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FONDAZIONE TEATRO L.PIRANDELLO  
 

P.ZZA PIRANDELLO, 35 
 

AGRIGENTO 
 

Partita IVA  Codice Fiscale: 02650100841 

 
 

NOTA INTEGRATIVA 
 
 

.                                                                Premessa                                                      . 
 
 

                 Il bilancio chiuso al 31/12/2017 , composto da Stato Patrimoniale, 

Conto Economico e Nota Integrativa, corrisponde alle risultanze delle 

scritture contabili regolarmente tenute e trova costante riferimento ai principi 

di redazione e ai criteri di valutazione di cui agli art. 2423-bis e 2426 del 

Codice Civile. Ove applicabili sono altresì stati osservati i principi e le 

raccomandazioni, pubblicati dagli organi professionali competenti in materia 

contabile al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della 

situazione patrimoniale, finanziaria ed economica. 

        Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso 

a deroghe di cui agli art.2423 quarto comma e  2423-bis secondo comma 

del codice civile. 

       Il presente bilancio viene redatto in forma abbreviata ai sensi dell’art.2435-bis  

       del codice civile. 

 

Criteri di redazione 
 
 

In particolare e conformemente al disposto dell’art. 2423 - bis del codice  civile,  nella 

redazione del bilancio si è provveduto a: 

         - valutare le singole voci secondo prudenza e in previsione di una normale continuità 

aziendale; 

- determinare i proventi e i costi nel rispetto della competenza temporale e 

indipendentemente dalla loro manifestazione finanziaria; 

- comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la 

competenza dell’esercizio; 
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- considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei 

inclusi nelle varie voci di bilancio; 

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

 
                                                       Criteri di valutazione 
 
 
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a 

quanto disposto dall’art. 2426 del codice civile. 

 

Immobilizzazioni materiali 

In questa voce sono state inserite tutte le immobilizzazioni acquistate nel corso degli anni, 

dalla Fondazione,  mentre non risultano comprese quelle conferite dal Comune al 

momento della dotazione iniziale . 

Crediti 

I crediti dell’attivo circolante sono iscritti al valore nominale. 
 
Disponibilità liquide 
 
Le attività costituite da disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale. 

 

Informazioni sullo Stato Patrimoniale 
 
I criteri di valutazione adottati sono esposti nella prima parte della presente Nota 

Integrativa.  

 
Crediti 

I crediti esposti tra le attività circolanti ammontano a € 179.819 

Nel prospetto che segue vengono riportate le variazioni intervenute durante l’esercizio. 

 

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazioni 

Crediti 100.423 179.819 79.396 

    

 
Nel prospetto che segue viene riportato il dettaglio dei crediti. 
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TOTALI 100.423 179.819 79.396 

 
 
 
 
 
Disponibilità liquide 
 
Le disponibilità liquide figurano nell’ attivo patrimoniale per un importo di  €  105.845 

I dati sulla variazione dell’esercizio sono di seguito evidenziati. 

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Denaro e valori  cassa    5.271   6.425   -1.154 

Banche C/C e Dep. 229.668 105.845 123.823 

 234.939 112.270 122.669 

 
 

Patrimonio netto 

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell’ esercizio è pari a € 35.572 

Nel prospetto riportato di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante 

l’esercizio dalle singole poste che compongono il patrimonio netto. 

 

Descrizione 
Saldo 

iniziale 

Destinazione 

utile/perdita 

Aumenti/rid

uz.capitale 

Altri 

movimen

ti 

Saldo finale 

Capitale 50.000    50.000 

DISAVANZO ANNI 

PRECED 
-28141    -14.428 

AVANZO 

GEST.PREC 
13.713     

DISAVANZO GEST      -79.173 

Fondo Riserva 

Straordinario 
    79.173 

Totali 35.572    35.572 

 

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Crediti contributi deliberati 39.506 118.000 75.494 

Crediti Vs. Clienti 27884 5.823  
 

19.580 14.342 -5.238 

Crediti v/ erario 41.337 47.477 6.140 
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Il capitale sociale è rappresentato dalladotazione iniziale. 

Debiti 

I debiti in essere al 31/12/2017 risultano determinati in € 178.342. 

Le informazioni riguardanti le variazioni subite dalle singole poste della voce in oggetto, 

sono contenute nel prospetto seguente. 

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Totali 200.236 178.342 -21.894 

 

Dettaglio debiti: 

Descrizione Entro 12 mesi Oltre 12 mesi TOTALE 

Debiti v/ banche 718       718 

Debiti v. fornitori 87.933  87.933 

Debiti tributari 11.261  11.261 

Debiti v/ istprev 5.114  5.114 

Debiti verso dipen 33.586  33.586 

Finanziamenti  39.730        39.730 

Totali 138.612       39.730      178.342 

 

Ratei e risconti passivi 

I ratei e risconti passivi figurano in bilancio per un importo pari a € 82.563 e rappresentano 

la quota di abbonamenti riscossi nell’esercizio 2016, ma di competenza dell’esercizio 

successivo.   

Le variazioni avvenute nell’esercizio sono sintetizzate nello schema seguente. 

 

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Risconti passivi 104.886 82.563 22.323  
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Altre informazioni 
 

 
I crediti v/ clienti sono costituiti dai bonus previsti dalla legge Renzi con i quali sono stati  
 
pagati una parte degli abbonamenti, e dai voucher rilasciati dai ragazzi a fronte dei biglietti  
 
d’ingresso a teatro. Dette somme sono state accreditate nel corso dell’esercizio 2017 da  
 
parte dell’agenzia Consap. 
 
CONTO ECONOMICO 
I ricavi dell’esercizio 2017 sono ammontati a € 476.464,00.- La composizione dei ricavi è 
risultata composta: per € 302.549,00 dalle attività svolte dalla Fondazione, ed € 
173.915,00 da contributi regionali e statali. Il Conto Economico appena chiuso ha visto un 
incremento dei ricavi propri di circa € 90.000,00 ed un incremento dei contributi pubblici 
aventi cadenza annuale (FONDI FURS) da € 34.000,00 a € 68.000,00. Tale incremento è 
da attribuire ai maggiori requisiti che nel tempo sono stati raggiunti dalla Fondazione.  
 
 
Anche per l’esercizio in corso si ritiene necessario ripianare la perdita di esercizio 
ammontante a € 79.173,00 facendo ricorso al contributo regionale introitato dalla 
Fondazione nell’anno 2015, per il quale continua a persistere il contenzioso con il Comune 
di Agrigento, in quanto è stato comunicato alla Fondazione che tali somme risultano 
iscritte tra i residui attivi del Bilancio Comunale già dal 2010. A tale rilievo la Fondazione 
ha risposto che il contributo è stato introito legittimamente, e che la posizione della 
Fondazione è stata condivisa anche dall’organo erogatore, la Regione Sicilia, che verificati 
gli atti prodotti, ha proceduto all’accredito delle somme. Nelle more della definizione del 
contenzioso, il contributo introitato, è stato allocato tra le passività, tra i finanziamenti di 
terzi. Sono in corso trattative con i dirigenti Comunali per definire in via transattiva la 
controversia, fermo restando che la Fondazione non procederà alla restituzione di sonme. 
 
 
Per le motivazioni sopra esposte, appare legittimo procedere al ripianamento della perdita 
conseguita nell’esercizio 2017, mediante utilizzo di detto finanziamento, nelle more che 
venga definita la controversia con il Comune. 
Pertanto, invito codesto C.d.A a procedere all’approvazione del Bilancio 2017, così come 
proposto, procedendo al ripianamento della perdita di € 79.173,00 mediante utilizzo 
parziale del “C/ FINANZIAMENTI DI TERZI” in atto allocato tra le passività di Bilancio. 
 
Il Direttore Generale 
Rag. Calogero Tirinnocchi Penna   
 


