SOCIETA' DEL QUARTETTO DI MILANO
Rapporto dei Revisori al Rendiconto di qestione
al 31 .12.2010
Signori Soci,

il rendiconto di gestione al

31

.12.2010

-

approvato dal

Vostro Consiglio Direttivo in occasione della riunione tenutasi in data
4.04.2011 - cì è stato messo a disposizione al fine di poter dare corso alle verifiche di nostra competenza; lo stesso si compone di stato
patrimoniale e conto economico.

Lo stato patrimoniale, evidenzia

-

in sintesi - le seguenti risultanze

complessive:

€
Attivo
3.391 , 1 8
lmmobilizzazioni immaterial i
2 639,78
lmm obilizzazion i m ateri a i
10 461 ,49
lmmobilizzazion i f inanziarie
3.872,52
Rimanenze finali
1.596,00
Cred iti verso clienti
17.326,68
Crediti verso l'Erario
59.698,38
Creditr diversi
346.800,53
Dìsponibilità liquide
6.171 ,41
Ratei e risconti attivi
451.957
attivo
Totale
,97
Le immobilizzazioni sono indicate al netto dei Fondi Ammortamento.
I

Passivo

€

Patrimonio Netto
Fondo TFR
Debiti
Debiti tributari
Debiti previdenziali
Altri debiti
Ratei e risconti passivi

Totale Passivo

ll Patrimonio Netto risulta inferiore rispetto a quello del

85 809,54
3 717 ,84
21 308,85
13.036,80
7.134,93
106.053,01
214.897,00
451.957 ,97

precedente

/ì
I

esercizio di € 44.190,46 per effetto del disavanzo di gestione che,

\

per pari importo, trova riscontro nel rendiconto economico come seg

ue:

Costi

€
376.526,24
3.815,65
111.913,05
22.550,00
26.461 ,29
14.483.51
45.298,89
8.660,90
47.840,00
4'1 .433,99
1 37.889,58
65.356.52
2,396,61
4.441 ,55
47.358,25
280.00
65,06
6.1 36,49
3.533,68
5.634,67
2.964,55
975.040,58
(44.190.46)
930.850,02

Compensi e costi artisti
SIAE
Sedi e loqistìca
Proqrammi di sala
Promozio ne
Pubblicità
Uffìcio stampa
Vend ita

Direzione artistica
Personale
Collaborazioni
Servizi e consulenze
Rappresentanza e ospitalità
Spese qeneralì e amministrative
Locazioni Utenze e Canoni
Manutenzioni
Variazioni delle Rimanenze
Ammortamenti
Oneri finanziari
Oneri tributari
Spese e perdite diverse
Totale Costi

Disavanzo di qestione
Totale qenerale

Ricavi
Gestione artìstica
Gestion i accessorie
Contributi pubblici e privati
Corrispettivi per concerti
Contributi associativi
Proventi diversì

Totale Ricavi

€
362 560,29
208 326,00
223 421 ,18
41 889,50
91.666,33
2.986,72
930.850,02

ln merito ai dati sopra indicati attestiamo che gli stessi corrispondono a quelli riportati dalla contabilità che è tenuta in modo chiaro ed
o rd

inato.

I

Si segnala inoltre che:

- esaminato nel suo insieme il Rendiconto fornisce una puntuale

ti,

e

tl

),L

completa rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria
ed economica dell'associazione alla data di riferimento;

- idati riportatì nel rendiconto economico attengono a costi e proventi

di pertinenza dell'attiviià svolta, effettivamente sostenuti e conseguiti
o di competenza del periodo in esame; la loro analitlca esposizione
consente di verificare, in maniera puntuale, tutti icomponenti che
hanno concorso alla formazione del risultato di gestìone;

- le immobilizzazioni sono state sottoposte ad ammortamento in relazione al loro deperimento tecnico-fu nzionale; le quote sono state
correttamente determinate e sono congrue;

Al termine del presente Rapporto possiamo assicurarVi che l'attività
de

ll'associazione è condotta nel pieno rispetto dello Statuto e delle

norme di legge.

ln relazione a tutto quanto precede Vi comunichiamo che, da parte
nostra, non ravvisiamo motivi che ostino all'approvazione del Rendiconto di gestione così come proposto dal Vostro Consiglio Direttivo.

IREVI oRt

t'UC^,.-\
(Dott. Daniele Campana

^l

