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RELAZIONE SULLA GESTIONE 
 

La Fondazione del Teatro lirico Giuseppe Verdi ha attraversato nel corso dell'anno 2011 uno dei momenti più difficili della sua storia 
bicentenaria. 
La concomitanza di più fattori: il rinnovo degli organi di amministrazione e nomina del Sovrintendente precedente a fine 2010 con la 
Stagione lirica 2010-2011 già programmata almeno sino a giugno; la contrazione della contribuzione pubblica avvenuta nel 2010, in 
particolare quella dello Stato che è passata da 14,3 mln. di euro a 11,3 con i conseguenti riflessi negativi sia sul piano economico che su 
quello patrimoniale. La perdita dell’esercizio 2010 che ha aggravato lo squilibrio patrimoniale ha portato al commissariamento della 
Fondazione, attuato con Decreto Ministeriale del 25 ottobre 2011. 
La posizione della Fondazione non si discosta da quella delle altre Fondazioni Liriche: dall’ultima Relazione al Parlamento 
sull’utilizzazione del Fondo Unico dello Spettacolo (relativa all’anno 2010), datata 16/11/2011, si rileva che lo scostamento dello 
stanziamento statale per il F.U.S. tra il valore nominale e valore effettivo in termini reali, nell’ultimo biennio, ha superato il 56%  
rispetto all’anno di istituzione del Fondo stesso e nonostante che la Legge istitutiva ne avesse previsto l’indicizzazione triennale. 
Questo decremento ha inciso sull'indebitamento della Fondazione in una fase di generale difficoltà di tutto il settore bancario, con 
conseguente contrazione delle linee di credito. Questo elemento di criticità è stato affrontato immediatamente dalla gestione 
commissariale con l'obiettivo di mantenere una liquidità sufficiente a proseguire l'attività ordinaria. 
Infatti l’azione di coinvolgimento sia dei vertici bancari sia quelli degli Enti locali, in primo luogo il Sindaco della città e l’Assessore alle 
Finanze della Regione FVG, ha consentito di concludere in un tempo estremamente ridotto riaperture di credito per oltre dieci milioni di 
euro che hanno permesso da una parte di estinguere affidamenti in scadenza e dall’altra di far fronte agli impegni correnti. 
L’attenzione posta dai vertici regionali nei confronti della Fondazione si è dimostrata quasi immediatamente con un primo 
provvedimento che è stato inserito in Legge Finanziaria regionale (Art.16 c.18 L.R. n.18 del 29/12/2011) con cui l’Amministrazione 
Regionale ha concesso una garanzia fideiussoria fino a 4 milioni di euro che diverrà operativa a presentazione del presente bilancio. 
Il felice esito di un annoso contenzioso con il Ministero dell'Economia e Finanze, conclusosi a fine 2011 con una transazione stragiudiziale 
per 4 milioni di euro firmata dal Commissario Straordinario, ha inoltre contribuito a contenere nei limiti dell'anno precedente 
l'indebitamento verso le banche e di conseguenza anche a contribuire al mantenimento delle linee di credito concesse. 
Nel passare all'analisi del conto economico è opportuno segnalare  che i ricavi per contribuzione pubblica sono aumentati rispetto al 
2010 di circa 1 milione di euro, derivante dal contributo straordinario del Ministero dei Beni Culturali, contributo che era già atteso nel 
2010, ma inserito solo nel provvedimento “milleproroghe” del 2011. In leggera contrazione anche i contributi regionali, mentre 
rimangono stabili quelli del Comune di Trieste; di poco rilievo quelli degli altri Enti locali. 
Sul fronte dei contributi da privati e dagli Enti non obbligati per Legge alla partecipazione alla gestione, va segnalata la scelta del 
Comune di Pordenone di non rinnovare la convenzione con la Fondazione per le repliche della Stagione Sinfonica al Teatro pordenonese. 
La scelta di trasferire un titolo della Stagione lirica dalla fine dell'anno all'inizio del 2012 e le modeste performance di botteghino di una 
stagione estiva obbligatoriamente povera di mezzi hanno influito negativamente sugli incassi con una contrazione complessiva di circa il 
23% rispetto all'anno precedente.  
Tra le note positive, oltre alla conclusione del contenzioso con il MEF, anche la risoluzione positiva di un contenzioso in materia di IVA, 
che ha prodotto ricavi straordinari per oltre 250mila euro. 
Le poste straordinarie hanno permesso di mantenere il livello dei ricavi  pari a quello del 2006 e hanno, in ultima analisi, integrato i 
minori trasferimenti dello Stato. Considerata la natura particolare di questi ricavi, che non possono essere considerati ripetibili, la 
Fondazione non è rimasta inerte ed ha attivato diverse iniziative per contenere i costi. Infatti analizzando per macrovoci il bilancio nella 
sezione dei costi, si può rilevare come vi siano state riduzioni generalizzate su tutti i costi della produzione rispetto all'esercizio 
precedente. Si cita per brevità in questa sede, ma ampiamente illustrato nella nota integrativa: -305mila euro negli acquisti e nei 
servizi, -615mila euro nella produzione artistica, -250mila euro nel personale. L’unica eccezione è costituita dagli oneri per interessi 
passivi, le cui ragioni sono già espresse in merito alla difficoltà di accesso al credito. 
Sono stati previsti fondi per il rinnovo del CCNL, scaduto nel 2006, calibrandoli sulla percentuale di inflazione programmata dal Ministero 
dell’Economia per il 2011 (2.0%), che vanno ad aggiungersi a quanto accantonato nel 2010. Sebbene la consistenza media del personale 
impiegato non abbia subito consistenti riduzioni rispetto alla media normale di utilizzo, la Fondazione prosegue il costante trend di 
contenimento segnando un'ulteriore riduzione di circa 6 unità/anno portando il personale a 272 unità su 300 posizioni autorizzate dal 
Ministero vigilante.  
Va sottolineata infine la particolare attenzione posta nell'inserire a  bilancio fondi rischi a salvaguardia di situazioni che potrebbero 
costituire elementi di incertezza nel futuro quali cause di lavoro, generate dall'entrata in vigore della Legge n.183/2010 e dalle 
interpretazioni non allineate che la magistratura sta dando all'applicazione del D.L. n. 64/2010 sui ricorsi che hanno per oggetto i 
contratti a tempo determinato. Analoga attenzione si è posta nei procedimenti tributari in materia di IRAP e riguardanti crediti iscritti in 
passati esercizi, ancora non realizzati stante il contenzioso pendente in Cassazione.  E’ stata inoltre valutata l’esigibilità di tutti i crediti 
e la consistenza del fondo svalutazione degli stessi. 
Il calcolo dell'IRAP è stato fatto sulla base del Dlgs n.446/97 e succ.mm.ii.; si è ritenuto prudenzialmente di considerare imponibile la 
sopravvenienza attiva derivante dal contenzioso con il Ministero dell’Economia, seppur costituita da cespiti la cui natura fiscale merita 
un ulteriore approfondimento e potrà costituire valido motivo per formulare istanza di rimborso.  
La Fondazione non è soggetta ad IRES ai sensi dell'art.25 c.5 del Dlgs n. 367/96. 
Il bilancio chiude sostanzialmente in pareggio, con un attivo di € 14.960 che andrà a ridurre le perdite pregresse.  
Il risultato positivo consente di mantenere inalterata la situazione patrimoniale, nonostante si debba ricordare che il patrimonio 
disponibile della Fondazione sia negativo, e si rileva un ridotto miglioramento nell'indebitamento oneroso a breve, peraltro parzialmente 
compensato dall'incremento del debito verso fornitori. Il debito nei confronti dell'Enpals maturato nel corso del 2011 verrà assolto con 
un piano rateizzato di rimborso già definito con l’Ente da parte del Commissario Straordinario. 
Rimane comunque elevato nel passivo patrimoniale l'indebitamento della Fondazione. Inutile ricordare qui le ragioni di tale situazione 
che ha origini già nella trasformazione da Ente Autonomo a Fondazione (che ne ha ereditato soltanto il passivo); si ritiene più utile 
pensare ad un rafforzamento patrimoniale che, data l'entità del debito e la generale contrazione degli apporti pubblici, non può essere 
risolto a breve termine. 
Sicuramente la stabilizzazione dell'equilibrio economico di gestione sarà elemento necessario - ma non sufficiente - per raggiungere 
l'obiettivo di una ricapitalizzazione reale e non solo formale come il legislatore ha, di fatto, autorizzato sino ad oggi. Le azioni di 
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economicità di gestione dovranno essere sostenute da apporti patrimoniali come quelli già definiti con l'amministrazione comunale per il 
conferimento della Sala Tripcovich. Altre iniziative sono in atto per risolvere la logistica dello stoccaggio degli allestimenti attualmente 
situati in località della Provincia diverse rispetto sia alla sede teatrale che allo stabilimento di produzione di Noghere. 
La programmazione artistica, per quanto riguarda la lirica ed i concerti, non è stata variata in modo apprezzabile nel corso del 2011 
rispetto alle previsioni; per i dettagli sull’attività eseguita si rimanda alla relazione artistica ed agli altri allegati di bilancio. 
I dati relativi all'andamento delle vendite hanno da tempo imposto una profonda riflessione sulle modalità di offerta degli spettacoli e 
conseguente marketing di vendita. Le soluzioni proposte per il lancio della stagione 2012, quali il tentativo di imporre il calendario unico 
annuale e privilegiare una politica di vendita aggressiva spostata tutta sullo sbigliettamento anziché sulla fidelizzazione del pubblico che 
stabilmente frequenta il teatro, hanno purtroppo dato risultati assolutamente negativi. La pretesa di assimilare Trieste a realtà diverse, 
soprattutto con un bacino d'utenza nemmeno avvicinabile a quello locale hanno indotto ad errori di valutazione gravi ed il danno fatto in  
termini di pubblico è stato notevole. La ristrutturazione della Stagione lirica deve essere il punto di partenza di un piano programmatico  
per agevolare il rientro di quel pubblico che gratificava la Fondazione con indici di presenza a teatro molto significativi in relazione alla 
popolazione residente.  
Il lavoro sul piano artistico deve precedere ed accompagnare quello di marketing di vendita, rimanendo centrale l'obbligo di proporre un 
prodotto di qualità da conciliare con le risorse disponibili. Fin qui l'analisi sul trascorso e formulare una previsione sulla continuità di 
gestione e sulle prospettive di realizzarla non può prescindere dall'interesse che gli Enti locali riserveranno alla Fondazione Lirica.  
E’ necessario concludere entro l’esercizio 2012 l’azione di riequilibrio economico avviata ed intrapresa dal Commissario Straordinario nel 
primo semestre di mandato grazie anche al fattivo contributo dei soci ope legis Regione FVG e Comune di Trieste e ritornare nel 2013 ad 
una gestione ordinaria con la ricostituzione del C.d.A. 
 
 
 

       Il Commissario Straordinario 
 (Claudio Orazi) 

 
Trieste, 19 aprile 2012 
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STATO PATRIMONIALE 
ATTIVITA’ 

 
 

Esercizio 2011 Esercizio 2010 

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI - - 

  

B) IMMOBILIZZAZIONI  

I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI  

1. Costi d’impianto e ampliamento - 6.610 

2. Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità - - 

3. Diritti brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell'ingegno 21.702 32.960 

4. Concessioni, licenze, marchi e diritti simili - - 

5. Avviamento - - 

6. Immobilizzazioni in corso ed acconti - - 

7. Altre 28.978.673 29.055.343 

TOTALE I  29.000.375 29.094.913 

  

II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI  

1. Terreni e fabbricati 2.631 3.552 

2. Impianti e macchinario 203.267 243.346 

3. Attrezzature industriali e commerciali 2.029.433 2.518.928 

4. Altri beni 60.500 60.500 

5. Immobilizzazioni in corso ed acconti - - 

TOTALE II 2.295.831 2.826.326 

  

III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE  

1 a). Partecipazioni in imprese controllate - - 

1 b). Partecipazioni in imprese collegate - - 

1 c). Partecipazioni in altre imprese - - 

2 a). Crediti verso imprese controllate - - 

2 b). Crediti verso imprese collegate - - 

2 c). Crediti verso controllanti - - 

2 d). Crediti verso altri - - 

3. Altri titoli - - 

4. Azioni proprie - - 

TOTALE III - - 

  

TOTALE B) 31.296.206 31.921.239 

  

C) ATTIVO CIRCOLANTE  

I - RIMANENZE  

1. Materie prime, sussidiarie e di consumo - 49.493 

2. Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati - - 

3. Lavori in corso su ordinazione  

4. Prodotti finiti e merci - - 

5. Acconti - - 

TOTALE I - 49.493 
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STATO PATRIMONIALE 

ATTIVITA’ 
 
 

Esercizio 2011 Esercizio 2010 

II - CREDITI  

1 a). Verso clienti (importi scadenti entro 12 mesi) 795.165 1.026.548 

1 b). Verso clienti (importi scadenti oltre 12 mesi) - - 

2. Verso imprese controllate - - 

3. Verso imprese collegate - - 

4. Verso imprese controllanti - - 

4 bis. Crediti tributari 1.646.503 1.860.926 

4 ter. Imposte anticipate - - 

5 a). Verso altri (importi scadenti entro 12 mesi) 2.323.417 1.524.941 

5 b). Verso altri (importi scadenti oltre 12 mesi) 6.330.740 3.176.751 

TOTALE II 11.095.825 7.589.166 

  

III - ATTIVITA' FINANZIARIE  

1. Partecipazioni in imprese controllate - - 

2. Partecipazioni in imprese collegate - - 

3. Altre partecipazioni - - 

4. Azioni proprie - - 

5. Altri titoli - - 

TOTALE III - - 

  

IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE  

1. Depositi bancari e postali 663.025 418.713 

2. Assegni - - 

3 .Danaro e valori in cassa 36.649 13.462 

TOTALE IV 699.674 432.175 

  

TOTALE C) 11.795.499 8.070.834 

  

D) RATEI E RISCONTI  

a) Ratei attivi 27 232 

b) Risconti attivi 24.124 63.867 

c) Disaggio sui prestiti - - 

TOTALE D) 24.151 64.099 

  

TOTALE ATTIVITA’ 43.115.856 40.056.172 
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STATO PATRIMONIALE 
PASSIVITA’ 

 
 

Esercizio 2011 Esercizio 2010 

A) PATRIMONIO NETTO  

I - CAPITALE  

     a) FONDO DI DOTAZIONE - 9.961.845 - 9.961.845 

     b) DIRITTO D’USO DEGLI IMMOBILI (INDISPONIBILE) 28.855.759 28.855.759 

II - RISERVA DA SOVRAPPREZZO DELLE AZIONI - - 

III - RISERVE DI RIVALUTAZIONE - - 

IV-  RISERVA LEGALE - - 

V - RISERVA PER AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO - - 

VI - RISERVE STATUTARIE - - 

VII- ALTRE RISERVE  

      a) QUOTE SOCI SOTTOSCRITTORI - 3.000 

      b) CONTRIBUTI IN C/TO CAPITALE - - 

      c) ARROTONDAMENTI E ALTRE RISERVE 1 2 

VIII - PERDITE PORTATE A NUOVO - 13.859.462 - 9.756.363 

IX – UTILE D'ESERCIZIO    14.960 - 4.108.600 

TOTALE A) 5.049.413 5.031.953 

  

B) FONDI PER RISCHI E ONERI  

1. Per trattamento di quiescienza e obblighi simili - - 

2. Per imposte, anche differite 753.781 547.717 

3 .Altri 576.761 221.180 

TOTALE B) 1.330.542 768.897 

  

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO 7.671.318 7.179.988 

  

D) DEBITI  

1. Obbligazioni - - 

2. Obbligazioni convertibili - - 

3 a). Debiti verso banche (scadenti entro 12 mesi) 9.136.597 9.966.513 

3 b). Debiti verso banche (scadenti oltre 12 mesi) 10.182.508 10.648.767 

4 a). Debiti verso altri finanziatori (scadenti entro 12 mesi) - - 

4 b). Debiti verso altri finanziatori (scadenti oltre 12 mesi) 2.500.000 1.500.000 

5 a) Acconti (scadenti entro 12 mesi) 77.297 29.146 

5 b) Acconti (scadenti oltre 12 mesi) - - 

6 a). Debiti verso fornitori (scadenti entro 12 mesi) 1.697.420 1.205.092 

6 b) Debiti verso fornitori  (scadenti oltre 12 mesi) - - 

7. Debiti rappresentati da titoli di credito - - 

8. Debiti verso imprese controllate - - 

9. Debiti verso imprese collegate - - 

10. Debiti verso imprese controllanti - - 

11 a) Debiti tributari  (importi scadenti entro 12 mesi) 820.087 614.195 

11 b) Debiti tributari  (importi scadenti oltre 12 mesi) - - 

12 a). Debiti verso Istituti di previdenza/sicurezza sociale (scadenti entro 12 mesi) 717.296 528.766 

12 b). Debiti verso Istituti di previdenza/sicurezza sociale (scadenti oltre 12 mesi) 1.046.554 - 

13 a) Altri debiti (importi scadenti entro 12 mesi) 438.931 494.220 

13 b) Altri debiti (importi scadenti oltre 12 mesi) - - 

TOTALE D) 26.616.690 24.986.699 
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STATO PATRIMONIALE 

PASSIVITA’ 
 
 

Esercizio 2011 Esercizio 2010 

E) RATEI E RISCONTI  

a) Ratei passivi 1.228.713 778.224 

b) Risconti passivi 1.219.180 1.310.411 

TOTALE E)  2.447.893 2.088.635 

  

TOTALE PASSIVITA’ 43.115.856 40.056.172 
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CONTO ECONOMICO 
 
 

Esercizio 2011 Esercizio 2010 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE   

1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.537.215 3.299.359 

2. Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione - - 

3. Variazione dei lavori in corso su ordinazione - - 

4. Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni - 330.668 

5 a). Altri ricavi e proventi: altri ricavi 642.884 207.215 

5 b). Altri ricavi e proventi: contributi in conto esercizio 16.815.747 16.077.420 

TOTALE A) 19.995.846 19.914.662 

   

B) COSTI DELLA PRODUZIONE   

6. Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 168.976 373.374 

7. Per servizi 5.749.535 6.083.333 

8. Per godimento di beni di terzi 532.546 570.991 

9 a) Per il personale: Salari e stipendi 10.898.166 11.240.928 

9 b) Per il personale: Oneri sociali 2.957.747 3.127.156 

9 c) Per il personale: Trattamento di fine rapporto 732.019 707.526 

9 d) Per il personale: Trattamento di quiescienza e simili - - 

9 e) Per il personale: Altri costi 26.510 133.443 

10 a). Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 94.538 95.182 

10 b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 471.421 470.584 

10 c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni - - 

10 d) Svalutazioni di crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 98.108 - 

11. Variazioni delle rimanze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 49.493 9.106 

12. Accantonamenti per rischi - - 

13. Altri accantonamenti 848.074 221.180 

14. Oneri diversi di gestione 360.061 252.536 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE 22.987.194 23.285.339 

    

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) - 2.991.348 - 3.370.677 

    

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI   

15. Proventi da partecipazioni - - 

16 a) Altri proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni - - 

16 b) Altri proventi finanziari che non costituiscono partecipazioni - - 

16 c) Altri proventi da titoli che non costituiscono immobilizzazioni - - 

16 d) Altri proventi finanziari da proventi diversi dai precedenti 450.260 3.982 

17. Interessi e altri oneri finanziari 804.039 659.293 

TOTALE C) (15 + 16 – 17) - 353.779 - 655.311 

  
     

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE   

18 a). Rivalutazioni di partecipazioni - - 

18 b). Rivalutazioni di imm. finanziarie che non costituiscono partecipazioni - - 

18 c) Rivalutazioni di titoli iscritti che non costituiscono partecipazioni - - 

19 a). Svalutazioni di partecipazioni - - 
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CONTO ECONOMICO 
 
 

Esercizio 2011 Esercizio 2010 

19 b) . Svalutazioni di imm. finanziarie che non costituiscono partecipazioni - - 

19 c) Svalutazioni di titoli che non costituiscono partecipazioni - - 

TOTALE D) (18 - 19) - - 

       

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI   

20 a) Proventi straordinari 2 -1 

20 b) Altre plusvalenze da alienazioni - - 

20 c) Plusvalenze da rivalutazioni straordinarie - - 

20 d) Sopravvenienze attive da fatti estranei alla gestione 3.553.550 - 

20 e) Componenti attivi di esercizi precedenti 14.857 - 

20 f) Rimborsi di imposte di esercizi precedenti - - 

21 a) Oneri straordinari - - 

21 b) Altre minusvalenze da alienazioni - - 

21 c) Minusvalenze da svalutazioni straordinarie - - 

21 d) Sopravvenienze passive da fatti estranei alla gestione 229 4.255 

21 e) Componenti passivi di reddito riferiti ad esercizi precedenti - - 

21 f) Imposte di esercizi precedenti - - 

TOTALE E) (20 - 21) 3.568.180 - 4.256 

       

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + C + D + E) 223.053 - 4.030.244 

  
    

22 a) Imposte sul reddito d'esercizio: correnti 208.093 78.356 

    b) Imposte differite - - 

    c) Imposte anticipate - - 

   

RISULTATO D’ESERCIZIO 14.960 - 4.108.600 
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AL 31/12/2011 

 

Gli importi nella presente sono espressi in Euro interi. 
 

Premessa 

 
Il bilancio dell’esercizio 2011 è stato predisposto ai sensi dell’art. 13 lettera b) del Decreto Legislativo  29 giugno 1996 n° 367 ed è stato 
redatto secondo le disposizioni dell’art. 2423 e seguenti del Codice Civile in ottemperanza all’art. 16 comma 1 del suddetto decreto.  
E’ costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa. 
 
 

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. 
 
Nel corso dell’esercizio non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso alla deroga di cui al quarto comma 
dell’articolo 2423 del Codice Civile. Pertanto, la valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata nel pieno rispetto delle disposizioni
previste dall’articolo 2426 del Codice Civile. 
 
Le operazioni aziendali che concorrono a formare il risultato economico, trovano riscontro nei componenti positivi e negativi di reddito
e sono caratterizzate dalla competenza economica. 
 
I criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti: 
 

Immobilizzazioni 

 
Immateriali 
Le immobilizzazioni immateriali sono state ammortizzate come segue: 
- spese di costituzione e ampliamento: 5 anni 
- spese di manutenzione pluriennali su beni di terzi: 5 anni 
- spese di manutenzione pluriennali su immobile Teatro Verdi: 5 anni  
- diritti di licenza su software: 5 anni 
- sviluppo di software interni: 5 anni 
 
Il valore del diritto d’uso degli immobili, stimato dall’esperto designato dal Tribunale di Trieste in  Euro 26.855.759 (Lire
52.000.000.000), è stato iscritto fin dall'esercizio 1999 fra le immobilizzazioni immateriali, non è disponibile e non è assoggettato ad
ammortamento. Nel corso dell’esercizio 2007, a seguito della conclusione dei lavori di restauro della Sala del Ridotto, il valore del
complesso teatrale del Verdi è stato incrementato di 2.000.000,00 Euro come da perizia asseverata formulata in data 14/11/2007. 
 
 
Materiali 
Sono iscritte al valore di perizia alla data del 23 maggio 1998 ed i successivi acquisti al costo storico. 
 
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 economico-tecnica, criterio che abbiamo ritenuto ben 
rappresentato dalle seguenti aliquote: 
 

Terreni e fabbricati 

 
- Immobili: 3 % 
- Costruzioni leggere: 10 % 
 

Impianti e macchinario 

- Impianti termici ed elettrici: 10 % 
- Impianti sonori e video: 19 % 
- Impianto telefonico: 20 % 
- Accessori impianti: 100 % 
- Macchinari: 15,5 % 
- Altri macchinari: 19 % 
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Attrezzature industriali e commerciali 

 
- Strumenti musicali:  15,5 % 
- Accessori a strumenti musicali: 15,5 % 
- Attrezzature: 15, 5 % 
- Materiale elettrico (illuminotecnica): 15,5 % 
- Mobili ed arredi: 12 % 
- Costumi: 10 % (o entro il minor periodo previsto dai contratti) 
- Allestimenti scenici: 10 % (o entro il minor periodo previsto dai contratti) 
- Automezzi: 20 % 
- Materiale elettrico (videofonia): 19 % 
- Macchine elettriche ed elettroniche d’ufficio: 20 % 
- Radiomobile: 20 % 
- Macchine ordinarie d’ufficio: 12 % 

Altri beni 

 
- Quadri e bozzetti: 100 % 
- Materiale musicale e biblioteca: 100 % 
- Beni storici ed artistici: non soggetti ad ammortamento 
 

Crediti 

 
Sono esposti al presumibile valore di realizzo.  
 

Debiti 

 
Sono rilevati al loro valore nominale. 
 

Ratei e risconti 

 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. 
 

Fondi rischi ed oneri 

 
Sono stati stanziati fondi prudenziali per contenziosi di lavoro e tributari, a copertura degli oneri previsti. Sono stati stanziati inoltre 
fondi prudenziali per oneri derivanti dai contenziosi legali in corso con dipendenti e a copertura degli oneri per il previsto rinnovo del
CCNL. 
 

Fondo TFR 

 
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti. 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. 
A seguito delle modifiche introdotte dai D.lgs n. 252/2005 e L.296/2006, in detto fondo sono ricomprese le quote di TFR versate alla
Tesoreria dell’INPS in quanto costituenti debito della Fondazione verso i dipendenti, mentre non sono in esso ricomprese le quote di TFR
versate ai fondi di previdenza complementare. 
 

Imposte sul reddito 

 
L’IRAP dell’esercizio è stata calcolata secondo le  disposizioni del D.Lgs. 446/97 e successive modificazioni.  
La Fondazione è esente IRES ai sensi dell’art. 25 comma 5 del Decreto Legislativo n. 367/1996. 
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Dati sull'occupazione 

L'organico medio aziendale del personale dipendente ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti variazioni: 

 Organico Occupazione media 
dipendenti 2011 

Occupazione media 
dipendenti 2010 Variazioni 

Dirigenti 3  2,00  2,00  - 

Personale artistico 193  166,81  174,17  - 7,36 

Personale tecnico 80  72,11  73,01  - 0,90 

Personale amministrativo 22  24,80  24,59  + 0,21 

Altri 2  0,00  0,00  - 

Totali 300  265,72  273,77  - 8,05 

 
Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del personale dipendente dagli Enti Lirico-Sinfonici, cui si aggiunge il Contratto 
Integrativo Aziendale approvato il 18/9/1990, e rinnovato in data 12/04/2000.  
Per il personale dirigente il contratto applicato è quello dei Dirigenti di Aziende Industriali. 
 
Con lettera prot. 5679 S.22.11.04.25 del 3 maggio 2010, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha richiesto l’inserimento in nota 
integrativa dei seguenti prospetti rappresentanti l’entità del personale impiegato di cui alla pianta organica approvata il 20.12.1996: 

 

Entità numerica del personale in essere al 31.12.2011 

 

 

Numerativi 
dotazioni 
organiche 
approvate 

dall’Autorità 
vigilante 

Contratti di 
lavoro 

subordinato a 
tempo 

indeterminato 

Contratti di 
lavoro 

subordinato a 
tempo 

determinato 

Contratti di 
collabor./ 
profess. 

autonomi 

Totali unità 
per singole 

aree 

Totali costi 
piante organiche 

2011 

Professori d’orchestra 101 86 3 0 89 5.856.091 

Artisti del coro 76 63 0 0 63 3.167.994 

Maestri collaboratori 4 4 0 0 4 467.067 

Ballo 12 0 0 0 0 455 

Impiegati 22 20 6 1 27 1.259.915 

Dirigenti 3 2 0 1 3 427.337 

Tecnici 71 54 1 2 57 3.047.901 

Servizi vari 9 10 0 0 10 463.871 

Segretario Artistico/M.o Coro 2 0 0 2 2 149.470 

Totali 300 239 10 6 255 14.840.101 

 

Consistenza media del personale – anno 2011 

 

 

Numerativi 
dotazioni 
organiche 
approvate 

dall’Autorità 
vigilante 

Contratti di 
lavoro 

subordinato a 
tempo 

indeterminato 

Contratti di 
lavoro 

subordinato a 
tempo 

determinato 

Contratti di 
collaborazione 

profess. 
autonoma 

Totali unità 
per singole 

aree 

Totali costi 
piante organiche 

2011 

Professori d’orchestra 101 83,63 9,36 0,72 93,71 5.856.091 

Artisti del coro 76 61,09 5,71 0,00 66,80 3.167.994 

Maestri collaboratori 4 4,00 3,02 0,00 7,02 467.067 

Ballo 12 0,00 0,00 0,00 0,00 455 

Impiegati 22 19,17 5,63 1,00 25,80 1.259.915 

Dirigenti 3 2,00 0,00 1,00 3,00 427.337 
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Numerativi 
dotazioni 
organiche 
approvate 

dall’Autorità 
vigilante 

Contratti di 
lavoro 

subordinato a 
tempo 

indeterminato 

Contratti di 
lavoro 

subordinato a 
tempo 

determinato 

Contratti di 
collaborazione 

profess. 
autonoma 

Totali unità 
per singole 

aree 

Totali costi 
piante organiche 

2011 

Tecnici 71 53,30 7,50 1,77 62,57 3.047.901 

Servizi vari 9 9,99 1,32 0,00 11,31 463.871 

Segretario Artistico/M.o Coro 2 0,00 0,00 1,77 1,77 149.470 

Totali 300 233,18 32,54 6,26 271,98 14.840.101 

 
 

COMMENTI ALLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE 

 

Attività 

 

A) Crediti verso soci fondatori e sostenitori per versamenti ancora dovuti 

 
Il saldo rappresenta i crediti verso i soci a seguito della loro partecipazione alla Fondazione. 
 

  
Saldo al 

31/12/2011 
Saldo al 

31/12/2010 
Variazioni 

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti  - - - 

Totale - - - 
 
 

 

B) Immobilizzazioni 
 
I. Immobilizzazioni immateriali 
 

  
Saldo al 

31/12/2011 Saldo al 31/12/2010 Variazioni 

Costi di impianto e ampliamento - 6.610 - 6.610 

Costi di ricerca, sviluppo, pubblicità - - - 

Diritti di brevetto e utilizzazione opere d’ingegno 21.702 32.960 - 11.258 

Concessione di licenze e marchi - - - 

Avviamento - - - 

Immobilizzazioni in corso e acconti - - - 

Altre 28.978.673 29.055.343 - 76.670 

Totale 29.000.375 29.094.913 - 94.538 
 
 
 
Movimentazione delle immobilizzazioni immateriali: 
 
 

  
Valore al  

31/12/2010 
Incrementi   
esercizio 

Decrementi 
esercizio 

Ammortamento 
esercizio 

Valore al  
31/12/2011 

Costi di impianto e ampliamento 6.610 - - 6.610 - 

Licenze su programmi software  32.960 - - 11.258 21.702 
Sviluppo programmi software 
interni  - - - - - 
Manutenzioni pluriennali su beni 
di terzi  50.734 - - 33.779 16.955 
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Valore al  

31/12/2010 
Incrementi   
esercizio 

Decrementi 
esercizio 

Ammortamento 
esercizio 

Valore al  
31/12/2011 

Manutenzioni pluriennali su 
Teatro Verdi 148.850 - - 42.890 105.960 
Diritto d'uso illimitato degli 
immobili 28.855.759 - - - 28.855.759 
Acconti su immobilizz.in corso 
(Manut.beni di terzi) - - - - - 

Totale 29.094.913 - - 94.537 29.000.376 

Arrot. all'Euro intero - - - 1 - 1 

Totale 29.094.913 - - 94.538 29.000.375 
 
 
II. Immobilizzazioni materiali 
 

  
Saldo al 

31/12/2011 
Saldo al  

31/12/2010 
Variazioni 

Terreni e fabbricati 2.631 3.552 - 921 

Impianti e macchinario 203.267 243.346 - 40.079 

Attrezzature industriali e commerciali 2.029.433 2.518.928 - 489.495 

Altri beni 60.500 60.500 - 

Totale 2.295.831 2.826.326 - 530.495 
 

 Terreni e fabbricati Importo  

 Costo storico 87.232  

 Rivalutazioni/Svalutazioni -  

 Ammortamenti esercizi precedenti 83.680  

 Saldo al 31/12/10 3.552 

 Acquisizioni dell'esercizio -  

 Rivalutazioni/Svalutazioni -  

 Cessioni dell'esercizio -  

 Ammortamenti dell'esercizio 921  

 Saldo al 31/12/11 2.631  

 Arrotondamenti all'Euro intero -  

 Saldo al 31/12/11 2.631 
 
 

 Impianti e macchinario Importo  

 Costo storico 771.403  

 Rivalutazioni/Svalutazioni -  

 Ammortamenti esercizi precedenti 528.057  

 Saldo al 31/12/10 243.346 

 Acquisizioni dell'esercizio 12.275  

 Rivalutazioni/Svalutazioni -  

 Cessioni dell'esercizio -  

 Ammortamenti dell'esercizio 52.354  

 Saldo al 31/12/11 203.267  

 Arrotondamenti all'Euro intero -  

 Saldo al 31/12/11 203.267 



 
 

BILANCIO CONSUNTIVO 2011 

 

 

- 14 - 

 

 

 

 Attrezzature industriali e commerciali Importo  

 Costo storico 6.210.708  

 Rivalutazioni/Svalutazioni -  

 Ammortamenti esercizi precedenti 3.691.780  

 Saldo al 31/12/10 2.518.928 

 Acquisizioni dell'esercizio 9.247  

 Rivalutazioni/Svalutazioni -  

 Svalutazione dell'esercizio -  

 Cessioni dell'esercizio 85.400  

 Ammortamenti dell'esercizio 413.342  

 Saldo al 31/12/11 2.029.433  

 Arrotondamenti all'Euro intero -  

 Saldo al 31/12/11 2.029.433 
 
 

 Altri beni Importo  

 Costo storico 256.977  

 Rivalutazioni/Svalutazioni -  

 Ammortamenti esercizi precedenti 196.477  

 Saldo al 31/12/10 60.500 

 Acquisizioni dell'esercizio 4.803  

 Rivalutazioni/Svalutazioni -  

 Cessioni dell'esercizio -  

 Ammortamenti dell'esercizio 4.803  

 Saldo al 31/12/11 60.500  

 Arrotondamenti all'Euro intero -  

 Saldo al 31/12/11 60.500 
 

C) Attivo circolante 

 

II. Crediti 

 

  
Saldo al 

31/12/2011 
Saldo al 

31/12/2010 Variazioni 

Crediti 11.095.825 7.589.166 + 3.506.659 

Totale 11.095.825 7.589.166 + 3.506.659 

 

Il saldo è così suddiviso secondo le tipologie e scadenze: 

 

 Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Oltre 5 anni Totale 

Verso clienti                 

Per fatture emesse 861.832 - - 861.832 

Per fatture da emettere 31.441 - - 31.441 

Svalutazione crediti (-) - 98.108 - - - 98.108 
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 Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Oltre 5 anni Totale 

Verso altri     

Per contributi pubblici 397.266 - - 397.266 

Verso lo Stato per contenzioso in essere 1.412.920 2.650.000 - 4.062.920 

Verso soci per quote a gestione 114.930 - - 114.930 

Altri 398.301 3.680.740 - 4.079.041 
      

Verso erario     

Crediti tributari 389.745 1.256.758 - 1.646.503 

Imposte anticipate - - - - 

Totale 3.508.327 7.587.498 - 11.095.825 

Arrotondamenti all'Euro intero - - - - 

Totale 3.508.327 7.587.498 - 11.095.825 

 
Alcuni crediti verso clienti, tuttora esigibili, sono stati svalutati per le oggettive difficoltà d’incasso e la resistenza dei creditori. 
  
I Crediti per contributi pubblici al 31/12/2011 sono costituiti dai seguenti dettagli: 

 Importo 

Crediti verso lo Stato 4.128.186 

Crediti verso Regioni 305.000 

Crediti verso Comuni - 

Crediti verso Province 7.000 

Crediti verso Commissariato del Governo - 

Crediti verso Camera di Commercio Industria Artigianato 20.000 

Totale  4.460.186 

Arrotondamenti all'Euro intero - 

Totale  4.460.186 
 
Tra i crediti verso lo Stato figura il valore della transazione relativa al contenzioso con il Ministero dell’Economia per il mancato ripiano 
dell’esposizione debitoria dell’allora Ente Autonomo Teatro Verdi ex L.312/1984. Sebbene la Corte d’Appello di Trieste abbia emesso 
sentenza a favore della Fondazione, il ricorso pendente in Cassazione da parte del Ministero e la mancata quantificazione degli interessi 
sul capitale riconosciuto con sentenza della n.372/2010 (€ 3.553.919,40), oltre che l’incertezza sui tempi di pagamento, hanno portato 
la Fondazione ad addivenire ad una transazione con la controparte per € 4.000.000, esigibili in tre rate annuali a partire dal 
30/06/2012, oltre ad € 50.000 + IVA e CPA a titolo di concorso alle spese legali sostenute. Il residuo è costituito dal contributo a fronte 
delle spese di vigilanza del corpo dei VVFF per l’anno 2011 (€ 65.266). 
I crediti verso Regioni sono costituiti dal contributo per l’attività in decentramento regionale relativo all’anno 2010 (€ 165.000) e 2011 
(€ 140.000). 
I crediti verso Province accolgono il solo contributo ex art.12 L.241/1990 richiesto per l’attività concertistica invernale 2011. 
I crediti verso CCIAA sono costituiti dal contributo a valere sul fondo proventi ex L.R. 30/2007 richiesto per gli spettacoli estivi ed in 
particolare per L’Opera da Tre Soldi. 
 
 
I Crediti verso soci al 31/12/2011 sono costituiti dai seguenti dettagli: 

 Importo 

Crediti verso soci sottoscrittori per quote a gestione 113.930 

Crediti verso soci finanziatori per quote a gestione 1.000 

Totale  114.930 

Arrotondamenti all'Euro intero - 

Totale  114.930 
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I Crediti tributari al 31/12/2011 sono costituiti dai seguenti dettagli: 

 Importo 

Crediti verso Erario compensabili tramite F24  311.389 

Crediti verso Erario per rimborsi IVA 502.977 

Crediti verso Erario per rimborsi IRAP 753.781 

Acconto IRAP 2011 78.356 

Totale  1.646.503 

Arrotondamenti all'Euro intero - 

Totale  1.646.503 

 
 
In merito ai crediti verso l'Erario per i rimborsi IRAP relativi agli esercizi 1998 (€ 108.321) e 1999 (€ 645.460), richiesti in base alle norme 
vigenti ed a seguito delle precisazioni del Ministero vigilante sulla destinazione dei contributi in conto esercizio ed ancora oggetto di 
contenzioso. 
Il contenzioso per i crediti da rimborsi IVA relativi ai medesimi esercizi (€ 502.977) si è invece concluso positivamente in data 
08/11/2011, con il riconoscimento dell’intero credito iscritto, a seguito dell’ordinanza di inammissibilità con la quale la Corte di 
Cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate avverso alla sentenza 103/11/2010 (favorevole alla Fondazione in tema di 
rimborso IVA).  
La situazione per i contenzioni tuttora in essere risulta la seguente: 
IRAP 1998: depositato ricorso in Cassazione avverso la sentenza sfavorevole 63/08/07; si è in attesa di fissazione dell’udienza;  
IRAP 1999: depositato ricorso in Cassazione avverso la sentenza sfavorevole 59/9/08; si è in attesa di fissazione dell’udienza. 
Si rimanda alle considerazioni espresse nell'analisi dei fondi rischi. 
 
 

I Crediti verso altri al 31/12/2011 sono costituiti dai seguenti dettagli: 

 Importo 

Crediti di biglietteria 309.627 

Fornitori conto anticipi 23.717 

Crediti verso dipendenti 12.741 

Anticipi trattamento di fine rapporto 1.486.260 

Crediti verso INPS per TFR versato a Tesoreria 2.190.420 

Crediti verso Istituti previdenziali e assistenziali 51.807 

Depositi cauzionali e fondi spese 4.448 

Crediti diversi 21 

Totale  4.079.041 

Arrotondamenti all'Euro intero - 

Totale  4.079.041 
 
Tra i crediti verso dipendenti figurano gli importi riconosciuti in sentenza a favore della Fondazione in merito a due cause di lavoro. 
 
 

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

  
Saldo al 

31/12/2011 
Saldo al 

31/12/2010 
Variazioni 

Depositi bancari e postali 663.025 418.713 + 244.312 

Denaro e altri valori in cassa 36.649 13.462 + 23.187 

Totale 699.674 432.175 + 267.499 
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D) Ratei e risconti 

 

  
Saldo al 

31/12/2011 
Saldo al 

31/12/2010 
Variazioni 

Ratei attivi 27 232 - 205 

Risconti attivi 24.124 63.867 - 39.743 

Disaggio sui prestiti - - - 

Totale 24.151 64.099 - 39.948 

 
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. 
 
 
I ratei attivi al 31/12/2011 sono costituiti dagli interessi bancari sui conti correnti già maturati ma accreditati nell’esercizio successivo. 
 

Risconti attivi 

 Importo 

Fatture per servizi in conto esercizio successivo 13.390 

Quote assicurative di competenza dell’esercizio successivo 10.734 

Totale    24.124 

Arrotondamenti all'Euro intero - 

Totale  24.124 
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Passività 

 

A) Patrimonio netto della Fondazione 

 

  
Saldo al 

31/12/2011 
Saldo al 

31/12/2010 
Variazioni 

Patrimonio netto 18.893.914 18.893.914 - 

Altre riserve 1 3.002 - 3.001 

Utili/perdite  - 13.844.502 - 13.864.963 +20.461 

Totale 5.049.413 5.031.953 + 17.460 
 
 

  Importo 

Patrimonio netto al 31/12/2010 18.893.914 

Altre riserve al 31/12/2010: Quote soci sottoscrittori 3.000 

Incrementi Altre riserve esercizio corrente: Quote soci sottoscrittori 2.500 

Incrementi Altre riserve esercizio corrente: Arrotondamenti 1 

Utilizzi di Altre riserve a copertura disavanzi esercizi precedenti - 5.500 

Incrementi per utile dell'esercizio 14.960 

Decrementi per perdite portate a nuovo -  13.859.462 

Patrimonio netto al 31/12/2011 5.049.413 

Arrotondamenti all'Euro intero - 

Patrimonio netto al 31/12/2011 5.049.413 

 
Sono stati evidenziati in altre riserve i movimenti delle quote dei soci sottoscrittori. Le riserve al 31/12/2010 sono state interamente 
utilizzate a parziale copertura delle perdite portate a nuovo. 
 
 
A seguito delle modifiche introdotte dall’art.2 c.389 della Legge Finanziaria 2008, si illustra la composizione del patrimonio netto 
disponibile e della quota indisponibile:  

  
Saldo al 

31/12/2011 
Saldo al 

31/12/2010 
Saldo al    

31/12/2009 

Fondo di dotazione - 9.961.845 - 9.961.845 - 9.961.845 

Altre riserve: sottoscrizione soci e arrotondamenti 1 3.002 2.500 

Utili/perdite a nuovo -  13.859.462 -  9.756.363 -  9.912.286 

Utili/Perdite dell’esercizio 14.960 - 4.108.600 155.923 

Totale patrimonio disponibile - 23.806.346 - 23.823.806 - 19.715.708 

Riserva indisponibile 28.855.759 28.855.759 28.855.759 

Totale patrimonio indisponibile 28.855.759 28.855.759 28.855.759 

 
Perdite complessive biennio 2010-2011: 4.093.640 
Patrimonio disponibile al 31/12/2009: 0 
 
 
 
 
 
 
 
Come da richiesta del Ministero per i Beni e le Attività Culturali del 13 gennaio 2010 Prot. 595 S.22.11.04.19 si fornisce la seguente 
tabella di riclassificazione dello Stato Patrimoniale: 
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RICLASSIFICAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE CON EVIDENZIAZIONE DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE 
 
 

  
Saldo al 

31/12/2011 
Saldo al 

31/12/2010 
Saldo al    

31/12/2009 

Diritto d’uso illimitato degli immobili 28.855.759 28.855.759 28.855.759 

Altre immobilizzazioni 2.440.447 3.065.480 3.040.334 

Crediti verso soci - - 500 

Attivo circolante 11.795.499 8.070.834 8.367.788 

Ratei e risconti 24.151 64.099 67.378 

Totale attivo disponibile 14.260.097 11.200.413 11.476.000 

Totale attivo indisponibile 28.855.759 28.855.759 28.855.759 

Totale attivo 43.115.856 40.056.172 40.331.759 

Fondo di dotazione - 9.961.845 - 9.961.845 - 9.961.845 

Altre riserve: sottoscrizione soci e arrotondamenti 1 3.002 2.500 

Perdite a nuovo -  13.859.462 -  9.756.363 -  9.912.286 

Utili/Perdite dell’esercizio 14.960 - 4.108.600 155.923 

Totale patrimonio disponibile - 23.806.346 - 23.823.805 - 19.715.708 

Riserva indisponibile 28.855.759 28.855.759 28.855.759 

Totale patrimonio indisponibile 28.855.759 28.855.759 28.855.759 

Fondi rischi ed oneri 1.330.542 768.897 547.717 

Fondo TFR 7.671.318 7.179.988 7.053.372 

Debiti 26.616.690 24.986.699 21.882.829 

Ratei e risconti 2.447.893 2.088.635 1.707.790 

Totale altre passività 38.066.443 35.024.219 31.191.708 

Totale passivo 43.115.856 40.056.172 40.331.759 

Risultato d’esercizio 14.960 - 4.108.600 155.923 
 
 
 
 
 

B) Fondi per rischi ed oneri 

 

  
Saldo al 

31/12/2011 
Saldo al 

31/12/2010 
Variazioni 

Fondi per rischi ed oneri 1.330.542 768.897 + 561.645 

Totale 1.330.542 768.897 + 561.645 

 
 
  

Valore al   
31/12/2010 

Incrementi Decrementi Valore al   
31/12/2011 

Per trattamento di quiescienza e obblighi simili - - - - 

Per imposte 547.717 460.717 254.653 753.781 

Altri  221.180 355.581 - 576.761 

Totale  768.897 816.298 254.653 1.330.542 

 
A seguito dell’esito favorevole del contenzioso IVA relativo agli esercizi 1998 e 1999, il fondo rischi fiscali stanziato a tale titolo nei
precedenti esercizi (€ 254.653 a fronte del credito iscritto di € 502.977) è stato eliminato. 
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Dettaglio consistenza fondi rischi fiscali al 31/12/2011:  Importo 

Per istanza di rimborso IRAP anno 1998 108.321 

Per istanza di rimborso IRAP anno 1999 645.460 

Totale 753.781 
 
Il fondo complessivo per rischi fiscali al 31/12/2011 comprende stanziamenti per i ricorsi IRAP degli esercizi 1998 e 1999. Visto l’incerto 
andamento dei contenziosi in corso, è stato integrato nell'esercizio fino a completa copertura dei crediti iscritti. 

 

Dettaglio consistenza fondi rischi diversi al 31/12/2011:  Importo 

Per rinnovo CCNL dipendenti 379.507 

Per cause di lavoro dipendenti 171.800 

Per rischio decurtazione contributo statale spese sicurezza e vigilanza 25.454 

Totale 576.761 
 
Negli altri fondi per rischi ed oneri, è stato stanziato nell’esercizio 2011 l’importo di € 198.327 a fronte del costo presumibile per 
rinnovo del CCNL dei dipendenti (scaduto in data 31/12/2006). L'importo corrisponde all’aumento inflattivo sul costo del personale,
esclusi accessori, calcolato in base al tasso di inflazione programmato (2%). Le dichiarazioni programmatiche dell'ANFOLS sull'intenzione 
di non sottoscrivere alcun accordo che comporti maggiori oneri se non provenienti da risparmi organizzativi, in linea con le posizioni del
Ministero vigilante in merito all’ “incremento zero” del costo del lavoro negli anni a venire, nonché la sottoscrizione dell'accordo 
interconfederale 16 aprile 2009, dove l'indennità di vacanza contrattuale è stata sostituita da un importo una tantum non realmente
determinabile in quanto oggetto di trattativa del rinnovo contrattuale, hanno fatto ritenere di non provvedere ad accantonamento per 
gli anni precedenti al 2010. 
Sono stati stanziati € 171.800 per i rischi derivanti dalle cause di lavoro in corso con nr 10 dipendenti. 
E’ stato inoltre accantonato l’importo di € 17.230, ad integrazione del residuo risultante dall’accantonamento dell’esercizio precedente 
allo stesso titolo, a fronte del rischio di decurtazione del contributo statale sui rimborsi ex Dlgs 134/98 per le spese di sicurezza e
vigilanza relative all’esercizio 2011.  
 
 
 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

 

  
Saldo al 

31/12/2011 
Saldo al 

31/12/2010 Variazioni 

Fondo Trattamento di Fine Rapporto 7.671.318 7.179.988 + 491.330 

- Anticipazioni Trattamento di Fine Rapporto - 1.486.260 - 1.449.665 + 36.595 

Totale Fondo TFR netto 6.185.058 5.730.323 + 454.735 

 

La variazione è così costituita: 

  Importo 

Incremento per accantonamento e rivalutazione dell'esercizio  + 633.633 

Decremento per liquidazioni nell'esercizio (al netto di precedenti anticipazioni)   -  73.606 

Decremento per anticipazioni erogate nell'esercizio -  88.475 

Decremento per imposta sostitutiva trattenuta sull’accantonamento - 16.817 

Totale variazioni    + 454.735 

Arrotondamenti all'Euro intero - 

Totale variazioni  + 454.735 
 
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della Fondazione al 31/12/2011 verso i dipendenti  in forza a tale data, al lordo degli 
anticipi corrisposti come sopra evidenziati. 
 
 

 



 
 

BILANCIO CONSUNTIVO 2011 

 

 

- 21 - 

 

 

 

D) Debiti 

 

  
Saldo al 

31/12/2011 
Saldo al 

31/12/2010 
Variazioni 

Debiti 26.616.690 24.986.699 + 1.629.991 

Totale 26.616.690 24.986.699 + 1.629.991 

 

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa: 

 

 Entro 12 mesi Oltre 
12 mesi 

Oltre 
5 anni 

Totale 

Debiti verso banche 9.136.597 2.116.879 8.065.629 19.319.105 

Debiti verso altri finanziatori - 2.500.000 - 2.500.000 

Acconti 77.297 - - 77.297 

Debiti verso fornitori 1.697.420 - - 1.697.420 

Debiti tributari 820.087 - - 820.087 

Debiti verso Istituti previdenziali 717.296 1.046.554 - 1.763.850 

Altri debiti 438.931 - - 438.931 

Totale 12.887.628 5.663.433 8.065.629 26.616.690 

Arrotondamenti all'Euro intero -  - -                       - 

Totale 12.887.628 5.663.433 8.065.629 26.616.690 

 
Il saldo del debito verso banche al 31/12/2011 esprime l'effettivo debito per capitale, interessi ed oneri accessori maturati ed esigibili. 
I debiti verso altri finanziatori sono composti dalle rate del mutuo con Monte dei Paschi di Siena anticipate dalla Regione FVG, che 
verranno restituite secondo i criteri determinati dalla L.R. 1/2007.                                                                                                         
 
I debiti verso fornitori si riferiscono a posizioni debitorie nei confronti di terzi per forniture di beni e servizi. 
 
La voce dei debiti tributari a breve accoglie le passività per imposte certe e determinate (ritenute d'acconto e IRPEF dipendenti del
mese di dicembre e IRAP dell’esercizio). 
 
I debiti verso istituti previdenziali comprendono anche il residuo debito di 5 mensilità dei contributi ENPALS a carico azienda (luglio-
dicembre) che non sono stati versati nei termini per carenza di liquidità e per i quali è stato richiesto il pagamento rateale in 24 
mensilità a partire dal mese di aprile 2012. 
 

La voce Altri debiti al 31/12/2011 è costituita dai seguenti dettagli: 

 Importo 

Debiti verso il personale dipendente e assimilati 412.475 

Debiti verso altri 1.593 

Altri debiti per trattenute ai dipendenti da versare 4.411 

Contributi sindacali personale dipendente da versare 2.695 

Debiti vs.fondi previdenza complementare  3.673 

Debiti verso amministratori/consiglieri/revisori 14.085 

Totale  438.932 

Arrotondamenti all'Euro intero - 1 

Totale 438.931 
 
La voce debiti verso dipendenti/collaboratori è costituita principalmente dal saldo degli stipendi/competenze del mese di dicembre che 
vengono liquidati il 10 gennaio dell'anno successivo. 
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E) Ratei e risconti 
 

  
Saldo al 

31/12/2011 
Saldo al 

31/12/2010 
Variazioni 

Ratei passivi 1.228.713 778.224 + 450.489

Risconti passivi 1.219.180 1.310.411 - 91.231

Aggio sui prestiti - - -

Totale 2.447.893 2.088.635 + 359.258
 

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale. 

La composizione della voce è così dettagliata: 
 

Ratei passivi 

  Importo 

Quote per 14a mensilità dipendenti da pagare l’anno successivo 269.672

Quote per Premio di Produzione dipendenti da pagare l’anno successivo 519.953

Quote per ferie dipendenti non godute entro l’esercizio di maturazione 437.297

Spese bancarie e interessi da pagare l'anno successivo 1.792

Totale  1.228.714

Arrotondamenti all'Euro intero - 1

Totale 1.228.713
 

Risconti passivi 

  Importo 

Quote abbonamenti di competenza dell'esercizio successivo 1.088.738

Quote sociali sottoscritte da fondatori/sostenitori di competenza di esercizi successivi 47.000

Quote sponsorizzazioni, noleggi e altri ricavi per attività di competenza di esercizi successivi 41.538

Quote contributo c/to impianti correlato ad ammortamenti futuri dei cespiti 41.904

Totale 1.219.180

Arrotondamenti all'Euro intero -

Totale 1.219.180
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COMMENTI ALLE VOCI DEL CONTO ECONOMICO 

 

A) Valore della produzione 

 

  
Saldo al 

31/12/2011 
Saldo al 

31/12/2010 
Variazioni 

Valore della produzione 19.995.846 19.914.662 + 81.184

Totale 19.995.846 19.914.662 + 81.184

 

  
Saldo al 

31/12/2011 
Saldo al 

31/12/2010 
Variazioni 

Ricavi vendite e prestazioni 2.537.215 3.299.359 - 762.144

Variazione rimanenze lavori in corso su ordinazione - - -

Incrementi immobilizzazioni per lavori interni - - 330.668 - 330.668

Contributi in conto esercizio 16.815.747 16.077.420 + 738.327

Altri ricavi e proventi 642.884 207.215 + 435.669

Totale 19.995.846 19.914.662 + 81.184

 
 
I ricavi delle vendite e delle prestazioni vengono così ripartiti: 

  
Saldo al 

31/12/2011 
Saldo al 

31/12/2010 
Variazioni 

Per vendite:   

Abbonamenti e prelazioni 1.364.676 1.682.122 - 317.446

Biglietti 509.279 757.892 - 248.613

Programmi di sala e merchandising 32.869 36.193 - 3.324

Allestimenti scenici 60.174 175.368 - 115.194

   

Per prestazione di servizi:   

Proventi da inserzioni pubblicitarie su programmi - 3.000 - 3.000

Noleggi di allestimenti scenici e materiale teatrale 95.991 43.675 + 52.316

   

Altri:   

Proventi da attività istituzionale 418.157 462.061 - 43.904

Sponsorizzazioni 56.069 43.000 + 13.069

Coproduzioni - 96.048 - 96.048

Totale  2.537.215 3.299.359 - 762.144

Arrotondamenti all'Euro intero - - -

Totale 2.537.215 3.299.359 - 762.144

 
 
I contributi in conto esercizio si riferiscono a: 

  
Saldo al 

31/12/2011 
Saldo al 

31/12/2010 
Variazioni 

Contributo ordinario dello Stato 11.205.650 11.383.028 - 177.378

Contributo straordinario dello Stato 1.110.931 - + 1.110.931

Altri contributi dello Stato 65.266 81.747 - 16.481

Contributi regionali 2.865.000 2.918.600 - 53.600
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Saldo al 

31/12/2011 
Saldo al 

31/12/2010 
Variazioni 

Contributi Comune di Trieste 1.000.000 1.000.000 -

Contributi Provincia di Trieste 7.000 10.000 - 3.000

Contributi Commissariato Governo c/to impianti 9.905 - + 9.905

Contributi CCIAA 20.000 20.000 -

Contributi da privati 528.247 656.051 - 127.804

Altri contributi in conto esercizio 3.749 7.994 - 4.425

Totale  16.815.748 16.077.420 + 738.328

Arrotondamenti all'Euro intero - 1 - - 1

Totale 16.815.747 16.077.420 + 738.327

 
Il contributo ordinario dello Stato è determinato con i criteri di riparto sanciti dal D.M. 29/10/2007 del Fondo Unico dello Spettacolo 
stanziati ex L.163/1985, come integrata dal D.L.34/2011.  
Il contributo ex L.388/2000 (€ 5.164.569 complessivi che dovrebbero essere assegnati con i medesimi criteri di riparto alle Fondazioni
Lirico-Sinfoniche) risulta sia stato erogato in misura ridotta al solo 47% del contributo spettante.  
E’ stato inserito tra i contributi straordinari dello Stato l’intervento ex D.L. 225/2010.  
Gli altri contributi dello Stato riguardano i rimborsi ex D.Lgs. 134/1998 per le spese di sicurezza e vigilanza relative all’esercizio 2011, 
per i quali è stato prudenzialmente iscritto apposito fondo rischi in virtù delle costanti riduzioni degli anni passati. 
 
I contributi regionali accolgono il contributo ordinario di € 2.425.000, integrato per € 170.000 in fase di assestamento del bilancio 
regionale, il contributo per le attività in decentramento per € 140.000 ed il contributo per il Festival dell’Operetta per € 130.000. 
 
Nella voce contributi Provincia di Trieste è stato inserito il contributo ex art.12 L.241/1990 richiesto per l’attività concertistica
invernale 2011. Il contributo versato quale socio della Fondazione (€ 36.000,00) è stato iscritto tra i contributi da privati. 
 
E’ stata iscritto il ricavo correlato alle quote ammortamento dell’esercizio del contributo in conto impianti (per un totale di €
66.666,67) erogato alla fine dell’esercizio dal Commissariato del Governo. Sebbene il contributo fosse stato richiesto nell’anno 2009 a 
fronte dei necessari lavori all’impianto elettrico ed antincendio, non è stato possibile iscrivere alcuna quota per gli esercizi passati non
avendo certezza né dell’effettiva erogazione del contributo né della sua quantificazione. Si è dunque proceduto a rettifica delle quote 
degli esercizi 2009 e 2010 con apposita sopravvenienza. 
 
E’ stato stanziato a favore della Fondazione un contributo dalla Camera di Commercio di Trieste a valere sul Fondo Proventi ex L.R. 
30/2007 richiesto per gli spettacoli estivi.  
 
I Contributi da privati accolgono le quote dei soci fondatori e sostenitori, destinate alla gestione della fondazione per l’esercizio in corso 
mentre gli altri contributi in conto esercizio comprendono le elargizioni una tantum senza sottoscrizione di impegni pluriennali. 
 

Gli Altri ricavi e proventi vengono così ripartiti: 

  
Saldo al 

31/12/2011 
Saldo al 

31/12/2010 
Variazioni 

Vendite di beni       

Plusvalenze da alienazioni di immobilizzazioni materiali 520 12.591 - 12.071
    

Prestazioni di servizi   

Fitti attivi 161.671 123.048 + 38.623
   

Altri   

Proventi per rimborsi 121.622 30.168 + 91.454

Sopravvenienze attive ed arrotondamenti 338.554 11.054 + 327.500

Proventi diversi 20.517 30.354 - 9.837

Totale  642.884 207.215 + 435.669

Arrotondamenti all'Euro intero - - -

Totale 642.884 207.215 + 435.669
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I Fitti attivi riguardano le cessioni delle sale teatrali in occasione di spettacoli, convegni e altre manifestazioni organizzate da terzi. 
 
Si evidenziano tra le sopravvenienze attive: la quota del 5x1000 relativa al 2009 incassata nell’esercizio (€ 48.391), l’eliminazione del 
fondo rischi fiscali a seguito della conclusione del contenzioso per il rimborso IVA 1998-1999 (€ 254.652), il risarcimento assicurativo 
ottenuto per l’assenza dal lavoro a seguito di incidente stradale di un dipendente (€ 20.345), il rimborso riconosciuto in Corte d’Appello 
per causa di lavoro con un dipendente (€ 6.269) e rettifiche per crediti INAIL dell’anno precedente (€ 5.409). 
 
 
 
 

 

B) Costi della produzione 

  

  
Saldo al 

31/12/2011 
Saldo al 

31/12/2010 
Variazioni 

Costi della produzione 22.987.194 23.285.339 - 298.145

Totale 22.987.194 23.285.339 - 298.145

 

  
Saldo al 

31/12/2011 
Saldo al 

31/12/2010 
Variazioni 

Costi per allestimenti – materie prime, sussidiarie e merci 168.976 373.374 - 204.398

    

Variazione delle rimanenze   

Variazione delle rimanenze di materiale di consumo 49.493 9.106 + 40.387

    

Costi per servizi   

Trasporti e facchinaggi 255.312 252.353 + 2.959

Compensi artisti 2.459.478 2.728.696 - 269.218

Compensi altri professionisti 453.968 351.375 + 102.593

Oneri sociali artisti e professionisti 388.006 436.720 - 48.714

Spese per pubblicità 219.051 289.504 - 70.453

Costi per servizi di attività istituzionale 236.110 221.724 + 14.386

Altri costi per servizi 1.324.131 1.539.293 - 215.162

Compensi agli amministratori e revisori 119.056 121.382 - 2.326

Compensi per collaborazioni coordinate e continuative 264.175 91.000 + 173.175

Oneri sociali collaborazioni coordinate e continuative 30.248 14.671 + 15.577

Costi per coproduzioni - 36.616 - 36.616

    

Godimento di beni di terzi   

Noleggi materiale per attività istituzionale 297.051 319.040 - 21.989

Manutenzioni su beni di terzi 10.958 29.605 - 18.647

Diritti autore 187.906 196.880 - 8.974

Altri affitti, noleggi e leasing 36.631 25.465 + 11.166

    

Costi del personale    

Salari e stipendi 10.898.166 11.240.928 - 342.762

Oneri sociali 2.957.747 3.127.156 - 169.409

Trattamento di fine rapporto 732.019 707.526 + 24.493

Altri costi del personale 26.510 133.443 - 106.933
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Saldo al 

31/12/2011 
Saldo al 

31/12/2010 
Variazioni 

Ammortamenti, svalutazioni ed accantonamenti   

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 94.538 95.182 - 644

Ammortamento immobilizzazioni materiali 471.421 470.584 + 837

Svalutazione di crediti dell’attivo circolante 98.108 - + 98.108

Accantonamenti diversi a fondi rischi ed oneri 848.074 221.180 + 626.894

    

Oneri diversi di gestione   

Imposte e tasse diverse dalle imposte sul reddito 7.962 20.808 - 12.846

Altri oneri diversi di gestione 327.678 231.728 + 95.950

Totale  22.987.194 23.285.339 - 298.145

Arrotondamenti all'Euro intero  - - -

Totale 22.987.194 23.285.339 - 298.145

   

Costi per materie prime, di consumo e di merci, Costi per servizi e Costi per godimento di beni di terzi 

Sono strettamente correlati a quanto esposto nella relazione sulla gestione ed al valore della produzione del conto economico. 

 

Costi per il personale 
La voce comprende la spesa per il personale dipendente ivi compresi i passaggi di categoria, scatti di anzianità, ferie non godute, ratei 
per mensilità aggiuntive maturate ma non liquidate e gli accantonamenti di legge, ed è suddivisa nei seguenti dettagli: 

 

  
Saldo al 

31/12/2011 
Saldo al 

31/12/2010 
Variazioni 

Personale a tempo indeterminato      

Stipendi personale dirigente 216.194 125.180 + 91.014

Stipendi personale amministrativo 754.983 657.138 + 97.845

Stipendi personale servizi generali 296.639 289.140 + 7.499

Stipendi personale maestri collaboratori 197.739 195.986 + 1.753

Stipendi orchestra 3.892.415 3.897.994 - 5.579

Stipendi coro 2.145.465 2.313.154 - 167.689

Stipendi ballo - 71.429 - 71.429

Stipendi scenografi impiegati 232.914 225.590 + 7.324

Stipendi scenografi operai 101.161 89.972 + 11.189

Stipendi macchinisti 1.019.633 980.228 + 39.405

Stipendi falegnami 201.184 192.148 + 9.036

Stipendi sarte 136.590 142.896 - 6.306

Stipendi direzione di scena 124.061 111.714 + 12.347

   

Personale a tempo determinato e a chiamata   

Stipendi personale amministrativo 139.279 159.141 - 19.862

Stipendi personale servizi generali 35.339 45.513 - 8.174

Stipendi personale maestri collaboratori 134.193 167.674 - 33.481

Stipendi orchestra 356.894 410.140 - 53.246

Stipendi coro 170.998 154.745 + 16.253

Stipendi ballo 339 112.638 - 112.299

Stipendi scenografi impiegati 7.758 - + 7.758
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Saldo al 

31/12/2011 
Saldo al 

31/12/2010 
Variazioni 

Stipendi scenografi operai 3.685 7.442 - 3.757

Stipendi macchinisti  111.547 138.107 - 26.560

Stipendi falegnami 29.077 25.640 + 3.437

Stipendi sarte 47.660 60.040 - 12.380

Stipendi personale di sala 152.094 158.145 - 6.051

Stipendi comparse 41.323 53.050 - 11.727

   
Compensi per lavoro straordinario, prestazioni speciali, attività in 
decentramento e promozionale, altri costi per il personale 

   

Lavoro straordinario personale amministrativo 13.783 35.392 - 21.609

Lavoro straordinario personale artistico 28.086 77.868 - 49.782

Lavoro straordinario personale tecnico 165.112 181.343 - 16.231

Prestazioni solistiche e compensi per attività promozionale e decentramento 79.488 90.464 - 10.976

Diarie di missione e indennità di trasferta 62.533 73.017 - 10.484

Vestiario, assegni familiari e altre spese 26.510 133.443 - 106.933

   

Oneri sociali 2.957.747 3.127.156 - 169.409

Trattamento di Fine Rapporto 732.019 707.526 + 24.493

Totale  14.614.442 15.209.053 - 594.611

Arrotondamenti all'Euro intero - - -

Totale 14.614.442 15.209.053 - 594.611

 

Ammortamenti, svalutazioni ed accantonamenti 
Per quanto concerne gli ammortamenti delle immobilizzazioni si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile
del cespite in relazione alla residua possibilità di utilizzazione economico-tecnica. Si richiama quanto esposto nei criteri di valutazione 
per gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali. 
Le svalutazioni di crediti dell’attivo circolante riguardano crediti verso clienti iscritti e tuttora formalmente esigibili per i quali sono 
state riscontrate difficoltà d’incasso. 
A seguito dell’andamento dei contenziosi fiscali in corso, si è ritenuto più prudente integrare i fondi rischi iscritti nei precedenti
esercizi. Pertanto per il contenzioso derivante dalle istanze di rimborso per Irap 1998 e 1999, tuttora in attesa di fissazione delle 
udienze in Cassazione per discutere il ricorso avverso alle sfavorevoli sentenze della Corte di Appello, sono stati accantonate ulteriori
somme fino ad integrale copertura dei crediti iscritti. 
A fronte dei rischi derivanti dai contenziosi per cause di lavoro con il personale, sono stati accantonati € 171.800.  
A fronte del costo presumibile derivante dal rinnovo del CCNL dei dipendenti (scaduto in data 31/12/2006) è stato accantonato un
importo calcolato in base al tasso di inflazione programmata (2%) sul costo del personale, esclusi accessori, utilizzando quindi lo stesso 
criterio usato per l’accantonamento dell’esercizio precedente. Le dichiarazioni programmatiche dell'ANFOLS sull'intenzione di non
sottoscrivere alcun accordo che comporti maggiori oneri se non provenienti da risparmi organizzativi, in linea con le posizioni del 
Ministero vigilante in merito all’ “incremento zero” del costo del lavoro negli anni a venire, nonché la sottoscrizione dell'accordo
interconfederale 16 aprile 2009, dove l'indennità di vacanza contrattuale è stata sostituita da un importo una tantum non realmente 
determinabile in quanto oggetto di trattativa del rinnovo contrattuale, hanno fatto ritenere di non provvedere ad accantonamento per
gli anni precedenti il 2010. 
E’ stato inoltre accantonato l’importo di € 17.230 a fronte del rischio di decurtazione del contributo statale sui rimborsi ex Dlgs 134/98
per le spese di sicurezza e vigilanza relative all’esercizio 2011. 
 

  Importo 

Accantonamenti per rischi da contenziosi di lavoro e tributari 632.516

Accantonamenti per oneri da rinnovo CCNL dipendenti scaduto 198.327

Accantonamenti per rischio decurtazione contributo spese vigilianza VVFF 17.230

Totale  848.073

Arrotondamenti all'Euro intero 1

Totale 848.074
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Oneri diversi di gestione 
 
Nella voce Altri oneri diversi di gestione sono ricompresi i costi sostenuti per: 

  
Saldo al 

31/12/2011 
Saldo al 

31/12/2010 
Variazioni 

Sanzioni indeducibili 538 18.760 - 18.222

Oneri contributivi diversi 630 - + 630

Perdite su crediti 24.421 - + 24.421

Spese non deducibili 175 147 + 28

Minusvalenze da alienazione beni 85.400 201 + 85.199

Sopravvenienze passive 223.046 196.626 + 26.420

Abbonamenti/libri/riviste 8.746 7.916 + 830

Erogazioni liberali art. 65 TUIR 5.000 5.000 -

Contributi ad associazioni sindacali di categoria 258 - + 258

Beni omaggio di rappresentanza 1.849 1.548 + 301

Altri costi e arrotondamenti 1.958 1.452 + 506

Totale  352.100 231.729 + 120.371

Arrotondamenti all'Euro intero - 1 - 1 -

Totale 352.099 231.728 + 120.371

 
 
Tra le erogazioni liberali è stata iscritta la quota associativa annuale all’Associazione Teatro Pordenone. 
 
Le minusvalenze per alienazione beni sono dovute alla distruzione, ad opera del teatro coproduttore, dell’allestimento della Francesca
da Rimini. La Fondazione ha ritenuto di autorizzare l’operazione per evitare i gravosi costi di stoccaggio che sarebbero rimasti
esclusivamente a carico della stessa dopo la rinuncia da parte dell’Opernhaus Zurich al riutilizzo delle scenografie. 
 
Le perdite su crediti riguardano crediti per fatture emesse tra il 2000 ed il 2007 verso clienti ed alcuni crediti di biglietteria non più
esigibili. 
 
Tra le Sopravvenienze passive si segnalano in particolare: la cancellazione della quota sociale 2006 e 2007 dell’Acegas, per la quale i 
precedenti impegni verbali non si sono mai tradotti in impegni formali (€ 170.000), i risarcimenti ed arretrati di retribuzione dovuti per 
sentenze in merito a cause di lavoro (€ 41.003), il saldo della polizza assicurativa trasporti relativa all’anno 2010 non pervenuta entro la 
chiusura del precedente esercizio (€ 5.566) e costi SIAE relativi ad esercizi precedenti comunicati solo nell’esercizio corrente (€ 2.758). 
 

Compensi ad amministratori e revisori: 

Si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori e ai membri del Collegio sindacale: 

 

  
Saldo al 

31/12/2011 
Saldo al 

31/12/2010 
Variazioni 

Compensi agli amministratori 95.518 104.029 - 8.511

Compensi ai revisori 11.469 12.497 - 1.028

Oneri previdenziali 12.069 4.856 + 7.213

Totale 119.056 121.382 - 2.326

 
 

C) Proventi ed oneri finanziari 
    

  
Saldo al 

31/12/2011 
Saldo al 

31/12/2010 
Variazioni 

Proventi finanziari netti - 353.779 - 655.311 + 301.532

Totale - 353.779 - 655.311 + 301.532
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Saldo al 

31/12/2011 
Saldo al 

31/12/2010 Variazioni 

Proventi   

Abbuoni e sconti attivi 4 63 - 59

Interessi attivi su c/c bancari 3.486 3.871 - 385

Interessi attivi su crediti diversi 446.771 48 + 446.723

Totale proventi 450.261 3.982 + 446.279

Oneri   

Abbuoni e sconti passivi - 10 - 10

Interessi passivi su anticipazioni bancarie 243.777 74.081 + 169.696

Interessi passivi su mutui 556.498 578.144 - 21.646

Interessi passivi su debiti diversi 3.764 7.058 - 3.294

Totale oneri 804.039 659.293 +144.746
   

Totale proventi netti - 353.778 - 655.311 + 301.533

Arrotondamenti all'Euro intero - 1 - - 1

Totale - 353.779 - 655.311 + 301.532

 
Tra gli interessi attivi su crediti diversi si segnalano € 446.449,77 a seguito della transazione conclusa con il Ministero dell’Economia. 
L’importo è composto dalla quota interessi maturati sul credito bancario nel 1984, già riconosciuti nella sentenza della Corte di Appello
del 2010, per € 369,17 oltre ad € 446.080,60 derivanti dalla transazione stessa. 
La riduzione dei contributi pubblici alla Fondazione ha comportato fin dalla fine dell’anno precedente, e nonostante il consolidamento
del debito pregresso effettuata mediante la stipula di un mutuo ventennale con garanzia regionale nel 2007, ad un massiccio ricorso alle 
anticipazioni bancarie. Gli interessi passivi sulle anticipazioni sono risultati quindi particolarmente gravosi.  
 

E) Proventi ed oneri straordinari 
 

  
Saldo al 

31/12/2011 
Saldo al 

31/12/2010 
Variazioni 

Proventi straordinari netti 3.568.180 - 4.256 + 3.572.436

Totale 3.568.180 - 4.256 + 3.572.436
 

  
Saldo al 

31/12/2011 
Saldo al 

31/12/2010 Variazioni 

Proventi   

Proventi straordinari - - -

Sopravvenienze attive da fatti estranei alla gestione 3.553.550 - + 3.553.550

Componenti attivi di reddito riferiti ad anni precedenti 14.857 - + 14.857

Imposte relative ad esercizi precedenti - - -

Altri proventi straordinari (arrotondamenti) 2 - 1 + 3

Totale proventi 3.568.409 - 1 + 3.568.410

Oneri   

Sopravvenienze passive da fatti estranei alla gestione 229 4.255 - 4.026

Componenti passivi di reddito riferiti ad anni precedenti - - -

Imposte e tasse relative ad esercizi precedenti - - -

Totale oneri 229 4.255 - 4.026
   

Totale proventi netti 3.568.180 - 4.256 + 3.572.436
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E’ stato inserito tra le sopravvenienze attive straordinarie l’importo di € 3.553.550,23 derivante dalla transazione con il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze a chiusura del venticinquennale contenzioso sorto a seguito del mancato ripiano dell’esposizione
debitoria dell’allora Ente Autonomo ex L.312/1984. La transazione, conclusasi per complessivi € 4.000.000, comprende anche quota 
interessi (maturati sul credito bancario nel 1984: € 369,17 oltre ad € 446.080,60 derivanti dalla transazione stessa) inseriti tra i proventi
finanziari da interessi attivi su crediti diversi. 
Si segnala tra i componenti attivi straordinari riferiti ad esercizi precedenti la rettifica, per le quote correlate all’ammortamento dei 
cespiti negli esercizi 2009 e 2010, a seguito dell’erogazione del contributo in conto impianti da parte del Commissariato del Governo 
richiesto nel 2009 per necessari lavori all’impianto elettrico ed antincendio. 
 
 

Imposte sul reddito d’esercizio 

 

  
Saldo al 

31/12/2011 
Saldo al 

31/12/2010 Variazioni 

Imposte sul reddito 208.093 78.356 + 129.737

Totale 208.093 78.356 + 129.737

 

  
Saldo al 

31/12/2011 
Saldo al 

31/12/2010 
Variazioni 

Imposte correnti:    

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 208.093 78.356 + 129.737

Totale 208.093 78.356 + 129.737

 
Il calcolo dell’IRAP è stato effettuato sul valore della produzione netta escludendo i contributi pubblici correlati a costi indeducibili
(Legge n. 244 del 24/12/07 e Decreto Ministeriale 29/10/07 art.1 c.1.) 

 
 

Conti d’ordine 
 
Si segnalano le seguenti fidejussioni ricevute da terzi: 
da Unicredit Corporate SpA per € 50.000 a favore di SIAE 
da Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia per € 615.142,25 a favore dell’Agenzia delle Entrate per accertamento IRAP 2001 
da Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per € 20.000.000,00 a favore di Monte dei Paschi di Siena SpA per mutuo L.R. 1/2007 

 
 
 
 

Altre informazioni 
 
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa e dalla Relazione sulla gestione, rappresenta 
in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle 
risultanze delle scritture contabili. 
 
L’utile d’esercizio sarà destinato al parziale ripiano delle perdite degli esercizi precedenti. 
 
La relazione ed i prospetti che illustrano l'attività artistica e dettagliate indicazioni sulle produzioni, gli incassi, la presenza  degli 
spettatori, sono conservate agli atti. 
 
La Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi, titolare del trattamento dei dati, ha prodotto idonea certificazione ai fini degli obblighi di 
cui all'art. 34, comma 1-bis, del D.Lgs 196/2003.  

 
 

        Il Commissario Straordinario      
                                         (Claudio Orazi) 
 
 
 
 
 
 
 


