FONDAZIONE TEATRO CIVICO

Reg. Imp. 92006870247
Rea 277554

FONDAZIONE TEATRO CIVICO

Sede in VIA PIETRO MARASCHIN 19 - 36015 SCHIO (VI)

Bilancio al 31/12/2016

31/12/2016

31/12/2015

I. Immateriali

24.334

28.383

II. Materiali

34.054

35.724

3.831

3.913

62.219

68.020

Stato patrimoniale attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
(di cui già richiamati )

B) Immobilizzazioni

III. Finanziarie
Totale Immobilizzazioni

C) Attivo circolante
I. Rimanenze
II. Crediti
- entro 12 mesi

112.222

159.466

- oltre 12 mesi
III. Attività finanziarie che non costituiscono
Immobilizzazioni
IV. Disponibilità liquide
Totale attivo circolante

D) Ratei e risconti
Totale attivo

Stato patrimoniale passivo

112.222

159.466

306.528

266.304

418.750

425.770

11.922

8.271

492.891

502.061

31/12/2016

31/12/2015

A) Patrimonio netto
I. Fondo di Dotazione (lascito Calendoli)
II. Riserve di capitale
IV. Apporti dei Soci
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo
IX. Utile d'esercizio
IX. Perdita d'esercizio
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154.937
116.705
3.000
(26.661)
8.201
()

154.937
116.705
(25.640)
(1.021)
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Totale patrimonio netto

256.181

244.981

41.923

56.526

184.188

192.050
2.700
194.750

10.599

5.804

492.891

502.061

31/12/2016

31/12/2015

100.590

71.902

253.908
354.498

24.825
218.269
243.094
314.996

1.449
155.914

150.018

B) Fondi per rischi e oneri
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

181.488
2.700

E) Ratei e risconti
Totale passivo

Conto economico
A) Valore della produzione
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di
lavorazione, semilavorati e finiti
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei
contributi in conto esercizio:
a) vari
b) contributi in conto esercizio

8.275
245.633

Totale valore della produzione

B) Costi della produzione
6)
7)
8)
9)

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
Per servizi
Per godimento di beni di terzi
Per il personale
a) Salari e stipendi
b) Oneri sociali
c) Trattamento di fine rapporto
d) Trattamento di quiescenza e simili
e) Altri costi

115.685
40.897
7.991

112.736
33.385
7.797

164.573

900
154.818

10) Ammortamenti e svalutazioni
a) Ammortamento delle immobilizzazioni
immateriali
b) Ammortamento delle immobilizzazioni
materiali
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo
circolante e delle disponibilità liquide

4.049

4.042

1.670

1.907

9.548
15.267

5.949

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime,
sussidiarie, di consumo e merci
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12) Accantonamento per rischi
13) Altri accantonamenti
14) Oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)

6.383

2.858

343.586

313.643

10.912

1.353

208
208

373
373
373

C) Proventi e oneri finanziari
15) Proventi da partecipazioni:
- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da imprese controllanti
- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
- altri
16) Altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- da imprese sottoposte al controllo
controllanti
- altri
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante
d) proventi diversi dai precedenti:
- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- da imprese sottoposte al controllo
controllanti
- altri

delle

delle
208

17) Interessi e altri oneri finanziari:
- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
- altri

4
4

17-bis) utili e perdite su cambi
Totale proventi e oneri finanziari

208

369

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
18) Rivalutazioni:
a) di partecipazioni
b) di
immobilizzazioni
finanziarie
che
non
costituiscono partecipazioni
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non
costituiscono partecipazioni
d) di strumenti finanziari derivati
e) di attività finanziarie per la gestione accentrata
della tesoreria
19) Svalutazioni:
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a) di partecipazioni
b) di
immobilizzazioni
finanziarie
che
non
costituiscono partecipazioni
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non
costituiscono partecipazioni
d) di strumenti finanziari derivati
e) di attività finanziarie per la gestione accentrata
della tesoria

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie
11.120

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite
e anticipate
a) Imposte correnti

2.919

1.722

2.743

b) Imposte relative a esercizi precedenti
c) Imposte differite e anticipate
d) proventi (oneri) da adesione al
consolidato fiscale / trasparenza fiscale

21) Utile (Perdita) dell'esercizio

regime

di
2.919

2.743

8.201

(1.021)

Presidente del Consiglio di amministrazione
Silvio Genito
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