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Centro Ricerca Musicale Tempo Reale 
Via Pisana 77 Villa Strozzi - 50143 Firenze (FI)  

Codice fiscale 02115270486 – Partita iva 02115270486 
Codice CCIAA FI Numero R.E.A 476228   
Forma giuridica Associazioni riconosciute 

Settore attività prevalente (ATECO) 900109 
 

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2017 
Gli importi sono espressi in unità di euro 

 

 

Stato patrimoniale 31/12/2017  31/12/2016  

Attivo     
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti -   -   

B) Immobilizzazioni     

I - Immobilizzazioni immateriali               0               109   

II - Immobilizzazioni materiali          26.037            19.413   

Valore di fine esercizio, valore di bilancio, immobilizzazioni finanziarie          24.398            20.282   

Valore di fine esercizio, valore di bilancio, totale immobilizzazioni          50.435            39.804   

C) Attivo circolante     

I - Rimanenze -   -   

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita, valore di fine esercizio -   -   

II - Crediti     
esigibili entro l'esercizio successivo         132.466           188.088   

esigibili oltre l'esercizio successivo -   -   

Totale attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante -   -   

Totale crediti         132.466           188.088   

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni -   -   

IV - Disponibilità liquide          35.947            27.077   

Totale attivo circolante (C)         168.413           215.165   

D) Ratei e risconti -   -   

Totale attivo         218.848           254.969   

Passivo     

A) Patrimonio netto     

I - Capitale -   -   

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni -   -   

III - Riserve di rivalutazione -   -   

IV - Riserva legale -   -   

V - Riserve statutarie -   -   

VI - Altre riserve          22.318            22.320   

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

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo          13.520             6.819   

IX - Utile (perdita) dell'esercizio           2.011             6.701   

Perdita ripianata nell'esercizio -   -   

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio -   -   

Totale patrimonio netto di gruppo          37.849            35.840   

B) Fondi per rischi e oneri -   -   

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato          20.697            16.107   

D) Debiti     

esigibili entro l'esercizio successivo         149.445           163.523   

esigibili oltre l'esercizio successivo -   -   

Totale debiti         149.445           163.523   
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E) Ratei e risconti          10.857            39.499   

Totale passivo         218.848           254.969   

 

Conto economico 31/12/2017  31/12/2016  

A) Valore della produzione     
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni          92.903           187.862   

2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di 

lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su 

ordinazione 

-   -   

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 

semilavorati e finiti 

-   -   

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione -   -   

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni -   -   

5) altri ricavi e proventi     

contributi in conto esercizio         485.053           390.569   

altri           7.979             2.708   

Totale altri ricavi e proventi         493.032           393.277   

Totale valore della produzione         585.935           581.139   

B) Costi della produzione     
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci           5.826             4.298   

7) per servizi         357.624           328.381   

8) per godimento di beni di terzi         108.263           118.537   

9) per il personale     

a) salari e stipendi          74.959            79.483   

b) oneri sociali           9.860            16.407   

C), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri 

costi del personale 

          4.648             3.792   

c) trattamento di fine rapporto           4.648             3.792   

d) trattamento di quiescenza e simili -   -   

e) altri costi -   -   

Totale costi per il personale          89.467            99.682   

10) ammortamenti e svalutazioni     

A), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e 

materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni 

          9.529             7.771   

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali             109               109   

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali           9.420             7.662   

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni -   -   

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle 

disponibilità liquide 

            554               909   

Totale ammortamenti e svalutazioni          10.083             8.680   

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e 

merci 

-   -   

12) accantonamenti per rischi -   -   

13) altri accantonamenti -   -   

14) oneri diversi di gestione           5.434             9.172   

Totale costi della produzione         576.697           568.750   

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)           9.238            12.389  

C) Proventi e oneri finanziari     

15) proventi da partecipazioni     

da imprese controllate -   -   

da imprese collegate -   -   

da imprese controllanti -   -   



 

Centro Ricerca Musicale Tempo Reale Codice fiscale 02115270486  

 

   Pagina 3 di 11 
 

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti -   -   

altri -   -   

Totale proventi da partecipazioni -   -   

16) altri proventi finanziari     

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni     
da imprese controllate -   -   

da imprese collegate -   -   

da imprese controllanti -   -   

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti -   -   

altri -   -   

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni -   -   

B), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 

partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non 

costituiscono partecip 

-   -   

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 

partecipazioni 

-   -   

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 

partecipazioni 

-   -   

d) proventi diversi dai precedenti     
da imprese controllate -   -   

da imprese collegate -   -   

da imprese controllanti -   -   

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti -   -   

altri             272                13   

Totale proventi diversi dai precedenti             272                13   

Totale altri proventi finanziari             272                13   

17) interessi e altri oneri finanziari     

verso imprese controllate -   -   

verso imprese collegate -   -   

verso imprese controllanti -   -   

verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti -   -   

altri           4.888             3.825   

Totale interessi e altri oneri finanziari           4.888             3.825   

17-bis) utili e perdite su cambi -   -   

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) -4.616   -3.812   

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie     

18) rivalutazioni     

a) di partecipazioni -   -   

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni -   -   

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni -   -   

d) di strumenti finanziari derivati -   -   

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria -   -   

Totale rivalutazioni -   -   

19) svalutazioni     

a) di partecipazioni -   -   

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni -   -   

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni -   -   

d) di strumenti finanziari derivati -   -   

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria -   -   

Totale svalutazioni -   -   

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie 

(18 - 19) 

-   -   

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)           4.622             8.577  



 

Centro Ricerca Musicale Tempo Reale Codice fiscale 02115270486  

 

   Pagina 4 di 11 
 

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

anticipate 

    

imposte correnti           2.611             1.876   

imposte relative a esercizi precedenti -   -   

imposte differite e anticipate -   -   

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza 

fiscale 

-   -   

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

anticipate 

          2.611             1.876   

21) Utile (perdita) consolidati dell'esercizio           2.011             6.701  

 

I valori si intendono espressi in euro  
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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31/12/2017 
 

Nota Integrativa parte iniziale 
 

Il bilancio dell'esercizio chiuso il 31/12/2017, di cui la presente Nota Integrativa 

costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423, c.1, codice civile, corrisponde 

alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto nel rispetto 

del principio della chiarezza e con l'obiettivo di rappresentare in modo veritiero e 

corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell’Ente ed il risultato economico 

dell'esercizio. 

Detto bilancio è redatto in forma abbreviata in quanto non si sono realizzati i 

presupposti per l’obbligo di redazione in forma ordinaria di cui all’art. 2435-bis, 

ultimo comma. 

La citazione delle norme fiscali è riferita alle disposizioni del Testo unico delle 

imposte sui redditi (TUIR) DPR 917/1986 e successive modificazioni e integrazioni. 

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. 

 

CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DI BILANCIO 

Art. 2427, n. 1 Codice Civile 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Introduzione 

I criteri di valutazione adottati sono quelli previsti specificamente nell’art. 2426 e 

nelle altre norme del codice civile. Per la valutazione di casi specifici non 

espressamente regolati dalle norme sopraccitate si è fatto ricorso ai principi 

contabili nazionali formulati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei 

Ragionieri/Organismo Italiano di Contabilità (OIC).  

 

Principi generali di redazione del bilancio 

Nella redazione del bilancio d'esercizio sono stati osservati i seguenti principi 

generali: 

• la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della 

continuazione dell'attività; 

• sono indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio; 

• si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, 

indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento; 

• si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se 

conosciuti dopo la chiusura di questo. 

• I crediti ed i debiti esposti in bilancio sono iscritti al valore di presumibile 

realizzo. 

• L’Ente si è avvalsa della facoltà di non utilizzare il costo ammortizzato ed 

attualizzato, come per l’esercizio precedente (art. 2435 bis CC). 

La struttura dello stato patrimoniale e del conto economico è la seguente: 
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• lo stato patrimoniale ed il conto economico riflettono le disposizioni degli 

artt.2423-ter, 2424, 2425 e 2435-bis del Codice Civile; 

• per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato 

l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente; 

• l'iscrizione delle voci di stato patrimoniale e conto economico è stata fatta 

secondo i principi degli artt.2424-bis e 2425-bis del Codice Civile; 

• non vi sono elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci; 

• i criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto a quelli adottati nel 

precedente esercizio; 

• i valori delle voci di bilancio dell'esercizio in corso sono perfettamente 

comparabili con quelli delle voci del bilancio dell'esercizio precedente. 

 

Ci si è avvalsi inoltre della facoltà di esonero dalla redazione della Relazione sulla 

gestione prevista dall’art. 2435-bis del C.C. in quanto sono riportate in Nota 

Integrativa le informazioni richieste dai nn. 3 e 4 dell'art. 2428. 

 

Si precisa che  

A T T I V O 

B - IMMOBILIZZAZIONI 

Immobilizzazioni Immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali si riferiscono a licenze software interamente 

ammortizzate. 

Immobilizzazioni Materiali 

Le immobilizzazioni materiali, si riferiscono ad impianto sonoro, macchinari di 

proiezione, macchine elettroniche, attrezzatura generica e mobili e arredi.  

Processo di ammortamento delle immobilizzazioni materiali 

L’ammortamento è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio, in relazione 

alla residua possibilità di utilizzazione di ogni singolo bene.  

Il criterio di ammortamento applicato per l’esercizio chiuso al  31/12/2017 non si 

discosta da quello utilizzato per gli ammortamenti degli esercizi precedenti 

Non si evidenzia, per l’esercizio in esame, la necessità di operare svalutazioni ex-

art. 2426, 1 comma, n. 3, C.C. 

Immobilizzazioni finanziarie 

Le immobilizzazioni finanziarie risultano iscritte in bilancio per euro 24.398. 

In questa voce sono iscritti crediti per depositi cauzionali relativi ad utenze e dai 

premi relativi alla polizza stipulata con Le Assicurazioni Generali SpA per 

l’accantonamento del Tfr dipendenti. 

 

C – ATTIVO CIRCOLANTE 

Crediti 

Il totale dei crediti è evidenziato alla voce C.II. della sezione "attivo" dello stato 

patrimoniale per euro 132.465. Tali crediti sono stati valutati al valore di presunto 

realizzo. 

Il valore dei crediti commerciali corrisponde al valore della differenza tra il valore 

nominale e il fondo svalutazione crediti costituito nel corso degli esercizi 
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precedenti, del tutto adeguato ad ipotetiche insolvenze, ed incrementato della 

quota accantonata nell'esercizio. 

Al fine di tenere conto di eventuali perdite, al momento non attribuibili ai singoli 

crediti, ma fondatamente prevedibili, è stato accantonato al fondo svalutazione 

crediti un importo pari a euro 2.944. 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide, esposte nella sezione "attivo" dello stato patrimoniale alla 

voce “C.IV.- Disponibilità liquide” per euro  35.947, corrispondono alle giacenze sui 

conti correnti intrattenuti presso le banche ed alle liquidità esistenti nelle casse 

sociali alla chiusura dell'esercizio e sono state valutate al valore nominale. 

ALTRI CRITERI DI VALUTAZIONE  

Ratei e risconti 

I ratei e risconti attivi non esistono. 

Nella voce E."Ratei e risconti passivi", esposta nella sezione "passivo" dello stato 

patrimoniale per complessive euro 10.857 sono iscritti costi di competenza 

dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e proventi percepiti entro la chiusura 

dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. 

Altri Crediti e Debiti 

Gli altri crediti e debiti di bilancio sono evidenziati al valore nominale. 

Trattamento di fine rapporto 

L’accantonamento per trattamento di fine rapporto rappresenta l’effettivo debito 

maturato verso i dipendenti in conformità alla legge e al contratto di lavoro vigente, 

al netto dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del T.F.R. maturata, ai sensi 

dell’art. 2120 codice civile, successivamente al 1° gennaio 2001, così come 

previsto dall’art.11, comma 4, del D.Lgs. n.47/2000, e risulta evidenziato alla voce 

C. della sezione "passivo" dello stato patrimoniale per euro 20.697. 

Il Trattamento Fine Rapporto maturato fino alla chiusura dell’esercizio 2016 risulta 

accantonato nella Polizza Collettiva n. 69261 Assicurazioni Generali, iscritta in 

bilancio fra le Immobilizzazioni Finanziarie. 

Fondi per rischi ed oneri 

Insussistenti 

Ricavi e costi 

I ricavi ed i proventi, i costi e gli oneri sono stati indicati al netto dei resi, degli 

sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse con la 

vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi. 

Imposte dirette 

Le imposte sono rilevate secondo il principio di competenza; rappresentano 

pertanto le imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio sono determinate 

secondo le aliquote e le norme vigenti; 
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Nota Integrativa Attivo 
 

Immobilizzazioni 
 
Movimenti delle immobilizzazioni 
 

 
Immobilizzazioni 

immateriali 
Immobilizzazioni 

materiali 
Immobilizzazioni 

finanziarie 
Totale 

immobilizzazioni 

Valore di inizio esercizio     
Costo 1.354 85.805 20.282 107.441 
Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

1.245 66.392  67.637 

Valore di bilancio 109 19.413 20.282 39.804 
Variazioni nell'esercizio     
Incrementi per acquisizioni - 16.044 4.116 20.160 
Ammortamento dell'esercizio 109 9.420  9.529 
Totale variazioni (109) 6.624 4.116 10.631 
Valore di fine esercizio     
Costo 1.354 101.849 - 103.203 
Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

1.354 75.812  77.166 

Valore di bilancio 0 26.037 24.398 50.435 

 

 
 

  

Oneri finanziari capitalizzati 
 

Non sono stati capitalizzati oneri finanziari 
 

 

  

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto 
 

Patrimonio netto 
 
  

Debiti 
 

Debiti di durata superiore a cinque anni e assistiti da garanzie reali 
 

 Ammontare 

Debiti assistiti da garanzie reali  
Debiti non assistiti da garanzie reali 149.445 
Totale 149.445 
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Nota Integrativa Conto economico 
 

  

 

COMPOSIZIONE DEL VALORE DELLA PRODUZIONE 

Preliminarmente si informa che l’evidente diminuzione dei ricavi, passati da € 

187.682 dell’esercizio 2016 a 92.903 del trascorso esercizio 2017, non ha 

comportato alcuna riduzione dell’attività tipica, essendo imputabile esclusivamente 

ad una diversa contrattazione dei progetti svolti. 

Più in particolare durante l’esercizio 2016 sono stati realizzati alcuni progetti 

assieme ad altri Enti Associativi, in qualità di “capofila”, assumendo l’obbligo di 

incassare l’intero compenso salvo poi redistribuirlo ai vari partners. 

Nel trascorso esercizio 2017 questa prassi è venuta meno e sono stati incrementati i 

“contributi in conto esercizio” realizzando un “Valore della Produzione” di poco 

superiore al precedente esercizio. 

 

Per integrazione dell’informativa viene inserito il dettaglio dei contributi ricevuti 

nell’esercizio 2017, raffrontati con l’esercizio precedente. 

 

 Esercizio 

2016 

Ente Cassa di Risparmio 35.143           25.000        

contributo Cultura 20.000           

contributo Sociale 8.000             

Migliaia di Musiche 7.143             

Comune di Firenze 129.242         100.042      

Estate fiorentina 10.000           

contributo annuale attività 35.000           

conto affitti 59.242           

Secret Florence 25.000           

MIUR 12.816           14.000        

Annuale 2016 (Bando 2015) 10.816           

Progetto Archisound 2.000             

Regione Toscana 180.488         160.000      

contributo annuale 170.000         

TIC -Partenariato 2016-2017 10.488           

MIBAC 93.459           91.527        

Concertistica art. 24 36.935           

Promozione art. 43 49.105           

Ist. Culturali 2016-2017 7.419             

CITTA' METROPOLITANA FIRENZE 17.407           -              

PROGETTO ERASMUS 14.499           -              

CIDIM (contributo Brasile) 2.000             -              

TOTALE CONTRIBUTI 485.054         390.569      

Esercizio 2017
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NOTE SULLA RIDUZIONE DELLE SPESE 

In ossequio alle delibere 19/2016 e 32/2017 del Comune di Firenze si precisa che 

nel trascorso esercizio 2017 l’Ente Centro Tempo Reale ha sostenuto le seguenti 

spese: 

- spese di trasferta (relative al rimborso di un dipendente per audizione in 

Senato)                                                                              € 14,60 

- spese legali (recupero crediti insoluti)     € 250,00 

Totale spese significative per le delibere  

19/2016 e 32/2017 Comune di Firenze                                              € 264,60  
 

 Non sono state effettuate sponsorizzazioni attive. 
 

  

Nota Integrativa Altre Informazioni 
 

  

Dati sull'occupazione 
 

 Impiegati 
Totale 

Dipendenti 

Numero medio                    3                    3 

 

 
 

  

Compensi e anticipazioni amministratori e sindaci 
 

 Sindaci 

Compensi 3.553 

 

 
 

  

Nessun compenso è previsto per i componenti il Consiglio Direttivo. 
 

 

  

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare 
 

Non sussistono patrimoni né finanziamenti destinati ad uno specifico affare. 
 

 

  

Informazioni sulle operazioni con parti correlate 
 

Ai fini di quanto previsto dalle vigenti disposizioni, si segnala che nel corso 

dell’esercizio non sono state effettuate operazioni atipiche o inusuali che per 

significatività o rilevanza possano dare luogo a dubbi in ordine alla salvaguardia del 

patrimonio sociale, né con parti correlate 
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Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 
 

Insussistenti 
 

 

  

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

Non esistono fatti di rilievo da segnalare. 
 

 

  

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

L’Ente non ha sottoscritto contratti finanziari derivati. 
 

 

  

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 
 

Dopo quanto esposto Vi invitiamo all’approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2017 
accantonando a Riserva patrimoniale indisponibile l’avanzo di gestione conseguito, 
pari ad € 2.010,65 
 

 

  

Firenze 17 aprile 2018    Il Presidente del Consiglio Direttivo. 
        Sara Nocentini 
 

 

  

 

 


