SOCIETA' DEL QUARTETTO DI MILANO

****
Rapporto dei Revisori al "rendiconto economico-finanziario" redatto
alla data del 31.12.2007.
Signori Soci,
il Vostro Consiglio direttivo, in occasione della riunione
tenutasi in data 18.03.2008 ci ha trasmesso il "rendiconto economicofinanziario" della Vostra "Società", relativo all'esercizio chiuso al
31.12.2007.
Il rendiconto è accompagnato da una relazione la cui stesura, ancorché non obbligatoria, è stata ritenuta utile per favorire una più completa valutazione degli awenimenti che ne hanno caratterizzato - non
solo dal punto di vista strettamente contabile - la gestione.
Il Vostro Consiglio direttivo Vi ha, inoltre, segnalato i motivi di opportunità che hanno consigliato di far coincidere la data di chiusura
dell'esercizio con quella del 31 dicembre di ogni anno e ciò nonostante
che la gestione ricomprenda operazioni poste in essere in semestri
appartenenti ad anni solari differenti.
La circostanza porta con sé l'inevitabile conseguenza di dover fare abbondante ricorso alla rilevazione di ratei e soprattutto, di risconti passivi
e ciò al fine di poter indicare in bilancio i soli ricavi di effettiva competenza.
Il rendiconto che viene sottoposto al Vostro esame è stato redatto secondo

i

principi

e

I'impostazione suggeriti dal

Centro ASK

delllUniversità L.Bocconi di Milano nell'arnbito del più vasto incarico di
consulenza allo stesso affidato.

I

-

La nuova impostazione del rendiconto, sulla cui validità e correttezza i
Revisori

concordano,

consente

di

fare

meglio

comprendere

l'andamento della Vostra "Società" nel corso dell'esercizio anche se,
nella circostanza, non è stato sempre possibile fare il raffronto con i
dati del precedente rendiconto proprio in dipendenza della diversa loro
riclassificazione rispetto a quella adottata in precedenti anni.

****
Fatte queste premesse e passando all'esame dei dati ricornpresi nel
rendiconto, segnaliamo che gli stessi possono essere così sintetizzati.
1) Stato patrimoniale
a) Attività
-Attivo immobilizzato netto
-Rimanenze
-Crediti
-Disponibilità liquide
-Ratei e risconti attivi

Totale attività

b) Passività

- TFR
- Debiti diversi
- Ratei e risconti passivi

Patrimonio netto

Totale passività e patrimonio netto

€

638.355,74

A dedurre:

- Disavanzo della gestione

(

"

13.164,17)

Totale a pareggio

2) Rendiconto economico

I dati del conto economico confermano il disavanzo di gestione di
cui sopra in base ai seguenti dati riepilogativi:
a) Costi

- Compensi e costi artisti

€

5451.662~79

- Costi vari di promozione, di stampa
e diversi

- Direzione artistica
- Personale dipendente
- Collaborazioni esterne
- Servizi e consulenze
- Ammortamenti, immobilizzazioni
immateriali e materiali

- Oneri finanziari
- Variazioni rimanenze

Totale costi

€

1.334..721,38

-----------------------m---------

b) Ricavi
- Gestione artistica ed accessoria

E

550.059,60

- Contributi pubblici e privati

11

455.500,OO

- Corrispettivi e contributi associativi

11

- Proventi finanziari ed abbuoni

307.324,47
8.673,14

11

Totale ricavi
Disavanzo della gestione

E

Totale a pareggio

1.334.721,38

In merito ai dati di cui sopra si attesta che:

-

la contabilità è tenuta in modo chiaro ed ordinato;

-

i dati riportati nello stato patrimoniale e nel conto economico corrispondono a quelli desumibili della contabilità,
fatti gli opportuni raggruppamenti;

-

il bilancio, corredato dalla relazione sulla gestione, fornisce una chiara ed esauriente rappresentazione circa
l'andamento patrimoniale, finanziario ed economico della
"Società" nel corso dell'anno considerato;

-

Il conto economico riflette costi e spese pertinenti
all'attività svolta; i proventi conseguiti rappresentano
somme

incassate

nel

corso

dell'esercizio

con

l'avvertenza che i correlati ricavi sono stati rettificati in

i)

diminuzione degli importi riferibili a proventi non di competenza;

- gli ammortamenti sono stati correttamente conteggiati e,
con riferimento alle immobilizzazioni materiali, riflettono il
relativo deperimento tecnico-funzionale dalle medesime
subito nel periodo considerato.
In sintesi il conto economico, che è stato redatto in termini
analitici, può ritenersi idoneo a rappresentare tutti, i componenti di costo e di ricavo che hanno coiicorso alla formazione del risutlato della gestione.

****
In relazione a quanto precede, nell'assicurarVi che la Vostra
"Società" è gestita correttamente e che la gestione si svolge
nel pieno rispetto delle norme di legge e di statuto, Vi segnaliamo che, da parte nostra, non si ravvisano motivi contrari
all'approvazione del "rendiconto economico e finanziario"
che Vi viene sottoposto per l'approvazione.

