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Descrizione 31/12/2015 31/12/2014

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

_  A) CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 0,00

_  TOTALE CREDITI VERSO SOCI 0,00

_  B) IMMOBILIZZAZIONI 0,00

_       B.I) Immobilizzazioni immateriali 0,00

_       B.II) Immobilizzazioni Materiali 0,00

_       B.III) Immobilizzazioni Finanziarie 13.547,17 13.547,17

_  TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 13.547,17 13.547,17

_  C) ATTIVO CIRCOLANTE

_       C.I) Rimanenze 0,00

_    Totale Rimanenze 0,00

_    C.II) Crediti 0,00

_       C.II.1) Crediti  entro 12 mesi 390.553,22 1.067.809,78

_    Totale Crediti 390.553,22 1.067.809,78

_    C.III) Attività finanziarie non Immobilizzate 0,00

_       C.IV) Disponibilità Liquide 1.164.372,24 707.844,56

_  TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 1.554.925,46 1.775.654,34

_       D) RATEI E RISCONTI ATTIVI 29.962,54 46.631,60

TOTALE ATTIVO 1.598.435,17 1.835.833,11

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014

STATO PATRIMONIALE PASSIVO 0,00

_  A) PATRIMONIO NETTO 0,00

_       A.I) Capitale 55.000,00 55.000,00

_       A.VII) Altre Riserve, distintamente indica 0,00

_       Totale Altre Riserve 0,00

_       A.VIII) Utili (Perdite) portati a nuovo 370.118,62 72.007,79

_       A.IX) Utile (Perdita) dell'esercizio 70.534,26 298.110,83

_  TOTALE PATRIMONIO NETTO 495.652,88 425.118,62

_  B) FONDI PER RISCHI E ONERI 0,00

_       B.3) Altri Fondi 23.037,87 18.919,14

_  TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI 23.037,87 18.919,14

_  C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 407.551,09 430.683,23

_  D) DEBITI 0,00

_       Debiti  entro 12 mesi 607.196,47 856.857,23

_       Debiti  oltre 12 mesi 14.200,00 15.790,00

_  TOTALE DEBITI 621.396,47 872.647,23

_       E) Ratei e Risconti Passivi 50.796,86 88.464,89

_  TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI 50.796,86 88.464,89

TOTALE PASSIVO 1.598.435,17 1.835.833,11
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Descrizione 31/12/2015 31/12/2014

CONTO ECONOMICO

_  A) VALORE DELLA PRODUZIONE

_       A.1) Ricavi delle Vendite e delle Prestazi 633.238,42 812.491,97

_       A.5) Altri Ricavi e Proventi 0,00

_          A.5.a) Ricavi e proventi diversi 98.752,18 292.443,92

_          A.5.b) Contributi in Conto Esercizio 1.871.201,35 2.935.226,27

_  TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 2.603.191,95 4.040.162,16

_  B) COSTI DELLA PRODUZIONE

_       B.6) Costi mat. prime, sussid., di consumo 30.458,21 88.344,05

_       B.7) Costi per Servizi 948.595,00 1.735.962,78

_       B.8) Costi per godimento di beni di terzi 17.427,55 52.733,86

_       B.9) Costi per il Personale

_          B.9.a) Salari e Stipendi 1.080.997,11 1.271.823,13

_          B.9.b) Oneri Sociali 329.995,56 394.411,37

_          B.9.c) Trattamento di Fine Rapporto 75.737,21 89.008,98

_       Totale Costi per il Personale 1.486.729,88 1.755.243,48

_       B.10) Ammortamenti e Svalutazioni

_          B.10.a) Amm.to Immobilizzazioni Immater 0,00

_          B.10.b) Amm.to Immobilizzazioni Materia 0,00

_          B.10.c) Acquisto beni strum. interament 0,00

_       Totale Ammortamenti e Svalutazioni 0,00

_       B.11) Variazioni delle rimanenze Materie e 0,00

_       B.12) Accantonamenti per Rischi 4.117,73 3.785,78

_       B.14) Oneri diversi di gestione 9.612,78 20.018,99

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 2.496.942,15 3.656.088,94

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE 106.249,80 384.073,22
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Descrizione 31/12/2015 31/12/2014

_  C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

_       C.15) Proventi da Partecipazioni 0,00

_       Totale Proventi da Partecipazioni 0,00

_       C.16) Altri Proventi Finanziari 0,00

_          C.16.a) da crediti iscritti nelle Immob 0,00

_          Tot. proventi da crediti iscritti nelle imm. 0,00

_          C.16.c) da titoli iscritti nell'attivo circ. 2.550,56 1.843,42

_          C.16.d) Proventi diversi dai precedenti 0,00

_  Totale proventi diversi 0,00

Totale Altri Proventi Finanziari 2.550,56 1.843,42

_       C.17) Interessi e altri oneri finanziari 0,00

_          C.17.d) Verso altri 71,10 19,81

_  Totale interessi e altri oneri finanziari 71,10 19,81

_  TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI 2.479,46 1.823,61

_  D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARI

_       D.18) Rivalutazioni 0,00

_       Totale Rivalutazioni 0,00

_       D.19) Svalutazioni 0,00

_       Totale Svalutazioni 0,00

_  TOTALE RETTIFICHE ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00

_  E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

_       E.20) Proventi Straordinari 0,00

_          E.20.b) Altri proventi straordinari 0,00

_       Totale Proventi Straordinari 0,00

_       E.21) Oneri Straordinari 0,00

_          E.21.c) Altri oneri straordinari 0,00

_       Totale Oneri Straordinari 0,00

_  TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE 0,00

_  RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 108.729,26 385.896,83

_       22.a) Imposte Correnti 38.195,00 87.786,00

_       22.b) Imposte Differite 0,00

_  22) IMPOSTE SUL REDDITO DELL' ESERCIZIO 38.195,00 87.786,00

_  23) UTILE (PERDITE) DELL' ESERCIZIO 70.534,26 298.110,83
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FONDAZIONE TEATRO COMUNALE E AUDITORIUM 

Sede legale: Piazza Verdi, 40 – 39100 Bolzano 

Fondo di dotazione € 55.000.- i.v. 

 

Nota integrativa al bilancio chiuso al  

31 dicembre 2015 

 

Premessa 

 

La Fondazione Teatro Comunale e Auditorium non persegue finalità di lucro e 

provvede alla gestione tecnico-amministrativa e culturale delle strutture omonime 

mettendo a disposizione di organizzatori terzi gli spazi e fornendo loro i servizi di 

assistenza tecnica/logistica all’attività di spettacolo sulla base di un tariffario 

stabilito dal Consiglio di amministrazione. Nei limiti delle proprie disponibilità 

finanziarie promuove iniziative culturali di spettacolo nell’ambito del teatro 

musicale producendo o ospitando spettacoli di elevato livello culturale. 

Infine, promuove attività di formazione del pubblico nell’ambito dell’Opera lirica, 

attraverso percorsi didattici rivolti agli allievi delle scuole di ogni ordine e grado. 

 

Risultato d’esercizio 2015 

 

L’esercizio 2015 si chiude con un avanzo di gestione di € 70.534.-, di cui si dà 

dettagliato conto nella presente nota integrativa. 

Conformemente a quanto previsto dall’art. 3, co 4 dello Statuto della Fondazione1, 

si propone di destinare il suddetto avanzo a riserva alla voce “A.VIII Avanzi 

portati a nuovo”.  

 

Eventuale appartenenza a un gruppo 

 

La Fondazione è ente con personalità giuridica privata partecipato in quota 

paritaria dal Comune di Bolzano e dalla Provincia Autonoma di Bolzano, che 

                                                           
1 Art. 3, co 4 Statuto “Sono acquisiti a patrimonio della Fondazione, mediante imputazione a fondo di riserva, gli avanzi 
di gestione emergenti dal rendiconto finale regolarmente approvato. Il fondo di riserva così costituito potrà essere 
utilizzato per la copertura di eventuali disavanzi di gestione” 
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concorrono al finanziamento dell’attività con una contribuzione determinata 

annualmente in fase di bilancio preventivo. 

La Fondazione non appartiene pertanto ad alcun gruppo privato, né è partecipata 

da alcun gruppo privato. 

 

Fatti di rilievo dell’esercizio 2015 

 

Dal punto di vista economico-finanziario i fatti che hanno caratterizzato l’anno 

2015 sono stati due. 

Il primo ha riguardato la cessione della competenza in materia di produzione 

artistica di opera e di danza alla Fondazione Orchestra Haydn. In concomitanza 

con l’entrata in vigore del Decreto Ministeriale 1° luglio 2014 (Nuovi criteri per 

l’erogazione e modalità per la liquidazione e l’anticipazione di contributi allo 

spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 

aprile 1985, n. 163), all’inizio dell’anno 2015 il Comune di Bolzano e la Provincia 

autonoma di Bolzano procedevano al trasferimento di alcune delle funzioni 

precedentemente svolte dalla Fondazione Teatro Comunale e Auditorium – della 

quale sono soci fondatori – alla Fondazione Orchestra Haydn di Bolzano e Trento: 

in particolare a quest’ultima venivano trasmesse, in accordo con la Direzione 

Generale dello Spettacolo dal Vivo, la titolarità di Teatro di tradizione e 

l’organizzazione delle attività di opera e danza. 

La cessione di tali funzioni è stata formalizzata in tempi strettissimi, dettati 

dall’esigenza di completare il nuovo assetto organizzativo del soggetto che 

avrebbe presentato istanza al MiBACT per il finanziamento FUS (l’Orchestra 

Haydn, appunto) entro il 31 gennaio 2015.  

Le conseguenze della cessione delle competenze in materia di opera e danza dalla 

Fondazione Teatro Comunale e Auditorium alla Fondazione Orchestra Haydn 

sono state sia di tipo organizzativo, che finanziario. Sotto il profilo organizzativo, 

la cessione dell’attività ha comportato la cessione dei contratti di lavoro di 5 unità 

di personale fino al 31.12.2014 al servizio di Fondazione Teatro e Auditorium. Ha 

comportato anche la cessione di contratti per la fornitura di beni e servizi 

funzionali all’attività artistica e una novazione di tutte le autorizzazioni allo 

spettacolo intestate alla Fondazione Teatro, nonché il chiarimento della posizione 

nei confronti di SIAE. Dal punto di vista finanziario, la revisione delle competenze 
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degli enti culturali ha comportato la necessità di pervenire ad una variazione di 

bilancio che depurasse il bilancio 2015 della Fondazione Teatro - approvato in 

ottobre 2014 quindi prima che vi fosse notizia della cessione dell’attività artistica – 

di tutti i costi e ricavi connessi all’attività artistica medesima, con il conseguente 

riconoscimento a favore di Haydn dei contributi per l’attività artistica 

originariamente attribuiti a Fondazione Teatro. 

Il secondo elemento ha riguardato l’incertezza sui finanziamenti da parte del socio 

Provincia. Mentre il socio Comune di Bolzano, a fronte della variazione di bilancio 

successiva alla cessione dell’attività artistica, confermava in data 12.05.2015 alla 

Fondazione Teatro gli stanziamenti individuati come necessari per la copertura dei 

costi delle proprie attività residue (sostanzialmente di gestione degli immobili in 

concessione e di erogazione di servizi agli spettacoli), il socio Provincia annunciava 

fin da subito (in data 13.03.2015) una riduzione dello stanziamento, nell’auspicio 

che l’inizio di un percorso di riorganizzazione delle funzioni residue della 

Fondazione Teatro potesse portare a delle economie. Nell’ottobre del 2015, 

nonostante il fatto che il percorso di riorganizzazione della Fondazione Teatro non 

fosse ancora iniziato, la riduzione del finanziamento annunciata venne 

confermata, dando origine ad una seconda variazione di bilancio nell’ottobre del 

2015. Tale variazione è stata possibile grazie al fatto che la Fondazione, 

consapevole che ciò si sarebbe verificato, ha assunto fin dal gennaio 2015 un 

atteggiamento estremamente cauto nei confronti della spesa (soprattutto relativa 

alla voce “personale”) ed ha cercato nel contempo ogni possibile maggiore ricavo 

diverso da quello derivante dai soci fondatori.  

Un ulteriore elemento che ha inciso positivamente sull’andamento dell’anno 

finanziario è dato dai maggiori ricavi (+13,00% rispetto alla previsione) derivanti 

dall’affitto delle sale e dalle prestazioni di servizi. La Fondazione Orchestra Haydn 

è diventata nel corso del 2015 un cliente pagante per quanto riguarda sale e servizi 

per le produzioni liriche e di danza. 

La nota integrativa al bilancio e le tabelle comparative per centri di costo fanno il 

necessario riferimento comparativo alla seconda variazione di bilancio deliberata 

dal Consiglio di amministrazione il 14/10/2015.  
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Gestione delle strutture e dei servizi teatrali. 

Per garantire la massima economicità dell’azione, e nella consapevolezza della 

riduzione dello stanziamento provinciale, nella gestione della spesa relativa alle 

strutture vi è stata un’estrema attenzione ad ogni possibile risparmio. L’unica voce 

in cui vi è stato un consistente aumento di costi non programmato è stata quella 

relativa al consumo di energia elettrica, compensato però da minori costi di 

riscaldamento. Altre voci hanno avuto un aumento di spesa, ma tutte legate al 

passaggio dell’attività artistica (consulenze professionali, traduzioni, magazzino – 

quest’ultimo in parte sublocato alla Fondazione Orchestra Haydn). 

 

Relativamente alle entrate, ed in particolare a quelle diverse dai contributi di 

gestione, il fatto di maggior rilievo è costituito dall’aumento di entrate derivanti 

da affitto sale (+ 13,38%), soprattutto attribuibile al fatto che l’utilizzo delle sale 

per spettacoli lirici e di danza ha comportato un introito, essendo ora organizzati 

da un ente diverso dalla Fondazione. Si sono inoltre registrati maggiori ricavi, 

rispetto a quelli previsti, nella vendita/noleggio degli allestimenti della 

Fondazione (+105,99%). 

 

Criteri di formazione 

 

Il bilancio dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2015, di cui la presente nota 

integrativa costituisce parte integrante è stato predisposto in ipotesi di 

funzionamento e continuità, e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili 

regolarmente tenute. È redatto nel rispetto del principio della chiarezza e con 

l'obiettivo di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale 

e finanziaria della Fondazione ed il risultato economico dell'esercizio. 

Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto non si sono 

realizzati i presupposti per l’obbligo di redazione in forma ordinaria di cui all’art. 

2435 bis, ultimo comma del codice civile. 

Per effetto degli arrotondamenti degli importi all’unità di euro, può accadere che 

in taluni prospetti, contenenti dati di dettaglio, la somma dei dettagli differisca 

dall’importo esposto nella riga di totale. 

A completamento della doverosa informazione si precisa in questa sede che ai 
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sensi dell’art. 2428 punti 3) e 4) del codice civile non esistono né azioni proprie né 

azioni o quote di società controllanti la Fondazione, anche per tramite di società 

fiduciaria o per interposta persona e che né azioni proprie né azioni o quote di 

società controllanti sono state acquistate e/o alienate dalla Fondazione, nel corso 

dell’esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.  

 

Criteri di valutazione (n. 1 articolo 2427 codice civile) 

 

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2015 non si 

discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente 

esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi, 

salvo per quanto specificato nei paragrafi seguenti. 

La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata ispirandosi ai principi 

generali di prudenza e di competenza, e nella prospettiva della continuazione 

dell’attività. 

L’applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale 

degli elementi componenti le singole poste o voci dell’attività o passività, per 

evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non 

riconoscere in quanto non realizzati. 

In ottemperanza al principio di competenza, l’effetto delle operazioni e degli altri 

eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all’esercizio al quale tali 

operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi 

movimenti di numerario (incassi e pagamenti). 

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta 

elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della Fondazione nei vari 

esercizi. 

La valutazione tiene conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del 

passivo considerato che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla 

forma – obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre norme 

specifiche sul bilancio – e consente la rappresentazione delle operazioni secondo 

la realtà economica sottostante gli aspetti formali. 

Nella formulazione del presente bilancio si attesta non essere state applicate 

deroghe a quanto disposto dagli articoli 2423 comma 4 e 2423 bis del cod. civ.. 
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Ad integrazione per una maggiore leggibilità sono allegate anche tabelle 

comparative suddivise per centri di costo tra la previsione 2015, così come indicata 

nella variazione di bilancio approvata in data 14/10/2015 dal Consiglio di 

amministrazione della Fondazione, e il consuntivo 2015. 

 

Immobilizzazioni 

Immateriali 

Nessuna iscrizione. 

 

Materiali 

Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di 

ammortamento. 

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate 

tenuto conto dell’imputazione integrale a riduzione del costo nell’esercizio dei 

beni acquistati, della quota del contributo attribuito in sede di approvazione del 

bilancio di previsione. 

Gli investimenti effettuati dalla Fondazione nel corso dell’esercizio per beni 

strumentali di valore unitario superiore ed inferiore a € 516,46, e per i quali essa 

ha ricevuto un contributo specifico dall’ente pubblico pari a € 29.680.-, sono rilevati 

tra le attività patrimoniali ed i contributi afferenti con imputazione diretta in 

diminuzione della voce di investimento. 

 

Finanziarie 

Nelle immobilizzazioni finanziarie sono interamente riportati i valori nominali dei 

depositi cauzionali in essere alla data del 31.12.2015 per un importo complessivo 

di € 13.547.-. 

Crediti 

Sono esposti al presumibile valore di realizzo. 

Debiti 

Sono stati rilevati al loro valore nominale. 

Ratei e risconti 

Sono stati determinati secondo il criterio dell’effettiva competenza temporale 

dell’esercizio. 

Per i ratei e i risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che 
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ne avevano determinato l’iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le 

opportune variazioni. 

Rimanenze di magazzino 

Nessuna iscrizione. 

Fermo restando quanto indicato alla voce immobilizzazioni immateriali, gli 

acquisti di materiale per allestimenti scenografici, poiché non prevedibile con 

certezza un loro riutilizzo, sono assunti come costo di esercizio. 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide fanno riferimento alle disponibilità presso banche al 

31.12.15 che evidenziano un saldo positivo di € 1.160.783.-- nonché alla 

disponibilità dei fondi cassa (amministrazione e biglietteria) di € 3.590.-. 

Per le esigenze contingenti di liquidità la Fondazione si è avvalsa per lungo tempo 

di un conto anticipi su contributi pubblici acceso presso l’istituto di credito di 

riferimento (Cassa di Risparmio di Bolzano). A tale anticipazione si è potuto 

rinunciare nel 2015, grazie alla tempestività nella cura degli incassi derivanti dai 

soci fondatori e dei clienti, nonché alla possibilità di fruire di anticipazioni sui 

contributi statali. 

Fondo TFR 

Rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge 

e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente 

carattere continuativo. 

Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei 

dipendenti alla data di chiusura dell’esercizio, al netto degli acconti erogati, ed è 

pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell’ipotesi di 

cessazione del rapporto di lavoro in tale data. 

La quota versata ai fondi di previdenza complementare nel 2015 è pari a € 27.910.- 

Imposte sul reddito  

Le imposte correnti sul reddito ammontano complessivamente ad € 38.195.- e più 

precisamente: 

IRES per € 34.973.-; 

IRAP per € 3.222.-. 

Esse sono state calcolate come segue:  

- IRES applicando l’aliquota del 27,50 % su un imponibile fiscale di € 127.175 
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risultante dalla somma algebrica dell’avanzo di gestione e delle riprese fiscali in 

aumento ed in diminuzione effettuate ai sensi del D.P.R. 917/1986. 

- IRAP applicando l’aliquota del 2,68 % alla base imponibile di € 120.220, 

determinata ai sensi dell’art. 5, D. Lgs. 446/1997, e cioè sulla differenza tra valore 

e costi della produzione (come riclassificato secondo lo schema del bilancio UE) 

escludendo i costi ed i ricavi non rilevanti ai fini dell’imposta (costo del personale 

e collaborazioni), compresi i contributi correlati ai costi indeducibili ai fini della 

citata imposta, e tenendo conto altresì degli oneri del personale deducibile (oneri 

assicurativi e deduzioni per cuneo fiscale). 

Pertanto i saldi per imposte correnti per l’esercizio 2015, dedotti gli acconti versati 

e le ritenute di acconto subite, ammontano rispettivamente a: 

- IRES saldo a credito per € 53.689.-; 

- IRAP saldo a credito per € 15.821.-. 

 

STATO PATRIMONIALE 

 

Attività 

 

B) Immobilizzazioni 

 

I.  Immobilizzazioni immateriali 

Nessuna iscrizione. 

 

II. Immobilizzazioni materiali 

Nel corso dell’esercizio sono stati effettuati acquisti per complessivi € 29.680.-. Gli 

investimenti interamente coperti da contributo non hanno influenzato il conto 

economico. 

 

III. Immobilizzazioni finanziarie 

Il dato delle immobilizzazioni finanziarie, pari a  € 13.547.- è così disaggregato: 

- depositi cauzionali presso fornitori: € 77.-; 

- cauzioni inerenti il teatro: € 1.601.-; 

- cauzioni inerenti l’auditorium: € 512.-; 
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- cauzioni per vigilanza antincendio e per locazione magazzino: € 8.000.-; 

- cauzioni SIAE: € 3.357.-. 

 

C) Attivo circolante 

 

I. Rimanenze 

 

 

I criteri di valutazione adottati considerano interamente spesato a costo il bene che 

si dimostri privo di utilità pluriennale e/o di commerciabilità futura. 

 

II. Crediti 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
390.553 1.067.810 - 677.257 

 

Sono esposti secondo il loro presumibile valore di realizzo, rappresentato dal 

valore nominale e sono tutti esigibili entro 12 mesi. 

In dettaglio la voce comprende per crediti esigibili entro 12 mesi: 

crediti verso clienti: € 112.682.-; 

crediti verso clienti per fatture da emettere: € 48.681.-;  

crediti verso erario: € 115.795.-; 

crediti verso inail: € 4.114.-; 

note di credito fornitori da ricevere: € 1.930.-; 

crediti verso dipendenti: € 51.-; 

crediti verso soci fondatori: € 104.798.-;  

crediti verso enti residenti per spese condominiali: € 2.502.-. 

 

III. Attività finanziarie 

Nessuna iscrizione. 

 

IV. Disponibilità liquide 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
1.164.372 707.844 + 456.528 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014  Variazioni 
0 0 0 
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Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 
Depositi bancari e postali 1.160.782 703.988 
Denaro e altri valori in 
cassa 

3.590 3.857 

Totale 1.164.372 707.844 

 

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori 

alla data di chiusura dell'esercizio. 

 

D) Ratei e risconti attivi 

 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
29.963 46.632 - 16.669 

 

In questa voce sono espressi esclusivamente risconti attivi, costi che, pur essendo 

di competenza degli esercizi successivi hanno avuto manifestazione numeraria nel 

corso dell’esercizio per € 29.963.-. In particolare: 

- per premi assicurativi di competenza del 2016: € 23.779.-; 

- per spese abbonamenti a riviste e giornali di competenza 2016: € 446.-; 

- per spese telefoniche di competenza 2016: € 817.-; 

- altre spese anticipate, per la parte residua di € 4.921.-. 

 

Passività 

 

A) Patrimonio netto 

 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
495.653 425.119 + 70.534 

 

L’iscrizione del fondo di dotazione è avvenuta al valore nominale delle somme 

versate dagli enti pubblici patrocinanti, pari a € 55.000.-. Tale valore è rimasto 

invariato. 

È avvenuta inoltre l’iscrizione delle riserve al valore nominale per effetto 

dell’accantonamento degli avanzi di gestione precedenti. 

Si riporta di seguito la composizione delle riserve esistenti in bilancio: 
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1) Riserve già esistenti nel bilancio chiuso prima del 1° dicembre 2000: zero 

2) Riserve formate con avanzi di gestione conseguiti dopo il 31 dicembre 2000 fino 

al 31 dicembre 2014:  € 421.766.-; 

3) Disavanzi di gestione anni 2006 e 2007:  €  51.647.-. 

 

B) Fondi per rischi e oneri  

 

Saldo al 
31/12/2015 

Decrementi  Incrementi Saldo al 
31/12/2014 

Variazioni 

23.038  4.119 18.919 + 4.119 
 

In tale voce è iscritto un accantonamento quale emolumento da corrispondere ai 

dipendenti in previsione del rinnovo del contratto collettivo di lavoro scaduto. Gli 

incrementi sono dovuti come accantonamenti in vista del rinnovo del contratto 

collettivo nazionale di lavoro. 

 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
407.551 430.683 - 23.132 

 

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della Fondazione al 31 dicembre 

2015 verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti. 

Nel corso del 2015 sono avvenuti versamenti a fondi pensione dipendenti 

(Laborfond) per € 27.910.-, liquidazioni per interruzione del rapporto di lavoro per 

€ 3.776.-. Nel corso del 2015 non sono stati corrisposti anticipi sulle liquidazioni. 

 

D) Debiti 

 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
621.396 872.647 - 251.251 

 

In tale voce sono accolte passività certe e determinate, sia nell’importo che nella 

data di sopravvenienza; tale voce non comprende né fondo TFR né ratei e risconti 

che sono esposti separatamente. 
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Tra i debiti si evidenziano: 

- verso i fornitori  € 197.184.-; 

- verso i fornitori per fatture da ricevere € 87.946.-; 

- tributari  € 39.982.-; 

- verso istituti di previdenza e assistenza per ritenute su stipendi e autonomi  € 

66.551.-; 

- verso dipendenti e collaboratori  € 23.235.-; 

- verso dipendenti per accantonamento ferie e permessi  € 126.885.-; 

- debiti diversi  € 79.613.-. 

 

I debiti sono valutati al loro valore nominale e sono tutti esigibili entro i 12 mesi , 

salvo € 14.200, esigibili oltre i 12 mesi ma entro i 5 anni e connessi per lo più a 

cauzioni da fornitori. 

La voce debiti verso dipendenti e collaboratori riporta i compensi maturati, ma 

non ancora erogati, per il personale assunto con contratto di collaborazione 

autonoma nonché i debiti per ferie pregresse. La voce debiti tributari accoglie solo 

le passività per imposte certe e determinate al netto degli acconti già versati. 

 

E) Ratei e risconti passivi 
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
50.797 88.465 - 37.668 

 

In tale voce sono accolti costi di competenza dell’esercizio che avranno 

manifestazione numeraria nel corso degli esercizi successivi e ricavi di competenza 

degli esercizi successivi che hanno avuto manifestazione nel corso del 2015 

secondo i seguenti importi: 

- ratei passivi per  € 46.666.- per costi del personale (14ª mensilità); 

- risconti passivi per € 4.130.- per fornitura sale e servizi accessori di competenza 

del 2015. 
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CONTO ECONOMICO 

 

A) Valore della produzione 

 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
2.603.192 4.040.162 - 1.436.970 

 

A.1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni (€ 633.238.-) 

Rappresenta i ricavi della gestione tipica alla quale concorrono i ricavi per la 

fornitura di sale e servizi di 521.567.-, servizio guardaroba di € 1.055.-, per il 

servizio di vendita biglietti di € 90.018.- e per vendita o noleggio di propri 

spettacoli a terzi di € 20.599.-. 

Complessivamente i ricavi delle vendite e delle prestazioni riportano un valore 

superiore rispetto a quello registrato al 31/12/2014, grazie a maggiori incassi dati 

dall’addebito alla Fondazione Orchestra Haydn dell’utilizzo delle sale e del 

servizio ticketing anche per gli spettacoli di danza e lirica. Per ulteriori 

informazioni si rinvia alla relazione sulla gestione e all’allegato informativo 

composto dalle schede di costi e ricavi per centro di costo. 

 

A 5. Altri ricavi e proventi (€ 1.969.954.-)   

Rappresenta i ricavi vari ed i contributi in conto esercizio a pareggio erogati dalle 

amministrazioni pubbliche che finanziano la Fondazione. 

I ricavi  e proventi diversi (voce A.5.a) vari ammontano a € 98.752.-. 

Essi sono dati da sopravvenienze attive per € 8.521.-, da riaddebito delle spese 

condominali agli enti residenti per la quota di loro spettanza per € 34.757.-, 

all’affitto di spazi pubblicitari per € 9.375.-, al noleggio di attrezzature per € 6.944.-

, ai proventi derivanti dal servizio di park ticket e dal riaddebito a terzi di altri costi 

per € 12.105.-, da riaddebiti di costi di personale connessi alla cessione di alcuni 

contratti di lavoro per € 26.838.-., e da arrotondamenti attivi per € 212.-. 

I Contributi in conto esercizio per € 1.871.201.- sono così ripartiti: 

- contributo ordinario a pareggio della Provincia Autonoma di Bolzano di € 

885.160.- (a cui sono da aggiungere € 14.840.- per investimenti – si veda note alle 

immobilizzazioni materiali a pag. 13 – per un totale quindi di € 900.000.-); 

- contributo ordinario a pareggio del Comune di Bolzano di € 986.041.- (a cui sono 
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da aggiungere € 14.840.- per investimenti – si veda note alle immobilizzazioni 

materiali a pag. 13 – per un totale quindi di € 1.000.881.-.), erogati ai sensi dell’art. 

13 dello statuto dell’Ente. 

 

B) Costi della produzione 

 

Saldo al 31/12/2015  Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
2.496.942 3.656.089 - 1.159.147 

 

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 
Materie prime, sussidiarie, di 
consumo e merci 

 
30.458 

 
88.344 

Servizi 948.595 1.735.963 
Godimento di beni di terzi 17.428 52.734 
Personale 1.486.730 1.755.243 
Ammortamenti e svalutazioni 0 0 
Acc.to rischi e oneri 4.118 3.786 
Oneri diversi di gestione 9.613 20.019 
Totale 2.496.942 3.656.089 

 

Si dettagliano di seguito le voci più significative delle voci B.6, B.7, B.8, B.9, B.12 e 

B.14. 

 

B.6. Spese per materie prime e di consumo (€ 30.458.-)  

Sono costituite principalmente dal materiale di consumo (€ 28.127.-), cancelleria (€ 

705.-), altri costi vari per differenza. 

 

B. 7. Spese per prestazioni di servizi ( € 948.595.-) 

Rappresenta il costo sostenuto per spese di servizio al pubblico (maschere, ticket, 

e servizi connessi) di € 72.830.-, per servizio VV.FF. di € 34.906.-, per servizi 

facchinaggio e manutenzione impianti scenici di € 26.472.-, per pubblicità e 

promozione di € 12.260.-, per energia elettrica e acqua di € 228.334.-, per spese 

telefoniche di € 11.281.-, per fornitura gas metano di € 91.690.-, per smaltimento 

rifiuti di € 10.556.--, per servizio pulizie di teatro e auditorium di € 83.897.-, per 

sorveglianza esterna di € 4.190.-, per polizze di assicurazione di € 29.495.-, per 

consulenze tecniche di € 10.637.-, per elaborazione dati (paghe e contributi) e altri 

servizi al personale di € 11.395.-, per consulenze professionali di € 21.592.-, per 
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traduzioni di € 8.165.-, per spese bancarie di € 9.553.-, per il servizio di assistenza 

hardware e software 31.723.-, per spese postali € 1.181.-, per la formazione del 

personale di € 3.670.-, per compensi per i consiglieri di amministrazione e per i 

revisori dei conti di € 6.892.-, per spese di manutenzione impianti e macchinari 

delle strutture di € 216.833.-, per spese per buoni pasto del personale di € 20.701.-, 

più costi minori per la differenza.  

 

B 8. Spese per godimento beni di terzi (€ 17.428.-) 

Rappresenta il costo sostenuto per l’affitto del magazzino, di € 15.000.-, per spese 

condominiali di € 2.312.- e per noleggio di autovetture per trasferte personale di € 

116.-. 

 

B 9. Costo del personale (€ 1.486.730.-) 

Rappresenta il costo sostenuto per stipendi, contributi, il TFR dell’anno e per altri 

costi del personale in genere. 

Il minore costo della voce B.9 di € 268.513.- rispetto al consuntivo 2014 è da 

attribuire al passaggio dei dipendenti dalla Fondazione alla Orchestra Haydn per 

effetto della cessione della competenza in materia di produzione artistica di opera 

e di danza alla Fondazione Orchestra Haydn, di cui si è dato conto in apertura di 

nota integrativa ove sono stati analizzati i fatti di rilievo dell’esercizio 2015. 

 

Unità occupate al 31/12/2015 Unità occupate al 31/12/2014 Variazioni 
33 46 - 13 

 
Descrizione 31/12/2015 

 
Incrementi Decrementi 31/12/2014 

 
Personale Tecnico 17  6 23 
Personale 
amministrativo 

5  4 9 

Personale dirigente    
Personale portineria 4  1 5 
Personale di cassa 6  1 7 
Custode  1   1 
Ufficio stampa    
Collaboratori  1 1 
Personale artistico    
Tirocinanti    
Totale  33  13 46 
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Alla data 31.12.2015 dei 33 rapporti di lavoro sopra riportati, 3 sono a tempo 

determinato con contratto CCNL Esercizi Teatrali. La tabella sovrastante contiene 

quindi anche il personale occasionale assunto per gli spettacoli e i tirocinanti, 

essendo il dato una rilevazione puntuale al 31/12/2015. 

 

B. 12 Accantonamento per rischi (€ 4.118.-) 

Rappresenta l’accantonamento effettuato nell’esercizio a fondo per arretrati 

stipendiali connessi al CCNL scaduto nel 2007 e di prossimo rinnovo, come già in 

precedenza illustrato in commento alla voce B) Fondi per rischi ed oneri nello Stato 

Patrimoniale. 

 

B 14. Oneri diversi di gestione (€ 9.613.-) 

Rappresenta il costo imposte diverse € 3.341.-,  sopravvenienze passive per € 

3.280.-, per abbonamenti a giornali e riviste per € 1.945.- e il resto per differenza 

per spese amministrative varie. 

 

C) Proventi e oneri finanziari 

 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
2.479 1.824 + 655 

 

La voce “altri proventi finanziari” è interamente costituita da interessi attivi 

bancari. Nessun costo per interessi passivi bancari è stato sostenuto nel corso del 

2015. 

Gli unici interessi passivi sostenuti, per € 71, sono relativi a interessi su imposte. 

 

E) Proventi e oneri straordinari 

 

E 20. Proventi straordinari 

Nessuna iscrizione. 

 

E 21. Oneri straordinari 

Nessuna iscrizione. 
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Imposte sul reddito dell’esercizio 

 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
38.195 87.786 - 49.591 

 

Imposte Saldo al 
31/12/2015 

Saldo al 
31/12/2014 

Variazioni 

Imposte correnti: 38.195 87.786 - 49.591 

IRES 34.973 68.743 - 33.770 
IRAP 3.222 19.043 - 15.821 
Imposte differite 
(anticipate) 

 0  

Totale 38.195 87.786 - 49.591 

 

INFORMATIVA GENERALE 

In merito agli obblighi informativi previsti dal codice civile si precisa inoltre: 

Oggetto Fonte normativa Bilancio Fondazione 

Variazioni avvenute nei cambi art. 2427 non ci sono iscrizioni 
Ammontare dei crediti e dei debiti con obbligo di 
retrocessione a termine 

 
art. 2427 

 
non ci sono iscrizioni 

Azioni di godimento, obbligazioni convertibili e 
titoli o valori simili emessi dalla società 

 
art. 2427 

 
non ci sono iscrizioni 

Numero e caratteristiche degli strumenti finanziari 
emessi  

 
art. 2427 

 
non ci sono iscrizioni 

Patrimoni destinati ad uno specifico affare art. 2447 bis 
comma 1 lettera a) 

 
non ci sono iscrizioni 

Operazioni di locazione finanziaria con 
trasferimento prevalente al locatario dei rischi e dei 
benefici inerenti i beni 

 
 

art. 2427 

 
 

non ci sono iscrizioni 
 

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, 

rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato 

economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 

 

Il V. Presidente della Fondazione 

Katia Tenti 
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BILANCIO CONSUNTIVO 2015 

RICLASSIFICAZIONE PER CENTRI DI COSTO 

 

- COSTI – 
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A B C D E F G H I J K L N

NR. CAPITOLO DI SPESA

1.1 PERSONALE

Preventivo 

2015 

Consuntivo 

2015

Preventivo 

2015 

Consuntivo 

2015

Preventivo 

2015 

Consuntivo 

2015

Preventivo 

2015 

Consuntivo 

2015

Preventivo 

2015 

Consuntivo 

2015 diff in %

1.1.1 TECNICO            650.000            626.099               95.000               96.609            145.000               84.224            890.000            806.932 -9,33%

1.1.2 AMMINISTRATIVO                          -                          -               11.720            300.000            239.462            300.000            251.182 -16,27%

1.1.3 DIRIGENTI                          -                          -                          -                          -                          - 

1.1.4 PERSONALE DI PORTINERIA            144.000            137.101               37.000               31.129                          -            181.000            168.230 -7,06%

1.1.5 PERSONALE DI CASSA               62.053               59.112               13.500                 8.512            140.000            120.917            215.553            188.541 -12,53%

1.1.6 CUSTODE CON ABITAZIONE               38.500               34.318                          -                          -               38.500               34.318 -10,86%

1.1.7 PUBBLICHE RELAZIONI                          -                          -                    775                          -                          -                    775 

1.1.8 ALTRE COLLABORAZIONI (CO.CO.CO)                          -                          -                          -                          -                          - 

1.1.9. STRAORDINARI               13.500               11.446                 1.600                    488                 1.554                 5.000                 5.043               20.100               18.531 -7,81%

1.1.10 ALTRI COSTI DEL PERSONALE                 8.700               11.910                 2.300                 2.002               22.500               27.306               33.500               41.218 23,04%

1.1.12 PERSONALE BAR                          -                          -                          -                          - 

TOTALE 1.1            916.753            879.986            149.400            138.740              14.049            612.500            476.952         1.678.653         1.509.727 -10,06%

1.2 SERVIZI AGLI SPETTACOLI

1.2.1

SERVIZIO GUARDAROBA / CASSA 

MASCHERE               71.335               53.892               15.665               14.323                 4.615               87.000               72.830 -16,29%

1.2.2 SERVIZIO VV.FF.               40.000               34.906                          -               40.000               34.906 -12,74%

1.2.3 IMPIANTI SCENICI               38.000               25.372                 5.000                 1.100                          -               43.000               26.472 -38,44%

1.2.4 PUBBLICITA'                        51                          -               12.209               12.260 

TOTALE 1.2            149.335            114.170              20.665               15.423                          -                       51                          -               16.824            170.000            146.468 -13,84%

1.3 CONSUMI/UTENZE

1.3.1 ENERGIA ELETTRICA            135.000            181.554               50.000               45.203                          -                 1.577            185.000            228.334 23,42%

1.3.2 TELEFONO                 5.000                 7.333                 2.000                 1.913                 5.000                 2.036               12.000               11.282 -5,98%

1.3.3 SPESE RISCALDAMENTO               95.000               69.760               30.000               21.930                          -            125.000               91.690 -26,65%

1.3.4 SMALTIMENTO RIFIUTI               10.500                 8.243                 2.500                 1.954                    359               13.000               10.556 -18,80%

TOTALE 1.3            245.500            266.890              84.500              71.000                 5.000                 3.972            335.000            341.862 2,05%

TEATRO AUDITORIUM INIZIATIVE CULTURALI PROMISCUO TOTALE
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A B C D E F G H I J K L N

NR. CAPITOLO DI SPESA

1.4 SERVIZI VARI

Preventivo 

2015 

Consuntivo 

2015

Preventivo 

2015 

Consuntivo 

2015

Preventivo 

2015 

Consuntivo 

2015

Preventivo 

2015 

Consuntivo 

2015

Preventivo 

2015 

Consuntivo 

2015

1.4.1 SERVIZIO PULIZIA               68.000               66.321               23.000               17.575                          -               91.000               83.896 -7,81%

1.4.2 SORVEGLIANZA ESTERNA                 3.000                 2.095                 2.000                 2.095                          -                 5.000                 4.190 -16,20%

1.4.3 ASSICURAZIONI                    960                 1.309                 9.280               12.701               24.960               15.485               35.200               29.495 -16,21%

1.4.4 CONSULENZE TECNICHE                          -                          -               11.000               10.637               11.000               10.637 -3,30%

1.4.5 ALTRI SERVIZI               18.000               11.395               18.000               11.395 -36,69%

TOTALE 1.4              71.960              69.725              34.280              32.371              53.960              37.517            160.200            139.613 -12,85%

1.5 SPESE GENERALI

1.5.1 CONSULENZE PROFESSIONALI                 1.490                          -                          -                          -               15.000               20.102               15.000               21.592 43,95%

1.5.2 TRADUZIONI                          -                 7.000                 8.165                 7.000                 8.165 16,64%

1.5.3 SPESE BANCARIE                          -                          -                          -               10.000                 9.553               10.000                 9.553 -4,47%

1.5.4 SPESE AMM.VE  VARIE                          -                          -                          -                 4.000                 4.816                 4.000                 4.816 20,40%

1.5.5 SERV. ASS.ZA HARD/SOFTWARE                          -                          -                          -               25.000               31.723               25.000               31.723 26,89%

1.5.6

ACQUISTO MATERIALE VARIO DI 

CONSUMO               15.000               22.692                 5.000                 2.876                          -                          -               10.000                 2.647               30.000               28.215 -5,95%

1.5.7 SPESE POSTALI                          -                          -                          -                 3.000                 1.181                 3.000                 1.181 -60,63%

1.5.8 CANCELLERIA E VALORI BOLLATI                          -                          -                          -                 3.000                    705                 3.000                    705 -76,50%

1.5.9

FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO 

PROFESSIONALE                          -                          -                          -               14.000                 3.669               14.000                 3.669 -73,79%

1.5.10 ALTRE SPESE - MAGAZZINO                          -                          -                          -                 5.000               15.000                 5.000               15.000 200,00%

TOTALE 1.5              24.182                 5.000                 2.876                          -                          -              96.000              97.561            116.000            124.619 7,43%

TEATRO AUDITORIUM INIZIATIVE CULTURALI PROMISCUO TOTALE
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A B C D E F G H I J K L N

NR. CAPITOLO DI SPESA

1.6 ALLESTIMENTO SPETTACOLI

Preventivo 

2015 

Consuntivo 

2015

Preventivo 

2015 

Consuntivo 

2015

Preventivo 

2015 

Consuntivo 

2015

Preventivo 

2015 

Consuntivo 

2015

Preventivo 

2015 

Consuntivo 

2015

1.6.1 ACQUISTO SPETT.ACOLI DA TERZI

1.6.2

CACHET COMPAGNIE / COMPENSI 

ARTISTI

1.6.3

RIMBORSO SPESE ARTISTI / 

COMPAGNIE

1.6.4

COMPENSI A COLLABORATORI NON 

ARTISTI

1.6.5

RIMBORSO SPESE COLLABORATORI 

NON ARTISTI

1.6.6

CONSULENZE / COLLABORAZIONI 

TECNICHE / ARTISTICHE

1.6.7 ONERI ENPALS / INPS

1.6.8

ALLESTIMENTI SCENOGR./ ACQ.TO 

COSTUMI / ATTREZZERIA E SCENE

1.6.9 NOLEGGI ATTREZZ. / COSTUMI

1.6.10 ALTRI COSTI CONNESSI

1.6.11 PERSONALE SUBORDINATO

1.6.12 PROGETTI SPECIALI COMUNALI                          - 

TOTALE 1.6                          -                          - 

1.7

SPESE FUNZIONAMENTO  

FONDAZIONE

1.7.1 COMPENSO C.D.A.                          -                          -                 1.500                    900                 1.500                    900 -40,00%

1.7.2 COMPENSO REVISORI                          -                 8.000                 5.720                 8.000                 5.720 -28,50%

1.7.3 RIMBORSO SPESE ORGANI SOCIALI                          -                          -                 2.000                    181                 2.000                    181 -90,95%

1.7.4 SPESE DI RAPPRESENTANZA DELL'ENTE                          -                          -                 1.500                          -                 1.500                          - -100,00%

1.7.5

ARCHIVIO / SPESE DI 

FUNZIONAMENTO                          -                          -                 4.000                    190                 4.000                    190 -95,25%

1.7.6 ONERI PREV. EX L. 335/95                          -                          -                    500                       91                    500                       91 -81,80%

TOTALE 1.7                          -                          -              17.500                 7.082              17.500                 7.082 -59,53%

TEATRO AUDITORIUM INIZIATIVE CULTURALI PROMISCUO TOTALE



70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94
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NR. CAPITOLO DI SPESA

1.8 ONERI FINANZIARI/TRIBUTARI

Preventivo 

2015 

Consuntivo 

2015

Preventivo 

2015 

Consuntivo 

2015

Preventivo 

2015 

Consuntivo 

2015

Preventivo 

2015 

Consuntivo 

2015

Preventivo 

2015 

Consuntivo 

2015

1.8.1 ONERI/INT. PASSIVI BANCARI                          -                          -                       65                          -                       65 

1.8.2 ALTRI INTERESSI NON BANCARI                          -                          -                         6                          -                         6 

1.8.3 IMPOSTE COMUNALI DIVERSE                          -                 3.000                 3.340                 3.000                 3.340 11,33%

1.8.4 IMPOSTE IRES - IRAP               70.000               38.195               70.000               38.195 -45,44%

1.8.5 ALTRI ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI                          -                          -                          -                          - 

TOTALE 1.8                          -              73.000              41.606              73.000              41.606 -43,01%

1.9 AMM.TI / ONERI STRAORDINARI

1.9.1 AMMORTAMENTI                          -                          -                          -                          - 

1.9.2 SOPRAVV. PASSIVE                          -                 5.000                 3.280                 5.000                 3.280 -34,40%

1.9.3 ALTRI ONERI NON RIPARTIBILI                 5.000                 4.119                 5.000                 4.119 -17,62%

TOTALE 1.9                          -              10.000                 7.399              10.000                 7.399 -26,01%

1.10 CORSI FSE

1.10 CORSI FSE                          -                          -                          - 

TOTALE 1.10                          -                          -                          - 

1.11 BENI DUREVOLI

1.11.1 BENI DUREVOLI INF. AI 516                          - 

1.11.2 BENI DUREVOLI SUP. AI 516               38.000               25.307                 5.000                 2.660                 1.713               43.000               29.680 -30,98%

TOTALE 1.11              38.000              25.307                 5.000                 2.660                          -                 1.713              43.000              29.680 -30,98%

1.12 MANUTENZIONE STRUTTURE

1.12.1 MANUTENZIONE ORDINARIA            125.000            155.653               37.000               54.772                          -                 6.408            162.000            216.833 33,85%

1.12.2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA                          -                          - 

TOTALE 1.12            125.000            155.653              37.000              54.772            162.000            216.833 33,85%

        1.546.548         1.535.913            335.845            317.842                          -              14.100            867.960            690.626         2.765.353         2.564.889 -7,25%TOTALE COSTI DI GESTIONE

TEATRO AUDITORIUM INIZIATIVE CULTURALI PROMISCUO TOTALE



FONDAZIONE TEATRO COMUNALE 

E AUDITORIUM  

 

STIFTUNG STADTTHEATER 

UND KONZERTHAUS 

 

 

35 

 

 

 

 

BILANCIO CONSUNTIVO 2015  

RICLASSIFICAZIONE PER CENTRI DI COSTO 

 

- RICAVI – 

 

 

 

 



FONDAZIONE TEATRO COMUNALE 

E AUDITORIUM  

 

STIFTUNG STADTTHEATER 

UND KONZERTHAUS 

 

 

36 

 

 



NR. CAPITOLO DI ENTRATA

2.1 AFFITTO STRUTTURE

Preventivo 

2015 

Consuntivo 

2015

Preventivo 

2015 

Consuntivo 

2015

Preventivo 

2015 

Consuntivo 

2015

Preventivo 

2015 

Consuntivo 

2015

Preventivo 

2015 

Consuntivo 

2015 diff. In %

2.1.1 AFFITTO SALE / SPAZI            330.000            398.271            130.000            122.279                         -                 1.017            460.000            521.567 13,38%

2.1.2 RIADDEBITO SPESE CONDOMINIALI              26.360              23.079              10.000              11.678              36.360              34.757 -4,41%

2.1.3 AFFITTO SPAZI PUBBLICITARI                         -                         -                         -                 8.000                 9.375                 8.000                 9.375 17,19%

TOTALE 2.1            356.360            421.350            140.000            133.957                         -                         -                8.000              10.392            504.360            565.699 12,16%

2.2 SERVIZI AGLI SPETTACOLI

2.2.1 SERVIZIO GUARDAROBA                 2.000                    634                 1.000                    421                         -                         -                 3.000                 1.055 -64,83%

2.2.2 TICKET DI PREVENDITA              44.000              54.149              15.000              10.020                         -              30.000              25.849              89.000              90.018 1,14%

2.2.3 NOLEGGIO ATTREZZATURA                         -                 6.944              10.000                         -                         -                         -              10.000                 6.944 -30,56%

2.2.4 RIADDEBITO COSTI PERSONALE                         -  -              13.000                         -                         -              26.838                         -              13.000              26.838 106,45%

2.2.5 ALTRI PROVENTI CONNESSI                 4.700                 7.630                 2.500                 4.265                         -                 5.800                    209              13.000              12.104 -6,89%

TOTALE 2.2              50.700              69.357              41.500              14.706                         -              26.838              35.800              26.058            128.000            136.959 7,00%

2.3 ALLESTIM. SPETTACOLI

2.3.1 INCASSI PER SPETTACOLI ORGANIZZATI                         -                         -                         -                         -                         - 

2.3.2 VENDITA SPETTACOLI              10.000              20.599                         -                         -              10.000              20.599 105,99%

2.3.4 SPONSORIZZAZIONI                         -                         -                         -                         -                         - 

TOTALE 2.3              10.000              20.599                         -                         -                         -              10.000              20.599 105,99%

2.4 ALTRE ENTRATE

2.4.1 PROVENTI FINANZIARI                         -                         -                         -                 3.000                 2.763                 3.000                 2.763 -7,89%

2.4.2 SOPRAVVENIENZE ATTIVE                         -                         -                         -                         -                 8.521                         -                 8.521 

TOTALE 2.4 -                       -                       -                       3.000               11.284             3.000               11.284             276,14%

TEATRO AUDITORIUM INIZIATIVE CULTURALI PROMISCUO TOTALE



NR. CAPITOLO DI ENTRATA

2.5 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPECIFICHE

Preventivo 

2015 

Consuntivo 

2015

Preventivo 

2015 

Consuntivo 

2015

Preventivo 

2015 

Consuntivo 

2015

Preventivo 

2015 

Consuntivo 

2015

Preventivo 

2015 

Consuntivo 

2015

2.5.1 CONTRIBUTI EUROPEI                         -                         - 

2.5.2 CONTRIBUTI STATALI                         - 

2.5.3 CONTRIBUTI REGIONALI

2.5.4 CONTRIBUTI PROVINCIALI                         - 

2.5.5 CONTRIBUTI COMUNALI                         - 

2.5.6 ALTRI CONTRIBUTI                         - 

2.5.7 LIBERALITA' DI TERZI                         - 

TOTALE 2.5                         -                         - 

TOTALE RICAVI            417.060            511.306            181.500            148.663                         -              26.838              46.800              47.734            645.360            734.541 13,82%

2.6 CONTRIBUTI DI GESTIONE

2.6.1

CONTRIBUTI A PAREGGIO DELLA 

PROVINCIA            572.244            572.244            115.759            115.579                         -            431.109            212.177         1.119.112            900.000 -19,58%

2.6.2 CONTRIBUTI A PAREGGIO DEL COMUNE            572.244            572.244              38.586              38.586            390.051            390.051         1.000.881         1.000.881 0,00%

TOTALE  2.6         1.144.488         1.144.488            154.345            154.165                         -            821.160            602.228         2.119.993         1.900.881 -10,34%

2.7 CONTRIBUTI PER MANUT. STRAORD.

2.7.1 CONTRIBUTO PROVINCIA

2.7.2 CONTRIBUTO COMUNE

TOTALE 2.7

TOTALE CONTRIBUTI         1.144.488         1.144.488            154.345            154.165                         -                         -            821.160            602.228         2.119.993         1.900.881 -10,34%

TOTALE RIEPILOGATIVO DELLE 

ENTRATE         1.561.548         1.655.794            335.845            302.828                         -              26.838            867.960            649.962         2.765.353         2.635.422 -4,70%

TEATRO AUDITORIUM INIZIATIVE CULTURALI PROMISCUO TOTALE
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NOTE al bilancio Fondazione Teatro Comunale e Auditorium al 31 dicembre 2015

1) Investimenti e contributi su investimenti 2015

1.1

Gli investimenti effettuati dalla Fondazione nel corso dell’esercizio per i beni strumentali sono rilevati 

tra i costi (uscite) di gestione e i contributi liquidati su tali investimenti sono rilevati tra i ricavi (entrate), 

ciò al fine di garantire trasparenza per il controllo di destinazione dei contributi a pareggio erogati dagli 

Enti patrocinanti.

Nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2015 i costi per investimenti ammontano ad € 29.679,35, mentre la 

somma stanziata per tale capitolo di spesa nel bilancio preventivo ammonta ad € 29.000,00.

1.2

Nella rappresentazione definitiva del bilancio ai fini civilistici e fiscali, l’ammontare degli investimenti 

provvisoriamente rilevati nei costi (uscite) viene poi stornato dal conto economico ed imputato 

nell’attivo patrimoniale alla voce “immobilizzazioni materiali”; i contributi pubblici a pareggio sugli 

stessi, provvisoriamente rilevati nei ricavi (entrate) vengono a loro volta stornati dal conto economico 

ed imputati nelle passività patrimoniali alla voce “fondi contributi c/capitale”, ovvero con segno 

negativo nella voce “immobilizzazioni materiali”.

La sostanza è che gli investimenti, interamente coperti dal contributo (nei limiti di quanto stanziato nel 

bilancio di previsione) non influenzano il conto economico.

1.3

Infine, si specifica, che logica conseguenza di quanto ai punti 1.1 e 1.2, nel calcolo delle imposte non 

si è tenuto conto dell’ammontare dei beni strumentali e del contributo a pareggio sugli stessi, in 

quanto gli importi di fatto si annullano, e non influenzano il conto economico.

2) Note ad alcune voci di bilancio:

2.1 – costo del personale: ore straordinarie ed emolumenti per ferie arretrate

I costi inerenti le ore straordinarie effettuate dal personale della Fondazione nel corso del 2015, come 

rappresentate nel bilancio di verifica, sono scorporate dalle retribuzioni lorde e non comprendono gli 

oneri contributivi, assicurativi e la quota TFR, rilevati a fine esercizio sui conti specifici suddivisi per 

tipologia di personale.

Inoltre, tra i debiti, risulta ancora iscritto il debito verso dipendenti per ferie arretrate e mai godute, 

maturate nel periodo dal 2000 al 2009, il cui costo è stato accantonato nel bilancio chiuso al 31 

dicembre 2009 per € 41.337,33, in osservanza del contratto sottoscritto tra le parti.

La quota di ferie arretrate godute dai dipendenti nel corso del 2015 è pari a € 280,86; il saldo residuo

al 31 dicembre 2015 è pari a € 11.094,53.



2.2 – fondo per rischi ed oneri

Il saldo del fondo per rischi ed oneri al 31 dicembre 2014 era pari ad € 18.919,14; così formato: 

quanto ad € 18.919.14 per retribuzioni arretrate da corrispondere ai dipendenti in seguito al futuro 

rinnovo del contratto di lavoro di categoria, ormai scaduto da cinque anni, calcolato per il periodo di 

vacatio (anni 2011, 2012, 2013 e 2014).

Nel corso del 2015 sono stati accantonati ulteriori € 4.118,73 per il capitolo relativo agli emolumenti 

maturati per retribuzioni arretrate da corrispondere in seguito al rinnovo del contratto di categoria.

Il saldo del fondo al 31 dicembre 2015 è pari ad € 23.037,87.

2.3 – sopravvenienze attive e passive

Sopravvenienze passive

Iscritte per € 3.280,01, relative per € 2.292 a costi di competenza dell’esercizio 2014, e per il resto a

crediti non recuperabili.

Sopravvenienze attive

Iscritte per € 8.521,41, relative a ricavi di competenza dell’esercizio 2014 per € 7.976,14 per il 

contributo ministeriale VVFF 2014 a saldo incassato nel 2015, e per la restante parte per storno di 

costi del precedente esercizio.

2.4 – imposte sul reddito

Le imposte correnti sul reddito ammontano complessivamente ad € 38.195 (a bilancio di previsione la 

stima era per € 70.000), e più precisamente:

- IRES per € 34.973,00

- IRAP per € 3.222,00

Sono state calcolate in questo modo:

- IRES applicando l’aliquota del 27,50 % su un imponibile fiscale di € 127.175, risultante dalla somma 

algebrica dell’avanzo di gestione e delle riprese fiscali in aumento ed in diminuzione effettuate ai sensi 

del D.P.R. 917/1986.

- IRAP applicando l’aliquota del 2,68% alla base imponibile di € 120.220, determinata ai sensi dell’art. 

5, D. Lgs. 446/1997, e cioè sulla differenza tra valore e costi della produzione (come riclassificato 

secondo lo schema del bilancio UE) escludendo i costi ed i ricavi non rilevanti ai fini dell’imposta

(costo del personale e collaborazioni), compresi i contributi correlati ai costi indeducibili ai fini della 

citata imposta, e tenendo conto altresì degli oneri del personale deducibile (oneri assicurativi e 

deduzioni per cuneo fiscale).

Pertanto i saldi per imposte correnti per l’esercizio 2015, dedotti gli acconti versati e le ritenute di 

acconto subite, ammontano rispettivamente a:

- IRES saldo a credito per € 53.689,00



- IRAP saldo a credito per € 15.821,00

3) Ulteriori note:

3.1 – crediti

I crediti risultano iscritti in bilancio al valore di presumibile realizzo. Essi, ed in particolare quelli verso 

clienti e verso Enti patrocinatori, risultano di certa esigibilità; per quanto precede non si è provveduto 

ad alcuna svalutazione diretta o ad iscrizione a fondo svalutazione crediti.

3.2 – debiti

Sono iscritti in bilancio al loro valore nominale; non risultano cause e/o contenzioni in atto. I debiti 

risultano pertanto certi e da pagare.

3.3 – rimanenze

Non risultano contabilizzate rimanenze finali e scorte di allestimenti scenografici o materiale 

costumistico, in quanto lo stesso in giacenza è considerato non riutilizzabile o comunque non è 

prevedibile con certezza un loro riutilizzo.

CONCLUSIONI

Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili, 

tenute regolarmente, ed è redatto in conformità alle disposizione previste 2423, 2423 bis, 2423 ter, 

2424, 2424 bis, 2425 e 2425 bis codice civile.

Bolzano, 5 aprile 2016

dottor Luciano Santoro


