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SCUOLA MUSICALE GIUDICARIE SOCIETÀ COOPERATIVA
Sede legale in Tione di Trento - Via Monsignor Perli, 2
Capitale Sociale € 92.744,00 di cui versato € 91.894,00
Codice fiscale e Partita Iva n. 02082260221
Registro Imprese di Trento n. 02082260221
Repertorio Economico Amministrativo TN-0199114
Iscrizione all’Albo Nazionale degli Enti Cooperativi n. A193308

NOTA INTEGRATIVA in forma abbreviata
(art. 2435 bis Codice civile – art. 18 D.Lgs. 127/1991 e ss.mm.)
BILANCIO AL 30 GIUGNO 2015

PREMESSE
Signori Soci,
vi presentiamo il bilancio al 30/06/2015 che chiude con un utile di euro 7.641,00
dopo aver imputato imposte per euro 9.261,00 e ammortamenti per euro
25.900,00.
CRITERI DI GESTIONE CONFORMI AI PRINCIPI MUTUALISTICI (art. 2545)
Lo scopo statutario è promuovere la dimensione culturale dei propri soci, con
particolare attenzione all’ambito musicale e artistico, rappresentare un luogo di
incontro e di aggregazione, favorire la crescita umana e civile di persone e gruppi di
soci. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, la cooperativa
assicura ai soci tramite la gestione in forma associata dell’impresa, le migliori
condizioni economiche, sociali e professionali nell’ambito delle leggi e dello statuto
sociale. Tutte le azioni intraprese dagli amministratori risultano strumentali al
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perseguimento dello scopo mutualistico della cooperativa (art.2 della legge
59/1992, ora 2545 c.c.).
I requisiti soggettivi richiesti dalla norma in termini di mutualità prevalente risultano
rispettati essendo lo Statuto sociale conforme a quanto disposto dall’art. 2514 del
Codice civile. Quanto ai requisiti oggettivi contenuti nell’art. 2513 del Codice civile,
si evidenzia che nell’esercizio sociale, che si riferisce al presente bilancio, la
cooperativa ha perseguito i criteri mutualistici erogando le proprie prestazioni
prevalentemente nei confronti dei soci, il cui numero è in continua crescita.
Alla data del 30 giugno 2015, il numero dei soci cooperatori è pari a 564, mentre
quello dei soci sovventori è pari a 19. Anche da un punto di vista oggettivo la
cooperativa consegue pertanto in questo sesto anno di attività una piena
mutualità.
CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLA PREVALENZA (artt. 2512 e 2513)
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto all’art. 2513 del Codice civile in merito
alla documentazione della condizione di prevalenza fissata dall’art. 2512, si informa
che la maggioranza dei ricavi dalle prestazioni di servizi indicati alla voce A.1) del
Conto economico sono conseguiti, in questo esercizio di attività, prevalentemente
nei confronti di soggetti soci.
RISTORNI (art. 2545-sexies)
La cooperativa non ha mai previsto la distribuzione di ristorni. Si precisa tuttavia
che l’atto costitutivo e lo Statuto sociale determinano, quale criterio di ripartizione
dei ristorni ai soci, la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti tra la
Cooperativa ed il socio. La quantità e qualità degli scambi mutualistici rilevante ai
fini della ripartizione dei ristorni deve accertarsi rispetto al valore delle prestazioni
di servizi effettuate nei confronti dei soci nell’anno/periodo di riferimento. Il
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suddetto ristorno può essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:
a) erogazione diretta
b) aumento del numero delle azioni detenute da ciascun socio

Incidenza percentuale dei ricavi riferibili ai soci
In ottemperanza a quanto previsto al comma 2 dell’art. 2545-sexies del Codice
Civile, si riportano i dati relativi all’attività svolta a favore dei soci:
Valori di Bilancio

Prestazioni a favore vr./soci Prestazioni vr./terzi

Ricavi attività didattica

388.405,00

32.784,00

Ricavi manifestazioni/concerti

---

5.337,00

Ricavi diversi

---

Totale

388.405,00

38.121,00

91,06%

8,94%

%

La differenza tra i ricavi e i costi dell’esercizio prima della determinazione delle
imposte sul reddito è positiva e ammonta a euro 16.902,00. Il ristorno lordo
massimo disponibile si fissa pertanto in euro 15.391 come appare dalla seguente
tabella:
Sbilancio tra ricavi e costi
prima delle imposte sul reddito

%

Ristorno massimo disponibile
(sbilancio x %)

16.902

91,06%

15.391

Per l’esercizio 2014/2015 pur presentandosi tutte le condizioni imposte dalla
normativa vigente, non si propone alcuna attribuzione di ristorno ai soci. La
differenza positiva tra ricavi e costi della gestione viene destinata quindi
all’autofinanziamento della Società, a garanzia del mantenimento nel futuro del
vantaggio mutualistico e, più in generale, dello sviluppo dell’impresa.
Si rileva comunque come l’importo del ristorno massimo distribuibile superi
l’importo dell’utile netto dell’esercizio determinato prima dello stanziamento del
(teorico) ristorno e quindi mai si potrebbe pervenire all’erogazione di un ristorno
superiore ad euro 6.958,00, pari all’91,06% dell’utile netto dell’esercizio 7.641,00,
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senza considerare l’effetto fiscale del ristorno stesso.

Criteri di formazione e struttura del bilancio
Il bilancio relativo all’esercizio chiuso al 30 giugno 2015 è stato redatto secondo le
disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, come risulta dalla
presente Nota integrativa, elaborata ai sensi dell’art. 2427 del Codice Civile, la
quale costituisce, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2423, parte integrante del
bilancio di esercizio, e con applicazione dell’art. 2435 bis in quanto ricorrono i
presupposti per l’adozione della forma abbreviata e non risultano dati da
comunicare ai sensi dell’art. 2428, numeri 3) e 4).
Non si è resa necessaria l’applicazione di deroghe alle disposizioni di legge, ai sensi
dell’art. 2423, comma 4 del Codice Civile. I principi di redazione e valutazione
previsti dagli articoli 2423 bis e 2426 del Codice Civile sono stati osservati.
Lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico sono redatti secondo gli schemi
obbligatori previsti dal Codice Civile nella versione successiva alle modifiche
apportate dal D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6.
Il bilancio dell’esercizio chiuso al 30 giugno 2015 è redatto in unità di euro. Le
differenze derivanti dall’arrotondamento dei valori espressi in unità di euro sono
allocati all’apposita riserva di patrimonio netto.

Convenzioni di classificazione
Nella costruzione del bilancio al 30 giugno 2015 sono state adottate le seguenti
convenzioni di classificazione:
a. le voci della sezione attiva dello Stato Patrimoniale sono state classificate in
base alla relativa destinazione aziendale, mentre nella sezione del passivo le
poste sono state classificate in funzione della loro origine.
Con riferimento alle voci che richiedono la separata evidenza dei crediti e
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dei debiti esigibili entro ovvero oltre l’esercizio successivo, si è seguito il
criterio della esigibilità giuridica (negoziale o di legge), prescindendo da
previsioni

sulla

effettiva

possibilità

di

riscossione

entro

l’esercizio

successivo.
b. il Conto Economico è stato compilato tenendo conto di tre distinti criteri di
classificazione, e precisamente:
–

la suddivisione dell’intera area gestionale nelle quattro sub-aree
identificate dallo schema di legge;

–

il privilegio della natura dei costi rispetto alla loro destinazione;

–

la necessità di dare corretto rilievo ai risultati intermedi della dinamica di
formazione del risultato d’esercizio.

1 CRITERI DI VALUTAZIONE (art. 2427 comma 1, n. 1)
La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata ispirandosi ai principi generali
di prudenza e di competenza, nella prospettiva della continuazione dell’attività
aziendale e tenendo conto della funzione economica di ciascuno degli elementi
dell’attivo e del passivo.
I criteri di valutazione adottati per le singole poste di bilancio sono aderenti alle
disposizioni previste dall’art. 2426 del Codice Civile. In particolare, i criteri adottati
sono stati i seguenti:
B) ATTIVO IMMOBILIZZATO

I - Immobilizzazioni immateriali
Sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori di diretta
imputazione, e si riferiscono a costi aventi comprovata utilità pluriennale, esposti
nell’attivo di bilancio al netto dei relativi ammortamenti.
Il piano di ammortamento di tali costi è stato predisposto tenendo conto dell’arco
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temporale entro cui si stima essi producano utilità, secondo lo schema sotto
riportato.
Voci di bilancio

Costo d’acquisto

Aliquota

Amm. dell’esercizio

2.878,00

20,00%

---

Opere dell’ingegno (B.I)

25.863,00

20,00%

5.173,00

Software (B.I)

17.793,00

33,33%

4.912,00

Avviamento (B.I)

27.000,00

20,00%

---

Altre immobilizzazioni (B.I)

2.885,00

12,00%

Spese di costituzione (B.I)

76.419,00

346,00
10.431,00

II - Immobilizzazioni materiali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione, maggiorato dei costi accessori di
diretta imputazione.
Tali beni sono esposti nell’attivo di bilancio al netto dei relativi fondi di
ammortamento.
I contributi in c/impianti sono esposti in bilancio a diretta riduzione del costo
storico. Per gli effetti di quanto è previsto dal Principio contabile n. 16, paragrafo
F.III.b), si dà di seguito informazione circa:
−

i contributi in conto impianti ricevuti, evidenziando separatamente il costo
lordo ed il contributo ottenuto;

−

le restrizioni od i vincoli al libero uso dei cespiti che i suddetti contributi in
conto impianti comportano, la presenza di clausole di concessione del
contributo che prevedano la possibilità per l’ente erogatore di richiamare il
contributo stesso.

I contributi in conto impianti imputati nell’esercizio 2014/2015 sono:
-

contributi erogati in base alla Legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15
per complessivi a Euro 18.446,00 a fronte di una spesa ammessa per
investimenti “beni mobili, software, strumenti, materiali di scena,
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costumi e accessori” pari ad 30.744,00 Euro. Le norme impegnano la
società beneficiaria dell’agevolazione a non cedere, alienare o comunque
distogliere dalla loro destinazione i beni per i quali le agevolazioni sono
state concesse fino al momento in cui risultano inutilizzabili.
Gli ammortamenti sono stati conteggiati sulla base delle residue possibilità di
utilizzazione dei cespiti cui si riferiscono, in conformità alla disposizione contenuta
nell’art. 2426 comma 1 n. 2 del Codice Civile, con applicazione di aliquote di
ammortamento ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene.
Le aliquote applicate sono esposte nel prospetto che segue:

Voci di bilancio

Costo d’acquisto

Impianti generici

640,00

Aliquota Amm. dell’esercizio

25,00%

3,00

Attrezzature (B.II)

21.443,00

12-15,00%

2.693,00

Mobili e arredi (B.II)

19.520,00

12,00%

2.136,00

Macchine d’uff. mecc. e elet. (B.II) 33.157,00

20,00%

5.364,00

Strumenti musicali (B.II)

20,00%

4.186,00

47.694,00

Beni artistici (BII)

1.900,00

zero

Autocarri (BII)

5.435,00

20,00%

129.789,00

--1.087,00
15.469,00

III - Immobilizzazioni finanziarie
Le partecipazioni immobilizzate sono dettagliate come segue:
- quota sociale nella “Federazione Trentina delle Cooperazione”, con sede legale in
Trento, Via Segantini n. 10 per un valore di euro 100,00;
- quota sociale nella “COOPERFIDI s.c.”, con sede legale in Trento, Via Vanetti n.1
per un valore di euro 77,46.
Trattandosi di partecipazioni a scopo di investimento durevole, l’iscrizione in
bilancio è effettuata per il costo di acquisizione sostenuto.
C) ATTIVO CIRCOLANTE

II - Crediti
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Sono iscritti al valore nominale che coincide con il loro presumibile valore di
realizzo. Data la sostanziale esigibilità degli stessi, non si è ritenuto necessario
accantonare alcuno fondo svalutazione crediti.
Non vi sono crediti esigibili oltre cinque anni.

IV – Disponibilità liquide
Sono valutate al valore nominale.
Ammontano a euro 283.819 al 30/06/2015 e sono rappresentate da denaro
presente in cassa e sui conti correnti bancari.
D) RATEI E RISCONTI
Sono stati determinati in base al criterio di competenza economico-temporale dei
costi e dei ricavi cui si riferiscono.
La voce, che accoglie componenti comuni a più esercizi, imputati secondo il criterio
di competenza temporale e si compone come di seguito:
–

Risconti attivi euro 6.216,00 relativi a costi assicurativi, bollo autoveicolo,
costi telefonici, assistenza software gestionale e contabile, sevizi online,
costi per stampati e quota associativa.

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO
A) Patrimonio netto
Le poste del Patrimonio netto sono valutate al valore nominale. La sua
composizione è riportata al punto 7-bis della presente Nota integrativa.

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
È stato calcolato secondo quanto previsto nell’art. 2120 del Codice Civile e
rappresenta l'effettivo debito maturato nei confronti dei dipendenti in conformità
alla legge e ai contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione
avente carattere continuativo.
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Il fondo, quantificato dal consulente del lavoro della società, corrisponde al totale
delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del
bilancio, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere nell'ipotesi di
cessazione del rapporto di lavoro in tale data.

D) Debiti
Sono valutati al valore nominale. In tale voce sono accolte passività certe e
determinate.

E) Ratei e risconti
Sono stati determinati in base al criterio di competenza economico-temporale dei
costi e dei ricavi cui si riferiscono. A bilancio trovano iscrizione Ratei passivi per
euro 424,00 relativi a costi per telefonia, bollo autoveicolo e INAIL e Risconti
passivi per euro 52.280,00 relativi a quote di frequenza alla scuola e contributi
PAT.
2 MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI (art. 2427 comma 1, n. 2)
Nei seguenti prospetti vengono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni
immateriali e materiali, evidenziando distintamente per ciascuna categoria: il costo
d’acquisto o di produzione, gli ammortamenti alla data di inizio dell’esercizio, le
acquisizioni, le alienazioni e il valore netto di iscrizione in bilancio.
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Saldo al 30/06/2014

Euro

12.190,00

Saldo al 30/06/2015

Euro

16.497,00

Variazioni

Euro

4.307,00

COSTI D’IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO
Spese di costituzione
Descrizione

Importo

Costo storico

2.878,00

Ammortamenti esercizi precedenti

2.878,00
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Saldo al 30/06/2014

---

Acquisizione dell'esercizio

---

Alienazioni nell’esercizio

---

Storno fondo beni alienati

---

Arrotondamento passivo

---

Ammortamenti dell'esercizio

---

Valore netto al 30/06/2015

---

Alla voce Costi d’impianto e di ampliamento sono allocati i costi per la costituzione
della Società.

DIRITTI UTILIZZAZIONE OPERE DELL’INGENO
Manuale didattico
Descrizione

Importo

Costo storico

25.863,00

Ammortamenti esercizi precedenti

15.518,00

Saldo al 30/06/2014

10.345,00

Acquisizione dell'esercizio

---

Alienazioni nell’esercizio

---

Storno fondo beni alienati

---

Arrotondamento attivo

---

Ammortamenti dell'esercizio
Valore netto al 30/06/2015

5.173,00
5.172,00

Alla voce Diritti utilizzazione opere dell’ingegno sono allocati i costi per la
produzione interna di un manuale didattico.
SOFTW ARE
Software per uso interno
Descrizione

Importo

Costo storico

3.055,00

Ammortamenti esercizi precedenti

3.055,00

Saldo al 30/06/2014
Acquisizione dell'esercizio al netto dei contributi

--14.738,00

Alienazioni nell’esercizio

---

Storno fondo beni alienati

---

Arrotondamento passivo
Ammortamenti dell'esercizio
Valore netto al 30/06/2015
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Alla voce Software sono allocati i costi per l’acquisto del software gestionale di
contabilità e del software per notazione musicale.

AVVIAMENTO
Avviamento commerciale
Descrizione

Importo

Costo storico

27.000,00

Ammortamenti esercizi precedenti

27.000,00

Saldo al 30/06/2014

---

Acquisizione dell'esercizio

---

Alienazioni nell’esercizio

---

Storno fondo beni alienati

---

Ammortamenti dell'esercizio

---

Valore netto al 30/06/2015

---

ALTRE IMMOBILIZZAZIONI
Rifacimento impianto computers
Descrizione

Importo

Costo storico

2.885,00

Ammortamenti esercizi precedenti

1.039,00

Saldo al 30/06/2014

1.846,00

Acquisizione dell'esercizio

---

Alienazioni nell’esercizio

---

Storno fondo beni alienati

---

Arrotondamento passivo

---

Ammortamenti dell'esercizio

346,00

Valore netto al 30/06/2015

1.500,00

Alla voce Altre immobilizzazioni sono allocati i costi per il rifacimento dell’impianto
dei computers.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
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IMPIANTI
Impianti generici
Descrizione

Importo

Costo storico

600,00

Ammortamenti esercizi precedenti

600,00

Saldo al 30/06/2014
Acquisizione dell'esercizio

--40,00

Alienazioni nell’esercizio

---

Storno fondo beni alienati

---

Ammortamenti dell'esercizio
Valore netto al 30/06/2015

3,00
37,00

Alla voce Impianti generici è stato iscritto l’acquisto di un quadro elettrico.
ATTREZZATURE
Attrezzature varie e minute
Descrizione
Costo storico

Importo
18.994,00

Ammortamenti esercizi precedenti

9.841,00

Saldo al 30/06/2014

9.153,00

Acquisizione dell'esercizio

2.698,00

Alienazioni nell’esercizio

(248,00)

Storno fondo beni alienati
Ammortamenti dell'esercizio
Valore netto al 30/06/2015

227,00
2.693,00
9.137,00

ALTRI BENI
Mobili e arredi
Descrizione
Costo storico

Importo
15.352,00

Ammortamenti esercizi precedenti

8.732,00

Saldo al 30/06/2014

6.620,00

Acquisizione dell'esercizio

4.167,00

Alienazioni nell’esercizio

---

Storno fondo beni alienati

---

Ammortamenti dell'esercizio
Valore netto al 30/06/2015
Macchine d’ufficio elettroniche
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Descrizione

Importo

Costo storico

33.648,00

Ammortamenti esercizi precedenti

20.722,00

Saldo al 30/06/2014

12.926,00

Acquisizione dell'esercizio

429,00

Alienazioni nell’esercizio

(920,00)

Storno fondo beni alienati

811,00

Ammortamenti dell'esercizio
Valore netto al 30/06/2015

5.364,00
7.882,00

Strumenti musicali
Descrizione

Importo

Costo storico

44.267,00

Ammortamenti esercizi precedenti

32.632,00

Saldo al 30/06/2014

11.635,00

Acquisizione dell'esercizio

3.427,00

Alienazioni nell’esercizio

---

Storno fondo beni alienati

---

Ammortamenti dell'esercizio
Valore netto al 30/06/2015

4.186,00
10.876,00

Beni artistici
Descrizione

Importo

Costo storico

1.900,00

Ammortamenti esercizi precedenti

---

Saldo al 30/06/2014

1.900,00

Acquisizione dell'esercizio

---

Alienazioni nell’esercizio

---

Storno fondo beni alienati

---

Ammortamenti dell'esercizio

---

Valore netto al 30/06/2015

1.900,00

Tra i beni artistici è stato iscritto l’acquisto di un’opera d’arte. Detto bene non è
suscettibili di ammortamento in quanto non perde valore nel tempo.
Autocarri
Descrizione
Costo storico
Ammortamenti esercizi precedenti
Saldo al 30/06/2014
Bilancio al 30/06/2015
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Acquisizione dell'esercizio

---

Alienazioni nell’esercizio

---

Storno fondo beni alienati

---

Ammortamenti dell'esercizio

1.087,00

Valore netto al 30/06/2015

3.805,00

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Saldo al 30/06/2014

Euro

177,00

Saldo al 30/06/2015

Euro

177,00

Variazioni

Euro

---

ALTRE PARTECIPAZIONI
Descrizione

30/06/2014 Incremento Decremento 30/06/2015

Imprese collegate
Altre imprese

---

---

---

---

177,00

---

---

177,00

177,00

---

---

177,00

L’importo di euro 177,00 iscritto in bilancio si riferisce:
- euro 100,00 alla partecipazione nella Federazione Trentina delle Cooperazione.
- euro 77,00 alla partecipazione nella “COOPERFIDI s.c.”.
3 COSTI D’IMPIANTO E AMPLIAMENTO, COSTI DI RICERCA, DI SVILUPPO E
DI PUBBLICITÀ (art. 2427 comma 1, n. 3)
Il bilancio dell’esercizio chiuso al 30/06/2015 presenta costi d’impianto e
ampliamento pari a zero in quanto completamente ammortizzati.
Non sono, invece, presenti né costi di ricerca e sviluppo, né spese di pubblicità
capitalizzate.
3- BIS

RIDUZIONE

DI

VALORE

DELLE

IMMOBILIZZAZIONI

(art.

2427

comma 1, n. 3- bis )
Le

immobilizzazioni

materiali

e

immateriali

sono

state

sistematicamente

ammortizzate tenendo conto della residua possibilità di utilizzazione, come
evidenziato in precedenza.
Non sussistono i presupposti per la svalutazione di alcuna delle immobilizzazioni
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iscritte in bilancio.
4 VARIAZIONI DELLE ALTRE VOCI DELL’ATTIVO E DEL PASSIVO (art.
2427 comma 1, n. 4)
Nei seguenti prospetti vengono evidenziate le variazioni intervenute nel corso
dell’esercizio chiuso al 30/06/2015 nelle voci dell’attivo patrimoniale diverse dalle
immobilizzazioni, nonché del passivo.
Crediti verso soci per
versamenti ancora dovuti

Saldo al
Incrementi/
30/06/2014 Decrementi

Totale

Saldo al
30/06/2015

650,00

200,00

850,00

650,00

200,00

850,00

Alla chiusura dell’esercizio il capitale sociale, pari a nominali euro 92.744,00, risulta
versato per euro 91.894,00.
Attivo circolante

Saldo al
30/06/2014

I – Rimanenze

Incrementi/
Decrementi

Saldo al
30/06/2015

---

---

---

1. Verso clienti

68.550,00

4.870,00

73.420,00

4-bis Crediti tributari

14.600,00

22.953,00

37.553,00

5.533,00

(781,00)

4.752,00

289.185,00 (186.401,00)

102.784,00

II – Crediti

4-ter Crediti imposte anticipate
5. Verso altri

377.868,00

(159.359) 218.509,00

III – Attività finanziarie che non
costituiscono immobilizzazioni

---

---

---

40.956,00

242.420,00

283.376,00

257,00

186,00

443,00

IV – Disponibilità liquide
1. Depositi bancari e postali
3. Denaro e valori in cassa

41.213,00 242.606,00 283.819,00
Totale
Ratei e risconti attivi

Ratei
Risconti
Totale
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419.081,00
Saldo al
30/06/2014

83.247,00 502.328,00
Incrementi/
Decrementi

Saldo al
30/06/2015

---

---

---

5.197,00

1.019,00

6.216,00

5.197,00

1.019,00

6.216,00

SCUOLA MUSICALE GIUDICARIE – SOCIETA’ COOPERATIVA

Patrimonio netto

Saldo al
30/06/2014

I - Capitale sociale

Incrementi/
Decrementi

Saldo al
30/06/2015

90.004,00

2.740,00

92.744,00

II – Riserva da sovrapprezzo azioni

---

---

---

III – Riserve di rivalutazione

---

---

---

5.086,00

3.945,00

9.031,00

V – Riserve statutarie

---

---

---

VI – Riserva per azioni proprie in portafoglio

---

---

---

Riserva straordinaria indivisibile 11.358,00

8.810,00

20.168,00

---

160,00

160,00

4,00

(5,00)

(1,00)

VIII – Utili (perdite) portati a nuovo (14.348,00)

---

(14.348,00)

(5.509,00)

7.641,00

IV – Riserva legale

VII – Altre riserve
Riserva straord. indiv. recesso
Riserva arrotondamento euro
IX – Utile (perdita) dell’esercizio
Totale

13.150,00
105.254,00

10.141,00 115.395,00

Il capitale sociale al 30/06/2015 ammonta a euro 92.744,00 ed è composto per
euro 23.917,00 da n. 564 quote sottoscritte dai soci cooperatori e per euro
68.827,00 da n. 172 quote sottoscritte dai soci sovventori.
Trattamento di fine rapporto
lavoro subordinato

Saldo al
30/06/2014

Incremento per acc.to dell’esercizio 201.642,00
Totale

201.642,00

Debiti

Saldo al
30/06/2014

4. Debiti verso banche

Incrementi/
Decrementi

4.201,00

Saldo al
30/06/2015

205.843,00

4.201,00 205.843,00

Incrementi/
Decrementi

Saldo al
30/06/2015

---

---

---

6. Acconti

51.972,00

(1.144,00)

50.828,00

7. Debiti verso fornitori

22.104,00

15.370,00

37.474,00

9.326,00

866,00

10.192,00

17.380,00

(1.669,00)

15.711,00

76.319,00

4.131,00

80.450,00

12. Debiti tributari
13. Debiti verso istituti di previdenza
e sicurezza sociale
14. Altri debiti
Totale

177.101,00 (5.612,00) 194.655,00

Alla voce “Acconti” sono stati contabilizzate le quote di frequenza alla scuola per
l’anno scolastico 2015/2016 di quegli allievi che si sono iscritti entro il
30/06/2015, la voce “Altri debiti” riguarda principalmente i debiti verso i
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dipendenti per Euro 75.207,00 e altri debiti minori per Euro 5.243,00.

Ratei e risconti passivi

Saldo al
Incrementi/
Saldo al
30/06/2014 Decrementi 30/06/2015

Ratei
Risconti
Totale

424,00

(241,00)

183,00

---

52.280,00

52.280,00

424,00

52.039,00

52.463,00

La composizione dei crediti iscritti nel bilancio è evidenziata nella seguente tabella.

Voci di bilancio

Saldo al 30/06/2015

Crediti verso clienti

73.420,00

Crediti tributari

37.553,00

Crediti per imposte anticipate

4.752,00

Altri crediti

102.784,00

Totale
Non

vi

218.509,00
sono

operazioni

particolari

dalle

quali

scaturiscano

le

variazioni

quantitativamente significative dei dati esposti in allegato; queste sono dovute, in
massima parte, all’ordinaria attività di gestione.
La voce crediti tributari è così dettagliata: crediti per ritenute euro 23.441,00,
crediti c/rimborso IRES euro 3.493,00, crediti per acc.to IRAP per euro 10.619,00
e crediti per imposte euro 121,00.
La voce altri crediti è così dettagliata: crediti per contributi euro 99.563,00 e altri
crediti minori euro 3.221,00.
La situazione debitoria al 30 giugno 2015 è, invece, dettagliata nel seguente
prospetto:

Voci di bilancio
Debiti verso le banche

Saldo al 30/06/2015
---

Acconti

50.828,00

Debiti verso i fornitori

25.531,00

Debiti per fatture da ricevere

11.943,00

Debiti verso erario per ritenute
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Altri debiti tributari

572,00

Debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza

15.711,00

Debiti verso dipendenti

75.207,00

Altri debiti

5.243,00

Totale

194.655,00

Le movimentazioni del trattamento di fine rapporto sono le seguenti.
Saldo al 30/06/2014Utilizzazioni AccantonamentiSaldo al 30/06/2015
201.642,00

24.400,00

28.601,00

205.843,00

La variazione intervenuta nella voce Trattamento di fine rapporto è spiegata per
euro 28.601,00 dalla quota di accantonamento al fondo operata al 30/06/2015 e
per euro 23.973,00 dagli utilizzi del fondo correlati alle somme corrisposte ai
dipendenti che hanno cessato il proprio rapporto di lavoro nel corso dell’esercizio o
che

hanno

richiesto

un

anticipo

dello

stesso

e

per

euro

427,00

alla

contabilizzazione dell’imposta sostitutiva.
5 ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI (art. 2427 comma 1, n. 5)
La Società non detiene, né direttamente né tramite società fiduciaria o interposta
persona, partecipazioni in imprese collegate o controllate.
6 CREDITI E DEBITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE A 5 ANNI
- DEBITI ASSISITITI DA GARANZIE REALI (art. 2427 comma 1, n. 6)
Non esistono né crediti né debiti di durata contrattuale superiore a 5 anni.
Allo stesso modo, non esistono debiti sociali assisiti da garanzie reali.
I crediti e i debiti esistenti alla data del 30/06/2015 sono ripartiti su base
geografica secondo i prospetti seguenti:

Voci di bilancio

Italia

Crediti verso clienti

73.420,00

73.420,00

Crediti tributari

37.553,00

37.553,00

4.752,00

4.752,00

Crediti per imp. anticipate
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Altri crediti
Totale

102.784,00

102.784,00

218.509,00

218.509,00

Voci di bilancio

Italia

Debiti verso le banche

UE

ExtraUE

TOTALE

---

---

Acconti

50.828,00

50.828,00

Debiti verso fornitori

25.531,00

25.531,00

Debiti per fatture da ricevere

11.943,00

11.943,00

9.620,00

9.620,00

572,00

572,00

e sicurezza

15.711,00

15.711,00

Debiti verso dipendenti

75.207,00

75.207,00

5.243,00

5.243,00

Debiti verso erario per ritenute
Altri debiti tributari
Debiti verso Istituti di previdenza

Altri debiti
Totale

6-BIS

194.655,00

VARIAZIONI

SIGNIFICATIVE

DEI

194.655,00

CAMBI

VALUTARI

(art.

2427

comma 1, n. 6- bis )
La società non ha in essere crediti né debiti espressi in valute diverse dall’euro e
pertanto nessuna informazione deve essere data in relazione alle variazioni nei
cambi valutari verificatesi successivamente alla chiusura dell’esercizio.
6-TER. OPERAZIONI CON OBBLIGO DI RETROCESSIONE A TERMINE (art.
2427 comma 1, n. 6- ter )
L’impresa non ha stipulato né detiene contratti di acquisto di attività con obbligo di
rivendita a termine. Conseguentemente, alcuna informativa deve essere data in
relazione ad operazioni pronti contro temine.
7 RATEI E RISCONTI, ALTRI FONDI E ALTRE RISERVE (art. 2427 comma
1, n. 7)
La voce “ratei e risconti” del passivo si compone come segue:
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Voci di bilancio

Saldo al 30/06/2015

Ratei per costi telefonici

136,00

Ratei per saldo INAIL

45,00

Ratei per bollo autoveicolo

2,00

Totale

183,00

Voci di bilancio

Saldo al 30/06/2015

Risconti per quote di frequenza alla scuola

51.151,00

Risconti per contributi PAT

1.129,00

Totale

52.280,00

7- BIS COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO NETTO (art. 2427 comma 1, n.
7-bis)
La composizione del Patrimonio netto, la disponibilità delle riserve per operazioni
sul capitale, la distribuibilità delle riserve, nonché le utilizzazioni effettuate negli
ultimi tre esercizi sono riassunte nei seguenti prospetti:
Patrimonio netto

Disponibilità

I - Capitale sociale

Distribuibilità

Saldo al 30/06/2015

---

---

92.744,00

---

---

---

9.031

---

9.031,00

---

---

---

---

---

---

Riserva straord. indiv. 20.168,00

---

20.168,00

Riserva straord. indiv.

160,00

---

160,00

Arrotondamento euro

---

---

(1,00)

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo ---

---

(14.348,00)

II - Riserva da
sovrapprezzo azioni
III - Riserve di rivalutazione
IV - Riserva legale
V - Riserve statutarie
VI - Riserva per azioni
proprie in portafoglio
VII - Altre riserve
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P atrimonio netto

Copertura
perdite

Operazioni
sul capitale

12/13-13/14-14/15

I – Capitale sociale

12/13-13/14-14/15

Distribuzione
ai soci

Saldo

12/13-13/14-14/15

---

---

---

92.744,00

sovrapprezzo azioni

---

---

---

---

III - Riserve di rivalutazione

---

---

---

---

IV - Riserva legale

---

---

---

9.031,00

V - Riserve statutarie

---

---

---

---

---

---

---

---

Riserva str. indivisibile

---

---

---

20.168,00

Riserva str. ind. recesso

---

---

---

160,00

Arrotondamento euro

---

---

---

(1,00)

---

---

(14.348,00)

II - Riserva da

VI - Riserva per azioni
proprie in portafoglio
VII - Altre riserve

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

Nella voce A.VII “Altre riserve” è compresa la Riserva per arrotondamenti euro,
determinatasi per effetto delle regole di arrotondamento indicate all’art. 2423,
ultimo comma del Codice Civile.
8 ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI (art. 2427 comma 1, n. 8)
Non sussistono.
9 IMPEGNI NON RISULTANTI DALLO STATO PATRIM. (art. 2427 comma
1, n. 9)
Non sussistono.
10 RIPARTIZIONE DEI RICAVI (art. 2427 comma 1, n. 10)
A) Valore della produzione
Saldo al 30/06/2014

Euro

787.665,00

Saldo al 30/06/2015

Euro

841.023,00

Variazioni

Euro

53.358,00

Descrizione
Ricavi delle vendite e prestazioni

Saldo al
Saldo al
Variazioni
30/06/201430/06/2015
418.979,00

Incrementi di imobilizz. per lavori interni
Altri ricavi e proventi:
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- Contributi in conto esercizio
- Altri ricavi e proventi
Totale

357.758

383.436,00

25.678,00

10.928,00

31.061,00

20.133,00

787.665,00 841.023,00

53.358,00

Tutti i ricavi delle prestazioni A1) sono stati prodotti in Trentino ineriscono per
euro 421.189,00 all’attività didattica e per euro 5.337,00 a manifestazioni.
11 PROVENTI DA PARTECIPAZIONI (art. 2427 comma 1, n. 11)
Non sussistono.
12 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI (art. 2427 comma 1, n. 12)
Alla voce C.16 trovano allocazione interessi attivi maturati sui conti correnti
bancari al lordo della relativa ritenuta alla fonte per euro 82,00 e alla voce C17d)
interessi passivi per euro 2,00.
13 PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (art. 2427 comma 1, n. 13)
Non sussistono.
14 IMPOSTE ANTICIPATE E DIFFERITE (art. 2427 comma 1, n. 14)
Di seguito viene illustrata la formazione della fiscalità differita iscritta in bilancio.
1) Fiscalità differita attiva.
Le attività per imposte anticipate sono state rilevate in quanto esiste la
ragionevole certezza dell’esistenza, negli esercizi in cui si riverseranno le differenze
temporanee deducibili, a fronte delle quali sono state iscritte imposte anticipate, di
un reddito imponibile non inferiore all’ammontare delle differenze che si andranno
ad annullare.
A tale proposito, è opportuno rammentare come i principi contabili ne dispongano
l’iscrivibilità in bilancio soltanto qualora sussista la ragionevole certezza della
ricuperabilità del loro intero ammontare, esigendo, in sede di redazione del bilancio
di esercizio, la puntuale verifica di tale circostanza sulla base di stime attendibili
riguardanti:
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a) il reddito imponibile, che si presume ragionevolmente di conseguire negli esercizi
in cui si riverseranno le differenze temporanee deducibili (il quale deve risultare
almeno pari alle predette differenze);
b) le imposte che saranno recuperate, le quali non devono eccedere l’ammontare
delle imposte differite attive iscritte in bilancio;
Tali “benefici fiscali” derivanti da variazioni temporanee deducibili, dalle quali
potrebbero derivare minori imposte connesse a future “variazioni in diminuzione”,
sono stati rilevati nello stato patrimoniale tra i crediti dell’attivo circolante in
un’apposita voce - “CII4-ter) Imposte anticipate” e al numero “22)” del conto
economico - “Imposte sul reddito dell’esercizio corrente, differite e anticipate”.
L’ammontare complessivo dello stanziamento in bilancio per “imposte anticipate”,
è stato determinato sulla base delle aliquote in vigore al momento in cui le
differenze temporanee si riverseranno, tenendo conto delle peculiari modalità di
calcolo della base imponibile ai fini dell’IRES dell’IRAP.
E’ stata iscritta un’attività per imposte anticipate pari a Euro 4.752,00 derivante
dall’ammortamento fiscale dell’avviamento sussistendo le condizioni richieste dai
principi contabili per la contabilizzazione del beneficio fiscale futuro.
Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico
(Ires):
Si fornisce un prospetto di riconciliazione tra l’aliquota nominale IRES applicata nella
determinazione dell’imposta e l’aliquota effettiva, che tiene conto di costi non
deducibili, nonché di redditi totalmente o parzialmente esenti.
Esercizio 01/07/2014-30/06/2015
Risultato prima delle imposte

Importi
16.902,00

Onere fiscale teorico (IRES 27,50% )
Differenze permanenti:
Costi indeducibili
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Accantonamenti a riserve indivisibili e fondi mutualistici

(4.585,00)

Variazioni in diminuzione

(10.641,00)

Variazioni nette

(6.231,00)

Imponibile fiscale

10.671,00

Imposte correnti sul reddito di esercizio

2.935,00

15 NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI (art. 2427 comma 1, n. 15)
La società ha avuto un numero medio di dipendenti nel corso dell’anno pari a
19,31. I dipendenti appartengono alla categoria degli impiegati.
16 COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI (art. 2427 comma 1, n. 16)
Nessun compenso e rimborso spese è stato deliberato o riconosciuto nel presente
esercizio agli amministratori, come negli esercizi precedenti.
16-bis)

CORRISPETTIVI

SPETTANTI

AI

REVISORI

LEGALI

(art.

2427

comma 1, n. 16bis)
La società ha corrisposto un compenso alla società che si occupa della revisione
legale (Federazione Trentina della Cooperazione) per un ammontare, iva compresa,
di euro 2.095,00.
17 COMPOSIZIONE DEL CAPITALE SOCIALE (art. 2427 comma 1, n. 17)
Il capitale sociale alla data del 30/06/2015 è così suddiviso:
-

Soci cooperatori n. 564 soci che hanno sottoscritto 565 quote (un socio ha
sottoscritto n. 2 quote);

-

Soci sovventori n.19 soci che hanno sottoscritto 172 quote.

Il capitale sociale è stato ridotto negli esercizi passati a seguito della imputazione
in diminuzione della perdita dell’esercizio 2011/2012.
18 AZIONI DI GODIMENTO E OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI (art. 2427 comma
1, n. 18)
Non sussistono.
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19 STRUMENTI FINANZIARI (art. 2427 comma 1, n. 19)
Non sussistono.
19- BIS FINANZIAMENTI DEI SOCI (art. 2427 comma 1, n. 19- bis )
Non sussistono.
20 PATRIMONI DESTINATI A UNO SPECIFICO AFFARE (art. 2427 comma
1, n. 20)
Non sussistono.
21 FINANZIAMENTI DESTINATI A UNO SPECIFICO AFFARE (art. 2427 comma
1, n. 21)
Non sussistono.
22 CONTRATTI DI LEASING FINANZIARIO (art. 2427 comma 1, n. 22)
Non sussistono.
22-bis) OPERAZIONI REALIZZATE CON PARTI CORRELATE (art. 2427
comma 1, n. 22-bis)
Non sussistono.
22-ter) ACCORDI NON RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE (art.
2427 comma 1, n. 22-ter)
Non sussistono.
23 FAIR VALUE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI (art 2427bis comma 1)
La società non detiene strumenti finanziari.
24

SOCIETA’-ENTE

CHE

ESERCITA

ATTIVITA’

DI

DIREZIONE

E

COORDINAMENTO (art. 2497bis comma 4)
La società non è soggetta ad attività di direzione e di coordinamento di altra
società e/o ente.
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CONTO ECONOMICO
A) Valore della produzione
Saldo al 30/06/2014

Euro

787.665,00

Saldo al 30/06/2015

Euro

841.023,00

Variazioni

Euro

53.358

Descrizione

Saldo al
Saldo al
30/06/2014 30/06/2015

Ricavi delle vendite e prestazioni

418.979,00

Variazioni

426.526,00

7.547,00

---

---

---

357.758,00

383.436,00

25.678,00

10.928,00

31.061,00

20.133,00

787.665,00 841.023,00

53.358,00

Incrementi di imobilizz. per lavori interni
Altri ricavi e proventi:
- Contributi in conto esercizio
- Altri ricavi e proventi
Totale

L’attività della Società è rappresentato dalla diffusione dello studio della musica e
della cultura musicale, letteraria ed artistica in genere; dalla formazione di
educatori, insegnanti ed operatori sociali, in campo musicale ed artistico; dallo
svolgimento di attività e iniziative indirizzate a favorire accesso alla cultura e alla
pratica musicale da parte di persone con bisogni educativi speciali finalizzate
all’inclusione

e

al

rafforzamento

della

rete

sociale

di

appartenenza;

dalla

realizzazione di eventi culturali ed artistici.
Nella voce A.5) “Altri ricavi e proventi” trovano allocazione i seguenti contributi in
conto esercizio:
–

Contributi in c/esercizio erogati dalla Provincia Autonoma di Trento per
euro 308.556,00;

–

Contributi in c/esercizio erogati da altri Enti per euro 74.880,00.

B) Costi della produzione
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Euro

748.950,00

Saldo al 30/06/2015
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824.201,00
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75.251,00

SCUOLA MUSICALE GIUDICARIE – SOCIETA’ COOPERATIVA

Descrizione

Saldo al
Saldo al
Variazioni
30/06/201430/06/2015

Materie prime, suss. , cons. e merci

5.313,00

12.970,00

7.657,00

61.436,00

107.708,00

46.272,00

2.781,00

2.862,00

81,00

Salari e stipendi

472.587,00

472.900,00

313,00

Oneri sociali

140.005,00

137.748,00

(2.257),00

31.048,00

32.874,00

1.826,00

4.105,00

4.096,00

(9,00)

---

12.987,00

12.987,00

5.549,00

10.431,00

4.882,00

15.072,00

15.469,00

397,00

5.847,00

---

(5.847,00)

Variazione rimanenze di merci

---

---

---

Accantonamenti per rischi

---

---

---

Altri accantonamenti

---

---

---

5.207,00

14.156,00

8.949,00

748.950,00

824.201

75.251,00

Servizi
Godimento beni di terzi

Accantonamento al fondo TFR
Trattamento di quiescenza e simili
Altri costi
Amm.to imm.ni immateriali
Amm.to imm.ni materiali
Svalutazione crediti att. circolante

Oneri diversi di gestione
Totale

Il costo del lavoro comprende l'intero costo di competenza per il personale
dipendente, incluso il rateo per ferie e festività non godute e l'accantonamento di
legge al fondo trattamento di fine rapporto.
Di seguito viene illustrata la composizione delle imposte correnti:
Imposte correnti
Descrizione
Ires
Irap
Totali

Esercizio
corrente
5.441,00
16.352,00

Esercizio
Variazioni
precedente
2.935,00 (2.506,00)
5.545,00 (10.807,00)

20.768,00

8.480,00 12.288,00

***

*

***

Si conclude la presente Nota integrativa assicurando che le risultanze del bilancio
corrispondono ai saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza alle norme
vigenti e che il presente Bilancio rappresenta con chiarezza, e in modo veritiero e
corretto, la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato
economico dell'esercizio.
Quanto all’utile dell’esercizio pari ad Euro 7.641,00, se ne propone la destinazione:
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a) a Riserva legale nella misura del 30%, pari a euro 2.292,00;
b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella
misura del 3%, pari a euro 229,00;
c) alla Riserva straordinaria indivisibile per la rimanenza corrispondente a euro
5.120,00.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE
Dott.ssa Margherita Cogo
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