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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 31/12/2013

Stato patrimoniale attivo 31/12/2013 31/12/2012

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

1.064

7) Altre 177.105 42.543

178.169 42.543

II. Materiali

2) Impianti e macchinario 157.665 113.024

3) Attrezzature industriali e commerciali 49.621 32.787

4) Altri beni 20.516 23.252

227.802 169.063

III. Finanziarie

3) Altri titoli 101.010 101.010

- 101.010 101.010

Totale immobilizzazioni 506.981 312.616

C) Attivo circolante

II. Crediti

1) Verso clienti

- entro 12 mesi 619.850 654.370

619.850 654.370

4-bis) Per crediti tributari

- entro 12 mesi 239.524 169.489

- oltre 12 mesi 6.229 6.229

245.753 175.718

5) Verso altri

- entro 12 mesi 2.700

2.700

Totale 868.303 830.088

III. Attività finanziarie che non costituiscono 
Immobilizzazioni
6) Altri titoli 143.000
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143.000

IV. Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali 228.680 496.502

3) Denaro e valori in cassa 4.016 5.160

232.696 501.662

Totale attivo circolante 1.243.999 1.331.750

D) Ratei e risconti

Risconti attivi 104.496 133.985

104.496 133.985

Totale attivo 1.855.476 1.778.351

Stato patrimoniale passivo 31/12/2013 31/12/2012

A) Patrimonio netto

I. Capitale 880.000 880.000

VII. Altre riserve

Differenza da arrotondamento all’unità di Euro (1)

(1)

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo 30.142 27.614

IX. Utile d’esercizio 2.274 2.528

Totale patrimonio netto 912.415 910.142

B) Fondi per rischi e oneri

Totale fondi per rischi e oneri

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato 81.209 52.175

D) Debiti

4) Debiti verso banche

- oltre 12 mesi 142.500

142.500

7) Debiti verso fornitori

- entro 12 mesi 459.559 516.337

459.559 516.337

12) Debiti tributari

- entro 12 mesi 59.623 47.152

59.623 47.152

13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza
sociale
- entro 12 mesi 42.140 17.378

42.140 17.378

14) Altri debiti

- entro 12 mesi 48.558 111.575

48.558 111.575
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Totale debiti 752.380 692.442

E) Ratei e risconti

Risconti attivi 109.472 123.592

109.472  123.592  

Totale passivo 1.855.476  1.778.351  

Conti d’ordine 31/12/2013 31/12/2012

1) Rischi assunti dall’impresa

Altre garanzie personali

ad altre imprese 101.000 101.000

101.000 101.000

Garanzie reali

ad altre imprese 143.000

143.000

244.000 101.000

4) Altri conti d’ordine 750.000 750.000

Totale conti d’ordine 994.000 851.000

Conto economico 31/12/2013 31/12/2012

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 686.582 977.557

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 549.832 422.600

- contributi in conto esercizio 1.900.000 2.152.829

2.449.832 2.575.429

Totale valore della produzione 3.136.414 3.552.986

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 20.025 20.804

7) Per servizi 1.769.286 2.017.101

8) Per godimento di beni di terzi 69.068 101.155

9) Per il personale

a) Salari e stipendi 829.795 977.543
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b) Oneri sociali 268.427 260.969

c) Trattamento di fine rapporto 29.034 26.396

d) Trattamento di quiescenza e simili

e) Altri costi

1.127.256 1.264.908

10) Ammortamenti e svalutazioni

a) Ammortamento delle immobilizzazioni
immateriali

29.273 6.372

b) Ammortamento delle immobilizzazioni
materiali

24.841 12.329

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

d) Svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo
circolante e delle disponibilità liquide

54.114 18.701

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

12) Accantonamento per rischi

13) Altri accantonamenti

14) Oneri diversi di gestione 56.947 90.818

Totale costi della produzione 3.096.696 3.513.487

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) 39.718 39.499

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 1.968 980

1.968 980

- Totale 1.968 980

17) Interessi e altri oneri finanziari:

- altri 312

312

17-bis) Utili e Perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari 1.656 980

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

E) Proventi e oneri straordinari

20) Proventi:

- varie 1.602 9.254

- Differenza da arrotondamento all’unità di Euro 2 2

1.604 9.256
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21) Oneri:

- imposte esercizi precedenti 1.139

- varie 362 795

1.501 795

Totale delle partite straordinarie 103 8.461

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E) 41.477 48.940

22) Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e 

anticipate

a) Imposte correnti 39.203 46.412

39.203 46.412

23) Utile dell’esercizio 2.274 2.528

Il Presidente del Consiglio di amministrazione

Emilio Del Bono
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Reg. Imp. 98152630178

Rea BS-516948

FONDAZIONE DEL TEATRO GRANDE DI BRESCIA

Sede in Piazza Della Loggia , 1 − 25100 Brescia (Bs)

Fondo di dotazione Euro 880.000,00 i.v.

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2013

Premessa

Il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile 

d’esercizio pari a Euro 2.274.

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 Società, 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.

Attività svolte
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Pluridisciplinarità, internazionalità, innovazione, eccellenze e giovani sono stati i capisaldi della 

Stagione 2013 che ha portato negli spazi del Teatro Grande spettacoli di grande spessore con 

personaggi emblematici del panorama culturale internazionale.

La Stagione 2013 è stata inaugurata sabato 12 gennaio con la grande danza del Ballet du Grand 

Théâtre de Genève che ha portato in scena Romeo e Giulietta. Il percorso intrapreso in questo primo 

triennio di attività della Fondazione ha portato a Brescia alcune tra le più prestigiose compagnie 

della scena italiana ed internazionale e ha reso il Teatro Grande un polo d’attrazione primario per il 

settore della danza: oltre ad aver ospitato l’anteprima italiana dello spettacolo Disabled Theater di 

Jérôme Bel e Theater Hora, l’israeliano Ensemble Batsheva e la compagnia Aterballetto, nel 2013 il 

Teatro Grande di Brescia ha organizzato il Gala di Danza per la consegna dei Premi Danza&Danza. 

L’evento ha portato a Brescia le eccellenze del panorama italiano e internazionale, grandi star e 

giovani promesse che hanno ricevuto il plauso della prestigiosa giuria. La Fondazione ha inoltre 

realizzato al Teatro Centro Lucia di Botticino la rassegna Grande al Cubo che ha posto l’attenzione 

sulla danza contemporanea italiana dall’inizio degli anni Ottanta sino agli inizi degli anni Novanta. 

Nella Stagione Opera e Balletto 2013 è stato inoltre inserito il tradizionale appuntamento con il

balletto classico che ha visto la messa in scena di Giselle di Adolphe Adam. Nella Stagione 2013, 

oltre al concerto del 17 marzo che ha portato per la prima volta a Brescia il celebre Maestro Antonio 

Pappano – star mondiale della musica – alla guida dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di 

Santa Cecilia, diversi sono stati gli appuntamenti con la musica classica (Andrei Gavrilov, Roberto 

Prosseda e Sonig Tchakerian, Sentieri selvaggi, Ensemble del Teatro Grande), con le suggestive 

melodie brasiliane di Gilberto Gil, con giovani talenti come Youn Sun Nah e Cristina Zavalloni e 

con nomi noti della musica pop come i Baustelle, Max Casacci dei Susbsonica, Vittorio Cosma e 

Gianni Maroccolo. Nel 2013 la Fondazione del Teatro Grande ha proseguito anche le collaborazioni 

con alcune realtà emblematiche del territorio: il Conservatorio Luca Marenzio di Brescia e le 

Settimane Barocche di Brescia. Accanto a nomi noti del teatro italiano, come Sonia Bergamasco e 

Fabrizio Gifuni, significativo è stato l’appuntamento in doppia replica con il teatro internazionale di 

Peter Brook che ha portato a Brescia Un Flauto Magico, la sua personale interpretazione del 

capolavoro mozartiano. In occasione delle celebrazioni dei 150 anni dalla nascita di Gabriele 

d’Annunzio, la Fondazione del Teatro Grande ha organizzato una serata speciale per celebrare uno 

dei protagonisti della storia e della letteratura italiana del XIX e del XX secolo. Anche per il 2013 il 

Teatro Grande ha programmato la tradizionale Stagione d’Opera e Balletto privilegiando titoli mai 

rappresentati a Brescia: il cartellone dell’anno 2013 ha visto la programmazione dei consueti 5 titoli 

d’opera, di cui due nati ed interamente allestiti a Brescia: Brimborium! del compositore bresciano 

Mauro Montalbetti e L’Elisir d’Amore di Gaetano Donizetti. Gli altri titoli che hanno composto la 

Stagione sono Otello di Giuseppe Verdi, Der Fliegende Holländer (L’Olandese Volante) di Richard 

Wagner e Tancredi di Gioachino Rossini. A corollario della Stagione d’Opera, oltre ai consueti 

incontri con i melomani, una grande attenzione – anche mediatica – è stata dedicata alla Festa 

dell’Opera, un disegno culturale di ampio respiro che per il secondo anno ha invaso la Città per un 

giorno intero con musica, serenate, concerti, percorsi musicali e incontri inattesi sul tema 

dell’opera, coinvolgendo decine di migliaia di persone. Nel 2013 sono proseguite anche le 

Conversazioni al Grande con alcuni dei protagonisti del panorama culturale bresciano e italiano che 

si sono interrogati sul tema del “futuro” e sui nuovi scenari della società contemporanea, è stata poi 

organizzata la prima edizione del Festival degli Archivi Musicali e portato a compimento il 

documentario video Memorie dedicato alla storia recente del Teatro Grande che è poi stato 

trasmesso anche su Sky Classica HD.

La risposta del pubblico è stata particolarmente soddisfacente, soprattutto se si considera il periodo 

di crisi che il settore del Teatro sta attraversando in questi anni. Se si osservano i dati raccolti nel 

2013, il flusso di spettatori si è assestato attorno alle 30.000 presenze l’anno e particolarmente 

rilevante è il dato di presenze per rappresentazione che nell’ultimo anno ha subito un incremento 
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del 15%. Per diversi eventi il pubblico under30 ha rappresentato più del 30% della totalità del 

pubblico in sala e il risultato più soddisfacente in questo senso lo ha segnato la Stagione Opera e 

Balletto triplicando nel 2013 le presenze under30 rispetto all’anno precedente. La capacità 

produttiva e organizzativa della Fondazione è inoltre dimostrata dal successo straordinario di 

iniziative come “La Festa dell’Opera”, manifestazione unica in Italia, che, in un solo giorno, dal 

mattino alla mezzanotte, ha coinvolto oltre 50 luoghi del centro e della periferia. 

La Fondazione del Teatro Grande ha ottenuto nel 2013 due prestigiosi riconoscimenti pubblici: il 

“Premio Abbiati” per la scuola assegnato all’opera per bambini Brimborium! e il prestigioso 

“Premio Filippo Siebaneck” per la Festa dell’Opera. 

La Fondazione ha investito nel 2013 importanti risorse nel recupero e nella valorizzazione 

dell’edificio monumentale attraverso il restauro conservativo delle corsie dei palchi del Teatro e del 

magnifico Ridotto, portando allo svelamento, dopo decenni, di volte e pareti affrescate con dipinti 

del ‘700 e ‘800.

Alla Fondazione del Teatro Grande è stata affidata nel 2013 l’organizzazione dell’evento di 

inaugurazione della Metropolitana di Brescia. In vista di Expo 2015, la Fondazione del Teatro 

Grande ha già aderito al Sistema Brescia per Expo 2015 e sarà uno degli enti primari che 

rappresenterà l’eccellenza culturale bresciana in questo importante appuntamento internazionale.

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.)

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2013 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 
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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.

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 7 anni durata residua

Software 10

Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate con aliquote dipendenti dalla durata del contratto di 

servizio.

Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di 

valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono 

meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli 

ammortamenti.

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:

Categorie dei beni materiali ammortizzabili % ammortamento

Impianti e macchinari 10
Attrezzature varie 12

Arredi Uffici 12
Macchine ufficio elettromeccaniche 20
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Arredi bar teatro 12

Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di 

valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono 

meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli 

ammortamenti.

Non sono state effettuate rivalutazioni discrezionali o volontarie e le valutazioni effettuate trovano 

il loro limite massimo nel valore d’uso, oggettivamente determinato, dell’immobilizzazione stessa.

Crediti

Sono esposti al presumibile valore di realizzo. 

Debiti

Sono rilevati al loro valore nominale.

Ratei e risconti

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

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.

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 ed in base alla normativa vigente; 

rappresentano pertanto:

− gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l’esercizio, determinate secondo 
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le aliquote e le norme vigenti;

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.

Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi

Come ampiamente descritto nella Nota integrativa allegata al Bilancio al 31/12/2012 , sono iscritti 

nei conti d’ordine i titoli dati a garanzia alla Prefettura di Brescia per il riconoscimento della 

Fondazione come previsto dalle norme in materia e il vincolo di destinazione sui 30 palchi di 

proprietà del Comune di Brescia, a favore della Prefettura di Brescia, per soddisfare esigenze di 

deposito a garanzia da parte della Fondazione del teatro Grande di Brescia.

Dati sull’occupazione

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.)

L’organico medio aziendale, ripartito per categoria, non ha subito, rispetto al precedente esercizio, 

alcuna variazione.

La situazione è quella che risulta dalla sottostante tabella.

Organico 31/12/2013 31/12/2012 Variazioni
Sovrintendente 1 1
Impiegati

Tecnici

6

1

6

Operai
Custode 1 2

Totale 9 9

L’organico indicato è quello risultante al 31/12/2013 e si riferisce a quello fisso permanente 

(incluso il sovrintendente impiegato a tempo determinato) in carico alla Fondazione con esclusione 

del personale impiegato a tempo determinato nello svolgimento dell’attività spettacolistica. La voce 

custode-tecnico è stata suddivisa per voci distinte tecnici e custode.

Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del settore dello spettacolo.

Attività

B) Immobilizzazioni

I. Immobilizzazioni immateriali
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Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni
178.169 42.543 135.626

Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali

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

Descrizione

costi

Valore

31/12/2012

Incrementi 

esercizio

Decrementi 

esercizio 

Amm.to esercizio Valore

31/12/2013
Software per lettore ottico 1.225 161 1.064
Migliorie su beni di terzi 42.543 163.673 29.111 177.105
Arrotondamento (1) 1

Totale 42.543 164.898 (1) 29.273 178.169

Le migliorie su beni terzi eseguite nell’esercizio 2013 riguardano soprattutto spese per i nuovi uffici 

per circa euro 60.000, restauro ridotto e corsie per euro 93.000 circa e spese diverse per messa in 

sicurezza a seguito aumento capienza Teatro per euro 10.000 circa.

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
Migliorie su beni di terzi 50.974 8.431 42.543

Totale 50.974 8.431 42.543

I costi iscritti sono ragionevolmente correlati a una utilità protratta sino al termine del contratto di 

servizio, e sono ammortizzati sistematicamente in relazione alla loro residua possibilità di 

utilizzazione di anni 7.

II. Immobilizzazioni materiali

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni
227.802 169.063 58.739

Impianti e macchinario

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

Descrizione Importo
Costo storico 118.973
Ammortamenti esercizi precedenti (5.949)
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Svalutazione esercizi precedenti

Saldo al 31/12/2012 113.024

Acquisizione dell’esercizio 59.514
Ammortamenti dell’esercizio (14.873)

Saldo al 31/12/2013 157.665

Le acquisizioni dell’esercizio si riferiscono a materiale elettrico e impiantistica al servizio degli 

spettacoli-

.

Attrezzature industriali e commerciali

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

Descrizione Importo
Costo storico 35.952
Ammortamenti esercizi precedenti (3.165)

Saldo al 31/12/2012 32.787
Acquisizione dell’esercizio 22.497
Ammortamenti dell’esercizio (5.663)

Saldo al 31/12/2013 49.621

Le acquisizioni dell’esercizio si riferiscono a un intervento tecnico sul sipario tagliafuoco per euro 

2.800, a sedie per salone scenografie per euro 745, a ferramenta e colori per restauro magazzino per 

deposito materiale elettrico per euro 560, ad acquisto di consolle luci per euro 15.382, acquisto 

staffe per supporti proiettori per euro 1.070, truss per sostegno fari per euro 850,maniglioni 

antipanico e materiali vari per nuova capienza teatro 1.090.

Altri beni

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

Descrizione Importo
Costo storico 28.816
Ammortamenti esercizi precedenti (5.564)

Saldo al 31/12/2012 23.252
Acquisizione dell’esercizio 1.569
Ammortamenti dell’esercizio (4.305)

Saldo al 31/12/2013 20.516

Le acquisizioni si riferiscono all’acquisto di rilevatori cartellini presenze per euro 1.149 e di 

materiale per nuova linea PC per euro 420.

III. Immobilizzazioni finanziarie

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni

101.010 101.010

Altri titoli
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Descrizione 31/12/2012 Incremento Decremento 31/12/2013
Titoli in garanzia a Prefettura 

BS

101.010 101.010

Totale 101.010 101.010

Trattasi di quote di un Fondo Capital Vita Top vincolate a garanzia del riconoscimento della 

Fondazione da parte della Prefettura di Brescia.

Come già detto in precedenza è stata concessa alla Prefettura una ulteriore garanzia costituita da un 

vincolo di destinazione su 30 palchi di proprietà del Comune di Brescia per un valore di euro 

750.000.

I predetti titoli rappresentano un investimento duraturo da parte della Fondazione; 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.

C) Attivo circolante

II. Crediti

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni
868.303 830.088 38.215

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

Verso clienti 619.850 619.850
Per crediti tributari 239.524 6.229 245.753
Verso altri 2.700 2.700
Totale 862.074 6.229 868.303

I crediti verso clienti ed altri al 31/12/2013 sono così costituiti:

Descrizione Totale
Verso clienti per fatture emesse 69.560
Verso clienti per fatture da 
emettere

145.665

Ministero Beni culturali 95.000
Sponsor ed Enti vari 159.625
Crediti verso soci Fondazione 150.000

Totale 619.850

I crediti tributari al 31/12/2013 sono così costituiti:
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Descrizione Importo
Credito Ires a fine esercizio 43.953

Credito Irap a fine esercizio 10.183
Credito Iva 185.388
Credito per rimborso Irap oltre 12 mesi 6.229

Totale 245.753

I crediti verso altri, al 31/12/2013, pari a Euro 2.700 sono così costituiti:

Descrizione Importo
Cauzioni attive 2.700

Totale 2.700

La ripartizione dei crediti al 31/12/2013 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 619.850 2.700 622.550

Totale 619.850 2.700 622.550

III. Attività finanziarie

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni

143.000 143.000

Descrizione 31/12/2012 Incrementi Decrementi 31/12/2013
Altri titoli 143.000 143.000

Totale 143.000 143.000

Trattasi obbligazioni UBI scadenza 2016 valutate al prezzo d’acquisto date in garanzia per il 

finanziamento Fin Lombarda

IV. Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni
232.696 501.662 (268.966)

Descrizione 31/12/2013 31/12/2012
Depositi bancari e postali 228.680 496.502
Denaro e altri valori in cassa 4.016 5.160

Totale 232.696  501.662
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Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l’esistenza di numerario e di valori alla data di 

chiusura dell’esercizio.

D) Ratei e risconti

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni
104.496 133.985 (29.489)

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.

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

Descrizione Importo
Risconto costo contratto di servizio con Soc.Teatro Grande 97.500
Risconto Montalbetti (acconto commissione Opera) 2.000

Inail 2014 1.403
Fatt.Numerica 2.153
Costi comunicazione 2014 1.250
Spese postali 2014 190

104.496

Passività

A) Patrimonio netto

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

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni
912.415 910.142 2.273

Descrizione 31/12/2012 Incrementi Decrementi 31/12/2013
Fondo di dotazione 880.000 880.000
Utili (perdite) portati a nuovo 27.614 2.528 30.142
Utile (perdita) dell’esercizio 2.528 2.274 2.528 2.274

Totale 910.142 4.802 2.529 912.415

Nella tabella che segue si dettagliano i movimenti nel patrimonio netto

Descrizione
Fondo di 

dotazione

Utili a 

nuovo
Riserva… Riserva… Arrotondamenti

Risultato 

d’esercizio
Totale

All’inizio dell’esercizio 

precedente

880.000 19.513 8.102 907.615

Destinazione del risultato 
dell’esercizio

8.102 (8.102)
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Risultato dell’esercizio precedente 2.528 2.528

Alla chiusura dell’esercizio 

precedente

880.000 27.615 2.528 910.143

Destinazione del risultato 
dell’esercizio

2.528 (2.528)

Risultato dell’esercizio corrente 2.274

Alla chiusura dell’esercizio 

corrente

880.000 30.143 (2) 2.274 912.415

Il Fondo di dotazione è stato versato come segue:

Soci Importo versato
Comune di Brescia 500.000
Regione Lombardia 300.000
Camera di Commercio di Brescia 20.000
Ubi Banco di Brescia 20.000

Fondazione Tassara 20.000
A2A S.p.a. 20.000

Totale 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
Capitale 880.000 B
Altre riserve (1)
Utili (perdite) portati a nuovo 30.142 A, B

Totale 910.142
Quota non distribuibile 910.142

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 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni

81.209 52.175 29.034

La variazione è così costituita.

Variazioni 31/12/2012 Incrementi Decrementi 31/12/2013
TFR, movimenti del periodo 52.175 29.034 81.209

Il fondo accantonato rappresenta l’effettivo debito della società al 31/12/2013 verso i dipendenti in 

forza a tale data in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di 
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remunerazione avente carattere continuativo.

D) Debiti

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni
752.380 692.442 59.938

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

Debiti verso FinLombarda x finanz.to 61.644 80.856 142.500

Debiti verso fornitori 459.559 459.559
Debiti tributari 59.623 59.623
Debiti verso Enpals 42.140 42.140
Altri debiti 48.558 48.558

Totale 609.880 61.644 80.856 752.380

Il saldo dei debiti verso Fornitori è così suddiviso :

Descrizione Totale
Fornitori per fatture ricevute 276.425
Fornitori per fatture da ricevere 183.134

Totale 459.559

I debiti tributari ed altri al 31/12/2013 risultano così costituiti:

Descrizione Importo

Erario conto ritenute 56.116
Irap 3.507

Totale debiti tributari 59.623
Sospesi carta di credito e vendite online 448
Debiti verso dipendenti 48.110

Totale altri debiti 48.558

Totale 108.181

Il saldo del debito verso Mutuo Finlombarda al 31/12/2013, pari a Euro 142.500, 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.
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La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate.

La ripartizione dei Debiti al 31/12/2013 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 459.559 48.558 508.117

Totale 459.559 48.558 508.117

E) Ratei e risconti

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni

109.472 123.592 (14.120)

Rappresentano le partite di collegamento dell’esercizio conteggiate col criterio della competenza 

temporale.

Non sussistono, al 31/12/2013, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.

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

Descrizione Importo
Risconto quota contratto di servizio 97.500

Card Teatro competenza 2014 5.943
Incassi eventi 2014 riscossi anticipatamente 6.029

109.472

Conti d’ordine

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 9, C.c.)

Descrizione 31/12/2013 31/12/2012 Variazioni
Titoli vincolati a favore Prefettura BS 101.000 101.000

Vincolo su 30 palchi del Comune di Brescia a 

favore Prefettura di Brescia

750.000 750.000

Obbligazioni UBI a garanzia Mutuo 

Finlombarda

143.000 143.000

Totale 994.000 851.000 143.000

Conto economico
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A) Valore della produzione

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni
3.136.414 3.552.986 (416.572)

Descrizione 31/12/2013 31/12/2012 Variazioni
Ricavi vendite e prestazioni 686.582 977.557 (290.975)
Altri ricavi e proventi 2.449.832 2.575.429 (125.597)

Totale 3.136.414 3.552.986 (416.572)

Ricavi per categoria di attività

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)

Categoria 31/12/2013 31/12/2012 Variazioni
Incassi stagione lirica e utilizzo 

teatro, eventi

686.582 977.556 (291.214)

Fitti attivi 24.311 24.014 297
Vendite accessori
Prestazioni di servizi
Fitti attivi
Provvigioni attive
Altre 2.425.521 2.551.415 (125.895)

Totale 3.136.414 3.552.986 (416.813)

La ripartizione dei ricavi per categoria di attività non è significativa.

Gli altri ricavi e proventi sono così dettagliati:

Categoria 31.12.2013 31.12.2012 Variazioni
Ministero Beni e Attività culturali 475.000 510.000 (35.000)
Contributo Comune di Brescia 
imputato a lirica

150.000 220.000 (70.000)

Sponsor e vari stagione lirica 138.750 123.750 15.000
Quote alla gestione Soci Fondazione 1.275.000 1.290.000 (15.000)
Contributo contratto di servizio 15.000 15.000

Altri ricavi 257.770 4.020 253.750
Contributi da privati attività diverse           114.000 132.829 (18.829)
Quota riparto da coproduzioni - 255.816 (255.816)

Totale 2.425.520 2.551.415 (125.895)

Gli altri ricavi sono costituiti da :

Descrizione Totale
Rimborso spese inaugurazione metro 151.665

Contributo UBI per inaugurazione metro 8.264
Contributo generico Airoldi 1.000
Contributo Regione su eventi vari 30.000
Rimborso Ministero per VV.F 4.454
Rimborso spese per evento Fondazione 12.500
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Lucchini
Rimborso spese Autobus per trasferta Scala 387

Rimborso spese da Società del Teatro 
Grande per servizi resi

2.000

Contributo a Fondo perduto da Regione 
Lombardia per innovazione tecnologica

47.500

Totale 371.770

Si precisa che la quota riparto da coproduzioni, nel 2013 è stata contabilizzata in diminuzione dei 

relativi costi.

La ripartizione dei ricavi per aree geografiche non è significativa.

B) Costi della produzione

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni
3.096.696 3.513.487 (416.791)

Descrizione 31/12/2013 31/12/2012 Variazioni

Materie prime, sussidiarie e merci 20.025 20.804 (779)
Servizi 1.769.286 2.017.101 (247.815)
Godimento di beni di terzi 69.068 101.155 (32.087)
Salari e stipendi 829.795 977.543 (147.748)
Oneri sociali 268.427 260.969 7.458
Trattamento di fine rapporto 29.034 26.396 2.638
Ammortamento immobilizzazioni immateriali 29.273 6.372 22.901
Ammortamento immobilizzazioni materiali 24.841 12.329 12.512

Oneri diversi di gestione 56.947 90.818 (33.871)

Totale 3.096.696 3.513.487 (416.791)

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi

Trattasi prevalentemente di acquisto di materiali di consumo.

Costi per servizi

L’ammontare dei principali costi per servizi al 31/12/2013 pari ad un totale di Euro 1.769.286 è cosi 

dettagliata in relazione alle singole sezioni di attività

Descrizione Importo
Costi relativi alla gestione ordinaria 147.884
Costi relativi alla gestione Stagione Fondazione e manifestazioni varie 837.319
Costi relativi alla gestione Stagione lirica 784.073

Totale 1.769.276
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Costi per il personale

La voce comprende l’intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di 

merito, passaggi di categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di 

legge e contratti collettivi.

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’ammontare degli oneri di gestione al 31/12/2013 pari ad Euro (33.871) è cosi dettagliata:

Descrizione Importo
Spese generali di segreteria 15.668
Siae – altre tasse 39.259
Abbonamenti riviste e giornali 2.020

Totale 56.947

C) Proventi e oneri finanziari

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni
1.656 980 676

Descrizione 31/12/2013 31/12/2012 Variazioni
Proventi diversi dai precedenti 1.968 980 988
(Interessi e altri oneri finanziari) (312) (312)

Totale 1.656 980 676

Altri proventi finanziari

Descrizione Controllanti Controllate Collegate Altre Totale
Interessi bancari 1.968 1.968

Totale 1.968 1.968

Interessi e altri oneri finanziari

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 12, C.c.)

Descrizione Altre Totale
Interessi bancari 312 312

Totale 312 312
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E) Proventi e oneri straordinari

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.)

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni
103 8.461 (8.358)

Descrizione 31/12/2013 Anno precedente 31/12/2012
Sopravvenienze attive 1.604
Varie Varie 9.256

1.604 9.256
Imposte esercizi precedenti (1.139) Imposte esercizi precedenti
Sopravvenienze passive (362)

Varie Varie (795)

(1.501) Totale (795)

103 8.461

Imposte sul reddito d’esercizio

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni
39.203 46.412 (7.209)

Imposte Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni

Imposte correnti: 39.203 46.412 (7.209)
IRES corrente e ritenute 
d’imposta

262 262

IRAP 38.941 46.412 (7.471)

Totale 39.203 46.412 (7.209)

Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio. 

Altre informazioni

Ai sensi di legge si evidenzia che non sono previsti compensi né agli amministratori né ai 

componenti il Collegio dei revisori.

Per quanto attiene la destinazione del risultato d’esercizio di Euro 2.274, si propone quanto segue:

Utile/perdita d’esercizio al 31/12/2013 Euro 2.274

- A nuovo Euro 2.274

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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FONDAZIONE TEATRO GRANDE DI BRESCIA 
Sede Piazza della Loggia n.1 - 25121 BRESCIA (BS) 

Codice Fiscale 98152630178 Partita I.V.A.: 03237530989 
Fondo di dotazione Euro 880.000,00 i.v. 

R.E.A. di Brescia n. 516948 

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI 

SUL BILANCIO AL 31/12/2013 

 

Abbiamo esaminato i  documenti predisposti dal Consiglio di Amministrazione, il bilancio e la nota 

integrativa, corredata dai commenti sulla attività di spettacolo 2013, ed abbiamo posto attenzione 

alle informazioni in essi riportate. 

Con riferimento ai criteri di valutazione utilizzati per la formazione del bilancio ed analiticamente 

illustrati nella nota integrativa osserviamo che gli stessi sono conformi alle disposizioni di legge. 

Non si è derogato al principio di continuità statuito dal punto 6) dell'art.2423 bis C.C. 

Non è stato fatto ricorso all’esercizio della deroga, per i casi eccezionali, ai sensi dell’art.2423, 

comma 4, del C.C. . 

Il collegio dei revisori ha svolto l’attività di vigilanza prevista dalle vigenti disposizioni statutarie di 

legge.  

Abbiamo ottenuto informazioni dirette sull’attività dal Consiglio di Amministrazione della 

Fondazione. 

Per quanto di nostra competenza Vi attestiamo che il Consiglio dei Revisori ha vigilato, ai sensi 

dell’art.2403 del C.C., sull’osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di 

corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo e contabile 

adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento; ciò sia attraverso verifiche dirette sia 

attraverso la raccolta di informazioni dai responsabili. 



 
 

Abbiamo partecipato alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e possiamo attestare che le 

stesse si sono svolte nel rispetto delle norme statutarie e legislative che ne disciplinano il 

funzionamento. 

In riferimento all’attività di controllo contabile da noi esercitata attestiamo quanto segue: 

- il Collegio dei Revisori ha svolto periodicamente controlli sulla regolare tenuta della contabilità 

sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili; 

- abbiamo verificato la corrispondenza delle voci componenti il bilancio di esercizio con le 

risultanze delle scritture contabili; il bilancio è conforme alle norme che lo disciplinano e la nota 

integrativa contiene quanto prescritto dall’art. 2427 del C.C.. 

Nel corso della nostra attività di controllo non sono emersi fatti significativi tali da essere 

menzionati nella presente relazione e ciò ci permette di attestare che il Bilancio e la allegata Nota 

Integrativa rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione economica e patrimoniale della 

Fondazione al termine dell’esercizio 2013. 

Il Bilancio da noi esaminato si riassume nelle seguenti risultanze: 

 

 
 

STATO PATRIMONIALE 

 

Attività 1.855.476 

Passività        943.061 

Patrimonio netto (escluso utile) 910.141  

 Utile dell’esercizio 2.274 

 

CONTO ECONOMICO 

 

Valore della produzione 3.136.414 

Costi della produzione -3.096.696 

Proventi e oneri finanziari 1.656 

Proventi e oneri straordinari 103 

Imposte sul reddito dell’esercizio - 39.203 

 Utile dell’esercizio 2.274 



 
 

 

In esito a quanto sopra riferito, dichiariamo di non avere eccezioni o rilievi in merito al bilancio 

dell’esercizio 2013. 

 

Il Collegio dei Revisori 

 

Brescia, 29 maggio 2014 

 

Pozzi Federico   

Orazi Marco 

Pigoli Davide 
 


