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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31/12/2021 
 

Nota Integrativa parte iniziale 
 

Signori Soci, 

il progetto di Bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2021, che viene sottoposto al Vostro 

esame, assieme alla presente nota integrativa, che ne costituisce parte integrante, evidenzia 

un utile di euro 9554 

Il bilancio chiuso al 31.12.2021 è stato redatto in base ai principi e criteri contabili di cui agli 

artt. 2423 e seguenti del codice civile, in linea con quelli predisposti dai Principi Contabili 

Nazionali, aggiornati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC), e con l’accordo del 

Collegio Sindacale, nei casi previsti dalla legge. 

 

ATTIVITA’ SVOLTA 

 

La Fondazione Rete Lirica delle Marche istituita per iniziativa congiunta del Comune di 

Ascoli Piceno, del Comune di Macerata, del Comune di Fermo e della Fondazione Teatro 

della Fortuna di Fano, dell'Associazione Arena Sferisterio - Teatro di Tradizione, della 

Fondazione Orchestra Regionale delle Marche e della Fondazione Rossini Opera Festival. 

La Fondazione trae origine e rappresenta l'evoluzione del percorso istituzionale avviato dai 

medesimi soggetti in data 25 ottobre 2014 con il Protocollo d'intesa per la creazione di un 

sistema regionale a sostegno dei teatri di lirica ordinaria. 

La Fondazione è stata istituita il 23 gennaio 2018. 

 

La sua costituzione ha portato con sé l’inserimento di soggetti che erano collegati alle 

strutture teatrali dei fondatori, così come quello di alcune istituzioni culturali regionali. Tali 

soggetti, inseriti come "Soci partecipanti", sono: 

 

− Conservatorio G.B. Pergolesi di Fermo; 

− Accademia di Belle Arti di Macerata; 

− Orchestra Sinfonica G. Rossini 

 

Il cartellone della Fondazione Rete Lirica della Marche, per la parte ricadente nell'esercizio 

economico-finanziario 2021 era così composto: 

 
RIGOLETTO. I MISTERI DEL TEATRO 

3 novembre 2021 Teatro della Fortuna, ore 9.30 

5 novembre 2021 Teatro Ventidio Basso, ore 17.30 

9-10 novembre 2021 Teatro dell’Aquila, ore 9.30 

 

nell’ambito del progetto Opera Domani 

tratto da Rigoletto 

musica di Giuseppe Verdi 

libretto di Francesco Maria Piave 

adattamento musicale e drammaturgico a cura di AsLiCo 

 

direttore Cesare della Sciucca 

regia Manuel Renga 

 

produzione AsLiCo in coproduzione con Bregenzer Festspiele 

coproduzione con Associazione Arena Sferisterio – Teatro di Tradizione 
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********** 

 

LA BOHEME 

25 novembre (ore 17.00 anteprima giovani), 27 novembre 2021 (ore 20.30) Teatro Ventidio Basso  

2 dicembre (ore 17.00 anteprima giovani), 4 dicembre 2021 (ore 21.00) Teatro dell’Aquila 

9 dicembre (ore 17.00 anteprima giovani), 11 dicembre 2021 (ore 20.30) Teatro della Fortuna 

 

musica di Giacomo Puccini 

libretto di Giuseppe Giacosa e Luigi Illica 

 

direttore Giovanni Di Stefano 

regia Renata Scotto 

scene Michele Olcese 

costumi Concetta Nappi 

luci Andrea Tocchio 

 

coproduzione Teatro Sociale di Como e Teatro dell’Opera Giocosa di Savona 

 

La Fondazione Rete Lirica delle Marche, inoltre, ha realizzato una serie di attività legate alla 

formazione dei giovani e alla creazione di nuovo pubblico, tra cui incontri presso gli istituti 

scolastici, visite guidate ai Teatri, prove aperte, guide all'ascolto e Opere Studio sui titoli in 

cartellone. 

Inoltre, la Fondazione organizza periodicamente audizioni conoscitive rivolte in particolare a 

cantanti under 35 e/o residenti nelle Marche.  

 

Chiaramente il 2021 è un anno che si indentifica ancora una volta con la problematicità 

covid-19 che ha enormemente segnato l’attività della Fondazione che ha potuto svolgere la 

propria attività con una modalità diversa pur svolgendo però il cartellone che si era prefissata. 

L’unica problematicità è legata alla presenza del pubblico e quindi agli incassi. Che 

parzialmente sono stati coperti dagli aiuti di stato. 

 

Di seguito vengono riportati gli aiuti di stato ricevuti ed imputati al 2021: 

 

    DEC.SOSTEGNI N.73 
       

5.201,00 

AGENZIA DELLE ENTRATE   

CREDITO D'IMPOS TEATRI ESPETTACOLO 
      

26.154,00 

ART.36-BIS DL N.41/2021   

CONTRIB.DL 73 2021 AGENZIA DELLE 

ENTRATE 

       

3.000,00 

 

 
 CONTRIB.COVID AG. ENTRATE       10.293,00 

   

  CONTR.COVID AG. DELLE ENTRATE       10.293,00 

   

 PER AIUTI DI STATO        7.448,00 

   

  BONIFICO QUOTA RISTORO       65.680,00 

 REGIONE MARCHE  

   



 

FONDAZIONE RETE LIRICA DELLE MARCHE  Codice fiscale 02774450429 

 

Bilancio di esercizio al 31/12/2021  Pagina 3 di 5 
 

  REGIONE MARCHE            3,68 

 

 
 

  

Principi di redazione 
 

PRINCIPI DI REDAZIONE 

 

Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi 

principi di redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci 

(art. 2426 c.c.). 

In particolare: 

- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della 

continuazione dell'attività;  

- la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto dell'esistenza 

dell'operazione o del contratto; 

- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza, 

indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento; 

- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti 

dopo la chiusura di questo; 

- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il 

principio della competenza; 

- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della 

voce corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell’art. 2423-

ter, c.c.; 

- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente. 

 

Si precisa inoltre che: 

- ai sensi del disposto dell’art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono 

stati utilizzati gli schemi previsti dall’art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e 

dall’art. 2425 del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire 

informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 

patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico. 

 

  

Nota Integrativa attivo 
 
Immobilizzazioni 
 
Movimenti delle immobilizzazioni 
 

 
Immobilizzazioni 

materiali 
Totale 

immobilizzazioni 

Valore di inizio esercizio   
Valore di bilancio 0 0 
Variazioni nell'esercizio   
Incrementi per acquisizioni 1.148 1.148 
Ammortamento dell'esercizio 115 115 
Totale variazioni 1.033 1.033 
Valore di fine esercizio   
Costo 1.148 1.148 
Ammortamenti (Fondo ammortamento) 115 115 
Valore di bilancio 1.033 1.033 
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Crediti: 
 
REGIONI C/ACCONTI IRAP       14.895,02 

ERARIO C/RITENUTE SUBITE           14,45 

ERARIO C/COMPENSAZIONI       32.861,00 

CREDITI TRIBUTARI       47.770,47 

ALTRI CREDITI V/ISTITUTI PREVID.           68,77 

CREDITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI           68,77 

FORNITORI C/SPESE ANTICIPATE           22,98 

NOTE CREDITO DA RICEVERE        1.705,00 

CREDITI V/FORNITORI        1.727,98 

INCASSI PER SPETTACOLI E VARIE        2.754,78 

CREDITI DIVERSI**      358.532,00 

CRED.CONTR.PREV.LAV.AUTONOMI        8.181,38 

CREDITI VARI      369.468,16 

 
 
** sono i crediti da riscuote verso i soci per l’anno 2021 e verso la regione Marche e il Fus 

 

Il fondo rischi su crediti è pari a euro 59.151 

  

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto 
 

  

Patrimonio netto 
 
  
FONDO DI DOTAZIONE       30.000,00 

CAPITALE       30.000,00 

ALTRE RISERVE DI UTILI       82.694,51 

ALTRE RISERVE       82.694,51 

PATRIMONIO NETTO      112.694,51 

 

 

  

Debiti 
 

  
DEBITI V/FORNITORI      134.232,25 

    

FATTURE DA RICEVERE      129.991,05 

ALTRI DEBITI V/FORNITORI      129.991,05 

ALTRI DEBITI V/FORNITORI      129.991,05 

    

ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR            1,16 

ERARIO C/RIT. LAVORO 
DIPENDENTE 

       3.153,00 

ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO        7.302,00 

REGIONI C/IRAP       18.843,00 

REGIONI C/RIT. ADDIZ. IRPEF          551,49 

COMUNI C/RIT. ADDIZ. IRPEF          100,39 

DEBITI TRIBUTARI       29.951,04 
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DEBITI TRIBUTARI       29.951,04 

    

INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.       25.758,00 

INAIL C/CONTRIBUTI          143,39 

DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.       25.901,39 

DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.       25.901,39 

    

DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI       23.193,46 

DEBITI DIVERSI        9.167,20 

ALTRI DEBITI       32.360,66 

ALTRI DEBITI       32.360,66 

 

La voce dei debiti riguarda gli oneri dei dipendenti per la mensilità di dicembre pagata a gennaio del 2022 così 

anche come i collaboratori. Oltre a tale onere tra i debiti sono ricompresi i cachet degli artisti per fatture 

ricevute a fino 2021 e pagate nel 2022 come anche le fatture nei confronti dei fornitori. 

  

Nota Integrativa parte finale 
 

 
La presente Nota integrativa costituisce parte inscindibile del bilancio di esercizio e le 

informazioni contabili ivi contenute corrispondono alle scritture contabili della società tenute 

in ottemperanza alle norme vigenti; successivamente alla data di chiusura dell'esercizio e fino 

ad oggi non sono occorsi, inoltre, eventi tali da rendere l'attuale situazione patrimoniale-

finanziaria sostanzialmente diversa da quella risultante dallo Stato Patrimoniale e dal Conto 

economico o da richiedere ulteriori rettifiche od annotazioni integrative al bilancio. 

 

Ancona li, 21/04/2022 

 

Il Presidente 

 
 

  

 


