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Stato patrimoniale

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 2.568 6.464

Totale immobilizzazioni immateriali 2.568 6.464

II - Immobilizzazioni materiali

3) attrezzature industriali e commerciali 2.205 2.587

4) altri beni 2.362 1.723

Totale immobilizzazioni materiali 4.567 4.310

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

d-bis) altre imprese 5 5

Totale partecipazioni 5 5

2) crediti

d-bis) verso altri

esigibili oltre l'esercizio successivo 1.085 1.085

Totale crediti verso altri 1.085 1.085

Totale crediti 1.085 1.085

Totale immobilizzazioni finanziarie 1.090 1.090

Totale immobilizzazioni (B) 8.225 11.864

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

4) prodotti finiti e merci - 953

Totale rimanenze - 953

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 15.491 15.352

Totale crediti verso clienti 15.491 15.352

4) verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 374.913 389.296

Totale crediti verso controllanti 374.913 389.296

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 20.385 22.803

Totale crediti tributari 20.385 22.803

5-ter) imposte anticipate 106 158

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 11.449 15.746

Totale crediti verso altri 11.449 15.746

Totale crediti 422.344 443.355

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 167.412 19.531

3) danaro e valori in cassa 5.580 5.890

Totale disponibilità liquide 172.992 25.421

Totale attivo circolante (C) 595.336 469.729

D) Ratei e risconti 2.084 5.295

Totale attivo 605.645 486.888
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Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 10.000 10.000

IV - Riserva legale 756 756

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria 10.065 14.369

Riserva avanzo di fusione 524 524

Varie altre riserve 2 -

Totale altre riserve 10.591 14.893

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 32.195 (4.304)

Totale patrimonio netto 53.542 21.345

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 48.553 40.825

D) Debiti

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 72 91

Totale debiti verso banche 72 91

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 307.478 234.766

Totale debiti verso fornitori 307.478 234.766

11) debiti verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 80.363 91.998

Totale debiti verso controllanti 80.363 91.998

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 10.108 17.450

Totale debiti tributari 10.108 17.450

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 14.861 10.637

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 14.861 10.637

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 71.677 53.195

Totale altri debiti 71.677 53.195

Totale debiti 484.559 408.137

E) Ratei e risconti 18.991 16.581

Totale passivo 605.645 486.888
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Conto economico

31-12-2020 31-12-2019

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 678.423 659.723

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 232.167 175.548

altri 24.505 112.255

Totale altri ricavi e proventi 256.672 287.803

Totale valore della produzione 935.095 947.526

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 3.076 3.246

7) per servizi 543.655 638.627

8) per godimento di beni di terzi 13.576 36.898

9) per il personale

a) salari e stipendi 212.520 160.075

b) oneri sociali 62.831 47.019

c) trattamento di fine rapporto 18.903 12.051

e) altri costi 1.214 924

Totale costi per il personale 295.468 220.069

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 3.896 12.269

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.202 671

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 78 76

Totale ammortamenti e svalutazioni 5.176 13.016

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 953 (953)

14) oneri diversi di gestione 39.016 37.457

Totale costi della produzione 900.920 948.360

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 34.175 (834)

C) Proventi e oneri finanziari

17) interessi e altri oneri finanziari

verso imprese controllanti 266 418

altri 87 91

Totale interessi e altri oneri finanziari 353 509

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (353) (509)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 33.822 (1.343)

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 1.575 2.909

imposte differite e anticipate 52 52

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 1.627 2.961

21) Utile (perdita) dell'esercizio 32.195 (4.304)
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2020 31-12-2019

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio 32.195 (4.304)

Imposte sul reddito 1.627 2.961

Interessi passivi/(attivi) 352 509
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

34.174 (834)

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto

Accantonamenti ai fondi 18.903 12.051

Ammortamenti delle immobilizzazioni 5.098 12.941
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

24.001 24.992

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 58.175 24.158

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 953 (953)

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 78.061 (84.839)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 69.035 65.670

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 3.210 (4.268)

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 2.410 (4.596)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (50.449) 17.828

Totale variazioni del capitale circolante netto 103.220 (11.158)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 161.395 13.000

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (373) (611)

(Imposte sul reddito pagate) (1.547) (11.969)

(Utilizzo dei fondi) (11.175) (1.772)

Totale altre rettifiche (13.095) (14.352)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 148.300 (1.352)

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (732) (1.144)

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) - (7.700)

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (732) (8.844)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 147.568 (10.196)

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 19.531 32.609

Danaro e valori in cassa 5.890 3.008

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 25.421 35.617

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 167.412 19.531

Danaro e valori in cassa 5.580 5.890

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 172.992 25.421
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Informazioni in calce al rendiconto finanziario

Con il fine di fornire informazioni utili alla valutazione della situazione finanziaria della società e, in particolare, la 
capacità di autofinanziarsi e di affrontare gli impegni finanziari a breve termine si presenta il rendiconto finanziario 
secondo le indicazioni fornite dall'OIC 10.

v.2.11.3 ASC TEATRO APPENNINO

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 6 di 26

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

Nota integrativa, parte iniziale

Il bilancio dell'esercizio chiuso al , di cui la presente Nota Integrativa, unitamente al Rendiconto Finanziario, 31/12/2020
è parte integrante ai sensi dell'art. 2423 comma 1 c.c., corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente 
tenute ed è stato predisposto nel pieno rispetto delle norme previste dalla legislazione civilistica vigente, in particolare 
sulla base del D.lgs. 139 del 18 agosto 2015 che ha recepito la direttiva 2013/34/UE. Si precisa che lo Stato 
Patrimoniale, il Conto Economico e il Rendiconto Finanziario, seguono gli schemi obbligatori previsti, rispettimante, 
dagli artt. 2424, 2425 e 2425 ter del c.c..

Detti schemi forniscono informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 
patrimoniale e finanziaria della società, nonché del risultato economico.

Si precisa che lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico, il Rendiconto Finanziario e la Nota Integrativa evidenziano 
valori espressi in unità di Euro;

Ai sensi dell'art. 2427 c.c. si forniscono le seguenti indicazioni.

Principi di redazione

Il bilancio e' redatto sulla base dei principi di cui all'art. 2423-bis del C.C., tenedo conto di quanto previsto dal principio
contabile OIC 11 nella versione aggiornata a marzo 2018; conseguentemente:

- la valutazione delle singole voci e' effettuata secondo prudenza, nella prospettiva della continuazione dell'attivita';
- la rilevazione e la presentazione delle singole voci e' effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del
contratto;
- sono inclusi solo gli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;
- i proventi e i costi sono determinati nel rispetto della competenza temporale, indipendentemente dalla manifestazione
finanziaria;
- sono inclusi i rischi e le perdite di competenza anche se conosciuti dopo la chiusura dell'esercizio;
- gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci di bilancio sono stati valutati distintamente.

In applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 2423 del C.C., il quale prevede che non occorre rispettare
gli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al
fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta, si precisa, in via generale, che la societa' si e' avvalsa della facolta'
di non applicare i criteri del costo ammortizzato e dell'attualizzazione.

L'emergenza sanitaria da COVID-19 (D.L. 6 del 23.02.2020 e successive disposizioni), allo stato attuale, si ritiene non
ponga incertezze significative sulla prospettiva delle continuità della società. In particolare si segnale che la società
opera prevalentemente nel settore socio educativo (ATECO 889900) e non ha mai sospeso l'attività, pur avendo ridotto
inizialmente alcuni servizi. A partire dal DPCM del 08/03/2020 sono state invece disposte diverse sospensioni
dell'attività secondaria di cinema/teatro (ATECO 591400), la quale, pur avendo risentito della situazione
epidemiologica, risulta non prevalente ed il cui apporto alla redditività aziendale è di norma irrilevante. Si segnala
inoltre che l'impatto sull'attività di cinema/teatro è stato in parte mitigato dai diversi contributi ricevuti nell'esecizio
2020, sia dall'Agenzia delle Entrate che dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, a sostegno
dell'attività stessa.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

Si precisa che:

- ai sensi dell'art.2423 comma 5 c.c., non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso alla
deroga ai criteri di valutazione previsti nei casi di incompatibilita' con la rappresentazione "veritiera e corretta" della
situazione patrimoniale e finanziaria della societa' e del risultato economico;
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- non si e' proceduto al raggruppamento di voci nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico.

In deroga a quanto previsto dagli artt. 2364, c. 2 e 2478-bis c.c. o differenti disposizioni previste dallo statuto, l
assemblea ordinaria è convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell esercizio, come previsto, a seguito dell emergenza
da COVID-19, dall art. 106 del D.L. 18/2020 come modificato dalla legge con L. n. 21 del 2021.

Cambiamenti di principi contabili

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio del presente esercizio non si discostano dai medesimi utilizzati per la
formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei principi
medesimi.

Correzione di errori rilevanti

La società non ha effettuato correzioni di errori rilevanti riguardanti i precedenti esercizi.

Problematiche di comparabilità e di adattamento

Le voci del precedente bilancio,riportate per comparazione, sono omogenee rispetto a quelle dell'esercizio cui si 
riferisce il presente bilancio e rispecchiano i medesimi criteri di aggregazione adottati per lo stesso nel rispetto delle 
normative vigenti;

Criteri di valutazione applicati

Il bilancio è redatto nel rispetto dei criteri di valutazione stabiliti dall' art. 2426 del C.C.. Di seguito sono descritti i
principi contabili ed i criteri di valutazione più significativi utilizzati per la redazione del bilancio d' esercizio. L' analisi
dettagliata dei criteri di valutazione delle singole poste di bilancio è illustrata in modo specifico con riferimento alle
poste dell'attivo ed alle poste del passivo alle quali si fa rinvio.

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono rilevate al costo di acquisto e/o di produzione, comprensivo degli oneri di diretta
imputazione. L' ammortamento ha inizio quando l' attività è disponibile all' uso ed è ripartito sistematicamente in
relazione alla residua possibilità di utilizzazione della stessa e cioè sulla base della vita utile.

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono valutate al costo di acquisto o di produzione nel limite del valore recuperabile. Il
costo include i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione. Tutti i cespiti la cui utilizzazione è limitata nel tempo,
compresi quelli temporaneamente non utilizzati, sono sistematicamente ammortizzati in relazione alla residua
possibilità di utilizzazione sulla base della vita utile. L' ammortamento ha inizio quando l' attività è disponibile e pronta
all' uso.Non sono ammortizzati i beni la cui utilità non si esaurisce nel tempo.

Partecipazioni e titoli di debito
Le partecipazioni e i titoli di debito sono classificati nell' attivo immobilizzato o nell' attivo circolante sulla base della
loro destinazione.

Rimanenze
Le rimanenze di magazzino sono iscritte al minore fra il costo di acquisto, comprensivo di tutti gli oneri accessori di
diretta imputazione ed il presumibile valore di realizzo desumibile dall' andamento di mercato, applicando i metodi
ammessi dai principi contabili nazionali.

Strumenti finanziari derivati
Gli strumenti finanziari derivati sono iscritti al fair value; per gli strumenti quotati in pubblici mercati tale valore è
determinato facendo riferimento alle quotazioni alla data di chiusura del bilancio. Il fair value di strumenti non quotati
viene misurato facendo riferimento a tecniche di valutazione finanziaria. In particolare, il fair value degli interest rate
swap è misurato attualizzando i flussi di cassa attesi. Gli strumenti per i quali non è stato possibile utilizzare tali metodi
sono valutati al prezzo di acquisto.Le variazioni di fair value dei derivati designati come cash flow hedge che si
qualificano come tali vengono rilevate, limitatamente alla sola quota efficace , attraverso una specifica riserva di
patrimonio netto. La variazione di fair value riferibile alla porzione inefficace viene immediatamente rilevata nel conto
economico di periodo. Le variazioni di fair value dei derivati non di copertura sono rilevate in conto economico. Alla
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data di redazione del presente bilancio, tuttavia, la Società non ha sottoscritto strumenti derivati.

Crediti
I crediti sono iscritti al presumibile valore di realizzo e sono classificati nell' attivo immobilizzato o in quello circolante
a seconda della loro destinazione.

Crediti tributari e imposte anticipate
La voce Crediti tributari accoglie valori certi e determinati che la società ha diritto di realizzare mediante rimborso o
compensazione. La voce Imposte anticipate accoglie le attività per le imposte anticipate determinate in base alle
differenze temporanee deducibili negli esercizi successivi o al riporto a nuovo delle perdite fiscali, applicando l'
aliquota che si prevede in vigore al momento in cui le differenze temporanee si riverseranno; tale previsione viene
effettuata sulla base della normativa fiscale vigente o sostanzialmente in vigore alla data di riferimento del bilancio. Per
le imposte anticipate non è fornita l' indicazione separata di quelle esigibili oltre l' esercizio successivo. Le attività per
imposte anticipate in riferimento ad una perdita fiscale sono rilevate sul presupposto che esiste la ragionevole certezza
del loro futuro recupero, comprovata dall' esistenza di una proiezione dei risultati fiscali della società per un
ragionevole periodo di tempo in base alla quale si prevede di avere redditi imponibili sufficienti per utilizzare le perdite
fiscali.
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono iscritte al valore nominale.

Ratei e risconti
I ratei e i risconti sono iscritti sulla base del principio di competenza economica e temporale. I ratei attivi rappresentano
quote di proventi di competenza dell' esercizio cui si riferisce il bilancio, che avranno manifestazione finanziaria in
esercizi successivi. I ratei passivi rappresentano quote di costi di competenza dell' esercizio cui si riferisce il bilancio,
che avranno manifestazione finanziaria in esercizi successivi. I risconti attivi rappresentano quote di costi che hanno
avuto manifestazione finanziaria nel corso dell' esercizio in chiusura o in precedenti esercizi, ma sono di competenza di
uno o più esercizi successivi. Essi rappresentano la quota parte dei costi rinviata ad uno o più esercizi successivi. I
risconti passivi rappresentano quote di proventi che hanno avuto manifestazione finanziaria nel corso dell' esercizio in
chiusura o in precedenti esercizi ma sono di competenza di uno o più esercizi successivi. Essi rappresentano la quota
parte dei proventi rinviata ad uno o più esercizi successivi. I ratei attivi sono esposti in bilancio al valore nominale,
salvo eventuali rettifiche per tenere conto del presumibile valore di realizzo. I ratei passivi sono esposti in bilancio al
valore nominale. I risconti attivi sono stati iscritti sulla base della valutazione del futuro beneficio economico correlato,
operando opportune rettifiche di valore in presenza di un risultato inferiore al valore contabile.

Fondi per rischi ed oneri
Gli accantonamenti ai fondi per rischi sono rilevati in riferimento a situazioni esistenti alla data di bilancio la cui
possibilità di verificarsi è probabile e stimabile in modo attendibile. Gli accantonamenti per oneri sono rilevati in
riferimento a passività certe che si manifesteranno nell' esercizio successivo. In conformità a quanto previsto dall' OIC
31, ove possibile, gli accantonamenti ai fondi rischi ed oneri sono iscritti in base alla loro natura tra le voci dell' attività
gestionale cui si riferiscono. Le variazioni di stima sono riflesse nel conto economico dell' esercizio in cui avviene la
variazione. Qualora la società sia sottoposta a rischi per i quali il manifestarsi di una passività è soltanto possibile, tali
rischi vengono descritti nella presente nota integrativa e non si procede ad alcuno stanziamento.

Fondo per trattamento di quiescenza e obblighi simili
Rappresenta l'effettivo debito maturato dalla nostra società verso i dipendenti in conformità alla legge ed ai contratti di
lavoro vigenti. Il Fondo è esposto in bilancio al netto dell'imposta sostitutiva dovuta sulla rivalutazione maturata alla
chiusura dell' esercizio ed al netto di eventuali anticipazioni accordate ai dipendenti.

Fondi per imposte, anche differite
Il fondo per imposte accoglie gli accantonamenti relativi ad accertamenti e contenziosi ancora in corso e quelli relativi
alle imposte differite. Questi ultimi sono iscritti tenendo conto delle differenze temporanee imponibili negli esercizi
successivi, applicando l' aliquota che si prevede in vigore al momento in cui le differenze temporanee si riverseranno;
tale previsione viene effettuata sulla base della normativa fiscale vigente o sostanzialmente in vigore alla data di
riferimento del bilancio.

Debiti
I debiti sono iscritti al valore nominale. La suddivisione tra importi esigibili entro l' esercizio e oltre è effettuata tenendo
conto della scadenza contrattuale.

Ricavi
I ricavi ed i proventi sono iscritti al netto di resi, abbuoni, premi nonché delle imposte direttamente connesse con la
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vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.

Costi
I costi sono rilevati al netto di resi, sconti, abbuoni e premi.

Criteri di conversione dei valori espressi in valuta

La società non ha in essere poste aventi natura monetaria in valuta.

Poste non monetarie

La società non ha iscritto poste in valuta aventi natura non monetaria.

Altre informazioni

Non vi sono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto piu' voci dello schema.
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Nota integrativa, attivo

Ai sensi dell'art. 2427 C.C. si forniscono le seguenti indicazioni.
I criteri di valutazione adottati in riferimento alle poste dell'attivo sono enunciati nell'ambito dei singoli punti della 
presente nota integrativa.

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

La società non vanta crediti nei confronti dei soci.

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritti al costo specifico di acquisto o di produzione, comprensivo degli 
eventuali oneri accessori.
Si precisa che tutte le immobilizzazioni acquisite dal 2017 sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri 
accessori in quanto il pagamento è stato effettuato a normali condizioni di mercato, pertanto non sono sorti i 
presupposti per l' applicazione del criterio del costo ammortizzato e dell' attualizzazione.
I movimenti delle immobilizzazioni immateriali sono di seguito indicati, in ossequio a quanto richiesto al comma 1 
punto n. 2 dell art. 2427 c.c. (valori espressi in Euro).

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Costi di impianto e di 
ampliamento

Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione 
delle opere dell'ingegno

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 41.865 10.360 52.225

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

41.865 3.896 45.761

Valore di bilancio - 6.464 6.464

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento 
dell'esercizio

- 3.896 3.896

Totale variazioni - (3.896) (3.896)

Valore di fine esercizio

Costo - 2.568 2.568

Valore di bilancio - 2.568 2.568

Coefficienti di ammortamento applicati

I coefficienti di ammortamento adottati sono i seguenti:

CATEGORIA BENE % AMMORTAMENTO

SOFTWARE 33%

Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali

In relazione alle immobilizzazioni immateriali iscritte nell'attivo dello Stato Patrimoniale non sono state effettuate 
svalutazioni nell'esercizio in corso non essendosi verificate riduzioni durevoli di valore. Le immobilizzazioni 
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immateriali conservano, infatti, invariate le condizioni di partecipazione ai futuri risultati economici. Immutata è anche 
la stima della loro presumibile vita utile.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto comprensivo dei relativi oneri accessori ovvero, in caso 
di costruzione in economia, al costo di produzione sostenuto.
Si precisa che tutte le immobilizzazioni acquisite dal 2017 sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri 
accessori in quanto il pagamento è stato effettuato a normali condizioni di mercato, pertanto non sono sorti i 
presupposti per l' applicazione del criterio del costo ammortizzato e dell' attualizzazione.
Le movimentazioni intervenute sulle immobilizzazioni materiali sono analiticamente di seguito indicate in ossequio a 
quanto richiesto al comma 2 dell'art. 2427 c.c. (valori espressi in Euro).

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 2.996 5.473 8.469

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

409 3.750 4.159

Valore di bilancio 2.587 1.723 4.310

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 1.458 1.458

Ammortamento dell'esercizio 417 784 1.201

Altre variazioni 35 (35) -

Totale variazioni (382) 639 257

Valore di fine esercizio

Costo 2.995 6.932 -

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

790 4.570 5.360

Valore di bilancio 2.205 2.362 4.567

I costi di manutenzione non aventi natura incrementativa sono stati spesati nell'esercizio.
Gli ammortamenti sono calcolati con riferimento al costo di acquisto o di produzione così come definito dall'art. 2426 c.
1 n. 1 e dal principio contabile OIC 16, eventualmente rivalutato, sulla base di un piano prestabilito, in relazione alla
prevedibile durata di utilizzazione economica dei cespiti. Le quote di ammortamento, pertanto, sono rappresentative
della reale partecipazione dei cespiti al processo produttivo ed alla formazione dei ricavi dell'esercizio.
Nel dettaglio, sono state adottate le seguenti percentuali di ammortamento:

CATEGORIA BENE % AMMORTAMENTO

Macchine d'ufficio elettroniche 20%

Attrezzature varie e minute ufficio 12%

Attrezzature varie e minute off/mag/lab 15,50%

Autocarri 20%

I costi dei beni acquisiti nel corso dell'esercizio, in aderenza a quanto disposto dal principio contabile OIC 16, sono stati
ammortizzati con aliquota pari alla metà dell'aliquota base: l'aliquota così ridotta si considera rappresentativa
dell'effettivo utilizzo e dell'usura subiti dal cespite, nonché dell'effettiva partecipazione dello stesso al processo
produttivo. Tale modalità è stata adottata nella considerazione che la quota di ammortamento così ottenuta non si
discosta significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in cui il cespite è divenuto disponibile e atto
all'uso.

Contributi in conto impianti

Si precisa che l'ammontare del contributo in conto impianti, ottenuto in relazione all'acquisizione del software è stato
imputato alla voce A5) Altri ricavi e proventi del Conto Economico, in aderenza al principio contabile OIC 16,
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iscrivendo nei risconti passivi la quota di competenza degli esercizi successivi. Le quote di ammortamento pertanto,
sono calcolate sul costo dei cespiti al lordo dei relativi contributi.

Svalutazione delle immobilizzazioni materiali

In relazione alle immobilizzazioni materiali iscritte nell'attivo dello Stato Patrimoniale non sono state effettuate 
svalutazioni nell'esercizio in corso non essendosi verificate riduzioni durevoli di valore. Le immobilizzazioni materiali 
conservano, infatti, invariate le condizioni di partecipazione ai futuri risultati economici. Immutata è anche la stima 
della loro presumibile vita utile.

Operazioni di locazione finanziaria

La società non ha in essere operazioni di locazione finanziaria.

Immobilizzazioni finanziarie

Partecipazioni

In bilancio non sono iscritte in imprese collegate o controllate. Tra le immobilizzazioni finanziarie è iscritta la quota di 
partecipazione al consorzio Conai. La quota in Conai è iscritta al costo di sottoscrizione. Si precisa che dal 2017 non 
sono state acquisite partecipazioni.

Titoli Immobilizzati

In bilancio non sono iscritti titoli tra le immobilizzazioni finanziarie.
I crediti immobilizzati si riferiscono a depositi cauzionali richiesti da enti per l'erogazione di servizi e sono iscritti al 
valore nominale, poiché corrispondente al presunto valore di realizzo.

Strumenti finanziari derivati di copertura attivi

In bilancio non sono iscritti strumenti finanziari derivati di copertura attivi.

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

Valore di inizio esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente oltre l'esercizio

Crediti immobilizzati verso altri 1.085 1.085 1.085

Totale crediti immobilizzati 1.085 1.085 1.085

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

Area geografica Crediti immobilizzati verso altri Totale crediti immobilizzati

ITALIA 1.085 1.085

Totale 1.085 1.085

La società opera esclusivamente sul territorio locale.

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Si precisa che le immobilizzazioni finanziarie diverse da quelle rappresentate da partecipazioni detenute in società 
controllate, collegate ed in joint venture risultano iscritte ad un valore non superiore a quello corrente.

Attivo circolante

Rimanenze
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Le giacenze sono valutate al minore tra il valore di acquisto o di fabbricazione ed il presumibile valore di realizzo 
desumibile dall'andamento di mercato applicando i metodi ammessi dai principi contabili nazionali. In particolare:
Il costo è determinato per le materie prime, merci, ecc... con il criterio di acquisto.
Il valore così ottenuto non differisce in modo apprezzabile dai costi correnti per le stesse categorie di beni.
I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio

Prodotti finiti e merci 953 (953)

Totale rimanenze 953 (953)

A fine esercizio non sono state iscritte rimanenze.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

INTRODUZIONE, ATTIVO CIRCOLANTE:CREDITI

In generale, i crediti sono stati valutati sulla base del loro presumibile valore di realizzo.
I crediti di durata inferiore a 12 mesi sono iscritti al valore nominale.
Nella voce C.II 5-ter dell'attivo circolante risultano iscritte imposte anticipate per e. 106,00 derivanti dalla diversa
rilevanza fiscale di alcune poste di Conto Economico rispetto al criterio di competenza, divergenza che ha come effetto
quello di anticipare l'imposizione fiscale rispetto ai periodi in cui tali valori assumeranno rilevanza ai fini tributari.
Nel rispetto del principio della prudenza e in ossequio a quanto previsto dal principio contabile OIC n. 25, le imposte
anticipate sono state iscritte nella ragionevole certezza di avere imponibili capienti negli esercizi in cui tali differenze si
andranno a riversare.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 15.352 139 15.491 15.491

Crediti verso imprese controllanti iscritti 
nell'attivo circolante

389.296 (14.383) 374.913 374.913

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 22.803 (2.418) 20.385 20.385

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo 
circolante

158 (52) 106

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 15.746 (4.297) 11.449 11.449

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 443.355 (21.011) 422.344 422.238

Nella voce cediti verso controllanti sono iscritti crediti vantati nei confronti degli Enti soci: Unione Montana dei
Comuni dell'Appennino Reggiano e Comune di Castelnovo nè Monti per assegnazione di contributi in conto esercizio
per e. 167.909,00 e crediti di natura commerciale per e. 207.004,00.
Nel corso dell'esercizio sono state effettuate svalutazioni dei crediti commerciali verso clienti per complessivi e. 78,00 a
titolo di svalutazione generale dei crediti commerciali, in considerazione dell'andamento del mercato nel quale opera la
nostra società.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Area geografica ITALIA Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 15.491 15.491

Crediti verso controllanti iscritti nell'attivo circolante 374.913 374.913

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 20.385 20.385

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante 106 106

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 11.449 11.449
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Area geografica ITALIA Totale

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 422.344 422.344

La società opera esclusivamente sul territorio nazionale.

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non sono presenti crediti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Non sono iscritti Titoli nell'attivo circolante.
In bilancio non sono iscritti strumenti finanziari derivati di copertura e derivati speculativi.

Disponibilità liquide

I depositi bancari e le consistenze di cassa iscritte rappresentano le disponibilità liquide e l'effettiva esistenza di 
numerario e di valori alla chiusura dell'esercizio.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 19.531 147.881 167.412

Denaro e altri valori in cassa 5.890 (310) 5.580

Totale disponibilità liquide 25.421 147.571 172.992

Ratei e risconti attivi

I ratei e i risconti sono iscritti sulla base del principio di competenza economica e temporale.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Risconti attivi 5.295 (3.211) 2.084

Totale ratei e risconti attivi 5.295 (3.211) 2.084

La voce "Risconti attivi" iscritta per e. 2.084 è riferita a:
- polizza assicurative per e. 2.084.

Oneri finanziari capitalizzati

La società non ha imputato oneri finanziari ai valori dell'attivo.
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

I criteri di valutazione adottati in riferimento alle poste del passivo sono enunciati nell'ambito dei singoli punti della 
presente nota integrativa.

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Decrementi

Capitale 10.000 - 10.000

Riserva legale 756 - 756

Altre riserve

Riserva straordinaria 14.369 4.304 10.065

Riserva avanzo di fusione 524 - 524

Varie altre riserve - - 2

Totale altre riserve 14.893 4.304 10.591

Utile (perdita) dell'esercizio (4.304) - 32.195 32.195

Totale patrimonio netto 21.345 4.304 32.195 53.542

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

DIFFER.ARROTONDAMENTO 2

Totale 2

La perdita d'esercizio 2019, pari ad e. 4.304, è stata interamente ripianata mediante utilizzo della riserva strordinaria.

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 7-bis del codice civile relativamente alla specificazione 
delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché alla 
loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono desumibili dai prospetti che seguono.

Importo Origine / natura
Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre 
precedenti esercizi

per copertura perdite

Capitale 10.000
ATTO DI 
SCISSIONE

- -

Riserva legale 756 UTILI B - -

Altre riserve

Riserva 
straordinaria

10.065 UTILI A, B, C 10.065 10.345

Riserva avanzo di 
fusione

524 UTILI A, B, C 524 -

Varie altre riserve 2 2 -
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Importo Origine / natura Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre 
precedenti esercizi

per copertura perdite

Totale altre riserve 10.591 10.591 10.345

Totale 21.347 10.591 10.345

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre 
riserve

Descrizione Importo

DIFFERENZA DA ARROTONDAMENTO 2

Totale 2

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro
Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura di perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri vincoli statutari 
E: altro
Il capitale sociale della società deriva dalla riduzione del patrimonio netto della società CO.GE.LOR. srl effettuato a 
seguito dell'operazione di scissione parziale e proporzionale, effettuata nel dicembre 2015 e risulta interamente versato. 
La riserva avanzo di scissione deriva anch'essa dalla riduzione del Patrimonio Netto della scindenda CO.GE.LOR. srl

Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

La società non ha iscritto riserve di fair value.

Fondi per rischi e oneri

Non sono stati effettuati accantonamenti per rischi ed oneri.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Rappresenta l'effettivo debito maturato dalla nostra società verso i dipendenti in conformità alla legge ed ai contratti di 
lavoro vigenti. Il Fondo è esposto in bilancio al netto dell'imposta sostitutiva dovuta sulla rivalutazione maturata alla 
chiusura dell'esercizio ed al netto di eventuali anticipazioni accordate ai dipendenti.

L'accantonamento al fondo è influenzato dalla scelta operata da alcuni dipendenti di destinare il proprio trattamento di
fine rapporto maturato a decorrere dall'1/1/2007 ai fondi di previdenza complementare.
Il Fondo T.F.R. è costituito, in relazione ai dipendenti che hanno mantenuto all'interno dell'azienda il proprio T.F.R.,
con le quote maturate in ciascun periodo amministrativo, calcolate in base al disposto dell'art. 2120 c.c. e al contratto
nazionale collettivo di lavoro vigente, mentre in relazione ai dipendenti che hanno destinato il T.F.R. a specifiche forme
pensionistiche, con le sole quote di rivalutazione ISTAT in riferimento al T.F.R. maturato sino al 31/12/2006.
La movimentazione del fondo è analiticamente di seguito evidenziata:

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 40.825

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 15.024

Utilizzo nell'esercizio 7.193
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Altre variazioni (102)

Totale variazioni 7.729

Valore di fine esercizio 48.553

L'accantonamento dell'esercizio è contabilizzato al netto della percentuale dello 0,5% posta a carico del dipendente. I 
decrementi sono riferiti a cessazioni di rapporto di lavoro.

Debiti

Criteri di valutazioni adottati

In riferimento ai debiti si riferisce quanto segue:
I debiti di durata inferiore ai 12 mesi risultano iscritti al loro valore nominale.

Variazioni e scadenza dei debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Debiti verso banche 91 (19) 72 72

Debiti verso fornitori 234.766 72.712 307.478 307.478

Debiti verso controllanti 91.998 (11.635) 80.363 80.363

Debiti tributari 17.450 (7.342) 10.108 10.108

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

10.637 4.224 14.861 14.861

Altri debiti 53.195 18.482 71.677 71.677

Totale debiti 408.137 76.422 484.559 484.559

Si precisa che la società non ha debiti di durata residua superiore a 5 anni

Suddivisione dei debiti per area geografica

Area geografica ITALIA Totale

Debiti verso banche 72 72

Debiti verso fornitori 307.478 307.478

Debiti verso imprese controllanti 80.363 80.363

Debiti tributari 10.108 10.108

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 14.861 14.861

Altri debiti 71.677 71.677

Debiti 484.559 484.559

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
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Si precisa che la società non ha debiti assistiti da garanzie reali sui beni sociali.

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non sono presenti debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine.

Finanziamenti effettuati da soci della società

Alla data di chiusura dell'esercizio cui si riferisce il presente bilancio la società non ha in essere debiti verso soci per 
finanziamenti.

Ratei e risconti passivi

I ratei e i risconti sono iscritti sulla base del principio di competenza economica e temporale.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Risconti passivi 16.581 2.410 18.991

Totale ratei e risconti passivi 16.581 2.410 18.991

La voce "Risconti passivi" iscritta per € 18.991 è riferita a:
- e. 2.053 relativi ad un contributo conto impianti (ottenuto nel 2019 per l'acquisto di un software);
- e. 27 relativi al credito di imposta per l'acquisto di beni strumentali di cui alla l. 178/2020;
- e. 63 relativi al credito di imposta per l'acquisto di beni strumentali di cui alla l. 160/2019;
- e. 3.759 relativi a ricavi per servizi prestati ai soci di competenza 2021;
- e. 13.089 relativi a ricavi per progetto PANGEA di competenza 2021.
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Nota integrativa, conto economico

Principi adottati nella contabilizzazione

I ricavi ed i costi sono stati determinati secondo il principio di prudenza e competenza, al netto dei resi, sconti, abbuoni 
e premi, nel rispetto, ove richiesto, del principio della prevalenza della sostanza sulla forma.

Valore della produzione

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

Categoria di attività Valore esercizio corrente

CINEMA - TEATRO 36.575

CORSI DI MUSICA 6.427

SOCIO EDUCATIVO 618.157

TURISMO 16.120

NOLEGGI 1.144

Totale 678.423

L'attività socio educativa, iniziata nell'anno 2016 a seguito dell'agiudicazione di una convenzione con l'Unione Montana
dei Comuni dell'Appennino Reggiano, è la prevalente rispetto alle altre attività svolte dalla società, ed ha visto
un'ulteriore incremento del fatturato rispetto al 2019. Al contrario, in relazione ai fatturati delle attività di cinema, teatro
e turismo si registra una forte contrazione rispetto allo scorso esercizio, in conseguenza delle chiusure e restrizioni
dovute all'emergenza da COVID19.

SUDDIVISIONE CONTRIBUTI

ENTE IMPORTO

Unione dei comuni dell'Appennino Reggiano 49.983

Comune di Castelnovo nè Monti 138.432

AGIS 1.864

Agenzia Entrate - contributo a fondo perduto 11.463

Ministero beni e attività culturali e turismo 30.425

TOTALE 232.167

Nella voce contributi in conto esercizio trovano collocazione le quote di contributi sulla gestione deliberate dagli enti 
soci, il contributo a fondo perduto erogato dall'Agenzia delle Entrate e contributi erogati dal Ministero dei beni e delle 
attività culturali e del turismo in conseguenza della situazione pandemica da COVID19.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Non si è effettuata la ripartizione dei ricavi per aree geografiche in quanto non è significativa. L'azienda opera in ambito 
strettamente locale.

Costi della produzione

L'aumento dei costi per il personale dipendente è strettamente correllato all'aumento di fatturato dell'attività di servizi
socio-educativi. La contrazione dei costi per servizi è invece legata alla riduzione di fatturato dell'attività di cinema e
teatro, causata della situazione epidemiologica da COVID19.

v.2.11.3 ASC TEATRO APPENNINO

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 20 di 26

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Proventi e oneri finanziari

Composizione dei proventi da partecipazione

Non sono stati iscritti proventi da partecipazione diversi dai dividendi.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

L'importo indicato alla voce C17 del Conto Economico è così suddiviso:

Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 72

Altri 281

Totale 353

Utili/Perdite cambio

Non sono stati iscritti utili e perdite su cambi.

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

Non sono stati iscritti ricavi di entità o incidenza eccezionali.

Non sono stati iscritti costi di entità o incidenza eccezionali.

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

Determinazione imposte

Le imposte sono determinate in base all'ammontare imponibile (tenendo conto dell'eventuale utilizzo di perdite fiscali 
portate a nuovo) di proventi non tassabili e di costi fiscalmente non deducibili e risultano esposte, al netto degli acconti 
versati, delle ritenute subite e dei crediti di imposta sui dividendi (o altri), nella voce debiti tributari (o nei crediti 
tributari dell'attivo circolante).
Nella voce 20) "imposte correnti" sono iscritte le seguenti imposte dell'esercizio:
- IRAP per euro 1.575.

Perdita e Fiscalità differita

Tra le imposte "differite e anticipate" sono iscritti utilizzi di "imposte anticipate" per un importo netto di e. 52.
Nonostante la presenza di perdite fiscali riportabili non sono state rilevate imposte anticipate in ossequio del principio 
della prudenza

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti 
conseguenti

IRES

A) Differenze temporanee
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IRES

Totale differenze temporanee deducibili 52

Differenze temporanee nette (52)

B) Effetti fiscali

Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio 158

Imposte differite (anticipate) dell'esercizio (52)

Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio 106

Dettaglio delle differenze temporanee deducibili

Descrizione Importo al termine dell'esercizio 
precedente

Variazione verificatasi 
nell'esercizio

Importo al termine 
dell'esercizio

Effetto fiscale 
IRES

SPESE 
MANUTENZIONI

658 (217) 441 106

Dettaglio delle differenze temporanee escluse

Descrizione Importo al termine dell'esercizio 
precedente

Variazione verificatasi 
nell'esercizio

Importo al termine 
dell'esercizio

Effetto fiscale 
IRES

PERDITE 
FISCALI

13.817 3.857 17.674 3.316

Informativa sulle perdite fiscali

Esercizio corrente

Ammontare

Perdite fiscali

dell'esercizio 3.857

di esercizi precedenti 13.817

Totale perdite fiscali 17.674
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Nota integrativa, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Numero medio

Impiegati 7

Totale Dipendenti 7

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

La società non ha erogato anticipazioni ne ha concesso crediti ad amministratori e sindaci. La società non ha assunto in 
impegni per conti di amministratori e sindaci.

Compensi al revisore legale o società di revisione

Valore

Revisione legale dei conti annuali 4.650

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 4.650

Categorie di azioni emesse dalla società

La Società non rientra nella casistica suindicata.

Titoli emessi dalla società

La Società non rientra nella casistica suindicata.

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

La Società non ha emesso strumenti finanziari.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dalla Stato patrimoniale.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Ai sensi dell'art. 2427 c. 1 punto 22 bis del C.C., si precisa che la nostra società ha concluso operazioni con i seguenti 
soggetti definibili parti correlate :
- Socio Comune di Castelnovo nè Monti: contributi in c/esercizio per e. 138.432,00 e gestione servizi in affidamento 
diretto o con aggiudicazione per e. 68.590,00;
- Socio Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano: contributi in c/esercizio per e. 49.983,00 e gestione 
servizi in affidamento diretto o con aggiudicazione per e. 548.738,00.
Si rileva il distacco a titolo oneroso di un dipendente del Comune di Castelnovo nè Monti presso la nostra struttura per 
l'anno 2020.

v.2.11.3 ASC TEATRO APPENNINO

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 23 di 26

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



In ogni caso, si da atto che tali operazioni, pur se di importo rilevante, sono state regolate a condizioni di mercato 
ritenute normali rispetto al mercato di riferimento.
Si rileva inoltre i contratti d'affitto d'azienda sottoscritti con il Comune di Castelnovo nè Monti per e. 1.238 e Unione 
Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano per e. 793.

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

Dopo la chiusura di esercizio non sono avvenuti fatti di particolare rilievo che meritino di essere segnalati.
L emergenza sanitaria da COVID-19 dichiarata a decorrere da febbraio 2020 (D.L. 6 del 23.02.2020 e successive
disposizioni) ha determinato una situazione di difficoltà economica mondiale. Tale situazione ha comportato un impatto
di tipo patrimoniale ed economico non significativo sulla società, la quale opera prevalentemente nel settore socio
educativo (ATECO 889900), che non ha mai sospeso l'attività, pur avendo ridotto inizialmente alcuni servizi. A partire
dal DPCM del 08/03/2020 sono state invece disposte diverse sospensioni dell'attività di cinema/teatro (ATECO
591400), che ha quindi risentito della situazione epidemiologica, ma che risulta non prevalente ed il cui apporto alla
redditività aziendale è di norma irrilevante. Si segnala inoltre che l'impatto sull'attività di cinema/teatro è stato in parte
mitigato dai diversi contributi ricevuti nell'esecizio 2020 sia dall'Agenzia delle Entrate che dal Ministero per i beni e le
attività culturali e per il turismo, a sostegno dell'attività stessa.

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

Nel corso del periodo di imposta la società ha percepito i benefici economici di seguito indicati, in applicazione alle 
disposizioni di cui all'art.1, comma 125-bis, della legge 4 agosto 2017 n.124:

Benefici economici percepiti

Causale descrizione beneficio Data di 
incasso Importo Ente Erogante Cod.Fiscale Ente 

erogante

CONTRIBUTO IN C/ESERCIZIO 03/04/2020 1.863,50 AGIS 80070990587

CONTRIBUTO IN C/ESERCIZIO 29/10/2020 10.800,00 COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI 00442010351

CONTRIBUTO IN C/ESERCIZIO 10/11/2020 7.759,37 COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI 00442010351

CONTRIBUTO IN C/ESERCIZIO 22/12/2020 5.000,00 COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI 00442010351

CONTRIBUTO IN C/ESERCIZIO 22/12/2020 10.800,00 COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI 00442010351

CONTRIBUTO IN C/ESERCIZIO 03/02/2020 81.592,60 COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI 00442010351

CONTRIBUTO IN C/ESERCIZIO 06/04/2020 1.152,00 COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI 00442010351

CONTRIBUTO IN C/ESERCIZIO 06/04/2020 6.336,00 COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI 00442010351

CONTRIBUTO IN C/ESERCIZIO 17/04/2020 13.643,52 COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI 00442010351

CONTRIBUTO IN C/ESERCIZIO 11/08/2020 11.463,00 AGENZIA ENTRATE

CONTRIBUTO IN C/ESERCIZIO 22/10/2020 11.972,13
MINISTERO BENI E ATTIVITA' 
CULTURALI

97904380587

CONTRIBUTO IN C/ESERCIZIO 18/12/2020 10.389,52
MINISTERO BENI E ATTIVITA' 
CULTURALI

97904380587

CONTRIBUTO IN C/ESERCIZIO 22/12/2020 8.063,66
MINISTERO BENI E ATTIVITA' 
CULTURALI

97904380587

CONTRIBUTO DIGITALIZZAZIONE CINEMA 22/05/2020 180,00 RAI CINEMA SPA 05895331006

CREDITO IMPOSTA SALE 
CINEMATOGRAFICHE

16/12/2020 1.975,91 ERARIO

CREDITO IMPOSTA SALE 
CINEMATOGRAFICHE

30/11/2020 1.418,50 ERARIO

CREDITO IMPOSTA SALE 
CINEMATOGRAFICHE

16/12/2020 934,69 ERARIO

Si segnala inoltre che sono stati effettuati i seguenti pagamenti relativamente ai canoni d'affitto:
- Comune di Castelnovo nè Monti: in data 28/05/2020 e. 3.688,00
- Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano: in data 19/03/2020 e. 1.282,00

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
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Signori soci, il bilancio che sottoponiamo alla Vostra attenzione evidenzia
un utile di esercizio di e. 32.195,06 che Vi proponiamo di destinare nel seguente modo:
- Riserva Legale e. 1.609,76
Riserva Straordinaria e.€ 30.585,30
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Considerazioni conclusive

Il presente bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il 
risultato economico dell'esercizio.

L'esposizione dei valori è stata elaborata in conformità al principio di chiarezza.

Si dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali della 
società.
Castelnovo nè Monti, lì 27/05/2021

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Valentini Mara

v.2.11.3 ASC TEATRO APPENNINO

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 26 di 26

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04


	Stato patrimoniale
	Conto economico
	Rendiconto finanziario, metodo indiretto
	Informazioni in calce al rendiconto finanziario
	Nota integrativa, parte iniziale
	Principi di redazione
	Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile
	Cambiamenti di principi contabili
	Correzione di errori rilevanti
	Problematiche di comparabilità e di adattamento
	Criteri di valutazione applicati
	Criteri di conversione dei valori espressi in valuta
	Poste non monetarie

	Altre informazioni
	Nota integrativa, attivo
	Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
	Immobilizzazioni
	Immobilizzazioni immateriali
	Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
	Coefficienti di ammortamento applicati
	Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali

	Immobilizzazioni materiali
	Movimenti delle immobilizzazioni materiali
	Contributi in conto impianti
	Svalutazione delle immobilizzazioni materiali

	Operazioni di locazione finanziaria
	Immobilizzazioni finanziarie
	Partecipazioni
	Titoli Immobilizzati
	Strumenti finanziari derivati di copertura attivi

	Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati
	Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica
	Valore delle immobilizzazioni finanziarie
	Attivo circolante
	Rimanenze
	Crediti iscritti nell'attivo circolante
	
	Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
	Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
	Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
	Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
	Disponibilità liquide
	Ratei e risconti attivi
	Oneri finanziari capitalizzati
	Nota integrativa, passivo e patrimonio netto
	Patrimonio netto
	Variazioni nelle voci di patrimonio netto
	Dettaglio delle varie altre riserve
	Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
	Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre riserve
	Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
	Fondi per rischi e oneri
	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
	Debiti
	Criteri di valutazioni adottati

	Variazioni e scadenza dei debiti
	Variazioni e scadenza dei debiti

	Variazioni e scadenza dei debiti
	Suddivisione dei debiti per area geografica
	Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
	Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
	Finanziamenti effettuati da soci della società
	Ratei e risconti passivi
	Nota integrativa, conto economico
	Principi adottati nella contabilizzazione

	Valore della produzione
	Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
	Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica
	Costi della produzione
	Proventi e oneri finanziari
	Composizione dei proventi da partecipazione
	Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
	Utili/Perdite cambio

	Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali
	Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
	Determinazione imposte
	Perdita e Fiscalità differita

	Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti
	Dettaglio delle differenze temporanee deducibili
	Dettaglio delle differenze temporanee escluse
	Informativa sulle perdite fiscali
	Nota integrativa, altre informazioni
	Dati sull'occupazione
	Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto
	Compensi al revisore legale o società di revisione
	Categorie di azioni emesse dalla società
	Titoli emessi dalla società
	Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società
	Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
	Informazioni sulle operazioni con parti correlate
	Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
	Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
	Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
	Dichiarazione di conformità del bilancio
	Considerazioni conclusive

