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ATTIVITA'

                         Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti A

                         Parte da richiamare  I

                         Parte richiamata  II

                         Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)

                         Immobilizzazioni B

                         Immobilizzazioni immateriali  I

                         Concessioni, licenze, marchi e diritti simili   4)                                                                                                      780            1.560

                         Totale immobilizzazioni immateriali                                                                                                      780            1.560

                         Immobilizzazioni materiali  II

                         Terreni e fabbricati   1)                                                                                                2.561.113        2.652.545

                         Impianti e macchinario   2)                                                                                                  639.140          762.580

                         Attrezzature industriali e commerciali   3)                                                                                                  115.297          152.803

                         Altri beni   4)                                                                                                  113.348          138.996

                         Totale immobilizzazioni materiali                                                                                                3.428.898        3.706.924

                         Immobilizzazioni finanziarie  III

                         Totale immobilizzazioni finanziarie

                         Totale immobilizzazioni finanziarie

                         Totale immobilizzazioni (B)                                                                                                3.429.678        3.708.484

                         Attivo circolante C

                         Rimanenze  I

                         Totale rimanenze

                         Crediti  II

                         Verso clienti   1)

                         esigibili entro l'esercizio successivo                                                                                                   54.874           76.251

                         Totale crediti verso clienti                                                                                                   54.874           76.251

                         Crediti tributari   4-bis)

                         esigibili entro l'esercizio successivo                                                                                                  537.056          567.011

                         Totale crediti tributari                                                                                                  537.056          567.011

                         Verso altri   5)

                         esigibili entro l'esercizio successivo                                                                                                    1.178            1.214

                         Totale crediti verso altri                                                                                                    1.178            1.214

                         Totale crediti                                                                                                  593.108          644.476

                         Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni  III

                         Totale attività finanziarie che non costituisconoimmobilizzazioni

                         IV - Disponibilità liquide  IV

                         Depositi bancari e postali   1)                                                                                                   45.071           32.406

                         Danaro e valori in cassa.   3)                                                                                                    2.805            2.521

                         Totale disponibilità liquide                                                                                                   47.876           34.927

                         Totale attivo circolante (C)                                                                                                  640.984          679.403

                         Ratei e risconti D

                         Ratei e risconti attivi                                                                                                   22.548           23.397

                         Totale ratei e risconti (D)                                                                                                   22.548           23.397

                         Totale attivo                                                                                                4.093.210        4.411.284
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PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO

                         Patrimonio netto A

                         Capitale.  I                                                                                                4.309.251        4.547.022

                         Riserva da soprapprezzo delle azioni.  II

                         Riserve di rivalutazione.  III

                         Riserva legale.  IV

                         Riserve statutarie  V

                         Riserva per azioni proprie in portafoglio.  VI

                         Altre riserve, distintamente indicate.  VII

                         Riserva Arrotondamenti unità di Euro                                                                                                           (             3)

                         Totale altre riserve                                                                                                           (             3)

                         Utili (perdite) portati a nuovo.  VIII

                         Utile (perdita) dell'esercizio.  IX

                         Utile (perdita) dell'esercizio.                                                                                          (       284.566) (       237.771)

                         Utile (perdita) residua                                                                                          (       284.566) (       237.771)

                         Totale patrimonio netto                                                                                                4.024.685        4.309.248

                         Fondi per rischi e oneri B

                         Totale fondi per rischi ed oneri

                         Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato. C                                                                                                   11.354            8.599

                         Totale di trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato                                                                                                   11.354            8.599

                         Debiti D

                         Debiti verso fornitori   7

                         esigibili entro l'esercizio successivo                                                                                                   32.312           64.266

                         Totale debiti verso fornitori                                                                                                   32.312           64.266

                         Debiti tributari   12

                         esigibili entro l'esercizio successivo                                                                                                    2.401            2.610

                         Totale debiti tributari                                                                                                    2.401            2.610

                         Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale   13

                         esigibili entro l'esercizio successivo                                                                                                    2.163            3.956

                         Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale                                                                                                    2.163            3.956

                         Altri debiti   14

                         esigibili entro l'esercizio successivo                                                                                                   14.696           19.080

                         Totale altri debiti                                                                                                   14.696           19.080

                         Totale debiti                                                                                                   51.572           89.912

                         Ratei e risconti E

                         Ratei e risconti passivi                                                                                                    5.599            3.525

                         Totale ratei e risconti                                                                                                    5.599            3.525

                         Totale passivo e patrimonio netto                                                                                                4.093.210        4.411.284

CONTI D'ORDINE

                         Conti d'ordine K

                         Sistema improprio dei beni di terzi presso l'impresa  I

                         Sistema improprio ns. beni presso terzi  II

                         Sistema improprio degli impegni assunti dall'impresa  III

                         Sistema improprio dei rischi assunti dall'impresa  IV
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CONTO ECONOMICO

                         Valore della produzione: A

                         Ricavi delle vendite e delle prestazioni   1)                                                                                                   28.040           97.648

                         Altri ricavi e proventi   5)

                         Contributi in conto esercizio                                                                                                  212.900          320.000

                         Altri ricavi e proventi                                                                                                    2.051            1.148

                         Totale altri ricavi e proventi                                                                                                  214.951          321.148

                         Totale valore della produzione                                                                                                  242.991          418.796

                         Costi della produzione: B

                         Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci   6)                                                                                                    7.619            7.625

                         Per servizi   7)                                                                                                  150.667          249.018

                         Per godimento di beni di terzi   8)                                                                                                      913              768

                         Per il personale:   9)

                         Salari e stipendi     a)                                                                                                   46.535           69.745

                         Oneri sociali     b)                                                                                                   14.104           20.651

                         Trattamento di fine rapporto     c)                                                                                                    4.153            4.698

                         Totale costi per il personale                                                                                                   64.792           95.094

                         Ammortamenti e svalutazioni:   10)

                         Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali     a)                                                                                                      780              780

                         Ammortamento delle immobilizzazioni materiali     b)                                                                                                  278.455          277.604

                         Totale ammortamenti e svalutazioni                                                                                                  279.235          278.384

                         Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci   11)                                                                                                                     1.108

                         Oneri diversi di gestione   14)                                                                                                   24.257           24.575

                         Totale costi della produzione                                                                                                  527.483          656.572

                         Differenza tra valore e costi della produzione (A- B)                                                                                          (       284.492) (       237.776)

                         Proventi e oneri finanziari: C

                         Altri proventi finanziari:   16)

                         Proventi diversi dai precedenti     d)

                         altri                                                                                                       19               24

                         Totale proventi diversi dai precedenti                                                                                                       19               24

                         Totale altri proventi finanziari                                                                                                       19               24

                         Interessi e altri oneri finanziari   17)

                         altri                                                                                                       94               19

                         Totale interessi e altri oneri finanziari                                                                                                       94               19

                         Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)                                                                                          (            75)               5

                         Rettifiche di valore di attività finanziarie: D

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

                         Proventi e oneri straordinari: E

                         Proventi   20

                         Altri     b)                                                                                                        1

                         Totale proventi                                                                                                        1

                         Totale oneri

                         Totale delle partite straordinarie (20 - 21)                                                                                                        1

                         Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)                                                                                          (       284.566) (       237.771)

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

                         Utile (perdita) dell'esercizio  23                                                                                          (       284.566) (       237.771)
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL 31.12.2020 

 

NOTA INTEGRATIVA, PARTE INIZIALE 

PREMESSA 

Gentilissime Signore ed Egregi Signori, 

il bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2020 è stato redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti 

del Codice Civile, integrate dai principi contabili elaborati dall’Organismo Italiano di contabilità, sulla base delle 

disposizioni contenute dal D.Lgs. 139/2015 e delle novità da esso apportate. Il bilancio chiude con una perdita di 

esercizio di euro 284.566. Sono state rispettate le clausole generali di redazione del bilancio (art. 2423 del Codice 

Civile), i princìpi di redazione del bilancio (art. 2423-bis del Codice Civile) ed i criteri di valutazione previsti per le 

singole voci (art. 2426 del Codice Civile). Il bilancio è stato redatto in forma abbreviata, ai sensi dell’art. 2435-bis 

del Codice Civile, in presenza dei requisiti di legge previsti. Ai sensi dell’art. 2423, comma 2, del Codice Civile, si 

evidenzia che il bilancio è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione 

patrimoniale e finanziaria della Fondazione e il risultato economico dell’esercizio. Ai sensi dell’art. 2423, comma 

6, del Codice Civile, si evidenzia che il bilancio dell’esercizio chiuso è redatto in unità di euro, senza cifre decimali. 

CONVENZIONI DI CLASSIFICAZIONE 

Nella costruzione del bilancio sono state adottate le seguenti convenzioni di classificazione: 

1) le voci dell’attivo dello stato patrimoniale sono state classificate in base alla relativa destinazione aziendale, 

mentre quelle del passivo sono state classificate in funzione della loro origine. Con riferimento alle voci che 

richiedono la separata evidenza dei crediti e dei debiti esigibili entro o oltre l’esercizio successivo si è seguito 

il criterio della esigibilità di fatto, basata su previsioni sulla effettiva possibilità di riscossione entro l’esercizio 

successivo; 

2) il Conto Economico è stato compilato tenendo conto di tre distinti criteri di riclassificazione, ed in particolare 

della suddivisione dell’intera area gestionale nelle quattro sub-aree identificate nello schema di legge, del 

privilegio della natura dei costi rispetto alla loro destinazione e della necessità di dare corretto rilievo ai risultati 

intermedi della dinamica di formazione del risultato di esercizio. 

FATTI DI RILIEVO OCCORSI NELL’ESERCIZIO 

Attività svolta 

Il 2020 è stato un anno complesso, delicato, complicato e critico. La crisi pandemica ha piegato interi settori 

dell’economia del nostro Paese. Gli ambiti della cultura e del turismo sono stati colpiti in modo ineluttabile. Le 

attività del Politeama hanno subito le conseguenze nefaste dell’emergenza epidemiologica che ha caratterizzato 

l’anno appena concluso e le cui drammatiche conseguenze son ben lungi dall’essere terminate. Gli spettacoli e i 

concerti, il cinema, l’attività delle scuole di danza, di canto e di teatro, le lezioni dell’Unitre, i corsi di tango, le 

lezioni di inglese, i convegni e le conferenze, le convention e le riunioni aziendali, le presentazioni di libri, le mostre, 

i festival, le feste private e la riapertura della caffetteria sono tutte attività che non sono state permesse da fine 

febbraio alla metà di giugno e dalla seconda metà di ottobre fino ad oggi.  
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Con lo spirito che innerva la Fondazione Franco Moschini si è lavorato per pianificare il futuro, per tenere viva ed 

efficiente la struttura e per dare alcuni segnali di vicinanza al territorio programmando eventi e organizzando una 

continua comunicazione. 

Prima della chiusura imposta dal primo lockdown, l’attività si è svolta normalmente, proponendo 5 spettacoli 

teatrali (Terzo segreto di satira, Michele Placido, Dario Ballantini e 2 repliche con Pino Ammendola di cui una 

destinata alle scuole), un concerto con l’Orchestra Filarmonica Marchigiana, 2 concerti pianistici del Master Piano 

Festival con una ulteriore replica destinata alle scuole, un concerto Blues e 12 proiezioni cinematografiche, per un 

totale di 20 eventi di spettacolo in 56 giornate. 

Sono state ospitate regolarmente le classiche attività delle scuole di danza Centro Teatrale Sangallo e DanzaMi, i 

corsi di canto e teatro del CTS, le lezioni dell’UNITRE, il corso di cinema di Officine Màttoli, 6 giornate di prove 

musicali di 2 band, 5 eventi privati aziendali, una presentazione di libri, 4 convegni, i corsi di tango e le 

conversazioni in inglese organizzate dal Comune di Tolentino. Nel periodo del lockdown totale la vicinanza alla 

comunità è stata dimostrata offrendo 3 spettacoli di repertorio gratuiti, trasmessi in streaming sui nostri canali web: 

si è optato per la scelta di 3 spettacoli di cabaret perché ritenuti più adatti al media obbligato dello schermo (“Fatto 

di coppia” con Piero Massimo Macchini e Michele Gallucci, “Molto sudore per nulla” con Ketty Roselli, e “18 

caratteri” con Davide D’Urso). A febbraio è stato pubblicato sul sito e sul canale YouTube del Politeama un 

estratto delle serate del Festival TalentiNati per ricordare e applaudire “da remoto” i talenti artistici del territorio. 

Fondazione ha inoltre prodotto e pubblicato sul web, in occasione della giornata mondiale del teatro e del terzo 

anniversario della riapertura, 3 filmati riguardanti la storia del Politeama e la sua vicinanza al pubblico. 

A metà giugno il Politeama ha organizzato un workshop on line con Sibilla Leanza e Daniel Lumera dedicato allo 

Yoga e alla Meditazione, a cui si sono collegati utenti da tutta Italia, grazie alla celebrità e autorevolezza di Daniel 

Lumera. 

La riapertura di teatri e cinema del 15 giugno 2020, benché arrivata alla fine della naturale stagione degli spettacoli 

al chiuso, ha restituito l’entusiasmo per organizzare lo spettacolo dal vivo, gratuito, “Gesticolors” con Piero 

Massimo Macchini che ha registrato il tutto esaurito già a poche ore dall’apertura delle prenotazioni dimostrando 

quanto il teatro fosse mancato al pubblico. Tra il 15 giugno e la chiusura di agosto il Politeama ha ospitato una 

convention privata in streaming, una presentazione editoriale, un’assemblea e le registrazioni di uno spot 

pubblicitario e di una trasmissione TV.  A luglio il Politeama ha voluto ricordare il 40° anniversario della fondazione 

della Scuola di recitazione del Comune di Tolentino, ospitata ora nelle proprie sale, con un evento on line. Sono 

stati coinvolti tutti i primi allievi della scuola e si è prodotto un video con la lettura condivisa di tutti gli allievi, degli 

insegnanti e del Direttore artistico Saverio Marconi, del romanzo “Alice nel paese delle meraviglie” di Lewis Carrol. 

A settembre il Politeama ha ospitato una grande mostra dedicata alla vita di Tolentino tra ‘800 e ‘900 con oltre 200 

fotografie d’epoca, oltre un’ora di filmati dagli anni ’30 agli anni ’60 e molti memorabilia di quegli anni. “Tolentino 

ricordi di una città” è stata organizzata con l’intento di riportare al Politeama il pubblico che era mancato, con un 

evento di facile lettura, per ricreare socialità e memoria storica. Per la mostra sono stati coinvolti lo storico Giorgio 

Semmoloni per la consulenza scientifica, l’associazione Tolentino C’era Una Volta e l’Archivio Fotografico 

Tolentino. 
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A metà settembre è stata presentata la nuova stagione di spettacoli del Politeama. Per avere la possibilità di spostare 

gli eventi nel caso di nuove chiusure dei teatri, si è prudentemente deciso di renderla pubblica limitatamente agli 

eventi del trimestre. La programmazione prevedeva altri spettacoli già pianificati fino a maggio ma non resi 

pubblici.  Sono stati rappresentati con grande successo solo 2 concerti jazz con il Cipriani quartet, il Francesco 

Cafiso quintet e il concerto pianistico di Marcella Crudeli. L’insorgere dell’ondata pandemica autunnale, con la 

conseguente ordinanza di chiusura di teatri, sale da concerto e cinema non ha consentito di completare neanche la 

prima parte di programma.  

Nel periodo dalla riapertura da settembre al 24 ottobre, sono stati ospitati un concerto del Coro Polifonico città di 

Tolentino, 2 eventi scolastici dell’Istituto Lucatelli, il convegno di Tolentino Expò e un meeting di Arena Italia. 

Dai primi di ottobre sono riprese anche alcune lezioni di danza, canto, recitazione e tango, bloccate subito dopo 

dal nuovo DPCM.  

L’anno horribilis ha reso necessario un costante aggiornamento delle procedure interne elaborate con il 

responsabile della sicurezza per garantire la complessa gestione nella situazione pandemica, prevedendo tra l’altro 

numerose sanificazioni e l’adeguamento della struttura per consentire i necessari distanziamenti.  

Durante l’anno scolastico 2020.2021, L’Istituto Filelfo è tornato ad utilizzare la sala polivalente per le lezioni di 

danza del Liceo Coreutico di Tolentino, le uniche consentite in quanto attività didattiche di laboratorio. 

Il 20 dicembre il Politeama ha ospitato lo spettacolo del Trio GoInBa “Musiche dal mondo” con la partecipazione 

del duo di tangheri “Pasion Tango”. Già programmato in stagione come evento dal vivo, è stato proposto in 

streaming sui canali social del teatro con l’organizzazione tecnica e organizzativa dello staff interno. 

In occasione del Natale 2020 si sono proposti degli auguri speciali che avessero un contenuto spettacolare, nello 

spirito del Politeama, e allo stesso tempo potessero sostenere un’azione di beneficienza, destinata al territorio. Si 

sono prodotti, a costo zero, grazie al fondamentale supporto dell’Associazione Tolentino Jazz, della Riccardo 

Foresi & That’s Amore Swing Band e di un giovane videomaker della città, 5 clip videomusicali con celebri canzoni 

natalizie in stile jazz, distribuendole su tutti i nostri canali social come augurio di Natale, invitando gli spettatori a 

condividerle e a fare una piccola donazione alla Croce Rossa di Tolentino. Chiaro l’intento ispiratore di tutte le 

azioni intraprese nel corso del 2020: mantenere vivo lo spirito del Politeama che si ritrova nella definizione di fare 

“piccole cose ma di eccellenza” e di essere sempre al servizio e di supporto al territorio, alla comunità, alle 

associazioni, all’arte e alla cultura. 

Il 2020, inoltre, è stato l’anno in cui si è profuso un impegno costante e deciso per la ricerca di finanziamenti e 

sostegni economici all’attività culturale della struttura.  È stata rinnovata la convenzione con il Comune di 

Tolentino che ha accordato alla Fondazione Franco Moschini un contributo di 65.000 euro. Un sincero 

ringraziamento al Sindaco e alla sua Amministrazione, per aver accolto e compreso il ruolo ravvivante e benefico 

del Politeama a favore del tessuto sociale della città.  Sono stati analizzati, studiati ed approfonditi diversi bandi 

europei, ministeriali e regionali. La Fondazione è stata ammessa ai benefici di un importante bando regionale 

dedicato alle Imprese Creative. Il finanziamento previsto è di euro 100.000 e consentirà, nel corso del 2021, di 

sviluppare maggiormente il ruolo di Fondazione come HubCreativo, dialogando con imprese e altri soggetti del 

territorio. Inoltre Fondazione è stata ammessa, con la rassegna “Teatro tra storie, canzoni e sorrisi”, ad un altro 

bando regionale destinato al sostegno dello spettacolo dal vivo per un importo di 15.000 euro. Sempre la Regione 
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Marche, nell’ambito del progetto “Marche InVita”, ha deliberato un finanziamento di euro 10.000 a sostegno del 

Master Piano Festival.  Pleonastico aggiungere che Fondazione ha attivato tutte le misure previste dal Governo in 

tema di ristori e sostegni al mondo dello spettacolo.  

Decreto Legislativo 3.7.2017 n. 117 e modifiche statutarie 

Nel corso dell’esercizio il Consiglio ha approfondito più volte la tematica relativa all’adeguamento o meno da parte 

della fondazione al novellato Codice del Terzo settore, di cui al Decreto Legislativo 3.7.2017 n. 117 emanato a 

norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106, decreto in vigore dal 3.8.2017. Stante 

i presupposti della Fondazione Franco Moschini sulla base delle disposizioni dello statuto attualmente in vigore il 

Consiglio ha ritenuto per il momento di soprassedere a tale adeguamento al fine di valutare nel tempo, 

eventualmente, l’adesione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.  

Si è per altro comunque deciso di rivedere lo statuto nei suoi aspetti funzionali per renderlo maggiormente 

adeguato, inserendo le seguenti previsioni: 

• prevedere la possibilità nell’oggetto della Fondazione di organizzare ogni attività di formazione secondo le 

modalità ritenute più idonee e coerenti con il suo scopo; 

• prevedere la nomina di un organo di controllo, anche monocratico, al quale affidare eventualmente anche la 

revisione legale della Fondazione; 

• spostare il termine per l’approvazione del bilancio al 30 aprile di ogni anno. 

PRINCIPI DI REDAZIONE 

Ai sensi dell’art. 2423-bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio sono stati osservati i seguenti principi. La 

valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione 

dell'attività. La rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o 

del contratto. Sono state indicate esclusivamente le perdite realizzate alla data di chiusura dell'esercizio. Si è tenuto 

conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del 

pagamento. Si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la 

chiusura di questo. Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente. I criteri 

di valutazione non sono stati modificati rispetto al precedente esercizio. 

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI 

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2020 sono aderenti alle disposizioni previste dall’art. 

2426 del Codice Civile. Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, n. 1) del Codice Civile, i criteri applicati nella valutazione 

delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all’origine in moneta 

avente corso legale nello Stato sono di seguito esposti. 

Immobilizzazioni 

Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione; nel costo di acquisto si computano anche i 

costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto; lo stesso 

comprende anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di 

fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri sono stati aggiunti gli 

oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi; le immobilizzazioni rappresentate da titoli 

sono rilevate in bilancio con il criterio del costo di acquisto. Il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, 
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la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro 

residua possibilità di utilizzazione. Le immobilizzazioni che, alla data della chiusura dell'esercizio, risultano 

durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i numeri 1) e 2) dell’art. 2426 del Codice Civile sono 

state iscritte a tale minore valore. I costi di impianto e di ampliamento e i costi di sviluppo aventi utilità pluriennale 

sono iscritti nell’attivo. I costi di impianto e ampliamento sono ammortizzati entro un periodo non superiore a 

cinque anni. I costi di sviluppo sono ammortizzati secondo la loro vita utile; nei casi eccezionali in cui non è 

possibile stimarne attendibilmente la vita utile, sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. 

Crediti e debiti 

I crediti sono stati iscritti in bilancio al presumibile valore di realizzazione mentre i debiti sono stati iscritti in 

bilancio al valore normale. 

Rimanenze 

Le rimanenze sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, calcolato secondo il numero 1) dell’art. 2426 del 

Codice Civile.  

Ricavi, proventi, costi ed oneri 

I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri sono iscritti al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi, nonché delle 

imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi. 

NOTA INTEGRATIVA, ATTIVO 

Di seguito viene analizzato l’attivo del bilancio d’esercizio, con evidenza ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 

4) del Codice Civile, delle variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell’attivo. 

IMMOBILIZZAZIONI 

Immobilizzazioni immateriali 

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 2) del Codice Civile, nel seguente prospetto vengono esposti i movimenti 

delle immobilizzazioni immateriali, specificando per ciascuna voce: il costo, le precedenti rivalutazioni, 

ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti 

nell’esercizio, le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell’esercizio e il totale delle rivalutazioni 

riguardanti le immobilizzazioni immateriali esistenti alla chiusura dell’esercizio. 

 

 

 

Immobilizzazioni materiali 

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 2) del Codice Civile, nel seguente prospetto vengono esposti i movimenti 

delle immobilizzazioni materiali, specificando per ciascuna voce: il costo, le precedenti rivalutazioni, ammortamenti 

e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell’esercizio, le 

Valori lordi  al 

31.12.2019

Incrementi 

decrementi

Valori lordi  al 

31.12.20
Amm.to 31.12.19

Incrementi 

(decrementi) 

Esercizio

Ammort. 

Esercizio
Amm.to 31.12.20

Valori netti al 

31.12.20

Concessioni, licenze marchi e diritti simili

Marchi 3.120 0 3.120 (1.560) 0 (780) (2.340) 780

Totale 3.120 0 3.120 (8.937) 0 (3.505) (12.442) (9.322)

Totale Immob. Immateriali 3.120 0 3.120 (52.843) 0 (10.260) (63.103) (59.983)

B) Immobilizazioni - I) Immobilizzazioni Immateriali



 6 

rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell’esercizio e il totale delle rivalutazioni riguardanti le 

immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell’esercizio. 

 

 

 

ATTIVO CIRCOLANTE 

Crediti iscritti nell’attivo circolante 

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 4) del Codice Civile, si espongono di seguito le variazioni intervenute nei 

crediti iscritti nell’attivo circolante con l’evidenza delle quote scadenti entro e oltre l’esercizio nonché, ai sensi 

dell’art. 2427, comma 1, numero 6), del Codice Civile, di quelle con durata residua superiore a 5 anni. 

 

 

 

Disponibilità liquide 

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 4) del Codice Civile, si espongono di seguito le variazioni intervenute 

nell’esercizio nelle disponibilità liquide, il cui saldo rappresenta l'esistenza di numerario e di valori alla data di 

chiusura dell'esercizio. 

 

 

 

Valori lordi  al 

31.12.2019

Incrementi 

decrementi

Valori lordi  al 

31.12.20
Amm.to 31.12.19

Incrementi 

(decrementi) 

Esercizio

Ammort. 

Esercizio
Amm.to 31.12.20

Valori netti al 

31.12.20

Terreni e fabbricati

Terreni 27.141 0 27.141 0 0 0 0 27.141

Fabbricati 3.020.580 0 3.020.580 (395.176) 0 (91.432) (486.608) 2.533.972

totale 3.047.721 0 3.047.721 (395.176) 0 (91.432) (486.608) 2.561.113

Impianti e macchinari

Impianti termotecnici ed elettrici 889.920 450 890.370 (221.907) 0 (89.442) (311.349) 579.021

Impianti telefonici 1.050 (308) 742 (210) 162 (382) (430) 312

Macchinari di proiezione ed impianti sonori 178.529 0 178.529 (84.801) 0 (33.920) (118.721) 59.808

totale 1.069.499 142 1.069.641 (306.918) 162 (123.744) (430.500) 639.141

Attrezzature industriali 

e commerciali

Attrezzatura varia 253.940 0 253.940 (101.137) 0 (37.506) (138.643) 115.297

totale 253.940 0 253.940 (101.137) 0 (37.506) (138.643) 115.297

Altri beni

Macchine d'ufficio elettroniche 15.236 (172) 15.064 (8.516) 172 (2.688) (11.032) 4.032

Arredi 191.008 123 191.131 (58.733) 0 (23.083) (81.816) 109.315

totale 206.244 (49) 206.195 (67.249) 172 (25.771) (92.848) 113.347

Totale immobilizzazioni materiali 4.577.404 93 4.577.497 (870.480) 334 (278.453) (1.148.599) 3.428.898

B) Immobilizzazioni - II) Immobilizzazioni Materiali

31-dic-20 31-dic-19 Variazione

Verso clienti 54.874 76.251 (21.377)

Crediti tributari 537.056 567.011 (29.955)

Verso altri 1.178 1.214 (36)

Totale 593.108 644.476 (51.368)

C) Attivo circolante - II) Crediti entro l'esercizio successivo

31-dic-20 31-dic-19 Variazione

Depositi bancari e postali 45.071 32.406 12.665

Denaro e valori in cassa 2.805 2.521 284

Totale 47.876 34.927 12.949

C) Attivo circolante - IV) Disponibilità liquide
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Ratei e risconti 

Nella voce ratei e risconti attivi sono iscritti i proventi di competenza dell’esercizio esigibili in esercizi successivi e 

i costi sostenuti entro la chiusura dell’esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Sono iscritte in tali voci 

soltanto le quote di proventi e costi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali varia in ragione del tempo. Ai 

sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 4) del Codice Civile, si espongono di seguito le variazioni intervenute 

nell’esercizio. 

 

 

 

NOTA INTEGRATIVA, PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 

Di seguito viene analizzato il passivo e il patrimonio netto della Fondazione Franco Moschini, con evidenza ai 

sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 4) del Codice Civile, delle variazioni intervenute nella consistenza delle altre 

voci del passivo, ed in particolare per le voci del patrimonio netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, 

della formazione e delle utilizzazioni. 

 

PATRIMONIO NETTO 

Il patrimonio netto è la rappresentazione dei risultati di sintesi delle gestioni della Fondazione. Rappresenta una 

fonte di informazione sulle risorse disponibili volte a garantire la continuità della gestione ed a tutelare gli interessi 

di terzi creditori. Il patrimonio netto di una fondazione si classifica in: 

• Patrimonio indisponibile.  

o Fondo di dotazione dell’ente costituito a garanzia, nella sua interezza o in parte, dell’eventuale 

riconoscimento della personalità giuridica dell’ente. Generalmente il fondo di dotazione è utilizzabile 

solo per la copertura dei disavanzi di gestione. 

• Patrimonio disponibile: 

o Vincolato. È costituito da fondi utilizzabili solo per specifiche iniziative con il vincolo dell’uso. I 

vincoli possono derivare dalla volontà del contributore o collegati a specifici progetti e operazioni 

individuati dagli amministratori. È utilizzabile anche per la copertura dei disavanzi di gestione. 

o Libero. È costituito dalle riserve derivanti dai risultati gestionali realizzati e dai contributi in conto 

capitale liberamente utilizzabili, e pertanto si compone del risultato gestionale dell’esercizio in corso; 

delle riserve statutarie; dei risultati gestionali relativi ad esercizi precedenti; dei contributi in conto 

capitale liberi. È utilizzabile anche per la copertura dei disavanzi di gestione. 

 

31-dic-20 31-dic-19 Variazione

Ratei attivi 21.726 20.000 1.726

Risconti attivi 822 3.397 (2.575)

Totale 22.548 23.397 (849)

D) Ratei e Risconti Attivi
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TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 4), del Codice Civile, di seguito si forniscono le informazioni sul 

trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato, con evidenza della formazione e delle utilizzazioni. L’importo 

è stato calcolato a norma dell’art. 2120 del Codice Civile. Il fondo accantonato rappresenta l’effettivo debito della 

Fondazione Franco Moschini al 31.12.2020 verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli eventuali anticipi 

corrisposti.  

 

 

 

DEBITI 

Variazioni e scadenza dei debiti 

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 4), del Codice Civile, di seguito vengono analizzate le variazioni 

intervenute nei debiti con evidenza delle quote scadenti entro e oltre l’esercizio nonché, ai sensi dell’art. 2427, 

comma 1, numero 6) del Codice Civile, di quelli con durata residua superiore a 5 anni.  

 

 

 

 

Patrimonio 

indisponibile 

Fondo di 

dotazione

Fondo vincolato al 

restauro Politeama

Fondo vincolato 

alla gestione

Utili (perdite) 

esercizi prec.

Utile (Perdita) 

dell'esercizio
Totale

Saldo al 31.12.2018 69.909 4.585.000 975.000 (472.307) (610.580) 4.547.022

Utlizzo fondi di patrimonio disponibile (975.000) 364.420 610.580 0

Riserve per arrotondamenti unità di euro (3) (3)

Utile (perdita) d'esercizio 0 0 0 (237.771) (237.771)

Saldo al 31.12.2019 69.909 4.585.000 0 (107.887) (237.774) 4.309.248

Utlizzo fondi di patrimonio disponibile 0 0 0 (237.771) 237.771 0

Riserve per arrotondamenti unità di euro 3 3

Utile (perdita) d'esercizio 0 0 0 0 (284.566) (284.566)

Saldo al 31.12.2020 69.909 4.585.000 0 (345.658) (284.566) 4.024.685

Patrimonio Netto

Patrimonio disponibile

31-dic-20 31-dic-19 Variazione

Saldo iniziale 8.599 3.901 4.698

Variazioni intervenute nell'esercizio

 - utilizzo del periodo (1.397) 0 (1.397)

 - stanziamento del periodo 4.152 4.698 (546)

 - per trasferimento diretto dipendenti 0 0 0

Saldo Finale 11.354 8.599 2.755

C) Trattamento di Fine Rapporto

31-dic-20 31-dic-19 Variazione

7) Debiti v/fornitori 32.312 64.266 (31.954)

12) Debiti tributari 2.401 2.610 (209)

13) Debiti verso istituti di previdenza 2.163 3.956 (1.793)

14) Altri debiti 14.696 19.080 (4.384)

Totale 51.572 89.912 (38.340)

D) Debiti entro l'esercizio successivo
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Ratei e risconti passivi 

Nella voce ratei e risconti passivi sono iscritti i costi di competenza dell’esercizio esigibili in esercizi successivi e i 

proventi percepiti entro la chiusura dell’esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Sono iscritte in tali voci 

soltanto le quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali varia in ragione del tempo. Ai 

sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 4) del Codice Civile, si espongono di seguito le variazioni intervenute 

nell’esercizio. 

 

 

 

NOTA INTEGRATIVA, CONTO ECONOMICO 

 

VALORE DELLA PRODUZIONE 

Il valore della produzione è costituito dai ricavi delle vendite e delle prestazioni, dalle variazioni delle rimanenze di 

prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, dalle variazioni dei lavori in corso su ordinazione, dagli 

incrementi di immobilizzazioni per lavori interni e dagli altri ricavi e proventi. Alla voce altri ricavi e proventi viene 

distinto l’importo dei contributi in conto esercizio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31-dic-20 31-dic-19 Variazione

Ratei passivi 25 25 0

Risconti passivi 5.574 3.500 2.074

Totale 5.599 3.525 2.074

E) Ratei e Risconti Passivi

31-dic-20 31-dic-19 Variazione

Ricavi da spettacoli 11.780 31.742 (19.962)

Ricavi da incassi cinema 1.549 4.936 (3.387)

Ricavi da concessione spazi 8.240 25.335 (17.095)

Ricavi da somministrazione 1.034 4.788 (3.754)

Ricavi da convenzioni 1.370 14.628 (13.258)

Ricavi da sponsorizzazioni 3.800 5.000 (1.200)

Altri ricavi 267 11.219 (10.952)

Totale 28.040 97.648 (69.608)

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

31-dic-20 31-dic-19 Variazione

Contributi in conto esercizio 212.900 320.000 (107.100)

Altri ricavi e proventi 2.051 1.148 903

Totale 214.951 321.148 (106.197)

 5) Altri ricavi e proventi
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COSTI DELLA PRODUZIONE 

Di seguito si analizzano le componenti del costo della produzione dell’esercizio in corso e di quello precedente.  

 

 

 

NOTA INTEGRATIVA, ALTRE INFORMAZIONI 

 

DATI SULL’OCCUPAZIONE 

 

 

 

INFORMAZIONI EX ART. 1, COMMA 125, DELLA L. 124/2017 

Ai sensi dell’art. 1, comma 123, della legge 4 agosto 2017 n. 124, a decorrere dall'anno 2018 i soggetti di cui 

all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, i soggetti di cui all'articolo 137 del codice 

di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché' le associazioni, le Onlus e le fondazioni che 

intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni e con i soggetti di cui all'articolo 2-bis del 

decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonché' con società controllate di diritto o di fatto direttamente o 

indirettamente da pubbliche amministrazioni, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati 

regolamentati e le società da loro partecipate, e con società in partecipazione pubblica, ivi comprese quelle che 

emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro partecipate, pubblicano entro il 30 giugno di 

ogni anno, nei propri siti o portali digitali, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e 

comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni e dai 

medesimi soggetti nell'anno precedente. Le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e 

comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al primo 

periodo sono tenute a pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa 

dell'eventuale bilancio consolidato. L'inosservanza di tale obbligo comporta la restituzione delle somme ai soggetti 

31-dic-20 31-dic-19 Variazione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 7.619 7.625 (6)

7) Per servizi 150.667 249.018 (98.351)

8) Per godimento beni di terzi 913 768 145

9) Per il personale 64.792 95.094 (30.302)

a)  Salari e stipendi 46.535 69.745 (23.210)

b) Oneri sociali 14.104 20.651 (6.547)

c) Trattamento di fine rapporto 4.153 4.698 (545)

10) Ammortamenti e svalutazioni 279.235 278.384 851

a)  Amm.to imm. immateriali 780 780 0

b)  Amm.to imm. materiali 278.455 277.604 851

11) Variazione delle rimanenze 0 1.108 (1.108)

14) Oneri diversi di gestione 24.257 24.575 (318)

Totale 527.483 656.572 (129.089)

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

31-dic-20 31-dic-19 Variazione

Impiegati 3                             3                             -                          

Totale 3                             3                             -                          

n. dipendenti
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eroganti entro tre mesi dalla data di cui al periodo precedente. Qualora i soggetti eroganti appartengano alle 

amministrazioni centrali dello Stato ed abbiano adempiuto agli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 26 

del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le somme di cui al terzo periodo sono versate ad apposito capitolo 

dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli degli stati di previsione delle 

amministrazioni originariamente competenti per materia. Nel caso in cui i soggetti eroganti non abbiano adempiuto 

ai prescritti obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le somme 

di cui al terzo periodo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per la lotta 

alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.  In 

ottemperanza, di seguito si dettagliano sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici 

di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo dell’articolo in oggetto: 

• 27.01.2020 – Comune di Tolentino. Delibera n. 423 del 07.11.2019. Euro 20.000,00. 

• 29.04.2020 – Comune di Tolentino. Delibera n. 423 del 07.11.2019. Euro 20.000,00. 

• 21.07.2020 – Regione Marche. DGR 382/2019 – L.R. 39/2019. Euro 8.000,00. 

• 24.07.2020 – MIBACT. DM 23 aprile 2020. D.D. n. 1109 del 30.06.2020. Euro 10.000,00. 

• 11.09.2020 – MEF. Contributo di cui all’art. 25 DL n. 34/2020. Euro 2.000,00. 

• 25.09.2020 – Comune di Tolentino. Delibera n. 423 del 07.11.2019. Euro 25.000,00. 

• 10.11.2020 – MEF. Contributo di cui all’art. 1 DL 137/2020. Euro 4.000,00.  

• 16.12.2020 – Regione Marche. DGR 667/2020 – L.R. 11/2009. Euro 10.500,00. 

 

NOTA INTEGRATIVA, PARTE FINALE 

Il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa rappresenta in modo 

veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e 

corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 

Tolentino, lì 16 giugno 2021 

     

      Il Presidente – Dr. Franco Moschini 

 

 

 

 

 

 

 


