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No

No

Fondazioni

AN

000000215107

02774450429

PIAZZA CAVOUR 23 - 60121 ANCONA (AN)

No

Stato patrimoniale 31/12/2020 31/12/2019

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

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali - -

II - Immobilizzazioni materiali - -

Valore di fine esercizio, valore di bilancio, immobilizzazioni finanziarie - -

Valore di fine esercizio, valore di bilancio, totale immobilizzazioni - -

C) Attivo circolante

I - Rimanenze - -

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

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 426.731 376.950

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

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

Totale crediti 426.731 376.950

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni - -

IV - Disponibilità liquide 80.531 72.986

Totale attivo circolante (C) 507.262 449.936

D) Ratei e risconti 6.824 8.501

Totale attivo 514.086 458.437

Passivo
A) Patrimonio netto

I - Capitale 30.000 30.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni - -

III - Riserve di rivalutazione - -

IV - Riserva legale - -

V - Riserve statutarie - -

VI - Altre riserve 42.446 3.922

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

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo - -

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 40.249 38.523

Perdita ripianata nell'esercizio - -

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio - -

Totale patrimonio netto di gruppo 112.695 72.445

B) Fondi per rischi e oneri - -

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 156 0

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 394.438 385.792

esigibili oltre l'esercizio successivo - -
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Totale debiti 394.438 385.792

E) Ratei e risconti 6.797 200

Totale passivo 514.086 458.437

Conto economico 31/12/2020 31/12/2019

A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 78.251 327.752

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 74.837 16.394

altri 752.022 862.394

Totale altri ricavi e proventi 826.859 878.788

Totale valore della produzione 905.110 1.206.540

B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.957 5.383

7) per servizi 698.378 865.021

8) per godimento di beni di terzi 1.203 3.628

9) per il personale

a) salari e stipendi 65.383 159.998

b) oneri sociali 49.412 86.347

C), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 386 58

c) trattamento di fine rapporto 386 58

d) trattamento di quiescenza e simili - -

e) altri costi - -

Totale costi per il personale 115.181 246.403

10) ammortamenti e svalutazioni

A), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle
immobilizzazioni - -

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali - -

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali - -

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni - -

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

Totale ammortamenti e svalutazioni - -

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

12) accantonamenti per rischi - -

13) altri accantonamenti - -

14) oneri diversi di gestione 30.171 23.480

Totale costi della produzione 846.890 1.143.915

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 58.220 62.625

C) Proventi e oneri finanziari
15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate - -

da imprese collegate - -

da imprese controllanti - -

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 partecipazioni - -

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
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da imprese controllate - -

da imprese collegate - -

da imprese controllanti - -

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti - -

altri 35 165

Totale proventi diversi dai precedenti 35 165

Totale altri proventi finanziari 35 165

17) interessi e altri oneri finanziari

verso imprese controllate - -

verso imprese collegate - -

verso imprese controllanti - -

verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti - -

altri 3.111 6

Totale interessi e altri oneri finanziari 3.111 6

17-bis) utili e perdite su cambi - -

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) -3.076 159

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) 55.144 62.784

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti 14.895 24.261

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

14.895 24.261

21) Utile (perdita) consolidati dell'esercizio 40.249 38.523

I valori si intendono espressi in euro

Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04 - (pagina 3)



FONDAZIONE RETE LIRICA DELLE MARCHE

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Dati anagrafici

Sede in
PIAZZA CAVOUR 23 - 60121 
ANCONA (AN)

Codice Fiscale 02774450429

Numero Rea AN 000000215107

P.I. 02774450429

Capitale Sociale Euro 30.000 i.v.

Forma giuridica Fondazioni

Settore di attività prevalente (ATECO) 900109

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no
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Stato patrimoniale

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 426.731 376.950

Totale crediti 426.731 376.950

IV - Disponibilità liquide 80.531 72.986

Totale attivo circolante (C) 507.262 449.936

D) Ratei e risconti 6.824 8.501

Totale attivo 514.086 458.437

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 30.000 30.000

VI - Altre riserve 42.446 3.922

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 40.249 38.523

Totale patrimonio netto 112.695 72.445

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 156 0

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 394.438 385.792

Totale debiti 394.438 385.792

E) Ratei e risconti 6.797 200

Totale passivo 514.086 458.437
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Conto economico

31-12-2020 31-12-2019

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 78.251 327.752

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 74.837 16.394

altri 752.022 862.394

Totale altri ricavi e proventi 826.859 878.788

Totale valore della produzione 905.110 1.206.540

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.957 5.383

7) per servizi 698.378 865.021

8) per godimento di beni di terzi 1.203 3.628

9) per il personale

a) salari e stipendi 65.383 159.998

b) oneri sociali 49.412 86.347

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 386 58

c) trattamento di fine rapporto 386 58

Totale costi per il personale 115.181 246.403

14) oneri diversi di gestione 30.171 23.480

Totale costi della produzione 846.890 1.143.915

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 58.220 62.625

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 35 165

Totale proventi diversi dai precedenti 35 165

Totale altri proventi finanziari 35 165

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 3.111 6

Totale interessi e altri oneri finanziari 3.111 6

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (3.076) 159

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 55.144 62.784

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

imposte correnti 14.895 24.261

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 14.895 24.261

21) Utile (perdita) dell'esercizio 40.249 38.523
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,
il progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2020, che viene sottoposto al Vostro esame,
assieme alla presente nota integrativa, che ne costituisce parte integrante, evidenzia un utile di euro
40.249.
Il bilancio chiuso al 31.12.2020 è stato redatto in base ai principi e criteri contabili di cui agli artt.
2423 e seguenti del codice civile, in linea con quelli predisposti dai Principi Contabili Nazionali,
aggiornati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), e con l'accordo del Collegio Sindacale, nei
casi previsti dalla legge.
 

ATTIVITA' SVOLTA
 
La Fondazione Rete Lirica delle Marche istituita per iniziativa congiunta del Comune di Ascoli
Piceno, del Comune di Macerata, del Comune di Fermo e della Fondazione Teatro della Fortuna di
Fano, dell'Associazione Arena Sferisterio - Teatro di Tradizione, della Fondazione Orchestra
Regionale delle Marche e della Fondazione Rossini Opera Festival.
La Fondazione trae origine e rappresenta l'evoluzione del percorso istituzionale avviato dai medesimi
soggetti in data 25 ottobre 2014 con il Protocollo d'intesa per la creazione di un sistema regionale a
sostegno dei teatri di lirica ordinaria.
La Fondazione è stata istituita il 23 gennaio 2018.
A seguito dell'attività svolta nel corso del 2018 e visti gli ottimi risultati ottenuti si sono uniti altri
partner al gruppo e sono stati inseriti tra i "Soci partecipanti". Tali nuovi soggetti sono:

Conservatorio G.B. Pergolesi di Fermo;
Accademia di Belle Arti di Macerata;
Orchestra Sinfonica G. Rossini

 
Il cartellone 2019/2020 della Fondazione Rete Lirica della Marche, per la parte ricadente nell'esercizio
economico-finanziario 2020 era così composto:
 

TEATRO DELLA FORTUNA DI FANO
giovedì 23 gennaio 2020 ore 17.00 (anteprima giovani)
sabato 25 gennaio 2020 ore 20.30
TEATRO VENTIDIO BASSO DI ASCOLI PICENO
giovedì 30 gennaio 2020 ore 17.00 (anteprima giovani)
sabato 1 febbraio 2020 ore 20.30 
TEATRO DELL'AQUILA DI FERMO
giovedì 6 febbraio 2020 ore 17.00 (anteprima giovani)
sabato 8 febbraio 2020 ore 21:00
Carmen  
musica di Georges Bizet
libretto di  e  dalla novella omonima di Henri Meilhac Ludovic Halévy Prosper Mérimée
direttore Beatrice Venezi
regia Paul-Émile Fourny
Orchestra Sinfonica Rossini - Coro del Teatro della Fortuna 
maestro del coro Mirca Rosciani
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Pueri Cantores "D. Zamberletti" di Macerata
maestro del coro Gian Luca Paolucci
Nuovo allestimento in coproduzione con la , Fondazione Pergolesi Spontini di Jesi l'Opéra-Théâtre 

, l' , l'de Metz Métropole Opéra de Massy Opéra de Reims et Centre lyrique Clermont Auvergne
***********

TEATRO DELLA FORTUNA DI FANO
giovedì 5 marzo 2020 ore 17.00 (anteprima giovani)
sabato 7 marzo 2020 ore 20.30 
TEATRO DELL'AQUILA DI FERMO
giovedì 19 marzo 2020 ore 17.00 (anteprima giovani)
sabato 21 marzo ore 21.00
TEATRO VENTIDIO BASSO DI ASCOLI PICENO
giovedì 26 marzo 2020 ore 17.00 (anteprima giovani)
sabato 28 marzo 2020 ore 20.30 

L'italiana in Algeri
musica di Gioachino Rossini
libretto di Angelo Anelli
direttore Vincenzo Milletarì
regia Cecilia Ligorio
Orchestra Sinfonica Rossini - Coro del Teatro della Fortuna 
maestro del coro Mirca Rosciani

**********
TEATRO VENTIDIO BASSO DI ASCOLI PICENO
8 maggio 2020 
TEATRO DELLA FORTUNA DI FANO
11 maggio 2020
TEATRO DELL'AQUILA DI FERMO
12 e 13 maggio 2020
Progetto "Opera Domani", 24° Edizione
 "Rigoletto. I misteri del teatro"
tratto da Rigoletto

musica di Giuseppe Verdi
libretto di Francesco Maria Piave
adattamento musicale e drammaturgico a cura di AsLiCo
direttore Cesare Della Sciucca
regia Manuel Renga
Orchestra Sinfonica G. Rossini
Produzione AsLiCo
in coproduzione con Bregenzer Festspiele
 

**********
 
TEATRO DELL'AQUILA DI FERMO
data da definire
Concerto lirico-sinfonico
Orchestra e solisti del Conservatorio G.B. Pergolesi di Fermo

**********
 

TEATRO VENTIDIO BASSO DI ASCOLI PICENO
giovedì 5 novembre 2020 ore 17.00 (anteprima giovani)
sabato 7 novembre 2020 ore 20.30 
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TEATRO DELL'AQUILA DI FERMO
giovedì 19 novembre 2020 ore 17.00 (anteprima giovani)
sabato 21 novembre ore 21.00
TEATRO DELLA FORTUNA DI FANO
giovedì 3 dicembre 2020 ore 17.00 (anteprima giovani)
sabato 5 dicembre 2020 ore 20.30 

Norma
musica di Vincenzo Bellini
libretto di Felice Romani
direttore e cast da definire
La Fondazione Rete Lirica delle Marche, inoltre, ha realizzato una serie di attività legate alla
formazione dei giovani e alla creazione di nuovo pubblico, tra cui incontri presso gli istituti scolastici,
visite guidate ai Teatri, prove aperte, guide all'ascolto e Opere Studio sui titoli in cartellone.
Inoltre, la Fondazione organizza periodicamente audizioni conoscitive rivolte in particolare a cantanti
under 35 e/o residenti nelle Marche.
 
Chiaramente i costi sostenuti ad inizio 2020 per l'esecuzione del cartellone sono stati sostenuti e
imputati per competenza in questo bilancio.
 
Per ovvie ragioni la programmazione ha subito drastici cambiamenti dovuti alla pandemia da covid-
19, pertanto la programmazione è stata modificata come di seguito descritto.
 
La produzione di Carmen ha avuto luogo regolarmente. La produzione de L'italiana in Algeri, che è
stata allestita e che è stata bloccata il giorno dell'anteprima giovani a seguito della chiusura dei Teatri,
è stata calendarizzata nel 2021.
Anche il progetto Opera Domani è stato sospeso e spostato al 2021, così come il Concerto lirico-

sinfonico con il Conservatorio di Fermo.
La produzione di Norma verrà calendarizzata nelle stagioni degli anni successivi.
A dicembre 2020 la Fondazione ha realizzato un prodotto video da trasmettere in streaming a inizio
2021:
 

Tempo ritrovato
regia di  e Cecilia Ligorio Benedetto Sicca
da un'idea di  e della stessa Luciano Messi Ligorio
pianoforte  e Claudia Foresi Cesarina Compagnoni
ensemble cameristici della  e dell'FORM Orchestra Filarmonica Marchigiana Orchestra Sinfonica 
G. Rossini
 
 

Principi di redazione

PRINCIPI DI REDAZIONE
Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi principi di
redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426 c.c.).
In particolare:
- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione
dell'attività;
- la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto dell'esistenza dell'operazione o
del contratto;
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- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza, indipendentemente
dalla data dell'incasso o del pagamento;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la
chiusura di questo;
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il principio
della competenza ;
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della voce
corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2423-ter, c.c.;
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.
 
Si precisa inoltre che:
- ai sensi del disposto dell'art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono stati
utilizzati gli schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e dall'art. 2425
del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire informazioni sufficienti
a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della
Società, nonché del risultato economico.
 
 

Altre informazioni

Il presidente comunica all'assemblea che nel corso dell'anno la fondazione ha ricevuto aiuti statali e 
regionali per far fronte alla situazione epidemiologica per euro 74.342,32.
Tali contributi vengono evidenziati nella tabella sottostante.
 
 

contributo  

Agevolazione di stato 4437

Contributo covid ADE - dl. Ristori 17575

Contributo covid ADE - dl. Ristori bis 35150

Contributo covid ADE - dl Sostegni 10789

Contributo Straordinario covid 5395

Regione Marche 908

Regione Marche 88,32
   

Totale 74.342,32
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo.
 

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Area geografica Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 72.012 72.012

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 85.999 85.999

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 268.720 268.720

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 426.731 426.731

La voce crediti è così composta:

crediti verso clienti per euro  : 72.012 (al netto del fondo svalutazione crediti)
altri crediti per euro : per euro 268.720 per contributi Fus, Regione e quote di ogni socio ancora 
da incassare;
crediti tributari per euro 85.999

 

Ai sensi della legge 124 del 24/08/2017 da comma 125 a 129 si riporta la tabella di tutti i contributi
versati implementata rispetto alla stessa pubblicata sul sito della Fondazione in quanto tiene conto
anche dei versamenti inferiori ad euro 10.000:

Ente erogatore Importo Data
 

Fondazione Teatro della Fortuna di 
Fano

€ 10.871,46 18/02/2020 Acconto quota integrat. anno 
2019

Conservatorio pergolesi € 3.000,00 17/02/2020
 

Comune di Fermo € 18.000,00 19/02/2020 Acconto quota ord. 2020

FORM € 3.000,00 20/02/2020
 

Arena Sferisterio € 3.000,00 21/02/2020
 

Comune di Ascoli Piceno € 20.000,00 27/02/2020 Quota ordinaria anno 2020

ROF € 3.000,00 03/03/2020
 

Consorzio Marche spettacolo € 2.100,00 11/03/2020
 

Fondazione Teatro della Fortuna di 
Fano

€ 15.000,00 05/03/2020 Acconto quota ordinaria anno 
2020

Orchestra Sinfonica Rossini € 3.000,00 15/04/2020
 

Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali e il Turismo

€ 55.178,00 21/04/2020 Saldo contributo FUS per 
attività anno 2019

Regione Marche € 75.000,00 05/05/2020 Acconto contributo anno 
2020 (l.r. 11/2009)

Detassazione su imposte €4.435,00 11/05/2020 covid

Comune di Ascoli Piceno € 43.200,00 16/06/2020 Saldo quota integrativa anno 
2019

Fondazione Teatro della Fortuna di 
Fano

€ 10.000,00 19/06/2020 Acconto quota integrativa 
anno 2019
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Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali e il Turismo

€ 140.974,00 30/06/2020 Acconto contributo FUS per 
attività anno 2020

Comune di Fermo € 11.396,02 07/07/2020 Acconto quota integrativa 
anno 2019

Comune di Fermo € 17.900,00 07/07/2020 Saldo quota integrativa anno 
2019

Fondazione Teatro della Fortuna di 
Fano

€ 17.143,37 09/07/2020 Acconto quota integrativa 
anno 2019

Agenzia delle Entrate € 17.575,00 14/07/2020 Contributo art.25 d.l.34 del 
2020 per emergenza covid-19

Accademia BelleArti € 3.000,00 16/09/2020
 

Fondazione Teatro della Fortuna € 18.000,00 16/09/2020 Acconto quota integrativa 
anno 2019

Fondazione Teatro della Fortuna € 16.200,00 30/09/2020 Saldo quota integrativa anno 
2019

Comune di Ascoli Piceno € 57.600,00 07/10/2020 Acconto quota integrativa 
anno 2020

Regione Marche € 15.000,00 15/10/2020 Acconto contributo progetti 
speciali anno 2020 (l.r. 11
/2009)

Comune di Fermo € 48.703,98 02/11/2020 Acconto quota integrativa 
anno 2020

Comune di Macerata € 20.000,00 09/11/2020 Quota ordinaria anno 2020

Agenzia delle Entrate € 35.150,00 26/11/2020 Contributo art.1 DL n. 137 
del 2020 per emergenza covid-
19

Comune di Ascoli Piceno € 43.200,00 24/12/2020 Acconto quota integrativa 
anno 2020

Regione Marche € 10.789,00
€ 5.395,00
€ 908,00
€ 88,32

30/12/2020 Contributo straordinario 
emergenza covid-19 DGR 
1241/2020

Consorzio marche spettacolo € 900,00 31/12/2020
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

RIS. AVANZO. GEST. PRECEDENTI 42.445

Totale 42.445

Debiti

Suddivisione dei debiti per area geografica

Area geografica DEBITI Totale

Debiti verso banche 75.000 75.000

Debiti verso fornitori 238.204 238.204

Debiti tributari 19.526 19.526

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 35.535 35.535

Altri debiti 26.173 26.173

Debiti 394.438 394.438
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Nota integrativa, parte finale

 
La presente Nota integrativa costituisce parte inscindibile del bilancio di esercizio e le informazioni
contabili ivi contenute corrispondono alle scritture contabili della società tenute in ottemperanza alle
norme vigenti; successivamente alla data di chiusura dell'esercizio e fino ad oggi non sono occorsi,
inoltre, eventi tali da rendere l'attuale situazione patrimoniale-finanziaria sostanzialmente diversa da
quella risultante dallo Stato Patrimoniale e dal Conto economico o da richiedere ulteriori rettifiche od
annotazioni integrative al bilancio.
 
Ancona li, 20/05/2021
 
Il Presidente
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