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RELAZIONE SULLA GESTIONE 
 

L’esercizio 2020 è da considerare nella sua assoluta atipicità come riflesso della situazione pandemica da Covid-19 che ha colpito il 

modo intero e il nostro Paese. Il blocco delle attività produttive e le norme per il contenimento della pandemia che si sono susseguite 

in modo alterno e a volte contraddittorio hanno impedito lo svolgimento di quanto programmato per la stagione 2019-20 a partire dal 

mese di Marzo e la stagione 2020-21, impedendo anche una riprogrammazione affidabile a breve o medio termine. 

 I timori iniziali di una non breve durata della situazione, e le incertezze dovute alle attese delle normative, non solo sanitarie, per 

affrontare le conseguenze della pandemia,  e la scarsa prevedibilità relativa alle risorse disponibili, ci hanno indotto ad adottare un 

atteggiamento estremamente prudenziale nella programmazione delle attività a breve e medio termine e ad una sua costante revisione 

per adattarla agli scenari che di volta in volta si configuravano. 

Fatti salve le rappresentazioni del mese di gennaio e febbraio, e alcune rappresentazione di concerti estivi ,programmati ad hoc con 

capienza del pubblico ridotta a soli 200 spettatori, tutta l’attività che la Fondazione ha potuto svolgere è avvenuta senza la presenza 

del pubblico. 

Pur tuttavia, nella assoluta difficoltà che i protocolli di sicurezza ci imponevano, la Fondazione tutta e i suoi lavoratori, non hanno 

risparmiato gli sforzi per mantenere una attività artistica di valore e coerente con i mezzi di diffusione a distanza della stessa per il 

nostro pubblico, aggiornando costantemente la comunicazione a questo rivolta. Va sottolineato quanto sia stato elevato il livello di 

stress a cui e stato sottoposto tutto il personale e ancor più quello in carico dell’applicazione e del rispetto dei protocolli anti Covid-

19 la cui accuratissima gestione ha permesso alla Fondazione di registrare  un risultato di zero casi di contagio all’interno del Teatro, 

e ancor più particolarmente per quei dirigenti che hanno dovuto prendere decisioni immediate facendosi carico di grandissime 

responsabilità. 

L’esercizio 2020 manteneva comunque le esigenze legate agli obiettivi di piano di risanamento, in ottemperanza dell’art.1 comma 355 

della legge 28 dicembre 2015 n. 208, in virtù del Milleproroghe 2020 che ha prorogata, a valere dal 1° gennaio 2020, a tutto il 2020, 

la Legge Bray sul risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche. In particolare, il Milleproroghe è intervenuto sull’art. 11 del decreto 

legge 8 agosto 2013, n. 91 che, al comma 14, individuava nell'esercizio 2019 il termine alla scadenza del quale sarebbero state poste 

in liquidazione coatta amministrativa le Fondazioni che pur avendo aderito al processo di risanamento, non avessero raggiunto il 

tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario. La Legge di Bilancio 2019 aveva già prorogato fino alla fine del 2020 la durata 

dell'incarico del Commissario straordinario per il risanamento delle Fondazioni lirico-sinfoniche, "al fine di proseguire l'attività di 

monitoraggio dei piani di risanamento", ma non era intervenuta sul riferimento al termine per il raggiungimento dell'equilibrio 

patrimoniale e finanziario. 

Per questo sono stati quindi posti in opera tutte le misure possibili di contenimento dei costi utilizzando i dispositivi che la normativa 

ci ha messo a disposizione e che hanno permesso il raggiungimento di tutti gli obiettivi fissati nel piano di risanamento e nella sua 

estensione.  Misure che, fra l’altro hanno impattato in maniera sensibile i livelli di retribuzione del personale della Fondazione e che 

per primo ha dovuto subire le conseguenze  di questa nuova e imprevedibile situazione. 

Ciò permette a questa Sovrintendenza, di presentare il bilancio consuntivo 2020 con un utile economico di 2.681.914 € . Risultato che 

, al di là della situazione contingente, testimonia dell’efficacia delle azioni intraprese dalla nostra Fondazione anche nel corso dagli 

esercizi precedenti. 

L’utile d’esercizio, come costantemente sollecitato dal Commissario di Governo alle Fondazioni Lirico Sinfonico nelle sue relazioni 

semestrali, sarà interamente destinato alla ricostruzione del patrimonio della Fondazione e all’abbattimento del debito.  

I risultati della gestione ordinaria pur oggettivamente positivi non possono configurarsi nella loro totalità quale unico elemento 

caratterizzante questo esercizio. 

Le azioni ai fini della valutazione di cui alla L. 160/2016, che avevano fatto registrare un’intensa attività di collaborazioni internazionali 

di grande rilievo che avevano focalizzato l’attenzione sulla nostra Fondazione hanno subito un arresto completo e la loro ripresa 

dipenderà dalle condizioni pandemiche nei paesi con i quali esistevano accordi in merito e in particolare con il Giappone. E comunque 

in attesa del mutare della situazioni le relazioni con questi partner sono stati mantenute vive ed è continuata la ricerca pro futuro di 

nuove collaborazioni per le co-produzioni, sia a livello nazionale ma soprattutto internazionale. 

Sul lato dei contributi pubblici, per quanto riguarda il MiBACT, i criteri di assegnazione del FUS 2020 sono stati completamente azzerati 

e, senza tenere conto dei risultati produttivi e di gestione dell’anno 2019, modulati sulla base della media dei contributi del triennio 

2017/2019, con una sensibile diminuzione di contributo per la nostra Fondazione. I finanziamenti ordinari degli Enti locali (regione FVG 

e Comune di Trieste) sono stati confermati sui valori dell’esercizio precedente. 

L’azione di gestione, come detto, è sempre stata improntata ad una grande prudenza e a un grande rigore, una linea che dovrà essere 

mantenuta negli esercizi a venire per contribuire a riportare l’ammontare del FUS, ai valori di tendenza iniziali del 2019, al ristabilirsi 

dei criteri valutativi. 

Per quel che riguarda la presenza del pubblico, largamente da marzo 2020, sarà necessario un grande lavoro di comunicazione in 

previsione di una riapertura sulla cui data non sarà facile fare previsioni. E andrà verificata la risposta di questo pubblico per misurare 

tutte le conseguenze che la crisi pandemica avrà avuto. Andrà recuperato l’aumento delle presenze di turisti ed in particolare di quelli 

provenienti da Austria e Germania che avevano compensato l’inflessione della clientela nazionale e che avevano anche avuto un effetto 

notevole sull’incremento delle visite guidate del Teatro.  

La programmazione, ridotta per l’impossibilità di garantire il mantenimento di produzioni impegnative quali quelle di opera e balletto, 

si è principalmente svolta con concerti che hanno visto l’orchestra e il coro della Fondazione, in differenti configurazioni, prodursi in 

numerose esecuzioni per l’Attività Estiva 2020, di cui una parte era inclusa nella rassegna Trieste Estate promossa e sostenuta dal 
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Comune di Trieste che ne ha finanziato la trasmissione sull’emittente regionale Tele4. Questa parte dell’attività è stata eseguita in 

Teatro con una capienza di sala ridotta dalle normative vigenti a soli 200 posti.                                                     Il riaccendersi della 

pandemia in autunno, ha costretto la Fondazione per questa parte dell’anno ad una programmazione ancora una volta senza pubblico 

in presenza  e che avesse anche un’attenzione particolare per il giovane pubblico. Gli allievi e gli studenti delle scuole del territorio 

hanno  potuto assistere, dagli istituti che hanno aderito, in collegamento via web, alle prove dei concerti programmati nell’ambito del 

progetto “Una nota in più”  realizzato con la collaborazione e il sostegno del Comune di Trieste  e trasmessi in prima serata e replicati 

dall’emittente regionale Tele4. Un ulteriore sforzo per mantenere l’impegno nei confronti delle nuove generazioni e per non 

interrompere il processo di trasferimento di parte del pubblico giovanile in quello adulto fidelizzato che è indispensabile al rinnovo 

generazionale e deve essere sempre più sostenuto. Un processo indispensabile e di lungo termine, e i cui risultati cominciavano appena 

ad esser visibili.  La programmazione di fine anno, sempre in chiave televisiva, si è conclusa con i tradizionali concerti di Natale e di 

Fine Anno. La qualità della programmazione artistica è stata mantenuta a livelli di eccellenza ed è stata molto apprezzata dal nostro 

pubblico che non ha mancato di esprimersi  al riguardo. 

L’azione sui soci, mecenati e sponsor è proseguita nella misura del possibile ponendo in evidenza anche in una situazione emergenziale 

come quella che stavamo vivendo i il valore della visibilità di un partenariato con la nostra Fondazione oltre alle facilitazioni fiscali 

derivanti dalle donazioni in Art Bonus. L’intensa attività pre-pandemia del Teatro ed i crediti acquisiti  hanno permesso alla Fondazione 

di poter contare sul mantenimento degli sponsor presenti nel 2019 anche se con qualche aggiustamento nell’impegno economico dovuto 

alle contingenze della situazione. Allianz, come main-partner, e Fondazioni Casali hanno mantenuto inalterato il loro contributo ma 

significativi comunque sono rimasti gli impegni della Fondazione CRT , Illy e Acegas. Quanto ai soci privati e agli abbonati molte sono 

state le richieste di non rimborso dei biglietti non utilizzati per gli spettacoli annullati. 

 Le attività di comunicazione, anche in relazione alle modalità di diffusione a distanza dell’attività artistica ,sono state ulteriormente 

implementate e diversificate permettendo un sensibile aumento dei followers sui digital media. L’ azione di diffusione delle attività 

della Fondazione nelle fasce di massimo ascolto attraverso la televisione regionale Tele4 , ha permesso ad un vasto pubblico di poter 

assistere alla maggior parte della nostra attività ,su tutto il territorio del Triveneto. Un pubblico che ha visibilmente gradito facendo 

registrare un apice di ascolto per il Concerto di Fine Anno 2020 di oltre 70.000 spettatori. E’ continuata la  collaborazione con la RAI 

Fvg e la trasmissione radiofonica del lunedì “Mi chiamano Mimì” che propone in maniera regolare brani di ascolto della programmazione 

del Teatro Verdi.  

In conclusione possiamo evidenziare la qualità dei risultati di gestione del 2020 che marcano un’altra tappa , positiva e fondamentale 

lungo il percorso pluriennale, ormai quasi a termine, di sana ed oculata conduzione della Fondazione.  La grande capacità di sacrificio 

del suo personale e la creatività a tutto campo della sua equipe di direzione più volte sottolineate nel corso degli anni non sono venute 

meno anche in un periodo di grande difficoltà come quello che dobbiamo ancora superare e che continueranno senz’altro a manifestarsi 

anche nel 2021. 

 

 

 

 

Il Sovrintendente 

  (Stefano Pace) 

Trieste, 30 maggio 2021 
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STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO 

 

 
Esercizio 2020 Esercizio 2019 

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI -    -    

   

B) IMMOBILIZZAZIONI   

    I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI   

        1) Costi di impianto e di ampliamento - - 

        2) Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità - - 

        3) Diritti brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell'ingegno - - 

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

        5) Avviamento -    -    

        6) Immobilizzazioni in corso ed acconti -    -    

        7) Altre 28.855.759    28.855.759    

    TOTALE I  28.855.759 28.855.759 

   

    II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI   

        1) Terreni e fabbricati 3.026.516 3.093.594 

        2) Impianti e macchinario 83.699 103.288 

        3) Attrezzature industriali e commerciali 384.751 489.351 

        4) Altri beni - - 

        5) Immobilizzazioni in corso ed acconti -    -    

    TOTALE II 3.494.966    3.686.233    

   

    III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE   

        1) Partecipazioni - - 

        2) Crediti - - 

        3) Altri titoli - - 

        4) Strumenti finanziari derivati attivi - - 

    TOTALE III -    -    

   

TOTALE B) 32.530.725    32.541.992    

 
  

C) ATTIVO CIRCOLANTE   

    I - RIMANENZE   

        1) Materie prime, sussidiarie e di consumo - - 

        2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati - - 

        3) Lavori in corso su ordinazione   

        4) Prodotti finiti e merci - - 

        5) Acconti -    -    

    TOTALE I - - 
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STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO 

 

 
Esercizio 2020 Esercizio 2019 

   

    II - CREDITI   

        1) Verso clienti 182.578 344.956 

            a) di cui importi scadenti entro 12 mesi 182.578 344.956 

            b) di cui importi scadenti oltre 12 mesi - - 

        2) Verso imprese controllate - - 

        3) Verso imprese collegate - - 

        4) Verso controllanti - - 

        5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti - - 

        5-bis) Crediti tributari 100.264  104.647  

            a) di cui importi scadenti entro 12 mesi 100.264 111.535 

            b) di cui importi scadenti oltre 12 mesi - - 

        5-ter) Imposte anticipate -    -    

        5-quater) Verso altri  8.776.176 10.001.436 

            a) di cui importi scadenti entro 12 mesi 267.870 575.787 

            b) di cui importi scadenti oltre 12 mesi 8.508.306 9.425.649 

    TOTALE II 9.059.018    10.451.039    

   

    III - ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI   

        1) Partecipazioni in imprese controllate - - 

        2) Partecipazioni in imprese collegate - - 

        3) Partecipazioni in imprese controllanti - - 

        3-bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti - - 

        4) Altre partecipazioni - - 

        5) Strumenti finanziari derivati attivi - - 

        6) Altri titoli - - 

    TOTALE III -    -    

   

    IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE   

        1) Depositi bancari e postali 3.668.231 1.441.284 

        2) Assegni - - 

        3) Danaro e valori in cassa 1.500 16.765 

    TOTALE IV 3.669.731    1.458.049    

   

TOTALE C) 12.728.749    11.909.088    

   

        D) RATEI E RISCONTI   

            a) Ratei attivi 52 - 

            b) Risconti attivi 32.271 17.263 

TOTALE D) 32.323    17.263    

   

TOTALE ATTIVO 45.111.797    44.468.343    
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STATO PATRIMONIALE 

PASSIVO 

 

 
Esercizio 2020 Esercizio 2019 

A) PATRIMONIO NETTO   

    I - CAPITALE 18.893.914 18.893.914 

            a) di cui fondo di dotazione - 9.961.845 - 9.961.845 

            b) di cui 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 - RISERVE STATUTARIE - - 

    VI- ALTRE RISERVE -1 501 

            a) di cui quote soci privati destinate al patrimonio - 500 

            b) di cui contributi in conto capitale - - 

            c) di cui per arrotondamenti di bilancio all’euro intero - 1  1 

    VII – RISERVA PER OPERAZIONI DI COPERTURA DEI FLUSSI FINANZIARI ATTESI - - 

    VIII - PERDITE PORTATE A NUOVO - 3.273.340 - 4.867.879 

    IX – UTILE D'ESERCIZIO    2.681.914    1.594.038    

    X – RISERVA NEGATIVA PER AZIONI PRORIE IN PORTAFOGLIO    -    -    

TOTALE A) 18.302.487   15.620.574   

   

B) FONDI PER RISCHI E ONERI   

        1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili - - 

        2) Per imposte, anche differite 250.000 250.000 

        3) Strumenti finanziari derivati passivi - - 

        4) Altri 2.080.747 609.291 

TOTALE B) 2.330.747   859.291   

 

 
  

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO 5.942.987    5.976.426    

   

D) DEBITI   

        1) Obbligazioni - - 

        2) Obbligazioni convertibili - - 

        3) Verso soci per finanziamenti - - 

        4) Verso banche 4.373.772 5.289.874 

            a) di cui importi scadenti entro 12 mesi 935.904 916.102 

            b) di cui importi scadenti oltre 12 mesi 3.437.868 4.373.772 

        5) Verso altri finanziatori 10.602.741 11.025.519 

            a) di cui importi scadenti entro 12 mesi 424.109 422.779 

            b) di cui importi scadenti oltre 12 mesi 10.177.845 10.602.740 

        6) Acconti 489.109 113.954 

            a) di cui importi scadenti entro 12 mesi 489.109 113.954 

            b) di cui importi scadenti oltre 12 mesi - - 

        7) Debiti verso fornitori  522.590 1.386.501 

            a) di cui importi scadenti entro 12 mesi 522.590 1.386.501 

            b) di cui importi scadenti oltre 12 mesi - - 
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STATO PATRIMONIALE 

PASSIVITA’ 

 

 
Esercizio 2020 Esercizio 2019 

        8) Debiti rappresentati da titoli di credito - - 

        9) Debiti verso imprese controllate - - 

        10) Debiti verso imprese collegate - - 

        11) Debiti verso imprese controllanti - - 

        11-bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti - - 

        12) Debiti tributari  236.809 430.414 

            a) di cui importi scadenti entro 12 mesi 236.809 430.414 

            b) di cui importi scadenti oltre 12 mesi - - 

        13) Debiti verso Istituti di previdenza/sicurezza sociale  941.239 1.213.930 

            a) di cui importi scadenti entro 12 mesi 941.239 1.213.930 

            b) di cui importi scadenti oltre 12 mesi - - 

        14) Altri debiti 624.004 724.071 

            a) di cui importi scadenti entro 12 mesi 624.004 724.071 

            b) di cui importi scadenti oltre 12 mesi - - 

TOTALE D) 17.790.264    20.184.263    

 

E) RATEI E RISCONTI 
  

a) Ratei passivi 281.144 331.201 

b) Risconti passivi 464.168 1.496.588 

TOTALE E)  745.312    1.827.789    

   

TOTALE PASSIVITA’ 45.111.797    44.468.343    
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CONTO ECONOMICO 

 
 

 
Esercizio 2020 Esercizio 2019 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE   

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 657.546 2.812.415 

2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti - - 

3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione - - 

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni - - 

5) Altri ricavi e proventi 15.580.674 16.796.092 

     a) Altri ricavi 671.261 227.688 

     b) Contributi in conto esercizio 14.909.413 16.568.404 

TOTALE A) 16.238.220 19.608.507 

   

B) COSTI DELLA PRODUZIONE   

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 60.156 140.072 

7) Per servizi 2.499.913 4.869.224 

8) Per godimento di beni di terzi 76.746 305.793 

9) Per il personale 8.387.004 11.381.750 

     a) di cui: Salari e stipendi 6.077.355 8.433.610 

     b) di cui: Oneri sociali 1.846.185 2.429.141 

     c) di cui: Trattamento di fine rapporto 425.722 480.190 

     d) di cui: Trattamento di quiescenza e simili - - 

     e) di cui: Altri costi 37.742 38.809 

10) Ammortamenti e svalutazioni 199.001 276.471 

     a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali - 10.279 

     b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 199.001 202.485 

     c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni - - 

     d) Svalutazioni di crediti nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide - 63.707 

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci - - 

12) Accantonamenti per rischi  - 

13) Altri accantonamenti 1.930.000 458.544 

14) Oneri diversi di gestione 110.848 340.463 

 Arrotondamenti di bilancio all’euro intero - 1 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE 13.263.668 17.772.318 

    

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 2.974.552 1.836.189 

   

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI   

15. Proventi da partecipazioni - - 

16) Altri proventi finanziari  133 252 

     a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni - - 

     b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni - - 

     c) da titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni - - 

     c) proventi diversi dai precedenti 133 252 

17) Interessi e altri oneri finanziari 100.951 100.875 

17-bis) Utili e perdite su cambi - - 

TOTALE C) (15 + 16 – 17 +/- 17-bis) - 100.818 - 100.623 
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CONTO ECONOMICO 

 
 

 
Esercizio 2020 Esercizio 2019 

     

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE   

18) Rivalutazioni  - - 

19) Svalutazioni - - 

TOTALE D) (18 - 19) - - 

       

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + C + D) 2.873.734 1.735.566 

  
    

20) Imposte correnti sul reddito d'esercizio 191.820 141.528 

   

RISULTATO D’ESERCIZIO  +2.681.914  +1.594.038 
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RENDICONTO FINANZIARIO 

 
 

 A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale Esercizio 2020 

Utile (perdita) dell’esercizio 2.681.914 

Imposte sul reddito 191.820 

Interessi passivi/(interessi attivi) 100.818 

(Plusvalenze)/minusvalenze da cessioni relative all’attività - 

1. Utile (perdita) dell’esercizio prima d’imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione 2.974.552 

Accantonamenti ai fondi 2.355.722 

Ammortamenti delle immobilizzazioni 199.001 

Svalutazioni per perdite durevoli di valore - 

Altre rettifiche per elementi non monetari -45.040 

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto 2.509.683 

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 5.484.235 

Decremento/(incremento) delle rimanenze - 

Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti  162.378 

Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori  -863.911 

Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi -15.060 

Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi -1.037.437 

Altre variazioni del capitale circolante netto 846.615 

Flussi Finanziari da variazioni del capitale circolante netto -907.415 

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn 2.657.694 

Interessi incassati/(pagati) -100.818 

(Imposte sul reddito pagate) - 

(Utilizzo dei fondi) -917.705 

Flussi Finanziari da Altre rettifiche -1.018.523 

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) 3.558.297 

 

 B. Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento  

(Investimenti) -7.734 

Prezzo di realizzo disinvestimenti - 

Immobilizzazioni materiali -7.734 

(Investimenti) - 

Prezzo di realizzo disinvestimenti - 

Immobilizzazioni immateriali - 

(Investimenti) - 

Prezzo di realizzo disinvestimenti - 

Immobilizzazioni finanziarie - 

(Investimenti) - 

Prezzo di realizzo disinvestimenti - 

Attività finanziarie non immobilizzate - 

Flusso finanziario dell’attività di investimento (B) -7.734 
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RENDICONTO FINANZIARIO 

 
 

C. Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento Esercizio 2020 

Incremento (decremento) debiti a breve verso banche - 

Accensione finanziamenti - 

Rimborso finanziamenti -1.338.881 

Flussi finanziari da Mezzi di Terzi -1.338.881 

Variazione a pagamento di Capitale e Riserve -1 

Flussi da finanziari da Mezzi Propri -1 

Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C) -1.338.882 

 

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) + 2.211.681 

 

Disponibilità liquide al 1° gennaio 2020 1.458.049 

Disponibilità liquide al 31 dicembre 2020 3.669.731 

Flusso di cassa esercizio + 2.211.681 
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AL 31/12/2020 
 

Gli importi nella presente sono espressi in Euro interi. 

 

 

Criteri di valutazione 

 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai criteri generali di cui all’art. 2423-bis del Codice Civile. 
 
Nel corso dell’esercizio non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso alla deroga di cui al sesto comma 
dell’articolo 2423-bis 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 % 
- Terreni: non soggetto ad ammortamento 
- Costruzioni leggere: 10 % 

 

Il valore dei terreni relativi ad immobili strumentali, ove non diversamento determinato con atti certi, è iscritto al valore fiscale (30% 

del valore complessivo indiviso di terreno e fabbricato) 

 

 

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 % 

- Allestimenti scenici: 10 %  

- 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: non movimentati nell’esercizio 
- Materiale musicale e biblioteca: non movimentati nell’esercizio 

 

 

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 rischi tributari, per rischi su contenziosi in corso e per altri rischi. Si rimanda ai dettagli delle 

singole poste di accantonamento e di fondi. 

 

Fondo TFR 

 

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti. Il fondo corrisponde 

all’effettivo debito verso i 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; non sono invece in esso ricomprese le quote di TFR 

versate ai fondi di previdenza complementare. 

Per maggiore chiarezza nella lettura del bilancio, fin dall’esercizio 2012 si è ritenuto opportuno riportare il fondo al netto di eventuali 

anticipi già corrisposti.  

 

 

Imposte sul reddito 

 

L’IRAP dell’esercizio è stata calcolata secondo le disposizioni del D.Lgs. 446/1997 e successive modificazioni. L'applicazione delle 

disposizioni eccezionali di sostegno al lavoro e all'economia per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 di cui al D.L. 19 

maggio 2020 nr. 34 ha determinato l’azzeramento del saldo IRAP 2019 e del primo acconto 2020.  

I ricavi della Fondazione sono esenti da imposte sui redditi 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: 

 

 
Occupazione media 

dipendenti 2020 

Occupazione media 

dipendenti 2019 
Variazioni 

Dirigenti 0,00  0,00  - 0,00 

Personale artistico 126,73  122,52  + 4,21 

Personale tecnico 56,31  54,10  + 2,21 

Personale amministrativo 25,70  24,64  + 1,06 

Totali 208,74  201,26  + 7,48 

 

Il contratto nazionale di lavoro applicato nel 2020 è quello del personale dipendente dagli Enti Lirico-Sinfonici, cui si aggiunge il Contratto 

Integrativo Aziendale approvato dalla Corte dei Conti in data 8 aprile 2015. 

 

 

COMMENTI ALLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE 

 

ATTIVO 

 

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

 

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

 

  

Saldo al 

31/12/2020 

Saldo al 

31/12/2019 
Variazioni 

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti  - - -  

Totale - - -  

 

 

B) Immobilizzazioni 

 

I - Immobilizzazioni immateriali 

  

Saldo al 

31/12/2020 

Saldo al 

31/12/2019 
Variazioni 

Costi di impianto e ampliamento - - - 

Costi di ricerca, sviluppo, pubblicità - - - 

Diritti di brevetto e utilizzazione opere d’ingegno - - - 

Concessione di licenze e marchi - - - 

Avviamento - - - 

Immobilizzazioni in corso e acconti - - -  

Altre 28.855.759 28.862.788 - 

Totale 28.855.759 28.855.759 - 

 

 

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 
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corso dell’esercizio 2007, a seguito della conclusione dei lavori di restauro della Sala del Ridotto, il valore del complesso teatrale del 

Verdi era stato incrementato di 2.000.000,00 Euro come da perizia asseverata formulata in data 14/11/2007. 

 

 

Movimentazione delle immobilizzazioni immateriali: 

 

  

Valore al  

31/12/2019 

Incrementi   

esercizio 

Decrementi 

esercizio 

Ammortamento 

esercizio 

Valore al  

31/12/2020 

Costi di impianto e ampliamento - - - - - 

Licenze su programmi software  - - - - - 

Sviluppo programmi software 

interni  - - - - - 

Manutenzioni pluriennali su beni 

di terzi  - - - - - 

Manutenzioni pluriennali su 

Teatro Verdi - - - - - 

Manutenzioni pluriennali su Sala 

Tripcovich - - - - - 

Diritto d'uso illimitato degli 

immobili 28.855.759 - - - 28.855.759 

Arrotondamenti - - - - - 

Totale 28.855.759 - - - 28.855.759 

 

 

 

II. Immobilizzazioni materiali 

  

Saldo al 

31/12/2020 

Saldo al 

31/12/2019 
Variazioni 

Terreni e fabbricati 3.026.516 3.093.594 - 67.078 

Impianti e macchinario 83.699 103.288 - 19.589 

Attrezzature industriali e commerciali 384.751 489.351 - 104.600 

Altri beni - - - 

Totale 3.494.966 3.686.233 - 191.267 

 
 
L'acquisizione in proprietà dei laboratori scenografici, azione inderogabile di ripatrimonializzazione prevista dal piano di risanamento ex 
L.112/2013, è avvenuta a fine esercizio 2018 attraverso la permuta senza movimentazione finanziaria con l'immobile della Sala Tripcovich. 
L'immobile è stato riacquisito dal Comune di Trieste. Il complesso immobiliare dei laboratori scenografici è stato valorizzato in modo 
indiviso nell’atto di permuta. E’ stato pertanto assegnato al terreno, non ammortizzabile, il valore fiscalmente previsto del 30% sul valore 
complessivo. 
 
 

 Terreni e fabbricati Importo  

 Costo storico 3.201.475  

 Ammortamenti esercizi precedenti 107.881  

 Acquisizioni dell'esercizio -  

 Cessioni dell'esercizio -  

 Ammortamenti dell'esercizio 67.078  

 Arrotondamenti -    

 Saldo al 31/12/2020 3.026.516  
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 Impianti e macchinario Importo  

 Costo storico 1.073.144  

 Ammortamenti esercizi precedenti 969.856  

 Acquisizioni dell'esercizio -  

 Cessioni dell'esercizio -  

 Ammortamenti dell'esercizio 19.588  

 Arrotondamenti - 1    

 Saldo al 31/12/2020 83.699  

 

 

 
 

 Attrezzature industriali e commerciali Importo  

 Costo storico 5.181.489  

 Ammortamenti esercizi precedenti 4.692.138  

 Acquisizioni dell'esercizio 7.734  

 Cessioni dell'esercizio -  

 Ammortamenti dell'esercizio 112.334  

 Arrotondamenti -  

 Saldo al 31/12/2020 384.751  
 

 

 

 Altri beni Importo  

 Costo storico 201.280  

 Ammortamenti esercizi precedenti 201.280  

 Acquisizioni dell'esercizio -  

 Cessioni dell'esercizio -  

 Ammortamenti dell'esercizio -  

 Arrotondamenti -  

 Saldo al 31/12/2020 -  
 

 

 

 

 

 

 

III. Immobilizzazioni finanziarie 

 

Non sono presenti immobilizzazioni finanziarie. La Fondazione non detiene quote di partecipazione in altri imprese o enti né titoli 

finanziari. 
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C) Attivo circolante 

II - Crediti  

 

  

Saldo al 

31/12/2020 

Saldo al 

31/12/2019 
Variazioni 

Crediti 9.059.018 10.451.039 - 1.392.021 

Totale 9.059.018 10.451.039 - 1.392.021 
 

 

 

Il saldo è così suddiviso secondo le tipologie e scadenze: 

 

 

Importi scadenti  

entro 12 mesi 

Importi scadenti  

oltre 12 mesi 
Totale 

Crediti verso clienti  182.578 - 182.578 

Crediti tributari 100.264 - 100.264 

Crediti verso altri 267.870 8.508.306 8.776.176 

Totale  550.712 8.508.306 9.059.018 
 

 

 

 

 

Dettaglio Crediti verso clienti Importo 

Per fatture emesse 311.941 

Fondo svalutazione crediti - 172.461 

Per fatture da emettere 43.098 

Differenze per arrotondamenti all'Euro intero - 

Totale  182.578 
 

 

Nel corso dell’esercizio non sono intervenute ulteriori svalutazioni di crediti verso clienti. 

 

 

Dettaglio Crediti tributari Importo 

Per credito da acconto imposta sostituiva TFR 2019 eccedente il saldo compensabile tramite F24 4.747 

Per credito IVA compensabile con liquidazioni anni successivi 95.517 

Differenze per arrotondamenti all'Euro intero - 

Totale  100.264 

  

 

Dettaglio Crediti verso altri Importo 

Per contributi pubblici 1.423 

Verso mecenati per impegni pluriennali di sostegno alla Fondazione 99.500 

Verso altri 8.675.252 

Differenze per arrotondamenti all'Euro intero 1 

Totale  8.776.176 

 

I crediti verso lo Stato sono costituiti da un differenziale non versato rispetto ai decreti di riparto FUS. 
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I crediti verso altri a breve e medio-lungo termine sono costituiti dai seguenti dettagli: 

 

 Importo 

Crediti di biglietteria 23.495 

Fornitori conto anticipi 24.563 

Crediti verso dipendenti 33.700 

Crediti verso INPS per TFR versato a Tesoreria 3.978.025 

Altri crediti verso INPS e crediti verso altri Istituti previdenziali e assistenziali 113.011 

Depositi cauzionali e fondi spese 2.458 

Crediti verso Regione Friuli Venezia Giulia (mutuo Banca Intesa LR 1/2007 – 23/2013) 4.500.000 

Altri crediti diversi - 

Totale  8.675.252 
 

 

I crediti di biglietteria sono costituiti principalmente da differenziali di finanziamento da erogare su biglietti e abbonamenti pregressi del 

progetto “All’Opera Ragazzi”.  

 

I crediti verso dipendenti sono costituiti dagli importi riconosciuti in sentenza a favore della Fondazione in merito a cause di lavoro ed ai 

rimborsi rateali transattivamente pattuiti con alcuni dipendenti i cui importi vengono mensilmente trattenuti sulle competenze stipendiali.  

 

Gli altri crediti verso INPS e crediti verso altri Istituti previdenziali e assistenziali sono costituiti principalmente dagli importi anticipati 

dalla Fondazione ai dipendenti per assegni a valere sul Fondo Integrazione Salariale e dalla regolazione del premio INAIL per l’anno 2020. 
 

E’ iscritto tra i crediti diversi il valore di € 4.500.000 corrispondente alle rate residue del mutuo stipulato dalla Fondazione nel 2007 con 

l'Istituto Monte dei Paschi di Siena, poi rinegoziato nel 2015 con il medesimo istituto ed infine ulteriormente rinegoziato con altro istituto 

di credito (Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia, successivamente incorporata in Banca Intesa), fin dall'origine coperto da garanzie 

regionali sull'intero importo. La Regione Friuli Venezia Giulia anticipa direttamente il pagamento delle rate all'istituto di credito, che 

originariamente avrebbero dovuto essere rimborsate con una dilazione di 8 anni rispetto al loro pagamento. La L.R. 1/2007 aveva previsto 

un sostegno per l'abbattimento del debito della Fondazione. L'operazione, nell'ambito delle azioni per il risanamento della Fondazione di 

cui alla L.112/2013, è stata oggetto di intervento tramite L.R. 23/2013: con tale disposto legislativo, la Regione Friuli Venezia Giulia, pur 

non accollandosi definitivamente il mutuo, ha rinunciato alla riscossione del rimborso da parte della Fondazione di 17 annualità (34 rate 

semestrali) del mutuo. Il valore corrispondente alle quote interessi delle rate è stato indicato tra i risconti passivi e costituisce posta di 

ricavo nei singoli esercizi di competenza per il valore corrispondente agli interessi. 

 

 

IV. Disponibilità liquide 

 

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

 

  

Saldo al 

31/12/2020 

Saldo al 

31/12/2019 
Variazioni 

Depositi bancari e postali 3.668.231 1.441.284 + 2.226.947 

Denaro e altri valori in cassa 1.500 16.765 - 15.265 

Totale 3.669.731 1.458.049 + 2.211.682 

 

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

 

Tra le disponibilità liquide sono ricompresi anche i fondi vincolati a favore del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e 

a favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze richiesti a garanzia dei contratti di mutuo trentennali stipulati per l'erogazione dei 

finanziamenti di cui al D.L. 91/2013. Gli importi vincolati, depositati sul conto corrente della Fondazione presso l’Istituto bancario Banca 

Intesa (allora Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia), sono pari ad una annualità di rimborso dei due mutui (rispettivamente Euro  

69.431,02 ed Euro 407.947,08). 
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D) Ratei e risconti 

 

  

Saldo al 

31/12/2020 

Saldo al 

31/12/2019 
Variazioni 

Ratei attivi 52 - + 52 

Risconti attivi 32.271 17.263 + 15.008 

Totale 32.323 17.263 + 15.060 

 

 
I ratei attivi al 31/12/2020 sono costituiti dagli interessi bancari sui conti correnti già maturati ma accreditati nell’esercizio successivo. 
 

Dettaglio Risconti attivi Importo 

Acquisti di servizi fatturati per costi di compentenza dell’esercizio successivo 1.111 

Quote assicurative di competenza dell’esercizio successivo 31.160 

Differenze per arrotondamenti all'Euro intero - 

Totale  32.271 

 

 

 

 

 

PASSIVO 

 

A) Patrimonio netto 

 

  

Saldo al 

31/12/2020 

Saldo al 

31/12/2019 
Variazioni 

Capitale 18.893.914 18.893.914 - 

Altre riserve e arrotondamenti -1 501 - 502 

Utili/perdite (a nuovo + esercizio) - 591.841 - 3.273.841 + 2.682.415 

Totale 18.302.487 15.620.574 + 2.681.913 

 

  Importo 

Patrimonio netto al 31/12/2019 15.620.574 

Aumento altre riserve esercizio corrente: quote adesione soci sottoscrittori - 

Utilizzi/rettifiche di altre riserve - 501 

Altre riserve esercizio corrente: arrotondamenti - 1 

Incrementi per utile dell'esercizio 2.681.914 

Patrimonio netto al 31/12/2020 18.302.487 

 

Sono evidenziati in altre riserve i movimenti delle quote dei soci sottoscrittori ex art. 4 dello Statuto con vincolo di destinazione a capitale. 
Dette quote, seppur con precisa destinazione patrimoniale, hanno natura in ogni caso di liberalità e non costituiscono partecipazione.  
 
Le riserve sono state interamente utilizzate a parziale copertura delle perdite precedenti portate a nuovo. L’utile d’esercizio è 
interamente destinato alla copertura delle perdite precedenti portate a nuovo e alla ricostituizione del patrimonio netto. 
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Secondo le disposizioni statutarie decorrenti dal 1 gennaio 2015, che hanno recepito il disposto di cui all’art. 11, c.15, del D.L. 91/2013, 
il Patrimonio della Fondazione è articolato in un Fondo di Dotazione (indisponibile e vincolato) ed un Fondo di Gestione. Alla data di 
chiusura dell’esercizio in corso non risultano, ai sensi dell’art. 5.2 dello Statuto, dispositivi di Legge, volontà espresse del conferente o 
delibere del Consiglio di indirizzo che destinino beni e/o diritti al Fondo di Dotazione. 

 

  

Saldo al 

31/12/2020 

Saldo al 

31/12/2019 
Variazioni 

Fondo di Dotazione ex art. 5 Statuto - - - 

Fondo di Gestione ex art. 5 Statuto 18.302.487 15.620.574 + 2.681.913 

Totale 18.302.487 15.620.574 + 2.681.913 
 

 
 
Si illustra la composizione del patrimonio netto disponibile ed indisponibile dell’ultimo triennio:  
 

  

Saldo al 

31/12/2020 

Saldo al 

31/12/2019 

Saldo al 

31/12/2018 

Fondo di dotazione (costituzione della Fondazione) - 9.961.845 - 9.961.845 - 9.961.845 

Altre riserve: sottoscrizione soci e arrotondamenti - 1  501 1 

Utili/perdite a nuovo - 3.273.340 -  4.867.879 -  8.340.919 

Utili/Perdite dell’esercizio 2.681.914 1.594.038 3.473.040 

Totale patrimonio disponibile - 10.553.272 - 13.235.185 - 14.829.725 

Riserva indisponibile (diritto d’uso dell’immobile Teatro Verdi) 28.855.759 28.855.759 28.855.759 

Totale patrimonio indisponibile 28.855.759 28.855.759 28.855.759 

Le perdite complessive del biennio 2019-2020 sono pari a zero. 

 

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: 
 

RICLASSIFICAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE CON EVIDENZIAZIONE DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE 

 

  

Saldo al 

31/12/2020 

Saldo al 

31/12/2019 

Saldo al 

31/12/2018 

Diritto d’uso illimitato degli immobili 28.855.759 28.855.759 28.855.759 

Altre immobilizzazioni 3.494.966 3.686.233 3.704.017 

Crediti verso soci - - - 

Attivo circolante 12.728.749 11.909.088 12.416.003 

Ratei e risconti 32.323 17.263 13.192 

Totale attivo disponibile 16.256.038 15.612.584 16.133.212 

Totale attivo indisponibile 28.855.759 28.855.759 28.855.759 

Totale attivo 45.111.797 44.468.343 44.988.971 

Fondo di dotazione - 9.961.845 - 9.961.845 - 9.961.845 

Altre riserve: sottoscrizione soci e arrotondamenti - 1  501 - 1 

Perdite a nuovo -  3.273.340 -  4.867.879 -  8.340.919 

Utili/Perdite dell’esercizio 2.681.914 1.594.038 3.473.040 

Totale patrimonio disponibile - 10.553.272 - 13.235.185 - 14.829.726 

Riserva indisponibile 28.855.759 28.855.759 28.855.759 

Totale patrimonio indisponibile 28.855.759 28.855.759 28.855.759 
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Saldo al 

31/12/2020 

Saldo al 

31/12/2019 

Saldo al 

31/12/2018 

Fondi rischi ed oneri 2.330.747 859.291 450.747 

Fondo TFR 5.942.987 5.976.426 6.134.949 

Debiti 17.790.264 20.184.263 22.494.401 

Ratei e risconti 745.312 1.827.789 1.882.840 

Totale altre passività 26.809.310 28.847.769 30.962.937 

Totale passivo 45.111.797 44.468.343 44.988.971 

Risultato d’esercizio + 2.681.914 + 1.594.038 + 3.473.040 
 
 

 

B) Fondi per rischi ed oneri 

 

  

Saldo al 

31/12/2020 

Saldo al 

31/12/2019 
Variazioni 

Fondi per rischi ed oneri 2.330.747 859.291 + 1.471.456 

Totale 2.330.747 859.291 + 1.471.456 
 

 

 

  

Valore al   

31/12/2019 
Incrementi 

Decrementi/  

utilizzi 

Valore al   

31/12/2020 

Per trattamento di quiescenza e obblighi simili - - - - 

Per imposte 250.000 - - 250.000 

Altri  609.291 1.930.000 458.544 2.080.747 

Totale  859.291 1.930.000 458.544 2.330.747 

 

Il fondo per rischi fiscali al 31/12/2020 contiene le somme accantonate negli esercizi precedenti su indicazione del Collegio dei Revisori 

a fronte di rischi interpretativi in materia di imposte dirette, nelle more di un’auspicata definizione legislativa aderente alle intenzioni 

originarie del legislatore nella trasformazione degli Enti Lirico-Sinfonici in Fondazioni di diritto privato ed espresse all’art. 25 del D.Lgs. 

367/1996. Il fondo era stato inoltre incrementato nell’esercizio 2018 a seguito dei dubbi interpretativi soriti in merito alla corretta 

applicazione delle imposte ipotecarie e catastali gravanti sulla permuta immobiliare effettuata a fine esercizio. Come evidenziato dalla 

stessa Agenzia dlle Entrate, qualora l’orientamento tenuto non risultasse corrispondente alle eventuali successive risoluzioni dell’Agenzia, 

sarà effettuato un recupero delle imposte senza applicazione di sanzioni.  
 

Negli altri fondi per rischi ed oneri è stato accantonato nell’esercizio l’importo di € 950.000 a fronte di un rischio di ricalcolo del contributo 
statale 2014-2019 in ragione del ricorso promosso dall'Arena di Verona sui criteri di riparto di cui al DM 3 febbraio 2014. La sentenza del 
Consiglio di Stato, contraria al primo giudizio del TAR e sfavorevole all'Arena di Verona, non è ancora passata in giudicato. Sono stati 
inoltre costituiti due fondi relativi a costi inerenti il personale dipendente: il primo di 185.000 in considerazione della posizione di possibile 
contenzioso su nr. 1 posizioni, la seconda prudenziale di 795.000 per le retribuzioni non corrisposte al personale dipendente ed oneri 
correlati in ragione del ricorso al Fondo di Integrazione Salariale. 
 
E' stato svincolato nell'esercizio il fondo iscritto negli anni precedenti a fronte delle possibili spese a chiusura del contenzioso con l’INAIL 
sulla posizione dell’orchestra, risoltosi con vittoria della Fondazione. 
 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

 

  

Saldo al 

31/12/2020 

Saldo al 

31/12/2019 
Variazioni 

Fondo Trattamento di Fine Rapporto netto in Azienda 1.964.961 2.089.444 - 124.483 

Fondo Trattamento di Fine Rapporto presso Tesoreria INPS 3.978.025 3.886.982 + 91.043 

Totale Fondo TFR netto 5.942.986 5.976.426 - 33.440 
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La variazione è così costituita: 

  Importo 

Incremento per accantonamento e rivalutazione dell'esercizio del fondo in azienda 24.314 

Incremento per accantonamento e rivalutazione del fondo presso la Tesoreria INPS 353.537 

Decremento per liquidazioni ed anticipazioni erogate dal fondo in azienda -  148.797 

Decremento per liquidazioni ed anticipazioni erogate dal fondo presso la Tesoreria INPS -  262.495 

Differenze per arrotondamenti all'Euro intero 1 

Totale variazioni  - 33.440 
 

 

 

D) Debiti 
 

 

  

Saldo al 

31/12/2020 

Saldo al 

31/12/2019 
Variazioni 

Debiti 17.790.264 20.184.263 - 2.393.999 

Totale 17.790.264 20.184.263 - 2.393.999 

 

 

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 935.904 3.437.868 - 4.373.772 

Debiti verso altri finanziatori 424.896 1.720.960 8.456.885 10.602.741 

Acconti 489.109 - - 489.109 

Debiti verso fornitori 522.590 - - 522.590 

Debiti tributari 236.809 - - 236.809 

Debiti verso Istituti previdenziali e FpC 941.239 - - 941.239 

Altri debiti 624.004 - - 624.004 

Totale 4.174.551 5.158.828 8.456.885 17.790.264 

 

 

Di seguito il dettaglio dei debiti verso gli Istituti di credito e altri finanziatori alla chiusura dell’esercizio: 

 

Anticipazioni bancarie a breve termine Importo 

- - 

Totale  - 
 

 

Mutui bancari (con separata indicazione delle quote scadenti entro 12 mesi) Importo 

Banca Intesa: residuo debito capitale per mutuo  4.373.772 

(di cui quota capitale scadente entro 12 mesi: 935.904)  

Totale  4.373.772 

 

Il saldo dei "debiti verso banche" esprime l'effettivo debito per capitale residuo al 31/12/2020 sul mutuo in essere con Banca Intesa acceso 

per sostituzione, con rinegoziazione, del mutuo precedente con l'Istituto Monte dei Paschi di Siena. Il mutuo è assistito da garanzie 

regionali (ex L.R. 1/2007, art. 6, c. 69) per l’intero importo (capitale+interessi) e la Regione Friuli Venezia Giulia anticipa direttamente 

all’Istituto il pagamento delle rate semestrali fino alla concorrenza di 1 milione/anno. Con L.R. 23/2013 la Regione Friuli Venezia Giulia 

ha definitivamente rinunciato alla restituzione di detti anticipi per nr. 17 annualità (34 rate semestrali) sulle originarie 20 (40 rate 
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semestrali). Le rate del mutuo sono state rinegoziate nel 2015 a 19 (38 rate semestrali) ed infine ulteriormente rinegoziate nel 2017 a 17 

(34 rate semestrali). Gli importi per crediti verso la Regione per effetto dell’obbligo della stessa al pagamento delle rate sono iscritti tra 

i precedentemente illustrati "crediti verso altri". Le quote capitale residue iscritte tra i mutui bancari, quindi, di fatto non sono a carico 

della Fondazione se non per il differenziale di rata (€ 24.936 euro/anno) eccedente il massimale di copertura regionale (1 milione/anno). 

 

 

I "debiti verso altri finanziatori" accolgono l'effettivo debito per capitale residuo al 31/12/2020 sui mutui accesi con il Ministero 

dell'Economia e delle Finanze e con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo erogati ai sensi dell'art. 11, commi 6 e 9, 

del D.L. 91/2013. 

 

 

Di seguito il dettaglio dei debiti verso gli altri finanziatori alla chiusura dell’esercizio: 

 

Debiti verso altri finanziatori a breve termine Importo 

- - 

Totale  - 

 

 

Mutui con altri finaziatori (con separata indicazione delle quote scadenti entro 12 mesi) Importo 

Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo – residuo debito capitale per finanziamento ex art. 11, 

comma 9, D.L. 91/2013 1.568.402 

(di cui quota capitale scadente entro 12 mesi: 61.666)  

Ministero dell’Economia e delle Finanze – residuo debito capitale per finanziamento ex art. 11, comma 6, D.L. 

91/2013 9.034.339 

(di cui quota capitale scadente entro 12 mesi: 363.230)  

Totale  10.602.741 

 

I "debiti verso fornitori" accolgono gli importi derivanti da fatture ricevute e da fatture da ricevere per acquisti e prestazioni di servizi 

non liquidati entro il termine dell'esercizio. 

 

Nella voce “acconti” sono ricompresi i debiti per emissione dei voucher previsti dall’art.88 D.L. 17 marzo 2020, n.18 e s.m.i. sugli acquisti 

di biglietti ed abbonamenti relativi agli spettacoli che sono stati annullati a seguito delle misure di contrasto all’emergenza epidemiologica 

da Covid-19. Sono altresì ricompresi nella voce anche i biglietti acquistati dla pubblico per gli spettacoli previsti in esecuzione nel 

novembre/dicembre 2020 che saranno riprogrammati nel 2021. 

 

I “debiti tributari” al 31/12/2020 accolgono le imposte maturate sugli stipendi, compensi a professionisti e IVA del mese di dicembre da 

versarsi a mezzo F24 il 16 gennaio dell'anno successivo e il debito per IRAP dell’esercizio.  

 

I "debiti verso Istituti previdenziali e FpC" al 31/12/2020 accolgono, oltre ai contributi verso INPS, INAIL e fondi di previdenza 

complementare maturati sugli stipendi e compensi a professionisti del mese di dicembre da versarsi a mezzo F24 ovverso a mezzo bonifico 

diretto ai Fondi Pensione il 16 gennaio dell'anno successivo, anche il debito pregresso verso il Fondo Integrazione Pensioni (FIP). L'iscrizione 

degli importi dovuti verso il FIP è stata effettuata in base all'accordo di cui alla delibera del CDI nr. 19/2019 che prevede specifico piano 

rateale di rientro sulle quote pregresse. 

La voce Altri debiti è costituita dai seguenti dettagli: 

 Importo 

Debiti verso il personale dipendente e assimilati 506.957 

Altri debiti per trattenute ai dipendenti da riversare (contributi sindacali, cessioni, Fondi prev.compl., ecc.) 7.336 

Debiti verso amministratori/consiglieri di indirizzo/revisori 16.810 

Depositi cauzionali 10.000 

Debiti verso altri 82.900 

Differenze per arrotondamenti all'Euro intero 1 

Totale 624.004 
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La voce debiti verso il personale dipendente al 31/12/2020 accoglie il saldo degli stipendi del personale dipendente del mese di dicembre 

2019 da liquidarsi il 10 gennaio dell'anno successivo. Allo stesso modo, gli altri debiti per trattenute ai dipendenti da riversare accoglie le 

quote del saldo stipendi del mese di dicembre da riversare secondo scadenza.  

I debiti verso organi della Fondazione accoglie il saldo delle compentenze 2020 da liquidare nr. 2 membri del Collegio dei Revisori dei 

Conti. 

Nei depositi cauzionali trova iscrizione l’importo richiesto a garanzia al cliente F.lli De Paolo Sas per la locazione dei locali dei bar del 

teatro. 

I debiti verso altri sono costituiti dalle quote richieste dall’associazione di categoria (ANFOLS) per il periodo 2016-2020. 

 

 

 

E) Ratei e risconti 

 

  

Saldo al 

31/12/2020 

Saldo al 

31/12/2019 
Variazioni 

Ratei passivi 281.144 331.201 - 50.057 

Risconti passivi 464.168 1.496.588 - 1.032.420 

Aggio sui prestiti - - - 

Totale 745.312 1.827.789 - 1.082.477 

 

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 175.612 

Quote per Premio di Produzione dipendenti da pagare l’anno successivo 104.422 

Interessi e spese bancarie da pagare l’anno successivo 1.111 

Differenze per arrotondamenti all'Euro intero - 1 

Totale 281.144 

 

 

Risconti passivi 

  Importo 

Quote biennali dei soci ex art. 4 dello Statuto di competenza di esercizi successivi 1.000 

Quote sponsorizzazioni, noleggi e compensi diversi di competenza di esercizi successivi 3.319 

Quote contributo c/to impianti correlato ad ammortamenti futuri dei cespiti 221.408 

Risconti pluriennali: quote c/to interessi rate mutuo future Banca Intesa (intervento regionale ex LR 23/2013) 238.441 

Differenze per arrotondamenti all'Euro intero - 

Totale 464.168 

 

Le quote di “contributo c/impianti” accolgono i ricavi di compentenza di futuri esercizi in quanto correlati ai piano di ammortamento dei 

cespiti acquistati nel 2018 con gli incentivi regionali per l’adeguamento e messa in sicurezza delle sale teatrali.  

 

Richiamando quanto evidenziato sia in relazione ai "crediti verso altri" che ai "debiti verso banche", è stato iscritto tra i risconti passivi 

pluriennali l’importo corrispondente alla quota interessi sulle future rate del mutuo in essere con Banca Intesa (per incorporazione della 

Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia), per sostituzione dell'orginanario mutuo acceso nel 2007 con il Monte dei Paschi di Siena, 

oggetto di intervento ex L.R. 23/2013 e che costituisce posta di ricavo nei singoli esercizi di competenza per il valore corrispondente agli 

interessi che non saranno mai pagati dalla Fondazione ma alla stessa contabilmente attribuiti in quanto effettiva intestataria del predetto 

mutuo. 
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COMMENTI ALLE VOCI DEL CONTO ECONOMICO 

 

A) Valore della produzione 

 

  

Saldo al 

31/12/2020 

Saldo al 

31/12/2019 
Variazioni 

Valore della produzione 16.238.220 19.608.507 - 3.370.287 

Totale 16.238.220 19.608.507 - 3.370.287 

 

  

Saldo al 

31/12/2020 

Saldo al 

31/12/2019 
Variazioni 

Ricavi vendite e prestazioni 657.546 2.812.415 - 2.154.869 

Contributi in conto esercizio 14.909.413 16.568.404 - 1.658.991 

Altri ricavi e proventi 671.261 227.688 + 443.573 

Totale 16.238.220 19.608.507 - 3.370.287 

 

I ricavi delle vendite e delle prestazioni vengono così ripartiti: 

  

Saldo al 

31/12/2020 

Saldo al 

31/12/2019 
Variazioni 

Proventi di botteghino per biglietti ed abbonamenti 507.112 1.974.105 - 1.466.993 

Proventi da allestimenti (noleggio, vendita e coproduzioni) 34.016 84.250 - 50.234 

Proventi da rappresentazioni (commissioni di terzi e sponsorizzazioni) 111.583 735.707 - 624.124 

Proventi pubblicitari ed editoriali e proventi diversi su attività istituzionale 4.834 18.352 - 13.518 

Differenze per arrotondamenti all'Euro intero 1 1 - 

Totale 657.546 2.812.415 - 2.154.869 

 

I contributi in conto esercizio si riferiscono a: 

  

Saldo al 

31/12/2020 

Saldo al 

31/12/2019 
Variazioni 

Contributi statali 9.242.648 11.153.854 - 1.911.206 

Contributi regionali 3.265.005 3.253.036 + 11.969 

Contributi Comune di Trieste 1.722.000 1.722.000 - 

Altri contributi pubblici 34.983 - + 34.983 

Altri contributi c/to impianti - 1.714 - 1.714 

Contributi da privati 644.777 437.800 + 206.977 

Differenze per arrotondamenti all'Euro intero - - - 

Totale 14.909.413 16.568.404 - 1.658.991 

 

Sono compresi nei contributi statali il contributo FUS, le somme aggiuntive di cui alla L.232/2016, le quote ex L.388/2000 e i rimborsi ex 

DM 12 luglio 2005 per le spese di sicurezza e vigilanza. 

 

I contributi regionali sono costituiti dal contributo ordinario stanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia a favore della Fondazione ai sensi 

della L.R. 16/2014. Trovano iscrizione tra i contributi regionali anche le quote di contributo c/to impianti (€ 45.040) correlato ai cespiti 

oggetto di acquisizione negli esercizi precedenti con il contributo regionale ex L.R. 16/2014 destinato agli interventi di manutenzione 

ordinaria, di miglioramento funzionale, di messa in sicurezza nonché di adeguamento tecnologico della dotazione strutturale e delle 

attrezzature tecniche delle sale teatrali.  

Negli altri contributi pubblici sono stati iscritti i ricavi per interventi straordinari liquidati dall’Agenzia delle Entrate per il sostegno alle 

attività produttive durante l’emergenza epidemiologica da Covid-19 che ha interessato gran parte dell’esercizio 2020. 
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Nei ricavi per altri contributi in conto impianti sono ricomprese le quote di contributo correlato alle quote ammortamento dell’esercizio 

del contributo per i lavori all’impianto elettrico ed antincendio erogato dal Commissariato del Governo nel 2009 la cui ultima quota è 

stata di competenza dell’esercizio 2019. 

I Contributi da privati accolgono le quote biennali dei soci ex art. 4 dello Statuto della Fondazione di competenza dell’esercizio; accolgono 

inoltre gli altri contributi ed elargizioni da parte di mecenati effettivamente incassate nell’anno ovvero di competenza dell’esercizio.  

 

Gli Altri ricavi e proventi vengono così ripartiti: 

  

Saldo al 

31/12/2020 

Saldo al 

31/12/2019 
Variazioni 

Vendite di beni       

Plusvalenze da alienazioni di immobilizzazioni - 700 - 700 

     

Prestazioni di servizi    

Fitti attivi 31.600 164.088 - 132.488 

    

Altri 

Proventi per diritti d’autore - 37.000 - 37.000 

Sopravvenienze attive e proventi diversi 639.661 25.901 + 613.760 

Differenze per arrotondamenti all'Euro intero - - 1 + 1 

Totale 671.261 227.688 + 443.573 

 

 

 

I Fitti attivi riguardano le cessioni delle sale teatrali in occasione di spettacoli, convegni e altre manifestazioni di terzi ospitate dalla 

Fondazione nonché la locazione dei bar del teatro. 

 

La voce " Sopravvenienze attive e proventi diversi" è costituita principalmente dall'incasso del 5x1000 2017/2018 (€ 25.188), l’incasso del 

5x1000 2018/2019 (€ 23.722), dallo storno di errori materiali di iscrizione su fatture da ricevere anni precedenti (€ 34.726) e da una serie 

di debiti verso fornitori di diversa entità risultati irregolari e non liquidabili per varie ragioni relativi a diverse posizioni degli anni 2004-

2015. 

Costituiscono inoltre sopravvenienze non tassabili iscritte nella medesima voce lo svincolo del fondo prudenzialmente iscritto a fronte del 

rischio derivante dal contenzioso INAIL negli anni precedenti (€ 400.000), l’azzeramento del saldo IRAP 2019 ex DL 34/2020 (€ 41.628) ed 

il rimborso dei premi INAIL versati in eccedenza nel 2014. 

 

 

 

B) Costi della produzione 

  

  

Saldo al 

31/12/2020 

Saldo al 

31/12/2019 
Variazioni 

Costi della produzione 13.263.668 17.772.318 - 4.508.650 

Totale 13.263.6688 17.772.318 - 4.508.650 
 

 

  

Saldo al 

31/12/2020 

Saldo al 

31/12/2019 
Variazioni 

Costi per allestimenti – materie prime, sussidiarie e merci 60.156 140.072 - 79.916 

  
   

Variazione delle rimanenze - - - 

  
   

Costi per servizi 2.499.913 4.869.224 - 2.369.311 

Trasporti e facchinaggi 27.464 186.275 - 158.811 

Costi per artisti e professionisti 1.175.200 2.784.955 - 1.609.755 



 
 

BILANCIO CONSUNTIVO 2020 

 

BILANCIO CONUNTIVO 2015 

 

 

BILANCIO CONUNTIVO 2015 
Pag. 27 

 

  

Saldo al 

31/12/2020 

Saldo al 

31/12/2019 
Variazioni 

Spese per pubblicità 93.559 228.280 - 134.721 

Costi per servizi di attività istituzionale 70.745 131.332 - 60.587 

Utenze 187.625 311.898 - 124.273 

Pulizie, manutenzioni, smaltimento rifiuti, vigilanza 278.734 278.012 + 722 

Spese legali e assistenze tecniche 133.006 259.311 - 126.305 

Assicurazioni 43.903 61.467 - 17.564 

Altri costi per servizi diversi 122.542 275.911 - 153.369 

Costi per amministratori/consiglieri/revisori  201.337 234.633 - 33.296 

Costi per collaborazioni coordinate e continuative 59.052 57.150 + 1.902 

Costi per coproduzioni 106.746 60.000 + 46.746 

  
   

Godimento di beni di terzi 76.746 305.793 - 229.047 

Noleggi materiale per attività istituzionale 17.504 166.781 - 149.277 

Manutenzioni su beni di terzi 16.942 2.036 + 14.906 

Diritti autore 42.300 136.976 - 94.676 

  
   

Costi del personale  8.387.004 11.381.750 - 2.994.746 

Salari e stipendi 6.077.355 8.433.610 - 2.356.255 

Oneri sociali 1.846.185 2.429.141 - 582.956 

Trattamento di fine rapporto 425.722 480.190 - 54.468 

Altri costi del personale 37.742 38.809 - 1.067 

  
   

Ammortamenti e svalutazioni  199.001 276.471 - 77.470 

Ammortamento immobilizzazioni immateriali - 10.279 - 10.279 

Ammortamento immobilizzazioni materiali 199.001 202.485 - 3.484 

Svalutazione di crediti dell’attivo circolante - 63.707 - 63.707 

  

 
   

Accantonamenti 1.930.000 458.544 + 1.471.456 

Per rischi fiscali - - - 

Altri accantonamenti per rischi diversi 1.930.000 458.544 + 1.471.456 

  
   

Oneri diversi di gestione 110.848 340.463 - 229.615 

Imposte e tasse diverse dalle imposte sul reddito 37.838 53.834 - 15.996 

Perdite su crediti - 2.763 - 2.763 

Sopravvenienze passive e altri oneri diversi di gestione 73.010 283.866 - 210.856 

  
   

Differenze per arrotondamenti all'Euro intero - 1 - 1 

Totale 13.263.668 17.772.318 - 4.508.650 

 

   

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

I costi per materie prime, di consumo e di merci, i costi per servizi ed i costi per godimento di beni di terzi sono strettamente correlati a 
quanto esposto nella relazione sulla gestione, relazione artistica ed al valore della produzione del conto economico. 
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Costi per il personale 

La voce dei costi per il personale comprende la spesa per il personale dipendente ivi compresi i passaggi di categoria, scatti di anzianità, 
ratei per mensilità aggiuntive maturate ma non liquidate e gli accantonamenti di legge per TFR, ed è qui di seguito illustrata in dettaglio: 

 

  

Saldo al 

31/12/2020 

Saldo al 

31/12/2019 
Variazioni 

Stipendi base personale a tempo indeterminato 5.552.633 6.896.068 - 1.343.435 

Stipendi personale amministrativo 594.284 624.787 - 30.503 

Stipendi personale servizi generali 216.104 362.578 - 146.474 

Stipendi personale maestri collaboratori 213.292 191.000 + 22.292 

Stipendi orchestra 2.310.542 2.939.281 - 628.739 

Stipendi coro 1.245.021 1.530.027 - 285.006 

Tecnici palcoscenico e laboratori 919.473 1.205.046 - 285.573 

Stipendi direzione di scena 53.917 43.349 + 10.568 

 
   

Stipendi base personale a tempo determinato  466.854 946.848 - 479.994 

Stipendi personale amministrativo 92.816 194.724 - 101.908 

Stipendi personale servizi generali 25.511 25.316 + 195 

Stipendi personale maestri collaboratori 26.604 114.714 - 88.110 

Stipendi orchestra 233.119 320.013 - 86.894 

Stipendi coro 12.598 69.591 - 56.993 

Tecnici palcoscenico e laboratori 16.777 116.290 - 99.513 

Stipendi direzione di scena - - - 

Stipendi personale di sala (lavoro a chiamata) 59.429 106.200 - 46.771 

Stipendi comparse (lavoro a chiamata) - - - 

    

Compensi per lavoro straordinario, prestazioni speciali, attività in 

decentramento e promozionale, altri costi per il personale 
95.609 629.500 - 533.891 

Lavoro straordinario personale amministrativo 1.658 6.884 - 5.226 

Lavoro straordinario personale artistico 10.955 33.897 - 22.942 

Lavoro straordinario personale tecnico 30.446 191.034 - 160.588 

Prestazioni solistiche, promozionali e decentramento 13.444 129.731 - 116.287 

Diarie di missione e indennità di trasferta 1.364 229.145 - 227.781 

Costi diversi per il personale (assegni familiari, ecc.) 37.742 38.809 - 1.067 

 
   

Oneri sociali 1.846.185 2.429.141 - 582.956 

 
   

Trattamento di Fine Rapporto 425.722 480.190 - 54.468 

 
   

Differenze per arrotondamenti all'Euro intero 1 3 - 2 

Totale 8.387.004 11.381.750 - 2.994.746 
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Il numerico medio di personale dipendente in forza, con esclusione del personale a prestazione, è qui di seguito illustrato: 

 

 
Occupazione media 

dipendenti 2020 

Occupazione media 

dipendenti 2019 
Variazioni 

Personale a tempo indeterminato 194,81  174,60  + 20,21 

Personale a tempo determinato 13,95  26,66  - 12,71 

Totali 208,76  220,58  + 7,50 

 

Il numerico medio si riferisce alle sole posizioni contrattuali a tempo indeterminato e determinato con esclusione dei contratti a chiamata 

per le prestazioni del personale di sala e comparse e comprende i periodi in cui il personale è stato sospeso dal servizio e posto a carico 

del Fondo di Integrazione Salariale. 

 

 

 

Ammortamenti e svalutazioni 

Per quanto concerne gli ammortamenti, svalutazioni ed accantonamenti 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 inoltre quanto 

esposto nei criteri di valutazione per gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali. 

 

 

Accantonamenti 

Nel rimandare a quanto già espresso in relazione ai fondi rischi ed oneri di commento alle voci dello Stato Patrimoniale, si riepilogano gli 

accantonamenti effettuati nell'esercizio per rischi ed oneri: 

 

  

Saldo al 

31/12/2020 

Saldo al 

31/12/2019 
Variazioni 

Accantonamenti per rischi su contenziosi 185.000 400.000 - 215.000 

Accantonamenti per rischi di riduzione contributi pubblici 950.000 58.544 + 891.456 

Accantonamenti per altri rischi del personale dipendente 795.000 - + 795.000 

Totale 1.930.00 458.544 + 1.471.456 

 

 

 

Altri oneri diversi di gestione 

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

 

  

Saldo al 

31/12/2020 

Saldo al 

31/12/2019 
Variazioni 

Imposte e tasse diverse dalle imposte sul reddito 37.838 53.834 - 15.996 

Sopravvenienze passive 41.979 249.740 - 207.761 

Perdite su crediti - 2.763 - 2.763 

Abbonamenti a libri/riviste 1.974 5.074 - 3.100 

Quote associative, contributi ad associazioni di categoria 28.500 25.000 + 3.500 

Sanzioni, minusvalenze, costi diversi, arrotondamenti ed altre spese 557 4.052 - 3.495 

Arrotondamenti all'Euro intero -  -  - 

Totale 110.848 340.463 - 229.615 

 

 

Si segnalano gli importi più rilevanti delle poste incluse nelle Sopravvenienze passive dell’esercizio 2020: aggio richiesta dall’Agenzia delle 
Entrate sulla transazione fiscale IRAP 2001/2003 stipulata nel 2018 (€ 25.363); addebiti SIAE 2016-2019 pervenuti con notevole ritardo 
dalla Società nel corso del 2020 (€ 5.956); storno di errate registrazioni contabili degli anni precedenti (€4.660 complessivi). 
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Costi per amministratori, consiglieri e revisori: 

Si evidenziano i compensi ai consiglieri di indirizzo, ai membri del Collegio sindacale e al Sovrintendente (amministratore), 
indipendentemente dalla collocazione nelle voci di conto economico, e gli altri costi sostenuti per gli stessi: 
 

  

Saldo al 

31/12/2020 

Saldo al 

31/12/2019 
Variazioni 

Compensi/gettoni presenza componenti Consiglio di Indirizzo - - - 

Altri costi per spese e rimborsi ai componenti Consiglio di Indirizzo 575 4.287 - 3.712 

Compensi ed amministratori, oneri sociali, rimborsi e altri costi relativi 168.053 185.303 - 17.250 

Compensi al Collegio dei Revisori, oneri sociali, rimborsi e altri costi relativi 32.709 45.043 - 12.334 

Totale 201.337 234.633 - 33.296 

 

I membri del Consiglio di Indirizzo non percepiscono alcuna indennità né gettone di presenza. Il Collegio dei Revisori percepisce i compensi 

approvati dal Consiglio di Indirizzo preso atto delle disposizioni di cui al Decreto Mibact/MEF 6 dicembre 2017. 

 

 

 

C) Proventi ed oneri finanziari 

    

  

Saldo al 

31/12/2020 

Saldo al 

31/12/2019 
Variazioni 

Proventi finanziari netti - 100.818 - 100.623 - 195 

Totale - 100.818 - 100.623 - 195 

 

 

 

  

Saldo al 

31/12/2020 

Saldo al 

31/12/2019 
Variazioni 

Proventi    

Abbuoni e sconti attivi - - - 

Interessi attivi su c/c bancari  133 252 - 119 

Totale proventi 133 252 - 119 

Oneri    

Interessi passivi su anticipazioni bancarie 22.181 28.604 - 6.423 

Interessi passivi su finanziamenti 54.600 66.304 - 11.704 

Interessi passivi debiti diversi 24.170 5.966 + 18.204 

Totale oneri 100.951 100.874 + 77 

Arrotondamenti all'Euro intero 1 1 - 1 

Totale proventi netti  - 100.818  - 100.623 - 195 

 

Gli interessi passivi su finanziamenti sono costituiti dagli interessi passivi maturati (sia per preammortamento che per rate scadenti) sui 

fondi ex L.112/2013 (finanziamento Mibact e finanziamento MEF). 

 

Gli interessi passivi su anticipazioni bancarie sono determinati dall’ormai storica – seppur temporanea - sofferenza di cassa che si è 

manifestata nei primi mesi dell’esercizio prima che la Fondazione possa conseguire il finanziamento infrannuale infruttifero da parte della 

Regione FVG per anticipo su contributi FUS e/o l’acconto sui contributi statali dell’esercizio. Tra i debiti diversi è trovano iscrizione gli 

interessi richiesti dalla Regione Friuli Venezia Giulia sul predetto finanziamento in ragione della ritardata restituzione dello stesso rispetto 

all’incasso dei contributi statali. 
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Gli interessi passivi a carico della Fondazione per il rinegoziato mutuo con l’allora Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia (ora Banca 

Intesa) trovano rettifica nelle quote della parte di degli importi liquidati direttamente dalla Regione FVG a saldo delle rate semestrali 

che, per effetto dell’intervento ex L.R. 13/2013, costituiscono di fatto un contributo in conto interessi per l'esercizio di competenza. Si 

rinvia a quanto già espresso in commento alle voci debiti verso finanziatori e crediti diversi dello Stato Patrimoniale. 

 

  

Saldo al 

31/12/2020 

Saldo al 

31/12/2019 
Variazioni 

Interessi passivi su mutui a carico della Fondazione 108.835 128.218 - 19.383 

- intervento regionale di cui alla L.R. 23/2013 relativo agli interessi 

dell’esercizio del mutuo con Banca Intesa anticipati dall’amministrazione 

regionale 

- 108.835 - 128.218 - 19.383 

Totale - - - 

 

 

 

Imposte sul reddito d’esercizio 

 

  

Saldo al 

31/12/2020 

Saldo al 

31/12/2019 
Variazioni 

Imposte sul reddito 191.820 141.528 + 50.292 

Totale 191.820 141.528 + 50.292 

 

  

Saldo al 

31/12/2020 

Saldo al 

31/12/2019 
Variazioni 

Imposte correnti:     

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 191.820 141.528 + 50.292 

Totale 191.820 141.528 + 50.292 

  

Il calcolo dell’IRAP è stato effettuato sul valore della produzione netta escludendo i contributi pubblici correlati a costi indeducibili ai 
sensi del D.Lgs. 446/97 e successive modifiche ed integrazioni. I proventi della Fondazione sono esenti da imposte dirette ai sensi dell’art. 
25 comma 5 del Decreto Legislativo n. 367/1996. Sulla correlazione dei contributi FUS ai costi del personale cfr. anche nota MIBACT dd. 
09/04/2015 prot. 5326/S.37.04.07.11. Ha trovato applicazione l'art. 11 comma 4-octies del D.Lgs. 15-12-1997 n. 446 così come modificato 
dall'art. 1, comma 20, L. 23 dicembre 2014, n. 190 e dall'art. 2, comma 1, lett. b), D.L. 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, 
dalla L. 24 marzo 2015, n. 34 e dall’ art. 1, comma 73, L. 28 dicembre 2015, n. 208 (decorrenza dal 1° gennaio 2016). 
 

I ricavi della Fondazione sono esenti da imposte sui redditi ai sensi dell’art. 25 comma 5 del Decreto Legislativo n. 367/1996. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BILANCIO CONSUNTIVO 2020 

 

BILANCIO CONUNTIVO 2015 

 

 

BILANCIO CONUNTIVO 2015 
Pag. 32 

 

Obblighi di informazione di cui alla L. 124/2017 

 

Ai sensi dell’art. 1, c. 125, della L. 4 agosto 2017 n.124 e s.m.i., si pubblicano gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, 

sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o 

risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 

30 marzo 2001, n. 165 e dai soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 

Soggetto erogante  

Importo 

effettivamente 

incassato (*) Descrizione breve 

Stato Italiano 8.675.813,50 contributo da riparto FUS 2019 

Stato Italiano 476.552,61 contributo ex art. 1 c. 583 L.232/16 

Stato Italiano 88.847,07 contributo ex L.388/2000 

Regione Friuli Venezia Giulia 3.219.965 Contributo ex art. 9 c.2 lett. a) e art. 11 c.3 L.R. 16/2014 

Comune di Trieste 
1.722.000 

Contributo a sostegno attivita 2020 DIM 2462 2020 2020 - 

MAND. 0080001-0039616-0000001 

 

(*) al netto di bollo. 

I dati troveranno pubblicazione sul sito Istituzionale della Fondazione www.teatroverdi-trieste.com entro i termini di Legge. 

 

Altre informazioni 

 
Il presente bilancio, composto da Relazione sulla Gestione, Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario e Nota 
Integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio 
e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 
 
L’utile d’esercizio e le riserve patrimoniali saranno destinate 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. 

 

Il trattamento dei dati all'interno della Fondazione avviene mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantire la sicurezza e 

la riservatezza con l’ausilio di mezzi informatici nel rispetto del Regolamento 2016/679/UE. 

 

 

 
                 Il Sovrintendente  

                          (Stefano Pace) 
 

 

Trieste, 30 maggio 2021 
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ALLEGATO 1  

Relazione del Collegio dei Revisori 

dei Conti 
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ALLEGATO 2  

Delibera di approvazione 
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