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Deliberazione n. 14 del 14 Luglio 2014

il Decreto dell’li aprile 2013 con il quale il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha
nominato Commissario Straordinario della Fondazione Istituto Nazionale del Dramma Antico
Onlus il dott. Alessandro Giacchetti;

Che, ai sensi dell’art. 1, comma 2 del predetto Decreto, vengono attribuiti al Commissario
Straordinario i poteri già attribuiti al Consiglio di amministrazione e al Sovrintendente dalle
norme vigenti;

la necessità di provvedere all’approvazione del Bilancio d’esercizio 2013 per gli adempimenti
conseguenti da parte degli Organi di controllo;

il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti nel verbale del 11.07.2014

per quanto in premessa di approvare il bilancio di esercizio 2013 e la relativa nota integrativa
di cui al documento contabile allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente
allo deliberativo;
di trasmettere la documentazione di riguardo all’Autorità di Governo competente per la
prescritta approvazione.

Corso Matteotti 29- 96100 Siracusa - TeL. 0931 487200/01 Fax 0931 487220/10 ViaLe Regina Margherita 306- 00198 Roma -Tel. 0644 292 627- Fax 0644 2~
Cod. Fiscale 80000530891 P. va 01189340894

www.indafondazione.org - lnfo@indafondazione.org

Il Commissario Straordinario

Visto

Considerato

ravvisata

visto

delibera

Il Commissario Straordinario
Alessap.achetti)



RELAZIONE SUL BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2013

Si premette che la Fondazione INDA, classificata come ente produttore di servizi culturali ,dal
settembre 2013 non risulta più inserita nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come individuato dall’ISTAT ai sensi del comma 5 dell’art. i della legge
30.12.2004 n. 331. Pertanto la Fondazione non ha più obblighi in merito a quanto disposto dal
decreto legge 3 1.5.2010 n.78 convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122 recante “ misure urgenti
in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”.

Il bilancio consuntivo al 31.12.2013 si chiude con un avanzo di gestione di €443.128 . Riprende
quindi, dopo l’interruzione col bilancio consuntivo 2012, dovuto a fattori congiunturali, il trend
positivo che caratterizza il risultato economico della fondazione da oltre cinque anni.
Il Patrimonio netto, ammonta ad € 4.293.909 con un incremento , rispetto al 2012 , pari
all’avanzo di gestione relativo all’esercizio 2013.

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 Consiglio di Amministrazione, già assoggettato a proroga, ha concluso il suo mandato il
Il aprile del 2013;

• i compensi degli organi di amministrazione e controllo già ridotti nell’esercizio 2011 del 1000
(art.6 comma 3) sono stati di iniziativa collegiale ulteriormente ridotti del 1500 a partire dall’
1.1.2013 per una minore incidenza sul bilancio della Fondazione ( delibera n. 181
dell’8.2.20l3);

• il compenso del Sovrintendente ridotto con delibera n. 172 del 12.10.2012 da 130 a 100 mila
euro è rimasto invariato;

• il numero dei dipendenti a tempo indeterminato si è ridotto ulteriormente nel corso del 2013,
per effetto una ulteriore uscita per dimissioni , risultano attualmente in forza 8 unità;
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• la modifica statutaria riguardante la riduzione del numero dei Consiglieri di amministrazione,
da otto a cinque unità ,con delibera del C. d A. n. 179 del 08febbraio 2013, è stata approvata
con nota del 14 febbraio 2014 dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo;

• 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, Dr. O. Micali, il suo successore, Dott.ssa B. Basile oltre ad un
incontro con i vertici dell’Assessorato ai Beni Culturali e dell’Identità Siciliana in presenza
dello stesso Assessore Si è aperto un tavolo di discussione per valutare, come in passato, di
limitare gli oneri alle sole prescrizioni di salvaguardia e ripristino del sito archeologico.
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), ammontanti a circa 177.767 euro 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 e sta onorando le scadenze
previste nello stesso. Il debito sarà estinto entro il corrente anno.

• per quanto riguarda il credito residuo di euro 736.325 derivante dai contributi po /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, è stato notificato alla
fondazione “un avvio procedimento di revoca “ , al quale la fondazione ha risposto con una
attenta memoria ,elaborata dai propri legali all’uopo incaricati, su tutti i punti di criticità
segnalati dal servizio . Ad oggi si è ancora in attesa di un riscontro sull’esito del
procedimento.

• L’iter procedurale in relazione alla pratica del contributo po/fesr 2007/20 13 chiamata progetti
2011 pur se convalidato da un AGV per un valore di 1.213.000 euro non ha avuto alcun
ulteriore sviluppo e si è immotivatamente bloccata.
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• 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 “spacchettato” la pratica presentata , nè 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 € 405.759, nel corso del
2013 vi è stato un utilizzo pari a € 22.000 relativo alla pratica legale “Monello” risalente
all’anno 2005 ; la fondazione, in seguito alla condanna da parte del giudice è risultata
soccombente quindi si è dovuto procedere al pagamento del valore della causa; in ogni caso il
valore del fondo residuo pari ad € 383.759 riesce a coprire oltre il 55% del valore delle
cause ancora in corso. Si precisa che entro la fine del corrente mese, per due pratiche di
contenziosi legali, i giudici pronunceranno le sentenze che a detta dei legali incaricati,
saranno favorevoli alla fondazione.

• Nel corso dell’anno 2013 è da rilevare il minor costo degli oneri finanziari, in quanto la
fondazione ha ridotto al minimo il ricorso al credito, agevolata anche dall’ottimo risultato
delle vendite sulla biglietteria elettronica, riducendo tali oneri a soli 18.000 euro , circa
l’80% in meno rispetto a quelli degli esercizi precedenti in cui gli stessi si attestavano sui
90.000 euro e più.

Pertanto, facendo seguito al parere dei revisori dei conti , si approva il bilancio consuntivo
della fondazione al 31 dicembre 2013, destinando l’avanzo di gestione a copertura delle
perdite degli esercizi precedenti, che si riducono a € 1.343.934

Il Commi o Stra rdinario
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Nota integraliva al Bilancio 31/12/2013— Fondazione I.N.D.A

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

VIALE REGINA MARGHERITA 306
Codice fiscale: 80000530891 Partita IVA: 01189340894

NOTA INTEGRATIVAAL BILANCIO CHIUSO AL 3111212013

Criteri di redazione

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

dai principi contabili elaborati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli

Esperti contabili.

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 falli che hanno caratterizzato l’esercizio chiuso al 31/1 2/201 3.

Fatti di rilievo dell’esercizio

L’esercizio chiuso al 31/12/2013 presenta un avanzo di gestione di €. 443.128, dopo avere

effettuato ammortamenti di immobilizzazioni immateriali pari ad €. 11.133 , ammortamenti

di immobilizzazioni materiali pari ad €. 157.762 accantonamento al fondo T.F.R. di

€71 .097 e stanziamento di €. 2.790 per imposta lrap di esercizio.

Anche, nell’esercizio 2013, 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 falli principali che hanno caratterizzato la gestione

dell’esercizio 2013, rileviamo un aumento delle entrate rispetto all’esercizio 2012: il valore

della produzione passa infatti da €. 5.355,709 a €. 5.496.378 con un incremento di €.

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

e, specificamente il maggiore contributo istituzionale da parte dell’Assessorato per il

Turismo della Regione Siciliana, da 633 mila euro a 753 mila euro.

I contributi istituzionali, erogati nell’anno 2013, sono stati pari a €. 1.848.842 con un

incremento, rispetto all’anno 2012, di €. 115.842; il contributo per l’Accademia ha subito

i
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un decremento passando da 46 a 44 mila euro, mentre, non sono stati completamente

erogati i contributi PO-FERS sia dell’anno 2010 sia dell’anno 2011 dalla Regione

Siciliana. La Fondazione nell’esercizio 2013, oltre alla produzione degli spettacoli classici

al Teatro Greco ( n. 2 tragedie n. 1 commedia), 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.

Gli ammortamenti hanno registrato un considerevole decremento rispetto all’esercizio

2012, specie quelli riguardanti gli immobilizzi materiali, essendo state completamente

accantonate le quote di legge.

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

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 ONLIJS, regolarmente iscritta nell’elenco tenuto dall’Agenzia

delle Entrate, è esentata, per sua natura, dalla imponibilità ai fini delle imposte sul reddito.

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 Dl VALUTAZIONE

I criteri di valutazione adottati per la formazione del bilancio al 31/12/2013 sono

sostanzialmente conformi a quelli adottati nell’ esercizio precedente.

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

cui all’art.2423 co.4 e all’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
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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 a 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 alloro 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

2013 calcolato sulla base dei criteri dettati dalla legge e dai rapporti contrattuali in essere

con il personale.

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’allo

della cessazione del rapporto di lavoro.
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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 ALLESTIMENTI MOSTRA

COSTO STORICO
220.204

ANMORTAFIENTI ESERCIZI PRECEDENTI 220.204

INCREMENTI 2011 0

AI1MORTANENTI 2011 0

VALORE KrFUALE O

COSTI PLURIENNALI ARCUS
COSTO STORICO

AMMORTAMENTI ESERCIZI PRECEDENTI

INCREMENTI 2011

AMMORTAMENTI 2011

VAUORE ATPUAIJE

837 530

837 530

o

o

o

ALTRI COSTI PLIJRIENNALI
COSTO STORICO

4
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AMMORTAI4ENTI ESERCIZI PRECEDENTI 115 288

INCREMENTI 2013 0

ANMORTNIENTI 2013 3.276

TOTALE AMMORTAMENTI ESEGUITI SINO AL 31- 118 564
12—13

VALORE ATTUALE 1. 568

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

misura del 20% annuo.

ALLESTIMENTO CAPANNONE E SARTORIA 2012
COSTOSTORICO 47.214

AMMORTAMENTI ESERC. PRECEDENTI 30.595

INCREMENTI 2013 O

AMMORTAMENTI 2013 5 797

TOTALE AMMORTAMENTI ESEGUITI SINO AL 31—12-13 36.392

VALORE ATTUALE 10.822

SOFTWARE
COSTO STORICO

AMMORTAMENTI ESERC. PRECEDENTI

INCREMENTI

AMMORTAMENTI 2013 1.468

TOTALE AMMORTAMENTI ESEGUITI SINO AL 31/12/2013 2.202

VALORE ATTUALE 5.142

LAVORI SU BENI DI TERZI
COSTO STORICO

AMMORTANENTI ESERC PRECEDENTI

s4
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INCREMENTI

AFIMORTAMENTI 2013

TOTALE AMMORTAMENTI ESEGUITI SINO AL 31/12/2013

VALORE ATTUAlE 10.664

Trattasi di lavori di ristrutturazione, su una parte dei locali dell’immobile 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’Identita’

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

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.

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
COSTO STORICO 1 423.379

RIVALUTAZIONE 2006 2 105 566

INCREMENTO 2013

VALORE RIVALUTATO POST RIVALUTAZ 3 528 945
2006

VALORE ATTUALE 3.528.945

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.
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IMPIANTI SPECIFICI
COSTO STORICO 260 135

AMMORTAMENTI ESERCIZI PRECEDENTI 231 808

INCREMENTI 2013 4 091

AMMORTAMENTI 2013 18 535

TOTALE FONDO AMMORT AL 31—12-13 250 343

VALORE ATTUALE 13.883

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 4.091,00; la quota di ammortamento sugli impianti acquistati

nell’esercizio 2013 è stata calcolata al 50% del valore tabellare.

IMPIANTI TELEFONICI
COSTO STORICO 23 596

AMMORTAMENTI ESERCIZI PRECEDENTI

INCREMENTI 2013

AMMORTAMENTI 2013

TOTALE FONDO AMMORT AL 31-12—13

22 953

o

643

23 596

VALORE ATTUALE

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, nel presente

esercizio, il processo di ammortamento con l’imputazione della quota residua di euro 643.

PALCOSCENICO
COSTO STORICO 724 505

AMMORTANENTI ESERC PRECEDENTI 379 546
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INCREMENTI 2013 38 079

AMMORTAMENTI 2013 86 672

TOTALE FONDO AMMORT AL 31—12—13 466 218

VALORE ATTUALE 296.366

L’incremento di euro 38 079 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 è del 12%; mentre, per il valore degli incrementi effettuati nel
2013, la quota accantonata è del 6%-

CUSCINI
COSTO STORICO

ANMORTAMENTI ESERCIZI PRECEDENTI

INCREMENTI 2013

AMMORTANENTI 2013

TOTALE FONDO AMMORT AL 31—12—13

VALORE ATTUALE

ATTREZZATURE ELETTRICHE E CORPI ILLUMINANTI
COSTO STORICO

AMMORTAMENTI ESERCIZI PRECEDENTI

INCREMENTI 2013

AMMORTAMENTI 2013

TOTALE FONDO AMMORT AL 31-12-13

VALORE ATTUALE

120 748

120 748

o

o

120 748

377 913

377 913

o

o

377 913

i’?
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MACCHINE D’UFFICIO ELETERONICI{E
COSTO STORICO 71 371

AMMORTAMENTI ESERCIZI PRECEDENTI

INCREMENTI 2013

A!IMORTAMENTI 2013

TOTALE FONDO AMMORT AL 31-12-13

65 799

0

2 604

68 403

2.968VM~ORE ATTUM.E

La quota di ammortamento è stata calcolata nella misura del 18%. Si precisa che sono
state interamente ammortizzate le macchine acquistate in data anteriore alIanno 2009.

MOBILI E ARREDI D’UFFICIO
COSTO STORICO

AMMORTAMENTI ESERCIZI PRECEDENTI

INCREMENTI 2013

AMMORTAMENTI 2013

TOTALE FONDO AMMORT AL 31—12—13

VALORE ATTUALE

BENI MOBILI ARTISTICI
COSTO STORICO

AMMORTAMENTI ESERCIZI PRECEDENTI

INCREMENTI 2013

AMMORTAMENTI 2013

TOTALE FONDO ANMORT AL 31—12—13

75 903

75 903

O

25 717

254 717

o

o

254 717
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VALORE ATTUALE

La categoria viene rilevata per motivi di evidenza patrimoniale, Il valore della stessa è
stato interamente ammortizzato gia’ dall’esercizio 2010.

ATTREZZATURE COMMERCIALI
COSTO STORICO

AMMORTAMENTI ESERC. PRECEDENTI

INCREMENTI 2013

AMMORTANENTI 2013

TOTALE FONDO AI4MORT AL 31-12-13

47 743

47 313

0

430

47 743

VALORE ATTUALE

Nell’esercizio 2013 si è esaurito il processo di ammortamento con l’imputazione della
quota residua di euro 430.

MACCifiNE D’UFFICIO ORDINARIE
COSTO STORICO 1 700

AMMORTANENTI ESERCIZI PRECEDENTI 1 632

INCREMENTI 2013 0

AMMORTANENTI 2013 68

TOTALE FONDO ANMORT AL 31—12-13 1 700

VALORE ATTUALE

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

ATTREZZATURE TEATRO
COSTO STORICO 185 607

ANMORTAMENTI ESERC PR CEDENTI 160 797

INCREMENTI 2013 0

AMMORTAMENTI 2013 18 726

TOTALE FONDO AMMORT AL 31-12—13 179 523

VALORE ATTUALE 6.084

10
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La quota di ammortamento è del 12%.

CAMERINI
COSTO STORICO

AMMORTAMENTI ESERCIZI PRECEDENTI

INCREMENTI 2013

AMMORTAMENTI 2013

TOTALE FONDO AMMORT AL 31-12-13

VALORE ATTUALE

La quota di ammortamento è del 12%

ATtREZZATURA VARIA E MINUTA
COSTO STORICO

AMMORTAMENTI ESERC. PRECEDENTI

INCREMENTI 2013

AMMORTAMENTI 2013

TOTALE FONDO AMMORT AL 31—12—13

VALORE ATTUALE

AUTOMEZZI PESANTI
COSTO STORICO

AMMORThMENTI ESERC. PRECEDENTI

INCREMENTI 2013

AMMORTAMENTI 2013

TOTALE FONDO AMMORT AL 31-12-13

VALORE ATTUALE

La quota applicabile al piano di ammortamento è del 20%.

240 244

201 220

o

25 524

226 744

13.500

12 775

12 775

o

o

12 775

22 333

9 000

4 467

13 467

8.866

11k)
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BENI INFERIORI A €516,46
COSTO STORICo 1.457

AMMORTAMENTI ESERC PRECEDENTI 1 457

INCREMENTI 2013 160

AMMORTAMENTI 2013 160

TOTALE FONDO AMMORT AL 31—12-13 1 617

VALORE ATTUALE

La voce viene evidenziata per motivi di natura patrimoniale. Il valore è stato interamente
ammortizzato nell’esercizio 2012. L’incremento di euro 160 nell’esercizio 2013, attribuito
all’acquisto di una stampante HP LASERJET P2035, è stato interamente imputato a costo
di esercizio..
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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 1 Consistenza aI 31112113
01101113 Decrementl

2.585.318 . 2.673.759

Crediti correnti (entro 12 2.582.374 88.441 2.670.815
mesi)

Verso clienti 79.810 —44.415 35.395

Verso imprese controllati O O

Verso imprese collegate 0 0

Verso imprese controllanti 0 0

Verso altri 2.366.876 228.376 2.595.252

Crediti tributari 135.688 —95.520 40.168

Crediti esigibili oltre 2.944 2.944
1’ esercizio

Verso clienti O O

Verso imprese controllate O O

Verso imprese collegate O O

Verso imprese controllanti O O

Verso altri 2.944 0 2.944

Crediti tributari (oltre 12 0 0
mesi)

Imposte anticipate (entro O O
1’ eserciz)

Imposte anticipate (oltre O O
1~

III Attivita’ finanziarie O O

Partecipazioni in imprese c O O

Partecipazioni in imprese c O O O

Altre partecipazioni O O O

Azioni proprie O O O

Azinni nrnnri~ o n o
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Il totale dei crediti alla data del 31/1212013 ammonta ad € 2.673.759 cosi distinti in

relazione al presunto periodo di realizzo:

- crediti entro l’esercizio pari ad €. 2.670.815

- crediti oltre l’esercizio pari ad €. 2.944

Specificatamente i crediti entro l’esercizio sono costituiti da:

• crediti v/clienti pari ad €. 35.395 che rappresentano rapporti di natura commerciale

con enti pubblici e riguardano forniture di servizi inerenti la produzione della Fondazione.

crediti tributari pari ad €. 40.168 che sono costituiti dal credito Iva maturato

nell’esercizio 2013 per l’importo di €. 38.440 e da €. 1.728 per l’acconto lrap anno 2013

pagato nell’esercizio.

• crediti diversi pari ad €. 2.595.252 che sono rappresentati da

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

Acreide, €. 826.322

o cofinanziamento PO-FESR 2011 € 1.213.000

o contributo Accademia €44.000

o contributo istituzionale Assessorato Turismo 393.000

o saldo Comune di Palazzolo € 27.000 (esercizi precedenti)

o Crediti sospesi ERG 3.430

o rimborso antincendio del Ministero € 30.000

o recupero diritti SIAE €. 32.381

O crediti per servizi vari e acconti pagati ai fornitori €6.630

o crediti diversi € 19.489 :( siae traduzione. Nuvole 2011- € 11.401,00

altri diritti siae e quote accademia pregresse per € 8.088)

I crediti oltre l’esercizio sono costituiti invece da:

depositi cauzionali pari ad €. 2.944
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Disponibilità liquide.

Alla chiusura dell’esercizio esiste una consistenza liquida, rappresentata dal

saldo positivo del conto corrente su Banca Monte dei Paschi di Siena pari ad €.

25.410.

Descrizione Consistenza al Incrementi Decreinenfi Consistenza al
01101/13 31/12/2013

IV) Disponibilità liquide I I ‘

Depositi bancari e postali . ‘‘

Assegni

Denaro e valori in cassa I I I

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI

atei e Risconti 2013
Descrizione Incrementi/decrementi

osti anticipati

otale Risconti attivi

A norma deII’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 netto ammonta a € 4.293.909 con un incremento, rispetto all’esercizio 2012,

di €. 443.128 pari all’avanzo della gestione relativa all’esercizio 2013.

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

corso degli esercizi.
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RILEVAZIONE DEL
PATRIMONIO NE~~O 2013
Descrizione Saldo lniz. Incremeut Decrementi Saldo finale

I) Capitale 0 0 0 0

Il) Riserva da sovrapprez 0 0 O O

III) Riserve di rivalutazi 2 105 566 0 O 2 105 566

IV Riserva legale 0 0 0 0

V) Riserve Statutarie 0 0 0 0

VI) Riserva da arrot euro —2 0 0 5

VII Altre riserve 3 532 271 0 0 3 532 278

—riserva straordinaria 1 532 273 1 532 273

-contributo in c/capitale arcus

2.000 000 2 000 000

VIII) Utili (o perdite)a nuovo —1 344 243 i i —l 787 063

IX) Utile (o perdita)esercizio —442.820 I I 443 128

consistenza patrimoniale al 2013 3.850.774 4.293.909

Trattamento di fine rapporto:

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

31/12/2013 nei confronti dei dipendenti.

La quota di competenza dell’esercizio è di euro 71.097. Si precisa, in proposito, che il

valore di detta quota comprende, sia il trattamento di fine rapporto, erogato nel corso

dell’esercizio a tutti 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 )
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TRAT~ÀMENTO FINE RAPPORTO 2013
Descrizione Consistenza aI 0110112013 Incrementi

C) TRATTANENTO 212.963 71.097
FINE RAPPORTO

Decrementi Consistenza al 3111212013

222.359

ALTRI FONDI RISCHI
Descrizione Consistenza al 0110112013 Incrementi Decremen ti Consistenza al 3111212013

FONDO RISCHI SU
CREDITI

FONDO RISCHI SU 405.759
CONTENZIOSO

22.000

o

383 759

Il fondo rischi su contenzioso presenta, nell’anno 2013, un decremento di euro 22.000

La variazione riguarda la definizione, con una sentenza emessa da Tribunale di Siracusa

che ha visto soccombente la Fondazione, di un incidente occorso qualche anno fa nella

cavea del Teatro Greco, in cui i Giudici hanno ravvisato la responsabilità dell’Ente.

17~



Nota integrativa al Bilancio 31/12/2013— Fondazione l.N.D.A

Debiti

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

comparazione delle omologhe voci dell’esercizio 2013:

DEBITJ 2013
Descrizione Consistenza aI 2012 Incrementi Decrementi Consistenza al 2013

1~2 .501

269. 931

Obbligazioni (entro 12 mesi)

Obbligazioni convertibili (entro 12 mesi)

debiti verso soci per finan

Debiti verso banche (entro 12 mesi) 192.501

Debiti verso altri finanzia

Acconti (entro 12 mesi)

Debiti verso fornitori (entro 12 mesi) 1.023.543

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) 210.702

Debiti vs.istituti di previ

Altri dqbiti (entro 12 mesi) 649.406

Obbligazioni (oltre 12 mesi)

Obbligazioni convertibili (oltre 12 mesi)

debiti verso soci per finanzianienti

Debiti verso banche (oltre 12 mesi)

Debiti verso altri finanziatori

Acconti (oltre 12 mesi)

Debiti verso fornitori (oltre 12 mesi)

Debiti rapp. da titoli di c

50 .055

11.595

35.316

150. 647

100.662

614 090
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Debiti verso imprese controllate

Debiti verso imprese collegate

Debiti verso imprese controllant

Debiti tributari (oltre 12 mesi)

Debiti vs.istituti di previdenza

Altri debiti (oltre 12 mesi)

TOTALE DEBITI

2.168.408 549.397 1.619.011

• DEBITI VERSO BANCHE

Il conto anticipazione P.O.R., di originarie euro 1.450000, acceso presso la Banca

Monte dei Paschi di Siena, di residuo euro 182.500 nell’ esercizio 2012, è stato estinto

nell’esercizio 2013.

• DEBITI VERSO FORNITORI

Il saldo aI 31/12/2013 ammonta a euro 753.612 con un decremento di euro 269.931

rispetto all’esercizio 2012:

• DEBITI TRIBUTARI

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

del mese di dicembre 2013, e, in parte, relativi a mesi precedenti. Dette ritenute sono

state regolarizzate nel presente esercizio mediante compensazione con il credito IVA

emerso nella dichiarazione IVA deI 2013.

Fra i debiti tributari è, altresì compreso, l’importo di €. 2.790,00 relativo allo

stanziamento dell’lrap dell’esercizio 2013 ed euro 4.170,00 per addizionale Irpef

comunale, tributo, questi, che grava direttamente sulla gestione del personale.

• DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI

I debiti verso Istituti Previdenziali hanno subito una lieve diminuzione rispetto

all’esercizio 2012; le maggiori voci di della categoria sono costituite dai contributi Inps

da versare nei confronti dei collaboratori coordinati e continuativi pari ad euro 43.071,00

e contributi ENPALS per euro 36.607,00.

Detti versamenti sono stati regolarizzati nel presente esercizio.
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• ALTRI DEBITI

La composizione di detta categoria è costituita da: Debiti v/consiglieri di

amministrazione di €. 128.790, debiti v/collegio dei revisori €. 31.833, fatture da ricevere

per un ammontare di €. 157.580, da debiti verso dipendenti per €. 52.665, regolati nel

Gennaio 2013. I debiti diversi di euro 243.222 hanno subIto un incremento rispetto

all’esercizio 2012, di euro 62.000. Detto incremento è da attribuire al canone da

versare alla Soprintendenza dei Beni Culturali ed Ambientali a valere sulla

“convenzione”, relativa alla concessione dell’utilizzo del Teatro Greco, per l’anno 2013.

E) Ratei e Risconti passivi

tel e Riscontl 2013
scrizione 2012 Incrementi/decrementi

Risconti passivi 4 206 76 541 80.747

otale ratei e Risconti 4 206 76.541 80.747
assivi

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

La posta è rappresentata dalla quota degli abbonamenti riferiti a spettacoli del 2014,

venduti nel 2013.
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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

ALORE DELLA PRODUZIONE 2013
oscriziàne

Ricavi delle vendite e delle
restazioni

ontributi in conto esercizio

Regione Sicilia Assessorato BB.CC.

Regione Sicilia Assessorato Turismo per

Accademia

SERCIZIO 2013 SERCIZIO 2012 ariazioni

753.000

44.000

Poiché le somme suindicate costituiscono il 34% del totale dei ricavi, si può affermare

che il 66% delle entrate della Fondazione è dato da risorse autonome e non istituzionali

vendita biglietti, apporto soci fondatori e sostenitori, ed altro) evidenziando il processo di

disimpegno della Fondazione dai contributi pubblici. La percentuale dei ricavi derivanti da

risorse proprie è aumentata dell’l% rispetto all’esercizio 2012

3 603 536

1 848 842

44 000

5.496.375

3 576 709

1 733 000

46 000

5.355.70

26 827

115 842

—2 00

140.66

Proventi diversi

O TALI

Qui di seguito si espone il dettaglio dei contributi ricevuti da Enti e le entrate finalizzate:

Ministero dei BB. CC. 1.095.842

1.892.842
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PROSPETTO: COSTI DELLA PRODUZIONE

Dsscrizion€ ESERCIZtC ESZRCZZI( Variazion
2013 201~

Per materie prime sussidiarie e 338 108 383 603 —45.495
le r c i

Per servizi 2 199 418 2 579 905 —380.487

Per godimento beni di terzi 20 226 70 571 50.345

Salari e stipendi 1.278 712 1 397 064 118.352

Oneri sociali 429 827 457.071 27 244

T f r 71 097 92 420 21 323

\xrunortamento delle 11 133 21 004 9 871
izumob. immateriali

~mmortamento delle immob. Materiali 157.762 93 052 35.290

kltri accantonamenti O O

)neri diversi di gestione 497 793 534 541

Iltri costi O O

T O T A L I 5.004.0V 5.729.231 —725.15

I costi di produzione fanno rilevare una diminuzione di euro 725.155 rispetto all’esercizio

2012.

Si fa notare, tuttavia, che nel corso dell’esercizio 2013 i decrementi di maggiore

consistenza, in media del 35%, riguardano la voce “Costi per servizi” per euro 380.847; le

variazioni più significative sono da attribuire ai conti: “ collaborazioni occasionali”, “costi

artistici” e “prestazioni occasionali per gli addetti ai settori”. Anche, per i” Costi del

personale”, si è registrata una variazione in diminuzione, pari ad €. 118.352 , attribuibile

alle dimissioni, nel Febbraio 2013, di N. I unita’ lavorativa.
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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.

PROSPETTO: INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI

INTERESSI ED ALTRI ONERI
FINANZIARI 2013

ESERCIZZO 2013 ESERCIZIO 2012 Variazioni

Interessi e oneri finanziari

-18.805 -98.592 -79.787
Interessi attivi bancari

861 856 -5
Altri proventi finanziari O

O
T O T A L I -97.736 79.982

-17.944

Rispetto all’esercizio 2012, si rilevano minori interessi passivi bancari per euro 79.787.

PROSPETTO: PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

ROVENTI E ONERI
TRAORDINAIU 2012

SERCIZIO 2013 SERCIZIO 2012 ariazioni

rrotondarnenti da euro

-5 .4
ltri oneri

o o
neri straordinari

-42073 -13632
Proventi straordinari

7.333 7.333
T O 1! A L E -28.442 -34.745 6.303

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI



Nota integrativa al Bilancio 31/12/2013— Fondazione l.N.D.A

Gli oneri straordinari pari a €. 28.442 sono cosi dettagliati:

• €. 10.613 sopravvenienze passive per recupero di compensazioni fiscali e

conseguenti ravvedimenti a rettifica fiscale.

• €. 7.828 sono costituite da sanzioni amministrative in dipendenza della

rideterminazione di contributi sociali riferibili ad esercizi precedenti.

• €. 10.000 per insussistenze di attivita’ risalenti ad esercizi precedenti.

• €. 1 sono costituite da arrotondamenti da euro.

IMPOSTE DELL’ ESERCIZIO

Si è proceduto allo stanziamento della somma di €2.790 pari aII’Irap da pagare per

l’esercizio 2013, sul costo del personale in servizio presso la sede di Roma. Permane

anche in questo esercizio la esenzione deIl’Irap per le attività svolte nel territorio della

Regione Sicilia.

FATTI DI RILIEVO DELL’ESERCIZIO IN CORSO

Nell’esercizio in corso la Fondazione, sotto il profilo operativo, ha organizzato e

predisposto la messa in scena dell’Orestiade di Eschilo e della commedia “Le Vespe” di

Aristofane

Sotto il profilo gestionale e finanziario si fa rilevare una significativa riduzione dei contributi

pubblici in dipendenza del programma di “spending review” posto in essere sia dal

governo nazionale, sia dal governo regionale. In dipendenza di ciò, la massima attenzione

è stata posta, nelle spese di organizzazione degli spettacoli, cercando comunque di non

incidere sulla qualità degli stessi.

Già da adesso tuttavia si può affermare che, visti gli ottimi risultati delle prevendite, le

entrate derivanti dalla vendita dei biglietti e degli accessori, avranno un incremento rispetto

all’esercizio precedente.
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