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ISTITUTO MUSICALE SAMMARINESE 
Via Oddone Scarito, 33 

Borgo Maggiore Rep. San Marino) 
Codice Operatore Economico SM 02866 

Relazione al Bilancio al 31 dicembre 2012 

PREMESSA 

Oggetto e scopo 
La presente relazione intende essere parte integrante del Bilancio e costituisce, insieme allo schema di 
Stato Patrimoniale e di Conto Economico, un unico documento inscindibile. In particolare essa ha la 
funzione di evidenziare informazioni utili a commentare, integrare, dettagliare i dati quantitativi esposti 
negli schemi di Bilancio, al fine di fornire al lettore dello stesso le notizie necessarie per avere una 
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società. 

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell’eserci zio  
Gentili membri del Consiglio di Amministrazione e gentili sindaci. 
In ottemperanza a quanto previsto dal nostro regolamento contabile, per il tramite della presente nota 
integrativa, mi accingo ad illustrarvi in maniera più dettagliata e corretta gli elementi portanti che hanno 
consentito di redigere il bilancio d’esercizio dell’anno 2012. Posso anticipare sin da ora che, anche per 
l’anno appena terminato, i dati di bilancio evidenzieranno un risultato assolutamente positivo, frutto del 
rigore economico e delle scelte ponderate che, come Consiglio di Amministrazione, abbiamo attuato 
durante tutto l’arco dell’anno 2012. 
La linea politica intrapresa qualche anno addietro, quella dell’austerità economica a tutto raggio, imposta 
per direttiva congressuale dalla nostra Segreteria di Stato ma attuata anche per scelta nostra interna, data 
la difficile situazione economica che sta attraversando il paese in generale, oggi, ha assolutamente 
ripagato, consentendoci di chiudere un bilancio praticamente in pareggio, raggiungendo un’importante 
stabilità economica che ci consentirà di impostare con più tranquillità le scelte progettuali future ed 
eventualmente effettuare investimenti economici ormai necessari per modernizzare il parco attrezzature 
e strumenti dell’Istituto Musicale. 
Nonostante il rigore economico e quindi a parità di spesa corrente, il trend degli impegni dei nostri 
insegnanti e delle nostre maestranze di supporto è costantemente cresciuto a “causa”, soprattutto, delle 
nuove iniziative che come Consiglio di Amministrazione abbiamo voluto realizzare nell’arco dell’anno, 
sempre e comunque, su proposta degli insegnanti stessi, segno, quest’ultimo, che in tanti, all’interno 
dell’Istituto Musicale, hanno riconosciuto il ruolo sociale che la struttura ricopre in un piccolo paese 
come la Repubblica di San Marino. Puntualmente, ogni giorno, ci giungono riconoscimenti, da parte 
degli alunni e dei loro genitori, sulla disponibilità, cortesia e professionalità che il corpo docente e 
l’amministrazione tutta, riversano nel proprio operato, aiutando gli studenti nel proprio percorso 
didattico che un domani potrebbe generare enormi soddisfazioni personali, sia per lo studente che per 
l’insegnante e sicuramente anche per l’Istituto Musicale. 
Nonostante il continuo “fiorire” di nuove associazioni, che il più delle volte perseguono fini culturali a 
sfondo musicale, l’Istituto continua a rappresentare un modello inarrivabile e, per questo, ringrazio, 
l’intero corpo docente che nonostante i già fervidi riconoscimenti ottenuti, non si ferma, ponendosi 
costantemente nuovi obbiettivi nell’intento di promuovere ulteriormente la crescita reputazionale 
dell’Istituto Musicale Sammarinese. 
In quest’ottica, nel corso del prossimo esercizio, stante anche gli ottimi risultati ottenuti del progetto 



ISTITUTO MUSICALE SAMMARINESE 
 

 
Nota Integrativa al Bilancio al 31/12/2012 
 

Pagina 2 

musicale “Musicagiocando”, diventa praticamente opportuno incrementare gli investimenti economici 
nel progetto stesso, al fine di valorizzare un percorso di crescita che negli ultimi due anni ha registrato il 
maggior numero di iscritti e di richieste. Non si tratta d’investimenti importanti ma di provvedimenti di 
supporto ad un progetto che ha dato, senza alcun dubbio, ulteriore lustro al nostro Istituto. L’intento 
principale, sarà quello di allargare ulteriormente il bacino d’utenza recandosi direttamente nelle scuole 
della Repubblica per effettuare iniziative di promozione culturale e pedagogica. 
Infine, per quanto concerne il ruolo che l’Istituto Musicale ha avuto e avrà nell’Ente Orchestra Sinfonica 
della Repubblica di San Marino, vorrei farvi presente che oltre a partecipare ad una condivisione delle 
spese per l’organizzazione del Concerto di Natale dell’anno 2012, è stata accantonata, a bilancio, la 
somma di 45.000,00 Euro da destinare all’Orchestra stessa. Questa cifra, consentirà all’ente di 
organizzare una stagione musicale sicuramente di più alto livello. 
Gentili colleghi, volendo terminare questo mio breve intervento, posso finalmente comunicare che il 
risultato finale dell’esercizio evidenzia un dato positivo di gestione, quantificabile in Euro 5.397, che, 
seppur esiguo nel suo valore, va ad incrementare un patrimonio netto che, come già anticipatovi, 
raggiunge, dopo diversi anni, una stabilità economica molto importante consentendoci di far fronte, per 
un certo periodo di tempo, ad eventuali tagli contributivi da parte della nostra Segreteria di Stato. 
Rinnovando infine gli auguri, che la situazione generale del paese, possa, entro breve tempo, iniziare a 
migliorare, passo ora ad illustrare i numeri ed i principi contabili che hanno portato alla redazione del 
bilancio allegato. 

Valuta contabile e arrotondamenti  
I prospetti del Bilancio e della Nota Integrativa sono esposti in Euro, senza frazioni decimali. 

PRINCIPI DI REDAZIONE  
I criteri di valutazione rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria 
dell’Istituto Musicale ed il risultato economico conseguito. 
La valutazione delle voci di Bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, 
tenendo conto altresì della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato e 
privilegiando la sostanza rispetto alla forma giuridica. 
Si è seguito scrupolosamente il principio della prudenza e a Bilancio sono compresi solo utili realizzati 
alla data di chiusura dell’esercizio, mentre si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza 
anche se conosciuti successivamente alla chiusura. 
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato 
contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in 
cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

Immobilizzazioni materiali 
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione interna, comprensivo 
degli oneri accessori di diretta imputazione, e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. Le 
quote di ammortamento imputate a Conto Economico, sono state calcolate in modo sistematico e 
costante, sulla base delle aliquote ritenute rappresentative della vita economico - tecnica dei cespiti . 



ISTITUTO MUSICALE SAMMARINESE 
 

 
Nota Integrativa al Bilancio al 31/12/2012 
 

Pagina 3 

Crediti 
I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzazione. 

Ratei e risconti 
I ratei e i risconti hanno determinato l'imputazione al Conto Economico di componenti di reddito comuni 
a più esercizi per la sola quota di competenza. L'entità della quota è stata determinata 
proporzionalmente, in base a criteri temporali. 

Debiti 
I debiti sono iscritti al valore nominale. 

Ricavi 
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi sono stati registrati in riferimento 
alla competenza temporale.  

ATTIVITA’  

Immobilizzazioni materiali 

Movimentazioni 

Si riporta di seguito la movimentazione delle immobilizzazioni materiali ai sensi del punto 1.5 dell’art. 
82 della legge 47 del 2006. 
 

BII - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI  
art. 82 n. 1.5 

 BII1 BII2 BII3 
Valore storico     
Rivalutazioni precedenti      
Svalutazioni precedenti     
Ammortamenti precedenti     
VALORE INIZIO ESERCIZIO     
Acquisizioni esercizio     
Rivalutazioni esercizio     
Svalutazioni esercizio     
Spostamenti effettuati (+ o -)     
Cessioni esercizio     
Ammortamento dell'esercizio     
Valore netto FINALE     
 

BII - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (SEGUE)  
art. 82 n. 1.5 

 BII4 BII5 
Valore storico  148.831  
Rivalutazioni precedenti     
Svalutazioni precedenti    
Ammortamenti precedenti  140.786  
VALORE INIZIO ESERCIZIO  8.045  
Acquisizioni esercizio  1.826  



ISTITUTO MUSICALE SAMMARINESE 
 

 
Nota Integrativa al Bilancio al 31/12/2012 
 

Pagina 4 

Rivalutazioni esercizio    
Svalutazioni esercizio    
Spostamenti effettuati (+ o -)    
Cessioni esercizio    
Ammortamento dell'esercizio  4.520  
Valore netto FINALE  5.351  

Crediti 

Variazioni di consistenza 

CII - CREDITI - ATTIVO CIRCOLANTE 

Descrizione voce Anno in corso Variazioni Anno prec. 

Verso clienti  0 0  0  

Verso società controllate  0 0  0  

Verso società collegate  0 0  0  

Verso controllanti  0 0  0  

Crediti tributari 0 0  0  
Verso altri 3.393 0  3.393  

TOTALE  3.393 0 3.393 

Ripartizione per scadenza 

Si riporta di seguito la ripartizione dei crediti sulla base della relativa scadenza ai sensi del punto 1.9 
della legge 47 del 2006. 
 

CII - CREDITI - ATTIVO CIRCOLANTE   
art. 82 n. 1.9  

Descrizione voce Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Oltre 5 anni 

Verso clienti  0 0  0  

Verso società controllate  0 0  0  

Verso società collegate  0 0  0  

Verso controllanti  0 0  0  

Crediti tributari 0 0  0  
Verso altri 3.313 80  0  

TOTALE  3.313 80 0 

Criteri di valutazione 

I crediti verso altri, si riferiscono a dei crediti che l’Istituto Musicale ha nei confronti dell’ufficio 
tributario per i quali si procederà con la richiesta di rimborso. 

Disponibilità liquide 

Variazioni di consistenza 

CIV - DISPONIBILITA' LIQUIDE 

Descrizione voce  Anno in corso Variazioni Anno prec. 

Depositi bancari e postali  397.751 61.068  336.683  

Denaro e valori in cassa 107 -3.214  3.321  

TOTALE  397.858 57.854 340.004 
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Criteri di valutazione 

I crediti verso le banche associati ai depositi o ai conti correnti presso gli istituti di credito e presso 
l’amministrazione postale sono stati iscritti in Bilancio in base al valore di presumibile realizzazione. Il 
denaro e i valori bollati in cassa sono stati valutati al valore nominale. 

Ratei e risconti attivi 

Variazioni di consistenza 

 D - RATEI E RISCONTI 

 Anno in corso Variazioni Anno prec. 

TOTALE  12.041 3.935 8.106 

Criteri di valutazione 

I ratei e i risconti misurano proventi ed oneri, comuni a più esercizi e ripartibili in ragione del tempo, 
con competenza anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o documentale, 
prescindendo dalla data di pagamento o riscossione. Buona parte di questi e più precisamente 11.419 
Euro si riferiscono alle quote d’iscrizione per l’anno scolastico incassate solamente nei primi giorni 
dell’anno 2013, mentre la restante parte fa riferimento canoni di manutenzione e bollette telefoniche la 
cui uscita finanziaria si è verificata nel corso dell’anno 2012 ma la cui competenza è in parte attribuibile 
all’anno 2013. 

PASSIVITA’ E NETTO 

Patrimonio netto 

Variazioni di consistenza 

A - PATRIMONIO NETTO 

Descrizione voce Anno in corso Variazioni Anno prec. 

Capitale sociale  108.397 -1  108.398  

Riserva da sovrapprezzo delle azioni  0 0  0  
Riserva di rivalutazione  0 0  0  

Riserve statutarie 113.264 64.787  48.477  

Riserva  per azioni proprie in portafoglio  0 0  0  

Altre riserve 0 0  0  

Utili (perdite) portati a nuovo  0 0  0  

Utile (perdita) dell'esercizio  5.397 -59.390  64.787  
TOTALE  227.058 5.396 221.662 

 
Per quanto riguarda la voce “Riserve Statutarie” s’intende la somma dei risultati dei rendiconti 
amministrativi di più anni contabili. 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Variazioni di consistenza 

C - TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO  

 Anno in corso Variazioni in Variazioni in Anno prec. 
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aumento diminuzione 

TOTALE  60.894  1.464 3.402 62.832  

Debiti 

Variazioni di consistenza 

D - DEBITI 

Descrizione voce Anno in corso Variazioni Anno prec. 
Obbligazioni 0 0  0  

Obbligazioni convertibili 0 0  0  

Debiti verso soci per finanziamenti 0 0  0  

Debiti verso banche  0 0  0  

Debiti verso altri finanziatori  0 0  0  

Acconti  0 0  0  

Debiti verso fornitori  20.547 5.959  14.588  
Debiti rappresentati da titoli di credito  0 0  0  

Debiti verso imprese controllate  0 0  0  

Debiti verso imprese collegate  0 0  0  

Debiti verso controllanti  0 0  0  

Debiti tributari  16.967 86  16.881  

Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale  39.022 2.084  36.938  
Altri debiti  7.771 1.828  5.943  

TOTALE  84.307 9.957 74.350 

Ripartizione per scadenza 

Si riporta di seguito la ripartizione dei debiti sulla base della relativa scadenza ai sensi del punto 1.9 
della legge 47 del 2006. 
 

 SCADENZE DEBITI 

art. 82 n. 1.9  

Descrizione voce Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Oltre 5 anni 
Obbligazioni  0 0  0  

Obbligazioni convertibili  0 0  0  

Debiti verso soci per finanziamenti 0 0  0  

Debiti verso banche 0 0  0  

Debiti verso altri finanziatori  0 0  0  

Acconti  0 0  0  

Debiti verso fornitori  20.547 0  0  
Debiti rappresentati da titoli di credito  0 0  0  

Debiti verso imprese controllate  0 0  0  

Debiti verso imprese collegate  0 0  0  

Debiti verso controllanti  0  0  0  

Debiti tributari  16.967 0  0  

Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 39.022 0  0  
Altri debiti 7.771 0  0  

TOTALE  84.307 0 0 

Criteri di valutazione 

Nella voce Debiti verso fornitori sono stati iscritti i debiti in essere nei confronti di soggetti derivanti 
dall’acquisizione di beni e servizi, al netto di eventuali note di credito ricevute o da ricevere. 
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La voce Debiti tributari contiene: 
Debiti verso ufficio tributario per ritenute fiscali diverse dal lavoro dipendente:  Euro 13.185 
Debiti verso ufficio tributario per ritenute fiscali di lavoro dipendente:  Euro 3.752 
Debiti verso ufficio tributario per imposta monofase:  Euro 30 
 Totale Euro 16.967 

Ulteriori informazioni 

DEBITI 

Descrizione Importo 
Debiti verso Istituto Sicurezza Sociale 36.478 
Debiti verso Fondiss 1.010 
Debiti verso Fondo Servizi Sociali 1.534 
Debiti verso C.S.U. per ritenute sindacali 232 
Debiti verso altri 6.586 
Debiti verso docenti 953 

Ratei e risconti passivi 

Variazioni di consistenza 

E - RATEI E RISCONTI PASSIVI 

 Anno in corso Variazioni Anno prec. 

TOTALE  46.384 45.680 704 

Criteri di valutazione 

I ratei e i risconti misurano proventi ed oneri, comuni a più esercizi e ripartibili in ragione del tempo, 
con competenza anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o documentale, 
prescindendo dalla data di pagamento o riscossione. L’importo di 1.384 Euro si riferisce 
all’accantonamento di costi quali, contratti di manutenzione, spese telefoniche, spese per l’economato e 
spese varie, la cui competenza è dell’anno appena terminato mentre la fattura è pervenuta solamente nei 
primi giorni dell’anno 2013, mentre l’importo di 45.000 Euro si riferisce al contributo che l’Istituto 
Musicale ha devoluto all’Ente Autonomo Orchestra Sinfonica, accantonato nell’esercizio in corso ma 
pagato solamente nel corso dell’anno 2013. 

CONTO ECONOMICO  

Valore della produzione 

Variazioni 

A - VALORE DELLA PRODUZIONE 

Descrizione voce  Anno in corso Variazioni Anno prec. 

Proventi da tasse d’iscrizione e materiale didattico  91.361 -4.950  96.311  

Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di 
lavorazione semilavorati e finiti  

0 0  0  

Variazione dei lavori in corso su ordinazione  0 0  0  

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni  0 0  0  

Altri ricavi e proventi  1.328.005 42.675  1.285.330  

- contributo Statale 1.328.005 49.925  1.278.080  
- contributi per iniziative e per sponsorizzazioni  0 -7.250  7.250  
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TOTALE  1.419.366 37.725 1.381.641 

Costi della produzione 

Variazioni 

B - COSTI DELLA PRODUZIONE 

Descrizione voce  Anno in corso Variazioni Anno prec. 

Per concerti e per l’acquisto di materiale didattico 109.687 47.322  62.365  
Per servizi  69.926 13.458  56.468  

Per godimento di beni di terzi  0 0  0  

Per il personale  1.215.866 35.165  1.180.701  

- salari e stipendi  940.655 27.202  913.453  

- oneri sociali  213.336 8.920  204.416  

- trattamento di fine rapporto  61.875 -957  62.832  

- altri costi  0 0  0  
Ammortamenti e svalutazioni  4.520 -237  4.757  

- ammortamento delle immobilizzazioni immateriali  0 0  0  

- ammortamento delle immobilizzazioni materiali  4.520 -237  4.757  

- altre svalutazioni delle immobilizzazioni  0 0  0  

- svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante  0 0  0  

Variazioni delle rimanenze di materie prime sussidiarie 
di consumo e merci  

0 0  0  

Accantonamenti per rischi  0 0  0  

Altri accantonamenti  0 0  0  

Oneri diversi di gestione  16.447 -2.901  19.348  
TOTALE  1.416.446 92.807 1.323.639 

 
I Costi per servizi, risultano essere così suddivisi: 
Riscaldamento Euro 6.084 
Assicurazioni Euro 1.593 
Spese postali Euro 378 
Spese telefoniche Euro 4.037 
Spese pubblicitarie Euro 1.710 
Servizi vari Euro 6.535 
Manutenzione strumenti Euro 1.066 
Manutenzione attrezzature Euro 4.876 
Noleggi Euro 105 
Spese di trasporto Euro 318 
Biblioteca Euro 1.430 
Compenso Presidente CDA Euro 6.338 
Compensi membri direzione Euro 12.516 
Gettoni CDA Euro 2.975 
Compensi commissioni d’esame Euro 187 
Compensi per accompagnatori Euro 263 
Compensi per comm.ne graduat. Euro 551 
Compensi vari Euro 600 
Consulenza e assistenza legale Euro 9.490 
Consulenze professionali Euro 8.874 
Totale costi per servizi Euro 69.926 
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Gli oneri diversi di gestione, invece, risultano essere i seguenti: 
Materiale per pulizie Euro 220 
Cancelleria e stampati Euro 3.350 
Spese di stampa Euro 4.148 
Piccole attrezzature Euro 1.245 
Spese varie Euro 1.338 
Ospitalità Euro 1.837 
Spese borse di studio studenti Euro 4.251 
Omaggi Euro 25 
Sanzioni Euro 33 
Totale oneri diversi di gestione Euro 16.447 

Proventi e oneri finanziari 

Altri proventi finanziari 

C16 - ALTRI PROVENTI FINANZIARI 

Descrizione voce Anno in corso Variazioni Anno prec. 
Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni  0 0  0  

Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non 
costituiscono partecipazioni  

0 0  0  

Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non 
costituiscono partecipazioni  

5.785 1.382  4.403  

Proventi diversi dai precedenti  0 0  0  

TOTALE  5.785 1.382 4.403 

Interessi e altri oneri finanziari 

C17 - INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI 

 Anno in corso Variazioni Anno prec. 

TOTALE  203 -146 349 

 
Gli interessi e gli altri oneri finanziari rilevati nell’esercizio sono così ripartiti: 
- Euro 203 per interessi ed oneri relativi a debiti verso banche  

Proventi e oneri straordinari 

Proventi straordinari 

E20 - PROVENTI STRAORDINARI 

 Anno in corso Variazioni Anno prec. 

TOTALE  454 -2.329  2.783  

Oneri straordinari 

E21 - ONERI STRAORDINARI 

Descrizione voce Anno in corso Variazioni Anno prec. 
TOTALE  3.559 3.507  52  
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Ulteriori informazioni 

Gli oneri straordinari di gestione si riferiscono a costi non contemplati nel corso dell’anno 2012 e 
sostenuti in corso d’anno. Principalmente si riferiscono a spese per stipendi arretrati o al mancato 
pagamento della tassa di iscrizione da parte di alcuni studenti. 
 
Gentili membri del consiglio di amministrazione, nella speranza di essere stato il più esaustivo possibile, 
v’invito ad approvare il bilancio definitivo dell’anno 2012 che chiude, come detto, con un saldo positivo 
di 5.397 Euro, i quali verranno reinvestiti nella gestione ordinaria dell’Istituto Musicale per l’esercizio 
2013. 
 
Borgo Maggiore (R.S.M.), lì 18 maggio 2013 
 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
 

Santi Enzo 

 


