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Stato patrimoniale

31-12-2018 31-12-2017

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 1.726 3.778

7) altre 513.176 506.289

Totale immobilizzazioni immateriali 514.902 510.067

II - Immobilizzazioni materiali

2) impianti e macchinario 136.949 150.322

3) attrezzature industriali e commerciali 147.058 68.823

4) altri beni 25.875 32.786

Totale immobilizzazioni materiali 309.882 251.931

III - Immobilizzazioni finanziarie

3) altri titoli 110.285 110.289

Totale immobilizzazioni finanziarie 110.285 110.289

Totale immobilizzazioni (B) 935.069 872.287

C) Attivo circolante

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 441.942 284.477

Totale crediti verso clienti 441.942 284.477

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 26.527 225.601

Totale crediti tributari 26.527 225.601

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 1.068.196 1.026.796

Totale crediti verso altri 1.068.196 1.026.796

Totale crediti 1.536.665 1.536.874

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

6) altri titoli 143.000 143.000

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 143.000 143.000

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 440.870 178.631

3) danaro e valori in cassa 5.662 7.886

Totale disponibilità liquide 446.532 186.517

Totale attivo circolante (C) 2.126.197 1.866.391

D) Ratei e risconti 117.593 127.221

Totale attivo 3.178.859 2.865.899

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 900.000 900.000

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Versamenti in conto capitale 300.000 300.000

Varie altre riserve 0 (1)

Totale altre riserve 300.000 299.999

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (63.196) (66.303)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 953 3.107
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Totale patrimonio netto 1.137.757 1.136.803

B) Fondi per rischi e oneri

4) altri 100.000 100.000

Totale fondi per rischi ed oneri 100.000 100.000

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 249.902 207.209

D) Debiti

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 359.065 232.875

esigibili oltre l'esercizio successivo 63.046 80.858

Totale debiti verso banche 422.111 313.733

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo 20.547 0

Totale acconti 20.547 0

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 724.987 673.277

Totale debiti verso fornitori 724.987 673.277

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 70.714 61.765

Totale debiti tributari 70.714 61.765

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 80.073 66.182

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 80.073 66.182

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 170.948 168.952

Totale altri debiti 170.948 168.952

Totale debiti 1.489.380 1.283.909

E) Ratei e risconti 201.820 137.978

Totale passivo 3.178.859 2.865.899
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Conto economico

31-12-2018 31-12-2017

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.199.023 1.217.564

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 2.820.175 2.767.093

altri 83.670 53.830

Totale altri ricavi e proventi 2.903.845 2.820.923

Totale valore della produzione 4.102.868 4.038.487

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 110.060 154.661

7) per servizi 2.086.433 2.041.847

8) per godimento di beni di terzi 315.943 324.021

9) per il personale

a) salari e stipendi 1.039.793 1.007.379

b) oneri sociali 323.358 283.448

c) trattamento di fine rapporto 52.459 39.377

Totale costi per il personale 1.415.610 1.330.204

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 25.691 24.363

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 55.462 42.058

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 750 4.000

Totale ammortamenti e svalutazioni 81.903 70.421

14) oneri diversi di gestione 55.247 65.962

Totale costi della produzione 4.065.196 3.987.116

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 37.672 51.371

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 601 723

d) proventi diversi dai precedenti

altri 1.122 0

Totale proventi diversi dai precedenti 1.122 0

Totale altri proventi finanziari 1.723 723

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 3.881 4.809

Totale interessi e altri oneri finanziari 3.881 4.809

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (2.158) (4.086)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 35.514 47.285

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 38.229 44.178

imposte relative a esercizi precedenti (3.668) 0

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 34.561 44.178

21) Utile (perdita) dell'esercizio 953 3.107

v.2.9.4 FONDAZIONE DEL TEATRO GRANDE DI BRESCIA

Bilancio di esercizio al 31-12-2018 Pag. 4 di 27

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2018 31-12-2017

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio 953 3.107

Imposte sul reddito 34.561 44.178

Interessi passivi/(attivi) 2.158 4.086
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

37.672 51.371

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

Accantonamenti ai fondi 52.459 43.377

Ammortamenti delle immobilizzazioni 81.153 66.421

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 1 325
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

133.613 110.123

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 171.285 161.494

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (157.465) 88.120

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 51.710 (266.238)

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 9.628 (3.451)

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 63.842 23.825

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 203.057 (171.146)

Totale variazioni del capitale circolante netto 170.772 (328.890)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 342.057 (167.396)

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (2.158) (4.087)

(Imposte sul reddito pagate) (34.561) (78.602)

(Utilizzo dei fondi) (9.766) -

Altri incassi/(pagamenti) - (601)

Totale altre rettifiche (46.485) (83.290)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 295.572 (250.686)

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (113.413) (87.540)

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (30.526) (184.326)

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) 4 -

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (143.935) (271.866)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 126.190 (37.204)

(Rimborso finanziamenti) (17.812) (17.723)

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento - 319.999

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 108.378 265.072

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 260.015 (257.480)

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 178.631 439.585
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Danaro e valori in cassa 7.886 4.402

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 186.517 443.987

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 440.870 178.631

Danaro e valori in cassa 5.662 7.886

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 446.532 186.517
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Amministratori,
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile 
d'esercizio pari a Euro 953, dopo aver stanziato ammortamenti per euro 81.153 e imposte per euro 
34.561.
Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 è stato redatto in conformità alla normativa del 
Codice Civile, così come modificata dal D. Lgs. 139/2015 (il "Decreto"), interpretata ed integrata dai 
principi contabili italiani emanati dall' Organismo Italiano di Contabilità ("OIC").
Il Bilancio è costituito dallo Stato Patrimoniale (preparato in conformità allo schema previsto dagli 
artt. 2424 e 2424 bis del Codice Civile), dal Conto Economico (preparato in conformità allo schema di 
cui agli artt. 2425 e 2425 bis del Codice Civile), dal Rendiconto Finanziario (il cui contenuto, 
conforme all'art. 2425-ter del Codice Civile, è presentato secondo le disposizioni del principio 
contabile OIC 10) e dalla presente Nota Integrativa, redatta secondo quanto disciplinato dagli artt. 
2427 e 2427-bis del Codice Civile.
La Nota Integrativa che segue analizza ed integra i dati di bilancio con le informazioni complementari 
ritenute necessarie per una veritiera e corretta rappresentazione dei dati illustrati, tenendo conto che 
non sono state effettuate deroghe ai sensi degli articoli 2423 e 2423-bis del Codice Civile.
Le voci non espressamente riportate nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico, previste dagli 
artt. 2424 e 2425 del Codice Civile e nel Rendiconto Finanziario presentato in conformità al principio 
contabile OIC 10, si intendono a saldo zero. La facoltà di non indicare tale voci si intende relativa al 
solo caso in cui le stesse abbiano un importo pari a zero sia nell'esercizio in corso sia nell'esercizio 
precedente
 
Attività svolte
La Fondazione, come ben sapete, svolge l'attività di formazione sociale e culturale della collettività a 
livello nazionale e internazionale attraverso la diffusione della cultura dello spettacolo dal vivo, delle 
arti musicali.
 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
Nel corso dell'esercizio non si sono verificati fatti di rilievo, si rimanda alla relazione sulla gestione 
per una puntuale descrizione dell'attività svolta dalla Fondazione nel corso dell'anno 2018.

Principi di redazione

In aderenza al disposto dell'art. 2423 del Codice Civile, nella redazione del Bilancio si sono osservati i
postulati generali della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale e finanziaria della Società e del risultato economico dell'esercizio.
La rilevazione, valutazione, presentazione e informativa delle voci può differire da quanto disciplinato
dalle disposizioni di legge sul bilancio nei casi in cui la loro mancata osservanza abbia effetti
irrilevanti sulla rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della
Società e del risultato economico dell'esercizio. A tal fine un'informazione si considera rilevante, sulla
base di aspetti qualitativi e/o quantitativi, quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe
ragionevolmente influenzare le decisioni prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio dell'impresa.
Ulteriori criteri specifici adottati per declinare il concetto di irrilevanza sono indicati in
corrispondenza delle singole voci di bilancio quando interessate dalla sua applicazione. La rilevanza
delle singole voci è giudicata nel contesto di altre voci analoghe.
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Si sono inoltre osservati i principi statuiti dall'art. 2423-bis del Codice Civile come di seguito
illustrato.
La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della
continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto. Per
ciascuna operazione o fatto, e comunque per ogni accadimento aziendale, è stata pertanto identificata
la sostanza dello stesso qualunque sia la sua origine ed è stata valutata l'eventuale interdipendenza di
più contratti facenti parte di operazioni complesse. Gli utili indicati in Bilancio sono esclusivamente
quelli realizzati alla data di chiusura dell'esercizio.
I proventi e gli oneri indicati sono quelli di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data di
incasso o pagamento.
Si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la
data di chiusura dell'esercizio.
Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati ed iscritti separatamente.
A norma dell'art. 2423-ter, comma 5, del Codice Civile, per ogni voce dello Stato Patrimoniale e del
Conto Economico è indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Qualora le
voci non siano comparabili, quelle dell'esercizio precedente sono opportunamente adattate e la non
comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo sono segnalati e commentanti nella presente
Nota Integrativa.
A norma dell'art.2423-ter, comma 2, del Codice Civile, le voci precedute da numeri arabi possono
essere ulteriormente suddivise, senza eliminazione della voce complessiva e dell'importo
corrispondente; esse possono essere raggruppate soltanto quando il raggruppamento, a causa del loro
importo, è irrilevante per la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e
finanziaria della società e del risultato economico dell'esercizio o quando favorisce la chiarezza del
bilancio. In questo secondo caso la Nota Integrativa contiene distintamente le voci oggetto di
raggruppamento.
Le informazioni della presente Nota Integrativa relative alle voci dello Stato Patrimoniale e delle
connesse voci di Conto Economico sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono
indicate nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico ai sensi dell'art. 2427, comma 2, del Codice
Civile.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

Non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge.

Cambiamenti di principi contabili

Non sono intervenuti cambiamenti dei principi contabili adottati.

Criteri di valutazione applicati

I criteri di valutazione adottati/utilizzati per la redazione del bilancio, che qui di seguito vengono
illustrati nelle singole voci di bilancio, sono coerenti con quelli degli esercizi precedenti e rispondono
a quanto richiesto dall'art. 2426 del codice civile e tengono conto dei principi contabili aggiornati
dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

Altre informazioni
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La presente nota integrativa, relativa al bilancio chiuso al 31 dicembre 2018, è parte integrante del
bilancio di esercizio, redatto in conformità alle norme del codice civile ed ai principi contabili
nazionali, nella versione rivista e aggiornata dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).
La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto economico
secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di bilancio.

v.2.9.4 FONDAZIONE DEL TEATRO GRANDE DI BRESCIA

Bilancio di esercizio al 31-12-2018 Pag. 9 di 27

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Nota integrativa, attivo

I valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall'art.
2426 del Codice Civile, in conformità ai principi contabili nazionali descritti nella parte introduttiva
della presente Nota Integrativa.

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori,
e sono sistematicamente ammortizzate in funzione della loro residua possibilità di utilizzazione
economica.
Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426, comma1, n.3 del Codice
Civile in quanto non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore.
Non sono iscritti costi di impianto e ampliamento, pubblicità con utilità pluriennale, avviamento.
I criteri di ammortamento applicati sono così schematizzati:
 

categoria aliquota  - periodo

Migliorie su beni di terzi  durata contratto

Consulenze tecniche 10%

Software   10%/33%

 
Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate con aliquote dipendenti dalla durata del contratto di servizio.
Si precisa che a partire dall'esercizio 2014, la durata del contratto di servizio è stata portata dai 10 anni 
inizialmente previsti ad anni 30. Questo ha comportato che la durata residua cui commisurare la quota di 
ammortamento delle migliorie dell'esercizio 2018 è passata a 23 anni.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

La composizione e i movimenti di sintesi delle immobilizzazioni immateriali sono dettagliati nella 
seguente tabella:

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

Altre immobilizzazioni 
immateriali

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 8.495 605.934 614.429

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

4.717 99.645 104.362

Valore di bilancio 3.778 506.289 510.067

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 30.526 30.526

Ammortamento 
dell'esercizio

2.052 23.638 25.690

Totale variazioni (2.052) 6.888 4.836

Valore di fine esercizio

Costo 8.495 636.460 644.955

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

6.769 123.284 130.053

Valore di bilancio 1.726 513.176 514.902
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Le immobilizzazioni immateriali sono formate in prevalenza da migliorie su beni di terzi per
interventi di restauro del Teatro e delle sue dotazioni.

Nel corso dell'esercizio la voce in commento ha subito un incremento di euro 30.526 riconducibili ai
costi sostenuti per lavori di restauro del ridotto e per lavori di implementazione del magazzino tecnico.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali 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 così rappresentate:
 

categoria aliquota

Arredi 12%

Macchine per ufficio elettroniche 20%

Attrezzature 12%-15%

Impianti 10%
 
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.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

La composizione e i movimenti di sintesi delle immobilizzazioni materiali sono dettagliati nella 
seguente tabella:

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 251.556 120.405 63.336 435.297

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

101.234 51.582 30.550 183.366

Valore di bilancio 150.322 68.823 32.786 251.931

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 12.402 101.011 - 113.413

Ammortamento dell'esercizio 25.776 22.775 6.911 55.462

Totale variazioni (13.374) 78.236 (6.911) 57.951

Valore di fine esercizio

Costo 263.958 221.416 63.336 548.710

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

127.009 74.357 37.461 238.827

Valore di bilancio 136.949 147.058 25.875 309.882

Le immobilizzazioni materiali hanno subito un incremento di euro 113.413 che al netto degli ammortamenti di
euro 55.462 ha portato ad una variazione della voce, rispetto all'esercizio precedente, di euro 57.951.
L'incremento ha interessato le seguenti voci: Impianti e Macchinari; Attrezzature.
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In particolare, gli impianti e macchinari sono incrementati di euro 12.402 in relazione ai costi sostenuti per l'
impianto Sennheiser nell'ambito del Progetto Open dedicato all'accessibilità di persone con disabilità uditiva e visiva.
La voce attrezzature è aumentata di euro 101.011 in relazione ai seguenti investimenti: i) attrezzature correlate
al magazzino tecnico; ii) scene dell'opera Viaggio Musicale all'inferno; iii) scene dell'opera Tosca nell'ambito
della stagione d'opera 2018 della Fondazione del Teatro Grande; iv) quinte sceniche.

Immobilizzazioni finanziarie

Le Immobilizzazioni Finanziarie sono costituite da Titoli destinati a rimanere nel portafoglio della
Fondazione fino alla loro naturale scadenza.
I Titoli sono valutati con il metodo del costo determinato sulla base del prezzo di acquisto. Il costo

 Nel valore diviene ridotto per perdite durevoli di valore desumibili dall'andamento del mercato.
iscrizione si è tenuto conto degli oneri accessori di diretta imputazione.

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

La composizione e i movimenti di sintesi delle immobilizzazioni finanziarie sono dettagliati nella
seguente tabella:

Altri titoli

Valore di inizio esercizio

Costo 110.289

Valore di bilancio 110.289

Variazioni nell'esercizio

Altre variazioni (4)

Totale variazioni (4)

Valore di fine esercizio

Costo 110.285

Valore di bilancio 110.285

Le immobilizzazioni finanziarie sono costituite esclusivamente da Altri Titoli; essi si riferiscono alle 
quote del Fondo Capital Vita Top, vincolato 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 complessivo di euro 750.000, come da 
apposita perizia di stima redatta.

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Con riferimento alle informazioni richieste dall'art. 2427-bis, comma 1, numero n. 2, lettera a c.c., si 
precisa che il titolo è iscritto ad un valore inferiore rispetto al suo Fair Value.

Valore contabile Fair value

Altri titoli 110.285 117.139

Dettaglio del valore degli altri titoli immobilizzati

Descrizione Valore contabile Fair value

FONDO CAPITAL VITA TOP 110.285 117.139
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Descrizione Valore contabile Fair value

Totale 110.285 117.139

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti sono iscritti al valore di presumibile realizzo, ossia al valore nominale ridotto delle
svalutazioni effettuate a fronte delle stime di inesigibilità. Il valore dei crediti iscritto nell'attivo è al
netto dei fondi rettificativi iscritti in contabilità per un ammontare di euro 4.750 di cui euro 2.150
riconosciuti fiscalmente ai sensi dell'art. 106 Tuir.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

La composizione e i movimenti di sintesi delle immobilizzazioni finanziarie sono dettagliati nella
seguente tabella:

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

284.477 157.465 441.942 441.942

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

225.601 (219.074) 26.527 26.527

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

1.026.796 41.400 1.068.196 1.068.196

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 1.536.874 (20.209) 1.536.665 1.536.665

La voce C II 1) "Crediti verso clienti" ammonta ad euro 441.942 al netto del fondo di svalutazione di
euro 4.750; è formata da euro 162.150 da crediti per fatture emesse ed euro 284.542 per fatture da
emettere.
I crediti verso clienti sono aumentati di euro 157.465 rispetto allo scorso anno in relazione, in
particolare, alla quote di coproduzione della stagione d'opera che devono essere ancora fatturate agli
altri Teatri che hanno partecipato all'iniziativa.
 
La voce C II 5 bis) "Crediti tributari" ammontano ad euro 26.527 e sono interamente costituiti da
credito IRES. La riduzione del credito rispetto all'anno precedente è riferibile in particolare al credito
IVA che è stato completamente riassorbito per effetto dell'adozione del sistema di regolazione
dell'IVA denominato Split Payment.
 
La voce C.II.5 quater) "Crediti verso altri" ammonta ad euro 1.068.196 e comprende i seguenti crediti:

Fornitori c/acconti Exhibo s.p.a. per euro 8.697;-         

Credito vs Regione Lombardia per euro 210.114;-         

(contributo Operalombardia per la realizzazione di allestimenti scenici -contributo stagione opera-contributo stagione danza, concertistica,

progetti speciali-contributo straordinario Festa dell'Opera- Contributo progetti per adeguamento strutturale e tecnologico di sale destinate ad

attività di spettacolo e acquisto)

Crediti Fondazione Cariplo per euro 420.000;-         

Contributo Mibac per euro 301.098;-         

Sponsor ed Enti Vari per euro 1.990;-         

Comune di Brescia per euro 20.000;-         

(Contributo straordinario Festa dell'Opera)

Crediti vs Fondazione Cariplo per euro 66.744;-         

(contributo Bandi Emblematici - rif 2017-2291)

Sospesi biglietteria e Voucher per euro 7.733;-         

Crediti diversi per euro 28.881;-         

Cauzioni attive per euro 2.939.-         
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Si precisa altresì che non esistono crediti di durata residua superiore a cinque anni, se non quelli
indicati nella voce "verso altri" costituiti da depositi cauzionali.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

L'area in cui opera la società è esclusivamente nazionale conseguentemente tutti i crediti si riferiscono 
a tale area geografica.

Area geografica ITALIA Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 441.942 441.942

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 26.527 26.527

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 1.068.196 1.068.196

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 1.536.665 1.536.665

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Le attività finanziarie sono costituite da titoli obbligazionari iscritti al costo d'acquisto in quanto i 
costi di transazione, premi, scarti di sottoscrizione e negoziazione sono di scarso rilievo.
In particolare trattasi di un'Obbligazione UBI, scadenza 2020, valutata al prezzo di acquisto, data in 
garanzia per il finanziamento ottenuto da FinLombarda.
Le attività finanziarie non hanno subito variazioni nel corso dell'esercizio.

Disponibilità liquide

Le "Disponibilità liquide" sono valutate al valore nominale,
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza della voce.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 178.631 262.239 440.870

Denaro e altri valori in cassa 7.886 (2.224) 5.662

Totale disponibilità liquide 186.517 260.015 446.532

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura
dell'esercizio.
Le disponibilità ammontano a complessi euro 446.532 e sono costituite da depostiti di conto corrente
accesi presso primari istituti bancari oltre ad una residuale consistenza di cassa.

Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza economica e temporale
avendo cura di imputare all'esercizio in chiusura le quote di costi e ricavi ad esso pertinenti.
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.
Al 31/12/2018, i ratei e risconti hanno durata inferiore a cinque anni, ad eccezione del risconto per il
contratto di servizio della durata residua di anni 22.
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei attivi 4.453 (4.453) -

Risconti attivi 122.768 (5.175) 117.593

Totale ratei e risconti attivi 127.221 (9.628) 117.593

La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.).
 
Risconto Materiale promozionale stagione 2019 euro 5.779;
Risconto Noleggio Fotocopiatrici rata 2019 euro 2.190;
Risconto Noleggio Assicurazioni euro 25.416;
Risconto Fitti passivi Foresteria euro 2.700;
Risconto Consulenze professionali euro 1.488;
Risconto Contratto di Servizio euro 79.500;
Altri Risconti non significativi euro 578;
Ratei Contributo Fondazione Asm euro 4.394;
Ratei interessi euro 59.
 
Di seguito si fornisce la distinzione dei risconti attivi per scadenza temporale con indicazione 
dell'ammontare in scadenza oltre i 5 anni:
 

Risconti Attivi distinti per scadenza importo

entro 12 mesi                 41.693

oltre 12 mesi                 75.900

oltre 5 anno                 61.200
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Le poste del patrimonio netto e del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità 
dei principi contabili nazionali.
In corrispondenza delle singole poste sono indicati gli specifici criteri di valutazione.

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Si riporta il prospetto riassuntivo delle variazioni intervenute, nel corso dell'esercizio, con riferimento
alle voci componenti il patrimonio della fondazione così come previsto dall'art. 2427, comma 1, punto
4, Codice Civile.

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente

Altre 
variazioni Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni Incrementi

Capitale 900.000 - - 900.000

Altre riserve

Versamenti in conto 
capitale

300.000 - - 300.000

Varie altre riserve (1) - 1 0

Totale altre riserve 299.999 - 1 300.000

Utili (perdite) portati a 
nuovo

(66.303) 3.107 - (63.196)

Utile (perdita) 
dell'esercizio

3.107 (3.107) - 953 953

Totale patrimonio netto 1.136.803 - 1 953 1.137.757

In relazione alla composizione del Patrimonio delle Fondazione si precisa quanto segue:
Il Fondo di Dotazione, patrimonio indivisibile della Fondazione, si è formato nel corso degli anni per effetto-         

delle erogazioni effettuati dai seguenti Soci:
 

Soggetto erogante Importo erogato
 Comune di Brescia                 500.000

 Regione Lombardia                 300.000

 Provincia di Brescia                  20.000

 Camera di Commercio di Brescia                  20.000

 A2A S.p.A.                 20.000

 Fondazione Tassara                  20.000

 UBI banca S.p.A.                 20.000

Totale Fondo di Dotazione 900.000
 

La Riserva Versamenti in conto capitale è formata da un versamento straordinario operato dal socio-                 

fondatore, Regione Lombardia, con deliberazione n. X/7634 del 28/12/2017.

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Il Patrimonio Netto risulta così composto e soggetto ai seguenti vincoli di utilizzo:
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Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 900.000 capitale -

Altre riserve

Versamenti in conto capitale 300.000 capitale A, B 300.000

Varie altre riserve 0 -

Totale altre riserve 300.000 300.000

Utili portati a nuovo (63.196) -

Totale 1.136.804 300.000

Quota non distribuibile 300.000

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

Fondi per rischi e oneri

Sono istituiti a fronte di oneri o debiti di natura determinata e di esistenza probabile o già certa alla
data di chiusura del bilancio, ma dei quali, alla data stessa, sono indeterminati o l'importo o la data di
sopravvenienza.
Nel corso dell'esercizio non sono intervenute variazioni nella consistenza della voce "Fondi per rischi
e oneri".

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il TFR è calcolato conformemente all'art. 2120 del Codice Civile, tenuto conto delle disposizioni
legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue
maturate e le rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT
L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per la
cessazione del rapporto di lavoro intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei
confronti dei lavoratori dipendenti alla data di chiusura dell'esercizio.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 207.209

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 52.459

Utilizzo nell'esercizio 8.976

Altre variazioni (790)

Totale variazioni 42.693

Valore di fine esercizio 249.902

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 eventuali acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto
corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.

Debiti

I debiti sono iscritti al valore nominale (o di estinzione).
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Variazioni e scadenza dei debiti

I debiti al 31/12/2018 ammontano complessivamente a euro 1.489.380 e sono aumentati di euro
205.471 rispetto alla consistenza iniziale di euro 1.283.909.
L'incremento ha interessato in particolare i debiti verso banche e il debito verso fornitori ed è dovuto
ad un ritardo nell'incasso di alcuni crediti avvenuto oltre i termini preventivati.
Non sussistono debiti di durata residua superiore ai 12 mesi.
Si analizzano di seguito le singole voci, evidenziando i principali accadimenti e le variazioni che le
hanno interessate, inclusa la relativa scadenza.

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti verso banche 313.733 108.378 422.111 359.065 63.046

Acconti 0 20.547 20.547 20.547 -

Debiti verso fornitori 673.277 51.710 724.987 724.987 -

Debiti tributari 61.765 8.949 70.714 70.714 -

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

66.182 13.891 80.073 80.073 -

Altri debiti 168.952 1.996 170.948 170.948 -

Totale debiti 1.283.909 205.471 1.489.380 1.426.334 63.046

Di seguito si riporta una descrizione dei debiti al 31/12/2018:
 
La voce D 4) "Debiti verso banche" ammonta a euro 422.111.
La voce esprime l'effettivo debito verso le banche, alla fine dell'esercizio, comprensivo di capitale,
interessi ed oneri accessori ed esigibili.
Nel saldo è compreso anche un finanziamento erogato da Finlombarda, a tasso fisso, con scadenza 30
/06/2023 e capitale residuo alla data di chiusura dell'esercizio di euro 80.858, di cui euro 63.046 con
scadenza oltre i 12 mesi.
La voce D 6) "Acconti", ammonta ad euro 20.547 ed è relativa ad acconti ricevuti a valere sulla
stagione 2019.
La voce D 7) "Debiti verso fornitori", ammonta ad euro 724.987.
Il debito è iscritto al valore nominale eventualmente rettificato in occasione di resi o abbuoni. È
formato quanto ad euro 398.401 da debiti per fatture ricevute e quanto ad euro 326.586 per fatture da
ricevere.
La voce D 12) I "Debiti tributari" ammonta a complessivi euro 70.714 ed è costituita dai seguenti
importi: i) IVA per euro 15.993; ii) IRAP per euro 3.675; iii) Erario c/ritenute IRPEF applicate alle
retribuzioni dei dipendenti per euro 33.123; iv) Erario c/ritenute IRPEF lavoratori autonomi per euro
17.674; v) altri debiti non significativi euro 249.
La voce D 13) "Debiti v/istituti di previdenza e sicurezza sociale" ammonta ad euro 80.073 e riguarda
i contributi obbligatori maturati e non ancora versati agli enti previdenziali e assistenziali.
La voce D 14) "Altri debiti" ammonta ad euro 170.948 e comprende: Debiti vs Dipendenti        per
euro 96.391,69; ii) Debiti vs Dipendenti Ratei     69.235,33; iii) Compensi a favore di Collaboratori
euro 1.400,00; iv) Altri non significativi euro 3.921,00.

Suddivisione dei debiti per area geografica

Area geografica ITALIA Totale

Debiti verso banche 422.111 422.111

Acconti 20.547 20.547

Debiti verso fornitori 724.987 724.987
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Area geografica ITALIA Totale

Debiti tributari 70.714 70.714

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 80.073 80.073

Altri debiti 170.948 170.948

Debiti 1.489.380 1.489.380

Ratei e risconti passivi

I ratei e risconti passivi son stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la 
ripartizione dei costi e dei ricavi comuni a più esercizi. Nell'iscrizione dei risconti di durata 
pluriennale è stata verificata l'esistenza e la permanenza della condizione temporale.
Nel seguente prospetto è illustrata la variazione della composizione della voce:

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei passivi 4.686 (2.912) 1.774

Risconti passivi 133.292 66.754 200.046

Totale ratei e risconti passivi 137.978 63.842 201.820

Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c., viene dato un dettaglio della composizione della 
voce:
 

Descrizione importo

Risconti passivi Abbonamenti incassi spettacoli 2019             4.403

Risconti passivi Quote di coproduzioni Opera "Tosca"            55.415

Risconti passivi Bando Next "Deserto Digitale" 2019             6.909

Risconti passivi Contributo Regione Lombardia            53.819

Risconti passivi Contratto di Servizio            79.500

Altri Ratei passivi non significativi               1.774

Totale        201.820

 
Il contributo della Regione Lombardia riguarda il bando per progetti per l'adeguamento strutturale e 
tecnologico di sale destinate ad attività di spettacolo.
 
Di seguito si fornisce la distinzione dei risconti attivi per scadenza temporale con indicazione dell'ammontare in
scadenza oltre i 5 anni:
 

Risconti passivi distinti per scadenza importo
entro 12 mesi 125.920

oltre 12 mesi 75.900
oltre 5 anni 61.500
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Nota integrativa, conto economico

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell'esercizio. Esso fornisce una rappresentazione
delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di reddito che
hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito,
iscritti in bilancio secondo quanto previsto dall'art. 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo
l'appartenenza alle varie gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria.

Valore della produzione

I Ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto di resi, abbuoni, sconti e premi, nonché delle
imposte direttamente connesse con agli stessi. Per quanto concerne la cessione di beni, i relativi ricavi
sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà,
assumendo i termini contrattuali quale parametro di riferimento, ed ove non presente il trasferimento
sostanziale della dei rischi e dei benefici.
I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi sono iscritti quando il servizio è reso, ovvero quando la
prestazione è stata effettuata.
 
Si riportano le variazioni del Valore della Produzione dell'anno corrente rispetto all'anno precedente:
 

descrizione 31/12/2018 31/12/2017 variazione

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.199.023 1.217.564 -18.541
Variazione delle rimanenze di prodotti f., 

semilavorati
     

Variazione lavori in corso su ordinazione      

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni      

Altri ricavi e Proventi 2.903.845 2.820.923 82.922

Totale 4.102.868 4.038.487 64.381
 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

I ricavi delle vendite sono riconducibili esclusivamente alla categoria delle prestazioni di servizi e 
:sono suddivisi come segue

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Ricavi per l'attività teatrale 624.164

Ricavi coproduzione di opere 350.698

Ricavi concessione e uso teatro 224.161

Totale 1.199.023

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Data la specifica attività svolta dalla Fondazione i ricavi sono imputabili esclusivamente al territorio 
nazionale.

Area geografica Valore esercizio corrente

Italia 1.199.023
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Totale 1.199.023

Di seguito viene fornito il dettaglio della voce A 5) "Altri ricavi e proventi" distinta tra Contributi in 
conto esercizio e altri:
 
Contributi in conto esercizio 31/12/2018 31/12/2017 Variazioni

Ministero dei beni e delle attività culturali                702.554          669.100         33.454

Quote alla gestione Soci Fondazione                260.000          260.000               -  

Quote alla gestione Soci Fondazione Comune di Brescia                500.000          500.000               -  

Quote alla gestione Soci Fondazione CCIAA di Brescia                100.000           40.000         60.000

Quote alla gestione Soci Fondazione A2A S.P.A.                100.000          100.000               -  

Quote alla gestione Soci Fondazione Provincia di Brescia                200.000          180.000         20.000

Contributi Regione Lombardia                254.647          102.500       152.147

Contributo Comune di Brescia                 40.000           74.633 -       34.633

Contributo Ministero beni e attività culturali (Rimborso spese)                   7.992             6.092           1.900

Contributi da privati                 99.982          141.167 -       41.185

Contributi da art Bonus                505.000          490.000         15.000

Contributo Bando Cariplo cultura sostenibile                 50.000          200.000 -     150.000

Totale 2.820.175 2763493 56.682

 
Altri 31/12/2018 31/12/2017 Variazioni

Ricavo da affitto locali                 24.394           24.394               -  

Altri ricavi                 44.217           26.592         17.625

Ricavi da uso bar                   1.575             2.180 -           605

Ricavi relativi al Contratto di servizio                   3.600             3.600               -  

Sopravvenienze ordinarie                   9.850                588           9.262

Arrotondamenti                        34                  76 -             41

Totale 83.670 57430 26.240

 

Costi della produzione

I costi e gli oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, conti e
premi, nel rispetto del principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo
quanto previsto dal principio contabile OIC 12.
Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio
sostanziale e non formale del titolo di proprietà assumendo i termini contrattuali quale parametro di
riferimento ed ove non presente, il trasferimento dei rischi e dei benefici. Nel caso di acquisto di
servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero quando la prestazione si
è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti per la
quota maturata.
 
La composizione e la variazione dei Costi della produzione viene rappresentata nella seguente tabella:
 

descrizione 31/12/2018 31/12/2017 variazione

Materie prime, sussidiarie e merci 110.060 154.661 -44.601

Servizi 2.086.433 2.041.847 44.586
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Godimento di beni di terzi 315.943 324.021 -8.078
Salari e stipendi 1.039.793 1.007.379 32.414

Oneri sociali 323.358 283.448 39.910

Trattamento di fine rapporto 52.459 39.377 13.082
Ammortamento immobilizzazioni 

immateriali
25.691 24.363 1.328

Ammortamento immobilizzazioni materiali 55.462 42.058 13.404

Svalutazione crediti  750 4.000 -3.250

Oneri diversi di gestione 55.247 65.962 -10.715

Totale 4.065.196 3.987.116 44.829
 
A sintetico commento dell'andamento economico dell'esercizio precisiamo quanto segue:
 
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi
Le variazioni della voce B.6 e B.7 sono strettamente correlate alle attività svolte dalla Fondazione
meglio descritte nella relazione sulla gestione.
Si precisa che la variazione negativa della voce B.6 è giustificata dal fatto che nel corso del 2017 è
stato fatto un acquisto significativo di costumi mentre, nel 2018, il costo è stato inferiore di circa
30.000.
Per quanto riguarda le variazioni in aumento della voce B 7 di euro 44.586, si segnala l'incremento
delle spese legali e di consulenza legate all'adeguamento alla direttiva europea riguardante il GDPR e
alla normativa relativa all'Anticorruzione e alla trasparenza. A ciò si aggiungono maggiori costi
sostenuti per l'attività di revisione dei bandi a cui ha partecipato la Fondazione.
 
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 immateriali
Gli ammortamenti relativi alle immobilizzazioni immateriali si sono ridotti in relazione alle rettifiche
in diminuzione operate sul costo dei brevetti.
 
Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
Non si è proceduto ad accantonare alcuna somma in quanto i crediti sono di sicura esigibilità.
 
Oneri diversi di gestione
La voce ammonta ad euro 55.247 ed è formata dalle seguenti poste:
 

descrizione importo

imposte e tasse 10.549

erogazioni liberali  3.340

quote associative  8.400

sopravvenienze passive 5.965

biglietti promozionali 24.269

altri oneri non significativi 2.724

Totale 55.247
 

Proventi e oneri finanziari
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I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata 
nell'esercizio.

Composizione dei proventi da partecipazione

I Proventi finanziari ammontano ad euro 1.723 e sono riferibili: quanto ad euro 601 a proventi relativi 
ai titoli iscritti nell'attivo circolante e quanto ad euro 1.122 a interessi attivi di conto corrente.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Gli oneri finanziari ammontano ad euro 3.881 e sono costituiti da interessi su finanziamenti per euro 
3.836, il residuo importo di euro 45 non è significativo.

Interessi e altri oneri finanziari

Altri 3.881

Totale 3.881

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

Le imposte sono stanziate in base alla previsione dell'onere di competenza dell'esercizio.
L'onere relativo all'esercizio corrente riguarda l'IRES calcolata sul reddito imponibile dell'esercizio e
l'IRAP calcolata sul valore della produzione netta, in base alle regole di derivazione della base
imponibile dai valori di bilancio.
In particolare, le imposte correnti ammontano ad euro 34.56: quanto ad euro 5.481 per IRES e quanto
ad euro 32.748 per IRAP. Le imposte di esercizi precedenti di euro 3.668 attengono una rettifica in
diminuzione del carico fiscale stanziato nell'esercizio precedente.
Non è stata rilevata fiscalità differita o anticipata in quanto non ne sono state ravvisate le condizioni.
Nella seguente tabella vengono evidenziate le variazioni del carico fiscale tra l'esercizio 2018 e
l'esercizio 2017:
 

descrizione 31/12/2018 31/12/2017 variazione

IRES 5.481 15.294 -9.813

IRAP 32.748 28.884 3.864

Imposte esercizi precedenti -3.668   -3.668

Totale 34.561 44.178 -9.617
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Nota integrativa, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Al 31 dicembre 2018, il personale in forza alla Fondazione era costituito da n. 14 dipendenti complessivi: numero 1
dirigente, numero 2 quadri, numero 7 impiegati e numero 3 operai.
Risultava, alla data, assunto con contratto di lavoro a tempo determinato numero 1 dirigente.
Nel corso dell'esercizio è stata registrata una assunzione.
La spesa complessiva per il personale è stata di Euro 1.416 mila con un incremento sull'esercizio precedente del
6,4%.

Numero medio

Dirigenti 1

Quadri 3

Impiegati 7

Operai 3

Totale Dipendenti 14

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto

Non sono previsti compensi per i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Compensi al revisore legale o società di revisione

Ai sensi del n. 16-bis, art. 2427 c.c., si segnala che non previsto un compenso per il Collegio
Sindacale incaricato anche della revisione legale.
 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

In conformità con quanto disposto dall'art. 2427, primo comma, n. 9) del codice civile si forniscono le seguenti
informazioni in merito agli impegni, alle garanzie e alle passività potenziali non risultanti dallo stato
patrimoniale:
 
Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Variazioni

Titoli vincolati a garanzia della Prefettura                110.285          110.289 -               4

Titoli vincolati a garanzia del Mutuo FinLombarda                143.000          143.000               -  

Valore di numero 30 palchi posti a garanzia della Prefettura                750.000          750.000               -  

totale 1.003.285 1.003.289 -4
 
I titoli iscritti per un valore di euro 110.285 costituiscono una garanzia richiesta dalla Prefettura per il
riconoscimento dello status di fondazione.
A latere di detta garanzia il Comune di Brescia ha costituito un vincolo di destinazione per la durata di anni 30,
ai sensi all'art. 2645-ter del Codice Civile, sui n.30 palchi del Teatro Grande di sua proprietà, del valore di euro
750.000, in favore della Fondazione del Teatro Grande di Brescia. L'istituzione di detto vincolo si è resa
necessaria in quanto la Prefettura ha richiesto di procedere all'incremento del fondo di dotazione vincolato fino
a raggiungere il valore complessivo di € 800.000,00.

v.2.9.4 FONDAZIONE DEL TEATRO GRANDE DI BRESCIA

Bilancio di esercizio al 31-12-2018 Pag. 24 di 27

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

La società non ha costituito all'interno del patrimonio della società alcun patrimonio da destinarsi in
via esclusiva ad uno specifico affare ex art. 2447-bis, lettera a), c.c. e nemmeno ha stipulato contratti
di finanziamento che ricadono nella fattispecie prevista dall'art. 2447-bis, lettera b), c.c..

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Viene omessa l'informativa in quanto le operazioni con parti correlate, pur essendo rilevanti, sono
state concluse a normali condizioni di mercato (sia a livello di prezzo che di scelta della controparte) o
in quanto rientranti nelle norme di funzionamento della Fondazione.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

precisa che non sussistono accordi non risultanti dallo stato Ai sensi del n. 22-ter dell'art. 2427 c.c. si 
patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

.Segnaliamo che dopo la chiusura dell'esercizio sociale non sono intervenuti fatti di rilievo

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 
Codice Civile

o.La società non ha sottoscritto alcun strumento finanziario derivat

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

Con riferimento all'art.1, comma 125-129 ella legge 124/2017 si precisa che la Fondazione ha ricevuto 
sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti o altri vantaggi economici da pubbliche amministrazioni, 
da società controllate o partecipate dalle stesse.
Di seguito si fornisce il dettaglio distinto per: ente erogatore, importo erogato, data erogazione e 
causale.
 

Ente erogatore Codice fiscale Importo erogato Data erogazione Causale

A2A S.P.A. 11957540153 100.000,00 26/06/2018 QUOTA SOCIO 2018

A2A S.P.A. 11957540153 200.000,00 30/11/2018 CONTRIBUTO ART BONUS 2018

C.C.I.A.A. DI BRESCIA 80013870177 100.000,00 17/12/2018 QUOTA SOCIO 2018

COMUNE DI BRESCIA 00761890177 103.800,00 12/02/2018 SALDO BANDO CULT CITY ANNO 2017

COMUNE DI BRESCIA 00761890177 500.000,00 27/04/2018 QUOTA SOCIO 2018

COMUNE DI BRESCIA 00761890177 20.000,00 05/10/2018 ACCONTO CONTRIBUTO FESTA DELL'OPERA 2018

MINISTERO BENI E ATTIVITA' CULTURALI 97904380587 155.932,13 25/05/2018 SALDO CONTRIBUTO FUS MUSICA 2017

MINISTERO BENI E ATTIVITA' CULTURALI 97904380587 370.765,00 21/06/2018 ACCONTO CONTRIBUTO FUS MUSICA 2018

MINISTERO BENI E ATTIVITA' CULTURALI 97904380587 30.691,00 11/07/2018 ACCONTO CONTRIBUTO FUS DANZA 2018

MINISTERO BENI E ATTIVITA' CULTURALI 97904380587 12.909,80 13/07/2018 SALDO CONTRIBUTO FUS DANZA 2017
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MINISTERO BENI E ATTIVITA' CULTURALI 97904380587 7.991,92 26/09/2018 RIMBORSO VIGILI DEL FUOCO SPETTACOLI

PROVINCIA DI BRESCIA 80008750178 100.000,00 26/03/2018 QUOTA SOCIO 2018

PROVINCIA DI BRESCIA 80008750178 100.000,00 25/07/2018 SALDO QUOTA SOCIO  2018

REGIONE LOMBARDIA 80050050154 300.000,00 31/01/2018 VERSAMENTO IN CONTO PATRIMONIO REG. LOMBARDIA

REGIONE LOMBARDIA 80050050154 25.625,00 13/06/2018 SALDO CONTRIBUTO ATTIVITA' DI SPETTACOLO 2017

REGIONE LOMBARDIA 80050050154 48.750,00 27/12/2018 ACCONTO CONTRIBUTO ATTIVITA' DI SPETTACOLO 2018

REGIONE LOMBARDIA 80050050154 49.602,00 31/12/2018 ACCONTO CONTRIBUTO STAGIONE OPERA 2018

 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Il Consiglio di amministrazione propone l'utilizzo dell'utile d'esercizio di euro 953 a copertura delle
perdite portate a nuovo
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Nota integrativa, parte finale

I Consiglieri confermano che il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, conto economico,
rendiconto finanziario e nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale e finanziaria della Società, nonché il risultato economico dell'esercizio e le informazioni
contabili ivi contenute corrispondono alle scritture contabili della società tenute in ottemperanza alle
norme vigenti.
Successivamente alla data di chiusura dell'esercizio e fino ad oggi non sono occorsi, inoltre, eventi tali
da rendere l'attuale situazione patrimoniale-finanziaria sostanzialmente diversa da quella risultante
dallo Stato Patrimoniale e dal Conto economico o da richiedere ulteriori rettifiche od annotazioni
integrative al bilancio.
Brescia, 30 maggio 2019                
 

per il Consiglio di Amministrazione
 

Il Presidente
 

Emilio Del Bono
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