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Gli altri ricavi e proventi, cha accolgono i contributi degli Enti Pubblici, le sponsorizzazioni e gli altri ricavi da terzi, sono stati
pari a € 5.875.707 contro i € 5.626.734 dei 2017 (+ 4,42%). L'aumento di € 248.973 è stato determinato dal maggior
contributo assegnato per la realizzazione dei progetti culturali delegati dalla Provincia di Trento (+ 5,59%), ed in maggior
misura da una estesa fornitura di servizi a terzi, pubblici e privati, a supporto della realizzazione degli eventi (+ 53,59%).
Questi ultimi ricavi vanno dalla fornitura di servizi congressuali presso la sede Interbrennero, alla gestione completa di
eventi per Cassa Rurale, Comune di Trento, di Rovereto e Provincia di Trento, alla gestione condivisa degli spazi di pregio
storico ed architettonico in concessione.

Nel 2018 si è avuto un nuovo importante incremento dell'attività. Il Centro ha offerto con continuità ed alta frequenza
spettacoli rivolti ad un pubblico diversificato realizzando n. 406 giornate recitative in attività diretta, n. 42 spettacoli durante
le Feste Vigiliane, totalizzando n. 99.510 presenze.
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Relazione sulla gestione al Bilancio al 31/12/2018

1.Premessa
La presente relazione è di corredo al bilancio d'esercizio della Società chiuso al 31/12/2018, composto da Stato
Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto finanziario e Nota Integrativa. Rinviando alla Nota Integrativa al bilancio per
ciò che concerne le esplicitazioni dei dati numerici risultanti dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dal Rendiconto
finanziario, in questa sede si relaziona sulla gestione dell'Ente, sia con riferimento all'esercizio chiuso sia alle sue prospettive
future, in conformità a quanto stabilito dall'ari. 2428 del Codice civile.

2.Andamento economico generale
II bilancio d'esercizio per l'anno 2018 chiude con un avanzo di € 211.224 e con tutti gli indicatori delle prestazioni in forte

progresso rispetto al precedente anno. Tale straordinario risultato è determinato dalla combinazione di positivi risultati
prestazionali ottenuti dal Centro quale primario soggetto di programmazione dei Trentino e fornitore di servizi culturali e
dalla mancata evidenza di costi non ricorrenti, quali quelli riferiti alla temporanea assenza di figure apicali di direzione e di
direzione tecnica. Al significativo avanzo ha altresì concorso il rinvio di numerosi interventi finalizzati al miglioramento
strutturale delle sedi che, con causa la temporanea assenza della figura direttiva, sono stati rimandati a esercizi successivi.
Infine, le comunicazioni succedutesi nell'ultimo trimestre dell'anno anche da parte dell'Ente provinciale in merito a
incertezze finanziarie relative al prossimo futuro, hanno fatto propendere per una politica gestionale improntata alla
massima prudenza.

Il margine operativo dell'anno è stato di € 256.443. Il valore complessivo della produzione è incrementato rispetto all'anno
2017 del 2,34%. I ricavi delle vendite e delle prestazioni sono stati pari ad € 1.209.358 contro € 1.292.543 del 2017 ed hanno
registrato una differenza negativa di € 83.185 (-6,88%). La riduzione dei ricavi da biglietteria (-18,50%), frutto di politiche
aggressive di accessibilità alla proposta culturale dell'ente, è stata compensata dai ricavi per concessioni in uso dei locali che

è passata da € 237.772 ad € 312.756 (+ 23,97%).



3.  Analisi della situazione dell'ente e del risultato di gestione
L'esercizio 2018 è stato impegnativo e complesso rispetto all'anno 2017. Oggi il Centro può a buon titolo considerarsi tra gli
attori principali della vita culturale ed artistica della città di Trento e della Provincia. Nell'ultimo anno si può dire che sia
divenuto anche un importante punto di riferimento per le principali imprese culturali e non del territorio, quale privilegiato
luogo di manifestazioni musicali, artistiche, di intrattenimento, celebrative e convegnistiche.
La programmazione, inoltre, pur incontrando il favore di un ampio pubblico, ha riservato spazio all'organizzazione di
spettacoli culturali di nicchia, non rinunciando, dunque all'assunzione del "rischio culturale".
Di seguito si sintetizzano i dati più significativi registrati nell'esercizio 2018:

L'attribuzione dell'organizzazione delle Feste Vigiliane, assegnate al Centro anche per l'anno 2018, ha permesso alla
struttura di misurarsi con un'attività spettacolistica molto intensa concentrata dal 22 al 26 giugno 2018 con più di
42 spettacoli, altrettanti laboratori, totalizzando per le sole manifestazioni spettacolari più di 21.300 presenze. Da
sottolineare la profusione del massimo impegno del personale amministrativo e tecnico. La contribuzione pubblica

Relazione sulla gestione al Bilancio al 31/12/2018Pagina 2

914.501

2.533.542

6.880.758

Consuntivo 2017  •

942.905

2.S28.882

6.828.S21

Consuntivo 2018

Attività artistiche delegate

Attività artistiche proprie

Costo della produzione

Costi

La differenza tra Valore e Costo della Produzione è pari ad € 256.443 (+ 84,97%) ed è più che sufficiente alla copertura degli
oneri finanziari e delle imposte dell'esercizio.

I proventi e gli oneri finanziari danno luogo ad un saldo negativo di - € 9.025, dovuto principalmente agli oneri bancari, che,
nonostante l'assenza del ricorso al credito nell'anno, risultano in linea con l'anno precedente. Questa valutazione è alla base
di un'analisi sulla convenienza delle condizioni bancarie attuali.

Le imposte stanziate in base alla previsione dell'onere di competenza sono pari ad € 19.591 (IRAP) con un'aliquota del

2,68% ed € 16.603 (IRES).

La posizione debitoria complessiva subisce un aumento del 17,01 % dovuto ad un saldo maggiore dei debiti verso terzi, per
maggiori incassi da corrispondere ai terzi per spettacoli organizzati negli spazi gestiti (+ 14,67%), ed all'affidamento
dell'attività dei voucher culturali provinciali che alimenta il conto debiti vari v/terzi per eventuali rimborsi dei partners
dell'accordo.

Idebiti verso i fornitori, sono in miglioramento come conseguenza dì una migliore tempistica media dei pagamenti applicata
dall'ente.

La posizione creditoria evidenzia un incremento del +7,91%. L'aumento dei crediti verso la clientela € 319.754 (+ 30,88 %),
è dovuto al considerevole successo dell'attività conto terzi che ha determinato una maggior redditività nell'esercizio.
L'estensione del meccanismo dello split payment ha ridotto del 154,50% i crediti verso l'erario.

Considerevole, anche quest'anno, l'importo dei crediti verso gli enti pubblici finanziatori per contributi passati da

€ 1.659.927 nel 2017 ad € 2.613.418 nell'anno 2018 (+ 57,44%).

IIraffronto aggregato dei dati che tiene conto dell'attribuzione di costi di gestione all'attività artistica tipica secondo alteri
invariati tra le annualità 2017 e 2018 evidenzia i seguenti risultati:

527.195
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45.266

83.090

31.515

51.575

2018    1

Ricavi lordi da bigliettazione

Eventi gratuiti

Recìte totali

N. accessi per eventi di terzi nei teatri gestiti dal Centra

Spettatori spettacoli fuori sede - spettacoli del Centro

Spettatori totali

Spettatori stimati per eventi gratuiti - spettacoli del Centro

Spettatori in sede paganti - spettacoli del Centro

\                                  Dati di rilievo anno 2018

I costi della produzione sono stati ulteriormente contenuti rispetto al precedente esercizio e sono passati da € 6.880.758 a
€ 6.828.622 (- 0,76%]: il Centro è quindi riuscito a tradurre operativamente interventi di rigore e di estrema oculatezza nel

controllo dei costi di gestione, puntando sulla razionalizzazione delle risorse. La quota parte dei costi della produzione
direttamente imputabili all'attività artistica, ulteriormente in progresso, è del 50,99% sul totale dei costi sostenuti.
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e le sponsorizzazioni hanno coperto il 74,69% dei costi sostenuti dall'organizzazione dell'evento (al lordo dei costi
del personale).

L'attività di collaborazione con il Comune di Trento per la Gestione congiunta del Centro Musica, con la disdetta
pervenuta in data 19/04/2018 (Prot 1022), può dirsi conclusa a fine novembre dopo un breve periodo di
transizione. La gestione del Centro Musica è stata affidata tramite gara ad un'organizzazione di tipo privatistico
individuata dal Comune di Trento. Ciò ha comportato una riduzione dei ricavi per contributi alla gestione di €
77.511.

L'attività di collaborazione con enti quali il Muse (Genoma Scenico), il Castello del Buonconsiglio
(Dicastellincastello), il Mart (Aperitivi in danza), il servizio minoranze linguistiche locali e relazioni esterne della
Provincia di Trento (Festival dell'Alzheimer), il Comune di Rovereto (Concerto dell'Immacolata), la Regione TAA
(Circuito danza), l'Università (Teatro Sotterraneo, Foyer della Prosa, Intermezzi letterari), il Conservatorio Bonporti
(Operetta, Musica Macchina), la Fondazione Aida (Favole al Telefono), il Coordinamento Teatrale Trentino
(programmazione Teatro Ragazzi), hanno permesso una condivisione di iniziative che si sono spesso avvalse anche
di contribuzione dei soggetti partner.

Si sono poste le basi per la sottoscrizione della convenzione che necessita ormai solo delle ultime autorizzazioni
strutturali, per il trasferimento al Centro del S.A.S.S., realizzando un progetto di razionalizzazione della gestione
dello spazio archeologico attualmente condiviso da Sovrintendenza dei Beni Archeologici Provinciale, Comune e lo
stesso Centro Santa Chiara. In quest'area, inoltre, la collaborazione con l'Università di Trento nella rassegna "Teatro
Sotterraneo" ha registrato già dai primi appuntamenti un'affluenza superiore alle attese.

La conversione dell'attività di gestione diretta della Sala Conferenze Inter^ennero a gestione di servizi per conto
terzi è risultata vincente, riducendo i costi annui dell'ente di € 46.000.

Gli appuntamenti in formula festival dedicati al mondo della musica elettronica (Distretto 38) e della danza ragazzi
(Y Generation Festival), punto di incontro per operatori e per appassionati del genere, sviluppati tra seminari,
laboratori, incontri e spettacoli, sono giunti alla terza edizione nei 2018 ed hanno confermato la qualità della

proposta.

Il CCNL di recente rinnovo e l'accordo integrativo di secondo livello hanno apportato cambiamenti importati nella
gestione dei rapporti lavorativi.

La vacanza della figura del direttore nell'ultimo bimestre dell'anno ha costretto il personale del Centro ad una prova
significativa. E' stato evidente per tutti i dipendenti di appartenere ad una squadra di eccellenza, ambiziosa ed
affiatata, che più che mai ha un'identità culturale e lavorativa consolidata. L'affrontare compatti un periodo difficile

è stato motivo di particolare e diffuso senso di orgoglio.

4. Situazione finanziaria
La situazione finanziaria netta a breve (crediti a breve + disponibilità - debiti a breve) al termine dell'esercìzio evidenzia un
saldo estremamente positivo di € 2.761.628.
I crediti a breve sono aumentati, rispetto all'anno precedente, di € 366.924 di cui € 75.447 riconducibili ai crediti verso
clienti per effetto della normale gestione, di € 906.531 relativi ai crediti verso enti, compensati da - € 262.557 relativi alla

riduzione dei crediti tributai conseguenti al regime IVA dello split payment

Nell'anno non è stato necessario ricorrere all'indebitamento bancario; a fine esercizio, dunque, i debiti verso le banche
risultano azzerati. Dal punto di vista del cash flow, la situazione è ciclicamente critica a causa del ritardo con il quale le P.A.
corrispondono i propri contributi.

La disponibilità finanziaria, passata da € 1.862.074 ad € 1.509.210 è conseguenza degli incassi dei contributi avvenuti entro
il mese di dicembre e delle vendite di biglietteria per gli spettacoli dell'anno 2018 avvenute negli ultimi due mesi
dell'esercizio.

Nel grafico si rappresenta la disponibilità bancaria degli ultimi cinque esercizi che evidenzia un andamento fluttuante, ma
stabilmente posizionato nell'area positiva e con un progressivo miglioramento della disponibilità media.
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5.1 Biglietti abbonamenti e proventi attività propria
II numero di biglietti emessi a pagamento è stato di 49.191 contro i 63.179 dell'anno 2017. Il dato non tiene conto della
rassegna "A teatro con mamma e papa" ed "io scappo a teatro", in quanto cedute formalmente al Coordinamento Teatrale
Trentino, né degli spettacoli con ingresso a titolo gratuito, così come quelli programmati durante le Feste Vigiliane, per le
quali si quota la sola partecipazione a eventi spettacolari in più di n. 21.300 presenze.

Nell'esercizio 2018 i risultati dalla vendita di biglietti ha registrato una flessione del -16%. Il valore della voce di entrata
ammonta ad € 527.195 a differenza degli € 624.734 dell'anno 2017.

L'attività artistica del 2018 si è articolata nelle seguenti rassegne multidisciplinari, ormai consolidate, nell'organizzazione
dei due festival e nelle attività delegate. Le collaborazioni, ancora una volta, sono state numerose e hanno coinvolto diversi
soggetti territoriali.

•Proventi per servizi tecnici, organizzativi,
accessori

•Affitti teatri, sale, bare noleggio
attrezzatura

•Contributi delia Provincia di Trento

•Contributi del Comune di Trento

•Contributi del Comune di Rovereto

•Contributi dell'Opera Universitaria

•Contributi FUS

i Compensi per attività culturali fornite ad
enti

i Biglietti ed abbonamenti attività proprie

Valore della produzione anno 2018

5.  Composizione ed analisi dei ricavi

I debiti verso fornitori sono costanti rispetto all'anno precedente.

I giorni medi di pagamento (debiti verso fornitori/acquisti/3601 sono diminuiti da > 60 ggdell'anno 2012 a < 40 gg dell'anno
2018.
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La programmazione della prosa si è confermata come una delle rassegne con maggiore partecipazione di pubblico,
totalizzando 24.124 presenze contro le 23.165 presenze dello scorso anno (+4,13%}. Gli incassi sono aumentati rispetto
all'anno 2017 anche per la rassegna di musica "Transiti" (+24,40%), l'Operetta (+0,50%), gli eventi speciali di Natale,
Capodanno e la Festa dei Morti (+55,42%). In calo, invece, il cinema, il festival distretto 38, il jazz e Y festival.

-

-

-

Trento e Rovereto
Trento
Rovereto
Rovereto
Rovereto
Trento
Trento
Trento e Rovereto
Trento
Trento
Trento
Trento
Circuitazione Regionale
Trento
Trento^ Rovereto e Bolzano
Trento
Trento e Rovereto
^rento

Piazze  -    '-"-•

42

7
11
1

1
24
9

[2
1
4
1
1
5

5
36
7
10
e
8
2
1
1
6
34
3
14
10
11
40

N.redte ••

EVENTI SPECIALI
MUSICA
MUSICA
MUSICA
TEATRO
RASSEGNA STAMPA
MUSICA
RIEVOCAZIONE STORICA
RIEVOCAZIONE STORICA
TEATRO
TEATRO
TEATRO
MUSICA
MUSICA
ELETTROMUSICA
DANZA PER RAGAZZI
CINEMA
CINEMA
MUSICA
MUSICA
MUSICA
MUSICA
TEATRO MUSICALE
EVENTI SPECIALI
EVENTI SPECIALI
EVENTI SPECIALI
DANZA
DANZA
DANZA
PROSA
PROSA
PROSA

Settore

FESTE VIGILANE
CENTRO MUSICA
MUSICA ANTICA
MARTEDÌ DELLE BAND
NEXT
CULTURA INFORMA
UPLOAD
FORTI
CASTELLI
OCHE BELLA GUERRA
LA GANZEGA
FESTIVAL DELL'ALZHEIMER
MAGICAL MYSTERY ORCHESTRA
CONCERTONE DELL'IMMACOLATA
DISTRETTO 38
Y FESTIVAL
CINEMART LABORATORI RAGAZZI
CINEMA
MUSICA MACCHINA
ITINERARI FOLK
TRANSITI
JAZZ ABOUT
OPERETTA
EVENTI SPECIALI: FESTA DEI MORTI
EVENTI SPECIALI: FESTA DEL TEATRO
EVENTI SPECIALI: NATALE E CAPODANNO
CIRCUITO DANZA
DANZA ESCALADE/VERTICALE
INDANZA
1 FOYER DELIA PROSA
ALTRE TENDENZE
GRANDE PROSA

Rassegne

Delegate e collaborazioni
Delegate e collaborazioni
Delegate e collaborazioni
Delegate e collaborazioni
Delegate e collaborazioni
Delegate e collaborazioni
Delegate e collaborazioni
Delegate e collaborazioni
Delegate e collaborazioni
Delegate e collaborazioni
Delegate e collaborazioni
Delegate e collaborazioni
Delegate e collaborazioni
Delegate e coilaborazioni
Festival
Festival
Proprie
Proprie
Proprie
Proprie
Proprie
Proprie
Proprie
Proprie
Proprie
Proprie
Proprie
Proprie
Proprie
Proprie
Proprie
Proprie
-       Attività   -



Relazione sulla gestione al Bilancio al 31/12/2018

>  21.300
42

i  'r'; ^ r,,

Titoli emessi

N. spettacoli

r  : •-•...-= ^  •  ©a^^stev%iftaB^ \'  "- ^ •;• ^ J

624.734

63.179

242

168

.. m^ •••'*

527.195

49.191

244

159

-•    2018,   :

Incassi totali (biglietti)

Titoli emessi

n. redte

n. spettacoli

: ... - eatì  .•;..-.= ,;  •.- ••

Di seguito si sintetizzano alcuni dati inerenti l'andamento delle vendite dei titoli di accesso:

• Y Festival

• Transiti

• Prosa

• Operetta

• Eventi Speciali

• Musica Macchina

• Transiti

• JazzAbout

• Folk

• Distretto38

• Danza

• Cinema

• Circuito Danza

^^               ^

Incassi 2018

Gli incassi complessivi dell'anno 2018 sono così graficamente rappresentati:
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Spettatori degli spettacoli di danza
2008-2018

; 90     -

80    -
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II differenziale di incassi relativo alla danza è fortemente contrastato dal successo in termini di presenze, che conferma

quanto anticipato nelle premesse generali in merito di politica tariffaria particolarmente favorevole applicata in
distribuzione. Si ritiene infetti necessario l'impiego incisivo della leva economica al fine di favorire la penetrazione del

consumo culturale dello spettacolo di danza in tenitori che ne abbiano potuto fruire relativamente meno nel recente
passato. Qui di seguito si espone la crescita estratta dai dati comunicati al Ministero per i Beni Culturali annualmente per
l'accesso al FUS.
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Eventi Op.Univ.
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R*>1

II prospetto di seguito riportato evidenzia quali siano gli utilizzi di terzi per spettacoli e prove. Si riscontra un aumento degli
utilizzi del 31,54% rispetto al dato delio scorso anno.

La stabilizzazione dell'offerta degli spazi gestiti ha dato luogo ad una maggiore metodicità nel loro utilizzo da parte di
soggetti terzi, un trend già evidenziato nel 2017 e che ha trovato ulteriore conferma ne) 2018.

L'analisi numerica degli utilizzi degli spazi sala è di seguito riportata:

100

115,51

29

22,64

20,24

0

-56,47

31,54
%

0

67.681

15.460

39.374

85.376

36.456

40.223

237.772
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10.500

145.857

19.943

48.288

102.660

36.546

17.511

312.756

2018

PROVENTI PER ORGANIZZAZIONE PROPRIA

RIMBORSI PER SERVIZI VARI

PROVENTI PER NOLEGGIO STRUMENTI

PROVENTI PER SERVIZI ACCESSORI

PROVENTI PER SERVIZI TECNICI

AFFITTO BAR

AFFITTO SALE

AFFITTO TEATRI

CONTO

5.2 Ricavi da prestazioni di servizi
I corrispettivi derivanti dalla voce servizi sono pari a € 694.061; il risultato dell'anno è stato particolarmente positivo avendo
rilevato una crescita del 32,87 % rispetto al dato 2017 di € 522.342. La voce di ricavo si compone di più servizi, dalla messa
a disposizione degli spazi teatrali alle sale conferenza/riunione, dai proventi per servizi accessori ai servizi tecnici, al
noleggio materiale, ai servizi vari. Il dato, in riduzione rispetto al 2017 solo nell'affitto sale per la convenzione stipulata con
Interbrennero che esclude la diretta gestione del Centro, mostra quanto l'attività sia significativamente in crescita.



II Centro è stato assegnatario di un contributo in conto impianti dalla Provincia Autonoma di Trento per l'anno 2017 di
€ 150.000, importo riscontato in gran parte in relazione al posticipato acquisto dei cespiti nell'anno 2018 per € 44.820,00.

II Comune di Trento ha mantenuto invariato il proprio contributo al Centro a € 420.000 oltre allo stanziamento delle risorse
per le attività del Centro Musica e del suo personale, ridotto come spiegato nel precedente paragrafo, ad €73.767,65, in
quanto l'attività si è esaurita nell'anno 2018. L'anno 2018 ha visto nuovamente lo stanziamento comunale di € 71.600 per
l'organizzazione delle Feste Vigiliane.
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5.664.544,30

10.000,00

88.339,30

150.000,00

4.783.860,00

96.745,00

491.600,00

44.000,00

Totale

Totale complessivo

Contributo del MUSE

Contributi dell'Opera Universitaria

Contributi della Regione Autonoma Trentino Alto Adige

Contributi della Provincia Autonoma di Trento

Contributi del Ministero per i beni e le attività culturali

Contributi del Comune di Trento

Contributi del Comune di Rovereto

pesaìztonp

Al reddito 2017 concorre anche l'intera annualità di canoni di locazione dello spazio bar del Teatro Sociale, assegnato con
gara di appalto alla ditta Pasiel Snc. di Goller Walter e C. in data 25.09.2013 e con servizio divenuto effettivamente operativo
in data 01.11.2013.

5.3.Sponsorizzazioni

L'attività di ricerca fondi sia per attività proprie (-31,26%) che per le attività delegate (-23,64%) ha subito un forte
decremento. Si rende necessario creare dei rapporti più solidi con le aziende del territorio e avvalorare una fidelizzazione
degli sponsor ai progetti di sviluppo dell'ente e alla sua programmazione.

5.4.Contributi pubblici
I contributi della Provincia Autonoma di Trento in conto esercizio e conto capitale sono passati da € 4.304.000 del 2017 ad
€ 4.169.160 del 2017 a questi si aggiungono i contributi per le attività delegate straordinarie che vengono deliberati
annualmente.

81.553
27.906

1.769
49.680

1.714
484

N. di biglietti venduti e/terzi

Totale complessivo
Teatro Sociale
Teatro Cuminetti
Teatro Auditorium
Auditorium Sanbapolis
Auditorium Fausto Melotti
Affitto spazi e teatri

Significativo, anche il dato relativo al numero di biglietti venduti conto terzi nell'anno 2018.

24
-1
2
-6
21
8

spett.    ;

enza          ]

-9
0
•5
0
-5
1

spett.

Diffe

Differenza

11
-2
16
-7
2
2

prove

3
0
3
0
0
0

prove

229
3

89
7

117
13

spett.

'17

40
0
17
0

20
3

spett.

'17

tivo

63
2

29
7

23
2

prove

Consun

13
0
6
0
6
1

prove

Consuntivo

253
2
91
1

138
21

spett.

'18

31
0
12
0
15
4

spett.

'18

74
0

45
0

25
4

prove

Consuntivo

16
0
9
0
6
1

prove

Consuntivo
1

Totale

Collaborazioni
Puro costo
Gratuito

Agevolata
Standard/Commerciale

+ COLLABORAZIONI
TOTALE TERZI

Totale
Collaborazioni
Puro Costo / Ev.Comune
Gratuito
Agevolata
Standard/Commerciale

AUDIT.MELOTTI
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•Contributi della Regione Autonoma Trentino Alto Adige • Contributi dell'Opera Universitaria

!       • Contributo del MUSE

6. Composizione ed analisi dei costi
6.1 Spese organizzazione spettacoli

Le spese per attività artistica direttamente svolta passano da € 2.533.541,86 del 2017 a € 2.528.882,68 del 2018, un
equilibrio che trova pieno riscontro nel proporzionale numero di spettacoli e di recite e che consolidano la dimensione
complessiva della proposta dell'ente. Tali spese considerano la riclassificazione del bilancio per ripartire sull'attività tipica
parte dei costi di gestione dell'Ente, secondo criteri immutati negli anni. Le spese per l'organizzazione delle attività delegate,
invece, passano da € 914.500,61 ad € 942.908,76.

Totale costi per rassegna

2018

Altri contributi iscritti a bilancio sono quelli provenienti dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e finalizzati al sostegno
alle attività di circuitazione della danza aumentati di € 4.606,00 rispetto allo scorso anno, il contributo annuale dell'Opera
Universitaria per € 87.339,30 a compensazione dei servizi tecnici offerti dal Centro e della valorizzazione del Teatro
Sanbàpolis, i contributi del Comune di Rovereto di € 44.000 che considerano l'incremento di trasferimento a parziale
copertura della maggiore attività in ambito cinematografico, nonché della Provincia Autonoma dì Trento per le attività
delegate straordinarie annuali € 337.150 al cui interno sono ricompresi € 90.000.- per l'organizzazione delle Feste Vigiliane.
Corre l'obbligo di evidenziare come il contributo dell'Opera Universitaria, stabilito da convenzione in € lOO.OOO.annui per
la gestione tecnica e la valorizzazione della struttura teatrale di Sanbàpolis trovi parziale compensazione per differenza nella
quota di entrate trattenute dal Centro per la messa a disposizione della stessa struttura teatrale e delle sue pertinenze,
Iscritte nella voce "proventi da affitti".Anche nell'anno 2018 la Regione Trentino Alto Adige ha stanziato contributi all'attività
artistica del Centro finanziando la circuitazione regionale della danza per € 100.000 e l'organizzazione delle Feste Vigiliane
per € 50.000 (€ 10.000 in meno dello scorso anno); infine, il MUSE ha stanziato un contributo di € 10.000 per
l'organizzazione dello spettacolo "Genoma Scenico".f



Le principali novità dell'anno 2018 sono relative al rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale dei Teatri Stabili nel mese di
aprile, che ha previsto un adeguamento salariale medio del 3 % già anticipato dall'ente con la piena applicazione del
contratto integrativo aziendale approvato a dicembre 2017. L'applicazione integrale dell'adeguamento salariale previsto dal
nuovo contratto comporterà un incremento medio degli stipendi del 12,46% nell'arco del triennio 2018/20. Alla voce
maggiori costi deve essere ascritta anche l'iscrizione obbligatoria al Fondo Salute Sempre di tutto il personale dipendente:
l'iscrizione è avvenuta con decorso dal mese di luglio 2018.

Nel corso dell'anno 2018 si sono svolti incontri con le RSA per affrontare le eventuali criticità organizzative dovute alla
notevole attività programmata cercando di trovare soluzioni al fine di garantire al personale stagionale periodi contrattuali
adeguati e proporzionati al raggiungimento dell'ottimizzazione dei turni e degli orari di lavoro in conformità alla legislazione
vigente. L'accordo sindacale di secondo livello del 16 ottobre 2018 ha rimodulato un premio di flessibilità mensile
retroattivo a partire dal gennaio 2018 per il personale tecnico assunto con contratto a tempo indeterminato, un premio di
flessibilità orario per il personale tecnico assunto con contratto intermittente, un'indennità aggiuntiva per i servizi tecnici
su piazza, il parziale rimborso spese di trasporto da casa a ufficio da parte del datore di lavoro, l'accantonamento delle ore
di lavoro straordinario in una banca ore e l'avvio della sperimentazione dello smart working.

E' evidente che il costo del personale esposto per l'anno 2018 sia sicuramente sottodimensionato rispetto ai costi
dell'organigramma in essere, in quanto condizionato da eventi non ricorrenti. Il costo, infatti, manca di otto mesi di vacanza
della posizione del Responsabile Tecnico, assunto a tempo determinato da settembre 2018, dopo che la prima selezione si
era chiusa senza l'individuazione di un soggetto idoneo, e di due mesi del direttore da fine ottobre a dicembre 2018. Si
aggiunga che la disdetta della convenzione con il Comune di Trento per la gestione del Centro Musica ha comportato solo
nell'ultimo biennio 2018 l'assunzione diretta da parte dell'ente del costo di una unità di lavoro a tempo indeterminato (già
inserita in organico], prima coperta da apposito contributo comunale. Infine, gli adeguamenti salariali determinati
dall'applicazione del CCNL hanno avuto solo parziale efficacia nel 2018, vieppiù temperata dalla preventiva applicazione del
contratto integrativo aziendale, approvato anche dall'ente provinciale. Nel 2019 si ritiene che i costi non sostenuti se non in
parte nel 2018, avranno piena evidenza.

Il principale fattore produttivo del Centro è il capitale umano che determina l'efficienza dei processi produttivi e la struttura
dei costi. Nel corso dell'anno 2018 la struttura organizzativa non ha subito significativi cambiamenti rispetto alla pianta
organica. Sono stati convcrtiti tre contratti a tempo indeterminato a chiamata in contratti a tempo indeterminato con pausa
stagionale, come previsto dall'integrativo. Sono stati necessari però alcuni bandi a copertura e rinnovo di alcune posizioni:
Responsabile Tecnico, Addetto al Punto Informativo per i Voucher Culturali (unità aggiunta rispetto all'organigramma) ed
infine Direttore.

Con il Prot 4253 del 14/11/2018 "Richiesta di modifica della pianta organica del Centro Servizi Culturali Santa Chiara" il
presidente del Centro ha chiesto la trasformazione dei contratti a tempo determinato annuale in contratti a tempo
indeterminato. Tuttora si attende una risposta definitiva dal dipartimento competente per materia della PAT.

Sono state poste in essere attività che permettessero il miglioramento del welfare aziendale attraverso la collaborazione con
la Provincia di Trento nel conseguimento del Certificato del Family Audit che ha coinvolto 14 dipendenti del centro, e nella
realizzazione di numerosi corsi di formazione effettuati da Trentino School of Management per € 2.057 e da Delta
Informatica, avvalendosi, in quest'ultimo caso del Fondo Impresa, assai capiente in quanto mai sfruttato in precedenza.

Il servizio mensa, inoltre, aderendo alla convenzione provinciale in essere, è stato affidato alla ditta Blu Ticket dal mese di
ottobre 2018, ciò permetterà di fornire il servizio mensa anche nell'area di Rovereto con un piccolo risparmio rispetto al
precedente servizio.

Sul fronte occupazionale, oltre ai n. 52 dipendenti, tra stabili, intermittenti e stagionali, la realizzazione delle attività ha
garantito occupazione ad artisti e maestranze altamente qualificate - attori, registi, compositori, scenografi, coreografi,
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2.126.141
109.421

423.342

1.593.378

2017           ''

2.141.790

113.017

415.385

1.613.388

2018

Totale complessivo

Trattamento di fine rapporto

Oneri sociali

Salarl e stipendi

Costi del personale

6.2Costi di gestione
II dato del bilancio 2018 risente dell'aumento dei costi fìssi di gestione del 3,21% passando dal € 719.235,82 ad
€742.351,58.
Anche le poste straordinarie non ricorrenti sono determinate dalle soprawenienze passive per € 28.406

6.3Informazioni attinenti al personale
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8.Costì per ricerca e sviluppo
II bilancio al 31 dicembre 2018 non espone costì per attività di ricerca e sviluppo.
Si dichiara, inoltre, che alla stessa data il Centro non deteneva partecipazioni in imprese controllate e/o collegate.

9.Informazioni sui principali rischi e incertezze
L'attività del Centro è esposta ad una varietà di rischi ed incertezze, sia interne che esterne, sia di natura commerciale che
finanziaria ed artistica. Si ritiene che tali rischi siano monitorati e gestiti, per quanto prevedibili.

85.000
25.000
35.000
20.000
5.000

Importo ipotizzato nel piano degli
investimenti

Totale complessivo
Centralino telefonico con supporti
Nuovo sito internet
impianto di banda larga ed installazione di un sistema autonomo di wi.fi
Software per l'Ufficio del Personale

Descrizione

s^
La vigilanza sulla salute sul lavoro è stata affidata alla società in outsourring Progetto Salute S.r.L, che ha assicurato,
attraverso idonee procedure, la corretta applicazione delle norme vigenti in materia.

Va evidenziato come il Centro sia in questo momento, in relazione alla dotazione organica, al limite minimo di sostenibilità,
ed i vincoli posti anche al riconoscimento di incrementi retributivi al personale continuano a rappresentare un ostacolo
all'azione di riorganizzazione dell'ente in ragione del significativo incremento di attività realizzata già nel 2017, e
ulteriormente sviluppatasi nel 2018.

La struttura del personale al 31.12.2018 è la seguente:

-    1 direttore generale (non presente alla data del 31.12.2018)

35 unità a tempo indeterminato

4 unità a tempo determinato

12 unità a prestazione in servizio per gli spettacoli

7. Investimenti effettuati
Gli investimenti effettuati dal Centro nell'anno 2018 ammontano ad € 208.085. L'assenza della figura del direttore nel
periodo ottobre-dicembre 2018, nella sua funzione di Responsabile Unico del Procedimento, e la necessità di assegnare tale
funzione al presidente del Centro, ha prudenzialmente determinato il rinvio nell'erogazione di alcune gare previste dal piano
triennale degli investimenti 2018.

Si segnalano i seguenti rinvii:

1
7
1
5
8
3
1
9
1
1
3
3
1
4
1
3
1

N. dipendenti

responsabile ufficio stampa
personale di segreteria addetto alle attività amministrative
Personale addetto a compiti di controllo, verifica e professioni assimilate
maschera di sala
macchinista di scena
impiegato amministrativo

funzionario amministrativo
elcttricista di scena
dirigente di organizzazione culturale
responsabile tecnico
custode di edifici
addetto all'ufficio stampa
addetto all'ufficio del personale
addetto alla vendita di biglietti nei teatri
addetto al servizio prevenzione e protezione
addetto al front office in imprese o enti pubblici
addetto a funzioni di segreteria
:                             Descrizione

costumisti, musicisti, drammaturghi, sarte, docenti - provenienti in parte dal territorio trentino, in parte dal resto d'Italia e
dall'estero.
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Per far fronte a particolari e contingenti necessità nel corso dell'esercizio, il Centro continua a prevedere la possibilità di

ricorrere ad anticipazioni bancarie per le seguenti ragioni:

•anticipo dei contributi d'esercizio annuali fino al loro effettivo incasso;

•utilizzo di affidamenti in conto corrente per particolari condizioni contrattuali, quali i pagamenti a vista, i contributi

previdenziali o gli stipendi;

Nel corso dell'anno 2018, tuttavia, non è stato necessario fare ricorso a queste risorse.

9.2Rischi connessi alle condizioni generali dell'economia
Nel 2018 l'Ente si è autofinanziato per una percentuale del 20,56 % attraverso la vendita di biglietti ed abbonamenti per gli
spettacoli, le sponsorizzazioni, la fornitura di servizi tecnici e amministrativi a soggetti terzi ed altri minori, la proporzione

è aumentata del + 2,20% rispetto all'anno 2017.
La contribuzione di cui beneficia il Centro rappresenta la voce fondamentale che permette lo svolgimento dell'attività
istituzionale ed è strettamente legata alle scelte politiche ed all'andamento dell'economia. A fine 2018, l'individuazione di
un possibile ammanco di risorse significativo per la futura stagione 2019 ha reso necessario già in preventivo una serie di

misure drastiche di contenimento dei costi.

Ulteriore rischio al quale è esposto il Centro è quello del possibile calo di presenze agli spettacoli ed il calo della richiesta di
utilizzo degli spazi.

Altri elementi di criticità sono gli oneri derivanti dal ruolo di promotore della cultura, ed in quanto tale, titolare di iniziative
a favore di giovani e famiglie che possono ridurre il margine dei ricavi a fronte del mantenimento del livello di partecipazione

alle iniziative promosse.

Per quanto riguarda i servizi tecnici e la messa a disposizione degli spazi, in attesa di una rimodulazione delle tariffe, la
partecipazione di soggetti senza scopo di lucro o finanziati dagli enti pubblici si è spesso realizzata attraverso una maggiore
assunzione dei costi di messa a disposizione degli spazi da parte dell'ente, così come attraverso una più diffusa applicazione

di tariffe agevolate.

La raccolta di sponsor istituzionali, inoltre, è oggi di molto inferiore alle aspettative di un primario ente culturale del

Trentino.

9.3Rischi connessi ai contenziosi giudiziali
L'anno 2018 ha evidenziato in modo chiaro quanto l'Ente pubblico possa essere vulnerabile. La vacanza della figura del
direttore nel periodo ottobre-dicembre 2018, nel momento dell'avvio della stagione artistica 2018/2019, è stata

impegnativa, pur in presenza di ottimi livelli prestazionali aziendali.
Le procedure legali derivate dalla gestione di complicazioni emerse nel processo di selezione della figura di direttore sono
state particolarmente onerose, fino a prefigurare casi di interruzione di un servizio pubblico. Ritenendo non esaurita la

pratica legale correlata, è stato prudenzialmente istituito un apposito fondo rischi di € 20.000.

10. Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
I principali fatti avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio sono i seguenti:

il decorrere dal 7.01.2019 del contratto con il Direttore del Centro che chiude la parentesi di vacanza temporanea;

500.000

100.000

36.000

0

0

200.000

Affidamento"

0

22.469

36.000

0

283.328

1.190.299

Importo

Banca Nazionale del Lavoro Conto Anticipi

Banca Nazionale del Lavoro Conto 108

Cassa Rurale di Trento Conto Fideiussioni bancarie

Cassa Rurale di Trento Conto Anticipi

Cassa Rurale di Trento Conto 32220

Cassa Rurale di Trento Conto 21300

Banche

Cosi come previsto dalle disposizioni di cui all'art.2428 comma 2 punto 6 bis del cc. Vengono di seguito riportati gli obiettivi
e le politiche in materia di gestione dei rischi.

9.1 Rischi finanziari
Al 31 dicembre 2018 le disponibilità bancarie risultano le seguenti:
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Trento 18.04.2018

la comunicazione pervenuta a firma dell'Assessore alle Attività Culturali della PAT nel mese di aprile 2019 con
l'assunzione di un formale impegno alla reperimento delle risorse in quota capitale e parte corrente ai livelli dell'anno
2018 che garantisce, seppur tardivamente rispetto alle necessità di alcune programmazioni (Y Festival e Prosa), le
risorse finanziarie necessarie alla prosecuzione delle attività del Centro;

l'avvio di una serie procedure di ammodernamento ed efficientamento ormai necessarie per una gestione moderna degli

spazi;

le novità emerse su tempi e modalità di realizzazione dei lavori del Comune di Trento nell'area ex lettere.

l'attribuzione di nuove competenze in ambito artistico (prosa) alla figura di direzione dell'ente con conseguente
riduzione del numero e del relativo costo di figure di consulenza;

il protrarsi di una situazione di rischio potenziale in alcune aree della struttura dell'Auditorium Melotti, già più volte
segnalata all'ente proprietario, cosi come di criticità puntuali emerse nella struttura del Teatro Sociale, comporteranno
nel 2019 la necessità di interventi non più procrastinabili.

11. Evoluzione prevedibile della gestione
La conferma delle risorse per l'anno 2019, in quota equivalente a quelle erogate per l'attività ordinaria nel 2018, da parte
dal principale finanziatore dell'ente prefigura il superamento di una fase di pericolosa incertezza alla quale era stato esposto
l'ente nel primo trimestre dell'anno in corso. Una incertezza che aveva comportato la riconfigurazione parziale di alcune
programmazioni artistiche così come la cancellazione di alcune attività al fine di rispettare i vincoli di bilancio posti dal
preventivo 2019 così come approvato nel novembre 2018. Il recupero promesso delle risorse consente di guardare con
maggiore serenità alla programmazione annuale, ancorché la tempistica con la quale è intervenuto non consentiranno di
garantire la programmazione del Festival Y Generation - i linguaggi della danza nella sua abituale collocazione autunnale. Si
prefigura pertanto la possibilità di un suo spostamento temporale.
L'incremento di attività delle sale di diretta gestione, anche per il tramite di un maggiore utilizzo da parte di soggetti terzi,
di cui si è data ampia evidenzia nel presente documento, se da una parte si traduce in una positiva crescita della marginalità
delle risorse proprie derivanti dall'affitto di spazi e di dotazioni tecniche, prefigura corrispondentemente la necessità di
interventi di adeguamento strutturale che consentano il miglioramento qualitativo del servizio offerto, così come la
riduzione dei tempi di usura e quindi sostituzione del materiale tecnico impiegato, del quale deve tenere conto il bilancio
2019.

La difficoltà di alcune programmazioni artistiche di raccogliere o mantenere un'adeguata frequentazione di pubblico
comporterà l'analisi delle possibili criticità e l'introduzione di correttivi già a partire dalla stagione 2019/20, ancorché sia
ben nota la ciclicità di alcune preferenze del consumo culturale.

La costante ricerca di margini di miglioramento nella qualità dell'offerta non si limiterà al presidio della programmazione di
spettacolo, ma dovrà considerare anche i servizi correlati, quali quelli di accoglienza e gestione del pubblico (maschere,
biglietteria) e dei servizi tecnici (personale tecnico), valutando eventuali interventi sulle modalità gestionali oggi adottate
dall'ente. Nello stesso ambito, sarà oggetto di verifica e rinnovo l'interfaccia digitale istituzionale dell'ente (pagina web) con
riformulazione dei contenuti, valorizzando particolarmente il potenziale di vendita dell'attività core (programmazione
spettacolo e messa a disposizione degli spazi gestiti).

Il 31.12.2019 sarà in scadenza il contratto integrativo aziendale, pertanto si prefigura l'avvio delle trattative con le
rappresentanze sindacali e la definizione di una prima piattaforma contrattuale che tenga conto della sovrapposizione con

la tempistica di rinnovo del CCNL.
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190.025

242.000

2018

0

158.956

221.082

Valore medio 2013-2014

-spese connesse ad interventi cofinanziati almeno per il 50% da soggetti esterni

- spese Indispensabili connesse all'attività istituzionale

Spese per Incarichi di studio, ricerca e consulenza totali

:'  SPESE DI STUDIO RICERCA E CONSULENZA di cui all'Art.39 sexies della LP.

i                               n.23/1990

(*) indicare i! dettaglio della spesa una tantum implementando la tabella o inserendo nella relazione una tabella separata per le spese una tantum.
[**) indicare il dettaglio delle spese afferenti l'attività istituzionale qualora ricomprese nella parte superiore della tabella in quanto imputate su
capitoli afferenti sia il funzionamento che l'attività istituzionale

b) Spese per nuovi incarichi di studio, ricerca e consulenza
Nel 2018 l'Ente non ha superato il 90% della media 2013-2014 delle spese per incarichi di studio, ricerca e consulenza.

592.112
!'    Umite2018: spesa
È     sostenuta 2017

580.669

1.100

1.741
40.979

27.309

3.582

149.930

25.617
13.551

316.860
• . • • sma     a

S92.U2

1.492

1.096
37.849

32.554

4.618

148.278

32.005
15.116

319.103
t:.u,'..i7  •

Altri servizi
Prestazioni professionali e specialistiche
Servizi amministrativi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
Formazione ed addestramento del personale
Altri beni di consumo
Sistemi informativi
Giornali e riviste

Spese condominiali, vigilanza e pulizia (serv.ausiliari)

Locazioni (Utilizzo beni di terzi)
Assicurazioni
Utenze e canoni

spésa per MtoawisraH beni e sERviffi   -    ..-

" SPESA PER ACOUISTO DI
fc   .     BENI E SERVIZI

8^, tAPiTota ^*•-=-

a) Spesa per l'acquisto di beni e servizi per il funzionamento
Nei 2018 l'Ente ha contenuto la spesa per l'acquisto di beni e servizi per il funzionamento quali utenze e canoni,
assicurazioni, locazioni, spese condominiali, vigilanza e pulizia, sistemi informativi, giornali, riviste e pubblicazioni, altri
beni di consumo, formazione ed addestramento del personale, manutenzione ordinaria e riparazioni, servizi
amministrativi, prestazioni professionali e specialistiche e altri servizi - nel limite del volume complessivo della

medesima spesa del 2017

SPESE

2.594.000,00
TOTALE0TOTALE

1.900.000,00

2.404.000,00

!•  AéCSOAMIW]  i

cap- Assegnazioni della PAT di parte
capitale

cap- Assegnazioni della PAT corrente

•      CAPÌTOLO BIUNCI0 AGENZIA/ENTE  ',

0

0

. IMPESNI

cap.... - Trasferimenti di parte
capitale

cap.... - Trasferimenti correnti

;  ^^WWiSMtAI!8l!Ìr ;.-.:'

VERIFICA DEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE PROVINCIALI PER ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

ENTE: CENTRO SERVIZI CULTURALI SANTA CHIARA

1.  DIRETTIVE PER LE AGENZIE E GLI ENTI E PUBBLICI STRUMENTALI DI CUI ALL'ALLEGATO A DELLA
DELIBERA 2018/2017 E S.M.

ENTRATE
a) Trasferimenti Provinciali
L'Ente ha iscritto in bilancio i trasferimenti provinciali in misura corrispondente alle somme stanziate sul bilancio
provinciale.
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g) Affidamento di contratti di lavori, beni e servizi.
Per l'acquisto di beni e servizi nel corso del 2018 l'Ente ha utilizzato la centrale acquisti/ centrale di committenza provinciale
istituita presso l'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti e in particolare:

si   è  avvalso  delle  Convenzioni  Quadro  e  del  Negozio  Elettronico  attivate  sul  sito
www.mercurio.provincia.tn.it con Trentino Riscossioni Spa. per il recupero dei crediti verso clienti
inadempienti e della Convenzione con Cir Food S.C. per i buoni pasto dei dipendenti;
si è avvalso delle piattaforme messe a disposizione della Provincia per l'effettuazione di gare telematiche

(indicare gli utilizzi);

1-   '•     4.6
685

-12.189

12.874

!   2018  i

-    -•'„:•• ~ i  " : " -
5.130

5.130

•    Valore medio 2013-2014   1

lìmite per l'anno 2018 spese discrezionali: 90% rispetto alla media 2013-2014.

Totale

Spesa per acquisto Autovetture

-detratte spese arredi effettuati per la sostituzione di beni necessari all'attività
core

Spesa per acquisto Arredi

il'Vi  ^-.-i SPESE PER ARREDI E AUTOVETTURE ÉMll

f)   Spesa per l'acquisto dì arredi e per l'acquisto o la sostituzione di autovetture

Nel 2018 l'Ente ha rispettato il limite del 90% della media degli anni 2013-2014.

24.21$
0

24.211

2018    3

: • ,... ... .    .      :     28.426

28.426

Valore medio 2013-2014

^ota^^ spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili .     ...        ,
Fringe benefit detratto a dipendente per locazione bene immobile

Spesa per la locazione di beni immobili

Spesa per l'acquisto di beni immobili

P - •-- '        SPESA PER L'ACQUISTO E LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI

d)Compensi degli organi sociali
Nel 2018 l'Ente ha rispettato i limiti alle misure dei compensi e dei rimborsi spese degli organi di amministrazione, di
controllo e consultivi (Comitati scientifici/ tecnici...] previsti dal D.Lgs. n.78 del 31.05.2010 del Ministero dell'Economia e
delle Finanze.

e]Spesa per l'acquisto e la locazione di beni immobili
II Centro aveva provveduto nel 2014 a ridurre le spese per la locazione di un magazzino necessario alla propria attività
individuandone uno più confacente per dimensione e localizzazione e dal canone più contenuto (€ 24.000 al netto di
rivalutazione ISTAT] rispetto a quello in essere nel 2013. Nel 2018 è venuto meno il pagamento del canone di locazione per
l'appartamento del Responsabile tecnico in quanto dimessosi a dicembre 2017 dall'incarico. Il costo locazioni ammonta a €
24.211.-.

^ite par l'anno 2018 spese discrezionali: 90% rispetto alla media 2013-2014  |

9.987
0

106.714

0

116.701

2018  '^

i     30930
0

65.031

0

95.361

Valore medio 2013-2014

^pese discrezionali nette

- spese connesse ad interventi cofinanziati almeno per II 50^ da soggetti esterni

- spese indispensabili connesse all'attività istituzionale

- spese sostenute per attività di ricerca

Spese discrezionaii totali

F T             spese niscRQiorwo :     ,.

e)  Spese di carattere discrezionale
Nel 2018 l'Ente non ha sostenuto spese per mostre, convegni, manifestazioni non riferibili all'attività istituzionale, nonché
sponsorizzazioni pubblicazioni.

Nel 2018 le spese discrezionali non hanno superato il 90% della media del biennio 2013-2014 pari ad euro 27.297.

55.91;^Umlte per ranno 2018; 90% rispetto alla media 2013-2014

62.126   SWTSf,;  Spesa netta per incarichi di studio ricerca e consulenza
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h) Utilizzo degli strumenti di sistema
L'ente ha stipulato convenzione con l'Agenzia per gli appalti e i contratti.
Nell'anno 2018 non si è avvalso del servizio previsto da tale convenzione, così come evidenziato nel punto precedente.

i) Trasparenza
L'Ente ha provveduto all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai sensi della L.P. 4/2014, in conformità alle direttive
stabilite dalla Giunta provinciale e ha pubblicato sul proprio sito istituzionale le direttive della Provincia.

2.490,00

4.575,00

136.218,00

7.584,00

3.050,00

78.000,00

33.900,00

58.999,82

8.100,00

9.120,60

14.700,00

3.800,00

9.991.70

21.245,00

29.000,00

28.000,00

35.069,00

9.100,00

3.298,68

5.840,00

3.800,00

2.542,00

2.567,81

21.300,00

2.800,00

12.500,00

8.800,00

1.989,00

4.950,00

5.600,00

33.426,00

2.440,00
3.400,00

2.980,00

Importo J

Maffei Service s.r.l.

Servizi Antincendio S.n.c.

gara deserta

Tama Service S.p.A.

Wegher S.r.l.

Bauflex Italiana S.r.l.

Decima S.r.l.

Litterini SM S.r.l.

Litterini SM S.r.l.

Servizi Antincendio S.n.c.

Jam S.r.l. dei Fratelli Jezek

Gruppo Giovannini S.r.l.

Wasabi S.n.c.

Consorzio Trentino
Autonoleggiatori

PublistampaS.no

Interline S.r.l.

Music Show Service

Gulliver studio S.r.l.

Everness di Agostino Carollo

gara deserta

Progetto Salute S.r.l.

Gulliver Studio S.r.l.

Gest S.n.c. di Bonomi Mariano

Delta Informatica S.p.A.

Sìnac Informatica

Prima S.r.l.

Tutti ammessi alla seconda fase
di gara

Gest S.n.c. di Bonomi Mariano

Monique di Condini Monica

Utterini SM S.r.l.

Litterini SM S.r.l.

Maffei Service S.r.l.

Dotcom Line S.r.l.

Maffei Service S.r.l.

Gulliver Studio S.r.l. RINUNCIA
Gest S.n.c. di Bonomi Mariano

Gest S.n.c. di Bonomi Mariano

Aggiudicatario

2

3

0

3

2

1

1

3

5

4

5

1

2

1

4

2

5

3

4

0

1

3

2

3

6

4

5

2

1

3

3

1

2

3

2

2

Numero
offerte

12.03.18

28.12.18

17.09.18

15.12.18

22.01.18

23.11.18

29.01.18

10.09.18

30.04.18

22.01.18

19.02.18

27.05.18

08.10.18

21.12.18

12.02.18

30.11.18

05.11.18

07.06.18

05.04.18

20.10.18

16.04.18

26.10.18

08.10.18

26.11.18

09.03.18

23.08.18

23.07.18

08.10.18

16.04.18

10.05.18

26.10.18

12.04.18

29.01.18

14.11.18

16.11.18

24.04.18

Scadenza
Offerta

conclusa

conclusa

deserta

conclusa

conclusa

conclusa

conclusa

conclusa

conclusa

conclusa

conclusa

conclusa

conclusa

conclusa

conclusa

conclusa

conclusa

conclusa

conclusa

deserta

conclusa

conclusa

conclusa

conclusa

conclusa

conclusa

conclusa

conclusa

conclusa

conclusa

conclusa

conclusa

conclusa

conclusa

conclusa

conclusa

Stato

gara telematica

gara telematica

gara telematica

gara telematica

gara telematica

gara telematica

gara telematica

gara telematica

gara telematica

gara telematica

gara telematica

gara telematica

gara telematica

gara telematica

gara telematica

gara telematica

gara telematica

gara telematica

gara telematica

gara telematica

gara telematica

gara telematica

gara telematica

gara telematica

gara telematica

gara telematica

gara telematica

gara telematica

gara telematica

gara telematica

gara telematica

gara telematica

gara telematica

gara telematica

gara telematica

gara telematica

Tipologia

Acquisto videoproiettori ed accessori

Manutenzione sistemi sicurezza attiva

Ripristino intonaci terrazza Teatro Sociale

Servizio pulizia immobili - contratto ponte

Contratto biennale manutenzione porte
antincendio

Contratto triennale pittore

ammodernamento meccanica di scena

Service Festival dello Sport

Acquisto fari motorizzati

Contratto triennale manutenzione
estintori

Contratto triennale manutenzione
elevatori

Acquisto canaline per allestimenti

Realizzazione video Y Festival

Noleggio trasporto con autista

Stampa supporti promozionali stagione

Realizzazione sito internet istituzionale

Service Jazz/Transiti/Musica Macchina

impianto per cortile scuole Crispi

Service eventi SanbàClub

Software rilevazione presenze

Medico competente

Service event Los dias de los muertos

Service Jazz ottobre Sanbàpoiis

Acquisto macchine ufficio

Acquisto macchine ufficio

Ideazione linea grafica 11 fase

Ideazione linea grafica 1 fase

Service Genoma Scenico

Fotografo eventi

Service eventi Distretto 38

Service spettacolo Danza Omaggio a
Nijinsky

Service Spettacolo Danza Zappala

Commercialista - Fiscalista

Service eventi Circuito Danza 2018/20109

Service spettacolo Capodanno Teatro
Sociale

Noleggio materiale tecnico service

Descrizione

52771

72525

71826

71546

51046

74380

50917

72609

52738

51012

51013

54825

73054

75520

S2174

72711

74240

55110

53200

73300

53201

74026

73262

74781

51669

71920

71403

73269

49875

54469

74028

53537

51578

72961

74392

54008

F  Numerò
L operazione

nel 2018 non si è avvalso dell'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti per la consulenza alla
redazione dei documenti di gara per l'acquisizione di servizi, in quanto non si è proceduto ad indire gare di
soglia europea.



d) Spesa del personale
Le principali novità dell'anno 2018 sono relative al rinnovo del Confratto Collettivo Nazionale dei Teatri Stabili nel mese di
Aprile, che ha previsto un adeguamento salariale medio del 2,5 % già anticipato dall'ente con la piena applicazione del
contratto integrativo aziendale approvato a dicembre 2017. L'applicazione integrale dell'adeguamento salariale previsto dal
nuovo confratto comporterà un incremento medio degli stipendi del 12% nell'arco di un triennio. Alla voce maggiori costi
deve essere ascritta anche l'iscrizione obbligatoria al Fondo Salute Sempre di tutto il personale dipendente: l'iscrizione è
avvenuta con decorso dal mese di luglio 2018. Il costo 2018 è sottodimensionato rispetto alle reali esigenze da
organigramma; il costo, infatti, manca degli otto mesi di vacanza della posizione del responsabile tecnico e dei mesi del
direttore, raggiunto da un provvedimento di sospensione dal mese di ottobre a quello di dicembre 2018. Il limite di spesa è
previsto dalla deliberazione di Giunta n.2018 del 01/12/2017 allegato D. Le spese per il personale includono gli oneri a
carico azienda.
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0

0

0

IMPORTO

Totale spese di collaborazione 2018

- spesa per realizzazione di progetti di ricerca o legati all'attività istituzionale dell'Ente cofinanziati per almeno il
65% da soggetti esterni alla Provincia (va esclusa solo la parte di spesa in cofinanziamento)

Spesa per incarichi di collaborazione 2018

Limite 2018: spese di collaborazione 2017

Totale spese dì collaborazione per il 2017

- Spesa di collaborazione oggetto di esternalizzazione

Spesa per incarichi di collaborazione 2017

SPESA PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

• L'Ente ha provveduto alla pubblicazione sul proprio sito internet istituzionale - sezione Amministrazione
trasparente - del bilancio di previsione/budget economico e del bilancio consuntivo/bilancio di esercizio, ai sensi
dell'ari 18 bis, comma 2 del D.Lgs. 118/2011.

ì)    Monitoraggio situazione finanziaria e rispetto direttive
L'Ente ha effettuato il monitoraggio della situazione finanziaria e del rispetto delle direttive alla data del 18.04.2019 in
occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo al 31.12.2018.

k) Comunicazione stato attuazione attività
L'Ente non ha provveduto a trasmettere alla struttura provinciale competente una sintetica relazione sullo stato di
attuazione del programma di attività non avendo introdotto tale sistema di pianificazione. I contatti e lo scambio di
informazione con gli uffici provinciali di riferimento (Assessorato alla Cultura, Servizio Attività Culturali) sono frequenti

e costanti.

DIRETTIVE AGLI ENTI PUBBLICI STRUMENTALI E ALLE AGENZIE IN MATERIA DI PERSONALE E DI CONTRATTI
DI COLLABORAZIONE DI CUI ALL'ALLEGATO DELLA DELIBERA 2288/2014 E S.M.I. PROROGATE PER IL 2017

TRAMITE LA DELIBERA 205/2016.

a)Nuove assunzioni
L'Ente nel 2018 ha assunto personale a tempo determinato (n.l unità) previa autorizzazione del Dipartimento provinciale
competente in materia di personale, rispettando i vincoli finanziari e per i soli casi previsti dalla deliberazione della Giunta
provinciale n. 2018/2017 di data 01.12.2017 allegato D.
L'assunzione ha riguardato la figura di responsabile tecnico.

b)Trattamento economico del personale
L'ente non ha costituito per il 2018 un budget per area direttiva sulla base delle indicazioni contenute nella delibera
2018/2017 allegato D, parte I, lettera A2 punto 1.
Nel 2018 l'Ente non ha attivato procedure per progressioni verticali sia all'interno delle categorie che tra le categorie.
L'ente ha garantito che nell'ambito delle procedure interne di va^tazione della dirigenza sia adeguatamente valorizzato
l'aspetto relativo alla verifica del rispetto delle direttive impartite dalla Giunta provinciale, con conseguente significativo
impatto sulla qualificazione della retribuzione variabile connessa ai risultati.

e)  Spese di collaborazione (art 39 duodecies L.P. 23/1990)
Per l'Ente non sono state sostenute spese di collaborazione nel 2018 se non per la realizzazione di progetti legati all'attività
istituzionale cofinanziati per almeno il 65% da soggetti esterni alla Provincia.
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U Centro prevede il rispetto delle direttive provinciali di cui alla delibera nr. 2018 del 01.12.2017 allegato A, così
come le direttive in materia di personale in allegato D, sia per l'annualità 2018 che per il biennio 2019-2020.

-,    ^^

'     $

-3.508

3.508

2018 \

... . .   -,

0

-4754

4.764

2017

^unite 2013: spesa sostenuta nel 2Q17                 ^

Totale spese per straordinario e viaggi di missione

Spesa di straordinario

- Spesa necessaria al rispetto dei livelli di servizio

Spesa di viaggio per missione

;     L     SPESE PER STRAORDINARIO E VIAGGI DI MISSIONE   _

e)  Spese di straordinario e viaggi di missione
L'Ente nel 2018 ha sostenuto solo costi per viaggi di missione riconduciblli al rispetto dei livelli di servizio.

0

4

35

^_2biaj

1

5

35

; .2017

Personale in comando da PAT

Contatti a tempo determinato Dirìgenti - CCNL Dirìgenti delle imprese di
produzione di beni e servizi

Contratti a tempo determinato - CCNL dei Teatri

Contratti a tempo indeterminato - CCNL dei Teatri

^ ^  ...^.̂ ^TIPQLO^IACONTRATaiAyE    '   '  '']'

2.126.1limite 2018: Spesa per il personale 2017

2.083.167

-2.390

-56.234

•3508

3.508

2.141.791

2018 ^

2426.142

-4764

4.764

2.126.142

wn

.-^   ^                   Totale spese per il personale

Iscrizione obbligatoria al Fondo Salute Sempre per il personale dipendente

Spesa adeguamento rinnovo contratto collettivo nazionale dei Teatri contratto integrativo aziendale

Spesa necessaria al rispetto dei livelli di servizio

Spesa di viaggio per missione

Spesa per incarichi di collaborazione

Spese per il personale

f~^  "^ '  ""    ' _ ^    _^ SPESE PER IL PERSONALE        " ^    ";'.."       ^^..
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1.628.798
1

1.628.799

6.770
1.635.569

15.000
15.000

1.635.569
-3

1.635.566

211.224
1.846.790

35.000
35.000

31/12/2018 31/12/2017STATO PATRIMONIALE PASSIVO

A)Patrimonio netto
VI - Altre riserve, distintamente indicate

ERiserva straordinaria
Varie altre riserve

E.Totale altre riserve• . :

[X - Utile [perdita] dell'esercizio
Totale patrimonio netto

B)Fondi per rischi ed oneri
E    4] altri

Totale fondi per rischi e oneri

4.863.541
163.973
4.270.002

1.862.074
6.318

1.855.756

2.407.928
1.731.134
1.731.134

432.487
432.487

244.307
244.307

5.279.918
153.255
4.636.559

1.509.210
11.695

1.497.515

3.127.349
2.637.665
2.637.665

169.930
169.930

319.754
319.754

429.566
416.692

35.903
114.735
266.054

12.874
7.543

490.104
472.624

58.500
95.613

318.511

17.480
4.147

B)Immobilizzazioni
I- Immobilizzazioni immateriali

3] diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere
dell'ingegno

[T) altre
Totale immobilizzazioni immateriali

li - Immobilizzazioni materiali
3) attrezzature industriali e commerciali

|41 altri beni
5) immobilizzazioni in corso e acconti

|Totale immobilizzazioni materiali

Totale immobilizzazioni (B)
C)Attivo circolante

II- Crediti
I11 verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo
(.•Totale crediti verso clienti

5-bis) crediti tributari
'..esigibili entro l'esercizio successivo

Totale crediti tributari
5quaterl verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo
iTotale crediti verso altri

Totale crediti
IV - Disponibilità liquide

11 depositi bancari e postali
I31 danaro evalori incassa

Totale disponibilità liquide
I   Totale attivo circolante (C)

D)Ratei e risconti

Totale attivo

31/12/2018 31/12/2017STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Bilancio al 31/12/2018

CENTRO SERVIZI CULTURALI S.CHIARA
Sede in VIA S. CROCE 67 - TRENTO

Codice Fiscale, Partita Iva e N. Iscrizione al Registro Imprese di TRENTO 96017410224

N.REA 130926
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^iTv 1.911.22^ ^y^^;

759.394648.989

5.279.918  4.863.541

•t^i^^i^^Ssi 438.01$
438.016

~" ^     96.319

'Qtj^^Sii^- *iife.474
96.474

1.243.604

i  538.4*8
538.440

85.572
•„ 5,572

l  111.04$
111.046

1.176.010
", (.176.018

_j^mTi-
Totale altri debiti

f" Totaledebtti

E) Ratei e risconti

Totale passivo

14] altri debiti
L"

Totale acconti_
f} debiti verso fsrniteri     -~ :: ; -l'Jist^.^::-^-"L •

esigibili entro l'esercizio successivo
l  Totale debiti verao fprnitprt-  •„.-. .s^ i

12^ debiti tributari
i^-   esigibili en

Totale debiti tributari
, 13] debiti verso istituti di previdens^ e di ^curez^asocial* '-^^^>

esigibili entro l'esercizio successivo

•^•^' *

688.687727.508C)Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato v

D)Debiti
Ie^ì.4) debiti verso banche  •••"••"•.• !

esigibili entro l'esercizio successivo
TotaledebMenbude -

6) acconti
t

CENTRO SERVIZI CULTURALI
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20)Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite
e anticipate
i   imposte correnti36.19416.263

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e36.19416.263
anticipate

21)Utile (perdita) dell'esercizio211.2246.770

23.033
-15.487

18.580
1

18.579

3.093
3.093
3.093

247.418
-9.025

9.186
1

9.185

161
161
161

C) Proventi e oneri finanziari (15 + 16-17 +- 17-bis)
16)altri proventi finanziari

Vd) proventi diversi dai precedenti;
altri

..Totale proventi diversi dai precedenti
Totale altri proventi finanziari

17)interessi e altri oneri finanziari
verso imprese sottoposte al controllo delle controllano

^altri
Totale interessi e altri oneri finanziari

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16-17 +- 17-bis)
Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D)

38.520
6.880.757

102.103
0

158.452
152.658

5.794

2.126.141
109.421
423.342

1.593.378

32.005
4.300.978

161.078

6.919.277
5.626.734
1.926.354
3.700.380

256.443
6.828.622

44.084
20.000
153.188
144.794

8.394

2.141.790
113.017
415.385

1.613.388

25.617
4.298.623

145.320

7.085.065
5.875.707
1.955.987
3.919.720

1.292.5431.209.358
A)Valore della produzione
l   1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

5^ altri ricavi e proventi
\ -contributi iti conto esercizio

altri
i •Totale altri ricavi e proventi

Totale valore della produzione
B)Costi della produzione

6] per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
i    7) per servizi

8) per godimento di beni di terzi
9^ per il personale

a)salari e stipendi
f                 b) oneri sociali

e) trattamento di fine rapporto
1Totale costi per il personale

10) ammortamenti e svalutazioni
"a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

b)ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti e svalutazioni

12) accantonamenti per rischi
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione

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

31/12/2018 31/12/2017CONTO ECONOMICO
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CENTRO SERVIZI CULTURALI S.CHIARA
Sede Legale Via Santa Croce 67 - Trento

Codice Fiscale, Partita Iva e N. Iscrizione al Registro Imprese di Trento 96017410224

N.REA 130926

Nota Integrativa al Bilancio al 31/12/2018

Parte iniziale

Premessa
La presente Nota Integrativa risulta essere parte integrante del Bilancio chiuso al 31/12/2018 e costituisce, insieme allo
schema di Stato Patrimoniale, di Conto Economico e di Rendiconto Finanziario, un unico documento inscindibile. In
particolare essa ha la funzione di evidenziare informazioni utili a commentare, integrare, dettagliare i dati quantitativi esposti
negli schemi di Bilancio, al fine di fornire al lettore dello stesso le notizie necessarie per avere una rappresentazione veritiera
e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società. Si evidenzia che il presente bilancio è redatto
con riferimento al Codice Civile, così come modificato dal D.Lgs. del 18/08/2015 n. 139 e successive modificazioni ed
integrazioni. In particolare la stesura del bilancio d'esercizio fa riferimento agli artt 2423, 2423-ter, 2424, 2424-bis, 2425,
2425-bis, 2425-ter, 2427, nonché ai principi di redazione stabiliti dall'ari. 2423-bis ed ai alteri di valutazione imposti dall'ari
2426C.c..

Settore attività
L'ente opera nel settore della gestione delle sale e programmazione di attività di spettacolo (codice ATECO 900400).

Fatti di rilievo verificatisi nell'esercizio
Si segnala che nell'esercizio 2018 si è verifìcata una vacanza imprevista del direttore dell'Ente durata due mesi che ha avuto
ripercussioni sulla ordinaria gestione anche in fase programmatoria del 2019.

Attestazione di conformità
II presente Bilancio è stato redatto in conformità alle disposizioni vigenti del Codice civile, in particolare gli schemi di Stato
Patrimoniale e Conto Economico rispecchiano rispettivamente quelli previsti dagli ari 2424 e 2425 C.c, il Rendiconto
finanziario la disposizione dell'ari 2425-ter, mentre la Nota Integrativa è conforme al contenuto minimale previsto dall'ari
2427C.c. e da tutte le altre disposizioni che ne richiedono evidenza. Lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico, il Rendiconto
finanziario e le informazioni di natura contabile riportate in Nota Integrativa, che costituiscono il presente Bilancio, sono
conformi alle scritture contabili dalle quali sono direttamente ottenute.

Valuta contabile ed arrotondamenti
Iprospetti del Bilancio e della Nota Integrativa sono esposti in Euro, senza frazioni decimali; gli arrotondamenti sono stati
effettuati secondo quanto indicato nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 106/E del 21 dicembre 2001, con il criterio
dell'arrotondamento.

Principi di redazione
IIbilancio è stato predisposto applicando i seguenti criteri di valutazione e nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli

2423 e seguenti del Codice civile, aggiornati con le modifiche del Codice civile disposte dal D.Lgs 18/8/2015 n 139 in
attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio e consolidati e successive modificazioni. 1 criteri di
valutazione rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato
economico conseguito. La valutazione delle voci di Bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e
competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività della società (ari 2423-bis,comma 1, n. 1), privilegiando la
sostanza dell'operazione rispetto alla forma giuridica (art. 2423-bis, comma 1, n. I-bis). Si è seguito scrupolosamente il
principio della prudenza e a Bilancio sono compresi solo utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio, mentre si è tenuto
conto dei rischi e delle perdite di competenza anche se conosciuti successivamente alla chiusura. In ottemperanza al principio
di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale
tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e
pagamenti). Preliminarmente si da atto che le valutazioni sono state determinate nella prospettiva della continuazione
dell'attività d'impresa. I ricavi sono stati considerati di competenza dell'esercizio quando realizzati mentre i costi sono stati
considerati di competenza dell'esercizio se correlati a ricavi di competenza. Si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di
competenza dell'esercizio anche se conosciute dopo la chiusura dello stesso.
Il D.Lgs 18/8/2015 n 139 ha introdotto il 4 comma dell'ari 2423 C.c. in tema di redazione del bilancio, in base al quale, ai fini
della rappresentazione veritiera e corretta, occorre non fare menzione in Nota Integrativa dei criteri utilizzati nel valutare
eventuali poste di bilancio quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti.

Continuità aziendale
L'organo amministrativo ritiene non vi siano incertezze significative o fattori di rischio in merito alla capacità aziendale di
proseguire la propria attività in futuro, per questo motivo, allo stato attuale, la continuità non è messa a rischio.
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Elementi eterogenei
Non vi sono elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice civile
Non sono presenti casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art 2423, comma 5 ed art. 2423-
bis, 2 comma C.c..

Cambiamenti di principi contabili
In base all'ari. 2423-bis, comma 1, numero 6, C.c, la continuità dei criteri di valutazione da un esercizio all'altro costituisce un
elemento essenziale sia per una corretta determinazione del reddito d'esercizio che per la comparabilità nel tempo dei bilanci;
per il principio di comparabilità i criteri utilizzati vanno mantenuti inalterati, da un esercizio all'altro, ciò al fine di consentire
il confronto tra bilanci riferiti ad esercizi diversi. La possibilità di derogare al principio della continuità è ammessa solo in casi
eccezionali che si sostanziano in una modifica rilevante delle condizioni dell'ambiente in cui l'impresa opera. In tali
circostanze, infatti, è opportuno adattare i criteri di valutazione alla mutata situazione al fine di garantire una

rappresentazione veritiera e corretta.

Correzione di errori non rilevanti
La società non ha né rilevato né contabilizzato, nell'esercizio, errori commessi in esercizi precedenti e considerati rilevanti;
per errori rilevanti si intendono errori tali da influenzare le decisioni economiche che gli utilizzatoti assumono in base al
bilancio.

Problematiche di comparabilità e adattamento
Non si segnalano problematiche di comparabilità ed adattamento nel bilancio chiuso al 31/12/2018.

Criteri di valutazione applicati
Si illustra di seguito la valutazione relativa alle poste dell'Attivo, del Passivo di Stato Patrimoniale e del Conto Economico
presenti a bilancio.

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali, così come disciplinato dal Principio Contabile n. 24 recentemente revisionato, sono iscritte al
costo di acquisto o di produzione, inclusivo degli oneri accessori ed ammortizzate sistematicamente in funzione del periodo di
prevista utilità futura e nei limiti di questa. Se negli esercizi successivi alla capitalizzazione venisse meno la condizione, si
prowederà a svalutare l'immobilizzazione. Il costo delle immobilizzazioni in oggetto è stato ammortizzato sulla base di un
piano che si ritiene assicuri una corretta ripartizione dello stesso nel periodo di vita economica utile del bene. Il piano verrà
riadeguato nel momento in cui venga accertata una vita utile residua diversa da quella stimata in origine. Per quanto concerne
le singole voci, si sottolinea che:
-i costi per Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione di opere dell'ingegno sono stati iscritti nell'attivo e fanno
riferimento a costi di produzione interna o esterna dei diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, costi d'acquisto di
brevetti, modelli e disegni ornamentali, diritti in licenza d'uso di brevetti, acquisto a titolo di proprietà o a titolo di licenza
d'uso del software applicativo sia a tempo determinato che indeterminato, costi per la produzione ad uso interno del software
applicativo tutelato dai diritti d'autore, infine costi di know-how sia prodotti internamente che acquistati all'esterno, qualora
siano protetti giuridicamente. Per i beni immateriali non è esplicitato un limite temporale, tuttavia non è consentito
l'allungamento del periodo di ammortamento oltre il limite legale o contrattuale. La vita utile può essere più breve a seconda
del periodo durante il quale la società prevede di utilizzare il bene.
-la voce residuale Altre immobilizzazioni accoglie tipologie di beni immateriali non esplicitamente previste nelle voci
precedenti quali, ad esempio, diritti di usufrutto o altri oneri pluriennali, essi sono ammortizzati sulla base della vita utile dei
fattori produttivi a cui si riferiscono. Le spese straordinarie su beni di terzi sono invece ammortizzate nel periodo minore tra
quello di utilità futura e quello residuo di locazione, tenuto conto dell'eventuale periodo di rinnovo se dipendente dal
conduttore.

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali, così come disciplinato dal Principio Contabile n. 16, sono iscritte al costo di acquisto o di
produzione interna, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e rettificate dai corrispondenti fondi di
ammortamento. Le quote di ammortamento imputate a Conto Economico sono state calcolate in modo sistematico e costante,
sulla base delle aliquote ritenute rappresentative della vita economico-tecnica dei cespiti (ex art. 2426, comma 1, numero 2,
C.c). Per i beni non acquisiti presso terze economie, il costo dì produzione comprende i soli costi di diretta imputazione al
cespite. Le spese incrementative sono state eventualmente computate sul costo di acquisto solo in presenza di un reale
aumento della produttività, della vita utile dei beni o di un tangibile miglioramento della qualità dei prodotti o dei servizi
ottenuti ovvero di un incremento della sicurezza di utilizzo dei beni. Le immobilizzazioni che, alla data di chiusura del bilancio,
risultino durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo quanto esposto, sono iscritte a tale minor valore. Le
spese di manutenzione di natura straordinaria vengono capitalizzate ed ammortizzate sistematicamente mentre quelle di
natura ordinaria sono rilevate tra gli oneri di periodo.
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Per le operazioni di locazione finanziaria derivanti da un'operazione di lease back, le plusvalenze originate sono rilevate in
conto economico secondo il criterio della competenza, a mezzo di iscrizione di risconti passivi e di imputazione graduale tra i
proventi del conto economico, sulla base della durata del contratto di locazione finanziaria.
In ossequio al principio della rilevanza disciplinato dall'art 2423, comma 4 del Codice civile si fa presente che la valutazione
delle immobilizzazioni materiali può essere rappresentata dall'iscrizione a bilancio ad un valore costante delle attrezzature
industriali e commerciali, qualora siano costantemente rinnovate e complessivamente di scarsa rilevanza rispetto all'attivo di
bilancio.

Immobilizzazioni finanziarie
Non sono presenti a bilancio immobilizzazioni finanziarie.

Rimanenze
Non sono presenti a bilancio rimanenze.

Valutazione al costo ammortizzato
A partire dai bilanci 2016, il D.Lgs. n. 139/2015, in recepimento della Direttiva 2013/34/UE, ha introdotto il criterio del "costo
ammortizzato" nella valutazione dei crediti e debiti. La previsione è stata introdotta nel comma 1, numero 8 dell'ari. 2426 C.c.
mentre la definizione di costo ammortizzato viene desunta dallo IAS 39, il quale specifica tale criterio come il valore a cui è
stata misurata al momento della rilevazione iniziale l'attività o passività finanziaria al netto dei rimborsi di capitale,
aumentato o diminuito dell'ammortamento complessivo utilizzando il criterio dell'interesse effettivo su qualsiasi differenza
tra valore iniziale e quello a scadenza. Da tale criterio di valutazione sono esonerati i crediti e debiti ancora in essere alla data

del 1/1/2016 ed i crediti e debiti quando gli effetti dell'applicazione di tale criterio siano irrilevanti in bilancio. Il Principio
Contabile OIC 15 definisce gli effetti irrilevanti ogniqualvolta si è in presenza di crediti (o debiti] a breve scadenza e di costi di
transazione o commissione di scarso rilievo.
Al fine di determinare il corretto costo ammortizzato per un'attività o passività finanziaria occorre:
-effettuare la rilevazione iniziale considerando l'importo al netto dei rimborsi di capitale,
-calcolarne l'ammortamento applicando l'interesse effettivo sulla differenza tra valore iniziale dell'attività/passività e valore

a scadenza,
-rettificare in aumento o diminuzione l'importo iniziale con il valore determinato al punto precedente,
-dedurre dal valore ottenuto qualsiasi riduzione di valore o irrecuperabilità dello stesso.
Per tasso d'interesse effettivo (T.I.R.) si intende, secondo lo 1AS39, il tasso che attualizza esattamente i pagamenti o gli incassi
futuri stimati lungo la vita attesa dello strumento finanziario o, ove opportuno, un periodo più breve al valore contabile netto
dell'attività o passività finanziaria. Il comma 1, numero 8 dell'ari. 2426 C.c. parla di "fattore temporale" per il quale s'intende
che il T.I.R. debba essere confrontato con il tasso di mercato e, ove la differenza tra i due tassi sia significativa, utilizzare
quest'ultimo per attualizzare i flussi futuri derivanti dal credito/debito al fine di determinarne il valore iniziale d'iscrizione.
Alla chiusura dell'esercizio, il valore dei crediti e dei debiti valutati al costo ammortizzato è pari al valore attuale dei flussi
finanziari futuri scontati al tasso effettivo.
Per quanto concerne i debiti finanziari, si fa presente che essi devono essere rilevati inizialmente al netto dei costi di
transazione, i quali vanno ripartiti su tutta la durata del finanziamento e valutati con la tecnica dei risconti ad un tasso di
interesse effettivo costante nel tempo. In base alla durata del contratto, gli interessi vengono rilevati al tasso nominale,
integrati dalla differenza determinata applicando il tasso effettivo.
In base al Principio Contabile OIC 24 (prg. 104], i costi capitalizzati in periodi precedenti continuano l'ammortamento
ordinario come oneri pluriennali.

Crediti
1 crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo. L'eventuale adeguamento del valore nominale dei crediti al
valore presunto è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti adeguato ad ipotetiche insolvenze ed incrementato
della quota eventualmente accantonata nell'esercizio, sulla base della situazione economica generale, su quella di settore e sul
rischio paese.
Per quanto concerne i Crediti iscritti nell'Attivo Circolante la società, nonostante sia tenuta all'applicazione del criterio del
costo ammortizzato, ha deciso di non avvalersi di tale criterio di valutazione per almeno uno dei seguenti motivi:

Strumenti finanziari derivati
Non sono presenti a bilancio strumenti finanziari derivati utilizzati a fini di copertura o non copertura dei rischi.

Ratei e risconti attivi
I ratei ed i risconti hanno determinato l'imputazione al conto economico di componenti di reddito comuni a più esercizi per la
sola quota di competenza. L'entità della quota è stata determinata proporzionalmente in base a criteri temporali. Nella
macroclasse D "Ratei e risconti attivi" sono iscritti proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e costi
sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza dì esercizi successivi.

Fondi per rischi ed oneri
Gli accantonamenti ai fondi per rischi ed oneri sono stati fatti per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei
quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di soprawenienza. Nella valutazione
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di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza mentre non sono stati costituiti fondi rischi
generici privi di giustificazione economica. Le passività potenziali sono state rilevate in Bilancio ed iscritte nei fondi, in quanto
ritenute probabili poiché risulta stimabile con ragionevole certezza l'ammontare del relativo onere.
In conformità con l'OlC 31, prg. 19, dovendo prevalere ii criterio di classificazione per natura dei costi, gli accantonamenti ai
fondi rischi ed oneri sono iscritti tra le voci dell'attivo gestionale a cui si riferisce l'operazione (area caratteristica, accessoria o
finanziaria^.

Altri fondi per rischi ed oneri
Gli altri fondi per rischi e oneri sono costituiti da accantonamenti destinati a coprire perdite o passività di natura determinata,
di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia sono indeterminati o l'ammontare o la data di soprawenienza. Essi vengono
accantonati in modo analitico in relazione all'esistenza di specifiche posizioni di rischio e la relativa quantificazione è
effettuata sulla base di stime ragionevoli degli oneri che dalle stesse potrebbero derivare.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
II trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è stato determinato secondo i criteri stabiliti dall'ari. 2120 C.c, in
conformità alle leggi ed ai contratti di lavoro in vigore, accoglie il debito maturato nei confronti di tutti i dipendenti alla data di
chiusura dell'esercizio, al netto delle anticipazioni già erogate e dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del T.F.R..

Debiti
I debiti sono passività di natura determinata ed esistenza certa, che rappresentano obbligazioni a pagare ammontari fissi o
determinabili di disponibilità liquide, o di beni/servizi aventi un valore equivalente, di solito ad una data stabilita. Tali
obbligazioni sorgono nei confronti di finanziatori, fornitori e altri soggetti. I debiti sono iscritti al loro valore nominale,
modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione, corrispondente al presumibile valore di estinzione.
Inoltre si rende evidenza che in presenza di costi iniziali di transazione sostenuti per ottenere un finanziamento, come ad
esempio spese di istruttoria, imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio lungo, oneri e commissioni per intermediazione, la
rilevazione è stata effettuata tra i risconti attivi (e non più come onere pluriennale capitalizzato) e detti costi saranno
addebitati a Conto Economico lungo la durata del prestito a quote costanti ad integrazione degli interessi passivi nominali. In
base al Principio Contabile OIC 24 (prg. 104), detti costi capitalizzati in periodi precedenti continuano l'ammortamento
ordinario come oneri pluriennali.

Ratei e risconti passivi
I ratei ed i risconti hanno determinato l'imputazione al conto economico di componenti di reddito comuni a più esercizi per la
sola quota di competenza. L'entità della quota è stata determinata proporzionalmente in base a criteri temporali. Nella
macroclasse E "Ratei e risconti passivi", sono iscritti costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi futuri e proventi
percepiti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi.

Ricavi
I ricavi per vendite dei prodotti vengono imputati al Conto Economico al momento del trasferimento della proprietà,
normalmente identificato con la consegna o la spedizione dei beni. I proventi per prestazioni di servizio sono stati iscritti al
momento della conclusione degli stessi, con l'emissione della fattura o con apposita comunicazione inviata al cliente. I ricavi di
natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in riferimento alla competenza temporale. Il
valore dei ricavi è esposto al netto di resi, sconti, abbuoni e premi e imposte connesse.

Accantonamenti ai fondi rischi ed oneri e TFR
Per l'imputazione a conto economico degli accantonamenti prevale il criterio della classificazione per "natura" dei costi ossia
in base alle caratteristiche fisiche ed economiche dei fattori, sia se riferiti ad operazioni relative alla gestione caratteristica
accessoria che finanziaria.

Imposte sul reddito e fiscalità differita
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza, rappresentano pertanto gli accantonamenti per imposte
liquidate o da liquidare per l'esercizio (determinate secondo le aliquote e le norme vigenti), l'ammontare delle imposte
differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte o annullate nell'esercizio.

Altre informazioni

Poste in valuta
Non sono presenti poste in valuta.

Stato Patrimoniale Attivo
Di seguito i dettagli delle voci dell'Attivo di Stato Patrimoniale presenti a bilancio.

Immobilizzazioni
Si illustrano di seguito le informazioni inerenti alle attività immobilizzate della società.
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Altre immobilizzazioni
materiali

5.147
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2.824.830
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166.260
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219
2.390.296
2.658,570

Attrezzature
industriali

e.    .„,.  _ valore.di bilancio
Svalutazioni
Ammortamenti (Fondo ammortamento)
Costo

Valore di fine esercìzio
Totale variazioni
Svalutazioni effettuate nell'esercizio
Ammortamento dell'esercizio
Incrementi per acquisizioni

Variazioni nell'esercizio
Valore di bilancio
Svalutazioni
Ammortamenti (Fondo ammortamento)
Costo

Valore di inizio esercizio

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali al 31/12/2018 sono pari a € 472.624.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Di seguito si forniscono le movimentazioni delle immobilizzazioni materiali ai sensi del numero 2, comma 1 dell'ari. 2427 del
Codice Civile. Si rende evidenza che i costi di manutenzione sostenuti, avendo natura ordinaria, sono stati imputati
integralmente a conto economico.

20

20

Aliquote applicate (96)

Altre immobilizzazioni immateriali

Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
Immobiliz^azioni Immateriali:

Rivalutazioni delle immobilizzazioni immateriali
Nessuno degli elementi presenti tra le immobilizzazioni immateriali iscritte a bilancio è stato oggetto di rivalutazione
monetaria e/o economica.

Aliquote ammortamento immobilizzazioni immateriali
Le aliquote di ammortamento dei cespiti immateriali rappresentative della residua possibilità di utilizzazione, distinte per
singola categoria, risultano essere le seguenti:

17.480
176.412
758.325
951.465

,  •..    -a

4.606
8.394

13.000

12.874
176.412
749.931
938.465

...              |

Totale immobilizzazioni
immateriali

4.147
160.000
557.275
720.670

li -fe':.->i .,' -,
-3.396
3.396

0

7.543
160.000
553.879
720.670

Altre immobilizzazioni
immateriali

13.333
16.412

201.050
230.795

:-.••••• .-ss sà_; ^
8.002
4.998

13.000

5.331
16.412

196.052
217.795

biritti di brevetto
industriale e diritti di
utilizzazione opere

dell'ingegno

Valore di bilancio                                       ^.
Svalutazioni
Ammortamenti (Fondo ammortamento)
Costo

Valore di fine esercizio
Totale variazioni
Ammortamento dell'esercizio
Incrementi per acquisizioni

Variazioni nell'esercizio
Valore di bilancio
Svalutazioni
Ammortamenti (Fondo ammortamento)
Costo

Valore di inizio esercizio

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali al 31/12/2018 sono pari a € 17.480.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Di seguito si forniscono le movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali ai sensi del numero 2, comma 1, dell'alt. 2427
del Codice Civile.
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1 crediti, come esposto, attengono interamente al territorio italiano.

Posizioni di rischio significative
Non emergono a bilancio posizioni di rischio significative relativamente alla voce Crediti.

Fondo svalutazione crediti
Non è stato accantonato nulla al fondo nell'anno 2018, il fondo è popolato con accantonamenti degli anni precedenti relativi a
crediti in contenzioso.

3.127.349

Totale crediti iscritti '
nell'attivo circolante

2.637.665

Crediti verso altri iscrìtti
nell'attivo circolante

169.930

d'editi tributar! iscritti
nell'attivo circolante

319.754

Crediti verso clienti iscrìtti
nell'attivo circolante

Totale

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
Si riporta di seguito la ripartizione dei crediti per area geografica ai sensi del numero 6, comma 1, dell'ari. 2427, C.c. :

2.613.418,00

310.000,00

2.212.909,00

19.349,00

49.160,00

22.000,00

importo    ..             •^

Totale complessivo

Regione Trentino Alto Adige

Provincia Autonoma di Trento

Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Comune di Trento

Comune di Rovereto

Descrizione

I crediti per contributi di gestione, che rappresentano il 99,08 % degli altri crediti, includono le quote di competenza che
hanno già ricevuto provvedimento definitivo di delibera e di cui si attende l'incasso.

3.127.349
2.637.665

169.930
319.754

Quota scadente
entro l'esercizio

3.127.349
2.637.665

169.930
319.754

Valore di fine
esercizio

719.421
906.531

-262.557
75.447

Variazione
nell'esercizio

2.407.928
1.731.134

432.487
244.307

Valore di inizio
esercizio

Totale crediti iscrini nell'attivo circolante
Crediti verso aitri iscritti nell'attivo circolante
Crediti tributati iscritti nell'attivo circolante
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante

Operazioni di locazione finanziaria
Non sono presenti.

Attivo circolante
Di seguito si riporta l'informativa riguardante l'Attivo Circolante.

Crediti iscritti nell'attivo circolante
I crediti iscritti nell'Attivo Circolante al 31/12/2018 sono pari a € 3.127.349.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Ai sensi dell'ari. 2427, comma 1, numero 6 C.c, viene di seguito riportata la ripartizione globale dei crediti iscritti nell'Attivo
Circolante per tipologia e sulla base della relativa scadenza.

0

25,00-12,00-20,00

15,50 - 15,00 -19,00 ^20,00 -100,00

Aliquote applicate {%)

Immobilizzazioni materiali in corso e acconti

Altre immobilizzazioni materiali

Attrezzature industriali e commerciali

Immobilizzazioni materiali:

La voce "immobilizzazioni in corso e acconti" si riferisce alle spese per la realizzazione della meccanica di scena del Teatro

Sociale in completamento nell'anno 2019.

Rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali
Nessuno degli elementi presenti tra le immobilizzazioni materiali iscritte a bilancio è stato oggetto di rivalutazione monetaria

e/o economica.

Aliquote ammortamento immobilizzazioni materiali
Le aliquote di ammortamento dei cespiti materiali rappresentative della residua possibilità di utilizzazione, distinte per

singola categoria, risultano essere le seguenti:
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Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Con riferimento alla tabella "Disponibilità ed utilizzo del patrimonio netto", si evidenzia che:

Nota Integrativa al Bilancio al 31/12/2018

1.846.790
211.224

1.635.566
-3

1.635.569

Valore di fine esercizio;

211.224

211.224

Risultato d'esercizio

1.635.569

6.770
1.628.799

1
1.628.798

Valore di inizio esercizio

Totale patrimonio netto      .                                ]

Utile (perdita) dell'esercizio                                   .;

Totale altre riserve                                             '•
Varie altre riserve (arrotondamento}                                          :
Riserva straordinaria

Altre riserve

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Con riferimento alla consistenza delle voci del patrimonio netto, ai sensi dell'articolo 2427 C.C., vengono di seguito indicate le
variazioni intervenute nel corso dell'esercizio, comma 1, numero 4, nonché la composizione della voce Altre riserve, comma 1,

numero 7.

Oneri finanziari capitalizzati
Ai sensi del numero 8, comma 1 dell'art 2427 del Codice civile, tra i costi dell'esercizio non risultano interessi passivi
derivanti da finanziamenti accesi ad alcuna voce dell'Attivo dello Stato Patrimoniale.

Stato Patrimoniale Passivo e Patrimonio netto
Si illustra di seguito l'informativa relativa alle poste del Passivo dello Stato Patrimoniale presenti a bilancio.

Patrimonio netto
Di seguito l'informativa relativa alle poste del netto ossia ai mezzi propri di sostentamento dell'azienda.

153.255,49

182,50

137,50
517,50

204,60

119.000,23
9.756,60

1.219,46

20.399,36
1.837,74

Dettaglio Risconti Attivi

Totale            ^                                                          j

Manutenzione attrezzature cinematografiche

Consulenze esterne

Commissioni su fidejusstoni

Abbonamenti a quotidiani

Costo del personale

Costi promozionali per attività culturali

Materiale pubblicitario

Spese artisti
Costi per le Feste Vigiiiane

,           -           .   -                      .                       -

La voce è così composta:

153.255

153.255

Valore di fine ^

esercìzio   :

-10.718

-10.718

Variazione
. nell'esercizio

163.973

163.973

Valore di inizio
esercìzio

Totale ratei e risconti attivi                       \

"Risconti attivi

-

Ratei e risconti attivi
Come disciplina il nuovo Principio contabile n. 18, i ratei ed i risconti attivi misurano proventi ed oneri comuni a più esercizi e
ripartibili in ragione del tempo, con competenza anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o
documentale, prescindendo dalla data di pagamento o riscossione. I ratei e risconti attivi al 31/12/2018 sono pari ad €

153.255.

1.509.210
11.695

1.497.515

Valore di fine  1
esercizio     !

-352.864
5.377

-358.241

Variazione nell'esercizio

1.862.074
6.318

1.855.756

Valore di inizio
esercìzio

Totale disponibilità liquide                  .           -:
Danaro e altri valori di cassa
Depositi bancari e postali

^~y,.—.j^_i.^_ --„-  .l^.rr—r1

Disponibilità liquide
Come disciplina il Principio contabile n. 14, i crediti verso le banche associati ai depositi o ai conti correnti presso gli istituti di
credito e presso l'amministrazione postale e gli assegni (di conto corrente, circolari e similari} sono stati iscritti in bilancio in
base al valore di presumibile realizzo. 11 denaro ed i valori bollati in cassa sono stati valutati al valore nominale mentre non
sono presenti disponibilità in valuta estera. Le disponibilità liquide al 31/12/2018 sono pari a € 1.509.210.

CENTRO SERVIZI CULTURALI



Pagina 8Nota Integrativa al Bilancio al 31/12/2018

1.894.845

538.440

85.572
94.665

1.176.010
158

0

'  Quota scadente entro  ^

_,^ l'esercizio ,^_. ;

1.894.845

538.440

85.572

94.665
1.176.010

158
0

Valore di fine
,,!.,eser^izio.  ,

19.549
100.424

-10.747

-1.809

-67.594
-107
-618

Variazione
j^ nell'esercizio.

1.87S.296

438.016

96.319
96.474

1.243.604
265
618

Valore di inizio
esercizio. .

JOtaledebid  ^             _.^. À

Altri debiti
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociate
Debiti tributar!                                          •;

Debiti verso fornitori                                    '
Acconti
Debiti verso banche

La voce evidenzia l'esposizione verso i dipendenti per i diritti dagli stessi maturati a norma di legge e di contratto ed è relativa
ai dipendenti in forza alla chiusura dell'esercizio.

Debiti
Si espone di seguito l'informativa concernente i debiti.

Variazioni e scadenza dei debiti
Ai sensi dell'ari. 2427, comma 1, numero 6 C.c, viene riportata la ripartizione globale dei Debiti iscritti nel Passivo per
tipologia e sulla base della relativa scadenza.

727.508

38.821

39.397
78.218

^ÌSE^t ;
688.687

Trattamento dì fine ;
rapporto di lavoro  •

subordinato

. j
Valore di fine esercizio

Totale variazioni

Utilizzo nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio

Variazioni nell'esercizio

Valore di Inizio esercizio

Informativa sulle passività potenziali
Non vi sono a bilancio rischi relativi alle passività potenziali dell'impresa.

Trattamento di Une rapporto di lavoro subordinato
II fondo TFR accantonato rappresenta il debito della società verso i dipendenti alla chiusura dell'esercizio al netto di eventuali
anticipi. Per i contratti di lavoro cessati, con pagamento previsto prima della chiusura dell'esercizio o nell'esercizio successivo,

il relativo TFR è stato iscritto nella voce D14 "Altri debiti dello Stato Patrimoniale Passivo". Il fondo TFR al 31/12/2018 risulta
pari a €727.508.

35.000

20.000

20.000

^^Mi^ ••   • =
15.000

Totale fondi per rlscM
*SSSt

35.000

20.000

20.000

,iM^^-••- ;
15.000

Altri fondi

^atare di fine esercizio                          ^

Totale variazioni

Accantonamento nell'esercizio

Variazioni nell'esercizio
Valore di inizio esercizio

r "" •

Fondi per rischi e oneri
I fondi per rischi ed oneri al 31/12/2018 sono pari a € 35.000.
Per i criteri di valutaz^ne si faccia riferimento a quanto indicato nella parte relativa ai criteri di valutaz^ne delle voci del
Passivo, nel paragrafo relativo ai Fondi per rischi ed oneri. La voce accoglie l'accantonamento rischi per potenziali rischi legali

e per una svalutazione di cespiti.

1.635.566

1.635.566

-3

1.635.569

importo

j^PS* ..    ..a_ . ...... _. ^ ....   -^^l

Totale altre riserve

Varie altre riserve (arrotondamento)
Riserva straordinaria

Altre riserve

r •

la quota disponibile non è distribuibile per espresse previsioni normative.
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Ratei e risconti passivi
1 ratei e risconti passivi al 31/12/2018 sono pari a € 759.394.

538.440

116.977

292.087

129.376
topei               <

Totale

Altri debiti
Debiti verso terzi

Debiti verso personale
Altri debiti

Debiti verso banche
La voce Debiti verso banche è comprensiva di tutti i debiti esistenti alla chiusura dell'esercizio nei confronti degli istituti di
credito compresi quelli in essere a fronte di finanziamenti erogati da istituti speciali di credito. Detta voce di debito è costituita
da anticipazioni, scoperti di conto corrente, accettazioni bancarie e mutui ed esprime l'effettivo debito per capitale, interessi
ed oneri accessori maturati ed esigibili.
Il saldo debiti verso banche ha subito un decremento rispetto all'esercizio precedente di euro 618,00.

Acconti
La voce Acconti riguarda gli anticipi e le caparre ricevuti dai clienti per le forniture di beni e servizi ancora da effettuarsi.

Debiti verso fornitori
Nella voce Debiti verso fornitori sono stati iscritti i debiti in essere nei confronti di soggetti derivanti dall'acquisizione di beni
e servizi, al netto di eventuali note di credito ricevute o da ricevere e sconti commerciali. Gli eventuali sconti di cassa sono
rilevati al momento del pagamento. Il valore nominale è stato rettificato in occasione di resi o abbuoni nella misura
corrispondente all'ammontare definito con la controparte.

Debiti tributai i
La voce Debiti tributari contiene i debiti tributari certi quali debiti verso Erario per ritenute operate, debiti verso Erario per
IVA, i debiti per imposte sostitutive ed ogni altro debito certo esistente nei confronti dell'Erario. La voce contiene inoltre i
debiti per le imposte maturate sul reddito dell'esercizio mentre detta voce non accoglie le imposte differite ed i debiti tributari
probabili per contenziosi in corso eventualmente iscritti nella voce B dello Stato Patrimoniale Passivo.

La voce debiti tributari accoglie i debiti verso l'Erario per le imposte dell'esercizio (IRES ed IRAP) detratti gli acconti già
versati e l'erario c/irpef per i lavoratori dipendenti ed autonomi del mese di dicembre.

Altri debiti
Di seguito viene dettagliata la composizione della voce Altri debiti.
Il saldo della voce altri debiti ha subito una variazione di euro 100.424 nell'esercizio a seguito della stipula della convenzione
con l'ente Provinciale per l'emissione dei Voucher Culturali da liquidarsi a scadenza semestrale e per maggiori incassi da
versare a terzi per spettacoli programmati ma non ancora effettuati. In quest'area sono ricompresi anche i debiti verso
personale che includono le spettanze maturate a fine esercizio, non ancora versate.

1.894.845
538.440

85.572
94.665

1.176.010
158

Totale       71

Totale debiti
Altri debiti
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
Debiti tributar
Debiti verso fornitori
Acconti
Area geografica

Il saldo della voce altri debiti ha subito una variazione di euro 100.424 a seguito della stipula della convenzione con l'ente
Provinciale per l'emissione dei Voucher Culturali e per maggiori incassi da versare a terzi per spettacoli programmati ma non
ancora effettuati. In quest'area sono ricompresi anche i debiti verso personale che includono le spettanze maturate a fine
esercizio, non ancora versate.

Suddivisione dei debiti per area geografica
Si riporta di seguito la ripartizione dei debiti per area geografica ai sensi del numero 6, comma 1 dell'art. 2427, C.c. che
attengono tutti al territorio italiano:

96.319.

12.840
83.479

I.   z\  |e^y " :  ~T

85.572

10.514
75.058

•'••-. •Mi,

Totale debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale

DEBITI VERSO ALTRI ISTITUTI
DEBITI VERSO I.N.P.S.

JSEj,-:S 1  Debiti vèrso tettata *^MMdKS^iifcBreaS*ÌB •.••^.'.. -.^ JSil ^-Mi

La voce debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale è così composta:

CENTRO SERVIZI CULTURALI
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1.2Q9.358 I

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica
Ai sensi dell'art 2427, comma 1, numero 10, C.c, viene proposta nella tabella seguente la suddivisione dei ricavi per area
geografica. I ricavi delle vendite e delle prestazioni conseguiti dal Centro, interamente realizzati sul territorio italiano,
risultano così ripartiti:

1.209.358
.Vataro esercizio corrente   ^

^Totale
r

I contributi in conto esercizio, inseriti nella voce Altri ricavi e proventi, sono stati erogati allo scopo di integrare i ricavi
dell'azienda, nel caso di congiunture sfavorevoli tali da incidere negativamente sull'attività d'impresa, oppure di ridurre i costi
d'esercizio legati alle attività produttive.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
Ai sensi dell'ari. 2427, comma 1, numero 10, C.c, viene proposta la suddivisione dei ricavi secondo categorie di attività:

2,40

4,42

1,54
5,93

-6,44

Variazione (%)

165.788
248.973

29.633
219.340

-83.185

Variazione

7.085.065

5.875.707

1.955.987
3.919.720

1.209.358

Valore esercizio corrente

6.919.277

5.626.734
1.926.354

3.700.380

1.292.543

Valore esercizio precedente

Totale valore della produzione

Totale altri ricavi e proventi

altri
contributi in conto esercizio

altri ricavi e proventi
ricavi delle vendite e delle prestazioni
Valore della produzione:

Conto economico
Nella presente Nota Integrativa vengono fornite quelle informazioni idonee ad evidenziare la composizione delle singole voci
ovvero a soddisfare quanto richiesto dall'alt. 2427 del Codice civile, con particolare riferimento alla gestione finanziaria.

Valore della produzione
Si fornisce di seguito la composizione del valore della produzione, nonché le variazioni in valore ed in percentuale intervenute
nelle singole voci, rispetto all'esercizio precedente:

494.469
138.873

77.315
57.850
50.000
20.955

149.476

Dettaglio risconti passivi ^j

Totale
Contributi della Provincia Autonoma di Trento anno 2017 per acquisto impianti
Contributi della Provincia Autonoma di Trento anno 2015 investimenti presso il Teatro Melottl
Contributi della Provincia Autonoma di Trento per la gestione del Sass
Contributo per il Bando Caritro - Provincia Autonoma di Trento                                              i
Acconti per prenotazioni botteghino
Abbonamenti stagione teatrale per spettacoli non ancora usufruiti

I risconti passivi comprendono gli abbonamenti alia stagione teatrale per spettacoli non ancora usufruiti e riguardano gli
abbonamenti incassati nell'esercizio 2018 ma che si riferiscono alla parte di stagione decorrente dal 1 gennaio 2019 al 30

giugno 2019. Qui di seguito il dettaglio.

Dettaglio Ratei passivi

Imposta di bollo e commissioni banche

Altri ratei passivi
Quote ferie e 14Amensìlìtò

759.394

494.470

264.924

Valore di fine esercizio

110.405

79.991

30.414

.  -^ariazione nglllesecc^io

648.989

414.479

234.510

Valore (il inizio esercizio

Totale ratei e risconti passivi

Risconti passivi

Ratei passivi

Come disciplina il Principio contabile n. 18, i ratei ed i risconti passivi misurano proventi ed oneri comuni a più esercizi e
ripartibili in ragione del tempo, con competenza anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o
documentale, prescindendo dalla data di pagamento o riscossione.
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67.986,24
2.536.800,00

0,00
27.221,00

2.509.579,00

Iffìponffi^B 1- 

"        2,68%

IC58
IC52
IC6-IC14

iOnere fisca le teprico
Totale
Ricavi non rilevanti ai fini IRAP (non imponibili)
Costi non rilevanti ai fini IRAP (indeducibili)
al numero 9), 10}, lett. e) e d), 12} e 13) dell'ari. 2425 c.c.
Differenza tra valore e costi della produzione ad esclusione delle voci di cui

Determinazione Imponibile IRAP                          ;=^> '         Aliquota (%)

Determinazione imponibile IRAP

16.603,44

69.181,00

-54.652,00

-62.749,00

186.582,00

59.380,36

247.418,18

impon^bile

6,71%

24,00%

Aliquota (%)

RN9

RN6

RN4

RN1

Onere fiscale effettivo (%)

Imposte correnti

imponibile netto
ACE

Perdite scomputabiii

Reddito imponibile lordo

Onere fiscale teorico

Aliquota IRES (%)

Risultato dell'esercizio prima delle imposte

Riconciliazione tra l'onere fiscale corrente e onere fiscale teorico^ IRES)

Al 31/12/2018 non risultano differenze temporanee escluse dalla rilevazione di imposte anticipate o differite.
AI fine di comprendere al meglio la dimensione della voce "Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate",
qui di seguito si riporta un dettaglio che consente la "riconciliazione" dell'onere fiscale teorico da bilancio con l'imponibile
fiscale ed evidenzia, nel contempo, l'aliquota effettivamente applicata.

Riconciliazione tra l'onere fiscale corrente e l'onere fiscale teorico (IRES)

122,55
122,55

Variazione [%)

19.931
19.931

Variazione

36.194
36.194

Valore esercizio
corrente

16.263
16.263

Valore esercizio
precedente

Totale            .                            .         .   -,
imposte correnti
Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate:

Proventi e oneri finanziari
I proventi finanziari, complessivamente pari ad euro 161, sono costituiti per la parte più significativa da interessi attivi sui
conti correnti bancari.
Gli interessi e gli altri oneri finanziari dell'esercizio sono pari ad euro -9.025 e sono prevalentemente costituiti dagli oneri
bancari.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali
Durante l'esercizio non si segnalano elementi di ricavo di entità o incidenza eccezionali, di cui al numero 13, comma 1 dell'art
2427 C.c..
Durante l'esercizio non si segnalano elementi di costo di entità o incidenza eccezionali, di cui al numero 13, comma 1 dell'art
2427 C.c..

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
Di seguito si riporta l'informativa riguardante le imposte dell'esercizio.
La voce in esame è composta dall'importo delle imposte sul reddito del presente esercizio, di cui IRES euro 16.603 e IRAP euro
19.591. L'aliquota IRAP calcolata è del 2,68%.

-0,76
-56,82

0,00
-3,32
0,74

-19,96
-0,05
-9,78

Variazione (%)

-52.135
-58.019
20.000
-5.264
15.649
-6.388
-2.355

-15.758

Variazione

6.828.622
44.084
20.000

153.188
2.141.790

25.617
4.298.623

145.320

Valore esercizio corrente

6.880.757
102.103

0
158.452

2.126.141
32.005

4.300.978
161.078

Valore esercizio precedente

Totale costi della produzione
oneri diversi di gestione
accantonamenti per rischi
ammortamenti e svalutazioni
perii personale
per godimento di beni di terzi
per servizi

per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

Costi della produzione:

^

Costi della produzione
Di seguito si riporta l'informativa riguardante i Costi della Produzione.

CENTRO SERVIZI CULTURALI
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Titoli emessi dalia società
Sul numero 18, comma 1 dell'art 2427 Cc si precisa che non esistono azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni,
tìtoli e valori simili emessi dalla società.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
Di seguito si espone il dettaglio, ai sensi del numero 9, comma 1 dell'art 2427 Cc, relativo agli impegni, alle garanzie ed alle
passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale:
Sono presenti fideiussioni bancarie in favore della Società Italiana Autori ed Editori di euro 30.000 ed a favore di Euroedil Sas
di Trento per il contratto di affitto di un capannone sito a Trento nord di euro 6.000.
Nell'anno 2018 si è estinta la fideiussione accesa in favore del fornitore Gandalf Sri per l'affitto dell'appartamento per il
responsabile tecnico non più in servizio.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 22-ter, del Codice Civile, non risultano stipulati accordi o altri atti, anche correlati tra
loro, i cui effetti non risultino dallo Stato Patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
L'assemblea per l'approvazione del bilancio è stata convocata regolarmente entro i 120 giorni ordinari dalla chiusura
dell'esercizio; non sono intervenuti fatti di rilievo.

22.802

20.702

2.100

Valore di fine esercizio

Totale                     .^.     .      -      -   - ,.           --  ..  ,.,

Compensi ai Collegio dei Revisori ed oneri sociali relativi comprensivi di spese

Compensi/gettoni di presenza componenti del CdA comprensivi di spese e rimborsi

'                               Compensi amministratori e sindaci

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci ed impegni assunti per loro conto
Ai sensi del numero 16, comma 1 dell'art 2427 Cc, durante l'esercizio sono stati erogati i seguenti compensi:

40

4

2

15

19

0

Valore di fine
esercizio

-1

0

0

0

0

-1

Variazione
nell'esercizio

41

4

2

15

19

1

Valore di Inizio
esercizio

Totale                       ,

Personale in cassa

Personale del punto Informativo

Personale tecnico

Personale amministrativo

Dirigenti

Dati sull'occupazione

Rendiconto finanziario
In base alle linee guida predisposte dalì'OIC 10 e dall'articolo 2425-ter Cc, la società ha elaborato il Rendiconto finanziario
delle disponibilità liquido determinato con il metodo indiretto.

Altre informazioni
Di seguito si riportano tutte le altre informazioni del bilancio d'esercizio non inerenti alle voci di Stato patrimoniale e di Conto
economico.

Dati sull'occupazione
Si evidenzia di seguito l'informativa che riepiloga il numero medio dei dipendenti ripartito per categoria:

19.591,13
2.191,00

21.782,13

812.766,00
97.505,00

1.626.529,00
2.536.800,00

2,68%

IC76

IC64

imposte correnti
Detrazioni regionali
Onere fiscale effettivo
Quote GEI E
Valore della produzione a) netto delle deduzioni
Deduzioni regionali
Variazioni in diminuzione
Valore delia produzione lorda
Rigiro delle differenze temporanee deducibili da esercìzi precedenti
Rigiro delle differenze temporanee imponibili da esercizi precedenti
Differenze temporanee imponibili in esercizi successivi
^ifferenze temporanee deducibili *m esercizi successivi

CENTRO SERVIZI CULTURALI
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Trento 18 aprile 2019

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Si propone la destinazione dell'utile di esercizio al fondo di dotazione

Ulteriori dati sulle Altre informazioni
II presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto finanziario dei flussi di cassa 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.

10.000,00
2.597.543,00

88.339,30
77.396,00

442.440,00
22.000,00

430.968,00
23.249,40
49.160,00

200.000,00
769.957,59

importo

Muse
Provincia Autonoma di Trento
Opera Universitaria
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
Comune di Trento
Comune di Rovereto
Provincia Autonoma di Trento
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
Comune di Trento
Provincia Autonoma di Trento
Provincia Autonoma di Trento

Ente erogatore            ^

2018
2018
2018
2018
2018
2018
2017
2017
2017
2016
201S

Competenza
Sovvenzioni Contributi e Vantaggi ^conomici ricevuti (CC.12S-129, L12V2017Ì

Informazioni ex art 1, comma 125, delia Legge 4 agosto 2017 n. 124
In base al disposto della Legge 4 agosto 2017 n. 124, si evidenzia che la società ha ricevuto i seguenti contributi incassati
nell'anno 2018:

CENTRO SERVIZI CULTURALI
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1.862.074
6.318

1.855.756

153.064
4.016

149.048

1.709.009

-89.729

-89.729

-86.899

0

0
-86.899

1.885.637
-184.650

-56.126
-113.037

-15.487

2.070.287

1.763.895

1.837.606

146.211

46.673
-499.694
233.099

306.392

267.873

109.421
0

158.452
0

38.519

-1
15.487
16.263

6.770
31/12/2017

1.509.210
11.695

1.497.515

1.862.074
6.318

1.855.756

-352.864

-618

-618

-191.289

-13.000

122
-178.411

-160.957
-48.422
-39.397

0
-9.025

-112.535

-660.643

-575.919

110.405

10.718
-130.378

-75.469

548.108

291.765

113.017
5.560

153.188
20.000

256.343

-100
9.025

36.194
211.224

31/12/2018

Totale disponibilità liquide a fine esercizio
Danaro e valori in cassa
Depositi bancari e postali

Disponibilità liquide a fine esercizio
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio

Danaro e valori in cassa
Depositi bancari e postali

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A B  C)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)
Mezzi propri

lncremento/(Decremento) debiti a breve verso banche

Mezzi di terzi
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)
Attività finanziarie non immobilizzate
Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti)
Immobilizzazioni immateriali

Disinvestimenti
(Investimenti)

Immobilizzazioni materiali
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)
Totale altre rettifiche

Altri incassi/(pagamenti)
(Utilizzo dei fondi)
Interessi incassati/(pagatl)

Altre rettifiche

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto

Totale variazioni del capitale circolante netto

Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto

lncremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi

Decremento/(lncremento) dei ratei e risconti attivi
lncremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori
Decremento/(lncremento) dei crediti verso clienti

Variazioni del capitale circolante netto

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto

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

Altre rettifiche in aumento/fin diminuzione) per elementi non monetari
Svalutazioni per perdite durevoli di valore
Ammortamenti delle immobilizzazioni
Accantonamenti ai fondi

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

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

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività
Interessi passivi/lattivi)
Imposte sul reddito
Utile (perdita) dell'esercizio

A) Flussi finan^iari derivanti dall'attività operativa (metodo Indiretto)

Rendiconto Finanziario Indiretto al 31/12/2018

CENTRO SERVIZI CULTURALI S.CHIARA
Sede in VIA S. CROCE 67 - TRENTO

Codice Fiscale, Partita Iva e N. Iscrizione al Registro Imprese di TRENTO 96017410224

N.REA 130926
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8.582.761,16|Totale a pareggio

jUCile  d'
8.371.536,98

,39

,44

.58

30300,
368,57
368,03

308,39
Ì7.508

751,60
87,50
05,00
80,40
46,91
12,22
42,63
65,50
36,29
68,48
67,91

^9.86*

80,76
754,32
69,19

324,31
35.628

140,00
^21,00
69,00
72,94
52,00
14,13
40,92
94,00

90
57
30
30
91
30
12
23
94
59
71
91
90
79
79
91

22,
39,
50,
70,
86,
85,
93,

371,
70,
11,

792,
57,
75,

345,
395,

35.
1.635.

230.

727.
7

2.
36.
57.
62.

586.
1.509.

305.
148.
340.

11.
3.0

545.
494.
264.

1-3

61.

.029,

3

1
29

3

12

1
7

8.582.761,16|Totale  PASSIVITÀ'

209      FONDI RETTIFICATIVI E RISCHI
209.00001 FONDO RISCHI SU CREDITI
209.00003 F.DO RISERVA CAPITALE DOTAZIONE
209.00005 FONDO ONERI

RATEI E RISCONTI PASSIVI
.00001 RATEI PASSIVI

204.00002RISCONTI PASSIVI
204.00003FATTURE DA RICEVERE
204.00004NOTE DI ACCREDITO DA EMETTERE

207       PONDI AMMORTAMENTO
207.00001F.DO AMM.TO AUTOMEZZI
207.00002F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDI
207.00003F.DO AMM.TO MACCHINE UFFICIO

.00004 F.DO AMM T0 ATTREZZATURE
207.00005F.DO AMM.TO ATTREZZATURE SPECIFICHE
207.00006F.DO AMM.TO SCENOGRAFIE

.00007 F.DO AMM.TO BENI STRUM.< € 516,46
207.00008 F.DO AMM.TO COSTI STRUTTURE MOSTRE
207.00010F.DO AMM.TO ARREDI
207.00011F.DO AMM.TO AUTOVETTURE
207.00015 F.DO AMM.TO PISC.NON DEDUC.

VERSO TERZI\GREEN TICKET
203.00033 DEBITI PER CESS.V CREDEM
203.00039 CESS. V ITALCREDI/UNICREDIT
203.00042 DEBITI V/PONDD SALUTE

, TUO PRESTITO
VERSO INPGI
V/INA ASSITALIA
TRIBUTARI
V/LABORFOND-PENSPLAN
V/IMPOSTA SOSTITUTIVA
VARI V\TERZI

:pi c/spettacoli

203.00027 DEBIT:
203.00029DEBITI
203.00030DEBIT:

203.00023 DEBIT:

203.00016DEBIT:
203.00017ANTIC:
203.00019 DEBIT:

DEBITI VERSO FORNITORI

203DEBITI DIVERSI
203.00001ERARIO C/I.R.PE.F. DIPENDENTI
203.00002ERARIO C/I.R.PE.F. LAV. AUTONOMI

'I VERSO I.N.P.S.
'I VERSO PERSONALE
!IPI DA CLIENTI DA FATTURARE

203.00009 DEBITI VERSO CIRCOLO S.CHIARA.
VERSO EX ENPALS
V/COMPENSI ATT.CULTURALE
VERSO FASI-PREVINDAI
VERSO SINDACATO CGIL

33.561,56

3.532.489,^
13.352,14

421.022,61
162.250,88
307.696,54

36.440,00
1.814.194,68

62.455,02
594.897,20

288.603,69

827,52
7.624,00

168.016,59

11.695,1
495,04
900.00

10.300,00

101CASSA
101.00001CASSA CONTANTI
101.00006 PONDO CASSA BIGLIETTERIA
101.00021 CASSA SPETTACOLI

103       BANCHE
103.00006 C/APFRANCATRICE POSTBASE 30
103.00012 CASSA RURALE DI TRENTO C/C 21300
103.00024 BNL BANCA NA2.LAVORO C/C 108
103.00030CASSA RURALE DI TRENTO C/C 332220

105      CREDITI VERSO CLIENTI

107CREDITI DIVERSI
107.00002ANTICIPI A FORNITORI DA FATTURARE
107.00006CAUZIONI TELECOM
107.00007CAUZIONI TRENTA
107.00008CAUZIONI VARIE
107.00009CREDITI PER CONTRIBUTI DI GESTIONE
107.00014PERSONALE DIPENDENTE C/ACCONTI
107.0001B CREDITI CARTASI PREPAGATA
107.00021 INCASSI SPETTACOLI A CREDITO
107.00029 ERARIO C/RITENUTE SUBITE
107.00031CREDITI VERSO ERARIO C\IRAP
107.00036CREDITI V/BANCHB
107.00037CREDITI POS

108RATEI E RISCONTI ATTIVI
108.00002RISCONTI ATTIVI
108.00003FATTURE DA EMETTERE
108.00005 NOTE DI ACCREDITO DA RICEVERE

109IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
109.00001AUTOMEZZI
109.00002MOBILI E ARREDI
109.00003MACCHINE UFFICIO
109.00004ATTREZZATURE
109.00005ARREDI
109.00006ATTREZZATURE SPECIFICHE
109.00007BENI STRUMENTALI <.€ 516,46
109.00008SCENOGRAFIE E COSTUMI
109.00009COSTI STRUTTURE MOSTRE
109.00010AUTOVETTURE
109.00015IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI

•72950229
SITUAZIONE PATRIMONIALE dal 01/01/18 al 31/12/18

VIA S. CROCE 67 38122 TRENTO TN 96017410224
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35.756,57
19.068,32
16.686,25

714.120,30
204.631,00

50.000,00
337.150,00

44.000,00
78.339,30

555.082,26
527.195,39

24.886,87
3.000,00

694.061,66
312.756,08

17.511,27
36.546,00
48.288,20

102.660,25
19.942,63

145.857,23
10.500,00

150.422,34
100,00

33.821,72
16.435,54

100.065,08

160,50
118,91
28,63
12,96

191.600,00
120.000,00

71.600,00

1.900.000,00

310.000,00

501       COMPENSI ATTIVITÀ' CULTURALE
501.00001COMPENSI ATT.CULTURALE (ENTI VARI)

003 COMPENSI F.F.M.E.

CONTRIBUTI ATTIVITÀ' CULTURALE
001CONTRIBUTI ATTIVITÀ1 CULTURALE

504.00002CONTRIB.ATTIVITÀ' DELEGATE
504.00003CONTRIB.ATT.DELEGATE STRAORD.PAT
504.00004CONTRIB.ATT.DELEGATE ENTI LOCALI
504.00005CONTRIB.ATT.DEL.OPERA UNIVERSITARIA

801       VEND.BIGLIETTI-ABBONAM.-PUBBLICA^.
002BIGLIETTI-ABBONAMENTI ATT. PROPRIE

801.00004 RICAVI VARI
008PROVENTI ORGANIZZAZIONE PROPRIA

803PROVENTI DA AFFITTI
001 AFFITTO TEATRI

803.00002AFFITTI SALE
803.00003AFFITTO BAR
803.00004PROVENTI PER SERVIZI ACCESSORI
803.00005PROVENTI PER SERVIZI TECNICI
803.00006PROVENTI PER NOLEGGIO ATTREZZATURE
803.00007RIMBORSI PER SERVIZI VARI

009PROVENTI ORGANIZZAZIONE PROPRIA

ALTRI PROVENTI
806.00001 PLUSVALENZE PATRIMONIALI
806.00003 SPONSORIZZAZIONI ATTIVITÀ1PROPRIE
806.00005SOPRAWENIENZE ATTIVE
806.00006SPONSORIZZAZIONI ATTIVITÀ1DELEGATO

INTERESSI E SCONTI ATTIVI
807.00001INTERESSI ATTIVI BANCARI
807.00002INTERESSI ATTIVI COMMERCIALI
807.00003ABBUONI E ARROTONDAMENTI ATTIVI

CONTRIB.PER ATTIVITA'CULTURALE-COMUN
.00001 CONTRIB.ATT.CULTURALE (COM.TRENTO)

402.00002 CONTRIB.ATT.DELEG.ORDINAR.COMUNE TN

CONTRIB.PER ATTIVITÀ' CULTDRALE-PAT
.00001 CONTRIB.PROGETTO CULTURALE (P.A.T)

302.00003 CONTRIB.ATTIV.DELEG.ORDINARIA PAT

1.871.451,09
L. 405.854,00

390.634,70
24.750,77

3.508,30
40.227,66

2.057,00
4.418,66

153.187,84
3.168,48

23.411,95
8.244,72
3.556,08

101.550,97
1.418,11
2.818,82

125,00
3.395,86
4.997,85

500,00

133 .017,36
113.017,36

20.000,00

28.682,81
28.406,85

275,96

27.162,04
69,67

17.977,14
9.099,80

15,30
0,13

52.886,89
15.454,04
14.795,12
22.637,73

48.012,78
7.762,24
4.056,54

19.591,00
16.603,00

942.908,76
481.428,05

15.235,27
7.873,51

11.892,68
236.816,61

76.031,00
34.812,90
13.053,67

31.854,
22.802,32

6.416,12
374,20

253,87
1.080,00

766,00
1.100,00

40,91

742.351,
12.785,30

145.758,35
29.817,24
11.964,50

220.103,61
27.694,85
4.172,00

10.284,67
11.983,32
16.861,00
6.413,40
9.042,39

635,98
654,39

110.095,90
12.190,80

1.740,97
15.325,53

3.582,26
1.406,69
1.957,57

24.210,68
938,4 9
21,87

901COSTI DI GESTIONE
901.00001ASSICURAZIONI
901.00002POLIZIE
901.00003ENERGIA
901.00004ACQUA
901.00005CALORE
901.00006TELEFONO
901.00007VIGILANZA
901.00008SPAZI VERDI
901.00009ACQUISTO MATERIALI Di CONSUMO
901.00010SERVIZI ESTERNI
901.00013SPESE PUBBLICITARIE
901.00014SPESE VARIE
901.00015CARBURANTE AUTOMEZZI
901.00016SPESE SPEDIZIONI E CORRIERI
901.00018 SERVIZI VARI A RIMBORSO
901.00020RIFIUTI URBANI
901.00021SPESE POSTALI
901.00023 CANCELLERIA
901.00025VALORI BOLLATI/QUOTIDIANI/RIVISTE
901.00026NOLEGGI
901.00027SERVIZI TECNICI
901.00028AFFITTI PASSIVI
901.00029SPESE PER OMAGGI
901.00030TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI
901.00031SPESE LEGALI
901.00032EROGAZIONI LIBERALI
901.00035 SPESE TELEF.CELLULARE
901.00037CARBURANTE AUTOVETTURA
901.00038TASSA CIRCOLAZ. AUTOVETTURE
901.00039ASSICURAZIONI AUTOVETTURE
901.00041ASSICURAZIONI AUTOMEZZI
901.00042QUOTE ASSOCIATIVE
901.00043PEDAGGI AUTOSTRAD.

902MANUTENZIONI E RIPARAZIONI
902.00001 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI
902.00005CANONE LICENZE SOFTWARE
902.00006MANUTENZ.E RIPAR.AUTOVETTURE
902.00007MANUTENZ.E RIPAR.AUTOMEZZI
902.00008PRESTAZ.ASSISTENZA KDHARE SFWAR1
902.00011MANUT-SERV.EDIFICI REV.CHARGE

903SPESE AMMINISTRATIVE
903.00001 COMPENSI AMMINISTRATORI E SINDACI
903-00002 COMPENSI E RIMB.INCARICHI AMM.RI
903.00004SPESE RAPPRESENTANZA DIRETTORE
903.00006SPESE RAPPRESENTANZA

904SPESE PER CONSULENZE
904.00003 CONSULENZE ESTERNE
904.00005SPESE PER SERVIZI SALE E CASSA

905COSTI DEL PERSONALE
905.00001 STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE
905.00003 PERSONALE  - ONERI PREVIDENZIALI
905.00005CONTRIBUTI I.NA.I.L.
905.00007SPESE TRASFERTA PERSONALE
905.00009SPESE MENSA PERSONALE
905.00010COSTI AGGIORNAMENTI PERSONALE
905.00011RIMBORSO CHILOMETRICO PERSONALE

906AMMORTAMENTI
906.00001AMM.TO AUTOMEZZI
906.00002AMM.TO MOBILI E ARREDI
906.00003AMM.TO MACCHINE UFFICIO
906.00004AMM.TO ATTREZZATURE
906.00006AMM.TO ATTREZZATURE SPECIFICHE
906.00007AMM.TO BENI STRUMENT.< AL MILIONE
906.00008AMM.TO SCENOGRAFIE
906.00010 AMM.TO AUTOVETTURE
906.00015 AMM.TO MANUTENZIONI BENI DI TERZI
906.00020 AMM.TO SOFTWARE
906.00108 AMMORTAMENTO  NON DEDUCIBILE

907ACCANTONAMENTI
907.00002ACCANTONAMENTO QUOTA T.F.R.
907.00006 ACCANTONAM.RISCHI ED ONERI

908ALTRI COSTI
908.00003SOPRAWENIENZE PASSIVE
908.00005SANZIONI

909INTERESSI E SCONTI PASSIVI
909.00002 INTERESSI PASSIVI COMMERCIALI
909.00004SPESE BANCARIE
909.00005ONERI BANCARI
909.00006ABBUONI E ARROTONDAMENTI PASSIVI
909.00008 INTERESSI PASSIVI C/ERARIO

910MANUTENZIONI BENI DI TERZI
910.00001MANUTENZIONI SU BENI COMUNE TN
910.00002MANUTENZIONI SU BENI P.A.T.
910.00003MANUTENZIONI SU BENI POLO MART

911.00004IMPOSTE E TASSE DETRAIBILI
911.00005IMPOSTA DI REGISTRO
911.00006I.R.A.P.
911.00008 I.RE.S.

001SPESE ORG. SPETT. ATTIVITÀ1 DELEGA^^
001.00001SPESE ARTISTI - ATT. DELEGATO
001.00002OSPITALITÀ1 - ATT. DELEGATE
001.00003TRASPORTO - ATT. DELEGATE
001.00004ONERI INPS/ENPALS - ATT. DELEGATE
001.00005ALLESTIMENTI - ATT. DELEGATE
001.00006CONSULENZE - ATT. DELEGATE
001.00007MAT. PUBBLICITARIO - ATT. DELEGATE
001.00008S.I.A.E. - ATT. DELEGATE
Continua...
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7.085.225,49Totale a pareggii

Ultima pagina.

211.224,18

7.085.225,496.874.001,3l|TotaleCOSTITotale

5.918,10
9.135,41
1.211,64
9.455,88
0.484,03
3.994,28
1.900,81
6.737,02
5.547,59

204.497,72

CONTO ECONOMICO dal 01/01119 al 31/12/10
VIA S. CROCE 67 30122 TRENTO TN 96017410224  01:

002       SPESE ORG. SPETT. ATTIVITÀ1 PROPRIE
002.00001SPESE ARTISTI - ATT. PROPRIE
002.00002OSPITALITÀ1 - ATT. PROPRIE
002.00003TRASPORTO - ATT. PROPRIE
002.00004ONERI TNPS/ENPALS - ATT. PROPRIE
002.00005ALLESTIMENTI - ATT. PROPRIE
002.00006CONSULENZE - ATT. PROPRIE
002.00007MAT. PUBBLICITARIO - ATT. PROPRIE
002.0000B S.I.A.E. - ATT. PROPRIE
002.00009COSTI PROMOZ.ATT.CULTURALI
002.00010COSTO PERSONALE SUBORDINATO

31/12/2018
[CSC] CENTRO SERVIZI CULTURALI



12.105

941

703

1.791

3.065

870

5.863

52.945

654

636

9.042

1.283

16.861

2.397

10.285

4.172

13.847

105.848

5.754

14.339

70.095

6.148

4.987.685

4.044.776

485.755

1.030.138

204.498

325.548

76.737

71.901

113.994

280.484

79.456

41.212

49.135

1.285.918

942.909

3.036

62.729

13.054

34.813

76.031

236.817

11.893

7.874

15.235

481.428

901.00028 AFFITTI PASSIVI

901.00027 SERVIZI TECNICI

901.00026 NOLEGGI

901.00025 VALORI BOLLATI/QUOTIDIANI/RIVISTE

901.00023 CANCELLERIA

901.00022 COSTI INDEDUCIBILI
901.00021 SPESE POSTALI

901.00020 RIFIUTI URBANI

901.00018 SERVIZI VARI A RIMBORSO

901.00017 SERVIZI BAR A RIMBORSO

901.00016 SPESE SPEDIZIONI E CORRIERI

901.00015 CARBURANTI AUTOMEZZI

901.00014 SPESE VARIE

901.00013 SPESE PUBBLICITARIE

901.00012 CANONI LEASING

901.00010 SERVIZI ESTERNI

901.00009 ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO

901.00008 SPAZI VERDI

901.00007 VIGILANZA

901.00006 TELEFONO

901.00005 CALORE

901.00004 ACQUA

901.00003 ENERGIA

901.00002 PULIZIE

901.00001 ASSICURAZIONI

901 COSTI DI GESTIONE

Costi fìssi per la gestione dei teatri

Totale costi per attività artistiche e affìtti

Totale 002 SPESE ORG. SPETT. ATTIVITÀ' PROPRIE

002.00012 SPESE CONDUZIONE TEATRO

002.00011 SERVIZI TECNICI - ATT.PROPRIE

002.00010 COSTO PERSONALE SUBORDINATO

002.00009 ATTIVITA'PROGETTUALI VARIE

002.00008 S.I.A.E. - ATT. PROPRIE

002.00007 MAT. PUBBLICITARIO - ATT. PROPRIE

002.00006 CONSULENZE - ATT. PROPRIE

002.00005 ALLESTIMENTI - ATT. PROPRIE

002.00004 ONERI INPS/ENPALS - ATT. PROPRIE

002.00003 TRASPORTO - ATT. PROPRIE

002.00002 OSPITALITÀ' - ATT. PROPRIE

002.00001 SPESE ARTISTI - ATT. PROPRIE

002 SPESE ORG. SPETT. ATTIVITÀ' PROPRIE

Totale 001 SPESE ORG. SPETT. ATTIVITÀ' DELEGATE

001.00010 COSTO PERSONALE SUBORDINATO

001.00009 ATTIVITA'PROGETTUALI VARIE

001.00008 S.I.A.E. - ATT. DELEGATE

001.00007 MAT. PUBBLICITARIO - ATT. DELEGATE

001.00006 CONSULENZE - ATT. DELEGATE

001.00005 ALLESTIMENTI - ATT. DELEGATE

001.00004 ONERI 1NPS/ENPALS - ATT. DELEGATE

001.00003 TRASPORTO - ATT. DELEGATE

001.00002 OSPITALITÀ' - ATT. DELEGATE

001.00001 SPESE ARTISTI- ATTIVITÀ' DELEGATE

Costi per le attività artistiche e affitti - Nuovo Bilancio 2018



101.551

3.556

8.245

23.412

3.168

899.981

2.125

989

19.345

1.687

11.903

187.856

676.075

93.850

68.855

24.995

25.483

1.809

299

5.133

18.242

104.252

48.145

13.881

966

1.975

26.132

13.153

394.824

41

550

368

1.080

254

519

7.544

3.771

40.091

22

938

906.00006 AMM.TO ATTREZZATURE SPECIFICHE

906.00005 AMM.TO ARREDI

906.00004 AMM.TO ATTREZZATURE

906.00003 AMM.TO MACCHINE UFFICIO

906.00002 AMM.TO MOBILI E ARREDI

906.00001 AMM.TO AUTOMEZZI

906 AMMORTAMENTI

Totale 905 COSTI DEL PERSONALE

905.00011 RIMBORSO CHILOMETRICO PERSONALE

905.00010 COSTI AGGIORNAMENTI PERSONALE

905.00009 SPESE MENSA PERSONALE

905.00008 COMUNE:RIMBORSI PERSONALE IN COMANDO

905.00007 SPESE TRASFERTA PERSONALE

905.00006 P.A.T.:RIMBORSI PERSONALE IN COMANDO

905.00005 CONTRIBUTI I.NA.I.L.

905.00003 PERSONALE - ONERI PREVIDENZIALI

905.00001 STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE

905 COSTI DEL PERSONALE

Totale 904 SPESE PER CONSULENZE

904.00005 SPESE PER SERVIZI SALE E CASSA

904.00004 RIMBORSI A CONSULENTI

904.00003 CONSULENZE ESTERNE

904 SPESE PER CONSULENZE

Totale 903 SPESE AMMINISTRATIVE

903.00006 SPESE RAPPRESENTANZA

903.00004 SPESE RAPPRESENTANZA DIRETTORE

903.00003 SPESE RAPPRESENTANZA PRESIDENTE

903.00002 COMPENSI E RIMB.INCARICHI AMM.RI

903.00001 COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI

903 SPESE AMMINISTRATIVE

Totale 902 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI

902.00011 MANUT-SERV.EDIFICI REV.CHARGE

902.00010 MANUTENZIONI ANNI PRECEDENTI

902.00008 PRESTAZIONI HARDWARE E SOFTWARE

902.00007 MANUTENZ. E RIPARAZ. AUTOMEZZI

902.00006 MANUTENZ. E RIPARAZ. AUTOVETTURE

902.00005 CANONE LICENZE SOFTWARE

902.00004 MANUTENZIONE STRUTTURA BENI COMUNE

902.00003 MANUTENZIONI ATTREZZATURE AUDITORIUM

902.00002 MANUT./RIPARAZIONI ATTREZZ.COMUNE

902.00001 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI

902 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI

Totale 901 COSTI DI GESTIONE

901.00043 PEDAGGI AUTOSTRAD.

901.00042 QUOTE ASSOCIATIV^

901.00041 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI

901.00040 PEDAGGI AUTOVETTURA

901.00039 ASSICURAZIONI AUTOVETTURE

901.00038 TASSA CIRCOLAZ. AUTOVETTURE

901.00037 CARBURANTE AUTOVETTURA

901.00036 CANONI LEASING AUTOVETTURE

901.0003S SPESE TELEF. CELLULARE

901.00032 EROGAZIONI LIBERALI

901.00031 SPESE LEGALI

901.00030 TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI

901.00029 SPESE PER OMAGGI



1.886.317

48.013

16.603

19.591

4.057

7.762

52.887

22.638

14.795

15.454

13.062

7

4.376

8.645

34

28.683

276

28,407

74.350

20.000

54.350

150.933

500

4.998

3.396

125

564

1.418

Totale costi fissi per la gestione dei teatri

Totale 911 IMPOSTE E TASSE

911.00008 I.RE.S.

911.00006 I.R.A.P.

911.00005 IMPOSTA DI REGISTRO

911.00004 IMPOSTE E TASSE DETRAIBILI

911 IMPOSTE E TASSE

Totale 910 MANUTENZIONI BENI DI TERZI

910.00004 MANUTENZIONI SU BENI INTERBRENNERO

910.00003 MANUTENZIONI SU BENI POLO MART

910.00002 MANUTENZIONI SU BENI P.A.T.

910.00001 MANUTENZIONI SU BENI COMUNE TN

910 MANUTENZIONI 8ENI DI TERZI

Totale 909 INTERESSI E SCONTI PASSIVI

909,00009 ALTRI INTERESSI PASSIVI

909,00008 INTERESSI PASSIVI C/ERARIO

909.00007 DIFFERENZA CAMBIO PASSIVA

909.00006 ABBUONI E ARROTONDAMENTI PASSIVI

909.00005 ONERI BANCARI

909.00004 SPESE BANCARIE

909.00003 INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI

909.00002 INTERESSI PASSIVI COMMERCIALI

909.00001 INTERESSI PASSIVI BANCARI

909 INTERESSI E SCONTI PASSIVI

Totale 908 ALTRI COSTI

908.00005 SANZIONI

908.00003 SOPRAVVENIENZE PASSIVE

908.00002 ONERI ACCESSORI SU ACQUISTI

908.00001 MINUSVALENZE PATRIMONIALI

908 ALTRI COSTI

Totale 907 ACCANTONAMENTI

907.00006 ACCANTONAM.RISCHI ED ONERI

907.00005 ACCANTONAM. RISCHI LEGALI

907.00003 ACCANTONAMENTO RISCHI SU CREDITI

907.00002 ACCANTONAMENTO QUOTA T.F.R.

907.00001 PERDITE SU CREDITI

907 ACCANTONAMENTI

Totale 906 AMMORTAMENTI

906.00108 AMMORTAMENTO NON DEDUCIBILE

906.00036 AMM.TO COSTI PROGETTI CULTURALI

906.00035 AMM.TO COSTI STRUTTURE MOSTRE

906.00034 AMM.TO COSTI RISTRUT.CASA MUSICA

906.00033 AMM.TO COSTI PLUR.F.VIGILIANE

906.00032 AMM.TO SPESE PUBBLICITARIE

906.00031 AMM.TO COSTI PLURIENNALI TEATRO

906.00020 AMM.TO SOFTWARE

906.00015 AMM.TO MANUTENZIONI BENI DI TERZI

906.00010 AMM.TO AUTOVETTURE

906.00008 AMM.TO SCENOGRAFIE

906.00007 AMM.TO BENI STRUMENT^ AL MILIONE



2.404.000

4.095.121

133.887

100.065

33.822

469.474

102.660

36.546

17.511

312.756

555.082

3.000

24.887

527.195

714.120

78.339

44.000

337.150

50.000

204.631

35.757

16.688

19.068

73.768

73.768

191.600

71.600

120.000

21.434

21.434

1.900.000

310.000

1.590.000

301.00001 CONTRIB. ONERI DI GESTIONE (P.A.T.)

301 CONTRIB.PER ONERI DI GESTIONE-PAT

Ricavi per la gestione dei teatri

Totale ricavi per attività artistiche e affitti

Totale 806 ALTRI PROVENTI

806.00006 SPONSORIZZAZIONI ATTIVITÀ' DELEGATE

806.00003 SPONSORIZZAZIONI ATTIVITÀ' PROPRIE

806 ALTRI PROVENTI

Totale 803 PROVENTI DA AFFITTI E RIMBORSI SERVIZI

803.00005 PROVENTI PER SERVIZI TECNICI

803.00003 AFFITTO BAR

803.00002 AFFITTI SALE

803.00001 AFFITTO TEATRI

803 PROVENTI DA AFFITTI

Totale 801 VEND.BIGLIETTI-ABBONAM.-PUBBLICAZ.

801.00008 PROVENTI ORGANIZZAZIONE PROPRIA

801.00004 RICAVI VARI

801.00002 BIGLIETTI-ABBONAMENTI ATT. PROPRIE

801,00001 BIGLIETTI-ABBONAMENTI ATT.DELEGATE

801VEND.BIGLIETTI-ABBONAM.-PUBBLICA2.

Totale 504 CONTRIBUTI ATTIVITÀ' CULTURALE

504.00005 CONTRIB.ATT.DELOPERA UNIVERSITARIA

504.00004 CONTRIB.ATT.DELEGATE ENTI LOCALI

504.00003 CONTRIB.ATT.DELEGATE STRAORD.PAT

504.00002 CONTRIB.ATTIVITA1 DELEGATE

504.00001 CONTRIBUTI ATTIVITÀ' CULTURALE

504 CONTRIBUTI ATTIVITÀ' CULTURALE

Totale 501 COMPENSI ATTIVITÀ' CULTURALE

501.0003 COMPENSI F.F.M.E.

501.0001 COMPENSI ATT.CULTURALE (ENTI VARI)

501 COMPENSI ATTIVITÀ' CULTURALE

Totale 404 COMPENSI ATTIVITÀ' CULTUR-COMUNE

404.00001 COMPENSI ATT. CULTURALE (COMUNE)

404 COMPENSI PER ATTIVITÀ' CULTUR-COMUNE

Totale 402 CONTRIB. ATTIVITA'CULTURALE-COMUN

402.00002 CONTRIB. ATT.DELEG.ORDINARI.COMUNE TN

402.00001 CONTRIB. ATT.CULTURALE (COM.TRENTO)

402 CONTRIB.PER ATTIVITA'CULTURALE-COMUN

Totale 304 COMPENSI -PAT

304.00001 COMPENSI ATT. CULTURALE (P.A.T.)

304 COMPENSI-PAT

Totale 302 CONTRIB.PER ATTIVITÀ' CULTURAIE-PAT

302.00003 CONTRIB.ATIV.DELEG.ORDINARIA PAT

302.00001 CONTRIB.PROGETTO CULTURALE (P.A.T)

302 CONTRIB.PER ATTIVITÀ' CULTURALE-PAT

Ricavi per le attività artistiche e affitti - Nuovo Bilancio 2018



2.990.104

161

13

29

119

16.536

16.436

100

224.588

10.500

145.857

19.943

48.288

300.000

300.000

44.820

44.820

2.404.000

Totale tiravi per la gestione dei teatri

Totale 807 INTERESSI E SCONTI ATTIVI

807.00005 INTER.SU RIMB.INAIL-INPS-IRPEG

807.00004 DIFFERENZA CAMBIO ATTIVA

807.00003 ABBUONI E ARROTONDAMENTI ATTIVI

807.00002 INTERESSI ATTIVI COMMERCIAU

807.00001 INTERESSI ATTIVI BANCARI

807 INTERESSI E SCONTI ATTIVI

Totale 806 ALTRI PROVENTI

806.00014 RICAVI PER OMAGGI

806.00011 RIMBORSFO FRINGE BENEFIT

806.00005 SOPRAVVENIENZE ATTIVE

806.00004 FISCALIZZAZIONI

806.00001 PLUSVALENZE PATRIMONIALI

806 ALTRI PROVENTI

803 PROVENTI DA AFFITTI

803.00009 PROVENTI ORGANIZZAZIONE PROPRIA

803.00008 RIMBORSI PER RIMBORSO DANNI

803.00007 RIMBORSI PER SERVIZI VARI

803.00006 PROVENTI PER NOLEGGIO STRUMENTI

803.00004 PROVENTI PER SERVIZI ACCESSORI

803 PROVENTI DA AFFITTI

Totale 303 CONTRIB. ACQUISTO ATTREZZAT.-PAT

403.00001 CONTRIB. PER INVESTIMENTI -COMUNE TN

403 CONTRIB.PER ACQUISTO ATTREZZAT.-COMUNE TN

Totale 401 CONTRIB. ONERI DI GESTIONE-COMUNE

401.00001 CONTRIB.ONERI GESTIONE ISTITUZIONALE

401 CONTRIB.PER ONERI DI GESTIONE-COMUNE

Totale 303 CONTRIB. ACQUISTO ATTREZZAT.-PAT

303.00001 CONTRIB. ACQUISTO ATTREZZ. (P.A.T.)

303 CONTRIB.PER ACQUISTO ATTREZZAT.-PAT

Totale 301 CONTRIB.PER ONERI DI GESTIONE-PAT



CENTRO SERVIZI CULTURALI "S. CHIARA"
Sede in VIA S. CROCE 67 - TRENTO

Codice Fiscale96017410224- Partita Iva 012729S0229

Centri di costo
Bilancio al 31/12/2018

Centro

ervizi
lturali
a Chiara



18.143
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394.811
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T0t 001 5PFSI ORO.  SPETT.  ATTIVITÀ' PROPR I E
ooioooii spese conduzione teatro

00!.00010 COSTO PERSONALE SUBORDINATO

COI 00005 AU. E STIMENC-ATT PROPRIE

OO3.OQOO3 TRASPORTO •  ATT. PROPRIE

002 SPESE OR^. SPEn. ATTIVITÀ' PROPRIE

0COO6 CONSULENZE- ATTIV ITÀ1 DELEGATE

^ •" '   '"*' " '•     '   'boni   ' ' •'"   """

BILANCIO CONSUNTIVO 31.12.201S

COSTI PER ATTIVITÀ'



276

54 350

i^se
S.24S

22.631

13.061

B.S4S
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M3S0

1!S

Li!
B .2A5

j.i sa

Z4.995

911.OTO0S IMPOSTA D I  R EGISTRO

9DE.OCOC5 SANZIONI

907.00002 ACCANTONAMENTO QUOTA T,F R.

S0S.0CO03 AMM TO MACCHINE UFFICIO

SOS AMMORTAMI Pf fl

SOS COSTI  DEI PERSOVAH
S04.OTM. SPESE PER SE R VIZ I  SALE E  CASSA

BILANCIO CONSUNTIVO 31.12.2018

COSTI PER ATnVTTA'



1D.50C

145.85 i
19.94?
48.281

300.00C
300.00C
—
44.820

2.404.000
2.404.000

4.BS5.I2Ì
133.887

—^Ts

469.474

102.66C
36.546
17.511

312,756

555,082
3.000

24.887
527.195

714.120
78.339
44.000

337.150
50.00C

204.631

35.757
16.688
19.068

73.76E
73.768

—lil^^
120.000

21.434
21.434

1J100.000
310 000

1.590.ODO

TOTALE

10^0C

145.857
19.94?
4B.28É

300.000
300.O0C

44.620

2.404.000
2.404.000

GESTIONE SPAZI

'Ì963

8.963
8.963

SANBAPOUS

àiòoco'

310.000
310.000

DELEG.ORD.P

2SS.SS0

238.550

238.550

?EIÉG.5TBA0RD.P

323.526
100 403
^^

923

923

148.600

98.600
50.000

H^

E.VIGIUANE

6Ì522
676

E,

3.000
3,000

58.646
58.846

COLLABORAZ.

Ì4.03Z

14.037
14 037

C/MUSICA

40135
338

1.675

1.675

16.688
16 688

21.434
21.434

AFF^TI

S

885
885

PROGETTI '

52.014
338

20.623

20.623

9.053

9.053

22.000
20 000

2.000

CINEMA

80644
1.353

6.000

6.000

9.691

9.691

63.600

63.600

FOLK

JXS4BB
2.706

68.294

23.294

45.000

44.913

44-913

42.376
27 376
15.000

127.200

127.200

JAZZ'

Ì57SU
1.353

92.658

19.000

73.658

63.600

63.600

T/R^GAZZI e
FORMAZIONE

5*967
676

13.797

13.797

12.693

12.693

31JK

31800

OPERETTA

473 BÒI
5.073

121.588

11-546

11D.O42

69.739

24.887
44.BS2

30.000
20 Otto
10.000

8.901

8.901

238.500

238.500

M/AUTORE

10.485

66.446

66.446

216.631
2000

10.000

204.631

10.167

10.167

648.951

648,951

DANZA a

2.037296
10.485

143.915

54.366
25.MH
17.511
47.038

339.547

339.547

7.000

7.000

—n^
120.000

416.349

416.345

803,00009 PROVENT I  ORGANI ZZAZIONE PROPRIA
803.00008 PROVENT I PER RIMBORSO DANNI
803 00007 RIMBORS I  PER SERVIZI VARI
803.00006 PROVENT I PER NOLEGGIO STRUMENTI
8D3.0DO04 PROVENT I PER SERV IZI  ACCESSORI
BOB PROVENTI DA AFFITTI
Totale 403 CONTRIB.PER ACQL I ISTO ATTREZZAT-COMUN
403 00001 CONTRIBUTI PER INVEST I  MENTI -COMUNE
4D3 CONTRIB.PER ACQUISTO ATTREZZAT-COMUN
Totale 401 CONTRIB.RER ONERI DI GESTIONE-COMUNE
401 0DD01 CONTRIB ONERI GESTIONE ISTITUZIONALE
401 COKTRIB.PEH ONERI DI  GESTIONE-COMUNE

3O3.DWC1 CONTRIB ACQUISTO ATTREZ7. (P.A.T.)
303 CONTRIB.PER ACQUISTO ATTREZZAI.-PAT
Totale 301 CONTRIfi  PTR ONERI DI GESTIONE-PAT

301 CONTRIB.PER ONERI DI GESTÌONE-PAT
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CENTRO SERVIZI CULTURALI "S. CHIARA"
Sede in VIA S. CROCE 67 - TRENTO

Codice Fiscale96017410224- Partita Iva 01272950229

Relazione
del Collegio Revisori dei Conti

Bilancio al 31/12/2018

Centro

ervizi
lturali
a Chiara



Premesso:

che l'articolo 9, Decreto del Presidente della Provincia 31.12.2008, n. 54-2/Leg Regolamento dì
organizzazione e di funzionamento del Centro Servizi culturali S. Chiara, disciplina i compiti del
collegio dei revisori dell'Ente;

che il comma 4 dello stesso articolo 9 pone a carico del collegio dei revisori l'obbligo di
esaminare il rendiconto riferendone al Consiglio di amministrazione. Copia della relazione è
accompagnata al bilancio;

che l'articolo 20, Decreto del Presidente della Provincia 31.12.2008, n. 54-2/Leg Regolamento
di organizzazione e di funzionamento del Centro Servizi culturali S. Chiara, prevede che il bilancio
d'esercizio deve essere redatto ai sensi dell'ari. 2423 e seguenti del codice civile e deve mettere in
evidenza i costi e i risultati conseguiti in relazione ai centri di costo;

che l'articolo 20, Decreto del Presidente della Provincia 31.12.2008, n. 54-2/Leg Regolamento
di organizzazione e di funzionamento del Centro Servizi culturali S. Chiara, prevede che al bilancio
d'esercizio deve essere allegato il conto dei flussi delle entrate e delle uscite di cassa;

che il Consiglio di Amministrazione dell'Ente è stato convocato per II giorno in data 18 aprile
2019 al fine di approvare il bilancio consuntivo 2018;

che l'articolo 22, Decreto del Presidente della Provincia 31.12.2008, n. 54-2/Leg Regolamento
di organizzazione e di funzionamento del Centro Servizi culturali S. Chiara, prevede che il Centro
deve tenere le scritture contabili e la documentazione secondo le norme di cui all'articolo 2214,
c.c.;

che l'articolo 8 del vigente Regolamento di contabilità, per l'organizzazione e per il personale
del Centro Servizi Culturali Santa Chiara, prevede che // Collegio rei revisori vigila sull'osservanza
della legge del regolamento dell'ente, sul rispetto dei prìncipi di corretta amministrazione ed in
particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabili adottato dal
CENTRO e sul suo concreto funzionamento ().

RELAZIONE del COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

AL RENDICONTO RELATIVO ALL'ANNO 2018.

Centro Servizi Culturali Santa Chiara

Verbale della riunione del Collegio dei Revisori dei Conti

del 10 aprile 2019

II giorno 10 aprile 2019 si è riunito il Collegio dei revisori, presenti la dott. ssa Cristina Odorizzi, il dott.
Emiliano Dorighelli e della dott. ssa Wilma Sassudelli, allo scopo di procedere alla stesura della
relazione al bilancio consuntivo chiuso al 31.12.2018 da sottoporre al Consiglio di Amministrazione ai
sensi dell'articolo 21 del vigente Regolamento di contabilità, per l'organizzazione e per il personale
dell'Ente.



Parte Prima - Relazione inerente gestione economico, patrimoniale e finanziaria
dell'Ente.

Lo scrivente collegio dei revisori ha svolto la revisione del bilancio d'esercizio del Centro Servizi
Culturali Santa Chiara al 31/12/2018.

Per quanto attiene la responsabilità della redazione del bilancio, questa compete all'organo
amministrativo della società. E' del collegio dei revisori la responsabilità del giudizio professionale
espresso sul bilancio.

In conformità ai principi di revisione, la revisione stesa è stata pianificata e svolta al fine di
acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio di esercizio sia viziato da errori
significativi e se risulti, nel suo complesso attendibile.

Il procedimento di revisione comprende l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli
elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenute nel bilancio, nonché la
valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza
delle stime effettuate dagli amministratori.

Questa relazione è emessa dallo scrivente collegio dei revisori, in riferimento al bilancio 2018
nell'ambito dei compiti propri dell'Organo di controllo.

Si da atto di seguito in particolare dei controlli eseguiti sulle principali poste di bilancio, in sede
di stesura della presente Relazione.

che l'articolo 21 del vigente Regolamento di contabilità, per l'organizzazione e per il personale
del Centro Servizi Culturali Santa Chiara, prevede che il bilancio consuntivo deve essere
approvato, ai sensi dell'articolo 20 del Regolamento di organizzazione e di funzionamento del
Centro Servizi culturali S. Chiara, entro il 30 aprile dell'anno solare successivo a quello di
riferimento. Entro il 15 febbraio, gli uffici preposti devono predisporre i relativi documenti. Entro fine
febbraio il Direttore redige la relazione sulla situazione del CENTRO e sull'andamento della
gestione appena conclusa. Il progetto di bilancio, la nota informativa e la relazione sulla gestione
sono inviate al collegio dei revisori dei conti, che esprime le sue considerazioni in merito alle
risultanze del bilancio e redige la relazione al documento contabile prima di sottoporre il
documento all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

che le Direttive provinciali per la formazione dei bilanci e per la gestione economico-finanziaria
rivolte al Centro Servizi Culturali S.Chiara (delibera Pat n.2018 del 01.12.2017) prevedono che
nella relazione al bilancio, il collegio dei revisori dia riscontro dell'avvenuto rispetto delle Direttive
stesse;

Ciò' premesso lo scrivente collegio dei revisori espone la propria relazione al bilancio 2018
dando atto dei controlli effettuati.

Si premette che lo scrivente collegio dei revisori adempie gli obblighi previsti dagli articoli 2403
e 2403 bis, c.c.



II collegio verifica la scheda contabile con analitica risultanza della composizione della voce
crediti verso clienti, avendo riguardo ai crediti sorti con saldi aperti al 31.12.2017 e rimasti invariati
o incrementati al 31.12.2018, riscontrando la congruità del fondo svalutazione crediti come
appostato, anche in esito alla procedura di circolarizzazione posta in essere.

Crediti tributari: tale voce si riferisce a Erario c/ritenute subite per Euro 168.016,59, oltre a
Credito Iva da dichiarazione annuale per Euro 1.913,82.

Quanto al credito Iva il collegio dei revisori prende atto della relativa corrispondenza con il dato
risultante dalla Comunicazione liquidazioni Periodiche Iva prò dicembre 2018 in quanto la
Dichiarazione annuale iva non è ancora stata inviata.

Crediti verso altri: voce relativa a crediti verso terzi diversi da clienti e da Enti erariali e
previdenziali, composta principalmente dal conto Crediti per contributi conto gestione.

Crediti per contributi c/gestione: comprende contributi da enti in conto gestione, pari
complessivamente ad Euro 2.613.418,00 a fronte del dato di Euro 1.659.926,99 nel 2017.

Immobilizzazioni materiali e immateriali. Le voci immobilizzazioni materiali e immateriali si
riferiscono a cespiti rispetto a cui è stata ritenuta sussistente, al momento della relativa
capitalizzazione, l'effettiva residua utilità sui bilanci futuri.

Il processo di ammortamento è eseguito nel rispetto dei coefficienti fiscali previsti dal D.M.
31.12.1998 in quanto ritenuti idonei a rispecchiare l'effettiva vita utile residua dei beni stessi.

In riferimento ai cespiti aziendali il collegio prende atto che nel corso delle operazioni di
inventariazioni non si è riscontrata la presenza di alcuni beni contabilmente iscritti in contabilità con
conseguente avvio di attività di individuazione dei beni non riscontrati e delle relative motivazioni.
In attesa di completare tale attività, il bilancio al 31.12.2018 presenta nell'ambito del fondo oneri
una posta prudenziale quale valore di svalutazione a fronte del valore contabile netto di beni
potenzialmente non più' presenti.

Il collegio inoltre, prendendo atto che nel corso del 2014 sono state eseguite le operazioni dì
inventariazione a mezzo incarico a società terza, raccomanda di completare l'attività di

€                  319.754,03
€                  230.868,03
€                   33.561,56
€                  101.786,64
€                  415.273,86

Crediti netti

Fondo svalutaz.

Note di accredito da ricevere

Fatture da emettere

Crediti verso clienti

Crediti verso clienti: il bilancio presenta nell'attivo patrimoniale la posta Crediti verso clienti
per importo lordo di Euro 415.273,86 oltre a fatture da emettere per Euro 101.786,64, note di
accredito da ricevere per Euro 22.561,56 svalutato con fondo svalutazione crediti di Euro
230.868,03, con importo netto quindi di Euro 286.192,47.

Controlli eseguiti dal collegio dei revisori sulle poste di bilancio.



Analisi voci di conto economico.

Relativamente alle voci di conto economico il collegio da atto di quanto segue con particolare
riguardo a specifiche voci di bilancio.

Contributi Pat. Si segnala che nelle voci di ricavo per contributi Pat confluiscono tutte le tipologie di
contributi, non essendo previsto alcun vincolo di destinazione.

Ammortamenti. In relazione agli ammortamenti di beni materiali il collegio osserva che gli stessi
sono determinati in base a coefficienti di ammortamento conformi a quelli di cui al D.M. 31.12.1988,
in quanto ritenuti idonei a rispecchiare l'effettiva residua vita utile dei beni oggetto di ammortamento.

Costo del personale. Il Bilancio presenta un costo del personale complessivo pari ad Euro
2.141.790,00.

Utile d'esercizio. Il Collegio dei Revisori prende atto che l'utile di esercizio 2018 è pari ad Euro
211.224,00 a fronte di Euro 6.770,00 dell'anno 2017. Le motivazioni dell'incremento del risultato di
esercizio sono oggetto di illustrazione nella relazione alla gestione.

Rendiconto finanziario. Il collegio dei revisori prende atto che l'Ente ha predisposto il Rendiconto
Finanziario indiretto al 31.12.2018 con confronto dell'anno precedente. Da tale prospetto emerge un
flusso finanziario dell'attività operativa negativo per Euro 160.957,00 a fronte del dato positivo di
Euro 1.885.637,00 inerente l'anno 2017. Il flusso finanziario dell'attività di investimento risulta pari ad
Euro 191.289,00 negativo per un totale decremento delle disponibilità liquide pari ad Euro
352.864,00 a fronte dell'incremento dell'anno precedente per Euro 1.709.009,00.

Parte Seconda • Relazione ai sensi dell'art. 2429. c.c.

Nel corso dell'esercizio 2018 il collegio ha regolarmente eseguito le verifiche periodiche di cui
all'articolo 2403 e seguenti c.c, vigilando sull'osservanza delle disposizioni di riferimento e sul
rispetto dei principi di corretta amministrazione.

Il collegio ha partecipato alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, svoltesi nel rispetto delle
disposizioni che ne disciplinano il funzionamento.

Il collegio ha svolto durante questo esercizio, l'attività di controllo gestionale ed amministrativo, ha
verificato il rispetto dei principi di corretta amministrazione e vigilato per quanto di propria
competenza, sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società.

Il collegio riferisce di aver ottenuto dagli Amministratori e dalla Direzione le informazioni sull'attività
svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla
società.

realizzazione di un effettivo sistema di controllo e monitoraggio di beni con matricolazione degli
stessi, ad oggi in corso e di svolgere periodica verifica nonché individuazione dei soggetti
responsabili dei singoli beni, a tutt'oggi non posto in atto.
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Per quanto attiene l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabili adottato dal
CENTRO e sul suo concreto funzionamento, si richiama quanto illustrato nella Relazione sulla
Gestione a pagina 10, Informazioni attinenti il personale, ove si legge: "II principale fattore produttivo
del Centro è il capitale umano che determina l'efficienza dei processi produttivi e la struttura dei costi.
Nel corso dell'anno 2018 la struttura organizzativa non ha subito significativi cambiamenti rispetto alla
pianta organica. Sono stati conventi tre contratti a tempo indeterminato a chiamata in contratti a
tempo indeterminato con pausa stagionale, come previsto dall'integrativo. Sono stati necessari però
alcuni bandi a copertura e rinnovo di alcune posizioni: Responsabile Tecnico, Addetto al Punto
Informativo peri Voucher Culturali (unità aggiunta rispetto all'organigramma) ed infine Direttore.

Con il Prot. 4253 del 14/11/2018 "Richiesta di modifica della pianta organica del Centro Servizi
Culturali Santa Chiara" il presidente del Centro ha chiesto la trasformazione dei contratti a tempo
determinato annuale in contratti a tempo indeterminato. Tuttora si attende una risposta definitiva dal
dipartimento competente per materia della PAT".

Rispetto Direttive Provincia Autonoma di Trento. L'Ente è soggetto alle Direttive di cui alla
deliberazione della Giunta Provinciale n. 2018 d.d. 01.12.2017.
Dell'assoggettamento a tali Direttive viene dato atto nella Relazione al Bilancio d'esercizio a mezzo
apposite tabelle di confronto con la media degli anni precedenti di riferimento.
La relazione della gestione a mezzo delle tabelle di cui sopra da atto del rispetto delle direttive.

Conclusioni. Il collegio dei revisori dei conti esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio
d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018.

Trento, 10 aprile 2019

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
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