FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ONLUS

BILANCIO CONSUNTIVO 2018

Fondazione Toscana Spettacolo - BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2018
STATO PATRIMONIALE
ATTIVITA'

Importi
Al 31/12/2018

CASSA

1.919,64

BANCHE

1.363.310,58

CREDITI (al lordo del fondo svalutazione e rischi)
meno fondo svalutazione e rischi

619.600,84
-

BIGLIETTERIE TEATRI

39.382,69

347.859,86

RATEI E RISCONTI ATTIVI

52.330,64

ERARIO C/IVA

283.957,75

ERARIO C/IRES

60.002,16

ACCONTO E CREDITO IRAP

11.285,00

CAUZIONI

3.274,50

IMMOBILIZZAZIONI:
MOBILI, ARREDI e ATTREZZATURE

38.123,16

meno fondo ammortamento

-

MACCHINE ELETTRONICHE

33.972,30
74.666,91

meno fondo ammortamento

-

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (manutenzioni straordinarie)
meno fondo ammortamento

6.061,77
-

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

60.405,84

2.305,91

233.389,20
TOTALE DELLE ATTIVITA'

2.959.715,27

Fondazione Toscana Spettacolo - BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2018
STATO PATRIMONIALE
PASSIVITA'

Importi
Al 31/12/2018

DEBITI DIVERSI

27.592,92

DEBITI VERSO COMPAGNIE

478.931,11

DEBITI VERSO PERSONALE DIPENDENTE E COLLABORATORI

4.644,60

ERARIO C/RITENUTE REDDITI LAVORO DIPENDENTE E DI
LAVORO AUTONOMO

5.349,23

DEBITI TRIBUTARI

109.332,36

DEBITI VERSO ISTITUTI DI ASSISTENZA E PREVIDENZA

21.292,30

DEBITI VERSO COMUNI PER AVANZI GESTIONE STAGIONI

253.647,81

FATTURE DA RICEVERE

112.249,24

RATEI PASSIVI

62.942,85

RISCONTI PASSIVI

837.768,98

FONDO LIQUIDAZIONE PERSONALE DIPENDENTE

269.438,30

FONDO PER INTEGRAZIONE T.F.R.

7.320,00

FONDO SPESE TRASFERIMENTO SEDE

26.635,22

FONDO PER IL CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO
ATTIVITA'/PROMOZIONE E FORMAZIONE GIOVANI E SCUOLE

38.459,16

FONDO PER RINNOVAMENTO E ADEGUAMENTO TECNOLOGICO

30.752,75

FONDO RISCHI FISCALI
FONDO RISCHI ATTIVITA' E INADEMPIMENTI

35.000,00

FONDO PER TRENTENNALE FONDAZIONE

50.000,00

FONDO DI DOTAZIONE

544.639,83

AVANZI ESERCIZI PRECEDENTI

43.307,35
TOTALE DELLE PASSIVITA'

2.959.304,01

AVANZO/DISAVANZO DELL' ESERCIZIO

411,26

TOTALE A PAREGGIO

2.959.715,27

FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO onlus - BILANCIO CONSUNTIVO 2018: CONTO ECONOMICO
CONSUNTIVO 2018
ONERI
COSTI FISSI E DI GESTIONE
PERSONALE
Compenso lordo direttore

102.382,98

Stipendi lordi personale dipendente

349.476,65

Indennità pasto e presenza

31.993,20

Straordinari e indennità di missione

23.960,22

Premio di produzione come da contratto integrativo

37.643,20

Oneri contributivi a carico azienda

155.491,65

T.F.R.

39.525,67

Rimborso viaggi e trasferte

12.483,78

Formazione del personale

92,85
Totale costi personale

753.050,20

ORGANI DI GESTIONE
Compenso organo di controllo

4.638,46

Gettoni presenza consiglio di fondazione e comitato direttivo
Rimborsi spesa presidente e componenti comitato direttivo

569,27
4.024,30

Rimborsi spesa sindaci revisori
Totale costi organi di gestione

9.232,03

COSTI DI FUNZIONAMENTO
Rappresentanza

6.195,52

Energia elettrica e acqua

11.261,68

Spese telefoniche

27.467,58

Spese postali e trasporto

3.677,91

Pulizie uffici

8.742,77

Cancelleria

8.114,17

Acquisto piccole attrezzature e beni inferiori ad € 516,46

2.039,14

Consulenze

38.239,27

Servizi tributari e amministrativi

17.821,00

Quote associative

11.080,01

Assistenza e manutenzione tecnico-informatica

14.055,41

Servizi per biglietterie

6.616,00

Auto di servizio

9.247,12

Spese varie (Tassa rifiuti, ritenute su int.att.,oneri diversi)

12.500,68

Dlgs 81/2008 - sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro

1.600,00

Polizze assicurative

13.190,85

Imposte e tasse

12.000,00
Totale costi di funzionamento

TOTALE COSTI FISSI DI GESTIONE
ATTIVITA' DISTRIBUTIVA
PROGRAMMAZIONE STAGIONI

203.849,11
966.131,34

FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO onlus - BILANCIO CONSUNTIVO 2018: CONTO ECONOMICO
CONSUNTIVO 2018
Cachet compagnie di prosa

2.664.426,94

Cachet compagnie ragazzi

179.691,68

Cachet compagnie di danza

220.692,07

Cachet musica

158.000,00

Costi accessori cachet spettacoli musica

21.755,48

Cachet circo

17.138,76

Oneri Siae prosa

223.657,08

Oneri Siae ragazzi

12.835,70

Oneri Siae danza

10.817,97

Oneri Siae musica

6.758,19

Oneri Siae circo

777,92

Servizi annessi a organizzazione spettacoli prosa

318.167,11

Servizi annessi a organizzazione spettacoli ragazzi

8.496,19

Servizi annessi a organizzazione spettacoli danza

30.011,38

Pubblicità compagnie di prosa

61.080,55

Pubblicità compagnie di danza

1.280,05

Pubblicità musica

196,00

Pubblicità e Comunicazione

118.053,72
Totale costi per programmazione stagioni

4.053.836,79

ATTIVITA' FORMATIVE E DI PROMOZIONE

Promozione teatrale e formazione del pubblico prosa
Promozione teatrale e formazione del pubblico danza
Promozione teatrale e formazione del pubblico musica
Promozione per Progetto MirgArti

12.367,02
6.075,72
23.688,50

Totale costi attività formative e di promozione

TOTALE COSTI DI ATTIVITA'

291.589,79

333.721,03

4.387.557,82

COSTI FINANZIARI
Costi bancari
Sconti e abbuoni
TOTALE COSTI FINANZIARI
QUOTA AMMORTAMENTI

6.470,22
1.311,22
7.781,44
4.366,74

SVALUTAZIONE CREDITI
SOPRAVVENIENZE PASSIVE

37.299,77

FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO onlus - BILANCIO CONSUNTIVO 2018: CONTO ECONOMICO
CONSUNTIVO 2018
Acc.to a fondo rischi attività e inadempimenti
Acc.to a fondo trasferimento sede
Acc.to a fondo adeguamento tecnologico
Acc.to a fondo per il consolidamento teatrale promozione giovani e scuole
Acc.to indennità aggiuntiva T.F.R.
Acc.to a fondo per trentennale Fondazione

50.000,00

IMPUTAZIONE AI COMUNI SOCI AVANZI DI GESTIONE STAGIONI TEATRALI
TOTALE GENERALE COSTI

272.061,37
5.725.198,48

AVANZO/DISAVANZO DELL'ESERCIZIO

411,26

PROVENTI
Quote associative Comuni

70.754,57

Quote associative Province

2.700,00

Contributo Regione Toscana

1.100.000,00

Contributo Regione "Giovanisì
Contributi per promozione e formazione
Contributo Ministero
Contributo Ministero per Progetto MigrArti
Incassi spettacoli di prosa

28.602,26
763.633,00
23.000,00
1.600.243,00

Incassi teatro ragazzi

90.508,35

Incassi spettacoli di danza

87.944,97

Incassi spettacoli musica

59.784,02

Incassi spettacoli circo
Quote enti per realizzazione stagioni
Attribuzione avanzi di gestione dei comuni

9.553,51
1.500.737,58
277.232,00

Sopravvenienze attive

17.881,83

Entrate varie

63.813,81

Utilizzo fondi di accantonamento

29.220,84

TOTALE GENERALE PROVENTI

5.725.609,74

RELAZIONE ATTIVITÀ ANNO 2018
Il bilancio 2018 della Fondazione Toscana Spettacolo chiude nel segno della continuità rispetto all’anno
precedente rappresentando un quadro solido e al contempo in costante evoluzione.
I primi aspetti da mettere in risalto sono l’intensità delle attività, il potenziamento della rete e
l’allargamento della capillarità d’intervento: le attività realizzate nel 2018 hanno visto la collaborazione di
ben 63 Comuni - dai grandi capoluoghi ai piccoli municipi - ed hanno riempito di contenuti di qualità 105
strutture teatrali.
L’impegno quotidiano e capillare ha consentito di raggiungere - nella stagione 2017/18 - 14.183 abbonati, il
dato più alto mai raggiunto, che segna un + 9% rispetto al 2016/17. Un risultato che arriva a seguito di una
crescita quasi ininterrotta, che registra addirittura un +50% rispetto alla stagione 2010/11. Il numero degli
spazi raggiunti dalle attività è aumentato del 23% rispetto all’anno precedente. Di conseguenza, è cresciuto
il numero degli abitanti raggiunti dalle attività di FTS: il 51% del totale dei residenti in Toscana. Tenuto
conto che FTS non opera in grandi centri e che non è certo l’unica istituzione operante in regione il dato è
da considerare davvero rilevante. Rimane ottimo anche il tasso di riempimento delle sale, del 76,56%, e il
numero totale degli spettatori: 179.337.
Un lavoro premiato anche quest’anno dal riconoscimento del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che
ha valutato FTS primo circuito multidisciplinare in Italia tra i tredici riconosciuti, con le migliori valutazioni
per la qualità artistica del progetto e la più alta dimensione quantitativa dovuta all’ampia offerta di
spettacoli di teatro, danza, musica e circo contemporaneo. Un risultato non scontato, in considerazione dei
criteri competitivi e comparativi su cui si fondano i principi di valutazione della stessa normativa
ministeriale, e se si tiene conto che proprio nel 2018 ha avuto avvio il nuovo triennio di valutazioni.
Il bilancio 2018 chiude in maniera decisamente positiva, con esiti che confermano un ruolo centrale della
Fondazione nell’ambito del Sistema regionale dello Spettacolo. Si tratta di risultati che rafforzano e
accrescono l’esperienza precedente, sia sotto il profilo economico che sotto il profilo della conduzione
artistico-organizzativa.
I dati sono migliorativi rispetto al bilancio previsionale seppure con una lieve flessione rispetto all’anno
precedente che andremo ad illustrare. L’anno si chiude con un volume di € 5.725.609,74 con un aumento di
€ 312.559,74 rispetto al preventivo approvato nel novembre 2017.
La flessione rispetto all’anno 2017 è da ricondursi non tanto alla capacità di spesa degli gli Enti Locali, che
invece continuano a ritenere il teatro un investimento importante, tanto è vero che quasi tutti i Comuni
aderenti al circuito hanno confermato gli stanziamenti anche per la stagione 2018-2019, quanto a difficoltà
legate ad alcune strutture teatrali.
A partire dal 2017, infatti, circostanze tecnico-burocratiche hanno determinato la chiusura di teatri
importanti come il Guglielmi di Massa e gli Animosi di Carrara cui si è aggiunta, nel 2018, la chiusura del
Teatro Eduardo De Filippo di Cecina per lavori di ristrutturazione. Nonostante tali impedimenti strutturali,
le attività in questi Comuni non si sono interrotte, grazie all’utilizzo di spazi alternativi, con capienze
decisamente inferiori che però non consentono di raggiungere gli stessi risultati in termini di spettatori e
incassi, sia per le dimensioni delle sale, sia per l’impossibilità di effettuare più repliche come nelle sedi
originarie. Nonostante le minori entrate da incassi di abbonamenti e biglietti e da contributi dei comuni, in
considerazione di una ridotta attività, il volume economico complessivo subisce una variazione - rispetto
all’esercizio precedente - solo del 2,4%. Ciò si deve alla capacità di individuare con tempestività soluzioni,
efficaci: una per tutte, il noleggio di una tensostruttura a seguito della intervenuta improvvisa chiusura del
Teatro Guglielmi di Massa verificatasi nel pieno svolgimento delle attività. Ciò ha permesso di evitare
l’annullamento degli spettacoli programmati ed i possibili oneri straordinari connessi (come penali e
ulteriori perdite da restituzioni di biglietti e abbonamenti già venduti).
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Nel novero delle attività che hanno ulteriormente qualificato gli interventi di FTS sono da segnalare le
iniziative di formazione del pubblico che hanno avuto un significativo incremento: i laboratori, indirizzati
soprattutto a bambini e ragazzi, nella stagione 2017/18 sono aumentati del 54%, gli incontri con gli attori
hanno registrato un +6%, si è ampliata l’offerta di spettacoli a ingresso gratuito su importanti temi sociali
(+9%). Il numero totale dei partecipanti a queste iniziative è quasi raddoppiato in una sola stagione: 15.211
(+97%). Un risultato ancor più apprezzabile in quanto contribuisce a sostenere una delle principali sfide di
FTS: l’allargamento e il ricambio del pubblico.
Riassumiamo qui le principali entrate.
La più importante voce d’entrata è il contributo della Regione Toscana che anche nel 2018 è stato riportato
a € 1.100.000,00, a dimostrazione della fiducia riposta nella funzione culturale di FTS e nel suo ruolo
nell’ambito del Sistema regionale dello Spettacolo. Inoltre i meccanismi del finanziamento regionale, che
prevedono un Fondo di anticipazione del contributo ministeriale, consentono, in controtendenza nel
panorama nazionale, di garantire alle compagnie la tempestività nei pagamenti e quindi condizioni più
favorevoli nei contratti.
La compartecipazione degli Enti locali si conferma come una delle fonti di finanziamento principale, con
un’entrata complessiva di € 1.529.339,84 (per realizzazione stagioni e per promozione e formazione del
pubblico), cifra che rappresenta il 27% delle entrate totali.
Fra i successi del 2018 annoveriamo il riconoscimento da parte del Ministero del più alto punteggio per la
qualità e la quantità delle attività tra tutti i circuiti riconosciuti. L’assegnazione Mibac nel 2018 - la più alta
mai conseguita da FTS - ammonta ad € 763.633,00, con un aumento di € 36.363,50 rispetto al 2017, ossia
un incremento del 5% (il massimo previsto dallo stesso decreto) e incide sul bilancio complessivo per il
13%.
La volontà di diversificare le entrate, affrontata con determinazione negli ultimi anni, ha iniziato a dare i
primi segnali positivi. È stata coronata dal successo la partecipazione ai più importanti bandi emanati dalle
istituzioni regionali e nazionali grazie ai quali FTS sta sperimentando nuove professionalità e nuove forme di
collaborazione. In quest’ambito è da segnalare un’importante novità: il progetto PerFormare la Fantasia:
Introduzione all’arte di andare a teatro, è risultato vincitore, con un contributo di € 20.000,00, del bando
Nuovi Pubblici 2018 promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze. Si tratta di un traguardo di
particolare rilevanza che apre una collaborazione con una fondazione tra le più qualificate del territorio e
che premia la capacità di FTS di operare con sguardo attento e propositivo per il rinnovamento del
pubblico.
Il contributo straordinario Mibac, ottenuto per il secondo anno grazie al bando MigrArti, con il progetto Un
coro di storie, ha dato vita ad una fruttuosa collaborazione con la Scuola di Musica di Fiesole e Oxfam Italia
Intercultura.
Insieme ai circuiti multidisciplinari del Piemonte e delle Marche, FTS ha partecipato con successo, per il
secondo anno, al bando promosso dalla SIAE Sillumina - Periferie Urbane per la valorizzazione della nuova
creatività in campo musicale, ottenendo nuovamente il finanziamento per la seconda edizione di Glocal
Sound.
Con il progetto Let’s play! la Fondazione è stata tra i vincitori, per il secondo anno, del bando della Città
Metropolitana di Firenze e, con il coinvolgimento di artisti di madrelingua inglese, ha realizzato iniziative
volte all’insegnamento della lingua inglese per il tramite del teatro. Nelle località dell’area metropolitana in
cui hanno avuto luogo, queste attività hanno contribuito a rafforzare il rapporto tra scuola e teatro, ambito
che vede FTS impegnata in prima linea.
Infine si cita la presenza di FTS accanto ai promotori dei progetti vincitori del bando Nuovo Pubblico,
promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze: La bottega dello spettatore un centro per la
formazione e il coinvolgimento del pubblico in provincia di Arezzo; Andiamo a teatro insieme sempre in
provincia di Arezzo; Prima di… nella provincia di Grosseto.
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I contributi ottenuti grazie alla partecipazione ai bandi, insieme al sostegno del nostro principale sponsor
Unicoop Firenze, e al coinvolgimento di soggetti privati in attività formative ed educative, come Banca del
Credito Cooperativo di Pontassieve e Publiacqua, raggiungono la cifra di € 89.141,00.
La continua attenzione nei confronti del pubblico che esprime la principale funzione statutaria di FTS, “nel
perseguimento di finalità generali di solidarietà e di inclusione sociale, della massima possibile fruizione di
tali attività da parte di tutte le potenziali fasce di destinatari”, trova riscontro non soltanto nel continuo
rinnovamento degli spettatori ma anche nel rilievo che le relative entrate assumono. Gli spettatori
costituiscono la principale voce di entrata per la Fondazione, nonostante il prezzo dei biglietti e degli
abbonamenti non abbia subito sostanziali incrementi. Gli incassi rappresentano infatti il 32% delle entrate
complessive, una percentuale in considerevole aumento negli ultimi cinque anni, con un’entrata
complessiva di € 1.848.033,85.
Tale risultato, che ricalca i volumi dello scorso esercizio, è dovuto ad un’ampia e qualificata partecipazione
degli spettatori: 179.337 presenze cui si aggiungono 10.499 presenze per le iniziative di promozione e
formazione per un totale di 189.836 presenze complessive.
I risultati descritti confermano l’attenzione di FTS alla qualità delle proposte, alle specificità dei territori,
all’equilibrio fra i teatri grandi, medi e piccoli, e sono prova della capacità di richiamo dei cartelloni. Non a
caso il successo più significativo è dato dalla percentuale di occupazione media delle sale che registra il
76,56%, il che vuol dire che la maggior parte degli spettacoli vedono il “tutto esaurito”. Non solo, in alcuni
casi è stato necessario interrompere le vendite degli abbonamenti per rischio “sold out” e per consentire,
quindi, anche a spettatori non abituali di accedere agli spettacoli. A ciò si aggiungano i progetti speciali in
luoghi non teatrali o con un parziale utilizzo della sala per favorire l’affluenza delle scuole o per promuovere
spettacoli di compagnie emergenti.
Preme però sottolineare che, nonostante l’ampia partecipazione alle attività, quelli descritti sono risultati
che oltre un certo limite non si possono incrementare. Da un lato per l’impossibilità di superare valori di
partenza già importanti, dall’altro per cause non attribuibili a scelte gestionali di FTS. Ci riferiamo al già
citato sequestro del Teatro Gugliemi di Massa e del Teatro Animosi di Carrara ad opera della Procura, per
questioni meramente burocratiche. L’utilizzo di spazi alternativi (con platea e palco ridotti) hanno
determinato la decrescita, rispetto al passato esercizio, di migliaia di spettatori e di oltre € 100.000,00 di
entrate da incassi.
Descriviamo la destinazione delle risorse.
Nel 2018 FTS è riuscita a mantenere un’ampia offerta teatrale con 737 recite di spettacoli per adulti,
giovani e bambini, sia a pagamento che gratuite. In particolare, grazie al ripristino dal 2017 del contributo
regionale storico, è stato possibile potenziare le iniziative di promozione e formazione volte al ricambio del
pubblico e al rinnovamento della scena che hanno visto la realizzazione di 198 appuntamenti, tra laboratori,
incontri e letture, per la formazione di nuove fasce di spettatori.
Questa importante attività di promozione e formazione del pubblico nel 2018 ha avuto un grande impulso,
in particolare nei confronti dei giovani e delle scuole, e un prolungamento al di fuori delle stagioni
tradizionali. Sarà fondamentale, pertanto, immaginare sempre nuove strategie per indirizzare l’attenzione
degli enti soci e partecipanti alla necessità della condivisione dei costi in questa direzione.
Anche sul fronte dell’efficienza si sono registrati risultati assai positivi. Basti pensare che i costi fissi e di
gestione incidono solo per il 17%, compresa la spesa per il personale che è pari al 13% dei costi complessivi.
I costi per Presidenza e Organi di gestione ammontano a soli € 4.593,57.
La costante attenzione al contenimento dei costi di gestione ha consentito a FTS di dedicare circa il 77%
delle risorse alle attività ovvero costi artistici, compagnie, promozione, formazione del pubblico e
pubblicità, voci che rappresentano la “ragione sociale” di Fondazione Toscana Spettacolo.
Sono state realizzate 48 stagioni di prosa, 27 stagioni e rassegne di teatro ragazzi, 4 rassegne di prosa, 6
rassegne di danza, 9 rassegne di musica e multidisciplinari, per un totale di 737 recite complessive (di cui
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40 a ingresso gratuito) così articolate: 435 recite di prosa, 169 recite di teatro ragazzi, 63 rappresentazioni
di danza, 53 concerti, 17 rappresentazioni di circo contemporaneo.
L’attività è stata svolta con soli 16 dipendenti, di cui 14 effettivi (dei quali n. 6 in tempo parziale) oltre al
Direttore. Si è verificata una variazione in aumento rispetto all’esercizio precedente da attribuire al
congedo parentale di due impiegati dell’ufficio comunicazione-pubblicità, che ha determinato, oltre al
supporto di altro personale per tale ufficio, un rilevante aumento del costo per straordinari. Il prolungato
stato di malattia di un impiegato dell’ufficio amministrazione, inoltre, ha comportato l’assunzione di altro
personale. Contingenze, queste, che si sono risolte con il finire dell’anno.
É bene ricordare che la struttura in questi anni ha affrontato notevoli cambiamenti ed è stata precisa
volontà di FTS stabilizzare 4 contratti di collaborazione o a tempo determinato e di consolidare l’organico
attraverso il riconoscimento professionale con alcuni innalzamenti del livello contrattuale. Tali orientamenti
confermano l’attenzione gestionale di FTS nel creare opportunità lavorative nel settore creativo e culturale.
Si sottolinea, poi, l’attenzione nei confronti delle esigenze di “conciliazione” vita-lavoro degli addetti che ha
portato a trasformare i contratti di alcune unità lavorative in tempo parziale e ad applicare un contratto di
telelavoro, andando incontro a peculiari esigenze familiari.
La gestione finanziaria si conferma estremamente oculata. FTS non ha fatto ricorso a crediti bancari, grazie
ad un oltremodo attento monitoraggio dei flussi di cassa. Il fondo di anticipazione regionale relativo al
2018, pari a € 577.901,51, è stato restituito perfino in anticipo rispetto a quanto previsto nell’atto di
attribuzione, senza compromettere la tempestività dei pagamenti a compagnie e a fornitori.
In conclusione, il 2018 è stato un anno particolarmente positivo, come viene riconosciuto da tutti i Comuni
aderenti che sempre di più apprezzano il lavoro di FTS.
Le complessità di ordine amministrativo, tecnico e burocratico, hanno permesso a FTS di sviluppare
competenze che vanno oltre l’organizzazione dell’incontro tra pubblico e artisti. L’esperienza e la costante
capacità di individuare soluzioni specifiche, adatte a risolvere diverse problematiche caso per caso, hanno
contribuito a creare un patrimonio di conoscenze oggi a disposizione degli Enti Locali, degli associati e di
tutti coloro i quali investono nel settore al fine di promuovere, migliorare e diffondere le attività culturali
dal vivo nel territorio.
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2018 - La struttura del circuito
Sia pure in tempi di ristrettezze per la finanza locale, la maggior parte dei Comuni aderenti al Circuito ha
confermato la fiducia in FTS nonché gli stanziamenti relativi alle attività.
Nel 2018 vanno segnalate nuove adesioni che completano la mappa territoriale del progetto di FTS
allargandola a ulteriori territori come Chiusi e Pietrasanta.

Prov. Comune
AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR
FI
FI
FI
FI
FI
FI
FI
FI
FI
FI
GR
GR
GR
GR
GR
GR
GR
LI
LI
LI
LI
LI
LI
LU
LU

Arezzo
Bibbiena
Castelfranco Piandiscò
Castiglion Fiorentino
Cavriglia
Cortona
Cortona
Monte San Savino
Pratovecchio Stia
San Giovanni Valdarno
Sansepolcro
Borgo San Lorenzo
Castelfiorentino
Empoli
Empoli
Firenze
Reggello
San Casciano Val di Pesa
Scandicci
Vicchio
Vinci
Arcidosso
Castel del Piano
Grosseto
Grosseto
Monterotondo Marittimo
Pitigliano
Roccastrada
Campiglia Marittima
Castagneto Carducci
Cecina
Piombino
Portoferraio
Rosignano Marittimo
Altopascio
Bagni di Lucca

Numero
di
abitanti
99.469
12.232
9.739
13.210
9.576
22.269
8.761
5.780
16.960
15.907
18.388
17.450
48.442
382.258
16.340
17.125
50.515
8.110
14.564
4.295
4.771
82.143
1.328
3.795
9.199
13.167
9.071
28.120
34.041
11.980
31.197
15.469
6.127

Teatri
Teatro Petrarca
Teatro dei Dovizi
Teatro Wanda Capodaglio
Teatro Comunale Mario Spina
Teatro Comunale
Fortezza del Girifalco
Teatro Signorelli
Teatro Verdi
Teatro degli Antei
Teatro Masaccio
Teatro Dante
Teatro Giotto
Teatro del Popolo
Sala Minimal Teatro
Teatro Excelsior
Tenax
Teatro Excelsior
Teatro Niccolini
Teatro Aurora
Teatro Giotto
Teatro di Vinci
Teatro degli Unanimi
Teatro Amiatino
Teatro degli Industri
Teatro Moderno
Teatro del Ciliegio
Teatro Salvini
Teatro dei Concordi
Teatro dei Concordi
Teatro Roma
Teatro Eduardo De Filippo
Teatro Metropolitan
Teatro dei Vigilanti Renato Cioni
Teatro Solvay
Teatro Giacomo Puccini
Teatro Accademico

Numero
posti Teatro
461
100
292
290
236
200
350
204
296
468
370
381
354
100
498
100
254
299
872
150
144
116
99
349
1.008
116
150
180
216
175
295
873
236
598
298
304
6

Prov. Comune
LU
LU
LU
LU
LU
LU
MS
MS
MS
MS
MS

Barga
Camaiore
Castelnuovo di Garfagnana
Lucca
Montecarlo di Lucca
Pietrasanta
Bagnone
Carrara
Massa
Massa
Montignoso

MS

Montignoso

MS
MS
MS
PI
PI
PI
PI
PI
PI
PI
PI
PI
PO
PO
PO
PT
PT
PT
PT
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Montignoso
Montignoso
Pontremoli
Buti
Buti
Castelfranco di Sotto
Pisa
Pisa
Pomarance
Pomarance
Santa Croce sull'Arno
Santa Maria a Monte
Montemurlo
Prato
Prato
Agliana
Pistoia
Pistoia
Pistoia
Abbadia San Salvatore
Castelnuovo Berardenga
Castellina in Chianti
Castellina in Chianti
Castelnuovo Berardenga
Castelnuovo Berardenga
Castelnuovo Berardenga
Castelnuovo Berardenga
Castelnuovo Berardenga
Monteriggioni
Piancastagnaio
Rapolano Terme

Numero
di
abitanti
9.976
32.368
5.958
88.397
4.413
23.887
1.856
62.737
69.226

Teatri

Teatro dei Differenti
Teatro dell'Olivo
Teatro Alfieri
Teatro del Giglio
Teatro dei Rassicurati
Teatro Comunale
Teatro Ferdinando Quartieri
Teatro Garibaldi
Teatro dei Servi
Tensostruttura Parco degli Ulivi
10.261 Parco della Repubblica Loc. Cinquale

7.284
5.683
13.350
90.488
5.842
14.755
13.118
18.610
192.469
17.668
90.205

Piazza della Chiesa di Santa Maria della
Rosa Loc. Capanne
Piazza Sesto Paolini
Piazzetta Via Traversa
Teatro della Rosa
Teatro Francesco Di Bartolo
Teatro Vittoria
Teatro della Compagnia
Teatro Sant’Andrea
Teatro Verdi
Teatro dei Coraggiosi
Teatro Florentia di Larderello
Teatro Verdi
Teatro Comunale
Sala Banti
Teatro Fabbricone
Teatro Metastasio
Teatro Moderno
Fortezza Santa Barbara
Il Funaro
Le Stanze

6.344 Cinema Teatro Amiata
9.073 Teatro Alfieri
2.888 Piazza del Comune
Sala Teatrale del Circolo Italia
Loc. Villa a Sesta
Museo del Paesaggio
Piazza Castelli Loc. San Gusmè
Pista Polivalente Loc. Vagliagli
Villa Acerno
9.870 Piazza Roma
4.223 Teatro Vittorino Ricci Barbini
5.256 Teatro del Popolo

Numero
posti Teatro
286
255
497
749
150
540
147
473
140
460
160
99
99
120
279
210
120
141
99
921
213
498
289
150
202
360
686
280
600
100
100
339
240
180
200
150
40
240
200
200
400
182
250
7

Prov. Comune
SI
SI
SI
SI

Siena
Siena
Sovicille
Sovicille

Numero
di
Teatri
abitanti
53.772 Teatro dei Rinnovati
Teatro dei Rozzi
10.118 Circolo Arci di Ancaiano
Museo del Bosco

Numero
posti Teatro
570
464
99
99

FTS ORGANIZZA INOLTRE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE NEI SEGUENTI COMUNI

AR
AR
FI
FI
FI
FI
FI
FI
FI
LI
LU
LU
MS
MS
MS
PO
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Arezzo
San Giovanni Valdarno
Borgo San Lorenzo
Borgo San Lorenzo
Firenze
Firenze
Firenze
San Casciano in Val di Pesa
Scandicci
Piombino
Lucca
Lucca
Carrara
Carrara
Carrara
Prato
Gaiole in Chianti
Siena
Sovicille
Sovicille
Sovicille
Sovicille

Casa della Musica
Museo delle Terre Nuove
Auditorium Istituto Superiore Giotto Ulivi
Piazza del Popolo
Circolo ricreativo di Castello
Ludoteca Ospedale Pediatrico Meyer
Teatro La Fiaba
Auditoruim scuola Niccolò Machiavelli
Istituto di Istruzione Superiore Russell-Newton
Giardini Pro Patria Palazzo Appiani
Teatro San Girolamo
Auditorium Fondazione Banca del Monte di Lucca
Chiesa SS. Mediatrice di Avenza
Chiesa di San Piero di Avenza
Sala Marmi Accademia di Belle Arti
Piccola scuola di Teatro I Formaggini Guasti
Piazza Ricasoli
Santa Chiara lab
Piazza Marconi
Pieve di San Giovanni Battista - Ponte allo Spino
Parco di Villa Cavagnoni di San Rocco a Pilli
Chiostro dell'Abbazia di Torri
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SCUOLE E UNIVERSITÀ COINVOLTE NELLE ATTIVITÀ FORMATIVE

AR
FI
FI
FI
FI

Castelfranco Piandiscò
Borgo San Lorenzo
Borgo San Lorenzo
Firenze
Firenze

FI

Firenze

FI
FI
FI
FI
FI
FI
GR
LI
LI
LI
LI
LI
LI
LU
LU
LU
MS
PI

Reggello
San Casciano Val di Pesa
Scandicci
Scarperia - San Piero
Sesto Fiorentino
Vicchio
Grosseto
Cecina
Cecina
Cecina
Piombino
Piombino
Piombino
Barga
Castelnuovo di Garfagnana
Porcari
Bagnone
Pisa

PI

Pisa

PI
PO
PO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
VE

Pomarance
Montemurlo
Prato
Siena
Siena
Siena
Siena
Siena
Siena
Siena
Venezia

Istituto Comprensivo Don Lorenzo Milani
Istituto di Istruzione Superiore Giotto Ulivi
Direzione Didattica Statale
Azienda per il Diritto allo Studio Universitario
Università degli studi di Firenze
Dip. di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo
Università degli Studi di Firenze
Dipartimento si Scienze per l'Economia e l'Impresa
Istituto Comprensivo Massimiliano Guerri
Istituto Comprensivo Il Principe
Istituto Statale d'Istruzione Superiore Russell - Newton
Istituto Comprensivo Scarperia - San Piero
Istituto Comprensivo 1
Istituto Comprensivo Statale
Liceo Antonio Rosmini
ISIS Marco Polo - Istituto Tecnico Cattaneo
Liceo Statale Enrico Fermi
Scuola secondaria di primo grado Galileo Galilei
Direzione Didattica 1 Circolo Dante Alighieri
Direzione Didattica 2 Circolo Loc. Ghiaccioni
Scuola Statale secondaria di primo grado Andrea Guardi
Istituto di Istruzione Superiore
Istituto Comprensivo
ISISS Piana di Lucca
Liceo Scientifico Statale Leonardo Da Vinci
Università degli Studi di Pisa
Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere
Università degli Studi di Pisa
Dipartimento di Letteratura, Filologia e Linguistica
Istituto Comprensivo Tabarrini
Istituto Comprensivo Margherita Hack
Istituto Comprensivo Marco Polo
Istituto Comprensivo Mattioli
Istituto di Istruzione Superiore Galileo Galilei
Istituto Comprensivo Cecco Angiolieri
Istituto Comprensivo Tozzi
Istituto Superiore Caselli - ITSAS Monna Agnese
Università degli Studi di Siena
Università degli Studi di Siena
Università Ca' Foscari di Venezia
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Valorizzazione delle produzioni degli operatori toscani
FTS agisce nel quadro di riferimento delle politiche regionali e statali, creando positive relazioni di sistema
con un articolato numero di soggetti (imprese di produzione, teatri municipali, l’intera platea della "attività
teatrale stabile") attivi sul territorio. Con tutti questi soggetti FTS, oltre che con il fitto sistema delle
Residenze Teatrali, condivide da tempo progettualità e attività con il comune obiettivo di una efficace
sintesi tra le necessità dei territori - e dei cittadini - e le proposte artistiche: tra domanda e offerta. FTS
sostiene con convinzione la produzione toscana, dalle compagnie storiche alle giovani formazioni, la cui
programmazione avviene in base a criteri di qualità e di efficacia della proposta, nel rispetto del contesto
culturale e progettuale di ogni territorio e delle tipologie dei teatri.
La presenza toscana è così largamente sostenuta, come evidenziano i dati distributivi 2018.
Recite prosa
435
di cui toscane
172
Recite teatro ragazzi
169
di cui toscane
107
Recite danza
63
di cui toscane
34
Recite di circo contemporaneo
17
di cui toscane
6
Concerti
53
di cui toscani
31
_____________________________________________________________________________
Totali (prosa, teatro ragazzi, danza, musica)
737
di cui toscane
350
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Gli operatori e gli artisti toscani sono inoltre ampiamente coinvolti nelle numerose attività di promozione e
formazione del pubblico che FTS organizza. Si evidenzia anche il comune lavoro che FTS svolge con le
compagnie residenti nei teatri aderenti al Circuito, che va dalla programmazione degli spettacoli dalle
stesse prodotti, alla promozione a alla formazione del pubblico.
La spesa relativa alla distribuzione, alla programmazione e alla promozione delle compagnie toscane
rappresenta, dati alla mano, un indicatore eloquente dell’azione di FTS: su € 1.100.000,00 di contributo
della Regione Toscana per il 2018, € 1.095.328,10 sono stati i costi direttamente sostenuti da FTS per
attività di spettacolo, di promozione e formazione del pubblico (laboratori, lezioni, incontri con artisti e
studenti) oltre a € 81.392,00 di costi per supporti organizzativi di compagnie e istituzioni regionali, per la
realizzazione delle attività di promozione. FTS si caratterizza quindi come un organismo in grado di
raccogliere, moltiplicare e ridistribuire risorse con ricadute economiche sugli altri settori operanti in
regione, oltre a creare indotto (culturale ed economico) sui rispettivi territori.
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FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO Onlus
Sede Legale: VIA SANTA REPARATA N. 10/A – FIRENZE FI

Fondo di dotazione: Euro 544.640,00 i.v.
Codice fiscale e partita iva n. 04210330488

Nota integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2018

Premessa
Il Bilancio di Esercizio della Fondazione Toscana Spettacolo Onlus chiuso al
31/12/2018 è composto da Relazione sulla Gestione, Stato Patrimoniale, Conto
Economico e Nota Integrativa; corrisponde alle risultanze delle scritture contabili
regolarmente tenute ed è stato redatto nel rispetto dei principi di chiarezza e
veridicità, con l’obiettivo di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale e finanziaria dell’ente ed il risultato economico dell’esercizio.
Peraltro, sebbene la Fondazione Toscana Spettacolo non risulti obbligata alla
redazione del Rendiconto Finanziario - ricorrendo i requisiti per la predisposizione
del bilancio in forma abbreviata ex art. 2435-bis c.c. - è stato ritenuto opportuno
predisporlo e rappresentarlo unitamente agli schemi di Stato Patrimoniale e di
Conto Economico.
Il bilancio chiuso al 31/12/2018, di cui la presente Nota Integrativa costituisce parte
integrante ai sensi dall’art. 2423, 1°comma, c.c., è redatto in conformità degli
articoli 2423, 2423-bis, 2423-ter, 2424, 2424-bis, 2425, 2425-bis, 2426, 2427,
2427-bis, 2428 e 2435-bis del codice civile, integrati, ove necessario, da quanto
dettato dai principi contabili OIC.
Il bilancio presenta un avanzo di gestione pari ad euro 411,00.
La Fondazione, iscritta nel Registro regionale delle persone giuridiche private,
opera nell’ambito dell’attività di promozione culturale e svolge il compito di
valorizzare lo spettacolo dal vivo attraverso attività di distribuzione e promozione.
Dal 3 luglio 2015 la Fondazione è inoltre iscritta all’Anagrafe Unica delle Onlus
presso la Direzione regionale Toscana dell’Agenzia delle Entrate, dopo che lo
Statuto della Fondazione è stato preventivamente modificato ed approvato dalla
Regione Toscana.
Più in particolare, le finalità dell’ente sono:
a) la distribuzione di spettacoli di prosa, danza, musica, circo contemporaneo in
collaborazione con gli Enti locali e le Istituzioni di spettacolo dal vivo e
culturali del territorio;
b) la valorizzazione dello spettacolo dal vivo attraverso una programmazione di
qualità volta a diffondere la pluralità dell’offerta culturale;
c) la diffusione di spettacoli prodotti in Toscana, realizzati da operatori toscani
impegnati nella ricerca di nuovi linguaggi teatrali o di giovani compagnie e
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d)

e)
f)

g)
h)
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formazioni toscane;
la promozione dello spettacolo dal vivo e la formazione dello spettatore volte al
consolidamento e alla crescita del pubblico, con particolare riguardo alle nuove
generazioni e alle categorie meno favorite; ciò anche attraverso adeguati
progetti di comunicazione e di informazione, attività editoriali, progetti rivolti al
mondo delle scuole e delle università;
la formazione e l’aggiornamento degli operatori e degli amministratori del
settore;
la costituzione di un servizio informativo per le realtà toscane interessate
all’accesso a contributi pubblici, a forme di sponsorizzazione, nonché ad
iniziative di partenariato nel settore delle attività culturali, con particolare
riferimento allo spettacolo dal vivo;
la partecipazione a circuiti distributivi interregionali dello spettacolo dal vivo;
la partecipazione, anche attraverso idonee forme di partenariato, a progetti e
programmi finanziati dall’Unione Europea, dallo Stato e dalle Regioni nel
settore delle attività culturali, con particolare riferimento allo spettacolo dal
vivo.

Eventuale appartenenza a un Gruppo
La Fondazione non appartiene ad alcun gruppo.
Criteri di formazione
Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i
requisiti di cui all'art. 2435-bis, 1° comma del codice civile. E’ stata redatta una
relazione sulla gestione al fine di descrivere l’attività svolta e i risultati conseguiti.
Come previsto dall’art. 2423, 6° comma, c.c. lo Stato Patrimoniale e il Conto
Economico sono espressi in unità di euro, senza cifre decimali.

Criteri di valutazione
Si evidenzia, preliminarmente, che il D.Lgs. 139/2015 ha introdotto delle importanti
modifiche negli schemi e nel contenuto dello Stato Patrimoniale e del Conto
Economico (e, di riflesso, della Nota Integrativa).
Invero, a mente dell’art. 2423-bis, comma 1, n. 1-bis), c.c., accanto al generale
principio di prudenza, “la rilevazione e la presentazione delle voci è stata effettuata
tenendo conto della sostanza dell’operazione”, a chiaro recepimento della
consolidata prassi contabile internazionale.
Le novità maggiormente rilevanti, sotto il profilo prettamente sostanziale, attengono
i criteri di rilevazione delle immobilizzazioni rappresentate da titoli, dei crediti e dei
debiti. In particolare, per questi ultimi, l’art. 2426, comma 1, n. 8), c.c. ne statuisce
la rilevazione in bilancio “secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto
del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile
realizzo”.
Tuttavia, è appena il caso di rammentare che:
- la Fondazione Toscana Spettacolo Onlus non detiene nessun titolo costituente
immobilizzazione;
- la redazione del bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435-bis c.c.
consente, “in deroga a quanto disposto dall’articolo 2426, [l’iscrizione dei]
titoli al costo di acquisto, [dei] crediti al valore di presumibile realizzo e [dei]
Pagina 2 di 22

FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO Onlus

Bilancio al 31/12/2018

debiti al valore nominale”.
In altri termini, nel caso di specie, la riforma civilistica di cui al D.Lgs. 139/2015,
non ha modificato, nella sostanza, i principi di rilevazione delle poste contabili,
talché il bilancio al 31/12/2018 è stato redatto osservando i medesimi criteri
civilistici utilizzati negli anni precedenti.
La valutazione delle voci di bilancio è fondata sui criteri generali di prudenza e
competenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, ha anche tenuto in
debito conto il contingente effetto sostanziale di tutti i fatti di gestione, in
ottemperanza a quanto disposto dall’art. 2423-bis, 1° comma, n. 1-bis), c.c.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale
degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per
evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non
riconoscere in quanto non realizzati.
In osservanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri
eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali
operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi
movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta
elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della Fondazione nei vari
esercizi, seppur con i necessari adattamenti resisi necessari dalla modifica civilistica
di cui al citato D.Lgs. 139/2015.
Deroghe
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe
di cui all'art. 2423, 5° comma, c.c.

*

*

*

I criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.

Immobilizzazioni
Sulla base di quanto stabilito dall’art. 2426, 1° comma, c.c., “le immobilizzazioni
sono state iscritte al costo di acquisto o di produzione”, computando nel costo di
acquisto anche gli eventuali costi accessori.
Inoltre, “il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione
è limitata nel tempo” è stato sistematicamente ammortizzato, “in relazione con la
loro residua possibilità di utilizzazione” (cfr. art. 2426, 1° comma, n. 2, c.c.).
Immateriali
Negli esercizi 2016 e 2018 sono state capitalizzate spese di manutenzione
straordinarie all’impianto di climatizzazione della sede, per totali € 6.062,00
ammortizzate ad un’aliquota del 20% annuo.
Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di
ammortamento.
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Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi
sostenuti per l’utilizzo dell’immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli
sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante. Le quote di
ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l’utilizzo, la
destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della
residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato
dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all’esercizio precedente e ridotte
alla metà nell’esercizio di entrata in funzione del bene:
Macchinari
20%;
Mobili
12%
Tali quote di ammortamento sono rappresentative della residua possibilità di
utilizzazione.
Negli esercizi precedenti il costo d’acquisto di diverse macchine elettroniche e
mobili è stato compensato dall’utilizzo del fondo spese trasferimento sede e del
fondo per rinnovamento e adeguamento tecnologico. Tali cespiti sono stati iscritti in
bilancio e nel registro cespiti al costo storico di € 1,00.
Finanziarie
Sono costituite interamente da un credito verso la compagnia Helvetia
Assicurazioni con la quale è stata stipulata una polizza assicurativa per la copertura
dei debiti per T.F.R. maturati.
*

*

*

Sul punto, si precisa che, nel corso dell’anno 2018, non è stata effettuata alcuna
svalutazione né rivalutazione delle immobilizzazioni iscritte in bilancio.
Nell’anno 2018, inoltre, non sono stati sostenuti costi di impianto e di ampliamento,
né costi di sviluppo, la cui iscrizione nell’attivo sarebbe stata subordinata al
consenso del Revisore Unico a norma dell’art. 2426, comma 1, n.5) c.c.

Attività e passività monetarie in valuta
Non sono presenti attività e passività monetarie in valuta.
Strumenti finanziari derivati
Non sono presenti strumenti finanziari derivati.
Rimanenze magazzino
Non sono presenti rimanenze e di magazzino.
Crediti
A norma dell’art. 2426, 1° comma, n. 8), c.c., in linea generale, la valutazione dei
crediti e dei debiti deve essere effettuata “secondo il criterio del costo
ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti,
del valore di presumibile realizzo”.
Tale regola può tuttavia essere derogata dalle imprese che redigono il bilancio in
forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435-bis, c.c.
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Nel caso specifico, infatti, è stato derogato il criterio del costo ammortizzato,
esponendo i crediti al loro presumibile valore di realizzo.

L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è
ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione le
condizioni economiche generali e di settore.
Nello scorso esercizio è stato effettuato un accantonamento prudenziale del 50% (€
26.027,00) per crediti allo stato di difficile riscossione e per i quali sono in corso di
svolgimento apposite attività di recupero. Nell’esercizio in corso non si è
provveduto ad effettuare alcun accantonamento prudenziale in quanto si ritiene che
il valore del Fondo, pari ad € 39.383,00, sia congruo per la copertura dei residui
crediti che presentano difficoltà di incasso.
Ratei e risconti attivi
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale
dell'esercizio.
I ratei attivi (€ 42.212,00) riguardano quote di abbonamenti e di sponsorizzazioni.
I risconti attivi (€ 7.519,00) sono prevalentemente inerenti a polizze assicurative
rilevate ed in parte non di competenza.
Ci sono inoltre fatture da emettere per € 2.600,00.
Debiti
Sempre in forza della deroga prevista dall’art. 2435-bis c.c. rispetto all’iscrizione di
crediti e debiti al costo ammortizzato, i debiti sono stati rilevati al loro valore
nominale.

Fondi per rischi e oneri
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali,
tuttavia, alla chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di
sopravvenienza.
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e
competenza.
Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto
ritenute probabili ed essendo stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo
onere.
 Il fondo per il consolidamento e potenziamento attività/promozione e
formazione giovani e scuole, è stato ricostituito nell’esercizio 2017 per €
50.000,00, a sostegno di interventi di promozione e formazione del pubblico
tesi a sostenere piccoli Comuni partecipanti in difficoltà e/o Teatri con
stagioni in sofferenza e/o progetti di particolare interesse educativo e
sociale. Tale Fondo è stato utilizzato nel 2018:
- per € 6.541,00, a copertura di quota parte del progetto Let’s play! rivolto alle
scuole del territorio metropolitano e incentrato sul teatro quale strumento
didattico efficace per il potenziamento e l’approfondimento della lingua inglese;
- per € 5.000,00 a favore della promozione di laboratori teatrali nelle scuole del
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comune di Castelnuovo Garfagnana, comune che si trova in una peculiare
posizione geografica, con una popolazione di circa seimila abitanti.
Tale fondo è presente in bilancio al 31/12/2018 con un saldo residuo di €
38.459,00.
 Il fondo spese trasferimento sede (€ 26.635,00) deriva da un
accantonamento avvenuto al termine dell’esercizio 2005, in funzione
dell’allestimento dei locali di presidenza e direzione attigui al resto degli
uffici, presso il complesso di Santa Apollonia a Firenze. E’ stato utilizzato
nei successivi esercizi 2007, 2008, 2010, 2011, 2014 per acquisto di mobili e
arredi, spese di trasloco e pulizie straordinarie. Non è stato utilizzato nel
corso dell’esercizio;
 Il fondo per rinnovamento ed adeguamento tecnologico (€ 30.753,00) deriva
da un accantonamento avvenuto al termine dell’esercizio 2009, per il
rinnovamento tecnologico relativo alla sede e alle diverse piazze. E‘ stato
utilizzato negli anni 2010, 2011, 2012, 2014, 2015 per la sostituzione di
apparecchiature informatiche, acquisto di attrezzature e dotazioni tecniche,
sostituzione della centralina telefonica, acquisto di stampanti e PC per
misuratori fiscali. Non è stato utilizzato nel corso dell’esercizio
 Il fondo rischi fiscali, è stato accantonato nel 2014 per € 140.000,00 in
conseguenza del “rischio fiscale” paventato dall’allora Collegio dei Sindaci
Revisori connesso ad una seppur remota possibile contestazione circa la
natura fiscale dell’Ente. In un’ottica di estrema prudenza furono accantonati
fondi sufficienti a coprire le eventuali imposte e sanzioni che fossero in
ipotesi scaturite da una eventuale riclassificazione di tipo “commerciale”. Il
residuo al 31.12.2017 pari a € 9.488,00 è stato interamente rilasciato nel
conto economico in questo esercizio. Con l’acquisizione della qualifica di
organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS di cui al D.LGS.
460/97) è stata risolta definitivamente ogni potenziale contestazione sulla
natura “non commerciale” dell’Ente. Ciò ha permesso di escludere per i
futuri esercizi l’eventuale rischio fiscale connesso;
 Il Fondo "Rischi attività e inadempimenti" presente in bilancio per €
35.000,00, è stato costituito quale misura atta a far fronte alla intervenuta
improvvisa chiusura del Teatro Guglielmi di Massa e del Teatro degli
Animosi di Carrara, ma anche tenuto conto del possibile ripetersi nel corso
delle stagioni teatrali di analoghe circostanze in altre località del circuito.
Entrambi gli episodi più recenti si sono verificati nel pieno svolgimento delle
attività e proprio al termine dell’esercizio 2017. Il Fondo è stato utilizzato nel
2018 per € 10.000,00, a seguito della decisione, assunta con il Comune di
Massa di individuare - quale soluzione urgente per evitare l’annullamento
degli spettacoli ivi programmati ed i possibili oneri straordinari connessi l’allestimento di una tensostruttura per la quale FTS ha previsto una
compartecipazione aggiuntiva alla convenzione in essere, per la copertura in
quota parte del costo dell’allestimento. Il Fondo residuo rappresenta, allo
stato, anche una misura idonea a far fronte ai ritardi/inadempimenti degli enti
partecipanti nel versamento delle quote di compartecipazione per la
realizzazione delle stagioni teatrali.
 Il fondo per “indennità aggiuntiva T.F.R.,” è stato costituito nel 2017 per fare
fronte alle integrazioni sulle liquidazioni del trattamento di fine rapporto,
quale ulteriore misura cautelativa per FTS e per i dipendenti di volta in volta
interessati al collocamento in quiescenza a partire dal 2017, alla luce delle
possibili oscillazioni dei rendimenti della polizza assicurativa a tal fine
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costituita. Il Fondo è stato utilizzato nel 2018 per € 7.680,00, alla cessazione
del rapporto di lavoro di due dipendenti.


E’ stato stanziato nel corso del presente esercizio un Fondo di € 50.000,00 per far
fronte alle iniziative previste per i trent’anni dalla costituzione di FTS. Tali iniziative
sono rivolte ai giovani al fine di favorire il ricambio generazionale del pubblico,
anche in collegamento con le scuole di ogni ordine e grado. L’iniziativa Cantiere
Scuola Teatro – fare, vedere, crescere con il teatro, rivolta a insegnanti, dirigenti e
operatori al fine di favorire il dialogo tra il mondo della scuola e quello del teatro si
svolgerà a Pistoia nel mese di aprile 2019, con testimonianze, dibattiti, laboratori,
showcase, workshop

Fondo TFR
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e
dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente
carattere continuativo. La quota di T.F.R. di competenza è stata regolarmente
accantonata per € 39.526,00.

Personale dipendente
La spesa indicata in bilancio comprende tutti gli oneri diretti e riflessi sostenuti al
31.12.2018 per il personale in servizio.
Si prevede di ottenere risparmi nel 2019, per effetto del collocamento in quiescenza
di alcune unità lavorative e conseguente riorganizzazione degli uffici.

Imposte sul reddito
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano
pertanto gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio,
determinate secondo le aliquote e le norme vigenti.
In seguito alla comunicazione effettuata ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 460/97 la
Fondazione Toscana Spettacolo ha conseguito l’iscrizione del Registro
dell’Anagrafe delle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (Onlus) tenuto
dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. La Fondazione rispetta
pedissequamente la norma di cui all’art. 10 del D.lgs. 460/97 recante le disposizioni
in materia di Onlus. Il reddito di impresa per le Onlus è specificatamente
disciplinato dall’art.150 del D.P.R. 917/86.
La voce comprende il calcolo dell’IRAP, effettuato in ottemperanza al combinato
disposto degli articoli 5 e 10-bis del D.Lgs. 446/1997, stimato in € 12.000,00 ma
che verrà definito in sede di stesura del Modello Irap 2019.
Si segnala che, ai sensi dell’art. 104 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo
Settore), con decorrenza dal periodo di imposta successivo a quello in cui sarà
rilasciata l’autorizzazione della Commissione europea e, comunque, non prima del
periodo di imposta successivo a quello in cui diventerà operativo il RUNTS, sarà
applicato il nuovo regime fiscale previsto per gli Enti del Terzo Settore).
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Oneri diversi
Tra gli oneri diversi di gestione si segnalano i costi S.I.A.E., spese tecniche, spese
di vigilanza, e la tassa sui rifiuti.

Operazioni in valuta
Le operazioni effettuate nell’anno sono state concluse in moneta avente corso legale
nello stato.

Partecipazioni
L’ente non detiene alcuna partecipazione.

Operazioni di locazione finanziaria (leasing)
Non esistono operazioni di locazione finanziaria.

Variazioni nella consistenza delle voci patrimoniali

ATTIVO
Immobilizzazioni immateriali – manutenzioni straordinarie
Saldo al 31/12/2018
3.756,00

Saldo al 31/12/2017
1.640,00

Variazioni
2.116,00

Schema movimentazioni:

valore netto
al
31/12/2017
1.640,00

valore
Costo
netto al
storico al
31/12/2018 31/12/2017
3.756,00

2.734,00

Acquisti

3.328,00

Costo
Fondo
Ammortamenti
storico al ammortamenti
31/12/2018 al 31/12/2017
6.062,00

1.094,00

1.212,00

Fondo
ammortamenti
al 31/12/2018
2.306,00
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Immobilizzazioni materiali
Altri beni ( art. 2424 c.c. voce BII 4)
Saldo al 31/12/2018
18.411,00

Saldo al 31/12/2017
13.524,00

Variazioni
4.887,00

Schema movimentazioni:

Valore netto
al
31/12/2017

Valore netto
al
31/12/2018

Costo storico
al
31/12/2017

acquisti

Costo storico
al
31/12/2018

Fondo
amm.to al
31/12/2017

Amm.ti

Fondo
amm.to al
31/12/2018

Macchine
elett.che
Mobili,
arredi e
attrezz.

9.959,00

14.260,00

67.925,00

6.742,00

74.667,00

57.966,00

2.440,00

60.406,00

3.566,00

4.151,00

36.823,00

1.300,00

38.123,00

33.257,00

715,00

33.972,00

totali

13.524,00

18.411,00

104.748,00

8.042,00

112.789,00

91.224,00

3.155,00

94.378,00

Immobilizzazioni finanziarie
Saldo al 31/12/2018
233.389,00

Saldo al 31/12/2017
266.110,00

Variazioni
32.721,00

Schema movimentazioni:
Credito Helvetia
Saldo iniziale

31/12/2018

31/12/2017

266.100,00

247.244,00

Incrementi

23.126,00

67.369,00

Decrementi

55.847,00

49.505,00

233.389,00

266.110,00

Totale

L’importo corrisponde interamente ad un credito verso la compagnia Helvetia Assicurazioni,
con la quale è stata stipulata una polizza assicurativa per la copertura dei debiti per T.F.R.
maturati. La polizza è estesa a tutti i dipendenti assunti a tempo indeterminato e, a fronte del
pagamento annuo di un premio corrispondente alla quota del T.F.R. da accantonare,
garantisce, al momento della liquidazione, un importo minimo corrispondente alla
capitalizzazione dei premi (rivalutazione massima variabile).
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Crediti
Saldo al 31/12/2018

Saldo al 31/12/2017

Variazioni

1.286.595,00

1.561.693,00

-275.098,00

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze.
Descrizione

Entro
12 mesi

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni

Totale

Verso clienti
Verso imprese
controllate
Verso imprese
collegate
Verso
controllanti
Crediti tributari

355.243,00

Verso altri

928.077,00

355.243,00
3.275,00

931.352,00

Nella voce “crediti tributari” sono compresi
- ERARIO C/IVA (€ 283.958,00): credito IVA maturato nel corso dell’esercizio
2018;
- ACCONTO IRAP (€ 11.285,00) trattasi degli acconti versati nel corso
dell’esercizio.
In sede dichiarativa la Fondazione ha presentato istanza di rimborso del credito
IRES per l’ammontare di € 360.000,00 per gli anni fiscali 2013, 2014 e 2015.
Il credito è ancora aperto, in attesa di rimborso, per € 60.000,00.

Le voci più significative tra i crediti “verso altri” sono le seguenti:
- BIGLIETTERIE TEATRI (€ 347.860,00): Il valore di bilancio rappresenta la
somma dei saldi dei movimenti finanziari operati dai “fiduciari” presso i singoli
teatri sedi delle stagioni teatrali co-realizzate dalla Fondazione e dagli enti alla
stessa aderenti.
- MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO
(€ 327.271,00): credito vantato nei confronti del Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo, relativamente al saldo del contributo per l’attività
multidisciplinare: prosa, danza, musica, circo, 2018. Detto contributo è già stato
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formalmente attribuito, come da comunicazione dirigenziale in atti, e sarà erogato
dal Ministero dopo l’esame del rendiconto dell’attività svolta che verrà trasmesso
da questa Fondazione nei tempi dovuti;
- ENTI PUBBLICI e PRIVATI (€ 240.989,00): somme dovute da enti pubblici, e
privati a titolo di contributi per le stagioni teatrali e quote associative;
- CAUZIONI: (€ 3.275,00) si tratta di depositi cauzionali per utenze.
I crediti sono al netto del Fondo Svalutazione Crediti (€ 39.382,00).

Disponibilità liquide
Saldo al 31/12/2018

Saldo al 31/12/2017

Variazioni

1.365.231,00

1.143.840,00

221.391,00

Descrizione

Depositi bancari e postali
Assegni
Denaro e altri valori in cassa

1.363.311,00
1.920,00

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

Ratei e risconti attivi
Saldo al 31/12/2018

Saldo al 31/12/2017

Variazioni

52.331,00

17.023,00

35.308,00

Di seguito il raffronto dei ratei attivi con l’esercizio precedente:
saldo al 31/12/2018

Quote abbonamenti
Sponsorizzazioni
Totale ratei attivi

29.679,00
12.533,00
42.212,00

saldo al 31/12/2017

9.667,00
9.667,00

I risconti attivi sono in prevalenza inerenti a polizze assicurative rilevate ed in parte non di
competenza. Di seguito il raffronto con l’esercizio precedente:
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saldo al 31/12/2018
Polizze assicurative

saldo al 31/12/2017

7.342,00

Servizi professionali e forniture

7.342,00

177,00

Totale risconti attivi

7.519,00

7.342,00

Sono inoltre comprese in questo aggregato fatture da emettere per € 2.600,00

PASSIVO
Patrimonio netto
Saldo al 31/12/2018
588.358,00

Saldo al 31/12/2017
587.947,00

Variazioni
411,00

Schema movimentazioni:

Fondo di dotazione

31/12/2016

31/12/2017

31/12/2018

544.640,00

544.640,00

544.640,00

70.435,00

29.346,00

29.416,00

-41.089,00

70,00

13.891,00

70,00

13.891,00

411,00

587.947,00

588.358,00

Altre Riserve
Avanzo (disavanzo) portati a nuovo

Avanzo (disavanzo) dell'esercizio
precedente
Avanzo (disavanzo) dell’esercizio
Totale

574.056,00

Schema su possibilità utilizzazione delle poste del P.N:
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ORIGINE

POSSIBILITA' DI
UTILIZZAZIONE

QUOTA
DISPONIBILE

UTILIZZAZIONI NEI TRE
ESERCIZI PRECEDENTI

Fondo di dotazione

544.640,00

Apporti enti
fondatori

NO

0,00

NO

Avanzi esercizi precedenti

43.307,00

Risultati
d'esercizio

NO

0,00

NO

411,00

Risultati
d'esercizio

NO

0,00

NO

Avanzo (disavanzo)
dell'esercizio
TOTALE
Quota non distribuibile

588.358,00
588.358,00

Il Fondo di Dotazione è assimilabile ad una componente di patrimonio netto.
Ad esso vanno sommati l’avanzo di esercizio e gli avanzi degli esercizi precedenti.
Il Fondo di Dotazione (€ 544.640,00) è la somma degli apporti dei soci registrati a partire
dall’esercizio 1989-1990, per un totale di € 623.950,00 detratta la copertura di perdite negli
esercizi contabili 1992-1993, 1993-1994 e 2000.

Fondi rischi e oneri

saldo al 31/12/2018

Fondo spese trasferimento sede

saldo al
31/12/2017

26.635,00

26.635,00

38.459,00

50.000,00

30.753,00

30.753,00

giro a
sopravvenienza
eccedenza

utilizzi
dell'esercizio

accantonamenti
dell'esercizio

Fondo per il consolidamento e
potenziamento
attività e formazione giovani/scuole

11.541,00

Fondo per rinnovamento e
adeguamento tecnologico
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9.488,00

Fondo per indennità aggiuntiva T.F.R.

7.320,00

Fondo per il trentennale

50.000,00

Fondo rischi attività e inadempimenti

35.000,00

Totali

9.488,00

15.000,00

7.680,00

50.000,00

45.000,00

10.000,00

188.167,00 176.876,00

9.488,00 29.221,00

50.000,00

Trattamento fine rapporto
Saldo al 31/12/2018
269.438,00

Saldo al 31/12/2017
299.572,00

Variazioni
-30.134,00

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della fondazione al 31/12/2018.
Schema movimentazioni:
31/12/2018

31/12/2017

Saldo iniziale

299.572,00

317.622,00

Accantonamento netto
dell'esercizio

39.526,00

31.405,00

Utilizzo per anticipi
Utilizzo per liquidazione
dipendenti
Totale

1.222,00

68.438,00
269.438,00

49.455,00
299.572,00

L’accantonamento è contabilizzato secondo la normativa dettata dal codice civile.
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Debiti
Saldo al 31/12/2018
1.013.039,00

Saldo al 31/12/2017
1.053.246,00

Variazioni
-40.206,00

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa.
Entro
12 mesi

Descrizione
Obbligazioni
Obbligazioni convertibili
Debiti verso soci
Debiti verso banche
Debiti verso altri finanziatori
Acconti
Debiti verso fornitori
Debiti costituiti da titoli di
credito
Debiti verso imprese controllate
Debiti verso imprese collegate
Debiti verso controllanti
Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza
Altri debiti

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni

Totale

618.773

618.773

114.681
21.292
258.293

114.681
21.292
258.293

1.013.039,00

1.013.039,00

Le principali voci riguardano:
Debiti verso fornitori:
 Debiti verso compagnie (€ 478.931,00): sono passività a breve termine
(massimo 30 giorni) nei confronti delle compagnie teatrali che hanno operato
nel circuito;
 Fatture da ricevere (€ 112.249,00): l’importo riguarda in prevalenza
imputazioni per spese telefoniche e per energia elettrica, oneri per pubblicità,
oneri SIAE, spese generali su piazza;
 Debiti verso fornitori diversi (€ 27.593,00): si tratta di passività nei confronti di
fornitori di beni e servizi diversi dalle compagnie teatrali.

Altri Debiti:


Debiti verso Comuni per avanzi gestione stagioni teatrali (€ 253.648,00): si
tratta degli avanzi di gestione delle stagioni teatrali 2018/2018 spettanti ai
Comuni e destinati dagli stessi a finanziare le stagioni teatrali 2018/2019 nei
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rispettivi territori, come da convenzioni di compartecipazione stipulate con le
Amministrazioni Comunali interessate.


Debiti verso personale dipendente e collaboratori (€ 4.645,00).

Debiti tributari
 La voce debiti tributari comprende la quota di iva derivante dalla scissione
dei pagamenti, pagata nel mese di gennaio 2019 (€ 80.694,00);
 le ritenute dipendenti e lavoro autonomo (€ 21.987,00);
 l’imposta stimata Irap 2018 (€ 12.000,00);

Ratei e risconti passivi
Saldo al 31/12/2018
900.711,00

Saldo al 31/12/2017
886.189,00

Variazioni
10.375,00

I ratei passivi (€ 62.942,00) sono inerenti, per € 55.764,00 ad oneri differiti sul
personale dipendente, per € 4.148,00 ad un premio di produzione, e per la parte
rimanente a consulenze ed oneri bancari.
Di seguito il raffronto con l’esercizio precedente:
saldo al 31/12/2018
Personale (rateo ferie/14a mensilità)
Altri
Totale ratei passivi

55.764,00
7.178,00
62.942,00

saldo al 31/12/2017
29.038,00
29.427,00
58.795,00

I risconti passivi hanno origine dalle seguenti rilevazioni contabili:
- l'importo di € 837.769,00 rappresenta l’ammontare della quota degli abbonamenti
alla stagione teatrale 2018/2019 introitati nell’esercizio 2018, ma da imputare agli
spettacoli programmati nell’anno 2019.
Crediti e debiti con durata residua superiore a cinque anni
Non esistono crediti e debiti con durata residua superiore a cinque anni.
Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Non esistono debiti che siano assistiti da garanzie reali sui beni sociali.
Ripartizione dei crediti e debiti per aree geografiche
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Tutti i crediti e debiti risultano nei confronti di operatori nazionali e
dell'amministrazione finanziaria.
Ripartizione di costi e ricavi

Valore della produzione
Saldo al 31/12/2018
5.453.226,00

Saldo al 31/12/2017
5.586.611,00

saldo al 31/12/2018
Ricavi delle vendite e prestazioni
Variazione rimanenze
Variazione lavori in corso
Incrementi immobilizzazioni per lav.
Altri Ricavi e proventi

Totale Valore della Produzione

1.911.848,00
3.541.378,00

5.453.226,00

Variazioni
-133.385,00

saldo al 31/12/2017
2.105.626,00
3.480.985,00

5.586.611,00

Di seguito il dettaglio degli “altri ricavi”:

saldo al 31/12/2018

saldo al 31/12/2017

a) ricavi diversi
c) contributi in conto esercizio:

80.553,00

56.358,00

Ministero

786.633,00

748.128,00

Regione

1.100.000,00

1.125.000,00

Province

2.700,00

61.700,00

Comuni

1.571.492,00

1.489.799,00

Totale Altri Ricavi

3.541.378,00

Dettaglio "Altri Ricavi e proventi"

3.480.985,00

A mente dell’art. 2427, comma n. 13), si rappresenta che gli elementi di ricavo di
entità e/o incidenza straordinaria risultano composti da:
o Sopravvenienze attive, complessivamente pari ad € 17.882,00 (nell’esercizio 2017, le
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sopravvenienze attive erano pari a € 113.364,00) hanno la composizione seguente:


€ 9.488,00: storno del fondo rischi fiscali;



importi residui corrispondenti in prevalenza a fatture da ricevere di importo
effettivo inferiore a quanto atteso e rilevato nel bilancio dello scorso esercizio.

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
L’importo di € 10.153,00 corrisponde a costi per cancelleria ed acquisto di piccole attrezzature.
Costi per servizi
Saldo al 31/12/2018
3.951.583,00

Saldo al 31/12/2017
4.102.295,00

saldo al 31/12/2018
Cachet
Pubblicità
Promozione teatrale e formazione del
pubblico
Consulenza e assistenza tecnica
Altro
Totale costi per servizi

Variazioni
- 150.712,00

saldo al 31/12/2017

3.261.705,00
180.610,00

3.397.459,00
1 81.309,00

333.721,00
70.116,00
105.431,00

358.075,00
80.276,00
85.176,00

3.951.583,00

4.102.295,00

Costi per godimento beni di terzi
L’importo di € 54.255,00 corrisponde a costi per noleggio autovetture (€ 9.247,00) e a costi per
affitto di sale teatrali (€ 45.008,00).

Costi per il personale
Saldo al 31/12/2018
740.474,00

Saldo al 31/12/2017
724.178,00

Variazioni
16.296,00

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017
a) Salari e stipendi
b) Oneri sociali
c) Trattamento di fine rapporto

545.457,00
155.491,00
39.526,00

539.215,00
148.082,00
36.862,00

Totali

740.474,00

724.159,00
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Il personale in servizio al 31.12.2018 risulta così composto:




Dirigenti
Quadri
Impiegati

1
1
15 (n. 4 a tempo determinato, di cui 1 part time; n. 11 a tempo

indeterminato, di cui 4 part time).

Ammortamenti
L’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali (€ 1.212,00) si riferisce a spese di
manutenzione straordinarie dell’impianto di condizionamento capitalizzate nel corso degli
esercizi 2016 e 2018.

L’ammortamento delle immobilizzazioni materiali (€ 3.155,00) si riferisce a macchine
elettroniche, per € 2.439,00, e a mobili per € 715,00.

Oneri diversi di gestione
Saldo al 31/12/2018
630.305,00

Saldo al 31/12/2017
526.667,00

Variazioni
-103.638,00

Descrizione
Oneri S.I.A.E.

254.847,00

Oneri annessi a organizzazione su
piazza

311.667,00

Altri

63.791,00

Proventi e oneri finanziari
Saldo al 31/12/2018

Saldo al 31/12/2017

Variazioni

322,00

486,00

-164,00

Descrizione
Da partecipazione
Da crediti iscritti nelle
immobilizzazioni
Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
Da titoli iscritti nell'attivo circolante
Proventi diversi dai precedenti
(Interessi e altri oneri finanziari)

322,00
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322,00

I proventi si riferiscono ad interessi attivi bancari
Rettifiche di valore attività finanziarie
Non sono state eseguite rettifiche dei valori delle attività finanziarie.

Imposte sul reddito d’esercizio
Saldo al 31/12/2018
12.000,00

Saldo al 31/12/2017
11.606,00

Variazioni
394,00

La Fondazione Toscana Spettacolo è assoggettata dal punto di vista fiscale all’art.
150 del D.P.R. 917/86 relativo alle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale.
Pertanto la stima delle imposte sul reddito comporta che le attività istituzionali
esercitate “nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale” non
costituiscano esercizio di attività commerciale e conseguentemente sono del tutto
irrilevante ai fini dell’imposizione IRES.
La voce imposte dell’esercizio si riferisce per € 12.000,00 ad una stima dell’IRAP
che verrà determinata in sede di stesura del Modello Irap 2019, calcolata in
ottemperanza all’art. 10-bis del D.Lgs. 446/1997. In particolare, l’imponibile
tassabile è afferente al solo comparto “istituzionale”, posto che il comparto
“commerciale” presenta una perdita anche ai fini IRAP.

Fiscalità differita / anticipata
Si è ritenuto di non evidenziare alcun elemento di fiscalità differita o anticipata.
Abrogazione dell’interferenza fiscale
Non si è reso necessario procedere a nessuna operazione di disinquinamento.
Operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione
Non sussistono operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione.
Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dall’ente.
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Non sussistono.
Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati
L’ente non ha posto in essere alcun strumento finanziario derivato.
Informazioni di cui agli artt. 2447-bis, 2447-septies, 2447-decies
Non sussistono patrimoni o finanziamenti destinati a uno specifico affare.
Oneri finanziari (ex art. 2427, c. 1, n. 8)
Nel corso dell’esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ai valori iscritti nell’attivo
dello Stato Patrimoniale.
Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo Stato Patrimoniale (ex art. 2427, c.1, n.
9), c.c.)
A norma dell’art. 2427 comma 9) si informa che con lettera del 21 ottobre 2015
l’Agenzia del Demanio Direzione Regionale ha fatto formale richiesta di indennità di
occupazione degli uffici sede della Fondazione Toscana Spettacolo Onlus per le
annualità dal 2010 al 2015 per un ammontare pari a 193.561,07 euro.
A tale richiesta la Fondazione si è opposta in quanto titolata all’utilizzo gratuito dei
locali in forza di apposita convenzione stipulata in data 4 giugno 2009 con l’Azienda
Regionale per il Diritto allo Studio Universitario che è gestore dell’intero immobile in
attuazione delle disposizioni di cui all’art.21 della L. n. 390/1991 in materia di diritto
allo studio universitario.
La questione, che coinvolge analogamente le altre realtà che da anni utilizzano il
compendio di S. Apollonia (Fondazione Sistema Toscana e la stessa Azienda
Regionale per il Diritto allo Studio Universitario), è stata prudenzialmente portata
all'attenzione della Regione Toscana, come da documentazione agli atti, alle cui
determinazioni si deve la concessione in uso dei locali in esame in favore dei soggetti
interessati, per il seguito di competenza.
La stessa Regione Toscana si è opposta comunicando ai diversi enti interessati la del
tutto presumibile non debenza delle somme richieste dall’Agenzia del Demanio.
Pertanto, si ritiene del tutto remota la possibilità, allo stato, che la richiesta avanzata
dall’Agenzia del Demanio possa assumere una configurazione contenziosa.

Compensi, anticipazioni e crediti concessi agli amministratori e ai sindaci (ex art. 2427, c. 1, n.16.
c.c.)
Non sussistono.
Operazioni con parti correlate (ex art. 2427, c. 1, n. 22-bis, c.c.)
Non sussistono.
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Accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale (ex art. 2427, c. 1, n. 22-ter, c.c.)
Non sussistono.
Natura ed effetti di fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio (ex art. 2427, c. 1, n. 22quater, c.c.)
In seguito alla chiusura dell’esercizio non si è verificato alcun fatto di rilievo tale da
produrre effetti patrimoniali, finanziari ed economici.
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