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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

TEATRO PAVONE SRL

TEATRO PAVONE SRL
Sede in 06100 PERUGIA (PG) PIAZZA DELLA REPUBBLICA N.67
Codice Fiscale 00321090540 - Numero Rea PG 0127784
P.I.: 00321090540
Capitale Sociale Euro 23.400 i.v.
Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (SR)
Società in liquidazione: no
Società con socio unico: no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento: no
Appartenenza a un gruppo: no

Bilancio al 31-12-2014
Gli importi presenti sono espressi in Euro
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TEATRO PAVONE SRL

Stato Patrimoniale
31-12-2014

31-12-2013

Parte richiamata

0

0

Parte da richiamare

0

0

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)

0

0

Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
Valore lordo

6.805

2.557

Ammortamenti

0

0

Svalutazioni

0

0

6.805

2.557

Valore lordo

903.174

838.135

Ammortamenti

663.342

662.316

Totale immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali

Svalutazioni

0

0

239.832

175.819

esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

Totale crediti

0

0

Altre immobilizzazioni finanziarie

0

0

Totale immobilizzazioni finanziarie

0

0

246.637

178.376

0

0

esigibili entro l'esercizio successivo

60.190

38.678

esigibili oltre l'esercizio successivo

2.174

570

62.364

39.248

97.369

97.150

11.819

127.140

171.552

263.538

Totale immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
Crediti

Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze
Totale rimanenze
II - Crediti

Totale crediti
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
IV - Disponibilità liquide
Totale disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale ratei e risconti (D)
Totale attivo

4.430

3.860

422.619

445.774

23.400

23.400

Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni

0

0

III - Riserve di rivalutazione

7.437

7.437

IV - Riserva legale

4.648

4.648

V - Riserve statutarie

0

0

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio

0

0

VII - Altre riserve, distintamente indicate
Riserva straordinaria o facoltativa

104.521

141.720

Riserva per acquisto azioni proprie

0

0

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ

0

0

Riserva azioni (quote) della società controllante

0

0
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Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni

0

0

Versamenti in conto aumento di capitale

0

0

Versamenti in conto futuro aumento di capitale

0

0

Versamenti in conto capitale

0

0

Versamenti a copertura perdite

0

0

Riserva da riduzione capitale sociale

0

0

Riserva avanzo di fusione

0

0

Riserva per utili su cambi

0

0

288.724 (1)(2)(3)(4)

288.722 (5)(6)(7)

393.245

430.442

0

0

(29.892)

(37.198)

Varie altre riserve
Totale altre riserve
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Utile (perdita) dell'esercizio
Copertura parziale perdita d'esercizio
Utile (perdita) residua
Totale patrimonio netto

0

0

(29.892)

(37.198)

398.838

428.729

0

0

0

0

23.683

17.045

B) Fondi per rischi e oneri
Totale fondi per rischi ed oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti

0

0

23.683

17.045

E) Ratei e risconti
Totale ratei e risconti
Totale passivo

98

0

422.619

445.774

(1)Fondo

contributi in conto capitale (art 55 T.U.): 175120
ante trasformazione: 85770
da arrotondamento all'unità di Euro: 2
(4)Altre ...: 27832
(5)Fondo contributi in conto capitale (art 55 T.U.): 175120
(6)Riserva ante trasformazione: 85770
(7)Altre ...: 27832
(2)Riserva

(3)Differenza
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Conti Ordine
31-12-2014

31-12-2013

a imprese controllate

0

0

a imprese collegate

0

0

a imprese controllanti

0

0

a imprese controllate da controllanti

0

0

ad altre imprese

0

0

Totale fideiussioni

0

0

a imprese controllate

0

0

a imprese collegate

0

0

a imprese controllanti

0

0

a imprese controllate da controllanti

0

0

ad altre imprese

0

0

Totale avalli

0

0

a imprese controllate

0

0

a imprese collegate

0

0

a imprese controllanti

0

0

a imprese controllate da controllanti

0

0

ad altre imprese

0

0

Totale altre garanzie personali

0

0

a imprese controllate

0

0

a imprese collegate

0

0

a imprese controllanti

0

0

a imprese controllate da controllanti

0

0

ad altre imprese

0

0

Totale garanzie reali

0

0

crediti ceduti

0

0

altri

0

0

Totale altri rischi

0

0

0

0

0

0

merci in conto lavorazione

0

0

beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato

0

0

beni presso l'impresa in pegno o cauzione

0

0

altro

0

0

Totale beni di terzi presso l'impresa

0

0

0

0

0

0

Conti d'ordine
Rischi assunti dall'impresa
Fideiussioni

Avalli

Altre garanzie personali

Garanzie reali

Altri rischi

Totale rischi assunti dall'impresa
Impegni assunti dall'impresa
Totale impegni assunti dall'impresa
Beni di terzi presso l'impresa

Altri conti d'ordine
Totale altri conti d'ordine
Totale conti d'ordine
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Conto Economico
31-12-2014

31-12-2013

35.164

42.748

-

-

0

0

0

0

0

0

contributi in conto esercizio

0

0

altri

0

0

Totale altri ricavi e proventi

0

0

35.164

42.748

Conto economico
A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,
semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,
semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,
semilavorati e finiti
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) altri ricavi e proventi

Totale valore della produzione
B) Costi della produzione:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

172

64

55.622

64.644

146

100

a) salari e stipendi

0

0

b) oneri sociali

0

0

7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale:

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri
costi del personale
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza,
altri costi del personale

-

-

c) trattamento di fine rapporto

0

0

d) trattamento di quiescenza e simili

0

0

e) altri costi

0

0

0

0

Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni:
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali,
altre svalutazioni delle immobilizzazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e
materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni

-

-

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

2.698

1.309

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali

1.026

1.005

0

0

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle
disponibilità liquide

187

0

3.911

2.314

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e
merci

0

0

12) accantonamenti per rischi

0

0

13) altri accantonamenti

0

0

13.918

14.742

Totale ammortamenti e svalutazioni

14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione

73.769

81.864

(38.605)

(39.116)

da imprese controllate

0

0

da imprese collegate

0

0

altri

0

0

Totale proventi da partecipazioni

0

0

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni

16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
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da imprese controllate

0

0

da imprese collegate

0

0

da imprese controllanti

0

0

altri

0

0

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

0

0

-

-

0

0

218

1.347

da imprese controllate

0

0

da imprese collegate

0

0

da imprese controllanti

0

0

altri

476

633

Totale proventi diversi dai precedenti

476

633

694

1.980

a imprese controllate

0

0

a imprese collegate

0

0

a imprese controllanti

0

0

altri

0

63

Totale interessi e altri oneri finanziari

0

63

b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono
partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non
costituiscono partecipazioni
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono
partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non
costituiscono partecipazioni
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono
partecipazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

17-bis) utili e perdite su cambi

0

0

694

1.917

a) di partecipazioni

0

0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

0

0

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

0

0

Totale rivalutazioni

0

0

a) di partecipazioni

0

0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

0

0

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

0

0

Totale svalutazioni

0

0

0

0

plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5

0

0

altri

2

1

Totale proventi

2

1

0

0

imposte relative ad esercizi precedenti

0

0

altri

0

0

Totale oneri

0

0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:
18) rivalutazioni:

19) svalutazioni:

Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)
E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi

21) oneri
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n
14

Totale delle partite straordinarie (20 - 21)

2

1

(37.909)

(37.198)

imposte correnti

0

0

imposte differite

0

0

8.017

0

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)
22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte anticipate

Bilancio al 31-12-2014

Pag. 6 di 32
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2014-11-17

Informazioni societarie • 9

di 43

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 191403712
estratto dal Registro Imprese in data 18/08/2015

TEATRO PAVONE - S.R.L.
Codice Fiscale 00321090540

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

TEATRO PAVONE - S.R.L.
Codice fiscale: 00321090540

Bilancio aggiornato al 31/12/2014

TEATRO PAVONE SRL

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza
fiscale
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
23) Utile (perdita) dell'esercizio

Bilancio al 31-12-2014
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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31-12-2014

Nota Integrativa parte iniziale
Signori Soci,

il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia una perdita d'esercizio pari a Euro (29.892). Perdita che Vi
proponiamo di coprire con le riserve di utili esposte in bilancio.

Nel corso dell'esercizio gli Amministratori hanno ripetutamente sollecitato, sia per iscritto sia con incontri con il Sindaco e l'assessore Fioroni,
l'adempimento dell'accordo sottoscritto in data 30 maggio 2014 con cui il Comune di Perugia si impegna ad effettuare gli urgenti lavori di recupero del
Teatro in cambio del suo comodato per dodici anni, ferme restando l'utilizzo di trenta giornate annue a beneficio della società. Allo stato siamo in attesa
dell'avvio dei lavori ad opera del Comune.

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio

Nel corso dell'esercizio la società ha provveduto alla nomina di un sindaco unico al fine di contenere al massimo i costi aziendali, ha inoltre adottato il
nuovo statuto, con conseguente abrogazione di quello precedente, in omaggio alle normative intervenute successivamente all'ultima stesura, con
particolare riferimento alle nuove disposizioni in materia societaria entrate in vigore il 1° gennaio 2004 (D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6).

Criteri di formazione

Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma del Codice civile; non è stata
pertanto redatta la Relazione sulla gestione. A completamento della doverosa informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e
4) C.C. non esistono né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche per tramite di società fiduciaria o per
interposta persona e che né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti sono state acquistate e / o alienate dalla società, nel corso
dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

Criteri di valutazione

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c. e OIC 12)

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2014 non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente
esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o
passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.
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).
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei
vari esercizi.
La valutazione tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato che esprime il principio della prevalenza della
sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle
operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali.

Deroghe

Bilancio al 31-12-2014
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(Rif. art. 2423, quarto comma, C.c.)

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 4 del Codice Civile.

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.

Conti d'ordine

Bilancio al 31-12-2014
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Nota Integrativa Attivo
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni

Immateriali

Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole
voci.
I costi di impianto e ampliamento, ricerca e sviluppo, pubblicità con utilità pluriennale sono stati iscritti nell'attivo con il consenso del Collegio sindacale e
sono ammortizzati in un periodo di 5 esercizi.

I. Immobilizzazioni immateriali

Nell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ai conti iscritti all'attivo.

Immobilizzazioni materiali
Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Materiali

Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione, portando a riduzione del
costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti,
sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle aliquote stabilite per legge, non
modificate rispetto all'esercizio precedente e calcolate per l'utilizzo effettivo nell'anno.

II. Immobilizzazioni materiali

Bilancio al 31-12-2014
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Immobilizzazioni finanziarie
Titoli

Attivo circolante
III. Attività finanziarie

Saldo al 31/12/2014

Saldo al 31/12/2013

Variazioni

97.369

97.150

219

Descrizione

31/12/2013

Incrementi

Decrementi

31/12/2014

In imprese controllate
In imprese collegate
In imprese controllanti
Altre partecipazioni
Azioni proprie
Altri titoli

97.150

219

97.369

97.150

219

97.369

Arrotondamento

Gli investimenti evidenziati, non cedutiu nel periodo tra la data di chiusura dell'esercizio e quella di formazione del bilancio, sono stati valutati in base al
loro valore risultante dall'andamento del mercato al 31-12-2014.

Attivo circolante: crediti

Bilancio al 31-12-2014
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Crediti

Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito
fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione le condizioni economiche generali, di settore e anche il rischio paese.

II. Crediti

Saldo al 31/12/2014

Saldo al 31/12/2013

Variazioni

62.364

39.248

23.116

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Descrizione

Verso clienti

Entro

Oltre

Oltre

12 mesi

12 mesi

5 anni

Totale

Di cui relativi a
operazioni con
obbligo di
retrocessione a
termine

37.177

37.177

Per crediti tributari

16.599

16.599

Per imposte anticipate

6.414

Verso imprese controllate
Verso imprese collegate
Verso controllanti

Verso altri
Arrotondamento
60.190

Bilancio al 31-12-2014

1.603

8.017

570

570

1

1

2.174

62.364
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Valore di inizio esercizio

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

34.623

2.554

37.177

0

-

0

0

-

0

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo
circolante
Crediti verso imprese controllate iscritti
nell'attivo circolante
Crediti verso imprese collegate iscritti
nell'attivo circolante
Crediti verso imprese controllanti iscritti
nell'attivo circolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo
circolante
Attività per imposte anticipate iscritte
nell'attivo circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo
circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

0

-

0

4.055

12.544

16.599

0

8.017

8.017

570

-

570

39.248

23.116

62.364

Le imposte anticipate per Euro 8.017 sono relative a perdite fiscali riportabili ai fini fiscali di Euro 29.154. Per una descrizione delle ragioni che rendono
possibile l'iscrizione del beneficio fiscale potenziale connesso a tali perdite, si rinvia al relativo paragrafo della presente nota integrativa.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

La ripartizione dei crediti al 31/12/2014 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente ( articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.) .

Totale
Area geografica

Italia

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo
37.177 37.177
circolante
Crediti verso controllate iscritti nell'attivo
0
circolante
Crediti verso collegate iscritti nell'attivo
0
circolante
Crediti verso controllanti iscritti nell'attivo
0
circolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo
16.599 16.599
circolante
Attività per imposte anticipate iscritte
8.017 8.017
nell'attivo circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo
570
570
circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

62.363 62.364

L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è stato ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti che ha subito,
nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni:

Descrizione

Bilancio al 31-12-2014

F.do svalutazione

F.do svalutazione ex art. 106

ex art. 2426

D.P.R. 917/1986

Totale
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Codice civile
Saldo al 31/12/2013

539

539

Utilizzo nell'esercizio

539

539

Accantonamento esercizio

187

187

Saldo al 31/12/2014

187

187

Attivo circolante: attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

I titoli iscritti nell'attivo circolante sono valutati al valore di realizzo alla chiusura dell'esercizio.

Attivo circolante: disponibilità liquide
Variazioni delle disponibilità liquide

IV. Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2014

Saldo al 31/12/2013

Variazioni

11.819

127.140

(115.321)

Descrizione
Depositi bancari e postali

31/12/2014

31/12/2013
11.756

127.056

Denaro e altri valori in cassa

62

83

Arrotondamento

1

1

Assegni

Bilancio al 31-12-2014
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11.819

127.140

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.

Ratei e risconti attivi
D) Ratei e risconti

Saldo al 31/12/2014

Saldo al 31/12/2013

Variazioni

4.430

3.860

570

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla
data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo.

Ratei e risconti

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario,
le opportune variazioni.

Informazioni sulle altre voci dell'attivo
Valore di inizio esercizio

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Crediti verso soci per versamenti ancora
dovuti

0

-

0

Crediti immobilizzati

0

-

0

Rimanenze

0

-

0

39.248

23.116

62.364

Crediti iscritti nell'attivo circolante
Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni

97.150

219

97.369

Disponibilità liquide

127.140

(115.321)

11.819

Ratei e risconti attivi

3.860

570

4.430

Bilancio al 31-12-2014
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Oneri finanziari capitalizzati
Nell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ai conti iscritti all'attivo.

Bilancio al 31-12-2014
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
A) Patrimonio netto

(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7- bis, C.c.)

Saldo al 31/12/2014

Saldo al 31/12/2013

Variazioni

398.838

428.729

(29.891)

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio
esercizio

Capitale
Riserva da soprapprezzo delle
azioni

Destinazione del risultato
dell'esercizio precedente

Altre variazioni

Altre destinazioni

Incrementi Decrementi

23.400

-

-

-

Risultato
d'esercizio

Valore di fine
esercizio

23.400

0

-

-

-

0

Riserve di rivalutazione

7.437

-

-

-

7.437

Riserva legale

4.648

-

-

-

4.648

0

-

-

-

0

0

-

-

-

0

141.720

-

-

37.199

104.521

0

-

-

-

0

0

-

-

-

0

0

-

-

-

0

0

-

-

-

0

0

-

-

-

0

0

-

-

-

0

0

-

-

-

0

0

-

-

-

0

Riserve statutarie
Riserva per azioni proprie in
portafoglio
Altre riserve
Riserva straordinaria o
facoltativa
Riserva per acquisto azioni
proprie
Riserva da deroghe ex art.
2423 Cod. Civ
Riserva azioni o quote della
società controllante
Riserva non distribuibile da
rivalutazione delle
partecipazioni
Versamenti in conto
aumento di capitale
Versamenti in conto futuro
aumento di capitale
Versamenti in conto
capitale
Versamenti a copertura
perdite
Riserva da riduzione
capitale sociale

0

-

-

-

0

Riserva avanzo di fusione

0

-

-

-

0

Riserva per utili su cambi

0

-

-

-

0

288.722

-

2

-

288.724

Varie altre riserve

Bilancio al 31-12-2014
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430.442

-

2

37.199

0

-

-

-

Utile (perdita) dell'esercizio

(37.198)

(29.892)

37.198

-

(29.892)

(29.892)

Totale patrimonio netto

428.729

(29.892)

37.200

37.199

(29.892)

398.838

Totale altre riserve
Utili (perdite) portati a nuovo

393.245
0

Dettaglio varie altre riserve
Descrizione

Importo

Fondo contributi in conto capitale (art 55 T.U.)

175.120

Riserva ante trasformazione

85.770

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro
Altre ...

2
27.832
288.724

Totale

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi
precedenti

Importo
Capitale
Riserva da soprapprezzo delle azioni

23.400
0

Possibilità di utilizzazione

Quota disponibile

B

-

A, B, C

-

Riserve di rivalutazione

7.437

A, B

Riserva legale

4.648

A,B,C
A, B

4.648

Riserve statutarie

0

Riserva per azioni proprie in portafoglio

0

-

Riserva straordinaria o facoltativa

104.521

-

Riserva per acquisto azioni proprie

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

Altre riserve

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod.
Civ
Riserva azioni o quote della società
controllante
Riserva non distribuibile da
rivalutazione delle partecipazioni
Versamenti in conto aumento di
capitale
Versamenti in conto futuro aumento
di capitale

0

-

Versamenti in conto capitale

0

-

Versamenti a copertura perdite

0

-

Riserva da riduzione capitale sociale

0

-

Riserva avanzo di fusione

0

-

Riserva per utili su cambi

0

-

Varie altre riserve

288.724

Totale altre riserve

393.245

A, B, C

-

Utili (perdite) portati a nuovo

0

A, B, C

Totale

-

393.245
397.893

Quota non distribuibile

36.698

Residua quota distribuibile

361.195

Bilancio al 31-12-2014
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Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre riserve
Descrizione

Importo

Fondo contributi in conto capitale (art 55 T.U.)

175.120

Riserva ante trasformazione

85.770

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro
Altre ...

2
27.832
288.724

Totale

In conformità con quanto disposto dal principio contabile n. 28 sul Patrimonio netto, si forniscono le seguenti informazioni complementari:

a) Composizione della voce Riserve di rivalutazione

Riserve

Rivalutazione monetarie

Riserva di rivalut.ne L.72/83

Rivalutazione non monetarie

7.437

Nel patrimonio netto, sono presenti le seguenti poste:

Riserve o altri fondi che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della società, indipendentemente dal periodo di formazione.

Riserve

Valore

Riserva da sopravvenienza attiva ex art.55

175.120

Riserva rivalutazione ex legge n. 72/1983

7.437
182.557

Riserve o altri fondi che in caso di distribuzione non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci indipendentemente dal periodo di formazione.

Riserve
Riserva Ante trasformazione

Valore
85.770

Riserva sovrapprezzo azioni

Bilancio al 31-12-2014
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85.770

Debiti
Debiti

Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.

D) Debiti

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)

Saldo al 31/12/2014

Saldo al 31/12/2013

Variazioni

23.683

17.045

6.638

Variazioni e scadenza dei debiti
I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Descrizione

Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Altri debiti
Arrotondamento

Bilancio al 31-12-2014

Entro
12 mesi

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni

Totale

Di cui relativi a
operazioni con
obbligo di
retrocessione a
termine

21.897

21.897

305

305

1.482

1.482

(1)

(1)

23.683

23.683
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I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento del pagamento. Il valore nominale
di tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni (rettifiche di fatturazione), nella misura corrispondente all'ammontare definito con la
controparte.

Non esistono variazioni significative nella consistenza della voce "Debiti tributari".

Suddivisione dei debiti per area geografica
La ripartizione dei Debiti al 31/12/2014 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Totale
Area geografica

Italia

Obbligazioni

-

0

Obbligazioni convertibili

-

0

Debiti verso soci per finanziamenti

-

0

Debiti verso banche

-

0

Debiti verso altri finanziatori

-

0

Acconti

-

0

21.897 21.897

Debiti verso fornitori
Debiti rappresentati da titoli di credito

-

0

Debiti verso imprese controllate

-

0

Debiti verso imprese collegate

-

0

Debiti verso imprese controllanti

-

0

305

305

Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

-

0

Altri debiti

1.482

1.482

Debiti

23.684 23.683

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Non sussistono debiti sono assistiti da garanzia reale su beni sociali (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Ratei e risconti passivi
E) Ratei e risconti
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Saldo al 31/12/2014

Saldo al 31/12/2013

Variazioni

98

98

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.

Ratei e risconti

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario,
le opportune variazioni.

Informazioni sulle altre voci del passivo

Debiti
Ratei e risconti passivi

Valore di inizio esercizio

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

17.045

6.638

23.683

0

98

98

Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e dai conti ordine
Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)

La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.

Nota Integrativa Conto economico

A) Valore della produzione

Saldo al 31/12/2014

Saldo al 31/12/2013

Variazioni

35.164

42.748

(7.584)

Bilancio al 31-12-2014
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Descrizione

31/12/2014

Ricavi vendite e prestazioni

31/12/2013

Variazioni

35.164

42.748

(7.584)

35.164

42.748

(7.584)

Variazioni rimanenze prodotti
Variazioni lavori in corso su ordinazione
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni
Altri ricavi e proventi

Valore della produzione
Riconoscimento ricavi

I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente si identifica con la consegna o la
spedizione dei beni.
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
Ricavi per categoria di attività
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)

Categoria di attività
Altre
Totale

Valore esercizio corrente
35.164
35.164

La ripartizione dei ricavi per categoria di attività non è significativa.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Bilancio al 31-12-2014
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La ripartizione dei ricavi per aree geografiche non è significativa.

Proventi e oneri finanziari
C) Proventi e oneri finanziari

Saldo al 31/12/2014

Saldo al 31/12/2013

Variazioni

694

1.917

(1.223)

Descrizione

31/12/2014

31/12/2013

Variazioni

Da partecipazione
Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
Da titoli iscritti nell'attivo circolante

218

1.347

(1.129)

Proventi diversi dai precedenti

476

633

(157)

(63)

63

1.917

(1.223)

(Interessi e altri oneri finanziari)
Utili (perdite) su cambi
694

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

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;

Bilancio al 31-12-2014
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•

l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte o annullate nell'esercizio;

L'Ires differita e anticipata è calcolata sulle differenze temporanee tra i valori delle attività e delle passività determinati secondo criteri civilistici e i
corrispondenti valori fiscali esclusivamente con riferimento alla società.

Imposte sul reddito d'esercizio

Saldo al 31/12/2014

Saldo al 31/12/2013

Variazioni

(8.017)

(8.017)

Saldo al 31/12/2014

Imposte

Saldo al 31/12/2013

Variazioni

Imposte correnti:
IRES
IRAP
Imposte sostitutive
Imposte differite (anticipate)

(8.017)

(8.017)

IRES

(8.017)

(8.017)

(8.017)

(8.017)

IRAP
Proventi (oneri) da adesione al regime di
consolidato fiscale / trasparenza fiscale

Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.

Nel seguito si espone la riconciliazione tra l'onere fiscale risultante dal bilancio e l'onere fiscale teorico:

Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES)

Descrizione
Risultato prima delle imposte
Onere fiscale teorico (%)

Bilancio al 31-12-2014
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Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi:

0

Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi:

0

Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti

0

Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi

0

imposte indeducibili

8.634

costi indeducibili

335

ammortamento indeducibile

5

interessi tassati fonte

(218)

8.756
Imponibile fiscale

(29.153)

Imposte correnti sul reddito dell'esercizio

Determinazione dell'imponibile IRAP

Descrizione
Differenza tra valore e costi della produzione
Costi non rilevanti ai fini IRAP

Valore

Imposte

(38.418)
8.069

Ricavi non rilevanti ai fini IRAP

(30.349)
Onere fiscale teorico (%)

Bilancio al 31-12-2014
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Differenza temporanea deducibile in esercizi successivi:

0

Imponibile Irap

(38.418)

IRAP corrente per l'esercizio

Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma, n. 14 C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità differita e anticipata:

Fiscalità differita / anticipata

Sono state iscritte imposte anticipate per Euro 8.017, derivante da perdite fiscali riportabili dell'esercizio di Euro 29.153, sussistendo le condizioni
richieste dai principi contabili per la contabilizzazione del beneficio fiscale futuro, in particolare la ragionevole certezza che nel futuro la società
conseguirà imponibili fiscali tali da consentire l'assorbimento di tali perdite

Nota Integrativa Altre Informazioni
Compensi revisore legale o società di revisione
Informazioni relative ai compensi spettanti al revisore legale

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 16-bis, C.c.)

Ai sensi di legge si evidenziano i corrispettivi di competenza dell'esercizio per i servizi resi dal revisore legale:
•

corrispettivi spettanti per gli altri servizi di verifica svolti: Euro 5.200

Categorie di azioni emesse dalla società
Il capitale sociale è così composto (articolo 2427, primo comma, nn. 17 e 18, C.c.).

Azioni/Quote

Numero

Valore nominale in Euro

Quote

90

Totale

90

Bilancio al 31-12-2014
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Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società
Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 19, C.c.)

La società non ha emesso strumenti finanziari.

Rendiconto finanziario

Come previsto dal Principio Contabile OIC n. 10, di seguito sono rappresentate le informazioni di natura finanziaria

Descrizione

esercizio 31/12/
2014

esercizio 31/12/
2013

A. Flusso finanziario della gestione reddituale
Utile (perdita) dell'esercizio

(29.892)

Imposte sul reddito

(37.198)

(8.017)

Interessi passivi (interessi attivi)

(694)

(1.917)

(Dividendi)
Plusvalenze da alienazioni incluse nella voce A5
Plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5
Minusvalenze da alienazioni incluse nella voce B14
Minusvalenze da alienazioni
Totale (plusvalenze) / minusvalenze derivanti da cessione relative a:
di cui immobilizzazioni materiali
di cui immobilizzazioni immateriali
di cui mmobilizzazioni finanziarie

Bilancio al 31-12-2014
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(38.603)

(39.115)

3.724

2.314

3.724

2.314

(2.554)

72.735

Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori

5.984

(16.925)

Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi

(570)

106

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

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita
Accantonamenti ai fondi
Ammortamenti delle immobilizzazioni
Svalutazioni per perdite durevoli di valore
Altre rettifiche per elementi non monetari

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn

Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(incremento) delle rimanenze
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti

Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi

98

Altre variazioni del capitale circolante netto

(15.602)

(8.726)

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn

(12.644)

47.190

694

1.917

3.712

(5.840)

Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)
(Imposte sul reddito pagate)
Dividendi incassati

Bilancio al 31-12-2014
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(Utilizzo dei fondi)

4.406

(3.923)

(43.117)

6.466

Immobilizzazioni materiali

(65.039)

(1.257)

(Investimenti)

(65.039)

(1.257)

4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche

FLUSSO FINANZIARIO DELLA GESTIONE REDDITUALE (A)

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento

Prezzo di realizzo disinvestimenti

Immobilizzazioni immateriali

(6.946)

(Investimenti)

(6.946)

Prezzo di realizzo disinvestimenti

Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti

Immobilizzazioni finanziarie non immobilizzate

(219)

(632)

(Investimenti)

(219)

(632)

(72.204)

(1.889)

Prezzo di realizzo disinvestimenti
Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle
disponibilità liquide
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)
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C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche
Accensione finanziamenti
Rimborso finanziamenti
Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento

1

1

1

1

(115.320)

4.578

127.140

122.564

11.819

127.140

(115.321)

4.576

Cessione (acquisto) di azioni proprie
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO ( C )

INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+-B+-C)

Disponibilità liquide iniziali
Disponibilità liquide finali
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE

Nota Integrativa parte finale
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Presidente del Consiglio di Amministrazione
Gianfilippo Ranieri Di Sorbello

IL SOTTOSCRITTO RAG. FABRIZIO BAFFONI ISCRITTO ALL'ALBO DEI RAGIONIERI DI PERUGIA AL N. 735 QUALE INCARICATO DELLA
SOCIETA', AI SENSI DELL'ART. 31, COMMA 2-QUINQUIES DELLA L.340/2000, DICHIARA CHE IL DOCUMENTO INFORMATICO IN FORMATO
XBRL CONTENENTE LO STATO PATRIMONIALE, IL CONTO ECONOMICO E LA NOTA INTEGRATIVA SONO CONFORMI AI CORRISPONDENTI
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Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

Imposta di bollo assolta in modo virtuale. PG: aut. n. 159194 del 22.11.2001

TEATRO PAVONE SRL
Reg. Imp. 00321090540
Rea.0127784

TEATRO PAVONE SRL

Sede in PIAZZA DELLA REPUBBLICA N.67 - 06100 PERUGIA (PG) Capitale sociale Euro 23.400,00 I.V.

Verbale assemblea ordinaria
L'anno 2015 il giorno 23 del mese di maggio alle ore 10,00, presso la sede della Società in PIAZZA DELLA
REPUBBLICA N.67 - PERUGIA si è tenuta l'assemblea generale ordinaria convocata dalla società TEATRO
PAVONE SRL , in seconda convocazione essendo andata deserta la prima del 27 aprile 2015, per discutere
e deliberare sul seguente
ordine del giorno
1. Presentazione del Bilancio di Esercizio chiuso al 31.12.2014 - delibere inerenti e conseguenti ai sensi
dell’art. 2364 c.c.
2. Presentazione della Relazione dell’organo di vigilanza al Bilancio stesso.
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Sindaco Unico, determinazione dei compensi.
4. Comunicazioni relative all’attuazione dell’accordo del 30/05/2014 con il Comune di Perugia e
provvedimenti conseguenti.
Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti i signori:
Giovanni Filippo Ranieri Di Sorbello
Giambattista Manzoni
Francesco Centamori
Vincenzo Ansidei di Catrano

Presidente del Consiglio di amministrazione
Consigliere Vice Presidente
Consigliere
Consigliere

nonché i Soci aventi diritto al voto, rappresentanti, in proprio o per delega, numero 48 quote sulle 90
costituenti il capitale sociale, di cui numero 70 dei soci complessivamente ammessi alla votazione, in
ottemperanza al nuovo statuto.
Le presenze dei partecipanti risultano anche dal foglio sottoscritto da tutti i partecipanti. Il foglio presenze
sarà conservato agli atti della società.
A sensi di Statuto assume la presidenza il Sig. Giovanni Filippo Ranieri Di Sorbello, Presidente del Consiglio
di amministrazione.
I presenti chiamano a fungere da segretario la signora Flora Baffoni, chiamata all’occorrenza, rinunciando
l'assemblea alla nomina degli scrutatori.
Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'assemblea convocata deve ritenersi
valida essendo presenti il Consiglio di Amministrazione, e Soci rappresentati in proprio o per delega la
maggioranza del capitale sociale in ottemperanza all’art.12 del nuovo Statuto.
Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.
Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all’ordine del giorno.
Ottenuto il consenso alla trattazione dell’argomento, il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare.

Verbale assemblea ordinaria
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In attesa del Sindaco Chiocchini, che annuncia il ritardo, con il consenso dell’assemblea si passa allo
svolgimento del punto 4 all’ordine del giorno.
Prende la parola il Presidente ricordando i termini dell’accordo già esaminato e approvato dall’assemblea del
12 aprile 2014 e riassume le ripetute iniziative intraprese dal Consiglio di Amministrazione per sollecitare
l’esecuzione del contratto da parte dell’amministrazione Comunale e le infruttuose alternative ricercate dagli
esponenti dell’Amministrazione. Passa poi la parola al Consigliere Ansidei che illustra in dettaglio le
motivazioni raccolte del ritardo nell’esecuzione del contratto da parte del Comune di Perugia che lamenta
carenza di risorse finanziarie. Le motivazioni sono confermate dal rappresentante del Comune.
Ansidei riferisce quindi che il consiglio si è attivato per individuare un nuovo finanziatore nella Fondazione
Cassa di Risparmio di Perugia, che si è detta disponibile a finanziare i lavori, ma a due condizioni richiedenti
modifica al contratto esistente con il Comune di Perugia: la prima riguarda la durata che dovrebbe essere
portata a 15 anni anziché i 12 già previsti; la seconda riguarda la natura del rapporto tra i contraenti che
dovrebbe essere variata da comodato ad usufrutto. Poste queste condizioni la Fondazione Cassa di
Risparmio di Perugia si è detta disponibile a deliberare il finanziamento in tempi brevi.
Si apre la discussione e sui vari quesiti proposti risponde sia il Presidente che il consigliere Ansidei di
Catrano.
Alcuni soci suggeriscono di approfondire la parte fiscale in merito all’usufrutto con il Comune e le implicazioni
delle modifiche contrattuali in termini di gestione della manutenzione straordinaria.
Dopo ampia discussione, si passa alla votazione dei seguenti punti:
- 1) modifica della durata temporale da 12 a 15 anni
- 2) modifica della forma di comodato in usufrutto al Comune di Perugia.
In merito al punto 1) favorevoli risultano 44 quote e due soci astenuti per n. 4 quote.
In merito al punto 2) favorevoli risultano 44 quote e due soci astenuti per n. 4 quote.
Sopraggiunto il Sindaco Rolando Chiocchini si assenta un socio portatore di 2 quote. Quote totali presenti
n.46..
Con riferimento al primo e al secondo punto all’ordine del giorno, il Presidente distribuisce ai presenti copia
di:
 bozza di Bilancio relativo all’esercizio chiuso il 31/12/2014
 Relazione del Sindaco Unico al Bilancio relativo all’esercizio sociale chiuso il 31/12/2014
L’Organo di Controllo, nella persona del Rag. Rolando Chiocchini, dà lettura della propria Relazione al
Bilancio relativo all’esercizio sociale chiuso il 31/12/2014.
Apertasi la discussione, sui vari quesiti proposti, rispondono il Sindaco ed il Presidente fornendo i chiarimenti
richiesti. Il Presidente sollecita i soci a regolarizzare, ove se ne presenti l’esigenza, le loro posizioni presso la
Camera di Commercio, procedendo secondo quanto richiesto nell’assemblea del 12 aprile 2014 ed ai sensi
del nuovo Statuto a ripartire ed assegnare le quote indivise. Il Presidente ricorda che tale adempimento è a
carico dei Soci e che Il Consiglio di Amministrazione non può fare altro che sollecitarne l’esecuzione. La
regolarizzazione delle quote indivise rimane nell’interesse della Società in quanto assicura un aumento del
numero dei Soci che possa evitare ogni possibile applicazione della fattispecie riguardante le così dette
Società di comodo.
Dopo ampia discussione, il Presidente mette ai voti l’argomento al primo e secondo punto all’ordine del
giorno.
Dopo prova e controprova, l’assemblea a maggioranza come segue:
Voti a favore: n. 42 quote
Voti contrari: n. 4 quote.
delibera
-

di prendere atto della Relazione del Sindaco Unico al bilancio relativo all’esercizio sociale chiuso il
31/12/2014 (ALLEGATO A) ;

-

di approvare il Bilancio dell’esercizio sociale chiuso il 31/12/2014, così come predisposto dal
Presidente del Consiglio di amministrazione, che evidenzia un risultato negativo di Euro. (29.892),
(ALLEGATO B);
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-

di approvare la proposta circa la destinazione del risultato d'esercizio:
Risultato d'esercizio al 31/12/2014
A riserva straordinaria

-

Euro
Euro

(29.892)
(29.892)

di conferire ampia delega , per tutti gli adempimenti di legge connessi.

Si passa poi alla trattazione del 3 punto all’ordine del giorno.
Il Presidente fa presente che sono scadute le cariche e che si deve pertanto provvedere al rinnovo sia del
Consiglio di Amministrazione sia del Sindaco unico. Fa inoltre presente che il Dott. Giuseppe Severini ha
rassegnato le proprie dimissioni nel mese di aprile per motivi personali. Chiede poi all’assemblea se vuole
modificare il numero dei Consiglieri in ottemperanza allo statuto.
I soci presenti all’unanimità confermano i componenti il consiglio in numero di cinque unità.
Si passa poi alle nomine e per agevolare i soci viene predisposto un elenco con i nominativi candidati alle
cariche.
Per volontà unanime dei soci presenti la nomina viene effettuata in modo palese e per alzata di mano.
I soci presenti confermano i consiglieri uscenti, nelle persone di:
Giovanni Filippo Ranieri di Sorbello
Giambattista Manzoni
Vincenzo Ansidei di Catrano
Francesco Centamori
Rinnovati per il prossimo triennio fino all’approvazione del bilancio chiuso al 31-12-2017.
Nominano all’unanimità il socio Ferdinando Sartoretti, c.f. SRTFNN35P12H199J, nato a Ravenna il 12
settembre 1935, residente in Perugia Via Pellas 18, alla carica di consigliere per il prossimo triennio fino
all’approvazione del bilancio chiuso al 31-12-2017. Il socio Ferdinando Sartoretti, presente, accetta la carica
e ringrazia l’assemblea.
Confermano all’unanimità il Sindaco Unico nella persona del Rag. Rolando Chiocchini per il prossimo
triennio, fino all’approvazione del bilancio chiuso al 31-12-2017 riconfermando il compenso di Euro 5.000,00
(cinquemila/00) annui.
Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore
12,15, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.
Il Segretario
Flora Baffoni

Il Presidente
Giovanni Filippo Ranieri Di Sorbello

IL SOTTOSCRITTO RAG. FABRIZIO BAFFONI ISCRITTO ALL’ALBO DEI RAGIONIERI DI PERUGIA AL
N. 735 AI SENSI DELL’ART.31 COMMA 2-QUINQUIES DELLA LEGGE 340/2000, DICHIARA CHE IL
PRESENTE DOCUMENTO E’ CONFORME ALL’ORIGINALE DEPOSITATO PRESSO LA SOCIETA’.
DATA, 23/05/2015.
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RELAZIONE DELL’ORGANO DI CONTROLLO AL BILANCIO DELL’ESERCIZIO
CHIUSO IL 31 DICEMBRE 2014
Signori soci,
il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2014, redatto dal Consiglio di
Amministrazione a norma di legge e da questo tempestivamente e regolarmente comunicato
all’Organo di Controllo unitamente ai prospetti e allegati di dettaglio, registra una perdita di euro
29.892 , così rappresentabile in sintesi:
Stato patrimoniale
Attivo:
- immobilizzazioni

€

246.637

- attivo circolante

€

171.552

- ratei e risconti

€

4.430

€

422.619

€

452.511

(-) €

29.892

Passivo:
- patrimonio netto (escluso
il risultato dell’esercizio) €
- fondi rischi e oneri

428.730

€

=

al personale dipendente €

=

- trattamento fine rapporto

- debiti

€

23.683

- ratei e risconti

€

98

- perdita dell’esercizio

Conto economico
- valore della produzione
- costi della produzione
Relazione del Sindaco Unico all’assemblea dei soci.
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- margine della produzione

(-) €

38.605

- proventi ed oneri finanziari

€

694

- proventi ed oneri straordinari

€

2

- risultato prima delle imposte

(-) €

37.909

- imposte correnti

(-) €

=

- imposte differite

€

=

(-) €

8.017

- imposte anticipate
- perdita dell’esercizio

(-)

€ 29.892

Non vi sono conti d’ordine di cui dare notizia.
All’Organo di Controllo è affidata anche la revisione legale dei conti, per tale motivo la presente
relazione è strutturata in due parti: la prima relativa alla revisione legale dei conti ex articolo 14 del
decreto legislativo n. 39 del 2010 e la seconda relativa alle funzioni di vigilanza ex articolo 2403 del
codice civile.
A – REVISIONE LEGALE DEI CONTI EX ARTICOLO 14 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 39 DEL 2010.
Nel corso dell’esercizio ho effettuato le prescritte verifiche periodiche ed ho accertato che la
contabilità sociale è regolarmente tenuta e le scritture contabili dei fatti di gestione risultano
correttamente effettuate e risultano, altresì, supportate da idonea documentazione giustificativa.
La revisione legale dei conti è stata condotta secondo gli statuiti principi di revisione. In conformità
ai predetti principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento
necessario per accertare se il bilancio d’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 contenuti nel bilancio,
nonché la valutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della
ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori.
La responsabilità della redazione del bilancio in conformità alle norme di legge compete agli
amministratori. E’ invece dell’ Organo di Controllo la responsabilità del giudizio professionale
espresso sul bilancio e basato sulla revisione legale dei conti.
Sulla base dei controlli espletati e degli accertamenti eseguiti, dopo aver verificato l’osservanza
delle norme di legge inerenti la formazione e l’impostazione del bilancio, attesto in via preliminare
che il bilancio sottoposto al Vostro esame per l’approvazione, corrisponde alle risultanze a fine
esercizio delle scritture contabili sintetizzate e riclassificate e che, per quanto riguarda la forma ed il
contenuto, esso è stato redatto nel rispetto delle norme del codice civile, come modificate dai
decreti legislativi n. 127 del 1991 e n. 6 del 2003 e successive modificazioni ed integrazioni.
In particolare:
lo stato patrimoniale ed il conto economico sono conformi, nella loro struttura e
classificazione, al disposto degli artt. 2424 e 2424-bis e degli artt. 2425 e 2425-bis del codice
civile; il tutto con le semplificazioni di cui all’art. 2435-bis del codice civile;
la nota integrativa contiene le informazioni ed i dati richiesti dall’art. 2427 del codice civile; essa
indica, inoltre, quanto richiesto dall’art. 10 della legge n. 72 del 1983, dalle altre normative in
Relazione del Sindaco Unico all’assemblea dei soci.
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-

materia e dai punti 3) e 4) dell’art. 2428 del codice civile, per tale ultimo motivo non è stata
redatta la relazione sulla gestione;
nella redazione del bilancio sono stati osservati i principi stabiliti dall’art. 2423-bis del codice
civile, al fine di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e
finanziaria della società, nonché il risultato economico dell’esercizio.

Nelle valutazioni delle varie voci sono stati applicati i criteri previsti dall’art. 2426 del Codice Civile.
In particolare do atto che:
-

i principi di valutazione non si discostano da quelli dell’esercizio precedente;

-

le immobilizzazioni materiali sono valutate al costo di acquisto, comprensivo degli oneri
accessori di diretta imputazione;

-

gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali sono stati calcolati nella voce B10 b) del
conto economico sulla base dell’utilizzo;

-

non si configurano riduzioni permanenti per le attività immobilizzate;

-

i crediti sono iscritti secondo il valore di realizzazione presumibile, tenendo conto delle perdite
prevedibili; il fondo svalutazione crediti è pari ad euro 187, importo che risulta di entità modesta
se rapportato all’importo dei crediti incagliati o quanto meno a lenta riscossione;

-

le disponibilità liquide sono valutate in base alla loro effettiva consistenza;

-

i debiti sono valutati al nominale, salvo il risconto degli interessi di competenza di futuri esercizi;

-

i criteri seguiti nella contabilizzazione dei ratei e dei risconti sono volti ad imputare per
competenza le componenti reddituali;

-

il risultato dell’esercizio non è stato influenzato da proventi di carattere straordinario;

-

le imposte a carico dell’esercizio, calcolate secondo le norme e le aliquote vigenti, sono state
imputate a conto economico per competenza;

-

non si sono verificati casi eccezionali che imponessero di disapplicare singole norme di legge in
ordine alle valutazioni;

-

il bilancio è stato redatto nel rispetto del principio di prudenza e nel presupposto della continuità
aziendale;

-

non vi sono rilievi nè eccezioni da formulare in merito alla conformità del bilancio al quadro
normativo di riferimento.

Si richiama l’attenzione su quanto segue:
a) l’Organo di Controllo osserva come il risultato negativo dell’esercizio in analogia con quello
dell’esercizio precedente sia dovuto, dalle informazioni ricevute e dalle indagini e verifiche
Relazione del Sindaco Unico all’assemblea dei soci.
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svolte,

alla perdurante situazione sfavorevole di mercato con conseguente insufficiente

domanda di utilizzazione del Teatro. Il 30 maggio 2014 è stato stipulato un accordo con il
comune di Perugia che si impegnava ad eseguire in tempi brevi, i lavori di recupero del
Teatro finanziandoli con il contributo regionale del PUC 2; a tutt’oggi questi lavori non sono
stati iniziati, di conseguenza l’utilizzo del Teatro non è stato possibile. Se nel breve periodo si
trovasse una soluzione, con una nuova gestione cinematografica unita ad un maggiore
utilizzo delle giornate per eventi, la Società potrebbe raggiungere un risultato economico
evitando di bruciare cassa;
b) il risultato negativo non determina per ora importanti ripercussioni sotto l’aspetto
patrimoniale, tuttavia ulteriori perdite di esercizio potrebbero causare importanti conseguenze
patrimoniali;
c) Si può tuttavia ritenere che le azioni già avviate dagli amministratori, se portate a termine,
siano idonee a produrre effetti positivi a livello economico nel breve e medio periodo.
B - FUNZIONI DI VIGILANZA EX ARTICOLO 2403 DEL CODICE CIVILE.
Nel corso dell’esercizio ho vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei
principi di corretta amministrazione, avvalendomi, nello svolgimento dell’incarico, delle linee guida
e dei suggerimenti contenuti nelle norme di comportamento del collegio sindacale predisposte e
raccomandate dai consigli nazionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri.
Più in particolare:
-

Ho partecipato alle assemblee dei soci svoltesi nel rispetto delle norme statutarie e legislative;

-

ho partecipato alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ottenendo tutte le informazioni
sull’attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale
effettuate dalla società;

-

attesto che le deliberazioni assunte dall’assemblea dei soci e dal Consiglio di Amministrazione
sono conformi alla legge, allo statuto e sono volte alla salvaguardia della continuità aziendale e
dell’integrità del patrimonio sociale e, più in particolare, i rischi economici della gestione sono
risultati sempre compatibili con la struttura finanziaria della società;

-

ho eseguito le prescritte verifiche di competenza sempre riscontrando la piena conformità della
gestione sociale alle norme di legge ed a quelle statutarie;
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-

ho acquisito conoscenza e vigilato sulla struttura

organizzativa e sull’amministrazione

verificandone, rispettivamente, l’adeguatezza e la correttezza;
-

ho valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema di controllo e del sistema amministrativocontabile nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di
gestione;

-

attesto che non sono pervenute a questo Organo di Controllo denunce ex art. 2408 del codice
civile, nè esposti da parte di terzi.

Relativamente ai criteri di formazione, ai criteri di valutazione ed alla struttura del bilancio, rimando
a quanto precisato nel precedente punto A).
Signori soci,
in relazione a quanto sopra precisato, ritengo che il bilancio nel suo complesso è conforme
alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione e che è redatto con chiarezza e rappresenta in
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico.
Esprimo, pertanto, pur richiamdo l’attenzioni sulle osservazioni contenute nella parte A di questa
relazione, parere favorevole alla approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2014,
nonché alle modalità di copertura della perdita realizzata nell’esercizio, come proposto dal Vostro
Consiglio di Amministrazione.

Perugia, 10 aprile 2015
L’Organo di Controllo
Rolando Chiocchini

IL SOTTOSCRITTO RAG. FABRIZIO BAFFONI ISCRITTO ALL’ALBO DEI RAGIONIERI DI PERUGIA AL
N. 735 AI SENSI DELL’ART.31 COMMA 2-QUINQUIES DELLA LEGGE 340/2000, DICHIARA CHE IL
PRESENTE DOCUMENTO E’ CONFORME ALL’ORIGINALE DEPOSITATO PRESSO LA SOCIETA’.
DATA, 23/05/2015
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