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FONDAZIONE DEL TEATRO GRANDE DI BRESCIA  
   

Sede in PIAZZA DELLA LOGGIA , 1 - 25100 BRESCIA (BS) 
 

Fondo di dotazione Euro 880.000,00 i.v. 
 

Bilancio al 31/12/2014 
 

Stato patrimoniale attivo 31/12/2014 31/12/2013 
 
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti   
 (di cui già richiamati ) 
 
B) Immobilizzazioni    
 I. Immateriali    
  3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere   
     dell’ingegno 

 2.979 1.064 

  7) Altre  311.411 177.105 

  314.390 178.169 

 II. Materiali    
  2) Impianti e macchinario  146.321 157.665 

  3) Attrezzature industriali e commerciali  45.142 49.621 

  4) Altri beni  16.873 20.516 

  208.336 227.802 

 III. Finanziarie    
  3) Altri titoli  101.010 101.010 

-  101.010 101.010 

    
Totale immobilizzazioni  623.736 506.981 

 
C) Attivo circolante    
 II. Crediti    
  1) Verso clienti    
   - entro 12 mesi 806.767  619.850 

  806.767 619.850 

  4-bis) Per crediti tributari    
   - entro 12 mesi 159.271  239.524 

   - oltre 12 mesi 6.229  6.229 

  165.500 245.753 

  5) Verso altri    
   - entro 12 mesi 8.669  2.700 

  8.669 2.700 

 Totale 980.936 868.303 

 III. Attività finanziarie che non costituiscono  
  Immobilizzazioni 

   

  6) Altri titoli  143.000 143.000 

  143.000 143.000 

 IV. Disponibilità liquide    
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  1) Depositi bancari e postali  82.648 228.680 

  3) Denaro e valori in cassa  3.956 4.016 

  86.604 232.696 

    
Totale attivo circolante  1.210.540 1.243.999 

 
D) Ratei e risconti    

     
 - Risconti attivi 101.473  104.496 

  101.473 104.496 

 
Totale attivo 1.935.749 1.855.476 

 
Stato patrimoniale passivo 31/12/2014 31/12/2013 
     
A) Patrimonio netto    
 I. Fondo di dotazione 
 

 880.000 880.000 

 VII. Altre riserve    
  Differenza da arrotondamento all’unità di Euro (1)   

  (1) (1) 

 VIII. Utili (perdite) portati a nuovo 
 

 32.416 30.142 

 IX. Utile d’esercizio   2.274 

 IX. Perdita d’esercizio  (126.504) () 

    
Totale patrimonio netto  785.911 912.415 

 
B) Fondi per rischi e oneri    
    
Totale fondi per rischi e oneri    

 
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato  109.416 81.209 

 
D) Debiti    
 4) Debiti verso banche    
  - entro 12 mesi 158.740   
  - oltre 12 mesi 133.760  142.500 

  292.500 142.500 

 7) Debiti verso fornitori    
  - entro 12 mesi 486.765  459.559 

  486.765 459.559 

 12) Debiti tributari    
  - entro 12 mesi 50.788  59.623 

  50.788 59.623 

 13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 
  sociale 

   

  - entro 12 mesi 13.332  42.140 

  13.332 42.140 

 14) Altri debiti    
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  - entro 12 mesi 78.435  48.558 

  78.435 48.558 

    
Totale debiti  921.820 752.380 

 
E) Ratei e risconti    

    

 - Ratei e risconti passivi 118.602  109.472 

  118.602  109.472  

 
 Totale passivo  1.935.749  1.855.476  

 
 
Conti d’ordine  31/12/2014 31/12/2013 
 
 1) Rischi assunti dall’impresa   
  Altre garanzie personali   
   ad altre imprese 244.000  101.000 

  244.000 101.000 

  Garanzie reali   
   ad altre imprese   143.000 

   143.000 

 244.000 244.000 

 4) Altri conti d’ordine  750.000 750.000 

   

 
 Totale conti d’ordine 994.000 994.000 

 
 
Conto economico 31/12/2014 31/12/2013 
 
A) Valore della produzione    
 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 
 

 678.846 686.582 

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

   

 3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 
 

   

 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 
 

   

 5) Altri ricavi e proventi:    
  - vari 43.092  549.832 

  - contributi in conto esercizio 2.049.692  1.900.000 

  - contributi in conto capitale (quote esercizio)    

  2.092.784 2.449.832 

Totale valore della produzione  2.771.630 3.136.414 

 
B) Costi della produzione    
 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 
 

 16.769 20.025 
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 7) Per servizi 
 

 1.650.714 1.769.286 

 8) Per godimento di beni di terzi 
 

 55.847 69.068 

 9) Per il personale    
  a) Salari e stipendi 773.486  829.795 
  b) Oneri sociali 276.320  268.427 
  c) Trattamento di fine rapporto 28.264  29.034 
  d) Trattamento di quiescenza e simili    
  e) Altri costi    
  1.078.070 1.127.256 
 10) Ammortamenti e svalutazioni    
  a) Ammortamento delle immobilizzazioni 
   immateriali 

12.258  29.273 

  b) Ammortamento delle immobilizzazioni 
   materiali 

29.913  24.841 

  c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni    
  d) Svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo 
   circolante e delle disponibilità liquide 

   

  42.171 54.114 

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

   

 12) Accantonamento per rischi 
 

   

 13) Altri accantonamenti 
 

   

 14) Oneri diversi di gestione                 18.610  56.947 

    
Totale costi della produzione  2.862.181 3.096.696 

    
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)  (90.551) 39.718 

 
C) Proventi e oneri finanziari    
 15) Proventi da partecipazioni:    
    
 16) Altri proventi finanziari:    
  a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni    
  b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni    
  c) da titoli iscritti nell’attivo circolante    
  d) proventi diversi dai precedenti:    
   - altri 2.591  1.968 

  2.591 1.968 

- Totale 2.591 1.968 
 17) Interessi e altri oneri finanziari:    
  - altri 7.169  312 

  7.169 312 

    
 17-bis) Utili e Perdite su cambi    

    
Totale proventi e oneri finanziari  (4.578) 1.656 

 
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie     
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 18) Rivalutazioni:    
    
 19) Svalutazioni:    
    

    
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie    

 
E) Proventi e oneri straordinari    
 20) Proventi:    
  - varie 161  1.604 

  161 1.604 

 21) Oneri:    
  - imposte esercizi precedenti   1.139 

  - varie 7  362 

  7 1.501 

    
Totale delle partite straordinarie  154 103 

 
 Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)  (94.975) 41.477 
 22) Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e 
 anticipate 

   

  a) Imposte correnti 31.529  39.203 

  31.529 39.203 
 
 23) Utile (Perdita) dell’esercizio (126.504) 2.274 

 
 
 

Il  Presidente del Consiglio di amministrazione 

Emilio Del Bono 
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FONDAZIONE DEL TEATRO GRANDE DI BRESCIA  
   

Sede in PIAZZA DELLA LOGGIA , 1 - 25121 BRESCIA (BS) 
Capitale sociale Euro 880.000,00 i.v.  

 

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2014  
 

 
Premessa 
 
Signori Soci, 
 
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia una perdita 
d’esercizio pari a Euro (126.504). 
 
Il bilancio è stato redatto in base ai criteri ed ai principi contabili di cui agli artt. 2423 e seguenti del 
Codice Civile così come modificati dai D. Lgs. 17/01/2003 n. 6, in linea con quelli predisposti dai 
Principi Contabili Nazionali. 
In particolare: 

− la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva di continuazione 
dell’attività; 

− i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza; 
− i rischi e le perdite di competenza dell’esercizio sono stati considerati anche se conosciuti 

dopo la chiusura di questo esercizio; 
− gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell’esercizio secondo il 

principio della competenza; 
− per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l’importo della 

voce corrispondente dell’esercizio precedente. 
 
Si precisa inoltre che: 

− ai sensi del disposto dell’art. 2423 ter del Codice Civile, nella redazione del bilancio, sono 
stati utilizzati gli schemi previsti dall’art. 2424 del Codice Civile per lo Stato Patrimoniale e 
dell’art. 2425 del Codice Civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di 
fornire informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della 
situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione, nonché del risultato economico; 

− la società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, 
così che i valori di bilancio sono comparabili con quelli del bilancio precedente senza dover 
effettuare alcun adattamento; 

− non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge; 
− la società non si è avvalsa delle possibilità di raggruppare le voci precedute da numeri arabi; 
− gli eventuali elementi dell’attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello stato 

patrimoniale sono stati evidenziati. 
 
La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell’art. 2423, comma 
1, del Codice Civile. 
 
 



FONDAZIONE DEL TEATRO GRANDE DI BRESCIA 

Nota integrativa al bilancio al  31/12/2014  Pag. 2 di 21 

 
Attività svolte  
 
La Stagione di spettacolo 2014 della Fondazione del Teatro Grande ha affiancato generi diversi 
dello spettacolo dal vivo, con proposte di danza e balletto, concerti (di musica classica, pop e 
contemporanea), spettacoli per l’infanzia, iniziative culturali, oltre alla tradizionale proposta 
d’opera. 

In particolar modo la programmazione si è concentrata sulle eccellenze internazionali (Filarmonica 
della Scala, Akram Khan, Svetlana Zakharova, Rufus, Anna Calvi, Shen Wei Dance Arts), sui 
giovani artisti emergenti (Young Talents Orchestra EY, Cristina Zavalloni, Francesca Foscarini e 
Yasmeen Godder, SašaBožić e Giulio D’Anna), sul progetto dedicato al quarantennale della strage 
di Piazza Loggia (la commissione dell’opera a Montalbetti, il lavoro di Virgilio Sieni), sulle 
produzioni per l’infanzia (l’opera per bambini di Jovanotti e De Franceschi e lo spettacolo di Silvia 
Costa) e sulla programmazione della Società dei Concerti del Teatro Grande (Sentieri selvaggi, 
Ensemble del Teatro Grande, I Concerti del Conservatorio). La Stagione 2014 ha infine seguito 
specifiche tematiche, anche in occasione di importanti anniversari legati alla città di Brescia.  

L’inaugurazione si è tenuta il 2 febbraio con il concerto della Filarmonica della Scala diretta dal 
Maestro Myung-Whun Chung. Dopo i prestigiosi appuntamenti con la grande musica sinfonica  
delle ultime Stagioni, questo concerto è stato uno degli eventi più importanti del cartellone. A 
seguire si ricordano il concerto della Young Talents Orchestra EY – composta da 43 giovani 
musicisti di talento tra i 18 e i 26 anni – che ha visto la partecipazione straordinaria della violinista 
Francesca Dego, la serata con Giulio Tampalini e Juan Lorenzo, gli appuntamenti con la musica 
contemporanea dell’Ensemble Sentieri selvaggi, le magnifiche esibizioni domenicali dell’Ensemble 
del Teatro Grande. Sono stati infine riproposti gli appuntamenti con i Concerti del Conservatorio 
che offrono la possibilità agli allievi più promettenti di esibirsi “da protagonisti” nei prestigiosi 
spazi del Teatro Grande e le serate di musica barocca realizzate in collaborazione con le Settimane 
Barocche di Brescia. Tra queste ultime, un connubio davvero singolare ma vincente è stato quello 
fra il quartetto di fiati Brass Bang!, guidato da Paolo Fresu, e la voce del mezzosoprano Cristina 
Zavalloni che hanno dato origine allo spettacolo Barocco!. Come di consueto, la programmazione 
del Teatro Grande ha dato spazio anche alla musica jazz e pop ospitando la giovane cantautrice 
britannica Anna Calvi e gli artisti di fama internazionale Rufus Wainwright e Herbie Hancock. 

Nel 2014 ampio spazio è stato dato agli appuntamenti con la danza italiana e internazionale che ha 
visto sul palcoscenico del Grande la Akram Khan Company, il Balletto dell’Opera Nazionale di 
Riga e il Balletto dell’Opera di Kiev con la partecipazione della straordinaria Svetlana Zakharova, 
prima ballerina del Bolshoi ed étoile della Scala. Per il quarantennale della Strage di Piazza Loggia, 
la Fondazione del Teatro Grande ha affidato a Virgilio Sieni, uno dei più affermati coreografi 
italiani di oggi, un lavoro sul gesto e sulla memoria che ha coinvolto nella rappresentazione i 
familiari delle vittime e alcuni testimoni della strage del 28 maggio 1974. Accanto alle grandi 
compagnie internazionali, la stagione si è concentrata anche su alcune giovani eccellenze della 
scena italiana e internazionale con il progetto Generazioni a confronto che la Fondazione del Teatro 
Grande ha proposto al pubblico con l’intento di mettere a confronto due generazioni di giovani 
coreografi (di ieri e di oggi),illustrandone pratiche ed estetiche. Di questo progetto fanno parte i 
lavori del duo-compagnia Abbondanza-Bertoni, della coreografa Valeria Magli, di Francesca 
Foscarini,Yasmeen Godder, SašaBožić e di Giulio D’Anna. 

Inserita nella proposta pluridisciplinare della Fondazione è la tradizionale Stagione d’Opera, 
appuntamento molto atteso dal pubblico bresciano e cuore dell’attività del Teatro Grande. Nel 2014 
la Stagione d’Opera ha inaugurato con Madama Butterfly in omaggio a Puccini e ai 110 anni dalla 
prima rappresentazione del suo celebre capolavoro al Teatro Grande di Brescia. La Fondazione ha 
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proposto nel 2014 importanti titoli del repertorio – Madama Butterfly, Nabucco, Don Giovanni e I 
racconti di Hoffmann– ma è stata caratterizzata dalla nuova produzione contemporanea Il Sogno di 
una cosa commissionata a Mauro Montalbetti per il quarantennale della strage di Piazza Loggia. Un 
lavoro costruito insieme a Marco Baliani e Alina Marazzi che ha assunto una doppia importanza: 
civile, per la commemorazione dell’anniversario, e artistico, per la scelta di investire nella 
produzione di una nuova opera contemporanea. Oltre alla collaborazione con Casa della Memoria, 
il progetto ha visto la coproduzione della Fondazione I Teatri di Reggio Emilia e la collaborazione 
produttiva con il Piccolo Teatro di Milano e IED. Con l’Istituto Europeo di Design è nata anche 
un’installazione multimediale che è stata appendice e ideale prosecuzione dell’opera e che è andata 
in tournée insieme allo spettacolo nelle città di Reggio Emilia e Milano. Lo spettacolo ha ricevuto il 
plauso del pubblico e della critica nazionale raccogliendo pareri favorevoli sia per la parte musicale, 
sia per la regia, sia per la parte video. Per la sua importante valenza culturale inoltre l’opera è stata 
ripresa integralmente dalla RAI e trasmessa in prima serata su RAI5. Oltre alle consuete iniziative 
collaterali, in apertura di Stagione, il 13 settembre, si è svolto l’attesissimo appuntamento con la 
Festa dell’Opera, uno dei progetti più innovativi e coinvolgenti realizzati dalla Fondazione del 
Teatro Grande di Brescia che anche quest’anno ha coinvolto decine di migliaia di persone.  

Nel 2014 diverse sono state le nuove collaborazioni con istituzioni del territorio: il progetto speciale 
The Quiet Volume ha portato il pubblico del Teatro Grande negli straordinari spazi della Biblioteca 
Queriniana, mentre il Ridotto ha ospitato I Pomeriggi con il Rettore realizzati in collaborazione con 
l’Università Statale di Brescia. Sono proseguite le Conversazioni al Grande e il “Progetto Infanzia” 
che ha visto la Fondazione impegnata nel riallestimento di La Parrucca di Mozart – l'opera per 
bambini scritta da Lorenzo “Jovanotti” Cherubini con musiche e regia di Bruno De Franceschi –e 
nel debutto di Cuore, produzione interamente creata al Teatro Grande di Brescia con la regia di 
Silvia Costa. 

Risultati importanti sono stati raggiunti soprattutto sul pubblico under30: la Fondazione del Teatro 
Grande è riuscita a portare in Teatro negli ultimi 3 anni più di 13.000 giovani del territorio. Questo 
obiettivo è stato conseguito non solo attraverso una proposta di spettacoli ad hoc per gli under30, 
ma soprattutto grazie ad una forte strategia di coinvolgimento dei giovani, sia come spettatori, sia 
come protagonisti in prima persona di alcune produzioni.  

La Fondazione ha investito anche nel 2014 importanti risorse nel recupero e nella valorizzazione 
dell’edificio monumentale: è stato riportato alla luce il soffitto settecentesco del Ridotto ed è stato 
messo in sicurezza il relativo estradosso anche nell’ottica di una conservazione preventiva. 

 
Il bilancio al 31/12/14 si presenta con un aumento sostanziale delle immobilizzazioni immateriali 
dovuto al proseguimento dei lavori di ristrutturazione avvenuti nel  Ridotto  del Teatro Grande.  
Gli incassi di biglietteria hanno subito una leggera diminuzione dovuta alla scelta di ridurre 
l’attività spettacolistica a seguito della perdita di contributi privati proveniente dai Soci fondatori.  
I ricavi relativi all’utilizzo Teatro da parte di organismi esterni non ha subito  variazione tra 
l’esercizio 2013 e l’esercizio  2014. 
Nei contributi pubblici notiamo un aumento sostanziale del contributo Ministeriale grazie 
all’ammissione al contributo dell’attività danza e concertistica e all’incremento dello stanziamento 
per la Stagione Opera. 
Come già comunicato inizialmente le quote alla gestione soci della Fondazione hanno subito un 
decremento causato dalla perdita e dalla diminuzione di contributo da parte di alcuni soci. 
La Fondazione nel corso degli anni ha subito un radicale cambiamento relativo principalmente alla 
diversificazione delle attività. Pertanto, considerando quanto sopra esposto e tenendo in 
considerazione l’aumento del contributo ministeriale, si è deciso di suddividere diversamente 
rispetto agli anni precedenti alcune voci di costo e di ricavo.  
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Nella fattispecie, le quote alla gestione soci Fondazione sono state inserite integralmente, non 
suddividendo la quota del Comune destinata alla Stagione Opera come avveniva negli anni 
precedenti.  
L’incasso di biglietteria delle diverse attività di spettacolo della Fondazione è stato completamente 
accorpato in un'unica voce “incassi biglietteria Fondazione” pari a € 476.444. 
La voce altri ricavi ha subito una serie di variazioni dettate, oltre che da una differenziazione dei 
costi, da una mancanza di contributi privati rispetto all’anno 2013. 
Questa variazione ha portato a una differenziazione di voci suddivise tra contributi pubblici e 
contributi privati, mantenendo però distinto il contributo pubblico da parte del  Ministero.  
Nella voce altri ricavi, per l’esercizio 2014 sono stati presi in considerazione solo i contributi 
provenienti dai Vigili del fuoco per il rimborso ministeriale, il rimborso spese amministrative da 
parte della Società del Teatro Grande, il rimborso per il viaggio degli abbonati presso il Teatro alla 
Scala. 
Nella voce contributi pubblici sono presenti solo i contributi provenienti dalla Regione Lombardia 
per l’attività di spettacolo effettuata nel corso dell’anno. 
I contributi privati sono formati da contributi provenienti da terzi, tra cui una donazione privata per 
la Festa dell’Opera, quello della Fondazione Asm, quello di Fondazione Cariplo per attività relativa 
alla Stagione Opera,   quello della Società Palazzoli per la  Festa dell’Opera. 
A causa della riduzione dei contributi privati e alla tempistica di liquidazione dei contributi stessi, la 
situazione finanziaria della Fondazione ha subito una crisi di liquidità nell’ultimo mese 
dell’esercizio 2014, situazione che ha costretto il Teatro a richiedere un fido anticipato presso la 
filiale Ubi Banco di Brescia pari a € 150.000. 
Per far fronte a tale situazione, sono stati ulteriormente ridimensionati i costi relativi alla gestione 
della Fondazione, in modo da poter ridurre  il deficit. 
I mutamenti più significativi sono dati da una riduzione dei costi artistici della stagione danza, 
concertistica e infanzia che hanno subito una variazione da €540.972,33  nel 2013 a €357.927,86 
nel 2014. Nonostante questa sostanziale diminuzione sono stati comunque sostenuti e sviluppati 
ulteriormente nuovi ambiti artistici, concentrandosi principalmente su attività di produzione. Ad una 
riduzione del 40% della spesa artistica ha corrisposto una riduzione di circa il 15% di presenze di 
spettatori. 
Grazie alla riapertura del Caffè del Teatro Grande – Berlucchi, avvenuta a settembre 2014, è stato 
registrato un incremento delle presenze che da quest’anno – a seguito degli accordi con i gestori 
della caffetteria – consente alla Fondazione di avere un esiguo ricavo che permette di sostenere, se 
pur in minima parte, i costi di gestione ed apertura del Caffé. 
Nel corso dell’esercizio 2014, si è deciso, grazie all’accordo con la Società del Teatro Grande, di 
estendere la durata del contratto di servizio da 10 a 30  anni. In questo modo si è generata una 
significativa diminuzione delle quote di ammortamento relative alle migliorie su beni di terzi 
effettuate  nell’esercizio 2014   
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Criteri di formazione  
 
Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, come 
risulta dalla presente nota integrativa, redatta ai sensi dell’articolo 2427 del Codice Civile, che 
costituisce, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2423, parte integrante del bilancio d’esercizio. 
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. 
Le eventuali differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce “Riserva da arrotondamento 
Euro” compresa tra le poste di Patrimonio Netto e “arrotondamenti da Euro” alla voce “proventi ed 
oneri straordinari” di Conto Economico. 
Ai sensi dell’articolo 2423, quinto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in unità di Euro. 
 
 
Criteri di valutazione  
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c. e principio contabile OIC 12) 
 
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2014 non si discostano dai medesimi 
utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e 
nella continuità dei medesimi principi. 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e 
competenza nella prospettiva della continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della funzione 
economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato. 
L’applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi 
componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che 
dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati. 
In ottemperanza al principio di competenza, l’effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato 
rilevato contabilmente ed attribuito all’esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e 
non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). 
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai 
fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi. 
La valutazione, tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo 
considerato, che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria 
laddove non espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio - consente la 
rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali.  
 
 
Deroghe 
 
(Rif. art. 2423, quarto comma, C.c.) 
 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’art. 
2423 comma 4 del Codice Civile. 
 
 
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti. 
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Immobilizzazioni 
 
Immateriali 
 
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel 
corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci. 
 
Le aliquote di ammortamento applicate sono quelle risultanti dal seguente prospetto: 

 
Categorie dei beni immateriali ammortizzabili % ammortamento 

Migliorie su beni di terzi 27 anni 
Consulenze tecniche 5 
Software 10/5 

 
 
Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate con aliquote dipendenti dalla durata del contratto di 
servizio. 
Si precisa che a partire dell’esercizio 2014, la durata del contratto di servizio è stata portata a trenta 
anni rispetto ai dieci inizialmente previsti. Pertanto la durata residua cui commisurare la quota di 
ammortamento è passata a 27 anni. 
 
Materiali 
 
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. 
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per 
l’utilizzo dell’immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti 
cassa di ammontare rilevante. 
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l’utilizzo, la 
destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua 
possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, 
non modificate rispetto all’esercizio precedente e ridotte alla metà nell’esercizio di entrata in 
funzione del bene e cosi sintetizzate: 
 

 
Categorie dei beni materiali ammortizzabili % ammortamento 

Arredi 12 
Macchine per ufficio elettroniche 20/10 
Attrezzature varie 12/6 
Impianti 10/5 

 
Operazioni di locazione finanziaria (leasing) 
 
Non ci sono operazioni in leasing. 
 
 
Crediti  
 
Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L’adeguamento del valore nominale dei crediti al 
valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in 
considerazione le condizioni economiche generali, di settore e anche il rischio paese. 
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Debiti 
 
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione. 
 
Ratei e risconti 
 
Sono stati determinati secondo il criterio dell’effettiva competenza temporale dell’esercizio. 
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano 
determinato l’iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni. 
 
Rimanenze magazzino 
 
Non ci sono rimanenze di magazzino. 
 
Titoli  
 
I titoli immobilizzati, destinati a rimanere nel portafoglio della società fino alla loro naturale 
scadenza, sono iscritti al costo di acquisto. Nel valore di iscrizione si è tenuto conto degli oneri 
accessori di diretta imputazione. 
I titoli non sono stati svalutati perché non hanno subito alcuna perdita durevole di valore. 
 
I titoli obbligazionari iscritti nell’attivo circolante sono valutati al valore nominale. 
 
Partecipazioni 
 
La Fondazione non possiede partecipazioni. 
 
Fondi per rischi e oneri 
 
Non sono stati stanziati Fondi per rischi ed oneri in assenza di presupposto. 
 
Fondo TFR 
 
Rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di 
lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. 
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di 
chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto 
corrispondere ai dipendenti nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data. 
 
Imposte sul reddito 
 
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto gli 
accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l’esercizio, determinate secondo le aliquote 
e le norme vigenti. 

 
Non sono iscritte imposte anticipate o differite. 
 
L’Irap corrente, è determinata esclusivamente con riferimento alla società. 
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Riconoscimento ricavi 
 
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che 
normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni. 
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base 
alla competenza temporale. 
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati al cambio 
corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta. 
 
Criteri di conversione dei valori espressi in valuta 
 
Non vi sono debiti o crediti espressi in valuta estera. 
 
Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi 
 
I rischi relativi a garanzie concesse, personali o reali, sono stati indicati nei conti d’ordine per un 
importo pari all’ammontare della garanzia prestata.  
 
 
Dati sull’occupazione 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.) 
 
L’organico indicato è quello risultante al 31/12/2014 e si riferisce a quello fisso permanente (incluso 
il sovrintendente impiegato a tempo determinato come dirigente) in carico alla Fondazione con 
esclusione del personale impiegato a tempo determinato nello svolgimento dell’attività di 
spettacolo. L’organico aziendale, ripartito per categoria, non ha subito variazioni, rispetto al 
precedente esercizio. La voce Operai si riferisce a tecnici e custode. 
   

Organico 31/12/2014  31/12/2013 Variazioni 
Dirigenti 1 1  
Quadri 1 1  
Impiegati                             6 6  
Operai                              2 2  
    
Totale 10 10  

  
Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello dei Teatri Stabili. 
 
 
Attività  
 
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 
 
B) Immobilizzazioni 
 
I. Immobilizzazioni immateriali 
 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni  
314.390 178.169 136.221 
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Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
  

Descrizione 
costi 

Valore 
31/12/2013  

Incrementi 
esercizio  

Di cui per oneri 
capitalizzati 

Svalutazioni  Amm.to 
esercizio 

Altri decrementi 
d’esercizio  

Valore 
31/12/2014  

Software biglietteria 1.064 2.140   225  2.979 
Migliorie su beni di 
terzi . consulenze tec. 

177.105 146.339   12.033  311.411 

Totale 178.169 148.479   12.258  314.390 

  
Il valore delle migliorie su beni di terzi, al netto dell’ammortamento, ammonta a euro 307.458,53 , 
quelle delle consulenze tecniche, relative al costo del progetto dell’Ing. Abba per il consolidamento 
strutturale e il certificato di statica ad euro 3.952. 
Nel corso dell’esercizio sono state eseguite migliorie su beni di terzi per euro 142.178,87 e si 
riferiscono principalmente ai lavori di restauro del Ridotto, consolidamento e pulizia 
dell’estradosso.  
 
Precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
 
 Il costo storico all’inizio dell’anno è così composto. 
  

Descrizione 
costi 

Costo  
storico Fondo amm.to Rivalutazioni Svalutazioni Valore 

netto 
Software biglietteria 1.225 161   1.064 
Migliorie su beni di terzi 206.216 29.111   177.105 
Totale 207.441 29.272   178.169 

  
Spostamenti da una ad altra voce 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
 
Non sono stati effettuati spostamenti di voci. 
 
Svalutazioni e ripristini di valore effettuate nel corso dell’anno  
 
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 2 e 3-bis, C.c.) 
 
Non sono state effettuate svalutazioni né ripristini. 
 
Composizione delle voci costi di impianto e ampliamento, costi di ricerca, di sviluppo e costi di 
pubblicità 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 3, C.c.) 
 
Non sono iscritti costi di impianto e ampliamento né costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità. 
 
 Totale rivalutazioni immobilizzazioni immateriali alla fine dell’esercizio 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
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Non sono state effettuate rivalutazioni di immobilizzazioni immateriali. 
  
II. Immobilizzazioni materiali  
 

 Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
208.336 227.802 (19.466) 

 
Impianti e macchinario 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
   

Descrizione Importo  
Costo storico 178.487 
Ammortamenti esercizi precedenti (20.822) 
Saldo al 31/12/2013 157.665 
Acquisizione dell’esercizio 6.847 
Ammortamenti dell’esercizio (18.191) 
Saldo al 31/12/2014 146.321 

  
Attrezzature industriali e commerciali 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
  

Descrizione Importo  
Costo storico 58.449 
Ammortamenti esercizi precedenti (8.828) 
Saldo al 31/12/2013 49.621 
Acquisizione dell’esercizio 2.697 
Ammortamenti dell’esercizio (7.176) 
Saldo al 31/12/2014 45.142 

  
Altri beni 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
  

Descrizione Importo  
Costo storico 30.385 
Ammortamenti esercizi precedenti (9.869) 
Saldo al 31/12/2013 20.516 
Acquisizione dell’esercizio 903 
Ammortamenti dell’esercizio (4.546) 
Saldo al 31/12/2014 16.873 

 
 
Svalutazioni e ripristino di valore effettuate nel corso dell’anno 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 2 e 3-bis, C.c.) 
 
Non sono state effettuate svalutazioni né ripristini di valore di immobilizzazioni materiali. 
 
Totale rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali alla fine dell’esercizio 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
 
Non sono state effettuate rivalutazioni di immobilizzazioni materiali. 
 
Contributi in conto capitale 
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Non sono stati erogati contributi in conto capitale. 
 
III. Immobilizzazioni finanziarie  
 

 Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni  
101.010 101.010  

   

 
Sono riferite a quote di un Fondo Capital vita Top, vincolate a garanzia del riconoscimento della 
Fondazione da parte della Prefettura di Brescia. 
Si richiama l’ulteriore garanzia rilasciata alla Prefettura costituita da un vincolo di destinazione su 
30 palchi di proprietà del Comune di Brescia per un valore di euro 750.000 come da apposita 
perizia di stima. 
L’importo predetto è iscritto tra i conti d’ordine. 
  
Altri titoli 
  

Descrizione 31/12/2013  Incremento Decremento 31/12/2014  
Titoli in garanzia 101.010   101.010 
Totale 101.010   101.010 

  
Tali titoli, descritti in precedenza, rappresentano un investimento duraturo da parte della società; 
risultano iscritti al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e non 
hanno subito svalutazioni per perdite durevoli di valore; non si sono verificati casi di “ripristino di 
valore”. 
Nessun titolo immobilizzato ha subito cambiamento di destinazione. 
Nel bilancio non sono iscritte immobilizzazioni finanziarie per valore superiori al loro fair value. 
 
C) Attivo circolante 
 
II. Crediti  
 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
980.936 868.303 112.633 

 
 
Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.). 
  

Descrizione Entro  
12 mesi 

Oltre  
12 mesi 

Oltre  
5 anni Totale 

Di cui relativi a 
operazioni con 

obbligo di 
retrocessione a 

termine 
Verso clienti 806.767   806.767  
Per crediti tributari 159.271 6.229  165.500  
Verso altri 8.669   8.669  
Totale 974.707 6.229  980.936  

  
I crediti verso clienti al 31/12/2014 sono così costituiti: 
 

Descrizione Importo  
Crediti verso clienti per fatture emesse 98.472 
Crediti verso clienti per fatture da emettere 142.170 
Ministero beni e attività culturali e turismo 285.000 
Contributi pubblici e privati  181.125 
Crediti verso Soci Fondazione  100.000 
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Totale 806.767 

 
 
I crediti tributari al 31/12/2014, pari a Euro 165.500, sono così costituiti: 
 

Descrizione Importo  
Credito Ires 40.140 
Credito Irap 8.050 
Credito Iva 111.084 
Credito per rimborso Irap oltre 12 mesi 6.229 
Totale 165.500 

 
I crediti verso altri, pari ad euro 8.669, sono così costituiti: 
 

Descrizione Importo  
Sospesi per vendite biglietti  on line  5.964 
Cauzioni attive 2.700 
Cauzioni SIAE 5 
Totale 8.669 

 
La ripartizione dei crediti al 31/12/2014 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente 
(articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.). 
  

Crediti per Area 
Geografica V / clienti V 

/Controllate V / collegate V / 
controllanti  V / altri  Totale 

Italia 806.767    8.669 815.436 
Totale 806.767    8.669 815.436 

  
 
III. Attività finanziarie  
 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
143.000 143.000  

  
Descrizione 31/12/2013 Incrementi Decrementi 31/12/2014 

Altri titoli 143.000   143.000 
Totale 143.000   143.000 

 
Trattasi di Obbligazioni UBI, scadenza 2016, valutate al prezzo d’acquisto, date in garanzia per il 
finanziamento FinLombarda. 
 
IV. Disponibilità liquide  
 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
86.604 232.696 (146.092) 

  
Descrizione 31/12/2014 31/12/2013 

Depositi bancari e postali 82.648 228.680 
Denaro e altri valori in cassa 3.956 4.016 
Totale 86.604   232.696 

 
Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l’esistenza di numerario e di valori alla data di 
chiusura dell’esercizio. 
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D) Ratei e risconti 
 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
101.473 104.496 (3.023) 

 
Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione 
numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi 
proventi e oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo. 
Non sussistono, al 31/12/2014,  risconti aventi durata superiore a cinque anni ad eccezione del 
risconto per il contratto di servizio della durata residua di 27 anni.. 
 
La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.). 
   

Descrizione Importo  
Risconto costo contratto di servizio con Società Teatro Grande 93.900 
Risconto per canone assistenza BNP Paribas 671 
Risconto per affissioni stagione Fondazione 2015 2.575 
Risconto per spese postali spedizione programma Stagione 2015 145 
Risconto per materiali stampa stagione 2015 (Color Art) 2.898 
Risconto spese telefoniche1° bimestre 2015 331 
Risconto per credito Inail 733 
Risconto per materiali pubblicitari stagione 2015 (stendardo) 220 
Totale 101.473 

 
 
 
Passività 
 
 
A) Patrimonio netto 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
785.911 912.415 (126.504) 

 
Descrizione 31/12/2013 Incrementi Decrementi 31/12/2014 

Fondo di dotazione 880.000   880.000 
Varie altre riserve (1)   (1) 
Differenza da arrotondamento all’unità di Euro     
Utili (perdite) portati a nuovo 30.142 2.274  32.416 
Utili (perdite) dell’esercizio 2.274 (126.504) 2.274 (126.504) 
Totale 912.415 (124.230) 2.274 785.911 

 
Nella tabella che segue si dettagliano i movimenti nel patrimonio netto 
  

Descrizione 31/12/2013 Distribuzione dei 
dividendi 

Altre 
destinazioni Incrementi Decrementi Riclassifiche 31/12/2014 

Capitale 880.000      880.000 
Varie altre riserve (1)      (1) 
Utili (perdite) portati a 
nuovo 

30.142   2.274   32.416 

Utili (perdite) 
dell’esercizio 

2.274  (126.504)  2.274  (126.504) 

Totale 912.415  (126.504) 2.274 2.274  785.911 
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Il Fondo di dotazione è così composto (articolo 2427, primo comma, nn. 17 e 18, C.c.). 
  
 

Azioni/Quote Numero Valore nominale in 
Euro 

Comune di Brescia 1 500.000 
Regione Lombardia 1 300.000 
A2A 1 20.000 
Camera di Commercio 1 20.000 
UBI Banco di Brescia 1 20.000 
Fondazione Tassara 1 20.000 
Totale 1 880.000 

  
Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l’origine, la possibilità di utilizzazione, la 
distribuibilità e l’avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 
7-bis, C.c.) 
  

Natura / Descrizione Importo  Possibilità 
utilizzo (*)  

Quota 
disponibile 

Utilizzazioni eff. Nei 3 
es. prec. Per copert. 

Perdite 

Utilizzazioni eff. 
Nei 3 es. prec. Per 

altre ragioni 
Fondo di dotazione 880.000 B    
Altre riserve (1) A, B, C    
Utili (perdite) portati a nuovo 32.416 A, B 912.416   
Totale   912.416   
Quota non distribuibile 912.416  912.416   
Residua quota distribuibile      

(*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C: per distribuzione ai soci. 
  
 
 
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
109.416 81.209 28.207 

 
La variazione è così costituita. 
 

Variazioni 31/12/2013 Incrementi 
 

Decrementi 
 31/12/2014 

TFR, movimenti del periodo 81.209 28.264 57 109.416 

 
Il fondo accantonato rappresenta l’effettivo debito della società al 31/12/2014 verso i dipendenti in 
forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti in conformità di legge e dei contratti di lavoro 
vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. 
 
 
D) Debiti 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
921.820 752.380 169.440 
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I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa (articolo 
2427, primo comma, n. 6, C.c.). 
 
 

Descrizione Entro  
12 mesi 

Oltre  
12 mesi 

Oltre  
5 anni Totale 

Di cui relativi a 
operazioni con 

obbligo di 
retrocessione a 

termine 
Debiti verso banche 158.740 70.715 63.045 292.500  
Debiti verso fornitori 486.765   486.765  
Debiti tributari 50.788   50.788  
Debiti verso istituti di previdenza 13.332   13.332  
Altri debiti 78.435   78.435  
Totale 788.060 70.715 63.045 921.820  

 
  
Il saldo del debito verso banche al 31/12/2014, pari a Euro 292.500, comprensivo dei mutui passivi, 
esprime l’effettivo debito per capitale, interessi ed oneri accessori maturati ed esigibili. 
  
I “Debiti verso fornitori” sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece 
rilevati al momento del pagamento. Il valore nominale di tali debiti è stato rettificato, in occasione 
di resi o abbuoni (rettifiche di fatturazione), nella misura corrispondente all’ammontare definito con 
la controparte. 
 
La voce “Debiti tributari” accoglie solo le passività per imposte certe e determinate, essendo le 
passività per imposte probabili o incerte nell’ammontare o nella data di sopravvenienza, ovvero per 
imposte differite, iscritte nella voce B.2 del passivo (Fondo imposte). 
Sono relativi a ritenute Irpef da versare. 
 
Non esistono variazioni significative nella consistenza della voce “Debiti tributari”. 
 
La ripartizione dei Debiti al 31/12/2014 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente 
(articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.). 
  

Debiti per Area 
Geografica V / fornitori  V /Controllate V / Collegate V / Controllanti  V / Altri  Totale 

Italia 486.765    78.435 565.200 
Totale 486.765    78.435 565.200 

 
 
E) Ratei e risconti 
 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
118.602 109.472 9.130 

 
Rappresentano le partite di collegamento dell’esercizio conteggiate col criterio della competenza 
temporale. 
 
Non sussistono, al 31/12/2014, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni ad eccezione 
del risconto relativo al contratto di servizio che ha una residua durata di 27 anni. 
 



FONDAZIONE DEL TEATRO GRANDE DI BRESCIA 

Nota integrativa al bilancio al  31/12/2014  Pag. 16 di 21 

 
La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.). 
 
 

Descrizione Importo  
Ratei passivi per rimborso Sig.ra Buzzi Maria Luisa - competenza 2014 300 
Ratei passivi per  servizio Vigili del fuoco a saldo 2014 284 
Risconti passivi per contratto di servizio  93.900 
Risconti passivi per incasso Teatro Grande card – comp. Eventi 2015 6.215 
Risconti passivi per incassi biglietteria 2015 10.645 
Risconti passivi per acconto utilizzo teatro concerto 01/01/2015 2.440 
Risconti passivi per erogazione liberale a Fondazione E&Y 2.393 
Risconti passivi per fornitore Rampini 2015 2.681 
Risconti passivi per recupero credito Sig.ra Tognocchi (256) 
Totale 118.602 

 
 
Conti d’ordine  
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 9, C.c.) 
  

Descrizione 31/12/2014  31/12/2013  Variazioni 
Titoli vincolati a garanzia Prefettura 101.000 101.000  
Titoli vincolati a garanzia mutuo FinLombarda 143000 143.000  
Palchi del Comune a garanzia Prefettura 750.000 750.000  
Totale 994.000 994.000  

 
 
Conto economico 
 
 
A) Valore della produzione 
 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
2.771.630 3.136.414 (364.784) 

  
Descrizione 31/12/2014 31/12/2013 Variazioni 

Incassi biglietteria e utilizzo teatro da terzi 678.846 686.582 (7.736) 
Altri ricavi e proventi 2.092.784 2.449.832 (357.048) 
Totale 2.771.630 3.136.414 (364.784) 

  
 
Ricavi per categoria di attività 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.) 
  

Categoria 31/12/2014  31/12/2013  Variazioni 
Fitti attivi 24.393 24.311 82 
Altri ricavi 2.747.237 3.112.103 (364.866) 
Totale 2.771.630 3.136.414 (364.784) 

 
Gli altri ricavi e proventi sono così costituti: 
 

Categoria 31/12/2014  31/12/2013  Variazioni 
Ministero beni e attività culturali e 
turismo 

570.000 475.000 95.000 

Sponsor e vari stagione lirica  138.750 -138.750 
Quote alla gestione soci Fondazione 1.220.000 1.275.000 -55.000 
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Incassi stagione lirica  281.328 -281.328 
Utilizzo teatro da terzi 202.402 203.383 -981 
Ricavi da uso bar 3.237  3.237 
Incassi stagione Fondazione  201.872 -201.872 
Contributo contratto di servizio 3.600 15.000 -11.400 
Comune di Brescia per stagione 
lirica (quota imputata) 

 150.000 -150.000 

Altri ricavi 11.860 257.770 -245.910 
Contributi pubblici 67.500  67.500 
Contributi da privati 
Incassi biglietteria                                               

192.191 
                  476.444 

114.000 78.192 
476.444 

Totale 2.747.234 3.112.103 -364.867 

 
 
Ricavi per area geografica 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.) 
  

Area Vendite Prestazioni Totale 
Italia  2.771.630 2.771.630 
Totale  2.771.630 2.771.630 

 
 
B) Costi della produzione 
 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
2.862.181 3.096.696 (234.515) 

   
Descrizione 31/12/2014  31/12/2013  Variazioni 

Materie prime, sussidiarie e merci 16.769 20.025 (3.256) 
Servizi 1.650.714 1.769.286 (118.572) 
Godimento di beni di terzi 55.847 69.068 (13.221) 
Salari e stipendi 773.486 829.795 (56.309) 
Oneri sociali 276.320 268.427 7.893 
Trattamento di fine rapporto 28.264 29.034 (770) 
Ammortamento immobilizzazioni immateriali 12.258 29.273 (17.015) 
Ammortamento immobilizzazioni materiali 29.913 24.841 5.072 
Oneri diversi di gestione 18.610 56.947 (138.337) 
Totale 2.862.181 3.096.696 (234.515) 

 
  
Costi per materie prime, sussidiarie e merci 
Trattasi prevalentemente di acquisto di materiali vari di consumo. 
 
 
Costi per servizi 
Il totale dei costi per servizi di Euro 1.650.714 
 

Descrizione Importo  
Costi relativi alla gestione ordinaria  147.928 
Costi relativi alle stagione della Fondazione e eventi ospitati 1.502.786 
  
Totale 1.650.714 

 
Costi per il personale 
 
La voce comprende l’intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di 
merito, passaggi di categoria, e accantonamenti di legge e contratti collettivi. 
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Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 
 
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della 
durata utile del cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva. 
 
Oneri diversi di gestione 
 
L’importo degli oneri diversi di gestione peri ad Euro 18.610 
 

Descrizione Importo  
Spese di segreteria, amministrazione, ufficio 5.561 
Imposte e tasse diverse 7.629 
Sopravvenienze passive ordinarie 477 
  
Abbonamenti giornali,riviste 1.959 
Erogazioni liberali 2.392 
Ires d’imposta su interessi attivi 588 
Altre 4 
Totale 18.610 

 
 
C) Proventi e oneri finanziari 
 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
(4.578) 1.656 (6.234) 

  
Descrizione 31/12/2014  31/12/2013  Variazioni 

Proventi diversi dai precedenti 2.591 1.968 623 
(Interessi e altri oneri finanziari) (7.169) (312) (6.857) 
Totale (4.578) 1.656 (6.234) 

  
Altri proventi finanziari 
  

Descrizione Controllanti  Controllate Collegate Altre  Totale 
Interessi bancari e su titoli    2.591 2.591 
Totale    2.591 2.591 

  
Interessi e altri oneri finanziari 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 12, C.c.) 
  

Descrizione Controllanti  Controllate Collegate Altre  Totale 
Interessi bancari    7.169 7.169 
Totale    7.169 7.169 

 
 
E) Proventi e oneri straordinari 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
154 103 51 

  
Descrizione 31/12/2014  Anno precedente 31/12/2013  

Plusvalenze da alienazioni  Plusvalenze da alienazioni  
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Sopravvenienze attive 161 Sopravvenienze attive 1.604 
Totale 161 Totale 1.604 
Imposte esercizi  Imposte esercizi (1.139) 
Sopravvenienze passive (7) Sopravvenienze passive (362) 
Totale (7) Totale (1.501) 
Totale generale 154 Totale generale 103 

 
 
Imposte sul reddito d’esercizio 
 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
31.529 39.203 (7.674) 

 
Imposte Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
Imposte correnti: 31.529 39.203 (7.674) 
IRES  262 (262) 
IRAP 31.529 38.941 (7.412) 
Totale 31.529 39.203 (7.674) 

 
Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio.  
 
Altre informazioni  
 
Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori e all’organo di 
controllo (articolo 2427, primo comma, n. 16, C.c.). 
  

Qualifica Compenso 
Amministratori Nessun compenso 
Collegio sindacale Nessun compenso 

  
 
Rendiconto finanziario 
 
Come previsto dal Principio Contabile OIC n. 10, di seguito sono rappresentate le informazioni di 
natura finanziaria 
 

Descrizione esercizio 
31/12/2014 

esercizio 
31/12/2013 

A. Flusso finanziario della gestione reddituale   
 Utile (perdita) dell’esercizio (126.504) 2.274 
Imposte sul reddito 31.529 39.203 
Interessi passivi (interessi attivi) 4.578 (1.656) 
(Dividendi)   
 Plusvalenze da alienazioni incluse nella voce A5   
 Plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5   
 Minusvalenze da alienazioni incluse nella voce B14   
 Minusvalenze da alienazioni   
Totale (plusvalenze) / minusvalenze derivanti da cessione relative 
a: 

  

   di cui immobilizzazioni materiali   
   di cui immobilizzazioni immateriali   
   di cui immobilizzazioni finanziarie   
   
       1. Utile (perdita) dell’esercizio prima delle imposte sul 
reddito, interessi,dividendi e plus/minusvalenze da cessione 

(90.397) 39.821 

   
   Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto 
contropartita 

  

       Accantonamenti ai fondi 28.264 29.034 
       Ammortamenti delle immobilizzazioni 42.171 54.114 
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       Svalutazioni per perdite durevoli di valore   
       Altre rettifiche per elementi non monetari   
   
       2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 70.435 83.148 
   
Variazioni del capitale circolante netto   
       Decremento/(incremento) delle rimanenze   
       Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti (186.917) 34.520 
       Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori 27.206 (56.778) 
       Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi 3.023 29.489 
       Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi 9.130 (14.120) 
       Altre variazioni del capitale circolante netto 64.075 (68.195) 
   
       3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn (83.483) (75.084) 
   
Altre rettifiche   
       Interessi incassati/(pagati) (4.578) 1.656 
       (Imposte sul reddito pagate) (29.086) (69.527) 
       Dividendi incassati   
       (Utilizzo dei fondi) (57)  
   
        4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche (33.721) (67.871) 
   
FLUSSO FINANZIARIO DELLA GESTIONE REDDITUALE 
(A) 

(137.166) (19.986) 

   
B. Flussi finanziari derivanti dall’attività di inv estimento   
   
Immobilizzazioni materiali (10.447) (83.580) 
(Investimenti) (10.447) (83.580) 
Prezzo di realizzo disinvestimenti   
   
Immobilizzazioni immateriali (148.479) (164.899) 
(Investimenti) (148.479) (164.898) 
Prezzo di realizzo disinvestimenti  (1) 
   
Immobilizzazioni finanziarie   
(Investimenti)   
Prezzo di realizzo disinvestimenti   
   
Immobilizzazioni finanziarie non immobilizzate  (143.000) 
(Investimenti)  (143.000) 
Prezzo di realizzo disinvestimenti   
  Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d’azienda al 
netto delle disponibilità liquide 

  

FLUSSO FINANZIARIO DELL’ATTIVITA’ DI 
INVESTIMENTO (B)  

(158.926) (391.479) 

   
C. Flussi finanziari derivanti dall’attività di fin anziamento   
Mezzi di terzi   
 Incremento (decremento) debiti a breve verso banche 150.000  
   Accensione finanziamenti  142.500 
   Rimborso finanziamenti   
Mezzi propri   
  Aumento di capitale a pagamento  (1) 
  Cessione (acquisto) di azioni proprie   
  Dividendi (e acconti su dividendi) pagati   
FLUSSO FINANZIARIO DELL’ATTIVITA’ DI 
FINANZIAMENTO ( C )  

150.000 142.499 

   
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA’ 
LIQUIDE (A+-B+-C) 

(146.092) (268.966) 

   
Disponibilità liquide iniziali 232.696 501.662 
Disponibilità liquide finali 86.604 232.696 
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA’ 
LIQUIDE  

(146.092) (268.966) 
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Per quanto attiene la copertura della perdita d’esercizio il CDA propone il rinvio a nuovo.  
 
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico 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. 
 

                                                                     Il Presidente del Consiglio di amministrazione 

                                                                            Emilio Del Bono 
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