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TEATRO STABILE CATANIA 

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

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2013 

Premessa 

Signori Soci, 

il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d’esercizio 
pari a Euro 268. 

Attività svolte 
La vostra Società, come ben sapete, svolge la propria attività nel settore della produzione di spettacoli 
teatrali anche in coproduzione con altri Teatri Stabili e/o altri organismi privati.  

Criteri di formazione 

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.  
Criteri di valutazione 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c.) 

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2013 non si discostano dai medesimi utilizzati 
per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei 
medesimi principi. 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, 
nella prospettiva della continuazione dell'attività nonché tenendo conto della funzione economica 
dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato. 
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 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 società nei vari esercizi. 
La valutazione tenendo 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 - consente la rappresentazione delle 
operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali.  

Deroghe 

(Rif. art. 2423, quarto comma, C.c.) 

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 
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comma 4 del Codice Civile. 
 
 
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti. 
 
Immobilizzazioni 
 
Immateriali 
 
Sono iscritte al costo storico e si riferiscono alle spese di pubblicità con utilità pluriennale capitalizzate. 
 
 
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 abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio 
precedente e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene: 
• terreni e fabbricati: 0,75% (aliquota ridotta di un quarto per l’effettivo utilizzo del Teatro Verga) 
• impianti e macchinari: 10% 
• attrezzature: 15% 
• mobili e arredamento: 12% 
• macchine d’ufficio elettroniche: 20% 
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 
l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i 
presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti. 
 
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, tenendo in considerazione le 
condizioni economiche generali, di settore e anche il rischio paese. 
 
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. 
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato 
l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni. 
 
 
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, 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. 
 
Dati sull’occupazione 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.) 
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L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti 
variazioni. 
 
   
 

Organico 31/12/2013  31/12/2012  Variazioni 
Dirigenti 1 1 0 
Impiegati 13 14 1 
Operai 54 67 13 
    
    

 
Si precisa che tutti gli impiegati sono lavoratori a tempo indeterminato, invece gli operai n. 23 sono a tempo 
indeterminato mentre 31 sono lavoratori stagionali (per il 2012 gli operai a tempo indeterminato sono 24 
mentre 43 sono lavoratori stagionali). Nel corso dell’esercizio sono stati scritturati 80 attori professionisti 
lavoratori autonomi.  
  
I contratti nazionali di lavoro applicati  sono  quelli del settore  Teatrale: 
1) Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli impiegati e gli operai dipendenti dai Teatri Stabili 

Pubblici e dai Teatri gestiti dall’Eti. 
2) Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per attori, tecnici, ballerini, professori di orchestra e coristi 

scritturati dai teatri Stabili e dalle compagnie professionali teatrali di prosa, commedia musicale, rivista 
ed operetta  e regolamento di palcoscenico.  

 
 
 
 
Attività 
 
 
B) Immobilizzazioni 
 
I. Immobilizzazioni immateriali 
 

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni 
533.247 457.412 75.835 

 
 
Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
  
 

Descrizione 
costi 

Valore 
31/12/2012  

Incrementi 
esercizio 

Decrementi 
esercizio  

Amm.to 
esercizio 

Valore 
31/12/2013  

Impianto e ampliamento      
Ricerca, sviluppo e 
pubblicità 

457.412 75.835   533.247 

Diritti brevetti industriali      
Concessioni, licenze, 
marchi 

     

Avviamento      
Immobilizzazioni in corso 
e acconti 

     

Altre      
Arrotondamento      

  457.412  75.835      533.247 
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II. Immobilizzazioni materiali 
 

 Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni 
2.404.278 2.416.283 (12.005) 

 
 
Terreni e fabbricati 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
 
   
 

Descrizione Importo  
Costo storico 2.765.028  
Rivalutazione monetaria   
Rivalutazione economica   
Ammortamenti esercizi precedenti (352.541)  
Svalutazione esercizi precedenti   
Saldo al 31/12/2012 2.412.487 di cui terreni  
Acquisizione dell'esercizio   
Rivalutazione monetaria   
Rivalutazione economica dell'esercizio   
Svalutazione dell'esercizio   
Cessioni dell'esercizio   
Giroconti positivi (riclassificazione)   
Giroconti negativi (riclassificazione)   
Interessi capitalizzati nell'esercizio   
Ammortamenti dell'esercizio (20.738)  
Saldo al 31/12/2013 2.391.749 di cui terreni  

 
 
  
Impianti e macchinario 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
 
   
 

Descrizione Importo 
Costo storico 16.090 
Rivalutazione monetaria  
Rivalutazione economica  
Ammortamenti esercizi precedenti (16.090) 
Svalutazione esercizi precedenti  
Saldo al 31/12/2012  
Acquisizione dell'esercizio  
Rivalutazione monetaria  
Rivalutazione economica dell'esercizio  
Svalutazione dell'esercizio  
Cessioni dell'esercizio  
Giroconti positivi (riclassificazione)  
Giroconti negativi (riclassificazione)  
Interessi capitalizzati nell'esercizio  
Ammortamenti dell'esercizio  
Saldo al 31/12/2013  

 
  
 
Attrezzature industriali e commerciali 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
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Descrizione Importo 
Costo storico 22.266 
Rivalutazione monetaria  
Rivalutazione economica  
Ammortamenti esercizi precedenti (22.266) 
Svalutazione esercizi precedenti  
Saldo al 31/12/2012  
Acquisizione dell'esercizio 17.273 
Rivalutazione monetaria  
Rivalutazione economica dell'esercizio  
Svalutazione dell'esercizio  
Cessioni dell'esercizio  
Giroconti positivi (riclassificazione)  
Giroconti negativi (riclassificazione)  
Interessi capitalizzati nell'esercizio  
Ammortamenti dell'esercizio (5.153) 
Saldo al 31/12/2013 12.120 

 
  
Altri beni 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
 
  
 

Descrizione Importo 
Costo storico 764.801 
Rivalutazione monetaria  
Rivalutazione economica  
Ammortamenti esercizi precedenti (761.005) 
Svalutazione esercizi precedenti  
Saldo al 31/12/2012 3.796 
Acquisizione dell'esercizio 4.656 
Rivalutazione monetaria  
Rivalutazione economica dell'esercizio  
Svalutazione dell'esercizio  
Cessioni dell'esercizio  
Giroconti positivi (riclassificazione)  
Giroconti negativi (riclassificazione)  
Interessi capitalizzati nell'esercizio  
Ammortamenti dell'esercizio (8.043) 
Saldo al 31/12/2013 409 

 
 
 
III. Immobilizzazioni finanziarie 
 

 Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012  Variazioni 
557.719 487.342 70.377 

 
 
Crediti 
 
  
 

Descrizione 31/12/2012 Incremento Decremento 31/12/2013  
Imprese controllate     
Imprese collegate     
Imprese controllanti     
Altri 487.342 70.377  557.719 
Arrotondamento     
 487.342 70.377  557.719 
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Nella voce crediti verso altri sono stati iscritti i crediti v/inps fondo tesoreria tfr. 
  
C) Attivo circolante 
 
II. Crediti 
 

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012  Variazioni 
4.008.278 4.838.679  (830.401) 

 
Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.). 
  
 

Descrizione Entro 
12 mesi 

Oltre 
12 mesi 

Oltre 
5 anni  

Totale 

Verso clienti 337.002   337.002 
Verso imprese controllate     
Verso imprese collegate     
Verso controllanti     
Per crediti tributari 371.842   371.842 
Per imposte anticipate     
Verso altri 340.942 2.958.492  3.299.434 
Arrotondamento     
 1.049.786 2.958.492  4.008.278 

 
  
I credito tributari sono così distinti: credito iva euro 319.091,00, credito per ritenute d’acconto subite euro 
52.751,00. 
 
I crediti verso altri, al 31/12/2013, entro 12 mesi si riferiscono prevalentemente ai crediti verso aziende 
sottoscrittrice di abbonamenti per i propri dipendenti e ai crediti verso altre compagnie per per gli spettacoli in 
coproduzione. Invece i crediti oltre 12 mesi si riferiscono ai crediti per interessi vantati nei confronti della 
Sezione Autonoma Credito Teatrale, al contributo verso il Ministero per i Beni culturali per per le spese 
relative al servizio VV. FF. e ai crediti verso Erario attualmente in contenzioso. 
L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo 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 

F.do svalutazione ex art. 106 
 D.P.R. 917/1986 

Totale 

Saldo al 31/12/2012  270.143 270.143 
Utilizzo nell'esercizio    
Accantonamento esercizio     
Saldo al 31/12/2013  270.143 270.143 

 
Questo fondo si riferisce alla svalutazione dei crediti per interessi Sact anno 2005 e 2006. 
 
  
IV. Disponibilità liquide 
 

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni 
393.169 21.859 371.310 

  
 

Descrizione 31/12/2013 31/12/2012 
Depositi bancari e postali 390.494 18.598 
Assegni   
Denaro e altri valori in cassa 2.675 3.261 
Arrotondamento   
 393.169   21.859 

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

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni 
56.091  37.130  18.961  

 
Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria 
e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, 
comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo. 
Non sussistono, al 31/12/2013, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni. 
La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.). 
 

Descrizione Importo 
Costo spettacoli di competenza successivo esercizio 56.091 
 56.091 

 
  
Passività 
 
A) Patrimonio netto 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni 
(1.340.872) (1.341.139) 267 

 
 

Descrizione 31/12/2012 Incrementi Decrementi 31/12/2013 
Capitale     
Riserva da sovrapprezzo az.     
Riserve di rivalutazione     
Riserva legale     
Riserve statutarie     
Riserve per azioni proprie in portafoglio     
Altre riserve     
Riserva straordinaria o facoltativa     
Riserva per rinnovamento impianti e 
macchinari 

    

Riserva ammortamento anticipato     
Riserva per acquisto azioni proprie     
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ     
Riserva azioni (quote) della società 
controllante 

    

Riserva non distribuibile da rivalutazione delle 
partecipazioni 

    

Versamenti in conto aumento di capitale     
Versamenti in conto futuro aumento di 
capitale 

    

Versamenti in conto capitale     
Versamenti a copertura perdite     
Riserva da riduzione capitale sociale     
Riserva avanzo di fusione     
Riserva per utili su cambi     
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro     
Riserva da condono ex L. 19 dicembre 1973, 
n. 823; 

    

Riserve di cui all'art. 15 d.l. n. 429/1982, 
convertito nella legge n. 516/1982 

    

Riserva da condono ex L. 30 dicembre 1991, 
n. 413. 

    

Riserva da condono ex L. 27 dicembre 2002, 
n. 289. 

    

Varie altre riserve     
Fondo contributi in conto capitale     
Fondi riserve in sospensione di imposta     
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Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 
576/1975) 

    

Fondi di accantonamento delle plusvalenze di 
cui all'art. 2 legge n.168/1992 

    

Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs 
n. 124/1993 

    

Riserva non distribuibile ex art. 2426     
Riserva per conversione EURO     
Conto personalizzabile     
Conto personalizzabile     
Conto personalizzabile     
Altre     
Arrotondamento     
Utili (perdite) portati a nuovo (259.609)  1.081.531 (1.341.140) 
Utile (perdita) dell'esercizio (1.081.530) 268 (1.081.530) 268 
 (1.341.139) 268 1 (1.340.872) 

 
 
 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 (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, C.c.) 
 
  

Natura / Descrizione Importo Possibilità 
utilizzo (*) 

Quota 
disponibile 

Utilizzazioni eff. Nei 
3 es. prec. Per 
copert. Perdite 

Utilizzazioni eff. 
Nei 3 es. prec. 

Per altre ragioni 
Capitale  B    
Riserva da sovrapprezzo 
delle azioni 

 A, B, C    

Riserve di rivalutazione  A, B    
Riserva legale      
Riserve statutarie  A, B    
Riserva per azioni proprie in 
portafoglio 

     

Altre riserve  A, B, C    
Utili (perdite) portati a nuovo (1.341.140) A, B, C    
Totale      
Quota non distribuibile      
Residua quota distribuibile      

(*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C:per distribuzione ai soci 
 
  
 
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni 
886.465 858.461 28.004 

 
La variazione è così costituita. 
 
  

Variazioni 31/12/2012 Incrementi 
 

Decrementi 
 

31/12/2013 

TFR, movimenti del periodo 415.914 66.153 77.694 404.373 
 
  
 
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2013  verso i dipendenti in forza a 
tale data, al netto degli anticipi corrisposti. 
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D) Debiti 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni 
8.407.189 8.741.383 (334.194) 

 
I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa (articolo 2427, primo 
comma, n. 6, C.c.). 
 
  
 

Descrizione Entro 
12 mesi 

Oltre 
12 mesi 

Oltre 
5 anni 

Totale 

Obbligazioni     
Obbligazioni convertibili     
Debiti verso soci per finanziamenti     
Debiti verso banche 556.178 998.873  1.555.051 
Debiti verso altri finanziatori     
Acconti     
Debiti verso fornitori 2.132.848   2.132.848 
Debiti costituiti da titoli di credito     
Debiti verso imprese controllate     
Debiti verso imprese collegate     
Debiti verso controllanti     
Debiti tributari 47.171 2.082.432  2.129.603 
Debiti verso istituti di previdenza  419.054  419.054 
Altri debiti 413.670 1.756.963  2.170.633 
Arrotondamento     
 3.149.867 5.257.322  8.407.189 

 
 Il saldo del debito verso banche al 31/12/2013, pari a Euro 1.555.051, comprensivo dei mutui passivi di euro 
998.873, esprime l'effettivo debito per capitale, interessi ed oneri accessori maturati ed esigibili. 
 
I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al 
momento del pagamento. Il valore nominale di tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni 
(rettifiche di fatturazione), nella misura corrispondente all'ammontare definito con la controparte. 
 
I debiti tributari si riferiscono principalmente alle ritenute su redditi di lavoro dipendente ed autonomo e 
all’imposta ires ed irap. 
 
I debiti verso altri si riferiscono prevalentemente ai debiti verso la Serit per tributi iscritti a ruolo ed in parte 
oggetto di rateizzazione.  
 
 
Conto economico 
 
A) Valore della produzione 
 

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni 
5.829.149 5.925.606 (96.457) 

 
 
  
 

Descrizione 31/12/2013 31/12/2012 Variazioni 
Ricavi vendite e prestazioni 5.491.064 5.760.031 (268.967) 
Variazioni rimanenze prodotti    
Variazioni lavori in corso su ordinazione    
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni    
Altri ricavi e proventi 338.085 165.575 172.510 
 5.829.149 5.925.606 (96.457) 
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Ricavi per categoria di attività 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.) 
 
Contributi Enti soci locali                                              801.650,00 
Contributo Regione Siciliana                                     2.123.000,00 
Contributo Dipartimento dello Spettacolo                      920.780,00 
Ricavi spettacoli di produzione in sede                         319.557,00 
Ricavi spettacoli di produzione fuori sede                     666.186,00 
Ricavi ospitalità                                                              659.880,00 
 
 
 
 
B) Costi della produzione 
 

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni 
5.101.168 6.138.684 (1.037.516) 

 
   
 

Descrizione 31/12/2013  31/12/2012  Variazioni 
Materie prime, sussidiarie e merci 19.423 31.588 (12.165) 
Servizi 2.020.300 1.864.021 156.279 
Godimento di beni di terzi 235.758 303.336 (67.578) 
Salari e stipendi 1.887.412 2.304.831 (417.419) 
Oneri sociali 545.084 937.932 (392.848) 
Trattamento di fine rapporto 66.153 91.791 (25.638) 
Trattamento quiescenza e simili    
Altri costi del personale 375 1.467 (1.092) 
Ammortamento immobilizzazioni immateriali    
Ammortamento immobilizzazioni materiali 33.934 35.171 (1.237) 
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni    
Svalutazioni crediti attivo circolante  269.567 (269.567) 
Variazione rimanenze materie prime     
Accantonamento per rischi    
Altri accantonamenti    
Oneri diversi di gestione 292.729 298.980 (6.251) 
 5.101.168 6.138.684 (1.037.516) 

 
  
 
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi 
 
Sono strettamente correlati a quanto esposto nella parte della Relazione sulla gestione e all'andamento del 
punto A (Valore della produzione) del Conto economico. 
 
Costi per il personale 
 
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, 
passaggi di categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e 
contratti collettivi. 
 
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 
 
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata 
utile del cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva. 
 
 
Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 
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Si riferisce alla svalutazione dei crediti per interessi Sact anno 2005 e 2006 per euro 269.567. 
 
 
Oneri diversi di gestione 
 
Si riferiscono principalmente alle imposte siae ed altre imposte e tasse locali, alla perdita su crediti di euro 
7.487 a seguito di transazione con il Teatro Eliseo, e a sanzioni per tardivi pagamenti tributari  
 
 
C) Proventi e oneri finanziari 
 

Saldo al 31/12/2013  Saldo al 31/12/2012  Variazioni 
(205.858) (340.553) 134.695 

 
  
 

Descrizione 31/12/2013  31/12/2012  Variazioni 
Da partecipazione    
Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni    
Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni    
Da titoli iscritti nell'attivo circolante    
Proventi diversi dai precedenti 81  81 
(Interessi e altri oneri finanziari) (205.939) (340.553) 134.614 
Utili (perdite) su cambi    
 (205.858) (340.553) 134.695 

 
  
 
 
 
 
Altri proventi finanziari 
  
 

Descrizione Controllanti Controllate Collegate Altre Totale 
Interessi su obbligazioni      
Interessi su titoli      
Interessi bancari e postali      
Interessi su finanziamenti      
Interessi su crediti commerciali      
Altri proventi    81 81 
Arrotondamento      
    81 81 

 
  
 
Interessi e altri oneri finanziari 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 12, C.c.) 
  
 

Descrizione Controllanti Controllate Collegate Altre Totale 
Interessi su obbligazioni      
Interessi bancari    105.603 105.603 
Interessi fornitori    59.258 59.258 
Interessi medio credito    26.624 26.624 
Sconti o oneri finanziari    14.454 14.454 
Interessi su finanziamenti      
Ammortamento disaggio di 
emissione obbligazioni 

     

Altri oneri su operazioni 
finanziarie 

     

Accantonamento al fondo      
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rischi su cambi 
Arrotondamento      
    205.939 205.939 

 
  
 
 
 
 
 
 
E) Proventi e oneri straordinari 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2013  Saldo al 31/12/2012 Variazioni 
(423.480)  (409.613)  (13.867) 

 
 
  
 

Descrizione 31/12/2013  Anno precedente 31/12/2012  
Sopravvenienze attive 323.774 Sopravvenienze attive 61.219 
Totale proventi 323.774 Totale proventi 61.219 
Sopravvenienze passive (747.254) Sopravvenienze passive (470.832) 
Totale oneri (747.254) Totale oneri (470.832) 
 (423.480)  (409.613) 

 
  
Le sopravvenienze attive si riferiscono a transazioni con fornitori vari (Cine Teatro ambasciatori, Grafica 
Etcetera srl) e allo spettacolo in coproduzione con Emilia Romagna Teatro. 
Le sopravvenienze passive si riferiscono prevalentemente a differenze sui costi già dedotti per competenza 
relativi ai compensi per attori e collaboratori e alla sopravvenienza per lo spettacolo in coproduzione con 
Emilia Romagna Teatro. 
 
Imposte sul reddito d'esercizio 
 

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni 
98.375  118.286  (19.911) 

 
Imposte Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni 
Imposte correnti: 98.375 118.286 (19.911) 
IRES  41.673 (41.673) 
IRAP 98.375 76.613 21.762 
Imposte sostitutive    
Imposte differite (anticipate)    
IRES    
IRAP    
Proventi (oneri) da adesione 
al regime di consolidato 
fiscale / trasparenza fiscale 

   

 98.375 118.286 (19.911) 
 

 
 
 
 
Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 19, C.c.) 
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La società non ha emesso strumenti finanziari. 
 
Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati 
 
(Rif. art. 2427-bis, primo comma, n. 1, C.c.) 
 
 
La società non ha strumenti finanziari derivati. 
 
 
Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.) 
La società non ha posto in essere operazioni con parti correlate. 
 
Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.) 
 
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale. 
 
Altre informazioni 
 
Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori  (articolo 2427, primo 
comma, n. 16, C.c.). 
 
  
 

Qualifica Compenso 
Amministratori - 
Collegio sindacale 10.800 

 
 Il compenso per il collegio sindacale già fissato in euro 12.000 annui è stato decurtato del 10% come da art. 
1 comma 10 DL 50/2013. 
 
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. 
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