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Stato patrimoniale

31-08-2021 31-08-2020

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 21.181 37.575

II - Immobilizzazioni materiali 270.548 278.200

Totale immobilizzazioni (B) 291.729 315.775

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 373.582 294.691

Totale crediti 373.582 294.691

IV - Disponibilità liquide 316 14.567

Totale attivo circolante (C) 373.898 309.258

D) Ratei e risconti 5.219 5.517

Totale attivo 670.846 630.550

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 120.190 114.725

IV - Riserva legale - 2.833

VI - Altre riserve 1 -

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 965 2.633

Totale patrimonio netto 121.156 120.191

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 112.877 117.072

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 214.537 210.363

Totale debiti 214.537 210.363

E) Ratei e risconti 222.276 182.924

Totale passivo 670.846 630.550
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Conto economico

31-08-2021 31-08-2020

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 539.609 521.573

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 489.251 393.126

altri 45.884 7.072

Totale altri ricavi e proventi 535.135 400.198

Totale valore della produzione 1.074.744 921.771

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 25.524 8.839

7) per servizi 646.348 537.688

8) per godimento di beni di terzi 26.985 9.893

9) per il personale

a) salari e stipendi 211.320 204.853

b) oneri sociali 57.204 59.260

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 28.084 21.796

c) trattamento di fine rapporto 17.012 15.908

e) altri costi 11.072 5.888

Totale costi per il personale 296.608 285.909

10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni

44.746 48.026

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 16.394 19.843

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 28.352 28.183

Totale ammortamenti e svalutazioni 44.746 48.026

14) oneri diversi di gestione 27.823 21.618

Totale costi della produzione 1.068.034 911.973

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 6.710 9.798

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 1 1

Totale proventi diversi dai precedenti 1 1

Totale altri proventi finanziari 1 1

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 1.128 2.150

Totale interessi e altri oneri finanziari 1.128 2.150

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (1.127) (2.149)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 5.583 7.649

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 4.618 5.016

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 4.618 5.016

21) Utile (perdita) dell'esercizio 965 2.633
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-08-2021

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/08/2021.

Il bilancio viene redatto in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti
dall'art. 2435-bis del codice civile.

Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili nazionali
pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.

Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile.

La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una
corretta interpretazione del bilancio.

Nel presente documento verranno inoltre fornite le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell'art. 2428 c.c., in quanto, come
consentito dall'art. 2435-bis del codice civile, non è stata redatta la relazione sulla gestione.

Il presente bilancio dell'esercizio chiuso al  31/08/2021 evidenzia un avanzo di €. 965.

Informazioni sull'attività dell'Ente

L'attività istituzionale dell'Ente consiste nella promozione, realizzazione e sviluppo della cultura in ambito musicale ed
artistico anche al fine di promuovere in ambito nazionale ed internazionale l'immagine della città di Saluzzo e del Saluzzese.

L'Ente dispone di beni che forniscono una rendita esigua, anzi comportano dei costi di manutenzione che intaccano il
patrimonio stesso, pertanto non sarebbe possibile svolgere l'attività senza il contributo del socio fondatore.

Nel campo degli investimenti si segnala che nell'anno 2020-2021 si sono effettuati investimenti importanti, con l'intervento di
trattamento acustico dell'aula Veracini e la riorganizzazione funzionale dell'ufficio di segreteria e di accreditamento e qualità.

Relativamente al dipartimento tecnologico si evidenzia la continuità dell'eccellenza dell'Ente Formativo che ha avuto due
corsi finanziati ma si sono comunque attivati gli altri due a pagamento che hanno visto tutti e 28 i posti a disposizione coperti.
A fine settembre si erano svolte le selezioni con circa 180 candidati.

In merito ai contributi alla formazione si segnala che sono stati finanziati per il 2020/2021 i seguenti corsi:

Tecnico del suono (14 posti)

Tecnico di produzione video (14 posti)

Si sono fatti partire a pagamento i seguenti corsi prima finanziati:

Tecnico di produzione musicale (14 posti)

Tecnico del suono (14 posti)

In aggiunta sono stati organizzati i seguenti corsi a libero mercato:

Corso di Orientamento alle nuove tecnologie

Corso di fonico studio live

Corso di Master in Mastering

Masterclass di registrazione di ensemble acustici dal vivo

Master in composizione di musiche da film

per un totale di 52 partecipanti

I dipartimenti di musica e teatro nel corso del 2020-21 hanno avuto un numero di iscritti di 243 rispetto ai 273 dell'anno
precedente: il calo si è determinato a causa della situazione pandemica ancora in corso che ha scoraggiato famiglie e allievi
ad intraprendere attività extrascolastiche. Sono evidenti, però, segnali molto incoraggianti relativi alle iscrizioni dei corsi
rivolti ai più piccoli, bacino di utenza fondamentale per alimentare i corsi nei prossimi anni.

È continuata la campagna di sensibilizzazione verso le aziende ed i professionisti del territorio saluzzese per la concessione di
borse di studio a vantaggio degli studenti in parte per merito e in parte per necessità. Al tempo stesso si sono aperti momenti
di confronti con possibili finanziatori per immaginare modalità innovative e durature nel tempo di sponsorizzazione e
investimento sulla crescita culturale dei giovani del territorio e non solo.

Durante l'anno accademico 2020-21 si sono organizzate, gestite e condotte le seguenti manifestazioni, eventi e masterclass:
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Marchesato Opera Festival X edizione (nel mese di luglio);

2 masterclass di fortepiano;

Concorso e Festival internazionale "Suoni d'arpa" X edizione (agosto - settembre 2020) con 34 concorrenti da tutto il
mondo;

Prima edizione della Saluzzo Opera Academy in collaborazione con la Berlin Opera Academy;

V edizione del progetto "Obiettivo Orchestra" corso di "Formazione Orchestrale" in collaborazione con l'Orchestra
Filarmonica del Teatro Regio  (54 allievi provenienti da tutt'Italia e dall'estero);

IV edizione del progetto "Obiettivo Orchestra" - corso di "Direzione d'Orchestra" triennale con il M° Renzetti - 29
allievi provenienti da tutt'Italia e dall'estero.

Continua la collaborazione con le corali Tre Valli e I Polifonici del Marchesato, così come con l'Istituto per i beni Musicali in
Piemonte e con le scuole del territorio. In particolare si segnala il supporto tecnico audio-video per il progetto su Dante che
ha coinvolto le scuole superiori della città di Saluzzo.

Sempre importante è l'attività di registrazione per singoli e ensemble musicali.

Criteri di formazione

Redazione del bilancio

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello
stato patrimoniale e nel conto economico.

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell'art. 2423, 3°
comma del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a dare una
rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari ritenute
necessarie allo scopo. 

Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.

Principi di redazione del bilancio

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di continuazione
dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis c.c., la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo
conto della sostanza dell'operazione o del contratto.

Nella redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza
indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria. Si è peraltro tenuto conto dei rischi e delle perdite di
competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.

Struttura e contenuto del Prospetto di Bilancio

Lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente nota integrativa sono
conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.

Nell'esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci precedute
da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del c.c.

Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile si precisa che le voci di bilancio relative a costi e ricavi, risultano comparabili
rispetto all'esercizio precedente.

Ai sensi dell'art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto più
voci del prospetto di bilancio.

Criteri di valutazione
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del codice
civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi inoltre non 
sono variati rispetto all'esercizio precedente.

Ai sensi dell'articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle
disposizioni contenute all'art.2426 del codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il
legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.

Altre informazioni

Valutazione poste in valuta

La società, alla data di chiusura dell'esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.
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Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta
all'obbligo di retrocessione a termine.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

I valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall'articolo 2426 del codice
civile e in conformità ai principi contabili nazionali. Nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati
nello specifico.

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, sono iscritte nell'attivo di stato
patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità
futura.

Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e delle svalutazioni.

L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione
del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto:

 

Voci immobilizzazioni immateriali Periodo

Costi di impianto e di ampliamento 5 anni

Costi di sviluppo 5 anni

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 6 anni

Lavori su Fabbricato di Terzi 10 anni

 

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, n. 72, e così come anche richiamato dalle successive leggi di
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna
rivalutazione monetaria.

Costi di impianto e ampliamento

I costi di impianto e di ampliamento sono stati iscritti nell'attivo di stato patrimoniale poiché aventi utilità pluriennale; tali
costi sono stati ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.

Immobilizzazioni materiali

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi
e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumentato degli eventuali oneri
accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all'uso e comunque nel limite del loro valore recuperabile.

Il valore contabile dei beni, raggruppati in classi omogenee per natura ed anno di acquisizione, viene ripartito tra gli esercizi
nel corso dei quali gli stessi verranno presumibilmente utilizzati. Tale procedura è attuata mediante lo stanziamento
sistematico a conto economico di quote di ammortamento corrispondenti a piani prestabiliti, definiti al momento in cui il bene
è disponibile e pronto all'uso, con riferimento alla presunta residua possibilità di utilizzo dei beni stessi. Detti piani, oggetto di
verifica annuale, sono formati con riferimento al valore lordo dei beni e supponendo pari a zero il valore di realizzo al
termine del processo.

L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali, il cui utilizzo è limitato nel tempo, è stato operato in conformità al
seguente piano prestabilito:

 

Voci immobilizzazioni materiali Aliquote %

Macchine ufficio elettroniche 10

Attrezzature industriali e commerciali 20

Macchine elettroniche diverse 10

Impianti specifici 12,50

Mobili e arredi 6
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Macchine ufficio 10

Attrezzature diverse 9,5

Strumenti musicali 9,5

Costruzioni leggere 5

Biblioteca 12,50

 

I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell'esercizio
precedente.

La contabilizzazione dei contributi pubblici ricevuti relativamente alle immobilizzazioni materiali è avvenuta con il metodo
diretto. I contributi, pertanto, sono stati contabilizzati a riduzione del costo delle immobilizzazioni cui si riferiscono.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 Marzo 1983, n.72, così come anche richiamato dalle successive leggi di
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna
rivalutazione monetaria.

Movimenti delle immobilizzazioni

Nel presente paragrafo della nota integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni immateriali, materiali
e finanziarie.

Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato:

il costo storico;

le precedenti rivalutazioni, svalutazioni ed ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti all'inizio dell'esercizio;

le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un'altra, le alienazioni e le eliminazioni avvenute nell'esercizio;

le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio;

la consistenza finale dell'immobilizzazione.

Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 290.000 610.269 900.269

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 252.425 332.069 584.494

Valore di bilancio 37.575 278.200 315.775

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 20.699 20.699

Ammortamento dell'esercizio 16.394 28.352 44.746

Totale variazioni (16.394) (7.653) (24.047)

Valore di fine esercizio

Costo 290.000 630.968 920.968

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 268.819 360.420 629.239

Valore di bilancio 21.181 270.548 291.729

Dettaglio dei movimenti delle lmmobilizzazioni Immateriali
 

CATEGORIE
Consistenza al 31

/08/2020
Incrementi Decrementi

Giroconti - 
Riclassifiche

Consistenza al 
31/08/2021

Spese di costituzione e
ampliamento

20.065       20.065

Software capitalizzato 22.538   0 0 22.538

Spese di manutenzione capitalizzate 246.407       246.407

T O T A L I 289.010 0 0 0 289.010
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CATEGORIE
Fondo Amm. 

Iniziale
Utilizzi / 
Giroconti

Ammortam. 
2021

Fondo Amm. 
Finale

Valore netto di 
Bilancio

Spese di costituzione e
ampliamento

18.536   1.529 20.065 0

Software capitalizzato 19.657   1.011 20.668 1.870

Spese di manutenzione capitalizzate 213.242   13.854 227.096 19.311

T O T A L I 251.435 0 16.394 267.829 21.181

Dopo l'iscrizione in conto economico delle quote di ammortamento dell'esercizio, pari ad €. 16.394,   le immobilizzazioni
immateriali ammontano nette ad €. 21.181. 

Continua con regolarità l'ammortamento delle spese per i lavori edili di ristrutturazione del fabbricato avvenute negli scorsi
anni.

Dettaglio dei movimenti delle Immobilizzazioni Materiali
 

 

CATEGORIE
Consistenza al 

31/08/2020
Incrementi Decrementi Giroconti

Consistenza al 31
/08/2021

Fabbricati civili 114.240 0     114.240

Costruzioni leggere 1.950 0     1.950

Impianti specifici 17.926 4.729     22.655

Attrezzature varia e minuta 42.874 3.485     46.359

Attrezzature diverse 41.768 3.477     45.245

Mobili e arredi 71.761 9.009     80.770

Mobili e macch. ordinarie
d'ufficio

46.576 0     46.576

Macch. elettroniche diverse 174.674 0     174.674

Strumenti musicali 79.991 0     79.991

Biblioteca 18.509 0     18.509

T O T A L I 610.269 20.700 0 0 610.269

 

CATEGORIE
Fondo Amm. 

Iniziale
Utilizzi / 
Giroconti

Quote Amm.
to 31/08

/2021

Fondo 
Amm. 
Finale

Valore residuo 
netto di Bilancio

Fabbricati civili         114.240

Costruzioni leggere 568   98 666 1.284

Impianti specifici 13.154   1285 14.439 8.216

Attrezzature varia e minuta 24.536   5.984 30.520 15.839

Attrezzature diverse 30.502   2.304 32.806 12.439

Mobili e arredi 38.708   3.990 42.698 38.072

Macchine ordinarie d'ufficio 44.047   400 44.447 2.129

Macch. elettroniche diverse 134.498   7.284 141.782 32.892

Strumenti musicali 27.848   6.951 34.799 45.192

Biblioteca 18.208   56 18.264 245

T O T A L I 332.069 0 28.352 360.421 270.548

 

Operazioni di locazione finanziaria

La società alla data di chiusura dell'esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.
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Attivo circolante

Gli elementi dell'attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11-bis dell'articolo 2426 del codice
civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà concessa
dall'art. 2435-bis c.c.

Di seguito si riporta il dettaglio della composizione e della variazione della macrovoce "Crediti":

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Crediti                  

Fatture da emettere a clienti terzi 10.070 32.308 - - 10.070 32.308 22.238 221

Note credito da emettere a clienti terzi 9.695- 9.695 - - - - 9.695 100-

Clienti terzi Italia 45.935 551.818 - - 560.653 37.100 8.835- 19-

Clienti terzi Estero - 2.250 - - 1.000 1.250 1.250 -

Anticipi a fornitori terzi 25.829 35.009 - - 23.238 37.600 11.771 46

Anticipi diversi - 504 - - 504 - - -

Depositi cauzionali per utenze 553 - - - - 553 - -

Depositi cauzionali vari 258 - - - - 258 - -

Crediti v/Enti Regionali 66.487 299.823 - - 253.505 112.805 46.318 70

Crediti v/Comune di Saluzzo 10.563 143.000 - - 136.713 16.850 6.287 60

Crediti vari v/terzi 15.000 34 - - 15.034 - 15.000- 100-

INPS c/rimborsi 783 - - - 413 370 413- 53-

Iva su acquisti 4.513 5.094 - - 8.171 1.436 3.077- 68-

Erario c/liquidazione Iva 45.482 74.164 - - 119.646 - 45.482- 100-

IVA a credito acquisti intracomunitari 18 2 - - 20 - 18- 100-

Altre ritenute subite 4.262 6.677 - - 4.262 6.677 2.415 57

Erario c/IRES - 4.262 22- - - 4.240 4.240 -

Erario c/acconti IRAP 3.368 - - - 3.368 - 3.368- 100-

Erario c/rimborsi imposte 3.765 - - - - 3.765 - -

Credito Compagnia San Paolo - 50.000 - - 25.000 25.000 25.000 -

Crediti sponsor dipartimento musica - 9.370 - - 1.000 8.370 8.370 -

Crediti sponsor AFM 60.000 - - - - 60.000 - -

Crediti contributi Obiettivo Orchestra 7.500 35.000 - - 17.500 25.000 17.500 233

  Totale 294.691 1.259.010 22- - 1.180.097 373.582 78.891  

 

Oneri finanziari capitalizzati

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell'art. 2427, c. 1, n. 8 del
codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Le poste del patrimonio netto e del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità ai principi contabili
nazionali; nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.

Patrimonio netto

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.

Dettaglio movimentazione voci di Patrimonio

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Capitale                  

  Fondo di 
dotazione

114.725 - 5.465 - - 120.190 5.465 5

  Totale 114.725 - 5.465 - - 120.190 5.465  

Riserva legale                  

  Riserva legale 2.833 - - 2.833 - - 2.833- 100-

  Totale 2.833 - - 2.833 - - 2.833-  

Altre riserve                  

 
Riserva diff. 
arrotond. unita' di 
Euro

- 1 - - - 1 1 -

  Totale - 1 - - - 1 1  

Utile (perdita) dell'esercizio                

  Utile d'esercizio 2.633 965 - 2.633 - 965 1.668- 63-

  Totale 2.633 965 - 2.633 - 965 1.668-  

 

Debiti

I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c.

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2427 c.1 n.6 del codice civile, si attesta che non esistono debiti di durata superiore a cinque
anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Ammontare 214.537 214.537

Di seguito si riporta il dettaglio della composizione e della variazione della macrovoce "Debiti":

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Debiti                  

Clienti terzi c/spese anticipate - 100 - - - 100 100 -

Crediti Abrsm 1.508 1.089 - - 2.597 - 1.508- 100-
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Banca c/c - 1.142.359 13.580- - 1.090.587 38.192 38.192 -

Fatture da ricevere da fornitori terzi 56.962 99.502 - - 58.232 98.232 41.270 72

Note credito da ricevere da fornit.terzi 1.366- 1.366 - - 22.812 22.812- 21.446- 1.570

Fornitori terzi Italia 23.748 648.705 - - 632.261 40.192 16.444 69

Fornitori terzi Estero 268 2.658 - - 2.926 - 268- 100-

Partite commerciali passive da liquidare 17.370 - - - 17.370 - 17.370- 100-

Iva su vendite 19.689 17.451 - - 32.656 4.484 15.205- 77-

Iva su corrispettivi 446 415 - - 766 95 351- 79-

IVA a debito acquisti intracomunitari 1.138 840 - - 1.446 532 606- 53-

Iva a debito acq-art.17ter 32.803 63.303 - - 91.403 4.703 28.100- 86-

Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e assim. 2.400 52.418 - - 53.343 1.475 925- 39-

Erario c/ritenute su redditi lav. auton. 3.869 19.687 - - 21.031 2.525 1.344- 35-

Erario c/imposte sostitutive su TFR 378 621 - - 434 565 187 49

Erario c/addizionali regionali 1.694 2.893 - - 4.027 560 1.134- 67-

Erario c/addizionali comunali 1.158 837 - - 1.172 823 335- 29-

INPS dipendenti 8.276 80.302 - - 82.359 6.219 2.057- 25-

Anticipi da clienti terzi e fondi spese 12.129 5.274 - - 14.086 3.317 8.812- 73-

Sindacati c/ritenute 228 381 - - 391 218 10- 4-

Debiti v/fondi previdenza complementare - 2.536 - - 2.184 352 352 -

Debiti diversi verso terzi 100 13.307 - - 3.616 9.791 9.691 9.691

Debito imposta di bollo 253- 1.293 - - 934 106 359 142-

Debito Carta Sì 485- 7.543 - - 7.029 29 514 106-

Debito Irap 4.994 2.309 - - 4.994 2.309 2.685- 54-

Debito Borse di studio 7.800 16.570 - - 15.629 8.741 941 12

Personale c/retribuzioni 15.488 177.684 - - 179.382 13.790 1.698- 11-

Arrotondamento 2-         1- 1  

  Totale 210.340 2.361.443 13.580- - 2.343.667 214.537 4.197  
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell'esercizio.

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di
reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in
bilancio secondo quanto previsto dall'articolo 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l'appartenenza alle varie
gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria.

L'attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e nel
settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva dell'attività
economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata.

L'attività finanziaria è costituita da operazioni che generano  proventi e oneri di natura finanziaria.

In via residuale, l'attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte
dell'attività ordinaria ma non rientrano nell'attività caratteristica e finanziaria.

Valore della produzione

I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi sono iscritti quando il servizio è reso, ovvero quando la prestazione è stata
effettuata; nel particolare caso delle prestazioni di servizi continuative i relativi ricavi sono iscritti per la quota maturata. I
ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonche' delle imposte direttamente
connesse agli stessi.

I contributi in conto esercizio, rilevati per competenza nell'esercizio in cui è sorto con certezza il diritto alla percezione, sono
indicati nell'apposita voce A5 in quanto integrativi dei ricavi della gestione caratteristica e/o a riduzione dei costi ed oneri
della gestione caratteristica.

Costi della produzione

I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del
principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12.
Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non
formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei
rischi e benefici.  Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero quando
la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti per la quota
maturata.

Proventi e oneri finanziari

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell'esercizio.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 
eccezionali

Non sono presenti elementi di ricavo di entità o incidenza eccezionali.

Non sono presenti elementi di costo di entità o incidenza eccezionali.  

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell'esercizio sulla base dell'applicazione delle norme tributarie
vigenti.

Imposte differite e anticipate

Nel conto economico non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte differite attive e passive, in quanto non
esistono differenze temporanee tra onere fiscale da bilancio ed onere fiscale teorico.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.

Dati sull'occupazione

Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato considerando la media
giornaliera.

Numero medio

Quadri 2

Impiegati 4

Altri dipendenti 2

Totale Dipendenti 8

Il numero dei dipendenti è rimasto costante rispetto all'esercizio precedente.

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto

L'Ente non ha deliberato compensi, né esistono anticipazioni e crediti, a favore dell'organo amministrativo. Inoltre la stessa
non ha assunto impegni per conto di tale organo per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate.  

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.  

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell'esercizio non sono state effettuate operazioni con parti
correlate.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Nel corso dell'esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, non si segnalano fatti di rilievo successivi alla chiusura
dell'esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario ed economico.

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese 
di cui si fa parte in quanto impresa controllata

Non esiste la fattispecie di cui all'art. 2427 n. 22-sexies del codice civile.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 
Codice Civile
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Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

Ai sensi dell'art. 2497-bis c. 4 del codice civile, si attesta che la società non è soggetta all'altrui attività di direzione e
coordinamento.

Azioni proprie e di società controllanti

Si attesta che la società non è soggetta al vincolo di controllo da parte di alcuna società o gruppo societario.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di destinare come segue l'utile d'esercizio:

euro 964,95 alla ricostituzione del Fondo di Dotazione;
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Nota integrativa, parte finale

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico
dell'esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di bilancio al 31/08/2021
unitamente con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio, così come predisposto dall'organo amministrativo.

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili

Saluzzo, 22 febbraio 2022

Il Presidente della Fondazione

Dott.ssa Alessandra Tugnoli
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