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ATTIVO

Periodo 2020

Periodo 2019

Variazioni

Totale crediti verso soci per versam enti ancora dovuti
(A)

-

-

-

B) IMMOBILIZZAZIONI
I - Immobilizzazioni immateriali
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle
opere dell'ingegno
7 ) Altre immobilizzazioni immateriali
Totale immobilizzazioni immateriali (I)
II - Immobilizzazioni materiali
2) Impianti e macchinari
2) Attrezzature industriali e commerciali
4) Altri beni materiali
Totale immobilizzazioni materiali (II)
III - Immobilizzazioni finanziarie
2)d) Crediti verso altri - oltre l'esercizio
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)

27.218
27.218
2.197
18.726
11.979
32.902
1.600
1.600

325
28.139
28.464
2.668
3.917
23.159
29.744
1.600
1.600

Totale im m obilizzazioni (B)

61.720

59.808

1.912

-

-

-

151.374
151.374
102.716
102.716
1.099.363
1.099.363
1.353.453

220.533
220.533
111.331
111.331
1.721.716
1.721.716
2.053.580

-

-

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA
DOVUTI

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I) Rimanenze
Totale rimanenze (I)
II) Crediti
1) Verso clienti
Esigibili entro l'esercizio successivo
Totale crediti verso clienti (1)
4-bis) Crediti tributari
Esigibili entro l'esercizio successivo
Totale crediti tributari (4-bis)
5) Verso altri
Esigibili entro l'esercizio successivo
Totale crediti verso altri (5)
Totale crediti (II)
III
Attività
finanziarie
che
immobilizzazioni
Totale
attività
finanziarie
che
immobilizzazioni (III)
IV - Disponibilità liquide
1) Depositi bancari e postali
2) Assegni
3) Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide (IV)

-

325
921
1.246

-

471
14.809
11.180
3.158

-

-

-

69.159
69.159

-

8.615
8.615

-

622.353
622.353
700.127

280.878
8.055
288.933

461.515 36.517 498.032 -

180.637
28.462
209.099

1.642.386

2.551.612 -

909.226

D) RATEI E RISCONTI
Ratei e risconti attivi

17.239

35.181 -

17.942

Totale ratei e risconti (D)

17.239

35.181 -

17.942

1.721.345

2.646.601 -

925.256

Totale attivo circolante (C)

TOTALE ATTIVO
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PASSIVO

Periodo 2020

Periodo 2019

Variazioni

A) PATRIMONIO NETTO
I – Fondo di dotazione indisponibile
II – Patrimonio libero
1) Avanzi (disavanzi) portati a nuovo
2) Avanzo (disavanzo) dell'esercizio
Totale Patrimonio Libero
VII – Altre Riserve
1) Riserva arrotondamento valori di bilancio all'unità di euro
Totale Altre riserve

103.400
15.347
43.615 58.962
-

103.400
29.081 13.735
15.346
-

Totale patrim onio netto (A)

162.362

118.746

43.616

B) FONDI PER RISCHI E ONERI
3) Altri

466.800

11

466.789

Totale fondi per rischi e oneri (B)

466.800

11

466.789

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO
SUBORDINATO

462.040

487.517 -

25.477

1.537
1.537

584.694 584.694 -

583.157
583.157

392.054
392.054

739.665 739.665 -

347.611
347.611

37.892
37.892

30.588
30.588

7.304
7.304

58.338

60.236 -

1.898

58.338

60.236 -

1.898

110.048
110.048

120.024 120.024 -

9.976
9.976

599.869

1.535.207 -

935.338

E) RATEI E RISCONTI
Ratei e risconti passivi

30.274

505.120 -

474.846

Totale ratei e risconti (E)

30.274

505.120 -

474.846

1.721.345

2.646.601 -

925.256

D) DEBITI
4) Debiti verso banche
Esigibili entro l'esercizio successivo
Totale debiti verso banche (4)
7) Debiti verso fornitori
Esigibili entro l'esercizio successivo
Totale debiti verso fornitori (7)
12) Debiti tributari
Esigibili entro l'esercizio successivo
Totale debiti tributari (12)
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
Esigibili entro l'esercizio successivo
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
(13)
14) Altri debiti
Esigibili entro l'esercizio successivo
Totale altri debiti (14)
Totale debiti (D)

TOTALE PASSIVO
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Conto economico

CONTO ECONOMICO

Periodo 2020

Periodo 2019

A) PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE
A.1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A.5) Altri ricavi e proventi
A.5.a) Contributi in conto esercizio
A.5.c) Contributi in conto impianti rateizzati
A.5.d) Ricavi e proventi diversi
Totale altri ricavi e proventi (A.5)

237.758
1.758.140
20.390
1.778.530

557.692
1.973.256
23.379
1.996.635

-

319.934
215.116
2.989
218.105

TOTALE PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE

2.016.288

2.554.327 -

538.039

A.I PROVENTI DA ATTIVITA' CONNESSE
A.5 Altri ricavi e proventi

19.761

49.627 -

29.866

TOTALE PROVENTI DA ATTIVITA' CONNESSE

19.761

49.627 -

29.866

A.II PROVENTI DA ATTIVITA' COMMERCIALI
A.5 Ricavi delle vendite e delle prestazioni

968

16.751 -

15.783

TOTALE PROVENTI DA ATTIVITA' COMMERCIALI

968

16.751 -

15.783

A.III PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI
Interessi attivi da c/c

19

25 -

6

TOTALE PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI

19

25 -

6

2.037.036

2.620.730 -

583.694

25.686
1.178.446
22.499
913.874
277.591
47.528
4.987
1.243.980
5.060
12.498
17.558
11
88.106

-

8.060
698.663
7.896
253.078
72.835
4.711
4.987
335.611
237
4.834
2.500
7.571
466.778
48.206

2.576.286 -

607.967

TOTALE PROVENTI
B) ONERI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
7) Per servizi
8) Per godimento di beni di terzi
9) Per il personale:
a) Salari e stipendi
b) Oneri sociali
c) Trattamento di fine rapporto
d) Altri costi
Totale costi per il personale (9)
10) Ammortamenti e svalutazioni:
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
d) Svalutazione crediti att. circolante e disponibilità liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni (10)
13) Altri accantonamenti
14) Oneri diversi di gestione
TOTALE ONERI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE
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33.746
479.783
14.603
660.796
204.756
42.817
908.369
5.297
17.332
2.500
25.129
466.789
39.900
1.968.319

Variazioni

-

-
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CONTO ECONOMICO

Periodo 2020

Periodo 2019

B.II) ONERI DA ATTIVITA' COMMERCIALI
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
7) Per servizi
8) Per godimento di beni di terzi
9) Per il personale:
a) Salari e stipendi
b) Oneri sociali
c) Trattamento di fine rapporto

-

3.310
3.750
5.398
1.781
378

TOTALE ONERI DA ATTIVITA' COMMERCIALE

-

3.310
3.750
-

-

5.398
1.781
378

-

14.617 -

14.617

7.142
6.000
233

11.800 4.500
229 49

4.658
1.500
229
184

13.375

16.578 -

3.203

1.981.694

2.607.481 -

625.787

B.III) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI
Interessi passivi in c/c
Commissioni di disponibilità fondi
Perdite su valuta
Interessi passivi diversi
TOTALE ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI

TOTALE ONERI

Variazioni

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e
anticipate
a) Imposte correnti
Totale imposte sul reddito dell'esercizio (22)

55.342

13.249

42.093

11.727
11.727

26.984 26.984 -

15.257
15.257

AVANZO(DISAVANZO) D'ESERCIZIO

43.615 -

13.735

57.350

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Alberto Andrea VANELLI
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Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2020
PREMESSA
Signori Soci,
La Fondazione di Partecipazione è stata costituita in data 25 febbraio 2004 con lo scopo gestire, in
collaborazione con le Istituzioni, gli enti e le strutture di volta in volta interessate, la produzione, la distribuzione
e l'ospitalità di spettacoli teatrali per le nuove generazioni.
Si ricorda che in data 16/03/17 il Collegio dei Fondatori, in sessione straordinaria, ha approvato un nuovo
testo di statuto che ha modificato tra l'altro il periodo dell'esercizio finanziario, con la chiusura al 31/12.
Il Bilancio della Fondazione è sottoposto a Revisione Contabile.

Il bilancio chiuso al 31/12/2020 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art.
2423, primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute
ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis, 2425 ter del Codice
Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis e criteri di valutazione di cui
all'art. 2426 c.c..
I criteri di valutazione di cui all'art. 2426 del Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del
bilancio del precedente esercizio e non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il
ricorso a deroghe di cui agli artt. 2423 bis, secondo comma e 2423, quinto comma del Codice Civile.
Sono stati osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC)
integrati, ove mancanti, da principi internazionali di generale accettazione (IAS/IFRS e USGAAP) al fine di
dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, e finanziaria, e del risultato
economico dell’esercizio.
Non ci sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio.
Ai fini della comparabilità dei saldi di bilancio, ai sensi dell’art. 2423 ter, quinto comma del Codice Civile, si è
provveduto a riclassificare i saldi dell’esercizio precedente.

CRITERI DI REDAZIONE
Al fine di redigere il bilancio con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale e finanziaria e del risultato economico, conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del
Codice Civile, si è provveduto a:



valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale;



includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;



determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla
loro manifestazione finanziaria;



comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione
dell'esercizio;
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considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie
voci del bilancio;



mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.

Sono stati altresì rispettati i seguenti postulati di bilancio di cui all’OIC 11 par. 15:
a) prudenza;
b) prospettiva della continuità aziendale;
c) rappresentazione sostanziale;
d) competenza;
e) costanza nei criteri di valutazione;
f) rilevanza;
g) comparabilità.

Prospettiva della continuità aziendale
Per quanto concerne tale principio, la valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata nella prospettiva
della continuità aziendale e quindi tenendo conto del fatto che l’azienda costituisce un complesso economico
funzionante, destinato, almeno per un prevedibile arco di tempo futuro (12 mesi dalla data di riferimento di
chiusura del bilancio), alla produzione di reddito.
In riferimento all’attività istituzionale relativa all’anno 2020 della Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus,
si specifica che le attività previste nell’anno in corso sono state sospese a partire dalla data del 24 febbraio
u.s., in ottemperanza alle disposizioni normative emanate a seguito dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19.
Vista la sospensione delle attività ed in osservanza delle relative prescrizioni di legge, a partire dal 10 marzo
e fino al 15 giugno u.s., è stata disposta la chiusura della Casa del Teatro, a tutela della salute del pubblico
e dei Lavoratori della Fondazione.
Si segnala inoltre che a partire dal 24 febbraio 2020 e fino al 6 aprile u.s., il personale organizzativo ed
amministrativo della Fondazione ha proseguito le proprie attività in smart-working ed a tempo parziale (in
percentuale variabile a seconda delle mansioni, usufruendo contestualmente di ferie e/o permessi). A partire
dal 7 aprile e fino al 7 giugno u.s., il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha deliberato di ricorrere
al trattamento del Fondo d’Integrazione Salariale (FIS) ad orario ridotto per i propri lavoratori dipendenti per
un periodo di nove settimane, con contestuale riconoscimento di smart-working in part-time, allo scopo di
garantire forme di sostegno al reddito per il personale dipendente interessato dalla riduzione della prestazione
lavorativa. A partire dalla data dell’8 giugno, al fine di consentire l’organizzazione e lo svolgimento delle attività
realizzate nei mesi estivi, che hanno coinvolto in pari misura tutti i settori della Fondazione, è stato ripristinato
il normale orario di lavoro di ciascun Lavoratore.
Stante il rinnovo dei provvedimenti di sospensione delle attività di spettacolo dal vivo nell’autunno 2020, la
procedura di ricorso al FIS è stata nuovamente attivata a partire dalla data del 19 ottobre 2020, per la durata
di nove settimane, fino al 20 dicembre 2020, con modalità sostanzialmente analoghe a quelle già utilizzate
nei periodi precedenti.
Nel corso dei periodi di sospensione delle attività in presenza, la Fondazione ha realizzato una serie di
iniziative on-line, tra cui la pubblicazione di contenuti video sui propri canali social, la realizzazione di attività
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di podcast ed il proseguimento dell’attività di formazione rivolta a bambini e ragazzi. Durante i mesi estivi,
negli spazi dell’Arena esterna appositamente allestiti, è stato realizzato il programma “TEATRO A CIELO
APERTO”, che – a partire dal 21 giugno e fino al termine del mese di settembre - ha visto la programmazione
di spettacoli del repertorio della Fondazione ed una serie di appuntamenti musicali realizzati in collaborazione
con l’Unione Musicale Onlus. I nuovi spazi recuperati all’esterno del teatro e l’utilizzo dei diversi accessi allo
spazio hanno inoltre permesso la realizzazione dei corsi di teatro estivi, “Estate in Scena” e “Teatralmente”,
rivolti a bambini e ragazzi di età compresa tra i 6 e i 17 anni

CRITERI DI VALUTAZIONE
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto
dall'art. 2426 del Codice Civile.

Immobilizzazioni immateriali
Criteri di valutazione e iscrizione a bilancio
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo storico di acquisto o di realizzazione ed esposte al netto
dei rispettivi fondi di ammortamento. Esse trovano collocazione nella voce B.I dell'Attivo dello Stato
patrimoniale ed iscritte, ove richiesto, con il consenso del Revisore.
I costi pluriennali sono stati capitalizzati solo a condizione che potessero essere "recuperati" grazie alla
redditività futura della Società e nei limiti di questa. Se in esercizi successivi a quello di capitalizzazione
venisse meno tale condizione, si provvederà a svalutare l'immobilizzazione.
Si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna
rivalutazione monetaria.
Si evidenzia infine che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del Codice
Civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali
perdite di valore delle immobilizzazioni.

Ammortamenti
L'ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato effettuato con sistematicità ed in ogni esercizio, in
relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica futura di ogni singolo bene o costo.
Il costo delle immobilizzazioni in oggetto, infatti, è stato ammortizzato sulla base di un "piano" che si ritiene
assicuri una corretta ripartizione dello stesso nel periodo di vita economica utile del bene cui si riferisce.
Il piano di ammortamento verrà eventualmente riadeguato solo qualora venisse accertata una vita economica
utile residua diversa da quella originariamente stimata.
Il piano di ammortamento applicato, "a quote costanti", non si discosta da quello utilizzato per gli esercizi
precedenti.

Svalutazione e ripristini
Ad ogni data di riferimento del bilancio, l'Ente valuta se esiste un indicatore che un'immobilizzazione
immateriale possa aver subito una riduzione di valore.
Se tale indicatore sussiste, l'Ente procede alla stima del valore recuperabile dell'immobilizzazione ed effettua
una svalutazione nel caso in cui quest'ultimo sia inferiore al corrispondente netto contabile.
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Se esiste un'indicazione che un'attività possa aver subito una perdita durevole di valore, ciò potrebbe rendere
opportuno rivederne la vita utile residua, il criterio di ammortamento o il valore residuo, e rettificarlo in
conformità, a prescindere che la perdita venga effettivamente rilevata.
L'eventuale svalutazione per perdite durevoli di valore è ripristinata, ove previsto dai Principi Contabili
nazionali, qualora siano venuti meno i motivi che l'avevano giustificata. Il ripristino di valore si effettua nei
limiti del valore che l'attività avrebbe avuto ove la rettifica non avesse mai avuto luogo.

Immobilizzazioni materiali
Criteri di valutazione e iscrizione a bilancio
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione maggiorato dei relativi oneri
accessori direttamente imputabili.
Nel caso in cui, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di
valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se in esercizi successivi vengono meno i
presupposti della svalutazione, viene ripristinato il valore originario.
I beni di costo unitario sino ad euro 516,46, suscettibili di autonoma utilizzazione, sono stati iscritti a conto
economico qualora la loro utilità sia limitata ad un solo esercizio.
Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del Codice Civile in
quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite
di valore delle immobilizzazioni materiali.

Processo di Ammortamento dei beni materiali
L'ammortamento è stato effettuato con sistematicità ed in ogni esercizio, in relazione alla residua possibilità
di utilizzazione di ogni singolo bene.
Il costo delle immobilizzazioni è stato ammortizzato in ogni esercizio sulla base di un piano, di natura tecnicoeconomica, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione dello stesso negli esercizi di durata della vita
economica utile dei beni cui si riferisce.
I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati
nell’esercizio precedente ed i coefficienti adottati nel processo di ammortamento sono i seguenti.
Attrezzature industriali e commerciali - (B.II.3)
-

Attrezzatura generica

7,50%

-

Attrezzatura specifica

19,00%

Altri beni materiali - (B.II.4
- Automezzi

20,00%

-

Autovetture

25,00%

-

Beni strumentali valore inferiore ad € 516,46

33,33%

-

Mobili e arredi ufficio

12,00%

-

Mobili e arredi coperti da contributo Compagnia
San Paolo acquistati nell’esercizio 2005/2006

-

Mobili e arredi coperti da contributo Compagnia
San Paolo acquistati nell’esercizio 2006/2007

-

10,00%
11,11%

Mobili e arredi coperti da contributo Città di
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Torino acquistati nell’esercizio 2006/2007
-

11,11%

Mobili e arredi coperti da contributo Città di
Torino acquistati nell’esercizio 2007/2008

12,50%

-

Macchine ufficio elettroniche, elaboratori

20,00%

-

Macchine ufficio elettroniche PYOU

20,00%

Nell'esercizio in cui il cespite viene acquisito l'ammortamento viene calcolato sulla base degli effettivi giorni
di funzionamento del bene, rispettando i criteri previsti dal Codice Civile.
Nel caso in cui, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di
valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se in esercizi successivi vengono meno i
presupposti della svalutazione, viene ripristinato il valore originario.
I beni di costo unitario sino ad euro 516,46 sono stati sottoposti ad ammortamento in tre esercizi, prevedendo
la durata utile dei beni ben rappresentata da tale aliquota.

Immobilizzazioni Finanziarie
I crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie sono esposti al valore di presunto realizzo.
Tale valore è stato determinato rettificando il valore nominale dei crediti esistenti in modo da tenere conto di
tutti i rischi di mancato realizzo.

Crediti
I crediti dell'attivo circolante sono iscritti al valore di presunto realizzo.
L’adeguamento del valore nominale al valore di presunto realizzo è ottenuto mediante l’iscrizione di un fondo
svalutazione a copertura dei crediti ritenuti inesigibili, nonché del generico rischio relativo ai rimanenti crediti,
basato su stime effettuate sulla base dell’esperienza passata, dell’andamento degli indici di anzianità dei
crediti scaduti, della situazione economica generale, di settore e di rischio paese, nonché sui fatti intervenuti
dopo la chiusura dell’esercizio che hanno riflessi sui valori alla data del bilancio.
I crediti ai sensi dell’art. 2426, comma 1 numero 8 del codice civile sono rilevati secondo il criterio del costo
ammortizzato, ad eccezione dei crediti per i quali gli effetti dell’applicazione del costo ammortizzato, ai sensi
dell’art. 2423 comma 4 del codice civile, sono irrilevanti (scadenza inferiore ai 12 mesi).

Crediti tributari e attività per imposte anticipate
La voce ‘Crediti tributari’ accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia sorto un diritto
di realizzo tramite rimborso o in compensazione.
La voce ‘Imposte anticipate’ accoglie le attività per imposte anticipate determinate in base alle differenze
temporanee deducibili o al riporto a nuovo delle perdite fiscali, applicando l’aliquota stimata in vigore al
momento in cui si ritiene tali differenze si riverseranno.

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

Ratei e risconti
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I ratei e risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e contengono
costi / ricavi di competenza dell'esercizio ed esigibili in esercizi successivi e ricavi / costi sostenuti entro la
chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi.
Sono iscritte esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia
nel tempo.

Fondi per rischi ed oneri
I fondi per rischi rappresentano le passività connesse a situazioni esistenti alla data di bilancio, ma il cui
verificarsi è solo probabile.
I fondi per oneri rappresentano passività certe, correlate a componenti negativi di reddito di competenza
dell’esercizio, ma che avranno manifestazione numeraria nell’esercizio successivo.
Il processo di stima è operato e/o adeguato alla data di chiusura del bilancio sulla base dell’esperienza
passata e di ogni elemento utile a disposizione.
In conformità con l’OIC 31 par.19, dovendo prevalere il criterio di classificazione per natura dei costi, gli
accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono iscritti tra le voci dell’attività gestionale a cui si riferisce l’operazione
(caratteristica, accessoria o finanziaria).

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa
vigente e corrisponde all’effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di
chiusura del bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte.

Debiti
I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro valore di
estinzione.
Per i debiti commerciali, al verificarsi delle condizioni di cui all’OIC 19 par. da 39 a 49, è stato operato lo
scorporo degli interessi passivi impliciti inclusi nel costo d’acquisto dei beni o servizi.
I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale
sostituto, e non ancora versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al
netto di acconti, ritenute d’acconto e crediti d’imposta.
I debiti ai sensi dell’art. 2426, comma 1 numero 8 del codice civile sono rilevati secondo il criterio del costo
ammortizzato, ad eccezione dei debiti per i quali gli effetti dell’applicazione del costo ammortizzato, ai sensi
dell’art. 2423 comma 4 del codice civile, sono irrilevanti (scadenza inferiore ai 12 mesi).

Ricavi e proventi
Sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza, al netto di eventuali resi, sconti
e abbuoni.
I ricavi per vendita di biglietti sono riconosciuti al momento dell'emissione degli stessi.
I ricavi per le prestazioni di servizi sono stati iscritti con riferimento al momento di ultimazione della prestazione
e sono indicati al netto di eventuali resi, sconti e abbuoni.
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I contributi in conto esercizio, rilevati per competenza nell'esercizio in cui è sorto con certezza il diritto alla
percezione, sono indicati nell'apposita voce A5 in quanto integrativi dei ricavi della gestione caratteristica e/o
riduzione dei costi ed oneri della gestione caratteristica.

Costi ed oneri
I costi ed oneri della B del Conto Economico, classificati per natura, sono stati indicati al netto di resi, sconti
ed abbuoni e premi, mentre eventuali sconti di natura finanziaria sarebbero rilevati nella voce C.16,
costituendo proventi finanziari.
I costi per materie prime, sussidiare, di consumo e merci includono anche i costi accessori di acquisto
(trasporti, assicurazioni, carico e scarico) qualora il fornitore li abbia inclusi nel prezzo di vendita. In caso
contrario, sono stati iscritti tra i costi per servizi (voce B.7).
I costi ed oneri sono imputati per competenza, nel rispetto del principio di correlazione dei ricavi, ed iscritti
nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12.

Impegni non risultanti dallo Stato Patrimoniale
La Città di Torino con delibera DGC del 19/04/2016 ha rinnovato la concessione dell'immobile in uso alla
Fondazione per 10 anni.
La quota di partecipazione della Città di Torino alla Fondazione in qualità di socio Fondatore è valorizzata in
euro 195.745 quale canone per i locali dell'immobile destinati ad attività associativa/culturale ed in euro
18.010 quale canone per i locali con destinazione terziaria.
Il valore della concessione gratuita dei locali, pur non avendo avuto influenza sull'entità del patrimonio e sul
risultato dell'esercizio in corso, può generare oneri aggiuntivi quali spese di manutenzione, risarcimento danni
ecc.
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INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
CREDITI VERSO SOCI
L'ammontare dei crediti vantati verso i soci per i versamenti dovuti alla data di chiusura dell'esercizio è pari
ad € 0 (€ 0 nel precedente esercizio), di cui € 0 richiamati.

IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono pari a € 27.218 (€ 28.464 nel precedente esercizio nel precedente
esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Diritti di brevetto
industriale e diritti
di utilizzazione
delle opere
dell'ingegno

Concessioni,
licenze, marchi e
diritti simili

Altre
immobilizzazioni
immateriali

Totale
immobilizzazioni
immateriali

Valore di inizio esercizio
Costo

30.192

750

192.504

223.446

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

29.867

750

164.365

194.982

325

0

28.139

28.464

0

0

4.050

4.050

325

0

4.972

5.297

0

0

1

1

-325

0

-921

-1.246

Costo

30.192

750

196.554

227.496

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

30.192

750

169.336

200.278

0

0

27.218

27.218

Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Ammortamento dell'esercizio
Altre variazioni
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

Valore di bilancio

Qui di seguito sono fornite le seguenti ulteriori informazioni
Composizione della voce “Altri immobilizzazioni immateriali”
La voce (B.I.7). delle immobilizzazioni immateriali accoglie i costi per migliorie su beni di terzi e si riferisce
principalmente agli interventi di manutenzione straordinaria sostenute sull’immobile sito in C.so Galileo
Ferraris, 266 - Torino, di proprietà del Comune di Torino e sede della Fondazione.
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Tale voce accoglie i costi sostenuti per migliorie e spese incrementative non separabili dagli edifici stessi,
ovvero che non possono avere una loro autonoma funzionalità.
Composizione della voce “Diritti di brevetto industriale ed utilizzazione opere dell’ingegno”
Sono iscritti in questa voce dell'attivo (B.1.3) i costi sostenuti per l'acquisto del software per la gestione
della biglietteria della Fondazione e per la gestione di contratti.

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 32.902 (€ 29.744 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Attrezzature
industriali e
commerciali

Impianti e
macchinario

Altre
immobilizzazioni
materiali

Totale
Immobilizzazioni
materiali

Valore di inizio esercizio
Costo

3.765

34.836

335.564

374.165

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

1.097

30.919

312.405

344.421

Valore di bilancio

2.668

3.917

23.159

29.744

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni

0

20.000

491

20.491

471

5.191

11.671

17.333

-471

14.809

-11.180

3.158

Costo

3.765

54.837

339.820

398.422

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

1.568

36.111

327.841

365.520

Valore di bilancio

2.197

18.726

11.979

32.902

Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

Operazioni di locazione finanziaria
Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le operazioni di locazione finanziaria, ai sensi
dell'art. 2427, comma 1 numero 22 del codice civile: non presenti.

Immobilizzazioni finanziarie
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Crediti immobilizzati
I crediti compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 1.600 (€ 1.600 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Importo nominale
iniziale

Fondo
svalutazione
iniziale

Valore netto
iniziale

Accantonamenti
al fondo
svalutazione

Utilizzi del fondo
svalutazione

Verso altri
esigibili oltre
esercizio
successivo

1.600

0

1.600

0

0

Totale

1.600

0

1.600

0

0

(Svalutazioni)/
Ripristini di
valore

Riclassificato
da/(a) altre
voci

Altri movimenti
Importo
incrementi/(de
nominale finale
crementi)

Fondo
svalutazione
finale

Valore netto
finale

Verso altri
esigibili oltre
esercizio
successivo

0

0

0

1.600

0

1.600

Totale

0

0

0

1.600

0

1.600

Sono state inserite nelle immobilizzazioni finanziarie le cauzioni attive esigibili oltre i 12 mesi successivi alla
data di chiusura del bilancio e precisamente:

 Depositi cauzionali per utenze

103

 Depositi cauzionali E.N.P.A.L.S.

1.000

 Depositi cauzionali SIAE

497

Qui di seguito sono rappresentati i movimenti di sintesi:

Valore di inizio
esercizio

Variazioni
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota
scadente entro
l'esercizio

Quota
scadente oltre
l'esercizio

Di cui durata
residua
superiore a 5
anni

Crediti
immobilizzati
verso altri

1.600

0

1.600

0

1.600

0

Totale crediti
immobilizzati

1.600

0

1.600

0

1.600

0

Partecipazioni in imprese controllate
Non presenti.

Partecipazioni in imprese collegate
Non presenti.

Crediti immobilizzati - Ripartizione per area geografica
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Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica, ai
sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile:

Crediti immobilizzati
verso altri

Area geografica
ITALIA
Totale

Totale Crediti
immobilizzati

1.600

1.600

1.600

1.600

Crediti immobilizzati - Operazioni con retrocessione a termine
Non presenti.

Immobilizzazioni Finanziarie iscritte ad un valore superiore al fair value
Non presenti.

ATTIVO CIRCOLANTE
Crediti
I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 1.353.453 (€ 2.053.580 nel precedente esercizio).
La composizione è così rappresentata:

Esigibili entro
l'esercizio
successivo

Esigibili oltre
l'esercizio

Valore nominale
totale

(Fondi
rischi/svalutazion
i)
11.614

Valore netto

Verso clienti

162.988

0

162.988

151.374

Crediti tributari

102.716

0

102.716

Verso altri

1.099.363

0

1.099.363

0

1.099.363

Totale

1.365.067

0

1.365.067

11.614

1.353.453

102.716

Composizione della voce “Crediti verso Clienti”
- Crediti verso clienti nazionali per fatture emesse per Euro 146.689;
- Crediti verso clienti per fatture da emettere per Euro 16.299;
- Fondo svalutazione crediti verso clienti per Euro – 11.614.

Composizione della voce “Crediti Tributari”
- Crediti verso l'Erario per IVA a credito per Euro 92.062;
- Crediti verso l'Erario per acconti Irap per Euro 10.234;
- Crediti verso l'Erario per acconti Ires per Euro 280;
- Altri crediti tributari per Euro 140;
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Composizione della voce “Crediti verso Altri”
- Crediti per contributi da ricevere per Euro 1.097.980;
- Altri crediti per Euro 1.383.

Di seguito viene dettagliato l'importo relativo ai crediti per contributi da ricevere.
Importo

Descrizione
Contributi da Regione Piemonte

400.000

Contributi da Ministero dei Beni e delle Attività Culturali

143.647

Contributi da Città di Torino

106.000

Contributi da Compagnia San Paolo

400.000

Contributi da Fondazione CRT

37.000

Contributi da Altri enti

11.333

Totale contributi da ricevere

1.097.980

Crediti - Distinzione per scadenza
Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427,
comma 1 numero 6 del codice civile:

Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota
scadente entro
l'esercizio

Quota
scadente oltre
l'esercizio

Di cui di durata
residua
superiore a 5
anni

Crediti verso
clienti iscritti
nell'attivo
circolante

220.533

-69.159

151.374

151.374

0

0

Crediti tributari
iscritti
nell'attivo
circolante

111.331

-8.615

102.716

102.716

0

0

Crediti verso
altri iscritti
nell'attivo
circolante

1.721.716

-622.353

1.099.363

1.099.363

0

0

Totale crediti
iscritti
nell'attivo
circolante

2.053.580

-700.127

1.353.453

1.353.453

0

0

Crediti - Ripartizione per area geografica
Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti iscritti nell’attivo circolante per area
geografica, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile: tutti i crediti sono nei confronti di
soggetti italiani.

Crediti - Operazioni con retrocessione a termine
Non presenti.
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Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 288.933 (€ 498.032 nel precedente
esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Valore di inizio
esercizio
Depositi bancari e postali

461.515

Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

Variazione
nell'esercizio
-180.637

Valore di fine
esercizio
280.878

36.517

-28.462

8.055

498.032

-209.099

288.933

RATEI E RISCONTI ATTIVI
I ratei e risconti attivi sono pari a € 17.239 (€ 35.181 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Valore di inizio
esercizio
Ratei attivi

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

2.000

2.038

4.038

Risconti attivi

33.181

-19.980

13.201

Totale ratei e risconti attivi

35.181

-17.942

17.239

Composizione dei ratei attivi:
Dettaglio ratei attivi

Importo

Costi progetto Iter 2020/2021 di competenza 2020

4.038

Totali

4.038

Composizione dei risconti attivi:
Dettaglio risconti attivi

Importo

Assistenza tecnica

4.377

Assicurazioni

8.040

Altre
Totali

784
13.201

Oneri finanziari capitalizzati
Vengono di seguito riportati gli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello Stato
Patrimoniale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 8 del codice civile: non presenti.
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A complemento delle informazioni fornite sull’attivo dello Stato Patrimoniale qui di seguito si specificano le
‘Svalutazioni per perdite durevoli di valore’ e le ‘Rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali’

Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali
Ai sensi dell’art. 2427, comma 1 numero 3-bis del codice civile, si segnala che nel presente esercizio non sono
state effettuate riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni immateriali e materiali.

Rivalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali
Ai sensi dell'art.10 della legge 72/1983 si segnala che la fondazione nel presente esercizio non ha effettuato
alcun tipo di rivalutazione monetaria ed economica.

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO
PATRIMONIO NETTO
Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 162.362 (€ 118.746 nel precedente esercizio).
Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole
poste che compongono il Patrimonio Netto.

Valore di inizio
esercizio 2020
Fondo di dotazione
indisponibile

Altre
destinazioni

Incrementi

103.400

0

0

29.081

1

0

Utile (perdita) dell'esercizio

-13.735

0

0

Totale Patrimonio netto

118.746

1

0

Patrimonio Libero:
Utili (perdite) portati a nuovo

Decrementi
Fondo di dotazione
indisponibile

Risultato
d'esercizio

Riclassifiche

Valore di fine
esercizio 2020

0

0

103.400

0

-13.735

15.347

Utile (perdita) dell'esercizio

-13.735

0

43.615

43.615

Totale Patrimonio netto

-13.735

-13.735

43.615

162.362

Patrimonio Libero:
Utili (perdite) portati a nuovo

- Il fondo di dotazione è costituito dai conferimenti dei soci fondatori al momento della costituzione.
- Il patrimonio libero è costituito dalla differenza aritmetica fra i risultati di esercizio attivi e passivi di tutti gli
esercizi compresi tra la costituzione della Fondazione e sino al presente risultato di esercizio.
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Ai fini di una migliore intelligibilità delle variazioni del patrimonio netto qui di seguito vengono evidenziate le
movimentazioni dell'esercizio precedente delle voci del patrimonio netto:

Valore di inizio
esercizio 2019
Fondo di dotazione
indisponibile

Altre
destinazioni

Incrementi

103.400

0

0

51.305

0

0

Utile (perdita) dell'esercizio

-22.224

0

0

Totale Patrimonio netto

132.481

0

0

Patrimonio Libero:
Utili (perdite) portati a nuovo

Decrementi
Fondo di dotazione
indisponibile

Risultato
d'esercizio

Riclassifiche

Valore di fine
esercizio 2019

0

0

103.400

0

-22.224

29.081

Utile (perdita) dell'esercizio

-22.224

0

-13.735

-13.735

Totale Patrimonio netto

-22.224

-22.224

-13.735

118.746

Patrimonio Libero:
Utili (perdite) portati a nuovo

FONDI PER RISCHI ED ONERI
I fondi per rischi ed oneri sono iscritti nelle passività per complessivi € 466.800 (€ 11 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati

Fondo per
trattamento di
quiescenza e
obblighi simili
Valore di inizio
esercizio

Fondo per
imposte anche
differite
0

Strumenti
finanziari derivati
passivi
0

0

Totale fondi per
rischi e oneri

Altri fondi

11

11

466.789

466.789

Variazioni
nell'esercizio
Incremento
dell’esercizio
Utilizzi
dell’esercizio

0

0

0

-

-

Totale variazioni

0

0

0

466.789

466.789

Valore di fine
esercizio

0

0

0

466.800

466.800

Il fondo rischi e oneri, accantonato per far fronte a possibili oneri conseguenti ad iniziative in corso, la cui
quantificazione alla data di Bilancio non è definibile in modo certo, è stato movimentato nell'esercizio nel modo
seguente:
Incrementi dell’esercizio:
•

€ 434.415, per oneri legati a lavori di manutenzione straordinaria impianti e manica laboratori
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•

€ 32.374, per produzioni teatrali

Il saldo al 31/12/2020 è così rappresentato:
•

€ 434.415, per oneri legati a lavori di manutenzione straordinaria impianti e manica laboratori

•

€ 32.374, per produzioni teatrali

•

€ 11, per sanzioni

TFR
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 462.040 (€
487.517 nel precedente esercizio).
L'accantonamento per trattamento di fine rapporto rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in
conformità alla legge ed ai contratti di lavoro vigenti, ai sensi dell'art. 2120 del Codice Civile ed è stato iscritto
in ciascun esercizio sulla base della competenza economica.
Ai sensi della Legge 27 dicembre n. 296:



le quote di T.F.R. maturate fino al 31 dicembre 2006 sono rimaste in fondazione:



le quote di T.F.R. maturate a partire dal 1° gennaio 2007, a scelta del dipendente, sono state destinate
a forma di previdenza complementare o sono state mantenute in fondazione;



la passività per trattamento di fine rapporto corrisponde al totale delle singole indennità maturate a
favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio al netto degli acconti erogati ed è pari a quanto
si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale
data.

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati

Trattamento di fine rapporto di lavoro
subordinato
Valore di inizio esercizio

487.517

Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio

40.240

Utilizzo nell'esercizio

65.717

Totale variazioni

-25.477

Valore di fine esercizio

462.040

DEBITI
I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 599.869 (€ 1.535.207 nel precedente esercizio).
La composizione delle singole voci è così rappresentata:

Valore di inizio
esercizio

Variazioni
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Debiti verso banche

584.694

-583.157

1.537

Debiti verso fornitori

739.665

-347.611

392.054

Debiti tributari

30.588

7.304

37.892

Debiti vs.istituti di previdenza e sicurezza

60.236

-1.898

58.338
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sociale
Altri debiti
Totale

120.024

-9.976

110.048

1.535.207

-935.338

599.869

Debiti - Distinzione per scadenza
Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427,
comma 1 numero 6 del codice civile:

Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota
scadente entro
l'esercizio

Quota
scadente oltre
l'esercizio

Di cui di durata
superiore a 5
anni

Debiti verso
banche

584.694

-583.157

1.537

1.537

0

0

Debiti verso
fornitori

739.665

-347.611

392.054

392.054

0

0

Debiti tributari

30.588

7.304

37.892

37.892

0

0

Debiti verso
istituti di
previdenza e di
sicurezza
sociale

60.236

-1.898

58.338

58.338

0

0

120.024

-9.976

110.048

110.048

0

0

1.535.207

-935.338

599.869

599.869

0

0

Altri debiti
Totale debiti

Composizione della voce “Debiti tributari”
- Erario c/ritenute su redditi da lavoro dipendente – sospensione Covid per Euro 26.225;
- Erario c/ritenute su redditi da lavoro dipendente per Euro 11.167;
- Erario c/ritenute su redditi da lavoro autonomo per Euro 500;

Composizione della voce “Debiti vs istituti previdenza e sicurezza sociale”
- Debiti verso INPS – sospensione Covid per Euro 9.730
- Debiti verso INPS per Euro 34.414;
- Debiti verso Fondo Salute e Fondo Cometa per Euro 480;
- Debiti per contributi su competenze maturate per Euro 13.714.

Composizione della voce “Debiti vs Altri”
- Debiti verso dipendenti per Euro 103.103;
- Altri debiti per Euro 6.945.

Debiti - Ripartizione per area geografica
Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per area geografica, ai sensi dell'art.
2427, comma 1 numero 6 del codice civile: tutti i debiti sono nei confronti di soggetti italiani.

Bilancio di esercizio al 31/12/2020

Pag.22

FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI ONLUS

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le garanzie reali sui beni sociali, ai sensi dell'art.
2427, comma 1 numero 6 del codice civile
Debiti non assistiti da
garanzie reali
Debiti verso banche

Totale

1.537

1.537

392.054

392.054

Debiti tributari

37.892

37.892

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

58.338

58.338

Altri debiti

110.048

110.048

Totale debiti

599.869

599.869

Debiti verso fornitori

Debiti - Operazioni con retrocessione a termine
Qui di seguito vengono riportati i dati relativi ai debiti derivanti da operazioni che prevedono l'obbligo per
l'acquirente di retrocessione a termine, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6-ter del codice civile: non
presenti.

RATEI E RISCONTI PASSIVI
I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 30.274 (€ 505.120 nel precedente
esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Valore di inizio
esercizio
Ratei passivi

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

4.822

-2.462

2.360

Risconti passivi

500.298

-472.384

27.914

Totale ratei e risconti passivi

505.120

-474.846

30.274

Composizione dei ratei passivi
I ratei passivi sono interamente costituiti da oneri bancari.
Composizione dei risconti passivi
I risconti passivi sono prevalentemente composti da quote di contributi ricevuti di competenza di esercizi futuri.
Risconti passivi
FONDAZIONE CRT

31/12/2020
12.333

CITTA' TORINO

4.800

COMUNE DI CIRIE’

4.400

COMUNE DI ASTI

1.250

COMUNE DI OMEGNA

2.750

COMUNE DI CUNEO
SOPRAVVENIENZA ATTIVA RELATIVA ALL'ACQUISTO A TITOLO GRATUITO DI
UN'AUTOVETTURA
Totale risconti passivi
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INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO
Il conto economico è basato sulla distinzione tra attività istituzionali, attività direttamente connesse, attività
commerciali, attività finanziarie e patrimoniali ed attività straordinarie, in conformità alle raccomandazioni
emanate dalla Commissione Aziende No Profit del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e, qualora
necessario al fine di rendere più chiara l'esposizione dei dati di bilancio, in conformità a quanto previsto negli
art. 2424 - 2425 e seguenti del Codice Civile.

RICAVI E PROVENTI
A. - Proventi da attività istituzionali
I proventi da attività istituzionale si riferiscono all’attività propria della Fondazione così come prevista dal nostro
statuto. Essa rientra tra le attività indicate nell’art. 10 del D. Lgs. n. 460/97 e precisamente nel punto 9) –
Promozione della cultura e dell’arte – e può essere realizzata anche se svolta nei confronti di soggetti non
svantaggiati purché la ONLUS abbia ricevuto

per almeno due esercizi consecutivi contributi

dall’Amministrazione Centrale dello Stato. Nel nostro caso, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali.

A.1 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Descrizione
Prestazioni di spettacolo e progetti - Italia
Prestazioni di spettacolo - Estero
Ricavi per progetti
Incassi per vendita biglietti da spettacoli propri
Incassi per vendita biglietti da spettacoli ospiti
Incassi per abbonamenti
Incassi prevendite al netto di abbuoni
Totale ricavi delle vendite e delle prestazioni istituzionale

31/12/2020
113.627
3.000
21.083
21.282
71.748
5.415
1.603

31/12/2019
221.570
8.575
20.639
66.576
213.632
22.372
4.328

237.758

557.692

A.5 - Altri ricavi e proventi da attività istituzionale
A5.a) Contributi in conto esercizio:

Descrizione
Contributo Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali
Contributo Regione Piemonte
Contributi Città di Torino

31/12/2020

31/12/2019

460.348

427.974

400.000
160.267

420.000
289.253

Contributi da altri enti locali
Contributi da Fondazioni Bancarie
Contributi da Compagnia di San Paolo
Contributi da Compagnia di San Paolo
manutenzione
Offerte, donazioni da privati, liberalità
Contributi 5 per mille
Crowdfunding stra-normale
Totale contributi in conto esercizio

3.250
22.500
210.000

17.323
27.667
560.000
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A5.c) Altri ricavi e proventi:
Descrizione
Sopravvenienze attive

31/12/2020

31/12/2019

20.390

23.327

20.390

23.379

Indennizzi da assicurazione

52

Totale ricavi ed altri proventi

Informativa ai sensi della legge 124/2017
Ai sensi della legge 124/2017 si forniscono le seguenti informazioni relative ai contributi rilevati nel presente
bilancio nella voce A5 e consultabili anche sul sito internet nella sezione trasparenza:
Data
documento

Atto di concessione

Ente

Importo
deliberato

Importo
incassato

Data
incasso

19/05/2020 D.l. 19 MAGGIO 2020 N.
Ministero per i Beni e le Attività Culturali € 427.974,00 € 316.700,76 30/06/2020
34. Articolo 183 comma 5
anno 2020
11/07/2019 DG-S/11.7.19/1100

Ministero per i Beni e le Attività Culturali € 427.974,00 € 108.642,34
Annno 2019
12/05/2020
01/08/2018 Determina n. 317/A2003A
Regione Piemonte
€ 420.000
€ 231.000
dell'01/08/2018
Sostegno delle attività istituzionali 2018
15/04/2020
21/06/2019 Convenzione tra la
Regione Piemonte e la
Fondazione TRG ONLUS
21/06/2019 Deliberazione Consiglio
di Amministrazione n.
29/I del 24/05/2019
28/05/2019 Delibera Giunta
Comunale 2019 n.
01916/045
10/12/2019 Deliberazione della
Giunta Comunale 2019
03192/065 del 10/12/2019

Regione Piemonte anno 2019

€ 420.000,00 € 180.600,00 15/06/2020
€ 239.400,00 15/12/2020

Città di Torino - ITER

€ 76.000,00

€ 76.000,00

07/08/2020

Città di Torino - Centro Interculturale

€ 6.000,00

€ 6.000,00

29/01/2020

Città di Torino

€ 140.000,00

€ 98.000,00
€ 42.000,00

22/04/2020
10/12/2020

30/12/2019 Deliberazione della
Giunta Comunale 2019
05968/065 del 30/12/2019

Città di Torino

€ 39.302,50

€ 39.302,50

23/03/2020

19/07/2018 Deliberazione del
Consiglio di
Amministrazione
n. 18/D del 19/07/2018
01/04/2019 Delibera Giunta
Comunale del 19/3/2019
mecc n. 2019 00928/045
14/02/2020 Convenzione

Citta' di Torino
Istituzione Torinese per una Educazione
Responsabile

€ 86.000

€ 86.000,00

04/03/2020

Città di Torino - Centro Interculturale

€ 16.750,00

€ 16.750,00

02/03/2020

Comune di Ciriè

€ 6.400,00

€ 3.200,00
€ 3.200,00

14/02/2020
14/09/2020
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A.I Altri ricavi e proventi da attività connesse

Descrizione

31/12/2020

31/12/2019

3.890

26.318

Ricavi per recupero spese

15.871

23.309

Totale ricavi ed altri proventi da attività connesse

19.761

49.627

31/12/2020

31/12/2019

Noleggi vari

968

16.751

Totale ricavi ed altri proventi da attività commerciale

968

16.751

Noleggi attrezzatura scenica

A.II Altri ricavi e proventi da attività commerciale

Descrizione

A.III Proventi finanziari e patrimoniali
Nella classe A.III del Conto economico sono stati rilevati tutti i componenti negativi connessi con l'attività
finanziaria della fondazione: essi sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata
nell’esercizio.
Descrizione

31/12/2020

31/12/2019

Interessi attivi su c/c bancari

19

25

Totale proventi finanziari e patrimoniali

19

25

COSTI ED ONERI
B.I ONERI DA ATTIVITA’ ISTITUZIONALE
B.I. 6 Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

Descrizione
Acquisto materiale scenico e costumi
Acquisto materiali tecnici di consumo
Ribassi e abbuoni attivi
Acquisto merci/materiali non documentato
Carburanti e lubrificanti automezzi
Totale costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e
di merci
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Variazioni

19.166

9.678

9.488

9.715

6.441

3.275

-

-

1.863

3.140

3.001

6.428

1.277
3.427

33.746

25.686
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B.I. 7 Costi per servizi
Descrizione
Collaborazioni e Consulenze Artistiche
Consulenze Tecniche
Collaborazioni traduzioni
Consulenze Amministrative
Emolumenti Revisori
Consulenze Legali Notarili
Diritti d'autore Opere Ingegno
Consulenza in materia di sicurezza
Consulenze privacy
Consulenze Artistiche
Consulenze Varie
Consulenze per Comunicazione
Consulenze Medico del Lavoro
Compagnie per recite
Compagnie per laboratori
Compagnie per organizzazione
Compagnie per allestimenti
Compagni per contributi
Prestazioni di servizi vari
Prestazioni Tecniche
Canoni Assistenza Periodica
Manutenzione Beni Propri
Manutenzioni Beni di Terzi
Viaggi Deducibili
Pedaggi Autostradali
Tassa organizztori
Ospitalità' organizzatori
Viaggi non deducibili
Carburante autovettura
Assicurazione autovettura
Spedizioni postali
Spedizioni non Postali
Grafica
Stampa
Affissioni
Servizi Pubblicitari
Giornali TV e Pubblicazioni
Pulizie Locali
Vigilanza
Telefoniche
Energia Elettrica
Riscaldamento
Acquedotto
Quote associative
Corsi Formazione Personale
Rappresentanza
Liberalità
Assicurazioni Automezzi
Assicurazioni Altre
Spese e commissioni Bancarie
Oneri Postali
Totale costi per servizi
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31/12/2020

31/12/2019

31.902
22.338
69
23.537
3.640
4.778
0
5.200
5.720
5.000
140
23.256
0
100.910
10.450
16.230
19.405
0
9.838
7.389
12.673
1.414
21.090
3.067
2.293
322
0
135
1.975
1.061
1.031
770
0
10.658
3.635
29.748
0
21.471
1.442
7.451
21.902
27.413
1.054
0
420
143
0
4.899
12.656
1.194
64
479.783

8.883
33.005
403
27.942
3.640
19.586
22.668
3.640
2.328
2.140
0
25.645
3.132
305.777
19.682
19.010
19.204
250
39.545
8.995
18.821
4.059
358.010
13.480
3.983
327
1.065
1.852
2.680
20
2.393
2.953
366
22.529
2.646
23.966
1.740
34.633
1.285
8.977
46.496
36.334
855
865
1.446
399
100
5.857
12.916
1.866
53
1.178.446

Variazioni
23.019
-10.667
-334
-4.404
0
-14.808
-22.668
1.560
3.393
2.860
140
-2.389
-3.132
-204.868
-9.232
-2.780
200
-250
-29.707
-1.606
-6.148
-2.645
-336.920
-10.413
-1.691
-5
-1.065
-1.716
-704
1.041
-1.362
-2.183
-366
-11.871
989
5.783
-1.740
-13.163
157
-1.526
-24.594
-8.921
200
-865
-1.026
-256
-100
-958
-260
-672
11
-698.663
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B.I. 8 costi per il godimento di beni di terzi

Descrizione

31/12/2020

31/12/2019

Canoni di locazione immobili

5.992

5.855

137

Canoni di noleggio attrezzature e macchinari

5.106

14.258

-9.152

Canoni locazioni automezzi

3.506

2.386

1.120

14.603

22.499

-7.896

31/12/2020

31/12/2019

B.9.a Salari e stipendi

660.796

913.874

-253.078

Retribuzioni lorde

635.391

864.592

-229.202

Totale costi per godimento di beni di terzi

Variazioni

B.I. 9 Costi per il personale

Descrizione

Tirocini
Spese soggiorno tournè

Variazioni

0

0

0

10.397

18.415

-8.018

Indennità di trasferta

15.008

30.866

-15.858

B.9.b Oneri sociali

204.756

277.591

-72.835

Oneri sociali dipendenti ordinari

186.891

258.998

-72.107

15.735

16.263

-528

2.130

2.330

-200

B.9.c Trattamento di fine rapporto

42.817

47.528

-4.711

Quote T.F.R. dipendenti ordinari

Premi I.N.A.I.L. dipendenti ordinari
Fondo Salute Sempre

42.817

47.528

-4.711

B.9.e Altri costi per il personale

0

4.988

-4.988

Collaborazioni a progetto.

0

3.600

-3.600

Rimborsi chilometrici

0

1.388

-1.388

908.368

1.243.980

-335.612

31/12/2020

31/12/2019

5.297

5.060

236

Totale costi per il personale

B.I. 10 Ammortamenti e svalutazioni

Descrizione
B.10.a Ammortamento
immateriali

delle

immobilizzazioni

Amm.to concessioni, licenze e marchi

Variazioni

325

675

-350

4.972

4.385

586

17.332

12.498

4.835

5.191

1.264

3.927

471

471

0

67

6

62

Amm.to macchine ufficio elettroniche

4.203

3.664

539

Amm.to automezzi

6.893

6.893

0

508

201

307

B.10.c Svalutazione dei crediti dell'attivo circolante

2.500

0

0

Accantonamento fondo svalutazione crediti

2.500

0

0

25.129

17.558

5.071

Amm.to Spese su immobili di terzi
B.10.b Ammortamento
materiali

delle

immobilizzazioni

Amm.to attrezzatura specifica
Amm.to impianti
Amm.to mobili e arredi

Amm.to beni strum.li inferiori Euro 516,46

Totale costi per ammortamento e svalutazioni
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B.I. 14 Oneri diversi di Gestione

Descrizione

31/12/2020

Cancelleria varia

31/12/2019

Variazioni

1.182

3.039

-1.858

4

231

-227

Vidimazioni e certificati
Abbonamenti

6.990

2.351

4.639

Diritti S.I.A.E.

16.246

45.868

-29.623

Quote associative

3.546

2.984

562

Imposte e tasse deducibili

9.951

11.183

-1.232

I.V.A. su incassi omaggio

271

1.993

-1.722

Sanzioni amministrative

755

251

504

Sopravvenienze passive gestionali

940

20.172

-19.232

18

33

-16

39.901

88.106

-48.204

Sconti e abbuoni passivi
Imposte e tasse non deducibili

0

Totale costi per oneri diversi di gestione

B.II ONERI DA ATTIVITA’ COMMERCIALI CONNESSE
B.II.6 Costi per materie prime sussidiare e merci
Descrizione

31/12/2020

31/12/2019

Variazioni

Acquisto materiale scenico e costumi

-

3.310

-

3.310

Totale costi per materie prime

-

3.310

-

3.310

B.II.7 Costi per servizi
Descrizione
Pulizia locali
Energia elettrica
Riscaldamento
Totale costi per servizi

31/12/2020

31/12/2019
-

Variazioni
938
1.650
1.163
3.750

-

938
1.650
1.163
-.750

B.II.8 Costi per godimento beni di terzi
I costi per godimento beni di terzi sono iscritti per complessivi € 0 (€ 0 nel precedente esercizio).

B.II.9 Costi per il personale
I costi per il personale sono iscritti per complessivi € 0 (€ 5.398 nel precedente esercizio).

B.III ONERI FINANZIARI
Gli oneri finanziari sono pari ad € 13.375 (€ 16.578 nel precedente esercizio).
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IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE
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.
L’IRES dell’esercizio è calcolata sul reddito prodotto esclusivamente in relazione all’attività commerciale
accessoria svolta dalla Fondazione.
L’IRAP corrente è determinata, per quanto concerne l’attività istituzionale, con il metodo retributivo al quale
sono sottoposti tutti gli enti non commerciali di diritto privato, mentre, in relazione all’attività commerciale,
l'IRAP è determinata con il metodo proprio delle imprese in contabilità ordinaria.

La composizione delle singole voci è così rappresentata:
Ires per l’anno corrente € 232
Irap per l’anno corrente € 11.495
Si dà atto che la Fondazione ha provveduto a rilevare l’Irap dell’esercizio al netto del 1° acconto non versato,
così come previsto dall'art. 24 del DL 34/2020.

ALTRE INFORMAZIONI
Compensi agli organi sociali
(art. 2427, comma 1 numero 16 del codice civile)
L’attività svolta dagli amministratori è a titolo gratuito.

Compensi al revisore legale ovvero alla società di revisione
Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti i compensi al revisore legale ai sensi dell'art. 2427
comma 1 numero 16 bis del codice civile:
Valore
Revisione legale dei conti annuali

3.640

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione

3.640

Strumenti finanziari
Le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 19 del codice civile relativamente ai dati sugli
strumenti finanziari emessi dalla società sono desumibili dal prospetto seguente: non presenti.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 9 del codice civile, il seguente prospetto riporta
impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale: non presenti.

Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti la natura e l'obiettivo economico degli accordi non
risultanti dallo stato patrimoniale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-ter del codice civile: non presenti.
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FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI ONLUS

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
(art. 2427, comma 1 numero 22-quater del codice civile)
L’attività 2021 si svilupperà a partire da alcuni obiettivi fondamentali. Garantire i livelli occupazionali della
Fondazione, sia per il personale a tempo indeterminato che per quello scritturato; attivare percorsi di
coinvolgimento degli spettatori che prevedano continuità di fruizione delle attività, sperimentando le
potenzialità offerte dagli strumenti digitali; rilanciare le produzioni attivando co-produzioni con realtà di rilievo
del territorio, rinnovando la proposta culturale della Fondazione in un’ottica di sistema locale e nazionale. La
nuova proposta per l’anno 2021 prevedrà una serie di azioni modulari in grado di integrarsi tra loro e che
permetteranno in forma agile e resiliente di adattare l’attività secondo l’evoluzione della situazione generale.
Si prevede per questo di tornare a proporre una stagione estiva negli spazi all’esterno della Casa del Teatro,
che si affiancherà a quella proposta nelle due sale teatrali dell’edificio. Proseguirà inoltre la programmazione
di attività online che accompagni il pubblico, in particolare quello del mondo della Scuola, verso la ripresa
dell’attività in presenza. Oltre alle attività di spettacolo, continueranno i corsi di teatro invernali ed estivi, oltre
a diversi progetti speciali.

Considerazioni finali
Vi confermiamo infine che il presente Bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota
Integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Ente e
corrisponde alle scritture contabili, e vi invitiamo ad approvare il progetto di Bilancio al 31/12/2020 così come
predisposto dall’Organo Amministrativo.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Alberto Andrea VANELLI
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