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STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

A) CREDITI VERSO SOCI/ ASSOCIATI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI

Codice fiscale 95113460166

31/12/2016

31/12/2015

0

0

B)IMMOBILIZZAZIONI
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
1) spese costituzione e impianto
2) costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità
3) diritti di brevetto industriale e diritti
di utilizzazione delle opere dell’ingegno
4) spese manutenzioni da ammortizzare
5) oneri pluriennali
6) Altre

9.610
0

7.210
0

0
0
697.445
0

0
0
330.781
0

I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

707.055

337.991

1) terreni e fabbricati
2) impianti e attrezzature
3) altri beni
4) Immobilizzazioni in corso e acconti
5) Immobilizzazioni donate

0
0
3.478
0
0

0
0
3.953
0
0

II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

3.478

3.953

1) partecipazioni
2) crediti
di cui esigibili entro l’esercizio successivo
3) altri titoli

0
0
0
0

0
0
0
0

III TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

0

0

710.533

341.944

1) materie prime, sussidiarie e di consumo
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
3) lavori in corso su ordinazione
4) prodotti finiti e merci
5) acconti

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

I TOTALE RIMANENZE

0

0

II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI
C)ATTIVO CIRCOLANTE
I) RIMANENZE

Bilancio di esercizio al 31/12/2016

3

FONDAZIONE TEATRO DONIZETTI DI BERGAMO
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II) CREDITI :
1) verso clienti
di cui esigibili entro l’esercizio successivo
di cui esigibili oltre l’esercizio successivo
2) verso altri
di cui esigibili entro l’esercizio successivo
di cui esigibili oltre l’esercizio successivo

0
0
0
0
64.851
0

0
0
0
0
0
0

0

0

1) Partecipazioni
2) Altri titoli

0
0

0
0

III TOTALE ATTIVITA’ FINANZIARIE

0

0

1) depositi bancari e postali
2) Assegni
3) denaro e valori in cassa

3.208.034
0
119

3.639.190
0
200

IV TOTALE DISPONIBILITA’ LIQUIDE

3.208.153

3.639.390

3.273.004

3.639.390

48

0

3.983.585

3.981.334

II TOTALE CREDITI :
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)

IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE

C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE
D) RATEI E RISCONTI

TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO
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STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

Codice fiscale 95113460166

31/12/2016

31/12/2015

I) Patrimonio libero

63.792

16.394

1) Risultato gestionale esercizio in corso
2) Risultato gestionale da esercizi precedenti
3) Riserve statutarie

47.400
6.802
9.590

3.562
3.241
9.591

100.000

100.000

0

0

0
0

0
0

163.793

116.394

B) FONDI PER RISCHI E ATTIVITA’ ISTITUZIONALI

3.795.000

3.795.000

1) per trattamento di quiescenza e simili
2) altri

0
3.795.000

0
3.795.000

4.518

2.041

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11.978
11.978
0
2.861
2.861
0
4.201
4.201
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
32.205
32.205
0
18.516
18.516
0
827
827
0

A) PATRIMONIO NETTO

II) Fondo di dotazione dell’ente
III) Patrimonio vincolato
1) Fondi vincolati destinati da terzi
2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali

A TOTALE PATRIMONIO NETTO

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO
D) DEBITI
1) titoli di solidarietà ex art. 29 del D.Lgs. 460/97
di cui esigibili entro l’esercizio successivo
di cui esigibili oltre l’esercizio successivo
2) debiti verso banche
di cui esigibili entro l’esercizio successivo
di cui esigibili oltre l’esercizio successivo
3) debiti verso altri finanziatori
di cui esigibili entro l’esercizio successivo
di cui esigibili oltre l’esercizio successivo
4) acconti
di cui esigibili entro l’esercizio successivo
di cui esigibili oltre l’esercizio successivo
5) debiti verso fornitori
di cui esigibili entro l’esercizio successivo
di cui esigibili oltre l’esercizio successivo
6) debiti tributari
di cui esigibili entro l’esercizio successivo
di cui esigibili oltre l’esercizio successivo
7) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
di cui esigibili entro l’esercizio successivo
di cui esigibili oltre l’esercizio successivo
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8) altri debiti
di cui esigibili entro l’esercizio successivo
di cui esigibili oltre l’esercizio successivo

D TOTALE DEBITI
E) RATEI E RISCONTI

TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO
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0
0

15.262
0

19.040

66.810

1.235

1.089

3.983.585

3.981.334

6

FONDAZIONE TEATRO DONIZETTI DI BERGAMO

Codice fiscale 95113460166

>> CONTO ECONOMICO
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CONTO ECONOMICO

Codice fiscale 95113460166

31/12/2016

31/12/2015

187.600

3.846.723

0

0

11

297

11

297

187.611

3.847.020

1.215

9.131

111.789

231.349

8) per godimento di beni di terzi

33.478

440

9) spese per il personale

37.586

33.338

33.225

26.040

b) oneri sociali

1.878

5.468

c) trattamento di fine rapporto

2.483

1.781

0

49

17.371
938
18.309

15.468
549
16.017

0

3.545.000

712

1.276

B TOTALE ONERI ATTIVITA’ ISTITUZIONALI E CONNESSE

203.089

3.836.551

A-B TOTALE DIFF. TRA PROVENTI E ONERI ATT. IST. E CONNESSE

-15.478

10.469

1.041

521

1.041

521

A) PROVENTI DA ATTIVITA’ ISTITUZIONALI E CONNESSE
1) Erog.ni liberali /Contrib. liberali da Persone Giuridiche/ Persone fisiche
2) Proventi da attività istituzionale
5) Altri ricavi e proventi
a) Altri ricavi e proventi (da attività diverse)
5 TOTALE Altri ricavi e proventi

A TOTALE PROVENTI DA ATTIVITA’ ISTITUZ. E CONNESSE
B) ONERI DA ATTIVITA’ ISTITUZIONALI
6) per materie di consumo
7) per servizi attività istituzionali e connesse

a) salari e stipendi

d) altri costi
10) ammortamenti e svalutazioni:
a) ammort. immobilizz. immateriali
b) ammort. immobilizz. materiali
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:
13) altri accantonamenti
14) oneri diversi di gestione

C)PROVENTI E ONERI FINANZIARI
16) Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)
d) proventi finanz. diversi dai precedenti:
d4) da altri
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d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti:

1.041

521

16 TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)

1.041

521

0

31

0

31

1.041

490

0

0

64.851

0

0

0

c) altri oneri straordinari

0

0

21 TOTALE Oneri straordinari

0

0

20-21 TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE

64.851

0

A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE

50.414

10.959

22) Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate

3.014

7.397

23) AVANZO (DISAVANZO) di gestione

47.400

3.562

17) interessi e altri oneri finanziari da:
f) altri debiti
17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:

15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
E)PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
20) Proventi straordinari
b) altri proventi straordinari
20 TOTALE Proventi straordinari
21) Oneri straordinari

Il presente bilancio è reale e corrisponde alle scritture contabili.

Il Presidente del C.D.A.
(Giorgio Berta)
_______________________________________
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>>NOTA INTEGRATIVA

Nota Integrativa

1

Contenuto e forma
Il rendiconto annuale chiuso al 31.12.2016, costituito da stato patrimoniale, rendiconto della gestione (o conto
economico) e nota integrativa è stato redatto in unità di Euro, senza cifre decimali.
In questa sede si segnala che il rendiconto annuale è stato redatto secondo i criteri previsti dalla normativa
civilistica, integrata ed interpretata dai principi contabili predisposti dal Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili e dalle raccomandazioni del Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili emanate per gli enti non profit.
Da ultimo, in particolare:
- la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva di continuazione dell'attività;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la
chiusura di questo;
- gli avanzi sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il principio
della competenza;
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della voce
corrispondente dell'esercizio precedente.
Si precisa inoltre che:
- ai sensi del disposto dell’art. 2423 ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono stati utilizzati gli
schemi previsti dall’art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e dall’art. 2425 del codice civile
per il Conto Economico opportunamente rivisti secondo le finalità degli enti non profit. Tali schemi sono in
grado di fornire informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale e finanziaria dell’Ente, nonché del risultato gestionale;
- La Fondazione ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, così che i
valori di bilancio sono comparabili con quelli del bilancio precedente senza dover effettuare alcun
adattamento.
Nel seguito vengono riportate tutte le informazioni complementari ritenute necessarie per fornire una
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica. Si evidenzia che
sono state omesse quelle voci che nel presente esercizio risultano di valore pari a zero.
La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell’articolo 2423, comma 1, del
codice civile.

Criteri di valutazione e principi di redazione del bilancio
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella
prospettiva della continuazione; l’applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale
degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che
dovevano essere riconosciute e proventi da non riconoscere in quanto non realizzati.
I criteri di valutazione adottati e che qui di seguito vengono illustrati sono coerenti, se applicabili in base al
regime contabile applicato, con quelli degli esercizi precedenti e rispondono sostanzialmente a quanto richiesto
dall’art. 2426 del codice civile ad eccezione di quanto espressamente di seguito indicato.
Si precisa che nel 2016 la Fondazione ha svolto esclusivamente attività istituzionale.
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STATO PATRIMONIALE
B) I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Le Immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e sono sistematicamente
ammortizzate in funzione della loro residua possibilità di utilizzazione e tenendo conto delle prescrizioni
contenute nel punto 5) dell’art. 2426 del Codice Civile.
L’aliquota di ammortamento applicata alla presente voce è pari al 20%.
B) II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, compresi gli oneri accessori ed i
costi direttamente imputabili al bene.
Le immobilizzazioni materiali sono ammortizzate a quote costanti secondo tassi commisurati alla loro residua
possibilità di utilizzo e tenendo conto anche dell’utilizzo, della destinazione, della durata economico-tecnica e
dell’usura fisica del bene.
Si specifica che tali beni comprendono sia i beni strumentali acquisiti negli anni precedenti ed iscritti a libro
cespite nonché le immobilizzazioni materiali acquisiti nell’anno.
Le aliquote di ammortamento utilizzate per le singole categorie di cespiti sono:
Macchine elettromeccaniche d’ufficio
Arredi vari

20%
15%

C) ATTIVO CIRCOLANTE
C) II – Crediti
I crediti sono iscritti al valore di presunto realizzo.
C) IV – Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo.
D) RATEI E RISCONTI
Ratei e risconti attivi e passivi
I ratei e risconti sono contabilizzati nel rispetto del criterio della competenza economica facendo riferimento al
criterio del tempo fisico.
B) FONDI RISCHI ED ONERI
Fondi per progetti e attività istituzionali
I fondi sono istituiti a fronte di oneri o debiti di natura determinata e di esistenza probabile o già certa alla data di
chiusura del bilancio o per attività istituzionali future, in particolare i fondi stanziati si riferivano esclusivamente al
progetto di ristrutturazione del Teatro Donizetti.
C)TFR
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il rapporto di lavoro per il
personale dipendente e corrisponde all’effettivo impegno dell’ente nei confronti dei singoli dipendenti alla data di
chiusura del bilancio.
D) DEBITI
Debiti
I debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale.
Nota Integrativa
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CONTO ECONOMICO
Costi e Ricavi
I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente dalla data di
incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi.
Imposte
Le imposte sono stanziate in base alla previsione dell’onere di competenza dell’esercizio.
Lo stato patrimoniale e il conto economico comprendono le imposte correnti; non sono state stanziate ulteriori
imposte anticipate o differite in quanto non sono presenti differenze temporanee, o se esistenti non sono
rilevanti, tra l’imponibile fiscale e il risultato del bilancio o non esiste la ragionevole certezza del loro futuro
recupero.
La fondazione ha svolto esclusivamente attività istituzionali ed, in ogni caso, attività senza alcuna rilevanza
economica; non è pertanto soggetta alle imposte sui redditi delle società (IRES).
L’Irap di competenza viene calcolato esclusivamente con il metodo retributivo.
La composizione delle imposte a carico dell’esercizio, iscritte nel conto economico, è la seguente:
1.
2.
3.
4.

Imposte correnti (-)
Variazione delle imposte anticipate (+/-)
Variazione delle imposte differite (-/+)
Imposte sul reddito dell’esercizio (-1 +/-2 -/+3)

Importo
3.014,00
0,00
0,00
3.014,00

Le imposte ammontano ad Euro 3.014,00 e sono relative all’imposta regionale sull’attività produttive (IRAP).

***********

Nota Integrativa

4

Analisi dello stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
Per le immobilizzazioni immateriali e materiali i prospetti sotto riportati indicano per ciascuna voce i costi storici,
gli ammortamenti contabilizzati, i movimenti di periodo ed i saldi finali alla chiusura dell’esercizio.
B I - Immobilizzazioni immateriali
Di seguito vengono evidenziate le variazioni (incrementi/decrementi) relative alle immobilizzazioni immateriali
durante l’esercizio 2016:
Descrizione
Costo originario
Precedente rivalutazione
Ammortamenti storici
Svalutazioni storiche
Valore all’inizio dell’esercizio
Acquisizioni dell’esercizio
Spostamento di voci (storno fondi)
Alienazioni dell’esercizio
Rivalutazioni di legge (monetarie)
Rivalutazioni economiche
Ammortamenti dell’esercizio
Svalutazioni dell’esercizio
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale
Totale rivalutazioni fine esercizio
Descrizione
Costo originario
Precedente rivalutazione
Ammortamenti storici
Svalutazioni storiche
Valore all’inizio dell’esercizio
Acquisizioni dell’esercizio
Spostamento di voci (storno fondi)
Alienazioni dell’esercizio
Rivalutazioni di legge (monetarie)
Rivalutazioni economiche
Ammortamenti dell’esercizio
Svalutazioni dell’esercizio
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale
Totale rivalutazioni fine esercizio

Nota Integrativa

Oneri pluriennali
352.073
0
21.292
0
330.781
380.826
0
0
0
0
14.162
0
0
697.445
0
Costi di impianto
10.431
0
3.221
0
7.210
5.608
0
0
0
0
3.208
0
0
9.610
0
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B II - Immobilizzazioni materiali
Di seguito vengono evidenziate le variazioni (incrementi/decrementi) relative alle immobilizzazioni materiali
durante l’esercizio 2016:
Descrizione

Macchinari

Costo originario
Precedente rivalutazione
Ammortamenti storici
Svalutazioni storiche
Valore all’inizio dell’esercizio
Acquisizioni dell’esercizio
Spostamento di voci
Alienazioni dell’esercizio
Rivalutazioni di legge (monetarie)
Rivalutazioni economiche
Ammortamenti dell’esercizio
Svalutazioni dell’esercizio
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale
Totale rivalutazioni fine esercizio

13.250
0
13.250
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Macchine
Elettrom.
D’ufficio
12.082
0
8.668
0
3.414
464
0
0
0
0
851
0
0
3.027
0

Arredi
583
0
44
0
539
0
0
0
0
0
88
0
0
451
0

B III - Immobilizzazioni finanziarie
Non sussistono al 31 dicembre 2016 immobilizzazioni finanziarie.

C) Attivo circolante
C I - Rimanenze
Al 31.12.2016 non sussistono rimanenze.
C II – Crediti
L’unico credito presente a stato patrimoniale è rappresentato da anticipazioni relative alla componente varabile
dei compensi di amministrazione per la quale non si sono ancora verificate le condizioni di debenza.
Non esistono crediti di durata residua superiore a 5 anni.
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C IV - Disponibilità liquide
Ammontano al 31 dicembre 2016 ad Euro 3.208.153 e sono così composte:

Descrizione

DISPONIBILITA’ LIQUIDE
Depositi bancari e postali
(c/c UBI e c/c Credito Bergamasco)

Consistenza iniziale
Variazione
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

Descrizione

3.639.190
-431.156
0
3.208.034

DISPONIBILITA' LIQUIDE
Danaro e valori in cassa

Consistenza iniziale
Variazione
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

200
-81
0
119

Di seguito viene riportato lo scalare relativo alle voci di cui sopra
1) depositi bancari e postali
- c/c bancario
Totale depositi bancari e postali
2) assegni
- Assegni
Totale assegni
3) denaro e valori in cassa
- Denaro in cassa
Totale denaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide

31.12.2016

31.12.2015

3.208.034
3.208.034

3.639.190
3.639.190

0
0

0
0

119
119

200
200

3.208.153

3.639.390

***************

Nota Integrativa

7

Passivo
A) Patrimonio netto
Il patrimonio netto ammonta al 31 dicembre 2016 ad Euro 3.958.792 ed è così composto:

31.12.2016

31.12.2015

47.400

3.562

6.802
0
9.590

3.241
0
9.591

63.792

16.394

- Fondo di dotazione dell’ente

100.000

100.000

Totale fondo di dotazione dell’ente

100.000

100.000

- Fondi vincolati destinati da terzi

3.795.000

3.795.000

Totale patrimonio vincolato

3.795.000

3.795.000

Totale Patrimonio netto

3.958.792

3.911.394

I – Patrimonio libero
1) Risultato gestionale positivo (negativo)
esercizio in corso
2) Risultato gestionale da esercizi precedenti
4) Riserva da arrotondamento
5) Riserva straordinaria
Totale patrimonio libero
II – Fondo di dotazione dell’ente

III- Patrimonio vincolato

L’avanzo dell’esercizio sarà destinato ad incremento dei “Fondi vincolati destinati da terzi”.
E’ necessario precisare che negli esercizi successivi dovrà essere ancora accantonato nella voce “Fondi
vincolati destinati a terzi” un importo pari ad Euro 527.640, derivante dalla quota netta dei contributi sul progetto
che non hanno trovato capienza nei precedenti risultati economici di esercizio.

B) Fondo rischi ed oneri
Il Fondo accantonato nei bilanci dei precedenti esercizi, costituito a fronte delle erogazioni ricevute per la
ristrutturazione del Teatro Donizetti, è stato riclassificato rispetto a quanto indicato nel Bilancio al 31/12/2015, tra
le Riserve di Patrimonio netto, nella voce “Fondi vincolati destinati da terzi”, inclusa nel Gruppo III – Patrimonio
vincolato.
La precedente inclusione di tale posta tra i Fondi rischi era stata motivata dalla mancanza di certezza circa la
possibilità di disporre, nei tempi prefissati, delle risorse finanziarie complessivamente occorrenti all’esecuzione
del progetto di ristrutturazione.
In relazione all’impegno preso dal Comune di Bergamo - confermato con la recente sottoscrizione della
convenzione con questa Fondazione - a contribuire in modo assai significativo al predetto progetto, si ha la
ragionevole certezza di poter procedere all’esecuzione dei lavori nei tempi stabili.
Ne è conseguita, l’opportunità della evidenziata riclassificazione contabile.

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Descrizione
Consistenza iniziale
Aumenti
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Diminuzioni
di cui utilizzati
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

0
0
0
4.518

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito dell’ente alla fine dell’esercizio verso i dipendenti in forza
a tale data, al netto di eventuali anticipi corrisposti.

D) Debiti
Di seguito viene evidenziata la variazione (incrementi/decrementi) relativa ai debiti verso fornitori e verso
banche, debiti tributari e debiti vs istituti previdenziali durante l’esercizio 2016.
Debiti verso fornitori
esigibili entro esercizio successivo

Descrizione
Consistenza iniziale
Variazione
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

32.205
-20.227
0
11.978

Debiti tributari
esigibili entro esercizio successivo

Descrizione
Consistenza iniziale
Variazione
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

Descrizione
Consistenza iniziale
Variazione
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

18.516
-15.655
0
2.861

Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. sociale
esigibili entro esercizio successivo
827
3.374
0
4.201

La voce “Debiti v/istituti di previdenza e sicurezza sociale” si riferisce, quasi esclusivamente, a debiti
verso Inps e Inail.

Descrizione
Consistenza iniziale
Variazione
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

Debiti c/retribuzioni
esigibili entro esercizio successivo
15.262
-15.262
0
0

Non esistono debiti di durata residua superiore a 5 anni.

E) Ratei e risconti
Al 31.12.2016 vi sono ratei passivi per Euro 1.235 determinati in base al criterio della competenza temporale, e
relativi a costi di competenza dell’esercizio, in particolare ai ratei ferie e permessi.
Nota Integrativa
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Descrizione

Ratei Passivi

Consistenza iniziale
Variazione
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

1.089
146
0
1.235

***********
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Analisi del rendiconto della gestione

Proventi
I proventi da attività istituzionale ammontano al 31 dicembre 2016 ad Euro 187.611 e si riferiscono a:
2016

2015

Differenza

Erogazioni liberali / Contributi liberali
per ristrutturazione
Proventi da attività istituzionali
Altri ricavi

187.600

3.846.723

-3.659.123

0
11

0
297

0
-286

Totale Ricavi

187.611

3.847.020

-3.659.409

La voce “Proventi da attività istituzionali” risulta così composta:
Contributi da privati
Contributi da persone giuridiche
Contributi liberali per ristrutturazione

€
€
€
€

0
0
187.600
187.600

€
€
€

11
0
11

La voce “Altri ricavi” risulta così composta:
Abbuoni/arrotondamenti attivi
Sopravvenienze attive

Costi della produzione
I costi della produzione ammontano al 31 dicembre 2016 ad Euro 203.089 e si riferiscono a:

Materie prime sussidiarie ecc.
Servizi
Godimento beni di terzi
Personale
Ammortamenti e svalutazioni
Accantonamenti
Oneri diversi
Totale
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2016

2015

Differenza

1.215
111.789
33.478
37.586
18.309
0
712
203.089

9.131
231.349
440
33.338
16.017
3.545.000
1.276
3.836.551

-7.916
-119.560
33.038
4.248
2.292
-3.545.000
-564
-3.633.462
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Proventi e Oneri Finanziari
I proventi e gli oneri finanziari ammontano al 31 dicembre 2016 ad Euro 1.041 e si riferiscono a:

Proventi finanziari
Oneri finanziari
Totale

2016

2015

Differenza

1.041
0
1.041

521
31
490

520
31
551

Proventi e Oneri Straordinari
I proventi straordinari ammontano, al 31 dicembre 2016, ad Euro 64.851 e sono rappresentati dalla
sopravvenienza attiva rilevata come contropartita del credito relativo alle anticipazioni riferite alla componente
varabile dei compensi di amministrazione per la quale non si sono ancora verificate le condizioni di debenza.

Imposte e tasse
Le imposte dell’esercizio ammontano al 31 dicembre 2016 ad Euro 3.014 e si riferiscono a:
2016

2015

Differenza

Imposte correnti

3.014

7.397

-4.383

Totale

3.014

7.397

-4.383

ALTRE INFORMAZIONI

****

Nel corso dell’esercizio 2016 il Consiglio di Indirizzo si è riunito due volte, in data 10.06.2016 e in data
29.10.2016, al fine di modificare lo statuto della fondazione. La seconda adunanza si è resa necessaria al fine di
adeguare lo statuto, risultante dalla prima modifica, alle richieste della Regione Lombardia, per l’ottenimento del
riconoscimento delle modiche statutarie. Tali modifiche statutarie sono state approvate con Decreto Regione
Lombardia del 23.11.2016 n. 537.
Nel presente esercizio non sono stati iscritti nell’attivo di stato patrimoniale oneri finanziari.
Non vi sono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.
La fondazione impiega un unico dipendente a tempo indeterminato.
Al consigliere delegato è stato corrisposto un compenso fisso di euro 44.900, oltre contributi di legge. La parte
variabile del compenso per la quale non si sono ancora manifestate compiutamente le condizioni di debenza è
iscritta nei crediti per anticipazioni
A seguito della rideterminazione della composizione dell’organo amministrativo, la funzione di membro del
Consiglio di Amministrazione della fondazione viene svolta a titolo gratuito da ciascun consigliere.
Al Revisore Legale dei conti spetta un compenso pari ad Euro 5.000,00, per esercizio sociale.
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Eventi rilevanti avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio
In data 01.02.2017 è stato sottoscritto l’Accordo di Valorizzazione tra il Comune di Bergamo e la fondazione;
accordo riguardante la gestione del Teatro Donizetti, del Teatro Sociale e del PalaTenda Comunale per un
periodo ventennale.
In data 02.01.2017 è stato approvato il Piano di Valorizzazione, documento riguardante l’intervento di
ristrutturazione del Teatro Donizetti e la sua valorizzazione culturale.
In data 02.01.2017 è stato approvato il Piano economico-finanziario della fondazione per il triennio 2017-2019.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica, alle normative
specifiche per gli enti non profit.
La presente nota integrativa, così come l’intero bilancio di cui è parte integrante, rappresenta in modo veritiero e
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell’ente ed il risultato gestionale dell’esercizio.
L’esposizione dei valori richiesti dall’art. 2427 del codice civile è stata elaborata in conformità al principio di
chiarezza.
Il risultato di gestione della fondazione alla data del 31.12.2016 da destinare alle realizzazione delle finalità
istituzionali ammonta ad euro 47.399,52=. Tale avanzo di gestione sarà destinato alla voce “Fondi vincolati
destinati da terzi”.
Bergamo, ___________ 2017
Il Presidente del C.D.A.
(Giorgio Berta)
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