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NOTA INTEGRATIVA ABBREVIATA
AL BILANCIO CHIUSO IL 31 DICEMBRE 2017
PREMESSA
Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, composto da stato patrimoniale, conto economico e dalla presente
nota integrativa è stato redatto, ricorrendone le condizioni di legge, in forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435 bis del
Codice Civile. Esso rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società,
nonchè il risultato economico della sua gestione.
In particolare, nella nota integrativa sono fornite le informazioni richieste dall’art. 2427 del Codice Civile, e dal
Documento n. 1 OIC.
Lo stato patrimoniale e il conto economico sono stati redatti in unità di Euro e senza cifre decimali, così come previsto
dall’art. 16, comma 8, del D. Lgs n. 213 del 1998 e dall’art. 2423, comma 5, del Codice Civile.
Principi di redazione
Nella redazione del bilancio sono stati osservati tutti i principi stabiliti dall'art. 2423/bis C.C..
I criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto all'esercizio precedente.
I principi contabili non sono modificati rispetto all’esercizio precedente.
Le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge sono risultate sufficienti a dare una rappresentazione
veritiera e corretta dell'andamento della società.
Non si è reso necessario procedere a raggruppamento di voci dello schema di legge preceduto da numeri arabi.
Non si è proceduto ad effettuare nessun adattamento delle voci dello schema di legge precedute da numeri arabi, in
quanto la natura dell'attività esercitata non lo rende necessario.
Lo stato patrimoniale e il conto economico esprimono la comparazione dei valori relativi al presente esercizio con quelli
relativi al precedente esercizio; al fine di rendere possibile tale comparazione si sono resi necessari alcuni adattamenti
delle voci relative all'esercizio precedente, adattamenti che vengono qui di seguito esposti e commentati.
Non si è reso necessario, ai fini della comprensione del bilancio, evidenziare nella presente nota integrativa le voci di
appartenenza degli elementi dello stato patrimoniale che ricadono sotto più voci dello schema di legge.
Nell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari a valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale
I conti d'ordine sono rappresentati in apposito prospetto riportato in calce allo stato patrimoniale.
In conformità alle disposizioni di legge relative a specifiche voci dello stato patrimoniale si precisa la corretta
rilevazione in ordine a:
a) individuazione e classificazione delle immobilizzazioni;
b) determinazione degli accantonamenti per rischi ed oneri;
c) indicazione del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato;
d) competenza delle voci ratei e risconti.
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Deroghe
Non si sono ravvisate disposizioni del Codice Civile la cui applicazione sia risultata incompatibile con la
rappresentazione veritiera e corretta.
La presente nota integrativa è stata predisposta con la seguente struttura:
1) Informazioni di carattere generale.
2) Informazioni sui criteri di valutazione.
3) Informazioni sulla composizione e movimentazione di poste dell’attivo
4) Informazioni sulla composizione e movimentazione di poste del passivo
5) Informazioni sulla composizione e movimentazione di poste del conto economico
6) Altre informazioni espressamente richieste dal codice civile

1)

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

La società opera nel settore artistico teatrale e della formazione, svolgendo la sua attività principale di rappresentazione
di spettacolo teatrali nonché di attività di formazione nel settore artistico teatrale.
Nel corso dell’esercizio, l’attività si è svolta regolarmente e non si segnalano fatti rilevanti che abbiano modificato o
condizionato significativamente l’andamento della gestione.
Si porta all'attenzione degli associati che anche nel 2017 l'attività ha avuto un significativo incremento e questo si
attende anche per il 2018, vista l’accoglienza riservata ai progetti promossi dall’Associazione da parte del pubblico e
degli enti pubblici.
Ai fini dell’esonero dalla redazione sulla gestione, si forniscono le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell’art.
2428 del codice civile e precisamente:
N.3) Numero e valore nominale delle azioni proprie e delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società,
anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona: Nessuna.
N.4) Numero e valore nominale delle azioni proprie e delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate
dalla società nel corso dell’esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona: Nessuna.

2)

INFORMAZIONI SUI CRITERI DI VALUTAZIONE

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza. Essi non si
discostano dai criteri utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio.
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI E MATERIALI
Il costo delle immobilizzazioni prodotte è stato determinato computando, oltre ai costi diretti, anche la quota di altri
costi ad esse ragionevolmente imputabili, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento della possibile
utilizzazione del bene; con gli stessi criteri sono stati imputati gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione,
interna o presso terzi ed i costi accessori.
Le immobilizzazioni acquisite da terzi sono state determinate computando il costo di acquisto nonchè gli oneri
direttamente imputabili (ad. es. trasporto ed installazione).
Ammortamenti
Le immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo subiscono un processo di
ammortamento sistematico, basato sulla loro presunta vita utile.
Non sono state operate modifiche, rispetto all'esercizio precedente, nella adozione dei criteri di ammortamento e dei
coefficienti applicati, in quanto i programmi aziendali di utilizzazione dei cespiti risultano immutati.
I coefficienti ritenuti congrui in relazione ai criteri di valutazione sanciti dall'art. 2426 C.C. sono i seguenti:
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Costi di impianto e di ampliamento

20%

Fabbricati
Macchinari
Impianti
Attrezzature
Hardware e sistemi elettronici
Autoveicoli

3%
15%
20%
25%
20%
25%

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Crediti
I crediti sono iscritti al presumibile valore di realizzo determinato dalla differenza tra il loro valore nominale di ogni
singola posizione creditoria e le quote accantonate a titolo di svalutazione.
RIMANENZE, TITOLI E ATTIVITÀ FINANZIARIE NON COSTITUENTI IMMOBILIZZAZIONI
Le rimanenze sono state iscritte al costo, oppure, se inferiore, al presumibile valore di realizzo desumibile
dall'andamento del mercato.
La comparazione tra il valore attribuito alle merci, determinato applicando il metodo del costo di acquisto e il costo
corrente alla chiusura dell'esercizio non ha evidenziato apprezzabili differenze.
I lavori in corso su ordinazione con tempo di esecuzione ultrannuale sono valutati sulla base del corrispettivo
contrattuale maturato, congruamente ridotto per effetto degli oneri derivanti dalle garanzie prestate, dalle possibili
contestazioni e dal periodo temporale occorrente per la riscossione.
I servizi in corso di esecuzione, pattuiti con tempo di esecuzione inferiore all'anno, ed i prodotti in corso di lavorazione
sono stati oggetto di valutazione in base al costo.
I beni fungibili e le attrezzature di cui al n.12 dell'art. 2426 C.C., il cui valore complessivo risulta di scarsa importanza
in rapporto all'attivo del bilancio, in relazione al loro costante rinnovamento, risultano iscritti a valore immutato rispetto
al bilancio precedente, non essendo intervenute variazioni sensibili nella loro entità, composizione e valore.
CREDITI
Sono evidenziati al loro valore di realizzo.
DISPONIBILITÀ LIQUIDE
Sono iscritte per la loro effettiva consistenza.
RATEI E RISCONTI
Sono evidenziati sulla base del principio di competenza temporale relativamente ad oneri e proventi comuni a più
esercizi.
TRATTAMENTO FINE RAPPORTO
Rappresenta l'ammontare delle somme spettanti ai lavoratori dipendenti sulla base della normativa vigente e dei contratti
di lavoro; comprende anche la componente per adeguamento di trattamento fine rapporto maturato in anni precedenti.
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DEBITI
I debiti sono espressi in base al loro ammontare effettivo e comprendono anche quanto dovuto a terzi a fronte di
operazioni effettuate nell'esercizio, la cui fattura non è pervenuta entro l'esercizio stesso.
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI
I “ricavi delle vendite e delle prestazioni” sono rilevati al netto di resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte
direttamente connesse.
COSTI DELLA PRODUZIONE
I “costi della produzione”, al pari dei ricavi, sono iscritti al netto di resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte
direttamente connesse.
IMPOSTE SUL REDDITO
Sono calcolate secondo le aliquote e le norme vigenti sulla base dei redditi imponibili dell'esercizio.

3)

INFORMAZIONI SULLA MOVIMENTAZIONE DELLE POSTE DELL’ATTIVO

IMMOBILIZZAZIONI
L’azienda non ha iscritto in bilancio al 31/12/2017 immobilizzazioni immateriali e materiali concesse in locazione
finanziaria.
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Non ci sono valori iscritti tra le immobilizzazioni immateriali.
Riepilogo delle rivalutazioni operate sulle immobilizzazioni immateriali
Alla data di chiusura dell’esercizio non risulta effettuata nessuna rivalutazione sulle immobilizzazioni immateriali
iscritte in Bilancio.
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Saldo 31/12/2016

Saldo 31/12/2017
3.881

Variazione
5.458

1.577

Si evidenziano tutti i costi storici, precedenti rivalutazioni, svalutazioni e ammortamenti e tutte le movimentazioni
intercorse nell’esercizio tra le immobilizzazioni materiali iscritte in bilancio.
Visto l’obbligo fiscale introdotto dal D.L. 223/06 di assumere, a partire dall’esercizio 2006, il valore dei fabbricati al
netto dei terreni su cui essi insistono per il calcolo della quota di ammortamento deducibile, si è provveduto a scorporare
sotto il profilo civilistico il valore dei terreni sui nuovi fabbricati acquisiti congiuntamente nel corso dell’esercizio,
mediante calcolo forfettario del valore pari al 20% (al 30% se fabbricato industriale).
I terreni acquistati separatamente e congiuntamente ai fabbricati sono stati rilevati come voce distinta del patrimonio.
Riepilogo delle rivalutazioni operate sulle immobilizzazioni materiali

Nota integrativa abbreviata al bilancio chiuso il 31/12/2017

pagina

ASSOCIAZIONE CULTURALE FATTORIA VITTADINI
Alla data di chiusura dell’esercizio non risulta effettuata nessuna rivalutazione sulle immobilizzazioni materiali iscritte
in Bilancio.
RIDUZIONI DI VALORE APPLICATE ALLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI E MATERIALI (art. 2427
comma 3-bis C.C.)
Non si è ritenuto necessario effettuare l’impairment test sulle immobilizzazioni immateriali e materiali iscritte in
bilancio.
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Non ci sono valori iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie.
L’azienda non ha concesso in locazione finanziaria nessuna partecipazione nel corso del 2017.
ATTIVO CIRCOLANTE
Rimanenze
Saldo 31/12/2016

Incremento

Decremento

Arrot.

Saldo 31/12/2017

0

0

Crediti

Saldo 31/12/2016
38.880

Incremento
74.165

Decremento

Svalutazioni

Saldo 31/12/2017
113.045

Variazioni intervenute nella consistenza durante l’esercizio:
Saldo
31/12/2016
1) Verso clienti
2) Verso imprese controllate
3) Verso imprese collegate
4) Verso imprese controllanti
4 bis) Crediti tributari
4 ter) Imposte anticipate
5) Verso altri

Incremento Decremento

Sval.

Arrot.

Saldo
31/12/2017

26.761

11.915

38.676

1.545

3.217

4.762

10.574

59.033

69.607

Si è provveduto a distinguere l’ammontare complessivo dei crediti iscritti nell’attivo circolante di durata residua
superiore ai 5 anni, così come espressamente richiesto dal comma 5 dell’art. 2427 del codice civile:

Totale

Entro 12 mesi
113.045

Oltre 12 mesi

Oltre 5 anni

Totale
113.045

I crediti sono stati tutti iscritti in bilancio al loro valore di presumibile realizzo. Non è stato accantonato alcun valore nel
fondo di svalutazione in quanto non ritenuto necessario.
Ripartizione dei crediti iscritti nell’attivo circolante per area geografica
Per i principi di trasparenza e chiarezza si è provveduto a ripartire tutti i crediti della società per area geografica.
Inoltre, in base a quanto stabilito dall’art 2426 comma 8 C.C., non si è ritenuto opportuno operare nel corso
dell’esercizio alcuna svalutazione.
Viene esposta di seguito la ripartizione per area geografica del totale dei crediti iscritti nell’attivo circolante:
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Valore nominale
113.045

Italia
Altri paesi UE
Resto Europa (no UE)
Paesi Extra Ue
Differenze da arrotondamenti
Totale
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Svalutazione
Valore al 31/12/2017
113.045

113.045

113.045

Disponibilità liquide
Saldo 31/12/2016

Saldo 31/12/2017
3.155

Variazione
435

-2.720

Nella tabella seguente vengono evidenziate, per ogni tipologia di liquidità, le variazioni subite nel corso dell’esercizio;
viene inoltre esposto l’esborso e/o l’accredito finanziario complessivo derivante dalle operazione pronti contro termine
effettuare con le banche nel corso dell’esercizio:

Descrizione

Saldo
31/12/2016

Incremento

Decremento

Arrot.

Saldo
31/12/2017

Depositi bancari
Assegni
Denaro e altri valori in cassa

2.720
2.720

3.155
3.155

Totale

435
435

Esborso finanziario complessivo derivante da operazioni “Pronti contro termine”
Accredito finanziario complessivo derivante da operazioni “Pronti contro termine”

RATEI E RISCONTI ATTIVI
Saldo 31/12/2016
44

Incremento
3.746

Decremento

Arrot.

Saldo 31/12/2017
3.790

Alla data di chiusura dell’esercizio, non sussistono ratei e risconti aventi durata superiore ai cinque anni.

4)

INFORMAZIONI SULLA MOVIMENTAZIONE DELLE POSTE DEL PASSIVO

PATRIMONIO NETTO
Saldo 31/12/2016

Saldo 31/12/2017
8.713

Descrizione
I.) Capitale
II.) Riserva da sovrapprezzo azioni
III.) Riserve di rivalutazione
IV.) Riserva legale
V.) Riserve statutarie
VI.) Ris. per azioni proprie in portafoglio
VII.) Altre riserve distintamente indicate
VIII.) Utili (perdite) portati a nuovo
IX.) Utile (perdita) d’esercizio
Totale

Variazione
8.603

-110

Saldo 31/12/2016
4.850

Saldo 31/12/2017
4.850

(1)
2.501
1.363
8.713

0
3.864
-111
8.603

Composizione voci di P.N. con specifica della loro origine
Saldo 31/12/2016
Incremento
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Decremento

Variazione

1
1.363
-1.474
-110

Saldo 31/12/2017
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4.850

Capitale sociale
Di cui riserve di utili

4.850

Di cui riserve in sospensione

Riserve di capitale
Riserve ex art.170 c.3 Tuir
Ris.di utili da trasparenza

2.501

Riserve di utili

1.363

3.864

Ris.di utili prodotti fino al
2007
Ris. in sospensione di imposta

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Saldo 31/12/2016
Totale

Incremento

Decremento

0

Arrot.

0

0

Saldo 31/12/2017
0

0

DEBITI
Saldo 31/12/2016
42.146

Incremento
37.070

Decremento

Saldo 31/12/2017
79.216

0

Variazioni intervenute nella consistenza durante l’esercizio:
Descrizione
1) Obbligazioni
2) Obbligazioni convertibili
3) Deb. v/soci per finanziamenti
4) Debiti verso banche
5) Debiti verso altri finanziatori
6) Acconti
7) Debiti verso fornitori
8) Deb. rappresentati da titoli di credito
9) Debiti verso imprese controllate
10) Debiti verso imprese collegate
11) Debiti verso imprese controllanti
12) Debiti tributari
13) Deb. v/ist. previd. e sicurezza
sociale
14) Altri debiti

Saldo 31/12/2016

Incremento

Decremento

Arrot.

Saldo 31/12/2017

779
2.153

23.138

779
25.291

5.256

5.003

10.259

9.486
1.422

1.708
1.488

11.194
2.910

23.050

5.733

28.783

Suddivisione per scadenze:

Totale

Entro 12 mesi
78.437

Oltre 12 mesi

Oltre 5 anni

Totale

779

79.216

Debiti derivanti da operazioni “Pronti contro termine”
Debiti v/fornitori da operazioni di loc. finanziaria per canoni ancora da pagare (entro 12 mesi)
Debiti v/fornitori da operazioni di loc. finanziaria per canoni ancora da pagare (oltre 12 mesi)

Ripartizione dei debiti per area geografica
In ossequio ai principi di chiarezza e trasparenza si è provveduto a ripartire tutti i debiti contratti dalla società per area
geografica.
Di seguito viene evidenziata la ripartizione geografica del totale dei debiti iscritti in bilancio:
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Valore al 31/12/2017
79.216

Italia
Altri paesi UE
Resto Europa (no UE)
Paesi Extra UE
Differenze da arrotondamento
Totale

79.216

RATEI E RISCONTI PASSIVI
Saldo 31/12/2016
0

5)

Incremento
34.909

Decremento

Arrot.

Saldo 31/12/2017
34.909

0

INFORMAZIONI SULLA MOVIMENTAZIONE DELLE POSTE DEL CONTO ECONOMICO

VALORE DELLA PRODUZIONE
Saldo 31/12/2016
154.329
Descrizione
a) Ricavi vendite e prestazioni
b) Variaz. rimanenze di prodotti
c) Variaz. lavori in corso su ord.
d) Incrementi imm.ni lavori interni
e) Altri ricavi e proventi
Totale

Saldo 31/12/2017

Variazione
224.853

70.524

Saldo 31/12/2016
97.067

Saldo 31/12/2017
114.700

Variazione
17.633

57.262
154.330

110.153
224.853

52.891
70.524

Ripartizione dei ricavi per categoria e per area geografica
Si forniscono di seguito le informazioni espressamente richieste dal comma 10 dell’art. 2427 del c.c circa la ripartizione
dei ricavi per categoria e per area geografica, in quanto ritenuta significativa.
Ripartizione dei ricavi per categoria:
Descrizione
Saldo 31/12/2016
Vend. materie prime
Vend. semilavorati
Vend. prod. finiti
Prest. servizi resi
97.067
Provvigioni attive
Affitti attivi
Altri ricavi
57.262
154.329
Totale

Saldo 31/12/2017

Ripartizione dei ricavi per area geografica:
Descrizione
Vendita
Italia
Altri paesi UE
Resto Europa (no UE)
Paesi Extra UE
Totale
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114.700

17.633

110.153
224.853

52.891
70.524

Prestazione
224.853

Totale
224.853

224.853

224.853
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COSTI DELLA PRODUZIONE
Saldo 31/12/2016
148.684
Descrizione
Materie prime e merci
Servizi
Godimento beni di terzi
Salari e stipendi
Oneri sociali
Trattamento di fine rapporto
Trattamento di quiescenza e simili
Altri costi del personale
Ammortamenti imm. immateriali
Ammortamenti imm. materiali
Altre svalutazioni delle immobilizzaz.
Svalutazioni crediti att. circolante
Var. rimanenze, materie prime
Accantonamenti per rischi
Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione
Totale

Saldo 31/12/2017
218.948

Variazione

Saldo 31/12/2016
5.576
61.438
4.965
58.145
16.606

Saldo 31/12/2017
7.618
80.086
9.985
85.283
26.422

1.102

1.458

356

852
148.684

8.096
218.948

7.244
70.264

70.264
Variazione
2.042
18.648
5.020
27.138
9.816

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
Altri proventi finanziari
Descrizione
Interessi da imprese controllate
Interessi da imprese collegate
Interessi da imprese controllanti
Interessi da altre imprese
Interessi bancari
Interessi s/crediti v/clienti
Interessi su finanziamenti

Saldo 31/12/2016

Saldo 31/12/2017

Variazione

Int. attivi su operaz. “Pronti contro termine”

Plusv. su operaz. “Pronti contro termine”
Altri proventi, diversi dai precedenti

20

36

16

Differenze da arrotondamenti
Totale

20

36

16

Interessi ed altri oneri finanziari
Descrizione
Interessi v/altre imprese
Interessi s/partecipazioni
Oneri su fidejussione
Oneri su mutui
Interessi bancari
Interessi s/debiti v/fornitori
Interessi medio credito

Saldo 31/12/2016

Saldo 31/12/2017

Variazione

584

1.622

1.038

584

1.622

1.038

Int. passivi su operaz. “Pronti contro termine”

Differenze da arrotondamenti
Totale
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IMPOSTE SUL REDDITO
Composizione della posta in esame:
Saldo 31/12/2016
Totale imposte sul reddito dell’esercizio, correnti,
differite ed anticipate
Imposte correnti
Di cui IRES
Di cui IRAP
Imposte sostitutive
Oneri per adesione a trasparenza/consolidato
Proventi per adesione a trasparenza/consolidato

6)

Saldo 31/12/2017

3.719
3.719
235
3.484

4.430
4.430
483
3.947

ALTRE INFORMAZIONI ESPRESSAMENTE RICHIESTE DAL CODICE CIVILE

Il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze
delle scritture contabili.
Il Presidente
BENEDETTI CESARE
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