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Bilancio al 31/12/2020 
 

 

Stato Patrimoniale Ordinario   
 31/12/2020 31/12/2019 

Attivo   

B) Immobilizzazioni   

 I - Immobilizzazioni immateriali - - 

  1) costi di impianto e di ampliamento 1.414 - 

  3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 43.990 65.985 

  7) altre 16.752 25.128 

 Totale immobilizzazioni immateriali 62.156 91.113 

 II - Immobilizzazioni materiali - - 

  3) attrezzature industriali e commerciali 204.978 148.930 

  4) altri beni 6.527 685 

  5) immobilizzazioni in corso e acconti - 5.200 

 Totale immobilizzazioni materiali 211.505 154.815 

Totale immobilizzazioni (B) 273.661 245.928 

C) Attivo circolante   

 I - Rimanenze - - 

  3) lavori in corso su ordinazione - 26.201 

  4) prodotti finiti e merci 7.001 18.501 

 Totale rimanenze 7.001 44.702 

 II - Crediti - - 

  1) verso clienti 53.191 782.180 

   esigibili entro l'esercizio successivo 53.191 782.180 

  5-bis) crediti tributari 145.814 77.529 

   esigibili entro l'esercizio successivo 145.814 77.529 

  5-quater) verso altri 404.839 223.598 

   esigibili entro l'esercizio successivo 404.839 223.598 

 Totale crediti 603.844 1.083.307 
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 31/12/2020 31/12/2019 

 IV - Disponibilita' liquide - - 

  1) depositi bancari e postali 2.892 767 

  3) danaro e valori in cassa 4.804 19.173 

 Totale disponibilita' liquide 7.696 19.940 

Totale attivo circolante (C) 618.541 1.147.949 

D) Ratei e risconti 7.097 12.414 

Totale attivo 899.299 1.406.291 

Passivo   

A) Patrimonio netto 11.668 4.512 

 I - Capitale 11.000 11.000 

 VI - Altre riserve, distintamente indicate - - 

  Varie altre riserve - 1 

 Totale altre riserve - 1 

 VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (6.489) (6.905) 

 IX - Utile (perdita) dell'esercizio 7.157 416 

 Totale patrimonio netto 11.668 4.512 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 23.975 19.604 

D) Debiti   

 4) debiti verso banche 42.518 208.576 

  esigibili entro l'esercizio successivo 42.518 208.576 

 7) debiti verso fornitori 539.142 874.738 

  esigibili entro l'esercizio successivo 539.142 874.738 

 12) debiti tributari 20.325 28.523 

  esigibili entro l'esercizio successivo 20.325 28.523 

 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 6.571 6.780 

  esigibili entro l'esercizio successivo 6.571 6.780 

 14) altri debiti 156.443 262.400 

  esigibili entro l'esercizio successivo 156.443 262.400 

Totale debiti 764.999 1.381.017 

E) Ratei e risconti 98.657 1.158 

Totale passivo 899.299 1.406.291 
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Conto Economico Ordinario  

 31/12/2020 31/12/2019 

A) Valore della produzione   

 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 142.072 475.092 

 2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 7.001 18.501 

 3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione (26.201) 1.201 

 5) altri ricavi e proventi - - 

  contributi in conto esercizio 1.317.047 1.513.652 

  altri 857.371 1.248.504 

 Totale altri ricavi e proventi 2.174.418 2.762.156 

Totale valore della produzione 2.297.290 3.256.950 

B) Costi della produzione   

 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 195.705 194.366 

 7) per servizi 1.330.408 2.060.953 

 8) per godimento di beni di terzi 133.707 129.555 

 9) per il personale - - 

  a) salari e stipendi 312.378 552.016 

  b) oneri sociali 90.415 164.593 

  c) trattamento di fine rapporto 7.123 10.562 

 Totale costi per il personale 409.916 727.171 

 10) ammortamenti e svalutazioni - - 

  a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 30.724 30.371 

  b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 31.645 14.856 

 Totale ammortamenti e svalutazioni 62.369 45.227 

 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 18.501 13.874 

 14) oneri diversi di gestione 132.604 74.924 

Totale costi della produzione 2.283.210 3.246.070 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 14.080 10.880 

C) Proventi e oneri finanziari   

 16) altri proventi finanziari - - 

  d) proventi diversi dai precedenti - - 

   altri 80 41 

  Totale proventi diversi dai precedenti 80 41 

 Totale altri proventi finanziari 80 41 

 17) interessi ed altri oneri finanziari - - 

  altri 7.003 8.404 

 Totale interessi e altri oneri finanziari 7.003 8.404 
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 31/12/2020 31/12/2019 

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) (6.923) (8.363) 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 7.157 2.517 

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

 imposte correnti - 2.101 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate - 2.101 

21) Utile (perdita) dell'esercizio 7.157 416 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 FONDAZIONE TEATRI PIACENZA  Bilancio al 31/12/2020  

 

 

 

 5 

 

Rendiconto finanziario, metodo indiretto 

 Importo al 
31/12/2020 

Importo al 
31/12/2019 

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)   

Utile (perdita) dell'esercizio 7.157 416 

Imposte sul reddito  2.101 

Interessi passivi/(attivi) 6.923 8.363 

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da 
cessione 14.080 10.880 

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto   

Accantonamenti ai fondi  10.562 

Ammortamenti delle immobilizzazioni 62.369 45.227 

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 7.080  

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto 69.449 55.789 

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 83.529 66.669 

Variazioni del capitale circolante netto   

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 37.701 (5.828) 

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 728.989 (131.998) 

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (335.596) 106.698 

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 5.317 (4.706) 

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 97.499 (11.504) 

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (363.890) 125.173 

Totale variazioni del capitale circolante netto 170.020 77.835 

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 253.549 144.504 

Altre rettifiche   

Interessi incassati/(pagati) (6.923) (8.363) 

(Imposte sul reddito pagate)  (2.101) 

Altri incassi/(pagamenti) 2.491 (10.162) 

Totale altre rettifiche (4.432) (20.626) 

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 249.117 123.878 

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento   

Immobilizzazioni materiali   

(Investimenti) (93.535) (100.738) 

Immobilizzazioni immateriali   

(Investimenti) (1.768)  

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (95.303) (100.738) 

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento   
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 Importo al 
31/12/2020 

Importo al 
31/12/2019 

Mezzi di terzi   

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (166.058) (17.852) 

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (166.058) (17.852) 

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (12.244) 5.288 

Disponibilità liquide a inizio esercizio   

Depositi bancari e postali 767  

Danaro e valori in cassa 19.173 14.652 

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 19.940 14.652 

Disponibilità liquide a fine esercizio   

Depositi bancari e postali 2.892 767 

Danaro e valori in cassa 4.804 19.173 

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 7.696 19.940 

Differenza di quadratura   
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Nota integrativa, parte iniziale 

Signori Soci, la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2020.  
Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai 
principi contabili nazionali così come pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità; esso 
rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e 
finanziaria della società ed il risultato economico dell’esercizio. 
Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 
2425 del codice civile, mentre il rendiconto finanziario è stato redatto ai sensi dell'art. 2425-ter. 
La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tutte le 
informazioni utili a fornire una corretta interpretazione del bilancio. 

Criteri di formazione 

Redazione del bilancio 

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l’ordine in cui le relative 
voci sono indicate nello stato patrimoniale e nel conto economico. 
In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, 
ai sensi dell’art. 2423, 3° comma del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche 
disposizioni di legge non siano sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della 
situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari ritenute necessarie allo scopo. 
Il Bilancio d'esercizio, così come la presente Nota Integrativa, sono stati redatti in unità di Euro. 

Principi di redazione 

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza, della 
rilevanza e nella prospettiva di continuazione dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis 
C.C., la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza 
dell'operazione o del contratto. Nella redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati 
iscritti secondo il principio di competenza indipendentemente dal momento della loro manifestazione 
numeraria e sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio. Si 
è peraltro tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti 
dopo la chiusura di questo. 
La valutazione degli elementi componenti le singole voci delle attività o passività è avvenuta 
separatamente, per evitare che i plusvalori di alcuni elementi possano compensare i minusvalori di 
altri. 
 
Struttura e contenuto del prospetto di bilancio 

Lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico, il Rendiconto Finanziario e le informazioni di natura 
contabile contenute nella presente Nota Integrativa sono conformi alle scritture contabili, da cui sono 
stati direttamente desunti. 
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Nell’esposizione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico non sono stati effettuati 
raggruppamenti delle voci precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 
2423 ter del c.c. 
Ai sensi dell’art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo 
che ricadano sotto più voci del prospetto di bilancio. 

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile 

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 
2423, commi 4 e 5 del codice civile. 
 

Cambiamenti di principi contabili 

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 
2423-bis, c.2, del codice civile. 

Problematiche di comparabilità e di adattamento 

Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate 
comparabili con l’esercizio precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce 
dell'esercizio precedente. 

Criteri di valutazione applicati 

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle 
disposizioni del codice civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall’Organismo 
Italiano di Contabilità. Gli stessi inoltre non sono variati rispetto all’esercizio precedente. 
Ai sensi dell’articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati 
nel rispetto delle disposizioni contenute all’art.2426 del codice civile, con particolare riferimento a 
quelle voci di bilancio per le quali il legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per 
le quali non sono previsti specifici criteri. 
La società, alla data di chiusura dell’esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.   

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 

I crediti verso soci sono di norma valutati al valore nominale che corrisponde al presumibile valore di 
realizzo. Tuttavia, si fa presente che non esistono crediti di tale natura. 
 
Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, sono iscritte 
nell’attivo di stato patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione e vengono ammortizzate in 
quote costanti in funzione della loro utilità futura.  
Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e delle svalutazioni. 
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L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri 
una corretta ripartizione del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto: 
 

Voci immobilizzazioni immateriali Aliquote 

Spese societarie 20% (5 anni) 

Diritto di utilizzazione opere ingegno 20% (5 anni) 

Spese di manutenzione su beni di terzi 20% (5 anni) 

 
Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in 
ogni esercizio, in relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o 
spesa. 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della legge 19 marzo 1983, n. 72, e così come anche richiamato 
dalle successive leggi di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti 
in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna rivalutazione monetaria. 
Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 
comma 1 n. 3 del codice civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati 
riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali. 

Immobilizzazioni materiali 

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il 
trasferimento dei rischi e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in bilancio al costo di 
acquisto, aumentato degli eventuali oneri accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti 
all’uso e comunque nel limite del loro valore recuperabile. Il valore contabile dei beni, raggruppati in 
classi omogenee per natura ed anno di acquisizione, viene ripartito tra gli esercizi nel corso dei quali 
gli stessi verranno presumibilmente utilizzati. Tale procedura è attuata mediante lo stanziamento 
sistematico a Conto Economico di quote di ammortamento corrispondenti a piani prestabiliti, definiti 
al momento in cui il bene è disponibile e pronto all’uso, con riferimento alla presunta residua 
possibilità di utilizzo dei beni stessi. Detti piani, oggetto di verifica annuale, sono formati con 
riferimento al valore lordo dei beni e supponendo pari a zero il valore di realizzo al termine del 
processo. 

L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali, il cui utilizzo è limitato nel tempo, è stato operato in 
conformità al seguente piano prestabilito: 
 

Voci immobilizzazioni immateriali Aliquote 

Macchine ordinarie d’ufficio 12% 

Attrezzatura specifica 15% 
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Sono stati imputati ad incremento del valore dei beni a cui si riferiscono i costi sostenuti nell’esercizio 
che abbiano comportato un effettivo incremento della produttività, della durata di vita utile o della 
consistenza dei cespiti. Ciò vale in particolare per i costi di progettazione ed ideazione delle 
scenografie di particolari opere, che verranno riutilizzate nel corso degli anni successivi soprattutto 
da parte di altri teatri. 
I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati 
nell’esercizio precedente. 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della Legge 19 Marzo 1983, n. 72, così come anche richiamato 
dalle successive leggi di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in 
patrimonio non è stata mai eseguita alcuna rivalutazione monetaria. 
Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice 
civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di 
potenziali perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali. 

Immobilizzazioni in corso e acconti 

Gli acconti ai fornitori per l’acquisto di immobilizzazioni materiali iscritti nella voce B.II.5 sono rilevati 
inizialmente alla data in cui sorge unicamente l’obbligo al pagamento di tali importi. Di conseguenza 
gli acconti non sono oggetto di ammortamento. 

Rimanenze 

Le rimanenze di beni sono valutate al minore tra il costo di acquisto e/o di produzione e il valore di 
realizzo desumibile dall’andamento del mercato.  
Il costo di acquisto comprende gli eventuali oneri accessori di diretta imputazione. 
 
Lavori in corso su ordinazione 

Le opere in corso di produzione per coproduzioni sono state valutate al costo di produzione, già 
sostenuto alla data del 31/12, per opere che verranno realizzate nell’esercizio successivo e pertanto i 
relativi ricavi verranno riconosciuti solo quando l’opera è realizzata e saranno effettuati i relativi 
conteggi di conguaglio. Applicando tale criterio, i lavori in corso su ordinazione sono valutati al 
minore tra costo e valore di realizzazione desumibile. 
Tale metodo è stato adottato in quanto consente di fornire una valutazione sulla base di dati 
consuntivi, conformemente a quanto richiesto dal principio della prudenza. 
 
Prodotti finiti 

Dal confronto tra costo di acquisto/di produzione e valore di realizzazione desumibile dal mercato 
non sono emersi, per nessuno dei beni in magazzino, i presupposti per la valutazione in base al 
minore valore di mercato. 
Considerata la particolare natura della Fondazione, oltre al fatto che la stessa ha ora acquisito una 
credibilità ed un riconoscimento artistico, anche in ambito internazionale, tale da permettere una 
particolare valorizzazione delle opere dalla stessa prodotte, in entrambi i casi (opere in corso e 
merci) non si è ritenuto di applicare retroattivamente la valorizzazione di tali rimanenze in quanto 
giudicata non rilevante. 
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Crediti iscritti nell'attivo circolante 

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati rilevati in bilancio secondo il criterio del costo 
ammortizzato, come definito dall'art. 2426, c. 2, c.c., tenendo conto del fattore temporale e del valore 
di presumibile realizzo, conformemente a quanto previsto dall'art. 2426, comma 1, n. 8 del codice 
civile.  
Per i crediti per i quali sia stata verificata l'irrilevanza dell'applicazione del metodo del costo 
ammortizzato e/o dell'attualizzazione, ai fini dell'esigenza di dare una rappresentazione veritiera e 
corretta della situazione patrimoniale ed economica societaria, è stata mantenuta l'iscrizione secondo 
il presumibile valore di realizzo. Tale evenienza si è verificata ad esempio in presenza di crediti con 
scadenza inferiore ai dodici mesi o, in riferimento al criterio del costo ammortizzato, nel caso in cui i 
costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza 
sono di scarso rilievo o, ancora, nel caso di attualizzazione, in presenza di un tasso di interesse 
desumibile dalle condizioni contrattuali non significativamente diverso dal tasso di interesse di 
mercato. 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale. 

Ratei e risconti attivi 

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione 
dei ricavi e/o costi comuni a più esercizi. 

Patrimonio netto 

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio 
contabile OIC 28. 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile, tenuto conto 
delle disposizioni legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e 
comprende le quote annue maturate e le rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT. 
L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le 
cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei 
confronti dei lavoratori dipendenti alla data di chiusura del bilancio. 
 
Debiti 
La classificazione dei debiti tra le varie voci di debito è effettuata sulla base della natura (o 
dell’origine) degli stessi rispetto alla gestione ordinaria a prescindere dal periodo di tempo entro cui le 
passività devono essere estinte. 

Ratei e risconti passivi 

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione 
dei costi e/o ricavi comuni a più esercizi.  
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Altre informazioni 

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine 

La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere 
alcuna operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a termine. 
 

Nota integrativa, Attivo 

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato 
della normativa vigente. 

Immobilizzazioni 

Nel presente paragrafo della Nota Integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni 
immateriali, materiali e finanziarie. 

Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato: 

• il costo storico; 

• le precedenti rivalutazioni, svalutazioni ed ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti all'inizio 
dell'esercizio; 

• le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un’altra, le alienazioni e le eliminazioni avvenute 
nell'esercizio; 

• le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio; 

• la consistenza finale dell'immobilizzazione. 

 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 

Dopo l’iscrizione in Conto Economico delle quote di ammortamento dell’esercizio, pari a                
Euro 30.724,00, le immobilizzazioni immateriali ammontano a Euro 62.154,00. 

Nella tabella sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto. 

 Costi di impianto e 
ampliamento 

Diritti di brevetto 
industriale e diritti di 

utilizzazione delle opere 
dell'ingegno 

Altre immobilizzazioni 
immateriali 

Totale immobilizzazioni 
immateriali 

Valore di inizio esercizio     

Costo - 109.974 41.879 151.853 

Ammortamenti                  
(Fondo ammortamento) 

- 43.990 16.752 60.742 

Valore di bilancio - 65.984 25.127 91.111 
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 Costi di impianto e 
ampliamento 

Diritti di brevetto 
industriale e diritti di 

utilizzazione delle opere 
dell'ingegno 

Altre immobilizzazioni 
immateriali 

Totale immobilizzazioni 
immateriali 

Variazioni nell'esercizio     

Incrementi per acquisizioni 1.768 - - 1.768 

Ammortamento dell'esercizio 354 21.995 8.376 30.725 

Totale variazioni 1.414 (21.995) (8.376) (28.957) 

Valore di fine esercizio     

Costo 1.768 109.974 41.879 153.621 

Ammortamenti              
(Fondo ammortamento) 

354 65.985 25.128 91.467 

Valore di bilancio 1.414 43.989 16.751 62.154 

 

Costi di impianto e ampliamento 

Nel seguente prospetto è illustrato il dettaglio dei costi di impianto e di ampliamento con evidenza 
delle variazioni intercorse rispetto all'esercizio precedente. Si precisa come gli stessi si riferiscano 
alle spese notarili relative all’operazione di modifica e adeguamento dello statuto sociale alla nuova 
normativa in materia di Enti del terzo Settore. 
 

Descrizione Dettaglio 2020 Variaz. 
assoluta Variaz. % 

Costi di impianto e di ampliamento     

 Spese societarie 1.768 1.768 - 

 F.do amm.to spese societarie 354- 354- - 

 Totale 1.414 1.414  

 

Diritti di utilizzazione di opere dell’ingegno 

Si ricordi che tale posta include la capitalizzazione di coti relativi ad opere eseguite negli esercizi 
precedenti (ad es. “La Traviata” e “La Gioconda”), in considerazione del fatto che i diritti delle stesse 
vengono e verranno sfruttati da altri teatri, sia in Italia che in Europa, anche nel corso degli esercizi 
successivi. 
Nel corso dell’esercizio ci si è dunque limitati a rilevare la relativa quota di ammortamento (20%), pari 
a Euro 21.994,85. 
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Altre immobilizzazioni immateriali - spese manutenzione su beni di terzi 

Si ricorda che tale posta include la capitalizzazione delle spese eseguite negli esercizi precedenti 
relativamente alla manutenzione straordinaria dell’edificio del Teatro e delle attrezzature di servizio 
del palco, tra cui: la ritinteggiatura e sistemazione muraria ed idraulica dei locali camerini e bagni 
destinati ad artisti e pubblico; la sostituzione dei motori dei montacarichi; la sostituzione delle luci di 
scena e delle lampade della Sala Teatini. 
Nel corso dell’esercizio si è proceduto alla riduzione delle stesse esclusivamente per effetto della 
relativa quota di ammortamento, pari a Euro 8.376,00. 
 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali al lordo dei relativi fondi ammortamento ammontano a Euro 277.457,00; 
i fondi di ammortamento risultano essere pari a Euro 65.952,00. 

Nella tabella che segue sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto. 

 Attrezzature industriali e 
commerciali Altre immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni materiali 

Valore di inizio esercizio    

Costo 175.452 8.470 183.922 

Ammortamenti                         
(Fondo ammortamento) 

26.522 7.785 34.307 

Valore di bilancio 148.930 685 149.615 

Variazioni nell'esercizio    

Incrementi per acquisizioni 86.844 6.690 93.534 

Ammortamento dell'esercizio 30.796 848 31.644 

Totale variazioni 56.048 5.842 61.890 

Valore di fine esercizio    

Costo 262.297 15.160 277.457 

Ammortamenti                         
(Fondo ammortamento) 

57.319 8.633 65.952 

Valore di bilancio 204.978 6.527 211.505 

 
Attrezzature specifiche 

Si precisa che, per quanto riguarda le “Attrezzature specifiche”, nel corso degli esercizi precedenti 
sono stati capitalizzati i costi relativi ad alcune opere (ad es. “La Forza del Destino”, “Verdi Opera 
Gala”, “La Traviata”, “Falstaff”), in considerazione del fatto che i diritti di ideazione e le scenografie di 
tali opere vengono e verranno sfruttati anche da altri teatri, sia in Italia che in Europa, nel corso degli 
esercizi successivi e pertanto producono e produrranno reddito anche negli esercizi seguenti. 
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Nel corso dell’esercizio si è proceduto a rilevare la relativa quota di ammortamento delle 
Immobilizzazioni materiali, oltre a capitalizzare i costi di acquisto di nuove attrezzatture, per 
complessivi Euro 86.844,00. 

 
Operazioni di locazione finanziaria 

La società alla data di chiusura dell’esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.   

 

Attivo circolante 

Rimanenze 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni delle rimanenze. 

 Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio 

lavori in corso su ordinazione 26.201 (26.201) - 

prodotti finiti e merci 18.501 (11.500) 7.001 

Totale 44.702 (37.701) 7.001 

Lavori in corso su ordinazione - Opere in corso di produzione per coproduzioni 
 
La Fondazione ha concluso la sua attività dopo la realizzazione dell’opera “Il Bariere di Siviglia” il 
giorno 16 dicembre 2020, trasmesso in streaming il 20 dicembre 2020, pertanto si è proceduto a 
chiudere il relativo conto “Opere in corso di produzione per coproduzioni”.  

Prodotti finiti e merci 

Alla data del 31 dicembre 2020 è stato rilevato, al costo d’acquisto, il valore dei materiali di consumo 
ed attrezzatura minuta necessaria per gli allestimenti degli spettacoli ancora in essere a magazzino. 
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Crediti iscritti nell'attivo circolante 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei crediti iscritti 
nell’attivo circolante nonché, se significative, le informazioni relative alla scadenza degli stessi. 

 Valore di inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Quota scadente 
entro l'esercizio 

Crediti verso clienti 782.180 (728.989) 53.191 53.191 

Crediti tributari 77.529 68.285 145.814 145.814 

Crediti verso altri 223.598 181.241 404.839 404.839 

Totale 1.083.307 (479.463) 603.844 603.844 

Dettaglio crediti 

Descrizione Dettaglio Consist. 
iniziale Increm. 

Spost. 
nella 
voce 

Spost. 
dalla 
voce 

Decrem. Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Verso clienti          

 Fatture da emettere             
a clienti terzi 62.715 3.734 - - 62.715 3.734 58.981- 94- 

 Clienti terzi Italia 722.735 45.245 - - 715.254 52.726 670.009- 93- 

 Clienti terzi Estero - - - - - - - - 

 Fondo svalutaz. crediti    
verso clienti 3.267- - - - - 3.267- - - 

 Arrotondamento -     2- 2-  

 Totale 782.183 48.979 - - 777.969 53.191 728.992-  

Crediti tributari          

 IVA su acquisti - - - - - - - - 

 IVA su vendite - - - - - - - - 

 IVA su corrispettivi - - - - - - - - 

 Erario c/liquidazione IVA 28.355 196.876 - - 225.230 1 28.354- 100- 

 Erario c/IVA a credito             
in compensazione - 79.752 - - - 79.752 79.752 - 

 Iva C/erario trimestrale - 12.568 - - - 12.568 12.568 - 

 
IVA a credito  
acquisti intracomunitari 

- - - - - - - - 
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Descrizione Dettaglio Consist. 
iniziale Increm. 

Spost. 
nella 
voce 

Spost. 
dalla 
voce 

Decrem. Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

 
IVA a debito  
acquisti intracomunitari 

- - - - - - - - 

 
Erario c/imposte  
sostitutive su TFR 

47 - - 47 - - 47- 100- 

 
Recupero somme  
erogate ai dipendenti 

462 4.615 - - 4.320 757 295 64 

 
Ritenute subite  
su interessi attivi 

1 - - - 1 - 1- 100- 

 Ritenute versate in eccesso 26 - - - - 26 - - 

 Erario c/crediti d'imposta vari - 10.368 - - - 10.368 10.368 - 

 Erario c/IRES 4.201 - - - 4.201 - 4.201- 100- 

 Erario c/IRAP 44.437 - - - 2.094 42.343 2.094- 5- 

 Arrotondamento -     1- 1-  

 Totale 77.529 304.179 - 47 235.846 145.814 68.285  

Verso altri          

 Anticipi a fornitori terzi 17.216 4.695 - - 21.885 26 17.190- 100- 

 Depositi cauzionali vari 10.181 287 - - 287 10.181 - - 

 Crediti verso soci 7.299 100.000 - - 7.299 100.000 92.701 1.270 

 Crediti vari v/terzi 227.149 254.922 - - 238.200 243.871 16.722 7 

 Personale c/arrotondamenti 26 20 - - 10 36 10 38 

 INAIL c/anticipi 366 - - - 366 - 366- 100- 

 Fornitori terzi Italia 258 285.060 - 83 210.278 74.957 74.699 28.953 

 Fornitori terzi Estero - - - - - - - - 

 INAIL 
dipendenti/collaboratori - 1.485 - - - 1.485 1.485 - 

 
Enpals autonomi 
versamento 

47.588- 187.294 - - 173.178 33.472- 14.116 30- 

 Enpals autonomi trattenuto 937 - - 937 - - 937- 100- 

 Inpdap dipendenti 7.754 - - - - 7.754 - - 

 
Dipendenti  
c/anticipazioni enti vari 

- - - - - - - - 

 Arrotondamento -     1 1  

 Totale 223.598 833.763 - 1.020 651.503 404.839 181.241  
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Dettaglio - Crediti verso clienti 

 

 

 

Dettagli sui crediti iscritti nell'attivo circolante suddivisi per area geografica 

Area geografica 
Crediti verso clienti 

iscritti nell'attivo 
circolante 

Crediti tributari iscritti 
nell'attivo circolante 

Crediti verso altri iscritti 
nell'attivo circolante 

Totale crediti iscritti 
nell'attivo circolante 

Italia 53.191 145.814 404.839 603.844 

Totale 53.191 145.814 404.839 603.844 

 
 
 
 
 
 

Descrizione Saldo finale
CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA 855,00 €        
LENTI ALBERTO 855,00 €        
PRONTI CARLO 108,00 €        
ACCADEMIA DI DANZA DOMENICHINO DA PIACENZA 6.217,15 €      
FONDAZIONE RAVENNA MANIFESTAZ. 10.157,16 €    
A.S.D. ACCADEMIA DELLE ARTI IL PALCOSCENICO 8.833,66 €      
IL BARINO SAS 2.561,02 €      
ASSOCIAZIONE TEATRO PORTATILE 326,66 €        
BALLET CLUB STEP BY STEP DI DEL BIGIO LAURA 1.200,00 €      
ART MOVEMENT STUDIO 7.761,38 €      
BALLERINI ALESSANDRO 255,00 €        
FINETTI LARA 58,00 €          
COMPAGNIA TEATRALE PITTURA FRESCA DI ZECCA CARLO 1.677,69 €      
CANTIERE SIMON WEIL 866,09 €        
ART MOVEMENT STUDIO ASD 4.627,62 €      
BOZZINI PATRIZIA 102,00 €        
THEATRE OF ETERNAL VALUES ITAL 1.092,55 €      
MOVIMENTO RINASCITA CRISTIANA 610,00 €        
FIORUZZI CARLA 78,00 €          
POGGI LONGOSTREVI FILIPPO 78,00 €          
MEDINI ADAMS 350,01 €        
FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE PIACENZA 308,05 €        
TEATRO DI SARDEGNA 176,06 €        
CHEZART CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE 426,24 €        
SPAGNOLI VALERIO 411,90 €        
ANTONINI GIAN PIERO 156,00 €        
CECCOLIN STEFANIA 2.051,02 €      
CERATI CARLA 237,00 €        
GALANDINI ALBERTO 288,00 €        
Totale 52.724,26 € 
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Dettagli sui crediti iscritti nell'attivo circolante suddivisi per area geografica e durata residua 

Descrizione Italia Altri Paesi 
UE 

Resto 
d'Europa 

Resto del 
Mondo 

verso clienti 53.191 - - - 

Importo esigibile entro l'es. successivo 53.191 - - - 

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni - - - - 

Importo esigibile oltre 5 anni - - - - 

crediti tributari 145.814 - - - 

Importo esigibile entro l'es. successivo 145.814 - - - 

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni - - - - 

Importo esigibile oltre 5 anni - - - - 

verso altri 404.839 - - - 

Importo esigibile entro l'es. successivo 404.839 - - - 

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni - - - - 

Importo esigibile oltre 5 anni - - - - 

 

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine 

La società non ha posto in essere operazioni con obbligo di retrocessione a termine. 

 

Disponibilità liquide 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni delle disponibilità 
liquide.   

 Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio 

depositi bancari e postali 767 2.125 2.892 

danaro e valori in cassa 19.173 (14.369) 4.804 

Ratei e risconti attivi 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei ratei e risconti 
attivi. 

 Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 

Risconti attivi 12.414 (5.317) 7.097 

Totale ratei e risconti attivi 12.414 (5.317) 7.097 

I Risconti Attivi rilevati nell’esercizio sono sostanzialmente relativi a contratti assicurativi, spese di 
manutenzione su beni di terzi, contratti di noleggio e licenze uso software. 
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Oneri finanziari capitalizzati 

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. 
Ai fini dell’art. 2427, c. 1, n. 8 del codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di 
oneri finanziari. 

Nota integrativa, Passivo e Patrimonio Netto 

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato 
della normativa vigente. 

Patrimonio netto 

Variazioni nelle voci di Patrimonio Netto 

Con riferimento all’esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono esposte le variazioni delle 
singole voci del patrimonio netto, nonché il dettaglio delle altre riserve, se presenti in bilancio. 

 Valore di inizio 
esercizio 

Altre variazioni -  
Decrementi 

Risultato 
d'esercizio 

Differenza di 
quadratura 

Valore di fine 
esercizio 

Capitale 11.000 - - - 11.000 

Varie altre riserve 1 - - (1) 1 

Totale altre riserve 1 - - (1) 1 

Utili (perdite) portati a nuovo (6.905) (415) - 1 (6.490) 

Utile (perdita) dell'esercizio 416 - 7.157 (416) 7.573 

Totale 4.512 (415) 7.157 - 12.084 

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto 

Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione 
della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione 
nei precedenti tre esercizi. 

Descrizione Importo Origine/Natura Possibilità di 
utilizzazione Quota disponibile 

Capitale 11.000 Capitale A - 

Varie altre riserve - Capitale A - 

Totale altre riserve - Capitale  - 

Utili (perdite) portati a nuovo (6.489) Capitale A;B - 
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Descrizione Importo Origine/Natura Possibilità di 
utilizzazione Quota disponibile 

Totale 4.511   - 

Quota non distribuibile    4.511 

Residua quota distribuibile    - 

Legenda: A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C: per distribuzione ai soci; D: per altri vincoli statutari; E: altro 

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni del trattamento di fine 
rapporto di lavoro subordinato. 

 Valore di inizio 
esercizio 

Variazioni 
nell'esercizio - 

Accantonamento 

Variazioni 
nell'esercizio - 

Utilizzo 

Variazioni 
nell'esercizio - 

Totale 

Differenza 
di 

quadratura 

Valore di fine 
esercizio 

T.F.R. lavoro subordinato 19.604 7.079 2.709 4.370 1 23.974 

Totale 19.604 7.079 2.709 4.370 - 23.974 

 
 
Debiti 

Variazioni e scadenza dei debiti 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei debiti e le eventuali 
informazioni relative alla scadenza degli stessi. 

 Valore di inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Quota scadente 
entro l'esercizio 

Debiti verso banche 208.576 (166.058) 42.518 42.518 

Debiti verso fornitori 874.738 (335.596) 539.142 539.142 

Debiti tributari 28.523 (8.198) 20.325 20.325 

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale 6.780 (209) 6.571 6.571 

Altri debiti 262.400 (105.957) 156.443 156.443 

Totale 1.381.017 (616.018) 764.999 764.999 
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Descrizione Dettaglio Consist. 
iniziale Increm. Decrem. Consist. finale Variaz. assoluta Variaz. 

% 

Debiti verso banche        

 Banca c/c 208.576 2.133.363 2.299.420 42.519 166.057- 80- 

 Arrotondamento -   1- 1-  

 Totale 208.576 2.133.363 2.299.420 42.518 166.058-  

Debiti verso fornitori        

 
Fatture da ricevere 
da fornitori terzi 

83.426 316.067 83.426 316.067 232.641 279 

 Note credito da ricevere 
da fornit.terzi 67.580- 57.589 28.906 38.897- 28.683 42- 

 Fornitori terzi Italia 858.893 549.616 1.153.500 254.926 603.967- 70- 

 Fornitori terzi Estero - - - - - - 

 
Partite commercialli 
passive da liquidare 

- 7.065 21 7.044 7.044 - 

 Arrotondamento -   2 2  

 Totale 874.739 930.337 1.265.853 539.142 335.597-  

Debiti tributari        

 Erario c/riten. su redd. 
lav. dip. e ass. 19.535 65.646 69.022 16.159 3.376- 17- 

 Erario c/rit. redd. lav. 
aut., agenti, rappr. 8.988 43.615 48.441 4.162 4.826- 54- 

 
Erario c/imposte 
sostitutive su TFR 

- 98 46 5 5 - 

 Arrotondamento -   1- 1-  

 Totale 28.523 109.359 117.509 20.325 8.198-  

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale      

 INPS dipendenti 6.780 18.926 22.954 2.752 4.028- 59- 

 
Enpals autonomi 
trattenuto 

- 28.077 23.321 3.819 3.819 - 

 Totale 6.780 47.003 46.275 6.571 209-  

Altri debiti        

 Clienti terzi Italia - - - - - - 

 Clienti terzi Estero - - - - - - 

 
Depositi cauzionali 
ricevuti 

3.060 - - 3.060 - - 
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Descrizione Dettaglio Consist. 
iniziale Increm. Decrem. Consist. finale Variaz. assoluta Variaz. 

% 

 
Debiti vs. Comune 
da liquidare 

4.246 7.364 4.246 7.364 3.118 73 

 
Debiti per biglietti 
venduti 

59.284 97.922 138.000 19.206 40.078- 68- 

 Debiti per abb. venduti 143.246 113 143.359 - 143.246- 100- 

 Debiti diversi verso terzi 8.493 109.428 27.394 90.527 82.034 966 

 Personale c/retribuzioni 44.068 244.521 252.304 36.285 7.783- 18- 

 Personale 
c/arrotondamenti 3 - 3 - 3- 100- 

 Dipendenti 
c/anticipazioni enti vari - - - - - - 

 Arrotondamento -   1 1  

 Totale 262.400 459.348 565.306 156.443 105.957-  

 
 

Dettaglio Altri debiti 

Nella seguente tabella viene presentata la suddivisione della voce "Altri debiti". 

Descrizione Dettaglio Importo esercizio corrente 

Altri debiti   

 Depositi cauzionali ricevuti 3.060 

 Debiti vs. Comune da liquidare 7.364 

 Debiti per biglietti venduti 19.206 

 Voucher covid biglietti e abbonamenti 82.730 

 Debiti vs teatro di Modena 7.797 

 Personale c/retribuzioni 36.286 

 Totale 156.443 
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Dettaglio Debiti verso fornitori 

 

 
Dettaglio dei debiti suddivisi per area geografica 

Area geografica Debiti verso 
banche 

Debiti verso 
fornitori Debiti tributari 

Debiti verso 
istituti di 

previdenza e di 
sicurezza sociale 

Altri debiti Debiti 

Italia 42.518 539.142 20.325 6.571 156.443 764.999 

Totale 42.518 539.142 20.325 6.571 156.443 764.999 

 

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2427, c. 1 n. 6 del codice civile, si attesta che non esistono debiti 
sociali assistiti da garanzie reali. 

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine 

La società non ha posto in essere operazioni con obbligo di retrocessione a termine. 

 

Descrizione Saldo finale
TIM TELECOM ITALIA SPA 169,73
SIAE-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI 2063,36
GEDINFO SCRL 48,80
ZURLA CRISTINA CENTRO SCAMPOLI PIACENZA 40,00
TIPOGRAFIA LA GRAFICA SRL 36,60
FONDAZIONE ARTURO TOSCANINI 17711,40
FONDAZIONE TEATRO REGIO DI PARMA 68257,66
VIPHOTEL S.R.L. 960,00
ANTAS SRL 21736,15
EDISON ENERGIA SPA 1159,38
MOLPASS SRL UNINOMINALE 4044,30
BLINDO SICUREZZA DI DELLA VALLE MAURO 40,00
CALZATURE EPOCA SRL 524,60
RM MULTIMEDIA SRL 74931,79
FONDAZIONE RAVENNA MANIFESTAZ. 12200,00
E. RANCATI SRL 1037,00
FONDAZIONE I TEATRI 43421,74
AMAZON EU SARL SUCCURSALE ITALIANA 11,89
GRENKE LOCAZIONE SRL 682,26
SUELLA ERMELINDA 1650,74
ACID STUDIO SRL 1220,00
MEDOC SRL 87,00
TECNOLASER EUROPA SRL 129,80
DUERRE SRL 40,00
NAGELE NIKOLAS MAXIMILIAN 2722,30
Totale 254926,50
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Finanziamenti effettuati da soci della società 

La società non ha ricevuto alcun finanziamento da parte dei soci. 

Ratei e Risconti passivi 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei ratei e risconti 
passivi. 

 Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 

Ratei passivi 1.158 2.854 4.012 

Risconti passivi - 94.644 94.644 

Totale ratei e risconti passivi 1.158 97.498 98.656 

I Ratei Passivi rilevati nell’esercizio sono sostanzialmente relativi a noleggio beni e locazione 
immobili. Mentre invece i Risconti Passivi rilevati nell’esercizio sono sostanzialmente relativi a 
contributi degli sponsor per “Art Bonus”. 
 

Nota Integrativa, Conto Economico 

Il Conto Economico evidenzia il risultato economico dell’esercizio.  
Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei 
componenti positivi e negativi di reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I 
componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in bilancio secondo quanto previsto dall’articolo 2425-
bis del codice civile, sono distinti secondo l’appartenenza alle varie gestioni: caratteristica, accessoria 
e finanziaria. 

L’attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in 
via continuativa e nel settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e 
qualificano la parte peculiare e distintiva dell’attività economica svolta dalla società, per la quale la 
stessa è finalizzata.  

L’attività finanziaria è costituita da operazioni che generano proventi e oneri di natura finanziaria. 

In via residuale, l’attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito 
che fanno parte dell’attività ordinaria ma non rientrano nell’attività caratteristica e finanziaria. 
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Valore della produzione 

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonché delle 
imposte direttamente connesse agli stessi. 

I contributi in conto esercizio, rilevati per competenza nell’esercizio in cui è sorto con certezza il diritto alla 
percezione, sono indicati nell’apposita voce A5 in quanto integrativi dei ricavi della gestione caratteristica 
e/o a riduzione dei costi ed oneri della gestione caratteristica. 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività 

Nella seguente tabella è illustrata la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni: 

 

Costi della produzione 

I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e 
premi, nel rispetto del principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo 
quanto previsto dal principio contabile OIC 12. Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi 
sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà 
assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei rischi e 
benefici.  Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, 
ovvero quando la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, 
i relativi costi sono iscritti per la quota maturata. 

Proventi e oneri finanziari 

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata 
nell’esercizio. 

Valore della produzione 2.297.290,00 €   
ricavi delle vendite e delle prestazioni 142.072,00 €         

Corrispettivi incasso Teatri 138.318,90 €     
Ricavi accessori biglietti 800,00 €           
Lavorazioni e servizi 2.953,26 €        

variaz. rimanenze prodotti in corso di lavoraz., semilavorati, finiti e lavori in corso su ordinaz. 19.200,00 €-          
variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati, finiti 7.001,00 €            
variazioni dei lavori in corso su ordinazione 26.201,00 €-          
altri ricavi e proventi 2.174.418,00 €      
contributi in conto esercizio 1.317.047,00 €      

 Contributi da soci per Fondo Ordinario 1.225.000,00 €  
 Contributi in c/esercizio non imponibili 55,80 €             
 Contributi f.do perduto c/eserciz.COVID 52.263,00 €      
 Contributi sponsor-art bonus-indennità 39.728,36 €      

altri 857.371,00 €         
Tratta Palchi 1.767,57 €        
Sopravv.attive da gestione ordin.impon. 4.031,29 €        
 Sopravv.attive da erog. 5 per mille 1.429,53 €        
 Contributi in conto esercizio pubblici 776.838,00 €     
 Arrotondamenti attivi diversi 25,00 €             
 Cooproduzioni attive 64.081,90 €      
 Rimborsi spese utilizzo sala 1.850,00 €        
 Differenza di arrotondamento all' EURO 1,00 €              
 Sop.att.no imp.no ril.IRAP ev.str./es.pr. 2.041,74 €        
 Risarcim.danni per eventi accidentali 5.304,50 €        
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Composizione dei proventi da partecipazione 

Non sussistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15 del codice civile. 

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti 

Nel seguente prospetto si dà evidenza degli interessi e degli altri oneri finanziari di cui all'art. 2425, n. 
17 del codice civile, con specifica suddivisione tra quelli relativi a prestiti obbligazionari, ai debiti 
verso banche ed a altre fattispecie. 

 Debiti verso banche Totale 

Interessi ed altri oneri finanziari 7.003 7.003 

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali 

Nel seguente prospetto sono indicati l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo di entità o 
incidenza eccezionali. 

Risarcim.danni per eventi accidentali           5.304,50 €  
Contributi f.do perduto c/eserciz.COVID         52.263,00 €  
Sopravv.attive da gestione ordinaria imponibili          4.031,29 €  
Sopravv.attive da erog. 5 per mille           1.429,53 €  

 
Nel dettaglio, i contributi fondo perduto Covid, pari complessivamente a Euro 52.263,00: 

• Euro 10.302,00, credito d’imposta affitti; 

• Euro 13.987,00, contributi a fondo perduto Covid 07/07/2020; 

• Euro 27.974,00, contributi a fondo perduto Covid 26/11/2020. 
 
Nel seguente prospetto sono indicati l'importo e la natura dei singoli elementi di costo di entità o 
incidenza eccezionali. 

 

Nel dettaglio: 

• Euro 86.600,00, sono relativi alle due opere “Luisa Miller” e “La Wally”, ai fini del recupero 
delle discordanze contabili relative ad esercizi precedenti delle poste “Crediti vari v/terzi” e 
“Crediti verso clienti”, a seguito delle verifiche effettuate sull’attività dei precedenti anni. 

• Euro 20.077,05, sono relativi alla contabilizzazione di costi di anni precedenti non previsti.  
 
 
 

Oneri straordinari 86.600,00 € 
Soprav.passiva costi anni vecchi 20.077,05 € 
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Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate 

La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell’esercizio sulla base dell’applicazione 
delle norme tributarie vigenti. Le imposte correnti si riferiscono alle imposte di competenza 
dell’esercizio così come risultanti dalle dichiarazioni fiscali; le imposte relative ad esercizi precedenti 
includono le imposte dirette di esercizi precedenti, comprensive di interessi e sanzioni e sono inoltre 
riferite alla differenza positiva (o negativa) tra l’ammontare dovuto a seguito della definizione di un 
contenzioso o di un accertamento rispetto al valore del fondo accantonato in esercizi precedenti. Le 
imposte differite e le imposte anticipate, infine, riguardano componenti di reddito positivi o negativi 
rispettivamente soggetti ad imposizione o a deduzione in esercizi diversi rispetto a quelli di 
contabilizzazione civilistica. 

Imposte differite e anticipate 

Nel Conto Economico non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte differite attive e 
passive, in quanto non esistono differenze temporanee tra onere fiscale da bilancio ed onere fiscale 
teorico. 

Calcolo imposte 

Si precisa come, in seguito alla pubblicazione della Risposta ad Interpello n. 255 del 17 luglio 2019, 
l’Agenzia delle Entrate abbia chiarito definitivamente che i contributi a fondo perduto versati dai Soci 
Fondatori di Fondazioni, anche nel caso in cui le stesse svolgano attività commerciale, non rilevano 
ai fini della determinazione del reddito imponibile fiscale ai sensi di quanto previsto dall’art. 88, 
comma 4, del Tuir. A questo punto, la Fondazione Teatri di Piacenza ha deciso di uniformarsi a tale 
interpretazione e pertanto, a partire dall’esercizio 2019, ha deciso di non considerare tali apporti al 
fine della determinazione del reddito imponibile fiscale. 

Nota Integrativa, Rendiconto Finanziario 

La società ha predisposto il Rendiconto Finanziario che rappresenta il documento di sintesi che 
raccorda le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio nel patrimonio aziendale con le variazioni 
nella situazione finanziaria; esso pone in evidenza i valori relativi alle risorse finanziarie di cui 
l'impresa ha avuto necessità nel corso dell'esercizio nonchè i relativi impieghi.  

In merito al metodo utilizzato si specifica che la stessa ha adottato, secondo la previsione dell'OIC 
10, il metodo indiretto in base al quale il flusso di liquidità è ricostruito rettificando il risultato di 
esercizio delle componenti non monetarie. 
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Nota integrativa, altre informazioni 

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile. 

Dati sull'occupazione 

Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato 
considerando la media giornaliera. 

 Dirigenti Quadri Impiegati Tecnici Altri dipendenti Totale dipendenti 

Numero medio 0,00 0,00 4,05 3,52 0,00 7,57 

La Fondazione di norma utilizza come tecnici lavoratori a tempo determinato o a chiamata. Si precisa 
come, rispetto all’esercizio precedente, non ci siano state nuove assunzioni 

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro 
conto 

La società non ha deliberato compensi, né esistono anticipazioni e crediti, a favore dell'organo 
amministrativo. Inoltre, la stessa non ha assunto impegni per conto di tale organo per effetto di 
garanzie di qualsiasi tipo prestate. 

Compensi organo di revisione legale dei conti 

Nel corso dell’esercizio sono stati erogati i seguenti compensi: 

 Revisione legale dei conti annuali 

Compenso organo di revisione legale dei conti 14.560 

Categorie di azioni emesse dalla società 

Il presente paragrafo della Nota Integrativa non è pertinente in quanto il capitale sociale non è 
rappresentato da azioni. 

Titoli emessi dalla società 

La società non ha emesso alcun titolo o valore simile rientrante nella previsione di cui all'art. 2427,     
n. 18 codice civile. 
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Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società 

La società non ha emesso altri strumenti finanziari ai sensi dell’articolo 2346, comma 6, del codice 
civile. 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 

Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale. 

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare 

Patrimoni destinati ad uno specifico affare 

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico 
affare di cui al n. 20 dell’art. 2427 del codice civile. 

Finanziamenti destinati ad uno specifico affare 

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono finanziamenti destinati ad uno 
specifico affare di cui al n. 21 dell’art. 2427 del codice civile. 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate 

Nel corso dell’esercizio sono state poste in essere operazioni con parti correlate; si tratta di 
operazioni concluse a condizioni di mercato, pertanto, in base alla normativa vigente, non viene 
fornita alcuna informazione aggiuntiva. 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 

Nel corso dell’esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo Stato 
Patrimoniale. 

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

Con riferimento al punto 22-quater, dell'art. 2427 del codice civile, non si segnalano fatti di rilievo 
successivi alla chiusura dell'esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull'andamento 
patrimoniale, finanziario ed economico. 
Inoltre, a causa del perdurare della pandemia Covid-19, si segnala che per i primi mesi dell’esercizio 
2021 si è protratta la chiusura dell'attività a seguito di provvedimenti governativi; tuttavia, sulla base 
dell’esperienza maturata nel corso dell’esercizio 2020 per quanto riguarda gli impatti economici che 
la situazione ha comportato nonché sulla scorta di un’accurata programmazione economico-
finanziaria ed all’elaborazione di opportuni budget previsionali, si ritiene che non vi possano essere 
particolari impatti negativi sul risultato dell’esercizio in corso e dunque che vi siano pienamente i 
presupposti per redigere il bilancio secondo il principio della continuità aziendale. 
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Imprese che redigono il bilancio dell'insieme più grande/più piccolo di imprese di cui si fa parte in 
quanto impresa controllata 

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2427, numeri 22-quinquies e sexies, del codice civile, si fa 
presente che la società è partecipata dal “Comune di Piacenza”, con sede in Piacenza (PC) - Piazza 
Cavalli n. 2, che redige il bilancio consolidato dell’insieme più grande di imprese. La copia del 
bilancio consolidato è disponibile presso gli Uffici, dello stesso “Comune di Piacenza”, Servizio 
Risorse Economiche e Servizio Sviluppo Economico - società e organismi partecipati. 

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

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato. 

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e 
coordinamento 

Ai sensi dell’art. 2497-bis c. 4 del codice civile, si attesta che la società non è soggetta all’altrui 
attività di direzione e coordinamento. 

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124 

In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125-bis, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di 
dare evidenza in Nota Integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a 
titolo di sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque 
genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125-bis del medesimo articolo, 
la Società attesta di aver ricevuti i seguenti contributi: 

• da parte di Soci 
ü Comune di Piacenza: Euro 920.000,00;   
ü Ireti S.p.A.: Euro 200.000,00; 
ü Confindustria Piacenza: Euro 5.000,00; 
ü Fondazione di Piacenza e Vigevano: Euro 220.000,00. 

• da parte di altri soggetti pubblici – non soci: 
ü Ministero dei Beni Culturali: Euro 593.088,00; 
ü Regione Emilia Romagna: Euro 183.750,00. 
ü Ministero Attività Culturali: Euro 5.872,78;  

• Contributi “Art Bonus:  
ü Dompe S.p.A.: Euro 10.000,00; 
ü Ireti S.p.A.: Euro 118.500,00. 
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Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di destinare come 
segue l'utile d'esercizio: 

• Euro 6.489,19, a copertura delle perdite pregresse; 

• Euro 667,81, riporto a nuovo. 

Nota integrativa, parte finale 

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente Bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto 
Economico, Rendiconto Finanziario e Nota Integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la 
situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico dell’esercizio e 
corrisponde alle scritture contabili. 

Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di bilancio al 31/12/2020 unitamente con la proposta di 
destinazione del risultato d’esercizio, così come predisposto dall’organo amministrativo. 

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili. 
 
Piacenza (PC), 10 maggio 2021  
 


