
ISTITUZIONE SCUOLA CIVICA DI MUSICA 

Bilancio al 31/12/2016  Pagina 1 

 
  
  

ISTITUZIONE SCUOLA CIVICA DI MUSICA 
 
   
 

Sede in VIA SASSARI 6 - 09026 SAN SPERATE (CA)   
 

Bilancio al 31/12/2016 

  
 
Stato patrimoniale attivo 31/12/2016 PREVENTIVO 

2017 

 
A) Crediti verso enti pubblici di riferimento per 
capitale di dotazione deliberato da versare 

     

 (di cui già richiamati )    
 
B) Immobilizzazioni    
 I. Immateriali    
  1) Costi di impianto e di ampliamento      
  2) Costi di sviluppo      
  3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere  
  dell'ingegno 

     

  4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili      
  5) Avviamento      
  6) Immobilizzazioni in corso e acconti      
  7) Altre      

      
 II. Materiali    
  1) Terreni e fabbricati      
  2) Impianti e macchinario      
  3) Attrezzature industriali e commerciali  2.474  10.564 

  4) Altri beni  448  358 

  5) Immobilizzazioni in corso e acconti     

  2.922  10.922 

 III. Finanziarie    
  1) Partecipazioni in:    
   a) imprese controllate      
   b) imprese collegate      
   c) imprese controllanti      
   d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti      
    (di cui concessi in leasing)      
   d-bis) altre imprese      

      
  2) Crediti    
   a) verso imprese controllate    
    - entro 12 mesi      
    - oltre 12 mesi      
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   b) verso Enti Pubblici di riferimento    
    - entro 12 mesi      
    - oltre 12 mesi      

     
   c) verso controllanti    
    - entro 12 mesi      
    - oltre 12 mesi      
     
   d) verso imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti 

   

    - entro 12 mesi      
    - oltre 12 mesi      

      
   d-bis) verso altri    
    - entro 12 mesi      
    - oltre 12 mesi      

      
-      
  3) Altri titoli      
  4) Strumenti finanziari derivati attivi      
     (di cui concessi in leasing)      
-      
    
Totale immobilizzazioni  2.922  10.922  

 
C) Attivo circolante    
 I. Rimanenze 

   

  1) Materie prime, sussidiarie e di consumo       
  2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati      
  3) Lavori in corso su ordinazione      
  4) Prodotti finiti e merci      
  5) Acconti      

      
 II. Crediti    
  1) Verso utenti e clienti    
   - entro 12 mesi      
   - oltre 12 mesi      

      
  2) Verso imprese controllate    
   - entro 12 mesi      
   - oltre 12 mesi      

      
  3) Verso imprese collegate    
   - entro 12 mesi      
   - oltre 12 mesi      

      
  4) Verso Enti Pubblici di riferimento    
   - entro 12 mesi      
   - oltre 12 mesi      
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  5) verso imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti 

   

   - entro 12 mesi      
   - oltre 12 mesi      

      
  5-bis) Per crediti tributari    
   - entro 12 mesi      
   - oltre 12 mesi      

      
  5-ter) Per imposte anticipate    
   - entro 12 mesi      
   - oltre 12 mesi      

      
  5-quater) Verso altri    
   - entro 12 mesi     
   - oltre 12 mesi     

     

     
 III. Attività finanziarie che non costituiscono  
  Immobilizzazioni 

   

  1) Partecipazioni in imprese controllate      
  2) Partecipazioni in imprese collegate      
  3) Partecipazioni in imprese controllanti      
  3-bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo 
delle controllanti 

     

  4) Altre partecipazioni      
  5) Strumenti finanziari derivati attivi      
  6) Altri titoli      
  7) Attività finanziarie per la gestione accentrata della 
tesoreria 

     

      
 IV. Disponibilità liquide    

1) Depositi bancari e postali presso: 
a) Tesoriere 
b) Banche 
c) Poste 

  
                  99.580 

 
  

  

 
              55.094  

       
  3) Denaro e valori in cassa     

  99.580  55.094 

    
Totale attivo circolante  99.580  55.094 

 
D) Ratei e risconti    

      
 
Totale attivo  102.502  66.016  

 
Stato patrimoniale passivo 31/12/2016 PREVENTIVO 

2017 

     
A) Patrimonio netto    
 I. Capitale di dotazione      
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 II.  
 

     

 III. Riserva di rivalutazione 
 

     

 IV. Fondo di riserva 
 

 5.650  56.016  

 V.  
 

     

 VI. Riserve statutarie o regolamentari    
  Fondo rinnovo impianti      
  Fondo finanziamento e sviluppo investimenti      
  Altre      
   Differenza da arrotondamento all’unità di Euro    
   Altre...     

     
 VII. Altre riserve 

Fondo contributi in c/capitale per investimento 
 

     

 VIII. Utili (perdite) portati a nuovo 
 

     

 IX. Utile dell'esercizio  50.366  10.000 

 IX. Perdita d'esercizio  ()   
    
     
     
    
Totale patrimonio netto  56.016  66.016 

 
B) Fondi per rischi e oneri    

 1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili      
 2) Fondi per imposte, anche differite      
 3) Strumenti finanziari derivati passivi      
 4) Altri      
    
Totale fondi per rischi e oneri      
 
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato      
 
D) Debiti    

 1) Obbligazioni    

  - entro 12 mesi      

  - oltre 12 mesi      

      
 2) Obbligazioni convertibili    
  - entro 12 mesi      
  - oltre 12 mesi      

      
3) Debiti verso 

a) Tesoreria 
- Entro 12 mesi 
- Oltre 12 mesi 

b) Banche 
- Entro 12 mesi 
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- Oltre 12 mesi 
c) Poste 

- Entro 12 mesi 
- Oltre 12 mesi 

      

        

      
 4) Mutui    
  - entro 12 mesi      
  - oltre 12 mesi      

      
 5) Acconti    
  - entro 12 mesi      
  - oltre 12 mesi      

      
 6) Debiti verso fornitori    
  - entro 12 mesi     
  - oltre 12 mesi     

     
 7) Debiti rappresentati da titoli di credito    
  - entro 12 mesi     
  - oltre 12 mesi     

     
 8) Debiti verso imprese controllate    
  - entro 12 mesi      
  - oltre 12 mesi      

      
 9) Debiti verso imprese controllate    
  - entro 12 mesi      
  - oltre 12 mesi      

      
 10) Debiti verso Enti pubblici di riferimento    
  - entro 12 mesi      
  - oltre 12 mesi      

      
 11) Debiti tributari    
  - entro 12 mesi     
  - oltre 12 mesi     

     
 12) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 
   sociale 

   

  - entro 12 mesi 7     
  - oltre 12 mesi      

  7    
 13) Altri debiti    
  - entro 12 mesi      
  - oltre 12 mesi      

      
    
Totale debiti  7    
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E) Ratei e risconti    
  46.479      
 
 Totale passivo  102.502   66.016   

 
Conto economico 31/12/2016 PREVENTIVO 

2017 

 
A) Valore della produzione    

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 

a) Delle vendite e delle prestazioni 
b) Da copertura di costi sociali 

 

  
39.731  

 
43.000  

 2) Variazione delle rimanenze di prodotti in 
  lavorazione, semilavorati e finiti 

     

 3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 
 

     

 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 
 

     

 5) Altri ricavi e proventi:    
  - vari 1     
  - contributi in conto esercizio 119.525   88.000 

  119.526   
Totale valore della produzione  159.257  131.000 

 
B) Costi della produzione    
 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 
 

 984  1.000 

 7) Per servizi 
a) costo collab. a progetto e occasionali      72.091 
b) costo personale amministrativo               10.723 
c) consulenze amministrative                       3.000 
d) compenso direttore artistico                   10.186 
e) assicurazioni                                           1.500 
f) manutenzioni                                            
g) servizi vari                                              7.900 
h) manifestazioni collaterali                         8.000                         

 

 105.981  113.400 

 8) Per godimento di beni di terzi 
 

 234  1.000 

 9) Per il personale    
  a) Salari e stipendi     
  b) Oneri sociali     
  c) Trattamento di fine rapporto     
  d) Trattamento di quiescenza e simili     
  e) Altri costi     

     
 10) Ammortamenti e svalutazioni    
  a) Ammortamento delle immobilizzazioni 
   immateriali 

     

  b) Ammortamento delle immobilizzazioni 
   materiali 

1.269   3.600 

  c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni      
  d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo 
   circolante e delle disponibilità liquide 

     

  1.269  3.600  
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 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, 
   sussidiarie, di consumo e merci 
 

     

 12) Accantonamento per rischi 
 

     

 13) Altri accantonamenti 
 

     

 14) Oneri diversi di gestione    1.000  

    
Totale costi della produzione  108.468  120.000  

    
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)  50.789  11.000  

 
C) Proventi e oneri finanziari    
 15) Proventi da partecipazioni:    

  - da imprese controllate     

  - da imprese collegate      

  - altri      

      
 16) Altri proventi finanziari:    
  a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni    
   - da imprese controllate      
   - da imprese collegate      
   - da Enti pubblici di riferimento      
   - da imprese sottoposte al controllo delle controllanti      
   - altri      
      
  b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni      
  c) da titoli iscritti nell'attivo circolante      
  d) proventi diversi dai precedenti:    
   - da imprese controllate      
   - da imprese collegate      
   - da Enti pubblici di riferimento      
   - altri 6     

  6    
-  6    
 17) Interessi e altri oneri finanziari:    
  - verso imprese controllate      
  - verso imprese collegate      
  - verso controllanti      
  - verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti      
  - altri 429   1.000  

  429    
    
 17-bis) Utili e Perdite su cambi      
    
Totale proventi e oneri finanziari  (423)  (1.000)  

 
D) Rettifiche di valore di attività e passività 
finanziarie 

   

 18) Rivalutazioni:    

  a) di partecipazioni      
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  b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono 
partecipazioni 

     

  c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non 
costituiscono partecipazioni 

     

  d) di strumenti finanziari derivati      

  e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della 
tesoreria 

     

      
 19) Svalutazioni:    
  a) di partecipazioni      
  b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono 
partecipazioni 

     

  c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non 
costituiscono partecipazioni 

     

  d) di strumenti finanziari derivati      

  e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della 
tesoreria 

     

      
    
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie      
 
 Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)  50.366  10.000 

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

   

  a) Imposte correnti    

  b) Imposte relative a esercizi precedenti    

  c) Imposte differite e anticipate    

    

    
 
 21) Utile (Perdita) dell'esercizio  50.366  10.000  

 
 
 
  
  
 
 
 
 


