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Numero Rea
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Capitale Sociale Euro 0.00 i.v.
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Stato patrimoniale
31-12-2017 31-12-2016

Stato patrimoniale
Attivo

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento 76.624 169.485
Totale immobilizzazioni immateriali 76.624 169.485

II - Immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati 2.308.798 2.329.536
2) impianti e macchinario 3.938 5.645
4) altri beni 10.015 16.270
Totale immobilizzazioni materiali 2.322.751 2.351.451

Totale immobilizzazioni (B) 2.399.375 2.520.936
C) Attivo circolante

II - Crediti
1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 630.890 369.107
Totale crediti verso clienti 630.890 369.107

5-bis) crediti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo 526.140 412.307
esigibili oltre l'esercizio successivo 395.432 362.978
Totale crediti tributari 921.572 775.285

5-quater) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo 2.628.558 2.886.583
Totale crediti verso altri 2.628.558 2.886.583

Totale crediti 4.181.020 4.030.975
IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 377.053 333.594
3) danaro e valori in cassa 607 3.068
Totale disponibilità liquide 377.660 336.662

Totale attivo circolante (C) 4.558.680 4.367.637
D) Ratei e risconti 111 -
Totale attivo 6.958.166 6.888.573

Passivo
A) Patrimonio netto

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

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (6.861.104) (6.882.480)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio 11.166 21.375
Totale patrimonio netto (6.849.937) (6.861.104)

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 314.263 328.199
D) Debiti

4) debiti verso banche
esigibili entro l'esercizio successivo 279.266 350.041
esigibili oltre l'esercizio successivo 806.536 806.536
Totale debiti verso banche 1.085.802 1.156.577

7) debiti verso fornitori
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esigibili entro l'esercizio successivo 4.163.786 4.319.290
Totale debiti verso fornitori 4.163.786 4.319.290

12) debiti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo 123.102 609.080
esigibili oltre l'esercizio successivo 4.602.302 3.774.777
Totale debiti tributari 4.725.404 4.383.857

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
esigibili entro l'esercizio successivo 68.052 96.706
esigibili oltre l'esercizio successivo 2.380.977 2.378.931
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 2.449.029 2.475.637

14) altri debiti
esigibili entro l'esercizio successivo 873.909 925.772
Totale altri debiti 873.909 925.772

Totale debiti 13.297.930 13.261.133
E) Ratei e risconti 195.910 160.345
Totale passivo 6.958.166 6.888.573

(1)

Varie altre riserve 31/12/2017 31/12/2016

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 1 1
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Conto economico
31-12-2017 31-12-2016

Conto economico
A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 796.079 781.027
5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 3.483.904 3.457.399
altri 76.314 264.825
Totale altri ricavi e proventi 3.560.218 3.722.224

Totale valore della produzione 4.356.297 4.503.251
B) Costi della produzione

7) per servizi 1.939.316 2.130.626
8) per godimento di beni di terzi 97.009 1.387
9) per il personale

a) salari e stipendi 1.340.821 1.230.964
b) oneri sociali 450.111 430.223
c) trattamento di fine rapporto 68.070 69.051
e) altri costi - 250
Totale costi per il personale 1.859.002 1.730.488

10) ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 92.861 116.772
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 28.700 29.005
Totale ammortamenti e svalutazioni 121.561 145.777

14) oneri diversi di gestione 51.801 238.228
Totale costi della produzione 4.068.689 4.246.506

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 287.608 256.745
C) Proventi e oneri finanziari

17) interessi e altri oneri finanziari
altri 202.540 82.210
Totale interessi e altri oneri finanziari 202.540 82.210

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (202.540) (82.210)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 85.068 174.535
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 73.902 153.160
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 73.902 153.160

21) Utile (perdita) dell'esercizio 11.166 21.375
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto
31-12-2017 31-12-2016

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

Utile (perdita) dell'esercizio 11.166 21.375
Imposte sul reddito 73.902 153.160
Interessi passivi/(attivi) 202.540 82.210
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione 287.608 256.745

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

Accantonamenti ai fondi 68.070 7.554
Ammortamenti delle immobilizzazioni 121.561 145.777
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari - 88.850
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto 189.631 242.181

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 477.239 498.926
Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (261.783) 53.470
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (155.504) 626.426
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (111) -
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 35.565 (78.560)
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 818.344 (699.750)
Totale variazioni del capitale circolante netto 436.511 (98.414)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 913.750 400.512
Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (202.540) (82.210)
(Imposte sul reddito pagate) (517.432) (110.763)
(Utilizzo dei fondi) (82.006) -
Totale altre rettifiche (801.978) (192.973)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 111.772 207.539
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali
(Investimenti) - (1)

Immobilizzazioni immateriali
Disinvestimenti - (1)

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) - (2)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (70.775) 102.027
(Rimborso finanziamenti) - (70.325)

Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento 1 -

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (70.774) 31.702
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 40.998 239.239
Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 333.594 96.412
Danaro e valori in cassa 3.068 1.010
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 336.662 97.422

Disponibilità liquide a fine esercizio

v.2.6.2 ENTE TEATRO DI SICILIA STABILE DI CATANIA

Bilancio di esercizio al 31-12-2017 Pag. 5 di 29

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2017-07-06



Depositi bancari e postali 377.053 333.594
Danaro e valori in cassa 607 3.068
Totale disponibilità liquide a fine esercizio 377.660 336.662
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017

Nota integrativa, parte iniziale
 
Signori Soci,
 
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d'esercizio pari a Euro 
11.166.
 
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;
 
Classe P L: Crediti di lavoro -  - € 406.725,44; si prevede la corresponsione del prestatori di lavoro subordinato
95% dell'importo pari ad € 386.545,66 con il pagamento di € 341.462,35, attraverso l'utilizzo del finanziamento del 
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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.
 
 
Criteri di formazione
 
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2017 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.
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).
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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
 
Immateriali
 
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e 
imputati direttamente alle singole voci.
I costi di impianto e ampliamento con utilità pluriennale sono stati iscritti nell'attivo e sono ammortizzati entro un 
periodo non superiore a cinque anni.
 
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 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

76.624 169.485 (92.861)

 
 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Costi di impianto e di ampliamento Totale immobilizzazioni immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 169.485 169.485

Valore di bilancio 169.485 169.485

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio 92.861 92.861

Totale variazioni (92.861) (92.861)

Valore di fine esercizio

Costo 76.624 76.624

Valore di bilancio 76.624 76.624

Immobilizzazioni materiali

 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

2.322.751 2.351.451 (28.700)

 
 

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) 435.492 552.052 264.511 1.252.055

Valore di bilancio 2.329.536 5.645 16.270 2.351.451

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio 20.738 1.707 6.255 28.700

Totale variazioni (20.738) (1.707) (6.255) (28.700)

Valore di fine esercizio

Costo 2.765.028 557.697 280.781 3.603.506
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Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

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

Immobilizzazioni finanziarie

 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

   

 
 

Attivo circolante

Rimanenze

 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

   

 
 
 

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita

 
Per quanto concerne le immobilizzazioni destinate alla vendita, le stesse sono rappresentate da { }.
 

Crediti iscritti nell'attivo circolante

 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

4.181.020 4.030.975 150.045

 
 

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 369.107 261.783 630.890 630.890 -

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante 775.285 146.287 921.572 526.140 395.432

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante 2.886.583 (258.025) 2.628.558 2.628.558 -

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante 4.030.975 150.045 4.181.020 3.785.588 395.432
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I principali crediti tributari sono di seguito dettagliati: 
 

  

Credito IVA 2017  382.958

Credito per ritenute subite  59.534

Credito IRES per acconti  40.187

Credito IRAP per acconti  31.480

Credito bonus Renzi  11.979

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.
 
Tra i crediti v/altri si segnalano: 
 

  

Regione Sicilia 2009  27.000

Regione Sicilia 2017  24.180

Città metropolitana 2016  669

Città metropolitana 2017  250.000

Ministero contributo 2017  1.274.000

Contributo FURS 2015  30.060

Contributo FURS 2017  224.044

Contributi c/pignoramenti  318.564

 
 
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.
 
Gli altri crediti dalla disamina effettuata non necessitano allo stato attuale di svalutazione. 
 
 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

 
 
La ripartizione dei crediti al 31/12/2017 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente.
 

Area geografica Italia Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 630.890 630.890
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Area geografica Italia Totale

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 921.572 921.572

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 2.628.558 2.628.558

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 4.181.020 4.181.020

 
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

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

Saldo al 31/12/2016 1.013.734  1.013.734

Utilizzo nell'esercizio    

Accantonamento 
esercizio    

Saldo al 31/12/2017 1.013.734  1.013.734

 
 
 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

     

 
 

Dettagli sulle partecipazioni iscritte nell'attivo circolante in imprese controllate

 
Imprese controllate
 

Dettagli sulle partecipazioni iscritte nell'attivo circolante in imprese collegate

 
Imprese collegate
 

Disponibilità liquide

 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

377.660 336.662 40.998

 
 

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

Depositi bancari e postali 333.594 43.459 377.053
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Denaro e altri valori in cassa 3.068 (2.461) 607

Totale disponibilità liquide 336.662 40.998 377.660

 
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 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

111    111

 
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.
 

Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Risconti attivi 111 111

Totale ratei e risconti attivi 111 111

 
 
La composizione della voce è così dettagliata.
 

Descrizione Importo

Risconti attivi diversi 111
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

 
 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

(6.849.937) (6.861.104) 11.167

 
 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

Altre riserve

Varie altre riserve 1 - - 1

Totale altre riserve 1 - - 1

Utili (perdite) portati a nuovo (6.882.480) 21.376 - (6.861.104)

Utile (perdita) dell'esercizio 21.375 11.166 21.375 11.166 11.166

Totale patrimonio netto (6.861.104) 32.542 21.375 11.166 (6.849.937)

Dettaglio delle varie altre riserve
Descrizione Importo

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 1

Totale 1

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Importo Possibilità di utilizzazione

Capitale - B

Riserva da soprapprezzo delle azioni - A,B,C,D

Riserve di rivalutazione - A,B

Riserva legale - A,B

Riserve statutarie - A,B,C,D

Altre riserve

Riserva straordinaria - A,B,C,D

Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile - A,B,C,D

Riserva azioni o quote della società controllante - A,B,C,D

Riserva da rivalutazione delle partecipazioni - A,B,C,D

Versamenti in conto aumento di capitale - A,B,C,D

Versamenti in conto futuro aumento di capitale - A,B,C,D

Versamenti in conto capitale - A,B,C,D
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Importo Possibilità di utilizzazione

Versamenti a copertura perdite - A,B,C,D

Riserva da riduzione capitale sociale - A,B,C,D

Riserva avanzo di fusione - A,B,C,D

Riserva per utili su cambi non realizzati - A,B,C,D

Riserva da conguaglio utili in corso - A,B,C,D

Varie altre riserve 1

Totale altre riserve 1

Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi - A,B,C,D

Utili portati a nuovo (6.861.104) A,B,C,D

Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio - A,B,C,D

Totale (6.861.103)

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

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre 
riserve

Descrizione Importo Possibilità di utilizzazioni

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 1 A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

Totale 1

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

Fondi per rischi e oneri

 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

         

 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
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Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

314.263 328.199 (13.936)

 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 328.199

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 68.070

Utilizzo nell'esercizio 82.006

Totale variazioni (13.936)

Valore di fine esercizio 314.263

 
 
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2017  verso i dipendenti in forza a tale data.
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.
 
 

Debiti

 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

13.297.930 13.261.133 36.797

 
 

Variazioni e scadenza dei debiti

 
La scadenza dei debiti è così suddivisa.
 

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti verso banche 1.156.577 (70.775) 1.085.802 279.266 806.536

Debiti verso fornitori 4.319.290 (155.504) 4.163.786 4.163.786 -

Debiti tributari 4.383.857 341.547 4.725.404 123.102 4.602.302

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale 2.475.637 (26.608) 2.449.029 68.052 2.380.977

Altri debiti 925.772 (51.863) 873.909 873.909 -

Totale debiti 13.261.133 36.797 13.297.930 5.508.115 7.789.815

 
 
Il saldo del debito verso banche al 31/12/2017, pari a Euro 1.085.802, comprensivo dei mutui passivi, esprime 
l'effettivo debito per capitale, interessi ed oneri accessori maturati ed esigibili.
 
I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al valore nominale.
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La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate.
Nella voce debiti tributari sono iscritti debiti per imposta IRES  pari a Euro 36.771, al lordo del credito riportato 
dall'anno precedente per Euro 40.187, delle ritenute d'acconto subite, pari a Euro 59.534. Inoltre, sono iscritti debiti per 
imposta IRAP pari a Euro 37.131, al lordo degli acconti versati nel corso dell'esercizio per Euro 31.480.
 
I debiti tributari nel loro complesso sono di seguito dettagliati:
 
 

Debiti tributari non iscritti a ruolo   

Ritenute Irpef 2016  230.720

Ires 2017  36.771

Irap 2014  85.877

Irap 2016  21.874

Irap 2017  37.131

Tares/Tarsu anni precedenti  76.265

Tari 2014  21.286

Tari 2015  21.286

Tari 2016  21.286

Erario c/sanzioni tributarie  4.199

 
 

Debiti tributari iscritti a ruolo   

Irap 2008  126.435

Irap 2009  18.621

Irap 2010  18.910

Irap 2011  114.454

Irap 2013  21.212

Ires 2004  1.396

Ires 2011  90.940

Ires 2014  48.716

Irpef 2008  853.891

Irpef 2010  83.870

Irpef 2011  598.147

Irpef 2012  435.699

Irpef 2013/15 e Irap 2015  1.143.800

Irpef 2014  521.385

Tassa rifiuti 2010  28.072

Tassa rifiuti 2009  8.146

Imposta di registro  5.816

   

 
I debiti previdenziali nel loro complesso sono di seguito dettagliati:
 
 

Debiti previdenziali non iscritti a ruolo   

Inps 2017  61.146

Inail  140
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Oneri sociali premio di produzione  84.672

 
 

Debiti previdenziali iscritti a ruolo   

Enpals 2009  643.749

Enpals 2010  1.161.349

Enpals 2015/2016  491.207

 
 

Suddivisione dei debiti per area geografica

 
La ripartizione dei Debiti al 31/12/2017 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente.
 

Area geografica Italia Totale

Debiti verso banche 1.085.802 1.085.802

Debiti verso fornitori 4.163.786 4.163.786

Debiti tributari 4.725.404 4.725.404

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 2.449.029 2.449.029

Altri debiti 873.909 873.909

Debiti 13.297.930 13.297.930

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

 
I seguenti debiti sono assistiti da garanzia reale su beni sociali:
 

Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Debiti assistiti da ipoteche

Debiti verso banche 806.536 279.266 1.085.802

Debiti verso fornitori - 4.163.786 4.163.786

Debiti tributari - 4.725.404 4.725.404

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale - 2.449.029 2.449.029

Altri debiti - 873.909 873.909

Totale debiti - 13.297.930 13.297.930

Ratei e risconti passivi

 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

195.910 160.345 35.565
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Risconti passivi 160.345 35.565 195.910

Totale ratei e risconti passivi 160.345 35.565 195.910

 
 
La composizione della voce è così dettagliata.
 

Descrizione Importo

Risconti passivi su abbonamenti stagione teatrale 195.910

 
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
I criteri adottati nella valutazione e nella conversione dei valori espressi in moneta estera per tali poste sono riportati
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Nota integrativa, conto economico

Valore della produzione

 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

4.356.297 4.503.251 (146.954)

 
 

Descrizione 31/12/2017 31/12/2016 Variazioni

Ricavi vendite e prestazioni 796.079 781.027 15.052

Variazioni rimanenze prodotti    

Variazioni lavori in corso su ordinazione    

Incrementi immobilizzazioni per lavori interni    

Altri ricavi e proventi 3.560.218 3.722.224 (162.006)

Totale 4.356.297 4.503.251 (146.954)

 
 
I contributi in conto esercizio sono di seguito dettagliati:
 

Contributi in conto esercizio  3.483.904

Contributo ordinario Ministero Dipartimento Spettacolo  1.274.000

Contributo ordinario Regione Siciliana  1.548.360

Contributo ordinario Comune di Catania  187.500

Contributo Città metropolitana  250.000

Contributo FURS  224.044

 
 
 
 

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

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Attività spettacoli teatrali 796.079

Totale 796.079

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Area geografica Valore esercizio corrente

Italia 796.079

Totale 796.079

Costi della produzione
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Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

4.068.689 4.246.506 (177.817)

 
 

Descrizione 31/12
/2017

31/12
/2016 Variazioni

Materie prime, sussidiarie e merci    

Servizi 1.939.316 2.130.626 (191.310)

Godimento di beni di terzi 97.009 1.387 95.622

Salari e stipendi 1.340.821 1.230.964 109.857

Oneri sociali 450.111 430.223 19.888

Trattamento di fine rapporto 68.070 69.051 (981)

Trattamento quiescenza e simili    

Altri costi del personale  250 (250)

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 92.861 116.772 (23.911)

Ammortamento immobilizzazioni materiali 28.700 29.005 (305)

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni    

Svalutazioni crediti attivo circolante    

Variazione rimanenze materie prime    

Accantonamento per rischi    

Altri accantonamenti    

Oneri diversi di gestione 51.801 238.228 (186.427)

Totale 4.068.689 4.246.506 (177.817)

 
 
 
 

Proventi e oneri finanziari

 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

(202.540) (82.210) (120.330)

 
 

Descrizione 31/12
/2017

31/12
/2016 Variazioni

Da partecipazione    

Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni    

Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni    

Da titoli iscritti nell'attivo circolante    

Proventi diversi dai precedenti    

(Interessi e altri oneri finanziari) (202.540) (82.210) (120.330)

Utili (perdite) su cambi    

Totale (202.540) (82.210) (120.330)
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Composizione dei proventi da partecipazione

 
 
 

Descrizione Controllanti Controllate Collegate Imprese sottoposte al controllo delle controllanti Altre

Altri proventi da partecipazione diversi dai dividendi      

      

      

      

      

      

      

      

Dividendi      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 
 
Altri proventi finanziari
 

Descrizione Controllate Collegate Controllanti Imprese sottoposte al controllo delle controllanti Altre Totale

Interessi su obbligazioni       

Interessi su titoli       

Interessi bancari e postali       

Interessi su finanziamenti       

Interessi su crediti commerciali       

Altri proventi       

Arrotondamento       

Totale       

 
 

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
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Interessi e altri oneri finanziari

Altri 202.540

Totale 202.540

 

Descrizione Controllate Collegate Controllanti Imprese sottoposte al controllo delle controllanti Altre Totale

Interessi su obbligazioni       

Interessi bancari       

Int.ssi omessi versamenti     167.889 167.889

Int.ssi passivi diversi      34.681 34.681 

Sconti o oneri finanziari       

Interessi su finanziamenti       

Ammortamento disaggio di
 emissione obbligazioni       

Altri oneri su operazioni
 finanziarie       

Accantonamento al fondo
 rischi su cambi       

Arrotondamento       

Totale     202.540 202.540

 
 

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

   

 
 

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

 
Ricavi di entità o incidenza eccezionale
 
 
Elementi di costo di entità o incidenza eccezionale
 

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

 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

73.902 153.160 (79.258)
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Imposte Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

Imposte correnti: 73.902 153.160 (79.258)

IRES 36.771 121.680 (84.909)

IRAP 37.131 31.480 5.651

Imposte sostitutive    

Imposte relative a esercizi precedenti    

Imposte differite (anticipate)    

IRES    

IRAP    

Proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale    

Totale 73.902 153.160 (79.258)

 
Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.
 
 
 
Determinazione dell'imponibile IRES
 

Descrizione Valore Imposte

Risultato prima delle imposte 85.068  

Onere fiscale 24  

Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi: 0  

Totale   

Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi: 0  

Totale   

Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti 0  

Totale   

Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi 0 0

Amm.to immobili 4.148  

Spese telefoniche 2.784  

Sopravvenienze passive 4.125  

Interessi passivi indeducibili ROL 79.789  

Deduzione IRAP per costo del personale e interessi passivi (22.703)  

   

Totale 68.143  

Imponibile fiscale 153.211  

Imposte correnti sul reddito dell'esercizio  36.771

 
 
 
Determinazione dell'imponibile IRAP
 

Descrizione Valore Imposte

Differenza tra valore e costi della produzione 2.146.610  

Costi non rilevanti ai fini IRAP   

   

v.2.6.2 ENTE TEATRO DI SICILIA STABILE DI CATANIA

Bilancio di esercizio al 31-12-2017 Pag. 25 di 29

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2017-07-06



Descrizione Valore Imposte

   

   

Ricavi non rilevanti ai fini IRAP   

   

   

Totale 2.146.610  

Onere fiscale 4,82  

Differenza temporanea deducibile in esercizi successivi: 0  

Coompensi art. 11, comma 1, lett. B) D.Lgs. 446 1.100  

Ammortamento fabbricati 4.148  

Deduzione contributi Inail (27.808)  

Deduzione forfetaria cuneo fiscale (487.430)  

Deduzione contributiva cuneo fiscale (214.617)  

Deduzione costo residuo del personale (655.932)  

Eccedenza sulle retribuzioni non deducibile 4.283  

   

Imponibile Irap 770.354  

IRAP corrente per l'esercizio  37.131

 
 
 
Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti
 

 

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

esercizio 31/12/2016
 

Ammontare delle 
differenze 

temporanee IRAP

esercizio 
31/12
/2016

 
Effetto 
fiscale 
IRAP

Imposte anticipate:       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Totale       
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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

esercizio 31/12/2016
 

Ammontare delle 
differenze 

temporanee IRAP

esercizio 
31/12
/2016

 
Effetto 
fiscale 
IRAP

Imposte differite:       

       

       

       

       

       

       

       

Totale       

Imposte differite (anticipate) nette       

Perdite fiscali riportabili a nuovo Ammontare Effetto 
fiscale Ammontare Effetto 

fiscale Ammontare Effetto 
fiscale

- dell'esercizio       

- di esercizi precedenti       

Totale       

Perdite recuperabili       

Aliquota fiscale 24    27,5  

(Differenze temporanee escluse dalla 
determinazione delle imposte (anticipate) e 
differite

      

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

/2017   

       

       

       

       

       

Totale       
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Nota integrativa, altre informazioni

Dati sull'occupazione

 
 
L'organico dei lavoratori a tempo indeterminato, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le 
seguenti variazioni.
 

Organico 31/12/2017 31/12/2016 Variazioni

Impiegati 11 12 (1)

Operai 18 20 (2) 

Totale 29 32 (3)

 
 
Vista la stagionalità dell'attività teatrale, nel corso dell'esercizio si è proceduto, come sempre, all'assunzione di tecnici 
ed attori con contratti a tempo determinato.
 
Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del settore spettacolo teatri stabili pubblici.
 
 
 

Numero medio

Impiegati 11

Operai 18

Totale Dipendenti 29

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

Sindaci

Compensi 11.544

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

 
Informazioni relative al  degli strumenti finanziari derivatifair value
 
La società non ha strumenti finanziari derivati.
 
 

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

 
Non ci sono patrimoni e finanziamenti destinati a specifici affari.
 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
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La società non ha posto in essere operazioni con parti correlate.
 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

 
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.
 

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

 
Non ci sono fatti di rilievo da segnalare.
 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

 
Si propone all'assemblea di destinare l'utile di esercizio di Euro 11.166 a copertura delle perdite precedenti.
 
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
 
Dott. Carlo Saggio
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