RICAVI:
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Sovvenzione ordinaria
Sovvenzione straordinaria

€1.550.000,00

TOTALE

€1.550.000,00

ENTI LOCALI
Regione Abruzzo ex L. 76/90/integrazioni FAS e altre provvidenze
Comune dell'Aquila
Provincia dell'Aquila
Altri Enti e Comuni
Fondi per la ricostruzione post sisma
TOTALE

€429.000,00
€53.000,00
€€36.000,00
€500.000,00
€1.018.000,00

ATTIVITA` COMMERCIALE
Ingresso botteghino
Cachet vendita spettacoli
Cachet e rimborsi spese
Introiti pubblicitari
Altre attivita` commerciali
Ingresso abbonamenti
TOTALE
ALTRE ENTRATE
Noleggio teatro ridotto
Registrazioni e incisione supporti
Fondazione carispaq
Contributi per terremoto 2009
Produzioni con conservatori di musica
Cinque x mille
Altri contributi all'attivita' istituzionale
Interessi da fondo tfr unipol
Fondazione carichieti contributi
Altre entrate
TOTALE
INTERESSI ATTIVI
Interessi attivi da ristorno int. pass.
Interessi attivi
altri interessi attivi
ristorno da crediti su clienti
TOTALE

€65.000,00
€150.000,00
€30.000,00
€15.000,00
€15.000,00
€15.000,00
€290.000,00
€25.000,00
€20.000,00
€€16.000,00
€5.000,00
€10.000,00
€€15.000,00
€91.000,00
€2.000,00
€4.000,00

€6.000,00

SOPRAVVENIENZE ATT. E INSU.NZE PASSIVE
Sopravvenienze attive
Insussistenze passive
TOTALE
QUOTE SOCIALI ART. 7 STATUTO
QUOTE RETTIFICATIVE DI COSTI

€450,00

rettifiche di costi
utilizzo fondo rischi personale
TOTALE
TOTALE ATTIVITA` IN ITALIA

€2.955.450,00

TOURNE'E ESTERO

€-

TOTALE ENTRATE

€2.955.450,00

PERDITA O DISAVANZO
TOTALE A PAREGGIO

€2.955.450,00

COSTI:
COSTO ORCHESTRA
stipendi orchestra a tempo indeterm.
oneri riflessi
rimborsi
onorari orchestra
oneri autonomi orchestra
ospitalita`
tfr liquidato nell'anno
tfr da accantonare
stipendi orchestra a tempo determinato
oneri riflessi
vestiario dell'anno
indennità da liquidare
manutenzione e riparazione strumenti
oneri da personale

€1.070.000,00
€278.200,00
€5.000,00
€35.000,00
€9.100,00
€8.010,00
€€78.000,00
€180.000,00
€46.800,00
€2.000,00
€35.000,00
€3.500,00

TOTALE

€1.750.610,00

COSTO SETTORE AMMINISTRATIVO
stipendi amministrativi
oneri
rimborsi amministrativi
indennita tfr
indennita' da liquidare
stipendi dirigenti
oneri dirigenti
tfr dirigenti
assicurazioni dirigenti
oneri da rinnovo ccnl

€200.000,00
€52.000,00
€3.000,00
€17.640,00
€6.500,00
€65.000,00
€16.900,00
€6.000,00
€600,00

TOTALE

€367.640,00

DIRETTORI D`ORCHESTRA
cachet
oneri
rimborsi
ospitalita`
varie
direttore artistico in qualità di consulente artistico
TOTALE

€85.000,00
€18.000,00
€4.000,00
€3.000,00
€1.000,00
€42.000,00
€153.000,00

SOLISTI E CORO
cachet solisti

€90.000,00

oneri
cachet cori
rimborsi
ospitalita'
varie
TOTALE

€20.000,00
€5.000,00
€2.000,00
€3.000,00
€1.000,00
€121.000,00

OSPITALITA' ALTRE ASSOCIAZIONI
ospitalità altre orchestre
ospitalità gruppi musicali
collaborazioni con conservatori
collaborazioni con altre orchestre
TOTALE

€8.000,00
€6.000,00
€4.000,00
€10.000,00
€28.000,00

COLLABORAZIONI PROFESSIONALI
personale direzione artistica
collaboratori professionisti
collaboratori occasionali
gettoni organi I.S.A.
cariche sociali
collaborazioni con societa'
rimborsi collaboratori
collegio revisori dei conti
indennità cariche da liquidare
oneri da lavoro autonomo
ospitalità
altri collaboratori
TOTALE

€4.000,00
€12.000,00
€15.000,00
€€25.000,00
€19.960,00
€1.000,00
€3.500,00
€6.500,00
€1.500,00
€540,00
€89.000,00

SPESE GENERALI
cancelleria
stampati quotidiani e riviste
telefoniche
postali e telegrafiche
ass.za e manutenzione ordinaria macchine
TOTALE

€2.000,00
€1.200,00
€7.000,00
€1.500,00
€8.000,00
€19.700,00

SPESE DI FUNZIONAMENTO
fitti
riscaldalmento
acqua
energia elettrica
pulizia locali
manutenzioni e riparazioni
pulizie sala prove
noleggi sale per prove e concerti
allestimenti
materiale musicale di consumo
contributi associativi ico agis
assicurazioni personale artistico
varie documentate
assicurazioni strumenti musicali
L. 626/94 del 19.09.94
costi di manutenzione Teatro Ridotto
TOTALE

€8.000,00
€2.000,00
€300,00
€2.200,00
€5.000,00
€1.500,00
€5.000,00
€2.000,00
€8.000,00
€3.000,00
€5.000,00
€12.000,00
€1.200,00
€6.000,00
€1.000,00
€2.000,00
€64.200,00

NOLEGGIO MATERIALE MUSICALE E STRUMENTALE
noleggio materiale musicale
noleggio materiale strumentale
TOTALE

€14.000,00
€10.000,00
€24.000,00

PUBBLICITA`
tipografie
inserzioni pubblicitarie
altre pubblicitarie
TOTALE

€16.000,00
€4.000,00
€2.000,00
€22.000,00

TRASPORTI
personale artistico
materiale strumentale
vari
viaggi aziendali
TOTALE

€45.000,00
€100.000,00
€1.500,00
€2.000,00
€148.500,00

DIRITTI E IMPOSTE
siae
affissioni
irap
rettifiche iva
ires
imposte su interessi bancari
imposte e tasse varie
imposte da rivalutazione tfr

€7.000,00
€2.000,00
€57.000,00
€€1.500,00
€1.500,00
€500,00

TOTALE
CORSI E AGGIORNAMENTO
TOTALE

€69.500,00
€1.000,00
€1.000,00

INTERESSI PASSIVI
interessi tesoreria
interessi passivi su anticipazioni
commissioni e bolli
interessi di mora
tesoreria carispaq

€50.000,00
€300,00
€1.000,00

TOTALE

€51.300,00

AMMORTAMENTI
mobili e arredi
macchine elettroniche
apparecchiature varie
ammortamento strum. musicali
ammortamento costruzioni leggere
ammortamento costi plurienn.
TOTALE

€5.000,00
€2.000,00
€2.000,00
€2.000,00
€€1.000,00
€12.000,00

SOPRAVVENIENZE PASSIVE/PERDITE SU CREDITI
sopravvenienze passive
insussistenze attive
perdite su crediti

€€20.000,00

€20.000,00

TOTALE
ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE E RISCHI
rischi da oneri di personale
TOTALE
PROMOZIONE ED IMMAGINE
stages e conferenze
promozione ed immagine
spese di rappresentanza
registrazione concerti
commissione opere
costi di manutenzione sito web
TOTALE

€1.000,00
€2.000,00
€1.500,00
€5.000,00
€2.500,00
€2.000,00
€14.000,00

ACCADEMIA MUSICALE
compensi
oneri su compensi accademia
rimborsi
€-

TOTALE
TOTALE COSTI ATTIVITA' IN

€2.955.450,00

ITALIA
TOURNE'E ESTERO

€€2.955.450,00

TOTALE COSTI
riepiloghi

PREV. 2018
ENTRATE
ENTRATE

-

ATTIVITA' IN ITALIA

€2.955.450,00

ENTRATE

-

ATTIVITA' ESTERA

€€2.955.450,00

TOTALI

USCITE
USCITE

-

ATTIVITA' IN ITALIA

USCITE

-

ATTIVITA' ESTERA

TOTALI
DIFFERENZE - PERDITE

€2.955.450,00
€€2.955.450,00
-€0,00

