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AZIENDA TEATRO DEL GIGLIO-ATG

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Dati anagrafici

Sede in
P.ZA DEL GIGLIO-TEATRO GIGLIO 55100 
LUCCA (LU)

Codice Fiscale 01670770468

Numero Rea LU 162364

P.I. 01670770468

Capitale Sociale Euro 413166.00 i.v.

Forma giuridica Azienda Speciale

Settore di attività prevalente (ATECO)
Gestione di teatri, sale da concerto e altre 
strutture artistiche (90.04.00)

Società in liquidazione no

Società con socio unico si

Società sottoposta ad altrui attività di 
direzione e coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no

Numero di iscrizione all'albo delle 
cooperative

0
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Stato patrimoniale

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 589 1.099

7) altre 87.133 100.533

Totale immobilizzazioni immateriali 87.722 101.632

II - Immobilizzazioni materiali

2) impianti e macchinario 17.828 19.500

3) attrezzature industriali e commerciali 187.144 211.667

4) altri beni 7.018 10.186

Totale immobilizzazioni materiali 211.990 241.353

Totale immobilizzazioni (B) 299.712 342.985

C) Attivo circolante

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 94.295 382.021

Totale crediti verso clienti 94.295 382.021

4) verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 96.250 77.000

Totale crediti verso controllanti 96.250 77.000

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 212.368 197.614

Totale crediti tributari 212.368 197.614

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 388.823 435.237

esigibili oltre l'esercizio successivo 3.714 3.817

Totale crediti verso altri 392.537 439.054

Totale crediti 795.450 1.095.689

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 695.797 657.883

3) danaro e valori in cassa 3.883 7.260

Totale disponibilità liquide 699.680 665.143

Totale attivo circolante (C) 1.495.130 1.760.832

D) Ratei e risconti 2.610 3.098

Totale attivo 1.797.452 2.106.915

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 413.166 413.166

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Varie altre riserve - (2)

Totale altre riserve - (2)

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (162.905) (186.398)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 54.785 23.493

Totale patrimonio netto 305.046 250.259

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 673.644 703.747

D) Debiti
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4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 178 476

Totale debiti verso banche 178 476

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo 149.768 104.365

Totale acconti 149.768 104.365

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 359.771 607.855

Totale debiti verso fornitori 359.771 607.855

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 20.469 32.624

Totale debiti tributari 20.469 32.624

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 55.635 46.657

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 55.635 46.657

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 231.743 347.932

Totale altri debiti 231.743 347.932

Totale debiti 817.564 1.139.909

E) Ratei e risconti 1.198 13.000

Totale passivo 1.797.452 2.106.915
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Conto economico

31-12-2020 31-12-2019

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 298.754 619.085

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni - 56.449

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 1.956.939 2.369.950

altri 43.233 103.948

Totale altri ricavi e proventi 2.000.172 2.473.898

Totale valore della produzione 2.298.926 3.149.432

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 9.706 53.280

7) per servizi 893.064 1.355.272

8) per godimento di beni di terzi 44.940 85.819

9) per il personale

a) salari e stipendi 800.465 1.100.830

b) oneri sociali 231.243 318.262

c) trattamento di fine rapporto 56.879 63.051

d) trattamento di quiescenza e simili - 7.296

e) altri costi 2.840 3.060

Totale costi per il personale 1.091.427 1.492.499

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 15.470 15.403

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 52.489 52.744

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 94.400 8.412

Totale ammortamenti e svalutazioni 162.359 76.560

14) oneri diversi di gestione 36.696 46.721

Totale costi della produzione 2.238.192 3.110.151

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 60.734 39.281

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 48 689

Totale proventi diversi dai precedenti 48 689

Totale altri proventi finanziari 48 689

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 3.590 5.670

Totale interessi e altri oneri finanziari 3.590 5.670

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (3.542) (4.981)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 57.192 34.300

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

imposte correnti 9.041 11.619

imposte relative a esercizi precedenti (6.634) (812)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 2.407 10.807

21) Utile (perdita) dell'esercizio 54.785 23.493
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2020 31-12-2019

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

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

Utile (perdita) dell'esercizio 54.785 23.493

Imposte sul reddito 2.407 10.807

Interessi passivi/(attivi) 3.542 4.981
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

60.734 39.281

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

Accantonamenti ai fondi 56.879 63.051

Ammortamenti delle immobilizzazioni 67.959 68.148

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari (6.634) -
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

118.204 131.199

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 178.938 170.480

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 287.726 130.259

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (248.084) 208.144

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 488 (463)

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi (11.802) 1.750

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (51.126) (138.162)

Totale variazioni del capitale circolante netto (22.798) 201.528

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 156.140 372.008

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (3.542) (4.981)

(Imposte sul reddito pagate) (6.199) (3.560)

(Utilizzo dei fondi) (86.982) (34.480)

Totale altre rettifiche (96.723) (43.021)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 59.417 328.987

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (23.126) (74.083)

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (1.560) -

Immobilizzazioni finanziarie

Disinvestimenti 103 -

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (24.583) (74.083)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (298) 30

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (298) 30

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 34.536 254.934

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 657.883 -

Danaro e valori in cassa 7.260 -

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 665.143 -

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 695.797 657.883
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Danaro e valori in cassa 3.883 7.260

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 699.680 665.143
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

Nota integrativa, parte iniziale

Principi contabili e struttura del bilancio

Principi contabili e di redazione del bilancio - Il progetto di bilancio in esame è stato predisposto nel rispetto
dei postulati generali della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e
finanziaria nonchè del risultato economico, sanciti dall'art.2423, 2° c., cod.civ., e nel rispetto altresì dei principi
di redazione ex art.2423 bis.c.c., ivi compreso il principio di rilevazione e presentazione delle voci tenendo
conto della sostanza dell'operazione e del contratto (nella fattispecie, comunque, non sono intercorse
operazioni, quali la locazione finanziaria, i pronti contro termine, gli strumenti finanziari derivati, che
richiedono l'applicazione di tale principio), come interpretati dai principi contabili nazionali. In particolare,
nella redazione del bilancio sono stati osservati i seguenti principi:
- la valutazione delle voci è stata fatta nel rispetto dei criteri generali di prudenza e competenza e nella
prospettiva della continuità aziendale.In applicazione del principio contabile nazionale Oic 11 si attesta di avere
effettuato la valutazione prospettica della capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso
economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un periodo di almeno dodici mesi (tenendo
conto anche della particolarità rappresentata dalla forma giuridica di azienda speciale, disciplinata dall'art.114
Tuel);
- in applicazione del principio di prudenza sono indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura
dell'esercizio, tenendosi conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciuti dopo la
chiusura dello stesso;
- in ottemperanza al principio di competenza l'effetto delle operazioni è stato rilevato contabilmente ed
attribuito all'esercizio cui si riferiscono, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento.

Deroghe - Non si sono verificati casi eccezionali che rendessero necessaria la deroga a disposizioni dettate dal
codice civile in materia di bilancio.

Struttura del bilancio - Secondo quanto prescritto dall'art.2423 ter c.c., la struttura dello stato patrimoniale e del
conto economico è conforme, in quanto a contenuto ed all'ordine di esposizione delle voci, al disposto degli artt.
2424 e 2425 cod.civ.; è altresì conforme al modello di bilancio delle aziende speciali approvato con D.M.
26.4.1995, adattato per l'accoglimento dei nuovi schemi introdotti dal D.Lgs n.6/2003 e dal D.Lgs.n.139/2015

I dati del bilancio in esame sono pienamente comparabili con quelli iscritti nel bilancio dell'esercizio precedente

In conformità al disposto dell'art.2423, 5° c., cod.civ. il bilancio è redatto in unità di euro, come anche la nota
integrativa.

Ai fini di una maggiore chiarezza sono state, in genere, omesse le voci precedute da numeri arabi che risultano
con contenuto zero sia nel presente che nel precedente bilancio.

Di seguito si forniscono le informazioni rese obbligatorie dal disposto dell'art.2427 cod.civ.

Criteri applicati nella valutazione delle voci

In generale, si osserva che:
- i criteri utilizzati nella valutazione delle poste di bilancio e nelle rettifiche di valore sono quelli dettati dall'art.
2426 cod.civ.;
- nella valutazione degli elementi dell'attivo è stato seguito il principio base del costo, inteso come complesso
delle spese effettivamente sostenute per l'acquisizione dei fattori produttivi;
- i criteri di valutazione non hanno subito modifiche rispetto l'esercizio precedente;
- tutti i valori erano espressi all'origine in euro;
- lo stanziamento delle quote di ammortamento e di accantonamento nonchè la valutazione dei ratei e risconti
sono avvenuti con il consenso del Revisore dei conti.
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Si precisa che non si è resa necessaria l'adozione dei criteri introdotti all'art. 2426 dal D.Lgs n.139/2015, con
effetto dal bilancio 2016, e precisamente non si è avuta applicazione del:

criterio del costo ammortizzato, in considerazione dell'assenza di titoli nonché di crediti e debiti aventi
scadenza oltre i 12 mesi;
criterio del fair value degli strumenti finanziari derivati, non avendo la ns.azienda effettuato operazioni in
tali strumenti

Vengono di seguito esaminati, in particolare, i criteri adottati.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto (comprensivo degli oneri accessori di diretta
imputazione, con esclusione degli oneri finanziari), che viene ammortizzato in quote costanti in base al periodo
in cui si ritiene che le stesse esplichino la loro utilità.

a) costi di sviluppo

In tale voce è iscritto, in ragione della rilevanza pluriennale, il costo sostenuto in esercizio precedente per la
realizzazione del sito web, già completamente ammortizzato

b) diritti di utilizzazione opere dell'ingegno

La categoria in esame è costituita dal software acquisito in licenza d'uso.

L'ammortamento è stato calcolato in ragione di 1/5 del valore originario, in conformità al piano di
ammortamento quinquennale.

c) altre immobilizzazioni immateriali

Sono compresi in tale categoria residuale gli oneri pluriennali per interventi principalmente edili e
d'impiantistica di natura straordinaria eseguiti su immobili concessi in comodato dal Comune di Lucca,
trattandosi di spese che resteranno a carico dell'azienda, nonché le spese per l'incremento di funzionalità di beni
mobili anch'essi in comodato.

Per i costi pluriennali relativi ai beni mobili è adottato l'ammortamento a quote costanti del 20 %, nel rispetto
del limite temporale di cui all'art. 2426, n. 5, c.c.; per gli oneri pluriennali relativi agli immobili, sostenuti fino
all'esercizio 2006, l'ammortamento ha luogo mediante quota annuale del 4%, in conformità al relativo piano di
ammortamento, rielaborato nell'esercizio 2003 sulla base dell'utilità residua degli interventi realizzati, mentre
per gli oneri pluriennali sull'immobile sostenuti a partire dal 2007 sono applicate le aliquote corrispondenti alla
rispettiva residua durata del contratto di comodato (originariamente stabilita in 30 anni).

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono valutate al costo di acquisizione, comprensivo degli oneri accessori di
diretta imputazione, ma con esclusione degli oneri finanziari. Per le costruzioni in economia di scenografie e
costumi, suscettibili di un utilizzo pluriennale, la valutazione ha luogo sulla base del costo di fabbricazione,
inclusivo dei costi diretti (materiali e manodopera diretta, servizi esterni ed altro personale oggetto di specifica
imputazione).

Al costo storico non è stata apportata alcuna rivalutazione, sia monetaria che economica.

Gli ammortamenti delle varie categorie sono stati generalmente calcolati secondo i coefficienti stabiliti con D.
M. 31.12.1988, ridotti alla metà per i cespiti acquisiti nell'esercizio.

Costituisce unica eccezione a tale criterio l'ammortamento del costo dell'allestimento scene, per il quale è
generalizzato l'adozione del coefficiente del 7,75%, corrispondente alla metà dell'aliquota ordinaria.
L'applicazione del predetto coefficiente all'intera categoria in esame si ritiene che consenta la rappresentazione
in bilancio del valore residuo corrispondente alla durata di vita utile, considerato che le scene sono suscettibili
di un riutilizzo, anche mediante noleggio a terzi, a distanza di anni dalla loro realizzazione.

Le quote di ammortamento così imputate a carico dell'esercizio (iscritte alla voce B10 b del conto economico)
sono rispondenti ai relativi piani di ammortamento, elaborati tenendo conto della durata di vita utile delle
immobilizzazioni tecniche.

Crediti

I crediti commerciali sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo, così come risultante dalla differenza
tra il valore nominale degli stessi e le relative svalutazioni. Al riguardo, si fa presente che si è proceduto a
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stralciare i crediti v/clienti riscontrati inesigibili in base ad elementi certi e precisi ed in applicazione dei
principi contabili, utilizzando per intero in contropartita il “fondo svalutazione crediti”, pari ad € 183=, ed
imputando alla voce B14 del C.E. la perdita di € 4.454=.
L'esame delle singole posizioni ha portato, inoltre, alla seguente movimentazione del fondo svalutazione crediti
comm.li tassato:
° utilizzo per € 5.763= in relazione a sei posizioni creditorie stralciate per inesigibilità e per una posizione a
seguito di avvenuto incasso;
° ulteriore accantonamento per complessivi € 72.197 in riferimento alla ritenuta inesigibilità, aggravata dalla
situazione di difficoltà dei debitori a seguito degli effetti dell'emergenza sanitaria da covid-19 e per due
posizioni in ragione della parziale contestazione
Con riguardo ai crediti v/clienti non svalutati analiticamente è stato effettuato un accantonamento generico di €
470= al fondo svalutazione crediti

I crediti verso l'ente pubblico di riferimento, i crediti tributari ed i crediti diversi di cui alla voce CII5) sono
iscritti in genere al valore nominale, non ravvisandosi rischi di insolvenza dei debitori (salvo per la categoria
dei crediti diversi l'accantonamento di € 21.735= ad apposito fondo svalutazione tassato in riferimento a credito
per rimborso assicurativo ritenuto di dubbia recuperabilità)

Disponibilità liquide

Sono iscritte per il loro effettivo importo.

Ratei e risconti

L'iscrizione di tale posta risponde al principio di competenza temporale in relazione a componenti reddituali
comuni a più esercizi.

T.F.R. di lavoro subordinato

Il fondo trattamento di fine rapporto corrisponde all'effettivo debito maturato verso i dipendenti in applicazione
della legge e dei contratti di lavoro.

Debiti

Tutti i debiti sono iscritti in base al loro valore nominale.

Patrimonio netto

Nella voce è iscritto il fondo di dotazione apportato dal Comune di Lucca al momento della costituzione
dell'azienda nonchè le residue perdite es.2018 riportate a nuovo ed il risultato economico dell'esercizio.

Costi e ricavi

I ricavi ed i costi, contabilizzati come detto in base al principio di competenza, sono iscritti al netto di sconti
incondizionati, abbuoni e premi.

I costi sono rilevati nel rispetto del principio di correlazione con i ricavi dell'esercizio.

Imposte sul reddito

Le imposte sono accantonate in conformità al principio della competenza che richiede oltre all'iscrizione delle
imposte correnti la rilevazione degli effetti della c.d. fiscalità differita, che a seconda della natura delle
differenze temporanee dà luogo alla contabilizzazione di imposte anticipate e/o differite.
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Nota integrativa, attivo

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

87.722 101.632 (13.910)

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Costi di 
sviluppo

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

Altre immobilizzazioni 
immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 4.500 42.713 277.352 324.565

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

4.500 41.614 176.819 222.933

Valore di bilancio - 1.099 100.533 101.632

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

- - 1.560 1.560

Ammortamento 
dell'esercizio

- 510 14.960 15.470

Totale variazioni - (510) (13.400) (13.910)

Valore di fine esercizio

Costo 4.500 42.713 278.913 326.126

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

4.500 42.124 191.780 238.404

Valore di bilancio - 589 87.133 87.722

Immobilizzazioni materiali

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

211.990 241.353 (29.363)

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 117.150 2.056.132 399.693 2.572.975

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

97.650 1.844.465 389.507 2.331.622

Valore di bilancio 19.500 211.667 10.186 241.353

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 2.270 19.856 1.000 23.126

Ammortamento dell'esercizio 3.942 44.379 4.168 52.489

Totale variazioni (1.672) (24.523) (3.168) (29.363)
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Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Valore di fine esercizio

Costo 119.420 2.075.988 400.693 2.596.101

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

101.592 1.888.844 393.675 2.384.111

Valore di bilancio 17.828 187.144 7.018 211.990

Gli investimenti effettuati nell'anno 2020 (pari a complessivi € 24.687=) sono rappresentati principalmente dai
costi per la costruzione e allestimento delle scene del Rigoletto sostenuti in comproprietà con il Teatro di
Modena (€ 12.040=) e per attrezzature specifiche teatrali (€ 7.817=)
Composizione della voce BI1) dell'attivo (3)

La voce in esame è stata eliminata in esercizio precedente per esaurimento di utilità

Riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni materiali e immateriali (3-bis)

Al riguardo, si segnala che sia nei precedenti che nel presente bilancio non sono state apportate alle
immobilizzazioni riduzioni di valore ulteriori rispetto a quelle derivanti dall'ordinario processo di
ammortamento, non riscontrandosi perdite durevoli del valore residuo così determinato.

Operazioni di locazione finanziaria

Non sono in essere contratti di locazione finanziaria, né riconducibili alla tipologia di leasing finanziario né di
leasing operativo.

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

795.450 1.095.689 (300.239)

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

382.021 (287.726) 94.295 94.295 -

Crediti verso imprese controllanti iscritti 
nell'attivo circolante

77.000 19.250 96.250 96.250 -

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

197.614 14.754 212.368 212.368 -

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

439.054 (46.517) 392.537 388.823 3.714

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 1.095.689 (300.239) 795.450 791.736 3.714

Crediti v/clienti

Descrizione Cons.iniziale Variazioni Cons.finale

crediti comm.li 191.315 -16.807 174.508

cred.v/abbonati 0 0 0

clienti c/fatt.da emettere 205.378 -204.199 1.179

-f.do svalutaz.cred.comm. -183 -287 -470
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Descrizione Cons.iniziale Variazioni Cons.finale

-f.do svalutaz.cred.comm.tassato -14.489 -66.434 -80.923

Totale 382.021 -287.727 94.295

I crediti commerciali sono relativi principalmente (così definendo quelli d'importo superiore a € 10 mila) alle
posizioni creditorie nei confronti del Teatro di Livorno (€ 45.722=), di “Lucca Crea Srl” (€ 21.000=) nonché di
“Puccini e la Sua Lucca” (€ 15.290=) e del Teatro “Carlo Coccia” (€ 24.400=); questi ultimi due sono stati
interamente svalutati mediante accantonamento al fondo svalutazione crediti tassato

Crediti v/ente pubblico di riferimento
Il credito verso l'ente pubblico di riferimento è rappresentativo della posizione creditoria v/il Comune di Lucca
per le causali sotto indicate:

Descrizione Cons.iniziale Variazioni Cons.finale

contrib.Comune per celebraz.200° anniv.Teatro 70.000 -70.000 0

contrib.Comune per attività spettac. 7.000 -7.000 0

stanziamento annuale 0 96.250 96.250

Totale 77.000 19.250 96.250

Crediti tributari

Descrizione Cons.iniziale Variazioni Cons.finale

erario c/credito Ires 179.818 11.677 191.495

erario c/cred.Irap da ecced.Ace 2.918 -1.790 1.128

erario c/credito Irap 7.248 9.353 16.601

erario c/cred.imp.sanif. 0 1.845 1.845

erario c/cred.imp.beni strum. 0 1.299 1.299

erario c/cred.Iva 7.630 -7.630 0

Totale 197.614 14.754 212.368

La posizione netta v/l'erario per II.DD., la cui evidenziazione è raccomandata dal principio contabile Oic 25,
presenta un saldo a credito di € 209.224= (di cui credito Irap per € 16.601=, eccedenza ace trasferita a cred.Irap
per € 1.128= e credito Ires per € 191.495=, determinato essenzialmente dalle ritenute subite su contributi
erogati all'Azienda e dal credito dell'anno precedente per la parte non utilizzata).

Le imposte correnti dell'esercizio, iscritte al punto 20 del conto economico, ammontano a € 4.855= per Irap e €
4.186= per Ires=

Crediti verso altri

1. Il credito verso il Ministero dello Spettacolo è relativo alla residua parte delcontributo concesso nell' anno
2020 in riferimento alla stagione lirica

2. La posizione creditoria nei confronti della Regione Toscana si riferisce al contributo per la Lirica dell'anno
2020

5. I crediti diversi esigibili entro l'esercizio successivo presentano la seguente composizione e relativa
movimentazione:

Descrizione Cons.iniziale Variazioni Cons.finale

enti privati c/contributi 211.000 -54.999 156.000

crediti v/Inail-Inps 1.410 9.839 11.249

partite attive da liqu.re 195 0 195

forn.c/NC da ric 1.180 -1.172 8

forn.c/saldo dare e acc. 1.234 1.423 2.657

costi anticipati 46.617 17.883 64.500
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Descrizione Cons.iniziale Variazioni Cons.finale

debitori diversi 36.557 -27.375 9.182

Totale 298.192 -54.401 243.791

I costi anticipati sono rappresentati da spese sostenute nell'anno in esame ma di competenza dell'esercizio
successivo per le seguenti causali:

Descrizione Cons.iniziale Variazioni Cons.finale

incarichi professionali 1.647 1.647

consulenza/prog.artistica 31.140 -18.457 12.683

pubbl., prestaz., varie p.spettac.es.succ. 15.108 30.540 45.648

spese telefoniche 522 522

suap 4.000 4.000

residuo biglietti 369 -369

Totale 46.617 17.883 64.500

I crediti v/altri esigibili oltre l'esercizio successivo sono costituiti dai depositi cauzionali per utenze, contratto di
locazione immobiliare e SIAE.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Area geografica Italia Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 94.295 94.295

Crediti verso controllanti iscritti nell'attivo circolante 96.250 96.250

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 212.368 212.368

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 392.537 392.537

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 795.450 795.450

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Nel bilancio in esame non sono presenti crediti derivanti da operazioni del tipo in oggetto
Crediti di durata residua superiore a 5 anni
Nessun credito iscritto nell'attivo del bilancio è di durata residua superiore a 5 anni.

Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

699.680 665.143 34.537

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

Depositi bancari e postali 657.883 37.914 695.797

Denaro e altri valori in cassa 7.260 (3.377) 3.883

Totale disponibilità liquide 665.143 34.537 699.680

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura 
dell'esercizio.

Ratei e risconti attivi
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Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

2.610 3.098 (488)

Si tratta di costi comuni a due esercizi per la parte di competenza dell'anno 2021, al quale vengono rinviati in
relazione a:

Descrizione Importo

premi assicurativi 1.800

incarichi e varie 810

Altri di ammontare non apprezzabile

2.610
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

305.046 250.259 54.787

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente

Altre 
variazioni Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni Decrementi

Capitale 413.166 - - 413.166

Altre riserve

Varie altre riserve (2) 2 - -

Totale altre riserve (2) 2 - -

Utili (perdite) portati a 
nuovo

(186.398) - (23.493) (162.905)

Utile (perdita) 
dell'esercizio

23.493 - 23.493 54.785 54.785

Totale patrimonio netto 250.259 2 - 54.785 305.046

Con deliberazione del Consiglio Comunale n.96 del 29/12/2020 è stato approvato il bilancio consuntivo 
dell'esercizio 2019, chiuso un utile netto di € 23.493=, che è stato destinato per intero a parziale copertura della 
perdita es.2018

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

In ossequio alla prescrizione del punto 7 bis dell'art.2427 c.c. si riporta di seguito il prospetto, conforme allo
schema suggerito dall'Oic (Organismo Italiano di Contabilità) con il documento n.1 relativo alla riforma attuata
con il D.Lgs.n.6/2003, contenente le indicazioni richieste con riferimento alle voci del patrimonio

Importo

Capitale 413.166

Utili portati a nuovo (162.905)

Totale 250.261

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

Formazione ed utilizzo delle voci del patrimonio netto
Come previsto dall'art. 2427, comma 1, numero 4) del codice civile si forniscono le seguenti
informazioni:

Capitale 
sociale

Riserva 
legale

Riserva 
statutaria

Risultato
d'esercizio

Utile
/perdite es.

preced.
Totale

Destinazione del risultato 
dell'esercizio

Altre variazioni

incrementi (186.398) (186.398)
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Capitale 
sociale

Riserva 
legale

Riserva 
statutaria

Risultato
d'esercizio

Utile
/perdite es.

preced.
Totale

decrementi 5.720 22.879 (186.397)

Alla chiusura 
dell'esercizio precedente

413.166 23.493 (186.398) 250.259

Destinazione del risultato 
dell'esercizio

altre destinazioni 2 2

Altre variazioni

decrementi (23.493) 23.493 23.493

Risultato dell'esercizio 
corrente

54.785 54.785

Alla chiusura 
dell'esercizio corrente

413.166 54.785 (162.905) 305.046

Fondi per rischi e oneri

Non presenti fondi per rischi ed oneri.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

673.644 703.747 (30.103)

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 703.747

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 56.879

Utilizzo nell'esercizio 86.982

Totale variazioni (30.103)

Valore di fine esercizio 673.644

Il fondo trattamento di fine rapporto, calcolato in conformità alle vigenti disposizioni di legge e dei contratti di
lavoro, corrisponde all'effettivo debito maturato verso i dipendenti al 31/12/2020

Di seguito si fornisce il dettaglio dell'accantonamento e dell'utilizzo del fondo Tfr

accantonam.tfr dell'es. 56.879 imp.sost.riv.tfr 1.691

acconti su tfr 83.384

prev.complem. 1.907

cessaz.rapp.lav.

56.879 86.982

Debiti
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Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

817.564 1.139.909 (322.345)

Variazioni e scadenza dei debiti

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Debiti verso banche 476 (298) 178 178

Acconti 104.365 45.403 149.768 149.768

Debiti verso fornitori 607.855 (248.084) 359.771 359.771

Debiti tributari 32.624 (12.155) 20.469 20.469

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

46.657 8.978 55.635 55.635

Altri debiti 347.932 (116.189) 231.743 231.743

Totale debiti 1.139.909 (322.345) 817.564 817.564

Debiti v/banche

esigibili entro l'esercizio successivo

Descrizione Cons.iniziale Variazioni Cons.finale

banche c/c passivi 0 0 0

banche c/anticipi 476 -309 167

int.pass.banc.da contab. 0 11 11

Totale 476 -298 178

Debiti per acconti

Il debito per acconti riguarda gli abbonamenti ed i biglietti nonché il contributo ministeriale percepiti a valere
sullo spettacolo Napoli Milionaria riprogrammato per l'anno in corso.

Debiti tributari

I debiti tributari presentano la seguente composizione e variazione rispetto l'esercizio precedente:

Descrizione Cons.iniziale Variazioni Cons.finale

erario c/rit.lav.dipendenti 29.617 -18.617 11.000

erario c/rit. lav.autonomi 2.485 -1.795 690

erario c/Iva 0 8.252 8.252

erario c/imp.sost.riv.tfr 522 5 527

Totale 32.624 -12.155 20.469

Debiti v/istituti di previdenza e di sicurezza sociale

I debiti in oggetto presentano la seguente composizione e variazione rispetto l'esercizio precedente:

Descrizione Cons.iniziale Variazioni Cons.finale

debiti v/Enpals 40.634 -12.684 27.950

on.prev.da part.pass. 0 23.580 23.580

debiti v/Inpdap 6.013 -1.908 4.105

debiti v/istituti p.
dirigente

10 -10 0

debiti v/Inail 0 0 0

Totale 46.657 8.978 55.635
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Si precisa che nella voce in esame sono stati riclassificati gli oneri previdenziali relativi alle competenze del
personale iscritte tra le partite passive da liquidare (mentre nel bilancio dell'esercizio precedente erano anch'essi
iscritti in quest'ultima posta per € 34.759)

Debiti verso altri
I debiti v/altri presentano la seguente composizione e relativa movimentazione:

Descrizione Cons.iniziale Variazioni Cons.finale

dipendenti c/retribuzioni 28.727 -1.447 27.280

debiti v/spettatori p.voucher 0 10.305 10.305

debiti diversi 42.445 -33.236 9.209

clienti c/ N.C.da em 852 -720 132

ricavi anticipati 103.853 -8.353 95.500

partite passive da liquidare 171.650 -82.728 88.922

deb. v/sindacati 405 -11 394

Totale 347.932 -116.190 231.742

Le partite passive da liquidare sono costituite essenzialmente dalle competenze maturate nel 2020 a favore del
personale dipendente, ivi compreso il premio di produzione

Suddivisione dei debiti per area geografica

Area geografica Italia Totale

Debiti verso banche 178 178

Acconti 149.768 149.768

Debiti verso fornitori 359.771 359.771

Debiti tributari 20.469 20.469

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 55.635 55.635

Altri debiti 231.743 231.743

Debiti 817.564 817.564

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Nessun debito è assistito da garanzie reali su beni aziendali

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Debiti verso banche 178 178

Acconti 149.768 149.768

Debiti verso fornitori 359.771 359.771

Debiti tributari 20.469 20.469

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 55.635 55.635

Altri debiti 231.743 231.743

Totale debiti 817.564 817.564

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Nel bilancio in esame non sono presenti debiti derivanti da operazioni del tipo in oggetto
Debiti di durata residua superiore a 5 anni
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Non vi sono poste passive di durata superiore a 5 anni.

Ratei e risconti passivi

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

1.198 13.000 (11.802)

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

Risconti passivi 13.000 (11.802) 1.198

Totale ratei e risconti passivi 13.000 (11.802) 1.198

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

Descrizione Importo

Risconti passivi 1.198

Altri di ammontare non apprezzabile

1.198

I risconti passivi si riferiscono al contributo in conto impianti rilevato in corrispondenza al credito d'imposta
sugli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati nel 2020 previsto dall'art.1, c.184 e segg., L.n.160/2019,
per la parte di competenza degli esercizi successivi

Variazioni nei cambi valutati successivamente alla chiusura dell'esercizio (6-bis)

Nel bilancio non sono iscritte poste originariamente in valuta
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Nota integrativa, conto economico

Valore della produzione

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

2.298.926 3.149.432 (850.506)

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni

Ricavi vendite e prestazioni 298.754 619.085 (320.331)

Incrementi immobilizzazioni per lavori 
interni

56.449 (56.449)

Altri ricavi e proventi 2.000.172 2.473.898 (473.726)

Totale 2.298.926 3.149.432 (850.506)

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

L'ammontare dei ricavi tipici (voce A1 del C.E.) può essere così suddiviso (ponendolo altresì a confronto con
l'ammontare dei ricavi dell'esercizio precedente):

Ricavi tipici (A1) Es.2019 Es.2020 Variazione

Incassi abbonamenti e biglietti 211.700 116.155 -95.545

Rimborsi spese stagioni (lirica e altre) 178.678 88.429 -90.250

Ricavi accessori e uso teatro a terzi 228.707 94.170 -134.538

Totale 619.085 298.754 -320.331

Dal prospetto che precede emerge che la chiusura del Teatro nel corso del 2020 in conformità ai dpcm emanati
per fronteggiare l'emergenza pandemica da covid-19 ha inevitabilmente comportato la riduzione di tutte le voci
componenti i ricavi tipici rispetto all'esercizio 2019

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Area geografica Valore esercizio corrente

Italia 298.754

Totale 298.754

Non è significativa la ripartizione territoriale dei ricavi, dal momento che questi conseguono
essenzialmente dall'attività teatrale e spettacolistica in genere svolta in sede locale.

Costi della produzione

Nella relazione sulla gestione, cui si rinvia, viene diffusamente riferito in merito all'evoluzione dei costi della 
produzione

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

2.238.192 3.110.151 (871.959)

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni

Materie prime, sussidiarie e merci 9.706 53.280 (43.574)

v.2.11.3 AZIENDA TEATRO DEL GIGLIO-ATG

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 20 di 31

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



Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni

Servizi 893.064 1.355.272 (462.208)

Godimento di beni di terzi 44.940 85.819 (40.879)

Salari e stipendi 800.465 1.100.830 (300.365)

Oneri sociali 231.243 318.262 (87.019)

Trattamento di fine rapporto 56.879 63.051 (6.172)

Trattamento quiescenza e simili 7.296 (7.296)

Altri costi del personale 2.840 3.060 (220)

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 15.470 15.403 67

Ammortamento immobilizzazioni materiali 52.489 52.744 (255)

Svalutazioni crediti attivo circolante 94.400 8.412 85.988

Oneri diversi di gestione 36.696 46.721 (10.025)

Totale 2.238.192 3.110.151 (871.958)

Proventi e oneri finanziari

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

(3.542) (4.981) 1.439

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni

Proventi diversi dai precedenti 48 689 (641)

(Interessi e altri oneri finanziari) (3.590) (5.670) 2.080

Totale (3.542) (4.981) 1.439

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

L'ammontare degli oneri finanziari verso terzi iscritti alla voce C17) del conto economico può essere così 
suddiviso, in base alla natura degli stessi:

Descrizione Es.2019 Es.2020 Variazione

a) interessi verso banche

interessi passivi bancari su deb.b/t 5.610 3.555 -2.055

interessi passivi su mutuo 0 0 0

- contr.c/interessi mutuo 0 0 0

5.610 3.555 -2.055

b) interessi verso altri

interessi passivi su finanziamenti 0 0 0

interessi passivi v/fornitori 24 4 -20

interessi passivi diversi 0 0 0

interessi passivi rateizzazione 36 33 -3

60 37 -23

Totale 5.670 3.592 -2.078

Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 3.555
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Interessi e altri oneri finanziari

Altri 35

Totale 3.590

Descrizione Altre Totale

Interessi bancari 3.555 3.555

Interessi fornitori 4 4

Interessi su finanziamenti 31 31

Totale 3.590 3.590

Altri proventi finanziari

Descrizione Altre Totale

Interessi bancari e postali 48 48

Totale 48 48

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 
eccezionali

Il punto in esame richiede l'evidenziazione di quei componenti reddituali, che avendo carattere di eccezionalità,
difficilmente potrebbero ripresentarsi negli anni successivi.
Al riguardo è necessario il riferimento all'emergenza sanitaria da covid-19, che ha comportato (oltre ai mancati
incassi e spese correlati agli spettacoli che non si sono tenuti a seguito della chiusura del teatro) il sostenimento
di costi per dispositivi e materiale sanitario nonché sanificazione dei locali per complessivi € 20.621=, a fronte
dei quali è stato ottenuto il contributo a fondo perduto di € 2.340= ed il credito d'imposta per le spese di
sanificazione di € 1.845= ai sensi rispettivamente degli artt.25 e 125, DL n.34/2020.

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

L'area fiscale del bilancio d'esercizio, che per le imposte sul reddito è posta alla voce 20 del conto economico, è 
costituita dalle imposte correnti, dalle imposte di esercizi precedenti e dalla c.d. fiscalità differita

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

2.407 10.807 (8.400)

Imposte Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

Imposte correnti: 9.041 11.619 (2.578)

IRES 4.186 4.186

IRAP 4.855 4.855

Imposte relative a esercizi 
precedenti

(6.634) (812) (5.822)

Totale 2.407 10.807 (8.400)

Imposte correnti
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Le imposte correnti rappresentano le imposte dovute in riferimento al reddito imponibile dell'esercizio

Di seguito si fornisce un sintetico quadro di determinazione rispettivamente dell'imposta sul reddito delle
società (Ires) e dell'imposta regionale delle attività produttive (Irap)

Descrizione Reddito imponibile Ires

24,00%

Utile di bilancio al lordo imposte 57.192

+/- variaz. fiscali 89.929

Redd.al lordo erogaz.lib. 147.121

-erogaz.liberali 0

Reddito fiscale 147.121

- Perdite es. prec.

(entro 80% redd.fisc.) -117.696

Reddito imponibile 29.424

utilizzo agev.ace -11.983

Redd.imp.netto 17.441

Ires dell'esercizio 4.186

3,90%

Risultato di bilancio rilevante irap 1.246.563

+ variazioni in aumento ai fini irap 83.044

- variazioni in diminuzione ai fini irap -11.729

Valore della produzione lorda 1.317.877

- deduzioni costo del lavoro -1.068.898

- ulteriore deduzione 0

Valore della produzione netta 248.979

Irap dell'esercizio 4.855

trasf.ecced.ace a cred.irap 0,00

Totale imposte correnti dell'esercizio 9.041

Si precisa che per il 2020 l'Irap iscritta a conto economico è al netto del 1° acconto, non dovuto ai sensi dell'art.
24, DL n.34/2020, che ne ha disposto altresì l'esclusione dal calcolo dell'imposta da versare a saldo
Imposte esercizio precedente
La voce in esame è costituita dall'importo del maggior credito Irap dell'esercizio 2019 (€ 6.634) derivante
dall'interpretazione favorevole fornita, successivamente all'approvazione del bilancio di tale esercizio da parte
dell'organo amministrativo, dalla circolare AE n.25/2020 in materia di calcolo connesso all'imposta non dovuta
a saldo ai sensi dell'art.24, DL n.34/2020
Fiscalità differita

L'obbligo dell'iscrizione in bilancio della fiscalità differita (sancito legislativamente, dalla riforma attuata con il
D.Lgs n.6/2003, che ha recepito nella materia il principio contabile Cndr – Oic n.25) trae motivazione dal
rispetto del principio della competenza, che richiede di tenere conto degli effetti derivanti dalle differenze
temporanee determinatesi, per l'applicazione della normativa fiscale, tra risultato civilistico prima delle imposte
e reddito imponibile.

In particolare, occorre rilevare le passività per imposte differite e le attività per imposte anticipate, se originate,
come detto, da differenze temporanee, non assumendo invece alcun rilievo le c.d. differenze permanenti.

Nei prospetti che seguono, pertanto, vengono evidenziate le risultanze dei calcoli relativi alla fiscalità latente,
distintamente effettuati ai fini Ires ed Irap

imposte anticipate Cons.iniziale Variazioni Cons.finale

- entro es.succ. 0 0 0
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imposte anticipate Cons.iniziale Variazioni Cons.finale

- oltre es. succ. 0 0 0

Totale 0 0 0

Utilizzo imposte anticipate formate in esercizi precedenti

Descrizione Variaz.temporanee Ires Irap Totale utilizzo

0 0 0 0

0 0 0 0

Totale 0 0 0 0

Rilevazione imposte anticipate nell'esercizio

Descrizione Variaz.temporanee Ires Irap Totale rilevaz.

perdite fiscali 1.294.308 310.634 310.634

acc.f.do sv.cred.comm.tass 80.000 19.200 19.200

acc.f.do sv.cred.div.tass 21.735 5.216 5.216

Totale 1.396.042 335.050 0 335.050

Imposte differite
Nel bilancio dell'esercizio in esame non si ha la contabilizzazione di imposte differite, non essendosi in
particolare proceduto alla rateizzazione di componenti positivi di reddito.

Imposte anticipate

Dai prospetti che precedono emerge che dalle perdite fiscali di esercizi pregressi, che in conseguenza della
modifica all'art.84 Tuir intervenuta nel 2011 sono divenute riportabili a nuovo senza limiti di tempo,
scaturirebbero ai fini Ires, al netto dei riassorbimenti connessi ad utilizzo per riduzione basi imponibili, imposte
anticipate per € 310.634=; mentre dalle differenze temporanee per gli accantonamenti ai fondi di svalutazione
crediti commerciali e crediti diversi tassati deriverebbero imposte anticipate rispettivamente per € 19.200= ed €
5.216=

Le attività potenziali corrispondenti alle imposte anticipate come sopra calcolate ai fini Ires non sono state
iscritte in bilancio, in ossequio al principio di prudenza, non essendovi la ragionevole certezza del loro futuro
recupero, anche in ragione dell'assenza di una pianificazione dei redditi imponibili Ires dei prossimi anni, tenuto
altresì conto del diverso regime impositivo che si verificherebbe con il passaggio da azienda speciale a
fondazione, secondo la volontà da tempo espressa dall'Ente comunale.
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Nota integrativa, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Nel prospetto che segue viene evidenziato il numero medio dei dipendenti per categoria

Organico 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni

Impiegati 15 16 (1)

Operai 5 6 (1)

Altri 21 31 (10)

Totale 41 53 (12)

I dipendenti in carico all'azienda al 31/12/2020 sono costituti da impiegati e operai a tempo indeterminato
(rispettivamente in numero di 15 e 5) nonché da lavoratori subordinati con contratto a tempo determinato (n. 10
maschere)

Numero medio

Impiegati 15

Operai 5

Altri dipendenti 21

Totale Dipendenti 41

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

In merito alle informazioni richieste al presente punto, si evidenzia quanto segue:

Sindaci

Compensi 6.240

Dal prospetto che precede emerge che nell'esercizio in esame non sono state concesse anticipazioni o crediti
agli organi aziendali e neppure sono stati assunti impegni per effetto di garanzie rilasciate a beneficio degli
stessi

Si ricorda che all'organo amministrativo, con effetto dal 31 maggio 2010, non spetta alcun compenso trattandosi
di carica divenuta onorifica in base al disposto dell'art.6, comma 2, del DL 78 – L.122/2010.
Anche al direttore generale non è riconosciuto alcun compenso, trattandosi di dipendente distaccato dell'ente 
locale

Compensi al revisore legale o società di revisione

Al revisore unico (le cui funzioni non sono suddivisibili tra le mansioni tipiche del sindaco e quelle del revisore
legale dei conti, come avviene nelle società regolate dal codice civile) spetta per l'esercizio 2020, come indicato
al precedente punto, un compenso complessivo di € 6.240=.

Valore

Revisione legale dei conti annuali 6.240

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 6.240
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Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Non si ravvisano impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, precisando che, 
a seguito dell'abrogazione del comma 3 dell'art.2424 cod.civ.(che richiedeva l'indicazione in calce allo stato 
patrimoniale delle garanzie prestate e degli altri conti d'ordine) ad opera del D.Lgs.n. 139/2015, è presente il 
seguente conto d'ordine relativo a beni concessi in comodato da terzi (essenzialmente dal Comune di Lucca per 
il comodato immobiliare):
- Beni di terzi in comodato € 6.303.831

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

In ossequio al disposto del punto 22-bis dell'art.2427 c.c., si fa presente che non sono ravvisabili operazioni
realizzate con parti correlate, così come qualificabili mediante riferimento alla definizione contenuta nello Ias
24, che siano concluse a condizioni non normali di mercato.
Per quanto riguarda, in particolare, i rapporti in essere con il Comune di Lucca, ns. Ente di riferimento, essi
sono riconducibili essenzialmente alle operazioni di sostegno finanziario all'attività dell'Azienda mediante lo
stanziamento annuale nonché ai servizi di natura commerciale svolti nei confronti del medesimo.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Con riferimento al punto in esame, si rileva che non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale,
dai quali derivino benefici o rischi significativi per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria ed il
risultato economico dell'Azienda

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

Successivamente alla chiusura dell'esercizio persiste, purtroppo, l'emergenza sanitaria da covid-19, che ha
comportato ad oggi l'impossibilità di svolgere l'attività spettacolistica a seguito della confermata chiusura dei
teatri. Contemporaneamente è andato avanti l'intervento di ristrutturazione, tuttora in corso e in via di
completamento, di buona parte degli spazi teatrali (la sala grande, il Teatro di S. Girolamo, gli impianti elettrici
nei corridoi dei vari piani, gli impianti idrici e igienici del 2°- 3° piano).
Nel susseguirsi dell'avanzamento di tali lavori, è emersa la riflessione circa l'opportunità di affiancare o gestire
immediatamente a seguire altri interventi a complemento di quelli appaltati dal Comune di Lucca, rivolti al
rifacimento di spazi teatrali adibiti al pubblico (pavimenti corridoi e palco reale), di spazi di lavoro per la
produzione (trattamento e tinteggiatura pareti ammalorate del retropalco), di spazi di lavoro per gli uffici
(sostituzione moquette), e al miglioramento dell'estetica complessiva dell'edificio (rifacimento facciata). Il
necessario presidio tecnico interno a supporto delle maestranze addette ai lavori appaltati dal Comune e la
messa in opera di tutte le fasi di analisi di fattibilità tecnico-economica e di programmazione ed avvio delle
procedure amministrative per consentire l'avvio di tali interventi aggiuntivi in maniera sincrona con i lavori già
in corso, hanno reso necessario il coinvolgimento attivo e costante di gran parte del personale interno, sia
tecnico che amministrativo. Nel contempo si è dato luogo ad altri interventi straordinari che hanno coinvolto
trasversalmente tutto il personale: è stata avviata la risistemazione anche fisica degli archivi cartacei e il
riordino della documentazione amministrativa degli ultimi anni, si è definito ed avviato un piano straordinario
di formazione interna sui temi della trasparenza e anticorruzione, della gestione delle procedure di appalto,
della sicurezza sul lavoro, dei nuovi strumenti software per aree gestionali (protocollo, contabilità, personale),
dei nuovi strumenti di gestione dei processi organizzativi e di supporto al lavoro di gruppo reso anche nelle
forme dello smart working.
Con riferimento alla programmazione artistica, la situazione di incertezza determinata dal prolungamento
dell'epidemia Covid ha reso necessario proseguire nell'intenso lavoro di relazione con altri teatri, con le
compagnie e operatori dello spettacolo aggiornando più volte il possibile calendario di rappresentazioni, in
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taluni casi trasformati in soluzioni per lo streaming, tecnologia che l'Azienda ha ritenuto di dover adottare per
colmare almeno in parte la distanza con il nostro pubblico attraverso la presentazione di una offerta di qualità e
di interesse, benchè rivisitata nelle soluzioni artistiche, tecniche e sceniche.
Le modalità di presenza fisica in teatro, vuoi per il quotidiano lavoro dei dipendenti (sia tecnici che
amministrativi), vuoi per gli artisti avvicendatisi per le rappresentazioni da registrare in streming (essendo state
impedite per decreto le rappresentazioni dal vivo), vuoi per le maestranze coinvolte nei lavori di
ristrutturazione, hanno comportato un impegno aggiuntivo e specifico in termini di regolamentazione e
dispositivi di protezione “Covid”. Impegno anche economico, del quale è stata data contezza nelle previsioni di
Bilancio 2021.
Con riguardo all'analisi dei possibili effetti della pandemia sulla continuità aziendale, si conferma di ritenere
che gli stessi non possano compromettere la continuità dell'azienda, i cui equilibri sono da sempre legati ai
contributi del Comune e di altri enti pubblici, che non è prevedibile vengano meno in futuro.

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

Si precisa che l'Azienda non possiede e non ha compiuto operazioni in strumenti finanziari

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

Ai sensi dell'art.1, c.125-129, L.n.124/2017, come riformulato dall'art.35 del DL n.34 – L.n.58/2019, si segnala 
che la ns. azienda ha ricevuto nel corso del 2020 sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti pubblici in 
denaro o in natura, non aventi carattere generale, che vengono dettagliati di seguito:

Soggetto erogante Periodo incasso Contributo 
ricevuto

Causale

Ministero dello Spettacolo 28/09/2020 108.309 Sovvenzione attività lirica 
tradizionale 2019 (saldo)

10/9 e 10/12/2020 407.465 sovvenzione attività lirica 
tradizionale 2020 (acconto)

11/11/2020 10.165 servizio vigilanza VV.FF

525.938

Regione Toscana 27/02/2020 21.696 sovvenzione attività lirica 
tradizionale 2019 (saldo)

13/03/2020 171.379 sovvenzione attività lirica 
tradizionale 2020 (acconto)

193.075

Comune di Lucca varie date da 19/3 a 28
/12/2020

1.178.750 stanziamento annuale

varie date da 3/4 a 18
/12/2020

102.000 contributi ad attività varie 
teatrali

1.280.750

Totale 1.999.764

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Tenuto conto delle disposizioni di legge (art.43/902) e statutarie (art. 34) si ritiene di proporre la destinazione 
dell'utile netto dell'esercizio, per l'intero importo di € 54.785=, a parziale copertura della residua perdita 
dell'esercizio 2018

----------
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Si osserva che nella presente nota integrativa non sono stati trattati i seguenti punti previsti dall'art.2427 cod.
civ.: 5) e 11), non possedendo l'azienda partecipazioni in società o enti; 17), 18), 19), 19 bis), 20), 21), 22-
quinquies) e 22-sexies) dal momento che per la natura delle informazioni richieste si rivolgono alle società di
capitali.

Nota integrativa: Parte finale
Informativa ai sensi dell'art.2497-bis c.c.

Non si ritiene applicabile, in considerazione della natura giuridica di azienda speciale, il disposto dell'art.2497
cod.civ. in tema di direzione e controllo di società
Rivalutazioni monetarie od economiche dei beni aziendali
Al riguardo, si rileva che non sono state effettuate nè rivalutazioni in deroga alle disposizioni civilistiche in
materia di bilancio, nè rivalutazioni previste da altre disposizioni di legge.

Prospetto di comparazione dei componenti reddituali ex art.42/902
L'art.42, 3° comma, del DPR 4.10.1986 n.902 (regolamento delle aziende di servizi degli enti locali) stabilisce
che le risultanze di ogni voce di ricavo e di costo devono essere comparate con quelle del bilancio preventivo e
dei due precedenti conti consuntivi.

Pertanto, qui di seguito si riporta l'apposito prospetto di comparazione, contenente nell'ultima colonna anche gli
scostamenti dei dati economici del bilancio consuntivo 2020 rispetto al bilancio preventivo:

Voci di C.E. Cons. 2018 Cons. 2019 Cons. 2020 Prev. 2020 Scostam.

A) VALORE DELLA PRODUZ.

1) ricavi delle vend. e delle prest. 547.622 619.085 298.754 298.603 151

4) increm.di immob. per lav. interni 0 56.449 0 0 0

5) altri ricavi e proventi

a) diversi 140.726 68.845 23.733 17.847 5.886

b) corrispettivi (prov.pubbl.) 29.900 35.103 19.500 13.000 6.500

c) contributi c/esercizio 2.278.297 2.369.950 1.956.939 2.001.582 -44.642

Totale 2.996.545 3.149.432 2.298.926 2.331.031 -32.106

B)COSTI DELLA PRODUZIONE

6) per materie prime, sussid., di consumo 
e merci

20826,14 53.280 9.706 12.700 -2.994

7) per servizi 1.388.463 1.355.272 893.064 969.228 -76.165

8) per godimento beni di terzi 136.572 85.819 44.940 15.340 29.600

9) per il personale:

a) salari e stipendi 1.106.481 1.100.830 800.465 873.465 -73.000

b) oneri sociali 326.793 318.262 231.243 260.744 -29.501

c) trattam. fine rapporto 65.350 63.051 56.879 61.300 -4.421

d) trattam.di quiescenza e simili 16.051 7.296 0 0 0

e) altri costi 2.190 3.060 2.840 0 2.840

10) amm.ti e svalutazioni:

a) amm. immobilizz.immateriali 15.910 15.404 15.470 17.359 -1.888

b) amm. immobilizz.materiali 65.612 52.744 52.489 58.956 -6.468

d) svalutaz.cred. compr.nell'attivo

circolante e delle dispon. liquide 1.745 8.412 94.400 8.064 86.336

14) oneri diversi di gestione 57.506 46.721 36.696 40.201 -3.505

Totale 3.203.499 3.110.150 2.238.192 2.317.357 -79.164

Diff. val. e costi prod. (A-B) -206.954 39.282 60.734 13.675 47.059
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Voci di C.E. Cons. 2018 Cons. 2019 Cons. 2020 Prev. 2020 Scostam.

C)PROVENTI E ONERI FINANZ.

16) altri proventi finanziari:

d) proventi diversi 38 689 48 25 23

17) interessi e altri oneri finanziari 5816,22 5.670 3.590 5.700 -2.110

Totale -5.778 -4.980 -3.542 -5.675 2.132

D) RETTIFICHE DI VALORE DI

ATTIVITA' FINANZIARIE

Totale 0 0 0 0 0

RISULTATO PRIMA IMPOSTE -212.732 34.302 57.192 8.000 49.192

20) imp.sul redd.d'es., corr.,ant./diff. 2.265 10.807 2.407 8.000 -5.593

21) utile (perdita) d'esercizio -214.997 23.495 54.785 0 54.785
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Nota integrativa, parte finale

     E' da ritenere che l'eccezionalità della situazione correlata all'emergenza sanitaria da covid-19, non
ragionevolmente prevedibile in sede di preventivo, comporti l'esonero dall'illustrazione delle motivazioni dei
principali scostamenti verificatisi, essendo infatti essenzialmente riconducibili a detta emergenza, che nel 2020
ha comportato lo svolgimento solo in parte dell'attività teatrale

   Per quanto riguarda il raffronto dei componenti reddituali con i dati medi nazionali e gli indici elaborati dalla
CISPEL si fa presente che non si è ancora potuto realizzare per mancanza di tali dati ed indici in relazione al ns.
settore di attività.

***

   Le considerazioni ed i valori contenuti nella presente nota integrativa sono conformi alle scritture contabili e
riflettono con correttezza i fatti amministrativi così come si sono verificati.

   Lucca, il 31 marzo 2021                                                   

IL DIRETTORE                                                                   

(Dr. Antonio Marino)
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Dichiarazione di conformità del bilancio

       Il sottoscritto Dr. Marco Neri, dichiara che lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico, Il Rendiconto
Finanziario e la nota integrativa sono redatti in modalità non conforme alla tassonomia italiana XBRL in quanto
la stessa non è sufficiente a rappresentare la particolare situazione aziendale nel rispetto dei principi di
chiarezza, correttezza e veridicità di cui all'art.2423 del codice civile, tenuto conto del modello di bilancio delle
aziende speciali con DM 26.4.1995.

   Il sottoscritto Dr. Marco Neri, ai sensi dell'art.31 comma 2 quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il
presente  documento è conforme all'originale depositato presso la società.

   Autorizzazione all'esazione del bollo virtuale n.26656 del 30.06.2014 – Direzione Regionale delle Entrate –
Sezione distaccata di Lucca.
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