
Bilancio preventivo al 31/12/2021

Informazioni generali sull'impresa

   Dati anagrafici

      denominazione

      sede

      capitale sociale

      capitale sociale interamente versato (si/no)

      codice CCIAA

      partita IVA

      codice fiscale

      numero REA

      forma giuridica

      settore di attività prevalente (ATECO)

      società in liquidazione (si/no)

      società con socio unico (si/no)

      società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento (si/no)

      denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento

      appartenenza a un gruppo (si/no)

      denominazione della società capogruppo

      paese della capogruppo

      numero di iscrizione all'albo delle cooperative

2021 2020

Conto economico

   A) Valore della produzione

      1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 199.246 90.248

      2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 0 0

      3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0 0

      4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0

      5) altri ricavi e proventi

         (i) contributi in conto esercizio 112.500 113.610

         (ii) altri 55.675 29.995

         Totale altri ricavi e proventi 168.175 143.605

      Totale valore della produzione 367.421 233.853

   B) Costi della produzione

      6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 0 715

      7) per servizi 261.480 110.083

      8) per godimento di beni di terzi 62.700 30.956

      9) per il personale

         a) salari e stipendi 30.000 23.381

         b) oneri sociali 7.500 6.635

         c) trattamento di fine rapporto 2.222 1.797

         d) trattamento di quiescenza e simili 0 0

         e) altri costi 0 140

         Totale costi per il personale 39.722 31.953

      10) ammortamenti e svalutazioni

         a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 0 0

         b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 0 214

         c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0

         d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 0 0

         Totale ammortamenti e svalutazioni 0 214

      11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 0 0

      12) accantonamenti per rischi 0 0

      13) altri accantonamenti 0 48.191

      14) oneri diversi di gestione 6.450 9.542

      Totale costi della produzione 370.352 231.654

   Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) -2.931 2.199

   C) Proventi e oneri finanziari

      15) proventi da partecipazioni

         (i) da imprese controllate 0 0

         (ii) da imprese collegate 0 0

         (iii) da imprese controllanti 0 0

         (iv) da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

         (v) altri 1.600 1.559
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         Totale proventi da partecipazioni 1.600 1.559

      16) altri proventi finanziari

         a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

            (i) da imprese controllate 0 0

            (ii) da imprese collegate 0 0

            (iii) da imprese controllanti 0 0

            (iv) da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

            (v) altri 0 0

            Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0 0

         b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 0 0

         c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

         d) proventi diversi dai precedenti

            (i) da imprese controllate 0 0

            (ii) da imprese collegate 0 0

            (iii) da imprese controllanti 0 0

            (iv) da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

            (v) altri 0 14

            Totale proventi diversi dai precedenti 0 14

         Totale altri proventi finanziari 0 14

      17) interessi e altri oneri finanziari

         (i) verso imprese controllate 0 0

         (ii) verso imprese collegate 0 0

         (iii) verso imprese controllanti 0 0

         (iv) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

         (v) altri 0 0

         Totale interessi e altri oneri finanziari 0 0

      17-bis) utili e perdite su cambi 0 0

      Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 1.600 1.573

   D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

      18) rivalutazioni

         a) di partecipazioni 0 0

         b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

         c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

         d) di strumenti finanziari derivati 0 0

         (i) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0

         Totale rivalutazioni 0 0

      19) svalutazioni

         a) di partecipazioni 0 0

         b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

         c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

         d) di strumenti finanziari derivati 0 0

         (i) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0

         Totale svalutazioni 0 0

      Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19) 0 0

   Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) -1.331 3.772

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

      (i) imposte correnti 0 2.672

      (ii) imposte relative a esercizi precedenti 0 0

      (iii) imposte differite e anticipate 0 0

      (iv) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale 0 0

      Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 0 2.672

   21) Utile (perdita) dell'esercizio -1.331 1.100



Suddivisione del Valore della Produzione

Proventi istituzionali

Tesseramento 10.675

Totale proventi istituzionali 2,9% 10.675

Proventi commerciali dell'attività caratteristica

Abbonamenti e biglietti emessi 129.246

Sponsorizzazioni e compensi organizzazione eventi 70.000

Proventi esercizi precedenti 0

Proventi vari 0

Totale proventi commerciali 54,2% 199.246

Contributi

Contributi per l'attività caratteristica 112.500

Totale contributi 30,6% 112.500

Altri proventi

Proventi vari 45.000

Totale altri proventi 12,2% 45.000

Totale Valore della Produzione 367.421

Suddivisione dei Costi della Produzione

Prestazioni  attività caratteristica

Costo artisti e collaboratori 208.000

Servizi di assistenza e supporto agli spettacoli 7.000

Totale prestazioni attività caratteristica 58,5% 215.000

Affitti e noleggi attività caratteristica

Costo affitto teatri e sale spettacoli 41.500

Noleggio attrezzatura spettacoli 11.000

Totale affitti e noleggi attività caratteristica 14,3% 52.500

Altri costi attività caratteristica

Servizi marketing, stampa e comunicazione 24.000

Spese pubblicità e rappresentanza 9.000

Imposte sugli spettacoli 4.000

Servizi di biglietteria e gestione soci 500

Totale altri costi attività caratteristica 10,2% 37.500

Costo del personale

Costo del personale di segreteria 39.722

Totale costo del personale 10,8% 39.722

Spese generali

Affitto e spese sede 7.680

Ammortamento, noleggio e manutenzione attrezzatura sede 3.600

Assicurazioni, spese bancarie ed utenze varie 4.500

Consulenze e costi amministrativi 4.900

Consulenze tecniche, legali e notarili 0

Cancelleria, postali, attrezzature e  materiali di consumo 200

Spese varie 4.750

Totale spese generali 7,0% 25.630

Accantonamenti per rischi ed oneri

Accantonamenti per rischi ed oneri 0

Totale accantonamenti per rischi ed oneri 0,0% 0

Totale Costi della Produzione 370.352


