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FONDAZIONE POLITEAMA - CITTA' DI CATANZARO   
 

Sede in CATANZARO, VIA GIOVANNI JANNONI S.N.C. 

Registro Imprese di Catanzaro n. 02524780794 - C.F. 02524780794 

 R.E.A. di Catanzaro n. 170491 - Partita IVA 02524780794 

 

RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2020 

 

Signor Presidente, 

Signori Consiglieri, Signori Componenti del Collegio dei Revisori, si riporta di seguito il risultato 

dell’esercizio chiuso al 31/12/2020:  

 
Disavanzo d’esercizio (Perdita civilistica) -308.180,00 

Incremento 2019 del Fondo di Dotazione da parte del Comune di 

Catanzaro (Contributo 2019) 

 

400.000,00 

Avanzo netto dell’esercizio 91.820,00 

 

L’importo che in via preventiva (Bilancio Preventivo 2020) il Comune di Catanzaro ha deliberato a 

favore della Fondazione Politeama è stato di complessivi 400.000,00 € ad incremento del Fondo di 

Dotazione, per cui il risultato sopra evidenziato viene incrementato dalla quota rilevata dal 

medesimo Fondo, rettificando così il disavanzo di gestione per come evidenziato nella sopra esposta 

tabella. 

E’ noto che la tipologia dell’Ente presenta storicamente un disavanzo civilistico in considerazione 

del fatto che i ricavi, istituzionalmente, non possono coprire i costi di produzione e l’equilibrio 

economico/finanziario è garantito, così come ogni anno, dai soci fondatori, precisando ancora una 

volta che negli ultimi anni soltanto il comune di Catanzaro ha confermato il versamento di 

contributi in conto capitale.  

 

 

SITUAZIONE DELLA SOCIETÀ E ANDAMENTO DELLA GESTIONE 

 

Al fine di dare un’informativa agli organi istituzionali circa l’andamento della gestione relativa 

all’anno 2020, si ritiene opportuno, come di consueto, analizzare l’attività sotto due profili: 

• La Gestione Artistica;  

• La Gestione Economico-Finanziaria. 

Tuttavia, l’analisi che seguirà terrà conto della drammatica particolarità dell’anno 2020, 

negativamente condizionato dalla pandemia Covid-19 che, ricordiamo, ha avuto inizio alla fine del 

mese di febbraio 2020. 

 

 

La Gestione Artistica 

 

L’attività artistica della Fondazione Politeama, come ogni anno, avrebbe dovuto dividersi in due 

periodi, ovvero, per l’esercizio 2020, seconda parte stagione teatrale 2019/2020 (da gennaio a 

maggio 2020) e prima parte stagione 2020/2021 (da ottobre fino al mese di dicembre 2020). 

Tuttavia, come già anticipato, e come purtroppo universalmente noto, l’anno 2020 è stato 

caratterizzato dalla pandemia Covid-19 che ha letteralmente messo in ginocchio l’economia tutta e, 

in modo particolare, il settore artistico caratterizzato da eventi di spettacoli dal vivo che richiedono 

la partecipazione del pubblico e, quindi, ovvi assembramenti di persone.  
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A partire dal mese di febbraio 2020 si è pertanto assistito dapprima a temporanee sospensioni delle 

attività, in attesa di ben capire l’evolvere dell’emergenza epidemiologica e, successivamente, le 

competenti autorità hanno disposto il blocco totale, tristemente conosciuto come “lockdown”.  

Per tale motivo tutte le attività spettacolistiche, e non solo, sono state annullate con pesanti 

disposizioni ministeriali, determinando così la chiusura totale dei teatri, delle sale cinematografiche, 

delle sale da ballo e di tutte le location adibite a eventi culturali/spettacolistici.   

 

La Gestione Economico Finanziaria 

 

L’esercizio 2020 ha fortemente messo in evidenzia la debolezza del settore teatrale non solo nella 

nostra regione ma in tutta la Nazione. Il blocco degli eventi ha ovviamente determinato rilevanti 

ripercussioni in termini di mancati incassi e sostegno alla gestione ordinaria.  

Diversi sono stati gli aiuti messi in campo dal Governo ma, considerando l’inaspettato impatto 

economico della pandemia, gli stessi sono risultati decisamente inconsistenti, almeno nel nostro 

settore (dal Mibact è stato erogato un contributo a sostegno della Fondazione di soli 9.598,00 euro). 

La gestione ordinaria seppur in modalità ridotta ha generato comunque dei costi determinando, in 

assenza di ricavi da botteghino e adeguati contributi, delle perdite che avranno un impatto negativo 

anche negli esercizi a venire in attesa di un ritorno alla normalità.  

Il management, dal canto suo, nonostante tutti i limiti operativi, ha avviato una forte azione di 

contenimento dei costi, sospendendo contratti in essere, posticipando interventi di manutenzione già 

programmati, monitorando costantemente tutte le forme di sostegno alle quali attingere cercando di 

contenere l’impatto della pandemia.  

Sicuramente di grande aiuto si è rilevata la CIG in deroga messa in campo dal governo al fine di 

sostenere il costo del personale dipendente. 

Tale misura ha consentito il recupero di 3.274 ore di lavoro dipendente, corrispondenti ad euro 

42.000 circa, ottenendo di fatto un “ristoro” sul costo del personale, che ha decisamente contribuito 

a contenere le perdite derivanti dai mancati incassi e dalla carenza di contributi.  

Per quanto concerne le future programmazioni purtroppo regna uno stato di incertezza in 

considerazione della imprevedibilità dell’andamento dell’emergenza sanitaria ancora in corso.  

Bisognerà comunque attendere il via libera da parte del Ministero della Salute, del Ministero per i 

Beni e le Attività Culturali e delle autorità locali.  

 

Il risultato economico segna un disavanzo di euro 308.180,00 che, considerando il contributo 

erogato dal socio fondatore Comune di Catanzaro, pari a 400.000,00 euro, fa registrare un avanzo 

netto di euro 91.820,00. 

 

A mezzo dei prospetti che seguono si fornisce una rappresentazione riepilogativa della situazione 

patrimoniale e dell'andamento economico della gestione nel corso dell'esercizio, evidenziando i 

fattori sopra esposti: 

 
Descrizione Esercizio precedente Variazione Esercizio corrente 

Crediti vs soci per versamenti dovuti       

Immobilizzazioni 5.002.381 -354 5.002.027 

Attivo circolante 699.231 37.030 736.261 

Ratei e risconti 1.613 -1.613   

TOTALE ATTIVO 5.703.225 35.063 5.738.288 

Patrimonio netto: 5.352.061 91.817 5.443.878 

- di cui utile (perdita) di esercizio -435.213 127.033 -308.180 

Fondi rischi ed oneri futuri 21.182   21.182 

TFR 58.350 -2.543 55.807 

Debiti a breve termine 100.320 -11.785 88.535 

Debiti a lungo termine 2.324   2.324 

Ratei e risconti 168.988 -42.426 126.562 

TOTALE PASSIVO 5.703.225 35.063 5.738.288 
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Descrizione 
Esercizio 

precedente 

% sui 

ricavi 

Esercizio 

corrente 

% sui 

ricavi 

Ricavi della gestione caratteristica 240.272  47.481  

Variazioni rimanenze prodotti in lavorazione, semilavorati, 

finiti e incremento immobilizzazioni 
        

Acquisti e variazioni rimanenze materie prime, sussidiarie, 

di consumo e merci 
9.103 3,79 1.437 3,03 

Costi per servizi e godimento beni di terzi 725.166 301,81 293.650 618,46 

VALORE AGGIUNTO -493.997 -205,60 -247.606 -521,48 

Ricavi della gestione accessoria 233.925 97,36 39.092 82,33 

Costo del lavoro 164.023 68,27 81.808 172,30 

Altri costi operativi 10.562 4,40 17.031 35,87 

MARGINE OPERATIVO LORDO -434.657 -180,90 -307.353 -647,32 

Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti 500 0,21 354 0,75 

RISULTATO OPERATIVO  -435.157 -181,11 -307.707 -648,06 

Proventi e oneri finanziari e rettifiche di valore di attività e 

passività finanziarie 
-56 -0,02 -473 -1,00 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE -435.213 -181,13 -308.180 -649,06 

Imposte sul reddito         

Utile (perdita) dell'esercizio -435.213 -181,13 -308.180 -649,06 

 

 

ASPETTI FINANZIARI DELLA GESTIONE 

 

Si fornisce di seguito il prospetto della Posizione Finanziaria Netta. 

 

Descrizione 
Esercizio 

precedente 
Variazione 

Esercizio 

corrente 

a) Attività a breve    

Depositi bancari 260.759 -80.240 180.519 

Danaro ed altri valori in cassa 9.640 -9.362 278 

Azioni ed obbligazioni non immob.       

Crediti finanziari entro i 12 mesi       

Altre attività a breve       

DISPONIBILITA' LIQUIDE E TITOLI DELL'ATTIVO 

CIRCOLANTE 
270.399 -89.602 180.797 

b) Passività a breve    

Obbligazioni e obbligazioni convertibili (entro 12 mesi)       

Debiti verso banche (entro 12 mesi)       

Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi)       

Altre passività a breve       

DEBITI FINANZIARI A BREVE TERMINE       

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI BREVE PERIODO 270.399 -89.602 180.797 

c) Attività di medio/lungo termine    

Crediti finanziari oltre i 12 mesi       

Altri crediti non commerciali       

TOTALE ATTIVITA' DI MEDIO/LUNGO TERMINE       

d) Passività di medio/lungo termine    

Obbligazioni e obbligazioni convert.(oltre 12 mesi)       

Debiti verso banche (oltre 12 mesi)       

Debiti verso altri finanz. (oltre 12 mesi)       

Altre passività a medio/lungo periodo       

TOTALE PASSIVITA' DI MEDIO/LUNGO TERMINE       

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI MEDIO E LUNGO 

TERMINE 
      

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 270.399 -89.602 180.797 
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INFORMAZIONI RELATIVE ALL’AMBIENTE 

 

L’impegno sui temi della responsabilità sociale e del territorio è ormai parte integrante dei principi 

e dei comportamenti della Società, orientati all’eccellenza tecnologica, al mantenimento di elevati 

livelli di sicurezza, di tutela ambientale ed efficienza energetica, nonché alla formazione, 

sensibilizzazione e coinvolgimento del personale su temi di responsabilità sociale. 

La strategia ambientale della società si basa dunque sui seguenti principi: 

− ottimizzare l’utilizzo delle fonti energetiche e delle risorse naturali; 

− minimizzare gli impatti ambientali negativi e massimizzare quelli positivi; 

− diffondere la cultura di un corretto approccio alle tematiche ambientali; 

− realizzare il progressivo miglioramento delle performance ambientali; 

− adottare politiche di acquisto sensibili alle tematiche ambientale. 

CONTENZIOSO AMBIENTALE 

La società non ha attualmente alcun contenzioso civile o penale verso terzi per danni causati 

all’ambiente o reati ambientali. 

 

 

INFORMAZIONI ATTINENTI AL PERSONALE 

SICUREZZA 

La società opera in tutti i suoi ambienti in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 81/08 per la 

sicurezza dei lavoratori. 

L’attività svolta in questo campo prevede: 

− la formazione dei dipendenti e collaboratori; 

− l'effettuazione di visite mediche periodiche; 

− l'organizzazione e formazione delle squadre di intervento previste dalla normativa. 

 

INFORTUNI 

Nel corso dell’esercizio non si sono verificati infortuni al personale dipendente. 

 

 

CONTENZIOSO 

La Fondazione non ha attualmente alcun contenzioso verso dipendenti o ex dipendenti di alcun tipo. 

 

ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO  

La Fondazione non ha effettuato investimenti di rilievo in Ricerca e Sviluppo nel corso 

dell’esercizio. 

 

RAPPORTI CON IMPRESE CONTROLLATE, COLLEGATE, CONTROLLANTI E 

CONSOCIATE 

 

La Fondazione non ha avuto nel corso dell'esercizio rapporti qualificabili come di gruppo ai sensi 

della normativa civilistica. 
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EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 

 

Come già riportato nella nota integrativa e nella prima parte della presente relazione il 2020 è stato 

caratterizzato dall’evento pandemico COVID-19 che ha paralizzato il mondo intero. 

Ad oggi la situazione non si è ancora normalizzata e diversi paesi al mondo adottano misure 

restrittive. 

In Italia le attività messe in campo dal Governo nel secondo trimestre 2021 lasciano certamente ben 

sperare: la forte campagna vaccinale ha l’obiettivo di raggiungere “un’immunità” di gregge che 

consentirebbe di ritornare quasi alla normalità. 

Sicuramente le attività culturali e spettacolistiche, così come quelle sportive, sono fortemente 

penalizzate poiché hanno come elemento caratterizzate il pubblico. 

Tuttavia gli obiettivi delle autorità di governo sono volte a consentire, sin dal prossimo autunno, 

una possibile ripartenza dei vari settori (teatri, cinema, attività culturali e sportive), con regolare 

presenza di pubblico.  

Per tale via il management è in fase di monitoraggio dell’evoluzione normativa e delle possibili 

soluzioni artistiche percorribili in questa difficile situazione. 

D’altro canto permangono le incertezze relative alla disponibilità dei fondi necessari per le 

programmazioni future considerando gli apporti del solo Comune di Catanzaro.  

 

 

 

DESTINAZIONE DEL RISULTATO D'ESERCIZIO 

 

Si propone di coprire il disavanzo d’esercizio pari ad euro 308.180,00 mediante l’utilizzo del Fondo 

di Dotazione del Comune di Catanzaro: 

 

 

Disavanzo d’esercizio (Perdita civilistica) -308.180,00 

Utilizzo Fondo di Dotazione da parte del Comune di Catanzaro -308.180,00 

Saldo - 

 

 

In conclusione, nel ringraziarVi per la fiducia accordatami, Vi invito ad approvare il bilancio così 

come predisposto. 

 

 

Catanzaro, il 15 Giugno 2021 

                                                                 Il Direttore Generale 

                                                                Avv. ALDO COSTA  
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FONDAZIONE POLITEAMA CITTA' DI CATANZARO   

 

Sede in CATANZARO VIA GIOVANNI JANNONI S.C. 

Registro Imprese di Catanzaro n. 02524780794 - C.F. 02524780794 

 R.E.A. di Catanzaro n. 170491 - Partita IVA 02524780794 

 

BILANCIO CONSUNTIVO 31/12/2020 

Stato patrimoniale 

 31-12-2020 31-12-2019 

Stato patrimoniale   

Attivo   

B) Immobilizzazioni   

I - Immobilizzazioni immateriali   

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 4.997.767 4.997.767 

Totale immobilizzazioni immateriali 4.997.767 4.997.767 

II - Immobilizzazioni materiali   

2) impianti e macchinario 1.550 1.789 

4) altri beni 2.710 2.825 

Totale immobilizzazioni materiali 4.260 4.614 

Totale immobilizzazioni (B) 5.002.027 5.002.381 

C) Attivo circolante   

II - Crediti   

1) verso clienti   

esigibili entro l'esercizio successivo 15.992 19.520 

Totale crediti verso clienti 15.992 19.520 

5-bis) crediti tributari   

esigibili entro l'esercizio successivo 38.743 34.496 

Totale crediti tributari 38.743 34.496 

5-quater) verso altri   

esigibili entro l'esercizio successivo 384.872 258.959 

esigibili oltre l'esercizio successivo 115.857 115.857 

Totale crediti verso altri 500.729 374.816 

Totale crediti 555.464 428.832 

IV - Disponibilità liquide   

1) depositi bancari e postali 180.519 260.759 

3) danaro e valori in cassa 278 9.640 

Totale disponibilità liquide 180.797 270.399 

Totale attivo circolante (C) 736.261 699.231 
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D) Ratei e risconti 0 1.613 

Totale attivo 5.738.288 5.703.225 

Passivo   

A) Patrimonio netto   

I) Fondo dotazione disponibile 754.294 789.507 

Apporto finanziario comune di Catanzaro 754.294 789.507 

Apporto finanziario Provincia di Catanzaro 0 0 

Apporto finanziario Regione Calabria  0 0 

II) Fondo dotazione indisponibile 4.997.767 4.997.767 

 Diritti utilizzo Teatro Politeama 3.906.600 3.906.600 

 Diritti utilizzo Complesso Monumentale San Giovanni 1.091.167 1.091.167 

I – Totale Patrimonio  5.752.060 5.787.274 

VI - Altre riserve, distintamente indicate   

Varie altre riserve (2) 0 

Totale altre riserve (2) 0 

IX - Avanzo (disavanzo) dell'esercizio (308.180) (435.213) 

Totale patrimonio netto 5.443.878 5.352.061 

B) Fondi per rischi e oneri   

4) altri 21.182 21.182 

Totale fondi per rischi ed oneri 21.182 21.182 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 55.807 58.350 

D) Debiti   

7) debiti verso fornitori   

esigibili entro l'esercizio successivo 42.457 78.940 

Totale debiti verso fornitori 42.457 78.940 

12) debiti tributari   

esigibili entro l'esercizio successivo 9.282 4.020 

Totale debiti tributari 9.282 4.020 

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale   

esigibili entro l'esercizio successivo 3.087 4.368 

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 3.087 4.368 

14) altri debiti   

esigibili entro l'esercizio successivo 33.709 12.992 

esigibili oltre l'esercizio successivo 2.324 2.324 

Totale altri debiti 36.033 15.316 

Totale debiti 90.859 102.644 

E) Ratei e risconti 126.562 168.988 

Totale passivo 5.738.288 5.703.225 
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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 47.481 240.272 

5) altri ricavi e proventi   

contributi in conto esercizio 23.460 138.702 

altri 15.632 95.223 

Totale altri ricavi e proventi 39.092 233.925 

Totale valore della produzione 86.573 474.197 

B) Costi della produzione   

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.437 9.103 

7) per servizi 292.390 679.395 

8) per godimento di beni di terzi 1.260 45.771 

9) per il personale   

a) salari e stipendi 60.338 124.100 

b) oneri sociali 15.112 32.821 

c) trattamento di fine rapporto 6.358 7.102 

Totale costi per il personale 81.808 164.023 

10) ammortamenti e svalutazioni   

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 354 500 

Totale ammortamenti e svalutazioni 354 500 

14) oneri diversi di gestione 17.031 10.562 

Totale costi della produzione 394.280 909.354 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (307.707) (435.157) 

C) Proventi e oneri finanziari   

16) altri proventi finanziari   

d) proventi diversi dai precedenti   

altri 10 10 

Totale proventi diversi dai precedenti 10 10 

Totale altri proventi finanziari 10 10 

17) interessi e altri oneri finanziari   

altri 483 66 

Totale interessi e altri oneri finanziari 483 66 

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (473) (56) 

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (308.180) (435.213) 

21) Avanzo (disavanzo) dell'esercizio (308.180) (435.213) 
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Tenuto conto dell’incremento del fondo di dotazione del Comune di Catanzaro deliberato dal Socio fondatore,  

ai fini di un’esposizione più chiara e trasparente, il risultato di esercizio viene così riclassificato: 

 

   21) Disavanzo dell’Esercizio -     308.180  

          Incremento 2019 del Fondo di Dotazione        400.000  

         Avanzo netto dell'esercizio   91.820  

 

 

 
 

 

Nota integrativa, parte iniziale 

 

Brevi note sulla gestione 

Si rimanda alla Relazione sulla Gestione a cura del Direttore Generale allegata al presente bilancio.  

Informazioni generali 

La Fondazione Politeama è un ente di diritto privato, senza fine di lucro, costituito nel 2002 dal Comune di 

Catanzaro, dalla Regione Calabria, e dalla Provincia di Catanzaro e nel cui Statuto sono richiamate, in 

quanto applicabili, le disposizioni previste dal D.Lgs. 29/06/1996 n. 367 (Trasformazione degli enti che 

operano nel settore musicale).  

La Fondazione Politeama, come ben sapete, ha lo scopo di perseguire la promozione, la diffusione, lo 

sviluppo delle arti musicali e figurative e di ogni altra espressione artistica, svolgendo la propria attività 

prevalentemente nell’ambito teatrale attraverso l’offerta, anche attraverso produzioni interne, di spettacoli 

teatrali, lirici, di balletto e concerti musicali. 

L’attività viene svolta attraverso l’utilizzo prevalente del “Teatro Politeama”, la cui inaugurazione risale al 

2002, e del Complesso Monumentale Museo del San Giovanni. 

Il diritto di utilizzo del “Teatro” costituisce unitamente al “Complesso Monumentale Museo del San 

Giovanni”, la quota di patrimonio in natura, conferita dal Comune di Catanzaro, alla Fondazione. 

 

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio 

Nel corso dell'esercizio la Fondazione ha svolto la sua attività in ossequio all'oggetto statutario e le scelte 

strategiche del management. 

Si segnala, quale fatto di rilievo intervenuto nel corso dell’esercizio, l'esplosione dell'emergenza sanitaria 

dovuta allo sviluppo della Pandemia da diffusione del Covid-19. La portata e gli effetti di detto fenomeno, 

che sono ancora allo stato attuale imponderabili, in considerazione della perdurante e continua evoluzione 

del fenomeno, hanno avuto influenza sulla redazione del bilancio al 31 dicembre 2020, in quanto hanno 

determinato significative difficoltà sul piano operativo all'esercizio dell'attività della Fondazione, ed hanno 

determinato, a partire dal mese di marzo 2020, la sospensione dell'attività generando una significativa 

contrazione dei ricavi.  

La Fondazione ha posto in essere tutte le necessarie misure, di carattere gestionale e finanziario, per 

contenere gli effetti negativi di questa pandemia, in particolare: 

1. ha fatto ricorso alla cassa integrazione per il personale dipendente; 
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2. ha attuato un piano di recovering dell'attività mediante l'individuazione di strategiche misure 

commerciali per stimolare la domanda nel settore di riferimento al momento del riavvio dell'attività; 

3. ha monitorato le forme di contributo, sotto forma di crediti d'imposta o contributi in conto esercizio, 

istituiti dal Governo Italiano e da altri enti, e, quando ne ricorrevano i presupposti di idoneità, ha 

presentato le relative domande di accesso. 

Tutte le suddette misure sono state intraprese con l'intento di mantenere la continuità aziendale. 

Principi di redazione 

Struttura e contenuto del Bilancio di esercizio 

Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2020, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, e Nota 

integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto in 

ossequio alle disposizioni previste agli artt. 2423 e 2423-bis del Codice Civile, nonché ai principi contabili 

ed alle raccomandazioni contabili elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.). 

Il Bilancio è stato redatto, pertanto, nel rispetto dei principi di chiarezza, veridicità e correttezza nonchè del 

principio generale della rilevanza. Un dato o informazione è considerato rilevante quando la sua omissione o 

errata indicazione potrebbe influenzare le decisioni prese dai destinatari dell’informazione di bilancio. 

La sua struttura è conforme a quella delineata dal Codice Civile agli artt. 2424 e 2425, in base alle premesse 

poste  dall'art. 2423-ter, mentre la Nota integrativa è conforme al contenuto previsto dagli artt. 2427, 2427-

bis e da tutte le altre disposizioni che fanno riferimento ad essa. 

L'intero documento, nelle parti di cui si compone, è stato redatto in modo da dare una rappresentazione 

veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione, nonché del risultato 

economico dell'esercizio, fornendo, ove necessario, informazioni aggiuntive complementari a tale scopo. 

Ai sensi dell’art. 2423-ter per ogni voce viene indicato l’importo dell’esercizio precedente. 

Per quanto riguarda le informazioni relative all'andamento economico e finanziario della Fondazione e ai 

rapporti ed alle operazioni intervenute con parti correlate si rimanda a quanto riportato nella Relazione sulla 

Gestione. 

Principi contabili 

Conformemente al disposto dell’art. 2423-bis del Codice Civile, nella redazione del Bilancio sono stati 

osservati i seguenti principi: 

• la valutazione delle singole voci è stata fatta ispirandosi a principi di prudenza e nella prospettiva 

della continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto; 

• sono stati indicati esclusivamente gli utili effettivamente realizzati nell’esercizio; 
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• sono stati indicati i proventi e gli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla loro 

manifestazione numeraria; 

• si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la 

sua chiusura; 

• gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci di Bilancio sono stati valutati distintamente. 

I criteri di valutazione previsti dall'art. 2426 del Codice Civile sono stati mantenuti inalterati rispetto a quelli 

adottati nell'esercizio precedente. 

Il Bilancio di esercizio, come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro. 

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

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 

comma 5 del Codice Civile. 

Cambiamenti di principi contabili 

La Fondazione non ha operato nessun cambiamento dei principi contabili. 

Criteri di valutazione applicati 

 

Nella redazione del presente Bilancio sono stati applicati i criteri di valutazione previsti dall’art. 2426 del 

Codice Civile.  

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono state iscritte al costo di acquisizione o di produzione interna, 

comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione.  

Le immobilizzazioni immateriali sono interamente ammortizzate. 

Tra le licenze, concessioni e diritti simili, sono iscritti i diritti di utilizzo, ottenuti senza corrispettivo da parte 

del Comune di Catanzaro, del Teatro Politeama e del Complesso Monumentale Museo San Giovanni. 

Detti beni, atteso il mancato sostenimento del relativo costo, da parte della Fondazione, non sono stati 

oggetto di ammortamento. 

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte in Bilancio al costo di acquisto o di produzione interna. Tale 

costo è comprensivo degli oneri accessori, nonché dei costi di diretta imputazione. 

I relativi importi sono esposti al netto delle quote di ammortamento, calcolate sistematicamente con 

riferimento alle aliquote di seguito indicate, in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione 

prendendo in considerazione l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti. 
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Descrizione Aliquote applicate % 

Impinati specifici  19 

Attrezzature - produzione teatrale 20 

Macchine ufficio elettroniche 20 

Arredi specifici 15,5 

Mobili ed arredi 12 

Non vi sono state variazioni delle aliquote di ammortamento rispetto al precedente esercizio. 

Tra le immobilizzazioni materiali, sotto la voce attrezzature, sono stati iscritti i costi sostenuti per l’acquisto 

e la realizzazione delle scenografie relative a due opere teatrali: “Il Barbiere di Siviglia”, prodotto 

direttamente dalla Fondazione Politeama, e “7,8,9 e 10” opera riprodotta in memoria del Maestro Nino 

Gemelli.  

Tali costi, denominati “Produzione Teatrale”, in virtù della loro capacità di esplicitare un’utilità futura 

mediante la generazione di ricavi rivenienti dalla “vendita” dei suddetti spettacoli, sono stati iscritti tra le 

immobilizzazioni e di conseguenza assoggettate a procedura di ammortamento. Tale procedura di 

ammortamento, la cui aliquota è stata convenzionalmente fissata nel 20%, ipotizzando una vita utile di 

cinque esercizi, è stata completata.   

Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore rispetto al 

valore come sopra determinato, sono state iscritte a tale minore valore; questo non è mantenuto nei 

successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata. 

Crediti 

I crediti sono stati iscritti secondo il presumibile valore di realizzo, mediante lo stanziamento di un apposito 

fondo di svalutazione, al quale viene accantonato annualmente un importo corrispondente al rischio di 

inesigibilità dei crediti rappresentati in bilancio, in relazione alle condizioni economiche generali e del 

settore di appartenenza, nonché alla provenienza del debitore. 

La Fondazione non ha applicato il metodo del costo ammortizzato essendo da ciò esonerata per espressa 

previsione normativa. 

Disponibilità liquide 

Nella voce trovano allocazione le disponibilità liquide di cassa e le giacenze monetarie risultanti dai conti 

intrattenuti dalla società con enti creditizi, tutti espressi al loro valore nominale. 

Ratei e risconti 

I ratei e risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza temporale. 

Fondi per rischi e oneri 
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I fondi sono stati stanziati per coprire perdite o passività di natura determinata, di esistenza certa o probabile, 

delle quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la data di 

sopravvenienza. 

Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è 

proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica. 

TFR 

Il fondo trattamento di fine rapporto corrisponde all'effettivo impegno della Società nei confronti di ciascun 

dipendente, determinato in conformità alla legislazione vigente ed in particolare a quanto disposto dall'art. 

2120 c.c. e dai contratti collettivi di lavoro ed integrativi aziendali. 

Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo di indici. 

Debiti 

I debiti sono espressi al loro valore nominale, al netto di premi, sconti, abbuoni, e includono, ove applicabili, 

gli interessi maturati ed esigibili alla data di chiusura dell'esercizio. 

Non è stato applicato il criterio del costo ammortizzato in quanto gli effetti sono irrilevanti, ai sensi dell’art. 

2423, comma 4, del codice civile, rispetto al criterio adottato; tale opzione è stata adottata per i debiti a breve 

termine. 

Contabilizzazione dei ricavi e dei costi 

I ricavi e i proventi sono iscritti al netto di resi, sconti ed abbuoni, nonché delle imposte direttamente 

connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi. 

In particolare: 

• i ricavi per prestazioni di servizi sono riconosciuti sulla base dell'avvenuta prestazione e in accordo 

con i relativi contratti. I ricavi relativi ai lavori in corso su ordinazione sono riconosciuti in 

proporzione all'avanzamento dei lavori; 

• i ricavi per vendita di beni sono rilevati al momento del trasferimento della proprietà, che 

normalmente coincide con la consegna o la spedizione del bene; 

• i costi sono contabilizzati con il principio della competenza; 

• gli accantonamenti a fondi rischi e oneri sono iscritti per natura, ove possibile, nella classe pertinente 

del conto economico; 

• i proventi e gli oneri di natura finanziaria vengono rilevati in base al principio della competenza 

temporale. 

Nota integrativa, attivo 

Immobilizzazioni 

Immobilizzazioni immateriali 
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La composizione delle immobilizzazioni immateriali e le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio sono 

evidenziate nel seguente prospetto. 

Voce di bilancio Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale 

Concessioni, licenze, marchi e diritti 
simili 

4.997.767   4.997.767 

Totali 4.997.767   4.997.767 

Le immobilizzazioni immateriali al 31/12/2020 ammontano a Euro 4.997.767 (Euro 4.997.767 alla fine del 

precedente esercizio) al netto delle quote di ammortamento. 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 

 

Il seguente prospetto evidenzia i movimenti delle immobilizzazioni immateriali (art. 2427, punto 2 del 

Codice Civile). 

 
Costi di impianto e 

di ampliamento 

Diritti di brevetto industriale e 

diritti di utilizzazione delle opere 

dell'ingegno 

Concessioni, licenze, 

marchi e diritti simili 

Totale immobilizzazioni 

immateriali 

Valore di inizio esercizio     

Costo 62.101 34.673 4.997.767 5.094.541 

Ammortamenti (Fondo 

ammortamento) 
62.101 34.673 - 96.774 

Valore di bilancio - - 4.997.767 4.997.767 

Valore di fine esercizio     

Costo 62.101 34.673 4.997.767 5.094.541 

Ammortamenti (Fondo 

ammortamento) 
62.101 34.673 - 96.774 

Valore di bilancio - - 4.997.767 4.997.767 

 

 

Come già detto in precedenza le voci iscritte tra le “Concessioni e diritti” si riferiscono ai diritti di utilizzo 

dei rispettivi “cespiti” conferiti dal Comune di Catanzaro in occasione della costituzione della Fondazione. 

Il valore di tali diritti coincide con il valore dei cespiti stessi risultanti dalla perizia giurata di stima redatta in 

sede di conferimento. 

Il dettaglio è il seguente: 

Descrizione 

 
costi 

Valore 

 
31/12/2019 

Incremento 
esercizio 

Decremento 
esercizio 

Ammortamento 
esercizio 

Valore 

 
31/12/2020  

Diritti utilizzo Teatro Politeama 3.906.600    3.906.600 

Diritti utilizzo Complesso San Giovanni 1.091.167    1.091.167 

Totale 4.997.767     4.997.767  

 

Immobilizzazioni materiali 
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La composizione delle immobilizzazioni materiali e le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio sono 

evidenziate nel seguente prospetto. 

Voce di bilancio Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale 

Terreni e fabbricati     

Impianti e macchinario 1.789  239 1.550 

Altri beni 2.825  115 2.710 

- Mobili e arredi 2.825  115 2.710 

Totali 4.614  354 4.260 

Le immobilizzazioni materiali, al netto del fondo ammortamento, risultano pari ad Euro 4.260 (Euro 4.614 

alla fine dell'esercizio precedente). 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali 

 

Il prospetto che segue mette in evidenza le componenti che hanno concorso alla determinazione del valore 

netto contabile di Bilancio (art. 2427, punto 2 del Codice Civile). 

 
Impianti e 

macchinario 

Attrezzature industriali e 

commerciali 

Altre immobilizzazioni 

materiali 

Totale Immobilizzazioni 

materiali 

Valore di inizio esercizio     

Costo 67.788 75.700 170.860 314.348 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

65.999 75.700 168.035 309.734 

Valore di bilancio 1.789 - 2.825 4.614 

Variazioni nell'esercizio     

Ammortamento dell'esercizio 239 - 114 353 

Totale variazioni (239) - (115) (354) 

Valore di fine esercizio     

Costo 67.788 75.700 170.860 314.348 

Ammortamenti (Fondo 

ammortamento) 
66.238 75.700 168.150 310.088 

Valore di bilancio 1.550 - 2.710 4.260 

 

 

Immobilizzazioni materiali oggetto di rivalutazione alla fine dell'esercizio 

Ai sensi di legge si comunica che non state effettuate rivalutazioni monetarie e deroghe ai criteri di 

valutazione civilistici sulle immobilizzazioni materiali iscritte nel Bilancio della Fondazione al 31/12/2020. 

Attivo circolante 

Crediti iscritti nell'attivo circolante 
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Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 

 

Di seguito viene evidenziata la composizione, la variazione e la scadenza dei crediti presenti nell'attivo 

circolante (art. 2427, punti 4 e 6 del Codice Civile). 

 
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 

19.520 (3.528) 15.992 15.992 - 

Crediti tributari iscritti 
nell'attivo circolante 

34.496 4.247 38.743 38.743 - 

Crediti verso altri iscritti 
nell'attivo circolante 

374.816 125.913 500.729 384.872 115.857 

Totale crediti iscritti nell'attivo 

circolante 
428.832 126.632 555.464 439.607 115.857 

 

 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica 

I crediti dell’attivo circolante sono così ripartiti in base alle aree geografiche di operatività del soggetto 

debitore (art. 2427, punto 6 del Codice Civile): 

Area geografica Italia Totale 

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 15.992 15.992 

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 38.743 38.743 

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 500.729 500.729 

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 555.464 555.464 

 

 

Crediti verso clienti 

Il saldo apri ad Euro 15.992 è di seguito dettagliato: 
 

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione 

    

Crediti v/clienti 10.520 6.992 -3.528 

Fatture da emettere 9.000 9.000  

Totale crediti verso clienti 19.520 15.992 -3.528 

Crediti tributari 

Il saldo pari ad Euro 38.743 è il seguente: 
 

Descrizione Esercizio precedente Variazione Esercizio corrente 

Ritenute subite 708 302 1.010 

Crediti IVA 33.768 3.911 37.679 

Altri crediti tributari 20 33 53 

Totali 34.496 4.247 38.743 
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Altri crediti 

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione 

a) Crediti verso altri esig. entro esercizio 258.959 384.872 125.913 

Depositi cauzionali in denaro 7.510 7.510  

Altri crediti:    

- altri  251.449 377.362 125.913 

b) Crediti verso altri esig. oltre esercizio 115.857 115.857  

- altri  115.857 115.857  

Totale altri crediti 374.816 500.729 125.913 

Il dettaglio della voce è il seguente: 

Descrizione 2020 

Verso altri Importo 

Esigibili entro 12 mesi     384.872 

Depositi cauzionali Utenze           7.510 

Crediti v/Comune Catanzaro per contributo 2020      230.000  

Crediti v/Regione Calabria fondo PAC      143.000  

Crediti v/Ministero Beni Culturali contributo c/esercizio           2.862  

Fornitori c/anticipi           1.500  

Esigibili oltre 12 mesi 115.857 

Credito in contenzioso c/Media Service 94.675 

Credito c/differenze botteghino-borderò 2010 21.182 

 

 

 

Tra i crediti oltre 12 mesi sono iscritte le partite in contestazione nei confronti della Media Service e relative 

al contenzioso per differenze su incassi rilevate nel 2010. 

Nel corso del 2017 il Tribunale di Catanzaro ha concluso l’iter giudiziario avviato dalla Fondazione 

Politeama nei confronti della ditta Media Service emettendo la Sentenza n.333/17 depositata in cancelleria il 

22/02/2017 con la quale condanna il Sig. Maurizio Rafele, titolare della ditta individuale Media Service, alla 

restituzione della somma di Euro 88.647 oltre interessi legali. In virtù di tale sentenza si è provveduto ad 

adeguare il credito vantato nei confronti della ditta Media Service.   

Per quanto concerne la posizione denominata “c/ differenze botteghino-borderò 2010”, è stata oggetto di 

specifica svalutazione nel corso dei precedenti esercizi, e pertanto si rimanda alla sezione relativa ai “Fondi 

per rischi ed oneri”.  

Disponibilità liquide 

Il saldo come sotto dettagliato rappresenta l'ammontare e le variazioni delle disponibilità monetarie esistenti 

alla chiusura dell'esercizio (art. 2427, punto 4 del Codice Civile). 
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 Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 

Depositi bancari e postali 260.759 (80.240) 180.519 

Denaro e altri valori in cassa 9.640 (9.362) 278 

Totale disponibilità liquide 270.399 (89.602) 180.797 

 

 

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

dell'esercizio. 

Ratei e risconti attivi 

La composizione e le variazioni della voce in esame sono così dettagliate (art. 2427, punto 7 del Codice 

Civile): 

 

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

Risconti attivi 1.613 (1.613) - 

Totale ratei e risconti attivi 1.613 (1.613) 0 

 
 

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione 

Risconti attivi: 1.613  -1.613 

- su polizze assicurative 1.613  -1.613 

Totali 1.613  -1.613 

 

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto 

Patrimonio netto 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto 

Il Patrimonio Netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a Euro 5.444.232 e ha registrato le seguenti 

movimentazioni (art. 2427, punto 4 del Codice Civile). 

La composizione e la movimentazione del Patrimonio netto è la seguente: 

Descrizione 31/12/2019 Incrementi Decrementi 31/12/2020 

Fondo dotazione disponibile         789.507          400.000  -          435.213      754.294  

Fondo dotazione indisponibile      4.997.767  -     -      4.997.767  

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro                     -                           -                    -    

Riserve avanzi di gestione                     -    -                     3  -     -                3  

Avanzo-Disavanzo dell'esercizio  -        435.213                      -              127.033  -    308.180  

Totale      5.387.271          399.997  -          308.180   5.443.878  

 

 

 



Bilancio di esercizio Pagina 14 di 26 

 

FONDO DOTAZIONE DISPONIBILE 
 

Il fondo di dotazione disponibile rappresenta l’apporto finanziario erogato dai soci fondatori in conto 

capitale. 

Nella tabella sottostante sono evidenziate le movimentazioni dell’esercizio: 

Ente          Finanziatore 

Fondo di dotazione  

Al 31/12/2019 

Incremento in corso anno Totale Fondo al 31/12/2020 
(valore dopo copertura 

disavanzo 2019)    

Regione Calabria - -   - 

Provincia di Catanzaro - -   - 

Comune di Catanzaro 354.294 400.000 754.294 

Totale 354.294 400.000 754.294 

 

FONDO DOTAZIONE INDISPONIBILE 
 

Il Fondo di dotazione indisponibile è rappresentato dagli apporti in natura del Comune di Catanzaro, che in 

funzione della loro natura immateriale, non sono suscettibili di alcuna utilizzazione. 

Il dettaglio dello stesso è così rappresentato: 

Ente finanziatore 31/12/2019 Decrementi Incrementi  31/12/2020 

Utilizzo Teatro 3.906.600   3.906.600 

Utilizzo San Giovanni 1.091.167   1.091.167 

Totale 4.997.767   4.997.767 

     

 

 

Fondi per rischi e oneri 

La composizione e la movimentazione delle singole voci è rappresentata dalla seguente tabella (art. 2427, 

punto 4 del Codice Civile). 

Il presente prospetto fornisce il dettaglio della voce relativa agli altri fondi per rischi ed oneri, nonché la 

variazione intervenuta rispetto all'esercizio precedente (art. 2427, punto 7 del Codice Civile). 

Descrizione Esercizio precedente Variazione Esercizio corrente 

Altri fondi per rischi e oneri:    

- Fondi diversi dai precedenti 21.182  21.182 

Totali 21.182  21.182 

 

 
 

La voce "Altri fondi", al 31/12/2020, risulta così composta: 

 
 



Bilancio di esercizio Pagina 15 di 26 

 

Descrizione Importo  

Cred. per Diff. Biglietti-Borderò 2010 21.182  

Totale 21.182 

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2020 verso i dipendenti in forza a 

tale data, al netto degli anticipi corrisposti. Per i dipendenti che hanno optato per l’adesione alla previdenza 

complementare il TFR viene versato direttamente al fondo pensione, negli altri casi il TFR viene mantenuto 

in azienda. 

La formazione e le utilizzazioni sono dettagliate nello schema che segue (art. 2427, punto 4 del Codice 

Civile). 

 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Valore di inizio esercizio 58.350 

Variazioni nell'esercizio  

Accantonamento nell'esercizio 8.901 

Utilizzo nell'esercizio 6.358 

Totale variazioni (2.543) 

Valore di fine esercizio 55.807 

 
 

Nel corso dell'esercizio sono stati erogati degli anticipi ai dipendenti che ne hanno fatto richiesta. 

 

Debiti 

Variazioni e scadenza dei debiti 

La composizione dei debiti, le variazioni delle singole voci, e la suddivisione per scadenza sono 

rappresentate nel seguente prospetto (art. 2427, punto 4 del Codice Civile). 

 
Valore di inizio 

esercizio 

Variazione 

nell'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Quota scadente entro 

l'esercizio 

Quota scadente oltre 

l'esercizio 

Debiti verso fornitori 78.940 (36.483) 42.457 42.457 - 

Debiti tributari 4.020 5.262 9.282 9.282 - 

Debiti verso istituti di previdenza 
e di sicurezza sociale 

4.368 (1.281) 3.087 3.087 - 

Altri debiti 15.316 20.717 36.033 33.709 2.324 

Totale debiti 102.644 (11.785) 90.859 88.535 2.324 

 
 

Debiti verso fornitori 

Il saldo pari ad Euro 42.457 è dettagliato come segue: 
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Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione 

a) Debiti v/fornitori entro l'esercizio 78.940 42.457 -36.483 

Fornitori entro esercizio: 47.891 30.714 -17.177 

Fatture da ricevere entro esercizio: 31.050 11.743 -19.307 

Arrotondamento -1   

Totale debiti verso fornitori 78.940 42.457 -36.483 

Debiti tributari 

Il saldo per Euro 9.282 è dettagliato come segue: 

Descrizione Esercizio precedente Variazione  Esercizio corrente 

Erario c.to ritenute dipendenti 1.809 -446 1.363 

Erario c.to ritenute professionisti/collaboratori 1.394 5.518 6.912 

Erario c.to ritenute altro 741 46 787 

Addizionale comunale 67 -3 64 

Addizionale regionale 9 148 157 

Arrotondamento  -1 -1 

Totale debiti tributari 4.020 5.262 9.282 

I debiti per ritenute sono stati regolarmente versati alle scadenze di legge. 

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 

Il saldo per Euro 3.087 è dettagliato come segue: 

 

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione 

Debito verso Inps 4.307 3.637 -670 

Debiti verso Inail 61 -551 -612 

Arrotondamento  1 1 

Totale debiti previd. e assicurativi 4.368 3.087 -1.281 

 

I debiti per ritenute previdenziali ed assistenziali sono stati regolarmente versati alle scadenze di legge. 

Altri debiti 

Il saldo per Euro 36.033 è dettagliato come segue: 

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione 

a) Altri debiti entro l'esercizio 12.992 33.709 20.717 

Debiti verso dipendenti/assimilati 6.137 2.380 -3.757 

Altri debiti:    

c/temporanei incassi  6.855 5.007 -1.848 

Donazioni Covid c/deposito  26.322 26.322 
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b) Altri debiti oltre l'esercizio 2.324 2.324  

Altri debiti:    

- Debito v/Comune catanzaro per servizi 2.324 2.324  

Totale Altri debiti 15.316 36.033 20.717 

 

I debiti verso i dipendenti si riferiscono alle competenze del mese di dicembre e tredicesima, corrisposti nel 

mese di gennaio 2021. 

I debiti per c/temporanei incassi pari ad € 5.007 si riferiscono ai "Voucher Covid 19" emessi a favore degli 

utenti che ne hanno fatto richiesta. 

In particolare, l'art.88 del Decreto “Cura Italia”, al fine di salvaguardare i bilanci dei Teatri italiani dal 

dannoso impatto della pandemia Covid-19, ha previsto il rimborso degli eventi annullati mediante 

l’emissione di un Voucher da utilizzare per la prossima stagione. 

I debiti per "Donazioni Covid in c/deposito" per Euro 26.322 si riferiscono a somme oggetto di una raccolta 

fondi a sostegno di interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19.  

In particolare, la Fondazione Politeama, recependo le disposizioni fiscali di vantaggio previste dal Decreto 

Cura Italia DL 18/2020, ha indetto una raccolta fondi finalizzata all'acquisto di strumenti medicali, quali 

ventilatori polmonari, da destinare alle unità operative sanitarie locali. 

La suddetta attività ha consentito la raccolta di donazioni per complessivi 67.000 euro circa, dei quali già nel 

mese di agosto 2020 euro 41.000 circa sono stati impiegati per l'acquisto di n.4 ventilatori polmonari e 1 

defibrillatore. 

Il residuo verrà utilizzato per ulteriori acquisti di ventilatori fino a concorrenza della somma. 

 Suddivisione dei debiti per area geografica 

Si fornisce, inoltre, un prospetto informativo sulla ripartizione dei debiti in base alle aree geografiche di 

operatività del soggetto creditore. 

Area geografica Italia Totale 

Debiti verso fornitori 42.457 42.457 

Debiti tributari 9.282 9.282 

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 3.087 3.087 

Altri debiti 36.033 36.033 

Debiti 90.859 90.859 

 

 

Ratei e risconti passivi 

Si fornisce l'indicazione della composizione e dei movimenti della voce in esame (art. 2427, punto 7 del 

Codice Civile). 
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 Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 

Ratei passivi 9.610 (9.610) - 

Risconti passivi 159.378 (32.816) 126.562 

Totale ratei e risconti passivi 168.988 (42.426) 126.562 

 

 

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione 

Risconti passivi: 159.378 126.562 -32.816 

 Abbonamenti – Stagione 2019-2020 – 

quota competenza 2020 
104.378 51.420 -52.958 

 Contributo Regione Calabria – quota 

competenza 2020 
55.000 55.000  

Biglietti stagione 2019-2020 - quota 

competenza 2020  20.142 20.142 

Ratei passivi: 9.610  -9.610 

Costi collaboratori Co.Co. 9.610  -9.610 

Totali 168.988 126.562 -42.426 

 

I risconti passivi accolgono le quote di abbonamenti euro 51.420 e biglietti euro 20.142 relativi a spettacoli 

in programma nel 2020 e non realizzati a causa dell'emergenza covid-19 che ha determinato la sospensione 

di tutte le attività programmate. 

La stagione teatrale, come noto, è stata dapprima sospesa seguendo le indicazioni del Governo per il tramite 

del Ministero della Salute e del Ministero della Cultura e Spettacolo, e successivamente, a causa 

dell'aggravarsi della situazione epidemiologica, definitivamente annullata. 

La suddetta circostanza ha quindi determinato il rinvio degli spettacoli programmati per i quali erano stati 

regolarmente venduti biglietti e abbonamenti. Le relative quote, già incassate, sono state trattenute e 

verranno scontate nella prossima stagione. 

Il risconto passivo "Contributo Regione Calabria" per euro 55.000 è relativo alla quota parte di spettacoli 

della "Rassegna Cinema" ricadente nell'annualità 2020 anch'essi annullati a causa dell'emergenza covid-19. 

Il predetto contributo verrà imputato a conto economico contestualmente alla realizzazione degli spettacoli 

della Rassegna Cinema 2019/2020 che dovranno essere riprogrammati. 

Nota integrativa, conto economico 

Valore della produzione 

Si fornisce l'indicazione della composizione del valore della produzione, nonché le variazioni intervenute 

nelle singole voci, rispetto all'esercizio precedente: 

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione Var. % 

Ricavi vendite e prestazioni 240.272 47.481 -192.791 -80,24 

Altri ricavi e proventi 233.925 39.092 -194.833 -83,29 

Totali 474.197 86.573 -387.624  
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Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività 

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 10) dell'art. 2427, si fornisce l'indicazione della ripartizione 

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

 

Categoria di attività Valore esercizio corrente 

Corrispettivi biglietti 8.197 

Corrispettivi abbonamenti 31.477 

Corrispettivi Rassegna 8.807 

Abbuoni e arrotondamenti (1.000) 

Totale 47.481 

 

 

Ricavi vendite e prestazioni 
 

Descrizione Valore 2020 Valore 2019 Variazioni  

Corrispettivi Biglietti                        8.197                 71.602  -                63.405  

Corrispettivi Abbonamenti                      31.477                 73.999  -                42.522  

Corrispettivi Rassegna                         8.807                 39.722  -                30.915  

Sponsorizzazioni                               -                   55.000  -                55.000  

Abbuoni e arrotondamenti -                       1.000  -                       50  -                     950  

Totale Ricavi delle Vendite e Prestazioni                       47.481               240.273  -             192.792  

 

 

Altri ricavi e proventi 
 

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Variazione 

  Altri ricavi e proventi             39.092       233.926  -      194.834  

     Vari            15.632        95.224  -        79.592  

     Fitti attivi             10.730         81.800  -        71.070  

     Rimborsi VV.FF.                  954           1.765  -              811  

     Servizi prevendita/vari               3.936         11.448  -           7.512  

     Altri proventi straordinari                     12               211   

     Contributi in conto esercizio            23.460      138.702  -     115.242  

     Contributi Comune Catanzaro c/attività         20.000  -        20.000  

     Contributi Regione Calabria Rassegna       110.000  -      110.000  

     Contributi c/esercizio COVID             20.598                  -             20.598  

     Contributi Ministero c/attività               2.862           8.702  -           5.840  

 

Con riferimento alla voce Contributi in conto esercizio, al 31/12/2020 pari ad Euro 23.460, si specifica che la 

stessa comprende: 

- per Euro 2.862, contributi conto attività erogati dal Ministero per spese VVFF; 
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- per Euro 20.598, contributi in conto esercizio COVID ricevuti dalla società, di seguito analiticamente 

articolati: 

• Euro 2.000 a titolo di contributo in conto esercizio ricevuto ai sensi del comma 2 dell’articolo 25 del 

D.L. n. 34 del 2020 (D.L. "Rilancio"). 

• Euro 9.598 a titolo di contributo in conto esercizio erogato dal MIBAC per l'emergenza COVID-19; 

• Euro 5.000 contributo in conto esercizio erogato dalla Regione Calabria in quanto la società è 

risultata aggiudicataria del bando "Lavora Calabria" a sostengo dell'emergenza Covid-19;  

• Euro 4.000 a titolo di contributo in conto esercizio ricevuto ai sensi dell' Art.1 del decreto-legge 28 

ottobre 2020 n. 137 (D.L. "Ristori"). 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica 

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 10) dell'art. 2427, si fornisce l'indicazione della ripartizione 

dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per aree geografiche. 

Area geografica Valore esercizio corrente 

Italia 47.481 

Totale 47.481 

 
 

 
 

 

 

Costi della produzione 

Nel prospetto che segue viene evidenziata la composizione e la movimentazione della voce "Costi della 

produzione". 

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione Var. % 

Per materie prime, sussidiarie, di 

consumo e merci 
9.103 1.437 -7.666 -84,21 

Per servizi 679.395 292.390 -387.005 -56,96 

Per godimento di beni di terzi 45.771 1.260 -44.511 -97,25 

Per il personale:     

a) salari e stipendi 124.100 60.338 -63.762 -51,38 

b) oneri sociali 32.821 15.112 -17.709 -53,96 

c) trattamento di fine rapporto 7.102 6.358 -744 -10,48 

Ammortamenti e svalutazioni:     

b) immobilizzazioni materiali 500  -500 -100,00 

Oneri diversi di gestione 10.562 17.031 6.469 61,25 

Totali 909.354 393.926 -515.428  

 

Di seguito si riporta il dettaglio delle voci più importanti di Costo:  
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COSTI 31/12/2020 31/12/2019 VARIAZIONE  

MAT.MANUT.NON STRETT.CORR.AI RIC         371          631  -                261  

CANCELLERIA                              288          573  -                285  

CAR.LUB(FRG BNFT DIP)IMP.IN.IRA                 2.139  -             2.139  

MATERIALE DI CONSUMO C/ACQUISTI       1.788       1.871  -                  83  

TRASPORTI SU ACQUISTI         3.929  -             3.929  

ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.       -     1.010  -          41                   969  

TOTALE ACQUISTI MATERIE PRIME SUSS. CONSUMO      1.437       9.103  -             5.728  

ENERGIA ELETTRICA                   25.752     46.876  -           21.124  

GAS RISCALDAMENTO                   11.097     12.780  -             1.683  

ACQUA                                               257  -                257  

MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%           175                               175  

ASSICURAZIONI R.C.A.                10.900       9.287                1.613  

ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE                         700  -                700  

COMPENSI SINDACI-PROFESSIONISTI     18.206     18.200                       6  

COMP.LAV.OCCAS.(IND.IRAP)NO IMPR      3.550     30.820  -           27.270  

SP.RECUP.CREDITI E CONTENZIOSO                          6  -                    6  

SPESE LEGALI                                     2.745  -             2.745  

SPESE TELEFONICHE                     2.688       5.566  -             2.878  

SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA                     119  -                119  

SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCIB.         244       1.056  -                811  

FORMALITA' AMMINISTRATIVE             4.181          885                3.296  

SIAE P/ATT.DIVER.DA DISCO.E SALE      3.430     13.713  -           10.283  

ALTRI COSTI PER SERVIZI                  850       2.847  -             1.997  

SPETTACOLI TEATRO POLITEAMA         44.900   167.707  -         122.807  

PRESTAZIONI ARTISTICHE SPETT.LI       2.000       4.000  -             2.000  

MANUT. IMP. COND./RISCALD.            4.957     18.887  -           13.930  

SERVIZI DI PULIZIE                    2.668       9.239  -             6.571  

SERVIZI DI BIGLIETTERIA               1.119       4.656  -             3.537  

SERVIZI DI FACCHINAGGIO                  832       9.533  -             8.701  

MANUT. RIPAR.NI IMP.ELETTR. COND      4.482     13.600  -             9.118  

MANUTENZIONE IMPIANTI RIL.FUMI        1.775       1.775     

PUBBLICITA'-LOCANDINE-MANIFESTI     13.012     33.006  -           19.994  

SOGGIORNO E VIAGGI ARTISTI            2.923     44.611  -           41.688  

COMPENSO CONSULENZA FISCALE-AMM.      9.360       8.089                1.271  

MANUT.E ASSISTENZA MACCHINE ELET         361          230                   132  

SERVIZI VARI PER SPETTACOLI           3.000       4.750  -             1.750  

SERVIZI DI ACCOGLIENZA-MASCHERE          928       3.861  -             2.933  

MANUTENZIONE ESTINTORI                           1.825  -             1.825  

MANUTENZIONI VARIE IMPIANTI           2.145       5.670  -             3.525  

ASSISTENZA E VIGILANZA SPETTACOL      3.816     10.867  -             7.051  
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SPETT.LO RASSEGNA CINEMA 2018                  64.480  -           64.480  

SPETT. LO RASSEGNA CINEMA 2019      23.369     34.676  -           11.307  

SP.LEGALI CONTENZIOSO ELTON JOHN                    701  -                701  

RIB.BIGLIETTI CAUSA ELTON JOHN                      400  -                400  

COMPENSI MANAGEMENT                 68.640     68.640     

COMPENSI PROFESS.INTERNI            18.720     18.720     

LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO      1.450       1.450     

SPESE BANCARIE                           859       2.165  -             1.306  

COSTI PER SERVIZI  292.390   679.395  -         387.005  

NOLEGGIO SERVICE-ATTREZ. X SPETT          900     45.408  -           44.508  

NOLEGGIO FOTOCOPIATORE                    360          362  -                    2  

COSTI GODIMENTO BENI DI TERZI       1.260     45.771  -           44.511  

SALARI E STIPENDI               49.144   102.951  -           53.807  

SALARI E STIPENDI CO.CO.CO.       5.250     13.569  -             8.319  

ALTRI COSTI DEL PERSONALE         5.945       7.581  -             1.636  

SALARI E STIPENDI    60.338   124.100  -           63.762  

ONERI SOCIALI INPS              13.644     29.602  -           15.959  

ONERI SOCIALI INPS CO.CO.CO.         800       2.000  -             1.200  

ONERI SOCIALI INAIL                  668       1.219  -                551  

ONERI SOCIALI    15.112     32.821  -           17.709  

TRATTAMENTO FINE RAPPORTO      6.358       7.102  -                744  

COSTI DEL PERSONALE    81.809   164.024  -           82.215  

 

Proventi e oneri finanziari 

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti 

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 12) dell'art. 2427 del Codice Civile si fornisce il dettaglio 

relativo all'ammontare degli interessi e degli altri oneri finanziari relativi a prestiti obbligazionari, a debiti 

verso banche ed altri. 

 Interessi e altri oneri finanziari 

Altri 483 

Totale 483 

 
 

Si riporta, inoltre, un dettaglio relativo alla composizione della voce "C.16.d) Proventi diversi dai 

precedenti". 

Descrizione Controllate Collegate Controllanti 
Sottoposte al 

controllo delle 
controllanti 

Altre Totale 

Interessi bancari e postali     10 10 

Totali     10 10 
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Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali 

Ai sensi dell’art. 2427 n. 13 cc. si segnala che non vi sono stati contabilizzati ricavi di entità o incidenza 

eccezionali. 

Ai sensi dell’art. 2427 n. 13 cc. si segnala che non sono stati contabilizzati costo di entità o incidenza 

eccezionali. 

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

Imposte sul reddito d'esercizio 

Non sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio poiché non vi è reddito imponibile.  

 

Nota integrativa, altre informazioni 

Dati sull'occupazione 

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 15) dell'art. 2427 del Codice Civile, si forniscono di seguito 

i dati relativi alla composizione del personale dipendente alla data del 31/12/2020. 

 Numero medio 

Impiegati 2 

Operai 2 

Totale Dipendenti 4 

 

 

Inoltre la Fondazione si avvalsa nel corso dell’esercizio di n.2 Collaboratori per le figure di Direttore di Area 

Artistica ed un collaboratore esterno con la qualifica di Addetto biglietteria contrattualizzato tramite la 

società di lavoro interinale e limitatamente al priodo di regolare svolgimento dell'attività. 

Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello relativo agli impiegati e agli operai dipendenti dagli 

esercizi teatrali. 

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società 

Ai sensi del punto 19 dell'art. 2427 del Codice Civile si comunica che la società non ha emesso strumenti 

finanziari. 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 

Ai sensi dell’art. 2427 n. 9 c.c. si segnala l’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle 

passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali 

prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei 
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confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di 

quest’ultime sono distintamente indicate. 

In conformità con quanto disposto dall'art. 2427, primo comma, n. 9) del codice civile si evidenzia che la 

Società non ha impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale. 

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare 

La società non ha patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare. 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate 

Ai sensi dell’art. 2427 punto 22-bis si segnala che stante la particolare natura giuridica della Fondazione, per 

parti correlate si intendono i Soci Fondatori ed imprese controllate e/o collegate con questi. 

La Fondazione ha intrattenuto, nel corso dell’esercizio, esclusivamente rapporti con il Comune di Catanzaro 

per quanto concerne la fornitura di servizi idrici. Le predette operazioni non sono di importo rilevante e 

rientrano nei servizi esclusivi dell'Ente Comune .  

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 

Ai sensi dell’art. 2427 punto 22-ter si segnala che non risultano accordi non risultanti dallo Stato 

Patrimoniale che abbiano rischi o benefici rilevanti e che siano necessari per valutare la situazione 

patrimoniale, finanziaria ed economica della società. 

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

Ai sensi dell’art. 2427 n. 22 quater) c.c., ed anche con riferimento OIC 11 (Finalità e postulati del bilancio 

d’esercizio), paragrafi 21-24, si segnala, quale fatto di rilievo intervenuto successivamente alla chiusura 

dell’esercizio, il perdurante stato di emergenza sanitaria dovuta alla continua evoluzione della Pandemìa da 

diffusione del Covid-19. 

La portata e gli effetti di detto fenomeno, che sono allo stato attuale ancora imponderabili in ordine al suo 

epilogo, in considerazione della continua evoluzione del fenomeno, hanno avuto un'influenza sulla redazione 

del bilancio al 31 dicembre 2020. Tuttavia, è ragionevole prevedere che comporteranno una notevole 

influenza sull’andamento gestionale dell’anno 2021 sotto forma di riduzione dei ricavi e di difficoltà a 

svolgere l'attività ordinaria anche in considerazione delle disposizioni in materia di sospensione degli eventi 

culturali.  

La Fondazione porrà in essere tutte le necessarie misure, di carattere gestionale e finanziario, per contenere 

gli effetti negativi di questa pandemia, in particolare, individuando le misure finanziarie da porre in essere 

per ottenere liquidità, anche attingendo alle misure straordinarie assunte dagli Enti Locali, dal Governo 

Italiano e/o dalle istituzioni internazionali, e valutando le forme di contributo, anche sotto forma di crediti 

d'imposta, istituite dal Governo Italiano, al fine di presentare le relative domande di accesso. 

Al fine di mantenere inalterata l'attenzione nel settore di appartenenza, la Fondazione ha già attivato un piano 

di recovering dell'attività mediante l'individuazione di misure "commerciali" adeguate e strategiche quali ad 

esempio proiezione di spettacoli su rete web . 
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Tutte le suddette misure saranno intraprese con l'intento di mantenere la continuità aziendale sulla base delle 

informazioni acquisite ed acquisibili allo stato attuale delle cose nella previsione che l’emergenza finisca a 

fine Giugno e che ci sia una lenta ripresa dell’ordinarietà a Luglio tale da consentire la programmazione della 

nuova stagione. 

Si segnala, inoltre, che la Fondazione continuerà ad adottare tutte le procedure ed i presidi previsti dalla 

normativa per garantire la sicurezza del personale durante l’emergenza COVID 19. 

Imprese che redigono il bilancio dell'insieme più grande/più piccolo di imprese di cui si fa 

parte in quanto controllata 

Ai sensi dell’art. 2427 c.c. n. 22-quinquies e n.22-sexies si comunica che la vostra società non appartiene a 

nessun Gruppo. 

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

Ai sensi dell'art. 2427 bis, comma 1, numero 1) del Codice Civile, si informa che la Fondazione non utilizza 

strumenti derivati. 

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

Informazioni ai sensi dell'art. 1, comma 125, legge 124/2017 

In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare 

evidenza in nota integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di 

sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle 

pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125 del medesimo articolo, si riporta tabella 

riepilogativa pubblicata nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale: 

 

Sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e vantaggi economici di qualunque genere ricevuti da pubbliche amministrazioni o società da esse 

controllate o partecipate nell'anno 2020 

Pubblicazione ai sensi dell'art. 1, commi 125 - 129 Legge 4 agosto 2017, n.124 

Soggetto ricevente Soggetto erogante  
Importi erogati 

2020 
Data incasso Causale 

Fondazione Politeama - CF 02524780794 Comune di Catanzaro 50.000,00 07/02/2020 
Saldo Contributo Stagione 

2019/20 

Fondazione Politeama - CF 02524780795 Regione Calabria 5.000,00 17/08/2020 
Emergenza Covid "Lavora 
Calabria" 

Fondazione Politeama - CF 02524780796 Comune di Catanzaro 200.000,00 11/11/2020 
Acconto Contributo Stagione 

2020/21 

Fondazione Politeama - CF 02524780795 MEF 2.000,00 14/07/2020 Emergenza Covid 

Fondazione Politeama - CF 02524780795 MEF 4.000,00 10/11/2020 Emergenza Covid 

Fondazione Politeama - CF 02524780797 MIBAC 9.598,00 10/08/2020 Emergenza Covid 

Fondazione Politeama - CF 02524780795 MIBAC 8.702,10 13/11/2020 Contributo servizio VVFF 

TOTALE  279.300,10   
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Proposta di destinazione avanzo o disavanzo di gestione  

Destinazione del risultato d'esercizio 

 

Il Risultato d’esercizio da punto di vista civilistico fa registrare un Disavanzo di € 308.180. 

Considerando i contributi in “conto esercizio” ricevuti pari ad Euro 400.000 si propone di coprire il risultato 

come segue :  

Disavanzo d'esercizio -              308.180  

Contributo 2019 Comune Catanzaro               400.000  

Saldo avanzo netto 91.820 

 

CATANZARO, 15 giugno 2021 

Il Direttore Generale 

Avv. ALDO COSTA 



FONDAZIONE POLITEAMA CITTA' DI CATANZARO 
VIA JANNONI SNC CATANZARO 88100 CZ  

Capitale sociale €  

Registro Imprese di CATANZARO n. 02524780794 

Bilancio chiuso al 31/12/2020 

 

 

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE 

ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI 
 

All’Assemblea dei Soci 

della FONDAZIONE POLITEAMA CITTA' DI CATANZARO 

 

Premessa  
Il collegio sindacale, nell’esercizio chiuso al 31/12/2020, ha svolto sia le funzioni previste dagli artt. 2403 e ss. 

c.c. sia quelle previste dall’art. 2409-bis (o art. 2477 c.c.).  

La presente relazione unitaria contiene nella sezione A) la “Relazione del revisore indipendente ai sensi 

dell’art. 14 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39” e nella sezione B) la “Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 

2, c.c.”.  

 

A) Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 

 

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio  

Giudizio 

Abbiamo svolto la revisione contabile dell’allegato bilancio d’esercizio della società FONDAZIONE 

POLITEAMA CITTA' DI CATANZARO, costituito dallo stato patrimoniale al 31/12/2020, dal conto 

economico per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa. 

 

A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 

patrimoniale e finanziaria della FONDAZIONE POLITEAMA CITTA' DI CATANZARO al 31/12/2020, del 

risultato economico per l’esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i 

criteri di redazione. 

 

Elementi alla base del giudizio 

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le 

nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità del 

revisore per la revisione contabile del bilancio d’esercizio della presente relazione. Siamo indipendenti 

rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili 

nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.  

Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. 

 

 

 

Richiamo di informativa 

  

 

Richiamiamo l’attenzione su quanto esposto nella nota integrativa e relazione sulla gestione relativamente alle 

iniziative portate a compimento dall’organo amministrativo nel corso dell’esercizio, le quali hanno influenzato 

il bilancio d’esercizio della FONDAZIONE POLITEAMA CITTA' DI CATANZARO ed in particolare:  

 

MISURE DI CONTENIMENTO ED AMMORTIZZATORI SOCIALI: 

 Si dà atto che la Fondazione, per fronteggiare la crisi da Covid-19 che ha registrato a causa delle 

necessarie sospensioni delle attività disposte dalle autorità rilevanti contrazioni di ricavi, ha messo in 

atto nell’anno 2020 una serie di azioni volte al contenimento dei costi, in tal contesto un aiuto rilevante 



è stato l’aver fatto ricorso all’ammortizzatore sociale della Cassa integrazione guadagni in deroga per 

un totale di 3.274 ore corrispondenti a circa 42.000 euro. 

Tuttavia si suggerisce di monitorare costantemente tutte le forme di sostegno alle quali poter attingere 

in modo tale da contenere, per quanto possibile, l’impatto della pandemia ancora in corso. 

 

 

 

Responsabilità dell’organo amministrativo e del collegio sindacale per il bilancio d’esercizio 

 

L’organo amministrativo è responsabile per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una 

rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione 

e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per 

consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o 

eventi non intenzionali. 

 

L’organo amministrativo è responsabile per la valutazione della capacità della società di continuare ad operare 

come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per l’appropriatezza dell’utilizzo 

del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. L’organo 

amministrativo utilizza il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d’esercizio a 

meno che abbia valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Fondazione o per l’interruzione 

dell’attività o non abbia alternative realistiche a tali scelte. 

Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di 

predisposizione dell’informativa finanziaria della Fondazione. 

 

 

Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d’esercizio 

I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo complesso 

non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l’emissione di 

una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato 

di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi 

di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori 

possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora 

ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare 

le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d’esercizio. 

Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia, 

abbiamo esercitato il giudizio professionale e mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della 

revisione contabile. Inoltre:  

• abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a frodi o a 

comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali 

rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio 

di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un 

errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare 

l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del 

controllo interno;  

• abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo 

di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull’efficacia 

del controllo interno della società;  

• abbiamo valutato l’appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime 

contabili effettuate dall’organo amministrativo, inclusa la relativa informativa;  

• siamo giunti ad una conclusione sull’appropriatezza dell’utilizzo da parte dell’organo amministrativo del 

presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale esistenza di 

una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla 

capacità della società di continuare ad operare come un’entità in funzionamento. In presenza di un’incertezza 

significativa, siamo tenuti a richiamare l’attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di 



bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del 

nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente 

relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la Società cessi di operare come 

un’entità in funzionamento;  

• abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo complesso, 

inclusa l’informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da 

fornire una corretta rappresentazione;  

• abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come 

richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i 

risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel 

corso della revisione contabile.  

 

 

Relazione su altre disposizioni di legge o regolamentari 

L’organo amministrativo della FONDAZIONE POLITEAMA CITTA' DI CATANZARO è responsabile per 

la predisposizione della relazione sulla gestione della FONDAZIONE POLITEAMA CITTA' DI 

CATANZARO al 31/12/2020, incluse la sua coerenza con il relativo bilancio d’esercizio e la sua conformità 

alle norme di legge. 

Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere un 

giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio della FONDAZIONE 

POLITEAMA CITTA' DI CATANZARO al 31/12/2020 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, 

nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi. 

A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio della FONDAZIONE 

POLITEAMA CITTA' DI CATANZARO al 31/12/2020 ed è redatta in conformità alle norme di legge. 

Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, co. 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10, rilasciata sulla base delle 

conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell’attività di 

revisione, non abbiamo nulla da riportare oltre a quanto già sopra evidenziato. 

B) Relazione sull’attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c. 

 

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2020 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle 

Norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti 

e degli Esperti Contabili, nel rispetto delle quali abbiamo effettuato l’autovalutazione, con esito positivo, per 

ogni componente il collegio sindacale. 

 

 

B1) Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 e ss. c.c. 

Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta 

amministrazione. 

Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci ed alle riunioni del consiglio di amministrazione, in relazione alle 

quali, sulla base delle informazioni disponibili, non abbiamo rilevato violazioni della legge e dello statuto, né 

operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere 

l’integrità del patrimonio sociale. 

Abbiamo acquisito dal direttore generale, durante le riunioni svolte, informazioni sul generale andamento della 

gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, in particolare sul perdurare degli impatti prodotti dall’emergenza 

sanitaria Covid-19 anche nei primi mesi dell’esercizio 2021 e sui fattori di rischio e sulle incertezze 

significative relative alla continuità aziendale nonché ai piani aziendali predisposti per far fronte a tali rischi 

ed incertezze nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate 

dalla società e dalle sue controllate e, in base alle informazioni acquisite, non abbiamo osservazioni particolari 

da riferire.  

 

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e sul 

funzionamento dell’assetto organizzativo della società e in ordine alle misure adottate per fronteggiare la 

situazione emergenziale da Covid-19, anche tramite la raccolta di informazioni dall’organo amministrativo e 

dai responsabili delle funzioni e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 



Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, nell’ambito delle nostre attribuzioni e per quanto ci è stato reso 

possibile, sull’adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile anche con riferimento 

agli impatti dell’emergenza da Covid-19 sui sistemi informatici e telematici, anche in funzione della 

rilevazione tempestiva di situazioni di crisi o di perdita della continuità, nonché sull’affidabilità di  questi 

ultimi a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dall’organo di 

amministrazione (e dai responsabili delle funzioni se individuate) e l’esame dei documenti aziendali, e a tale 

riguardo, non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

Non sono pervenute denunzie dai soci ex art. 2408 c.c. 

Nel corso dell’esercizio non sono stati rilasciati pareri previsti dalla legge. 

Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali da 

richiederne la menzione nella presente relazione.  

 

B2) Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio 

Per quanto a nostra conoscenza, l’organo amministrativo, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle 

norme di legge ai sensi dell’art. 2423, comma 5, c.c. 

In considerazione dell’espressa previsione statutaria / in considerazione della deroga contenuta nell’art. 106, 

comma primo, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 

e successive integrazioni, l’assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio è stata convocata entro il 

termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio 

I risultati della revisione legale del bilancio da noi svolta sono contenuti nella sezione A) della presente 

relazione. 

 

B3) Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio 

Considerando le risultanze dell’attività da noi svolta il collegio propone alla assemblea di approvare il bilancio 

d’esercizio chiuso al 31/12/2020, così come redatto dall’organo amministrativo. 

Il collegio concorda con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio fatta dall’organo amministrativo 

in nota integrativa. 

 

 

Catanzaro, 18/06/2020 

 

Il collegio sindacale 

CAPECE MINUTOLO CARLA, presidente collegio sindacale 

______________________________ 

 

CITRARO FABIO, sindaco effettivo 

______________________________ 

 

PASCUZZI FRANCESCO, sindaco effettivo 

______________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

FONDAZIONE POLITEAMA - CITTA' DI CATANZARO 
  

Sede in VIA G. JANNONI - 88100 CATANZARO (CZ)   
Codice Fiscale e Num. Iscr. Reg. Imp. 02524780794 

Rea 170491 
 

Relazione sul governo societario 
Redatta ai sensi dell’art. art.6, comma 4, T.U. Società partecipate – D. Lgs. 19 Agosto 2016, n.175. 

 
Introduzione 

 

Il T.U. sulle società partecipate, approvato con D. Lgs. 19 Agosto 2016, n.175, ha introdotto l’obbligo per le società a 

controllo pubblico di redigere annualmente una relazione sul governo societario (ex art. 6, comma 4) da presentare alla 

prima assemblea dei soci chiamata ad approvare il bilancio di esercizio e da pubblicare contestualmente al medesimo.  

La norma indica che in essa confluiscono il programma di valutazione del rischio di crisi aziendale (articolo 6, comma 

2), gli ulteriori strumenti di governo societario (articolo 6, comma 3) oppure le ragioni per cui questi ultimi non sono 

stati adottati (articolo 6, comma 5).  

Sono inoltre oggetto di relazione:  

• la rendicontazione separata dei risultati di gestione nel caso in cui si svolgano attività economiche protette da 

diritti speciali o esclusivi insieme con attività svolte in regime di concorrenza (articolo 6, comma 1);  

• il programma di prevenzione dei rischi di crisi aziendale;  

• le informazioni in merito all'attuazione degli indirizzi impartiti dai soci (in particolare articolo 19 del Testo 

unico sulle società partecipate); 

• l'adozione di modelli di best practice previsti dall'articolo 6, comma 3 dello stesso Testo unico (nei casi in cui 

non risultino già previste per legge) relativi a: 

1) modelli previsti dalla legge 231/2001, integrati dalla legge anticorruzione 190/2012, e adozione del piano 

triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza;  

2) codice dei contratti pubblici (Dlgs. n. 50/2016) e relativi regolamenti interni;  

3) regolamento per il reclutamento del personale;  

4) presenza di un ufficio interno per il controllo, secondo i principi di audit interno.  

Nei paragrafi che seguono, si forniscono indicazioni utili rispetto ai punti di interesse sopra elencati a cui la Fondazione 

Politeama risulta essere soggetta.  
 
Sistema di governo 

 

La Fondazione Politeama è un ente di diritto privato, senza fine di lucro, costituito nel 2002 dal Comune di Catanzaro, 

dalla Regione Calabria, e dalla Provincia di Catanzaro e nel cui Statuto sono richiamate, in quanto applicabili, le 

disposizioni previste dal D.Lgs. 29/06/1996 n. 367 (Trasformazione degli enti che operano nel settore musicale).  

La Fondazione Politeama ha lo scopo di perseguire la promozione, la diffusione, lo sviluppo delle arti musicali e 

figurative e di ogni altra espressione artistica, svolgendo la propria attività prevalentemente nell’ambito teatrale 

attraverso l’offerta, e/o le produzioni interne, di spettacoli teatrali, lirici, di balletto e concerti musicali. 

L’attività viene svolta attraverso l’utilizzo prevalente del “Teatro Politeama”, la cui inaugurazione risale all’anno 2002. 

Il diritto di utilizzo del “Teatro” costituisce unitamente al “Complesso Monumentale Museo del San Giovanni”, la quota 

di patrimonio in natura conferita dal Comune di Catanzaro alla Fondazione. 

I soci fondatori non hanno alcun obbligo “partecipativo” alla gestione della Fondazione, ma contribuiscono secondo le 

proprie disponibilità di bilancio attraverso l’erogazione di contributi in conto gestione. 

I servizi offerti dalla Fondazione Politeama, nell’esercizio della propria attività istituzionale, sono rivolti all’intera 

collettività ovvero a soggetti privati il che, unitamente alla natura giuridica di Fondazione, la esclude dall’annovero 

delle società “in house” soggette al cosiddetto “controllo analogo”. 

 

Gli organi sociali, ai sensi dell’art. 5 dello Statuto sono: 

➢ Il Consiglio di Amministrazione  

➢ Il Presidente; 

➢ Il Direttore Generale; 

➢ Il Sovrintendente; 

➢ Il Comitato Scientifico; 

➢ Il Collegio dei Revisori. 



L’art. 6 regola il Consiglio di Amministrazione stabilendone la composizione, la nomina e la durata. 

Il Consiglio è composto da un Presidente e quattro Consiglieri (ipotesi consiglio a 5 componenti) o sei Consiglieri 

(ipotesi consiglio a 7 componenti). Il Presidente è sempre il Sindaco pro-tempore della Città di Catanzaro.  

Il Consiglio di Amministrazione nomina e revoca il Sovrintendente e il Direttore Generale. 

L’art. 7 dello Statuto stabilisce i poteri del Consiglio di Amministrazione, nello specifico “tutti i poteri per 

l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, che non risulti per legge o per statuto ad altro organo”. 

Il Collegio Sindacale, a cui è anche affidato il controllo contabile, è composto da un Presidente, due sindaci effettivi e 

due supplenti, ed è nominato dal Consiglio di Amministrazione. 

Considerata l’attuale dimensione, le caratteristiche organizzative ed i servizi offerti, la Fondazione ha ritenuto 

opportuno non integrare gli strumenti di governo societario in quanto l’organizzazione amministrativa interna, 

supportata dagli organi di controllo previsti dalla Legge e dallo Statuto vigente, consente di apprezzare e valutare con 

elevato grado di attendibilità la regolare efficienza della gestione. La professionalità e la competenza delle figure 

apicali, nonché la struttura consulenziale presente all’interno, consentono una pianificazione ed un controllo di gestione 

in grado di accertare tempestivamente eventuali squilibri e porre in essere azioni di salvaguardia a presidio della 

continuità aziendale. 

   

Analisi dei rischi  

 

La Fondazione Politeama non ha utilizzato né è in possesso di strumenti finanziari e, vista la sua particolare mission 

aziendale, si può ritenere che non sia interessata da rischi di prezzo e di mercato.  

Si deve però rilevare una lieve tendenza periodica al rischio di liquidità, determinato essenzialmente dalla temporanea 

difficoltà di ottemperare tempestivamente alle obbligazioni assunte nei confronti dei fornitori di beni e servizi.  

Questo a causa dello sfasamento temporale tra l’incasso dei contributi in conto gestione e le scadenze legate all’attività, 

oltre che ai ritardi nell’incasso dei crediti vantati verso gli Enti Pubblici per contributi relativi a progetti cofinanziati.  

Tuttavia il management attuando correttivi alla gestione finanziaria e ricorrendo quando necessario al supporto degli 

istituti di credito riesce a sopperire a tali disfunzioni. La predetta circostanza è avvalorata dall’assenza di contenziosi 

con i fornitori o con il personale della Fondazione. 

Inoltre il Consiglio di Amministrazione, nell’ambito dei propri poteri, non assume impegni di spesa se non certo di una 

copertura finanziaria. 

  

Obiettivi di contenimento degli oneri del personale  

 

La legge di stabilità 2015 (D.L. n. 90/14) ha obbligato al rispetto del principio di riduzione dei costi del personale degli 

organismi partecipati dagli enti pubblici, sia in termini di contenimento degli oneri contrattuali che di quelli derivanti 

dalle assunzioni, in armonia con quanto disposto, in via generale negli anni, in tema di riduzione globale della spesa 

pubblica.  

Nella fattispecie, premesso che la Fondazione Politeama gode di autonomia gestionale che la colloca in un contesto 

diverso dalle società partecipate, chiaramente identificate dalle norme vigenti e dalla stessa amministrazione comunale, 

si precisa che la stessa opera nel pieno rispetto del contenimento delle dinamiche retributive applicando e rispettando 

fedelmente i contratti collettivi nazionali ed i vincoli assunzionali, pur operando con un’innegabile carenza di personale 

(biglietteria, tecnici di palcoscenico, ecc.). 

 

Informazioni strumenti art.6 c.3 

 

Relativamente alle informazioni ed agli strumenti previsti al comma 3 dell’art.6 D.Lgs 175/2016, gli stessi non si 

ritengono necessari per la Fondazione Politeama in considerazione della propria dimensione e delle caratteristiche 

organizzative.  

La struttura estremamente contenuta, composta da soli quattro dipendenti oltre al management ed a qualche 

collaboratore esterno (un consulente, un responsabile sicurezza) viene gestita in modo appropriato secondo le gerarchie 

interne previste dallo statuto. 

Tuttavia la Fondazione ha comunque adottato un Codice di Comportamento, Trasparenza e Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione, pubblicato sul sito web istituzionale in corso di aggiornamento.  

 

 

Privacy 

 

Sono state avviate le procedure per l’adeguamento delle nuove norme in materia di privacy e per la protezione dei dati 

dopo l’entrata in vigore del regolamento europeo. 

 

 



Superamento soglie di allarme 

 

In caso di superamento della soglia di allarme gli amministratori convocano il Consiglio di Amministrazione per 

approfondire l’eventuale situazione di squilibrio ed adottare i provvedimenti necessari al fine di prevenire 

l’aggravamento di un’eventuale crisi, correggere gli effetti ed eliminare le cause.  

 

 

 

Il Direttore Generale 

    Avv. Aldo Costa 

 

 


