SOCIETA' DEL QUARTETTO DI MILANO
Rapporto dei Revisori al Rendiconto di gestione

Signori Soci,
sottoponiamo alla Vostra attenzione il Rapporto dei
Revisori sul Rendiconto di gestione al 31.12.2008 come approvato
dal Vostro Consiglio Direttivo.
Il Rendiconto, messo tempestivamente a disposizione per eseguire
le verifiche di nostra competenza, si compone di stato patrimoniale e
conto economico.
Con riferimento allo stato patrimoniale, in sintesi si evidenziano le
seguenti risultanze:

E
Attivo
Immobilizzazioni immateriali
16.783.35
Immobilizzazioni materiali
5.346:37
Immobilizzazioni finanziarie
10.355.66
Rimanenze finali
4.046.47
137.944,84
Crediti verso clienti
45.31 7,33
Crediti verso I'Erario
133.896,96
Crediti diversi
Dis~onibilitàliauide
193.168.96
6.776,82
Ratei e risconti attivi
ohl le Attivo
553.636.76
Le immobilizzazioni sono indicate al netto dei Fondi Ammortamento.
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Passivo
Patrimonio Netto
Fondo TFR
Debiti
Debiti tributari
Debiti previdenziali
Altri debiti
Ratei e risconti passivi
Totale Passivo

E
103.120,79
3.552.07
67.548:83
6.631,70
4.163,45
106.032,33
262.587,59
553.636,76

Il Patrimonio Netto risulta dirninuito di £ 87.091,31 per effetto del di-
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savanzo di gestione di pari importo che trova puntuale riscontro nel
conto economico della gestione nelle seguenti isultanze:

E

Costi
Compensi e costi artisti
SIAE
Sedi e logistica
Programmi di sala
Promozione
Pubblicità

Vendita
Prodotti Corollari
Direzione artistica
Personale
Collaborazioni
Servizi e consulenze
Rappresentanza e ospitalità
Spese generali e amministrative
Locazioni Utenze e Canoni
Manutenzioni
Variazioni delle Rimanenze
Ammortamenti
Oneri finanziari
Oneri tributari
Spese e perdite diverse
Totale Costi
Disavanzo di gestione
L
Totale generale

605.430,93
8.322,53
122.397,62
31.290,OO
72.767.63
57.136:35
38.816,06
14.741, l 2
18.383,99
43.200,OO
35.188,04
114.109.12
64.812:89
12.308,60
7.978,19
43.091,36
545.74
89:42
11.814,80
5.864,04
3.925,78
3.298,88
1.315.513,09
(87.091,31)
1.228.421,78
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Ricavi
Gestione artistica
Gestioni accessorie

Corrispettivi per concerti
Contributi associativi
Proventi diversi
Totale Ricavi

E
358.344,32
194.864,08
177.900,OO
105.800,OO

In merito ai dati sopra indicati attestiamo che:

- le risultanze corrispondono a quelle desumibili dalla contabilità che
è tenuta in modo chiaro ed ordinato;

- esaminato nel suo insieme (stato patrimoniale e rendiconto eco-
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nomico) il Rendiconto fornisce una corretta rappresentazione
dell'andamento

patrimoniale

finanziario

ed

economico

dell'associazione relativo al trascorso anno;

- in particolare, con riferimento specifico a quanto riportato nel conto
economico della gestione, le poste riguardano spese pertinenti
I'attività svolta, nonché proventi effettivamente conseguiti e di competenza;

- le immobilizzazioni materiali sono state sottoposte ad ammortameiito in relazione al loro deperimento tecnico-funzionale; le quote
sono state correttamente determinate e sono congrue;

- Il conto economico della gestione espone in maniera analitica tutti i
componenti, sia positivi che negativi, che hanno concorso alla formazione del risultato.
Al termine del presente Rapporto possiamo assicurarvi che I'attività
dell'associazione è condotta nel pieno rispetto dello Statuto e delle
norme di legge.
In relazione a tutto quanto precede Vi comunichiamo che, da parte
nostra, non si ravvisano motivi contrari all'approvazione del Rendiconto di gestione così come proposto dal Vostro Consiglio Direttivo.

(Dott. Daniele Carripana)

