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BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2017 
  

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO  2017  2016

A)  CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI DOVUTI               0               0

B)  IMMOBILIZZAZIONI   

I)  IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI   

 1)  Immobilizzazioni immateriali               0         235.856

 2)  -Fondo ammort. immob. immateriali               0 -235.856

I)  TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI           0               0

II)  IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI   

 1)  Immobilizzazioni materiali          31.126         771.486

 2)  -Fondo ammort. immob. materiali -26.369 -763.747

II)  TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI           4.757           7.739

III)  IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE           7.000           7.000

B)  TOTALE IMMOBILIZZAZIONI          11.757          14.739

C)  ATTIVO CIRCOLANTE   

I)  RIMANENZE               0               0

II)  CREDITI (Attivo circolante):   

 1)  Esigibili entro esercizio       1.957.984       2.055.026

 2)  Esigibili oltre esercizio          88.959          95.837

II)  TOTALE CREDITI (Attivo circolante):       2.046.943       2.150.863

III)  ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)               0               0

IV)  DISPONIBILITA' LIQUIDE         242.305         293.633

C)  TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE       2.289.248       2.444.496

D)  RATEI E RISCONTI           3.591          10.551

 TOTALE STATO PATRIMONIALE - 
ATTIVO

      2.304.596       2.469.786
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STATO PATRIMONIALE - PASSIVO  2017  2016

A)  PATRIMONIO NETTO   

I)  Capitale         258.225         258.225

II)  Riserve da sovraprezzo delle azioni               0               0

III)  Riserve di rivalutazione               0               0

IV)  Riserva legale               0               0

V)  Riserva azioni proprie in portafoglio               0               0

VI)  Riserve statuarie               0               0

VII)  Altre riserve         613.798         534.344

VIII)  Utili (perdite -) portati a nuovo               0               0

IX)  Utile (perdita -) dell' esercizio               0               0

A)  TOTALE PATRIMONIO NETTO         872.023         792.569

B)  FONDI PER RISCHI E ONERI          51.948          61.948

C)  TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO 
SUBORDINATO

        477.790         491.915

D)  DEBITI   

 1)  Esigibili entro l'esercizio         812.298       1.038.423

 2)  Esigibili oltre l'esercizio          37.750          46.891

D)  TOTALE DEBITI         850.048       1.085.314

E)  RATEI E RISCONTI          52.787          38.040

 TOTALE STATO PATRIMONIALE - 
PASSIVO

      2.304.596       2.469.786
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CONTO ECONOMICO  2017  2016

A)  VALORE DELLA PRODUZIONE (attivita' ordinaria)   

 1)  Ricavi vendite e prestazioni         466.634         830.431

 5)  Altri ricavi e proventi (attivita' ord.)       1.524.198       1.431.290

A)  TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (attivita' 
ordinari

      1.990.832       2.261.721

B)  COSTI DELLA PRODUZIONE (attivita' ordinaria)   

 6)  materie prime suss. cons. merci         226.486         292.358

 7)  servizi         284.916         351.849

 8)  per godimento di beni di terzi          97.877         116.187

 9)  per il personale:  

a)  salari e stipendi         900.486       1.016.576

b)  oneri sociali         239.467         275.003

c)  trattamento di fine rapporto          49.457          43.107

e)  altri costi          14.022          36.828

 9)  TOTALE per il personale:       1.203.432       1.371.514

10)  ammortamenti e svalutazioni  

b)  ammort. immobilizz. materiali           2.981           3.405

d)  svalutaz. attivo circolante:  

d1)  svalutaz. crediti (attivo circ.)          10.000               0

d)  TOTALE svalutaz. attivo circolante:          10.000               0

10)  TOTALE ammortamenti e svalutazioni          12.981           3.405

12)  accantonamento per rischi        50.349               0

14)  oneri diversi di gestione         111.396         111.947

B)  TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (attivita' 
ordinaria

      1.987.437       2.247.260

A-B)  TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI 
PRODUZIONE

          3.395          14.461

C)  PROVENTI E ONERI FINANZIARI   

16)  Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)  

d)  proventi finanz. diversi dai precedenti  

d4)  da altri           2.457               0

d)  TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti           2.457               0

16)  TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)           2.457               0

17)  interessi (pass.) e oneri finanziari da:  

d)  debiti verso banche           5.466           1.208
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f)  altri debiti             386             263

17)  TOTALE interessi (pass.) e oneri finanziari da:           5.852           1.471

15+16-17)  TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI 
FINANZIARI

-3.395 -1.471

D)  RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' 
FINANZIARIE

              0               0

E)  PROVENTI E ONERI STRAORDINARI   

A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE               0          12.990

22)  Imposte sul reddito dell' esercizio               0          12.990

RISULTATO DI ESERCIZIO                                                                            0                      0

Il presente bilancio è reale e corrisponde alle scritture contabili.
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E.T.R. TEATRO STABILE D'ABRUZZO
Codice fiscale 01501060667   – Partita iva 01501060667

PIAZZA DEL TEATRO - 67100 L'AQUILA AQ
Numero R.E.A. 98224

Capitale Sociale € 258.225,00 i.v.

Nota integrativa abbreviata ex Art. 2435 bis C.C. al
bilancio chiuso il 31/12/2017  
Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro

Signori Soci,
il  presente bilancio è stato redatto in  modo conforme alle  disposizioni del  codice civile  e  si  compone dei  seguenti
documenti:
1) Stato patrimoniale;
2) Conto economico;
3) Nota integrativa.
Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 corrisponde alle risultanze di scritture contabili regolarmente tenute ed
è redatto in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile.
Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai sensi dell’art. 2423, ultimo comma,
c.c.:
- lo stato patrimoniale e il conto economico sono predisposti in unità di euro. Il passaggio dai saldi di conto, espressi in
centesimi di euro, ai saldi di bilancio, espressi in unità di euro, è avvenuto mediante arrotondamento per eccesso o per
difetto in conformità a quanto dispone il Regolamento CE;
- La nota integrativa,  come lo stato patrimoniale e il  conto economico, è stata  redatta in unità di  euro,  senza cifre
decimali, come previsto dall’art. 16, comma 8, D.Lgs. n. 213/98 e dall’art. 2423, ultimo comma, del codice civile: tutti
gli importi espressi in unità di euro sono stati arrotondati, all’unità inferiore se inferiori a 0,5 euro e all’unità superiore se
pari o superiori a 0,5.

PRINCIPI DI REDAZIONE

Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi principi di redazione (art.
2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426 c.c.).
In particolare:
- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività; 
- la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto dell'esistenza dell'operazione o del contratto;
-  i  proventi  e  gli  oneri  sono  stati  considerati  secondo  il  principio  della  competenza,  indipendentemente  dalla  data
dell’incasso o del pagamento;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il principio della competenza;
- per  ogni  voce dello stato patrimoniale e del  conto economico è stato indicato l'importo della voce corrispondente
dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell’art. 2423-ter, c.c.;
-  a  seguito  delle  recenti  modifiche  normative  sul  bilancio,  si  sono  rese  necessarie  alcune  riclassificazioni  di  voci
dell'esercizio precedente. In particolare quelle relative alle partite straordinarie che sono confluite nell’area operativa e
precisamente tra gli altri ricavi e proventi e tra gli oneri diversi di gestione.
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.
Si precisa inoltre che:
- ai sensi dell’art. 2435-bis, comma 1, del codice civile il bilancio è stato redatto in forma abbreviata poiché i limiti
previsti dallo stesso articolo non risultano superati per due esercizi consecutivi;
- i criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2017 tengono conto delle novità
introdotte nell’ordinamento nazionale dal  D. Lgs.  n. 139/2015, tramite il  quale è stata data attuazione alla Direttiva
2013/34/UE. Per effetto del D. Lgs. n.139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC;
- ai sensi del disposto dell’art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono stati utilizzati gli schemi
previsti  dall’art.  2424  del  codice  civile  per  lo  Stato  Patrimoniale  e  dall’art.  2425  del  codice  civile  per  il  Conto
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Economico. Tali schemi sono in grado di fornire informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta
della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico.

Criteri di valutazione

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2017 non si discostano dai medesimi utilizzati per la
formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella prospettiva
della continuazione dell'attività. In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono quelli
dettati dall’art. 2426 c.c. facendo riferimento anche ai principi contabili suggeriti dal Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti e tenuto conto della atipicità dell’attività svolta dall’Ente: 

Immobilizzazioni
 
Materiali
Le  immobilizzazioni  materiali  sono  ammortizzate  a
quote  costanti  secondo  tassi  commisurati  alla  loro
residua  possibilità  di  utilizzo  e  tenendo  conto  anche
dell’usura  fisica  del  bene,  che  coincidono  con  le
aliquote  ordinarie  previste  dalla  legislazione  fiscale
(tabella  allegata  al  D.M.  31.12.1988,  aggiornato  con
modificazione  con  D.M.  17.11.1992),  e  per  il  primo
anno di entrata in funzione dei cespiti sono ridotte del
50  per  cento  in  quanto  rappresentativa  della
partecipazione  effettiva  al  processo  produttivo  che  si
può ritenere mediamente avvenuta a metà esercizio.
Le aliquote di ammortamento utilizzate per le singole
categorie di cespiti sono:
Attrezzature                                   15,5%
Scene e costumi                             50,0%
Impianti, macchinario              19,0%
Mobili e macchine d’ufficio        12,0%
Mezzi di trasporto                          20,0%
Macchine elettroniche                   20,0%

I  beni  materiali  obsoleti  o  distrutti,  che,  alla  data  di
chiusura  del  bilancio,  hanno esaurito  la  loro  utilità  a
favore dell’Ente in quanto completamente ammortizzati,
sono stati eliminati dal bilancio. 

Le  capitalizzazioni  di  immobilizzazioni  materiali  che,
alla data di chiusura del bilancio, sono completamente
ammortizzate, sono state eliminate dal bilancio. 

Immateriali
Le Immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo
di  acquisto  o  di  produzione  e  sono  sistematicamente
ammortizzate in funzione della loro residua possibilità
di  utilizzazione  e  tenendo  conto  delle  prescrizioni
contenute nel punto 5) dell’art. 2426 del codice civile.
Le  aliquote  di  ammortamento  utilizzate  sono
normalmente del 20% annuo, ad eccezione dei software
che sono stati ammortizzati ad una aliquota del 33.33%
.  
I beni immateriali che, alla data di chiusura del bilancio,
hanno esaurito la loro utilità a favore dell’Ente e quindi
sono completamente ammortizzati, sono stati eliminati
dal bilancio. 

Finanziarie 
Le Immobilizzazioni finanziarie  sono iscritte al costo di
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acquisto o di sottoscrizione

Crediti Sono  esposti  al  loro  valore  di  realizzo.  Quelli  verso
assicurazioni  per  accantonamento  TFR  sono  iscritti
sulla base dei premi versati.

Debiti Sono rilevati al loro valore nominale. 

Ratei e risconti I  risconti  passivi  sui  ricavi  per  abbonamenti  agli
spettacoli  della  stagione teatrale  2017/2018 sono stati
effettuati in proporzione agli spettacoli in cartellone nel
2017 rispetto al totale della stagione. 

Fondo TFR Rappresenta  l'effettivo  debito  maturato  verso  i
dipendenti  in  conformità  di  legge  e  dei  contratti  di
lavoro vigenti.  

Imposte 
Ai fini della soggettività passiva di imposta il TSA  è da
considerarsi  un  ente  non  commerciale  di  tipo
associativo,  senza  finalità  di  lucro  ed  avente  quale
oggetto esclusivo o principale, l’attività di promozione
delle  arti  teatrali  nella  Regione  Abruzzo attraverso  la
produzione e la distribuzione di spettacoli. Tale attività
viene  svolta  in  modo  abituale,  con  adeguata
organizzazione, nel rispetto dei principi di economicità
nella realizzazione dei servizi destinati agli utenti. Ne
consegue che, ai fini IRES ed IRAP, l’attività dell’Ente
viene  considerata  “commerciale”  e  la  determinazione
della base imponibile viene effettuata  in base al calcolo
analitico:  ricavi  meno  costi  di  competenza.   Fanno
eccezione le sole quote associative annuali versate dai
soci  Enti  locali,  che,  essendo ordinate esclusivamente
allo  svolgimento  della  attività  comune,  rilevano
essenzialmente  come  atti  di  destinazione  di  mezzi
economici  a  tale  attività  senza  una  specifica
contropartita;  non ne esprimono, quindi,  in termini di
scambio  il  risultato,  ma  si  pongono,  logicamente,  a
monte  della  stessa  alla  quale  forniscono il  necessario
substrato  finanziario.  Tali  quote  sono  pertanto
equiparate  ai  conferimenti  in  società  e  sono  escluse
dall’imposizione diretta (art. 148 TU). 
Imposte dell’esercizio:
Svolgendo,  quindi,  l’Ente  una  attività  commerciale,
l’IRAP è  calcolata  in  base  ad  aliquota  normale  con
l’applicazione delle stesse norme previste per le imprese
commerciali.  La  base  imponibile  tiene  tuttavia  conto
dell’esenzione  totale  IRES  (art.148  TU  II.DD.)  delle
quote  associative  statutarie  di  partecipazione  annuale
del  socio  Enti  locale  (Comune  dell’Aquila)  e
dell’esenzione parziale (60,37%) dei contributi in conto
esercizio  concessi  dal  Ministero  e  dalla   Regione
Abruzzo.  Quest’ultima  agevolazione  viene  adottata
sulla  base  di  un  provvedimento  Ministeriale  che
riconosce,  ai  contributi  in  questione,   una   diretta
correlazione con il costo del lavoro, indeducibile ai fini
irap.  Tale  impostazione  prevede  che,  se  alla
determinazione del calcolo del contributo ha concorso il
costo  del  personale,  ciò  si  traduce  in  una  non
imponibilità di parte del contributo stesso nella misura
percentuale in cui il costo del personale incide sui costi
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totali di esercizio (60,37%).
 

Differite:
Nel  presente  bilancio  non  sono  presenti  “differenze
temporanee  tassabili”  provenienti  da  diversa
contabilizzazione  temporale  di  componenti  economici
tra  la  normativa  civilistica  e  fiscale,  tali  da  generare
ammontari  imponibili  negli  esercizi  futuri  che
determinino  l’iscrizione  di  passività  per  imposte
differite.
 
Anticipate:
Nel presente bilancio non è presente alcuna “differenza
temporanea  tassabile”  proveniente  da  diversa
contabilizzazione  temporale  di  componenti  economici
tra la normativa civilistica e fiscale  che ha determinino
l’iscrizione di attività per imposte anticipate.
Non  sono  presenti  iscrizioni  di  imposte  anticipate
derivanti  da  “riporto  a  nuovo  di  perdite  fiscali”  in
quanto non esistono, al momento nella nostro Ente, le
seguenti contestuali condizioni:

 Ragionevole  certezza  di  ottenere  in  futuro
imponibili  fiscali  che  potranno  assorbire  le
perdite riportabili, entro il periodo nel quale le
stesse  sono  deducibili  secondo  la  normativa
tributaria;

 Le perdite conseguite derivino da circostanze
ben  identificate  e  sia  ragionevolmente  certo
che tali condizioni non si ripeteranno. 

Contributi  in  conto
esercizio

I  contributi  in conto esercizio vengono riconosciuti  in
base alla competenza temporale e di atti di concessione
formalmente esecutivi.

Contributi  in  conto
interessi I  ricavi  per  contributi  in  conto  interessi  sono

riconosciuti in base alla competenza temporale.

Contributi  in  conto
capitale I  contributi  in  conto  capitale  concessi  per  la

realizzazione  di  investimenti  materiali  ed  immateriali
sono riconosciuti  in  base  alla  competenza  temporale,
iscritti  in  conto  economico  tra  gli  “altri  ricavi”  e
riscontati in funzione del periodo di ammortamento dei
beni acquistati. 

Quote asociative annuali
Le quote associative annuali  previste  dall’art.  4 dello
statuto sociale a carico dei soci fondatori per contribuire
alla  gestione  dell’attività  dell’Ente,  sono  iscritte  in
conto economico, nella voce “altri ricavi”, in base alla
competenza temporale o, in alternativa, tra le riserve di
patrimonio netto, così come previsto dal 2° comma n.
3) dell’art. 12 del vigente statuto. 

Riconoscimento ricavi
I  ricavi  di  natura  finanziaria  e  quelli  derivanti  da
prestazioni  di  servizi  sono  riconosciuti  in  base  alla
competenza temporale.

I  ricavi  per  vendita  dei  biglietti  degli  spettacoli  sono
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riconosciuti  al  momento della  emissione del  titolo  di
ingresso. 

 

Attività svolte

Il presente bilancio è riferito all’attività dell’Ente Teatrale Regionale nato a seguito del disposto della L.R. 88/96 per il
periodo che va dal 1 gennaio 2017  al 31 Dicembre 2017.
Il  vostro Ente opera nel  settore delle  produzioni  teatrali  e  la sua attività,  ai  fini  della  classificazione prevista  dalla
circolare della Presidenza del  Consiglio dei  Ministri  n. 25/97 è ricompresa  nell’art. 9  “Teatri  stabili ad iniziativa
pubblica”.  
L’esercizio 2017, il cinquantaquattresimo di attività dell’Ente, è stato il terzo anno gestito secondo il nuovo strumento di
contribuzione contenuto nel DM 01/07/2017 quale “Teatro di rilevante interesse culturale” (TRIC). 
Sotto il profilo della produzione teatrale, l’esercizio 2017  è stato caratterizzato da un decremento del 12% del totale
valore della produzione determinato essenzialmente da una diminuzione del 44% dei ricavi delle vendite e prestazioni
parzialmente attenuata da un incremento del 6% della voce altri ricavi e proventi. Tale diminuzione è dovuta, ancora una
volta,   allo svolgimento delle attività effettuato prevalentemente sul territorio della Regione Abruzzo, così come dal
dettato del nuovo decreto ministeriale. 
In considerazione di tale nuovo quadro economico, la quota associativa annuale del socio Comune di L’Aquila,  pari ad €
133.291, è stata destinata quanto ad € 79454. a  reintegro della specifica riserva di patrimonio netto e per € 53.837 a
copertura dei costi di gestione annuali. 
A fronte di tale evoluzione dei ricavi, l’Ente ha  registrato  un decremento del volume dei costi di produzione del  -12%
rispetto  al  2016  generato  sia  da  una  proporzionale  minore   incidenza   di  tutte  le  principali  voci  di  costo  sia
dall’accantonamento prudenziale ai  fondi rischi per liti pendenti il cui valore è stato nuovamente adeguato per  risultare
congruo e sufficiente alle necessità dell’Ente.
Il conclusione il piano delle attività produttive 2017, si è chiuso con un risultato di sostanziale pareggio.

Fatti di rilievo verificatisi dal 31/12/2017 alla data di predisposizione del progetto di bilancio
2017

Vi è da registrare che, in data 21.11.2017 è stato nominato dal consiglio di amministrazione il Direttore artistico nella
persona di Simone Cristicchi ed in data 22.12.2017, la nuova Presidente del cda AnnaLisa De Simone con delibera di
Giunta Regionale n. 829 ed il 12.01.2018 dall’Assemblea dei Soci i nuovi componenti il cda: Dott.ssa Rita Centofanti
(Vice-Presidente), l’Avv. Roberta Spaziani, Leonardo Bizzarri e Fabrizio Pandori, consiglieri.                
 

NOTE ESPLICATIVE ED INFORMATIVE SUPPLEMENTARI ALLO STATO
PATRIMONIALE
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ATTIVITÀ
B) Immobilizzazioni

I. Immobilizzazioni immateriali

Totale movimentazione delle immobilizzazioni immateriali al lordo degli ammortamenti

 

II. Immobilizzazioni materiali
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QUADRO SINTETICO DELLA COMPOSIZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI PER CATEGORIE
OMOGENEE        

III. Immobilizzazioni finanziarie

ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI

Denominazione e Sede

FONDAZIONE PER L’ARTE 
TEATRALE P.L.A.TEA
  Via di Villa Patrizi, 10
 00161 Roma (dati al 31.12.2014)
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Fondo di dotazione 119.000  

Patrimonio Netto 178.415

Utile o Perdita                 0

Quota posseduta direttamente   5,8  %

Totale quota posseduta    5,8  %

Valore di bilancio             7.000

C) Attivo circolante

II. Crediti

       Il
saldo al 31/12/2017 è così suddiviso secondo le scadenze:

Nel
corso

dell’esercizio 2017 il fondo rischi su crediti ha subito un decremento per utilizzo, nonché variazioni in aumento  per
adeguare  l’importo residuo  accantonato rispetto al valore dei crediti in sofferenza, 

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

D) Ratei e risconti attivi

                            

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale: 

  Risconto x polizze assicurative Zurigo/Reale €   3.591

Totale Risconti attivi €  3.591

 

PASSIVITÀ

A) Patrimonio netto

                           

La voce è così di seguito composta:
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VARIAZIONI PATRIMONIO NETTO 

 

 
Capitale
Sociale

Riserva di
Capitale

Risultato
d'esercizio

 
Risultato di

esercizio

  

Codice Bilancio A I A VII A VIII A IX TOTALI

Descrizione Capitale Altre riserve

Utili
(perdite)
portati a
nuovo

Utile
(perdita)

dell’esercizio

  

All’inizio dell’esercizio precedente 
(1/1/16)

          258.
225

              
455.453 0

 
0 713.678

Destinazione del risultato d’esercizio  
                     
0

 
0 0

Attribuzione di dividendi                 0                 0                 0                  0

Incremento f.do riserva  associati  0  0 0  
Altre variazioni  (reintegro riserva da 
investimenti L.R. 06/05)

78.891
78.891

Risultato dell’esercizio precedente 
(31/12/16)

               
 0

                
0

 
0 0

           
                 0

Alla chiusura dell’esercizio 
precedente (31/12/16) 258.225 534.344

           

        
0

 
 
0

 
          

792.569

Destinazione del risultato d’esercizio 
(31/12/16)

 0   0 0 0 

Attribuzione di dividendi
        

0
                

0
                

0

    
            

 0

Altre variazioni  
0

Altre destinazioni: destinazione  
quote associative annuali soci 
partecipanti 

79.454 0 79.454
  

Risultato dell’esercizio corrente 
(31/12/17)

 
                

0

                
 
0

 
 
0

 
 
0

 
                

0

Alla chiusura dell’esercizio corrente
          

258.225 613.798 0 0
 

872.023
  

 
 

VOCI DEL PATRIMONIO NETTO
 

 Capitale Riserva Risultato Risultato   
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Sociale
di

Capitale
d'esercizio

d'esercizio

Codice Bilancio A I A VII A VIII A IX TOTALI

Descrizione
  

Capitale

  
Altre

riserve

  
Utili (perdite)

portati a
nuovo

  
Utile

(perdita) dell'
esercizio

  
  

Valore da bilancio
258.225 613.798 0 0 872.023 

Possibilità di utilizzazione ¹ B,D  B, D, E 

Quota disponibile
258.225

613.798
0

0 872.023

Di cui quota non distribuibile
258.225 613.798 0 0 872.023

Di cui quota utilizzabile per 
investimenti 

0
                    0

                    0 0

Di cui quota utilizzabile per 
copertura spese di gestione o 
perdite d’esercizio

613.798 613.798

Riepilogo delle utilizzazioni 
effettuate nei tre precedenti 
esercizi

Per copertura perdite
0 0 0 0 0

Per distribuzione ai soci 0 0 0 0 0
Per altre ragioni 0 0 0 0 0

 
¹ LEGENDA
A = per aumento di capitale
B = per copertura perdite
D = per investimenti
E  = per copertura spese di gestione

B) Fondo per rischi ed oneri

L’importo
del fondo liti pendenti verso dipendenti ha subito un decremento di € 60.349,00  all’esito dei  giudizi andati a sentenza ed
è stato incrementato al 31.12.2017 per un importo di €.50.349,00 per adeguarlo  a supportare il residuo rischio economico
correlato.

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
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Il  fondo
accantonato rappresenta l'effettivo debito dell’Ente al 31/12/2017 verso  i dipendenti in forza a tale data.  

D) Debiti

                             

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa:

Debiti tributari
 

                                           
Rit. Acconto irpef e r.a. su lav. Dip.   €31.109   

R.A €4.044   

TOTALE €35.153   

Debiti previdenziali

     Debiti  di durata superiore a 5 anni 
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Inps 2017 €28.692 

 Inail 2017 €0

 Previndai 2017 € 2.743    

F.a.s.i. €0
Inps sospesa sisma  € 7.640  

 Enpals sospesa sisma € 29.701     

Altri 4.054  
TOTALE €72.830



   

Codice bilancio Descrizione
Importo entro i 12

mesi
Importo oltre i 12

mesi
Di cui Importo
oltre i 5 anni

D DEBITI            812.298 37.750 0

Non esistono debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali o da terzi datori di garanzie.  

Ripartizione dei debiti per area geografica

 

Codice bilancio Descrizione
Importo fino a

5 anni
Importo oltre i 5

anni

D     ITALIA 850.048 0 

  

E) Ratei e risconti passivi

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale. In 
particolare  l’importo si compone come di seguito:

€  52.787  rappresentano il risconto dei ricavi per abbonamenti alla stagione teatrale 2017/2018 non di 
competenza del presente bilancio; 

NOTE ESPLICATIVE ED INFORMATIVE SUPPLEMENTARI AL CONTO
ECONOMICO
A)Valore della produzione

1)Ricavi vendite e prestazioni 

5)
“Altri ricavi e proventi” 

Bilancio di esercizio al 31/12/2017       Pagina 17 di 27



Descrizione
Importo Importo Variaz. %

2017 2016
Contributo Ministero Spettacolo  667.849 644.528 +3,6%
    
Contributo ordinario  Regione Abruzzo anno  193.000 199.000 -3,0%
 
Contributo Comune dell’Aquila “piano straordinario di 
interventi per la promozione e la valorizzazione del 
patrimonio artistico e culturale del cratere abruzzese”

480.000 491.386 -2,3% 

A)Totale Contributi in conto esercizio 1.340.849 1.334.914 + 0,4%
   

Quote associative annuali partecipanti 53.837 54.400 -1,0%

B) Totale quote associative soci partecipanti 53.837 54.400 -1,0%

Ricavi diversi    
2.911 1.964 +48,2%Sopravvenienze attive

C) Totale Altri ricavi
129.510 41.977 +208,5%

TOTALE GENERALE (A+B+C) 1.524.198 1.431.291 +6,5%

B) Costi della produzione

La voce costi della produzione è così di seguito composta:

Tra la voce oneri diversi di gestione sono presenti  “Sopravvenienze attive”    

Descrizione Importo
Accertamento maggiori contributi  102.256
Accertamento interessi attivi su transazioni   4.258 
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altre 7.097
Totale 113.611

e  “Sopravvenienze passive ed insussistenze”  :

Descrizione Importo
Accertamento minori contributi 27.361
Accertamento maggiori debiti non di competenza 11.837
 

C) Proventi  finanziari  

            
         

C) Oneri finanziari  
           

        

Ulteriori informazioni richieste dall’art. 2427 c.c. 

Con riferimento a previgenti norme che richiedono specifiche informazioni, si fa presente che, ai sensi dell’art. 10
Legge 72/83, dell’art. 7 Legge 408/90 e dell’art. 27 Legge 413/91 si precisa che nel bilancio non figura nessuna
valutazione difforme ai criteri dettati dall’art. 2426 c.c. per ragioni speciali, ne figurano altre maggiori rivalutazioni
di cespiti in base a particolari Leggi di valutazione monetaria.

Considerazioni conclusive

Si  ribadisce  che  i  criteri  di  valutazione  qui  esposti  sono conformi  alla  normativa  civilistica.  La  presente  nota
integrativa, così come l’intero bilancio di cui è parte integrante, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale  e  finanziaria  dell’Ente   ed  il  risultato  economico  dell’esercizio.  L’esposizione  dei  valori  richiesti
dall’art. 2427 del codice civile è stata elaborata in conformità al principio di chiarezza. 
Sulla scorta delle indicazioni che sono state fornite, Vi invitiamo ad approvare il bilancio chiuso al 31.12.2017.

Si rimane ovviamente a disposizione per fornire in assemblea i chiarimenti e le informazioni che si  rendessero
necessarie.

L’Aquila li 15.03.2018

 Il DIRETTORE                LA VICE PRESIDENTE 
Simone Cristicchi  Dr.ssa Rita Centofanti 
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VERBALE N.  91  DELLE DELIBERAZIONI  DEL COLLEGIO DEI  REVISORI  CONTABILI DELL’ENTE

TEATRALE REGIONALE TEATRO STABILE D’ABRUZZO DEL 22.03.2018.

L’anno duemiladiciotto il giorno 22 del mese di marzo, alle ore 9,30  nella sede  dell’Ente Teatrale Regionale - Teatro

Stabile  d’Abruzzo in Via Porta Napoli  5,   si  è  riunito il  Collegio dei  Revisori  dell’Ente medesimo per  discutere e

deliberare  sul seguente ordine del giorno:

1)    Parere obbligatorio sul Bilancio Consuntivo  2017;

2)    Certificazione di regolarità contabile Regione Abruzzo

3)     Varie ed eventuali.

Sono presenti  il  Dott.  Pier  Paolo Visione,  il  Dott.  Giuseppe Giulii  e  il  Dott.  Ettore  Perrotti,  che viene chiamato a

verbalizzare. 

Assiste alla riunione: la responsabile dell’ufficio amministrativo Maria Angelini e il Direttore Amministrativo Giorgio

Iraggi.

1. ESAME PROGETTO DI  BILANCIO CONSUNTIVO 2017

 Il Collegio prende in esame il progetto di Bilancio relativo all’esercizio 2017, predisposto dal Direttore dell’Ente Simone

Cristicchi con la supervisione del Vice Presidente dell’Ente, Dr.ssa Rita Centofanti,  e redige la Relazione unitaria al

Bilancio al 31 dicembre 2017, che viene trascritta in appresso al presente verbale.

2.  REDAZIONE CERTIFICAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 2017

Con riferimento al secondo punto all’o.d.g. il Collegio redige la certificazione di regolarità contabile, ai sensi della L. R.

27.06.1986 n. 22, che viene sottoscritta dal Presidente, per l’invio alla Regione.

3. VARIE ED EVENTUALI

Non si rilevano argomenti da trattare con riferimento a tale punto all’ordine del giorno.

La riunione ha termine alle ore 13.15  previa lettura e approvazione del presente verbale.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

Dott. Pier Paolo Visione 

Dott. Giuseppe Giulii   

Dott. Ettore Perrotti   
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RELAZIONE UNITARIA DEL COLLEGIO SINDACALE ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI

All’Assemblea dei Soci di E.T.R. Teatro Stabile d’Abruzzo

Premessa

Il Collegio sindacale, nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, ha svolto sia le funzioni previste dagli artt. 2403 e segg.,

c.c. sia quelle previste dall’art. 2409 - bis, 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

Giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile del Bilancio d’esercizio dell’Ente E.T.R. Teatro Stabile d’Abruzzo, costituito dallo

Stato patrimoniale al 31 dicembre 2017 e 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 di E.T.R. Teatro Stabile d’Abruzzo al 31 dicembre 2017 e 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 all’Ente in conformità alle norme ed 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.

Responsabilità degli Amministratori e del Collegio Sindacale per il Bilancio d’esercizio

Gli  Amministratori  sono  responsabili  per  la  redazione  del  Bilancio  di  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.

Gli  Amministratori  sono  responsabili  per  la  valutazione  della  capacità  dell’Ente  ad  operare  come  un’entità  in

funzionamento  e,  nella  redazione  del  Bilancio  di  esercizio,  per  l’appropriatezza  dell’utilizzo  del  presupposto  della

continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli Amministratori utilizzano il presupposto della

continuità aziendale nella redazione del Bilancio di esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni

per la liquidazione dell’Ente o per l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.
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Il Collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione

dell’informativa finanziaria dell’Ente.

Responsabilità del Collegio dei revisori per la revisione contabile del Bilancio di esercizio

I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il Bilancio di 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 degli utilizzatori, prese sulla base

del Bilancio di esercizio.

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

esercitato il giudizio professionale ed abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la 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 dell’Ente;

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

contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;

 siamo giunti ad una conclusione sull’appropriatezza dell’utilizzo da parte degli Amministratori del presupposto

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

significativa riguardo ad eventi o circostanze che possano far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell’Ente

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  l’Ente  cessi  di  operare  come  un’entità  in

funzionamento;

 abbiamo valutato la presentazione, la struttura ed il  contenuto del  Bilancio di esercizio nel  suo complesso,
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inclusa l’informativa, e se il bilancio di esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da

fornire una corretta rappresentazione.

Abbiamo comunicato ai responsabili dell’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 ed i risultati significativi

emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

B) Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c. 

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

Conoscenza dell’Ente, valutazione dei rischi e rapporto sugli incarichi affidati

Dato atto dell’ormai consolidata conoscenza che il collegio sindacale dichiara di avere in merito all’Ente e per quanto

concerne:

i)      la tipologia dell’attività svolta;

ii)     la sua struttura organizzativa e contabile;

tenendo anche conto delle dimensioni e delle problematiche dell’azienda, viene ribadito che la fase di “ pianificazione”

dell’attività di vigilanza - nella quale occorre valutare i rischi intrinseci e le criticità rispetto ai due parametri sopra citati

- è stata attuata mediante il riscontro positivo rispetto a quanto già conosciuto in base alle informazioni acquisite nel

tempo.

È stato, quindi, possibile confermare che:

- l’attività tipica svolta dall’Ente non è mutata nel corso dell’esercizio in esame ed è coerente con quanto

previsto all’oggetto sociale;

- l’assetto organizzativo e la dotazione delle strutture informatiche sono rimasti sostanzialmente invariati e

nel corso del 2017, nonostante sia stata approvata la nuova struttura organizzativa, la stessa non può

essere  adottata,  così  come  dovrebbe,  in  quanto  devono  ancora  essere  definiti  ed  approvati

l’organigramma ed il relativo mansionario;

- le risorse umane costituenti la “forza lavoro” non sono sostanzialmente mutate;

- si registra che, in data 21 novembre 2017, è stato nominato dal Consiglio di Amministrazione il Direttore

artistico nella persona di Simone Cristicchi; che, in data 22 dicembre 2017,  è stata nominata la nuova

Presidente del Consiglio di Amministrazione Annalisa De Simone, con Delibera di Giunta Regionale n.

829/2017;  che,  in  data  12  gennaio  2018,  l’Assemblea  dei  soci  ha  nominato  i  nuovi  componenti  il

Consiglio  di  Amministrazione  nelle  persone  di  Rita  Centofanti,  vicepresidente,  Roberta  Spaziani,

Leonardo Bizzarri e Fabrizio Pandori, consiglieri;

- l’attuale Collegio dei Revisori dei conti, il cui mandato scadeva nel mese di dicembre 2017 è in regime di

prorogatio, in attesa di essere sostituito;

- quanto  sopra  constatato  risulta  indirettamente  confermato  dal  confronto  delle  risultanze  dei  valori

espressi  nel  conto  economico  per  gli  ultimi  due  esercizi,  ovvero  quello  in  esame  (2017)  e  quello

precedente  (2016).  È  inoltre  possibile  rilevare  come  la  società  abbia  operato  nel  2017  in  termini
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confrontabili  con  l’esercizio  precedente  e,  di  conseguenza,  i  nostri  controlli  si  sono  svolti  su  tali

presupposti  avendo  verificato  la  sostanziale  confrontabilità  dei  valori  e  dei  risultati  con  quelli

dell’esercizio precedente.

La presente relazione riassume, quindi, l’attività concernente l’informativa prevista dall’art. 2429, comma 2, c.c. e più

precisamente:

- sui risultati dell’esercizio sociale;

- sull’attività svolta nell’adempimento dei doveri previsti dalla norma;

- sulle osservazioni e le proposte in ordine al bilancio, con particolare riferimento all’eventuale utilizzo da

parte dell’organo di amministrazione della deroga di cui all’art. 2423, comma 4, c.c.;

- sull’eventuale ricevimento di denunce da parte dei soci di cui all’art. 2408 c.c.

Si resta, in ogni caso, a completa disposizione per approfondire ogni ulteriore aspetto in sede di dibattito assembleare.

Le attività svolte dal collegio hanno riguardato, sotto l’aspetto temporale, l’intero esercizio e nel corso dell’esercizio

stesso sono state regolarmente svolte le riunioni di cui all’art. 2404 c.c. e di tali riunioni sono stati redatti appositi

verbali debitamente sottoscritti per approvazione unanime. 

Attività svolta

Durante le verifiche periodiche, il collegio ha preso conoscenza dell’evoluzione dell’attività svolta dall’Ente, ponendo

particolare  attenzione  alle  problematiche  di  natura  contingente  e/o  straordinaria  al  fine  di  individuarne  l’impatto

economico e finanziario sul risultato di esercizio e sulla struttura patrimoniale, nonché gli eventuali rischi come anche

quelli derivanti da perdite su crediti, monitorati con periodicità costante. Si sono anche avuti confronti con lo studio

professionale che assiste la società in tema di consulenza e assistenza contabile e fiscale su temi di natura tecnica e

specifica: i riscontri hanno fornito esito positivo.

Il  collegio ha quindi periodicamente valutato l’adeguatezza della struttura organizzativa e funzionale dell’impresa e

delle sue eventuali mutazioni rispetto alle esigenze minime postulate dall’andamento della gestione.

I rapporti con le persone operanti nella citata struttura - amministratori, dipendenti e consulenti esterni - si sono ispirati

alla reciproca collaborazione nel rispetto dei ruoli a ciascuno affidati, avendo chiarito quelli del collegio sindacale.

Per tutta la durata dell’esercizio si è potuto riscontrare che:

- il personale amministrativo interno incaricato della rilevazione dei fatti aziendali non è sostanzialmente

mutato rispetto all’esercizio precedente;

- il livello della sua preparazione tecnica resta adeguato rispetto alla tipologia dei fatti aziendali ordinari da

rilevare e può vantare una sufficiente conoscenza delle problematiche aziendali;

- i  consulenti  ed  i  professionisti  esterni  incaricati  dell’assistenza  contabile,  fiscale,  societaria  e

giuslavoristica  non  sono  mutati  e  pertanto  hanno  conoscenza  storica  dell’attività  svolta  e  delle

problematiche gestionali anche straordinarie che hanno influito sui risultati del bilancio.

In conclusione, per quanto è stato possibile riscontrare durante l’attività svolta nell’esercizio, il collegio sindacale può

affermare che:

- le decisioni assunte dai soci e dall’organo di amministrazione sono state conformi alla legge e allo statuto
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sociale e non sono state palesemente imprudenti o tali da compromettere definitivamente l’integrità del

patrimonio sociale;

- sono state acquisite le informazioni sufficienti relative al generale andamento della gestione e sulla sua

prevedibile  evoluzione,  nonché sulle  operazioni  di  maggior  rilievo,  per  dimensioni  o  caratteristiche,

effettuate dall’Ente;

- le operazioni poste in essere sono state anch’esse conformi alla legge e allo statuto sociale e non in

potenziale contrasto con le delibere assunte dall’assemblea dei soci o tali da compromettere l’integrità

del patrimonio sociale;

- non si pongono specifiche osservazioni in merito all’adeguatezza dell’assetto organizzativo dell’Ente, né

in merito all’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo

nel rappresentare correttamente i fatti di gestione;

- nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti significativi tali da

richiederne la segnalazione nella presente relazione;

- non si è dovuto intervenire per omissioni dell’organo di amministrazione ai sensi dell’art. 2406 c.c.;

- non sono state ricevute denunce ai sensi dell’art. 2408 c.c.;

- non sono state fatte denunce ai sensi dell’art. 2409, co. 7, c.c.;

- nel  corso  dell’esercizio  il  collegio  non  ha  rilasciato  pareri  previsti  dalla  legge,  ma  ha  rilasciato  la

Certificazione di regolarità contabile ai sensi della L.R. 27.06.1986 n. 22.

B2) Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio

Il collegio sindacale ha preso atto che l’organo di amministrazione ha tenuto conto dell’obbligo di redazione della nota

integrativa  tramite  l’utilizzo  della  cosiddetta  “tassonomia  XBRL”,  necessaria  per  standardizzare  tale  documento  e

renderlo  disponibile  al  trattamento digitale:  è  questo,  infatti,  un adempimento richiesto dal  Registro  delle  Imprese

gestito dalle Camere di Commercio in esecuzione dell’art. 5, comma 4, del D.P.C.M. n. 304 del 10 dicembre 2008.

Il collegio sindacale ha, pertanto, verificato che le variazioni apportate alla forma del bilancio e alla nota integrativa

rispetto a quella adottata per i precedenti esercizi non modificano in alcun modo la sostanza del suo contenuto né i

raffronti con i valori relativi alla chiusura dell’esercizio precedente.

Il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 è stato predisposto dal direttore dell’Ente, Sig. Simone

Cristicchi, ai sensi dell’articolo 10 del vigente Statuto, con la supervisione del  Vicepresidente, Dr.ssa Rita Centofanti, e

risulta costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.

Inoltre:

 tale  documento non è stato  consegnato al  collegio  sindacale in  tempo utile  affinché siano depositati

presso la sede dell’Ente corredati dalla presente relazione, ai sensi del termine previsto dall’art. 2429,

comma 1, c.c.

È  stato,  quindi,  esaminato  il  progetto  di  bilancio,  in  merito  al  quale  sono  fornite  ancora  le  seguenti  ulteriori
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informazioni:

- i criteri di valutazione delle poste dell’attivo e del passivo soggette a tale necessità inderogabile sono

stati controllati e non sono risultati sostanzialmente diversi da quelli adottati negli esercizi precedenti,

conformi al disposto dell’art. 2426 c.c.; 

- è stata posta attenzione all'impostazione data al progetto di bilancio, sulla sua generale conformità alla

legge per quello che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo non si hanno osservazioni

che debbano essere evidenziate nella presente relazione;

- l’organo deputato, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di legge ai sensi dell’art.

2423, comma 4, c.c.;

- è stata verificata la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui si è avuta conoscenza a

seguito  dell’assolvimento  dei  doveri  tipici  del  collegio  sindacale  e  a  tale  riguardo  non  vengono

evidenziate ulteriori osservazioni;

- ai  sensi  dell’art.  2426,  n.  6,  c.c.  il  collegio  sindacale  ha preso atto  che non esiste  alcun valore  di

avviamento iscritto alla voce B-I-5) dell’attivo dello stato patrimoniale;

è  stata  verificata  la  correttezza  delle  informazioni  contenute  nella  nota  integrativa  per  quanto  attiene

l’assenza  di  posizioni  finanziarie  e  monetarie  attive  e  passive  sorte  originariamente  in  valute  diverse

dall’euro;

non è stato necessario fornire in nota integrativa le informazioni richieste dall’art. 2427-bis c.c., relative agli

strumenti finanziari derivati e per le immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore superiore al loro  fair

value in quanto tali poste non sono presenti;

dalla Nota integrativa risulta l’inesistenza dei impegni e/o garanzie non risultanti nello Stato patrimoniale;

 abbiamo preso visione della relazione dell’organismo di vigilanza, pubblicata sul Sito aziendale, e

non sono emerse criticità rispetto al modello organizzativo adottato che debbano essere evidenziate

nella presente relazione.

Risultato dell’esercizio sociale

Il risultato netto accertato dall’organo di amministrazione relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, come anche

evidente dalla lettura del bilancio, risulta essere pari a zero.

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

B3) Osservazioni e proposte in ordine all’approvazione del bilancio

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

chiuso al 31 dicembre 2017, così come redatto dal direttore dell’Ente, Sig. Simone Cristicchi, ai sensi dell’articolo 10 del

vigente Statuto,  con  la  supervisione del   Vicepresidente,  Dr.ssa  Rita  Centofanti,  ai  sensi  dell’articolo 9 del  vigente

Statuto.
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L’Aquila, 22 marzo 2018

Il collegio dei Revisori dei conti

Pier Paolo Visione (Presidente)             

Giuseppe Giulii (Sindaco effettivo) 

Ettore Perrotti (Sindaco effettivo)
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