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FONDAZIONE MUSEO DEL VIOLINO  

A.STRADIVARI CREMONA  

Sede in Cremona - Piazza Marconi n. 5 

Codice Fiscale e Partita Iva n. 01426980197  

REA n. CR 184301 

 

Nota Integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2019 

Premessa 

 
Attività svolte 

La “Fondazione Museo del Violino A. Stradivari” svolge un’attività non profit con lo scopo della 

promozione e dello sviluppo dell’immagine e delle attività di liuteria, ed in particolare della Liuteria di 

Cremona. 

Essa svolge le proprie funzioni ordinarie utilizzando risorse che provengono in misura maggioritaria dai 

contributi degli Enti fondatori, nonché dei contributi a fondo perduto di Enti pubblici e privati, da 

sponsorizzazioni e dai proventi derivanti dalle visite al Museo e dall’organizzazione di mostre e concerti. 

Il bilancio chiuso al 31/12/2019 è stato redatto in conformità ai principi stabiliti dall'art. 2423 bis, comma 

1 c.c., e ai criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c., tenuto conto delle indicazioni del “Documento di 

presentazione di un sistema rappresentativo dei risultati di sintesi delle aziende non profit” emanato dalla 

Commissione Nazionale Enti non Profit dei Dottori Commercialisti e delle linee guida emanate con atto 

di indirizzo da parte dell’Agenzia per le Onlus in data 11/02/2009. Tuttavia si è ritenuto opportuno 

presentare un Rendiconto Economico a valore e costo della produzione, precisando che la distinzione 

delle attività istituzionali e commerciali è specificata nella presente Nota Integrativa. 

Esso è composto dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto Economico e dalla presente Nota Integrativa. Lo Schema dello Stato Patrimoniale è stato mutuato dalla normativa civilistica di cui all’art. 2424 e seguente, mentre il Rendiconto Economico viene proposto nello schema a sezioni contrapposte, con specifica indicazione  

La Fondazione non si avvale di nessun ente controllato (comitato od organizzazioni affiliate) per lo 

svolgimento dell’attività istituzionale, effettuando la stessa per tramite della propria struttura. 

La contabilità generale della Fondazione è tenuta secondo il sistema economico, in quanto ritenuto ben 

rappresentativo della sua realtà economica, patrimoniale e finanziaria. 

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2019 non si discostano dai medesimi 

utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella 

continuità dei medesimi principi. 
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La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza 

nella prospettiva della continuazione dell'attività. 

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi 

componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che 

dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati. 

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato 

contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in 

cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). 

 

Criteri di redazione 

 

Conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio si è 

provveduto a: 

• valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità dell’attività 

della Fondazione, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del 

passivo considerato; 

• includere i soli risultati positivi effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio; 

• determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla 

loro manifestazione finanziaria; 

• comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione 

dell'esercizio; 

• considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie 

voci del bilancio. 

 

Criteri di valutazione 

 

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto 

disposto dall'art. 2426 del Codice Civile. 
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Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto, inclusi tutti gli oneri accessori di 

diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti in relazione alla residua 

possibilità di utilizzazione del bene. 

In particolare, i diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno sono ammortizzati in base alla loro presunta 

durata di utilizzazione, comunque non superiore a quella fissata dai contratti di licenza.  

 

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto e con indicazione in forma esplicita degli 

ammortamenti e delle svalutazioni effettuate. 

In merito ai beni donati dall'Ente Triennale Internazionale degli strumenti ad arco, gli stessi sono stati 

iscritti sulla base del valore di perizia redatta alla data della donazione. 

Per le immobilizzazioni materiali costituite da un assieme di beni tra loro coordinati, in conformità con 

quanto disposto dai principi contabili dell’OIC, tenuto conto delle ultime modifiche apportate a seguito 

delle novità introdotte dal D.Lgs. 139/2015, si è proceduto nella determinazione dei valori dei singolo 

cespiti ai fini di individuare la diversa durata della loro vita utile. 

Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato 

in ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua 

possibilità di utilizzazione. 

Tutti i cespiti, compresi quelli temporaneamente non utilizzati, sono stati ammortizzati ad eccezione 

degli strumenti musicali. 

Sono state applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici,  e ridotte 

del 50% per le acquisizioni nell'esercizio. 

I piani di ammortamento sono rivisti in caso di modifica della residua possibilità di utilizzazione. 

Qui dei seguito sono specificate le aliquote applicate: 

Impianti: 7,50% 
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Attrezzature varie: 15% 

Altri beni: 

• mobili e arredi: 15% 

• macchine ufficio elettroniche: 20% 

 

Immobilizzazioni finanziarie 

Le immobilizzazioni finanziarie sono rappresentate dal valore della polizza assicurativa sottoscritta con 

UnipolSai nel 2018 a garanzia del trattamento di fine rapporto dei lavoratori dipendenti. 

 

Rimanenze 

Le rimanenze, rappresentate da cataloghi, pubblicazioni, compact disk e DVD, sono iscritti in bilancio al 

costo medio di acquisto, il quale è comunque inferiore al presumibile valore di realizzo desumibile 

dall'andamento del mercato. 

 

Crediti 

I crediti dell'attivo circolante sono iscritti al valore di presunto realizzo. 

 

Crediti tributari e crediti per imposte anticipate 

La voce ‘Crediti tributari’ accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia un 

diritto di realizzo tramite a rimborso o in compensazione. 

 

Attività finanziarie dell’attivo circolante 

Le partecipazioni e i titoli che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al minor valore tra il 

costo di acquisto e il valore di presunto realizzo desunto dall'andamento del mercato.  

 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale. 
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Ratei e risconti 

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e 

contengono i ricavi / costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi 

sostenuti entro la chiusura dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi. 

Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei 

quali varia in funzione del tempo. 

 

Fondi per rischi ed oneri 

Non sono presenti fondi per rischi ed oneri. 

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla 

normativa vigente e corrisponde all’effettivo impegno della Fondazione nei confronti dei singoli 

dipendenti alla data di chiusura del bilancio, dedotte le eventuali anticipazioni corrisposte. 

 

Debiti 

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro 

valore di estinzione. 

I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale 

sostituto, e non ancora versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al 

netto di acconti, ritenute d’acconto e crediti d’imposta. 

 

Costi e ricavi 

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica. 
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Informazioni sullo Stato Patrimoniale – Attivo 
 

 

Crediti verso soci 

 L'ammontare dei crediti vantati verso i soci è pari ad € 0 (€ 0 nel precedente esercizio). 

 

Immobilizzazioni immateriali 
 

 Le immobilizzazioni immateriali sono pari a € 0 (€ 124 nel precedente esercizio). 

 

 
Diritti di brevetto industriale e diritti di 

utilizzazione delle opere dell'ingegno 

Totale immobilizzazioni 

immateriali 

Valore di inizio esercizio   

Costo 743  743  

Ammortamenti (Fondo amm.to) 619 619 

Valore di bilancio 124  124  

Variazioni nell'esercizio   

Incrementi per acquisizioni   

Ammortamento dell'esercizio 124  124  

Totale variazioni -124 -124 

Valore di fine esercizio   

Costo 743  743  

Ammortamenti (Fondo amm.to) 743 743 

Valore di bilancio 0  0  

 
Immobilizzazioni materiali 
 

Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 718.349 (€ 726.163 nel precedente esercizio).  

Nel conto “Strumenti musicali” sono iscritti i valori degli strumenti musicali donati dall’Ente Triennale 

Internazionale degli Strumenti ad arco, valutati al valore di perizia e gli strumenti vincitori dei vari 

concorsi acquistati dalla Fondazione e valutati al costo. 

 

 
Strumenti musicali e 

impianti multimediali 

Attrezzature 

varie 

Altre immobilizz. 

materiali 

Totale Immobilizz. 

materiali 

Valore di inizio esercizio     

Costo 677.354  9.298  213.236  899.888  

Ammortamenti (Fondo amm.to) 1.474  4.874  167.377  173.725  

Valore di bilancio 676.180  4.424  45.858  726.163  

Variazioni nell'esercizio     

Incrementi per acquisizioni 600  1.258  14.222  16.080  

Ammortamento dell'esercizio 542  1.316  22.035  23.893  

Altre variazioni (arrotondamenti) 0 0 -1 -1 

Totale variazioni 58  -58  -7.814 -7.814  

Valore di fine esercizio     

Costo 677.954  10.556  227.457  915.967  

Ammortamenti (Fondo amm.to) 2.016  6.190  189.412  197.618  

Valore di bilancio 675.938  4.366  38.045  718.349  
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Immobilizzazioni finanziarie  
 

Le immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 183.257 (€ 151.186 nel precedente esercizio). 

 

 
Polizza assicurativa  

TFR 

Altre immobilizz. 

finanziarie 

Valore di inizio esercizio 151.186  151.186 

Variazione nell'esercizio 32.071  32.071 

Valore di fine esercizio 183.257  183.257 
 

 

Rimanenze 

Le rimanenze comprese nell'attivo circolante sono pari a € 36.209 (€ 40.074 nel precedente esercizio).  

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

 

 
Rimanenze libri, 

cataloghi, DVD 
Totale rimanenze 

Valore di inizio esercizio 40.074  40.074 

Variazione nell'esercizio -3.865  -3.865 

Valore di fine esercizio 36.209  36.209 

 
Crediti 

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 169.074 (€ 271.538 nel precedente esercizio). 

La composizione è così rappresentata: 

 Valore nominale 
Fondo 

svalutazione 

Fondo svalutaz. 

interessi di mora 
Valore netto 

Verso Clienti - esigibili entro l’es.succ. 98.330  0  0  98.330  

Tributari - esigibili entro l’es.succ. 2.837  0  0  2.837  

Verso Altri - esigibili entro l’es.succ. 67.607 0  0  67.607 

Verso Altri - esigibili oltre l’es.succ. 300  0  0  300  

Totali 169.074  0  0  169.074  
 

 

 

Crediti - Distinzione per scadenza 

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 

2427, punto 6 del Codice Civile:  

 

 

Crediti v/clienti 

iscritti nell'attivo 

circolante 

Crediti tributari 

iscritti nell'attivo 

circolante 

Crediti verso altri 

iscritti nell'attivo 

circolante 

Totale crediti 

iscritti nell'attivo 

circolante 

Valore di inizio esercizio 118.383  11.251  141.904  271.538  

Variazione nell'esercizio -20.053  -8.414  -73.997  -102.464  

Valore di fine esercizio 98.330  2.837  67.907  169.074  

Quota scadente entro l'esercizio 98.330  2.837  67.607  168.774  

Quota scadente oltre l'esercizio 0  0 300  300 
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Attività finanziarie 

Le attività finanziarie comprese nell'attivo circolante sono pari a € 10.000 (€ 10.000 nel precedente 

esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

 

 
Altri titoli non 

immobilizzati 

Totale attività finanziarie 

che non costituiscono 

immobilizzazioni 

Valore di inizio esercizio 10.000  10.000  

Variazioni nell'esercizio 0  0  

Valore di fine esercizio 10.000  10.000  

 

 
Disponibilità liquide 
 

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 1.130.800 (€ 903.095 nel precedente 

esercizio). La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

 

 
Depositi bancari 

e postali 
Assegni 

Denaro e altri 

valori in cassa 

Totale disponibilità 

liquide 

Valore di inizio esercizio 902.993  0  102  903.095  

Variazione nell'esercizio 227.626 0  79 227.705  

Valore di fine esercizio 1.130.619  0  181  1.130.800  

 

 
Ratei e risconti attivi 

 
I ratei e risconti attivi sono pari a € 5.925 (€ 17.455 nel precedente esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

 

 Ratei attivi Risconti attivi 
Totale ratei e 

risconti attivi 

Valore di inizio esercizio 0  17.455  17.455  

Variazione nell'esercizio 0  -11.530  -11.530  

Valore di fine esercizio 0  5.925  5.295  

 

 
Oneri finanziari capitalizzati  

Non esistono oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale, 

ai sensi dell'art. 2427, punto 8 del Codice Civile. 
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Informazioni sullo Stato Patrimoniale – Passivo e Patrimonio netto 

  

 
Patrimonio Netto 

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 1.673.098 (€ 1.565.730 nel precedente 

esercizio). 

Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle 

singole poste che compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce ‘Altre riserve’. 

  

 
Valore di inizio 

esercizio 

Altre 

destinazioni 

Risultato 

d’esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Fondo di dotazione 50.000  0  0 50.000  

Riserva ordinaria vincolata 515.000  0  0 515.000  

Utili (perdite) portati a nuovo 882.145  118.585  0 1.000.730  

Utile (perdita) dell'esercizio 118.585 -118.585  107.368  107.368 

Totale Patrimonio netto 1.565.730  0  107.368  1.673.098  

 

 

Fondi per rischi ed oneri 

I fondi per rischi ed oneri sono iscritti nelle passività per complessivi €  0 (€ 0  nel precedente esercizio). 

 

 
TFR 

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 208.937 

(€ 181.380 nel precedente esercizio). 

 
Debiti 
 

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 214.154 (€ 233.645 nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così rappresentata: 

  Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Debiti verso banche 61 2.370 2.309 

Debiti verso fornitori 128.306 120.252 -8.054  

Debiti tributari 27.979  23.516  -4.463  

Debiti vs.istituti di previdenza e sicurezza sociale 33.442  30.570  -2.872  

Altri debiti 43.857  37.446  -6.411  

Totali 233.645  214.154  -19.491  
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Debiti  - Distinzione per scadenza 

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 

2427, punto 6 del Codice Civile: 

 

 

Valore di 

inizio 

esercizio 

Variazione 

nell'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Quota scadente 

entro l'esercizio 

Debiti verso banche 61 2.309 2.370 2.370 

Debiti verso fornitori 128.306 -8.054  120.252 120.252 

Debiti tributari 27.979  -4.463  23.516  23.516  

Debiti vs ist. previdenza e di sic. soc. 33.442  -2.872  30.570  30.570  

Altri debiti 43.857  -6.411  37.446  37.446  

Totale debiti 233.645  -19.491  214.154  214.154  

 

 
Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le garanzie reali sui beni sociali, ai sensi 

dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile: 

 

  Debiti non assistiti da 

garanzie reali 
Totali 

Debiti verso banche 2.370 2.370 

Debiti verso fornitori 120.252 120.252 

Debiti tributari 23.516  23.516  

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 30.570  30.570  

Altri debiti 37.446  37.446  

Totale debiti 214.154  214.154  

 

 

Ratei e risconti passivi 
 

I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 157.425 (€ 138.880 nel precedente 

esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

 

 Ratei passivi Risconti passivi 
Totale ratei e 

risconti passivi 

Valore di inizio esercizio 59.780  79.100  138.880  

Variazione nell'esercizio 5.593  12.952 18.545 

Valore di fine esercizio 65.373  92.052  157.425  
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Informazioni sul Conto Economico 
 

 

Valore della produzione  
 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività 

Le quote dei soci e i ricavi delle prestazioni sono iscritti nel conto economico per complessivi € 

1.837.947 (€ 1.834.539 nel precedente esercizio). La composizione delle singole voci, suddivisa per 

categoria, è così costituita: 

Quote soci / ricavi delle prestazioni Periodo Precedente Periodo Corrente Variazione 

Quote e contributi soci fondatori 845.000  679.295  -165.705  

Prestazioni di servizi/eventi 146.218  369.297  223.079  

Vendita pubblicazioni e gadgets 33.621  38.778  5.157  

Vendita biglietti ingresso Museo e audizioni 614.582  658.845  44.263 

Proventi concerti 17.691  964  -16.727  

Proventi concerti Unomedia 34.509 0 -34.509 

Proventi affitto Auditorium 36.000 59.498 23.498 

Quote Concorso Triennale Internazionale 65.042 0 -65.042 

Proventi da sponsorizzazioni 21.000  16.394 -4.606  

Proventi concessione locali bar 20.876 14.876 -6.000  

Totali 1.834.539  1.837.947  3.408  

 

La composizione della voce “Quote dei Soci Fondatori”, è così costituita: 
 

Soci Fondatori Anno 2019 

Comune di Cremona 200.000 

Fondazione W. Sfauffer 120.000 

Banca Popolare di Cremona 29.295 

Fondazione Arvedi Buschini 300.000 

Associazione Industriali Cremona 30.000 

Totali 679.295 

 

Altri ricavi e proventi 

Gli altri ricavi e proventi sono iscritti nel conto economico per complessivi € 207.363 (€ 306.811 nel 

precedente esercizio). La composizione delle singole voci è così costituita: 

 Periodo Precedente Periodo Corrente Variazione 

Contributi da Enti Pubblici 23.448  79.726  56.278  

Contributi da privati 22.237  3.190  -19.047  

Contrib. da Fond.Russia arte scienza e sport 93.539  0  -93.539 

Contributi soci sostenitori 20.000  25.000  5.000 

Arrotondamenti attivi 16 240 224  

Rimborso spese da clienti 57.606  31.261  -26.345  

Quote Friends of  Stradivari 89.965  60.700  -29.265  

Sopravvenienza attive 0  7.246  7.246  

Totali 306.811  207.363  -99.448  
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Costi della produzione 

Spese per servizi 

Le spese per servizi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 

1.032.826 (€ 1.135.007 nel precedente esercizio). La composizione delle singole voci è così costituita: 

 

  Periodo Precedente Periodo Corrente Variazione 

Consulenze amm.ve, fiscali e tecniche 98.853 109.060 10.207 

Manutenzioni 102.909 100.220 -2.689 

Servizi di pulizia 51.006 51.804 798 

Servizi di vigilanza 213.868 214.418 550 

Pubblicità e servizi promozionali 47.994 51.502 3.508 

Servizi postali 4.447 1.011 -3.436 

Convenzione biglietteria Fond. Ponchielli 69.305 75.331 6.026 

Spese iniziative esterne Museo 10.066 73.936 63.870 

Friends of Stradivari 11.617 18.720 7.103 

Rimborso spese amministratori e collab. 12.208 7.773 -4.435 

Spese per concerti e musicisti 43.785 46.546 2.761 

Spese per concerti con Unomedia 92.486 0 -92.486 

Energia elettrica, acqua e riscaldamento 142.757 143.345 588 

Spese telefoniche 35.923 30.033 -5.890 

Assicurazioni 35.706 46.397 10.691 

Compensi collaborazioni, voucher e stage 16.509 0 -16.509 

Giornate ICOM 1.166 100 -1.066 

Spese Concorso Triennale Internazionale 113.778 0 -113.778 

Oneri bancari 2.632 2.128 -504 

Spese per editoria e varie 14.741 15.609 868 

Altri costi per servizi 13.251 44.893 31.642 

Totali 1.135.007 1.032.826 102.181 

 

Spese per godimento beni di terzi 

Le spese per godimento beni di terzi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per 

complessivi € 3.600 (€ 0 nel precedente esercizio). 

 

Oneri diversi di gestione 

Gli oneri diversi di gestione sono iscritti nei costi della produzione del conto economico per complessivi 

€ 75.291 (€ 97.501 nel precedente esercizio). La composizione delle singole voci è così costituita: 
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  Periodo 

Precedente 

Periodo 

Corrente 
Variazione 

IVA prorata 67.629  59.581  -8.048  

Altre imposte e tasse 2.200 1.495 -705 

Diritti camerali 18  18  0  

Diritti SIAE 3.921  1.252  -2.669  

Comitato Scientifico 421  0  -421  

Cancelleria e stampati 3.806 2.674 -1.132 

Tassa sui rifiuti 7.355 7.220 -135 

Perdite su crediti 9.832 0 -9.832 

Altri oneri di gestione 2.319  3.051  732  

Totali 97.501  75.291  -22.210  

  
 

Rendiconto economico – distinzione tra attività istituzionale e commerciale 

Di seguito vengono rappresentati i Rendiconti economici dell’esercizio distinguendo l’attività 

istituzionale da quella commerciale. 

RENDICONTO ECONOMICO ATTIVITA’ ISTITUZIONALE 

COSTI IMPORTI PROVENTI IMPORTI 

Costi per servizi 353.493 Quote Soci Fondatori 679.295 

Godimento beni di terzi 0 Contributi da Enti Pubblici 79.726 

Costi del personale 365.558 Contributi da privati 3.190 

Ammortamenti 9.980 Contributi soci sostenitori 25.000 

Oneri diversi di gestione 6.528 Quote Friends of  Stradivari 60.700 

Oneri finanziari 22 Proventi finanziari 680 

Imposte dell’esercizio 11.800   

Totale costi 747.382  Totale proventi 848.591 

Risultato dell’esercizio 101.209 

Totale a pareggio 848.591 

 

 

RENDICONTO ECONOMICO ATTIVITA’ COMMERCIALE 

COSTI IMPORTI PROVENTI IMPORTI 

Costi per servizi 679.333 Proventi da att. commerciale 1.158.652 

Godimento beni di terzi 3.600 Altri ricavi e proventi 38.746 

Costi del personale 419.703 Variazione delle rimanenze -3.865 

Ammortamenti 14.037   

Oneri diversi di gestione 68.761   

Imposte dell’esercizio 1.940   

Totale costi 1.187.374  Totale proventi 1.193.533  

Risultato dell’esercizio 6.159 

Totale a pareggio 1.193.533 
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Proventi da partecipazione 

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, punto 11 del Codice Civile, si evidenzia la non esistenza di 

proventi da partecipazione diversi dai dividendi. 

 

Imposte sul reddito d’esercizio, correnti differite e anticipate 

La composizione delle singole voci è così rappresentata: 

 

 Imposte correnti Imposte differite 
Imposte 

anticipate 

Proventi (Oneri) 

trasparenza 

IRAP 11.800 0 0  0  

IRES 1.940 0 0 0 

Totali 13.740  0  0  0  
 

 

 

Altre Informazioni 

  

 
Compensi al revisore legale ovvero alla società di revisione 

Ai sensi dell'art. 2427 punto 16-bis del Codice Civile si precisa che i compensi per il Collegio dei 

Revisori è stato di complessivi Euro 6.661. 

 
Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio 

In merito a quanto disposto dall'art. 2427 comma 1 n. 22 quater del Codice Civile, si fa presente che 

l’emergenza legata alla diffusione pandemica del Covid-19 sta comportando notevoli difficoltà anche nel 

nostro settore. In particolare è stato chiuso l’ingresso al pubblico del Museo e sono stati annullati o 

riprogrammati eventi, mostre e concerti, già previsti nei prossimi mesi. 

L’impatto enocomico e finanziario della pandemia sul Bilancio 2020 non è ad oggi prevedibile a causa 

delle incertezze sui tempi e le modalità di uscita dall’emergenza sanitaria in atto. 

L’andamento della gestione dell’esercizio 2020 verrà attentamente monitorato dal Consiglio di 

Amministrazione al fine di valutare le prospettive della continuazione dell’attività. 

 
Destinazione del risultato dell'esercizio 

In conclusione il Bilancio chiuso al 31/12/2019 presenta un utile d’esercizio pari ad Euro 107.368, che si 

propone di portare a nuovo. 

 
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

(Prof. Gianluca Galimberti) 


