FONDAZIONE TEATRI PIACENZA
Sede legale: Via Verdi 41, PIACENZA (PC)
Codice Fiscale: 91097210339
Partita IVA: 01563080330

Bilancio al 31/12/2021
Stato Patrimoniale Ordinario
31/12/2021

31/12/2020

Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

-

-

-

1.414

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

23.195

43.990

7) altre

10-840

16.752

34.035

62.156

-

-

319.743

204.978

8.081

6.527

56.906

-

384.730

211.505

418.765

273.661

-

-

1.320

7.001

1.320

7.001

-

-

443.177

53.191

443.177

53.191

22.459

145.814

22.459

145.814

1) costi di impianto e di ampliamento

Totale immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
3) attrezzature industriali e commerciali
4) altri beni
5) immobilizzazioni in corso e acconti
Totale immobilizzazioni materiali
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze
4) prodotti finiti e merci
Totale rimanenze
II - Crediti
1) verso clienti
esigibili entro l'esercizio successivo
5-bis) crediti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo
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31/12/2021
5-quater) verso altri

31/12/2020

481.718

404.839

481.718

404.839

947.354

603.844

-

-

1) depositi bancari e postali

3.359

2.892

3) danaro e valori in cassa

20.236

4.804

23.595

7.696

972.269

618.541

65.496

7.097

1.456.530

899.299

12.907

11.668

11.000

11.000

-

-

2

-

2

-

667

(6.489)

1.238

7.157

12.907

11.668

29.005

23.975

159.032

42.518

159.032

42.518

60.000

-

60.000

-

816.212

539.142

816.212

539.142

38.964

20.325

38.964

20.325

53.874

6.571

53.874

6.571

210.234

156.443

210.234

156.443

1.338.216

764.999

esigibili entro l'esercizio successivo
Totale crediti
IV - Disponibilita' liquide

Totale disponibilita' liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I – Fondo di dotazione
VI - Altre riserve, distintamente indicate
Varie altre riserve
Totale altre riserve
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
4) debiti verso banche
esigibili entro l'esercizio successivo
6) acconti
esigibili entro l'esercizio successivo
7) debiti verso fornitori
esigibili entro l'esercizio successivo
12) debiti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
esigibili entro l'esercizio successivo
14) altri debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
Totale debiti
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31/12/2021
E) Ratei e risconti
Totale passivo

31/12/2020

76.303

98.657

1.456.530

899.299

Conto Economico Ordinario
31/12/2021

31/12/2020

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

200.545

142.072

1.320

7.001

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione

-

(26.201)

5) altri ricavi e proventi

-

-

contributi in conto esercizio

1.569.437

1.317.047

altri

1.060.610

857.371

2.630.047

2.174.418

2.831.912

2.297.290

196.138

195.705

1.719.200

1.330.408

179.648

133.707

-

-

a) salari e stipendi

463.616

312.378

b) oneri sociali

145.157

90.415

8.568

7.123

617.341

409.916

-

-

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

31.375

30.724

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali

48.247

31.645

79.622

62.369

7.001

18.501

25.930

132.604

2.824.880

2.283.210

7.032

14.080

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

Totale altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione
B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale

c) trattamento di fine rapporto
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni

Totale ammortamenti e svalutazioni
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari

Bilancio XBRL

3

FONDAZIONE TEATRI PIACENZA

Bilancio al 31/12/2021

31/12/2021
16) altri proventi finanziari

31/12/2020
-

-

-

-

6

80

6

80

Totale altri proventi finanziari

6

80

17) interessi ed altri oneri finanziari

-

-

5.800

7.003

5.800

7.003

(5.794)

(6.923)

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

1.238

7.157

21) Utile (perdita) dell'esercizio

1.238

7.157

d) proventi diversi dai precedenti
altri
Totale proventi diversi dai precedenti

altri
Totale interessi e altri oneri finanziari
Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto
Importo al 31/12/2021

Importo al 31/12/2020

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)
Utile (perdita) dell'esercizio

1.238

7.157

Interessi passivi/(attivi)

5.794

6.923

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

7.032

14.080

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

79.622

62.369

8.413

7.080

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

88.035

69.449

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto

95.067

83.529

5.681

37.701

(389.986)

728.989

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori

277.070

(335.596)

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi

(58.399)

5.317

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi

(22.354)

97.499

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto

226.208

(363.890)

38.220

170.020

133.287

253.549

Interessi incassati/(pagati)

(5.794)

(6.923)

Altri incassi/(pagamenti)

(3.383)

2.491

Totale altre rettifiche

(9.177)

(4.432)

124.110

249.117

(221.472)

(93.535)

(3.254)

(1.768)

(224.726)

(95.303)

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

Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(Incremento) delle rimanenze
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti

Totale variazioni del capitale circolante netto
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto
Altre rettifiche

Flusso finanziario dell'attività operativa (A)
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)
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Importo al 31/12/2021

Importo al 31/12/2020

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche

116.514

(166.058)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)

116.514

(166.058)

15.898

(12.244)

Depositi bancari e postali

2.892

767

Danaro e valori in cassa

4.804

19.173

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio

7.696

19.940

Depositi bancari e postali

3.359

2.892

Danaro e valori in cassa

20.236

4.804

Totale disponibilità liquide a fine esercizio

23.595

7.696

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)
Disponibilità liquide a inizio esercizio

Disponibilità liquide a fine esercizio

Differenza di quadratura

(1)

Nota integrativa, parte iniziale
Egregi Signori, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2021.
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 in quanto compatibili con
l’assenza di lucro e con le finalità civiche e solidaristiche e di utilità sociale della Fondazione, con la
precisazione che non essendo la Fondazione stessa iscritta al RUNTS il bilancio non è stato predisposto sulla
base delle disposizioni dell’art. 13 comma 1 e 3 del D.LGS. n. 117/2017 e pertanto non trova applicazione il
principio contabile OIC n. 35; il bilancio rappresenta 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.
L’emergenza epidemiologica Covid-19, iniziata a febbraio 2020 provocando anche un rallentamento
dell’economia mondiale, è proseguita anche nel corso del 2021, soprattutto in termini di restrizioni alla
circolazione ed allo svolgimento di alcune attività economiche.
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Anche per quanto riguarda l’attività della nostra Fondazione, si segnala che per i primi mesi dell’esercizio 2021
si è protratta la chiusura dell'attività a seguito dei 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 e parzialmente anche
per merito di alcuni incentivi governativi, tutto ciò non ha comportato particolari impatti negativi sul risultato
dell’esercizio. Nonostante la chiusura del Teatro al pubblico, gli uffici e il personale tecnico della Fondazione
hanno infatti proseguito con l’attività di produzione di opere liriche, prima con una produzione in streaming
dell’opera “Gianni Schicchi”, poi con la preparazione (scene e costumi) dell’opera “La Favorita” e la
manutenzione ordinaria del Teatro; queste attente scelte artistiche ed economiche si sono rivelate più che
azzeccate al fine di mantenere efficiente l’operatività della Fondazione e la realizzazione dei propri scopi.
Si segnala infine che, negli ultimi mesi del 2021, a livello macroeconomico si è registrato un forte aumento dei
prezzi delle materie prime, soprattutto alcune, stante anche la loro difficile reperibilità; il tutto si è
notevolmente acuito nei primi mesi del 2022, in seguito allo scoppio del conflitto bellico tra Russia ed Ucraina.
In considerazione della continua ed imprevedibile evoluzione del fenomeno, appare particolarmente complesso
prevedere gli effetti che tutto questo possa avere sulle attività economiche delle aziende anche no-profit.
Tuttavia, ciò non ha finora avuto un’incidenza rilevante sull’andamento patrimoniale, finanziario ed economico
della nostra Fondazione.
L’organo amministrativo, dopo aver effettuato una valutazione delle capacità della Fondazione di continuare ad
operare come un’entità in funzionamento, ritiene che allo stato attuale non sussistano elementi per individuare
significative incertezze relative ad eventi o condizioni che possano comportare la contabilizzazione nel presente
bilancio di apposite passività o ingenerare l’insorgere di fondati dubbi in merito alla continuità aziendale.

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, comma 3 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.
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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.
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 codice civile.
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
comma 2 del codice civile.

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, così come sopra precisato. Gli stessi inoltre non sono variati rispetto all’esercizio precedente.
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Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, n. 1 del codice civile 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.

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.
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 (Periodo)

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.
I beni immateriali sono rilevati al costo di acquisto comprendente anche i costi accessori e sono ammortizzati
entro il limite legale o contrattuale previsto per gli stessi.
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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 Immobilzzazioni Immateriali
Macchine ordinarie d’ufficio
Macchine ufficio elettroniche
Attrezzatura specifica

Aliquote
12%
20%
15%

Per le immobilizzazioni materiali acquisite in corso d’anno, le aliquote sono ridotte al 50%.
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.
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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.
Crediti iscritti nell'attivo circolante
I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati rilevati in bilancio sulla base del valore di presumibile realizzo,
conformemente a quanto previsto dall'art. 2426, comma 1, n. 8 del codice civile.
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono valutate con i seguenti criteri:
•

denaro, al valore nominale;

•

depositi bancari e assegni in cassa, al presumibile valore di realizzo. Nel caso specifico, il valore di
realizzo coincide con il 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.
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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.

Altre informazioni
Operazioni con obbligo di retrocessione a termine
Ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter del codice civile, nel corso dell'esercizio la Fondazione 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.

Bilancio XBRL
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Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Dopo l’iscrizione in Conto Economico delle quote di ammortamento dell’esercizio, pari a Euro 31.375,00, le
immobilizzazioni immateriali ammontano a Euro 34.035,00.

Nella tabella sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.
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

43.647

153.621

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

65.985

25.482

91.467

Valore di bilancio

43.989

18.165

62.154

1.500

1.754

3.254

22.295

9.080

31.375

(20.795)

(7.326)

(28.121)

111.474

45.401

156.875

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

88.279

34.562

122.841

Valore di bilancio

23.195

10.839

34.034

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Ammortamento
dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo

Diritti di utilizzazione di opere dell’ingegno
Si ricorda che tale posta include la capitalizzazione di costi 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, a fronte del
pagamento di corrispettivi. Nel corso dell’esercizio ci si è dunque limitati a rilevare la relativa quota di
ammortamento (20%), pari a Euro 21.994,85.
Altre immobilizzazioni immateriali
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
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sostituzione dei motori dei montacarichi; la sostituzione delle luci di scena e delle lampade del Teatro. 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.
Tale posta comprende i diritti di ideazione e le spese notarili sostenute per modifiche statutarie sia nel 2020 che
nel 2021 per un importo lordo di Euro 3.521,00 che al netto degli ammortamenti pari a Euro 1.057,00 risulta
pari a Euro 2.464,00
Si precisa che nel bilancio 2020 le spese notarili per modifiche statutarie erano allocate nella voce “costi di
impianto ed ampliamento” per un valore al netto degli ammortamenti pari a Euro 1.414,00.
Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali al lordo dei relativi fondi ammortamento ammontano ad € 442.023,00; i fondi di
ammortamento risultano essere pari ad € 114.199,00.
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

262.297

15.160

277.457

57.319

8.633

65.952

204.978

6.527

211.505

161.729

2.837

164.566

46.964

1.282

48.246

114.765

1.555

116.320

Costo

424.026

17.997

442.023

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

104.283

9.916

114.199

Valore di bilancio

319.743

8.081

327.824

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
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Attrezzature specifiche
Si precisa che, per quanto riguarda le “Attrezzature specifiche”, nel corso degli esercizi precedenti sono stati
capitalizzati i costi relativi all’acquisizione di varie attrezzature concernenti gli allestimenti (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.
Nel corso dell’esercizio si è proceduto ad ulteriore capitalizzazione di spese, sempre relative ad attrezzature per
allestimenti, per nuove opere “Ernani” e “Le convenienze ed inconvenzienze teatrali”, rilevando la relativa
quota di ammortamento delle Immobilizzazioni materiali, complessivamente pari a Euro 48.247.
In bilancio sono presenti anticipi a fornitori per acquisti di immobilizzazioni per Euro 56.905 e nello specifico
per i costumi e le scene della “La Favorita”, inizalmente in programma nel 2021 ma andata in scena nel
febbraio 2022.

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

Materiali di consumo

7.001

(5.681)

1.320

Totale

7.001

(5.681)

1.320
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Materiali di consumo
Alla data del 31 dicembre 2021 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.

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
Crediti verso clienti

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente
entro l'esercizio

53.191

389.986

443.177

443.177

Crediti tributari

145.814

(123.355)

22.459

22.459

Crediti verso altri

404.839

76.879

481.718

481.718

Totale

603.844

343.510

947.354

947.354

Dettagli crediti

Descrizione

Dettaglio

Consist. iniziale

Consist. finale

Verso clienti
Fatture da emettere a clienti terzi

3.734

10.014

52.726

457.030

Clienti terzi Estero

-

-

Note credito da enettere a clienti
terzi

-

20.600-

3.267-

3.267-

2-

-

53.191

443.177

Clienti terzi Italia

Fondo svalutaz. crediti verso
clienti
Arrotondamento
Totale

Crediti tributari

Dettaglio

Consist. iniziale

Consist. finale

IVA su acquisti

-

-

IVA su vendite

-

-

IVA su corrispettivi

Bilancio XBRL
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Erario c/liquidazione IVA

1

11.126

Erario c/IVA a credito in
compensazione

79.752

-

IVA c/eraio trimestrale

12.568

-

IVA a credito acquisti
intracomunitari

-

-

IVA a debito acquisti
intracomunitari

-

-

Erario c/imposte sostitutive su
TFR

-

-

757

930

-

-

Ritenute versate in eccesso

26

126

Erario c/crediti d'imposta vari

10.368

10.277

Erario c/IRES

-

-

Erario c/IRAP

42.343

-

1-

-

145.814

22.459

Consist. iniziale

Consist. finale

Anticipi a fornitori terzi

26

21.776

Depositi cauzionali vari

10.181

10.181

Crediti contrubuti da incassare

100.000

418.961

Crediti vari v/terzi

243.871

6.722

36

63

-

-

74.957

13.052

-

3.091

INAIL dipendenti/collaboratori

1.485

-

Enpals autonomi versamento

33.472-

-

-

118

7.754

7.754

Dipendenti c/anticipazioni enti
vari

-

-

Arrotondamento

1

-

Recupero somme erogate ai
dipendenti
Ritenute subite su interessi attivi

Arrotondamento
Totale

Verso altri

Dettaglio

Personale c/arrotondamenti
INAIL c/anticipi
Fornitori terzi Italia
Fornitori terzi Estero

Enpals autonomi trattenuto
Inpdap dipendenti

Bilancio XBRL

17

FONDAZIONE TEATRI PIACENZA

Totale

Bilancio al 31/12/2021

404.839

481.718

Dettaglio – Crediti verso clienti
Descrizione

Saldo finale

A.S.D. ACCADEMIA DELLE ARTI IL PALCOSCENICO

8.833,66

ACCADEMIA DI DANZA DOMENICHINO DA PIACENZA

6.217,15

ANGUISSOLA SCOTTI VIOLANTE
ANTONINI GIAN PIERO
ARMENISE FILIPPO

39
156
512,4

ART MOVEMENT STUDIO

7.761,38

ART MOVEMENT STUDIO ASD

4.627,62

ASS.NE "LA CITTA' DELLE DONNE" TELEFONO ROSA PIACENZA
ASSOCIAZIONE TEATRO PORTATILE
BALLERINI ALESSANDRO

732
326,66
537

BALLET CLUB STEP BY STEP DI DEL BIGIO LAURA

1.200

C.I.S.L. - SCUOLA PARMA E PIACENZA

1.952

CANTIERE SIMON WEIL

2.205,93

CECCOLIN STEFANIA

2.051,02

CERATI CARLA

237

CHEZART CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE

826,94

CODEGHINI MARULLI EGIDIO

632,64

COMPAGNIA TEATRALE PITTURA FRESCA DI ZECCA CARLO
ESPOSITO FRANCESCO
FINETTI LARA

1.677,69
512,4
97

FOND. TEATRO COMUNALE DI FERRARA

50.000

FONDAZIONE DI PIACENZA E VIGEVANO

282

FONDAZIONE I TEATRI

50.000

FONDAZIONE RAVENNA MANIFESTAZ.

10.157,16

FONDAZIONE TEATRO COMUNALE DI MODENA

163.305,6

FONDAZIONE TEATRO REGIO DI PARMA

73.200

FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE PIACENZA

308,05

GALANDINI ALBERTO

420

GIORGI PAOLO

48

IL BARINO SAS

2.263,2

IREN SPA

48.800

LE STAGNOTTE

296,96

LE VISSOLE

294,58
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LENTI ALBERTO

1.137

MANFREDI LANDI DI CHIAVENNA

24

MANICOMICS TEATRO SOC.COOPERATIVA

294,58

MEDINI ADAMS

350,01

MOVIMENTO RINASCITA CRISTIANA

610

PIACENZA KULTUR DOM

419,63

QUARTA PARETE GRUPPO TEATRALE

294,58

SOCIETA' FILODRAMMATICA PIACEN TINA

294,58

SPAGNOLI VALERIO

706,48

TEATRO DI SARDEGNA

176,06

TEATRO GIOCO VITA SRL

10.235,64

THE IMPERFECT SPEACKERS

294,58

THEATRE OF ETERNAL VALUES ITAL

1.387,13

TRAATTORI ASSOCIAZIONE CULTURALE

294,58

Totale

457.029,90

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

2.892

467

3.359

danaro e valori in cassa

4.804

15.432

20.236

Totale

7.696

15.899

23.595

Ratei e risconti attivi
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei ratei e risconti attivi.
Valore di inizio esercizio
Ratei attivi

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

-

18.333

18.333

Risconti attivi

7.097

40.066

47.163

Totale ratei e risconti attivi

7.097

58.399

65.496
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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.

Oneri finanziari capitalizzati
Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell’art. 2427,
comma 1, n. 8 del codice civile 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
Fondo di
dotazione

Altre variazioni Incrementi

Altre variazioni Decrementi

Risultato
d'esercizio

Differenza di
quadratura

Valore di fine
esercizio

11.000

-

-

-

-

11.000

Varie altre riserve

-

2

-

-

-

2

Totale altre riserve

-

2

-

-

-

2

(6.489)

667

6.489

-

-

667

7.157

-

-

1.238

(7.157)

1.238

11.668

669

6.489

1.238

(7.157)

12.907

Utili (perdite)
portati a nuovo
Utile (perdita)
dell'esercizio
Totale

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
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Valore di inizio
esercizio

Variazioni
Variazioni
nell'esercizio nell'esercizio Accantonamento
Utilizzo

Variazioni
nell'esercizio Totale

Differenza
di
quadratura

Valore di fine
esercizio

TRATTAMENTO DI FINE
RAPPORTO DI LAVORO
SUBORDINATO

23.975

8.413

3.382

5.031

-

29.006

Totale

23.975

8.413

3.382

5.031

-

29.006

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
Debiti verso banche

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

42.518

116.514

159.032

159.032

-

60.000

60.000

60.000

539.142

277.070

816.212

816.212

20.325

18.639

38.964

38.964

6.571

47.303

53.874

53.874

Altri debiti

156.443

53.791

210.234

210.234

Totale

764.999

573.317

1.338.316

1.338.316

Acconti
Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

Dettagli debiti

Descrizione

Dettaglio

Consist. iniziale

Consist. finale

42.519

159.032

1-

-

42.518

159.032

Consist. iniziale

Consist. finale

Acconti da clienti per Teatro e
Coproduz.

-

60.000

Arrotondamento

-

-

Debiti verso banche
Banca c/c
Arrotondamento
Totale

Acconti
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Totale

Debiti verso fornitori

-

60.000

Consist. iniziale

Consist. finale

Fatture da ricevere da fornitori
terzi

316.067

655.932

Note credito da ricevere da
fornit.terzi

38.897-

73.220-

Fornitori terzi Italia

254.926

226.834

-

-

7.044

6.667

2

-

539.142

816.213

Consist. iniziale

Consist. finale

Erario c/riten. su redd. lav. dip. e
ass.

16.159

13.983

Erario c/rit. redd. lav. aut., agenti,
rappr.

4.162

24.953

Erario c/imposte sostitutive su
TFR

5

28

Arrotondamento

1-

-

20.325

38.964

Consist. iniziale

Consist. finale

INPS dipendenti

2.752

5.491

Enpals autonomi trattenuto

3.819

-

Enapls autonomi

-

47.291

INAIL dipendenti/collaboratori

-

1.092

Arrotondamento

-

-

6.571

53.874

Consist. iniziale

Consist. finale

Depositi cauzionali ricevuti

3.060

3.060

Debiti vs. Comune da liquidare

7.364

11.668

Debiti per biglietti venduti

19.206

31.060

Dettaglio

Fornitori terzi Estero
Partite commercialli passive da
liquidare
Arrotondamento
Totale

Debiti tributari

Dettaglio

Totale

Debiti verso istituti di previdenza
e di sicurezza sociale

Dettaglio

Totale

Altri debiti
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Debiti per abb. venduti

-

71.563

Debiti diversi verso terzi

90.527

42.044

Personale c/retribuzioni

36.285

50.840

Personale c/arrotondamenti

-

-

Arrotondamento

1

1-

156.443

210.234

Totale

Dettaglio debiti verso fornitori
Descrizione
AMAZON EU SARL SUCCURSALE ITALIANA
ANTAS SRL

Saldo finale
168,13
25385,53

APICE VENEZIA SRL

6675,19

ASIA SRL

1525,00

AZIENDA USL DI PIACENZA
BELLI ANDREA

274,50
363,00

BLACKLEMON SRL

10492,00

CASA RICORDI SRL

4570,80

CASALINI LORENZO

260,00

CINEARREDO SRL

8265,50

DANESI ROMANO

286,00

DONINI NICOLO'

4538,50

EDISON ENERGIA SPA

2435,43

EUROCALI SRL

34,99

FONDAZIONE RAVENNA MANIFESTAZ.

12200,00

FONDAZIONE TEATRO REGIO DI PARMA

61508,74

FULDEPA S.R.L.

36,60

GALLI ANDREA

456,05

GEDINFO SCRL

48,80

GRENKE LOCAZIONE SRL

682,26

GUIDO AMMIRATA SRL

196,79

L'OTTAGONO COLORE 88 SRL
LA C.A. SERVIZI SOC. RESP LIM

54,13
1854,40

LURETTA S.R.L.

223,99

MANFREDI ALESSANDRO

452,05

MASCARETTI SRL

385,00

ORCHESTRA DA CAMERA DI MANTOVA

18700,00

ORCHESTRA FILARMONICA ITALIANA SOC COOP

42342,50

PARODI GIANPAOLO

150,00

POSTE ITALIANE SPA

16,90

Prl srl

34,98

Ruzzenenti Davide

7173,60

SIAE-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI

2063,36

TEATRO GIOCO VITA SRL

9516,00
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TECNOLASER EUROPA SRL

436,98

TIM TELECOM ITALIA SPA

79,21

TIPOGRAFIA LA GRAFICA SRL

1771,44

Trenitalia Tper Scarl

11,10

VIPHOTEL S.R.L.

960,00

losi francesca

102,48

momexsrls

101,94

Totale

226833,87

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2427, comma 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 Fondazione non ha posto in essere operazioni con obbligo di retrocessione a termine.
Finanziamenti effettuati da soci della società
La Fondazione 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
Ratei passivi

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

4.012

72.291

76.303

Risconti passivi

94.644

94.644-

-

Totale ratei e risconti passivi

98.656

22.353-

76.303

I Ratei Passivi rilevati nell’esercizio sono sostanzialmente relativi a noleggio beni, locazione immobili e
prestazione tecniche.

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’art. 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo
l’appartenenza alle varie gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria.
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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 Fondazione, 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.

Valore della produzione
I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonche' delle imposte
direttamente connesse agli stessi. I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi sono iscritti quando il servizio è
reso, ovvero quando la prestazione è stata effettuata; nel particolare caso delle prestazioni di servizi
continuative i relativi ricavi sono iscritti per la quota maturata.
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.
Nella voce A5 sono inclusi anche i contributi in c/esercizio erogati da enti vari, quali ad esempio contributi a
fondo perduto, crediti d’imposta vari, i quali hanno consentito alla Fondazione di mitigare l’impatto sulla
situazione economica e finanziaria causato dalla pandemia Covid-19.
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 secondo le categorie
di attività:
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200.545
Corrispettivi incasso Teatri
Estate Farnese

Variaz. rimanenze prodotti in corso di lavoraz., semilavorati, finiti e lavori in corso
Altri ricavi e proventi
Contributi in conto esercizio

Altri

Totale valore della produzione

176.775
23.770

1.320
1.569.437
Contributi da soci per Fondo Ordinario
Contributi f.do perduto c/eserciz.COVID
Contributi sponsor-art bonus-indennità

1.050.000
108.917
410.520

Tratta Palchi
Sopravv.attive da gestione ordin.impon.
Sopravv.attive da erog. 5 per mille
Contributi in conto esercizio pubblici
Arrotondamenti attivi diversi
Cooproduzioni attive
Canoni attivi Bar e affini
Rimborsi spese utilizzo sala
Altri ricavi-proventi imp.li
Sop.att.no imp.no ril.IRAP ev.str./es.pr

2.214
64
570
804.466
10
218.681
2.010
23.731
8.390
474

1.060.610

2.831.912

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.

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.
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Debiti verso banche

Totale

5.800

5.800

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.
Contributi f.do perduto c/eserciz.COVID

Euro 108.917

Nel dettaglio, i contributi fondo perduto Covid, pari complessivamente a Euro 108.917:
•

Euro 10.278, credito d’imposta affitti, “DL sostegni BIS”;

•

Euro 42.956 , contributi a fondo perduto Covid “Art.1 DL 41/2021 - Contributo DL Sostegni”;

•

Euro 48.183, contributi a fondo perduto Covid; “bonus teatro e spettacoli Decreto Sostegni”

•

Euro 7.500, contributi a fondo perduto Covid, articolo 2, commi 1-4, del decreto-legge 25 maggio
2021, n. 73 ( cd. “Decreto Sostegni-bis”);

Imposte
Non sussitono imposte di competenza dell’esercizio.

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 la Fondazione 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.
Impiegati
Numero medio

Operai

Totale dipendenti

4

6

10

La Fondazione di norma utilizza come tecnici lavoratori a tempo determinato o a chiamata.
Nel corso dell’esercizio, con due bandi pubblicati in data 05 agosto 2021, sono state indette le selezioni
pubbliche per l’assunzione con contratto a tempo pieno e indeterminato di un Coordinatore di produzione e di
un Impiegato amministrativo/contabile. A seguito della procedura selettiva, con il verbale redatto in data 10
settembre 2021 dalla Commissione esaminatrice, è stato selezionato il vincitore del concorso per la posizione di
Coordinatore di produzione, mentre, con il verbale redatto in data 15 settembre 2021, è stata selezionata la
vincitrice del concorso per la posizione di impiegata amministrativa/contabile. Entrambi i vincitori hanno
sottoscritto il contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

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 al revisore legale o società di revisione
Nella seguente tabella sono indicati, suddivisi per tipologia di servizi prestati, i compensi spettanti al Collegio
dei revisori.
Revisione legale dei conti annuali
Valore
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Categorie di azioni emesse dalla società
Il presente paragrafo della nota integrativa non è pertinente alla Fondazione.

Titoli emessi dalla società
Il presente paragrafo della nota integrativa non è pertinente alla Fondazione.

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società
Il presente paragrafo della nota integrativa non è pertinente alla Fondazione.

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.
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Il 20 febbraio 2022 è iniziato un conflitto bellico tra Russia ed Ucraina, sul territorio di quest’ultima.
Ciò ha comportato lo spropositato innalzamento del prezzo di alcune materie prime, quando alcune di esse
avevano peraltro già raggiunto livelli elevati già alla fine del 2021 (ad es. il gas naturale), oltre alla difficoltà di
reperibilità delle stesse. Inutile dire che tale situazione ha comportato notevoli problemi alle aziende, sia in
termini economici (per l’aumento dei prezzi e soprattutto dei costi energetici e delle utenze) che in termini di
difficoltà di approvvigionamento di componenti essenziali alla produzione ed allo svolgimento della propria
attività. Il tutto è stato poi inasprito dalle sanzioni economiche internazionali adottate contro la Russia, che
hanno comportato ulteriori problemi soprattutto per le aziende esposte nei confronti di tale Paese, sia per quanto
riguarda clienti che fornitori.
E’ ovvio che tutto ciò, nell’esercizio 2022, comporterà problematiche di carattere patrimoniale, finanziario ed
economico per molte aziende.
Tuttavia, non si ritiene che tale situazione possa al momento generare significativi rischi ed incertezze per la
nostra Fondazione, soprattutto sull’andamento patrimoniale, finanziario ed economico; ciò è dovuto al fatto
che, per la particolare attività svolta, la nostra Fondazione non ha rapporti né con il mercato russo né con quello
ucraino, oltre al fatto che non utilizza materie prime e/o componenti i cui prezzi si sono straordinariamente
accresciuti oppure sono diventati di difficile reperimento. La nostra Fondazione non subisce pertanto
conseguenze dirette dal conflitto se non, come tutti, subisce gli effetti del notevole incremento delle bollette
energetiche; tuttavia, al momento si ritiene di poter comunque sopperire a tale incremento di costi, in quanto la
Fondazione si è adoperata per mitigarli il più possibile.
Si segnala infine che, a causa del conflitto in corso in Ucraina e delle sanzioni contro la Russia, che non
consentono agli artisti di poter raggiungere l’Italia, il Balletto Yacobson di San Pietroburgo ha sospeso la
propria tournée, che domenica 27 marzo 2022 avrebbe dovuto fare tappa anche al Teatro Municipale di
Piacenza con il balletto Giselle, nell’ambito della Stagione Danza 2022. Lo spettacolo è stato quindi annullato,
di fronte all’impossibilità di organizzare la trasferta nella situazione corrente; lo spettacolo è stato comunque
brillantemente sostituito con altri di danza, mentre la compagnia russa ha comunque confermato la disponibilità
a riprogrammare per un’altra stagione la tournée.

Imprese che redigono il bilancio di cui si fa parte in quanto controllata
Nel seguente prospetto, ai sensi dell'art. 2427, numeri 22-quinquies e 22-sexies del codice civile, si riporta il
nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato di cui la Fondazione fa parte in quanto
impresa consolidata.
Nello stesso viene inoltre indicato il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato.
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Insieme più grande
Nome dell'impresa

Comune di Piacenza

Città (se in Italia) o stato estero

Piacenza (PC)

Codice fiscale (per imprese italiane)

00229080338

Luogo di deposito del bilancio consolidato

Piacenza (PC) – Piazza Cavalli n.2

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile
Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

Sovvenzioni, contributi
Per le somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, sussidi, vantaggi,
contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o
risarcitoria di qualunque genere, dalle pubbliche amministrazioni, la Fondazione attesta di aver ricevuto i
seguenti contributi:
• da parte di Soci
- Comune di Piacenza: Euro 710.000,00;
- Ireti S.p.A.: Euro 115.000,00;
- Confindustria Piacenza: Euro 5.000,00;
- Fondazione di Piacenza e Vigevano: Euro 220.000,00.
• da parte di altri soggetti pubblici – non soci:
- Ministero dei Beni Culturali: Euro 624.166,00;
- Regione Emilia Romagna: Euro 180.300,00.
- Ministero Attività Culturali: Euro 4.742,00;
• contributi “ArtBonus” ed altri:
- Studio Cella: € 5.000,00;
- IREN: € 227.000,00;
- San Martino Soc. Coop.: € 11.100,00
- Assiprime: € 1.500,00
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- TRS Ecologia: € 6.100,00
- Consorzio Agrario Terre Padane: € 6.100,00
- Brian & Partners srl: € 1.000,00
- Fondazione di Piacenza e Vigevano: € 30.000,00
- Comune di Piacenza € 5.000,00

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 1.238 riporto a nuovo.

Nota integrativa, parte finale
Egregi Signori, 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 31/12/2021 unitamente con la proposta di
destinazione del risultato d’esercizio, così come predisposto dal Direttore della Fondazione.
Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili
Piacenza, 24/03/2022
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