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FONDAZIONE INDA

191 f- 2015

Deliberazione n° 29 del 23 Giugno 2015

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Istituto Nazionale del Dramma Antico

premesso

che con Decreto del Ministro datato 08 agosto 2014 e trasmesso dalla Direzione Generale
dello Spettacolo dal Vivo giorno 8 settembre 2014, è stato nominato il nuovo Consiglio di
Amministrazione della Fondazione

ravvisata

la necessità di prowedere all’approvazione del Bilancio d’esercizio 2014 per gli adempimenti
conseguenti da parte degli Organi di controllo;

visto

il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti nel verbale del 22.06.2015

deli bera

per quanto in premessa di approvare il bilancio di esercizio 2014 e la relativa nota integrativa
di cui al documento contabile allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente
atto deliberativo;
di trasmettere la documentazione di riguardo all’Autorità di Governo competente per la
prescritta approvazione.

96100 Siracusa C.so Matteotti, 29 tel. 0931487200— fax 0931487220 10
00198 Roma Viale Regina Margherita, 306 tel. 0644292627 fax 0644252441
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Fondazione Istituto Nazionale Dramma Aulico Iiiloncio aI 31/12/ 2014

A) CREIJI’Il VERSO SOCI PER VERSAJ,jEwfI
ANCORA DOVUTI (TOTALE)
Itgitt €kt iICIii.fl,,;,Jt’

1~,,Ye iujnm,,;,t,
B) JMMOBILJZZAZIONI

- IMMOBHIZZAZIOM IMMATERIAfl
l).~IIcsIiniciìtt, GIpalIplolle e Sartorj:ì

(.~niI1iolla,I li. lilo)

3) ~Iiii ctstl pItlricII,ialj

(AIiiInor(;tli~( i(o)
3)SoIIw~iit

(Anìinori.u.ì& 1110)

I) I~iv,,ri Su Itcii cli terzi
(. ~liiI~ I( irla, lì(i) k i)

TOTALE ~)
ti - IMMOBIIIZZSYJOM MATERIALI

I) liiìnìol~iIi tivili
2) IllIplaIlli sliecilici

(l~ ,nd I~I11 luI ,rlallue Il Io)

:4) lnuji;otli Itieloilitì

(l’~n ìdo :‘i nniorlan lei lt,)
I) l’alcosce 111(c)

(hn iclo ‘rui luuorl;iluue 1110)

.3) Cuscii i’

(Fin ci o m Ilìorlaliiei i(o)

6) \Hlczzaturc ele(iritIie e Colpi ilItIluhilailli
(I:oi 1(10 ‘liii Iì(,r(a i ne ‘i(o)

7) ?VIICCIIIIÌC lItJllUit) CIetIl(I)i(Iie

(I~ nido \ln 1w ,iIaiuuei lo)
8) MoI a li c aruecl i cluOuio

(Fin ido A,,inìc ,rlii il le 11k,)

9) I~tiui iilt)iìhj( ;irIisljcj

ic lo ,\iui iulorl;i(uuei Ho)

IO) :~t rezzal li le colui Il ierciai
(Fin gb . ‘11111 lI ,rlaii in itt,)

I I I Marci ‘iii (Itillicio ord i la ne

(Foi «Io Ain’uuc wI;u ne un)

12) A mezzi, I t’le ‘l’callo

(f, agIo A 11111 Ionlanlei i o)

13) (‘ullIleruli

(Voi ic6 An i’ nonlan le li Io)

I I) ~IIli/Z4,Iiui;i ~;lI];, e liìiiiui;i

(Ibi idc i . ~‘iuiu ioruì ,ìue~ 110)

15) - ~iiloi luezzi ~es;ui i
(Fi uiido . \nì inc ,rlame, 110)

16) Beiij iilenicni a 516, 16
(l~oiido I~iuulu1OIt;lillelik)

TOTALE (11)
III - IMMOBUIZZAZIONI FINANZIARIE

I) I’arkripaiìo,

2) Ci~dili (lolale)
Importi (v,14q/,I/i entro /hcc,-rj<ù, sueeutc/,u,
!nÌ;’or/, c~i~qIn/, oltie I(w(irùjo su(resqjl o

3) ~~liH litoli
I) A’ic,iìi I~iob~nie (Cii vp unì/e th/ i a/vi e iiondnale iofnp/cssii’o:

TOTALE (UI)
TOTALE 9 4OBILIZI4ZIONJ (8)
C) ATtIVO CIRCOLANTE

I - RIMANENZE
I) Mamenie ~ii~iìe. suss,di;~i~~ cli

FONII4ZIONE ISTITUTO NAZIONALE DEL DRAMMA ANTICO ONLUS
00100 ROMA (RM)

VIALE REGINA MARGHERITA, 306
Codice fiscale: 80000530891 Partita WA: 01189340894

STATO PATRIMON~j~

- - ATTIVO I ~I/1W2OI4 I 31/1W2013 31/1Z’2014 31/1Z’2013

I 17.21400 17.214(K)
- ~~~6l8,00 -

120.132,01) /20.132,00
- 119.6:90,00 - 118.5640€)

7.314(K) 7.311,00
- 3671/K) - 2fl00

2(2075,00 11256; 0€)
- L6711K)I. .592,(K)

265666:00 264226:00
- 2.55653,00 - 250.3Th~0()

24251(K) 23.59400
24.251,(K) - 23 596; 00

81&179t00 762.58.1(K)
- 543.959,0€) - 16y~2ig,oo

12(2 713,0€) 120.718,00
- 120713,1K) - 120.718,00

377.91:401) 377.913,01)
377.913,00 - 377.918,00

79.178,0€) 71.371,00
72.870,00) - 68.408,00
7~90~,00 75903,00
Z~903,OO - 75.903,(K)

25’1.717,00 2U717jx,’
. 254.71700 - 251.717,00

47718,1K) 17.743,00
477/3(X) - 47.743,0€)

L7(K)00 1.700001)
L700~0() . 1700,00’

185607,01) 18.5.607,00
. I80.,5140,-) - 17.9.523,01)

240244, (K) 210.244(K)
. 235241,00 - 226:741,00

12.77.5,01) 127751K)
1277.5,00 - 1277.~(K)
22338,00 22333,00
17.93.1(X) - 13467(K)
1612;(X) 161700

7.596,00 10.822,00

412(X) I .568,(X)

:&673,(x) .5.1 12,00

18. U)1 ,00 i 0.661,00

30.112,00 28.196,00

3.528.945,(X) 3..528.9l5,00
10.013,00 13.883,00

271.220,00 296.366,(X)

308,00 2.968,00

o o

o o

o o

5.091 6.081

5.000 13.500

o o

1.399 8.866

o o

3.827.976 3.870.612

1617, 00 1.617,00
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o
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Fondazione Istituto Nazionale Dramma Antico fiilancioal 31/12/2014
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2) 1 irodotli in orso di I;worazn,I IL C sell~ lan ‘ta (I

3) 1 .sivt al lii (015’) Su 01(111 ì.tZIOI IL

I) I ‘i xlot ti 1111111 e mt rei

.5) .‘\eew i

TOTALE (1)
11 - CREDITI

I ) \,‘L’lSO ( I CI iii (totale)

Imparo csi,~p’hi/i riì/mn /hsvvdzk, 5lire ssi’n
Inìporù twj//j o/br /k’scirù’ù, .lky’(’ssjt’o

2) \‘crso tI11~ICSC tolti rotTa i

IiiÌJKMb C5i4’7I)i7j (‘Il/IO /~wiirjjja VIle ‘SSjtY)

In ipo, Il r.q4qbiN o/or ìksc’njzjo sue ‘essitn

:4) ‘~‘~~-~0 Iniprese cOllegate, (‘01 tIri fila te

i) VerSo ti ‘l’lese COI I liol al III
l—ltts) ( rediti tiil,tilari
I—lt i ) I It~p( )SIC li lì licip;iIe [
,) Vers, allo (lolale)

Inipoi-o csi’gibi/i e/i/io /‘eseln~qo surcrssiI o

Iiii~~oit, (‘SU]i/)i/J o/or /‘cwt’n’je,o SI/eCC SS/IVi

TOTALE (Il)
III- A’rrJvrrA’ FINANZIARIE CHE NON COSTIT. IMMOBIUZ14ZIONI

I) I’arltc lJlitZIOIIi lì Ilii~)IcSe(’OlIlrc,llfl(c

2) I’artc Ipaziolii III illIprese eollegaie
3) Pariet Ip~tZi0i Il iii 11111 )I(’Se O UI rollai lii

I.) A ~(‘ ~~ai1eei~,;u.ioi il
i) Azioììì proprie CV)!) ‘i(y), indk (AI I a/ore noznjfla/t eonipltwsn O:

6)

0

199.181 3.5.39.5

L 199, 181 ,&&~

o o
o o

66:121 10)68 66.121 10.168
- - o o

2.191.289 2.598.196
2)fìI.3L5 2,Z)i252

2911
2.460.194 2.678.759

:~Ilii titoli
TOTALE (III)

IV - DISPONTBILITA’ LIQUU)E
I) flaiìca MutUe (lei ~~~5(jj~ e e

2) Assegiti

3) I )ei lan, e “ah ‘o i i cassa

TOTALE (IV)
l’OTALE AVI1VO CIRCOLANTE (C)
D) RATEI E RISCONTI (TOTALE)

Risc’c,ni, ;itii~i

(,‘<,slj alilleipali

l)isagglo SLI pi-c’sU li

TOTALE RATEI E RISCONTI (D)
TOTALE(A B+C+D)

o -o

168.317 25.110
o o
0 o

46 7 25.410
2928511 2699169

173 1.808
o o
o o
3 80

b 787 0721 6599 785
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Fondazione islituto Nazionale Dramma Antico - Bilancio al 31/12/2014

A) PAI1UMONIO NKrI’
I — Capilale
1! Riscna di so~iappI-t/.z

III — Riserva cli n~al u(azi()I io
IV - Riserva legale
V — Riserva per azIc il li I ~ ~I)1iC li poi-ial~ Iglio

VI — Risen’~i si;tl ulane
VII — A ui-e rì sei-ve d isiii i l;ullei i le i id nilo

~n-oloicIan,ei iii ad etti-o

Riserva sti-aonliiiarja

Con li-i lui Io o, C (il~i tale Areus
VIII — I Ilile (perdite) portale a i iuovo

IX - Uiile (perdita) deWeseitizio
TOTALE PA ONIO NurrO (A)
13) FONDI PER RISCHI ED ONERI

I) l’ei ti-.lllaineiit(, (li 9tiiCSCeliZa 0(1 ()l)I)IìglIi siiiìili

2) Pei 111)1)0510, ai io! le di lidi le
3) AlIti loiidi

TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (13)
e) TRATrAMENTO DI FINE RAPPORTO

D) DEBITI
I) ( )bl iligazo >iii (lolale)

IIfl/fl)f li ùsigi/»I, tviflo /t ..Ci(IZl0 Slifl(SS/I?)

lnl/.0r/r wj47s/, (il/lt /ksn tino sIlrms~sli »

2) ( )bI )IlgaziOi il COll\ t rti I ,i li
3) 1)01)11, ‘orso s0(I pt r li ii;ii 1400101111

1) I )el ‘iii rso ha, a-I ir (totale)
litipoin (supin/I cn/i-o /b,-,rino (1ff (SS/I O

liziporo c( qln/i o/ot- Ikscv-r,jo S(jflflsjifl

5) I)el,iù verso all ‘i lii la’ lzial( ,rI

6) .~teoiiI i

7) I )ehzti veiso loriiiu ni (i ‘tale)
lui/n’i/i cs,,fnlj CVII~i ìcstv-rz1,, SU(VcSsiIy)

lm,nn-/J (~-JqlInhI ci/in /($trfljft, 511000 5/l’o

8) Debiti i;ipl)ieseiilaii cia liloli (li rfl~diIo
9) I )el a ti ~t’rsO 111)1) liSe ct )i itiollai e

(0) 1 )el )ii I “t’i-so inij wesec I IlegaIe
I) I )e bili ve ‘so i iii prese coi i Izol la li li (li 1;ile)

12) lkbiti Inliui;ui (totale)
linpo,ii c.w4’i/njj usi/rc, /k.sc-ro-ù-ù, .quy-cwsii-o
Impuro (‘viqilli/l o//rc’ /‘so’nj~,o, SUO ((5/VO

I 3) I )el ti li ~‘eiso I Mii lui (li l)ie~’. e sicure/fi s siale (totale)
linpos-/i ((441/1/7 (‘il/iO Il Wt 172/o VliccVS V/l’O

!mporli cogibi/i o//tr Iksc’n--ino gicvv~%sily,

Il) AlIti (leI)lli
Imposti usiglinhI (71/50 /‘csorrlno, (110 0 5/I?)

Iifl/n)i/i (.Stt,’lhi/i o/or /‘csc’jcjno SlitO(5Sjl O

TOTALE DEBITI (D)
E) RATEI E RISCONTI

Ratei e riseoi iii
SO I~~~~5Iiti

TOTALE RATEI E RISCONTI (E)
TOTALE (A ~ 13+ C + D + E)

CONTI DORDINK
udii III ItaSiIìg

Iideiusooiii

(I
0

2.105.566
0
0
o

I 32 2 8

STATO PATRIMONIALE
— — - - - - PASSIVO I 31/1W2014 I 3111W2013 3111W2014 31/1W2018

(I
0

2.10.5.566
o

o
2(7

(1 5 0 o
1.532223 1.532273 0 0
2(KKÀO()0 2000.0(K)

L313.935
142.486

-1.787.063
443.128

4436a84 4293909

0 0
o o

683.759 383.759
683
203.386

383.759
222.359

I)

o o
o

O

oI — 0
O
o

813.1131 i-361
8131251 7536/2

o
o
O
o

139.162 I Mb r
139-162 L50.647

8239.9 100.662 100,662

BN 1211 6/1,000 371.121 6!

1.409.027 1.619011

O
O

54.516 SO 747
757072 0Ò99 755
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Fondazione IsLituto Nazionale Dramma Amico - L3ilancìo a131/ 12/2014

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Rtc ,ivi ckll.. ViLI ite e dcl IL I~it’5taZì1 >1 i

2) Vii nano’” ‘te 1k’ rinmi ‘ci tze cli i~ lotti lì (0150

di lavoi-azioiic, selìitlavoralj e hiiiiì
3) \Cariazic >1 i i cl~~ I lV(,ri iii (orso SU 01(1 li uiol ‘e

1) lUCI (11K liii (li iiìitlìotnhìzzazicnii ~)CI lavori inteflìi

.5) A li ri tl( aVI e j)iOVC l’lì (i olale)

lbI,uen,,c a,-,nte,,,da,,u’,,t, awii

l-’ini-eiilj e/a .SfJOIIc()t

l’iVi cliii da 50(W) Wfl&’fluiOie

ltreupi’io lhnttj SI 11
( ‘OhitflbiilJ il,,, ltiiti iii ( «‘letti,.,

I’!fll (liti C/ilZ’IYI

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE
B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) l’Cr Ii1~ìIcric piiiiie,stìssidiitrit’, cli ( OlìSIiIlìo e tu ilìei(’i

7) Per st rviZi

8) I~e I gc Xl iiflei 110 lxii di le ‘ti
9) Pci i1 JW 1501 tale (tolale)

ti) Sa/an i’ sù/ic’nd
b) (hu’iisoe’ia/j

e) Inut;iiiìc’nio di fitte fl/tftoilei
(I) liaiianic’iito (li Qiiic’aeviita e vin;i/i
e). I/i,’, (‘osti

IO) AlìllìlohiaiìK’l,lj e SVllIltaziOiIl (totale)

a) , llinhiorta,nc’nto e/e//e nij,no/n/,na,zie,nj itiiiiiatc’iji/j

I,,) il ,n,noiiann nt,, ,/c ‘llc’ ninnob,/,,,azjo,,j niaic viali
e,) I/nv si alutazj,,,,j e/e//e unino1n/k~;,x,~,,,i
(I) .S’ial,,ta,,ù,,u’ (/11 eicdili e’olnpi’c’g nt/I ‘iitjtTc, (‘il ‘c’o/ante

e (lei/e’ di’eponi/n/ità /iqind
Il) Variaz,oiì, delle rimaiwlìze (ti nlalt I le pri ne, sussicliarie,

di C’~>I iStinio e liìci’(’i

I 2) Aecai i 101) 111W’l tli Iwr nsc-t 11 SU CONI iii
3) Acc’ai,toi lame liii ~[ U5~It~ SLI cc 11 ileuzioso

I I) ( ), le o (ti”e rsi ‘ti gestioi te

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A~ 13)
Q PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
1.5) Pn )VeIiIi cia paricci ~;iztcnti (toialc)

Re/alii’i ad inìjìiv.ve (y,nnn//ate’

I?c’/ani, ad JIIJpIt’SC en/legni,
I?,’iatjij ai’) a/tn’ 1111/» ‘n’e

16) Alto provcitli Ilairziali

a) t)a crediti strilli nelle iniinol)jljzz~izicflh,

1)a a ‘cdiii e/a iVi/Itt e (‘oiitj’o//.’iie
I);, (‘l’ce/i/i da iiii/fl’c’Se c’o/lt wntc’

lì, ,,‘edii, da ilnprc’se coli/i n//ai,n

Da cree/in chi a/tre im/ti ‘c’se
b) t)a (unii isentb tielte iiiìinohili,,n,,,ont

(‘i iL’ I i( Nì (‘OStiItiiScono I ~arteeip;iz,c )i il

e) l)a innI, iscritti iìcll’a(iivc, c’weølait(c

che non COSIitLIiScnIicì ParlecIpa/loiti

cI) Pn ,vci ili d hci’si (liti ~i’(’(’L’( lei III

inipi’c’se c’nane liate
1);, iiiipie’.’~c’ (‘Oh/c/,’ate

lì, iiiiin’ese e’oi i/i i-i//ami/i

i/tn’ iiitcrc’ssi atti, i’ ‘cnn liane-im,
7) liitercssi ccl altri oneri tilìaitziai’i

Verso 1111111’, ‘S’e inoiiti’oi/ai,

I (‘150 ilmmpl’e’.Qe c’o//c’gai,’

31/1Z’2014 31/1W2013

3.315.829 3.080.660
o o

O o
o o

2.619.1)16 2.ll5,7l8

CONTO ECONOMICCY

.‘~5 .58
.50.000 901)00

10t2 000 120.(XX)
310.81)1 3128/8

2146:000 1.8-18.842
33.0(K) 11.0(X)

5.955.775 5.496.378

291.510 338.108
2.614.201 2.199.418

67.976 20.226
I .929. ,( I I 9 6.16

1.393.9/7 1278.7/2
•L59..569 /29827
76075 71.097

(09.0W 6889,
6~903 lI.1&’l

102/31 1.57 762

I)

o o
300.000 0
.508.791 197.793

5.851.103 5.004.076

104 672 492.302

o

o o



Fondazione Istituto Nazionale Dramma Amico l3ilancio aI 31 / 12/2014

I (141) llIIpr’sc (flhiliy /1.111/i

1//il i/i/e essi ed ojieii Iii,a,izùui i

I 7—bis) I liii e l,eixliic su cambi
TOTALE PROVENTI ED ONERI FIN

D) RKrrWICHE DI VALORE DI ATrIVITA
18) Rivaliiiazioi,i (kn!e)

a) 1)1 partcclI;;tzioiìj
I~) I )i I IflflR)I ‘il IZ&I/j( fu III liul zi;irlt (IL’ i (‘Il

(05 lii LII Sii )I li) ‘III orni nI 1Z/111101 Il

e) 1)1 ululi iscriuli IIclI’’lijjV() ciicoi’n,ue (‘IW 11011

(‘OsuiItJis(’oì IO III IflOI)iI izflh/i( li il

19) Svaluu;izicnì i (iouale)
;t) Di liariecqIazioili
1) Di inuinohìljtz4~z101Ì~ hiiaiìziarie (‘IW 11011

(‘OSUIUisc()ili, ilflhllu)IflIiz,a/joIuj

e) I)i IIi(,li iscrilli iiclI’auu,vo eiicolalìft’ clic ììopì

ci ,sui ILlisui li IO iIflhlu I 111z1a4ft)l li

TOTALE RErHFICHE
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINAJU

“(Il’

IilY)klIdaiiic’n/j da (
‘Il) ( )i,cri (Éolak

i ~ inc/I/i pa3sii

• I/in o,ie, (/iao,ylniaii
Stazioni divi is,

•4iroiond.,ine,w chi (

TOTALE l’AR STRAORDINARIE

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE

22) li nj ,c ,sue sul icM I iii dcl l’esercizi,,. (i SrIfl il, cii 1k il le e a i iiei1 ;ale (I R ‘I’)

lsTIflrro NAZIONALE
DEL Duj,~j~j ANTICO

________ PONDAZIoN~~~j;~

IL CONSIGLI~E DELEGATO
twa. ~ALT5R PA GLMRQ

16:7711-

FINANZIARIE

-14.040 -17.944

o o

I-

_________________________ I) o

0

hO. I 66 ()

60169 -

—.3. [97 -28.1 UI

F- - 20.613
2251 - 7.828

1- 1
I—

-2.790
23) UTILE (PERDITA) DELLESERCTZIO [ 142.486 443.128

66 28

143.3011 443.918

-2.8lS~
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Nota integrativa al Bilancio 31/12/2014— Fondazione J.N.D.A

NOTA INTEGRATIVAAL BILANCIO CHIUSO AL 3111212014

Criteri di redazione

Il bilancio di esercizio è stato redatto secondo le disposizioni del Codice Civile, integrate

dai principi contabili elaborati dall’Organismo Italiano di Contabilità( O.l.C.).

Prima di procedere a norma di legge, alla disamina dei criteri di valutazione dei dati del

presente bilancio, si ritiene opportuno fornire, nel contesto della presente nota integrativa,

alcune notizie dei principali fatti che hanno caratterizzato I ‘esercizio chiuso al 31/12/2014.

Fatti di rilievo dell’esercizio

L’esercizio chiuso al 31/12/2014 presenta un avanzo di gestione di €. 142.486,00 dopo

avere effettuato ammortamenti di immobilizzazioni immateriali pari ad €. 6.903.00,

ammortamenti di immobilizzazioni materiali pari ad €. 102.131,00 accantonamento al

fondo T.F.R. di €.26.327,00, accantonamento al fondo rischi contenzioso per euro

300.000,00 e stanziamento di €. 2.815,00 per imposta lrap di esercizio.

L’accantonamento al fondo rischi contenzioso è stato effettuato in via prudenziale in ordine

al contenzioso ad oggi in corso di definizione relativamente alla richiesta promossa dalla

Regione Sicilia per la restituzione del contributo POR 2009 e 2010 ed all’opposizione

mediante ricorsi al TAR da parte di questa Fondazione.

Anche, nell’esercizio 2014, la Fondazione ha realizzato direttamente la produzione degli

spettacoli classici svoltisi al Teatro Greco di Siracusa, assumendo in proprio tutti gli oneri

di produzione.

Passando alla disamina dei fatti principali che hanno caratterizzato la gestione

dell’esercizio 2014, rileviamo un aumento delle entrate rispetto all’esercizio 2013:
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Nota integrativa al Bilancio 31/12/2014— Fondazione l.N.L1A

Per quanto concerne il valore della Droduzione , la predetta voce passa infatti da €.

5.496.378,00 a €. 5.955.755,00 con un incremento di €. 459.397,00 rispetto all’esercizio

2013.

Gli incrementi di entrata riguardano le voci relative al valore della produzione, e,

specificamente

-ricavi delle vendite e delle prestazioni pari ad euro 3.315.829,00 che nel 2013 avevano

registrato un valore di euro 3.080.660,00 Si rileva un incremento di euro 235.169,00;

- contributi istituzionali, erogati nell’anno 2014, pari a €. 2.146,000 con un incremento,

rispetto all’anno 2013, di €. 297.158,00;

- contributo per l’Accademia ha subIto un decremento passando da 44.000,00 a

8.000,00 euro, mentre, non sono stati completamente erogati dalla Regione Siciliana il

saldo del contributo PO-FERS sia dell’anno 2010 e l’intero contributo relativo all’anno

2011 . La Fondazione nell’esercizio 2014, oltre alla produzione degli spettacoli classici al

Teatro Greco ( n. 3 opere ), ha consolidato la sua attività nell’ambito della altre finalità

istituzionali, quali la scuola di teatro (Accademia d’arte del dramma antico), il Festival dei

giovani, la rivista Dioniso.

Per quanto concerne il costo della produzione, la predetta voce passa da euro

5.004.076,00 ad euro 5.851.103 con un incremento pari ad euro 847.027,00 rispetto

all’esercizio 2013.

Le voci di costo rientranti in tale categoria che hanno registrato un maggior incremento

sono quelle relative ai costi per servizi, al godimento beni di terzi e I accantonamento per

rischi contenzioso;

Gli ammortamenti hanno registrato un considerevole decremento rispetto all’esercizio

2013, specie quelli riguardanti gli immobilizzi materiali, essendo state completamente

accantonate le quote per gran parte dei cespiti.

La quota del T.F.R, accantonata nell’esercizio, è conforme alle disposizioni di Legge.

Le altre voci non hanno registrato una variazione rilevante rispetto all’esercizio 2013.

Le imposte di esercizio riguardano l’lrap sul personale di Roma, in quanto la Regione

Lazio non gode, come la Sicilia, della esenzione dall’lrap.

La Fondazione, in quanto ONLUS, regolarmente iscritta nell’elenco tenuto dall’Agenzia

delle Entrate, è esentata, per sua natura, dalla imponibilità ai fini delle imposte sul reddito.
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Tutti i dettagli delle varie voci patrimoniali e dei componenti positivi e negativi di natura

economica sono riportati nel prosieguo della presente nota integrativa.

CRITERI DI VALUTAZIONE

I criteri di valutazione adottati per la formazione del bilancio

sostanzialmente conformi a quelli adottati nell’ esercizio precedente.
al 31/12/2014 sono

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

cui all’art.2423 co.4 e aII’art.2423 bis co.2.

1. Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio al loro costo di acquisizione, inclusi

tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione, e rettificate dai corrispondenti fondi

di ammortamenti. Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state

determinate tenendo conto della residua possibilità di utilizzazione e, in particolare,

dell’utilizzo, della destinazione e della durata economico-tecnica dei cespiti.

2. Costi pluriennali da ammortizzare

Sono iscritti al costo di acquisto, inclusi tuffi gli oneri accessori afferenti, diminuiti delle

relative quote di ammortamento, contabilizzate con la diretta imputazione a conto

3. Crediti

I crediti sono iscritti in attivo della situazione patrimoniale al loro valore nominale. L’

ammontare dei crediti così iscritti è ricondotto al criterio “presumibile valore di realizzo”.

4. Debiti

I debiti sono state valutati al loro valore nominale.

5. Fondo trattamento di fine rapporto

Il fondo riflette il debito maturato nei confronti di tutti i dipendenti in forza al 31 Dicembre

2014 calcolato sulla base dei criteri dettati dalla legge e dai rapporti contrattuali in

con il personale.
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Detto fondo riguarda esclusivamente il personale fisso della sede di Siracusa e di quella di

Roma, in quanto, per i lavoratori occasionali assunti a tempo, nel corso della realizzazione

e gestione degli spettacoli, il relativo T.f.r maturato è stato liquidato integralmente all’atto

della cessazione del rapporto di lavoro.

IMMOBILIZZAzIONI:

I) Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono costituite dal residuo da ammortizzare dei costi per i

per I’ acquisto di attrezzature e la realizzazione di impianti per il teatro. Le quote di

ammortamento dei predetti costi pluriennali sono stati calcolati in quote costanti nella

misura del 20% annuo. Sono stati indicati nella presente nota anche i dettagli dei costi

delle immobilizzazioni immateriali riferiti ad esercizi di anno precedenti cui processo di

ammortamento in conto si è concluso, Il dettaglio viene evidenziato nei seguenti prospetti.

,~. COSTI ALIaESfl~1ENfl MOSTRA 2014
COSTO STORICO

220.204,00

AMMORTAf4ENTI ESERCIZI PRECEDENTI 220.204,00

INCREMENTI 2014 0,00

ANMORTAI1ENTI 2014 0,00

VALORE ATTUALE 0,00

COSTI PLURIENNALI ARCUS 2014
COSTO STORICO 837 530 00

AMMORTAMENTI ESERCIZI PRECEDENTI 837 530,00

INCREMENTI 2014 0,00

AMMORTAMENTI 2014 0,00

VALORE ATTUALE 0,00
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ALTRI COSTI PLURIENNALI 2014
COSTO STORICO 120.132,00

AMMORTAMENTI ESERCIZI PRECEDENTI 118.564,00

INCREMENTI 2014 0,00

AtIMORTAMENTI 2014 1.126,00

TOTALE AMMORTAMENTI ESEGUITI SINO AL 31-12-14 119.690,00

VALORE ATTUALE 442,00

~
Le quote di ammortamento dei predetti costi sono state calcolate in quote costanti nella

misura del 20% annuo.

ALLESTIMENTO CAPANNONE E SARTORIA 2014
COSTO STORICO 47.21 00

AMMORTAMENTI ESERC. PRECEDENTI 36 392,00

INCREMENTI 2014 0 00

AMMORTAMENTI 2014 3.226,00

TOTALE AMMORTAMENTI ESEGUITI SINO AL 31—12—14 39.618,00

VALORE ATTUALE 7.596,00

SOFTWARE 2014

COSTO STORICO 7 3 00

AMMORTAMENTI ESERC.PRECEDENTI 2.203,00

INCREMENTI 2014

AMMORTAMENTI 2014 1.469,00

TOTALE AMMORTAMENTI ESEGUITI SINO AL 31/12/2014 3.672,00

VALORE ATTUALE 3.672,00 \
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I.AVORI SU BENI DI TERZI (allestimento ex 2014
aula_Bunker)

COSTO STORICO 11 256 00

AMMORTANENTI ESERC.PRECEDENTI 592 00

INCREMENTI 2014 8 819,00

AMMORTAMENTI 2014 1 082,00

TOTALE AMMORTAMENTI ESEGUITI SINO AL 31/12/2014 1.675,00

VALORE ATTUALE 18.401,00

Trattasi di lavori di ristrutturazione, su una parte dei locali deirimmobile denominato “ex

aula bunker”, assegnati e consegnati , con disposizione del 17/07/2012 dall’Assessorato

Regionale dell’Economia e dall’Assessorato Regionale dei Beni culturali e dell’identità’

Siciliana, all’istituto Nazionale del Dramma Antico di Siracusa, per la propria attività

istituzionale. La durata della predetta convenzione è di 19 anni. Per il calcolo della quota

di ammortamento , si è proceduto all’imputazione in conto in base alla durata della

predetta convenzione ovvero 19 anni, Il valore del cespite immateriale è stato

incrementato nell’anno 2014 per I imputazione di costi sostenuti nell’anno pari ad euro

8.819,00. Questi ultimi sono stati ammortizzati per un valore pari alla quota imputabile

desunta da un piano di ammortamento della durata residua della convenzione pari a 18

anni.

Il) Immobilizzazioni materiali

Si elencano qui di seguito le varie categorie di immobilizzazioni con le variazioni

intervenute nel corso dell’esercizio, precisando che il criterio di classificazione delle

stesse è analogo a quello dell’esercizio precedente.

IMMOBILI CIVILI 2014
COSTO STORICO 1.423 379 00

RIVALUTAZIONE 2006 2.105.566 00

INCREMENTO 2014

VALORE RIVALUTATO POST RIVALUTAZ 2006 3 528 945 00

VALORE ATTUALE 3.528.945,00
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Trattasi dello storico “Palazzo Greco” ormai sede della Fondazione, e rivalutato nell’anno

2006 sulla base di una perizia redatta da tecnici nominati dal Tribunale di Siracusa. Non si

è ritenuto di dovere procedere ad ammortamento in quanto lo stabile è soggetto a continui

lavori di manutenzione costi che vengono imputate ad esercizio. Il Palazzo costituisce la

sede della Fondazione, sia amministrativa che di rappresentanza.

IMPIANTI SPECIFICI 2014
COSTO STORICO 264 226,00

AMMORTAMENTI ESERCIZI PRECEDENTI 250.343,00

INCREMENTI 2014 1.440,00

AMMORTAMENTI 2014 5.310,00

TOTALE FONDO AMMORT AL 31—12—14 255.653,00

VALORE ATTUALE 10.013,00

Si tratta di impianti fonici e di apparecchiature sonore fisse utilizzate per gli spettacoli,

acquisite negli anni 2005, 2006, in parte nel 2007 e nel corso dell’esercizio 2010. La quota

di ammortamento è pari al 15% del loro valore. Si rileva un incremento, nel presente

esercizio, di euro 1.440,00; la quota di ammortamento sugli impianti acquistati

nell’esercizio 2014 è stata calcolata al 50% (7,5%) del valore tabellare.

IMPIANTI TELEFONICI 2014
COSTO STORICO 23 596,00

AI4MORTAMENTI ESERCIZI PRECEDENTI 23.596,00

INCREMENTI 2014 655,00

AI4MORTAMENTI 2014 655 00

TOTALE FONDO AMMORT AL 31—12—14 24.251 00

VALORE ATTUALE O ,O0
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La quota di ammortamento degli impianti telefonici della sede e delle sedi periferiche è

stata fissata nel 15% del valore storico degli impianti. Si è concluso nell’esercizio 2013 il

processo di ammortamento, Il valore di detto cespite è stato incrementato nel 2014 a

fronte di nuove acquisizioni pari ad euro 655,00 ed è stato interamente ammortizzato

nell’esercizio in corso perche riferito a due forniture di esiguo valore imponibile unitano.

PALCOSCENICO 2014

COSTO STORICO 762.584,00

AMMORTAI4ENTI ESERC PRECEDENTI 466.218,00

INCREMENTI 2014 55.596,00

AMMORTAMENTI 2014 77.741,00

TOTALE FONDO AMMORT AL 31-12-14 543.959,00

VALORE ATTUALE 274.220,00

L’incremento di euro 55.596,00 riguarda la implementazione delle strutture con ponteggi

tubolari di elevata portata e materiale ligneo di rivestimento per il palcoscenico, materiale

utilizzabile per le prossime stagioni teatrali.

La quota di ammortamento applicata alla porzione di cespite in corso di ammortamento è

sempre del 12 %; mentre, per il valore degli incrementi effettuati nel 2014 a seguito di

nuove acquisizioni di materiale ligneo, la quota applicata è del 20%, ridotta al primo anno

del 10%. La scelta di applicare una aliquota di ammortamento più elevata è legata al fallo

che il materiale in oggetto non presenta una vita utile presumibilmente superiore a 5 anni

esseno materiale, necessario al ripristino della struttura,prevalentemente in legno,

soggetta agli agenti atmosferici e quindi con un elevato grado di logorio.
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CUSCINI 2014
COSTO STORICO 120.748,00

AMMORTAMENTI ESERCIZI PRECEDENTI 120 748,00

INCREMENTI 2014 0,00

AMMORTAMENTI 2014 0,00

TOTALE FONDO AMMORT AL 31-12-14 120.748,00

VALORE ATTUALE 0,00

La categoria viene rilevata per motivi di evidenza patrimoniale, Il valore della stessa è

stato interamente ammortizzato già dall’eserdzio 2011.

ATTREZZATURE ELETTRICHE E CORPI 2014
ILLUMINANTI

COSTO STORICO 377.913,00

AMMORTAMENTI ESERCIZI PRECEDENTI 377.913,00

INCREMENTI 2014 0,00

AMMORTAMENTI 2014 0,00

TOTALE FONDO AMMORT AL 31-12-14 377.913,00

VALORE ATTUALE 0,00

La categoria viene rilevata per motivi di evidenza patrimoniale, Il valore della stessa è

stato interamente ammortizzato già dall’esercizio 2012.

MACCHINE D’UFFICIO ELETTRONICHE 2014
COSTO STORICO 71.371,00

AMMORTAMENTI ESERCIZI PRECEDENTI 68 403,00

INCREMENTI 2014 1 807,00

AMMORTAMENTI 2014 4.467,00

TOTALE FONDO AMMORT AL 31—12-14 72.870,00

VALORE ATTUALE 308,00
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La quota di ammortamento è stata calcolata nella misura del 18%. Si precisa che sono

state interamente ammortizzate le macchine acquistate in data anteriore all’anno 2009.

Restano da ammortizzare le acquisizioni dell’anno 2010 il cui relativo processo di

ammortamento si chiuderà nell’anno 2016 lI valore di detto cespite è stato inoltre

incrementato nel 2014 a fronte di nuove acquisizioni pari ad euro 1.807,00 che sono state

interamente ammortizzate nell’esercizio in corso perche riferite a n. 4 forniture di esiguo

valore imponibile unitario.

MOBILI E ARREDI D’UFFICIO 2014
COSTO STORICO 75 903,00

AMMORTAMENTI ESERCIZI PRECEDENTI 75.903,00

INCREMENTI 2014 0,00

AMMORTAMENTI 2014 0,00

TOTALE FONDO AMMORT AL 31-12-14 75 903,00

VALORE ATTUAlE 0,00

La categoria viene rilevata per motivi di evidenza patrimoniale, Il valore della stessa è

stato interamente ammortizzato già dall’esercizio 2012.

BENI MOBILI ARTISTICI 2014
COSTO STORICO 254 717,00

AMMORTAMENTI ESERCIZI PRECEDENTI 254.717,00

INCREMENTI 2014 0 00

AMMORTAMENTI 2014 0 00

TOTALE FONDO AMMORT AL 31-12-14 254.717,00

VALORE ATTUALE 0,00

La categoria viene rilevata per motivi di evidenza patrimoniale, Il valore della stessa è

stato interamente ammortizzato già dall’esercizio 2010.

i
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ATTREZZATURE COMMERCIALI 2014
COSTO STORICO 47.743,00

AMMORTANENTI ESERC PRECEDENTI 47.743,00

INCREMENTI 2014 0,00

AMMORTAMENTI 2014 0,00

TOTALE FONDO AMMORT AL 31—12-14 47.743.00

VALORE ATTUALE 0,00

2014
MACCHINE D’ UFFICIO ORDINARIE

COSTO STORICO 1 700,00

AMMORTAMENTI ESERCIZI PRECEDENTI 1 700,00

INCREMENTI 2014 0,00

AMMORTAMENTI 2014 0,00

TOTALE FONDO AMMORT AL 31—12-14 1.700,00

VALORE ATTUALE 0,00

Nell’esercizio 2013 è stata imputata la quota d’ammortamento residua, pari ad euro 68,00

,pertanto nell’anno 2014 il cespite risulta già totalmente ammortizzato.

2014ATTREZ ZATURE TEATRO
COSTO STORICO 185.607,00

AMMORTAMENTI ESERC.PRECEDENTI 179 523 00

INCREMENTI 2014 0,00

AMMORTAMENTI 2014 992,00

TOTALE FONDO AMMORT AL 31—12—14 180 516 00

VALORE ATTUALE 5.091,00

La quota di ammortamento è del 12%.
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CM~RINI 2014
COSTO STORICO 240.244,00

AMMORTAt4ENTI ESERCIZI PRECEDENTI 226.744,00

INCREMENTI 2014 0,00

AMMORTAMENTI 2014 8.500,00

TOTALE FONDO AMMORT AL 31 12 14 235.244,00

VALORE ATTUALE 5.000,00

La quota di ammortamento è del 12%

2014
ATTREZZATURA VARIA E MINUTA

COSTO STORICO 12 775,00

AMMORTAMENTI ESERC PRECEDENTI 12.775,00

INCREMENTI 2014 0,00

AMMORTAMENTI 2014 0,00

TOTALE FONDO At4MORT AL 31-12-14 2.775,00

VALORE ATTUALE 0,00

La categoria viene rilevata per motivi di evidenza patrimoniale, Il valore della stessa è

stato interamente ammortizzato già dall’esercizio 2012.

AUTO)~ZZI PESANTI 2014
COSTO STORICO 22.333,00

AMMORTAMENTI ESERC.PRECEDENTI 13.467,00

INCREMENTI 2014 0,00

AMMORTAMENTI 2014 4.467,00

TOTALE FONDO AMMORT AL 31—12-14 17.934,00

VALORE ATTUALE 4.399,00

La quota applicabile al piano di ammortamento è del 20%.
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2014
BENI INFERIORI A € 516,46

COSTO STORICO 1.617,00

AMMORTAMENTI ESERC.PRECEDENTI 0,00

INCREMENTI 2014 0,00

AMMORTAMENTI 2014 0,00

TOTALE FONDO AMMORT AL 31-12-14 1.617,00

VALORE ATTUALE 0,00

La voce viene evidenziata per motivi di natura patrimoniale. Il valore è stato interamente

ammortizzato nell’esercizio 2013.
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CREDITI DELL’ATTIVO CIRCOLANTE
Sono costituiti da crediti verso clienti,da crediti tributari e da crediti diversi. Qui di seguito
elenca la specifica delle varie voci con incrementi e decrementi rispetto all’esercizio 2013.

Descrizione Consistenza al Incrementi I Decrementi Consistenza aI 31112114
0110112014

11) Crediti 2.673.759,00 — 213.565,00 2.460.194,00

Crediti correnti 2.670.815,00 — 213.565,00 2.457.250,00
(entro 12 mesi)

so clienti 35.395,00 164.086,00 199.481,00

Verso imprese — —

controllati

Verso imprese — —

collegate

Verso imprese — —

controllanti

Verso altri 2.595.252,00 — 403.907,00 2.191.345,00

Crediti tributari e 40.168,00 26.256,00 66.424,00
previdenziali

Crediti esigibili 2.944,00 2.944,00
oltre l’esercizio

Ver clienti — — —

Verso imprese — —

controllate

Verso imprese — —

collegate

Verso imprese — —

controllanti

Verso altri 2.944,00 — 2.944,00

Crediti tributari — —

(oltre 12 mesi)

Imposte anticipate —

(entro l’eserciz)

Imposte anticipate — —

(oltre l’eserciz)

III) Attivita’
finanziarie

Partecipazioni in — —

imprese c
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Nota integrativa al Bilancio 31/12/2014-. Fondazione I.N.D.A

Partecipazioni in
imprese c

Altre partecipazioni

Azioni proprie

Azioni proprie

Il totale dei crediti alla data del 31/12/2014 ammonta ad € 2.460.194.00 cosi distinti

in relazione al presunto periodo di realizzo:

- crediti entro l’esercizio pari ad €. 2.457.250

- crediti oltre l’esercizio pari ad € 2.944

~ Specificatamente i crediti entro l’esercizio sono costituiti da:

ci crediti v/clienti pari ad €. 199.481.00 che rappresentano rapporti di natura

commerciale con enti pubblici e privati e riguardano forniture di servizi inerenti la

produzione della Fondazione.

ci crediti tributari pari ad €. 66.424,00 che sono costituiti dal credito Iva maturato

nell’esercizio 2014 per l’importo di €. 54.200,00 e da €. 2.831,00 per l’acconto lrap anno

2014 pagato nell’esercizio e crediti verso istituti previdenziali specificatamente per premi

Inail per euro 9.393,00

ci crediti diversi (crediti verso altri entro I ‘esercizio) pari ad €. 2.191.345.00 che sono

rappresentati da

saldo PO-FESR 2010 comprensivo del cofinanziamento al Festival di Palazzolo

Acreide, euro 826.322,00;

ci cofinanziamento PO-FESR 2011 €1.213.000,00;

ci contributo Accademia Ass. Turismo € 8.000,00

ci Crediti sospesi abbon v/biglietteria €35.125,00

ci rimborso antincendio del Ministero € 25.000,00

ci recupero diritti SIAE €. 74.440,00

ci crediti per servizi vari e acconti pagati ai fornitori €.9.458,00

ci crediti diversi (crediti verso altri oltre I ‘esercizio) pari ad €. 2.944.00 che sono
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Nota integrativa al Bilancio 31/12/2014— Fondazione l.N.D.A

depositi cauzionali pari ad €. 2.944.00

Disponibilità liquide.

Alla chiusura dell’esercizio esiste una consistenza

saldo positivo del conto corrente su Banca Monte dei

468.317,00

IV) Disponibilità liquide O

Depositi bancari e postali 25.410,00 442 907 00
Assegni

Denaro e valori in cassa

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI

Ratei e Risconti 2014
Descrizione 2013 Incrementi/decrementl 2014

Costi anticipati 1.808,00 335 00 473,00

Totale Riscontj. attivi 1 808 00 — 1 335 00 473 00

A norma deIl’art. 2424- bis c.6 del codice civile,iI Risconti attivi comprendono

quote di costi sostenuti entro la chiusura dell’esercizio, ma di competenza di

esercizi successivi. I costi anticipati, relativi in particolare alla prevendita dei

biglietti della Stagione 2014, rettificano costi la cui competenza economica è di

pertinenza di esercizi successivi.

PATRIMONIO NETTO

Il patrimonio nello ammonta a € 4.436.384,00 con un incremento, rispetto all’esercizio

2013, pari all’avanzo di gestione registrato nel 2014 di euro 142.486,00.

La voce “ perdite esercizi precedenti” pari ad euro 1.787.063,00 al 3112 2013 si riduce

ad euro 1.343.935,00 per effetto dell’avanzo di gestione di euro 443.128,00 fatto

liquida, rappresentata dal

Paschi di Siena pari ad €.

Descrizione Consistenza al Incrementi Decremenfi Consistenza al
01/01/14 31/12/2014

o
468.317, 00

I
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registrare nell’anno 2013. Sotto il profilo contabile si tratta di una mera operazione di

compensazione di partite che non altera il saldo finale del conto di capitale.

Nella tabella che segue viene indicato il valore del patrimonio netto e le variazioni nel

corso degli esercizi.

RILEVAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO 2014
Descrizione Saldo inIz. Incrementi Decrementi Saldo finale

I) Capitale

Il) Riserva da sovrapprez

III) Riserve di rivalutazi 2.105.566,00 — 2.105.566,00

IV) Riserva legale

V) Riserve Statutarie

VI) Riserva da arrot euro s,oo 11,00 6,00

VII) Altre riserve 3.532.273,00 — 3 532.273,00

—riserva straordinaria 532.273,00 2.532 273,00

tributo in c/capitale arcus 2 000.000,00 2 000 000,00

) Utili (o perdit )a nuovo — 1.787.063,00 443.128,00 —1.343.935,00

IX) Utile (o 443.128,00 300 642,00 142.486,00
perdita) esercizio

Consistenza patrimoniale al
2014 4.293.909,00 4.436.384,0
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Trattamento di fine rapporto:

Il trattamento di fine rapporto accantonato è sufficiente a coprire il debito maturato al

31/12/2014 nei confronti dei dipendenti.

La quota di competenza dell’esercizio è di euro 76.075,00 di cui euro 26.327,00

accantonato al fondo TFR ed euro 49.748,00 già erogata in corso danno. Si precisa a tal

proposito, che il valore di detta quota comprende, sia il trattamento di fine rapporto,

erogato nel corso dell’esercizio a tuffi quei dipendenti assunti come lavoratori a progetto

per il periodo degli spettacoli, a tempo determinato, nel rispetto della normativa in

materia di mobilità di lavoro, e successivamente liquidati, sia l’accantonamento stanziato

per i dipendenti a tempo indeterminato Nel prospetto seguente si indicano le variazioni

intervenute nell’esercizio del trattamento di fine rapporto

ALTRI FONDI RISCHI

Descrizione Consistenza ai incrementi Decrementi Consistenza ai
0110112014 31112(2014

FONDO RISCHI SU CREDITI

FONDO RISCHI SU 383.759,00 300.000,00 683.759 00
CONTENZIOSO

Il fondo ha subito un incremento rispetto all’esercizio 2013 di euro 300.000,00 a seguito

dell’accantonamento al fondo rischi contenzioso effettuato in via prudenziale in ordine al

contenzioso ad oggi in corso di definizione relativamente alla richiesta promossa dalla

Regione Sicilia per la restituzione del contributo POR 2009 e 2010 ed all’opposizione

mediante ricorsi al TAR da parte di questa Fondazione.

Il personale è composto da n. 8 unità compresa l’unita presso la sede di Roma, ed è

rimasto invariato rispetto all’esercizio 2013.
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Debiti

Si indicano nel prospetto seguente le voci debitorie classificate per categorie con la

comparazione delle omologhe voci dell’esercizio 2014:

DEBITI 2014
Dcscrlzlonc ) Consistenza aI 2013 Incrementi Decrementi Consistenza aI 2014

Obbligazioni (entro 12 mesi)

Obbligazioni convertibili
(entro 12 mesi)

debiti verso soci per finan

Debiti verso banche (entro 12
mesi) — — —

Debiti verso altri finanzia

Acconti (entro 12 mesi)

Debiti verso fornitori (entro
12 mesi 753.612,00 59.439,00 — 813.051,00

Debiti rapp. da titoli di c

Debiti verso imprese
controllate (entro)

Debiti verso imprese
collegate (entro)

Debiti verso imprese
controllanti (entro)

Debiti tributari (entro 12
mesi) 150.647,00 11.185,00 139.462,00

Debiti verso istituti di
previdenza 100.662,00 19.269,00 82.393,00

Altri debiti (entro 12 mesi)
614.090,00 239.969,00 374.121,00

Obbligazioni (oltre 12 mesi)

Obbligazioni convertibili
(oltre 12 mesi)

debiti verso soci per
finanziamenti

Debiti verso banche (oltre 12
mesi)

Debiti verso altri
finanziatori
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onti (oltre 12 mesi)

Debiti verso fornitori (oltre
12 mesi)

Debiti rappresentati da
titoli

Debiti verso imprese
controllate

Debiti verso imprese
collegate

Debiti verso imprese
controllanti

Debiti tributari (oltre 12
mesi)

Debiti verso istituti di
previdenza

Altri debiti (oltre 12 mesi)

TOflLE DEBITI 1.619.011,00 59.439,00 269.423,00 1.409.027,00

• DEBITI VERSO FORNITORI

Il saldo al 31/12/2014 ammonta a euro 813.051,00 con un incremento di euro

59.439,00 rispetto all’esercizio 2013.

• DEBITI TRIBUTARI

Sono costituiti da ritenute su redditi di lavoro dipendente ed autonomo di competenza

del mese di dicembre 2014, e, in parte, relativi a mesi precedenti. Dette ritenute sono

in corso di regolarizzazione nel presente esercizio mediante compensazione con il

credito IVA emerso nella dichiarazione IVA del 2014.

Fra i debiti tributari è, altresì compreso, l’importo di €. 2.815,00 relativo allo

stanziamento dell’lrap dell’esercizio 2014.

• DEBITI V/ISTIT(JTI PREVIDENZIALI

I debiti verso Istituti Previdenziali pari ad euro 82.393,00 hanno subito una lieve

diminuzione rispetto all’esercizio 2013 pari ad euro 18.269,00; le maggiori voci di detta

categoria sono costituite dai contributi Inps da versare nei confronti dei collaboratori

coordinati e continuativi pari ad euro 45.747,00 e contributi ENPALS per euro 18.818,00

FONDAZIONE ISTITUTO NAZIONALE DEL DRAMMA ANTICO ONLUS
Pagina 20



Nota integrativa ai Bilancio 31/12/2014— Fondazione I.N.D.A

Detti versamenti sono stati regolarizzati nel presente esercizio.

• ALTRI DEBITI

La composizione di della categoria è costituita da:

• Debiti v/consiglieri di amministrazione di €. 96.805,00 (euro 128.790,00 nel

2013),

• debiti v/collegio dei revisori €.27.439,00 (euro 31.833,00 nel 2013);

• fatture da ricevere per un ammontare di €. 112.417,00 ( euro 157.580,00

nel 2013);

. debiti verso dipendenti per €. 58.978,00 ( euro 52.665,00 nel 2014)

regolati nel Gennaio 2015;

debiti verso la Soprintendenza SR per euro 78.482,00 quali canoni da

versare alla Soprintendenza dei Beni Culturali ed Ambientali a valere sulla

“convenzione”, relativa alla concessione dell’utilizzo del Teatro Greco, per l’anno

2014.

E) Ratei e Risconti passivi

Ratei e Risconti 2014
Descrizione 2013 Incrementi/decre,neutj 2014

Risconti passivi 80.747,00 — 30 321,00 50.426,00

Totale ratei e 80.747,00 — 30 321 00 50.426,00
Risconti passivi

I risconti passivi evidenziano i proventi anticipati di competenza di esercizi successivi.

La posta è rappresentata dalla quota degli abbonamenti riferiti a spettacoli del 2015,

venduti nel 2014 e, pertanto, di competenza dell’anno corrente.
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CONTO ECONOMICO

Si riportano qui di seguito i prospetti relativi alla composizione del conto economico in

relazione alle varie voci di conto; in detti prospetti è stata evidenziata la comparazione con

le omologhe voci dell’esercizio precedente.

PROSPETTO: VALORE DELLA PRODUZIONE

VALORE DELLA PRODUZIONE 2014

~ Descrizione I~no 2013 ESERCIZIO 2014 Variazioni
Ricavi delle vendite e 3.603.536 3.776.775 173.239
delle prestazioni

Contributi in conto 1.848.842 2.146 000 297.158
esercizio

Proventi diversi 44.000 33 000 — 11.000

T O T A I. I 5.496.378 5.955.775 459.397

la somma complessiva di euro 5.955.775,00 è cosi distinta:

- euro 3.776.775.00 per ricavi relativi all’esercizio dell’attività Istituzionale di cui euro

3.315.829,00 derivanti da ricavi delle vendite e prestazione dei servizi: Abbuoni e

arrotondamenti attivi euro 55.00: Proventi da soonsor euro 50.000.00: Proventi da socio

sostenitore euro 100.000.00: Recupero Diritti SIAE euro 310.891,00;

- euro 2.154.000,00 è pari al valore dei contributi ricevuti, il cui dettaglio, per Ente

erogante ed entrate finalizzate è qui di seguito esposto. Il valore rispetto all’esercizio 2013

si è incrementato di euro 261.158.00

2013 2014 ) VARIAZIONI

MINISTERO DEI BB CC
1 095.842 00 1.460 000 00 364 158,00

REGIONE SICILIA ASSESSORATO -

BB.CC. 753 000 00 686 000,00 67 000 00

REGIONE SICILIA ASSESSORATO -

TURISMO PER ACCADEMIA 44 000,00 8 000 00 36 000 00

TOTALI

1.892.842,00 2.154.000,00 261.158,00

- euro 25.000,00 quali proventi a copertura delle spese antincendio eroqati dal Ministero

dei Beni Culturali.
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* Si specifica che alla voce “proventi diversi” pari ad euro 33.000,00 sono confluite le

somme relative al contributo per l’Accademia euro 8.000,00 e i proventi del Ministero Beni

Culturali a copertura delle spese antincendio per euro 25.000,00

Poiché le somme suindicate pari ad euro 2.154.000,00 rispetto al totale del valore della

produzione pari ad euro 5.955.775,00 costituiscono il 36% del totale dei ricavi, si può

affermare che il 64% delle entrate della Fondazione è dato da risorse autonome e non

istituzionali ( vendita biglietti, sponsorizzazioni ed altro) evidenziando il processo di

disimpegno della Fondazione dai contributi pubblici.

L’ammontare dei ricavi derivanti da risorse proprie è pari ad euro 3.776.775,00 rispetto al

valore di euro 3.603.536,00 registrato nel 2013 con un incremento di euro 173.239,00

PROSPETTO: COSTI DELLA PRODUZIONE

Descrizione ESERCIZIO 2014 ESERCIZIO 2013 Variazioni

Per materie prime, 291.540,00 338.108,00 — 46 568,00
sussidiarie e merci

Per servizi 2.644.201,00 2.199.418,00 444.783 00

Per godimento beni 67.976,00 20.226,00 47.750,00
di terzi

Salari e stipendi 1.393.917,00 1.278.712,00 115.205,00

Oneri sociali 459 569,00 429 827,00 29.742,00

T.f.r. 76 075,00 71.097,00 4.978,00

Ammortamento delle 6.903,00 11.133,00 — 4.230 00
immob. immateriali

Ammortamento delle 102.131,00 157.762,00 — 55.631,00
immob. Materiali

Accantonamenti al 300.000 00 300.000,00
fondo rischi

Oneri diversi di 508.791 00 497 793,00 10 998 00
gestione

Altri costi

T O T A I. I 5.851.103,00 5.004.076,00 847.027,00
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I costi di produzione fanno rilevare una crescita rispetto al 2013 pari ad euro 847.027,00.

Il costo che fa rilevare un maggior incremento, rispetto al precedente esercizio, è fra costi

per servizi che comprende fra l’altro i~ “costi artistici” relativi al personale teatrale per euro

194.562,00 per un valore complessivo di euro 861.629,00 oltre le spese sostenute dalla

Fondazione per gli alloggi ed i rimborsi spese viaggi pari ad euro 210.000,00.

Ulteriore costo relativo a personale tecnico non subordinato e non artistico è cosi distinto:

• Addetti ai settori è pari ad euro 110.000,00;

• Altro personale tecnico ( addetti sala trucco, cuscini e generici ) è pari ad euro

150.000,00

Ulteriore voce di rilievo , non presente nell’esercizio precedente è quella relativa

all’accantonamento al fondo rischi a seguito dell’accantonamento al fondo rischi

contenzioso effettuato in via prudenziale in ordine al contenzioso ad oggi in corso di

definizione relativamente alla richiesta promossa dalla Regione Sicilia per la restituzione

del contributo POR 2009 e 2010 ed all’opposizione mediante ricorsi al TAR da parte di

questa Fondazione.

Si registrano inoltre aumenti generalizzati in tutte le voci che comprendono la detta

categoria.

Per quanto riguarda, infine, gli ammortamenti il decremento della voce “ammortamenti

materiali” è da attribuire al completamento dell’ammortamento di alcuni beni,

segnatamente: “impianti telefonici”, “ attrezzature commerciali”, “macchine d’ufficio

ordinarie “i cui ammortamenti si sono conclusi nell’esercizio 2013.

Il costo relativo ai salari e stipendi pari ad euro 1.393.917,00 sostenuti dalla Fondazione

nell’esercizio 2014 è cosi distinto per tipologia:

COSTO DEL PERSONALE I ESERCIZIO 2014

Personale a tempo indeterminato 385.850,00

Personale tecnico stagionale 787.649,00

Personale artistico subordinato 220.418,00

1’ 0 1’ A L I 1.393.917,00
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PROSPETTO: INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI

INTERESSI ED ALTRI ONERI
FINANZIARI 2014

ESERCIZIO 2014 ESERCIZIO 2013

Interessi e oneri finanziari

-16 771,00 -18.80500
Interessi attivi bancari

2.731,00 861,00
Altri proventi finanziari

0,00 0,00
TOTALI

I -14.040,00 -17.944,00

Rispetto all’esercizio 2013, si rilevano minori interessi passivi bancari ed un aumento degli

interessi attivi in quanto il conto corrente ha mantenuto una saldo attivo per un maggior

numero di giorni rispetto al periodo 2013

PROSPETTO: PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

J PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 2014
ESERCIZIO 2014 ESERCIZIO 2013 Variazioni

Arrotondamenti
da euro

4,00 - 1,00 5,00
Altri oneri e
sanzioni

- 2.251,00 - 7.826,00 5.575,00
Oneri
straordinari

- 3.250,00 - 20.613,00 17.363,00
Proventi
straordinari

60.166,00 60 166,00
T O T A L E 54.669~00I - 28.440~0j 83.109,00
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PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

I proventi straordinari, pari ad euro 60.166,00, sono costituiti prevalentemente da

insussistenze del passivo derivanti da una ricognizione di partire debitorie verso i fornitori

e dalla chiusura in rettifica di alcune partite contabili.

Gli oneri straordinari pari a € 5 505,00 sono costituiti da

euro 3.250,00 per sopravvenienze passive derivanti da appostazione di voci in

relazione alla loro competenza temporale e precisamente, euro 240,00 per una

fattura dell’anno 2013 rilevata nel 2014; di euro 2.418,00 per un minore

accreditamento del contributo del Ministero, relativo all’anno 2013 ed euro 592,00

per un minore credito Iva relativo all’anno 2013.;

• euro 2.251,00 per sanzioni amministrative diverse;

• euro 4,00 per arrotondamenti da euro.

IMPOSTE DELL’ ESERCIZIO

Si è proceduto allo stanziamento della somma di €.2.81 5,00 pari all’Irap da pagare per

l’esercizio 2014, sul costo del personale in servizio presso la sede di Roma. Permane

anche in questo esercizio la esenzione dell’lrap per le attività svolte nel territorio della

Regione Sicilia.

FATTI Dl RILIEVO DELL’ESERCIZIO IN CORSO

Nell’esercizio in corso la Fondazione, ha organizzato e predisposto la messa in scena di n.

3 tragedie Le Supplici di Eschilo, L’Ifigenia in Aulide di Euripide e la Medea del filosofo

latino Seneca.

Sotto il profilo gestionale e finanziario, i contributi del Ministero e della Regione Sicilia,

sono rimasti quasi invariati rispetto all’esercizio precedente. Pertanto, si è cercato,

nell’organizzazione degli spettacoli dell’anno corrente, di porre la massima attenzione al

contenimento delle spese. Si prevede, comunque, nell’esercizio in corso, un incremento

rispetto all’anno 2014, delle entrate derivanti dalle vendite dei biglietti, visti gli ottimi

risultati, sia delle prevendite che, dalle vendite dei biglietti degli spettacoli in corso.
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FONDAZIONE INDA

RELAZIONE SUL BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2014

Si premette che la Fondazione INDA, classificata come ente produttore di servizi culturali , da
settembre 2013 non risulta più inserita nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come individuato dall’ISTAT ai sensi del comma 3 dell’art.l della legge
30.12.2009 n. 331.
Il 2014 è stato l’anno del Centenario che ha comportato per I ‘INDA una serie di attività
straordinarie (spettacoli , mostre, manifestazioni, eventi), il Ministero dei Beni e Attività Culturali e
del Turismo ha riconosciuto l’importanza dell’evento ed ha assegnato alla Fondazione un
contributo straordinario.
Gli eventi proposti hanno rappresentato il forte legame tra la città e l’attività della Fondazione
INDA. Un legame che in un secolo si è sempre più rinforzato grazie all’apporto di personalità del
mondo della cultura, dell’Università, delle associazioni più importanti~ che hanno sempre
rappresentato un humus fondamentale perché l’INDA parlasse alla città e ne raccogliesse le
migliori rappresentanze: arte, letteratura, filosofia, dunque, in simbiosi con il teatro classico.
In considerazione di quanto in premessa il bilancio consuntivo al 31.12.2014 si chiude con un
avanzo di gestione di euro 142.486 . Continua quindi, dopo l’interruzione col bilancio consuntivO
2012, dovuto a fattori congiunturali, il trend positivo che caratterizza il risultato economico
della fondazione da oltre sei anni.
Il Patrimonio netto, ammonta ad euro 4.462.711 con un incremento , rispetto al 2013 , pari
all’avanzo di gestione relativo all’esercizio 2014.

Tenuto conto che nella nota integrativa, allegata al bilancio~, sono dettagliate e commentate le varie
voci, si evidenziano in questa sede solo alcuni aspetti e fatti significativi della gestione.

In particolare

• il Sovrintendente della Fondazione è stato nominato con decreto del Ministero dei Beni e le
Attività Culturali e del Turismo in data 29/12/2014; il compenso dello stesso, ridotto con
deliberan. 172 del 12.10.2012 da 130 a 100 mila euro ,è rimasto invariato;

• il numero dei dipendenti a tempo indeterminato , nel corso dell’esercizio in esame • non ha
subito variazioni e risultano attualmente in forza 8 unità;

• al fine dell’ abolizione degli oneri di concessione d’uso del teatro Greco di Siracusa, è stato
intrapreso un dialogo con l’Assessorato ai Beni Culturali e dell’identità Siciliana, per ridurre il
pagamento di tali oneri che gravano pesantemente sul bilancio della fondazione. A questo
riguardo , già da diversi mesi, sono stati presi contatti con il Soprintendente ai Beni Culturali e
Ambientali di Siracusa, Dott.ssa B. Basile oltre ad incontri con i vertici dell’AssessOrato
ai Beni Culturali e dell’Identità Siciliana . Si è aperto un tavolo tecnico ,come in passato, per
cercare di limitare gli oneri alle sole prescrizioni di salvaguardia e ripristino del sito
archeologico
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Purtroppo questo incontro non ha portato nulla di positivo in relazione a quanto richiesto,
anzi la Regione ha ribadito che la fondazione pur se una onlus, ente di eccellenza che
sviluppa e incrementa il flusso turistico della Regione Sicilia per l’evento
‘~Rappresentazioni Classiche Teatro Greco di Siracusa~’ e per I attività istituzionale svolta,
nel suo complesso, dovrà continuare a sostenere l’onere del costo del canone di concessione
previsto dall’Assessorato , stabilito in euro 50.000 annui nonché ulteriori spese accessorie
per l’utilizzo del sito, oltre allo 0,5% dello sbigliettamento.

• in riferimento ai debiti pregressi (relativi ai canoni di concessione d’uso del teatro greco di
Siracusa per gli anni 2010/2013), la fondazione aveva chiesto all’ Assessorato Beni
Culturali e dell’identità Siciliana. di compensare il dovuto con parte dei contributi
Po/FESR 2007 -2013 che doveva ricevere dell’Assessorato Turismo. Anche questa richiesta
non è stata accettata dalla Regione , quindi la fondazione ha presentato all’Assessorato Beni
Culturali un piano di rientro , approvato dallo, stesso, che la Fondazione ha onorato,
pertanto il debito pregresso relativo ai canoni di concessione d’uso del Teatro Greco risulta
estinto.

• per quanto riguarda il credito residuo vantato dalla Fondazione derivante dai contributi P0
fesr 2007 2013 chiamata progetti 2010 , per il quale a seguito di un AGV(Atto

Giuridicamente Vincolante) è stato liquidato solo un primo acconto per € 1.039.675,00.
lI 28 aprile 2014 è stato notificato alla Fondazione “un avvio procedimento di revoca” , al
quale la stessa ha risposto con una attenta memoria , elaborata dai propri legali all’uopo
incaricati su tutti i punti di criticità segnalati dal servizio . Successivamente in data 13
ottobre 2014 l’Assessorato al Turismo ha ritenuto di avviare la revoca del contributo, con
richiesta di restituzione della somma già liquidata. A questo punto la Fondazione ha
opposto ricorso al TAR attraverso i propri legali e si è in attesa del pronunciamento della
sentenza , presumibilmente entro l’anno in corso, da parte del Tribunale Amministrativo
Regionale
La Fondazione nell’agosto 2014, ha proposto un decreto ingiuntivo nei confronti
dell’Assessorato al Turismo per il recupero del credito residuo po/fesr 2010, il 05 maggio
scorso, in sede di prima comparizione, l’Avv. Comandè (legale della Fondazione) chiede al
giudice la sospensione del presente giudizio in attesa della definizione del giudizio pendente
dinanzi al TAR SICILIA con le medesime questioni.
Il Giudice, ritenuta la necessità della richiesta , sospende il presente giudizio in attesa della
definizione di quello pendente dinanzi al TAR Sicilia.

• L’iter procedurale di verifica della documentazione, relativo alla pratica del contributo
po/fesr 2007/2013 chiamata progetti 2011, convalidato da un AGV per il valore di
1.213.000 euro , sollecitata varie volte dal Sovrintendente che ha anche avuto degli
incontri con la Direzione Generale dell’Assessorato, il dirigente del Servizio, in presenza
dell’Assessore, è in corso , ed il servizio interessato ha fatto richiesta alla Fondazione di
produrre ulteriore documentazione che è stata puntualmente consegnata agli uffici preposti.
Attualmente siamo in attesa di avere riscontri dall’Assessorato in merito al controllo in
atto.



• permane a tutt’oggi. la mancata notifica dell’assegnazione del cofinanziamento e dell’ AGV
del PO-FESR 2007/2013 chiamata progetti 2012; la Fondazione ha presentato , per tempo,
tutta la documentazione richiesta dal bando, ma I Assessorato Regionale al Turismo non ha

• ancora ‘4spacchettato” la pratica presentata , né provveduto al piano di finanziamento, per
avvicendamenti nella dirigenza e nei servizi preposti, rendendo vana qualunque richiesta di
incontro con gli stessi Si auspica comunque che a breve giunga notifica del cofinanziamento
di cui al bando per l’anno 2012, sia per quanto concerne le “rappresentazioni classiche” Teatro
Greco di Siracusa che per il “ Festival Internazionale del teatro classico dei giovani “ in modo
da ripristinare l’equilibrio finanziario della Fondazione , atteso che l’importo complessivo del
cofinanziamento suindicato, in base alle modalità previste dal bando, dovrebbe essere di circa
500.000 euro (che sarà considerata come sopravvenienza attiva );

• per quanto riguarda il fondo accantonamenti rischi contenzioso di euro 383.759 è stato
incrementato per € 300.000,00 a scopo cautelativo relativamente ai contenziosi po fesr anno
2010 in quanto per l’anno 2009 il TAR si è pronunciato in favore della fondazione , con
sentenza del 03 giugno 2015;

• Per quanto attiene le pratiche di contenzioso legale in corso si precisa quanto segue:

Pratica INDAI Avv. Sciarretta(Avv. Fiorito) : valore della causa euro 170.000 (per l’attività
espletata dal 2005 al 2008) sentenza della corte di appello che condanna l’INDA a pagare la
somma lorda di € 27.656.30 oltre interessi legali di rivalutazione monetaria dalla maturazione
del diritto di saldo; spese del presente grado di giudizio in € 4.900,00 e le spese del primo
grado di giudizio.
Si è proceduto al pagamento di quanto esposto in due trance, il 15 maggio ed il 4 giugno
u.s. di pari importo per una somma complessiva di euro 57.232,30;

Pratica INDA/Avv Sciarretta (Avv. Fiorito): valore della causa 17.000,00 (attività espletata
da gennaio a giugno 2005 è stato definito dalla Corte di Appello con sentenza favorevole
All’Avv. Sciarretta;

Pratica 1NDA/Barbagallo( Avv. Cannizzo) : valore della causa 266.021 sentenza del
tribunale di Siracusa del 23/07/20 14 condanna la Signora Barbagallo al pagamento di euro
10.848. comprensivo di iva cpa rimborso spese del 15% e pagamento spese CTU. Davanti al
rifiuto di onorare quanto dichiarato dal giudice nella sentenza di cui sopra, si è ricorso al
pignoramento di 1/3 della pensione INPS di cui la stessa è titolare . Quindi le somme dovute
alla Fondazione dalla controparte , nella ragione di 1/3 della pensione mensile, sono già state
accreditate da circa due mesi sul c/c bancario della Fondazione; la parte ha impugnato la
sentenza avanti alla Corte di Appello di Catania che ha fissato l’udienza di trattazione per il
24/05/2016.

Pratica INDA/Mafteini (Avv. Fiorito):valore della causa da 5.200 a 26.000 euro, sentenza di I
grado ha condannato la Fondazione ha pagare la somma di euro 13.866 in favore dell’Avv.
Matteini, che ha fatto ricorso in secondo grado ed ha vinto con condanna dell’Avv. Matteini
di liquidare la Fondazione per euro 13.866, spese di giudizio dii e Il grado.



L’avv. Matteini a proposto una transazione e rinuncia al ricorso in cassazione di pagare alla
Fondazione la sorte capitali di euro 12.500 più euro 183 oltre a euro 5.500 a titolo di
contributo alle spese legali. Si è ritenuto di accettare la transazione per evitare anche da
parte della Fondazione il ricorso alla difesa in cassazione con notevole esborso di somme
per gli avvocati.
L’Avv. Matteini in data 22 giugno u.s. ha effettuato un bonifico in favore della Fondazione a
copertura delle somme previste nella transazione.

Pratica INDA I GiIè ( Avv. Cannizzo): valore della causa 56.511 euro, in giudice nella
sentenza di I grado ha compensato le spese del giudizio e la controparte non ha proposto
appello pertanto la sentenza è passata in giudicato.

Ulteriori pratiche di contenzioso attualmente in essere sono le seguenti

INDAISoc. Coop. ITACA( Av~’. Fiorito) ( valore della causa euro 2.080,00) in attesa della
sentenza del Giudice, poiché istruttoria è stata favorevole alla fondazione, lAvvocato prevede
un esito favorevole del giudizio.

INDA / FERLISI (Avv. Fiorito) valore della causa euro 130.000, la prossima udienza è il
23 giugno 2015, per la decisione.

INDA/GUIDI ( Avv. Aiello) valore della causa di circa euro 260.000, per preteso
mobbing (200.000,00) e/o demansionamento asseritamente subito (52.000,00).

Pertanto si propone l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014, destinando
l’avanzo di gestione a decremento delle perdite pregresse.

I Il I ISTITUTO NAZIONALE
~JDEL DRAMMA ANTICO

FONDAZIONE ONLUS
IL CONSIGLIERE DEL ATO

~
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FONDAZIONE ISTITUTO NAZIONALE DEL DRAMMA ANTICO (I.N.D.A.)
BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2014

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORJ DEI CONTI
(art. 18, comma 4, dello Statuto)

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha esaminato il progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre

2014 della Fondazione Istituto Nazionale del Dramma Antico (I.N.D.A.) per la redazione della

relazione prevista dall’articolo 18, comma 4, dello Statuto.

ATTIVITÀ DI VIGILANZA

Il Collegio rileva, in via preliminare, che il comunicato dell’ISTAT pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 210 del 10 settembre 2014, al pari di quello pubblicato nella G.U. n. 229 del 30

settembre 2013, non include I’fNDA nell’elenco delle unità istituzionali inserite nel conto

economico consolidato. In ragione di ciò, la Fondazione non rientra nella nozione di

amministrazione pubblica di cui all’articolo 1, comma 2, del d. lgs. 31 dicembre 2009, n. 196.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è stato nominato con decreto ministeriale dell’8

agosto 2014 ed il suo insediamento è avvenuto il 15 settembre 2014. La durata dell’Organo

consiliare è quadriennale a decorrere da tale data, come previsto dall’art. 12, comma 10, dello

Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione succede al Commissario straordinario, dottor Alessandro

GIACCI-JETTI che ha curato, in regime di prorogatio, la gestione della Fondazione sino alla

ricostituzione del Consiglio di Amministrazione, in base all’autorizzazione del Ministero dei beni e

delle attività culturali e del turismo (nota n. 766 del 15 gennaio 2014).

Il Collegio dei revisori dei conti, nella sua attuale composizione, è stato nominato con decreto

ministeriale dell’il aprile 2013 per la durata di quattro anni.

Nel corso delle n. 5 riunioni svolte durante l’esercizio 2014, il Collegio ha ottenuto, dal

Commissario straordinario prima e dagli attuali Amministratori dopo, informazioni sul generale

andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggiore

rilievo effettuate dalla Fondazione e può ragionevolmente ritenere che le azioni attuate sono

conformi alla legge ed allo statuto e non manifestamente imprudenti o azzardate o tali da

compromettere l’integrità del patrimonio.

Il Collegio ha anche acquisito conoscenza e vigilato sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo

dell’Istituto e del sistema amministrativo-contabile il quale è risultato sostanzialmente idoneo a

rappresentare correttamente i fatti di gestione. In questo ambito il Collegio ha richiamato



l’attenzione della Fondazione sulla puntuale applicazione della disciplina in materia di trasparenza

amministrativa, di anticorruzione.

BILANCIO DI ESERCIZIO

Il Bilancio d’esercizio 2014 predisposto dal Consigliere delegato è composto dallo Stato

patrimoniale, dal Conto economico e dalla Nota integrativa ed è corredato da una Relazione.

Le risultanze del Bilancio si compendiano nei seguenti valori:

sIA10PArRIM0NIAIE 31/I2/2O14 31122013
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
8) lmnmbiiinazioni 3.858.088 3.898.808
C) Attivo circolante 2.928.511 2.699.169
D) Ratei e risconti attivi 473 1808
[otale attiw 6.787.072 6 599.785
A) Patnmonio nettò 4.436.384 4.293.909
B) Fondi per rischi ed oneri 683.759 383.759
QTrattamento di fine rapporto di lavoro subordinai 203.386 222.359
D)Debiti 1.409.027 1.619.011
E)Rateieriscontipassivi 54.516 ~0.747
Totale passiw 6.787.072 6.599 785

CONTO ECONOMICO 3 1/12/2014 31 12 2013
A) Valore della produzione 5.955.775 5.496.378
B) Costi della produzione 5.851.103 5.004.076
Differenza tra valore e costi delle produzione 492 302

C) Proventi ed oneri finanziari +/- -14.040 -17.944

D) Rettitiche di valore delle attività finanziarie +1- 0 0
E) Proventi ed oneri straordinari +/- 54.669 28.440
Risi’ ha i o primi delle imnpos (e i ) I
Imposte dell’esercizio 2.815 2.790
Utile/perdita deIl’cserci,io 142.486 441 128

Le singole voci dello Stato patrimoniale e del Conto economico e le informazioni esposte nella

Nota integrativa concordano con le risultanze della contabilità.

Il Consigliere delegato ha esposto nella Nota integrativa i criteri seguiti per la redazione del

Bilancio d’esercizio ed ha illustrato le singole voci dello Stato patrimoniale e del Conto economico,

ponendo in evidenza le principali variazioni intervenute rispetto all’ultimo esercizio chiuso.

I criteri utilizzati nella classificazione e nella valutazione delle singole poste dell’attivo e del

passivo non sono variati rispetto all’ esercizio precedente.

L’esercizio 2014 chiude con un avanzo economico di euro 142.486.

Nella tabella seguente sono riportati i risultati economici del periodo 2014 - 2008.
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400.000

300.000 I
200.000
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2014 2013 2011 2010 2009 2008
100.000 I

-200.000 i
-~oo.ooo

-400.000 I
-500.000

Importo parziale Importo totale %
2.047.322 93,43%

Passando all’esame delle principali voci dello Stato patrimoniale e del Conto economico si

rappresenta quanto segue.

Le disponibilità di cassa dell’iNDA al 31/12/2014 ammontano ad euro 468.317.

I crediti sono stati iscritti al valore nominale. Le partite creditorie passano da euro 2.673.759 ad euro

2.460.194, con un decremento di euro 213.565 e sono riportati per euro 2.457.250 nei crediti

esigibili entro 12 mesi e per euro 2.944 nei crediti esigibili oltre l’esercizio (depositi cauzionali).

I crediti discendono per euro 199.481 da rapporti di natura commerciale, in parte con enti locali, e

riguardano la fornitura di servizi inerenti la produzione della Fondazione, per euro 66.424 da crediti

di natura tributaria e, infine, per euro 2.191.345 da contributi e proventi deliberati da Enti pubblici

come di seguito specificato:

Ente debitore

~gione siciliana:
saldo coJinanziarn en/o PO-FESR 201 0:coflnanziani en/o P0-
FESR 2010 Festiva! di Palazzo lo

cofinanziamento PO-FESR 201

contributo Accademia 2014 -

Crediti sospesi abbon. v/biglietteria
Rimborso antincendio del M{BACI’
Recupem diritti SIAE
Crediti perservizi_vari_e_acconti_ai_fornitori ______________

TOTALE

La tabella sopra esposta mostra che il rischio di credito (ossia il rischio che la controparte possa

determinare una perdita non adempiendo ad una obbligazione) è concentrato nei confronti della

Regione Siciliana (93,43%). In particolare i crediti vantati verso la Regione a titolo di

cofinanziamento P.O. FESR 2007/2013 (euro 2.039.322) si sono rilevati di difficile e complessa

realizzazione, in quanto la regione Siciliana ha avviato un iter amministrativo di revoca delle risorse

826.322

1 1.213.000

8.000
35.125 1,60%

25.000 1,14%
74.440 3,40%
9.458 0,43%

2.191345



precedentemente assegnate e in parte già erogate all’INDA per il periodo 2009-2011, per cui

l’acquisizione delle stesse dipenderà dagli esiti del contenzioso in atto in sede amministrativa.

La situazione finanziaria della Fondazione è caratterizzata da una limitata liquidità rispetto ai

fabbisogni finanziari correnti, determinata, oltre che dalla mancata riscossione dei predetti ingenti

contributi regionali, anche dal sistematico sfasamento temporale fra il sostenirnento dei costi e

l’erogazione di contributi di provenienza ministeriale e regionale.

Questo stato impone alla Fondazione di dover sistematicamente ricorrere al credito bancario nella

modalità dell’anticipazione sui proventi di biglietteria o dei contributi pubblici da percepire. Si deve

evidenziare che un minore ricorso alle anticipazioni bancarie ha permesso all’INDA di contenere,

anche nell’esercizio in esame, gli oneri per interessi passivi che hanno registrano una riduzione

rispetto a quelli sostenuti negli esercizi precedenti (2014: euro 16.771; 2013: euro 18.805; 2012:

euro 98.592). Tale scelta ha tuttavia determinato, per converso, un allungamento eccessivo dei

tempi di pagamento dei debiti in genere e dei fornitori di beni e sevizi in particolare, rispetto ai

termini fisiologici dei rapporti commerciali (30 o 60 giorni). Dovrà quindi l’attuale Organo

amministrativo valutare la fattibilità economico-finanziaria di un’operazione di progressivo

pagamento dei debiti cumulati (circa 1,4 milioni di euro), secondò un piano dei pagamenti definito e

chiaro, a partire dai meno recenti, anche eventualmente ricorrendo in misura superiore o più

prolungata alle anticipazioni bancarie, tenuto anche conto dei miniori tassi di interesse attualmente

applicati.

Riguardo alle voci del passivo dello Stato patrimoniale, i debiti, pari a euro 1.409.027, tutti riferiti

al breve periodo, subiscono una riduzione rispetto al corrispondente valore del pregresso esercizio

(euro 1.619.011). I debiti verso i fornitori commerciali sono pari ad euro 813.051.

La voce riferita ai debiti tributari e a quelli verso Istituti previdenziali è pari complessivamente ad

euro 221.855. Gli “altri debiti” passano da euro 614.090 ad euro 374.121. Tra questi ultimi figurano

i debiti verso gli organi sociali (124.244 euro) e verso la Soprintendenza dei beni culturali ed

ambientali per la concessione del Teatro Greco di Siracusa (euro 78.482).

Nel conto economico il valore della produzione ammonta ad euro 5.955.775. La voce è formata dai

ricavi derivanti dall’attività caratteristica (euro 3.776.775), dai contributi pubblici in conto esercizio

(euro 2.146.000), dai proventi diversi (euro 33.000). L’incasso della biglietteria è stato

particolarmente soddisfacente ed è ammontato ad euro 2.879.553, al netto di IVA (2013: euro

2.837.720; 2012: euro 2.752.081; 2011: euro 2.390.274; 2010: euro 2.664.068 del 2010).

Nell’ambito dei predetti contributi pubblici in conto esercizio rilevano, per la loro consistenza,

quelli concessi dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per euro 1.460.000,

comprensivo di un contributo straordinario di euro 360.000, e della Regione siciliana che ha
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assicurato la somma di euro 694.000 (euro 686.000 contributo istituzionale; euro 8.000 ~4ptxibuto ,ì~9 ≠-

per l’Accademia).

Si rileva come l’apporto dei privati al finanziamento della Fondazione sia di misura esigua e

discenda per euro 50.000 da sponsorizzazioni (VERSALIS S.P.A) e per euro 100.000 dal socio

sostenitore ERG. -

A fronte dell’incremento dei ricavi per euro 459.397 (+8,36%), in buona parte da ascrivere al

contributo straordinario del MIBACT (euro 360.000), i costi della produzione, pari ad euro

5.851 .103, subiscono un incremento di euro 847.027 (±16,93%) rispetto all’esercizio 2013.

La voce “Costi per servizi”, pari ad euro 2.644.201, subisce un incisivo incremento rispetto all’anno

2013 (euro 2.199.418); nell’ambito ditale macrovoce di costo rilevano, in particolare, gli oneri di

cui ai conti sotto riportati:

collaborazioni occasionali 105.155
prestazioni professionali teatro 53.260
costi artistici 854.129
allestimento festival dei giovani 176.335
spese legali e contenziosi 81.761
ospitalità artisti 116.594
costi turnée 109.328
rintorso spese viaggi 102.485
costi docenti accademia 100.427
costi di divulgazione esterna 159.983
prestazioni occasionali addetti settori 109.500
teatrali 131.884

2.100.841

La voce che si riferisce al costo del personale, ivi compreso quello assunto per le esigenze artistiche

stagionali, si incrementa passando da euro 1.779.636 del 2013 ad euro 1.929.561. Il costo del

personale dipendente a tempo indeterminato è stato di euro 385.850 (2013: euro 392.462; 2012: euro

443.772; 2011: euro 457.116; 2010: euro 457.012). La dotazione di personale a tempo indeterminato

è costituita, al 31 dicembre 2014, da n. 8 unità.

E’ stato effettuato un accantonamenti per rischi su contenzioso con la Regione Siciliana per euro

300.000 che incrementa l’importo del fondo rischi istituito in relazione alle vertenze giudiziarie in

atto che ammonta ad euro 683.759.

CoNcLusioNi

Il Collegio dei revisori osserva il permanere di un grave rischio economico-finanziario dovuto al

contenzioso in essere con la Regione Siciliana per i finanziamenti PO-FESR e raccomanda agli

organi di gestione un’attenta programmazione ed un costante controllo delle attività, in modo da

garantire la massima efficienza nell’uso delle risorse ed assicurare in prospettiva avanzi di esercizio

necessari ad assorbire le residue perdite pregresse portate a nuovo e a riequilibrare la gestione di

cassa.
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Premesso quanto sopra, il Collegio esprime parere favorevole all’approvazione del progetto di

bilancio al 31 dicembre 2014, che espone un avanzo economico pari ad euro 142.486 da destinare

alla copertura delle perdite pregresse portate a nuovo.

Siracusa, 22 giugno 2015

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Dott. Pietro FLORIOBIA, Presidente Do ‘.s~a Barbara FILIPPI
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