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CENTRO RICERCA PRODUZIONE E DIDATTICA MUSICALE 
TEMPO REALE 

 
Codice fiscale e partita IVA n. 02115270486 
Via Pisana 77 Villa Strozzi - 50143 Firenze FI 
Registro Imprese di Firenze  n. 02115270486 

 

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2019 
 

Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro 
 

  
  
 

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO  31/12/2019  31/12/2018  

 
A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI                0                  0   

 
B) IMMOBILIZZAZIONI         

 
 I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI              255                988   
 

 II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI           32.168             23.695   
 

 III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE           31.181             24.381   
 

B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI           63.604             49.064   

 
C) ATTIVO CIRCOLANTE         

 
 I) RIMANENZE                0                  0   
 

 ) Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita                0                  0   
 

 II) CREDITI :         
 

 1) Esigibili entro l'esercizio successivo           81.529            100.592   
 

 II TOTALE CREDITI :           81.529            100.592   
 

 III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)                0                  0   
 

 IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE           80.154             81.380   
 

C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE          161.683            181.972   

 
D) RATEI E RISCONTI            1.175              1.712   

 

  TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO          226.462            232.748   
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STATO PATRIMONIALE - PASSIVO  31/12/2019  31/12/2018  

 
A) PATRIMONIO NETTO         

 
 I) Capitale                0                  0   
 

 II) Riserva da soprapprezzo delle azioni                0                  0   
 

 III) Riserve di rivalutazione                0                  0   
 

 IV) Riserva legale                0                  0   
 

 V) Riserve statutarie                0                  0   
 

 VI) Altre riserve           22.318             22.318   
 

 VII) Ris. per operaz. di copert. dei flussi fin. attesi                0                  0   
 

 VIII) Utili (perdite) portati a nuovo           18.834             15.531   
 

 IX) Utile (perdita) dell' esercizio              794              3.303   
 

 ) Perdita ripianata nell'esercizio                0                  0   
 

 X) Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio                0                  0   
 

A TOTALE PATRIMONIO NETTO           41.946             41.152   

 
B) FONDI PER RISCHI E ONERI                0                  0   

 
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO           26.555             24.410   

 
D) DEBITI         

 
 1) Esigibili entro l'esercizio successivo          122.246            142.664   
 

D TOTALE DEBITI          122.246            142.664   

 
E) RATEI E RISCONTI           35.715             24.522   

 

  TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO          226.462            232.748   

 
 

CONTO ECONOMICO  31/12/2019  31/12/2018  

 
A) VALORE DELLA PRODUZIONE         

 
 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni           83.835             68.084   
 

 5) Altri ricavi e proventi         
 

 a) Contributi in c/esercizio          471.928            482.268   
 

 b) Altri ricavi e proventi           11.974              8.569   
 

 5 TOTALE Altri ricavi e proventi          483.902            490.837   
 

A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE          567.737            558.921   
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B) COSTI DELLA PRODUZIONE         

 
 6) per materie prime,suss.,di cons.e merci            2.093              6.067   
 

 7) per servizi          303.374            316.358   
 

 8) per godimento di beni di terzi           99.375            105.526   
 

 9) per il personale:         
 

 a) salari e stipendi          103.879             84.863   
 

 b) oneri sociali           27.029             12.929   
 

 c) trattamento di fine rapporto            8.114              5.224   
 

 9 TOTALE per il personale:          139.022            103.016   
 

 10) ammortamenti e svalutazioni:         
 

 a) ammort. immobilizz. immateriali            1.220                964   
 

 b) ammort. immobilizz. materiali           11.440             12.118   
 

 10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:           12.660             13.082   
 

 14) oneri diversi di gestione            4.418              6.261   
 

B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE          560.942            550.310   

 
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE            6.795              8.611   

 
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI         

 
 16) Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)         
 

 d) proventi finanz. diversi dai precedenti:         
 

 d5) da altri               23                 73   
 

 d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti:               23                 73   
 

 16 TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)               23                 73   
 

 17) interessi e altri oneri finanziari da:         
 

 e) altri debiti            3.818              3.119   
 

 17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:            3.818              3.119   
 

15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI            3.795 -            3.046 - 

 
D) RETTIFICHE DI VAL. DI ATTIV. E PASSIV. FINANZIARIE         

 
A-B±C±D TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE            3.000              5.565   

 
 20) Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate         
 

 a) imposte correnti            2.206              2.262   
 

 20 TOTALE Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate            2.206              2.262   
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 21) Utile (perdite) dell'esercizio              794              3.303   
 

  
Il presente bilancio e' reale e corrisponde alle scritture contabili. 
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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31/12/2019 
 

Nota Integrativa parte iniziale 
 

Il bilancio dell'esercizio chiuso il 31/12/2019, 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 sussistendo i presupposti 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 

Si evidenzia, preliminarmente, che il D.Lgs. 139/2015 ha introdotto delle importanti modifiche negli schemi e 

nel contenuto dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico, e conseguentemente anche della Nota 

Integrativa. 

Le novità maggiormente rilevanti, sotto il profilo sostanziale, attengono ai criteri di rilevazione delle 

immobilizzazioni rappresentate da titoli, dei crediti e dei debiti. Più in particolare i debiti, a norma dell’art. 2426 

comma 1° n. 8 CC, devono essere rilevati con il criterio del costo ammortizzato. 

Tuttavia si ricorda che il Centro di Ricerca Musicale Tempo Reale: 

- Non detiene nessun titolo costituente immobilizzazione; 

- Redige il bilancio in forma abbreviata e pertanto, a mente dell’art. 2435 bis CC, può derogare all’art. 

2426 CC ed iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo ed i debiti al 

valore nominale. 

In altri termini la riforma prevista nel D.Lgs. 139/2015 non ha modificato, nella sostanza, i principi di rilevazione 

delle poste contabili, pertanto il bilancio oggetto in esame è stato redatto secondo i medesimi criteri civilistici 

utilizzati nei precedenti esercizi. 

 

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 sono iscritti in bilancio al valore di presumibile realizzo ed i debiti al valore nominale. 

 L’Ente si è avvalsa della facoltà di non utilizzare il costo ammortizzato ed attualizzato, come per l’esercizio 
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precedente (art. 2435 bis CC). 

La struttura dello stato patrimoniale e del conto economico è la seguente: 

 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. 

 

DEROGHE 

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’art. 2423, 5° 

comma, CC. 

 

Si precisa che  

A T T I V O 

B – IMMOBILIZZAZIONI 

Sulla base di quanto stabilito dall’art. 2426, 1° comma, c.c., “le immobilizzazioni sono state iscritte al costo di 

acquisto o di produzione”, computando nel costo di acquisto anche gli eventuali accessori. 

Inoltre, “il costo delle immobilizzazioni, materiali ed immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo” è stato 

sistematicamente ammortizzato, “in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione” (cfr. art. 2426, 1° 

comma, n. 2, c.c.). 

 

Immobilizzazioni Immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali si riferiscono a licenze software interamente ammortizzate, ma ancora 

utilizzate. 

 

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 in oggetto non si discosta da quello utilizzato negli esercizi 

precedenti 

Non si evidenzia, per l’esercizio in esame, la necessità di operare svalutazioni ex-art. 2426, 1 comma, n. 3, 

C.C. 
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Immobilizzazioni finanziarie 

Le immobilizzazioni finanziarie risultano iscritte in bilancio per euro 31.181. 

In questa voce sono compresi 8.003 euro per depositi cauzionali relativi ad utenze e 23.178 euro per 

accantonamenti presso la compagnia Assicurazioni Generali a fronte del TFR maturato dai dipendenti. 

 

C – ATTIVO CIRCOLANTE 

Crediti 

Il totale dei crediti è evidenziato alla voce C.II. della sezione "attivo" dello stato patrimoniale per 81.529 euro, 

valutati al valore di presunto realizzo. 

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 2.944 euro per rettifica dei crediti 

commerciali. 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide, esposte nella sezione "attivo" dello stato patrimoniale alla voce “C.IV.- Disponibilità 

liquide” per euro  80.154, corrispondono alle giacenze sui conti correnti intrattenuti presso le banche ed alle 

liquidità esistenti nelle casse sociali alla chiusura dell'esercizio; sono state valutate al valore nominale. 

ALTRI CRITERI DI VALUTAZIONE  

Ratei e risconti 

La voce D “Ratei e risconti attivi”, esposta nella sezione “attivo” dello stato patrimoniale per complessivi euro 

1.712 si riferisce rispettivamente ad interessi attivi bancari maturati nell’esercizio che si chiude ed a costi 

sostenuti ma di competenza dell’esercizio successivo. 

La voce E."Ratei e risconti passivi", esposta nella sezione "passivo" dello stato patrimoniale per complessivi 

euro 35.715 si riferisce rispettivamente a costi di competenza dell'esercizio contabilizzati nell’esercizio 

successivo ed a proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza futura. 

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 26.555. 

Il TFR maturato fino alla chiusura dell’esercizio 2018 risulta accantonato in polizze collettive sottoscritte con 

Assicurazioni Generali, il cui valore è iscritto all’attivo fra le Immobilizzazioni Finanziarie. 

Il TFR maturato a partire dal 1° gennaio 2019 viene invece versato trimestralmente su posizioni individuali dei 

lavoratori. 

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 3.305 - 49.063 52.368 
Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

2.318 87.930  90.248 

Valore di bilancio 988 23.695 24.381 49.064 
Variazioni nell'esercizio     
Incrementi per acquisizioni 487 19.913 6.800 27.200 
Ammortamento dell'esercizio 1.220 11.440  12.660 
Totale variazioni (733) 8.473 6.800 14.540 
Valore di fine esercizio     
Costo 3.793 131.538 - 135.331 
Rivalutazioni 3.537 - - 3.537 
Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

- 99.370  99.370 

Valore di bilancio 255 32.168 31.181 63.604 
 
 

 
  
Oneri finanziari capitalizzati 
 

Non sono stati capitalizzati oneri finanziari 
 

 
  
Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto 
 
Patrimonio netto 
 

Il patrimonio netto è pari a 41.945,76 euro, comprensivo degli avanzi di gestione del trascorso esercizio 2018 
(3.302.65 euro) e del corrente esercizio 2019 (793.93 euro). 
 

 
  
Debiti 
 

I debiti dell’esercizio ammontano a 122.246 euro, non hanno durata superiore a cinque anni, non sono assistiti 
da garanzie reali, non esistono obblighi di retrocessione a termine, non sussistono finanziamenti da parte degli 
associati. 
 

 
  
Variazioni e scadenza dei debiti 
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Debiti 
verso 

banche 

Debiti 
verso 

fornitori 

Debiti 
tributari 

Debiti verso 
istituti di 

previdenza 
e di 

sicurezza 
sociale 

Altri 
debiti 

Totale 
debiti 

Valore di inizio esercizio 10.595 134.286 (14.545) 5.387 6.940 142.663 
Variazione nell'esercizio 29.541 (54.062) 3.659 (300) 745 (20.417) 
Valore di fine esercizio 40.136 80.224 (10.886) 5.087 7.685 122.246 
Quota scadente entro l'esercizio 40.136 80.224 (10.886) 5.087 7.685 122.246 
 
 

 
  
Nota Integrativa Conto economico 
 
  
 

 COMPOSIZIONE DEL VALORE DELLA PRODUZIONE 

Per integrazione dell’informativa viene inserito il dettaglio dei contributi ricevuti nell’esercizio 2019, raffrontati con l’esercizio 

precedente. 

 

   Esercizio 2018      Esercizio 2019   

Ente Cassa di Risparmio          36.857            30.000  
contributo Cultura         20.000            20.000   
contributo Sociale         14.000            10.000   
Migliaia di Musiche           2.857                    -    
Comune di Firenze        152.731          153.194  
Estate fiorentina            58.000   
contributo annuale attività         35.000            35.000   
conto affitti         59.731            60.194   
Secret Florence         58.000                    -    
Regione Toscana        190.000          200.000  
contributo annuale       190.000          200.000   
MIBAC          48.281            50.068  
Concertistica art. 23 (ex art. 24)         38.781            41.454   
Ist. Culturali  art. 8           9.500              8.614   
CITTA' METROPOLITANA FIRENZE   -              2.900     -              9.500  
PROGETTO ERASMUS   -              4.821     -            19.344  
CIDIM (contributo Brasile)   -                    -      -                    -   
SIAE (Sillumina)          46.178              9.822  

      
TOTALE CONTRIBUTI       482.268          471.928  

 
 
 

NOTE SULLA RIDUZIONE DELLE SPESE 

In ossequio alle delibere 19/2016 e 32/2017 del Comune di Firenze si precisa che nel trascorso esercizio 2019 l’Ente 

Centro Tempo Reale non ha sostenuto alcuna spesa significativa  
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Nota Integrativa Altre Informazioni 
 
  
Compensi e anticipazioni amministratori 
 

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 

 
 
 Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 
 

Insussistenti 

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

Alla luce dei DPCM emanati con il verificarsi dell’emergenza sanitaria COVID19, Tempo Reale ha adottato 
misure in adempimento delle disposizioni normative e a tutela della sicurezza dei dipendenti e dei collaboratori 
della struttura. Nello specifico si elencano di seguito le disposizioni adottate in ordine cronologico. 
 

- In relazione al DPCM del 04/03/2020 (G.U. n. 55 del 04/03/2020): 

Art. 1, lett. b) - “… sospensione di tutte le attività di spettacolo e gli eventi in luoghi sia pubblici che privati 
che comportano affollamento di persone …distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”..,  
Tempo Reale ha cancellato e rimandato gli spettacoli ed i workshop programmati per il mese di marzo.  
Art. 1, lett. p) – “..prevenzione all’interno degli Istituti penitenziari”,  
Tempo Reale ha sospeso i progetti all’interno della casa circondariale di Sollicciano. Tuttavia gli operatori 
addetti hanno continuato a svolgere una qualche attività di supporto alla popolazione carceraria con 
l’elaborazione ed invio della documentazione fotografica del lavoro svolto in precedenza, e hanno dato inizio 
alle fasi di lavorazione finalizzate alla produzione di un supporto digitale audio delle produzioni pregresse. 
All’interno degli uffici di Tempo Reale viene appeso il “Decalogo di prevenzione Coronavirus” Tutti i 
dipendenti e i collaboratori sono tenuti a rispettare la distanza interpersonale indicata di almeno un metro, 
anche durante la consumazione dei pasti. 
Si dà avvio al progetto “Homeplaying – Piattaforma di socialità a distanza” con concerti live eseguiti nei 
rispettivi domicili dai musicisti e diffusi su web a partire dal 16/03/2020 con cadenza trisettimanale.  
 
- In relazione al DPCM del 22/03/2020 (G.U.n. 76 del 22/03/2020)  

E’ decretata la sospensione dell’attività in base ai codici ATECO stabiliti nel suddetto decreto. La sede di 
Tempo Reale viene chiusa. 
Art. 1, lett. c) - Vengono attivate le modalità di lavoro a distanza per i lavoratori dipendenti fino al 31/07/2020 
salvo revoca: 
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- Viene inviata ai lavoratori la lettera INFORMATIVA SULLA SALUTE E SICUREZZA NEL LAVORO 
AGILE AI SENSI DELL’ART. 22, COMMA 1, L. 81/2017, dal nostro responsabile della sicurezza, che 
viene restituita firmata dai lavoratori oggetto di smart working e dalla Presidente. 

- Viene fatta comunicazione all’I.N.A.I.L. 

- Vengono forniti gli strumenti necessari ai lavoratori in oggetto per il lavoro a distanza 

- Vengono attivate le procedure attraverso le quali è possibile accedere da remoto al server di Tempo 
Reale, compreso l’accesso al software di contabilità. 

Tutto ciò permette la continuità della rappresentazione dei fatti contabili e amministrativi, gli adempimenti 
verso terzi e in particolare degli Enti erogatori di contributi oltre a rispondere alle esigenze organizzative del 
momento.  
Viene fatta la richiesta di integrazione salariale FIS attraverso regolare comunicazione ai sindacati e 
siglando accordo con CGIL. La cassa integrazione viene attivata per i lavoratori dipendenti nella misura 
massima di 9 settimane salvo revoca. Vengono mantenuti comunque dei giorni di smart working per i 
dipendenti in base alle loro mansioni.     

 
Vengono cancellati e rimandati gli spettacoli ed i workshop programmati per il mese di aprile, maggio e giugno.  
 

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

L’Ente non ha sottoscritto contratti finanziari derivati. 

 
  
Proposta di destinazione del risultato di esercizio 
 

Dopo quanto esposto Vi invitiamo all’approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2019 accantonando a Riserva 
patrimoniale indisponibile l’avanzo di gestione conseguito, pari a 793,93 euro. 
 

 
 

Firenze, 24 aprile 2020   Il Presidente del Consiglio Direttivo. 
      Dott.ssa Sara Nocentini 
 

 
  
 
 


