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Bilancio al 31/12/2020
STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

31/12/2020

31/12/2019

0

0

7) Altre

20.579

11.991

Totale immobilizzazioni immateriali

20.579

11.991

404.687

404.687

20.287

20.993

3) Attrezzature industriali e commerciali

2.965

2.965

4) Altri beni

3.075

3.075

431.014

431.720

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)
B) IMMOBILIZZAZIONI
I - Immobilizzazioni immateriali

II - Immobilizzazioni materiali
1) Terreni e fabbricati
2) Impianti e macchinario

Totale immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)

0

0

451.593

443.711

0

0

Esigibili entro l'esercizio successivo

652.493

660.001

Esigibili oltre l'esercizio successivo

96.303

96.835

748.796

756.836

Esigibili entro l'esercizio successivo

52.926

52.166

Totale crediti tributari

52.926

52.166

245.410

183.679

7.606

7.606

253.016

191.285

1.054.738

1.000.287

0

0

1) Depositi bancari e postali

7.128

5.856

3) Danaro e valori in cassa

7.709

6.230

Totale disponibilità liquide

14.837

12.086

Totale attivo circolante (C)

1.069.575

1.012.373

Totale immobilizzazioni (B)
C) ATTIVO CIRCOLANTE
I) Rimanenze
Totale rimanenze
II) Crediti
1) Verso clienti

Totale crediti verso clienti
5-bis) Crediti tributari

5-quater) Verso altri
Esigibili entro l'esercizio successivo
Esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso altri
Totale crediti
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
IV - Disponibilità liquide

D) RATEI E RISCONTI
TOTALE ATTIVO

52.939

72.809

1.574.107

1.528.893

STATO PATRIMONIALE
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PASSIVO

31/12/2020

31/12/2019

61.975

61.975

0

0

A) PATRIMONIO NETTO
I - Capitale
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni
III - Riserve di rivalutazione

68.600

68.600

IV - Riserva legale

0

0

V - Riserve statutarie

0

0

VI - Altre riserve, distintamente indicate
Totale altre riserve

0

0

0

0

-2.447.530

-2.364.168

-60.565

-83.362

Perdita ripianata nell'esercizio

0

0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

0

0

-2.377.520

-2.316.955

2) Per imposte, anche differite

35.305

31.400

Totale fondi per rischi e oneri (B)

35.305

31.400

430.756

412.954

121.536

138.304

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Totale patrimonio netto
B) FONDI PER RISCHI E ONERI

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO
SUBORDINATO
D) DEBITI
4) Debiti verso banche
Esigibili entro l'esercizio successivo
Esigibili oltre l'esercizio successivo

30.000

0

151.536

138.304

Esigibili entro l'esercizio successivo

1.548

15.300

Totale acconti (6)

1.548

15.300

Esigibili entro l'esercizio successivo

309.594

365.326

Totale debiti verso fornitori (7)

309.594

365.326

Esigibili entro l'esercizio successivo

766.025

784.555

Esigibili oltre l'esercizio successivo

245.698

207.388

1.011.723

991.943

Esigibili entro l'esercizio successivo

418.903

223.101

Esigibili oltre l'esercizio successivo

385.467

477.546

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (13)

804.370

700.647

Esigibili entro l'esercizio successivo

432.280

350.532

Esigibili oltre l'esercizio successivo

325.000

325.000

Totale altri debiti (14)

757.280

675.532

3.036.051

2.887.052

Totale debiti verso banche (4)
6) Acconti

7) Debiti verso fornitori

12) Debiti tributari

Totale debiti tributari (12)
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

14) Altri debiti

Totale debiti (D)
E) RATEI E RISCONTI
TOTALE PASSIVO
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CONTO ECONOMICO
31/12/2020

31/12/2019

1.032.413

1.197.471

Contributi in conto esercizio

169.359

151.272

Altri

103.104

380.496

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
5) Altri ricavi e proventi

Totale altri ricavi e proventi

272.463

531.768

1.304.876

1.729.239

9.473

13.763

176.651

362.632

94.739

77.673

a) Salari e stipendi

664.093

830.154

b) Oneri sociali

189.294

249.283

51.292

60.201

6.595

4.091

911.274

1.143.729

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

0

18.126

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

0

10.146

2.434

2.942

Totale valore della produzione
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
7) Per servizi
8) Per godimento di beni di terzi
9) Per il personale:

c) Trattamento di fine rapporto
e) Altri costi
Totale costi per il personale
10) Ammortamenti e svalutazioni:

d) Svalutazione crediti attivo circolante e disponibilità liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni

2.434

31.214

96.490

109.210

1.291.061

1.738.221

13.815

-8.982

Altri

1

3

Totale proventi diversi dai precedenti

1

3

1

3

Altri

63.574

53.664

Totale interessi e altri oneri finanziari

63.574

53.664

-63.573

-53.661

0

0

-49.758

-62.643

Imposte correnti

6.902

20.719

Imposte differite e anticipate

3.905

0

10.807

20.719

-60.565

-83.362

14) Oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:
16) Altri proventi finanziari:
d) Proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) Interessi e altri oneri finanziari

Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA'
FINANZIARIE:
Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18-19)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e
anticipate
21) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO
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RENDICONTO FINANZIARIO (FLUSSO REDDITUALE CON
METODO INDIRETTO)
Esercizio
Corrente

Esercizio
Precedente

(60.565)

(83.362)

Imposte sul reddito

10.807

20.719

Interessi passivi/(attivi)

63.573

53.661

(Dividendi)

0

0

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività

0

0

13.815

(8.982)

7.940

55.425

Ammortamenti delle immobilizzazioni

0

28.272

Svalutazioni per perdite durevoli di valore

0

0

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti
finanziari derivati che non comportano movimentazioni monetarie

0

0

2.434

2.942

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

10.374

86.639

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante
netto

24.189

77.657

0

0

5.606

(135.106)

(55.732)

(173.296)

19.870

(34.605)

Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi

(64.927)

49.905

Altri decrementi / (Altri incrementi) del capitale circolante netto

122.106

266.681

Totale variazioni del capitale circolante netto

26.923

(26.421)

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto

51.112

51.236

(63.573)

(53.661)

(Imposte sul reddito pagate)

0

0

Dividendi incassati

0

0

9.862

(60.200)

0

0

(53.711)

(113.861)

(2.599)

(62.625)

0

(5.542)

A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)
Utile (perdita) dell'esercizio

1. Utile / (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi,
dividendi e plus/minusvalenze da cessione
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto
contropartita nel capitale circolante netto
Accantonamenti ai fondi

Altre rettifiche in aumento / (in diminuzione) per elementi non
monetari

Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(Incremento) delle rimanenze
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori
Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi

Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)

(Utilizzo dei fondi)
Altri incassi/(pagamenti)
Totale altre rettifiche
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
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Disinvestimenti

706

0

(8.588)

(10.089)

0

0

(Investimenti)

0

0

Disinvestimenti

0

0

(Investimenti)

0

0

Disinvestimenti

0

0

(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)

0

0

Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide

0

0

(7.882)

(15.631)

(16.768)

53.617

Accensione finanziamenti

30.000

0

(Rimborso finanziamenti)

0

0

Aumento di capitale a pagamento

0

1

(Rimborso di capitale)

0

0

Cessione (Acquisto) di azioni proprie

0

0

(Dividendi e acconti su dividendi pagati)

0

0

13.232

53.618

2.751

(24.638)

0

0

5.856

33.863

0

0

6.230

2.861

12.086

36.724

0

0

7.128

5.856

0

0

7.709

6.230

14.837

12.086

0

0

Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)
Disinvestimenti
Immobilizzazioni finanziarie

Attività finanziarie non immobilizzate

Flusso finanziario dell'attività d'investimento (B)
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche

Mezzi propri

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)
Effetto cambi sulle disponibilità liquide
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio
Depositi bancari e postali
Assegni
Denaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio
Di cui non liberamente utilizzabili
Disponibilità liquide a fine esercizio
Depositi bancari e postali
Assegni
Denaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a fine esercizio
Di cui non liberamente utilizzabili
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Nota Integrativa al bilancio 31/12/2020
redatta ai sensi dell'art.2423 Codice Civile
Premessa
Il presente bilancio relativo al periodo dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, costituito dallo Stato patrimoniale,
dal Conto economico, dal Rendiconto finanziario e dalla Nota integrativa, è stato redatto in conformità alle norme
disposte dal Decreto Legislativo 9 aprile 1991, n. 127, integrato dalle modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 17
gennaio 2003, n. 6 e dal Decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, e rappresenta in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione ed il risultato economico dell'esercizio. Il presente bilancio è
inoltre corredato dalla Relazione sulla Gestione.
Gli schemi di bilancio sono redatti in conformità alle disposizioni degli artt. 2423-ter, 2424, 2424-bis, 2425, 2425-bis,
2425-ter del Codice Civile. I valori esposti sono espressi in unità di Euro.
La Nota integrativa contiene le informazioni richieste dagli artt. 2427 e 2427-bis del Codice Civile. Le voci non
espressamente riportate negli schemi si intendono a saldo zero, sia nel bilancio dell'esercizio in chiusura, sia in quello
precedente.
I criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio e nelle rettifiche di valore sono rimasti costanti rispetto
all'esercizio precedente e conformi alle disposizioni del Codice Civile, principalmente contenuti nell'art. 2426, anche a
seguito dell'emanazione da parte dell'Organismo Italiano di Contabilità ("OIC") degli emendamenti ai principi
contabili applicati a partire dal 1 gennaio 2016.
La fondazione si è avvalsa, ai sensi dell'art.106 del D.L. 17 marzo 2020 n.18, così prorogato dall'art.3, comma 6, del
Decreto Milleproroghe, della possibilità di approvare il bilancio entro i termini di centottanta giorni dalla chiusura
dell'esercizio.

PARTE I: PRINCIPI GENERALI
1. Il presente bilancio è stato redatto con chiarezza ed al fine di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale e finanziaria della Fondazione ed il risultato economico dell'esercizio (art. 2423, II co., Codice Civile);
2. Le informazioni richieste dalle specifiche disposizioni di legge che disciplinano la redazione del bilancio di esercizio
sono state ritenute sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta. Tuttavia sono state fornite le
informazioni complementari considerate opportune per una più completa e dettagliata informativa. Tra di esse, in
particolare:

•

Stato patrimoniale riclassificato;

•

ulteriori informazioni significative in considerazione delle caratteristiche e dimensioni dell'impresa (art.

2423, III co., Codice Civile);
3. Il bilancio è stato redatto in unità di euro (art. 2423, VI co., Codice Civile).

PARTE II: PRINCIPI DI REDAZIONE
Al fine di redigere il bilancio con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale e finanziaria e del risultato economico conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice
Civile, si è provveduto a:
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•

valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale;

•

includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;

•

determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla loro
manifestazione finanziaria;

•

comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione dell'esercizio;

•

considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci del
bilancio;

•

mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.

Sono stati altresì rispettati i seguenti postulati di bilancio di cui all’OIC 11 par. 15:
a) prudenza;
b) prospettiva della continuità aziendale;
c) rappresentazione sostanziale;
d) competenza;
e) costanza nei criteri di valutazione;
f) rilevanza;
g) comparabilità.

Prospettiva della continuità aziendale
Per quanto concerne tale principio, la valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata nella prospettiva della
continuità aziendale e quindi tenendo conto del fatto che l’azienda costituisce un complesso economico funzionante,
destinato, almeno per un prevedibile arco di tempo futuro (12 mesi dalla data di riferimento di chiusura del bilancio),
alla produzione di reddito.
Nella valutazione prospettica circa il presupposto della continuità aziendale, non sono emerse significative incertezze,
né sono state individuate ragionevoli motivazioni che possano portare alla cessazione dell’attività.
Nonostante l'emergenza sanitaria, e nonostante il fatto che l'art.7 del D.L. 23/2020 ha neutralizzato per i bilanci 2019 e
2020 gli effetti sulla continuità aziendale derivanti dal Covid-19, si ritiene che la prospettiva della continuità aziendale
non sia venuta meno. La fondazione sta attraversando un difficile momento di crisi finanziaria aggravata dalla
emergenza epidemiologica, che ha comportato un ingente sostenimento di ulteriori costi per l'adeguamento della
struttura e dell'organizzazione del personale docente al fine di consentire lo svolgimento della didattica a distanza.

Casi eccezionali ex art. 2423, V co., Codice Civile
Non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’art.2423, quinto
comma del Codice Civile.

Cambiamenti di principi contabili
I criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto al precedente esercizio (art. 2423-bis, I co., Codice Civile).

Correzione di errori rilevanti
Non sono emersi nell’esercizio errori rilevanti commessi in esercizi precedenti.

Problematiche di comparabilità e adattamento
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Non ci sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio (art.2424, II co.,
Codice Civile).
Le voci dell'attivo e del passivo dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico sono risultate comparabili
(art.2423-ter, V co., Codice Civile).

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto dall'art.
2426 del Codice Civile.
I criteri di valutazione di cui all'art. 2426 del Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del
bilancio del precedente esercizio.

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto, inclusi tutti gli
oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti in relazione alla residua
possibilità di utilizzazione del bene.
In particolare, i costi di impianto ed ampliamento derivano dalla capitalizzazione degli oneri riguardanti le fasi di avvio
o di accrescimento della capacità operativa e sono stati ammortizzati in cinque anni.
I diritti di brevetto industriale ed i diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno sono ammortizzati in base alla loro
presunta durata di utilizzazione, comunque non superiore a quella fissata dai contratti di licenza.
L'avviamento è stato iscritto nell'attivo con il consenso del Collegio dei Revisori, in quanto acquistato a titolo oneroso,
nei limiti del costo sostenuto.
Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore al residuo costo da
ammortizzare sono iscritte a tale minor valore; questo non è mantenuto se nei successivi esercizi vengono meno le
ragioni della rettifica effettuata.
Qui di seguito sono specificate le aliquote di ammortamento applicate:

•

Realizzazione sito web (B.I.1), vita utile presunta 5 anni. aliquota applicata 20%;

•

Spese programmi software (B.I.3), vita utile presenta 3 anni, aliquota applicata 33%;

•

Migliorie immobili di terzi (B.I.7), vita utile presunta 10 anni, aliquota applicata 10%;

•

Manutenzioni straordinarie (B.I.7), vita utile presunta 5 anni, aliquota applicata 20%.

La società si è avvalsa della facoltà di deroga al disposto dell’art. 2426, primo comma, n.2, ex art.60, comma 7-bis, del
D.L. 104/2020, che consente la sospensione degli ammortamenti dell'esercizio. Come raccomandato dalla Circolare
Assonime n.2/2021, si segnala che la società è stata profondamente colpita dalla emergenza epidemiologica nel corso
del 2020.
Il valore degli ammortamenti relativi alle immobilizzazioni immateriali non imputati a Conto Economico nel 2020
ammonta ad Euro 7.200

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi ai
beni acquisiti e sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto al netto dei relativi fondi di
ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione.
I costi sostenuti sui beni esistenti a fini di ampliamento, ammodernamento e miglioramento degli elementi strutturali,
nonché quelli sostenuti per aumentarne la rispondenza agli scopi per cui erano stati acquisiti, e le manutenzioni
straordinarie in conformità con quanto disposto dall’OIC 16 ai par. da 49 a 53, sono stati capitalizzati solo in presenza
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di un aumento significativo e misurabile della capacità produttiva o della vita utile.
Per tali beni l’ammortamento è stato applicato in modo unitario sul nuovo valore contabile tenuto conto della residua
vita utile.
Per le immobilizzazioni materiali costituite da un assieme di beni tra loro coordinati, in conformità con quanto disposto
dall’OIC 16 ai par.45 e 46, si è proceduto alla determinazione dei valori dei singoli cespiti ai fini di individuare la
diversa durata della loro vita utile.
Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in ogni
esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione.
Tutti i cespiti, compresi quelli temporaneamente non utilizzati, sono stati ammortizzati, ad eccezione di quelli la cui
utilità non si esaurisce, e che sono costituiti da terreni e fabbricati non strumentali.
Sulla base di quanto disposto dall’OIC 16 par.60, nel caso in cui il valore dei fabbricati incorpori anche il valore dei
terreni sui quali essi insistono si è proceduto allo scorporo del valore del fabbricato.
L’ammortamento decorre dal momento in cui i beni sono disponibili e pronti per l’uso.
Sono state applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, confermate dalle realtà
aziendali e ridotte del 50% per le acquisizioni nell'esercizio, in quanto esistono per queste ultime le condizioni previste
dall’OIC 16 par.61.
I piani di ammortamento, in conformità dell’OIC 16 par.70 sono rivisti in caso di modifica della residua possibilità di
utilizzazione.
Qui di seguito sono specificate le aliquote applicate:

•

Impianti generici (B.II.2), vita utile presunta 10 anni, aliquota applicata 10%, ridotta al 50%;

•

Impianti video-audio (B.II.2), vita utile presunta 5 anni, aliquota applicata 19%, ridotta al 50%;

•

Impianti sonori (B.II.2), vita utile presunta 5 anni, aliquota applicata 19%, ridotta al 50%;

•

Impianti elettrici (B.II.2), vita utile presunta 10anni; aliquota applicata 10%, ridotta al 50%;

•

Impianti di riscaldamento (B.II.2), vita utile presenta 10 anni, aliquota applicata 10%, ridotta al 50%;

•

Impianti di condizionamento (B.II.2), vita utile presunta 10 anni, aliquota applicata 10%, ridotta al 50%;

•

Impianti telefonici (B.II.2), vita utile presunta 5 anni, aliquota applicata 20%, ridotta al 50%;

•

Mobili ufficio (B.II.3), vita utile presunta 8 anni, aliquota applicata 12%, ridotta al 50%;

•

Macchine ufficio elettroniche (B.II.3), vita utile presunta 5 anni, aliquota applicata 20%, ridotta al 50%;

•

Arredamento teatro (B.II.3), vita utile presunta 6 anni, aliquota applicata 15,5%, ridotta al 50%;

•

Attrezzatura varia liceo (B.II.3), vita utile presunta 6 anni, aliquota applicata 15,5%, ridotta al 50%;

•

Attrezzature scenografiche (B.II.3), vita utile presunta 10 anni, aliquota applicata 10%, ridotta al 50%.

La società si è avvalsa della facoltà di deroga al disposto dell’art. 2426, primo comma, n.2, ex art.60, comma 7-bis, del
D.L. 104/2020, che consente la sospensione degli ammortamenti dell'esercizio. Come raccomandato dalla Circolare
Assonime n.2/2021 si segnala che la società è stata profondamente colpita dalla emergenza epidemiologica nel corso
del 2020.
Il valore degli ammortamenti relativi alle immobilizzazioni materiali non imputati a Conto Economico nel 2020
ammonta ad Euro 6.814

Crediti
I crediti sono classificati nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della origine degli stessi
rispetto all’attività ordinaria, e sono iscritti al valore di presunto realizzo.
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La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o
legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria, della
realistica capacità del debitore di adempiere all’obbligazione nei termini contrattuali e dell’orizzonte temporale in cui,
ragionevolmente, si ritiene di poter esigere il credito.
Con riferimento alle novità normative introdotte dal D.Lgs. 139/2015 in merito al criterio di valutazione del costo
ammortizzato e all’attualizzazione dei crediti, si segnala che la Società si è avvalsa della facoltà di applicazione
prospettica, ai sensi dell’art. 12, co. 2 di tale Decreto.
Pertanto i crediti iscritti in bilancio antecedentemente all’esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016 risultano
iscritti in bilancio al presumibile valore di realizzo, che corrisponde alla differenza tra il valore nominale dei crediti e
le rettifiche iscritte al fondo svalutazione su crediti, portate in bilancio a diretta diminuzione delle voci cui si
riferiscono.
Come stabilito dal Principio OIC 15, la Società, avendo realizzato unicamente crediti di natura commerciale esigibili
entro l'esercizio successivo, non ha applicato il criterio del costo ammortizzato in quanto la sua osservanza avrebbe
avuto effetti irrilevanti ai fini della rappresentazione veritiera e corretta.
I crediti, indipendentemente dall’applicazione o meno del costo ammortizzato, sono rappresentati in bilancio al netto
dell’iscrizione di un fondo svalutazione a copertura dei crediti ritenuti inesigibili, nonché del generico rischio relativo
ai rimanenti crediti, basato su stime effettuate sulla base dell’esperienza passata, dell’andamento degli indici di
anzianità dei crediti scaduti, della situazione economica generale, di settore e di rischio paese, nonché sui fatti
intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio che hanno riflessi sui valori alla data del bilancio.

Crediti tributari
La voce ‘Crediti tributari’ accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia sorto un diritto di
realizzo tramite rimborso o in compensazione.

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

Ratei e risconti
I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e contengono i
ricavi / costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi sostenuti entro la chiusura
dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.
Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali varia in
funzione del tempo.

Fondi per imposte, anche differite
Accoglie le passività per imposte probabili, derivanti da accertamenti non definitivi e contenziosi in corso, e le
passività per imposte differite determinate in base alle differenze temporanee imponibili, applicando l’aliquota stimata
in vigore al momento in cui si ritiene tali differenze si riverseranno.
Il fondo per imposte differite accoglie, ai sensi dell’OIC 25 par. da 53 a 85, anche le imposte differite derivanti da
operazioni straordinarie, rivalutazione di attività, riserve in sospensione d’imposta che non sono transitate dal conto
economico ovvero dal patrimonio netto.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e
corrisponde all’effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio,
dedotte le anticipazioni corrisposte.
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Debiti
La classificazione dei debiti è effettuata sulla base della natura, rispetto alla gestione ordinaria, a prescindere dal
periodo di tempo entro cui le passività devono essere estinte.
I debiti commerciali originati da acquisizioni sono iscritti quando rischi, oneri e benefici significativi connessi alla
proprietà sono stati trasferiti. I debiti relativi a servizi sono rilevati quando i servizi sono stati resi, ovvero quando la
prestazione è stata effettuata.
I debiti finanziari sorti per operazioni di finanziamento e i debiti sorti per ragioni diverse dall’acquisizione di beni e
servizi sono rilevati quando esiste l’obbligazione dell’impresa verso la controparte. Per i debiti finanziari,
generalmente, tale momento coincide con l’erogazione dei finanziamenti.
Con riferimento alle novità normative introdotte dal D.Lgs. 139/2015 in merito al criterio di valutazione del costo
ammortizzato e all’attualizzazione dei debiti, si segnala che la Società si è avvalsa della facoltà di applicazione
prospettica, ai sensi dell’art. 12, co. 2 di tale Decreto.
Pertanto i debiti sorti antecedentemente all’esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016 sono iscritti in bilancio
al loro valore nominale.
Come stabilito dal Principio OIC 19, la Società non ha applicato il criterio del costo ammortizzato in quanto la sua
osservanza avrebbe avuto effetti irrilevanti ai fini della rappresentazione veritiera e corretta, tale evenienza si è
verificata ad esempio in presenza di debiti con scadenza inferiore ai dodici mesi, o in riferimento al criterio del costo
ammortizzato, nel caso in cui i costi di transazione, le commissioni ed ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a
scadenza sono di scarso rilievi o, ancora, nel caso di attualizzazione, in presenza di un tasso di interesse desumibile
dalle condizioni contrattuali non significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato.
I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale sostituto, e
non ancora versate alla data del bilancio.

Costi e ricavi
Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.
Le transazioni economiche e finanziarie con società del gruppo e con controparti correlate sono effettuate a normali
condizioni di mercato.

Imposte sul reddito
L'imposta dovuta sul reddito costituisce una ragionevole stima dell'imposta dovuta applicando le disposizioni fiscali in
base alla determinazione del reddito tassabile.
Nella parte IV della presente Nota integrativa, ai sensi di quanto previsto dal Principio OIC 25, è riportato il prospetto
di riconciliazione tra l'aliquota fiscale teorica e quella effettiva.

PARTE IV: ESAME DELLE SINGOLE VOCI DEL BILANCIO
Premessa
Le ulteriori informazioni richieste dagli artt. 2426 e 2427 Codice Civile, nonché le eventuali informazioni
complementari richieste dall'art. 2423, III co., Codice Civile, vengono fornite, ove necessario, seguendo la successione
delle voci prevista dagli schemi obbligatori di bilancio. Per le voci dello stato patrimoniale e del conto economico in
seguito indicate è stato riportato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Le voci sono risultate
comparabili (art. 2423-ter, V co., Codice Civile).

STATO PATRIMONIALE
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ATTIVO
B) IMMOBILIZZAZIONI
B.I) Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono pari a € 20.579 (€ 11.991 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Costi di impianto
e di ampliamento

Diritti di brevetto
industriale e diritti
di utilizzazione
delle opere
dell'ingegno

Costo

1.000

56.460

36.152

1.945.763

2.039.375

Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)

1.000

56.460

36.152

1.933.772

2.027.384

0

0

0

11.991

11.991

Altre variazioni

0

0

0

8.588

8.588

Totale variazioni

0

0

0

8.588

8.588

Costo

1.000

56.460

36.152

1.945.763

2.039.375

Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)

1.000

56.460

36.152

1.925.184

2.018.796

0

0

0

20.579

20.579

Altre
immobilizzazioni
immateriali

Avviamento

Totale
immobilizzazioni
immateriali

Valore di inizio
esercizio

Valore di bilancio
Variazioni
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Valore di bilancio

Qui di seguito sono fornite le seguenti ulteriori informazioni
Composizione di concessioni, licenze, marchi e diritti simili:
I costi per l'acquisto del marchio "Il Gesto e l'Anima" e "Compagnia di Danza Teatro Nuovo", aventi utilità
pluriennale, sono stati iscritti nell'attivo con il consenso del Collegio di Revisori. Tali costi risultano completamente
ammortizzati.
Avviamento:
L'avviamento del Liceo Artistico Istituto Vittorio Veneto è stato iscritto nell'attivo con il consenso del Collegio dei
Revisori, nei limiti del costo per esso sostenuto, in quanto acquisito a titolo oneroso. Risulta totalmente ammortizzato.
Altre immobilizzazioni immateriali:
Le spese di ristrutturazione del Teatro Nuovo sono state ammortizzate in base alla durata della Convenzione stipulata
con la Città di Torino, che prevede, all'art. 6, una eventuale revoca solo a decorrere dal compimento dei primi dodici
anni.

B.II) Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 431.014 (€ 431.720 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Bilancio di esercizio al 31/12/2020

Pag.13

FONDAZIONE TEATRO NUOVO

Terreni e
fabbricati

Attrezzature
industriali e
commerciali

Impianti e
macchinario

Altre
immobilizzazioni
materiali

Totale
Immobilizzazioni
materiali

Valore di inizio
esercizio
Costo

466.618

453.765

552.520

151.117

1.624.020

61.931

432.772

549.555

148.042

1.192.300

404.687

20.993

2.965

3.075

431.720

Decrementi per
alienazioni e
dismissioni (del
valore di bilancio)

0

780

15.261

0

16.041

Altre variazioni

0

74

15.261

0

15.335

Totale variazioni

0

-706

0

0

-706

466.618

452.985

537.259

151.117

1.607.979

61.931

432.698

534.294

148.042

1.176.965

404.687

20.287

2.965

3.075

431.014

Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio
Variazioni
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio
Costo
Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio

C) ATTIVO CIRCOLANTE
C.II) Crediti
I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 1.054.738 (€ 1.000.287 nel precedente esercizio).
Relativamente ai crediti verso clienti si segnala che persistono delle sempre maggiori difficoltà per l'incasso delle
quote di iscrizione al Liceo. La crisi generata dall'emergenza epidemiologica ha ulteriormente aggravato questa
situazione: molte famiglie degli allievi si trovano nella impossibilità, per molteplici ragioni, di sostenere i costi di
iscrizione, e questi ritardi negli incassi generato delle tensioni di cassa che obbligano la fondazione a ritardare molti
adempimenti e a sostenere costi relativi a sanzioni e ad interessi.
Valore di inizio
esercizio
Crediti verso
clienti iscritti
nell'attivo
circolante

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota
scadente entro
l'esercizio

Quota
scadente oltre
l'esercizio

Di cui di durata
residua
superiore a 5
anni

756.836

-8.040

748.796

652.493

96.303

0

52.166

760

52.926

52.926

0

0

Crediti verso
altri iscritti
nell'attivo
circolante

191.285

61.731

253.016

245.410

7.606

0

Totale crediti
iscritti
nell'attivo
circolante

1.000.287

54.451

1.054.738

950.829

103.909

0

Crediti tributari
iscritti
nell'attivo
circolante
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Crediti - Distinzione per scadenza
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del Codice Civile, si precisa che non vi sono crediti iscritti in bilancio con
scadenza superiore a cinque anni

Crediti - Ripartizione per area geografica
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del Codice Civile, si precisa che tutti i crediti sono contratti con operatori
nazionali.

C.IV) Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 14.837 (€ 12.086 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Depositi bancari e postali

5.856

1.272

7.128

Denaro e altri valori in cassa

6.230

1.479

7.709

12.086

2.751

14.837

Totale disponibilità liquide

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI
I risconti attivi sono pari a € 52.939 (€ 72.809 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Risconti attivi

72.809

-19.870

52.939

Totale ratei e risconti attivi

72.809

-19.870

52.939

A complemento delle informazioni fornite sull’attivo dello Stato Patrimoniale qui di seguito si specificano le
‘Rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali'.

Rivalutazione delle immobilizzazioni materiali
Ai sensi dell'art.10 della legge 72/1983 di seguito si riepilogano le rivalutazioni monetarie ed economiche effettuate
dalla fondazione.

Immobilizzazioni materiali:
L'immobile di proprietà sociale sito in Vignale Monferrato, adibito a suo tempo a struttura ricettiva per gli stagisti, è
stato oggetto di rivalutazione ai soli fini civilistici, ai sensi dell'art. 15, comma 16, del D.L. 185/2008, per l'importo di
Euro 100.000. Il valore a seguito della rivalutazione risulta di Euro 205.460.
Sullo stesso immobile sono state capitalizzate spese di ristrutturazione per Euro 261.157.
Il valore a bilancio è, pertanto, di Euro 466.617.
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PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO
Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € -2.377.520 (€ -2.316.955 nel precedente esercizio).
Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole poste che
compongono il Patrimonio Netto:
Valore di inizio
esercizio

Attribuzione di
dividendi

Altre
destinazioni

Incrementi

Capitale

61.975

0

0

0

Riserve di rivalutazione

68.600

0

0

0

-2.364.168

0

0

0

-83.362

0

83.362

0

-2.316.955

0

83.362

0

Altre riserve
Utili (perdite) portati a nuovo
Utile (perdita) dell'esercizio
Totale Patrimonio netto

Decrementi

Risultato
d'esercizio

Riclassifiche

Valore di fine
esercizio

Capitale

0

0

61.975

Riserve di rivalutazione

0

0

68.600

83.362

0

-2.447.530

0

0

-60.565

-60.565

83.362

0

-60.565

-2.377.520

Altre riserve
Utili (perdite) portati a nuovo
Utile (perdita) dell'esercizio
Totale Patrimonio netto

Ai fini di una migliore intelligibilità delle variazioni del patrimonio netto qui di seguito vengono evidenziate le
movimentazioni dell'esercizio precedente delle voci del patrimonio netto:
Valore di inizio
esercizio

Attribuzione di
dividendi

Altre
destinazioni

Incrementi

Capitale

61.975

0

0

0

Riserve di rivalutazione

68.600

0

0

0

-2.256.241

0

0

0

-107.928

0

107.928

0

-2.233.594

0

107.928

0

Altre riserve
Utili (perdite) portati a nuovo
Utile (perdita) dell'esercizio
Totale Patrimonio netto

Decrementi

Risultato
d'esercizio

Riclassifiche

Valore di fine
esercizio

Capitale

0

0

61.975

Riserve di rivalutazione

0

0

68.600

107.927

0

-2.364.168

0

0

-83.362

-83.362

107.927

0

-83.362

-2.316.955

Altre riserve
Utili (perdite) portati a nuovo
Utile (perdita) dell'esercizio
Totale Patrimonio netto

Disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto
Le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 7-bis del Codice Civile relativamente alla specificazione
delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché alla
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loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono desumibili dal prospetto sottostante:

Importo

Origine/natura

Capitale

61.975

Riserve di
rivalutazione

68.600 B

Possibilità di
utilizzazione

Riepilogo delle
utilizzazioni
effettuate nei
tre precedenti
esercizi - per
copertura
perdite

Riepilogo delle
utilizzazioni
effettuate nei
tre precedenti
esercizi - per
altre ragioni

0

0

0

68.600

0

0

68.600

0

0

Quota
disponibile

Altre riserve
Totale

130.575

Residua quota
distribuibile

68.600

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

A complemento delle informazioni fornite sul Patrimonio netto qui di seguito si specificano le seguenti ulteriori
informazioni.

Riserve di rivalutazione
L'entità della riserva di rivalutazione civilistica ammonta a Euro 68.600 e non è variata rispetto al precedente esercizio.

Riserva indisponibile Art. 7-ter Legge 126/2020
In seguito alla sospensione degli ammortamenti anno 2020 ex art.60 del D.L. 14 agosto 2020, n.104, che ha
comportato la mancata iscrizione in bilancio di costi per Euro 14.014, ed in base a quanto disposto dall'art.7-ter della
Legge di conversione n.126/2020, in sede di assemblea di approvazione del bilancio sarà deliberata la costituzione di
una riserva indisponibile di pari ammontare vincolato l'accantonamento di utili futuri.

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
I fondi per rischi ed oneri sono iscritti nelle passività per complessivi € 35.305 (€ 31.400 nel precedente esercizio).
Come precisato nella Parte II della presente Nota Integrativa, la società si è avvalsa della possibilità di sospendere per
il 2020 gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali. Come disposto dai Principi Contabili OIC si è provveduto
ad imputare le relative imposte differite al fondo imposte differite in relazione alle quote di ammortamento sospese e
che verranno contabilmente rilevate al termine della vita utile dei beni ai quali si riferiscono.
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
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Fondo per
trattamento di
quiescenza e
obblighi simili
Valore di inizio
esercizio

Fondo per
imposte anche
differite

Strumenti
finanziari derivati
passivi

Totale fondi per
rischi e oneri

Altri fondi

0

31.400

0

0

31.400

Altre variazioni

0

3.905

0

0

3.905

Totale variazioni

0

3.905

0

0

3.905

Valore di fine
esercizio

0

35.305

0

0

35.305

Variazioni
nell'esercizio

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 430.756 (€ 412.954
nel precedente esercizio, al netto del TFR accantonato a fondi complementari di previdenza).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Saldo iniziale TFR impiegati

255.626

+ accantonamento quota anno 2020

15.390

- utilizzo nell'esercizio per dimissioni e anticipazioni
- imposta sostitutiva

(15.346)
(212)

- g/c per passaggio da impiegato a insegnante

(22.559)

- destinazione a fondi complementari

(1.753)

Saldo finale TFR impiegati

231.146

Saldo iniziale TFR insegnati Liceo

155.131

+ accantonamento quota anno 2020

26.933

- utilizzo nell'esercizio per dimissioni e anticipazioni

(7.343)

- imposta sostitutiva

(410)

+ g/c per passaggio da impiegato a insegnante

22.559

Saldo finale TFR insegnanti Liceo

196.870

Fondo TFR complementare
Totale TFR al 31/12/2020

2.740
430.756

D) Debiti
I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 3.036.051 (€ 2.887.052 nel precedente esercizio).
Relativamente ai debiti tributari e ai debiti previdenziali è opportuno specificare che sussistono della fortissime
difficoltà nel rispettate le scadenze di pagamento.
Nel corso del 2020 la fondazione si è avvalsa della rateizzazione ex art.96 del DL 14 agosto 2020 n.104 per il
versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi della normativa di legge in riferimento ai mesi di
febbraio, marzo e aprile 2020.
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La fondazione si è altresì avvalsa della successiva sospensione dei termini di pagamento per il versamento dei
contributi previdenziali e assistenziali, ex art.13 DL 28 ottobre 2020 n.137, in riferimento ai mesi di ottobre e
novembre 2020.
Si precisa inoltre che la fondazione si è avvalsa dell'esclusione ex art.24 del DL 34/2020 per il versamento del primo
acconto IRAP per l'anno 2020 per Euro 6.902.
Valore di inizio
esercizio
Debiti verso
banche

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota
scadente entro
l'esercizio

Quota
scadente oltre
l'esercizio

Di cui di durata
superiore a 5
anni

138.304

13.232

151.536

121.536

30.000

0

15.300

-13.752

1.548

1.548

0

0

Debiti verso
fornitori

365.326

-55.732

309.594

309.594

0

0

Debiti tributari

991.943

19.780

1.011.723

766.025

245.698

0

Debiti verso
istituti di
previdenza e di
sicurezza
sociale

700.647

103.723

804.370

418.903

385.467

1.487

Altri debiti

675.532

81.748

757.280

432.280

325.000

0

2.887.052

148.999

3.036.051

2.049.886

986.165

1.487

Acconti

Totale debiti

Debiti - Distinzione per scadenza
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del Codice Civile, si precisa che nella tabella precedente sono stati esposti i
debiti iscritti in bilancio con scadenza superiore a cinque anni.

Debiti - Ripartizione per area geografica
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del Codice Civile, si precisa che tutti i debiti sono contratti con operatori
nazionali.

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI
I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 449.515 (€ 514.442 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Valore di inizio
esercizio
Ratei passivi

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

82.860

-9.711

73.149

Risconti passivi

431.582

-55.216

376.366

Totale ratei e risconti passivi

514.442

-64.927

449.515

Composizione dei ratei passivi:
Descrizione
Ferie, permessi e oneri sociali
Spese per utenze
Totale
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Composizione dei risconti passivi:
Descrizione

Importo

Quota allievi Liceo a.s.2020/2021
Totale

376.366
376.366

CONTO ECONOMICO
A) Valore della produzione
A.1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni - Ripartizione per categoria di attività
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 10 del Codice Civile viene esposta nei seguenti
prospetti la ripartizione dei ricavi per categorie di attività:
Valore esercizio
precedente

Variazione

Valore esercizio
corrente

Ricavi spettacoli

83.202

(76.214)

6.988

Ricavi Liceo Coreutico e Teatrale

785.538

(25.913)

759.625

Ricavi da corsi di aggiornamento professionale

237.680

-

237.680

Ricavi da scuole di danza convenzionate

91.050

(62.930)

28.120

1.197.470

(165.057)

1.032.413

La ripartizione percentuale delle vendite in relazione alle categorie di attività è rappresentata nel seguente prospetto:
Attività

Percentuale

Ricavi spettacoli

1%

Ricavi Liceo Coreutico e Teatrale

73%

Ricavi corsi di aggiornamento professionale

23%

Ricavi da scuole di danza convenzionate

3%
100%

Ricavi delle vendite e delle prestazioni - Ripartizione per area geografica
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 10 del Codice Civile, precisa che tutti i ricavi e proventi derivano da
operazioni commerciali con operatori nazionali.

A.5) Altri ricavi e proventi
Gli altri ricavi e proventi sono iscritti nel valore della produzione del conto economico per complessivi € 272.463 (€
531.768 nel precedente esercizio).
La composizione delle singole voci è così costituita:
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Valore esercizio
precedente
Contributi in conto esercizio

Variazione

Valore esercizio
corrente

151.272

18.087

169.359

Altri
Proventi immobiliari

199.760

-178.614

21.146

Rimborsi spese

51.537

-49.454

2.083

Personale distaccato presso
altre imprese

11.181

4.741

15.922

Contributi contrattuali

16.563

7.627

24.190

Rimborsi assicurativi

1.700

16.190

17.890

99.370

-77.845

21.525

385

-37

348

Totale altri

380.496

-277.392

103.104

Totale altri ricavi e proventi

531.768

-259.305

272.463

Sopravvenienze e insussistenze
attive
Altri ricavi e proventi

Contributi in conto esercizio
Si riporta di seguito il dettaglio della voce "Contributi in conto esercizio":
Valore esercizio
precedente

Variazione

Valore esercizio
corrente

Sovvenzioni Ministeriali

17.530

(14.810)

2.720

Sovvenzioni Regionali

64.250

1.712

65.962

Sovvenzioni Comunali

5.890

(720)

5.170

Contributo Camera di Commercio

4.000

(4000)

0

Contributo Fondazione C.R.T.

19.500

(19.500)

0

Contributo Banca d'Italia

14.724

(14.724)

0

Sovvenzione Provveditorato agli Studi

25.377

(8.618)

16.759

0

74.747

74.747

151.272

18.087

169.359

Emergenza Covid-19
Totale

Maggiori indicazioni in merito sono riportate nella apposita area della Nota Integrativa, ai sensi dell'art. 1, comma 125,
della Legge 4 agosto 2017 n. 124.

B) COSTI DELLA PRODUZIONE
B.7) Spese per servizi
Le spese per servizi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 176.651 (€
362.632 nel precedente esercizio).
La composizione delle singole voci è così costituita:
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Valore esercizio
precedente
Spese per utenze

Variazione

Valore esercizio
corrente

103.029

-55.543

47.486

9.211

200

9.411

Servizi e consulenze tecniche

10.813

-2.579

8.234

Prestazioni assimilate al lavoro
dipendente

29.954

-25.148

4.806

4.397

-3.218

1.179

Spese e consulenze legali

37.535

-12.392

25.143

Consulenze fiscali,
amministrative e commerciali

27.508

-3.666

23.842

Premi di assicurazioni

13.700

-33

13.667

Spese di viaggio, trasferta e
rappresentanza

10.978

-3.873

7.105

Altri costi per servizi

115.507

-79.729

35.778

Totale

362.632

-185.981

176.651

Spese di manutenzione e
riparazione

Spese per pubblicità

B.8) Spese per godimento beni di terzi
Le spese per godimento beni di terzi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi €
94.739 (€ 77.673 nel precedente esercizio).
La composizione delle singole voci è così costituita:
Valore esercizio
precedente
Affitti e locazioni
Diritti d'autore
Totale

Variazione

Valore esercizio
corrente

76.553

18.186

94.739

1.120

-1.120

0

77.673

17.066

94.739

B.14) Oneri diversi di gestione
Gli oneri diversi di gestione sono iscritti nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 96.490 (€
109.210 nel precedente esercizio).
La composizione delle singole voci è così costituita:
Valore esercizio
precedente
Imposta di registro e di bollo

Variazione

Valore esercizio
corrente

2.519

-1.268

1.251

IVA indetraibile

26.501

-12.733

13.768

Borse di studio

13.500

20.095

33.595

Sopravvenienze e insussistenze
passive

19.507

-8.211

11.296

0

706

706

47.183

-11.309

35.874

109.210

-12.720

96.490

Minusvalenze di natura non
finanziaria
Altri oneri di gestione
Totale
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C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
C.17) Interessi e altri oneri finanziari - Ripartizione per tipologia di debiti
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 12 del Codice Civile viene esposta nel seguente
prospetto la suddivisione della voce “interessi ed altri oneri finanziari”:

Debiti verso banche

11.582

Debiti per dilazione e rateizzazione pagamenti

51.992
63.574

RICAVI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 13 del Codice Civile, si precisa che non sono stati conseguiti ricavi di entità o
incidenza eccezionali.

COSTI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 13 del Codice Civile, si precisa che non sono stati sostenuti costi di entità o
incidenza eccezionali.

20) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE
La composizione delle singole voci è così rappresentata:
Si precisa che il debito IRAP è esposto in bilancio al netto del primo acconto non versato ai sensi dell art.24 del DL
34/2020.
Imposte
correnti

Imposte
differite

IRES

0

3.359

IRAP

6.902

546

Totale

6.902

3.905

Si forniscono inoltre le ulteriori seguenti informazioni:

Composizione e movimenti intervenuti nelle passività per imposte differite e nelle attività per imposte
anticipate
Come precisato nella Parte II della presente Nota Integrativa, la società si è avvalsa della possibilità di sospendere per
il 2020 gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali. Come disposto dai Principi Contabili OIC si è provveduto
ad imputare le relative imposte differite al fondo imposte differite in relazione alle quote di ammortamento sospese e
che verranno contabilmente rilevate al termine della vita utile dei beni ai quali si riferiscono.

Riconciliazione tra aliquota ordinaria ed aliquota effettiva
Il seguente prospetto, redatto sulla base delle indicazioni suggerite dall'OIC 25, permette di riconciliare l'aliquota
ordinaria IRAP con l'aliquota effettiva.
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Descrizione:

IRAP

Aliquota ordinaria applicabile

3,90%

Differenza tra valori e costi della produzione
Prestazioni occasionali
Spese personale non rilevanti IRAP

927.523
2.118
11

Sopravvenienze passive

10.818

Cosi non di competenza e indeducibili

1.162

Multe e sanzioni

28.051

Proventi per rimborso personale distaccato

-15.922

Quota ammortamento sospesi per Covid

-13.995

Contributi e indennità Covid

-20.363

Costi personale deducibili

-6.595

Deduzioni art.11, co.1, lett.a)

-329.540

Deduzione costo residuo del personale

-229.301

Risultato fiscale

353.966

Imposta

13.805

Aliquota effettiva

1,49%

PARTE IV: ALTRE INFORMAZIONI
1. Dati sull’occupazione
Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 15 del
Codice Civile:
Anno corrente
Personale fisso e stagionali

5

Formatori

1

Personale docente Liceo

13

Totale

19

2. Compensi agli organi sociali
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 16 del Codice Civile, si precisa che alcuni membri del Consiglio Direttivo
non percepiscono alcun compenso per la loro attività di consiglieri.

3. Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 9 del Codice Civile, il seguente prospetto riporta
impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale:

Fidejussioni
Sono state rilasciate le seguenti fidejussioni per un totale complessivo di Euro 98.385 così distinte:
•

a favore della Regione Piemonte Euro 73.048;

•

a favore della SIAE Euro 15.524;

•

a favore del Comune di Torino Euro 9.813;

Risulta ricevuta la seguente fidejussione:
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•

a favore di Banca Prossima S.p.A. Euro 186.000.

Garanzie
In data 23/9/2020 con comunicazione a mezzo posta elettronica certificata è stato concesso un finanziamento sotto
forma di mutuo chirografario dell'importo di Euro 30.000, della durata di 72 mesi. Tale finanziamento è garantito al
100% dal Fondo di Garanzia PMI ai sensi dell'art.13, comma 1, lett.m) del D.L. 8 aprile 2020 n.23.

4. Operazioni con parti correlate
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-bis del Codice Civile, si precisa che le operazioni effettuate con parti
correlate sono effettuate a normali condizioni di mercato.

5. Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-ter del Codice Civile, si precisa che non vi sono accordi non risultanti
dallo stato patrimoniale.

6. Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-quater del Codice Civile, si precisa che sono avvenuti fatti di rilievo dopo
la chiusura dell'esercizio, per la descrizione dei quali si rimanda a quanto esposto dal Presidente del Consiglio
Direttivo nella Relazione sulla Gestione.

7. Strumenti finanziari derivati
Ai sensi dell’art. 2427 bis, comma 1, punto 1 del Codice Civile, si precisa che non esistono strumenti finanziari
derivati iscritti in bilancio.

8. Informazioni ex art. 1 comma 125, della Legge 4 agosto 2017 n. 124
Con riferimento all’art. 1 comma 125 della Legge 124/2017, di seguito sono riepilogate le sovvenzioni (contributi,
incarichi retribuiti, vantaggi economici) ricevute dalle pubbliche amministrazioni.
Si precisa che l'esposizione dei dati è effettuata secondo il principio di cassa, così come disposto dal Ministero del
lavoro e delle politiche sociali.
La seguente tabella effettua una riconciliazione tra i valori esposti in bilancio secondo il criterio della competenza
economica e gli importi effettivamente erogati nel corso dell'esercizio dalle pubbliche amministrazioni:
1) Ministero per i beni e le attività culturali
Contributo "Il Gesto e l'anima"
Anno 2019

Deliberato

Erogato nel 2020

Residuo

13.200

13.200

0

Il contributo è stato deliberato a titolo di sovvenzioni per il Progetto Speciale "Il gesto e l'anima".

2) Ministero per i beni e le attività culturali
Contributo VV.FF
Anno 2020

Deliberato

Erogato nel 2020

Residuo

2.720

2.720

0

Il contributo è stato erogato a parziale copertura delle spese sostenute e documentate relative ai servizi di vigilanza
antincendio resi dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in occasione di pubblici spettacoli.
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3) Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca
Contributo attività di formazione

Deliberato

Erogato nel 2020

Residuo

As. 2019/2020

14.276

0

14.2760

As. 2019/2020 - Emergenza Covid-19

58.385

0

58.385

Il contributo è stato erogato per l'attività del Liceo Paritario Germana Erba.
Inoltre sono stati deliberati diversi contributi per sostenere l'attività didattica anno scolastico 2019/2020 colpito
dell'emergenza sanitaria da Covid-19.

4) Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca
Contributo Alternanza scuola-lavoro
As. 2019/2020

Deliberato

Erogato nel 2020

Residuo

652

652

0

Il contributo è stato erogato a sostegno del programma di Alternanza Scuola-lavoro svolto nel corso dell'anno
scolastico 2019/2020.

6) Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca
Contributo alunni meritevoli
As. 2019/2020
As. 2019/2020 - eccellenze

Deliberato

Erogato nel 2020

Residuo

1.737

1.739

0

95

95

0

Il contributo è stato erogato a titolo di premio per l'alunno che ha conseguito il punteggio massimo di 100 e lode in
sede di esame di maturità.

7) Regione Piemonte
Contributo "Il gesto e l'anima"

Deliberato

Erogato nel 2019

Erogato nel 2020

Residuo

Anno 2018

60.800

29.184

31.616

0

Anno 2019

63.500

0

30.480

33.020

Anno 2020

65.962

-

0

65.962

Il contributo è stato deliberato a sostegno del progetto " Il gesto e l'anima 41esima edizione".

8) Consiglio Regionale del Piemonte
Contributo

Deliberato

Erogato 2020

Residuo

Anno 2018 - Promomob

1.750

1.750

0

Anno 2019 - Play Stem

750

0

750

Il contributo è stato deliberato a sostegno del progetto "Play Stem", tenutosi nel 2018 e nel 2019.

11) Comune di Pinerolo
Contributo

Deliberato

Erogato nel 2019

Erogato nel 2020

Residuo

Anno 2019

5.170

2.585

0

2.585

Anno 2020

5.170

-

0

5.170

Il contributo è erogato in dipendenza del rinnovo della Convenzione con il Comune di Pinerolo volta a sostenere le
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iniziative che la Fondazione Teatro Nuovo realizzerà sul territorio

13) Camera di Commercio di Torino
Contributo Alternanza scuola-lavoro
Anno 2019

Deliberato

Erogato nel 2020

Residuo

4.000

4.000

0

Il contributo è stato erogato a sostegno del programma Alternanza Scuola-Lavoro svolto nel corso del 2019 dalla
Fondazione.

14) Fondazione C.R. di Torino
Contributo "Il gesto e l'anima"

Deliberato

Erogato nel 2019 Erogato nel 2020

Residuo

Anno 2018

28.000

19.500

0

8.500

Anno 2019

19.500

0

0

19.500

Il contributo è stato deliberato a sostegno del progetto "Il gesto e l'anima".

15) Università degli Studi di Torino
Affitto sala Teatro Nuovo

Deliberato

Incassato 2019

Incassato 2020

Residuo

Anno accademico 2019

24.500

14.460

10.040

0

Anno accademico 2020

12.250

-

0

12.250

I canoni di locazione sono stati ricevuti in seguito alla stipula del contratto per l'attivazione di servizi logistici a
supporto dell'attività didattica presso il Teatro Nuovo mediante l'utilizzo di n.2 sale attrezzate.

16) Città Metropolitana di Torino
Corsi di aggiornamento professionale

Deliberato

Incassato 2019

Incassato 2020

Residuo

Anno di formazione 2019/2020

237.680

131.378

106.302

0

Anno di formazione 2020/2021

237.680

-

60.073

177.607

Il contributo è stato deliberato a titolo di finanziamento dei corsi di formazione professionali tenuti presso la struttura
della Fondazione Teatro Nuovo.

17) Agenzia delle Entrate
Contributo 5x1000

Deliberato

Erogato 2019

Erogato 2020

Residuo

Anno 2018

7.878

0

7.878

0

Anno 2019

6.487

-

6.487

0

Fondo perduto Covid DL 34/2020 art.25

4.335

4.335

0

Fondo perduto Covid DL 137/2020 art.1

8.870

8.870

0

Il contributo è stato assegnato dall'Agenzia delle Entrate in funzione delle scelte effettuate dai contribuenti in sede di
dichiarazione dei redditi ed in seguito alle misure di sostegno per le attività colpite dall'emergenza epidemiologica.

L'importo totale dei vantaggi economici ricevuti nel corso dell'esercizio 2020 corrisponde a complessivi Euro
290.237
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10. Destinazione del risultato d'esercizio
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del Codice Civile, si propone il rinvio a nuovo della perdita
d'esercizio di Euro 60.565.
Inoltre, in ottemperanza di quanto disposto dall'art.60, comma 7bis-7quinquies, del D.L. 104/2020 convertito in Legge
1236/2020, in merito alla facoltà esercita di sospendere il processo di ammortamento, si propone di vincolare ad una
riserva di utili indisponibili un importo di utili futuri di Euro 14.014, pari all'ammontare degli ammortamenti sospesi.

11. Stato Patrimoniale riclassificato
Quale informazione complementare al bilancio, di seguito si riporta lo schema di Stato Patrimoniale riclassificato per
dare evidenza, relativamente ai cosiddetti impieghi, della ripartizione del capitale investito e, relativamente alle fondi
di finanziamento, della determinazione del valore della pozione finanziaria netta.
Esercizio corrente

Esercizio precedente

Immobilizzazioni

451.591

443.710

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

451.591

443.710

0

0

1.054.740

1.100.288

0

0

52.939

72.810

(2.884.515)

(2.748.749)

Ratei e risconti passivi

(449.515)

(514.442)

Fondi rischi

(35.305)

(31.400)

Fondo TFR dipendenti

(430.756)

(412.954)

CAPITALE CIRCOLANTE NETTO

(2.692.412)

(2.634.447)

CAPITALE INVESTITO

(2.240.821)

(2.190.737)

Capitale proprio

(2.377520)

(2.316.955)

CAPITALE PRORPIO

(2.377.520)

(2.316.955)

Passività finanziarie

151.536

138.304

Attività finanziarie

0

0

Disponibilità liquide

(14.837)

(12.086)

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

136.699

126.218

(2.210.821)

(2.190.737)

Rimanenze
Crediti relativi al capitale circolante
Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni
Ratei e risconti attivi
Debiti relativi al capitale circolante

CAPITALE ACQUISITO

L'Organo Amministrativo
Il Presidente
(Arch. Giovanni Mesturino)
Il Vicepresidente
(Sig. Lino Bongiovanni)

Torino, 11 maggio 2021
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