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Stato patrimoniale
31-12-2018 31-12-2017

Stato patrimoniale
Attivo

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento - 76.624
Totale immobilizzazioni immateriali - 76.624

II - Immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati 2.288.060 2.308.798
2) impianti e macchinario 2.353 3.938
4) altri beni 5.832 10.015
Totale immobilizzazioni materiali 2.296.245 2.322.751

Totale immobilizzazioni (B) 2.296.245 2.399.375
C) Attivo circolante

II - Crediti
1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 534.629 630.890
Totale crediti verso clienti 534.629 630.890

5-bis) crediti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo 544.807 526.140
esigibili oltre l'esercizio successivo 362.978 395.432
Totale crediti tributari 907.785 921.572

5-ter) imposte anticipate 3.968 -
5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 1.143.709 2.628.558
Totale crediti verso altri 1.143.709 2.628.558

Totale crediti 2.590.091 4.181.020
IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 1.800.649 377.053
3) danaro e valori in cassa 2.512 607
Totale disponibilità liquide 1.803.161 377.660

Totale attivo circolante (C) 4.393.252 4.558.680
D) Ratei e risconti - 111
Totale attivo 6.689.497 6.958.166

Passivo
A) Patrimonio netto

VI - Altre riserve, distintamente indicate
Varie altre riserve 4.215.402 (1) 1
Totale altre riserve 4.215.402 1

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (6.849.938) (6.861.104)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio (24.381) 11.166
Totale patrimonio netto (2.658.917) (6.849.937)

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 222.142 314.263
D) Debiti

4) debiti verso banche
esigibili entro l'esercizio successivo - 279.266
esigibili oltre l'esercizio successivo - 806.536
Totale debiti verso banche - 1.085.802
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5) debiti verso altri finanziatori
esigibili oltre l'esercizio successivo 4.000.000 -
Totale debiti verso altri finanziatori 4.000.000 -

7) debiti verso fornitori
esigibili entro l'esercizio successivo 757.186 4.163.786
Totale debiti verso fornitori 757.186 4.163.786

12) debiti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo 84.311 123.102
esigibili oltre l'esercizio successivo 2.917.587 4.602.302
Totale debiti tributari 3.001.898 4.725.404

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
esigibili entro l'esercizio successivo 84.767 68.052
esigibili oltre l'esercizio successivo 872.627 2.380.977
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 957.394 2.449.029

14) altri debiti
esigibili entro l'esercizio successivo 185.921 873.909
Totale altri debiti 185.921 873.909

Totale debiti 8.902.399 13.297.930
E) Ratei e risconti 223.873 195.910
Totale passivo 6.689.497 6.958.166

(1)

Varie altre riserve 31/12/2018 31/12/2017

9) Fondo rettifiche omologa 4.215.403

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (1) 1
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Conto economico
31-12-2018 31-12-2017

Conto economico
A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.001.461 796.079
5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 3.336.167 3.483.904
altri 105.615 76.314
Totale altri ricavi e proventi 3.441.782 3.560.218

Totale valore della produzione 4.443.243 4.356.297
B) Costi della produzione

7) per servizi 1.955.549 1.939.316
8) per godimento di beni di terzi 25.407 97.009
9) per il personale

a) salari e stipendi 1.596.502 1.340.821
b) oneri sociali 464.355 450.111
c) trattamento di fine rapporto 66.727 68.070
e) altri costi 1.140 -
Totale costi per il personale 2.128.724 1.859.002

10) ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 76.624 92.861
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 28.436 28.700
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 108.912 -
Totale ammortamenti e svalutazioni 213.972 121.561

14) oneri diversi di gestione 75.470 51.801
Totale costi della produzione 4.399.122 4.068.689

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 44.121 287.608
C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti

altri 9 -
Totale proventi diversi dai precedenti 9 -

Totale altri proventi finanziari 9 -
17) interessi e altri oneri finanziari

altri 47.333 202.540
Totale interessi e altri oneri finanziari 47.333 202.540

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (47.324) (202.540)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (3.203) 85.068
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 25.146 73.902
imposte differite e anticipate (3.968) -
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 21.178 73.902

21) Utile (perdita) dell'esercizio (24.381) 11.166
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto
31-12-2018 31-12-2017

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

Utile (perdita) dell'esercizio (24.381) 11.166
Imposte sul reddito 21.178 73.902
Interessi passivi/(attivi) 47.324 202.540
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione 44.121 287.608

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

Accantonamenti ai fondi 66.726 68.070
Ammortamenti delle immobilizzazioni 105.060 121.561
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto 171.786 189.631

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 215.907 477.239
Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 96.261 (261.783)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (3.406.600) (155.504)
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 111 (111)
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 27.963 35.565
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (2.337.070) 818.344
Totale variazioni del capitale circolante netto (5.619.335) 436.511

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto (5.403.428) 913.750
Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (47.324) (202.540)
(Imposte sul reddito pagate) (92.569) (517.432)
(Utilizzo dei fondi) (158.847) (82.006)
Totale altre rettifiche (298.740) (801.978)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) (5.702.168) 111.772
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali
(Investimenti) (1.930) -

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (1.930) -
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (279.266) (70.775)
Accensione finanziamenti 4.000.000 -
(Rimborso finanziamenti) (806.536) -

Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento 4.215.401 1

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 7.129.599 (70.774)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 1.425.501 40.998
Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 377.053 333.594
Danaro e valori in cassa 607 3.068
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 377.660 336.662

Disponibilità liquide a fine esercizio
Depositi bancari e postali 1.800.649 377.053
Danaro e valori in cassa 2.512 607
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Totale disponibilità liquide a fine esercizio 1.803.161 377.660
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018

Nota integrativa, parte iniziale
Signori Soci,
 
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia una perdita d'esercizio pari a Euro 
(24.381).
 
 
Attività svolte
 
L'Ente Teatro Stabile, come ben sapete, svolge la propria attività nel settore della produzione di spettacoli teatrali anche
in coproduzione con altri Teatri Stabili ed organismi privati.
 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
 
Come è noto, visto il perdurare dello stato di crisi finanziaria in cui da anni versa l'Ente, con Determina n. 25/COM del
05.12.2016 era stata avviata la procedura prevista dalla Legge 27 gennaio 2012 n. 3 ed è stata affidata all'Organismo di
Composizione della Crisi da Sovra Indebitamento, Articolazione Interna del Comune di Acireale, la redazione e
attuazione del Piano di Ristrutturazione del Debito con l'utilizzo del Fondo di Rotazione per interventi Straordinari R.I.
S.
 
A tal fine era già stato presentato in data 30 novembre 2016, un piano industriale volto all'ottenimento di un
finanziamento da parte del “Dipartimento regionale del turismo dello sport e dello spettacolo, Assessorato regionale del
turismo dello sport e dello spettacolo, Regione Siciliana, Fondo di rotazione per gli interventi straordinari (R.I.S.)” così
come definito all'art. 59 della legge regionale 12 agosto 2014, come modificato dall'art. 3 della legge regionale 1
ottobre, 2015”, funzionale al ripianamento della posizione debitoria determinatasi nel corso degli anni. L'Assessorato
Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo ha comunicato con nota prot. n. 20880/DG del 21.12.2016 che la
superiore richiesta era stata presa in carico.  
 
L'Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo con nota prt. N. 7074 del 24 marzo 2017 ha
comunicato l'ammissione all'agevolazione finanziaria a titolo di prestito finalizzato al risanamento dei debiti pregressi
per l'importo di Euro 4.000.000, subordinandone l'erogazione alla verifica sull'ammissibilità sotto il profilo economico-
finanziario da parte dell'istituto di credito in corso di individuazione ai sensi dell'art. 3 della L.R. 01.10.2015 n. 23.
 
Il Tribunale di Catania, Sesta Sezione Civile, G.D. Dott.ssa Maria Acagnino, in data 01.02.2017, con Decreto di
fissazione di udienza n. cronol. 620/2017 RG n. 5267/2016, vista la proposta di accordo presentata dall'Organismo di
Composizione della Crisi da Sovraindebitamento “La Tutela degli Onesti” articolazione interna del Comune di
Acireale, ha ammesso l'Ente alla procedura di ristrutturazione del debito, fissando l'udienza al 17 maggio 2017,
successivamente rinviata al 27 settembre 2017.
 
 
Infine, il Tribunale di Catania, Sesta Sezione Civile, con Decreto n. cronol. 399/2018 del 21.03.2018, ha omologato
l'accordo predisposto dall'Ente disponendo che lo stesso effettui i pagamenti nella misura e secondo le modalità indicate
nell'accordo stesso; ha attribuito all'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento “La Tutela degli
Onesti” gli obblighi ed i poteri di cui all'art. 13 della Legge 3/2012; ha sospeso le procedure esecutive promosse in
danno dell'Ente per l'intera durata dell'accordo, inibendone l'inizio di nuove, vietando eventuali sequestri conservativi e
diritti di prelazione da parte dei creditori aventi titolo a causa anteriore all'emanazione del decreto stesso.
 
Il contenuto della proposta si fonda sulla continuazione dell'attività dell'Ente e sull'utilizzo del fondo di rotazione per gli
interventi straordinari RIS con un finanziamento di Euro 4.000.000,00 secondo le previsioni dall'art. 59 della L.R. 21
/2014, come modificato dall'art. 3 della L.R. 23/2015, e sulla suddivisione in classi dei creditori secondo i seguenti
criteri:
 
Classe I: Credito Ipotecario – Banca Intesa San Paolo € 893.128,27 pagamento a saldo e stralcio € 450.000,00;
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Classe P L: Crediti di lavoro -  - € 406.725,44; si prevede la corresponsione delprestatori di lavoro subordinato
95% dell'importo pari ad € 386.545,66 con il pagamento di € 341.462,35, attraverso l'utilizzo del finanziamento del
Fondo di Rotazione Interventi Straordinari art.59 L.R. n. 21 del 12/08/2014, entro sei mesi dal provvedimento di
Omologa; la restante parte rateizzata in mesi 48 con rate mensili di € 939,24;
 
Classe P P: Crediti dei Professionisti - registi, attori e professionisti - € 1.564.412,02; si prevede la corresponsione
del 90% dell'importo pari ad € 1.412.035,00 con il pagamento di € 989.423,88, attraverso l'utilizzo del finanziamento
del Fondo di Rotazione Interventi Straordinari art.59 L.R. 12/08/2014, entro sei mesi dal provvedimento di Omologa; la
restante parte rateizzata in mesi 60 con rate mensili di € 7.043,52;
 
Classe P C: Crediti Cooperative di produzione e lavoro € 130.220,85; si prevede la corresponsione del 90%
dell'importo pari ad € 117.198,77 con il pagamento di € 82.039,14 tramite l'utilizzo del finanziamento del Fondo di
Rotazione Interventi Straordinari art.59 L.R. n. 21 del 12/08/2014, entro sei mesi dal provvedimento di Omologa; la
restante parte rateizzata in mesi 60 con rate mensili di € 585,99;
 
Classe P C P: Crediti per contributi Istituti e Enti previdenziali - INAIL e ENPALS - € 1.353.178,26; si prevede la
corresponsione del 38% dell'importo pari ad € 514.207,74 con il pagamento di € 52.317,73, tramite l'utilizzo del
finanziamento del Fondo di Rotazione Interventi Straordinari art.59 L.R. n. 21 del 12/08/2014, entro sei mesi dal
provvedimento di Omologa; la restante parte rateizzata in mesi 360 con rate mensili di € 1.283,03;
 
Classe P T: Credito dello Stato (compresi crediti ex art. 7 Legge 3/2012) - Agenzia delle Entrate e Ministero
dell'Interno - € 5.609.640,40 si prevede la corresponsione complessiva dell'importo pari ad € 3.301.756,07, che
comprende il pagamento integrale dei crediti ex art. 7 Legge 3/2012 ed il pagamento del 38% per le altre somme
dovute, con la corresponsione di € 451.519,80 all'Agenzia delle Entrate, attraverso l'utilizzo del finanziamento del
Fondo di Rotazione Interventi Straordinari art.59 L.R. n. 21 del 12/08/2014, entro sei mesi dal provvedimento di
Omologa; la restante parte rateizzata in mesi 360 con rate mensili di € 7.917,32;
 
Classe P T C: Credito per tasse e tributi Comunali (compreso ATI Municipia SpA) € 291.285,13 si prevede la
corresponsione del 38% dell'importo pari ad € 110.688,35 con il pagamento di € 35.420,27, attraverso l'utilizzo del
finanziamento del Fondo di Rotazione Interventi Straordinari art.59 L.R. n. 21 del 12/08/2014, entro sei mesi dal
provvedimento di Omologa; la restante parte rateizzata in mesi 360 con rate mensili di € 209,08;
 
Classe C: Creditori Chirografari € 2.903.398,44; si prevede la corresponsione del 37% dell'importo pari ad €
1.107.209,47 con il pagamento tramite l'utilizzo del finanziamento del Fondo di Rotazione Interventi Straordinari art.59
L.R. n. 21 del 12/08/2014, entro sei mesi dal provvedimento di Omologa.
 
In adempimento al contenuto della proposta omologata l'Ente ha provveduto al tempestivo pagamento delle prime rate
scadenti nel corso dell'esercizio 2018.  
 
Criteri di formazione
 
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2018 tengono  conto delle novità
introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34
/UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.
 
Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come risulta dalla presente
nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo
2423, parte integrante del bilancio d'esercizio.
 
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le eventuali
differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce “Riserva da arrotondamento Euro” compresa tra le poste di
Patrimonio Netto.ai sensi dell'articolo 2423, sesto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in unità di Euro.
La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto economico secondo l'ordine in
cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di bilancio.
 
Criteri di valutazione
 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella
prospettiva della continuazione dell'attività.
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L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole
poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni 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 società nei vari esercizi.
 
Immobilizzazioni
 
Materiali
 
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo
dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata
economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che si è ritenuto
ben rappresentato dalle aliquote di cui al DPCM 31.12.1988, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte
alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene.
 
Crediti
 
Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di
realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti.
 
Debiti
 
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.
 
Ratei e risconti
 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
 
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 del bilancio,
ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale
data.
 
Imposte sul reddito
 
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto gli accantonamenti per 
imposte liquidate per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti.
 
Riconoscimento ricavi
 
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza
temporale.
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Nota integrativa, attivo

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

 
Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

 76.624 (76.624)

 
 
 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Costi di impianto e di ampliamento Totale immobilizzazioni immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 76.624 76.624

Valore di bilancio 76.624 76.624

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio 76.624 76.624

Totale variazioni (76.624) (76.624)

Immobilizzazioni materiali

 
Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

2.296.245 2.322.751 (26.506)

 
 
 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 2.765.028 557.697 280.781 3.603.506

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 456.230 553.759 270.766 1.280.755

Valore di bilancio 2.308.798 3.938 10.015 2.322.751

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 24 1.906 1.930

Ammortamento dell'esercizio 20.738 1.609 6.089 28.436

Totale variazioni (20.738) (1.585) (4.183) (26.506)

Valore di fine esercizio

Costo 2.765.027 557.721 282.687 3.605.435

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 476.967 555.368 276.855 1.309.190

Valore di bilancio 2.288.060 2.353 5.832 2.296.245
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Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

 
Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

2.590.091 4.181.020 (1.590.929)

 
 
 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante 630.890 (96.261) 534.629 534.629 -

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante 921.572 (13.787) 907.785 544.807 362.978

Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante - 3.968 3.968

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante 2.628.558 (1.484.849) 1.143.709 1.143.709 -

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 4.181.020 (1.590.929) 2.590.091 2.223.145 362.978

 
I principali crediti tributari sono di seguito dettagliati: 
 

  

Credito IVA 2018  361.937

Credito per ritenute subite  82.744

Credito IRES per acconti  62.950

Credito IRAP per acconti  37.131

Credito bonus Renzi  44

Credito contenzioso tributario 2004  272.300

Credito Irpef 2008  90.678

 
Il credito relativo al contenzioso tributario 2004 afferisce ad una contestazione per un credito IVA non riconosciuto. Il
procedimento incardinato presso i competenti organi della giurisdizione tributaria hanno accolto le doglianze dell'Ente
nei due gradi di giudizio provinciale e regionale.
 
Il credito Irpef 2008 è relativo a versamenti effettuati a seguito di rateizzazione di un avviso bonario per omessi
versamenti di ritenute per l'anno di imposta indicato. A seguito dell'iscrizione a ruolo gli importi già versati non sono
stati riconosciuti, pertanto dette somme sono state iscritte tra i crediti in attesa del provvedimento di sgravio parziale.
 
Le imposte anticipate per Euro 3.968 sono relative a perdite fiscali riportabili ai fini fiscali di Euro 16.537. Per una 
descrizione delle ragioni che rendono possibile l'iscrizione del beneficio fiscale potenziale connesso a tali perdite, si 
rinvia al relativo paragrafo della presente nota integrativa.
 
L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è stato ottenuto mediante apposito fondo
svalutazione crediti che è stato adeguato già nel corso dell'esercizio 2014.
Sono stati ritenuti di dubbia esigibilità i crediti vantati nei confronti della SACT per contributi in conto interessi per gli
anni dal 2005 al 2012.
Come è noto la Sezione Autonoma Credito Teatrale non ricevendo più i fondi necessari al suo funzionamento da parte
del Ministero competente non è più in grado di far fronte agli impegni assunti, di qui la necessità di svalutare il credito
precedentemente iscritto in bilancio.
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A seguito della dichiarazione dello stato di dissesto del Comune di Catania, si è provveduto in via prudenziale
all'accantonamento di un ulteriore importo pari al 50% dei crediti vantati.
 
I principali crediti verso altri sono di seguito dettagliati: 
 

  

Regione Sicilia 2019  27.000

Contributo FURS 2015  30.060

Contributo Comune di Catania 2016  30.323

Contributo Comune di Catania 2018  187.500

Contributo Città Metropolitana di Catania 2016  669

Contributo Città Metropolitana 2018  200.000

Contributo Ministero 2018  313.207

Contributo FURS 2018  161.552

 
Ai sensi dell'art. 1, commi 125 e seguenti della Legge 124/2017 si evidenziano i contributi e sovvenzioni ricevuti da 
pubbliche amministrazioni:
 

  

Città Metropolitana di Catania 2017  250.000

Regione Siciliana 2015  65.000

Regione Siciliana 2017  24.180

Regione Siciliana 2018  1.600.000

Regione Siciliana FURS 2017  224.042

Ministero beni attività culturali 2015  142.706

Ministero beni attività culturali 2017  1.274.000

Ministero beni attività culturali contributo vigilanza anticendio 2017  6.806

Ministero beni attività culturali 2018  829.035

 
 
 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

 
La ripartizione dei crediti al 31/12/2018 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente.
 
 

Area geografica Italia Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 534.629 534.629

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 907.785 907.785

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante 3.968 3.968

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 1.143.709 1.143.709

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 2.590.091 2.590.091

L'adeguamento del valore nominale dei crediti è stato ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti che ha
subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni:
 

Descrizione
F.do svalutazione

 ex art. 2426
 Codice civile

Totale

Saldo al 31/12/2017 1.013.734 1.013.734

Accantonamento esercizio 108.912 108.912
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Saldo al 31/12/2018 1.122.646 1.122.646

 
 
 

Disponibilità liquide

 
Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

1.803.161 377.660 1.425.501

 
 
 

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

Depositi bancari e postali 377.053 1.423.596 1.800.649

Denaro e altri valori in cassa 607 1.905 2.512

Totale disponibilità liquide 377.660 1.425.501 1.803.161

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.
 
 
 
 
 

Ratei e risconti attivi

 
Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

   111 (111)

 
 
 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio

Risconti attivi 111 (111)

Totale ratei e risconti attivi 111 (111)
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

 
Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

(2.658.917) (6.849.937) 4.191.020

 
 
 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente Altre variazioni Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni Incrementi Decrementi

Altre riserve

Varie altre riserve 1 (2) 4.215.403 - 4.215.402

Totale altre riserve 1 (2) 4.215.403 - 4.215.402

Utili (perdite) portati a 
nuovo (6.861.104) - 11.166 - (6.849.938)

Utile (perdita) 
dell'esercizio 11.166 - (24.381) 11.166 (24.381) (24.381)

Totale patrimonio 
netto (6.849.937) (2) 4.202.188 11.166 (24.381) (2.658.917)

Dettaglio delle varie altre riserve
Descrizione Importo

Fondo rettifiche omologa 4.215.403

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (1)

Totale 4.215.402

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e 
l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti.
 
 

Importo

Altre riserve

Varie altre riserve 4.215.402

Totale altre riserve 4.215.402

Utili portati a nuovo (6.849.938)

Totale (2.634.536)

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro
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Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre 
riserve

Descrizione Importo Possibilità di utilizzazioni

Fondo rettifiche omologa 4.215.403 B

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (1) B

Totale 4.215.402

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

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

 
Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

222.142 314.263 (92.121)

 
 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 314.263

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 66.726

Utilizzo nell'esercizio 158.847

Totale variazioni (92.121)

Valore di fine esercizio 222.142

Il fondo accantonato 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 fino al 31dicembre 2006 a favore dei dipendenti alla data
di chiusura del bilancio, 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.
Il fondo non ricomprende le indennità maturate a partire dal 1° gennaio 2007, destinate a forme pensionistiche
complementari ai sensi del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 (ovvero trasferite alla tesoreria dell'INPS).
 
 
 
 

Debiti

 
Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

8.902.399 13.297.930 (4.395.531)

 
 
 

Variazioni e scadenza dei debiti

La scadenza dei debiti è così suddivisa.
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Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti verso banche 1.085.802 (1.085.802) - - -

Debiti verso altri finanziatori - 4.000.000 4.000.000 - 4.000.000

Debiti verso fornitori 4.163.786 (3.406.600) 757.186 757.186 -

Debiti tributari 4.725.404 (1.723.506) 3.001.898 84.311 2.917.587

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale 2.449.029 (1.491.635) 957.394 84.767 872.627

Altri debiti 873.909 (687.988) 185.921 185.921 -

Totale debiti 13.297.930 (4.395.531) 8.902.399 1.112.185 7.790.214

La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate.
Nella voce debiti tributari sono iscritti debiti per imposta IRAP pari a Euro 25.146, al lordo degli acconti versati nel
corso dell'esercizio per Euro 37.131.
 
La voce debiti tributari e previdenziali è comprensiva degli importi dovuti a seguito dell'omologa del piano di
ristrutturazione del debito.  
 
 
 

Suddivisione dei debiti per area geografica

La ripartizione dei Debiti al 31/12/2018 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente.
 
 

Area geografica Italia Totale

Debiti verso altri finanziatori 4.000.000 4.000.000

Debiti verso fornitori 757.186 757.186

Debiti tributari 3.001.898 3.001.898

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 957.394 957.394

Altri debiti 185.921 185.921

Debiti 8.902.399 8.902.399

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Debiti verso altri finanziatori 4.000.000 4.000.000

Debiti verso fornitori 757.186 757.186

Debiti tributari 3.001.898 3.001.898

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 957.394 957.394

Altri debiti 185.921 185.921

Totale debiti 8.902.399 8.902.399

Ratei e risconti passivi

 
Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

223.873 195.910 27.963
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Risconti passivi 195.910 27.963 223.873

Totale ratei e risconti passivi 195.910 27.963 223.873

 
La composizione della voce è così dettagliata.
 

Descrizione Importo

Risconti passivi abbonamenti stagione 2018/2019 223.873

 223.873

 
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
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Nota integrativa, conto economico

Valore della produzione

 
Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

4.443.243 4.356.297 86.946

 
 

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Variazioni

Ricavi vendite e prestazioni 1.001.461 796.079 205.382

Altri ricavi e proventi 3.441.782 3.560.218 (118.436)

Totale 4.443.243 4.356.297 86.946

 
 
I contributi in conto esercizio sono di seguito dettagliati:
 

Contributi in conto esercizio  3.336.167

Contributo ordinario Ministero Dipartimento Spettacolo  1.142.242

Contributo ordinario Regione Siciliana  1.600.000

Contributo ordinario Comune di Catania  187.500

Contributo Città metropolitana  200.000

Contributo FURS  161.552

Contributi altri enti pubblici  44.873

 
 

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

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Ricavi di produzione teatrale 1.001.461

Totale 1.001.461

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Area geografica Valore esercizio corrente

Italia 1.001.461

Totale 1.001.461

Costi della produzione

 
Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

4.399.122 4.068.689 330.433

 
 

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Variazioni

Servizi 1.955.549 1.939.316 16.233

v.2.9.4 ENTE TEATRO DI SICILIA STABILE DI CATANIA

Bilancio di esercizio al 31-12-2018 Pag. 18 di 22

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Variazioni

Godimento di beni di terzi 25.407 97.009 (71.602)

Salari e stipendi 1.596.502 1.340.821 255.681

Oneri sociali 464.355 450.111 14.244

Trattamento di fine rapporto 66.727 68.070 (1.343)

Altri costi del personale 1.140  1.140

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 76.624 92.861 (16.237)

Ammortamento immobilizzazioni materiali 28.436 28.700 (264)

Svalutazioni crediti attivo circolante 108.912  108.912

Oneri diversi di gestione 75.470 51.801 23.669

Totale 4.399.122 4.068.689 330.433

 
 
 
 

Proventi e oneri finanziari

 
Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

(47.324) (202.540) 155.216

 
 

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Variazioni

Proventi diversi dai precedenti 9  9

(Interessi e altri oneri finanziari) (47.333) (202.540) 155.207

Totale (47.324) (202.540) 155.216

 
 
 
 

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 46

Altri 47.287

Totale 47.333

Descrizione Altre Totale

Interessi bancari 46 46

Interessi fornitori 27.287 27.287

Interessi su finanziamenti 20.000 20.000

Totale 47.333 47.333

 
 
 
Altri proventi finanziari
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Descrizione Altre Totale

Interessi bancari e postali 9 9

Totale 9 9

 
 
 

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

 
Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

21.178 73.902 (52.724)

 
Imposte Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

Imposte correnti: 25.146 73.902 (48.756)

IRES  36.771 (36.771)

IRAP 25.146 37.131 (11.985)

Imposte differite (anticipate) (3.968)  (3.968)

IRES (3.968)  (3.968)

Totale 21.178 73.902 (52.724)

 
 
Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.
 
Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES)
 

Descrizione Valore Imposte

Risultato prima delle imposte (3.203)  

Onere fiscale (%) 24  

Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi: 0  

Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi: 0  

Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti 0  

Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi 0 0

Sopravvenienze passive 551  

Amm.to immobili 4.148  

Spese telefoniche 1.956  

Multe sanzioni e ammende 5.021  

Recupero Irap costo del personale (24.501)  

Recupero Irap interessi passivi (3.080)  

Interessi passivi non deducibili eccedenza Rol 2.570  

Totale (13.335)  

Imponibile fiscale (16.538)  

 
 
 
Determinazione dell'imponibile IRAP
 

Descrizione Valore Imposte

Differenza tra valore e costi della produzione 2.281.757  
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Descrizione Valore Imposte

Totale 2.281.757  

Onere fiscale (%) 3,9 88.989

Differenza temporanea deducibile in esercizi successivi: 0  

Costo per lavoro autonomo occasionale non deducibili 4.674  

Amm.to immobili 4.148  

Deduzione contributi Inail (35.629)  

Deduzione forfetaria cuneo fiscale (460.249)  

Deduzione contributi previdenziali (278.407)  

Deduzione costo residuo del personale (820.907)  

Sopravvenienza Enpals premio di produzione (50.613)  

Imponibile Irap 644.774  

IRAP corrente per l'esercizio  25.146

 
 
Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità differita e
anticipata:
 
Fiscalità differita / anticipata
 
Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti
 

 

esercizio 31
/12/2018

 
Ammontare 

delle 
differenze 

temporanee 
IRES

esercizio 
31/12
/2018

 
Effetto 
fiscale 
IRES

esercizio 31
/12/2018

 
Ammontare 

delle 
differenze 

temporanee 
IRAP

esercizio 
31/12
/2018

 
Effetto 
fiscale 
IRAP

esercizio 31
/12/2017

 
Ammontare 

delle 
differenze 

temporanee 
IRES

esercizio 
31/12
/2017

 
Effetto 
fiscale 
IRES

esercizio 31
/12/2017

 
Ammontare 

delle 
differenze 

temporanee 
IRAP

esercizio 
31/12
/2017

 
Effetto 
fiscale 
IRAP

Perdite fiscali riportabili 
a nuovo Ammontare Effetto 

fiscale Ammontare Effetto 
fiscale Ammontare Effetto 

fiscale Ammontare Effetto 
fiscale

- dell'esercizio 16.538        

Totale 16.538        

Perdite recuperabili 16.538        

Aliquota fiscale 24 3.969   24    

 31/12/2018 31/12
/2018 31/12/2018 31/12

/2018 31/12/2017 31/12
/2017 31/12/2017 31/12

/2017

 
 
 
 
Sono state iscritte imposte anticipate per Euro 3.969, derivante da perdite fiscali riportabili dell'esercizio 16.538,
sussistendo le condizioni richieste dai principi contabili per la contabilizzazione del beneficio fiscale futuro, in
particolare la ragionevole certezza che nel futuro la società conseguirà imponibili fiscali tali da consentire
l'assorbimento di tali perdite.
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Nota integrativa, altre informazioni

Dati sull'occupazione

L'organico medio aziendale, non ha subito variazioni di rilievo rispetto al precedente esercizio.

Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del settore dello spettacolo teatri stabili nazionali.

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

Sindaci

Compensi 7.344

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

L'Ente non ha posto in essere operazioni con parti correlate da segnalare.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

L'Ente non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Si propone di rinviare la copertura della perdita di esercizio a nuovo.

La presente nota integrativa è redatta secondo quanto previsto dal Codice civile e dai principi contabili.

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa e Rendiconto finanziario,
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico
dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Presidente del Consiglio di amministrazione
Carlo Saggio
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ENTE TEATRO DI SICILIA STABILE DI CATANIA

ENTE TEATRO DI SICILIA STABILE DI CATANIA

Sede in VIA GIUSEPPE FAVA 39 -95100 CATANIA (CT)  

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2018 

Signori Soci,

l'esercizio chiuso al 31/12/2018  riporta un risultato negativo pari a Euro (24.381).

Condizioni operative e sviluppo dell'attività

Andamento della gestione

Sintesi del bilancio (dati in Euro)

31/12/2018 31/12/2017 31/12/2016

Ricavi 4.443.243 4.356.297 4.503.251
Margine  operativo  lordo  (M.O.L.  o
Ebitda)

(3.292.601) (3.151.049) (3.319.702)

Reddito operativo (Ebit) 44.121 287.608 256.745
Utile (perdita) d’esercizio (24.381) 11.166 21.375
Attività fisse 2.659.223 2.794.807 2.883.914
Patrimonio netto complessivo (2.658.917) (6.849.937) (6.861.104)
Posizione finanziaria netta (2.196.839) (708.142) (819.915)

Nella tabella che segue sono indicati i risultati conseguenti negli ultimi tre esercizi in termini di valore della
produzione, margine operativo lordo e il Risultato prima delle imposte. 

31/12/2018 31/12/2017 31/12/2016
valore della produzione 4.443.243 4.356.297 4.503.251
margine operativo lordo (3.292.601) (3.151.049) (3.319.702)
Risultato prima delle imposte (3.203) 85.068 174.535

Principali dati economici

Il conto economico riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente
(in Euro):

31/12/2018 31/12/2017 Variazione
Ricavi netti 1.001.461 796.079 205.382
Costi esterni 2.165.338 2.088.126 77.212
Valore Aggiunto (1.163.877) (1.292.047) 128.170
Costo del lavoro 2.128.724 1.859.002 269.722
Margine Operativo Lordo (3.292.601) (3.151.049) (141.552)
Ammortamenti, svalutazioni ed altri 
accantonamenti

105.060 121.561 (16.501)

Risultato Operativo (3.397.661) (3.272.610) (125.051)
Proventi non caratteristici 3.441.782 3.560.218 (118.436)
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Proventi e oneri finanziari (47.324) (202.540) 155.216
Risultato Ordinario (3.203) 85.068 (88.271)
Rivalutazioni e svalutazioni
Risultato prima delle imposte (3.203) 85.068 (88.271)
Imposte sul reddito 21.178 73.902 (52.724)
Risultato netto (24.381) 11.166 (35.547)

Principali dati patrimoniali

Lo stato patrimoniale riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente
(in Euro):

31/12/2018 31/12/2017 Variazione

Immobilizzazioni immateriali nette 76.624 (76.624)
Immobilizzazioni materiali nette 2.296.245 2.322.751 (26.506)
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni 
finanziarie

362.978 395.432 (32.454)

Capitale immobilizzato 2.659.223 2.794.807 (135.584)

Rimanenze di magazzino
Crediti verso Clienti 534.629 630.890 (96.261)
Altri crediti 1.692.484 3.154.698 (1.462.214)
Ratei e risconti attivi 111 (111)
Attività d’esercizio a breve termine 2.227.113 3.785.699 (1.558.586)

Debiti verso fornitori 757.186 4.163.786 (3.406.600)
Acconti
Debiti tributari e previdenziali 169.078 191.154 (22.076)
Altri debiti 185.921 873.909 (687.988)
Ratei e risconti passivi 223.873 195.910 27.963
Passività d’esercizio a breve termine 1.336.058 5.424.759 (4.088.701)

Capitale d’esercizio netto 891.055 (1.639.060) 2.530.115

Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato

222.142 314.263 (92.121)

Debiti tributari e previdenziali (oltre l’esercizio
successivo)

3.790.214 6.983.279 (3.193.065)

Altre passività a medio e lungo termine
Passività  a medio lungo termine 4.012.356 7.297.542 (3.285.186)

Capitale investito (462.078) (6.141.795) 5.679.717

Patrimonio netto 2.658.917 6.849.937 (4.191.020)
Posizione finanziaria netta a medio lungo 
termine

(4.000.000) (806.536) (3.193.464)

Posizione finanziaria netta a breve termine 1.803.161 98.394 1.704.767

Mezzi propri e indebitamento finanziario 
netto

462.078 6.141.795 (5.679.717)

Principali dati finanziari

La posizione finanziaria netta al 31/12/2018, era la seguente (in Euro):

31/12/2018 31/12/2017 Variazione

Depositi bancari 1.800.649 377.053 1.423.596
Denaro e altri valori in cassa 2.512 607 1.905
Disponibilità liquide 1.803.161 377.660 1.425.501
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Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni

Obbligazioni e obbligazioni convertibili  (entro
l’esercizio successivo)
Debiti verso soci per finanziamento (entro 
l’esercizio successivo)
Debiti verso banche (entro l’esercizio 
successivo)
Debiti verso altri finanziatori (entro l’esercizio 
successivo)
Anticipazioni per pagamenti esteri
Quota a breve di finanziamenti 279.266 (279.266)
Crediti finanziari
Debiti finanziari a breve termine 279.266 (279.266)

Posizione finanziaria netta a breve 
termine

1.803.161 98.394 1.704.767

Obbligazioni e obbligazioni convertibili (oltre 
l’esercizio successivo)
Debiti verso soci per finanziamento (oltre 
l’esercizio successivo)
Debiti verso banche (oltre l’esercizio 
successivo)
Debiti verso altri finanziatori (oltre l’esercizio 
successivo)

4.000.000 4.000.000

Anticipazioni per pagamenti esteri
Quota a lungo di finanziamenti 806.536 (806.536)
Crediti finanziari
Posizione finanziaria netta a medio e 
lungo termine (4.000.000) (806.536) (3.193.464)

Posizione finanziaria netta (2.196.839) (708.142) (1.488.697)

Informazioni attinenti all’ambiente e al personale

Tenuto conto del ruolo sociale dell’impresa come evidenziato anche dal documento sulla relazione sulla
gestione del  Consiglio  Nazionale dei  Dottori  commercialisti  e degli  esperti  contabili,  si  ritiene opportuno
fornire le seguenti informazioni attinenti l’ambiente e al personale.

Personale
Nel corso dell’esercizio non si sono verificati infortuni gravi sul lavoro che hanno comportato lesioni gravi o
gravissime al personale iscritto al libro matricola.

Nel corso dell’esercizio non si sono registrati addebiti in ordine a malattie professionali su dipendenti o ex
dipendenti e cause di mobbing.

Ambiente
Nel corso dell’esercizio non si sono verificati danni causati all’ambiente.

Investimenti

Nel corso dell'esercizio non sono stati effettuati investimenti

Attività di ricerca e sviluppo

Non sono stati posti in essere attività di ricerca e sviluppo. 

Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio così come presentato.
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Presidente del Consiglio di amministrazione 
Carlo Saggio 
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RELAZIONE A CONSUNTIVO SUL PROGRAMMA ANNUALE 2018 

A causa del sovraindebitamento maturato (circa 13 milioni di euro), il Teatro è stato com-
missariato nel 2016. Sono stati azzerati il CdA e la direzione. Nel 2017 è stato nominato 
un nuovo CdA, estraneo alla precedente gestione, che ha ottenuto la ristrutturazione del 
debito, sancita dal Tribunale di  Acireale (CT).  
In questo contesto si inserisce la nomina di Laura Sicignano quale Direttore del TSC, a 
fine febbraio 2018, in seguito ad un bando ad evidenza pubblica, dopo la presentazione 
del progetto 2018-2020 al MIBAC e la programmazione della stagione teatrale 2018-2019 
ad opera di Massimo Tamalio, consulente del Teatro.  
Dal suo insediamento, le energie del Direttore sono state dedicate ad affrontare la difficile 
situazione del teatro e a realizzare il programma dell’anno 2018 che il consulente in uscita 
aveva progettato, obiettivo raggiunto completamente. 
Nel 2018, il Teatro Stabile di Catania ha iniziato a saldare il debito e gli oneri finanziari 
connessi nei tempi prescritti dal Tribunale, con un grande sforzo di ottimizzazione delle ri-
sorse economiche e umane. Nei prossimi anni, gli attuali CdA e Direzione si trovano quindi 
nella condizione di dover saldare un imponente debito e contemporaneamente di rilancia-
re il Teatro a Catania e nel panorama nazionale.  
In questo territorio il reperimento di risorse private è difficile, non essendoci significative 
Fondazioni Bancarie, né un tessuto imprenditoriale sensibile verso il mecenatismo. Nel 
contempo, la domanda di cultura è forte, come lo è la sua necessità: lo Stabile di Catania 
si rivolge ad un bacino d’utenza assai ampio, che varca i confini comunali e comprende 
zone contrassegnate da forte disagio economico e sociale. 
A fine luglio 2018 si è appreso che il TSC aveva subìto la consistente riduzione del contri-
buto FUS rispetto all’anno precedente, in parte reintegrato solo a fine anno, restando co-
munque inferiore rispetto al 2017. A ciò si aggiunga il dissesto del Comune di Catania, so-
cio del TSC a cui contribuisce annualmente con non meno di 187.500 euro. Attendiamo di 
conoscere se e in quale misura, il Comune di Catania sarà costretto a  ridurre il contributo 
2018. Nel frattempo il CdA ha dovuto approvare il bilancio consuntivo 2018 per poterlo in-
viare al Ministero nei tempi previsti per l’erogazione del saldo del contributo 2018.  
Il disavanzo generato dal consuntivo 2018 verrà coperto con un avanzo di gestione nel 
2019 oppure con un introito da parte del comune di Catania. 
E’ previsto un assestamento di bilancio entro l’estate 2019, in attesa di comunicazioni pre-
cise dal Comune di Catania in merito al contributo 2019. 

Nel 2018 la Direzione ha dovuto affrontare inoltre la mancanza di liquidità, senza potersi 
avvalere del credito bancario, precluso dall’indebitamento pregresso. Il monitoraggio dei 
flussi di cassa è divenuto attento e costante e ha conseguito la regolarità del pagamento 
del personale e dei fornitori. Appreso che la situazione creditoria non era sotto controllo, si 
è intervenuti ottenendo l’incasso di numerosi crediti, anche attraverso azioni legali.  

Oltre alle problematiche economico-finanziarie di cui si è dato conto in precedenza, la si-
tuazione del TSC che il Direttore ha trovato al suo arrivo presentava ulteriori criticità, tra 
queste: 
- Relazioni con il territorio deboli e scarsamente sviluppate; 
- Chiusura della Scuola per attori del Teatro, dismissione del laboratorio scenografico e 
della sala prove, a causa degli interventi di risanamento del sovra-indebitamento maturato 
dal Teatro; 



- Il Teatro dispone solo del Teatro Verga, la cui capienza è di 600 posti e necessita di una 
seconda sala di minori dimensioni per programmare spettacoli innovativi. 
- Il settore comunicazione è risultato inadeguato alla missione culturale del Teatro a Cata-
nia e in Sicilia; 
- Carenza di formazione del personale organizzativo, quanto a conoscenza degli strumenti 

informatici e autonomia nell’esecuzione del lavoro, 
- Numerose vertenze sindacali e legali sia con i dipendenti che con soggetti esterni, che 

sono state affrontate e in buona parte concluse nel corso dell’anno 2018 con grande im-
pegno di tempo e di energie. 

Due aspetti positivi individuati per affrontare le numerose criticità rilevate sono stati la sto-
ria del TSC, che la città conosce e ama come il proprio teatro d’arte, e la dedizione al Tea-
tro da parte di numerosi dipendenti. 
Si è lavorato su questi punti di forza, mettendo in campo nel 2018 alcune strategie che sa-
ranno portate avanti nei prossimi anni: 
- E’ stata data concreta attuazione alla convenzione triennale che il TSC ha stipulato con 
l’Università di Catania, grazie alla Vice Presidente Prof.a Scalisi, con una capillare promo-
zione verso gli studenti, mirata a ringiovanire il pubblico, attraverso sconti e facilitazioni, 
incontri con gli artisti ed eventi nelle sedi dell’Università, acquisto da parte dell’Università 
di un considerevole numero di biglietti per gli studenti; 
- Sono state avviate le prime iniziative orientate alla formazione del pubblico: incontri con artisti 
e tecnici, e laboratori teatrali rivolti alle scuole, all’università e al pubblico in generale.  
- Sono state aumentate le convenzioni con associazioni e aziende per agevolazioni sul 

prezzo di biglietti e abbonamenti e sono state promosse serate di argomento civile in col-
laborazione con le OOSS, organizzando tavole rotonde a tema; 
- L’Ufficio dedicato alle relazioni con le scuole ha iniziato ad organizzare nuove attività, 

come i laboratori per studenti e docenti e l’incontro con gli artisti; 
- Giudicando indispensabile un ripensamento dell’intera strategia di comunicazione del 

Teatro, si è potenziato l’utilizzo dei Social, il sito e la comunicazione con newsletter, si è 
riorganizzata la distribuzione dei materiali stampati ed è stata rinnovata radicalmente la 
linea grafica; 
- Si è intrapresa la ricerca di una sala più piccola del Teatro Verga e di locali in cui riallesti-

re il laboratorio di scenografia e sartoria del Teatro. A questa si è aggiunta la ricerca di 
una nuova sede organizzativa, all’indomani del nubifragio che l’ottobre scorso ha causa-
to l’allagamento degli uffici del Teatro, divenuti inagibili. 
- Si è perseguita la ricerca di finanziamenti privati attraverso l’attivazione di Art Bonus e 

contatti con le aziende del territorio, impegno che nel 2018 ha ottenuto risultati modesti 
per valore economico, ma significativi, con l’aggiudicazione di un bando di Fondazione 
Sicilia, ente privato a sostegno della cultura siciliana e con il sostegno alle nostre attività 
da parte di alcuni sponsor; 

- Sono stati avviati corsi e consulenze per la  formazione del personale (finanziati in buona 
parte da Fondimpresa) inerenti le materie della sicurezza, dell’utilizzo dei software infor-
matici, nonché le competenze tecnico-organizzative specifiche del settore. 
- E’ stata ristrutturata la pianta organica, per un’ottimizzazione delle risorse umane, 
rivedendo l’organizzazione del lavoro e le mansioni, promuovendo la cultura della collabo-
razione e del coordinamento. E’ stato  assunto un nuovo Responsabile tecnico in sostitu-
zione di un dipendente dimessosi per pensionamento. E’ stato riorganizzato il funziona-
mento della biglietteria riducendo gli addetti di una unità. E’ stata inserita una nuova colla-
boratrice dedicata alla comunicazione e promozione. 



- Avvalendosi di un consulente, si è provveduto a riordinare gli obblighi di legge che il Tea-
tro è tenuto ad adempire in materia di  Trasparenza e di Privacy. Sono stati nominati i re-
sponsabili interni ed è stata aggiornata la sezione “Amministrazione trasparente” del sito 
istituzionale. 
- Le complesse relazioni sindacali interne sono state portate avanti a lungo per concludere 
un Accordo integrativo aziendale, sospeso al momento della notizia del dissesto economi-
co del Comune di Catania.  Il personale dipendente ha dimostrato di comprendere la diffi-
coltà contingente, accettando di soprassedere. 

La stagione teatrale in corso si è aperta con un significativo incremento degli abbonamenti e 
dei biglietti dimostrando l’efficacia della promozione attuata e la possibilità reale di conqui-
stare maggiore attenzione e partecipazione. Al 31 dicembre 2018 (un terzo di stagione 
teatrale), abbiamo venduto 3259 abbonamenti e e il nostro obiettivo è raggiungere il tasso 
di crescita degli abbonamenti del 40% rispetto alla stagione 2017/2018. I biglietti venduti 
alla stessa data sono stati 8.450 e mancando ancora 7 spettacoli al termine della stagio-
ne, possiamo contare di raddoppiare le vendite rispetto alla stagione 2016/2017. 

Il programma produttivo dell'anno 2018 si è configurato attento a tematiche di impegno 
civile, in ascolto di un territorio afflitto da gravi problemi socio-economici. Ne danno 
testimonianza: l’attenzione ai temi della legalità nel lavoro di Roberto Andò “E’ una 
tragedia? E’ una commedia? In attesa di giudizio”; l’impegno di registi emergenti della 
regione, in particolar modo con lo spettacolo “68 punto e basta”, una ricostruzione critica di 
cosa ha rappresentato il ’68 a Catania;  “Mafia pride”, uno spettacolo, interpretato 
interamente da donne, che denuncia i luoghi comuni e l’orgoglio di appartenere alla 
criminalità organizzata; “Carne da macello” dedicato al tema del femminicidio; “Il 
giuramento” di Claudio Fava, dedicato al tema delle leggi razziali durante il fascismo. 
L'attenzione verso il teatro sociale, dedicato alla cura della persona, è rintracciabile nella 
produzione di “Invasioni”, realizzata con il coinvolgimento dell'associazione Neon, attiva 
sul territorio nell'ambito del disagio  e dell’handicap. Ma l’obiettivo del TSC nel 2018 è 
stato anche il coinvolgimento di un numero ampio di spettatori. Perciò sono stati coinvolti 
artisti molto popolari come Michele Placido, Massimo Dapporto, Leo Gullotta, Michele 
Riondino, Ottavia Piccolo, Pamela Villoresi.  
La coproduzione degli spettacoli “Fronte del porto” con la regia di Alessandro Gassmann, 
“Pensaci Giacomino” interpretato dal catanese Leo Gullotta, “Un momento difficile” con 
Massimo Dapporto sono state altresì opportunità utili a rilanciare la produzione del Teatro 
a livello nazionale. Il rinnovamento dell'offerta ha ottenuto esiti positivi, presentando il 
teatro di narrazione attraverso lo spettacolo “Scintille” con Laura Curino di Laura Sicignano 
e la ricerca di Roberto Andò sul testo di L. Mauvignac,  “Storia di un oblio”, interpretato da 
Vincenzo Pirrotta. 

Conclusioni 
Se il programma artistico precedentemente previsto è stato in pieno realizzato, nel 2018 si 
è anche migliorato il rapporto con il pubblico e con il territorio, come testimoniano le pre-
senze in sala, e si è avviata una radicale ristrutturazione dell’organizzazione del lavoro in 
vista di nuovi traguardi da raggiungere nei prossimi anni. 
“Connessioni umane” è il titolo della stagione 2018/2019 ad indicare l’importanza di rinsal-
dare il rapporto del teatro con la città.  Crediamo che oggi il TSC debba tornare a riflettere 
e  a far riflettere il suo pubblico sul senso della comunità a cui appartiene. Dopo 2 anni di 
faticosa risalita, dopo il rischio di chiusura, il blocco delle attività, il commissariamento, la 
ristrutturazione del debito, vogliamo comunicare alla città che il TSC sta rinascendo dalle 



proprie ceneri, soprattutto grazie alla partecipazione del pubblico.  Questa ripartenza è 
un’occasione per coinvolgere tutta la città, dalle aziende, alle scuole, all'Università, alle 
associazioni con cui vogliamo fare sistema per creare una rete di raccordo delle energie 
migliori del territorio.  

I numeri del 2018 
Ponendo a confronto i dati di preventivo e consuntivo utili alla valutazione da parte del Mi-
nistero, si evince che i dati a consuntivo superano in positivo quelli a preventivo: 

Preventivo 2018  Consuntivo 2018  note 
giornate lavorative  12.783 giornate lavorative 13.246 in aumento 

giornate recitative  172 giornate recitative 189 in aumento 

oneri versati 657.281,12 oneri versati 726.952,72 in aumento 

giornate lav. di under 35 1293 giornate lav. di under 35 1584 in aumento 

Laura Sicignano  Catania, 21 marzo 2019. 
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