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Introduzione alla Nota integrativa 

Signori Consilgieri, la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al 31/12/2021.  

Il Bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile ed ai principi contabili 

nazionali così come pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo 

veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell’esercizio. 

Il contenuto dello Stato patrimoniale e del Conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile.  

La Nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del Codice Civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una 

corretta interpretazione del Bilancio. 

 In base all'art. 27 c.3-bis del D.Lgs. 127/91 la società FONDAZIONE TEATRO COCCIA ONLUS è esonerata 

dall'obbligo della redazione del bilancio consolidato in quanto controlla solo imprese che possono essere escluse dal 

consolidamento in base all'art. 28 del D.Lgs. 127/91. 

 

Criteri di formazione 

Redazione del Bilancio 

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate 

nello stato patrimoniale e nel conto economico.  

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell’art. 2423, 

3° comma del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a 

dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari 

ritenute necessarie allo scopo.  

Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.  

Principi di redazione del bilancio 

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza, della rilevanza e nella prospettiva 

di continuazione dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis C.C., la rilevazione e la presentazione delle voci è 

effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto. Nella redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i 

proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza indipendentemente dal momento della loro manifestazione 
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numeraria e sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio. Si è peraltro tenuto 

conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.  

Struttura e contenuto del Prospetto di Bilancio 

Lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente nota integrativa 

sono conformi alle scritture contabili - queste quale esito delle rilevazioni contabili redatte dalla struttura interna sulla base 

delle disposizioni ricevute dal relativo responsabile interno -elementi oggettivi da cui, per le stime applicate, sono stati 

direttamente desunti.  

Nell’esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci 

precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del c.c.  

Ai sensi dell’art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto 

più voci del prospetto di bilancio.  

 

Incertezze nell’utilizzo delle stime 

L’applicazione di alcuni principi contabili implica necessariamente significativi elementi di giudizio basati su stime e 

assunzioni che risultano incerte al tempo della loro formulazione; ciò anche per quanto pertiene attività di riscontro ed 

accertamenti di fatti riferiti a precedenti esercizi e non dipendenti da assenza di diligenza gestoria e di controllo degli 

Organi Sociali, bensì da atti posti in essere da terzi soggetti. 

Per il bilancio dell’esercizio 2021 si ritiene che le assunzioni fatte siano appropriate e, conseguentemente, che il bilancio 

sia redatto con l’intento di chiarezza e che rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria e 

il risultato economico dell’esercizio. Nell’ambito della nota integrativa, nei paragrafi di pertinenza, viene fornita adeguata 

ed esaustiva informativa in ordine alle motivazioni sottostanti le decisioni assunte e le valutazioni svolte.  

Al fine di formulare stime ed ipotesi attendibili si è fatto riferimento all’esperienza storica, nonché ad altri fattori 

considerati ragionevoli per la fattispecie in esame, in base a tutte le informazioni disponibili. 

Non si può escludere, tuttavia, che variazioni in tali stime ed assunzioni possano determinare effetti, non necessarimente 

significativi o anche significativi, sulla situazione patrimoniale ed economica, nonché sulle passività ed attività potenziali 

riportate (o da riportarsi nell’eventualità futura) nel bilancio ai fini di informativa, qualora intervengano differenti elementi 

di giudizio rispetto a quelli a suo tempo espressi. 

In particolare, l’impiego in maggior misura di valutazioni soggettive ove occorso, è stato necessario nei seguenti casi: 

• nella definizione dei parametri utilizzati nelle valutazioni analitiche delle immobilizzazioni per verificare l’esistenza di 

eventuali perdite durevoli di valore. In particolare, ci si riferisce alla scelta dei modelli di valutazione e alle principali 

assunzioni e parametri utilizzati; 

• in particolare, nella quantificazione dei fondi per rischi e oneri, ove esistenti, per l’incertezza di quanto richiesto e dei 

tempi di sopravvenienza; 

• nella stima degli effetti delle partite a cavallo dell’esercizio, nonchè di eventuali contenziosi potenziali. 

L’enunciazione della modalità estimativa di base, come sopra indicata, e di tali casi viene fornita con l’obiettivo di 

consentire al lettore di bilancio una migliore comprensione delle principali aree di incertezza, ma non è intesa in alcun 

modo a suggerire che assunzioni alternative potrebbero essere appropriate o più valide rispetto al momento di stesura del 

presente Rendiconto, in quanto note e certe solo ex post il medesimo.  

In aggiunta, le valutazioni di bilancio sono formulate sulla base del presupposto della continuità aziendale, in quanto non 

sono stati individuati – con riferimento alle informazioni attuali nella loro espressione futura - rischi concreti che possano 

compromettere l’ordinato svolgimento dell’attività aziendale.  

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, commi 4 e 5 del 

Codice Civile.  
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Cambiamenti di principi contabili 

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art.2423-bis c.2 del Codice 

Civile.  

Problematiche di comparabilità e di adattamento 

Ai sensi dell'art. 2423 ter del Codice Civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con 

l’esercizio precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.  

Criteri di valutazione applicati 

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del 

Codice Civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi 

inoltre non sono variati rispetto all’esercizio precedente.  

Ai sensi dell’articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle 

disposizioni contenute all’art.2426 del Codice Civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il 

legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.  

La fondazione, alla data di chiusura dell’esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.  

Immobilizzazioni 

Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto e/o di produzione.  

Per quanto riguarda i costi di produzione, gli stessi comprendono anche costi di indiretta imputazione per la quota 

ragionevolmente imputabile a ciascuna immobilizzazione, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento a partire 

dal quale il bene poteva essere oggettivamente utilizzato.  

Ai costi di produzione non sono stati aggiunti oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi. 

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, N. 72, e così come anche richiamato dalle successive leggi 

di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali e immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai 

eseguita alcuna rivalutazione monetaria. 

Immobilizzazioni Immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte nell’attivo di Stato patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione, e 

vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità futura. 

Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione. 

La società si è avvalsa della facoltà prevista dall’art. 60 DL. 104/2020 sospendendo/riducendo l’ammortamento delle 

immobilizzazioni immateriali nei termini e per le ragioni di seguito illustrate:  

Nell’esercizio 2021 l’attività del Teatro si è potuta svolgere in presenza dal 30/05/2021 a causa di una chiusura 

programmata per ristrutturazione, al termine dunque dei lavori di messa a norma e manutenzioni straordinarie, effettuate 

dal Comune di Novara. 

L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione 

del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto: 

 

Voci immobilizzazioni immateriali Periodo 

Costi di impianto e di ampliamento 5 anni in quote costanti 

Brevetti e utilizzazione opere ingegno 5 anni in quote costanti 
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Concessioni, licenze, marchi e diritti simili  

Altre immobilizzazioni immateriali 5 anni in quote costanti 

 

In merito alle motivazioni chre hanno portato al mancato ammortamento del diritto di concessione, si fa riferimento al 

parere richiesto al Prof. Luigi Puddu, il quale osserva come il valore del diritto d’uso di concessione, nel tempo, non si 

riduca, essendo riferito a beni del patrimonio storico-artistico-culturale che non perdono di valore e, quindi, non possono 

essere ammortizzati. Essi sono sottoposti alla tutela della Direzione Regionale per i Beni e le Attività culturali del 

Piemonte. Questa indicazione, pur essendo di carattere generale, si ritrova anche nei principi contabili degli Enti pubblici 

territoriali (D.Lgs 118/2011) nei quali si vieta l’ammortamento che abbia ad oggetto beni del patrimonio artistico-

culturale.  

Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1, n. 3 del 

Codice Civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali 

perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali. 

Costi di impianto e ampliamento 

I costi di impianto e di ampliamento sono stati iscritti nell'attivo di stato patrimoniale poiché aventi utilità pluriennale; tali 

costi sono stati ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. 

Immobilizzazioni Materiali 

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumentato 

degli eventuali oneri accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all’uso. 

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il trasferimento dei 

rischi e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumentato degli eventuali oneri 

accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all’uso e comunque nel limite del loro valore recuperabile.  

La società si è avvalsa della facoltà prevista dall’art. 60 DL. 104/2020 sospendendo/riducendo l’ammortamento delle 

immobilizzazioni immateriali nei termini e per le ragioni di seguito illustrate:  

Nell’esercizio 2021 l’attività del Teatro si è potuta svolgere in presenza dal 30/05/2021. 

La contabilizzazione degli eventuali contributi pubblici ricevuti relativamente alle immobilizzazioni materiali è avvenuta 

con il metodo diretto. I contributi, pertanto, sono stati contabilizzati a riduzione del costo delle immobilizzazioni cui si 

riferiscono.  

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 Marzo 1983, n.72, così come anche richiamato dalle successive leggi di 

rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna 

rivalutazione monetaria.  

Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del Codice Civile in quanto, come 

previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle 

immobilizzazioni materiali. 

Immobilizzazioni finanziarie 

 

Le immobilizzazioni sono iscritte al minor valore tra il costo di acquisto e il valore di presunto realizzo desunto 

dall'andamento del mercato. 
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Attivo circolante 

Crediti iscritti nell'attivo circolante 

I crediti iscritti nell’attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà concessa 

dall’art. 2435-bis del Codice Civile; l’adeguamento a tale valore è stato effettuato mediante stanziamento di un fondo 

svalutazione crediti. 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono valutate con i seguenti criteri: 

 denaro, al valore nominale; 

 depositi bancari e assegni in cassa, al presumibile valore di realizzo. Nel caso specifico, il valore di realizzo 

coincide con il valore nominale.  

Ratei e risconti attivi 

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei ricavi e/o costi 

comuni a più esercizi.  

I risconti sono stati calcolati secondo il criterio del “tempo economico” dal momento che le prestazioni contrattuali 

ricevute non hanno un contenuto economico costante nel tempo e quindi la ripartizione del costo (e dunque l’attribuzione 

all’esercizio in corso della quota parte di competenza) è effettuata in rapporto alle condizioni di svolgimento della gestione 

come precisato nel principio contabile OIC 18. 

I ratei sono stati calcolati secondo il criterio del “tempo economico” dal momento che le prestazioni contrattuali rese non 

hanno un contenuto economico costante nel tempo e quindi la ripartizione del provento (e dunque l’attribuzione 

all’esercizio in corso della quota parte di competenza) è effettuata in rapporto alle condizioni di svolgimento della gestione 

come precisato nel principio contabile OIC 18.  

Patrimonio netto  

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28. 

Fondi per rischi e oneri 

I fondi per rischi e oneri sono stati stanziati a copertura delle passività la cui esistenza è ritenuta certa o probabile, per le 

quali alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.  

La costituzione dei fondi è stata effettuata in base ai principi di prudenza e di competenza, osservando le prescrizioni del 

principio contabile OIC 31. Gli accantonamenti correlati sono rilevati nel conto economico dell’esercizio di competenza, 

in base al criterio di classificazione “per natura” dei costi. 

Trattamento di Fine Rapporto 

Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del Codice Civile, tenuto conto delle disposizioni 

legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le 

rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT. 

L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di 

lavoro intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di 

chiusura del bilancio. 
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Debiti 

I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall’art. 2435-bis del Codice 

Civile.  

La classificazione dei debiti tra le varie voci di debito è effettuata sulla base della natura (o dell’origine) degli stessi 

rispetto alla gestione ordinaria a prescindere dal periodo di tempo entro cui le passività devono essere estinte. 

Ratei e Risconti passivi 

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi 

comuni a più esercizi.  

Nell' iscrizione così come nel riesame di risconti passivi di durata pluriennale è stata verificata l'esistenza ovvero la 

permanenza della condizione temporale. Laddove tale condizione risulta cambiata sono state apportate le opportune 

variazioni che di seguito si evidenziano.  

I risconti sono stati calcolati secondo il criterio del “tempo economico” dal momento che le prestazioni contrattuali rese 

non hanno un contenuto economico costante nel tempo e quindi la ripartizione del provento (e dunque l’attribuzione 

all’esercizio in corso della quota parte di competenza) è effettuata in rapporto alle condizioni di svolgimento della gestione 

come precisato nel principio contabile OIC 18.  

I ratei sono stati calcolati secondo il criterio del “tempo economico” dal momento che le prestazioni contrattuali ricevute 

non hanno un contenuto economico costante nel tempo e quindi la ripartizione del costo (e dunque l’attribuzione 

all’esercizio in corso della quota parte di competenza) è effettuata in rapporto alle condizioni di svolgimento della gestione 

come precisato nel principio contabile OIC 18. 

 

Altre informazioni 

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine 

La fondazione, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione 

soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.  

Stato Patrimoniale Attivo 

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.  

Movimenti delle Immobilizzazioni 

 Nel presente paragrafo della nota integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni immateriali, 

materiali e finanziarie. 

 

Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato: 

 il costo storico; 

 le precedenti rivalutazioni, svalutazioni ed ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti all'inizio dell'esercizio; 

 le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un’altra, le alienazioni e le eliminazioni avvenute nell'esercizio; 

 le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio; 

 la consistenza finale dell'immobilizzazione. 
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Movimenti delle Immobilizzazioni Immateriali 

 Dopo l’iscrizione in conto economico delle quote di ammortamento dell’esercizio, pari ad € 33.246 le immobilizzazioni 

immateriali ammontano ad € 12.128.909 al netto dei fondi di ammortamento 

Per una valutazione ed analisi completa sulle movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto si rimanda a quanto 

riportato dettagliatamente nelle pagine in allegato. 

 

Descrizione Dettaglio 
Costo 
storico 

Prec. 
Ammort. 

Consist. 
iniziale 

Acquisiz. Alienaz. Ammort. 
Consist. 
Finale 

costi di impianto e di 
ampliamento 

        

 Spese societarie 1.969 - 1.969 - - - 1.969 

 
Costi di impianto e 
di ampliamento 

28.719 - 28.719 - - - 28.719 

 
F.do amm.to spese 
societarie 

- - 1.969- - - - 1.969- 

 
F.do amm.to costi 
di impianto e 
ampliam. 

- - 28.521- - - 40 28.561- 

Totale  30.688 - 198 - - 40 158 

concessioni, licenze, 
marchi e diritti simili 

        

 
Concessioni e 
licenze 

14.579.357 - 14.579.357 4.115 - - 14.583.472 

 

F.do 
ammortamento 
concessioni e 
licenze 

- - 2.839.289- - - 1.004 2.840.293- 

Totale  14.579.357 - 11.740.068 4.115 - 1.004 11.743.179 

immobilizzazioni in 
corso e acconti 

        

 
Altre immobilizz. 
immateriali in corso 

76.730 - 76.730 1.200 - - 77.930 

Totale  76.730 - 76.730 1.200 - - 77.930 

altre         

 
Software prodotto 
intern.capit.non 
tutel 

5.000 - 5.000 - - - 5.000 

 
Altri beni 
immateriali 

61.435 - 61.435 - - - 61.435 

 
Spese di 
manutenzione da 
ammortizzare 

201.146 - 201.146 13.256 - - 214.402 

 
Spese manut.su 
beni di terzi da 
ammort. 

24.046 - 24.046 - - - 24.046 

 Spese finanziarie 4.250 - 4.250 - - - 4.250 
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Descrizione Dettaglio 
Costo 
storico 

Prec. 
Ammort. 

Consist. 
iniziale 

Acquisiz. Alienaz. Ammort. 
Consist. 
Finale 

da ammortizzare 

 
Altre spese 
pluriennali 

77.110 - 77.110 123.322 - - 200.432 

 
F.do amm.to spese 
di manutenzione 

- - 45.387- - - 6.150 51.537- 

 
F.do amm.to spese 
di manut.beni di 
terzi 

- - 29.255- - - 6.214 35.469- 

 
F.do ammort. 
spese finanz. da 
ammortizz. 

- - 2.183- - - 354 2.537- 

 
F.do amm.to sw 
prod.intern.cap.non 
tutel 

- - 5.000- - - - 5.000- 

 
F.do amm. altri 
beni immateriali 

- - 87.896- - - 19.484 107.380- 

Totale  372.987 - 203.266 136.578 - 32.202 307.642 

 

 

Movimenti delle Immobilizzazioni Materiali 

 Le immobilizzazioni materiali al lordo dei relativi fondi ammortamento ammontano ad € 829.547 i fondi di 

ammortamento risultano essere pari ad € 731.861. 

Per una valutazione ed analisi completa sulle movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto si rimanda a quanto 

riportato dettagliatamente nelle pagine in allegato. 

 

Descrizione Dettaglio 
Costo 
storico 

Prec. 
Ammort. 

Consist. 
iniziale 

Acquisiz. Alienaz. Ammort. 
Consist. 
Finale 

impianti e 
macchinario 

        

 
Impianti di 
condizionamento 

874 - 874 - - - 874 

 Impianti elettrici 68.109 - 68.109 46.349 - - 114.458 

 Impianti telefonici 7.407 - 7.407 - - - 7.407 

 Impianti specifici 121.027 - 121.027 - - - 121.027 

 
Altri impianti e 
macchinari 

6.997 - 6.997 - - - 6.997 

 
F.do ammort. impianti 
di condizionamento 

- - 29- - - 175 204- 

 
F.do ammortamento 
impianti elettrici 

- - 58.022- - - 3.953 61.975- 

 
F.do ammortamento 
impianti telefonici 

- - 7.407- - - - 7.407- 
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Descrizione Dettaglio 
Costo 
storico 

Prec. 
Ammort. 

Consist. 
iniziale 

Acquisiz. Alienaz. Ammort. 
Consist. 
Finale 

 
F.do ammortamento 
impianti specifici 

- - 120.353- - - 192 120.545- 

 
F.do ammort. altri 
impianti e macchinari 

- - 6.997- - - - 6.997- 

 Arrotondamento       1 

Totale  204.414 - 11.606 46.349 - 4.320 53.636 

attrezzature industriali 
e commerciali 

        

 
Attrez.specifica 
industr.commer.e agric. 

91.427 - 91.427 9.389 - - 100.816 

 
Attrezzatura varia e 
minuta 

6.746 - 6.746 603 - - 7.349 

 
F.do 
amm.attr.spec.industr.e 
commer.agr. 

- - 81.502- - - 6.480 87.982- 

 
F.do ammort. 
attrezzatura varia e 
minuta 

- - 6.746- - - 603 7.349- 

Totale  98.173 - 9.925 9.993 - 7.084 12.834 

altri beni         

 
Mobili e macchine 
ordinarie d'ufficio 

50.594 - 50.594 - - - 50.594 

 
Macchine d'ufficio 
elettroniche 

22.542 - 22.542 16.946 - - 39.488 

 Telefonia mobile 1.152 - 1.152 - - - 1.152 

 Automezzi 4.777 - 4.777 - - - 4.777 

 Altri beni materiali 361.877 - 361.877 12.729 - - 374.606 

 
F.do amm. mobili e 
macch.ordin.d'ufficio 

- - 49.749- - - 241 49.990- 

 
F.do amm.macchine 
d'ufficio elettroniche 

- - 20.091- - - 990 21.081- 

 
F.do ammortamento 
automezzi 

- - 3.779- - - 998 4.777- 

 
F.do ammortamento 
telefonia mobile 

- - 1.152- - - - 1.152- 

 
F.do ammortamento 
altri beni materiali 

- - 359.071- - - 3.331 362.402- 

 Arrotondamento       1 

Totale  440.942 - 7.101 29.676 - 5.560 31.216 
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Movimenti delle Immobilizzazioni Finanziarie 

 Per una valutazione ed analisi completa sulle movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto si rimanda a quanto 

riportato dettagliatamente nelle pagine qui di seguito. 

 

 

Descrizione Dettaglio 
Costo 
storico 

Prec. 
Ammort. 

Consist. 
iniziale 

Acquisiz. Alienaz. Ammort. 
Consist. 
Finale 

verso altri         

 
Altri crediti 
immobilizzati 
verso terzi 

1.430 - 1.430 - - - 1.430 

Totale  1.430 - 1.430 - - - 1.430 

 

Immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore superiore al fair value  

Le immobilizzazioni finanziarie presenti in bilancio non sono state iscritte ad un valore superiore al loro “fair value”. 

 

 

Attivo circolante  
 

Crediti iscritti nell'attivo circolante  
 

I crediti iscritti nell’attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà concessa 

dall’art. 2435-bis del Codice Civile; l’adeguamento a tale valore è stato effettuato mediante stanziamento di un fondo 

svalutazione crediti  

La variazione dei crediti iscritti nell'attivo circolante è successivamente dettagliata  

Variazione consistenza altre voci dell'attivo e del passivo 

Con riferimento all’esercizio in chiusura, e in ossequio a quanto disposto dall’art. 2427, comma 1, n. 4 del codice civile, 

nei seguenti prospetti vengono illustrati per ciascuna voce dell'attivo e del passivo diversa dalle immobilizzazioni la 

consistenza iniziale, i movimenti dell'esercizio e la correlata consistenza finale. 

Per una maggiore chiarezza espositiva, la variazione nella consistenza delle voci viene rappresentata in termini assoluti e 

percentuali.  

 

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante  

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei crediti iscritti nell’attivo circolante. 
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Crediti 

Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

verso clienti          

 
Fatture da 
emettere a clienti 
terzi 

171.497 - - - 5.383 166.114 5.383- 3- 

 
Note credito da 
emettere a clienti 
terzi 

- - - - 14.921 14.921- 14.921- - 

 Clienti terzi Italia 130.735 73.708 - - - 204.443 73.708 56 

 
Fondo svalutaz. 
crediti verso clienti 

15.000- - - - - 15.000- - - 

 Totale 287.232 73.708 - - 20.304 340.636 53.404  

crediti tributari          

 
IVA in attesa di 
rimborso 

9.956 - - - - 9.956 - - 

 
Erario 
c/rimb.rit.subite e 
cred.imposta 

9.392 4.293 - - - 13.685 4.293 46 

 Arrotondamento -     1 1  

 Totale 19.348 4.293 - - - 23.642 4.294  

verso altri          

 
Anticipi a fornitori 
terzi 

33.380 23.399 - - - 56.779 23.399 70 

 Crediti vari v/terzi 1.069.049 - - - 88.828 980.221 88.828- 8- 

 Totale 1.102.429 23.399 - - 88.828 1.037.000 65.429-  

   

Descrizione 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. nella 

voce 
Spost. dalla 

voce 
Decrem. Arrotond. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

verso clienti 287.232 73.708 - - 20.304 - 340.636 53.404 19 

crediti tributari 19.348 4.293 - - - 1 23.642 4.294 22 

verso altri 1.102.429 23.399 - - 88.828 - 1.037.000 65.429- 6- 

Totale 1.409.009 101.400 - - 109.132 1 1.401.278 7.731- 1- 

 

Crediti distinti per durata residua 

Descrizione Italia 
Altri Paesi 

UE 
Resto 

d'Europa 
Resto del 

Mondo 

verso clienti 352.081 - - - 
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Descrizione Italia 
Altri Paesi 

UE 
Resto 

d'Europa 
Resto del 

Mondo 

Importo esigibile entro l'es. successivo 352.081 - - - 

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni - - - - 

Importo esigibile oltre 5 anni - - - - 

crediti tributari 23.642 - - - 

Importo esigibile entro l'es. successivo 23.642 - - - 

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni - - - - 

Importo esigibile oltre 5 anni - - - - 

verso altri 1.030.532 - - - 

Importo esigibile entro l'es. successivo 1.030.532 - - - 

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni - - - - 

Importo esigibile oltre 5 anni - - - - 

 

Di seguito il dettaglio analitico delle partite creditorie riferite ad “Altri”. 

Crediti verso altri 

Descrizione Italia 
Altri Paesi 

UE 
Resto 

d'Europa 
Resto del 

Mondo 

Crediti vari - - - - 

Acconti corrisposti a fornitori 56.779 - - - 

Voucher 18App 127 - - - 

Voucher Carta Docente 1.496 - - - 

Voucher Esselunga - - - - 

Crediti diversi 1.838 - - - 

Crediti V/Ministero Beni Culturali 228.404 - - - 

Crediti V/Cesvi Scena Unita 9.000 - - - 

Crediti V/Regione Piemonte 500.000 - - - 

Crediti V/Comune di Novara 43.810 - - - 

Crediti V/Fondazione Cariplo - - - - 

Crediti V/Fondazione BPM 1.000 - - - 

Crediti V/Fondazione San Paolo 100.000 - - - 

Crediti V/CCIAA Novara - - - - 

Crediti V/Fondazione CRT 90.000 - - - 

Crediti verso dipendenti - - - - 

Note di accredito da ricevere - - - - 
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Descrizione Italia 
Altri Paesi 

UE 
Resto 

d'Europa 
Resto del 

Mondo 

Fatture da emettere per biglietti (clienti bonifici) 4.547 - - - 

Deposito cauzionale non imm. Entro 12 mm - - - - 

INAIL credito da compensare - - - - 

Credito IVA anno 2018 9.956 - - - 

 

Disponibilità liquide 

Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

depositi bancari e 
postali 

         

 Banca c/c 34.577 24.934 - - 15.097 44.414 9.837 28 

 Arrotondamento -     1 1  

 Totale 34.577 24.934 - - 15.097 44.415 9.838  

danaro e valori in 
cassa 

         

 Cassa contanti 1.618 1.622 - - - 3.240 1.622 100 

 Totale 1.618 1.622 - - - 3.240 1.622  

 

Descrizione 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. nella 

voce 
Spost. dalla 

voce 
Decrem. Arrotond. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

depositi bancari e 
postali 

34.577 24.934 - - 15.098 2 44.415 9.838 28 

danaro e valori in 
cassa 

1.618 1.622 - - - - 3.240 1.622 100 

Totale 36.195 26.557 - - 15.098 2 47.655 11.460 32 

 

Ratei e Risconti attivi 

Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Ratei e risconti          

 Risconti attivi 13.108 21.840 - - 13.108 21.840 8.732 67 

 Totale 13.108 21.840 - - 13.108 21.840 8.732  
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Descrizione 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. nella 

voce 
Spost. dalla 

voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Ratei e risconti 13.108 21.840 - - 13.108 21.840 8.732 67 

Totale 13.108 21.840 - - 13.108 21.840 8.732 67 

 

Qui di seguito sono esposte le contropartite di costo stornate e rinviate al futuro, non essendo presenti, invece, Ratei attivi, 

ed identificative appunto dei Risconti Attivi 

Risconti attivi 

Descrizione Italia 
Altri Paesi 

UE 
Resto 

d'Europa 
Resto del 

Mondo 

Risconti attivi per assicurazioni 12.342 - - - 

Costi posticipati – viaggi - - - - 

Risconti attivi su affitti 5.598 - - - 

Risconti attivi pluriennali 117 - - - 

Risconti attivi per canoni leasing - - - - 

Risconti attivi per pubblicità 3.785 - - - 

 

Si evidenzia che nessun risconto avrà quote oltre l’esercizio successivo, ed altrettanto nessun risconto ha una durata 

superiore ai cinque anni. 

 

Stato Patrimoniale Passivo 
Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente. 

 

Variazioni nelle voci di Patrimonio Netto  
Con riferimento all’esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono esposte le variazioni delle singole voci del 

patrimonio netto, nonché il dettaglio delle altre riserve, se presenti in bilancio. 

Patrimonio Netto 

Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Capitale          

 Capitale sociale 105.000 - - - - 105.000 - - 

 Totale 105.000 - - - - 105.000 -  

Varie altre riserve          

 
Altre riserve (con 
utili fino al 2017) 

14.562.849 - - - - 14.562.849 - - 

 Riserva diff. 
arrotond. unita' di 

- - - - - - - - 
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Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Euro 

 Arrotondamento -     4 4  

 Totale 14.562.849 - - - - 14.562.853 4  

Utili (perdite) portati a 
nuovo 

         

 
Perdita portata a 
nuovo 

5.584.295- - - - 102.913- 5.481.382- 102.913 2- 

 Totale 5.584.295- - - - 102.913- 5.481.382- 102.913  

Utile (perdita) 
dell'esercizio 

         

 Utile d'esercizio 102.913 63.722 - - 102.913 63.722 39.191- 38- 

 Totale 102.913 63.722 - - 102.913 63.722 39.191-  

    

Descrizione 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. nella 

voce 
Spost. dalla 

voce 
Decrem. Arrotond. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Capitale 105.000 - - - - - 105.000 - - 

Varie altre riserve 14.562.849 - - - - 4 14.562.853 4 - 

Utili (perdite) portati a 
nuovo 

5.584.295- - - - 102.913- - 5.481.382- 102.913 2- 

Utile (perdita) 
dell'esercizio 

102.913 63.722 - - 102.913 - 63.722 39.191- 38- 

Totale 9.186.467 63.722 - - - 4 9.250.193 63.726 1 

 

 

Movimenti del Patrimonio Netto 

 Capitale 
Varie altre 

riserve 
Utili (perdite) 

portati a nuovo 
Utile (perdita) 
dell'esercizio 

Totale 

Saldo iniziale al 01/01/2019 105.000 14.562.849 3.952.295- 1.120.103- 9.595.451 

Destinazione del risultato dell'esercizio:      

-  Attribuzione di dividendi - - - - - 

-  Altre destinazioni - - 1.120.102- 1.120.102 - 

Altre variazioni:      

-  Copertura perdite - - - - - 

-  Operazioni sul capitale - - - - - 

-  Distribuzione ai soci - - - - - 

-  Altre variazioni - - - 1 1 
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 Capitale 
Varie altre 

riserve 
Utili (perdite) 

portati a nuovo 
Utile (perdita) 
dell'esercizio 

Totale 

Risultato dell'esercizio 2019 - - - 511.898- 511.898- 

Saldo finale al 31/12/2019 105.000 14.562.849 5.072.397- 511.898- 9.083.554 

Saldo iniziale al 01/01/2020 - - - - - 

Destinazione del risultato dell'esercizio:      

-  Attribuzione di dividendi - - - - - 

-  Altre destinazioni - - - - - 

Altre variazioni:      

-  Copertura perdite - - - - - 

-  Operazioni sul capitale - - - - - 

-  Distribuzione ai soci - - - - - 

-  Altre variazioni - - - - - 

Risultato dell'esercizio 2020 - - - 102.913 102.913 

Saldo finale al 31/12/2020 - - - 102.913 102.913 

Saldo iniziale al 01/01/2021 - - - - - 

Destinazione del risultato dell'esercizio:      

-  Attribuzione di dividendi - - - - - 

-  Altre destinazioni - - - - - 

Altre variazioni:      

-  Copertura perdite - - - - - 

-  Operazioni sul capitale - - - - - 

-  Distribuzione ai soci - - - - - 

-  Altre variazioni - - - - - 

Risultato dell'esercizio 2021 - - - 63.722 63.722 

Saldo finale al 31/12/2021 - - - 63.722 63.722 

 

 

Altre riserve 

Nel seguente prospetto è illustrata la composizione della voce di cui in oggetto, in quanto risultante iscritta in bilancio. 

 

Descrizione Dettaglio 
Importo esercizio 

corrente 

Varie altre riserve   

 Altre riserve (con utili fino al 2017) 14.562.849 
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Descrizione Dettaglio 
Importo esercizio 

corrente 

 Riserva diff. arrotond. unita' di Euro 4 

 Totale 14.562.853 

 

Fondi per rischi e oneri 

Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

altri          

 
Fondo 
manutenzione 
ciclica 

80.000 - - - - 80.000 - - 

 
Altri fondi per rischi 
e oneri differiti 

195.000 - - - 73.000 122.000 73.000- 37- 

 Totale 275.000 - - - 73.000 202.000 73.000-  

 

 

Altri Fondi  

Nel seguente prospetto è illustrata la composizione della voce di cui in oggetto, in quanto risultante iscritta in bilancio, ai 

sensi dell'art. 2427 comma 1 del Codice Civile. 

 

Descrizione Dettaglio 
Importo esercizio 

corrente 

altri   

 Fondo manutenzione ciclica 80.000 

 Altri fondi per rischi e oneri differiti 122.000 

 Totale 202.000 

 

Nel seguente prospetto è illustrata la composizione della voce Altri fondi per rischi e oneri differiti di cui in oggetto, in 

quanto risultante iscritta in bilancio, ai sensi dell'art. 2427 c.1 del Codice Civile. 

  

Per la stima dei medesimi si è mantenuto l’identico criterio degli esercizi precedenti: la sua composizione è dovuta per € 

32.165 a sanzioni per Erario Ires, Irap, lavoro autonomo anni 2021 e pregresse per i quali non sono ancora stati notificati 

avvisi di liquidazione, Euro 47.320 per sanzioni Imu, Euro 17.751 per sanzioni Tassa rifiuti, ed Euro 24.758 per interessi. 

 

Il saldo al 31-12-20 contava in € 195.000,00 stante l’utilizzo nell’anno 2021 di € 73.000, mentre sono stati calcolati per 

l’esercizio 2021 € 11.500, portando il fondo ad un saldo di € 122.000,00.  

 

Per quanto riguarda il Fondo Manutenzione Ciclica pari ad Euro 80.000, questi sono relativi ad uno stanziamento 

appostato prudenzialmente nell’esercizio 2020 al Fondo Progetti Culturali, nella denegata ipotesi di interventi non coperti 

da progetti finanziati, e le cui spese si concluderanno nell’anno 2022.  
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A tal proposito si rileva che il progetto di riferimento è stato presentato, accolto e finanziato dalla Fondazione Cariplo e si 

riferisce ad un investimento complessivo di euro 620.007,13 diviso in tre aree di azioni: 

  

- Ristruttutazione dei luoghi e degli arredi in esso contenuti per € 233.000,00  

- Accademia AMO per € 310.007,13  

- Acquisto di beni strumentali € 77.000,00  

 

Ai fini di una maggiore tutela dell’Ente si ritiene di mantenere prudenzialmente ancora attivo il Fondo in oggetto. 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Accanton. Utilizzi 
Consist. 

finale 

Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato 

     

 Fondo TFR 178.530 - 3.983 174.547 

 Totale 178.530 - 3.983 174.547 

   

Descrizione Consist. iniziale Accanton. Utilizzi Consist. finale 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO 

178.530 - 3.983 174.547 

Totale 178.530 - 3.983 174.547 

 

 

Debiti 

Variazioni dei debiti 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei debiti.  

 

Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 
nella 
voce 

Spost. 
dalla 
voce 

Decrem. 
Consist. 

finale 
Variaz. 

assoluta 
Variaz. 

% 

debiti verso banche          

 Banca c/c 37 124.994 - - - 125.031 124.994 337.822 

 Banca c/anticipazioni - 100.000 - - - 100.000 100.000 - 

 Mutui ipotecari bancari 892.659 - - - 82.659 810.000 82.659- 9- 

 
Banche c/partite passive da 
liquidare 

- 944 - - - 944 944 - 

 Totale 892.696 225.938 - - 82.659 1.035.975 143.279  

debiti verso altri 
finanziatori 
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Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 
nella 
voce 

Spost. 
dalla 
voce 

Decrem. 
Consist. 

finale 
Variaz. 

assoluta 
Variaz. 

% 

 Altri debiti finanziari 157.648 - - - 157.648 - 157.648- 100- 

 Totale 157.648 - - - 157.648 - 157.648-  

debiti verso fornitori          

 
Fatture da ricevere da 
fornitori terzi 

376.119 186.287 - - - 562.406 186.287 50 

 Fornitori terzi Italia 871.056 - - - 4.210 866.846 4.210- - 

 Fornitori terzi Estero 10.352 300 - - - 10.652 300 3 

 Totale 1.257.527 186.587 - - 4.210 1.439.904 182.377  

debiti tributari          

 Erario c/liquidazione IVA 1.184 8.628 - - - 9.812 8.628 729 

 
Erario c/riten.su 
redd.lav.dipend.e ass. 

9.589 - - - 1.152 8.437 1.152- 12- 

 
Erario 
c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr. 

94.296 - - - 83.314 10.982 83.314- 88- 

 Erario c/IRES 11.603 11.603 - - - 23.206 11.603 100 

 Erario c/IRAP 17.350 26.324 - - - 43.674 26.324 152 

 
Erario c/imposte sospese e 
rateizzate 

643.607 - - - 139.234 504.373 139.234- 22- 

 Erario c/altri tributi 409.663 172.503 - - - 582.166 172.503 42 

 Arrotondamento -     1 1  

 Totale 1.187.292 219.058 - - 223.700 1.182.651 4.641-  

debiti verso istituti di 
previdenza e di 
sicurezza sociale 

         

 INPS dipendenti 70.246 - - - 41.921 28.325 41.921- 60- 

 INAIL dipendenti/collaboratori 858 - - - 698 160 698- 81- 

 Totale 71.104 - - - 42.619 28.485 42.619-  

altri debiti          

 
Debiti v/emittenti carte di 
credito 

205 138 - - - 343 138 67 

 Debiti diversi verso terzi 165.226 84.863 - - - 250.089 84.863 51 

 Personale c/retribuzioni 13.712 7.428 - - - 21.140 7.428 54 

 Arrotondamento -     1 1  

 Totale 179.143 92.429 - - - 271.573 92.430  
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Descrizione 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. nella 

voce 
Spost. dalla 

voce 
Decrem. Arrotond. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

debiti verso banche 892.696 225.938 - - 82.659 - 1.035.975 143.279 16 

debiti verso altri 
finanziatori 

157.648 - - - 157.648 - - 157.648- 100- 

debiti verso fornitori 1.257.527 186.587 - - 4.210 - 1.439.904 182.377 15 

debiti tributari 1.187.292 219.058 - - 223.700 1 1.182.651 4.641- - 

debiti verso istituti di 
previdenza e di 
sicurezza sociale 

71.104 - - - 42.619 - 28.485 42.619- 60- 

altri debiti 179.143 92.429 - - - 1 271.573 92.430 52 

Totale 3.745.410 724.012 - - 510.835 2 3.958.588 213.178 6 

 

Dettaglio altri debiti 

Nella seguente tabella viene presentata la suddivisione della voce "Altri debiti". 

 

Descrizione Dettaglio Importo esercizio corrente 

Altri debiti   

 BANCO POPOLARE - CARTA DI CREDITO - 343 

 Debiti diversi verso terzi 250.089 

 Personale c/retribuzioni 21.140 

 Arrotondamento 1 

 Totale 271.573 

 

Nello specifico i Debiti diversi verso terzi sono riferiti a incassi di biglietteria per spettacoli propri e incassi di biglietteria 

di terzi per i quali il teatro ha fatto servizio di biglietteria che avranno luogo nell’anno successivo e voucher emessi come 

rimborso per spettacoli non effettuati a causa della pandemia da Covid-19 e gift card emesse e spendibili per spettacoli che 

avranno luogo negli anni successivi.  

In tal senso gli incassi, per la quota introitata per conto terzi o per le fattispecie su in dicate, costituisce dunque una partita 

di debito da corrispondersi e non una quota di ricavo.    

Il Personale c/retribuzioni è il saldo dovuto ai dipendenti per il mese di dicembre 2021. 

Debiti distinti per durata residua 

Descrizione Italia 
Altri Paesi 

UE 
Resto 

d'Europa 
Resto del 

Mondo 

debiti verso banche 1.035.975 - - - 

Importo esigibile entro l'es. successivo 310.590 - - - 

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni 725.385 - - - 

Importo esigibile oltre 5 anni - - - - 
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Descrizione Italia 
Altri Paesi 

UE 
Resto 

d'Europa 
Resto del 

Mondo 

debiti verso fornitori 1.439.904 - - - 

Importo esigibile entro l'es. successivo 1.439.904 - - - 

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni - - - - 

Importo esigibile oltre 5 anni - - - - 

debiti tributari 1.182.651 - - - 

Importo esigibile entro l'es. successivo 600.485 - - - 

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni 582.166 - - - 

Importo esigibile oltre 5 anni - - - - 

debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 28.485 - - - 

Importo esigibile entro l'es. successivo 28.485 - - - 

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni - - - - 

Importo esigibile oltre 5 anni - - - - 

altri debiti 271.573 - - - 

Importo esigibile entro l'es. successivo 271.573 - - - 

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni - - - - 

Importo esigibile oltre 5 anni - - - - 

 

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali  

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2427, c. 1 n. 6 del Codice Civile, si attesta che non esistono debiti sociali assistiti da 

garanzie reali. 

 

Finanziamenti effettuati da soci della fondazione  

La fondazione non ha ricevuto alcun finanziamento da parte dei soci. 

Ratei e Risconti passivi 

Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Ratei e risconti          

 Risconti passivi 123.225 - - - 9.755 113.470 9.755- 8- 

 Totale 123.225 - - - 9.755 113.470 9.755-  

  

Descrizione 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. nella 

voce 
Spost. dalla 

voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Ratei e risconti 123.225 - - - 9.755 113.470 9.755- 8- 

Totale 123.225 - - - 9.755 113.470 9.755- 8- 
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Nel seguente prospetto e' illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto risultanti iscritte in bilancio 

Risconti passivi 

Descrizione Italia 
Altri Paesi 

UE 
Resto 

d'Europa 
Resto del 

Mondo 

Risconti passivi per contributo manutenzioni strutturali 113.470 - - - 

 

Conto Economico 

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell’esercizio.  

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di 

reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in 

bilancio secondo quanto previsto dall’articolo 2425-bis del Codice Civile, sono distinti secondo l’appartenenza alle varie 

gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria. 

L’attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e 

nel settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva 

dell’attività economica svolta dalla fondazione, per la quale la stessa è finalizzata.  

L’attività finanziaria è costituita da operazioni che generano proventi e oneri di natura finanziaria. 

In via residuale, l’attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte 

dell’attività ordinaria ma non rientrano nell’attività caratteristica e finanziaria.  

 

Valore della produzione 

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonche' delle imposte 

direttamente connesse agli stessi.  

I contributi in conto esercizio, rilevati per competenza nell’esercizio in cui è sorto con certezza il diritto alla percezione, 

sono indicati nell’apposita voce A5 in quanto integrativi dei ricavi della gestione caratteristica e/o a riduzione dei costi ed 

oneri della gestione caratteristica.  

Ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni 

La ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche non 

viene indicata in quanto non ritenuta significativa per la comprensione e il giudizio dei risultati economici. 

 

Descrizione Dettaglio Importo Italia 
Altri Paesi 

UE 
Resto 

d'Europa 
Resto del 

Mondo 

ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 

      

 Prestazioni di servizi 419.122 419.122 - - - 
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Descrizione Dettaglio Importo Italia 
Altri Paesi 

UE 
Resto 

d'Europa 
Resto del 

Mondo 

 Totale 419.122 419.122 - - - 

 

L’importo indicato è relativo ai ricavi da biglietteria, ricavi da iscrizioni ai corsi dell’Accademia AMO, ai ricavi da 

prestazioni di servizi e ricavi da sponsor.  

Costi della produzione 

I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del 

principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 

12.  

Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non 

formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei 

rischi e benefici.   

Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero quando la prestazione 

si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti per la quota maturata.  

Proventi e oneri finanziari 

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell’esercizio.  

Composizione dei proventi da partecipazione 

Non sussistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15 del Codice Civile.  

Suddivisione interessi ed altri oneri finanziari 

Nel seguente prospetto si dà evidenza degli interessi e degli altri oneri finanziari di cui all'art. 2425, n. 17 del Codice 

Civile, con specifica suddivisione tra quelli relativi a prestiti obbligazionari, ai debiti verso banche ed a altre fattispecie. 

 

Descrizione Dettaglio Importo 
Relativi a prestiti 

obbligazionari 
Relativi a debiti 
verso le banche 

Altri 

altri      

 Interessi passivi bancari -48.371 - - - 

 Totale -48.371 - - - 

 

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

Ricavo di entità o incidenza eccezionali 

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da eventi di entità o 

incidenza eccezionali.  
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Costi di entità o incidenza eccezionali 

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati costi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali.  

Utili e Perdite su cambi 

 La valutazione a fine esercizio delle attività e passività in valuta iscritte in bilancio non ha comportato la rilevazione di 

utili o perdite su cambi poiché il cambio ufficiale rilevato alla data di chiusura dell'esercizio non si discosta dal cambio 

applicato al momento dell'effettuazione dell'operazione in valuta. 

 

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

La fondazione ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell’esercizio sulla base dell’applicazione delle norme 

tributarie vigenti. Le imposte correnti si riferiscono alle imposte di competenza dell’esercizio così come risultanti dalle 

dichiarazioni fiscali; le imposte relative ad esercizi precedenti includono le imposte dirette di esercizi precedenti, 

comprensive di interessi e sanzioni e sono inoltre riferite alla differenza positiva (o negativa) tra l’ammontare dovuto a 

seguito della definizione di un contenzioso o di un accertamento rispetto al valore del fondo accantonato in esercizi 

precedenti. Le imposte differite e le imposte anticipate, infine, riguardano componenti di reddito positivi o negativi 

rispettivamente soggetti ad imposizione o a deduzione in esercizi diversi rispetto a quelli di contabilizzazione civilistica.  

 

Imposte differite e anticipate 

Nel conto economico non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte differite attive e passive, in quanto non 

esistono differenze temporanee tra onere fiscale da bilancio ed onere fiscale teorico.  

 

Dati sull'occupazione 

Nel seguente prospetto è indicato il numero dei dipendenti, ripartito per categoria.  

 

QUADRI CONSISTENZA 2019 2020 2021 

Quadri T.I. n.0 n.0 n.0 

Impiegati T.I. n.8 n.8 n.8 

Impiegati o assimilati T.D. n.0 n.1 n.1 

Operai T.I. n.8 n.7 n.7 

Operai o assimilati T.D. n.30 n.35 n.27 

Maschere n.14 n.10 n.22 
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TOTALE n.60 n.61 n.65 

 

La variazione del numero delle Maschere, rispetto all'esercizio precedente, è determinato dalla ripresa delle attività di 

spetacolo in presenza. 

 

 

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

La fondazione non ha deliberato compensi, né esistono anticipazioni e crediti, a favore dell'organo amministrativo. Inoltre, 

la stessa non ha assunto impegni per conto di tale organo per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate.  

Compensi al revisore legale o società di revisione 

Nel corso dell’esercizio non sono stati erogati compensi, al revisore legale dei conti. 

Categorie di azioni emesse dalla società 

Il presente paragrafo della nota integrativa non è pertinente in quanto il capitale sociale non è rappresentato da azioni.  

 

Titoli emessi dalla società 

La fondazione non ha emesso alcun titolo o valore simile rientrante nella previsione di cui all'art. 2427 n. 18 Codice Civile.  

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società 

La fondazione non ha emesso altri strumenti finanziari ai sensi dell’articolo 2346, comma 6, del Codice Civile.  

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 

Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.  

Patrimoni destinati ad uno specifico affare 

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui al n. 20 

dell’art. 2427 del Codice Civile.  

Finanziamenti destinati ad uno specifico affare 

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare di cui al n. 21 

dell’art. 2427 del Codice Civile.  



FONDAZIONE TEATRO COCCIA ONLUS  Bilancio al 31/12/2021   

 

 

 

 

Nota Integrativa 26 

 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate 

Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell’esercizio non sono state effettuate operazioni con parti 

correlate.  

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 

Nel corso dell’esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.  

 

Finanziamenti destinati ad uno specifico affare 

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare di cui al n. 21 

dell’art. 2427 del Codice Civile. 

Operazioni di locazione finanziaria 

La società alla data di chiusura dell’esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario. 

Operazioni con parti correlate 

Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell’esercizio non sono state effettuate operazioni con parti 

correlate. 

Accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale 

Nel corso dell’esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale. 

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari 

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato. 

Le immobilizzazioni finanziarie presenti in bilancio non sono state iscritte ad un valore superiore al loro “fair value”. 

Informativa sull'attività di direzione e coordinamento 

 Ai sensi dell’art. 2497-bis c. 4 del Codice Civile, si attesta che la società non è soggetta all’altrui attività di direzione e 

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

Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, per quanto riguarda la segnalazione dei principali fatti 

di rilievo intervenuti successivamente alla chiusura dell'esercizio che hanno inciso in maniera rilevante sull'andamento 

patrimoniale, finanziario ed economico, si specifica che nel marzo 2022, è stato dato mandato ad un Advisor di produrre 

un piano di risanamento che verrà attestato da un professionista abilitato ex art 67 comma 3 lettra D, che accoglie le 

assunzioni e le elaborazioni economico-finanziarie 2022-2025 della Fondazione Teatro Coccia Onlus, finalizzato al 

risanamento dell’esposizione debitoria cumulatasi e ad assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria.  

L’action plan riposa principalmente su tre linee di intervento: - l’acquisizione di nuova finanza con un piano di 

ammortamento coerente con le capacità di produzione di flussi di cassa del Teatro; - il ritorno ad una fisiologica attività di 

fundraising e ad una rinnovata attrattività del pubblico di riferimento post-pandemia; - un controllo di gestione 

implementato ed una azione di efficientamento dei processi operativi e gestionali. 

Sono in corso di accertamento aspetti gestori, oltre che le relative e connesse annotazioni contabili, meritevoli di 

approfondimento perchè riferiti ad atti posti in essere all’interno della struttura amministrativa dell’Ente, i quali presentano 

profili lesivi verso la Fondazione.  

Tale fattispecie ha visto la pronta attivazione degli Organi Sociali ai fini della valutazione della portata quantitativa degli 

effetti sull’ordinaria gestione.  

La contigenza situazionale si palesa non incidente ai fini del presente Bilancio di Esercizio come neppure dell’ordinaria 

gestione in quanto, dalla stessa, non conseguono esigenze di appostamenti rettificativi, bensì unicamente di stima di 

eventuali danni che, come tali ed al momento, per la loro natura risarcitoria e di futuri e probabili componenti positivi di 

reddito ristorativi dei comportamenti lesivi posti in essere da terzo soggetto, non possono trovare indicazione nei prospetti 

di bilancio; come neppure – dal punto di vista quantitativo – possono trovare una indicazione in Nota Integrativa se non 

come informativa generale. 

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

In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125-bis, 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-bis del medesimo articolo, la fondazione attesta di aver ricevuto 

 

 

Sovvenzioni e contributi ricevuti da pubbliche amministrazioni 

ANNO 2021 

IMPORTO EROGATI  DATA DI RICEVIMENTO SOGGETTO EROGATORE CAUSALE 

€ 6.500,00 23/02/2021 

Comune di Novara 

Saldo contributo mancati 

incassi Covid-19 mese di 

novembre 

€ 2.395,04 16/03/2021 Contributo lavori Club Unione 

€ 20.000,00 12/05/2021 Saldo contributo 2020 

€ 130.000,00 18/05/2021 I acconto contributo 2021 

€ 80.000,00 04/08/2021 II acconto contributo 2021 

€ 45.000,00 27/08/2021 
Acconto contributo Estate 

Novarese 

€ 70.000,00 15/11/2021 III acconto contributo 2021 

€ 143.107,60 25/02/2021 Ministero della Cultura Saldo contributo 2020 
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€ 375.722,75 21/05/2021 Acconto contributo 2021 

€ 200.000,00 18/02/2021 
Regione Piemonte 

Acconto contributo 2020 

€ 300.000,00 18/11/2021 Saldo contributo 2020 

€ 18.985,00 22/07/2021 
Agenzia delle Entrate 

Decreto Sostegni Art.1 comma 

5 

€ 12.000,00 31/12/2021 DL 73 Art.2 

TOTALE € 1.403.710,30 

 

 

 

IMPORTO EROGATI  DATA DI RICEVIMENTO SOGGETTO EROGATORE 

€ 250,00 25/11/2021 Comune di Novara 

€ 300,00 08/07/2021 Conservatorio di Vicenza 

 

 

 

 

 

 

Assegnazioni e sovvenzioni e contributi dalle pubbliche amministrazioni 

ANNO 2021 

IMPORTO ASSEGNATO  DATA ASSEGNAZIONE SOGGETTO PROMITTENTE CAUSALE 

€ 300.000,00 07/05/2020 

Comune di Novara 

Contributo 2021 

€ 68.057,00 17/06/2021 
Contributo Estate Novarese 

2021 

€ 604.126,00 09/09/2021 Ministero della Cultura Contributo FUS 2021 

€ 500.000,00 17/05/2021 Regione Piemonte Contributo 2021 

€ 18.985,00 22/07/2021 
Agenzia delle Entrate 

Decreto Sostegni Art.1 

comma 5 

€ 12.000,00 31/12/2021 DL 73 Art.2 

TOTALE € 1.503.168,00 

 

 

Considerazioni finali 

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'Organo Amministrativo Vi propone di destinare come segue l'utile 

d'esercizio: 
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 euro 63.722 a nuovo. 

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente Bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota 

integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato 

economico dell’esercizio e corrisponde alle scritture contabili.  

Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di Bilancio al 31/12/2021 unitamente con la proposta di destinazione del 

risultato d’esercizio, così come predisposto dall’Organo Amministrativo. 

 

NOVARA,  

      Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

           Dott. Fabio Ravanelli 
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Allegati: Movimenti delle Immobilizzazioni 

Movimenti delle Immobilizzazioni Immateriali 

Descrizione Dettaglio Costo storico Prec. Ammort. Consist. iniziale Acquisiz. Alienaz. Ammort. Consist. Finale 

costi di impianto e di ampliamento         

 Spese societarie 1.969 - 1.969 - - - 1.969 

 
Costi di impianto e di 
ampliamento 

28.719 - 28.719 - - - 28.719 

 
F.do amm.to spese 
societarie 

- - 1.969- - - - 1.969- 

 
F.do amm.to costi di 
impianto e ampliam. 

- - 28.521- - - 40 28.561- 

Totale  30.688 - 198 - - 40 158 

concessioni, licenze, marchi e diritti 
simili 

        

 Concessioni e licenze 14.579.357 - 14.579.357 4.115 - - 14.583.472 

 
F.do ammortamento 
concessioni e licenze 

- - 2.839.289- - - 1.004 2.840.293- 

Totale  14.579.357 - 11.740.068 4.115 - 1.004 11.743.179 

immobilizzazioni in corso e acconti         

 
Altre immobilizz. 
immateriali in corso 

76.730 - 76.730 1.200 - - 77.930 
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Descrizione Dettaglio Costo storico Prec. Ammort. Consist. iniziale Acquisiz. Alienaz. Ammort. Consist. Finale 

Totale  76.730 - 76.730 1.200 - - 77.930 

altre         

 
Software prodotto 
intern.capit.non tutel 

5.000 - 5.000 - - - 5.000 

 Altri beni immateriali 61.435 - 61.435 - - - 61.435 

 
Spese di manutenzione 
da ammortizzare 

201.146 - 201.146 13.256 - - 214.402 

 
Spese manut.su beni di 
terzi da ammort. 

24.046 - 24.046 - - - 24.046 

 
Spese finanziarie da 
ammortizzare 

4.250 - 4.250 - - - 4.250 

 Altre spese pluriennali 77.110 - 77.110 123.322 - - 200.432 

 
F.do amm.to spese di 
manutenzione 

- - 45.387- - - 6.150 51.537- 

 
F.do amm.to spese di 
manut.beni di terzi 

- - 29.255- - - 6.214 35.469- 

 
F.do ammort. spese 
finanz. da ammortizz. 

- - 2.183- - - 354 2.537- 

 
F.do amm.to sw 
prod.intern.cap.non 
tutel 

- - 5.000- - - - 5.000- 

 
F.do amm. altri beni 
immateriali 

- - 87.896- - - 19.484 107.380- 

Totale  372.987 - 203.266 136.578 - 32.202 307.642 
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Descrizione Costo storico Prec. Ammort. Consist. iniziale Acquisiz. Alienaz. Ammort. Consist. Finale 

costi di impianto e di ampliamento 30.688 - 198 - - 40 158 

concessioni, licenze, marchi e diritti simili 14.579.357 - 11.740.068 4.115 - 1.004 11.743.179 

immobilizzazioni in corso e acconti 76.730 - 76.730 1.200 - - 77.930 

altre 372.987 - 203.266 136.578 - 32.202 307.642 

Totale 15.059.761 - 12.020.261 141.893 - 33.246 12.128.909 
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Nota Integrativa 33 

 

 

Movimenti delle Immobilizzazioni Materiali 

Descrizione Dettaglio Costo storico Prec. Ammort. Consist. iniziale Acquisiz. Alienaz. Ammort. Consist. Finale 

impianti e macchinario         

 
Impianti di 
condizionamento 

874 - 874 - - - 874 

 Impianti elettrici 68.109 - 68.109 46.349 - - 114.458 

 Impianti telefonici 7.407 - 7.407 - - - 7.407 

 Impianti specifici 121.027 - 121.027 - - - 121.027 

 
Altri impianti e 
macchinari 

6.997 - 6.997 - - - 6.997 

 
F.do ammort. impianti 
di condizionamento 

- - 29- - - 175 204- 

 
F.do ammortamento 
impianti elettrici 

- - 58.022- - - 3.953 61.975- 

 
F.do ammortamento 
impianti telefonici 

- - 7.407- - - - 7.407- 

 
F.do ammortamento 
impianti specifici 

- - 120.353- - - 192 120.545- 

 
F.do ammort. altri 
impianti e macchinari 

- - 6.997- - - - 6.997- 

 Arrotondamento       1 

Totale  204.414 - 11.606 46.349 - 4.320 53.636 

attrezzature industriali e commerciali         
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Nota Integrativa 34 

 

Descrizione Dettaglio Costo storico Prec. Ammort. Consist. iniziale Acquisiz. Alienaz. Ammort. Consist. Finale 

 
Attrez.specifica 
industr.commer.e agric. 

91.427 - 91.427 9.389 - - 100.816 

 
Attrezzatura varia e 
minuta 

6.746 - 6.746 603 - - 7.349 

 
F.do 
amm.attr.spec.industr.e 
commer.agr. 

- - 81.502- - - 6.480 87.982- 

 
F.do ammort. 
attrezzatura varia e 
minuta 

- - 6.746- - - 603 7.349- 

Totale  98.173 - 9.925 9.993 - 7.084 12.834 

altri beni         

 
Mobili e macchine 
ordinarie d'ufficio 

50.594 - 50.594 - - - 50.594 

 
Macchine d'ufficio 
elettroniche 

22.542 - 22.542 16.946 - - 39.488 

 Telefonia mobile 1.152 - 1.152 - - - 1.152 

 Automezzi 4.777 - 4.777 - - - 4.777 

 Altri beni materiali 361.877 - 361.877 12.729 - - 374.606 

 
F.do amm. mobili e 
macch.ordin.d'ufficio 

- - 49.749- - - 241 49.990- 

 
F.do amm.macchine 
d'ufficio elettroniche 

- - 20.091- - - 990 21.081- 

 
F.do ammortamento 
automezzi 

- - 3.779- - - 998 4.777- 

 F.do ammortamento - - 1.152- - - - 1.152- 
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Nota Integrativa 35 

 

Descrizione Dettaglio Costo storico Prec. Ammort. Consist. iniziale Acquisiz. Alienaz. Ammort. Consist. Finale 

telefonia mobile 

 
F.do ammortamento 
altri beni materiali 

- - 359.071- - - 3.331 362.402- 

 Arrotondamento       1 

Totale  440.942 - 7.101 29.676 - 5.560 31.216 

 

Descrizione Costo storico Prec. Ammort. Consist. iniziale Acquisiz. Alienaz. Ammort. Arrotondamento Consist. Finale 

impianti e macchinario 204.414 - 11.606 46.349 - 4.320 1 53.636 

attrezzature industriali e commerciali 98.173 - 9.925 9.993 - 7.084 - 12.834 

altri beni 440.942 - 7.101 29.676 - 5.560 1- 31.216 

Totale 743.529 - 28.632 86.017 - 16.964 - 97.686 
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Nota Integrativa 36 

 

 

Movimenti delle Immobilizzazioni Finanziarie 

Descrizione Dettaglio Costo storico Prec. Ammort. Consist. iniziale Acquisiz. Alienaz. Ammort. Consist. Finale 

verso altri         

 
Altri crediti 
immobilizzati verso 
terzi 

1.430 - 1.430 - - - 1.430 

Totale  1.430 - 1.430 - - - 1.430 

 

Descrizione Costo storico Prec. Ammort. Consist. iniziale Acquisiz. Alienaz. Ammort. Consist. Finale 

verso altri 1.430 - 1.430 - - - 1.430 

Totale 1.430 - 1.430 - - - 1.430 

 

 

 

 


