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Stato patrimoniale

31-12-2020

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 8.411

II - Immobilizzazioni materiali 8.437

III - Immobilizzazioni finanziarie 0

Totale immobilizzazioni (B) 16.848

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 207.099

esigibili oltre l'esercizio successivo 315

imposte anticipate 0

Totale crediti 207.414

IV - Disponibilità liquide 67.644

Totale attivo circolante (C) 275.058

D) Ratei e risconti 161.084

Totale attivo 452.990

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 10.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0

III - Riserve di rivalutazione 0

IV - Riserva legale 0

V - Riserve statutarie 0

VI - Altre riserve 31.225

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 1.754

Perdita ripianata nell'esercizio 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0

Totale patrimonio netto 42.979

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 7.151

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 150.061

esigibili oltre l'esercizio successivo 500

Totale debiti 150.561

E) Ratei e risconti 252.299

Totale passivo 452.990

v.2.11.3 LE DIMORE DEL QUARTETTO S.R.L. IMPRESA SOCIALE

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 2 di 18

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Conto economico

31-12-2020

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 162.568

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 6.393

altri 2.822

Totale altri ricavi e proventi 9.215

Totale valore della produzione 171.783

B) Costi della produzione

7) per servizi 82.919

8) per godimento di beni di terzi 4.909

9) per il personale

a) salari e stipendi 59.331

b) oneri sociali 6.755

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 3.957

c) trattamento di fine rapporto 3.957

Totale costi per il personale 70.043

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

2.891

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 1.597

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.294

Totale ammortamenti e svalutazioni 2.891

14) oneri diversi di gestione 5.087

Totale costi della produzione 165.849

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 5.934

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 1

Totale proventi diversi dai precedenti 1

Totale altri proventi finanziari 1

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 1.015

Totale interessi e altri oneri finanziari 1.015

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (1.014)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 4.920

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

imposte correnti 3.166

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 3.166

21) Utile (perdita) dell'esercizio 1.754
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

Nota integrativa, parte iniziale

La società nasce inizialmente nel 2016 come associazione con lo scopo di promuovere la formazione e la

visibilità di giovani quartetti e di altre giovani formazioni di musica da camera svolgendo la sua attività in

collaborazione con l'associazione Dimore Storiche Italiane. Con atto notarile del 10/03/2020 è stata deliberata

la trasformazione in srl ragion per cui nella presente nota integrativa non esiste la comparazione con il

precedente anno.

La società esercita in via stabile e principale un'attività di impresa di interesse generale senza scopo di lucro e

per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

 

La presente Nota integrativa è redatta nel rispetto dei vincoli posti dalla tassonomia XBRL attualmente in

vigore.

Per effetto degli arrotondamenti degli importi all’unità di euro, può accadere che in taluni prospetti, contenenti

dati di dettaglio, la somma dei dettagli differisca dall’importo esposto nella riga di totale.

Principi di redazione

Struttura e contenuto del Bilancio di esercizio

Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2020, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota

integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto in

ossequio alle disposizioni previste agli artt. 2423 e 2423-bis del Codice Civile, nonché ai principi contabili ed

alle raccomandazioni contabili elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.).

Il Bilancio è stato redatto pertanto nel rispetto dei principi di chiarezza, veridicità e correttezza e del principio

generale della rilevanza. Un dato o informazione è considerato rilevante quando la sua omissione o errata

indicazione potrebbe influenzare le decisioni prese dai destinatari dell’informazione di bilancio.

Il Bilancio è stato predisposto nel presupposto della continuità aziendale, pur avuto riguardo alle rilevanti

incertezze e dubbi significativi derivanti dalla pandemia per la diffusione del COVID-19.

All'esito delle analisi svolte dall'organo amministrativo sulla base di differenti scenari prospettici elaborati e

considerando le informazioni allo stato disponibili, non sono emersi elementi che possano mettere in

discussione il presupposto della continuità aziendale e, quindi, la capacità della società di continuare ad

operare come una entità in funzionamento.

La struttura del bilancio è conforme a quella delineata dal Codice Civile agli artt. 2424 e 2425, in base alle

premesse poste dall'art. 2423-ter, mentre la Nota integrativa, che costituisce parte integrante del Bilancio di

esercizio, è conforme al contenuto previsto dagli artt. 2427, 2427-bis, 2435-bis e a tutte le altre disposizioni

che fanno riferimento ad essa.

v.2.11.3 LE DIMORE DEL QUARTETTO S.R.L. IMPRESA SOCIALE

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 4 di 18

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



L'intero documento, nelle parti di cui si compone, è stato redatto in modo da dare una rappresentazione

veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico

dell'esercizio, fornendo, ove necessario, informazioni aggiuntive complementari a tale scopo.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2435-bis, c.1, del Codice Civile, il Bilancio del presente esercizio è stato

redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni dettate dal predetto articolo.

Inoltre la presente Nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.c. e

pertanto non si è provveduto a redigere la Relazione sulla gestione, come previsto dall'art. 2435-bis del Codice

Civile.

Principi contabili

Conformemente al disposto dell’art. 2423-bis del Codice Civile, nella redazione del Bilancio sono stati

osservati i seguenti principi:

la valutazione delle singole voci è stata fatta ispirandosi a principi di prudenza e nella prospettiva della

continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto;

sono stati indicati esclusivamente gli utili effettivamente realizzati nell’esercizio;

sono stati indicati i proventi e gli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla loro

manifestazione numeraria;

si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la sua

chiusura;

gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci di Bilancio sono stati valutati distintamente.

I criteri di valutazione previsti dall'art. 2426 del Codice Civile sono stati mantenuti inalterati rispetto a quelli

adottati nell'esercizio precedente.

Il Bilancio di esercizio, come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro.

Criteri di valutazione applicati

Nella redazione del presente Bilancio sono stati applicati i criteri di valutazione previsti dall’art. 2426 del Codice

Civile.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono state iscritte al costo di acquisizione o di produzione interna, comprensivo

degli oneri accessori di diretta imputazione.

Sono stati indicati esplicitamente le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati, calcolati sistematicamente con

riferimento alle aliquote di seguito indicate, tenendo conto della loro residua possibilità di utilizzazione.

Descrizione Aliquote o criteri applicati

Costi di impianto e di ampliamento 20%
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Descrizione Aliquote o criteri applicati

Diritti di brevetto industr. e utilizz. opere dell'ingegno 5,56%

 

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte in Bilancio al costo di acquisto o di produzione interna. Tale

costo è comprensivo degli oneri accessori, nonché dei costi di diretta imputazione.

Sono stati indicati esplicitamente le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati, calcolati sistematicamente con

riferimento alle aliquote di seguito indicate, in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione prendendo

in considerazione l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti.

Descrizione Aliquote applicate

Attrezzature industriali e commerciali 25%

Altri beni:  

- Mobili e arredi 6%

- Macchine ufficio elettroniche 10%

- Cellulari 20%

 

Crediti

I crediti sono stati iscritti al valore nominale.

I crediti comprendono le fatture emesse e quelle ancora da emettere, ma riferite a prestazioni di competenza

dell'esercizio in esame.

Disponibilità liquide

Nella voce trovano allocazione le disponibilità liquide di cassa, sia in Euro che in valuta estera, i valori bollati e

le giacenze monetarie risultanti dai conti intrattenuti dalla società con enti creditizi, tutti espressi al loro valore

nominale, appositamente convertiti in valuta nazionale quando trattasi di conti in valuta estera.

Ratei e risconti

I ratei e risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza temporale.

TFR

Il fondo trattamento di fine rapporto corrisponde all'effettivo impegno della Società nei confronti di ciascun

dipendente, determinato in conformità alla legislazione vigente ed in particolare a quanto disposto dall'art. 2120

c.c. e dai contratti collettivi di lavoro ed integrativi aziendali.

Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo di indici.

Debiti
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I debiti sono espressi al loro valore nominale e includono, ove applicabili, gli interessi maturati ed esigibili alla

data di chiusura dell'esercizio.

Contabilizzazione dei ricavi e dei costi

I ricavi e i proventi sono iscritti al netto di resi, sconti ed abbuoni, nonché delle imposte direttamente connesse

con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.

In particolare:

i ricavi per prestazioni di servizi sono riconosciuti sulla base dell'avvenuta prestazione e in accordo con i

relativi contratti. I ricavi relativi ai lavori in corso su ordinazione sono riconosciuti in proporzione

all'avanzamento dei lavori;

i ricavi per vendita di beni sono rilevati al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente

coincide con la consegna o la spedizione del bene;

i costi sono contabilizzati con il principio della competenza;

gli accantonamenti a fondi rischi e oneri sono iscritti per natura, ove possibile, nella classe pertinente del

conto economico;

i proventi e gli oneri di natura finanziaria vengono rilevati in base al principio della competenza

temporale.

Imposte sul Reddito

Le imposte sul reddito dell'esercizio sono stanziate in applicazione del principio di competenza, e sono

determinate in applicazione delle norme di legge vigenti e sulla base della stima del reddito imponibile; nello

Stato Patrimoniale il debito è rilevato alla voce "Debiti tributari".
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Nel prospetto seguente sono evidenziati i saldi e le variazioni delle Immobilizzazioni.

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 10.852 10.131 0 20.983

Riclassifiche (del valore di bilancio) 0 0 0 0

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 
valore di bilancio)

0 0 0 0

Rivalutazioni effettuate nell'esercizio 0 0 0 0

Ammortamento dell'esercizio 2.441 1.694 4.135

Svalutazioni effettuate nell'esercizio 0 0 0 0

Altre variazioni 0 0 0 0

Totale variazioni 8.411 8.437 0 16.848

Valore di fine esercizio

Costo 10.852 10.131 0 20.983

Rivalutazioni 0 0 0 0

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 2.441 1.694 4.135

Svalutazioni 0 0 0 0

Valore di bilancio 8.411 8.437 0 16.848

Immobilizzazioni immateriali

Si riporta di seguito il dettaglio delle immobilizzazioni immateriali.

Voce di bilancio Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale

Costi di impianto e di ampliamento   3.078   3.078

Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità        

Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzo di opere dell'ingegno        

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili   3.211   3.211

Avviamento        

Immobilizzazioni in corso e acconti        

Altre immobilizzazioni immateriali   2.122   2.122

Arrotondamento        

Totali   8.411   8.411

 

Immobilizzazioni materiali
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Si riporta di seguito la movimentazione delle immobilizzazioni materiali.

Voce di bilancio Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale

Terreni e fabbricati        

Impianti e macchinario        

Attrezzature industriali e commerciali   6   6

Altri beni   8.431   8.431

- Mobili e arredi        

- Macchine di ufficio elettroniche        

- Autovetture e motocicli        

- Automezzi        

- Beni diversi dai precedenti        

         

         

         

         

         

Immobilizzazioni in corso e acconti        

Totali   8.437   8.437

 

Operazioni di locazione finanziaria

La società non ha in essere, alla data di chiusura dell'esercizio in commento, alcuna operazione di locazione 

finanziaria.

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Di seguito viene evidenziata la composizione, la variazione e la scadenza dei crediti presenti nell'attivo

circolante (art. 2427, punti 4 e 6 del Codice Civile).

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata 
residua superiore a 5 

anni

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 6.817 6.817 6.817 0 0

Crediti verso imprese controllate iscritti 
nell'attivo circolante

0 0 0 0 0

Crediti verso imprese collegate iscritti nell'attivo 
circolante

0 0 0 0 0

Crediti verso imprese controllanti iscritti 
nell'attivo circolante

0 0 0 0 0

Crediti verso imprese sottoposte al controllo 
delle controllanti iscritti nell'attivo circolante

0 0 0 0 0

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 3.166 3.166 3.166 0 0

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo 
circolante

0 0
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Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata 
residua superiore a 5 

anni

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 197.430 197.430 197.115 315 0

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 207.413 207.414 207.098 315 0

Disponibilità liquide

Il saldo come sotto dettagliato rappresenta l'ammontare e le variazioni delle disponibilità monetarie esistenti

alla chiusura dell'esercizio (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 67.509 67.509

Assegni 0 0

Denaro e altri valori in cassa 135 135

Totale disponibilità liquide 67.644 67.644

Ratei e risconti attivi

La composizione e le variazioni della voce in esame sono così dettagliate (art. 2427, punto 7 del Codice Civile):

Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei attivi 0 0

Risconti attivi 161.084 161.084

Totale ratei e risconti attivi 161.084 161.084

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

Risconti attivi:      

- su polizze assicurative   123 123

       

Altri:      

- progetto MUSA   156.520 156.520

- Fideiussione   1.937 1.937

- 4 Safety srl   637 637

- Digital River   97 97

- ICASTIC   1.762 1.762

- Aruba s.p.a.   8 8

Totali   161.084 161.084

 

Si dà atto che la società è la coordinatrice di un progetto europeo di formazione chiamato MUSA della durata di

25 mesi dal 01/10/2020 al 31/10/2022 e per il quale sosterrà costi da corrispondere ai partner e incasserà

compensi per il lavoro svolto.

In particolare i costi da sostenere per la collaborazione di partner e pari ad Euro 177.864 sono stati riscontati per

competenza 22/25 rimandando ai successivi esercizi la somma di Euro 156.520.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Il Patrimonio Netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a Euro 42.978 e ha registrato le seguenti

movimentazioni (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni

Risultato 
d'esercizio

Valore 
di fine 

esercizioAttribuzione di 
dividendi

Altre 
destinazioni

Incrementi Decrementi Riclassifiche

Capitale 0 0 10.000 0 0 10.000

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0 0 0 0 0

Riserve di rivalutazione 0 0 0 0 0 0

Riserva legale 0 0 0 0 0 0

Riserve statutarie 0 0 0 0 0 0

Altre riserve

Riserva straordinaria 0 0 31.224 0 0 31.224

Riserva da deroghe ex articolo 2423 
codice civile

0 0 0 0 0 0

Riserva azioni o quote della società 
controllante

0 0 0 0 0 0

Riserva da rivalutazione delle 
partecipazioni

0 0 0 0 0 0

Versamenti in conto aumento di capitale 0 0 0 0 0 0

Versamenti in conto futuro aumento di 
capitale

0 0 0 0 0 0

Versamenti in conto capitale 0 0 0 0 0 0

Versamenti a copertura perdite 0 0 0 0 0 0

Riserva da riduzione capitale sociale 0 0 0 0 0 0

Riserva avanzo di fusione 0 0 0 0 0 0

Riserva per utili su cambi non realizzati 0 0 0 0 0 0

Riserva da conguaglio utili in corso 0 0 0 0 0 0

Varie altre riserve 0 0 0 0 0 0

Totale altre riserve 0 0 31.224 0 0 31.225

Riserva per operazioni di copertura dei 
flussi finanziari attesi

0 0 0 0 0 0

Utili (perdite) portati a nuovo 0 0 0 0 0 0

Utile (perdita) dell'esercizio 0 0 1.754 0 0 1.754 1.754

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0 0 0 0 0

Riserva negativa per azioni proprie in 
portafoglio

0 0 0 0 0 0

Totale patrimonio netto 0 0 42.978 0 0 1.754 42.979

Al 31/12/2020 il capitale sociale risulta interamente sottoscritto e versato.

Si precisa che la riserva straordinaria è costituita dagli utili pregressi della associazione "Le Dimore del

Quartetto" trasformatasi in srl il 10/03/2020.
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2020 verso i dipendenti in forza a tale

data, al netto degli anticipi corrisposti.

Per i dipendenti che hanno optato per l’adesione alla previdenza complementare il TFR viene versato

direttamente al fondo pensione; negli altri casi il TFR viene trasferito al Fondo di Tesoreria gestito dall’INPS.

La formazione e le utilizzazioni sono dettagliate nello schema che segue (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 3.947

Utilizzo nell'esercizio 0

Altre variazioni 3.204

Totale variazioni 7.151

Valore di fine esercizio 7.151

Il debito TFR dei contratti di lavoro cessati, il cui pagamento è scaduto prima della chiusura dell'esercizio o

che scadrà nell'esercizio successivo, è stato iscritto nella voce "14) Altri debiti" dello stato patrimoniale.

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

La composizione dei debiti, le variazioni delle singole voci, e la suddivisione per scadenza sono rappresentate

nel seguente prospetto (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Obbligazioni 0 0 0 0 0

Obbligazioni convertibili 0 0 0 0 0

Debiti verso soci per finanziamenti 0 0 0 0 0

Debiti verso banche 99 99 99 0 0

Debiti verso altri finanziatori 500 500 0 500 0

Acconti 0 0 0 0 0

Debiti verso fornitori 10.290 10.290 10.290 0 0

Debiti rappresentati da titoli di credito 0 0 0 0 0

Debiti verso imprese controllate 0 0 0 0 0

Debiti verso imprese collegate 0 0 0 0 0

Debiti verso controllanti 0 0 0 0 0

Debiti verso imprese sottoposte al 
controllo delle controllanti

0 0 0 0 0

Debiti tributari 4.194 4.194 4.194 0 0
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Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

4.470 4.470 4.470 0 0

Altri debiti 131.009 131.009 131.009 0 0

Totale debiti 150.561 150.561 150.062 500 0

Ratei e risconti passivi

Si fornisce l'indicazione della composizione e dei movimenti della voce in esame (art. 2427, punto 7 del

Codice Civile).

Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei passivi 5.262 5.262

Risconti passivi 247.037 247.037

Totale ratei e risconti passivi 252.299 252.299

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

Risconti passivi:   247.037 247.037

- Gimelli   102 102

- Lovato   81 81

- Swhwartz   81 81

- Ancarani   41 41

- Acqui   41 41

- Del Papa   41 41

- Chiesa   41 41

- Fausone   61 61

- Orsik   20 20

- Vardzeshvili   91 91

- Rigamonti   320 320

- Ragnini   102 102

- Parisi   244 244

- Bravo   122 122

- Borghese   183 183

- Behn   142 142

- Votchecova   488 488

- Grieco   76 76

- Alma   122 122

- Cygnus   50 50

- Sora   153 153

- Progetto MUSA   242.169 242.169

- Bando CRT   1.000 1.000

- Bando CR Firenze   1.266 1.266

       

Ratei passivi:   5.262 5.262

- su interessi passivi   6 6
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- ferie permessi quattordicesima   5.256 5256

Totali   252.299 252.299

 

 

Si dà atto che la società è la coordinatrice di un progetto europeo di formazione chiamato MUSA della durata di

25 mesi dal 01/10/2020 al 31/10/2022 e per il quale sosterrà costi da corrispondere ai partner e incasserà

compensi per il lavoro svolto.

In particolare i compensi da ricevere pari ad Euro 275.192 sono stati riscontati per competenza  pari a 22/25

rimandando ai successivi esercizi la somma di Euro 242.169.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

Si fornisce l'indicazione della composizione del valore della produzione, nonché le variazioni intervenute nelle

singole voci, rispetto all'esercizio precedente:

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione Var. %

Ricavi vendite e prestazioni   162.568 162.568  

Altri ricavi e proventi   9.215 9.215  

Totali   171.783 171.783  

 

Costi della produzione

Nel prospetto che segue viene evidenziata la composizione e la movimentazione della voce "Costi della

produzione".

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione Var. %

Per servizi   82.919 82.919  

Per godimento di beni di terzi   4.909 4.909  

Per il personale:        

a) salari e stipendi   59.331 59.331  

b) oneri sociali   6.755 6.755  

c) trattamento di fine rapporto   3.957 3.957  

Ammortamenti e svalutazioni:        

a) immobilizzazioni immateriali   1.597 1.597  

b) immobilizzazioni materiali   1.294 1.294  

Oneri diversi di gestione   5.087 5.087  

Arrotondamento        

Totali   165.849 165.849  

 

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

Imposte sul reddito d'esercizio

La composizione della voce del Bilancio "Imposte sul reddito dell'esercizio" è esposta nella seguente tabella:

Descrizione Esercizio precedente Variazione Var.% Esercizio corrente

Imposte correnti IRAP   3.166   3.166

Totali   3.166   3.166
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 15) dell'art. 2427 del Codice Civile, si forniscono di seguito i

dati relativi alla composizione del personale dipendente alla data del 31/12/2020.

Numero medio

Dirigenti 0

Quadri 0

Impiegati 2

Operai 0

Altri dipendenti 0

Totale Dipendenti 2

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Ai sensi dell’art. 2427 punto 22-bis si segnala che nell’esercizio l'Amministratore, Dott.ssa Moncada

Francesca, ha sottoscritto un contratto di locazione tra la suddetta società (come parte conduttrice) e la società

Archetto srl (come parte locatrice) della durata di anni 6+6 per l'immobile di Via Carlo Torre n.28 ove viene

svolta l'attività con un canone a condizione di mercato.

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

Ai sensi dell’art. 2427 n. 22 quater) c.c. dopo la chiusura dell’esercizio non sono avvenuti fatti di rilievo da

segnalare.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 
Codice Civile

Ai sensi dell'art. 2427 bis, comma 1, numero 1) del Codice Civile, si informa che la Società non utilizza

strumenti derivati.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Destinazione del risultato d'esercizio

Si propone all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio la seguente destinazione dell'utile di

esercizio:

Descrizione Valore

Utile dell'esercizio:  
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- a Riserva legale 88

- a Riserva straordinaria 1.666

Totale 1.754
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto MONCADA FRANCESCA, in qualità di Amministratore Unico, consapevole delle

responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione, attesta,

ai sensi dell’art.47 del medesimo decreto, la corrispondenza del documento informatico in formato XBRL

contenente lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e la presente Nota integrativa a quelli conservati agli atti

della società.
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per le Dimore del Quartetto srl impresa sociale 

l'amministratore unico Francesca Moncada
Milano, 03 giugno 2021
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