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  Bilancio al 31/12/2021 
  

STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO 31/12/2021 31/12/2020 

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 6.500 6.500 

B) IMMOBILIZZAZIONI   

I - Immobilizzazioni immateriali 48.904 48.818 

II - Immobilizzazioni materiali 182.054 158.685 

III - Immobilizzazioni finanziarie 750 0 

Totale immobilizzazioni (B) 231.708 207.503 

C) ATTIVO CIRCOLANTE   

I - Rimanenze 2.876 624 

II - Crediti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 242.386 275.120 

Totale crediti 242.386 275.120 

III- Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0 

IV - Disponibilità liquide 147.468 63.369 

Totale attivo circolante (C) 392.730 339.113 

D) RATEI E RISCONTI 375.734 394.619 

TOTALE ATTIVO 1.006.672 947.735 

  

STATO PATRIMONIALE 

PASSIVO 31/12/2021 31/12/2020 

A) PATRIMONIO NETTO   

I - Capitale 93.500 83.500 

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0 

III - Riserve di rivalutazione 0 0 

IV - Riserva legale 107.303 0 

V - Riserve statutarie 0 0 

VI - Altre riserve 0 0 

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0 

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 -104.698 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio -57.990 212.000 

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0 

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0 

Totale patrimonio netto 142.813 190.802 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI 0 0 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO 

117.493 105.395 

D) DEBITI   

Esigibili entro l'esercizio successivo 135.902 133.160 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 556.392 437.123 

Totale debiti 692.294 570.283 

E) RATEI E RISCONTI 54.072 81.255 

TOTALE PASSIVO 1.006.672 947.735 
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  CONTO ECONOMICO 

 31/12/2021 31/12/2020 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:   

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 321.907 311.471 

5) Altri ricavi e proventi   

Altri 339.550 575.514 

Totale altri ricavi e proventi 339.550 575.514 

Totale valore della produzione 661.457 886.985 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE:   

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 222.280 230.421 

7) per servizi 174.334 149.404 

8) per godimento di beni di terzi 11.472 1.000 

9) per il personale:   

a) salari e stipendi 159.332 135.896 

b) oneri sociali 30.710 33.096 

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri 
costi del personale 

18.806 15.827 

c) Trattamento di fine rapporto 18.806 15.827 

Totale costi per il personale 208.848 184.819 

10) ammortamenti e svalutazioni:   

a),b),c) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali, 
altre svalutazioni delle immobilizzazioni 

52.126 48.013 

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 21.551 21.159 

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 30.575 26.854 

Totale ammortamenti e svalutazioni 52.126 48.013 

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di 
consumo e merci 

-2.252 -139 

14) Oneri diversi di gestione 44.108 51.719 

Totale costi della produzione 710.916 665.237 

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) -49.459 221.748 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:   

16) altri proventi finanziari:   

d) proventi diversi dai precedenti   

altri 5 3 

Totale proventi diversi dai precedenti 5 3 

Totale altri proventi finanziari 5 3 

17) interessi e altri oneri finanziari   

altri 8.536 3.772 

Totale interessi e altri oneri finanziari 8.536 3.772 

Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis) -8.531 -3.769 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' 
FINANZIARIE: 

  

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie 
(18-19) 

0 0 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) -57.990 217.979 

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

Imposte correnti 0 5.979 
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Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e 
anticipate 

0 5.979 

21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO -57.990 212.000 
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 Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2021 redatta in forma abbreviata ai sensi dell'art. 

2435 bis c.c. 

 

PREMESSA 

Il bilancio chiuso al   31/12/2021, di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi 

dell'art. 2423, comma 1 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 del Codice 

Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis, comma 1 c.c., e criteri di 

valutazione di cui all'art. 2426 c.c.. 

Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di cui 

all'art. 2435 - bis del Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 del predetto 

articolo. Conseguentemente, nella presente nota integrativa si omettono le indicazioni previste dal n.10 

dell'art. 2426 e dai numeri 2), 3), 7), 9), 10), 12), 13), 14), 15), 16) e 17) dell'art. 2427, nonchè dal n.1) del 

comma 1 dell'art.2427 - bis del Codice Civile. 

Inoltre, la presente nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.c. e, 

pertanto, non si è provveduto a redigere la relazione sulla gestione ai sensi dell'art. 2435 - bis, comma 7 del 

Codice Civile. 

I criteri di valutazione di cui all'art 2426 Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del 

bilancio del precedente esercizio, e non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il 

ricorso a deroghe di cui agli artt. 2423 bis, secondo comma e 2423, quarto comma del Codice Civile. 

Ove applicabili sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dagli organi 

professionali competenti in materia contabile, al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della 

situazione patrimoniale, finanziaria ed economica. 

Le voci dell'Attivo e del Passivo appartenenti a più voci dello Stato patrimoniale sono specificatamente 

richiamate. 

CRITERI DI REDAZIONE 

Conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio 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; 

• 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. 

 

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 

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto inclusi tutti gli oneri accessori di diretta 

imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti in relazione alla residua possibilità di 

utilizzazione del bene. 

Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore al residuo 

costo da ammortizzare sono iscritte a tale minor valore; questo non è mantenuto se nei successivi esercizi 

vengono meno le ragioni della rettifica effettuata. 

L'iscrizione e la valorizzazione delle poste inserite nella categoria delle immobilizzazioni immateriali sono 

state operate con il consenso del Collegio Sindacale, ove previsto dal Codice Civile. 
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Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi tutti i costi e gli oneri 

accessori di diretta imputazione  con indicazione in forma esplicita degli ammortamenti e delle svalutazioni 

effettuate. 

Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in 

ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di 

utilizzazione. 

Sono state applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, confermate 

dalle realtà aziendali e ridotte del 50% in caso di acquisizioni nell'esercizio, in quanto ritenute 

rappresentative dell'effettivo deperimento. 

 

Rimanenze 

Le rimanenze costituite da materiali di consumo sono state valutate applicando il metodo dell’ultimo costo di 

acquisto. 

 

Crediti 

I crediti dell'attivo circolante sono iscritti al valore di presunto realizzo. Detto valore è stato determinato 

rettificando il valore nominale dei crediti esistenti in modo da tenere conto di tutti i rischi di mancato realizzo. 

 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale. 

 

Ratei e risconti 

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economica. 

Nella presente voce è compresa la somma di € 326.391,80 ancora da rimborsare al Comune di Firenze 

come meglio descritto nella presente nota integrativa nel paragrafo “Impegni, garanzie e passività” .  

 

Fondi per rischi ed oneri 

Non sussistono. 

 

Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili 

Non sussistono. 

 

Fondi per imposte, anche differite 

Non sussistono. 

 

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. 

 

Valori in valuta 

Non sussistono 

 

Costi e ricavi 

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica. 

 

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 
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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. 

Nella valutazione prospettica circa il presupposto della continuità aziendale, non sono emerse significative 

incertezze, né sono state individuate ragionevoli motivazioni che possano portare alla cessazione 

dell’attività.  

 

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO 

 

Crediti verso Soci 

La situazione è la seguente: 

  

 
Valore di inizio 

esercizio 

Variazioni 

nell'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Crediti per versamenti dovuti e 
richiamati 

6.500  0  6.500  

Totale crediti per versamenti 
dovuti 

6.500  0  6.500  

 

 

IMMOBILIZZAZIONI 

Le immobilizzazioni sono pari a € 231.708 (€ 207.503 nel precedente esercizio). 

 

La composizione e i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

  

 
Immobilizzazion

i immateriali 
Immobilizzazion

i materiali 
Immobilizzazion

i finanziarie 

Totale 
immobilizzazion

i 

Valore di inizio esercizio     

Costo 58.165  321.368  0  379.533  

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

9.347  162.683   172.030  

Valore di bilancio 48.818  158.685  0  207.503  

Variazioni nell'esercizio     

Ammortamento dell'esercizio 21.551  30.575   52.126  

Altre variazioni 21.637  53.944  750  76.331  

Totale variazioni 86  23.369  750  24.205  

Valore di fine esercizio     

Costo 58.251  375.313  750  434.314  

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

9.347  193.259   202.606  

Valore di bilancio 48.904  182.054  750  231.708  

 

Operazioni di locazione finanziaria 

Non sussistono. 

  

Immobilizzazioni finanziarie  

Le immobilizzazioni finanziarie si riferiscono ad azioni della Chianti Banca per euro 750,00 acquistate nel 

corso dell'anno 2021 a seguito operazione di finanziamento con la banca suddetta per euro 200.000,00.  

 

ATTIVO CIRCOLANTE 
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Crediti iscritti nell'attivo circolante 

Nel prospetto che segue vengono indicate le tipologie dei crediti, la variazione rispetto all'esercizio 

precedente e la scadenza. 

 

  

 
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 

35.428  -26.306  9.122  9.122  0  0  

Crediti tributari 

iscritti 
nell'attivo 
circolante 

152.837  -58.940  93.897  93.897  0  0  

Crediti verso 

altri iscritti 
nell'attivo 
circolante 

86.855  52.512  139.367  139.367  0  0  

Totale crediti 
iscritti 
nell'attivo 

circolante 

275.120  -32.734  242.386  242.386  0  0  

 

 Disponibilità liquide 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

 

  

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Depositi bancari e postali 60.160  82.532  142.692  

Denaro e altri valori in cassa 3.209  1.567  4.776  

Totale disponibilità liquide 63.369  84.099  147.468  

 

 

Ratei e risconti attivi. 

Nel prospetto che segue vengono indicate le tipologie dei crediti, la variazione rispetto all'esercizio 

precedente.  

 
Valore di inizio 

esercizio 

Variazione 

nell'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Ratei attivi 38.280  5.080  43.360  

Risconti attivi 356.339  -23.965  332.374  

Totale ratei e risconti attivi 394.619  -18.885  375.734  
 

 

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE 

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 

  

PATRIMONIO NETTO 

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 142.813 (€ 190.802 nel precedente 

esercizio). 

 

Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole 

poste che compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce ‘Altre riserve’: 

  



ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO PUCCINI  

Bilancio di esercizio al 31/12/2021  Pag.9 

 
Valore di inizio 

esercizio 

Attribuzione di 

dividendi 

Altre 

destinazioni 
Incrementi 

Capitale 83.500  0  0  0  

Riserva legale 0  0  0  0  

Altre riserve     

Utili (perdite) portati a nuovo -104.698  0  104.698  0  

Utile (perdita) dell'esercizio 212.000  0  -212.000  0  

Totale Patrimonio netto 190.802  0  -107.302  0  

  

 Decrementi Riclassifiche 
Risultato 

d'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Capitale 0  10.000   93.500  

Riserva legale 0  107.303   107.303  

Altre riserve     

Utili (perdite) portati a nuovo 0  0   0  

Utile (perdita) dell'esercizio 0  0  -57.990  -57.990  

Totale Patrimonio netto 0  117.303  -57.990  142.813  

  

 

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 

Attribuzione di 

dividendi 

Altre 

destinazioni 
Incrementi 

Capitale 79.500  0  0  0  

Altre riserve     

Utili (perdite) portati a nuovo -122.886  0  18.188  0  

Utile (perdita) dell'esercizio 18.188  0  -18.188  0  

Totale Patrimonio netto -25.198  0  0  0  

  

 Decrementi Riclassifiche 
Risultato 

d'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Capitale 0  4.000   83.500  

Altre riserve     

Utili (perdite) portati a nuovo 0  0   -104.698  

Utile (perdita) dell'esercizio 0  0  212.000  212.000  

Totale Patrimonio netto 0  4.000  212.000  190.802  
 

  

Disponibilità ed utilizzo delle voci di 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 

sottostanti: 

  

 Importo Origine/natura 
Possibilità di 

utilizzazione 

Quota 

disponibile 

Riepilogo delle 
utilizzazioni 

effettuate nei 
tre precedenti 
esercizi - per 

copertura 
perdite 

Riepilogo delle 
utilizzazioni 

effettuate nei 

tre precedenti 
esercizi - per 
altre ragioni 

Capitale 93.500  
Versamento 
soci 

B 0  0  0  
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Riserva legale 107.303    0  0  0  

Altre riserve       

Totale 200.803    0  0  0  

Legenda: A: 
per aumento di 
capitale B: per 

copertura 
perdite C: per 
distribuzione ai 

soci D: per altri 
vincoli 
statutari E: 

altro 

      

  

 

Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 

Non sussiste. 

  

TFR 

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi  

  € 117.493  (€  105.395 nel precedente esercizio) 

 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati. 

   

 

Trattamento di 
fine rapporto di 

lavoro 
subordinato 

Valore di inizio esercizio 105.395  

Variazioni nell'esercizio  

Altre variazioni 12.098  

Totale variazioni 12.098  

Valore di fine esercizio 117.493  

 

 

DEBITI 

 

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 
soci per 
finanziamenti 

10.000  -10.000  0  0  0  0  

Debiti verso 
banche 

49.113  187.220  236.333  6.333  230.000  0  

Debiti verso 
fornitori 

110.538  -31.279  79.259  79.259  0  0  

Debiti tributari 4.031  1.330  5.361  5.361  0  0  

Debiti verso 

istituti di 
previdenza e di 
sicurezza 

sociale 

10.040  253  10.293  10.293  0  0  
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Altri debiti 386.561  -25.513  361.048  34.656  326.392  0  

Totale debiti 570.283  122.011  692.294  135.902  556.392  0  

 

Debiti di durata superiore ai cinque anni e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

Non sussistono. 

  

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO 

 

Ricavi di entità o incidenza eccezionali 

Non sussistono. 

 

Costi di entità o incidenza eccezionali 

Non sussistono. 

 

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

La composizione delle singole voci è così rappresentata: 

  

 

ALTRE INFORMAZIONI 

 

Impegni, garanzie e passività. 

Si ricorda che: 

 

− L’Associazione Teatro Puccini, nel rispetto degli impegni presi con il Comune di Firenze il 29 luglio 

2019 aggiornata al 10 maggio 2021, ha provveduto, a fine 2021 al pagamento del rimborso della 

prima di 13 rate annuali a seguito sentenza del Tribunale di Firenze nr. 4236 del 27 dicembre 2013 

per euro 27.217,00 comprensivo di interessi Il debito residuo dopo il pagamento della suddetta rata 

è di euro 326.391,80 che trova corrispondenza nella voce Risconti attivi dello stato patrimoniale. 

− Nel corso del 2021 l'Associazione Teatro Puccini ha pagato il canone di concessione dei locali del 

Teatro al Comune di Firenze per l'anno 2021 per euro 9.972,00. 

 

 Contributi pubblici e fondi perduti 

 

I contributi dell'esercizio 2021 compresi nella voce A5 sono: 

 

• Città Metropolitana                   euro    10.000,00 

• Comune Firenze                      euro    45.000,00  

• Fondazione CR Firenze           euro    70.000,00 

• Ministero                                   euro    46.363,63 

• Regione Toscana                     euro    40.000,00 

• Cineteatro                                 euro    43.955,20 

• Fond.ne CR Fi Rinascimento   euro    10.000,00   

• Fondo perduto attività chiuse   euro    12.000,00 

• Fondo perduto D.to Sostegni   euro     28.254,00 

• Contributo cultura                     euro       4.535,20    

 

Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 

Non sussistono. 

 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 

Non sussistono. 
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Delibera in ordine al risultato d'esercizio 

Si invitano i soci all'approvazione del presente bilancio e si propone la copertura della perdita con l'utilizzo 

del fondo di riserva. 

  

L'organo amministrativo 

Il Presidente del Consiglio direttivo Cristina Giani Noferi 

 

Dichiarazione di conformità 

Copia corrispondente ai documenti conservati presso l'Associazione. 

 

 


