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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

                         Totale immobilizzazioni immateriali                                                                                                                       780

                         Immobilizzazioni materiali  II

                         Terreni e fabbricati   1)                                                                                                2.469.681        2.561.113

                         Impianti e macchinario   2)                                                                                                  519.867          639.140

                         Attrezzature industriali e commerciali   3)                                                                                                   77.790          115.297

                         Altri beni   4)                                                                                                   88.079          113.348

                         Totale immobilizzazioni materiali                                                                                                3.155.417        3.428.898

                         Immobilizzazioni finanziarie  III

                         Totale immobilizzazioni finanziarie
                         Totale immobilizzazioni finanziarie
                         Totale immobilizzazioni (B)                                                                                                3.155.417        3.429.678

                         Attivo circolante C

                         Rimanenze  I

                         Totale rimanenze
                         Crediti  II

                         Verso clienti   1)

                         esigibili entro l'esercizio successivo                                                                                                   66.122           54.874

                         Totale crediti verso clienti                                                                                                   66.122           54.874

                         Crediti tributari   4-bis)

                         esigibili entro l'esercizio successivo                                                                                                  515.721          537.056

                         Totale crediti tributari                                                                                                  515.721          537.056

                         Verso altri   5)

                         esigibili entro l'esercizio successivo                                                                                                    1.778            1.178

                         Totale crediti verso altri                                                                                                    1.778            1.178

                         Totale crediti                                                                                                  583.621          593.108

                         Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni  III

                         Totale attività finanziarie che non costituisconoimmobilizzazioni
                         IV - Disponibilità liquide  IV

                         Depositi bancari e postali   1)                                                                                                   54.654           45.071

                         Danaro e valori in cassa.   3)                                                                                                    1.430            2.805

                         Totale disponibilità liquide                                                                                                   56.084           47.876

                         Totale attivo circolante (C)                                                                                                  639.705          640.984

                         Ratei e risconti D

                         Ratei e risconti attivi                                                                                                   31.688           22.548

                         Totale ratei e risconti (D)                                                                                                   31.688           22.548

                         Totale attivo                                                                                                3.826.810        4.093.210
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PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO

                         Patrimonio netto A

                         Capitale.  I                                                                                                4.024.686        4.309.251

                         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                                                                                                        1

                         Totale altre riserve                                                                                                        1

                         Utili (perdite) portati a nuovo.  VIII

                         Utile (perdita) dell'esercizio.  IX

                         Utile (perdita) dell'esercizio.                                                                                          (       290.549) (       284.566)

                         Utile (perdita) residua                                                                                          (       290.549) (       284.566)

                         Totale patrimonio netto                                                                                                3.734.138        4.024.685

                         Fondi per rischi e oneri B

                         Totale fondi per rischi ed oneri
                         Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato. C                                                                                                   13.862           11.354

                         Totale di trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato                                                                                                   13.862           11.354

                         Debiti D

                         Debiti verso fornitori   7

                         esigibili entro l'esercizio successivo                                                                                                   60.060           32.312

                         Totale debiti verso fornitori                                                                                                   60.060           32.312

                         Debiti tributari   12

                         esigibili entro l'esercizio successivo                                                                                                    2.182            2.401

                         Totale debiti tributari                                                                                                    2.182            2.401

                         Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale   13

                         esigibili entro l'esercizio successivo                                                                                                    5.349            2.163

                         Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale                                                                                                    5.349            2.163

                         Altri debiti   14

                         esigibili entro l'esercizio successivo                                                                                                   11.164           14.696

                         Totale altri debiti                                                                                                   11.164           14.696

                         Totale debiti                                                                                                   78.755           51.572

                         Ratei e risconti E

                         Ratei e risconti passivi                                                                                                       55            5.599

                         Totale ratei e risconti                                                                                                       55            5.599

                         Totale passivo e patrimonio netto                                                                                                3.826.810        4.093.210

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)                                                                                                   56.640           28.040

                         Altri ricavi e proventi   5)

                         Contributi in conto esercizio                                                                                                  251.902          212.900

                         Altri ricavi e proventi                                                                                                      794            2.051

                         Totale altri ricavi e proventi                                                                                                  252.696          214.951

                         Totale valore della produzione                                                                                                  309.336          242.991

                         Costi della produzione: B

                         Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci   6)                                                                                                    4.483            7.619

                         Per servizi   7)                                                                                                  231.714          150.667

                         Per godimento di beni di terzi   8)                                                                                                      926              913

                         Per il personale:   9)

                         Salari e stipendi     a)                                                                                                   43.784           46.535

                         Oneri sociali     b)                                                                                                   16.594           14.104

                         Trattamento di fine rapporto     c)                                                                                                    3.826            4.153

                         Totale costi per il personale                                                                                                   64.204           64.792

                         Ammortamenti e svalutazioni:   10)

                         Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali     a)                                                                                                      780              780

                         Ammortamento delle immobilizzazioni materiali     b)                                                                                                  277.926          278.455

                         Totale ammortamenti e svalutazioni                                                                                                  278.706          279.235

                         Oneri diversi di gestione   14)                                                                                                   19.863           24.257

                         Totale costi della produzione                                                                                                  599.896          527.483

                         Differenza tra valore e costi della produzione (A- B)                                                                                          (       290.560) (       284.492)

                         Proventi e oneri finanziari: C

                         Altri proventi finanziari:   16)

                         Proventi diversi dai precedenti     d)

                         altri                                                                                                       17               19

                         Totale proventi diversi dai precedenti                                                                                                       17               19

                         Totale altri proventi finanziari                                                                                                       17               19

                         Interessi e altri oneri finanziari   17)

                         altri                                                                                                        8               94

                         Totale interessi e altri oneri finanziari                                                                                                        8               94

                         Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)                                                                                                        9  (            75)

                         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)                                                                                                        2                1

                         Totale proventi                                                                                                        2                1

                         Totale oneri
                         Totale delle partite straordinarie (20 - 21)                                                                                                        2                1

                         Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)                                                                                          (       290.549) (       284.566)

                         Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
                         Utile (perdita) dell'esercizio  23                                                                                          (       290.549) (       284.566)
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL 31.12.2021 

 

NOTA INTEGRATIVA, PARTE INIZIALE 

 

PREMESSA 

Gentilissime Signore ed Egregi Signori, 

il bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2021 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 290.549. 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 2021 è stato, purtroppo, un anno ancora fortemente caratterizzato dalle criticità connesse alla pandemia 

mondiale. Il DL 52/2021 ha disposto l’applicazione di misure per la graduale ripresa delle attività economiche e 

sociali, incluse le attività delle sale teatrali, da concerto e i cinema, a partire dal 26 aprile 2021, nel rispetto delle 

esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid19. La ripresa delle attività nei locali di pubblico 

spettacolo è stata oggetto di plurimi provvedimenti che hanno limitato la capienza delle sale di fatto sino a fine 

novembre. Un ulteriore anno vissuto in emergenza, affrontato con la consueta determinazione e creatività. 

Testimonianza dell’impegno culturale e della validità della proposta artistica promossa dal Politeama è l’ammissione 
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a  contributo del progetto presentato dalla Fondazione Franco Moschini a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo 

a favore di nuove istanze per l’annualità 2021. Nel mese di aprile la Fondazione ha inoltrato, ai sensi e per gli effetti 

del DM 27.07.2017 n. 332 e DM 31.12.2020, domanda al MIBACT quale “Organismo di programmazione 

multidisciplinare”. Con Decreto 1248 del 13.09.2021 il Ministero della Cultura – Direzione Generale Spettacolo 

ha assegnato alla Fondazione Franco Moschini un contributo di euro 31.054,25.  Il programma artistico è stato 

oggetto di rendicontazione con due successivi atti inoltrati al Ministero in data 31.01.2022 e 29.03.2022. Ad oggi 

si è in attesa di conoscere l’esito della consuntivazione presentata e, pertanto, il contributo è stato prudentemente 

non stanziato nel bilancio chiuso al 31.12.2021. Sempre in tema di contributi è bene ricordare che i bandi della 

Regione Marche a cui Fondazione è stata ammessa (tra cui quello sulle imprese creative) hanno subito delle 

proroghe a causa del Covid e pertanto le attività saranno oggetto di rendicontazione nel corso del 2022.  

Nel periodo di chiusura dei locali di pubblico spettacolo il Politeama ha potuto comunque ospitare le lezioni di 

danza del Liceo coreutico Filelfo, considerate al pari di attività scolastiche di laboratorio. Le attività in presenza, 

svolte nel pieno rispetto delle norme amministrative e di sicurezza previste dai vari provvedimenti legislativi, sono 

state inoltre implementate grazie alla concessione degli spazi del Politeama per assemblee di condominio e per altre 

riunioni private di banche e aziende. Durante il periodo di chiusura il Politeama ha ospitato anche un evento del 

Comune di Tolentino con la presenza del Prefetto di Macerata. 

L’azione di animazione culturale del Politeama durante il periodo di chiusura dei locali di pubblico spettacolo, si è 

concretizzata attraverso la realizzazione di alcuni appuntamenti on line che hanno consentito una apprezzata 

vicinanza al territorio e al tessuto sociale. Nel mese di gennaio è stato trasmesso il concerto del pianista Alberto 

Ferro (quasi 1.000 visualizzazioni!) e nel mese di aprile quattro concerti dedicati a Beethoven, eventi programmati 

e promossi nell’ambito del bando regionale “Marche InVita”.  Sempre nel periodo di chiusura, il Politeama ha 

ospitato un concerto online della Wunderkammer Orchestra di Pesaro e un evento dell’Associazione Tolentino 

Jazz in occasione della giornata mondiale del Jazz. 

Nei mesi di febbraio e marzo il Politeama ha dato vita a una serie di appuntamenti di cultura d’impresa, in 

collaborazione con Confindustria Macerata. Storie.com ha raccontato, in 3 appuntamenti online, la storia di alcuni 

colossi mondiali nati da start-up, con il commento di prestigiosi ospiti in palcoscenico. Gli eventi, oggetto di crediti 

formativi, sono stati seguiti anche da numerosi studenti. 

Il mese di maggio ha segnato la ripartenza degli eventi dal vivo e si è immediatamente (ri)programmata la messa in 

scena di alcuni spettacoli sospesi in precedenza. Lo show teatrale di Dario Cassini è stato il primo spettacolo dal 

vivo in provincia dopo la chiusura, celebrato anche da un bell’articolo in apertura di prima pagina del Resto del 

Carlino. A seguire il concerto di musiche da film dell’Eclaire alternative string quartet. Spettacoli che hanno 

registrato il sold out, testimoniando la ritrovata voglia di intrattenimento del pubblico del territorio. Alla fine del 

mese di maggio il Politeama è stato il palcoscenico dei saggi degli allievi della Scuola di Musica Nazareno Gabrielli, 

purtroppo ancora senza la presenza di pubblico. 

Nel mese di giugno il Politeama ha ospitato l’allestimento di un nuovo spettacolo interpretato dal popolare attore 

Sergio Muniz presentato al pubblico il 26 giugno in anteprima nazionale assoluta. Nei giorni successivi ha avuto 

luogo la presentazione del libro “La strada dei sogni”, con il ricordo dell’illustre concittadino Ermanno Pupo. Nel 
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mese di giugno sono riprese anche le lezioni del Centro Teatrale Sangallo, un concreto segno di ripartenza culturale 

a favore dei giovani del territorio.  

“Politeama Open Air” è l’evento nato grazie all’intuizione del Comune di Tolentino che aveva invitato la 

Fondazione a contribuire all’arricchimento dell’offerta culturale estiva. Nell’ambito di tale iniziativa sono stati 

programmati e realizzati tre spettacoli all’aperto tra i mesi di luglio e settembre.   

Nel mese di settembre il Politeama ha ospitato una mostra d’arte contemporanea in sinergia con il prestigioso 

Museo di Palazzo Buonaccorsi di Macerata. La mostra “Lorenzo Marini Free Type”, già programmata con successo 

in città come Venezia, Los Angeles, New York, Londra e Parigi, ha richiamato visitatori da tutto il territorio 

nazionale e ha consentito alla  Fondazione Franco Moschini di consolidare rapporti con primarie istituzioni del 

territorio quali Macerata Cultura, l’Accademia di Belle Arti di Macerata e l’Università degli Studi di Macerata. A 

corollario di questa esperienza il Politeama ha ospitato nel mese di dicembre anche la mostra dell’illustre artista 

tolentinate Giorgio Ciommei. 

Finalmente dal mese di settembre la programmazione degli spettacoli dal vivo è ripresa con una insperata regolarità. 

Sono stati programmati 5 concerti di musica Jazz, con artisti di rilievo nazionale come Fabrizio Bosso, Marco 

Pacassoni e Pablo Corradini; 5 concerti di musica classica, di cui 2 programmati in orario scolastico; 5 titoli di 

spettacolo teatrale per complessive 12 repliche, quattro delle quali scolastiche, con protagonisti di livello nazionale 

come Tiziana Foschi, Paolo Conticini, Saverio Marconi e Marco Marzocca. Novità assoluta della stagione artistica 

la programmazione di 5 spettacoli di danza. 

L’ultima parte dell’anno ha realmente rappresentato la “novità della normalità”. Le attività in presenza sono riprese 

secondo le consuete linee di multidisciplinarietà e complementarietà. Il Politeama ha ospitato 18 eventi di vario 

genere tra spettacoli di altri organizzatori, convegni, corsi di formazione e conferenze, tra cui l’assemblea di 

Confindustria Macerata e due presentazioni di libri. Il Centro Teatrale Sangallo ha riaperto le proprie attività di 

scuola di danza, recitazione e teatro musicale. L’offerta formativa promossa dal Politeama si è arricchita ad ottobre 

grazie alle attività della scuola Sfumature Danza. Il Liceo Coreutico Filelfo ha ripreso la sua normale attività 

didattica nei locali del Politeama. Da novembre anche le lezioni dell’UNITRE hanno ripreso la loro 

programmazione nei locali della sala audiovisivi e, per talune occasioni, nella sala spettacolo. 

Da ottobre 2021 il Politeama ha ripristinato l’apertura della caffetteria, limitatamente ai giorni di programmazione 

degli eventi, grazie a un accordo con la Pasticceria Compagnucci. 

Infine una doverosa e grata menzione al Sindaco e alla sua Amministrazione per il contributo con cui sostiene le 

attività della Fondazione, corroborandone la sua azione sociale e culturale a sostegno dell’intera collettività anche 

attraverso la promozione ed organizzazione di eventi, tra i quali la biennale internazionale dell’Umorismo e 

dell’Arte BIUMOR. 

 

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 
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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 31/12/2021 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, 

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. 
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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 

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

immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell’esercizio. 

 

 
 

Valori lordi  al 
31.12.2020

Incrementi 
decrementi

Valori lordi  al 
31.12.21

Amm.to 31.12.20
Incrementi 

(decrementi) 
Esercizio

Ammort. 
Esercizio

Amm.to 31.12.21 Valori netti al 
31.12.21

Concessioni, licenze marchi e diritti simili
Marchi 3.120 0 3.120 (2.340) 0 (780) (3.120) 0

Totale 3.120 0 3.120 (2.340) 0 (780) (3.120) 0
Totale Immob. Immateriali 3.120 0 3.120 (2.340) 0 (780) (3.120) 0

B) Immobilizazioni - I) Immobilizzazioni Immateriali

Valori lordi  al 
31.12.2020

Incrementi 
decrementi

Valori lordi  al 
31.12.21

Amm.to 31.12.20
Incrementi 

(decrementi) 
Esercizio

Ammort. 
Esercizio

Amm.to 31.12.21 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 (486.608) 0 (91.432) (578.040) 2.442.540

totale 3.047.721 0 3.047.721 (486.608) 0 (91.432) (578.040) 2.469.681
Impianti e macchinari
Impianti termotecnici ed elettrici 890.370 0 890.370 (311.349) 0 (88.993) (400.342) 490.028
Impianti telefonici 742 0 742 (430) 0 (40) (470) 272
Macchinari di proiezione ed impianti sonori 178.529 4.065 182.594 (118.721) 0 (34.307) (153.028) 29.566

totale 1.069.641 4.065 1.073.706 (430.500) 0 (123.340) (553.840) 519.866
Attrezzature industriali 
e commerciali
Attrezzatura varia 253.940 0 253.940 (138.643) 0 (37.506) (176.149) 77.791

totale 253.940 0 253.940 (138.643) 0 (37.506) (176.149) 77.791
Altri beni
Macchine d'ufficio elettroniche 15.064 0 15.064 (11.032) 0 (2.688) (13.720) 1.344
Arredi 191.131 380 191.511 (81.816) 0 (22.960) (104.776) 86.735

totale 206.195 380 206.575 (92.848) 0 (25.648) (118.496) 88.079
Totale immobilizzazioni materiali 4.577.497 4.445 4.581.942 (1.148.599) 0 (277.926) (1.426.525) 3.155.417

B) Immobilizzazioni - II) Immobilizzazioni Materiali
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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. 

 

 
 

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. 

 

 
 

 

31-dic-21 31-dic-20 Variazione
Verso clienti 66.122 54.874 11.248
Crediti tributari 515.721 537.056 (21.335)
Verso altri 1.178 1.178 0
Totale 583.021 593.108 (10.087)

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

31-dic-21 31-dic-20 Variazione
Depositi bancari e postali 54.654 45.071 9.583
Denaro e valori in cassa 1.430 2.805 (1.375)
Totale 56.084 47.876 8.208

C) Attivo circolante - IV) Disponibilità liquide

31-dic-21 31-dic-20 Variazione
Ratei attivi 21.726 21.726 0
Risconti attivi 9.962 822 9.140
Totale 31.688 22.548 9.140

D) Ratei e Risconti Attivi



 7 

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. 

 

 
 

 

 

 

 

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
Utlizzo fondi di patrimonio disponibile 0 0 0 (284.566) 284.566 0
Riserve per arrotondamenti unità di euro 0 0 0 0 2 2
Utile (perdita) d'esercizio 0 0 0 0 (290.549) (290.549)
Saldo al 31.12.2021 69.909 4.585.000 0 (630.224) (290.547) 3.734.138

Patrimonio Netto

Patrimonio disponibile



 8 

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 31.12.2021 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.  

 

 
 

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. 

 

 
 

31-dic-21 31-dic-20 Variazione
Saldo iniziale 11.354 8.599 2.755
Variazioni intervenute nell'esercizio
 - utilizzo del periodo (1.318) (1.397) 79
 - stanziamento del periodo 3.826 4.152 (326)
 - per trasferimento diretto dipendenti 0 0 0
Saldo Finale 13.862 11.354 2.508

C) Trattamento di Fine Rapporto

31-dic-21 31-dic-20 Variazione
7) Debiti v/fornitori 60.060 32.312 27.748
12) Debiti tributari 2.182 2.401 (219)
13) Debiti verso istituti di previdenza 5.349 2.163 3.186
14) Altri debiti 11.164 14.696 (3.532)
Totale 78.755 51.572 27.183

D) Debiti entro l'esercizio successivo

31-dic-21 31-dic-20 Variazione
Ratei passivi 55 25 30
Risconti passivi 0 5.574 (5.574)
Totale 55 5.599 (5.544)

E) Ratei e Risconti Passivi
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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. 

 

 
 

 

 
 

COSTI DELLA PRODUZIONE 

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

 

 
 

 

31-dic-21 31-dic-20 Variazione
Ricavi da spettacoli 28.795 11.780 17.015
Ricavi da incassi cinema 0 1.549 (1.549)
Ricavi da concessione spazi 19.562 8.240 11.322
Ricavi da somministrazione 0 1.034 (1.034)
Ricavi da convenzioni 4.883 1.370 3.513
Ricavi da sponsorizzazioni 1.500 3.800 (2.300)
Altri ricavi 1.900 267 1.633
Totale 56.640 28.040 28.600

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

31-dic-21 31-dic-20 Variazione
Contributi in conto esercizio 251.902 212.900 39.002
Altri ricavi e proventi 794 2.051 (1.257)
Totale 252.696 214.951 37.745

 5) Altri ricavi e proventi

31-dic-21 31-dic-20 Variazione
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 4.483 7.619 (3.136)
7) Per servizi 231.714 150.667 81.047
8) Per godimento beni di terzi 926 913 13
9) Per il personale 64.204 64.792 (588)

a)  Salari e stipendi 43.784 46.535 (2.751)
b) Oneri sociali 16.594 14.104 2.490
c) Trattamento di fine rapporto 3.826 4.153 (327)

10) Ammortamenti e svalutazioni 278.706 279.235 (529)
a)  Amm.to imm. immateriali 780 780 0
b)  Amm.to imm. materiali 277.926 278.455 (529)

11) Variazione delle rimanenze 0 0 0
14) Oneri diversi di gestione 19.863 24.257 (4.394)
Totale 599.896 527.483 72.413

B) COSTI DELLA PRODUZIONE
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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 

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: 

• 01.02.2021 – Regione Marche. DGR 1561/2020 e DGR 1652/2020. Euro 996,32. 

• 26.03.2021 – Comune di Tolentino. Delibera n. 253 del 25.09.2020. Euro 20.000,00. 

• 12.05.2021 – MIBACT. DM 162/2021. Euro 10.000,00. 

• 25.05.2021 – MEF. DL 41/2021. Euro 3.291,00. 

• 24.06.2021 – MEF. DL 73/2021. Euro 3.291,00. 

31-dic-21 31-dic-20 Variazione
Impiegati 2                             3                             1-                             
Totale 2                             3                             1-                             

n. dipendenti
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• 26.07.2021 – Comune di Tolentino. Delibera n. 253 del 25.09.2020. Euro 20.000,00. 

• 04.08.2021 – MIBACT. DM 162/2021. Euro 10.000,00. 

• 04.11.2021 – Comune di Tolentino. Delibera n. 253 del 25.09.2020. Euro 20.000,00. 

• 20.12.2021 – Regione Marche. LR 11/2009 e DGR 667/2020. Euro 4.320,00. 

• 28.12.2021 – Regione Marche. DGR 1561/2020 e DGR 1652/2020. Euro 3,68. 

 

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 26 aprile 2022 

     

      Il Presidente – Dr. Franco Moschini 

 

 

 


