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Stato patrimoniale

31-12-2016 31-12-2015

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno - 63

7) altre - 967

Totale immobilizzazioni immateriali - 1.030

II - Immobilizzazioni materiali

2) impianti e macchinario 37 380

3) attrezzature industriali e commerciali 216 476

4) altri beni 23.453 16.571

Totale immobilizzazioni materiali 23.706 17.427

Totale immobilizzazioni (B) 23.706 18.457

C) Attivo circolante

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 40.869 86.523

Totale crediti verso clienti 40.869 86.523

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 600.568 370.847

Totale crediti tributari 600.568 370.847

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 7.463.862 7.087.301

Totale crediti verso altri 7.463.862 7.087.301

Totale crediti 8.105.299 7.544.671

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 508.527 810.405

2) assegni - 4.002

3) danaro e valori in cassa 251.129 258.692

Totale disponibilità liquide 759.656 1.073.099

Totale attivo circolante (C) 8.864.955 8.617.770

D) Ratei e risconti 84.919 58.756

Totale attivo 8.973.580 8.694.983

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 100.460 100.460

IV - Riserva legale 3.593 2.945

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 869 648

Totale patrimonio netto 104.922 104.053

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 335.882 286.977

D) Debiti

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 4.378.515 4.937.501

Totale debiti verso banche 4.378.515 4.937.501

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 3.188.801 1.535.341

Totale debiti verso fornitori 3.188.801 1.535.341
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12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 88.054 139.263

Totale debiti tributari 88.054 139.263

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 41.488 45.681

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 41.488 45.681

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 196.747 226.503

Totale altri debiti 196.747 226.503

Totale debiti 7.893.605 6.884.289

E) Ratei e risconti 639.171 1.419.664

Totale passivo 8.973.580 8.694.983
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Conto economico

31-12-2016 31-12-2015

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 4.140.428 3.469.298

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 7.316.934 8.608.695

altri 205.839 642.189

Totale altri ricavi e proventi 7.522.773 9.250.884

Totale valore della produzione 11.663.201 12.720.182

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 12.879 8.872

7) per servizi 9.464.313 10.518.689

8) per godimento di beni di terzi 473.665 461.921

9) per il personale

a) salari e stipendi 1.106.261 984.457

b) oneri sociali 206.110 224.828

c) trattamento di fine rapporto 72.870 71.255

Totale costi per il personale 1.385.241 1.280.540

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 1.030 8.291

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 6.625 10.984

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 43.500 100.000

Totale ammortamenti e svalutazioni 51.155 119.275

14) oneri diversi di gestione 55.283 66.752

Totale costi della produzione 11.442.536 12.456.049

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 220.665 264.133

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 63 695

Totale proventi diversi dai precedenti 63 695

Totale altri proventi finanziari 63 695

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 172.555 157.544

Totale interessi e altri oneri finanziari 172.555 157.544

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (172.492) (156.849)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 48.173 107.284

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

imposte correnti 47.304 106.636

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 47.304 106.636

21) Utile (perdita) dell'esercizio 869 648
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2016 31-12-2015

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

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

Utile (perdita) dell'esercizio 869 648

Imposte sul reddito 47.304 106.636

Interessi passivi/(attivi) 172.492 157.544
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

220.665 264.828

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

Accantonamenti ai fondi 101.734 157.121

Ammortamenti delle immobilizzazioni 7.655 19.275
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

109.389 176.396

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 330.054 441.224

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (301.324) (1.878.104)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 1.653.460 (930.951)

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (26.163) 3.316

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi (780.493) 596.397

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (350.885) (666.006)

Totale variazioni del capitale circolante netto 194.595 (2.875.348)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 524.649 (2.434.124)

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (143.623) (116.202)

(Imposte sul reddito pagate) (57.418) (119.132)

(Utilizzo dei fondi) (122.876) (18.735)

Totale altre rettifiche (323.917) (254.069)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 200.732 (2.688.193)

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (12.904) (3.187)

Disinvestimenti 57.550 -

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) - (700)

Disinvestimenti 165 -

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) 44.811 (3.887)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (558.986) 2.734.860

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (558.986) 2.734.860

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (313.443) 42.780

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 810.405 827.647

Assegni 4.002 -

Danaro e valori in cassa 258.692 202.672

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 1.073.099 1.030.319

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 508.527 810.405
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Assegni - 4.002

Danaro e valori in cassa 251.129 258.692

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 759.656 1.073.099
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016

Nota integrativa, parte iniziale

PREMESSA – CONTENUTO E FORMA DEL BILANCIO
Di seguito si riporta la presente Nota Integrativa che insieme allo Stato Patrimoniale, al Conto Economico e al Rendiconto 
finanziario chiusi al 31.12.16 costituisce parte integrante del bilancio redatto ai sensi dell'art. 2423 e segg.del c.c..
L’assemblea straordinaria dei soci, tenutasi in data 15.11.1997, ha deliberato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 24 e 60 L.. 
8.6.90 n. 142, la propria trasformazione in «Consorzio Teatro Pubblico Pugliese» ex art. 25 L. 8.6.90 n. 142.
In virtù di quanto previsto all’art.4 dello statuto sociale il bilancio di esercizio viene redatto secondo le disposizioni di cui agli 
artt. 2423 c.c..
Il consorzio non controlla altre imprese e né appartiene ad un gruppo in qualità di controllata o collegata.
Si rimanda a quanto esposto nella relazione sulla gestione, per dettagliate informazioni in merito all’attività svolta, e ai fatti di 
rilievo verificatisi dopo la chiusura dell’esercizio.
Il Bilancio, documento unitario ed organico, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Rendiconto 
Finanziario e dalla Nota Integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto 
conformemente agli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile.
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2016 non si discostano dai medesimi utilizzati per la 
formazione del bilancio del periodo precedente, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.
Gli importi indicati nella presente nota integrativa, ove non espressamente evidenziato, sono esposti in unità di Euro.
Per la redazione del bilancio sono stati osservati i criteri indicati nell’art. 2426 del c.c.
La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata tenendo conto del principio di prudenza e nella prospettiva della 
continuazione dell’attività. E’ stato altresì seguito il postulato della competenza economica per cui l’effetto delle operazioni e 
degli altri eventi è stato rilevato contabilmente e attribuito all’esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non 
a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari (incassi e pagamenti).
Si è tenuto conto, ove necessario, dei principi contabili suggeriti dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei 
Ragionieri Commercialisti.
Si è tenuto conto, ove necessario, dei principi contabili pubblicati da OIC ed aggiornati a seguito delle novità introdotte dal D.
Lgs. 139/2015, che recepisce la Direttiva contabile 34/2013/UE.
Criteri di valutazione
Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono originariamente iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori. Il costo 
originario viene sistematicamente ridotto in ogni esercizio, a titolo di ammortamento, in funzione della residua possibilità di 
utilizzazione.
Le immobilizzazioni che, alla data di chiusura dell'esercizio, risultino durevolmente di valore inferiore a quello di iscrizione, 
vengono iscritte a tale minor valore e la differenza viene imputata a conto economico come svalutazione. Qualora vengano 
meno i motivi della rettifica effettuata il valore originario viene ripristinato.
Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono originariamente iscritte al costo di acquisto o di produzione.
Il costo d’acquisto include gli oneri accessori ed è rettificato delle rivalutazioni monetarie effettuate ai sensi di legge.
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al netto dei rispettivi ammortamenti cumulati. Questi vengono imputati al conto 
economico in modo sistematico e costante, sulla base di aliquote ritenute rappresentative della stimata vita utile basata sulla 
residua possibilità di utilizzazione dei cespiti (sulla base delle aliquote fiscalmente consentite dal D.M. 31 dicembre 1988 per 
i cespiti acquistati a partire dall’esercizio 1989 e dal D.M. 29 ottobre 1974 per quelli acquistati negli esercizi precedenti. In 
aggiunta alle aliquote ordinarie sono state applicate aliquote anticipate. Tali aliquote sono ritenute necessarie per ripartire il 
costo del cespite sulla stimata vita utile basata sulla residua possibilità di utilizzazione (Es. : caratteristiche del processo 
produttivo, natura del cespite ecc.) In particolare le aliquote ordinarie e anticipate sono successivamente dettagliate in sede di 
commento alle voci di stato patrimoniale.
Le immobilizzazioni che, alla data di chiusura dell’esercizio, risultino durevolmente di valore inferiore a quello di iscrizione, 
vengono ridotte a tale minor valore e la differenza viene imputata a conto economico come svalutazione. Qualora vengano 
meno i motivi della rettifica effettuata per perdite durevoli di valore viene ripristinato il valore originario.
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Crediti e debiti
I crediti scadenti nei 12 mesi, in considerazione di quanto riportato al paragrafo 33 dell'OIC 15, sono iscritti al presunto 
valore di realizzo. L’adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito 
fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione l’anzianità dei crediti e le condizioni economiche generali di settore.
I debiti scadenti nei 12 mesi, in considerazione di quanto riportato al paragrafo 42dell'OIC 19, sono esposti al loro valore 
nominale.
I crediti e debiti scadenti oltre i 12 mesi sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del 
fattore termporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo. Ai sensi dell'art.12 del D.Lgs 139/2015 
ci si è avvalsi della facoltà di non applicare le disposizioni sul costo ammortizzato alle componenti delle voci riferite a 
operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio e, pertanto, il costo ammortizzato si applicherà 
esclusvamente ai crediti e debiti, scadenti oltre i 12 mesi, sorti successivamente all'esercizio iniziato a partire dal 01/01/2016.
I crediti e debiti in valuta estera sono originariamente contabilizzati al cambio del giorno in cui avviene l’operazione. Tali 
crediti e debiti in valuta in essere alla data di chiusura dell’esercizio sono valutati ai cambi correnti a tale data ed i relativi 
utili e perdite su cambi devono essere imputati a conto economico
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono iscritte al valore nominale.
Le disponibilità in valuta estera su conti bancari e presso le casse sono iscritte ai cambi di fine esercizio.
Ratei e risconti
I ratei e i risconti sono calcolati secondo il principio della competenza economica e temporale, in applicazione del principio 
di correlazione dei costi e dei ricavi.
I disagi su prestiti vengono ammortizzati in relazione alla durata del prestito a cui si riferiscono
Fondi Per Rischi Ed Oneri
Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati alla copertura di oneri di natura determinata, di esistenza certa o 
probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell’esercizio sono indeterminati o l’ammontare o la data di sopravvenienza.
Il Fondo di Quiescenza ed Obblighi simili accoglie i fondi di pensione integrativa derivanti da accordi aziendali, 
interaziendali o collettivi per il personale dipendente ed accoglie i fondi di indennità per cessazione di rapporti di 
collaborazione coordinata e continuativa.
Il Fondo per Imposte accoglie l’accantonamento per gli oneri fiscali prudenzialmente prevedibili e non ancora liquidati in 
applicazione della vigente normativa ed in relazione agli esercizi fiscali non ancora definiti
Il Fondo per Imposte Differite accoglie le imposte differite emergenti dalle differenze temporanee fra risultati d’esercizio e 
imponibili fiscali nonché quelle relative ad appostazioni effettuate esclusivamente al fine di usufruire di benefici fiscali.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è determinato in conformità di quanto previsto dall'art. 2120 del codice 
civile e dai contratti di lavoro vigenti e copre le spettanze dei dipendenti maturate alla data del bilancio.
Tale passività è soggetta a rivalutazione come previsto dalla normativa vigente.
Conti D’ordine
Evidenziano gli impegni assunti, le garanzie ricevute e prestate nonché i beni dati e ricevuti in deposito a vario titolo. Le 
garanzie reali sono iscritte al valore nominale; negli altri casi l’importo iscritto corrisponde all’effettivo impegno dell’impresa 
alla data di chiusura dell’esercizio.
Le garanzie prestate sono rappresentate da fideiussioni rilasciate a favore di terzi in applicazione di disposizioni contrattuali.
Gli impegni si riferiscono ad obbligazioni derivanti da contratti stipulati che non hanno trovato ancora esecuzione.
I rischi per i quali la manifestazione di una passività è probabile sono descritti nella nota integrativa ed accantonati secondo 
criteri di congruità nei fondi rischi. I rischi per i quali la manifestazione di una passività è solo possibile sono descritti nella 
nota integrativa, senza procedere allo stanziamento di fondi rischi, secondo i Principi Contabili di riferimento.
Costi e ricavi
I costi e i ricavi sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza con rilevazione dei relativi ratei 
e risconti. I ricavi e i proventi 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.
I costi e gli oneri sono iscritti al netto di eventuali resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse 
con l'acquisto dei beni o delle prestazioni.
Imposte
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Le imposte sul reddito dell’esercizio sono determinate sulla base di una realistica previsione degli oneri di imposta da 
assolvere, in applicazione della vigente normativa fiscale; il debito previsto, tenuto conto degli anticipi versati e delle ritenute 
d’acconto subite a norma di legge, viene iscritto nella voce “Debiti Tributari” nel caso risulti un debito netto e nella voce 
crediti tributari nel caso risulti un credito netto.
In caso di differenze temporanee tra le valutazioni civilistiche e fiscali, viene iscritta la connessa fiscalità differita. Così come 
previsto dal principio contabile n. 25 emanato dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, le imposte 
anticipate, nel rispetto del principio della prudenza, sono iscritte solo se sussiste la ragionevole certezza del loro futuro 
recupero.
Eventuali variazioni di stima (comprese le variazioni di aliquota) vengono allocate tra le imposte a carico dell’esercizio.
Non sono effettuati accantonamenti di imposte differite a fronte di fondi o riserve tassabili in caso di distribuzione non risulti 
probabile.
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Nota integrativa, attivo

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Di seguito si riportano le movimentazioni che hanno interessato le immobilizzazioni immateriali nell'esercizio in questione.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

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

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 12.634 32.300 44.934

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 12.571 31.333 43.904

Valore di bilancio 63 967 1.030

Variazioni nell'esercizio

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di bilancio)

165 - 165

Ammortamento dell'esercizio 63 967 1.030

Totale variazioni (228) (967) (1.195)

Valore di fine esercizio

Costo 12.469 32.300 44.769

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 12.469 32.300 44.769

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Di seguito si riportano le movimentazioni che hanno interessato le immobilizzazioni materiali nell'esercizio in questione.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 7.490 3.467 163.192 174.149

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

7.110 2.991 146.621 156.722

Valore di bilancio 380 476 16.571 17.427

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - - 12.905 12.905

Ammortamento dell'esercizio 343 260 6.022 6.625

Altre variazioni - - (1) (1)

Totale variazioni (343) (260) 6.882 6.279

Valore di fine esercizio

Costo 7.490 3.467 118.547 129.504

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

7.453 3.251 95.094 105.798

Valore di bilancio 37 216 23.453 23.706
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Immobilizzazioni finanziarie

Crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Crediti con obbligo di retrocessione a termine
Non ci sono crediti, iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie, relativi ad operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente 
di retrocessione a termine.

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti
Nelle tabelle seguenti vengono riportati, distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei crediti specifica indicazione della 
natura e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche.
Inoltre i Crediti sono suddivisi in base alla relativa scadenza.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

86.523 (45.654) 40.869 40.869

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

370.847 229.721 600.568 600.568

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

7.087.301 376.561 7.463.862 7.463.862

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 7.544.671 560.628 8.105.299 8.105.299

I crediti sono tutti scadenti nei 12 mesi ed, in considerazione di quanto riportato al paragrafo 33 dell'OIC 15, sono iscritti al 
presunto valore di realizzo. L’adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante 
apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione l’anzianità dei crediti e le condizioni economiche generali di 
settore. Non vi sono crediti che prevedono costi di transazione nè tantomento l'applicazione di interessi e, pertanto, l'adozione 
del criterio del costo ammortizzato non determina effetti rilevanti e quindi ci si è avvalsi della facoltà, di cui all'art.2423 c.c. 
comma 3 di non applicarlo.
Non vi sono crediti scadenti oltre i 12 mesi e tra i crediti non vi sono partite con scadenza superiore ai cinque anni e non 
ricorrono le fattispecie di cui ai nn. 6-bis e 6-ter dello stesso art. 2427 c.c..
Si è proceduto ad accantonare prudenzialmente ulteriori € 43.500 a titolo di svalutazione crediti. Di tale svalutazione la 
componente fiscalmente indeducibile è pari ad € 19.028 calcolata ai sensi dell'art. 106 del DPR 917/86. La contropartita 
economica trova allocazione nella voce B.10 lettera d) del Conto Economico.
Inoltre si informa che da quanto accantonato all'inizio dell'esercizio pari ad 116.738 si sono utilizzati € 55.832 a fronte di 
perdite manifestatesi nell’esercizio. Tali perdine sono imputabili alla decisione assunta dall’Autorità di Audit del Programma 
di Cooperazione Grecia-Italia 2007/2013 che ha disposto un taglio orizzontale e forfettario del 4,52% su tutte le certificazioni 
di spese certificate da Beneficiari italiani negli anni 2013 e 2014 per sanare quanto riscontrato a livello sistemico, pertanto 
non con riferimento alla specifica attività svolta dal TPP ed alle spese certificate, ovvero l’esistenza di “gravi carenze nel 
sistema di gestione e di controllo del programma che compromettevano l'affidabilità della procedura di certificazione dei 
pagamenti”. Ai sensi dei regolamenti comunitari vigenti l’Autorità di Audit ha determinato di procedere con il taglio 
orizzontale al fine di superare il blocco che oramai paralizzava il programma da oltre un biennio. Nello specifico i tagli 
lineare disposti ammontano a: € 9.359,44 per il progetto “La Bottega delle Voci-Centro di Produzione Teatrale II”; € 
8.452,61 per il progetto “TALKING LANDS: talks between the lands of Apulia and Greece”; € 38.020,24 per il progetto “I.C.
E. Innovation, Culture and Creativity for a new Economy”.
In conclusione a fronte di quanto accantonato e utilizzato il fondo svalutazione crediti alla fine dell’esercizio è pari ad € 
104.406.
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI AL 31/12/2015 € 116.738
- Utilizzo per perdite -€ 55.832
+Accantonamento dell'esercizio 2016 B.10 lett.d € 43.500
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TOTALE FONDO AL 31/12/2016 € 104.406
Di seguito si espone il dettaglio dei crediti iscritti nell’attivo circolante al lordo del fondo svalutazione crediti.
CREDITI V/CLIENTI

Crediti v/enti diversi c/acquisto abbonamenti € 3.154,00

La Compagnia delle Formiche € 338,00

Fondazione Carnevale Putignano € 24.595,33

Centro Formazione Prof. Sviluppo € 166,00

Istituto Leonardo da Vinci € 1.220,00

Allianz global Investrors GmbH € 1.220,00

Alleanza 3,0 Coop € 3.660,00

Fondazione Focara di Novoli € 7.000,00

Volgo retro' snc € 1.220,00

Incanto e musica ass.culturale € 610,00

Fondazione Pino Pascali € 30.500,00

Fondazione Teatro Napoli € 4.066,26

Il Teatro di ICARO € 732,00

Lu cardillo di Greco F. € 366,00

MOMO Fertilife srl € 1.220,00

Programma sviluppo € 290,00

Bookingshow € 20.749,31 € 101.106,90

CREDITI TRIBUTARI

Crediti diversi v/erario € 8.409,76

Erario c/imposte IRES € 16.194,00

Erario c/credito IRAP € 37.495,00

Erario c/ IVA € 529.126,23

IVA in sospensione su acquisti € 6.780,55

Erario c/imposte da compensare € 2.562,93 € 600.568,47

CREDITI V/ALTRI

UNIPOL Ramo vita piano di accumulo € 30.000,00

Inail c/credito € 326,31

Fornitori c/anticpi € 431,14

Crediti diversi € 2.010,00
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Note credito da ricevere SYSTEMAR VIAGGI S.R.L. € 34.127,59

SIAE c/anticipazioni € 0,00

Dipendenti c/anticipi su retribuzioni € 4.338,19

Dipendenti c/contributi anticipati € 1.782,53

CASAGIT c/credito € 138,70

Deposito cauzionale fitti passivi € 1.300,00

Depositi cauzionali diversi € 590,70

Depositi cauzionali SIAE € 28,78 € 75.073,94

CREDITI V/ENTI PUBBLICI DI RIFERIMENTO

STATO

MiBACT per contributo FUS Circuito Regionale 

Multidisciplinare

€ 373.877,00

MiBACT per Carta del Docente € 10.697,47

MIUR per bonus 18App € 1.234,00 € 385.808,47

REGIONE PUGLIA

Regione Puglia Assessorato Promoz.Cultura € 1.603.140,00

Regione Puglia € 650.800,00 € 2.253.940,00

ALTRI ENTI TERRITORIALI

COMUNE DI POGGIARDO € 2.759,88

COMUNE DI SAN NICANDRO GARGANICO € 116.407,81

PROVINCIA DI BRINDISI € 12.024,03

COMUNE DI ARADEO € 33.757,45

COMUNE DI ANDRIA € 150.093,72

Comune di Andria - Castel dei mondi € 99.610,00

Comune di Andria - Stupor Mundi € 50.000,00

COMUNE DI CORATO € 28.743,88

COMUNE DI FASANO € 43.904,19

COMUNE DI CERIGNOLA € 31.384,74

COMUNE DI CASTELLANETA € 92.856,23

COMUNE DI BISCEGLIE € 12.295,08

COMUNE DI MANFREDONIA € 45.147,12
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CONUNE DI MELENDUGNO € 43.230,02

COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA € 2.226,56

COMUNE DI GALATINA € 5.557,33

COMUNE DI MAGLIE € 5.263,71

COMUNE DI LECCE € 108.038,34

COMUNE DI POLIGNANO € 15.392,99

COMUNE DI RUTIGLIANO € 1.000,00

COMUNE DI TARANTO € 77.325,97

COMUNE DI TAVIANO € 9.267,06

COMUNE DI CASARANO € 79.914,48

COMUNE DI SAN SEVERO € 8.784,96

COMUNE DI SANTERAMO IN COLLE € 50.015,51

Comune di Ostuni c/abbonamenti € 9.240,00

Comune di Ostuni NOTTE SAN GIOVANNI € 25.000,00

Fatture da emettere verso Comuni per ripiano stag.16/17 € 180.000,00

Fatture da emettere Comune di Bari € 64.729,32

Fatture da emettere Comune di Aradeo € 9.098,61

Fatture da emettere Comune di Barletta € 2.000,00

Fatture da emettere Comune di Bisceglie € 60.000,00

Fatture da emettere Comune di Bitonto € 50.000,00

Fatture da emettere Comune di Canosa € 11.000,00

Fatture da emettere Comune di Cerignola € 6.600,00

Fatture da emettere Comune di Conversano € 14.778,69

Fatture da emettere Comune di Cavallino € 1.000,00

Fatture da emettere Comune di Corato € 6.200,00

Fatture da emettere Comune di Campi Salentina € 1.553,09

Fatture da emettere Comune di Fasano € 9.000,00

Fatture da emettere Comune di Foggia € 92.000,00

Fatture da emettere Comune di Francavilla € 2.000,00

Fatture da emettere Comune di Gioia del Colle € 10.000,00

Fatture da emettere Comune di Galatina € 4.918,03

v.2.4.1 CONSORZIO TEATRO PUBBLICO PUGLIESE

Bilancio di esercizio al 31-12-2016 Pag. 14 di 29

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2016-11-14



Fatture da emettere Comune di Lecce € 8.000,00

Fatture da emettere Comune di Manfredonia € 51.386,10

Fatture da emettere Comune di Maglie € 2.371,04

Fatture da emettere Comune di Nardò € 8.700,00

Fatture da emettere Comune di Novoli € 16.646,91

Fatture da emettere Comune di Melendugno € 7.600,00

Fatture da emettere Comune di Ostuni € 34.624,64

Fatture da emettere Comune di Putignano € 5.300,00

Fatture da emettere Provincia di Brindisi € 5.600,00

Fatture da emettere Comune di Sannicandro di Bari € 1.554,08

Fatture da emettere Comune di San Severo € 23.584,96

Fatture da emettere Comune di Taranto € 27.000,00

Fatture da emettere Comune di Taviano € 24.365,03

Fatture da emettere Comune di Trani € 8.934,72

Fatture da emettere Comune di Torremaggiore € 6.000,00 € 1.915.786,28

CREDITI V/ENTI PER ATTIVITA' PROGETTUALI

ARET PUGLIA - PROMO PUGLIA EVENTS 2016 € 255.000,00

ARET PUGLIA PROMOZIONE - Fatture da emettere € 31.967,22

FSC PS EXPORT 2016 - Fatture da emettere € 297.325,00

FSC PS LIVE 2016 - Fatture da emettere € 23.900,00

FSC CONSOLIDAMENTO - Fatture da emettere € 70.000,00

PATTO CULTURA - Fatture da emettere € 116.400,00

PRG. ARCHEO'S IPA € 52.624,07

PRG ICE € 1.267.554,85

INTERREG GRECIA/ITALIA TERRE PARLANTI € 79.935,63

INTERREG GRECIA/ITALIA BOTTEGA DELLE VOCI € 31.504,40

PROGETTO LEGALITARS 2015 € 239.324,58

PROGETTO LEGALITARS 2016 € 80.000,00

PROGETTO ADRIA WEALTH € 300.000,00

INTERREG PUGLIA/ALBANIA € 3.087,29

INTERREG OPERA GIOVANI € 14.669,70
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INTERREG SCENA RAGAZZI € 4.816,08

INTERREG ATTRAVERSO LO SPETTACOLO € 7.312,26

PROGRAMMA CULTURA WALLS 2014 € 1.500,00

PROGRAMMA CULTURA WALLS 2013 € 500,00 € 2.877.421,08

TOTALE CREDITI € 8.209.705,14

In particolare si evidenzia che i crediti tributari pari ad € 600.568 sono incrementati per € 229.721 rispetto all'esercizio 
precedente in quanto è aumentato il credito iva quale conseguenza della piena operatività sull'esercizio 2016 del regime cd. 
split payement di cui all'art. 17 ter del Dpr 633/72 che interessa le operazioni attive effettuate nei confronti delle Pubbliche 
amministrazioni ivi indicate.
Inoltre il credito IRAP pari ad € 37.495 è dato dalla differenza tra il credito precedente al 31/12/2015 pari ad € 63.706, ivi 
compreso il versamento in acconto, e la quota di competenza dell'esercizio pari ad € 26.211.
Altresì il credito IRES pari ad € 16.194 deriva dal seguente calcolo:
IRES 27,50% 21.093,00

-RITENUTE SU CONTRIBUTI (18.694,00)

- RITENUTE SU INTERESSI ATTIVI (15,00)

- CREDITO PRECEDENTE 0,00

- CREDITO COMPENSATO 0,00

- ACCONTO VERSATI (18.578,00)

CREDITO IRES (16.194,00)

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Area geografica ITALIA Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 40.869 40.869

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 600.568 600.568

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 7.463.862 7.463.862

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 8.105.299 8.105.299

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

Crediti con obbligo di retrocessione a termine
INon ci sono crediti, iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie, relativi ad operazioni che prevedono l’obbligo per l’
acquirente di retrocessione a termine.

Disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide
La composizione della voce Disponibilità liquide e la variazione rispetto al precedente esercizio è analizzata nel prospetto 
seguente:

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

Depositi bancari e postali 810.405 (301.878) 508.527

Assegni 4.002 (4.002) -

Denaro e altri valori in cassa 258.692 (7.563) 251.129

Totale disponibilità liquide 1.073.099 (313.443) 759.656

La composizione della voce "Denaro e altri valori in cassa" il cui valore al 31/12/2016 è pari ad € 251.129 è 

la seguente:

Cassa sede € 506
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Cassa delegati € 250.623

Ratei e risconti attivi

Ratei e Risconti attivi
Non vi sono elementi contabili che danno luogo a ratei attivi, come già accaduto l’esercizio precedente.
I risconti attivi ammontano a € 84.919 e sono costituiti: da € 2.942 per premi su polizze assicurative, da € 65.596 per costi di 
promozione e comunicazione di competenza dell’esercizio successivo ed, infine, da 16.380 da risconti attivi diversi. 
Complessivamente la voce risconti attivi è aumentata di € 26.163 rispetto all’esercizio precedente.

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

Risconti attivi 58.756 26.163 84.919

Totale ratei e risconti attivi 58.756 26.163 84.919
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Voci patrimonio netto
Preliminarmente si precisa che, in virtù della natura dell'Ente la voce Capitale, riportata nei prospetti, deve essere intesa quale 
dotazione iniziale di fondi costituita dall'Attivo di trasformazione.
L’Attivo da trasformazione ammonta a € 100.460 e non ha subito variazioni rispetto all’esercizio precedente.
La riserva legale ammonta a € 3.593 con un incremento di € 648 a seguito dell’accantonamento dell’avanzo di gestione dell’ 
esercizio 2015.
Nel prospetto di seguito riportato si forniscono le informazioni richieste ai sensi dell’art.2427 c.c. comma 1 n.7-bis.

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente

Altre 
variazioni Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni Incrementi

Capitale 100.460 - - 100.460

Riserva legale 2.945 - 648 3.593

Utile (perdita) 
dell'esercizio

648 648 - 869 869

Totale patrimonio 
netto

104.053 648 648 869 104.922

L'avanzo di esercizio è pari ad € 869,00 che si propone di destinare interamente alla riserva legale ad implementazione dell’ 

attività istituzionale del Consorzio a favore dei soci come da articolo 4 dello statuto sociale.

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione

Capitale 100.460 A A

Riserva legale 3.593 B B

Totale 104.053

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

LEGENDA

NATURA/ORIGINE

A= ATTIVO DA TRASFORMAZIONE

B= DESTINAZIONE AVANZO DI GESTIONE

POSSIBILITA' DI UTILIZZAZIONE

A=COPERTURA PERDITE

B=NON DISTRIBUIBILE

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Trattamento fine rapporto
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito del Consorzio al 31/12/2016 verso i dipendenti in forza a tale data.
Il fondo accantonato rappresenta il debito maturato verso i dipendenti ai sensi dell'art.2120 c.c. e dei contratti di lavoro 
vigenti per i 33 dipendenti in organico alla data del 31/12/2016.
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Il fondo per trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato ammonta a € 335.882 e rispetto all’esercizio precedente ha 
subito un incremento netto di € 48.905 dato dalla differenza di quanto accantonato a fine esercizio pari ad € 58.234 e quanto 
utilizzato per licenziamenti avvenuti nel corso dell'anno pari ad € 9.329. Si riporta la tabella seguente.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 286.977

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 58.234

Utilizzo nell'esercizio 9.329

Totale variazioni 48.905

Valore di fine esercizio 335.882

Debiti

Debiti
Nelle tabelle seguenti vengono riportati, distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei debiti con separata indicazione di 
quelli assistiti da garanzie reali su beni sociali con specifica indicazione della natura delle garanzie e con specifica 
ripartizione secondo le aree geografiche.
Inoltre i Debiti sono suddivisi in base alla relativa scadenza.

Variazioni e scadenza dei debiti

Debiti
Nelle tabelle seguenti vengono riportati, distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei debiti assistiti da garanzie reali su 
beni sociali con specifica indicazione della natura delle garanzie e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche.
Inoltre i Debiti sono suddivisi in base alla relativa scadenza.

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Debiti verso banche 4.937.501 (558.986) 4.378.515 4.378.515

Debiti verso fornitori 1.535.341 1.653.460 3.188.801 3.188.801

Debiti tributari 139.263 (51.209) 88.054 88.054

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

45.681 (4.193) 41.488 41.488

Altri debiti 226.503 (29.756) 196.747 196.747

Totale debiti 6.884.289 1.009.316 7.893.605 7.893.605

I debiti sono tutti scadenti nei 12 mesi ed, in considerazione di quanto riportato al paragrafo 42 dell'OIC 19, sono iscritti al 
valore nominale. Non vi sono debiti che prevedono costi di transazione nè tantomento l'applicazione di interessi e, pertanto, 
l'adozione del criterio del costo ammortizzato non determina effetti rilevanti e quindi ci si è avvalsi della facoltà, di cui all'art.
2423 c.c. comma 3 di non applicarlo.
Non vi sono debiti scadenti oltre i 12 mesi e tra i debiti non vi sono partite con scadenza superiore ai cinque anni e non 
ricorrono le fattispecie di cui ai nn. 6-bis e 6-ter dello stesso art. 2427 c.c..
Di seguito si espone il dettaglio dei debiti.
DEBITI

DEBITI VERSO BANCHE DISTINTI PER NATURA DEI CONTRATTI

BNL c/c 280265 € 429.908,29

Banca Prossima c/anticipo fatture € 1.199.992,00

Banca Prossima c/c 16172 € 2.748.615,16 € 4.378.515,45

€ 4.378.515,45
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TOTALE DEBITI 

VERSO BANCHE

DEBITI V/FORNITORI

Fornitori € 1.344.309,08

Compagnie € 884.892,76

Fornitori ft.da ric. € 359.988,22

Compagnie prosa ft.da ric. € 98.409,02

Compagnie ragazzi ft.da ric. € 27.959,43

Fornitori prg c/ft.da ric. € 330.282,19

Compagnia musica ft.da ric. € 23.122,73

Compagnia danza ft.da ric € 18.783,36

compagnie estive ft.da ric. € 34.650,00

Organi consortili c/ft.da ric. € 66.404,33 € 3.188.801,12

TOTALE DEBITI 

VERSO 

FORNITORI

€ 3.188.801,12

DEBITI TRIBUTARI

Erario c/ritenute lav.dipendenti € 24.280,67

Erario c/ritenute lav.autonomi € 3.935,92

Erario c/Irpef imp. Sost. Tfr € 395,62

Erario c/Iva in sospensione € 59.441,75

Erario c/Ires € 0,00 € 88.053,96

DEBITI V/ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE

Contributi Inps da versare € 34.223,00

Contributi INPGI € 2.170,00

Contributi CASAGIT c/dip. € 253,34

F.do prev.compl.c/dip. € 4.841,90

Inps c/lavoratori € 0,00 € 41.488,24

ALTRI DEBITI

Delegati c/anticipi € 56,30

Delegati c/anticipi POS € 61.925,05

Note credito da emettere € 40.983,61
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Dipendenti c/retribuzioni € 4.486,00

Oneri differiti personale per mensilità aggiuntive € 30.620,67

Debiti v/ist.bancari € 28.869,37

Debiti v/amm.ni socie € 29.806,86 € 196.747,86

TOTALE DEBITI € 7.893.606,63

Suddivisione dei debiti per area geografica

Area geografica ITALIA UNIONE EUROPEA UE - GRAN BRETAGNA Totale

Debiti verso banche 4.378.515 - - 4.378.515

Debiti verso fornitori 3.156.487 16.399 15.915 3.188.801

Debiti tributari 88.054 - - 88.054

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 41.488 - - 41.488

Altri debiti 196.747 - - 196.747

Debiti 7.861.291 16.399 15.915 7.893.605

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Debiti verso banche 4.378.515 4.378.515

Debiti verso fornitori 3.188.801 3.188.801

Debiti tributari 88.054 88.054

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 41.488 41.488

Altri debiti 196.747 196.747

Totale debiti 7.893.605 7.893.605

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Debiti con obbligo di retrocessione a termine
Non vi sono debiti relativi ad operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente di retrocessione a termine.

Ratei e risconti passivi

Ratei e Risconti passivi
Non vi sono componenti che danno luogo a ratei passivi e la voce non ha subito variazioni rispetto all’esercizio precedente. I 
risconti passivi, pari ad 639.171, sono relativi a ricavi già riscossi ma di competenza dell’esercizio successivo. In particolare 
essi sono relativi per € 619.171 a ricavi su abbonamenti e per € 20.000 a ricavi su progetti speciali. La voce 
complessivamente è diminuita di € 780.493.

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

Risconti passivi 1.419.664 (780.493) 639.171

Totale ratei e risconti passivi 1.419.664 (780.493) 639.171
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Nota integrativa, conto economico

Valore della produzione

Il valore della produzione complessivamente ammonta ad € 11.663.201 e rispetto all’esercizio precedente risulta 
diminuito di € 1.056.981.

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

Ripartizione dei ricavi
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente si identifica 
con la consegna o la spedizione dei beni.
I ricavi relativi a lavori in corso su ordinazione sono riconosciuti in proporzione all’avanzamento dei lavori.
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza 
temporale.
La ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni è così riepilogabile, in base alle categorie di attività.

Categoria di attività Valore esercizio corrente

VENDITE E BOTTEGHINO 1.851.304

QUOTE A RIPIANO 2.289.124

Totale 4.140.428

RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI

RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI BOTTEGHINO

Incasso biglietti cartellone € 581.508,37

Incasso abbonamenti cartellone € 881.230,90

Incasso biglietti T.Ragazzi € 237.526,13

Incasso abbonamenti T.Ragazzi € 1.752,00

Incasso abbonamenti DANZA € 86,36

Incasso biglietti DANZA € 48.907,78

Incasso biglietti MUSICA € 87.875,70

Incasso biglietti Estiva € 981,82

Diritti di prevendita € 11.435,35 € 1.851.304,41

COPERTURA COSTI SOCIALI QUOTA A RIPIANO

Comune di Andria € 258.720,11

Comune di Aradeo € 36.483,40

Comune di Adelfia € 8.283,76

Comune di Bari € 327.858,23

Comune di Barletta € 143.354,56

Comune di Bisceglie € 241.639,34

Comune di Bitonto € 144.420,98

Comune di Cerignola € 37.984,74

Comune di Cavallino € 1.911,34

Comune di Campi Salentina € 1.553,09

Comune di Conversano € 38.999,10

Comune di Corato € 51.787,77

Comune di Canosa di Puglia € 11.000,00

Comune di Fasano € 49.958,27

Comune di Francavilla € 16.859,56
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Comune di Foggia € 241.757,33

Comune di Galatina € 4.918,03

Comune di Gallipoli € 3.220,37

Comune di Grottaglie € 21.128,07

Comune di Gioia del Colle € 59.989,32

Comune di Latiano € 376,76

Comune di Lucera € 3.924,49

Comune di Lecce € 67.222,11

Comune di Mesagne € 28.975,75

Comune di Massafra € 29.567,67

Comune di Manfredonia € 32.884,98

Comune di Martina Franca € 15.354,16

Comune di Nardò € 40.833,09

Comune di Novoli € 16.646,91

Comune di Ostuni € 52.815,57

Comune di Polignano € 23.762,35

Comune di Melendugno € 26.863,44

Comune di Putignano € 42.043,60

Comune di San Severo € 43.419,58

Comune di Santeramo in Colle € 24.389,86

Comune di Taranto € 79.944,69

Comune di Taviano € 24.365,03

Comune di Torremaggiore € 23.350,05

Comune di Trani € 4.956,29

Provincia di Brindisi € 5.600,00 € 2.289.123,75

TOTALE RICAVI 

DELLE VENDITE E 

PRESTAZIONI

€ 4.140.428,16

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Area geografica Valore esercizio corrente

ITALIA 4.140.428

Totale 4.140.428

La composizione della voce A.5 del Valore della produzione è la seguente.
ALTRI RICAVI E PROVENTI

ALTRI RICAVI DIVERSI

Arrotondamenti abbuoni attivi € 100,94

Ricavi diversi progetti speciali € 124.142,20

Ricavi vari € 41.433,28

Soprannienze attive € 40.163,05 € 205.839,47

CONTRIBUTI C/ESERCIZIO

FSC Inter.ricerca 2016 € 747.325,00

FSC PS Focus € 552.175,00

FSC PS Circuito delle Musiche € 476.786,35

FSC PS Focus intern2015 € 280.450,56

Puglia Promozioni Events 2016 € 44.002,92

Regione Puglia FSC Consolidamento 2016 € 2.145.180,00

Progetto Adria Wealth € 405.570,00
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Regione Puglia POC Puglia Cultura e lettura € 203.900,00

Puglia Promozione FSC Area Comunicazione € 11.475,41

Puglia Promozione area valorizzazione offerta turistica € 5.737,71

Contributo Legalit-Ars 2016 € 80.000,00

Puglia Promozione area valorizzazione comunicazione € 31.967,22

Regione Puglia residenze teatrali € 266.800,00

Regione Puglia art 19 - ICO € 350.000,00

Regione Puglia - Prg Oltre le sbarre € 38.000,00

Contrib.in c/esercizio Minis.li € 701.840,00

Comune di Andria € 16.008,32

Comune di Aradeo € 1.560,80

Comune di Adelfia € 2.736,16

Comune di Bari € 54.647,64

Comune di Barletta € 15.078,24

Comune di Bisceglie € 8.748,48

Comune di Bitonto € 9.001,28

Comune di Brindisi € 14.209,92

Comune di Castellaneta € 2.740,00

Comune di Cerignola € 9.064,48

Comune di Cisternino € 1.879,20

Comune di Cavallino € 1.906,08

Comune di Campi Salentina € 1.721,60

Comune di Conversano € 4.109,28

Comune di Corato € 7.691,52

Comune di Canosa di Puglia € 4.844,48

Comune di Fasano € 6.317,12

Comune di Francavilla Fontana € 5.912,80

Comune di Foggia € 23.525,76

Comune di Galatina € 4.354,24

Comune di Gallipoli € 3.263,68

Comune di Grottaglie € 5.200,48

Comune di Gioia del Colle € 4.462,24

Comune di Latiano € 2.407,20

Comune di Lucera € 5.493,28

Comune di Lecce € 14.386,56

Comune di Mesagne € 4.440,48

Comune di Maglie € 2.371,04

Comune di Massafra € 5.180,96

Comune di Manfredonia € 9.001,12

Comune di Mola di Bari € 4.090,72

Comune di Martina Franca € 7.841,44

Comune di Nardò € 5.070,08

Comune di Novoli € 1.313,76

Comune di Poggiardo € 972,95

Comune di Polignano € 2.810,72

Comune di Melendugno € 1.543,36

Comune di Putignano € 4.286,88

Comune di Sannicandro di Bari € 1.554,08

Comune di San Severo € 8.784,96

Comune di Torre Santa Susanna € 1.686,40

Comune di Santeramo in Colle € 4.283,20

Comune di Taranto € 32.024,64

Comune di San Ferdinando di Pugl € 2.226,56

Comune di Taviano € 1.998,72
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Comune di Torremaggiore € 2.778,40

Comune di Trani € 8.934,72

Comune di Vico del Gargano € 1.257,76

Regione Puglia € 630.000,00 € 7.316.933,96

TOTALE ALTRI 

RICAVI E 

PROVENTI

€ 7.522.773,43

Proventi e oneri straordinari
Ai sensi dell'art.2427 n)13 si evidenzia che, a seguito dell'eliminazione della sezione straordinaria avvenuta per mezzo della 
novellata disciplina di cui al D.Lgs 139/2015, nella voce A.5 sono iscritti € 40.163 di sopravvenienze attive derivanti quasi 
esclusivamente dall'insussistenza di costi iscritti negli esercizi precedenti.
Altresì negli oneri diversi di gestione sono iscritti € 14.426 di sopravvenienze passive relative a oneri di natura straordinaria.

Proventi e oneri finanziari

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Gli oneri finanziari ammontano complessivamente a € 172.555, di cui le voci più significative sono rappresentate 
da € 172.526 relativa a costi per interessi passivi e oneri bancari e per ricorso anticipazioni su crediti e fatture.

Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 172.526

Altri 29

Totale 172.555

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

Rilevazione Imposte correnti anticipate e differite
Le imposte correnti sul reddito dell’esercizio sono costituite da Ires per € 21.093 e da Irap per € 26.211 calcolate secondo le 
vigenti norme tributarie.
A titolo prudenziale non si sono iscritte imposte anticipate derivanti dalla quota fiscalmente indeducibile dell'accantonamento 
a svalutazione crediti.
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Nota integrativa, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Dati sull'occupazione
Il costo del personale ammonta a € 1.385.241. La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi 

compresi i miglioramenti di merito, passaggi di categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e 

accantonamenti previsti dalla legge, nonché secondo i Contratti Collettivi applicati, ovvero CCNL Federculture e 

CCNL Giornalisti.

Il numero medio dei dipendenti nell’esercizio è pari a 32,59 tutti assunti a tempo indeterminato. La distinzione per 

categorie è la seguente:

Quadri: 5

Impiegati: 27,59
Nella voce sono inclusi i costi del personale impiegato in virtù dei contratti di somministrazione di lavoro interinale 
stipulati con l’Agenzia Etjca Spa per far fronte temporaneamente all’attuazione delle seguenti attività:
N. 2 unità impiegata nell’accoglienza del pubblico c/o il Teatro Giuseppe Garibaldi di Bisceglie Stagione 2015
/2016, dal 01/01/2016 al 30/04/2016 e dal 12/5/16 al 31/5/16;
N. 1 unità impiegata nell’accoglienza del pubblico c/o il Teatro Giuseppe Garibaldi di Bisceglie Stagione 2016/2017,
dal 02/11/2016 al 30/04/2017 (il cui costo è stato rilevato per competenza ai fini del presente bilancio fino al 31/12
/2016);
N. 2 unità impiegate nell’accoglienza del pubblico e gestione degli spazi c/o il Teatro Giuseppe Garibaldi di 
Bisceglie Stagione 2016/2017, dal 18/11/2016 al 30/04/2017 (il cui costo è stato rilevato per competenza ai fini del 
presente bilancio fino al 31/12/2016);
N. 1 unità impiegata quale Addetto front e backoffice/web content editor nell’ambito delle attività promosse in 
collaborazione con Puglia Promozione, dal 01/01/2016 al 30/04/2016, e dal 13/05/2016 al 31/03/2017 (il cui costo è 
stato rilevato per competenza ai fini del presente bilancio fino al 31/12/2016);
N. 1 unità impiegata quale Addetto alla segreteria generale nell’ambito delle attività del progetto FSC Puglia Sounds 
Export, dal 12/01/2016 al 30/06/2016, e nell’ambito del progetto FSC Consolidamento della filiera dello spettacolo 
dal vivo, dal 01/07/2016 al 30/04/2017 (il cui costo è stato rilevato per competenza ai fini del presente bilancio fino 
al 31/12/2016);
N. 1 unità impiegata quale Addetto Amministrativo nell’ambito delle attività del progetto FSC Puglia Sounds 
Export e Live, dal 02/01/2016 al 30/06/2016;
N. 1 unità impiegata quale Addetto Amministrativo nell’ambito delle attività del progetto FSC Puglia Sounds 
Export e Live, dal 02/01/2016 al 31/05/2016.

Numero medio

Quadri 5

Impiegati 28

Totale Dipendenti 33

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

Compensi amministratori e sindaci
Il Consorzio, ai sensi del DL 78/2010 articolo 2, comma 6, non ha erogato compensi a favore dei componenti del 

Consiglio di Amministrazione. I compensi spettanti ai componenti del Collegio sindacale ammontano ad € 31.000.

Sindaci

Compensi 31.000

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Impegni e garanzie
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Ai sensi dell’art. 2427 c.c. n. 9) non vi sono impegni non risultanti dallo stato patrimoniale

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

Non vi sono fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio che abbiano generato effetti patrimoniali, finanziari ed 
economici.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 
Codice Civile

Il Consorzio non ha emesso alcuno strumento finanziario. Pertanto non ricorrono le fattispecie di cui all'art.2427-bis c.c. in 
merito sia a strumenti finanziari derivati che a immobilizzazioni finanziarie iscritte a un valore superiore al loro fair value.
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Nota integrativa, parte finale

Note Finali
Con le premesse di cui sopra e precisando che il presente bilancio è stato redatto con la massima chiarezza possibile per poter 
rappresentare in maniera veritiera e corretta, giusto il disposto dell’articolo 2423 del Codice Civile, la situazione patrimoniale 
e finanziaria della Vostra Società, nonché il risultato economico dell’esercizio, Si propone di approvare il Bilancio di 
esercizio, così come composto.

Specificatamente si propone di destinare l'utile dell'esercizio pari ad € 869 interamente alla riserva legale ad implementazione 

dell’ attività istituzionale del Consorzio a favore dei soci come da articolo 4 dello statuto sociale.

Bari, 29 marzo 2017

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Carmelo GRASSI
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto GRASSI Carmelo, in qualità di amministratore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del DPR 
445/2000 e consapevole delle responsabilità penali di cui all’art. 76 del medesimo decreto per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, attesta la corrispondenza delle copie dei documenti allegati ai 
documenti conservati agli atti della società.

Il sottoscritto GRASSI Carmelo attesta inoltre che il documento informatico in formato Xbrl contenente lo 
stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, non essendo idoneo a rappresentare la 
particolare situazione aziendale, viene depositato unitamente al prospetto contabile ed alla nota integrativa 
in formato pdf/a.
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