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Iscritta al R.E.A. di MESSINA  n. 217972 

Capitale Sociale sottoscritto €10.000,00  Interamente versato 

Partita IVA: 03100230832 

Bilancio Ordinario al 31/12/2016 

Stato Patrimoniale Attivo 

 Parziali  2016 Totali  2016 Esercizio 2015 

B) IMMOBILIZZAZIONI    

 II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI    

  3) Attrezzature industriali e commerciali  7.000 7.000 

 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI  7.000 7.000 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)  7.000 7.000 

C) ATTIVO CIRCOLANTE    

 II - CREDITI    

  1) Crediti verso clienti  14.130 7.680 

   esigibili entro l'esercizio successivo 14.130  7.680 

   esigibili oltre l'esercizio successivo    

  4-bis) Crediti tributari  310 14 

   esigibili entro l'esercizio successivo 310  14 

   esigibili oltre l'esercizio successivo    

  5) Crediti verso altri  702  

   esigibili entro l'esercizio successivo 702   

   esigibili oltre l'esercizio successivo    

 TOTALE CREDITI  15.142 7.694 

 IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE    

  1) Depositi bancari e postali  6.667 1.371 

  3) Denaro e valori in cassa  1.879 3.719 

 TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE  8.546 5.090 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)  23.688 12.784 

D) RATEI E RISCONTI    

 Ratei e risconti attivi   300 

TOTALE RATEI E RISCONTI (D)   300 

TOTALE ATTIVO  30.688 20.084 



Stato Patrimoniale Passivo 

 Parziali  2016 Totali  2016 Esercizio 2015 

A) PATRIMONIO NETTO    

 I - Capitale  10.000 10.000 

 VII - Altre riserve, distintamente indicate  2  

  Riserva per differenza da arrotondamento all'unità di Euro 2   

 VIII - Utili (perdite) portati a nuovo  28.152- 58.271- 

 IX - Utile (perdita) dell'esercizio  152 30.120 

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)  17.998- 18.151- 

D) DEBITI    

 7) Debiti verso fornitori  25.875 19.081 

  esigibili entro l'esercizio successivo 25.875  19.081 

  esigibili oltre l'esercizio successivo    

 12) Debiti tributari  20.076 15.474 

  esigibili entro l'esercizio successivo 20.076  15.474 

  esigibili oltre l'esercizio successivo    

 14) Altri debiti  2.730 3.680 

  esigibili entro l'esercizio successivo 2.730  3.680 

  esigibili oltre l'esercizio successivo    

TOTALE DEBITI (D)  48.681 38.235 

E) RATEI E RISCONTI    

 Ratei e risconti passivi  5  

TOTALE RATEI E RISCONTI (E)  5  

TOTALE PASSIVO  30.688 20.084 

 

Conto Economico 

 Parziali  2016 Totali  2016 Esercizio 2015 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE    

 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni  36.908 13.096 

 5) Altri ricavi e proventi  69.424 63.584 

  Contributi in conto esercizio 56.000  37.458 

  Ricavi e proventi diversi 13.424  26.126 

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE  106.332 76.680 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE    

 6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  378 748 

 7) Costi per servizi  100.666 39.717 

 8) Costi per godimento di beni di terzi  2.988 1.150 

 9) Costi per il personale  22 979 



 Parziali  2016 Totali  2016 Esercizio 2015 

  b) Oneri sociali 22  979 

 14) Oneri diversi di gestione  1.350 3.630 

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE  105.404 46.224 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)  928 30.456 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI    

 16) Altri proventi finanziari  2  

  d) Proventi diversi dai precedenti 2   

   da altre imprese 2   

 17) Interessi ed altri oneri finanziari  36- 41- 

  verso altri 36-  41- 

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17bis)  34- 41- 

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI    

 20) Proventi straordinari  1  

  Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 1   

 21) Oneri straordinari  743-  

  Imposte relative a esercizi precedenti 743-   

TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21)  742-  

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)  152 30.415 

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate   295 

 Imposte correnti sul reddito d'esercizio   295 

23) Utile (perdita) dell'esercizio  152 30.120 

 

Il Bilancio sopra riportato è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FONDAZIONE TEATRO 

CITTA' DI PACE DEL MELA 
 

Sede legale: VIA AUDITORIUM PACE DEL MELA (ME) 

Iscritta al Registro Imprese di MESSINA 

C.F. e numero iscrizione  03100230832 

Iscritta al R.E.A. di MESSINA n. 217972 

Capitale Sociale sottoscritto € 10.000,00 Interamente versato 

Partita IVA: 03100230832 

Nota Integrativa  
Bilancio Ordinario al  31/12/2016 

Introduzione alla Nota Integrativa 

Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2016. 

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 fondazione 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.  

La Fondazioneè esonerata dalla redazione del Bilancio Consolidato in quanto, unitamente alle 

fondazione controllate, non ha superato per due anni consecutivi due dei tre limiti dimensionali previsti 

dall'art. 27 c. 1 del D.Lgs. 127/91.  

 

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.  

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 

2423, commi 4 e 5 e all'art. 2423-bis comma 2 codice civile.  

Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.  

Principi di redazione del bilancio 

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza 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. Si è peraltro tenuto 



conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di 

questo.  

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 c.c.  

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.  

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.  

Criteri di valutazione 
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.  

Informazioni varie 

Valutazione poste in valuta 

La fondazione, alla data di chiusura dell’esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.  

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine 

La fondazione, 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.  

Stato Patrimoniale Attivo 

I valori iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto 

dall’articolo 2426 del codice civile e in conformità ai principi contabili nazionali. Nelle sezioni relative 

alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.  

Immobilizzazioni 

Immobilizzazioni materiali 

Nel corso dell’esercizio non sono stati effettuati investimenti e/o disinvestimenti in beni materiali.   

Operazioni di locazione finanziaria 

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

Attivo circolante 
Gli elementi dell’attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11-bis 

dell’articolo 2426 del codice civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di 

bilancio.  

Crediti iscritti nell'attivo circolante 

Peraltro si specifica che, in base alle disposizioni dell’articolo 12 comma 2 del d. lgs. 139/2015, la 

fondazione ha applicato il criterio del costo ammortizzato esclusivamente ai crediti iscritti nell'attivo 

circolante sorti nel presente esercizio.  



Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei crediti iscritti 

nell’attivo circolante.  

Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Crediti verso clienti          

 Clienti terzi Italia 7.680 6.750 - - 300 14.130 6.450 84 

 Clienti c/omaggi - - - - - - - - 

 Totale 7.680 6.750 - - 300 14.130 6.450  

Crediti tributari          

 Iva su vendite - - - - - - - - 

 Iva su corrispettivi - - - - - - - - 

 
Ritenute subite su 
interessi attivi 

14 - - - - 14 - - 

 
Erario c/acconti 
IRES 

- 295 - - - 295 295 - 

 Arrotondamento -     1 1  

 Totale 14 295 - - - 310 296  

Crediti verso altri          

 
Depositi cauzionali 
vari 

- 7.964 - - 7.345 619 619 - 

 Fornitori terzi Italia - - - - - - - - 

 
INAIL 
dipendenti/collabor
atori 

- 283 - - 200 83 83 - 

 Totale - 8.247 - - 7.545 702 702  

 

Descrizione 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce 
Decrem. Arrotond. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Crediti verso clienti 7.680 6.750 - - 300 - 14.130 6.450 84 

Crediti tributari 14 295 - - - 1 310 296 2.114 

Crediti verso altri - 8.247 - - 7.545 - 702 702 - 

Totale 7.694 15.292 - - 7.845 1 15.142 7.448 97 

 

La voce “crediti verso clienti” si riferisce a fatture emesse nei confronti di fondazione ed enti per 

concessione dei locali dell’auditorium e per sponsorizzazioni, in parte incassate nell’esercizio 

successivo. 

La voce “depositi cauzionali” è rappresentata dalla somma versata alla sede S.I.A.E. di competenza a 

titolo di anticipazione dei diritti dovuti per l’organizzazione degli spettacoli. 

 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per durata residua e per area geografica 

Nella seguente tabella viene esposta la ripartizione per durata residua e per area geografica dei crediti 

iscritti nell’attivo circolante.  

 



Descrizione Italia 
Altri Paesi 

UE 
Resto 

d'Europa 
Resto del 

Mondo 

Crediti verso clienti 14.130 - - - 

Importo esigibile entro l'es. successivo 14.130 - - - 

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

Importo esigibile oltre 5 anni - - - - 

Crediti tributari 310 - - - 

Importo esigibile entro l'es. successivo 310 - - - 

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

Importo esigibile oltre 5 anni - - - - 

Crediti verso altri 702 - - - 

Importo esigibile entro l'es. successivo 702 - - - 

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

Importo esigibile oltre 5 anni - - - - 

 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono valutate al valor nominale.  

Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Depositi bancari e 
postali 

         

 Banca c/c 1.371 88.110 - - 82.814 6.667 5.296 386 

 Totale 1.371 88.110 - - 82.814 6.667 5.296  

Denaro e valori in 
cassa 

         

 Cassa contanti 3.719 22.182 - - 24.022 1.879 (1.840) (49) 

 Totale 3.719 22.182 - - 24.022 1.879 (1.840)  

  

Descrizione 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce 
Decrem. Arrotond. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Depositi bancari e 
postali 

1.371 88.111 - - 82.814 (1) 6.667 5.296 386 

Denaro e valori in 
cassa 

3.719 22.182 - - 24.022 - 1.879 (1.840) (49) 

Totale 5.090 110.293 - - 106.837 (1) 8.546 3.456 68 

 

Le disponibilità liquide sono costituite da denaro contante derivante dalla vendita di biglietti e 

abbonamenti per € 1.879; dal deposito bancario intrattenuto presso CREDEM, agenzia di Messina, per 

€ 50; dal deposito bancario intrattenuto presso BCC “La Riscossa di Regalbuto, agenzia di Pace del 

Mela, per € 6.391 e dall’importo disponibile accredito sulla Tessera prepagata intestata alla Fondazione 

per € 225. 

 

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 due esercizi.  



Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Ratei e risconti attivi          

 Risconti attivi 300 - - - 300 - (300) (100) 

 Totale 300 - - - 300 - (300)  

  

Descrizione Consist. iniziale Increm. 
Spost. nella 

voce 
Spost. dalla 

voce 
Decrem. Consist. finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Ratei e risconti attivi 300 - - - 300 - (300) (100) 

Totale 300 - - - 300 - (300) (100) 

Nel corso dell’esercizio non sono stati rilevati ratei e/o risconti attivi 

 

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.  

Stato Patrimoniale Passivo 

Le poste del patrimonio netto e del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità ai 

principi contabili nazionali; nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello 

specifico.  

 

Patrimonio Netto 
Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio 

contabile OIC 28.  

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.  

Movimenti del Patrimonio Netto  

 Utile (perdita) dell'esercizio Totale 

Saldo iniziale al 01/01/2014 (58.311) (58.311) 

Destinazione del risultato dell'esercizio:   

-  Attribuzione di dividendi - - 

-  Altre destinazioni - - 

Altre variazioni:   

-  Copertura perdite - - 

-  Operazioni sul capitale - - 

-  Distribuzione ai soci - - 

-  Altre variazioni - - 

Risultato dell'esercizio 2014 39 39 

Saldo finale al 31/12/2014 (58.272) (58.272) 

Saldo iniziale al 1/01/2015 (58.272) (58.272) 



 Utile (perdita) dell'esercizio Totale 

Destinazione del risultato dell'esercizio:   

-  Attribuzione di dividendi - - 

-  Altre destinazioni - - 

Altre variazioni:   

-  Copertura perdite - - 

-  Operazioni sul capitale - - 

-  Distribuzione ai soci - - 

-  Altre variazioni - - 

Risultato dell'esercizio 2015 30.120 30.120 

Saldo finale al 31/12/2015 (28.152) (28.152) 

Saldo iniziale al 1/01/2016 (28.152) (28.152) 

Destinazione del risultato dell'esercizio:   

-  Attribuzione di dividendi - - 

-  Altre destinazioni - - 

Altre variazioni:   

-  Copertura perdite - - 

-  Operazioni sul capitale - - 

-  Distribuzione ai soci - - 

-  Altre variazioni - - 

Risultato dell'esercizio 2016 157 157 

 

Dettaglio altre riserve 

Descrizione Dettaglio 
Importo esercizio 

corrente 

Riserva per differenza da arrotondamento all'unità di Euro   

 Riserva diff. arrotond. unita' di Euro 2 

 Totale 2 

 

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.  

Voce Descrizione 
Importo a 
bilancio 

Tipo 
riserva 

Possibilità 
di utilizzo 

Quota 
disponibile 

Quota 
distribuibile 

Quota non 
distribuibile 

I - Capitale 10.000      

   Capitale B - - 10.000 

 Totale    - - 10.000 

 
Riserva per differenza da 
arrotondamento all'unità di Euro 

2      

   Capitale A;B - - 2 

 Totale    - - 2 



Voce Descrizione 
Importo a 
bilancio 

Tipo 
riserva 

Possibilità 
di utilizzo 

Quota 
disponibile 

Quota 
distribuibile 

Quota non 
distribuibile 

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 28.152-      

   Capitale A;B - - (28.152) 

 Totale    - - (28.152) 

 Totale Composizione voci PN    - - (18.150) 

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

 

Debiti 
Peraltro si specifica che, in base alle disposizioni dell’articolo 12 comma 2 del d. lgs. 139/2015, la 

società ha applicato il criterio del costo ammortizzato esclusivamente ai debiti iscritti in bilancio nel 

presente esercizio.  

Variazioni dei debiti 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei debiti.  

Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Debiti verso fornitori          

 Fornitori terzi Italia 19.082 22.387 - - 15.593 25.876 6.794 36 

 Arrotondamento -     (1) (1)  

 Totale 19.082 22.387 - - 15.593 25.875 6.793  

Debiti tributari          

 Iva su vendite - - - - - - - - 

 Iva su corrispettivi - - - - - - - - 

 
Erario 
c/liquidazione Iva 

7.025 2.826 - - 386 9.465 2.440 35 

 
Erario c/riten.su 
redd.lav.dipend.e 
assim. 

3.264 - - - 408 2.856 (408) (12) 

 
Erario c/ritenute su 
redditi lav. auton. 

4.952 2.195 - - 806 6.341 1.389 28 

 Erario c/IRES 233 1.181 - - - 1.414 1.181 507 

 Totale 15.474 6.202 - - 1.600 20.076 4.602  

Altri debiti          

 Clienti terzi Italia - - - - - - - - 

 Clienti c/omaggi - - - - - - - - 

 
Personale 
c/retribuzioni 
(part.) 

3.681 - - - 950 2.731 (950) (26) 

 Arrotondamento -     (1) (1)  

 Totale 3.681 - - - 950 2.730 (951)  

  

Descrizione 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce 
Decrem. Arrotond. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Debiti verso fornitori 19.082 22.387 - - 15.592 (2) 25.875 6.793 36 

Debiti tributari 15.474 6.202 - - 1.600 - 20.076 4.602 30 



Descrizione 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce 
Decrem. Arrotond. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Altri debiti 3.681 - - - 950 (1) 2.730 (951) (26) 

Totale 38.237 28.589 - - 18.143 (3) 48.681 10.444 27 

 

La voce “Debiti verso fornitori” per l’importo complessivo di € 25.876,00 rappresenta prevalentemente 

il debito residuo alla fine dell’esercizio nei confronti di associazioni teatrali per l’acquisto di spettacoli. 

La voce “Debiti tributari” si compone dal debito verso l’erario per IVA, in applicazione del regime 

forfetario previsto dalla legge 398/91, per € 9.465,00; dal debito verso l’erario per ritenute IRPEF su 

lavoro dipendente pari ad € 2.856,00 per il quale è stata attivato un piano di rateazione con l’Agenzia 

delle Entrate; dal debito verso l’erario per ritenute d’acconto su lavoro autonomo pari ad € 6.341,00 

per prestazioni professionali relative ad esercizi precedenti e dal debito verso l’erario per IRES pari ad 

€ 1.414,00. 

 

Suddivisione dei debiti per durata residua e per area geografica 

Nella seguente tabella viene esposta la ripartizione per durata residua e per area geografica.  

Descrizione Italia 
Altri Paesi 

UE 
Resto 

d'Europa 
Resto del 

Mondo 

Debiti verso fornitori 25.875 - - - 

Importo esigibile entro l'es. successivo 25.875 - - - 

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

Importo esigibile oltre 5 anni - - - - 

Debiti tributari 20.076 - - - 

Importo esigibile entro l'es. successivo 20.076 - - - 

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

Importo esigibile oltre 5 anni - - - - 

Altri debiti 2.730 - - - 

Importo esigibile entro l'es. successivo 2.730 - - - 

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

Importo esigibile oltre 5 anni - - - - 

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.  

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 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, nonchè 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.  

Ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni 

Nel seguente prospetto è illustrata la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo 

categorie di attività e aree geografiche.  

Descrizione Dettaglio Importo Italia 
Altri Paesi 

UE 
Resto 

d'Europa 
Resto del 

Mondo 

Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 

      

 Ricavi per omaggi 987 987 - - - 

 Corrispettivi 33.107 33.107 - - - 

 Prestazioni di servizi 2.815 2.815 - - - 

 Arrotondamento (1)     

 Totale 36.908 36.909 - - - 

 

La voce “Ricavi delle vendite e delle prestazioni” si riferisce essenzialmente alle entrate dalla vendita 

di biglietti ed abbonamenti per l’attività teatrale svolta dalla fondazione. 

Altri ricavi e proventi 
Nel corso dell’esercizio, la fondazione ha rilevato tra le entrate di natura istituzionale un contributo 

stanziato dalla Regione Siciliana per l’attività teatrale svolta pari ad € 8.000,00; un contributo liberale 

erogato da privati pari ad € 5.000,00 e un contributo erogato dal socio fondatore, Comune di Pace del 

Mela, pari ad € 43.000,00. 

Una residua voce di ricavo è rappresentata anche dalla concessione in uso dei locali dell’auditorium a 

compagnie teatrali locali e dai proventi derivanti dalle sponsorizzazioni. 

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.  

Descrizione Dettaglio Importo 
Relativi a prestiti 

obbligazionari 
Relativi a debiti 
verso le banche 

Altri 

verso altri      

 Interessi passivi di mora (36) - - - 

 Totale (36) - - - 

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

Ricavo di entità o incidenza eccezionali 

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da 

eventi di entità o incidenza eccezionali.  

Costi di entità o incidenza eccezionali 

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati costi derivanti da eventi di entità o incidenza 

eccezionali.  

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate 

Imposte differite e anticipate 

Nel conto economico non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte differite attive o 

passive, in quanto si ritiene che le differenze temporanee tra onere fiscale teorico ed onere fiscale 

effettivo siano di importo irrilevante rispetto al reddito imponibile complessivo.  

Altre informazioni 

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

Dati sull'occupazione 
Nel corso dell’esercizio non vi sono stati lavoratori dipendenti in forza. 

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

conto 
La fondazione 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 
La fondazione non ha deliberato compensi, né esistono anticipazioni e crediti, a favore dell'organo di 

revisione. Inoltre la stessa non ha assunto impegni per conto di tale organo per effetto di garanzie di 

qualsiasi tipo prestate.  

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 fondazione non ha emesso alcun titolo o valore simile rientrante nella previsione di cui all'art. 2427 

n. 18 codice civile.  



Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società 
La fondazione 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.  

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 
Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell’esercizio non sono state effettuate 

operazioni con parti correlate.  

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.  

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più grande/più piccolo di imprese di cui 

si fa parte in quanto impresa controllata 
Non esistono le fattispecie di cui all'art. 2427, numeri 22-quinquies e sexies del codice civile.  

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 fondazione non è soggetta all’altrui 

attività di direzione e coordinamento.  

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 l’utile 

d’esercizio a totale copertura delle perdite pregresse. 

Considerazioni finali 

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 fondazione, nonché il risultato economico dell’esercizio e 

corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di bilancio al 

31/12/2016 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. 
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Relazione sulla gestione 
Bilancio Ordinario al 31/12/2016 

Signori Soci, nel presente documento, conformemente a quanto previsto dall'art. 2428 del Codice 

Civile, Vi forniamo le notizie attinenti la situazione della Fondazione e le informazioni sull'andamento 

della gestione. La presente relazione, redatta con valori espressi in unità di Euro, viene presentata a 

corredo del Bilancio d’esercizio al fine di fornire informazioni reddituali, patrimoniali, finanziarie e 

gestionali della società corredate, ove possibile, di elementi storici e valutazioni prospettiche.   

Informativa sulla società 

La Fondazione, costituita nel 2010, nasce con lo scopo di diffondere la cultura nelle sue espreesioni 

artistiche, musicali e cinematografiche, attraverso la produzione, la rappresentazione e la distribuzione 

degli spettacoli. 

Anche quest’anno si è distinta per la sua stagione teatrale ricca di eventi rivolti ad un pubblico vario e 

proveniente anche dai territori limitrofi. 

La scelta degli spettacoli si è concentrata nella ricerca di personaggi già noti nel panorama televisivo. 

La Fondazione si è avvalsa di compagnie teatrali esterne che hanno portato in scena spettacoli di 

acclamato successo, ma ha anche curato e prodotto un laboratorio teatrale intitolato “Viaggio oltre il 

sipario” finalizzato a realizzare processi di integrazione con ragazzi con disagio sociale e disabilità 

econclusosi con uno spettacolo finale dal titolo “Dal Mare”.   

Attività di direzione e coordinamento 
Ai sensi del comma 5 dell’art. 2497-bis del Codice Civile si attesta che la società non è soggetta 

all’altrui attività di direzione e coordinamento.  

Situazione patrimoniale e finanziaria 

Al fine di una migliore comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria della società, si 

fornisce di seguito un prospetto di riclassificazione dello Stato Patrimoniale.  

Stato Patrimoniale Attivo 

Voce 
Esercizio 

2016 
% 

Esercizio 
2015 

% 
Variaz. 

assoluta 
Variaz. % 

CAPITALE CIRCOLANTE 23.688 77,19 % 13.084 65,15 % 10.604 81,05 % 

Liquidità immediate 8.546 27,85 % 5.090 25,34 % 3.456 67,90 % 

Disponibilità liquide 8.546 27,85 % 5.090 25,34 % 3.456 67,90 % 

Liquidità differite 15.142 49,34 % 7.994 39,80 % 7.148 89,42 % 

Crediti verso soci       



Voce 
Esercizio 

2016 
% 

Esercizio 
2015 

% 
Variaz. 

assoluta 
Variaz. % 

Crediti dell'Attivo Circolante a breve 
termine 

15.142 49,34 % 7.694 38,31 % 7.448 96,80 % 

Crediti immobilizzati a breve termine       

Attività finanziarie       

Ratei e risconti attivi   300 1,49 % (300) (100,00) % 

Rimanenze       

IMMOBILIZZAZIONI 7.000 22,81 % 7.000 34,85 %   

Immobilizzazioni immateriali       

Immobilizzazioni materiali 7.000 22,81 % 7.000 34,85 %   

Immobilizzazioni finanziarie       

Crediti dell'Attivo Circolante a m/l 
termine 

      

TOTALE IMPIEGHI 30.688 100,00 % 20.084 100,00 % 10.604 52,80 % 

 

Stato Patrimoniale Passivo 

Voce 
Esercizio 

2016 
% 

Esercizio 
2015 

% 
Variaz. 

assolute 
Variaz. % 

CAPITALE DI TERZI 48.681 158,63 % 38.235 190,38 % 10.446 27,32 % 

Passività correnti 48.681 158,63 % 38.235 190,38 % 10.446 27,32 % 

Debiti a breve termine 48.681 158,63 % 38.235 190,38 % 10.446 27,32 % 

Ratei e risconti passivi       

Passività consolidate       

Debiti a m/l termine       

Fondi per rischi e oneri       

TFR       

CAPITALE PROPRIO (17.993) (58,63) % (18.151) (90,38) % 158 (0,87) % 

Capitale sociale 10.000 32,59 % 10.000 49,79 %   

Riserve 2 0,01 %   2  

Utili (perdite) portati a nuovo (28.152) (91,74) % (58.271) (290,14) % 30.119 (51,69) % 

Utile (perdita) dell'esercizio 157 0,51 % 30.120 149,97 % (29.963) (99,48) % 

TOTALE FONTI 30.688 100,00 % 20.084 100,00 % 10.604 52,80 % 

Principali indicatori della situazione patrimoniale e finanziaria 
Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di bilancio:  

 

INDICE Esercizio 2016 Esercizio 2015 Variazioni % 

Copertura delle immobilizzazioni (257,04) % (259,30) % (0,87) % 

Banche su circolante    

Indice di indebitamento (2,71) (2,11) 28,44 % 

Quoziente di indebitamento finanziario    

Mezzi propri su capitale investito (58,63) % (90,38) % (35,13) % 

Oneri finanziari su fatturato 0,10 % 0,31 % (67,74) % 



INDICE Esercizio 2016 Esercizio 2015 Variazioni % 

Indice di disponibilità 48,66 % 34,22 % 42,20 % 

Margine di struttura primario (24.993,00) (25.151,00) (0,63) % 

Indice di copertura primario (2,57) (2,59) (0,77) % 

Margine di struttura secondario (24.993,00) (25.151,00) (0,63) % 

Indice di copertura secondario (2,57) (2,59) (0,77) % 

Capitale circolante netto (24.993,00) (25.151,00) (0,63) % 

Margine di tesoreria primario (24.993,00) (25.151,00) (0,63) % 

Indice di tesoreria primario 48,66 % 34,22 % 42,20 % 

Situazione economica 

Per meglio comprendere il risultato della gestione della società, si fornisce di seguito un prospetto di 

riclassificazione del Conto Economico.  

Conto Economico 

Voce 
Esercizio 

2016 
% 

Esercizio 
2015 

% 
Variaz. 

assolute 
Variaz. % 

VALORE DELLA PRODUZIONE 106.332 100,00 % 76.680 100,00 % 29.652 38,67 % 

- Consumi di materie prime 378 0,36 % 748 0,98 % (370) (49,47) % 

- Spese generali 103.654 97,48 % 40.867 53,30 % 62.787 153,64 % 

VALORE AGGIUNTO 2.300 2,16 % 35.065 45,73 % (32.765) (93,44) % 

- Altri ricavi 69.424 65,29 % 63.584 82,92 % 5.840 9,18 % 

- Costo del personale 16 0,02 % 979 1,28 % (963) (98,37) % 

- Accantonamenti       

MARGINE OPERATIVO LORDO (67.140) (63,14) % (29.498) (38,47) % (37.642) 127,61 % 

- Ammortamenti e svalutazioni       

RISULTATO OPERATIVO 
CARATTERISTICO (Margine 
Operativo Netto) 

(67.140) (63,14) % (29.498) (38,47) % (37.642) 127,61 % 

+ Altri ricavi e proventi 69.424 65,29 % 63.584 82,92 % 5.840 9,18 % 

- Oneri diversi di gestione 1.350 1,27 % 3.630 4,73 % (2.280) (62,81) % 

REDDITO ANTE GESTIONE 
FINANZIARIA 

934 0,88 % 30.456 39,72 % (29.522) (96,93) % 

+ Proventi finanziari 2    2  

+ Utili e perdite su cambi       

RISULTATO OPERATIVO (Margine 
Corrente ante oneri finanziari) 

936 0,88 % 30.456 39,72 % (29.520) (96,93) % 

+ Oneri finanziari (36) (0,03) % (41) (0,05) % 5 (12,20) % 

REDDITO ANTE GESTIONE 
STRAORDINARIA (Margine 
corrente) 

900 0,85 % 30.415 39,66 % (29.515) (97,04) % 

+ Rettifiche di valore di attività 
finanziarie 

      

+ Proventi e oneri straordinari (743) (0,70) %   (743)  



Voce 
Esercizio 

2016 
% 

Esercizio 
2015 

% 
Variaz. 

assolute 
Variaz. % 

REDDITO ANTE IMPOSTE 157 0,15 % 30.415 39,66 % (30.258) (99,48) % 

- Imposte sul reddito dell'esercizio   295 0,38 % (295) (100,00) % 

REDDITO NETTO 157 0,15 % 30.120 39,28 % (29.963) (99,48) % 

 

Principali indicatori della situazione economica 
Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di bilancio:  

 

INDICE Esercizio 2016 Esercizio 2015 Variazioni % 

R.O.E. (0,87) % (165,94) % (99,48) % 

R.O.I. (218,78) % (146,87) % 48,96 % 

R.O.S. 2,53 % 232,56 % (98,91) % 

R.O.A. 3,04 % 151,64 % (98,00) % 

E.B.I.T. NORMALIZZATO 936,00 30.456,00 (96,93) % 

E.B.I.T. INTEGRALE 193,00 30.456,00 (99,37) % 

Informazioni ex art 2428 C.C. 

Qui di seguito si vanno ad analizzare in maggiore dettaglio le informazioni così come specificatamente 

richieste dal disposto dell'art. 2428 del Codice Civile.  

Principali rischi e incertezze a cui è esposta la società 
Ai sensi e per gli effetti del primo comma dell’art. 2428 del Codice Civile si attesta che la società non 

è esposta a particolari rischi e/o incertezze.  

Principali indicatori non finanziari 
Ai sensi del secondo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si attesta che, per l’attività specifica 

svolta e per una migliore comprensione della situazione della società, dell’andamento e del risultato 

della gestione, non si ritiene rilevante l’esposizione di indicatori non finanziari.  

Informativa sul personale 
Nell’esercizio in esame la Fondazione non si è avvalsa di personale dipendente ma soltanto di 

prestazioni rese occasionalmente da lavoratori autonomi come hostess di sala e come addetti alle 

pulizie dei locali.  

1) Attività di ricerca e sviluppo 
Ai sensi e per gli effetti di quanto riportato al punto 1) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, 

si attesta che nel corso dell'esercizio non sono state svolte attività di ricerca e sviluppo.  

2) Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti 
Per quanto riguarda il disposto di cui al punto 2) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile si 

sottolinea che la società non detiene alcun tipo di partecipazione e pertanto non ha in essere alcun tipo 

di rapporto con imprese controllate, collegate o controllanti.  

3) Azioni proprie 
La società non detiene azioni proprie 

4) Azioni/quote della società controllante 
Ai sensi dell’art. 2435-bis e art. 2428, comma 3 nn. 3 e 4 del codice civile, si precisa che la società, nel 

corso dell'esercizio, non ha posseduto azioni o quote della società controllante.  



5) Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio 
Non si segnalano fatti di rilievo successivi alla chiusura dell'esercizio.  

6) Evoluzione prevedibile della gestione 
Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato al punto 6) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, 

si segnala che la Fondazione si prefigge di conseguire risultati migliori in termini di efficienza ed 

economicità rispetto agli esercizi precedenti, cercando di gravare meno sulle risorze dell’ente locale 

socio. Il servizio reso alla collettività, “la cultura” rappresenta un bene di inestimabile valore dal punto 

di vista sociale e la gestione con obiettivi di crescita economica può far sì che il piccolo Teatro di Pace 

del Mela diventi volano di attrazione turistica anche per un pubblico proveniente da altre zone della 

Sicilia.  

 

 

Conclusioni 

 

Signori Soci, alla luce delle considerazioni svolte nei punti precedenti, vi invitiamo: 

● Ad approvare il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2016 unitamente alla presente 

Relazione; 

 

● A destinare l’utile d’esercizio di euro 157,11 a copertura delle perdite pregresse. La residua 

parte delle perdite pregresse viene riportata a nuovo, con l’auspicio che possa essere 

integralmente ripianata nel corso del prossimo esercizio, mediante l’utilizzo dell’avanzo di 

gestione e/o eventuali contributi straordinari di enti pubblici o privati. 

 

 

 
 


