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Determinazione n . 102 / 2019 

CORTE DEI CONTI 

nell'adunanza del 17 settembre 2019; 

visto l'art. 100, secondo comma, della Costituzione; 

visto il t.u. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r .d . 12 luglio 1934, n. 1214; 

viste le leggi 21marzo1958, n. 259, e 14 gennaio 1994, n. 20; 

visto il d.P.R. 30 novembre 1979, con il quale l'Istituto nazionale del dramma antico 

(Inda) è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti, a norma dell'art. 2della1. n. 

259 del 1958; 

visti l'art. 1 del d.lgs. 29gennaio1998, n. 20, con il quale l'Inda è stato trasformato in 

fondazione, e lart. 8 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 33, con il quale è stato assoggettato 

al controllo della Corte dei conti con le modalità previste dall'art. 12 della citata n. 259 

del 1958; 

visto il bilancio di esercizio della Fondazione relativo all'anno 2018, nonché le relazioni 

della Consigliera delegata e del Collegio dei revisori, trasmessi alla Corte, in 

adempimento dell'art. 4 della I. n. 259 del 1958; 

esamina ti gli atti; 

udito il relatore, Cons. Antonio Mezzera, e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la 

relazione '.con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle 

Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla 

gestione finanziaria dell'Inda per l'esercizio 2018; 

ritenuto che, assolti così gli adempimenti di legge, possano comunicarsi alle dette 

Presidenze, a norma dell'art. 7 della I. n. 259 del 1958, il bilancio dell'esercizio e la 

relazione deliberata, che si unisce alla presente, quale parte integrante; 
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CORTE DEI CONTI 

P.Q.M. 

comunica alle Presidenze delle due Camere del Parlamento - insieme con il bilancio 

per l'esercizio 2018 corredato dalle relazioni della Consigliera delegata e del Collegio 

dei revisori dell'Inda -1' allegata relazione, con la quale la Corte riferisce il risultato del 

controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'anno medesimo. 

ESTENSORE PRESIDENTE F.F. 

Antonio Mezzera Piergiorgio Della Ventura 

Depositata in Segreteria 2 1 O T. 2019 

PER ONFOIMB_ 
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PREMESSA 

Con la presente relazione, la Corte riferisce al Parlamento, a norma dell'art. 7della1. 21 marzo 

1959, n. 259, il risultato del controllo eseguito, con le modalità di cui all'art. 12 della stessa 

legge, sulla gestione finanziaria della Fondazione Istituto nazionale del dramma antico (Inda) 

per il 2018 e sulle principali vicende intervenute fino a data corrente. 

Il precedente referto sull'esercizio 2017, oggetto della determinazione n. 70/2018 del 5 luglio 

2018, è stato pubblicato in Atti parlamentari, leg. XVIIt doc. XV, n. 45. 
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1. IL QUADRO NORMATIVO E IL NUOVO STATUTO 

L'Istituto nazionale del dramma antico (Inda), con sede legale a Roma e amministrativa e 

operativa a Siracusa, trasformato da Ente pubblico in Fondazione di diritto privato con il d.lgs. 

29 gennaio 1998, n. 201, agisce in base al codice civile per quanto non espressamente previsto 

dalla normativa specifica, dallo statuto e dal regolamento di amministrazione e contabilità. La 

Fondazione è un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale (onlus). 

Le vicende riguardanti il nuovo statuto sono state riferite nella precedente relazione2. 

Lo statuto è stato approvato definitivamente con il decreto ministeriale 1° marzo 2018, poiché 

gli organi competenti a esprimere il parere hanno richiesto modifiche agli schemi nel tempo 

presentati; pertanto, solo il 3 gennaio 2018 ne è stata deliberata l'ultima versione. 

È stato emanato, inoltre, un nuovo regolamento di amministrazione e di contabilità, 

compatibile con il nuovo statuto, nel tentativo di superare le incongruenze derivanti dalla non 

chiara ripartizione delle competenze nei due atti organizzativi precedentemente in vigore. 

Nonostante ciò, lo scopo del riordino, così come auspicato dal rapporto ispettivo del 26 

gennaio 2016 sulla necessità di riportare /1 chiarezza tra le varie funzioni degli organi,"3 non risulta 

essere stato raggiunto permanendo una certa conflittualità tra gli organi di amministrazione e 

di gestione4. 

La Fondazione può essere sostenuta dai contributi dello Stato, della Regione siciliana, del 

Comune di Siracusa - che, peraltro, non finanzia da tempo l'Ente, pur essendo lo stesso 

presieduto dal sindaco5 - e da altri soggetti pubblici o privati. 

L'apporto dei privati è andato diminuendo nel tempo, fino a ridursi ai soli 50 mila euro annui 

1 Modificato dal d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 33. 
2 Determinazione n . 70/2018 del 5 luglio 2018, in Atti parlamentari, leg. XVIII, doc. XV, n. 45. 

3 Peraltro, il Collegio dei revisori non aveva rilevato irregolarità tali da determinare lo scioglimento del Consiglio; al contrario, · 
aveva dichiarato landamento gestionale "ampiamente positivo e significativo di una proficua gestione operativa" . 
4 In particolare, se la Consigliera delegata lamenta "una grave ingerenza nella propria attività e nelle funzioni previste dallo statuto" 
del Sovrintendente (verbale n. 2 del Consiglio di amministrazione del 28 febbraio 2019), quest'ultimo ribadisce di voler 
"lavorare in autonomia e rispettando i ruoli di competenza", invitando i consiglieri a un diverso atteggiamento, avendo registrato, 
"più di una volta, sconfinamenti nei compiti propri del Sovrintendente con indicazioni di interpreti" e "sconfinamenti persino nelle 
trattative economiche, intaccando l'autonomia del proprio ruolo previsto dallo statuto" (verbale n. 8 del Consiglio di amministrazione 
del 30 gennaio 2019). 
s Cap. 7. 
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dell'unico socio sostenitore. 

L'assenza di sponsorizzazioni rende necessario elaborare un progetto per una proficua raccolta 

di fondi; in tal senso, va valutata positivamente l'iscrizione dell'Inda come soggetto 

beneficiante del programma Art Bonus6• 

La Fondazione, classificata tra gli enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali, 

non è più inserita nel conto economico consolidato della Pubblica amministrazione, ai sensi 

dell'art. 1, comma 3, della 1. 31dicembre2009, n. 196. 

L'attività di vigilanza è esercitata dal Ministero per i beni e le attività culturali; il Ministero 

dell'economia e delle finanze esprime parere sui bilanci. 

6Credito d ' imposta per le erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura e dello spettacolo. 
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2. GLI ORGANI 

Gli organi dell'Ente sono il Presidente, il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei revisori 

dei conti. 

Con d.m. n. 144 del 7 marzo 2018, dopo oltre due anni dal commissariamento, come riportato 

nella relazione del precedente anno7, si è ricostituito il Consiglio di amministrazione della 

Fondazione, in cui il Commissario straordinario ha assunto il ruolo di Consigliere delegatoB. 

Un'ennesima soluzione di continuità nella governance dell'Ente si è avuta, peraltro, con la 

sostituzione, nel gem1aio 2019, del Consigliere delegato. 

Il Collegio dei revisori dei conti, nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività 

culturali9 e composto da iscritti al Registro dei revisori legali, esercita il riscontro contabile di 

cui all'art. 2409-ter del codice civile. 

Si è riunito, nell'armo, sei volte, provvedendo ai controlli amministrativi e contabili e 

redigendo le relazioni sui bilanci di previsione e di esercizio. 

Il Collegio dei revisori ha rilevato la corresponsione di rimborsi spese a favore del Consigliere 

delegato, pur in assenza dell'approvazione ministeriale della d elibera del Consiglio di 

amministrazione che ha introdotto tale benefit10. Anche per la richiesta di rimborsi spese da 

parte di altri com ponenti del Consiglio di amministrazione ha ritenuto "indispensabile fissare, 

urgentemente, regole e criteri sulla base dei quali provvedere", avanzando, in tal senso, "apposita 

richiesta al Consiglio di amministrazione". 

Con il parere contrario dell'organo di controllo, è stato stipulato un con tratto di assicurazione 

della responsabilità civile a favore dei componenti del Consiglio di amministrazione. A tal 

proposito, secondo lart. 3, comma 59, della I. n. 244/2007, è unullo il contratto con l'assicurazione 

con il quale un ente pubblico assicuri i propri amministratori per i rischi derivanti dall'espletamento dei 

compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per i danni cagionati allo Stato 

o ad enti pubblici e la responsabilità contabile. I contratti di assicurazione in corso alla data di entrata 

7 Determinazione n. 70/2018 del 5 luglio 2018, in Atti parlamentari, leg .. XVIII, doc. XV, n. 45. 
8 Il commissariamento della Fondazione fu prorogato sino al 5 agosto 2017; successivamente, fino al 3 febbraio 2018 (d.m. n. 
334 del 27 foglio 2017) e, infine, fino all'approvazione dello statuto (d.m. l° marzo 2018). 
9 Come previsto dall'art. 4, c. 4, del d.lgs. 29 gem1aio 1998, n. 20. 

10 Verbale n . 14 del 30 maggio 2019. 
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in vigore della presente legge cessano di avere efficacia alla data del 30 giugno 2008. In caso di violazione 

della presente disposizione, l'amministratore che pone in essere o che proroga il contratto di 

assicurazione e il beneficiario della copertura assicurativa sono tenuti al rirnborso, a titolo di danno 

erariale, di una somma pari a dieci volte l 1ammontare dei premi complessivamente stabiliti nel contratto 

medesimo". Per la 1. 28 febbraio 2008, n. 3111, la norma viene applicata anche alle aziende di 

diritto privato, definite organismi di diritto pubblico, a partecipazione pubblica. 

Sul recupero delle competenze indebitamente corrisposte a favore dell'ex Sovrintendente, si è 

provveduto alla segnalazione per danno erariale alla Procura della Corte dei conti. Inoltre, 

l'Ente ha sollecitato l'interessato alla restituzione delle somme, il quale, tuttavia, ha proposto 

ricorso presso il Tribunale amministrativo del Lazio con richiesta di sospensiva dell'atto, 

rivendicando anche la parte degli emolumenti maturati e non liquidati; il Tar del Lazio ha 

respinto la domanda. 

Conclusosi nell'anno l'iter di nomina del nuovo Sovrintendente, sul suo trattamento 

economico si è aperto un contenzioso, in quanto gli emolumenti attribuiti avrebbero dovuto 

rispettare i limiti indicati nel bando, peraltro espressamente richiamato nel decreto di nomina 

ministeriale e, pertanto, //in alcun modo, superare il limite di 110.000 euro annui. Tale somma, 

secondo i principi generali, non può, pertanto, che essere onnicomprensiva, non potendosi ammettere 

ulteriori benefit non previsti (alloggio, viaggi per raggiungere la sede, pasti ecc.), tenuto anche conto 

che il Consiglio di amministrazione, nella sua discrezionalità, ha fissato il compenso nel massimo 

previsto dal bando (che prevedeva la possibilità di attribuzione del compenso tra i 90 e 110 mila euro)"12. 

Nonostante ciò, il Consiglio ha deliberato che "venga assegnato un ammontare economico pari a 

110.000 euro annui lordi", mettendo, inoltre, "a disposizione un'abitazione a Siracusa". Il Ministero 

vigilante non ha approvato la determinazione, chiedendo di ridefinire gli emolumenti in 

conformità del bando13; in tal senso, si è espresso anche il Ministero dell' economia14. 

Conseguentemente, il 3 aprile 2019, il Consiglio di amministrazione ha annullato 

l'assegnazione dell'abitazione, disponendo che il compenso venisse determinato senza alcun 

ulteriore benefit con modifica del contratto e ricorso a un accordo conciliativo; tuttavia, avendo 

l'interessato rivendicato l'alloggio concordato contrattualmente, la Fondazione ha richiesto un 

11 Di conversione del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248. 
12 Verbale n . 6 del Consiglio di amminisfrazione del 23 settembre 2018. 
13 Nota n. 14327 del 18 dicembre 2018. 
14 Nota n. 26758 del 21febbraio2019. 
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parere legale. La vicenda è stata oggetto di segnalazione alla Procura della Corte dei conti. 

In base alla delibera n. 3 del 15 settembre 2014 del Consiglio di amministrazione, sono state 

pubblicate sul sito web istituzione tutte le delibere assunte; in seguito, peraltro, la delibera n . 

25 del 3 luglio 2017 ha limitato la trasparenza, stabilendo la pubblicazione solo di quelle 

"previste dalla normativa (l. n. 190/2012 e d.lgs. n. 33/2013)"15. La relazione della Corte sulla 

Fondazione relativa all'anno 2017 risulta pubblicata. 

Si riportano, di seguito, gli oneri finanziari per gli organi dell'Ente degli anni 2017 e 2018. 

spese per i componenti degli organi collegiali 33.246 38.43618 5.190 17 

indennità di carica e rimborsi s ese ai revisori 19.551 20.710 1.159 6 
totale 152.797 166.410 13.613 9 

Fon.te: Inda 

15 Nota del 27 aprile 2018. 

l6 Dalla nota in tegrativa al bilancio 2018 risulta un costo per ulteriori 9.296 euro inserito h a quelli del personale della 
Fondazione. 
17 Il dato fornito dalla Fondazione non si concilia con la delib. n. 2/2018 del Consiglio di amrnmistrazione che detennina il 
compenso ann uo del Consigliere delegato succeduto dall'aprile 2018. 
18 Il dato fornito dalla Fondazione non si concilia con la delib . n. 2/2018 del Consiglio di amministrazione che determina il 
compenso annuo del Consigliere delegato succeduto dall'aprile 2018. 
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3. IL PERSONALE 

Al 31 dicembre 2018, erano in servizio 7 unità a tempo indeterminato. 

Peraltro, il personale non svolge tutte le attività d'amministrazione, in quanto le più complesse 

sono affidate a professionisti esterni; si procede in tal senso per la compilazione delle buste 

paga, la gestione dei compensi, gli adempimenti contabili e fiscali; anche la fase propedeutica 

alle gare informali è stata affidata all'esterno. Secondo la Fondazione, molte funzioni sono 

esternalizzate per il fatto che le prestazioni sono necessarie per periodi brevi (3-5 mesi), con 

lulteriore vantaggio di poter avere accesso a professionalità elevate. 

Di seguito, è riportata la distribuzione del personale a tempo indeterminato in base alla 

qualifica; non vi sono state variazioni nell'anno . 

T b 11 2 P a e a - I t ersona e a . d t empo 1n e erm1nato 

livello funzioni in servizio al in servizio al 
31.12.2017 31.12.2018 

IV impiegato 3 3 
I impiegato coordinatore 1 1 

IA quadro A 3 3 
totale 7 7 

Fonte: Inda 

Sui consistenti premi individuali di produzione in essere dal 2014 a favore di due dipendenti 

sono stati espressi dubbi dal Collegio dei revisori, alla luce delle vigenti norme di legge e 

contrattuali19. 

La Fondazione si avvale di tecnici assunti con contratti a tempo determinato: specialisti di 

scena, scenografi, macchinisti, operai, addetti all'ospitalità, ecc., per un totale di 172 unità; a 

questi, si aggiunge il personale artistico. 

Il costo per il personale ha avuto un incremento rispetto all'anno precedente di circa 1'11 per 

cento, passando da 2.458.451 a 2.672. 915 euro, inclusi gli oneri sociali e le indennità di fine 

rapporto. 

Sono stati erogati 1.912.914 euro per stipendi e salari, rispetto ai 1.756.670 dell'esercizio 2017; 

l'onere per i dipendenti stagionali è preponderante. Nella tabella seguente, il costo è indicato 

per tipologia di personale. Peraltro, l'importo comunicato dall'Ente non corrisponde a quanto 

riportato nel conto economico e nella nota integrativa al bilancio (303.269 euro). 

19 Verbale n . 14 del Collegio dei revisori del 30 maggio 2019. 
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2 2 
339.800 355.980 
931.190 1.021.505 

artistico 242.595 223.058 
altro ersonale subordinato 245.311 312.371 

totale 1.756.670 1.912.91420 
Fonte: Inda / 

Il costo per gli stipendi dei dipendenti a tempo indeterminato risulta di 355.980 euro, in 

aumento rispetto all'esercizio precedente. 

Anche il costo del personale stagionale, artistico e subordinato risulta incrementato rispetto al 

2017. 

La Fondazione ha fornito il seguente quadro riassuntivo degli oneri finanziari del personale in 

servizio a tempo indeterminato e della loro incidenza sulla spesa corrente. 

spese per viaggi e missioni o 1.620 1.620 100 

124.472 143.641 19.169 15,40 
ersonale 464.272 501.241 36.969 8 

totale s esa corrente 5.840.620 6.195.627 355.007 6 
incidenza percentuale spesa personale/ spesa 

8 7 
corrente 

Fonte: Inda 

Nella tabella seguente, si riporta il costo per il personale amministrativo a tempo determinato. 

area or anizzazione teatro 2 

Festival di Palazzolo e Accademia 5 
addetto stam a 1 

total 1 
Fonte: Inda 

Sono stati attribuiti, anche nel 2018, incarichi di collaborazione senza procedure selettive, come 

ripetutamente segnalato dal Collegio dei revisori21, nonostante che per l'assunzione triennale 

20 Il totale comunicato dall'Ente non corrisponde a quanto riportato nel conto economico (1.860.203 eu ro). 
21 Da ultimo, verbale n . 10 del Collegio dei revisori del 28 novembre 2018. 
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a tempo determinato nel 2015 di un'unità per lo svolgimento di mansioni di addetto stampa, 

in violazione delle disposizioni contenute nello statuto e nel regolamento di amministrazione, 

si sia proceduto alla segnalazione alla competente Procura della Corte dei conti, 

Gli incarichi di collaborazione per le attività gestionali dell'Ente del 2018, escludendo quelli di 

carattere tecnico ed artistico, sono riportati nella seguente tabella. Poiché i dati coincidono, in 

massima parte, con quelli dello scorso anno, se ne deduce che gli affidamenti siano reiterati 

intuitu personae. 

Tabella 6 - Incarichi di collaborazione 
importo importo 

oggetto anno anno 
2017 2018 

collaudo degli impianti tecnici del teatro 5000 4.000 
sorveglianza dei lavori di allestimento del teatro 8000 8.000 
progettazione e direzione lavori e contabilità del LIV ciclo spettacoli classici 13.500 13.500 
sviluppo progetti scenografici 13.500 13.500 
responsabile lavori e coordinamento sicurezza lavori 25.000 25.000 
consulente fiscale 2000 3.000 
responsabile servizio prevenzione e protezione e piano di sicurezza ex d.lgs. n. 81/2008 7.500 8.500 
consulente del lavoro 12.967 12.967 
consulenza per acquisti ed appalti 17.000 24.000 
progettazione grafica e comunicazione visiva del LIV ciclo spettacoli classici e festival 

7.500 12.000 
internazionale teatro classico dei 
comunicazione 9.500 6.250 
pratica per licenza per il Festival di Palazzolo 1.490 2.000 
relazione allestimento scene tournée - 1.800 
gestione sito ·web e posta elettronica 3.000 3.000 
supporto legale della Fondazione 8.000 8.000 

relazioni con i Ministeri, network scolastico e ufficio di Roma 6.000 12.000 
responsabile dei processi aziendali gratuito 
collaudo impiantistico del LIV ciclo teatro greco - 2.500 

Fonte: Inda 

Sulle rilevanti spese di ospitalità, viaggi e alloggi gli organi di controllo hanno previsto un 

approfondito monitoraggio. 
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4. L'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE 

L'attività dell'Ente ha per oggetto: il coordinamento, a livello nazionale, della promozione 

delle rappresentazioni e dello studio dei testi teatrali della classicità; la produzione e la 

rappresentazione dei drammi greci e latini; la pubblicazione dei testi classici, delle 

monografie e degli studi specializzati; la cura della biblioteca e dell'archivio; 

l'organizzazione di convegni e attività di studi e ricerca; la gestione della scuola di teatro 

Giusto Monaco; le iniziative presso gli istituti scolastici per la realizzazione di spettacoli, 

anche attraverso rassegne, tra cui il Festival internazionale del teatro classico dei giovani di 

Palazzolo Acreide; la circolazione del proprio patrimonio culturale presso istituzioni, 

scuole e università. 

Per il LIV ciclo di rappresentazioni classiche sono state realizzate tre produzioni: Eracle, Edipo 

a Colono e I cavalieri. 

La stagione è durata 69 giorni, dal 10 maggio al 18 luglio, con un m od esto incremento del 

periodo di gestione del teatro rispetto all'anno precedente; infatti, sono state eseguite 56 

rappresentazioni, 1 in più risp etto al 2017. 

Si è registrata la partecipazione di 138.500 spettatori, tra i quali 37 mila studenti, con un 

lieve calo r ispetto all'anno precedente, in controtendenza rispetto al trend p ositivo degli 

ultimi anni, come mostrato dalla tabella seguente inviata dall'Ente. 

T b Il 7 N a e a - umero d" 1 spe tt t . a on e ncav1 
. - ---

2014 2015 2016 2017 2018 
numero di spettatori 113.436 115.272 119.377 140.363 137.15222 

ricavi 2.858.708 2.993.100 3.204.142 3.760.000 3.503.607 

biglietti omaggio 5.784 5.083 5.107 5.569 5.078 
Fonte: lnda 

Tre rappresentazioni sono state oggetto di riprese per opere televisive e cinem atografiche; 

è stato, inoltre, allestito Edipo a Colono a Epidauro. 

Al fine di d iffond ere gli spettacoli nei teatri di pietra, sono state effettuate 7 

rappresentazioni in tournée, di cui 5 in Italia (3 a Pompei e 2 a Verona). 

22 Tale dato non coincide con quanto riportato nella relazione al bilancio consuntivo 2018. 
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Per gli spettacoli al chiuso, coprodotti con teatri Mercadante e Biondo, sono state 

effettuate 53 rappresentazioni. 

Anche il Festival internazionale del teatro classico dei giovani, svoltosi dal 12 maggio al 11 

giugno, è stato potenziato, con 31 giorni di programmazione e rappresentazioni di 96 

scuole, di cui 14 estere, con oltre 2 mila studenti attori. 

L'attività espositiva ha riprodotto la mostra Inda retrò presso lex convento di San 

Francesco in collaborazione con la Facoltà di architettura dell'Università di Catania e il 

Liceo classico Tommaso Gargallo di Siracusa. 

Sono state organizzate 3 conferenze di presentazione dei testi degli spettacoli. 

È proseguito il programma di riordino dell'archivio e inserimento dei dati nel sistema 

delle biblioteche regionali relativo al secondo lotto, 1950-1970, riversato sul programma 

Artemisia e pubblicato sul sito istituzionale. È stato ultimato il secondo lotto sui volumi 

conservati in biblioteca (2.581). 

La Fondazione ha seguito 10 progetti di alternanza scuola-lavoro, dei quali 4 a Siracusa. 

È stato realizzato il settimo numero della rivista scientifica Dioniso. 

Dell'Istituto fa parte, con compiti formativi, l'Accademia d'arte del dramma antico, 

sezione 'professionale' della Scuola di teatro classico Giusto Monaco. Essa ha avuto, 

nell'anno accademico, 54 allievi su tre anni di corso, per i quali sono state erogate circa 

3.500 ore di formazione. Oltre all'attività didattica, sono stati realizzati: 3 lezioni

spettacolo aperte al pubblico, 10 spettacoli offerti alle scuole e alla città, una tournée con lo 

spettacolo-saggio Antigone, con 10 rappresentazioni presso teatri, licei e università di 10 

città. Inoltre, il progetto L'Accademia incontra la città ha dato luogo a 4 appuntamenti aperti 

al pubblico con lezioni, letture e spettacoli. La sezione giovanile dell'Accademia ha visto 

liscrizione di 75 allievi, dai 5 ai 22 anni, e svolto progetti e laboratori con le scuole e sul 

territorio, raccolti in 7 progetti di durata da uno a sei mesi. 

I docenti dell'Accademia vengono ancora individuati senza procedure di selezione. Peraltro, 

secondo la Fondazione, la scelta ricade su insegnanti di alta professionalità; "trattandosi di 

prestazioni di carattere artistico (recitazione, canto, danza) la selezione avviene per chiamata diretta di 

artisti dotati di un curriculum di adeguata rilevanza, analogamente a quanto avviene per i cast degli 

spettacoli. Nel 2017, tuttavia, è stata introdotta una valutazione da parte di una commissione formata 

dal Commissario straordinario, dal direttore artistico e dal responsabile organizzativo della scuola. Gli 
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insegnanti selezionati e i curricula sono pubblicati sul sito della Fondazione. Tali procedure sono in 

linea con le norme contenute nel codice dei contratti pubblici. Tuttavia, per adeguare le procedure al 

nuovo regolamento, si è provveduto a una migliore strutturazione di questo procedimento che include 

anche, in alcune situazioni, criteri di evidenza pubblica. Tali procedure sono state inserite nel primo 

regolamento dell'Accadeniia contenuto nella delibera n. 31del25 gennaio 2018". L'Ente riferisce, nel 

giugno 2019, che la procedura /1 sarà applicata nella selezione degli insegnanti a partire dal prossimo 

anno accademico (ottobre 2018)"23. 

Questa Corte ritiene necessario, dopo anni di invito in tal senso, ricorrere a più rigorose 

selezioni, con predisposizione di una qualificata commissione per la loro valutazione. 

23 Email del giugno 2019. 
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5. L'ATTIVITA' CONTRATTUALE 

La Fondazione non si avvale di Consip, pur essendosi registrata sul portale dedicato agli 

acquisti della Pubblica amministrazione, dal momento che, a suo dire, per l'elevata 

specializzazione degli acquisti, solo una bassa percentuale ricadrebbe nelle merceologie 

Consip, che non garantisce, peraltro, sempre prezzi convenienti; in ogni caso, i tentativi di 

acquisto si sono arrestati di fronte a soglie minime richieste o a tempi di consegna non congrui. 

Risulta necessario, tuttavia, un più puntuale e generalizzato ricorso alle procedure ad evidenza 

pubblica, al fine di realizzare "l'impegno per un ulteriore miglioramento del processo di acquisti 

avviato e volto a garantire migliori con.dizioni di acquisto in un contesto di trasparenza"24. 

Di seguito, sono riportati gli importi dei principali contratti conclusi dall'Ente. 

Tabella 8 - Attività contrattuale 
oggetto 2017 2018 

servizio di vigilanza antincendio 25.000 25.108 
materiale di consumo per costruzione scene 24.400 33.944 
noleggio gara luci e fonica 106.909 139.650 
promozione (cartellonistica, pubblicità aeroporti e traghetti, stazioni ferroviarie, pubblicità 

123.284 142.482 
dinamica, impianti vari, totem aeroporti, ecc.) 
materiale promozionale 18.169 19.830 
costruzione cavea e vie di esodo 49.519 30.400 
sistema di traduzione simultanea 6.500 6.000 
servizio ambulanza 1.855 1.990 
costruzione di baracche e camerini 13.000 o 
materiale di consumo ligneo 19.367 26.680 
materiale di consumo edile 4.549 11.795 
materiale elettrico 27.110 15.935 
abbigliamento personale accoglienza 2.810 5.876 
pittura e vernici 5.820 12.119 
vernice ignifuga 9.800 2.400 
stampa Dioniso 3.500 3.400 
gettata di cemento depotenziato 2.550 2.650 
prodotti di pulizia 2.454 4.362 
materiale di cancelleria 6.580 5.188 
servizio di biglietteria 55.392 54.656 

totale 510.585 546.483 
Fonte: lnda 

24 Nota del 19 maggio 2017 del Commissario straordinario. 
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6. IL CONTENZIOSO 

Consistente è il contenzioso con i privati, soprattutto ex dipendenti. Vi sono, allo stato tre cause 

per un valore superiore ai 300 mila euro, come riportato nella tabella seguente. 

causa in corso 
b 260.000 causa in corso 
e 11.694 causa in corso 

Fonte: Inda 

Sono stati rilevati casi di vittoria giudiziaria della Fondazione per le quali si è rinunciato al 

recupero; per una causa vinta per 500 mila euro, solo nel 2017 è stata avviata la procedura di 

recupero, avendo segnalato il Commissario straordinario l'inerzia degli organi della 

Fondazione che, per anni, non hanno dato vita ad alcuna azione25; peraltro, anche in questo, 

caso si è rinunciato a proseguire l'azione. 

Si impone la necessità, in caso di vittoria in giudizio, di attivare le procedure esecutive per il 

recupero dei crediti e delle spese legali. 

Al contrario, la Fondazione è stata assai sollecita nel rimborsare integralmente parcelle a favore 

di ex amministratori e dipendenti, nonostante le cautele richieste dalla giurisprudenza e 

segnalate agli amministratori dagli organi di controllo26. 

Non sono stati richiesti, in passato, preventivi ai legali che assistono l'istituto. Su sollecitazione 

degli organi di controllo, si è iniziato in tal senso; peraltro, la Fondazione ha dichiarato che, 

per il 2018, "non sono stati dati incarichi a nuovi avvocati" 27• 

Permane il contenzioso giudiziario con la Regione siciliana sui fondi europei assegnati negli 

anni 2009-2011 e solo in parte versati, come riportato nella relazione del precedente anno2s. Di 

seguito, vengono indicati i crediti in contestazione. 

25 Nota del 29 aprile 2018. 
26 Verbale n. 2 del Consiglio di amministrazione dell'8 maggio 2018. 
27 Nota del giugno 2019. 
28 Determinazione n. 70/2018 del 5 luglio 2018, in Atti parlamentari, leg. XVIII, doc. XV, n. 45. 

14 

Corte dei conti - Relazione Fondazione Istituto nazionale del dramma antico (Inda) - esercizio 2018 

–    14    –



Tabella 10 - Crediti in contestazione 
anno delibera della regione importo erogato da eF02are data della revoca 
2009 19/2/2010 1.075.000 1.075.000 o 14/3/2016 
2010 5/11/2010 1.766.000 1.039.679 736.322 16/4/2014 
2010 4/3/2011 90.000 o 90.000 13/9/2013 
2011 23/4/2012 1.213.000 o 1.213.000 14/3/2016 

totale 4.144.000 2.114.679 2.039.322 

Fonte: Inda 

Tali crediti, a titolo di cofinanziamento Fesr, sono di difficile realizzazione, in quanto la 

Regione ha avviato un iter amministrativo di revoca delle risorse assegnate e, in parte, già 

erogate 2.114.679 euro; la loro acquisizione dipenderà dagli esiti del contenzioso di cui si è 

detto. 

Il blocco dei crediti deliberati dalla Regione e registrati nei bilanci costituisce un 

condizionamento rilevante per la gestione, impedendo di utilizzare per gli scopi istituzionali 

una parte di risorse. 

Sono, pertanto, necessari un'attenta programmazione della gestione economico-finanziaria e 

un costante monitoraggio delle attività, tali da garantire la massima efficienza nell'uso delle 

risorse e assicurare utili d'esercizio per assorbire le perdite pregresse portate a nuovo e la 

probabile svalutazione dei crediti vantati verso la Regione, che dovrà essere effettuata in 

coerenza con l'individuazione aggiornata del valore di presumibile realizzo. 

Malgrado il mancato incasso dei crediti e lo strutturale sfasamento temporale fra il 

sostenimento dei costi e l'erogazione di contributi di provenienza pubblica, la situazione 

finanziaria risulta, tuttavia, migliorata, risultato condiviso anche dal Collegio dei revisori: "In 

particolare, l'indice di liquidità primaria (quick test ratio: attività a breve/debiti a breve) assume un 

Dalore di 2,13, che denota una situazione di tesoreria equilibrata. Tale condizione ha permesso di non 

ricorrere, conie avvenuto in passato, al credito bancario nella modalità dell'anticipazione sui proventi di 

biglietteria o sui contributi pubblici da percepire, consentendo, nell'esercizio in esame, di azzerare gli 

oneri per interessi passivi, senza, tuttavia, accumulare debiti commerciali"29• 

29 Verbale n. 13 del Collegio dei revisori del 23 aprile 2019. È stato segnalato anche che non è stata avviata, nonostante i ripetuti 
solleciti, la procedura per l'espletamento di una gara per laccensione di un nuovo conto corrente a condizioni più vantaggiose 
rispetto a quelle in essere. 
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7. I RISULTATI DELLA GESTIONE FINANZIARIA 

7.1 Il bilancio di esercizio 2018 

Il bilancio di previsione è stato predisposto nel novembre 2017, con parere favorevole del 

Collegio dei revisori, che ha sottolineato la necessità di una costante attenzione sulla gestione, 

con particolare riferimento alle spese pubblicitarie e promozionali, al fine di garantire 

l'equilibrio economico di bilancio e la capacità di onorare le obbligazioni derivanti 

dall'esercizio delle funzioni. 

Si ravvisa la necessità che la relazione al bilancio fornisca puntuali elementi di dettaglio in 

ordine alle voci di costo, anche in riferimento ai singoli spettacoli; ciò in considerazione del 

fatto che il bilancio di previsione costituisce il nucleo centrale dell'attività di programmazione 

gestionale ed artistica. 

Il bilancio consuntivo 2018 è stato approvato dal nuovo Consiglio di amministrazione, su 

parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti, il 24 aprile 2019 ed è composto dal conto 

economico, dallo stato patrimoniale e dalla nota integrativa. Peraltro, il Collegio dei revisori 

ha rilevato che questo è stato trasmesso irritualmente, "oltre il termine previsto dal regolamento 

rispetto alla data di convocazione del Consiglio di amministrazione, peraltro in forma cartacea non 

sottoscritta"; nondimeno, "nel rispetto dei doveri d'ufficio, ha ritenuto opportuno procedere alla 

verifica nella formulazione prodotta"30. 

L'utile è di 132.420 euro, in modesto aumento rispetto ali' anno precedente. 

Si sintetizza, nella seguente tabella, l'andamento dei risultati di gestione degli ultimi esercizi. 

T b II 11 R" lt t d" ti a e a - ISU ao 1 ges one 
" '· ·o - ,,n.uitato.di esexdaip . .,,, .. ,.. ·• 

2009 301.510 
2010 317.865 
2011 369.419 
2012 442.820 
2013 443.128 
2014 142.486 
2015 66.928 
2016 90.135 
2017 125.113 
2018 132.420: 

Fonte: hlda 

30 Verbale n. 13 del 23 aprile 2019. 
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7.2 Lo stato patrimoniale 

Di seguito, si riporta lo stato patrimoniale. 

Tabella 12 - Stato patrimoniale 

IMMOBILIZZAZIONI 
immateriali 
materiali 
finanziarie 

ATTIVO CIRCOLANTE 
crediti: 
- correnti 

ATIIVO 

- crediti esigibili oltre l'esercizio successivo 
- crediti tributari 

disponibilità liquide 

RATEI E RISCONTI ATTIVI 

PASSIVO 
PATRIMONIO NETTO 
riserva di rivalutazione 1. n. 413/ 1991 
altre riserve: 
- straordinaria 
- arrotondamenti 
- contributo in c/ capitale Arcus 
utile (perdita) a nuovo 
utile (perdita) dell'esercizio 

FONDO PER RISCHI E ONERI 
TRATTAMENTO FINE RAPPORTO 
DEBITI 
correnti verso fornitori (entro l'esercizio) 
tributari e previdenziali (entro l'esercizio) 
altri (entro l'esercizio) 
esigibili oltre l'esercizio successivo 

RATEI E RISCONTI PASSIVI 

Fonte: lnda 

TOTALE 

TOTALE 

TOTALE 

TOTALE 

TOTALE 

TOTALE 

2017 ! 2018 

19.198 36.711 
3.724.402 3.882.562 

3.743.600 3.919.273 

971.931 805.230 
2.039.322 2.040.322 

37.343 172.531 
3.048.596 3.018.084 

352.188 376.610 

3.400.784 3.394.694 
93.415 1.606 

7.237.799 7.315.573 

2.105.566 2.105.566 

1.532.273 1.532.273 
-1 -1 

2.000.000 2.000.000 
-1. 044.386 -919.273 

125.113 132.420 
4.718.565 4.850.985 
1.966.527 2.019.238 

162.193 151.030 

118.827 148.153 
49.770 62.378 

171.209 39.913 
o o 

339.806 303.155 
50.707 43.876 

7.237.798 7.315.573 

Il patrimonio netto che, nel 2017, era di 4.718.565 euro, raggiunge i 4.850.985 euro, con un 

aumento di circa 132 mila euro, corrispondenti all'utile d'esercizio. 

Le immobilizzazioni passano da 3.743.600 a 3.919.273 euro, con un aumento di circa 175 mila 

euro. 

L'attivo circolante ha un lieve decremento di circa 6 mila euro, dovuto alla riduzione dei crediti 

correnti (166.701 euro) e all'incremento dei crediti tributari (135.188 euro). Le disponibilità 

17 

Corte dei conti - Relazione Fondazione Istituto nazionale det dramma antico (Inda) - esercizio 2018 

–    17    –



liquide aumentano (24.422 euro) rispetto all'anno precedente. 

I crediti esigibili oltre l'esercizio successivo (2.040.322 euro) rappresentano il valore del 

contenzioso con la Regione. 

Il fondo trattamento di fine rapporto è stato adeguato, con l'accantonamento della quota di 

competenza dell'esercizio (95.045 euro); ha subito un decremento di 106.208 euro, per 

l'importo erogato quale acconto sul Tfr a tre unità con contratto a tempo indeterminato (36.843 

euro) e alle quote erogate al personale assunto con contratto stagionale. La sua consistenza è 

di 151.030 euro. 

La capienza del fondo rischi e oneri arriva, a fine 2018, a 2.019.238 euro, ripartita in fondo 

contenzioso Po-Fers (1.580.000 euro), fondo contenzioso (326.527 euro) e fondo rischi su crediti 

( 60.000 euro). 

È stato creato nell'anno un fondo rischi per debiti verso dipendenti (ferie non godute, ecc.)31 . 

L'indebitamento diminuisce, da 339.806 a 303.155 euro (-10,79 per cento). La tabella seguente 

ne indica l'evoluzione negli ultimi anni. 

Tabella 13 - Indebitamento 
esercizio indebitamento 

2011 2.688.914 
2012 2.168.408 
2013 1.619.011 
2014 1.409.027 
2015 682.739 
2016 414.373 
2017 339.806 
2018 303.155 

Fonte: Inda 

Nonostante le sollecitazioni, non è stato ancora istituito un registro di magazzino su cui 

annotare le materie prime, le merci e i prodotti in dotazione all'Ente. 

31 Sul punto, il Collegio dei revisori ha rilevato che la "voce 'altri debiti' passa da 171.209 a 92.624 euro. Tra di essi son.o inclusi i 
debiti versi i dipendenti per 52. 7 45 euro che, dalla nota integrativa, risultano "in parte regolati nel mese di ge1maio 2019". La genericità 
della descrizione ha richiesto ulteriori approfondimenti fomiti dal responsabile, il quale ha precisato che, per 34 euro, si tratta di debiti 
regolati nel mese di gennaio 2019; il resto, 52.711 euro, concerne debiti verso dipendenti per ferie e permessi non goduti e recupero ore 
lavorate. Il Collegio ritiene che l'iscrizione in bilancio dei debiti, effettuata esclusivamente sulla base di un. fatto, il mancato godimento delle 
ferie, dedotto dal libro unico del lavoro (il quale documenta lo stato effettivo di ogni singolo rapporto di lavoro) non sia regolare, mancando 
un titolo giuridico per porre a carico della Fondazione il costo. Tuttavia, considerato che il mancato godimento delle ferie potrebbe 
comportare, ove documentato, oneri per la Fondazione, anche con.seguenti a possibili contenziosi, il Collegio ritiene opportuno accantonare 
['importo corrispondente, in via precauzionale, in un apposito fondo rischi. Pertanto, la Fondazione ha provveduto ad apportare le rettifiche 
al bilancio costituendo un Fondo rischi per trattamento di quiescenza, obblighi simili e personale dipendente per l'importo di 52.711 euro, 
stralciando lo stesso dalla voce 'altri debiti' dello stato patrimoniale e apportando Ce dovute rettifiche nel conto economico, riducendo la 
voce salari e stipendi' e creando la voce 'altri accantonamenti 111 (verbale n . 13 del 23 aprile 2019). 
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7.3 Il conto economico 

L'andamento del conto economico è riassunto nella seguente tabella. 

Tabella 14 - Conto economico 
2017 2018 

VALORE DELLA PRODUZIONE (A) 
ricavi vendite e prestazioni 4.182.632 4.124.111 
altri ricavi e proventi: 
- contributi in conto esercizio 1.812.399 1.832.600 
- proventi da socio sostenitore 50.000 50.000 
- recupero diritti Siae 358.396 355.680 
- proventi straordinari 248.405 98.996 
- abbuoni e arrotondamenti attivi 79 -1 
proventi diversi 6.496 32.002 

TOTALE 6.658.407 6.493.388 
COSTI DELLA PRODUZIONE (B) 

materie prime, sussidiarie, ecc. 279.650 163.115 
servizi 2.340.628 2.547.172 
godimento di beni di terzi 86.756 109.226 

2.707.034 2.819.513 
personale: 
- salari e stipendi 1.756.670 1.860.203 
- oneri sociali 618.997 717.667 
- trattamento di fine rapporto 82.784 95.045 

2.458.451 2.672.915 
ammortamenti e svalutazioni: 
- ammortamenti immobilizzazioni immateriali 3.048 3.390 
- ammortamenti immobilizzazioni materiali 78.725 108.264 
oneri straordinari 22.067 2.259 
accantonamenti per rischi contenzioso 550.000 o 
accantonamenti per rischi su crediti 60.000 o 
altri accantonamenti 52.711 
oneri diversi di gestione 653.068 700.940 

TOTALE 6.532.393 6.359.992 
DIFFERENZA fra VALORE e COSTI (A-B) 126.014 133.396 
PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C) 
interessi attivi bancari 118 336 
interessi e oneri finanziari diversi -1.019 1.312 

TOTALE -901 -976 
RISULTATO PRIMA IMPOSTE (A-B+C) 125.113 132.420 
imposte sul reddito dell'esercizio o o 

"'uTi LE DELL'ESERCIZIO . 125.113 132.420 
Fonte: lnda 

Il conto economico chiude con un avanzo d'esercizio di 132.420 euro, a fronte del risultato di 

125.113 euro del 2017. 

Il valore della produzione, di 6.493.388 euro, diminuisce di 165.019 euro. La voce è formata dai 

ricavi per prestazioni e vendite, per 4.124.111 euro, in diminuzione di 58.521 euro, da contributi 

pubblici in conto esercizio (1.832.600 euro), da ricavi da proventi diversi (32.002 euro), da un 
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contributo privato (50 mila euro), dal recupero dei diritti Siae (355.680 euro, in diminuzione di 

2.716 euro) e da proventi straordinari per 98.996 euro. 

Le tabelle seguenti mostrano gli della vendita dei biglietti e degli altri ricavi e proventi. 

La stagione 2018 si è chiusa con circa 4 milioni di incassi, di cui oltre 3,7 milioni per la 

biglietteria, per una media di 66 mila euro a replica (56 repliche). Le presenze, in totale, sono 

state 138.500, con una riduzione di 1.800 spettatori rispetto al 2017 dopo i notevoli incrementi 

degli anni 2015 e 2016. 

Si consolida la tendenza ali' incremento delle entrate proprie. 

4 .182.632 4.124.111 -1.4 
2.475.775 2.369.277 -4,5 

totale 6.658.407 6.493.388 -2,5 
Fonte: Inda 

T b 11 16 D tt 1 · d . . " d a e a - e ag.10 e1 ncav1 d"t t . a ven 1 e e pres az10n1 
.. 

2Ql7 2018 variazio;tte 
biglietti 3.527.187 3.232.075 -295.112 
biglietti cambio merce 2.545 o -2.545 
biglietti con fattura elettronica 224.135 282.628 58.493 
biglietti tournée 6.307 o -6.307 
noleggio cuscini 11.711 10.002 -1 .709 
partecipazione scuole al Festival dei giovani 112.283 144.927 32.644 
scuola di teatro 71.497 41.704 -29.793 
vendita di p rodotti 65.285 58.280 -7.005 
recupero diritti Siae 358.396 355.680 -2.716 
proventi vari 3.270 22.000 18.730 
proventi Accademia G. Monaco o 62.600 62.600 
proventi riprese e servizi televisivi o 63.000 63.000 
lavori teatrali 161.682 238.897 77.215 

Fonte: Inda 

Per quel che riguarda i contributi, nella seguente tabella è riportato il raffronto fra gli ultimi 

due anni. 
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T b Il 17 D a e a - r d · *b . ettag lo e1 contn uh 

20'17 2m.s variazione 
percentuale 

Ministero per i beni e le attività culturali 1.000.000 1.027.600 27.600 
Regione, Assessorato ai beni culturali o o o 
Regione, Assessorato al turismo 568.260 600.000 31.740 
altro contributo regionale 244.139 205.000 -39.139 
sponsor o o o 
socio sostenitore 50.000 50.000 o 

Fonte: Inda 

Rilevano, per la loro consistenza, i contributi del Ministero per i beni e le attività culturali, per 

più di 1 milione, e della Regione, per 805.000 euro. 

I costi della produzione che emergono dalla tabella che segue si sono ridotti. 

Il saldo tra il valore e i costi della produzione è positivo per 132.420 euro. 

La disaggregazione dei costi non è analitica, risultando il bilancio, pertanto, privo di adeguati 

e puntuali elementi di dettaglio. 

T b Il 18 D a e a - r d · . d Il ettag 10 e1 costi e d a pro uzrnne 
2017 2018 variazione 

materie prime, sussidiarie e merci 279.650 163.115 -116.535 
servizi 2.340.628 2.547.172 206.544 
godimento beni di terzi 86.756 109.226 22.470 
salari e stipendi 1.756.670 1.860.203 103.533 
oneri sociali 618.997 717.667 98.670 
Tfr 82.784 95.045 12.261 
ammortamento delle immobilità immateriali 3.048 3.390 342 
ammortamento delle immobilità materiali 78.725 108.264 29.539 
accantonamenti al fondo rischi 610.000 o -610.000 
altri accantonamenti (ferie-rol-ecc.) 52.711 52.711 
oneri diversi di gestione 653.068 700.940 47.872 
oneri finanziari 1.021 1.312 291 
oneri straordinari 22.067 2.259 -19.808 

Fonte: Inda 

La quantificazione delle singole produzioni, nonostante le sollecitazioni degli organi di 

controllo, non si è ancora prodotta; si è provveduto solo a verificare i costi artistici per singolo 

spettacolo; "da quest'anno, si sta lavorando per la scissione dei costi per singolo spettacolo, non solo 

per quelli artistici, ma anche per quelli dei costumi, delle scenografie, ecc."32• 

I ricavi dell'attività teatrale e, in generale, le entrate proprie, rimangono insufficienti in 

un'ottica di autonomia economica della Fondazione, che continua a dipendere, in parte, dai 

32 Email dell'Inda del giugno 2019. 
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contributi pubblici. È necessario, pertanto, incrementare ulteriormente le entrate di biglietteria. 

A tal fine, poiché i prezzi degli spettacoli hanno raggiunto valori ragguardevoli, andrebbero 

fatti ulteriori sforzi per incentivare la partecipazione agli spettacoli e ridurre il numero dei 

biglietti gratuiti33. 

33 In senso contrario ha, invece, operato il Consiglio di amministrazione che, nella seduta di insediamento, ha provveduto ad 
aumentare i biglietti gratuiti. 
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8. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

L'Inda, Fondazione che si occupa della promozione delle rappresentazioni e dello studio dei 

testi teatrali della classicità e. della produzione e rappresentazione dei drammi greci e latini, ha 

sede operativa a Siracusa. 

La gestione commissariale è cessata, dopo successive proroghe, con lapprovazione dello 

statuto ( d.m. 1° marzo 2018). 

Nonostante l'intervenuta ridefinizione delle competenze, risulta non risolta la demarcazione 

dei rapporti tra il Consigliere delegato e il Sovrintendente. 

Si è riproposta un'ulteriore soluzione di continuità nella governance dell'Ente con la 

sostituzione del Consigliere delegato alla fine del 2018. 

I dati finanziari trasmessi dall'amministrazione ai fini del presente referto sono risultati spesso 

non in linea con quelli del bilancio di esercizio, che presenta un avanzo economico di 132.420 

euro. 

Il valore della produzione, di 6.493.388 euro, diminuisce rispetto al precedente esercizio, in cui 

era stato di 6.658.407 euro. I ricavi dell'attività teatrale e, in generale, le entrate proprie, 

rimangono ancora insufficienti in un'ottica di autonomia economica della Fondazione, che 

continua a dipendere, in parte, dai contributi pubblici. 

È necessario, pertanto, incrementare ulteriormente le entrate di biglietteria; dal momento che 

i prezzi degli spettacoli hanno raggiunto valori ragguardevoli, andrebbero fatti ulteriori sforzi 

per laumento della partecipazione agli spettacoli e per ridurre il numero dei biglietti gratuiti. 

Benché la Fondazione possa essere sostenuta anche da soggetti privati, lapporto di questi è 

ormai quasi inesistente (50 mila euro annui). 

Molti crediti nei confronti della Regione appaiono di difficile realizzazione, in quanto la stessa 

ha avviato la revoca anche di risorse già erogate, per cui la loro acquisizione definitiva dipende 

dagli esiti del contenzioso. Tale situazione potrebbe avere ripercussioni rilevanti sull'equilibrio 

economico-finanziario dell'Ente. Infatti, i crediti a titolo di cofinanziamento Fesr, se 

divenissero inesigibili, produrrebbero insussistenze dell'attivo, con un'ingente perdita del 

patrimonio. 

La capienza del fondo per rischi e oneri risulta pari a 2.019.382 euro, per far fronte anche 

all'eventuale esito negativo dei giudizi pendenti. 
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Risulta ineludibile, come anche ripetutamente segnalato dal Collegio dei revisori, un più 

puntuale e generalizzato ricorso alle procedure ad evidenza pubblica, in un contesto di 

maggiore trasparenza, per l'acquisto di beni e servizi e per gli incarichi di collaborazione. 

Si impone, altresì, dopo anni di invito in tal senso degli organi di controllo, il ricorso a rigorose 

selezioni per il personale docente dell'Accademia, attraverso una qualificata commissione per 

la loro valutazione. 

È necessaria una particolare attenzione da parte del Ministero vigilante e del Collegio dei 

revisori sulle criticità rilevate recentemente nella gestione dell'Ente, quali la corresponsione di 

premi individuali di produzione, rimborsi spese e pagamenti per ospitalità, rifusione di 

parcelle ad amministratori e dipendenti, ecc. 

Vanno, da ultimo, monitorati i contenziosi in atto della Fondazione con il precedente e l'attuale 

Sovrintendente. 
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RELAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 2018 

1 Attività della Fondazione nell'anno 2018: 
Prel1mtnarmente si precisa che in seguito all'approvazione del nuovo statuto della f onrl;:i?tone. d,1 

partr del Ministero Beni Culturali dcl 01/03/2018, v·sta la sussistenza dcllr ronrrn1nni per il ritorno 

alla ge<.tione ordinaria, e stato emesso dal Ministero nella qual1ta di AutoritJ V1gdnnte, in rfatJ 7 

marzo 7018, il decreto di nomina del nuovo Consiglio cli dopo hf>n d11e anni di 

comm1<.sariamento 

Tra I compiti prinr1pali assegnati al Commissario Stra ordinano, VI e SttltO quello dC'llri rev1s1onr dcl In 
Statuto con ridefinizione degli organi e delle rC'lativc competenze, causa nell.1 pcis:>i'lt;i gestione d1 

non poche criticità 

1.1 Ciclo d elle Rappresentazioni Classiche 
Con la <.tag1one 2018 si è aperta un<l nuova <.tapione nella storia dell<ì Fond;izione lnda. rii 

tradizionale Ciclo d1 Rappresentélz1on1 Classiche con più di due mesi di prop,rilmm;izionc. o;ei 

produzioni (il doppio rispetto agli unni precedenti) e tre prc>stigiose conferrn1e nel cuore del Parco 

Archeologico della Neapohs. 

Il Ciclo dcl teatro greco d1 Siracusa dedicato a "la c;cena del potere" ha pror,rammlltO 1 '>ep,uent1 

eventi: 

• Il 54• Ciclo di Rappresentazioni Classiche e stato cost1tu1to dd tre nuove produzioni 

interamente rcalinate dall'INDA: due tragedie "Eracle" d1 Euripide per lil reg1ri rii F.mrna 

D<rntc, e "Edipo a Colono" di Sofocle per lr1 regia d1 Yann1s cd ''i C.w;ilir.ri " d1 

Aristofane per la regia d1 Giampiero Solari m<"li rnppresentato pm11n d'orr1 al tealro grP.co d1 

Siracusa. 

• Conversaz1on1 su T1res1a, scritto ed interpretato da Andrea Ca1111llen 

• Ripresa (con 4 repliche) dc "Le Rane" di Aristofane, rirodotto nella st<1g1onc )017 

• Palamede d1 e con Alessandro Baricco 

11 prolungamento della stagione introdotto nel 2017 è stato confcrmi\to e ha prodotto: 

• è stato raddoppiato, portandolo a sei, 11 numero delle riroduzion1. con notevole mrrPmento 

dello sforzo organizzativo. 

• la stagione è duratél 69 giorni (dal 10 maggio al 18 luglio). con un incremento dcl periodo rli 

gest ione dcl teatro del 11 % rispetto al 2017 (Jnnn in cui <.1 svolse la stagwne p1u luiig.i dr>lla 
storia) 

• sono state eseguite 56 rnppresentazioni una in più rispetto al 2017 

11 raddoppio delle produzioni e le caratteristiche d1 alcune d1 esse hanno richiesto una m;igg1or!" p 

più c;ip1ilare attività d1 diffusione e promozione della rivolgPndo ptirticolarf' .1ll;i 
diffusione via web e soc1al 

Le scelte d1 programmazione tC'cnichc, artistiche. e di comunicazionC' sottor;tant1 li )'1" C1rln dcl 

Teatro Greco d1 Siracusa hanno generato risultati di rilievo per la Fondazione. 11 Ciclo ha 1 cgi'>trtno 

• '' • ro- t :1t1co1t:, :!'I 1Jh I Oll Sir.1u1,.! te! t I .i' • to• • l.1'. '" 1 I li7 111 
1'1.v1a ('11nlil'n1.1 1. J{n111 1 ·I t)I 1. 11, •t '' 

C,,tl f 1-calc 'lll)Ol) 'i •0.{QI P IV A 011 1t1tl 1f_,>11d;1n1111.: ori. I''' 1dJln11d,1 . ' .,. 

–    25    –



la partecipazione d1 138.500 spettatori (tra I qu;ili circa 37 000 studenti), sfiorando di noco 11 record 
di spettatori r;;igg1unto nel 2017 (140.800 spettatori gr;we alla straordmana e per .1lcuni versi 

1mpet1bdr successo della rnmmedia "Le Rane") Buona la rispondenza del pubblico ilgl1 spettri coli 
tragici che hanno registrato i l record d1 pubblico (da quando i;i dispone di statistiche ,)ff1dabili) . 

La qualità delle produzioni proposte nel 2018 na riscosso un discreto 1nteresc;e '1CI mNli;:i, 1n 
particolare televisivi e, ben tre delle sono stritc oggetto d1 riprcc,e finJliaatc alla 
re;:ilizzaz1one dt opere telev1s1ve e cinematografiche (Eracle. Le Rane, Cof"vcrsazioni su T.Jlt 
i1ttività hanno nchiesto un ulteriore impegno agg1unt1vo al peri;onalc della Fondazione sia dal punto 
di vista organizzativo che gest ion(lle 

Da reg1strarC' è stato, in termini di visibilità per la Fondazione e del teatro p,reco, ti 11sultrito dl' I r 
Rane, progrnmmato su Rai Uno in prima i;erata sabato 1 settembre 2018, che ha ragp,1unto 1'11% di 
sharc con oltre due milioni di te lespettatori. 

1.2 Altri spettacoli teatrali 
11 7018 e stato caratterizzato d;:i attività di tournée, in linea e.on la missione dell;i 
FondaZtone 

riorc all'occhiello delle tournée 7018 e stata l'allestimento dell'Edipo a Colono n<"I teatro d1 
Fpidriuro, massimo monumento teatrale europeo, c.he ha scgn;ito anchr il ritorno dopo 
molti anni di una produzione dell'INDA La tournée, promossa e in parte rnslenut;:i find'llt<marner.t<' 
dal Ministero per 1 beni culturali, h;i riscosso un discreto successo di pubhliro con un totale di 6800 
spettatori 

Sono state effettuate in tota le 7 rappresentazioni (dell'Eracle di Furipidc) rn tei1tn d1 p1etrri delle 
quali 5 in Italia: tre a Pompei e due all'Anfiteatro romano d1 Verona. 

Nell'intento di spingere la promozione degli spettacoli del I' IN DA è stato per l;:i prima volta raggiunto 

un accordo per il riallestimen to e la circu1tazione nella stagione invernale dc Lr Rane di A1 
Lo spet tarnlo "f)er i teatri al ch iuso". cop rodotto con il Mercadante dì Napolt Pd 11 Biondo d1 Palermo, 
ha gir;ito ìn 8 f)1azze per un tota le di 53 rappresentazioni tra ottobre e dicembre 

Anche Il Festival lnterna1ionale dei giovani di Palazzolo Acreide ha dato esiti posit1v1. Il s1 è 
svolto dal 12 maggio all' 11 giugno 2018 con 3J g1orn1 d1 programmazione e 97 rappresent <1z10111 

effettudte da parte d1 96 scuole (di cui 14 estere) per un tota le d1 rnca 2000 studenti attor. 

1.3 Attività scientifica ed istituzionale - anno 2018 

L'Accademia d' Ar•e del Dramma Antico sezione "professionale" Scuola d1 T Piltro Clasc,1co "Giui;to 
Monaco" ha .wuto nell'anno accademico 7017-7018 complessivamente 54 allievi su tre anni d1 cor<>o 
oer i quali sono state erogate circa 3500 ore d1 formaz ione. Oltre all'ritt1v1til didattica, sono state 

realizzate· 3 lezioni-spettacolo aperte al pubblico, 10 speltaco'1 of fert1 alle sct1olc e alla C1tt;1, una 
tournee con lo Spettricolo-Saggro "Antigone'' d1 Sofocle con 10 rappresentrlzioni presso 1 licci 
ed università d1 10 c1tta (tra cui M ilano, F1reme, Genova, Bergamo, Roma). Inoltre Il progetto 
"L'Accademia incontra la Citta'" ha incluso quattro aopuntamenti aperti <11 pubblico con lezioni 
aperte, letture e spettacoli. 
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La sezione giovanile dell'Accademia ha visto l'iscrizione di 75 allievi dai 5 a1 22 anni ed hi-l svolto 

numerosi progetti e laboratori con le scuole e sul terri torio raccolti in 7 macro progetti di durata 

variabile da uno a sei mesi di attiv1ta. 

L'attiv1ta espositiva è stata svolta con la mostra. lnda Retro "Antica M1rabil1ci ·,tenutasi dal 0 giugno 

al 19 giugno presso 1 locali dPll' ex convento di San Francesco in collaborazione r:on la Facnltà rl1 

Architettura dell'Università d1 Catania (sita a Siracusa). gli c;tudent1 del liceo cl.Jc,<,1co "Tommilso 

Gargallo" di Siracusa, l'AFI (Archivio della Fondazione INDA S1racus;i). 

Sono state organizzate tre conferenze d1 presentazione dei testi degli spettacoli rillest1t1. con M . 

Cacc1an. L Canfora e R. BcJricco sempre nella magnifica cornice dell'Orecchio di Dionisio C1llC'>t1t;i per 

l'occasione dall'INDA. Molteplici gli incontn organizzati presso il c;éllone Amorcllì con l i direttore 

artistico i registi ed 1 protagonisti degli spettacoli. 

E' proseguito Il programma di riordino dell'arch1v10 ed inserimento dati nel -;1<,temri delle b1bl1otechc 

regionali con l'ultimazione del Il lotto 1950-19 70 che e c;tato riversato sul progr<1mma Artemisia e 
pubblicato c,ul sito della Fondazione. E' stato ultimato li secondo lotto riguardante i volumi con>ervcll1 

1n biblioteca (2 581) e continua l'immissione dei dati riguardanti la biblioteca nel S1<,temt1 

Bibliotecario N;i7ionale (SBN) per renderli facilmente consultabili 

La Fondazione ha seguito 10 progetti di altern;i ma scuola lavoro. dei quali riuatt ro .1 Siracusa 

Sono stati rcalizn1t1 ed ed1t1 1 numeri 6 e 7 della Riv1c,ta sc1ent1f1cr:i Dioniso, lr:i rn1 redazione è c;tat<i 

n n nova ta. 

2 Sintesi dei risultati della gestione 

I risultati di gestione hanno confermato la economico e patrimoniè!lr dcll<1 londa11onc 

• Il valore della produzione pari ;i 6.493 k€ fa rilevare (unil liPvf' ririuz1one 2,5% 

;inno precedente), di contro si rileva anche una leggera rler ricavi drllla 

vendita di prestazioni che hanno raggiunto 4.182 k( (-1,5% vs <inno precedente) se 

pur a fronte d1 una sostanziai<' stabilita dei contributi pubblici (p;:iri a i.s:n k<: +1% 

del valore 2017). 

• I ricavi dalla vendita delle prestazioni raggiungono il nç,:, delle Pntr,1lè totali, 

ma<>c;1mo stanco che prosegue un trend di c.ost,rntc cre'>uta r un 

risultato unico nel panorama del teatro d1 prosa italiano. L;i r on dazione IND1\ 

permane rlunque (dal settembre 2013) al d1 fuori dcl conto economico consol dato 

dcllil pubblica amministrazione, come ind1v1duato dall'ISTAT ;i1 c;en s1 della legge 

31.17.2009 n 196, ed e l'unica Fondazione d1 diritto priv.1to v1gilc1t.:1 d;il M1bacl 

capace di quC"sto oltre all Aren<J d1 Verona 

• Nonostante 11 notevole aumento delle att1v1ta (che per le attivit.1 tea I ral1 e del 3 :1'',, 

mentre pN l"ut1lizzo del teatro greco del 38 /{I per il festival di Prilazzolo del 25% j 1 

/, 
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costi correnti della produzione (pari ai costi di produzione c1d c:-.clu'>1011C' rl<'gli 

rimmortamenti e accantonamenti) sono stJti pari ;i 5.518 kt: 

• i l margine operativo, indicatore gestionale ottenuto dalla differenza trcl il Vilfore dPlla 

produzione ed 1 costi d1 gestione correnti (tot;ile dei costi escluso .immortarncnti e 

accantonamenti), è pari a 244 k( segno della nella cli gencr;ire 

risorse utilizzabili per n11ov1 progetti 1n linen con gli obiettivi st;itutM1 Tuaavia tali 

risorse devono essere prudenzialmente élccanton;ite a scopo c.<1utelativo e a 

copertura delle perdite pregre sse. 

• il fondo rischi contenzioso evidenlia un accantonamento complessivo di 1 966 kf 

costituisce oggi un;i riserva ampia atta per fronteggiare eventuali neg.lt1v1 futuri. 

• il bilancio consuntivo al 31.12.2018 si chiude con un utile netto di curo 112 4?0 che 

sara destinato a copertura delle perdite pregresse 

• Le perdite pregresse s1 riducono a 919.273 k€ (-12% vs 2017) re'>t;rndo ;irnrwimente 

inferiori alle riserve patrimoniali disponibili ( r 7,105K() e dunque non costitu1·,rono 1in 

mch10 economico e patrimoniale per la Fondazione 

• 11 Patrimonio netto ammonta ad C'l!rO 4.850 985 con un 111cremento dcl'/. 7'V., mpPtto ;il 

2017. 

• Si riducono ulteriormente 1 debiti che scendono a 303.155 curo ( 11 %). ragg111np,endo 

il valore· fisiologico" (cioè afferente all<' sole partite maturale nC'll'anno 1n c:orso con 

scadenza nell'anno successivo) 

• La fondazione nel 2018 ha mantf'nuto un debito finanzinrio pélri A zero, confermrindo 

la capacità di non ricorrere ad indebitamento nonostante il mrinc<ito vNsamento nel 

corso dell'esercizio 2018 da parte del Ministero dei beni culturali dPI saldo del 

contributo dal fondo unico dello spettacolo pari a 600 k( lutto cio Pvirlen;ia una 

situ;iz1onc finanziaria solida e st<lbile, dovuta ad un'oculata gcst1onC' orrlin;:irni. che ha 

pcrme<;so non solo di recuperare l'impatto finanziano negélt1vo dci tred1 t 1 dovuti dai 

rnntribut1 deliberati e mai corrispos ti eia parte della regione Sicilia (rirca7 oon kC) rna 

;inche di resistere senza 1ndebit;irsi a stre<;s finanziari importanti esterni cd 

1nd1pendent1 dalle leve gest1onalt dclltl Fondazione. 

3 Rinnovamento gestionale, tecnico ed organizzativo 

l esercizio 2018 come previsto nelle linee guida òdottate per il 7017. e stélto Cilr<1ltf>mzato 

dall'avvio d1 numerosi mterv0.nt1 d1 m1gllorrimento delle prat iche gest1onalr e tC'rn1cfie 

della Fondazione fmalinate a riportarle a flvcff1 più consoni rid una modernt1 r.estionc dellr n1fHf''>P 

r, I 
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culturali. Le principali Jree di intervento sono state le seguenti: 

• assunzione dcl personale stagionale a tempo deterrn1n;ito, e<;clus1v..irnente attr;werso 

bandi pubblici che sono stati pubblicati ed esplC'tilt1 per tutte le posizioni c;ttl.indo 

graduatorie con validità trrennalc 

• redazione ed ;:ipprovaz1one dcl nuovo Regolamento contabile e òf'gh ;icqu1st1" 
adeguandolo alle esigenze della Fondazione C' tf'nendo conto per qutJnto po<,c;1hile delle 

del nuovo Statuto In particolare è stato redatto cd nel dornmento 
d nuovo degli acqu1st1 che adeguél lr procedure a q11anto prrv1slo d;il nuovo 

codice degli appalti pubblici Dlgs 30 2016 
• da segnalare, ottenuto grazie all'attività svolt;i presso l'uH1c10 d1 Romi'I. e st.1t;i l'ir,u111one 

dell'INDA, ed in particolare del nuovo progetto di rillest1mento ùell,1 c,wec.1 rnme 
soggetto beneficiante del programma Art Bonus con potenziale importante benc•ficio prr 
futuri sponsor (detrazione dcl 66% dell'importo dall'lrpef) 

• lorganico a tempo indeterminato è stato rrvisto ed adeguato 1ll;i nuov;i org;ini7zaz1one 

definita nel luglio del 2016. Si e agito in tal senso, anche dietro sollecita none del rollep,to 

dci revisori, in modo tale da consegnare ai nuovi organi una pianta organica congruente 

con le attuali esigenze della Fondazione. La delibera relativa documento dovn e st;ito 

sottoposto al ministero v1gtlrinte 

• definizione, rP.al1zzaz1one e proseculione di un nuovo proRetto cli tJllc.-.timento dPI trritro, 

che prevede in particolare un progetto pilota innovativo d1 attrezzamento delltJ CilVl'il 

bassa che rappresenta un miglioramento strutturnle e di lunp,o periodo e viene ;i m;ircélrE' 

una netta d1scont1nuita con ti passato. 

• introduzione e sviluppo d1 un sistema più efficace e strutturato per Id forn1az1onf:' t' cura 

della sicurezza sul lavoro 111 particolare relativr1 all'ilttrezzamento ed allesllmrnto del 

teatro greco 

• le produzioni nel 2018, fino al termine della st;ig1onc, sono state curate dril D1ri:-ttore 

Artistico dellJ Fondazione, (già norninilto nel 2017), p,arantendo alle nuove prod1mon1 

teatrali un certo livello qualitativo. 

• Anche 11 7018 ha richiesto un notPvole lavoro tecnico, filologico ed élrt1st1co per la 

re;ihzzaz1one del sistema di traduzione simultanea audio nato dall'.-innli<;i rlel potcnz1,ile 

di attrazione di turisti a teatro e di promoz1onC' del festival del tc.-itrn 13rPrn carne 

principale attrattore turistico della Sic1l 1a Si è opt;ito per un sistema d1 diff11<;1one .1ud10 

con testo "doppiato" 1n tempo reale da un attore/doppiatore, soluzione innovativa dell;i 

quale non risultano applicazioni analoghe. Auono il riscontro del pubblico. ottimo 11 

nhevo mediatico dato all'iniziativa da tutti gli organi d1 stilmpa, rdevc1nt1 le poten11<1lit;i d1 

ulteriore sfruttamento tn futuro . 

• A partire dall'anno accarlem1co J.017/ì018 la Fondazt0ne ha avviato un progrirnm;:i d1 

ristrutturazione e rilancio dell'Accademia del Dramma Antico. I c<1rdin1 del rtl;inc10 

consistono nella definizione di un 1nd1r1zzo didattico chiaro e prop,rammcJto sotto la gu1d;i 
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de' Direttore Artistico, nel coinvolgimento di nuovi insegnanti. nella prep,iratmne d1 

spettacoli di fine anno di livello p1u alto (e tah da poter cssNc rapprcc;cntal1 nei te.1tri di 

pietra) Nel Gennaio 2018 il rrord1no delle att1v1ta dell'Accr1dcmi<l e stato rod1ficato con 

l'approvazione del prrmo regolamento che ne stilb1hsce le regolr d1 fun11onamcnto e gli 

orientamenti didattici. 

• Punto estremamente qualificante del rilancio dcll'Accadem1<l è stat;i lél firma dellil 

Convenz1011c (dicembre 2017) con il Comt1ne d1 Siracu'>a che ha ronce'><.O all'INOA 1 lorali 

dell'ex convento d1 San Francesco, immobile d1 orim'ord1ne nel wore dt=>ll'isoln rl1 Ort1g1t1 

recentemente ristrutturato, c.ome sede dell'Accademia per 1 oros:-1m1 dieci anni. 

Finalmente con una sede permanente ed adatta sia a leZ1oni che a ri1pprcsent;mon1 sar;i 

pos'.>ib1lc programmare nel medio lungo periodo un percorso elle porti I' Arcr1dcmia riel 

Dramma Antico c le attiv1ta di formative della r onda1ionc ad un livello di migliorr qua lit.i, 

notorietà ed attr<ltt1va per 1 giovani attori 

4 Altri fatti rilevanti della gestione 

Tenuto conto che nella nota integrativa, allegata al bilnncio, sono dettagliate e LOmmentiltr le voci 

pii1 s1 ev1denz1ano alcuni ulteriori fatti significativi della eest1one. 

11.1 Consistenza del personale 

11 numero dei dipendenti a tempo indeterminato è rimasto invariato pari ;i 7 uniti! 

I dipendenti stagionali assunti a tempo determinato sono <;tati pari a 172 unit:i . oltre al 

personale artistico 

A caus<1 della sospensione dell'appllcabilita dci voucher e la mtincata sostituzione ron qrurnent1 

alternativi la f-ondaz1one è stata costretta, come per !';inno 2017, dopo .iccuratil ;rnalis1 

giuslavoristica, ad assumere 11 personale st;ig1onale addetto ad ;ilrune mansioni {ac.coglienz;i, 

venditil merchand1s1ng, trucco e parrucca etc) che in precedrn7a erano scmp1 e slilte a!.sunte 

con contr;itti a termine, di prestazione occasionale, voucher o simili) con un conlrntlo d1 tipo 

subordinato. Anche per la categoria "Allievi Attori "si è ricorso <1lla contrilttual1aazionr rii tipo 

subordiniltil. causando un ulteriore incremento al costo del pcrson;ile. Tutte IP risorsP il'>SUntr 

a tempo determinato relative al pcrsonrile di accoglienza, sono state selt=>11onate> con il consurto 

criterio di b(lndo pubblico con sorteggio r filtro successivo sulla ba<;e della conosr.enz;i dell.1 

lingua inglese 

Nell 'ottobre 2018 è stato avviato l'impostazione dcl sistema <;tr11tturrito di controllo d• 

gestione con l'ricqu1sto del software specifico con Id formri71one rlelle risorse. con 

l'inserimento nel sistema degli ordini per centri di costo provvisti di firmP P protocollo , t<1le dii 

permettere un cost.rnte monitoraggio del budgrt con gli incanLh1 affidati 
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4.2 Contenzioso e fondi accantonati 

4.2.1 Il contenzioso amministrativo per i Fondi Po FERS 

le complesse vertenze amminbtrative trn lri Fondazione e la Regione non hanno nel 

corso dell'esercizio 2018 evoluzioni rilcv;inti . 

li merito delle ragioni esposte dalla Fondazioni permane intatto e valido anzi r;ifforzato, ma a 

causa dell'avviamento dci processi d1 revoca di fondi PO FER5 assegnati alla fond;l7ione negli 

anni 2009, 2010 e ìOll s1 prospettano tempi e procedure per il recupero di tali somrnP dPlli1 

dur;ita di <1lcuni anni Si ritiene quindi rilevdnte il nsch10 per la Fondazione di un,1 pos<.ihtlt> 

futura mancata erogazione dei contributi residui pari ri 2.039.000 euro. T;ile risc.n10 tutt;iv1a P 

ormai ridotto grazie all'accortezza ed alla solidrta della gestione che ha permesso d1 accumularr 

di un fondo rischi corrispondente che raggiunto i l.906k coprendo cosi il 93,5% della rnas',1mri 

perdita ipotizzabile. Si rimane in attesa della sentenza non potendosi formulare prognosi <;ullr 

tempistiche di deposito. 

Sara comunque necessario negli esercizi successivi continurire a monitor<1rc con flttPnz1on0 

l'evoluzione del contenzioso . 

E' evidente che il blocco dr circa 2 milioni di crediti per risorse regolarmente allocate e' 

deliberate dalla Regione Sicilia e m<1i versate costituisce una zavorrri che condiziona la gestione 

della Fondazione irnpedendoglt di utilinare per glt scopi 1stituzion;ili (e dunque per promuovere 

spettacoli ed iniziative culturali) una parte rilevante d1 risorse generate <1ttrrivers0 una gestione 

attenta e virtuosa 

4.2.2 Contenzioso legale e fondo rischi 

Nel 2018 è str1to avviato un nuovo contenzioso legale da un ex dipendentP dell<1 Fondàz1one 

DC' Marco - richiesta del ricorrente (I] .694,05 Il g1ud1ce del lavoro ha fissato l'ud1c>nla 

per le prove testimoniali in data 10/05/2018. In tale udienza il gi11d1re, sem;i entrare 

nel merito della controversia, ha formulnto alle parti una propor.trJ conciliativa non 

accolta dalla Fondazione. L'udienza per l'escussione dei testi è 'itfltil fissata al 

21/03/2019 e rimandata al 18/04/2019; il giudizio si trova attualmente f1<.s<1to per 

l'udienza testimoniale, per sentire i testimoni di ambo le parti . 

le pratiche rl1 contPnzioso legale r;uss1stenti e rill'vant1 evolvono in term1111 p,P1wralr ;i f.ivore 

rlell' IN [)A Le noviti1 Sillicnt1 sono: 

, J 
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Barbagallo - Valore euro 266 021, vinta dalla Fondazione, successiva 1mpugnat1vi1 ;.illfl 

Corte d'Appello di Catania in data 24/5/2016, udirm;.i di trattazione fl'>'>ilta al 

12/4/2018;1a Corte di Appello rigetta l'appello della ricorrente e la condanna al 

pag<.lmento delle spese procesc;uali come deciso nella cnmcrn di Consiglio sezione 

lavoro, del 22/05/2018. 

Ferlisi - V;ilore della causa euro 110.7420,00 - Il CTU nominato dal giudice dcl lr1voro in 

data 30/12/2015 ha fissato l'importo dei compensi tra un minimo di Euro 30 606.14 cd 

un massimo di Euro 106 117,75. Ncll'udien7a del 20/12/2017 il procedimPnto e '>lato 

assegnrito ad un altro giudice. Nell'ud1enzél del 29/11/2018 è stata emcs•,;i "entema di 

condannJ per liJ Fondazione che ha dovuto efft>tt11are un bonifico per f 114 790, senza 

acquiescenza e con riserva di ripetizione all'esito del giudizio d1 appello 09/2019 

pendente avanti la corte d1 Appello di C;itani;i, ud1enziJ prevista per giorno 

11/06/2019. 

Guidi-Valore max delln causa curo 260 000,00. Il gi11dice del f;woro in dat;i 21/6/2017 

ha disposto la nomina di due consulenti tecnici d'ufficio Dòlle relaZton i dci rTlJ non 

-;embra scaturiscano conclusioni favorevoli al ricorrente . l '11d1enza è statil iltmiorn;it;i al 

13/6/7.018. Il nuovo 8iudicc del lavoro ha fosato la dic;c11ss1onc finalE' delld c.iuc;.i per 

l'udienza del 31/10/2019. 

4.3 Fondo nschi per contenzioso 

A fronte dci rischi descritti non s1 P ritenuto strettamente nPce-;sario riccdnton;ire ult rrinri 
somme al fondo nsch1 per contenzioso per l'anno 2018, mil di derl1care l'avanw d1 gc'.t1one 

alla riduzione delle perd1tP pregresse. 

4.4 Procedimenti penali avviati nell'anno 2015 

4.4.1 Procedimenti penali relativi all'erogazione dei fondi PO Fesr per il 2009 

Nel procedimento in oggetto in cui la Fondazione ìn origine considerata del dilnno P 

stata qualificata, dopo il rigetto della r chiesta delle misure cautelari da parte del GIP. rlel Trihunalp 
dl'I Riesame e della Cassazione la stcsc;ri Fondazione e st<1ta qualificata person;i offes;i dal reato Per 
1 agioni prudenziali si partecipa al procc<;so come persona offesa dal re<lto . A 5egu1to d"lle tre 

suddette pronunce del GIP del Tribunale del Riesame e deliri Cass;wone hanno nf'll<1 '>o·.t.:in?;' 
rigettato la richiesta da parte della Procura d1 Siracusa delle misure caL1telan nei confronti degli 
1mputat1 entr;rndo nel merito della materia. 

I , '<.# 
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In data 31gennt1io2017 e stata pronunciata la <;entenza di primo gr;:ido il cui d1<;posit ivo assolve gli 

imputati, inclu<;1 gli ex amministratori della Fondazione, "perché il fatto non <;u-;s1ste" La posizione 
dei dipendenti 1ndagat1, stralciata in precedenza per un errore tecnico di convoc;iz1one è da ritenersi 

pienamente ass1m1labile a quella degli altri imputati assolti Tale sentenza, lrttn nPI mm plesso delle 
precedenti, scioglie in maniera definitiva e favorevole alla Fondazione ed a1 c;urn ex ;imm1n1-;tr<1tori 
e dipendenti una vicenda che ha purtroppo inciso negativamente sulla vita dell;i Fond;mone 
Nel cor<;o dell'anno 2018, a seguito della sentenza suindicata, all'ex chE' ne ha fatto 
espltc1ta richiesta, sono state liquidate le spese legali sostenute 

4.4.2 Procedimento iscritto al n. 4810/2013 R.G.N.R. relativo a violazioni fiscali nel corso degli 

anni 2008-2013 

11 procedimento che doveva ec;sere chiamato rivant1 al r,iud1cc per l'udicnzil preliminare il 

31/05/2017, avra luogo a fine maggio 2019 Nel procedimento sono coinvolti tra gli altri ;incht=> tre 

passati amministratori e due dipendenti della Fondazione. La Fondazione partecipa ;:il rroce<;so 
come persona offesa dal reato riservandosi ogni ulteriore valutazione all'esito dell'udienza 
preliminare, ciò anche in considerazione della copiosa e rilevante documentanone prodotta dilllil 
cJifesa delle d1pcndent1 e degli amministratori in sPde d1 procedimento d1sciplin;:ire 

Il Cons1gllerP Delegato 

Prof ssa Manaritil Sg..irlatc1 

I -I(.. , , r-! (;( (... 
, 

I r 
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)G- S l 25/07/20 191 1316 - DECRETO 

• 
FONDAZIONE ISTITUTO NAZIONALE DRAMMA ANTICO 
Protocollo in Entrata num: 441 
Data Protocollo: 26/07/2019 

• ouH«Aaa 
DIREZIONE GENERALE SPITTACOlO 

IL DIRETIORE GENERALE 

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni, concernente 
Pistituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 
1997, n. 59; 

VISTO l'art.i, comma 2, della legge 24 giugno 2013, n. 71 di conversione del decreto-legge 26 
aprile 2013, n. 43, recante il trasferimento delle funzioni in materia di turismo al Ministero per i 
beni e le attività culturali; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante 
"Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. degli 
uffici della dire/la collaborazione del Ministro e dell'Organismo Indipendente di valutazione della 
performance, a norma de/rari. 16, comma 4, del decreto legge 24 aprile 2014, n.66, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014. n.89 .. ; 

VISTO il decreto ministeriale 27 novembre 2014 e successive modificazioni, recante 
"Articolazione degli ujJlc/ dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività 
culturali e del turismo"; 

VISTO il decreto ministeriale 23 gennaio 2016, recante "Riorganizzazione del Minis1ero dei beni e 
delle aJtlvltà culturali e del turismo ai sensi dell'art. 1. comma 327, della legge 28 dicembre 2015, 
n. 208"; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 dicembre 2017. n. 238, concernente 
"Regolamento recante modifiche al decreto del Preslden1e del Consiglio del Minlslri 29 agosto 
2014. n. 171, concernente Il regolamento di organizzazione del Ministero del beni e delle aulvltà 
culturali e del lurismo. degli uffici della direi/a collaborazione del Ministro e dell'Organismo 
Indipendente di valutazione della performance, in auuazione dell'art. 22, comma 7-qulnqules, del 
decrela.legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modiflcazlonl, dalla legge 21 giugno 2017, n. 
96''; 

VISTO il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 
2018, n. 97, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle a/lrlhuzlonf del Ministeri dei 
beni e delle allività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentar/ e forestali e 
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché In materia di famiglia e disabilità": 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 2018, registrato 
alla Corte dei conti 1'11 dicembre 2018 al foglio 3481, con il quale è stato conferito al dott. Onofrio 
Cutaia. dirigente di prima fascia dei ruoli dcl Ministero per i beni e le attività culturali, l'incarico di 
funzione dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione generale Spettacolo; 

•

MINISTERO 
PElt18lN1 E 
Ul\m\llTÀ 
CULTURAU 

PIAZZO S1111to Croce In Omisalcmmc. 9/o 0018' Roma RM 
+39 06672JJ202-JJl4 

PEC: mbo!>d!H@!Jl!l!!mt.ben!cul!um!l.it 
rF.O: d!H@ben!çu!Nmll.l! 
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DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO 

VISTO il D.M. 27 marzo 2015, concernente "Ricognizione degli enti vigilati dal Ministero dei beni 
e delle attività culturali e del turismo e individuazione delle strullure del Ministero titolari 
de/I 'esercizio delle relative funzioni di vigilanza"; 

VISTO, in particolare, l'articolo 2, comma 1, del predetto D.M. 27 marzo 2015, il quale prevede 
che la vigilanza sugli enti sia esercitata da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del 
turismo nei modi e nelle fonne stabilite dalla legge, dai regolamenti e/o dagli atti istitutivi di 
ciascun ente; 

VISTO, altresi, il comma 2 del citato art. 2 del D.M. 27 marzo 2015, il quale stabilisce che la 
vigilanza sia esercitata dall'ufficio dirigenziale competente del Ministero e che le funzioni di 
vigilanza siano svolte d'intesa con la Direzione generale bilancio, relativamente ai profili finanziari 
e contabili; 

VISTO il decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20, recante "Trasformazione in fondazione 
del/ 'ente pubblico "Istituto nazionale per il dramma antico", a norma del/ 'articolo 11. comma 1, 
lettera b). della legge 15 marzo i 997, n. 59"; 

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 33, recante "Mod{fìche ed integrazioni al decreto 
legislativo 29 gennaio i 998, n. 20, concernenti i compiti e J 'organizzazione della fondazione 
"Istituto nazionale per il dramma antico"; 

VISTO, in particolare, l'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20, cosi come 
modificato dall'art. 8 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 33, che disciplina tennini e 
modalità di approvazione del bilancio di esercizio della Fondazione "Istituto Nazionale del Dramma 
Antico"; 

VISTO l'art. 16 dello Statuto della Fondazione "Istituto Nazionale del Dramma Antico", approvato 
con decreto interministeriale del 1 marzo 2018; 

VISTA la nota prot. n. 280 del 30 aprile 2019, con la quale la Fondazione "Istituto Nazionale del 
Dramma Antico" ha trasmesso la delibera consiliare n. 36/2019, concernente l'approvazione del 
bilancio di esercizio 2018 della Fondazione; 

VISTO il parere favorevole espresso dal Collegio dei revisori dei Conti nella relazione al bilancio 
di esercizio 2018 della Fondazione "Istituto Nazionale del Dramma Antico"; 

VISTA la nota prot. n. 185495 del 15/07/2019, con la quale il Ministero dell'economia e delle 
finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ritiene che il bilancio di esercizio 
2018 della Fondazione "Istituto Nazionale del Dramma Antico" possa conseguire l'approvazione 
ministeriale; 

•

MINISTERO 
PER I BENI E 
lEATIIVITA 

'°' CULTURALI 

Piazzn Sonia Croce in Gerusalc:mmc. 9/n 00185 Romn RM 
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• i 
DIREZIONE GENERALE SPETIACOLO 

VISTA la nota prot. n. 11380 del 17 luglio 2019, con la quale lo Direzione generale bilancio 
esprime il proprio parere favorevole, relativamente ai profili finanziari e contabili. in ordine al 
bilancio di esercizio 2018 della Fondazione "Istituto Nazionale del Dramma Antico"; 

RITENUTO di poter procedere all'approvazione del bilancio di esercizio 2018 della Fondazione 
"Istituto Nazionale del Dramma Antico", adottato con delibera consiliare n. 36/2019; 

DECRETA 

Si approva il bilancio di esercizio 2018 della Fondazione "Istituto Nazionale del Dramma Antico", 
adottato con delibera consiliare n. 36/2019. 

Roma. 

- MINISTERO 
Pfl( I BENI E 
LE't117MrA 

Piazza Sa111a Cro l ClllTURAu 
cc n Oerusa1ern 

PEc· oorss Ronui RM 
• U • 

bcnkyl!umUJJ 
• !CJl!D!m!Ur 
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Nota in tegrativa al Bilanuo 31 / 12/ 2018 Fondazione l N U /\ 

FO NUAZIONE ISTITUTO NAZIO NALE DEL DRAMMA ANTICO O NLUS 
00185 ROMA (RM J 

PIA/..l.A CONFi f:NZA N 3 

Codice fi c;calc . 80000510891 Partila IV A O 1189340894 

NOTA I NT EGH.ATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/201 8 

I )Criteri d i redazione 

Il hilanc10 d1 e<;ercli'lo e stato 1edatto secondo le d1.,po<;1Z1oni del Codice Civ ile. 

intcgr.Jle d.11 p1inc1p1 contahil1 elaho1a11 d.tll 1Lali<1no d1 Con1ahillli1 t 

OIC) 

Pnm,1 d1 p1ocedere " no1m<1 d1 legge. all,1 d1 <;amina dei cnten d1 v,ilutazionc 

dei d.111 del hil<1nc10. " ' ritiene opportuno fornire, nel dell<1 

presente nota integrativ<l, alcune notizie dei princ1pal1 falli che h.mno 

caratter1Zi' alo I 'eserc 1i'10 eh iu<;o al 31I12/2018. 

2)Fatti di rilievo dell'esercizio 

L'e<;erc1zio d11t1 <;0 <11 31/12/2018 pre-,enl<l un dvanzo d1 ge..,t1one dt f:. 132.420 

dopo .1vere effellualo ,1111mortament1 cli 1mmohil1zzaz1on1 1mmatenal1 p.m <ld f 

3.390: a111morl<.lmen11 d1 1mmobil1zz,1z1oni mate11,tl1 p<lri ad f' 108 264 . 

• u.:canlonamento <11 fondo T.F.R di € 95.045 

Alcun acc,ullonarnento al fondo n<;cll i con1enL10'>0 e stato effellu<110 111 questi> 

eserL1z10 L\1cc,111toname1110 al fondo n<;ch1 LOnlenzio!'lo e '>l<llO eftellu ,110 fino 

,ti lo e<;erctzio. in v1c1 pt udenz1t1le 111 orci 1 ne al contenz1o<;n ,1d oggi 111 

cor ... o d1 def1111'l1one rel.1t1vélmente <lll,1 revoca dtt p<11 le dcl l tt Regione S1cJl 1<1 

dc i col'1n,mz1t1111en11 PO-FERS per gli t1nn1 2010 e 201 l e dcl cont11buto per li 

"XVI Fe ... 11v,tl lnternaz1unale dcl Teatro cla-,..,1cu dei g1ov.1n1" d1 P,tlazzolo 

Act c1de L.i qm11,1 t1<.:Lt1nlon.ila nel cor'>ll degl 1 C'>CI L IZI precedenti h.1 pe1 JllC<;'iO 

d1 '>lc1nz1t11e un 'lonclo .1cc.in1on,11nen10 11 ... ch1 LOnlenz10-,o ' p.i11 t1d eu10 

I 906 527 e dunque ,1J un v,J101e qu..i-.1 compa11bile LOn il v.ilurc dell.1 c.1u.,,1 111 

LOJ''>O 

Anche. nell'e'>CILll.l l l 2018 la Fund.1z1one ha 1e,tli1.1t110 d11e11.1111c111e l,t 

p1oduz1nne degli ..,pet1.icol1 woll1..,1 .ti Te,1LJO G1ec\1 d1 S1 r.Jcu,,t 

,1-;..,umendu 111 proprio tullt gli u11e11 d1 p1nduz1onc 

FONDAZIONE ISTITUTO NAZIONALE DEL DR,ti'rtMA ANTICO ONLl/S Pll.IJlllll I 

–    39    –



Nota 1n tcg1 at1 va al 0 1lanc10 3 1I I2 / 20 I H 1"011daz1011· IN DA 

P,h-.a1HJo <1ll .1 disamina dei fall i pnnc1pal 1 che hanno car.iLterizzato la ge<,t1one 

del l'e.,erc1z10 20 18. s1 n lev,1 nspelto .1ll 'esercizio 2017, un lieve aumento delle 

att1v i tJ La Fondazione mfatti realin.Jto n.56 r<1ppresentaz1 on1 ( n. 55 lo sco1<,o 

e<,erc1zio ) , che s1 è tradotto nella presenza 111 teatro di circa I 38.500 spcllJlort 

( 140.300 .,peltatori lo scorso e<;erc1z10) Anche li Fe<>t1val lnternaz1on,tlc dei 

giovani reul 1zzato a Pa lazzo lo Acreide e stato potenz iato al lìnc d1 coinvolgete 

.itt1vélmente un numero <,empre maggiore di scuole interc-.<>ate ,tll'cvento La 

1elat1va programmt1z1one .,, e svolta da l 12/0'i/20 18 ali' I 1/0612018 pe1 un 

101ale d1 31 g1orn1 d1 progrummaz1onc che ha c0tnvolto n 96 \cuolc d1 cui 16 

e ... tere 1 .ippre<;entJlc comp les.;;1v,m1cnte d.i c irca 2 000 g1ovan1 studenti alton 1 

lo \COI \O e.,crciz10 95 .;;cuole d1 8 estere ) 

11 valore della produzione , p.1ssa da cu10 6 .658 407 ( compre-.1 1 proventi 

\ tr.io1d1n,11 i J Jd euro 6 493 388 ( compre.,, 1 provent i strnll1dinan ) con un 

decrementti d1 €. 165 019 mpcllo ,dl'e<,crc1z10 2017 ( 2,54<'1.•) 

Seppu 1 d1rn111u1 to 111 termini ai;;solut1 e è da cons1dcrare che nel dato 1cg1strnto 

nel 2017 t 6 6 85.407) ha inc iso una componente pn<>1t1VJ st1aordinan.1 d1 euro 

248.405, che J11vecc nel 2018 ha 111c1<,o per \Olt euro 98 .996. 

Anche pc1 que.;;to eserc1z10,1nlall1, lll ordme di DLgs 13912015 , 1 proventi e 

gli one11 d1 natu 1J \llaordmaria. non p1u .ippo.,tJbl11 .dia precedente sezione d1 

btl<1nc10 ded1c<1ta ai com ponenti d1 n.ttura str<101dm,mt1, 'iOno conllu1t1 di 

va lore del l ..i p1 ocluzionc ed ,li costo della produL1one 

Ne con.,egue che ,ti netto d1 tal 1 component 1. nnn den v ,int i dall ..ilt1\1ta 

c.1ralte1 ist1ca llltl, da eventi i.,olat1 cd 1rn prevedibil1. non tipicamente d1 

e.;;11.1z1one i <;t ituzion,tle Cdl t1lleJ'Jstic.i, 1 J'Jsu lt<1t 1 .,,11 ebbero d 1 cu m 6.394. 728 per 

li 20 18 ed euro 6 4 I O 122 pe1 i I 2017 e dunque ckc1 \t1rncnte tn l111et1 con 1 dat 1 

precedenti 

L ev1dcnte d i i len.: nz,1 cle1 proven t i d1 n.1tu 1.1 \l1,tn1cl1na11.1 n.;;pelco .tllo ... co r<,o 

e<;ercizio. tfe11v,1 cl.i qu.1nlo regi<>tr.1t11 nel 20 17 pe1 eftetto dcli c-.ttnz1nne del 

lunJo n.:;c..h1 su cred it i Gene., i d1 tale ope1,LZJone ei a d.i rtLontfunc t1d uno 

"tt1nz1,u11ent0 tf1 11,1tu1<1 prudcn71,lle cftcttu<1to ne l I 20 I 6 e p.111 ,1d 

euro 160 000.00 Tale -.1.m11ament11 er,1 c..nn.,egucnz.1 dell.1 manc.1t,1 

e1ng.1z1one di un c..ontnhu tn FlJRS cl.i p.ll tl' dc ll ,1 Regione S1cd1.1 e p.1n .1d cu10 
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238 437 che, la ste-.sa c.1 veva impegnato nel dicembre 2016. La causa dert\ante 

da un contest<1z1onc "ull ,1 npdrt1z10ne mossa dall 'Ente <1utonomo Regionale 

Te<1t ro :Vta-.-;1mo Belli111 d1 C 1t,in1.i e pendente al TAR. s1 era n1.,olta 

po-; 1t1v,une11te pe1 l<l Fonddz1one che. nel 201 7 ri ceveue dalld Regione S1cd1a 

il contributo origrn,mamentc st<1nz1c.1to 

La Fondaz1n 11c 11cll'e-;erc.: iz10 20 18, nitre ,dl.1 produzione degli spettacoli 

c.:la-;-.1c1 ,il Te,1tll1 G1eco, ha conso l1ddto l,1 '> lld .1tt1 vi tà nell'amb1tn dell.t .tlt rc 

l111al1 t<l 1st1tuz1onal1, quali la scuo lc.1 d1 teatro !Accademia d'arte dc l d1 ,11nrna 

antico) . il Fe.:; ti val dei giovani , la 11v1'>La D1on1'>0 e att1 v1tl1 convegnistica 

Pe1 quanto concerne il costo della produzione. la p1 edett.i \OCC p<lssa d,1 eu10 

6.532.393 ,1d en1 0 6 359.992 con un decremento pc1ri ad eu10 172 40 I 11spetto 

c.111'eserc1l10 20 17 ( -2.7 1 % ) c.:ompre'i 1 gli one11 <> tramd 111,1r i per 1 mot1v1 g1.1 

111d1c,111 nell'e<>po.:;izione del va lore dell<l produzione 

L1 quota del T F R. accanto11.1t<1 nell 'esercizio, è confrn mc .tl le d1 spos17.10111 d1 

Legge 

Le alt1e voc i non hanno reg1st1 ato una variazione 1de\ antc n -.peuo .1 11'e-.erc1?.10 

:Wl 7 

Per l e-.e1c1zm 20 16 le impo'>tc d1 esercw o n guatdMono l" lrap 'itll per...cin,tl e d1 

Rom.i. 1n quanto la Reg ione L1z10 non gode. come la S1c.: il1 .1, del l<l c'ien11one 

cl.ili ' lrc.1p. In m,incanz.i d1 forz,1 lavoro p1 es'>o I.i sede d1 Rom.i. per I cscrc.:1?10 

201 7 cosi come nell 'e<>e rciz10 20 18 non e st<ltJ st,111z1at.1 I.i rel,1tl\·<l 1mpo...ia 

IRAP. L1 Fondazione, in qu,into ONLUS. rego l,11111ente i-.c1111,1 nel l'elenco 

tenuto d.111' A genz1.1 del le Entrate, è C'>entat ,1, pc1 <;ua natur.i , d.tl la 1111pnn1h il ita 

a1 fini delle impo<>tc sul reddito 

Tutll 1 dcu.1gli delle v.1ne voc i pt1t11mon1.ili e cle1 componenti po'> lll \ I e neg,1t1 \ 1 

J1 natur,1 econo1rnc.i -.onn 11 pon.1t1 nel p1 l1'>1egun dell ,1 p1ese111c n11t.i 

integr.it iv,1 

3) ( 'riteri di valutazione 

I u 1te11 cli v,1l ut,1Z1one .1dott ..i t1 pc1 l,1 lo1 m.1z1one del htlanc10 .il 11 12'2018 

-;on11 '>O'>l,1n1.1,tl111ente conl o11111 ,1 quelli ,1<lo11,1t1 nell ' e-.erclZlo p1ecedcnte 
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Non si sono ven fi cat1 ca!-. 1 eccez1011,tl i che abbiano reso neces!-.ano il m:o1 so ,1 

deroghe di cui ,tll'arL.2423 co.4 e .tll'.1rt .2423 bis co.2. 

3.1 Immobilizzazioni materiali 

Le 1mmoh1!J zz.1zioni matenali !-.ono J'>cntte 1n bilanc io al loro cos lo d1 

acqlll'>JZ1onc. 1nc lu<;1 tull1 1 costi e g li o neri acce!-.son d1 diretta 11nputctz 1one. e 

rell1f'1c.ite d.i1 con i<;po ndenti fondi d1 ammortamenti. Le quote cli 

ammon.imenlo. 1rnpul.itc ,1 conto economico, sono <;late determinale tenendo 

conto dcll.1 re'>1dua pov·.ibilitù d1 uulizza7 1one c. m particolare. dell 'utili zzo. 

cie li.i des t111az1onc e dell" durata econo mico-tecnica dei cesp1t1. 

3.2 Costi pluriennal i da a mmortizzare 

Sono 1c;c1 llt1 al CO'>to d1 .icqu1!-. tO, 1nL1u ... 1 tull1 g li one11 .1ccc!-.1.,011 aflerent1. 

d11111nu111 de lle 1el,111 ve quote d1 c11m110 1tamento . contahil1zzate con l.1 d1rett.1 

1 m put<l7 ione .i conto 

3.3 Crediti 

I c redili !-.Ono 1sc11ll1 in ,1tt1vo della 1.,1tuaz1onc pat11moni,tle al loro vc1 lo 1e 

nom111..ile L ' .immonl.11c dei crediti coc;1 1!-.cr1tt1 e m :ondo tto al cnten!I 

"prc<>um 1bile valore cli re,tl1zzo". 

3.4 Debiti 

I clebn1 sono <>tate v,ll ut,1ll .il 101 0 valore no min,de 

3.5 Fondo trattamento di fine rapporto 

Il londo nfleuc il deh1to 111,1tur.1to nei conlront1 cli tull1 1 d1pcnden11 111 lo1za .li 

31 Dicembre 2018 c.tlcol.ito <>ulla ba1.,e dei u1tL· 11 dell.ttJ dal l ,1 legge e d.u 

1<1ppo111 cont1attu.tl1 1n c 1.,1.,e1e con il per,\1n..1le 

Detto fon do r1 gu.1rd.1 e1.,Ll u <; t v,1mcnte il pcr,onale '""" dcl l,t 1.,cdc d1 S 11.icu-..1 e 

d1 quella d1 Rom.t. m quanto . per 1 lctvo1 ..11011 a ... -.unt1 ,, templl clctc1 mm,\lP per la 

1e.tl1Z7.lZIOJle e ge-.t1one degli '>pCll<lLOIJ il n: l .tt1 vn T r r e -.t.tl ll 

4) STATO PATRl :\lONL\ LE 

4.1 Immobilizzazioni immateriali 

I .e 111111whil177.t'l lllll l 11111n.1te11,tl1 -;n no cO<;t1Lu1i...: d,tl rc, 1duu d.i .111111H11l 171.,11 c 
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Leatrn Le quote d1 .unmorlamcnto dei predetti costi pluncnnal1 -;ono '>1..tt t 

c.ilcol,111 111 quote co.., tt1nti nella misura del 209fJ annuo. Sono '>Lall 10d1cc111 nel l..t 

pre<;enle nota anche 1 dett..tgli dci costi delle immobiltzzazion1 i111111.1ten..tl i 

rife1111 ..td e<;erc1z1 d1 .inni precedenti il cui procc<;<;O d1 ammortamento 111 conto 

"' e concluso Il dellaglio viene ev idenziato nei prospetti 

_____ _ 

COSTO S l'ORICO 8.\7.530 

AMMOR'I AMENTI FA'iERCIZI PRECEDENTI 

INCREMENTI 2018 

AMMORTAMENTI 2018 

VALORE ATI'UALE 

ALTRI COST I PLURIENNALI L 2018 

<.:OSTO STORICO 120.132 

AM MORTAM ENTI ESERCIZI PRECEDENTI 

I NCREM ENTI 201H - -- ---
A MMORTAM ENTI 2018 

= 

VALORE ATn 'ALE 

Le quote d1 ammortamento dei p1 edelt1 co<;t i .:;ono -.1.itc c,dcol .1tc in quo1c 

co-.tant1 nel I.i 1111 ... urc1 del 20', .mnuo. 

ALLESTIMENTO CAPANNONE E SARTORIA 2018 

VALORE A l'TUALE Al. Jl/1212017 157 

INCREMENTI 201H +.160 

AMMORTAMENTI 2018 . 185 - ---
VAI.ORE ATllJALE AL 3111211017 J.n 

2018 
- - ---

VALORE A rl'UAI E AL .H/12/201H 

INCREMENl I 2018 +.'-4811 

Ai\·IMORTAì\IENTI 20 18 -J.t9 

VAI ORE A rn.JALE AL .11112/2018 J .139 
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I.AVORI "U BENI 1111 EltZI (al leetimento ex aula Bunkeri 2011! 

VALORE AT ruALE AL Jl/12/2t.!.!2_ 19.041 

lNCRE!\IE'l'l 1 2011! 

AMMORTAMENTI 2018 -1.8112 

VALORE Arl'UALE AL .ll/121201R 24.472 

Trattasi d1 lc1vori d1 no;;trullu1.iz1onc, su una parte dei loca li de ll 'irnmohdc 

denonunato "ex ,nd.t hunke1 ", c.1'>segnat1 e consegnati , con di'>pos171one de l 

17 /07/2012 dc.1ll 'Asse .... so rato Reg1on.lle de li 'Economia e d,ll I As<;esso1 Jto 

Regionale dei Beni cultura li e dell 'Identllà' S1c11tan.1, all'l<;t1tuto N.1Z1onc.1le del 

Dramma Antico d1 Siracusc.1, per la propria attività Lc.1 durata dcli.i 

predella convenzione e d1 19 anni. Per il calcolo della quot<l di ammo1tamcnto 

. .s1 è proceduto all 'imputaz ione in conto in base <tllc1 clur.tta della p1cdellc1 

convenzione ovvero 19 c1nni . Il valore del ce<;pite 1mmatcnalc e staln 

incrementato nell'anno 20 18 per l 'imputazione d1 cos11 ..,o<;tenut1 nell' c1nno p.tn 

c.1d euro 7.313 Que .... 1i ultimi sono stati ammort izzati pe1 un \é.llo1c pan c1l1,1 

quota 1111put,1bile de..:;untc1 da un pic1no d1 ,1mmortamento della durata 1es1du.1 

della convenzione pari c.1 15 ,111111. 

I AVORI Sll BENI llJ TEK.I.I alleatimanto San Prancoaco l J 20 11! 

VALORE AlTUALF AL 31/12/2017 

INCREMENTI 2011! +9.742 

AMMORTAMENTI 2011! .974 - --
VALORE A'lTUALE AL .l l/12/2011! H.768 - --

Trc1t1t1s1 d1 luc<1le ricevut o in Concc'>'>1011c d ll '>ll d,tl Comune d1 S11.icu ..,.i Il 

loc.tlc è de .... 11n,110 .id ,1ccogl1c1c due ,tUle dcli Acc,1demi.1 dcl T l·,tt10 La dur.it.i 

dcli.i p1cdett ,1 concec:;..,1onc e d1 I O ,mn1 Il co..,tu dell .1 conce..,..,1011e e p.111 ,1d 

I l p1cdctto CO'>tO ll l'llt 1,1 11.1 1 

LO\l l cl'c<;e1c1z11 1 i11vece 1 co'>tl '>ll..,tcnuu pe1 I ,\lle..,11111en10 delle .iulc e st<1t o 

.in11110111zz.i10 Pct i I c,tl colo de 11 .t quot.1 dt ,u11mo1 t,1mento . ..,1 e pnlLcdutu 

.1ll 1mpul.iz1one in conto 111 ba'>c .ili.i c.l u1 ,1t,1 dcl i.i predetta conce-,1, 1011c ovve10 

IO .tnn1 Il \,\lnrc dc l cc'>ptte 1111111,1tcn,tle nd l' anno 2018 .per clfcllo 

dcl 1'1111put<11.mnc dc i CO'> ll '>O'>tcnu t1 e p.in .id cu1 0 9.742 Quc..,11 ult11111 -;ono 
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stati ammorti zzc1t1 per un valo1 c pan alla quota 1mpu1abi le desunta da un r 1,m1 1 

d1 ammortamento della dur<1ta residua della conccc;c; 1onc pari a I O anni 

4.2 lmmohilizzazioni materiali 

S1 elencano qui d1 seguito le varie categorie cli 1m111obil izzaz1oni con le 

v,1naz1oni mte1venute nel deJl'e<,erc1110. p1ec1 '>ando che il c ritcno d1 

c la'>s1! 1c,1z1one non e mutato 

IMMOB ILI 2018 

( '05)'() STORl_CO 

RIVALUl AZIONE 2006 

INCREMENTO 20 16 

VALORE RIVALl 'TATO RIVALUTAZ 2006 

l .42.U79 

2.105.566 

.l.528.9-45 

VALORE A lTUALE AL.ll/12/201 R 3528.945 -
Tratta•;i dello storico "Palazzo Greco" ormai c;ede della Fondazione. e 

nv..ilut.tto nel l ' anno 2006 "ullJ b.i<>e d1 un.i peri z ia redaila da tecnic i nominali 

ual Tribunale d1 Siracusa Non e 11tenuto d1 do vere procedere .1d 

.immortamento 1n quanto lo stabile e soggetto a continui l,1vo11 d1 

m.rnutenztone. co-;t1 che vengono imputate ad e ... erc1z10 Il P.ilau .n cost1tu1<..ce 

l.t ... ede dell<1 FomlMione, <;1<1 <1mm111i<>tr<1tl\a che di 

COSTI ALLESTIMENTI MOSTRA l 2018 

VALORE A r TUALE Al. .\1/12/2017 

INCREMENTI 201R +10.428 

AMMOR'l AMEN l'I 2018 ·1.0-4.l 

VALORE ATfU_ALE AL .H/1212018 9 . .l85 

lì\IPIANTI SPEUFICI J 2018 

\ Al.CHU. A rl lJALE Al. .l l/ 12/20 17 I 1.6K2 

INCREMENTI 20111 

AMMORTAi\IENTI 20111 ·2.70 1 

VALORE ATTUALE AL Jl/ 12/2018 8.981 

S1 trt1t1.i d1 1mp1an11 fon 1c1 e dt app.irccch1,1ture ft""e util1zz<1le per gli 

"reu,1rnli, .1cqu1 ... 1te 11eg l1 .11rn1 .::!005. 2006 . 111 p<11te nel 2007 e nel LOl '>O 
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dell'ese1cizio 2010 Il costo storico pan ad eu1 0 278 143 al 31/12/2017 non e 

1ncrement.ito d1 vc1lore per effetto d1 nuove c1cqu i ... iz1on1 nel 20 18. ed al 

nello dcl fomk1 <1111111urtamento m.1tur<.1lo al 3 111 2/2018 pari ad curo 269 161 il 

ha un v,1lore netto contab ile d1 euro 8.981 

IMPIANTI TELEFONICI 2018 

VALORf. A rl t ALE AL Ji/1212017 --
INCREMENTI 2018 

AMMORTAMEN rl 2010 

VALORE A"ITUALE AL Ji/12/2018 
---= 

La quota d1 ,unmortamento deg li 1mp1ant1 telefonici della e delle sedi 

pe11 frn che è -.tata fr,..,.1ta nel del valore degli 1mp1ant1 Il 

d1 ammo rtamento s1 e nell 'esercmo 20 l 5. li co<;to -; ton co d1 euro 

24 .25 1 è '>lato inter.tmente ammortizzato per detto valore All,1 luce del 

l·ompletato proce<;so d1 ammortamento Il v,tlore netto contabile d1 bilancio al 

11112120 18 ed in ac:;sen1<1 di nuovi incrementi è p,111 a ze1 o 

PALCOSC ENICO 2018 

VALORE A r l UALE AL 3 1/12/20 17 IOl! .9114 --- -· 

INCREMENTI 2011! +139.297 

AMMORTA \ IENTI 2018 - 52.1!5 1 -----
VALORE ATl1JALE AL 31 fl2f2018 195.440 ----- ---

La quota d1 ,11nmo1 La111ento applicala ,ti t:C'-plle 111 COI '>O d1 ,111111101 tamcntn e 

-.cmpre dcl 11 <l' : men11c. pe1 il valore degli 1ncremen11 efte11u.1t1 nel 20 I 8 ,1 

ovvero ridott,1 .11 p1 111w anno. Il CO\tO c:;to11co ,ti 3 1/12/2017 JMll ,1J eurn 

818 179 e -..t.itn lllLrement.ito d 1 v ,do re per et kttP d1 nuove acqu 1-.iz1on 1 

intc1 venute nel 20 p.ir1 <1d euro 139 297. ccl ,11 nello del fondo .i1111no1 tt1mento 

'>t,1nz1,110 lino .il 11/1 2/'.Wl8 1)<111 ,1d curo 76?. 036. il cc-,p1te h.i un \t1l111c netto 

conL<.1hilc d1 curo 195 440 

Cl 'SCINI -_1 20111 

VALORE A rl UALE AL 31f12/2017 
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Not<J intcgrat1v;1 al Fnndavonc IN DA 

INCREMEi'TI 20UI 

AMMORTAMENTI 2018 

VALORE A l"fUALF. AL .W12/20HI 
.==-:. - """"------La categori.i viene ri levata pe1 mot i vi di ev1denz.i patrimonic1.le, ti valore della 

'i tcs<;,1 il cui costo storico era d1 eurn 120 748 ha completato ti processo d r 

,1mmort,1mcnto ne l l'esercizio 20 I I. Il valore netto contabile d1 bilanc io c1.I 

\I /12/2018 ccl rn a..,-;enz.i d r nuov i rnc1c rnent1 e p.1r1 et zero 

A r rnEZZATURE ELETTRICHE E CORPI ILLUMINANTI_ I 2018 ---

VALORE ATTUALE AL 3 1/ 12120 17 2.29.1 - -
INCREMENTI 2018 

AMMORTAMENTI 20111 -454 

VALORE An·uALE AL31/12/20111 l.IB9 

Dett.i categori,1 non present,1 1ncre111ent1 per nuove .icqu 1<;1Z10nt Le quote 

11..,ultann ammortizzate nell'ec;erciz10 ad un al 1quot.1 del 18'' come 111 

p1ecedenz.i. Il co-;to storico al 31/12/2017 pari ad curo 380434, 1n J<;<;enz.i dr 

nuovi incrementi ed al netto dcl fondo ammortamento stanziato fino al 

3111212018 pari ad eu10 378.595, re!:>t1tu1<;ce al ce..,p1te un valore netto 

contab ile d r euro 1.839 

1· MACCHINE D'UFFICIO ELEITRONICHE .l 2011! 

VALORE AT fUA LF: AL 3 1/ 1212017 5.4'7 

INCRF.MF.NTI 20 111 +5.Jll7 

AMMORTAMENT I 20111 -l .76fi 

VALORE A IT UALE AL 3111212018 9.051! 

L1 quota d1 ,unmortamento è ' l<ltJ c,dcolata nc ll ct m1<;L11a dcl I 8'i S1 prec1..,,1 

che ne l l .inr111 2018 \Ono !:>t,11e ellettu.ite ul tenorr ,1cqu1\1 111111c dr 111.1cch1nc ( 

LOmputc1 e \l.t1n1Mnte ) per euro 5 387 che -;ono ,t,ttc .1111m111 t11zatc ,hl .d1quot.t 

11do tt,1 del 50 ' , ( 9'1) I l co ... to ... 1011L11 .ti 1 1/1 212017 p.111 ctd eu 10 80.298. e 

-.t,1to lllC1ementt1lO di V<1lo1e pe1 efl ctto di ll llOVC acqUl'>lllOnl tntervcnule nel 

2018 p.111 .id euro 5 J87 ed ,ti netto del fondo ,111111101 l,1111cnto <;t,rnz1.ilo fino ,11 

11/ 1212018 p,111 ,1J euro 76 6'27. 1c ... t1tu1 ... Le ,li Le<;ptte un '.il111e nett o cont,1hrlc 

J1 eu1 0 9 
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MOBILI E A RREDI D' UFFICIO 2018 

VALO RE AlìUALE AL 31 / 12/2017 5.528 -- --
INCREMEl'l 1120111 +11..HiO 

AMl\IORTAMENTI 2018 . 1 .. \99 

VALORE A ITUA LE AL .'J/12/2018 15.489 --= 
L 1 quotc1 di c1mmo1tamentu è <.,lata c,tlcolata nella n11sma del 12co Si prec1 ... .1 

c.:hc nell ',inno 20 18 sono <;t.ite effettuate ulteriori acqu1siz1one per curo 11 360 

che sono stc1te ammortizzate ad Jliquota ridotta del 50% ( 6<o) Il costo stan co 

JI 3 1/1 2/201 7 pan ad euro 8 1.883. è <; tal o incrementato d1 valo1e pe1 effetto d1 

nuove ac.:qu1s1z10 111 1 nte1 venute nel 201 8 pan ad euro I I 360 ed al netto del 

fondo ,11nmo1tamento <;tt1nz1ato lino al 3 1/1 2/201 8 pari .id euro 77.754 

re..,tituisce ,ti ce..,p1te un v,1lore netto cont.ibile di euro 15.489 

BENI MOBILI ARTISTICI 20 18 

VALO RE ArlUALE AL 31/ 12/2017 
- - ---

INC REMENTI 2018 

Al\ll\IORTAM E NTI 20111 

VALORE A rl"UALE AL 31/ 12/2018 

L 1 categoria v iene nlevata pe1 moL1 v1 d1 evidenza patrimon iale, Il valore de l la 

<., te ...... a e <;lato inter.imente ,1mmorti zz.ito g1.1 d.tll"c-;crc1110 20 I O I l co-;to 

stun co d1 euro 254 7 17 e c; tato interamente ,1mrnon1zz.ito per detto valore A ll,1 

luce dcl completato p1occ <.,so d i Jmmo1t.11nento 11 valoie netto cont.ihlle d i 

b tl ,rnc.:10 .il 3 1 /1 2/20 I 8 ed in .is..,cnza d 1 nuo\I 111c1ement1 e p.11 1 a zero 

ATrREZZATURE COl\ IMERCIAU - J____ 201 8 

VA LOR F. ATrllALE AL .'1112/201 7 

I NCREl\IF.NTI 20 111 

AMi\IOR"I AM E NTI 2018 

\'A LO RE AT l'UALE AL 31/ 12/2018 

L a cJlcgonJ v iene 1 tlevalt1 pe r 111ot1 v1 cli t>v 1dcnz .1 patnmon1 ale. Il VJlore dcl l.1 

... 1c""" li cui co ... 10 er,1 d i euro 47 7-.U h.i comp letato ti procc.., ..,n d1 

FONDAZIONE ISTITl/TO NAl/ONA /.E DEI. DRAMMA ANT/ro ONLUS l'ngimr 1 o 
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'IJot, tnt"g• 1t1va ,11 Ll il anno 31/ 12/20 lR Fonda1.1on" I N DA 

ùlllmortc1111ento 20 l3 Il vc1lore netto cont<1bi le dt b tl anrn i .ti 

31/12/2018 cd in a\scnz<.1 d1 nuovi 1ncremenl1 è pari a zero. 

MACCHINE D'UFFICIO ORDINARIE ) 2018 

VALORE A'Jì UALE: Al.Jt/12/2017 

INCREMENTI 2018 

Al\IMORTAl\IENTI 2018 

VALORE ATTUALE AL .H/l 2/20tll 

La c.itego11a viene rtlevatù per moti vi di evidenza patrimontale. 11 v,dorc della 

<\tessa Il cui costo '>lonco era cli eu1 0 1.700 ha completato ti procC\SO d1 

Jmmortamento nell'esercmo 2014 li valo re netto contahtle cli hil ,111c1n ,Il 

31112/20 18 ed m .t<\<\enza d1 nuovi incrementi e pan" zero 

ATl"REZZATURF. TEATRO I 2011! 

VALORE ATl'UALE .\L .H/1212017 2.11 5 

INCREMENTI 2018 +27 .. U.:t 

AMMORTAMENTI 2018 

VALORE A rruALF. AL 3t/12/20tll 26.875 

L1 guot,1 d1 ammortamento è dcl Si prec is.i che ne ll'anno 20 18 '>ono <;t.ite 

eftetluate ulteno11 .1cqu1s1z1one per cu10 27.334 che <;ono st.tte <1m111or1iz1..ite ,1d 

,ll1quota ridotta del 5orr ( 6<'<1) Il \..OSIO stori co al 11112/ 20 17 p.1n .id Clii() 

185.607, e <;lato 111crementc1to cli valore pe1 e ffcllo cli nuove acqu1<;1z1on1 

111tc1 venute nel 2018 pM1 ad euro 27 334 ed al netto dcl I on do <lmmrn t.imcnt11 

\t,m1.1c1to I 1110 ,ti 3I I 121201 8 pa1 1 ,1d curo 186 066, rc ... t itu i -;cc ,ti cc<;p11c un 

v,llore netto cont.ihile d 1 eu10 26 875 

CAMERINI 2018 

VALORE AlTUALE Al, .H/12/2017 

INLREMEN 11 2018 

AMMORTAMENl I 2018 ---
VALORE ATTUALF. AL 31 / 12/2011! 

L1 CJtegon<1 viene nlcv <1ta per mot1v1 d1 èv1den1.i pali imo n1,tlc. il v .il ore dc li .i 

-.tc..,-;a il cu i Lmt0 cr,1 d1 e1iro • '2 10 2-W h.i compic i 110 il proce<; -..o d1 

fONDAZIONE JSTITllTO NAZIONA LE Dl;I, DRAMMA ANTICO ONLUS f'nqi11a I I 
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Nota 1ntcgrat111.i ,11Bilando31 / 12/.!0 l B Fundaz1011e l.N 11 fl 

ammonamcnto nell'e...,erci7io 2015 . Il valore nello contabile di b1l<1nc111 ,ti 

31/ 12/2018 cd 1n a .... <.enza di nuovi incrementi è pan a zero 

AlTREZZATURA VARIA E MINUTA 

VALORE A rTUALE AL Jl/12120 17 

IN<.:REMEN"!] 20LH 

AMMORTAMENTI 2018 

VALORE ATTUALE ALJl/1212018 

L. 20111 

14.1.'4 

+8.1 14 

• J.671 

111.577 
-

Il valo1c di detto cespite e ulleno1 mente 111c1ementc110 nel 20 18 per euro 

8. 1 14 .t fronte d1 nuove acqu1.,izioni Per detto e<;erc1z10 <;1 e applicata al1quo1a 

ndoua al 9'4 11 costo sto11co <li 31I12/2017 pan ad eu1 o 29 11 I , e 'it<lLO 

inc1emen1,110 d1 valore per effeuo d1 nuove acqu1s1zion1 111tcrvenute nel 2018 

pan ad curo 8.114 ed al nello del fondo ammortamento <aanz1alo r1110 t1I 

31 112/2018, pari <ld euro 18.648, restitu 1-,ce al ce<;pite un valore netto contabile 

cli euro 18 577 

AUTOMEZZI PK<.;ANTI ...... ==!!:L= _ 2_0_•11 ___ _ 

VALORE A IT UALE Al. Jl/12/2017 

INCREl\I ENTI 20 lii +10.000 

AMMORTAMENTI 2018 -l.000 

VALORE A'ITUAl.E Al. Jl/1212018 9.000 

L1 quo1,1 .1ppl1c.ita al pi.1nn cl i <111111uutamentn e \ldld del 20' < 

Il v.ilorc cli detto ce'>p1te e -,1,110 ulte11onnente 111crement<1to nel 20 18 pe1 eu10 

10.000 ,1 fronte d1 nuove ,1c.:qt11<;1z1on1( un -,01levato1e 1d1t1ulico ). Per detto 

L''>t.:rt.:17.10 '\1 e .ipplllal<l ,diquot.11 1doll.i .d 10<, Il il cui l"t)'>lO -,1011co 

,ti 3 I / I 2120 17 ert1 p.111 .id cu 1 o 22 313 .a vevc.1 intc1 <1men1c complct,110 il procc,...,o 

d1 ,1 1111nort,11ne1110 negli e<>eruz1 p1ecedenl1 Il ,,tlo1 c nello cl i hil,lJlc10 .il 

J 111 2/2017 e1c..1 dunque pan .i ze1u. Ne l 2018 e -,1,110 111c1ementalo cli v,tlore per 

erteuo d1 nuove ,tLqu1siz1oni p&i .id curo IO 000 ed ,ti nett1.1 dcli,\ quotc..1 d1 

.1mmorl,tmcn10 -,1c..1nzi,1l,1 .ti J I /12120 18 pe1 eurn I 000. tle1L11 LC\plle h.i 11n 

v,dore netw con1,1hile d1 eu111 9 llOO 

FONDAll ONE ISTITUTO NAZIONA l.F. DEI. DRAMMA ANTICO ONLllS Pn.<Ji1111 12 
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Nota mtegr<1t1va JI Oilanciu 3 1f 12 / 2018 l'oml.iz1011e I N DA 

HENl INFERIORl A € 516,46 

VALORE AT fUALE AL J l/ 1212017 - --
2018 

AMMORTAMENTI 2018 

VALORE A ITUALE AL.H/12/2018 

,- 2011! 

=--=- =-=---

Li voce viene ev1clenz1at<1 per mot1v1 d1 nc1turn palnmoni,tle. Il valore <.,torico d1 

euro I 617 e stato mleramenle ammortizzalo 2013 

CAVEA ALLESTIMENTO I 2011! 

VAI.ORE A1TUALE AL Jl/12/2017 45.274 

INCREMENTI 2018 +54.504 

AMMORTAMENTI 20UI -40.805 -
VALORE ATl'UALF: 58.97J 

La voce -.1 riferisce ali alle ... t i mento delle nuove gr<1d111atc ad ancoraggio mobi le 

1n m.1tenale legno\o Trntta<;1 d1 una ril evante 11111ovazionc sv iluppata nel 2017 

con la Sovrintendenz,1 Beni Cu llllral1 di Siracu\a che pennclle un allest1111ento 

gMantc dcll<1 <;alvagua1d1a e tutela del monumento L 'ut ilizzo in occasione delle 

rappresc11tai'1on1 cl,l\<;1chc cd il relativo mont<1gg1n e ... montaggio fa pre vedere 

un.t du1 ,1t,1 prudenziale d1 tre e\erclZI . Il p1edctlo ce<;p1te e <;lato dunque 

ammo1 t1zz,1to al JJ'A pc1 e-.c1c1Z10 . Nel coi ... o del 2018 sono ' tate 

... o ... tenute ullc11011 ... pe ... e pe1 eu10 54 504 pe1 eftello della -.erigrc.1fia 111c1\,1 \li 

tullc.1 l,1 ... 11ullu1a p1cesl\tente Il \tnriLo al pc.11i .id eulll 

67 911. e st,llo incrcmcnl<1to di vc1lo1e per el fetlo cl i nuove ,1cqu1'1Z1on1 

intervenute nel 2018 p.ir1 ad curo 54.50.+ ed al nello del lo11do c1111111ort ,11ncnlo 

\t,111 z1,110 11110 ,ti 11/12/20 18. p.111 ,1tl euro hl4.+'.2. cl i ce,p11c un 

v<1lore nello cont,1hdc d1 cu1n 58 973 

FONOAZ/01VE ISTJTIJTO NAZIONALI:" DEL D RA MMA ANTICO ONWS P11.qi1in I 
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'fon integrativa al Bilancio 3 J/ 12/20 18 Fundaz1011e IN DA 

4..3 Crediti dell 'attivo circolante 

So no cost i tui 11 da c1ed111 ver '>o c licnt1 .d.1 c red1t1 tributari e dt1 c redili d1 vcr!-.1. D1 

<;egu 110 c;1 elcnc<1 la c;pec1fi ca delle \arte voc i con incrementi e decrement i 

ri<.pctto ali' e!-.eruz10 2017 

Consistenza al Incrementi I Consistenw al 
Descrizione 01/01/2018 Decrementi 31/12/2018 

3.048.596 - \0.512 .\ .018.118.J 

ll J CREDITI -----
Crediti cor renti l.009.274 -31512 977.762 

(entro 12 mesi t 

Vcr\o d1cnll 118-n.J 021 170 -Vi7 

1111p1c\C o o o 
um1111ll.11c 

Vc1\o o o () 

LOllcgJlC 
- - -

1mp1cw o () (I 

Lo n1rol l.rn11 

Vc1so Regione 1 497 11 R07 6'10 
S1ul 1J e ,1l1n 

- ---
Vcf\11 M1liACT 600000 2-)1 .JOO 146 600 

CtL-dllt inhulJn e n 1.i1 11") 188 172 '11 
prc \ 1tlc1111;ih 

-- -
Cn:t.1111 dt\Cf\t 68 481 <iR 41<1 

Crediti e.-.igibili 2.039.322 1000 2.6.J0.322 

oltre l'esercizio 

l1 1c1111 o o o 

----
V Cf\ll llll(ll C\C o () (I 

Lllll ltnllntc 

V crsu 1 mprc\C o o o 
Llllh:g.1h. 

V Cl\ll llll(lfC\l• o () o 
Lllfllfll lJ. t1 1il 

V cr'n R<.:g11111c IJ I' ) I '"l Il .., ()ìl) 1?1 

'\1ultJ c .1lln 

C1 cu111111h111 11 1 o o o 
111hn: , .., 11\C\I 

(tcd tll dt \ Cl\l 111111 .: () 11100 l lKIO 
I , • 

llllllll\IL ;tllll l(J.llL {) n o 
k nln I L"'c' • "" I 

I lllp1 1\IL" ,llllh !p llL () o o 
f •h e I c'Lll l/111 

1111 ATI IVI I \ 
I) I) Il 

F l '-1.\ NZIAIUE 
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Nota 1ntegra t1va al Bilanci i 31/12 20lfl Fondawinc I N D Il 

1'.1rtt:c1p:w om m () o l i 

11nprt: ·•' n>nln>ll 1 

l';irtclÌp<llloni in o () () 

nnprc\C 

Altn: o o o 

A noni pr opn · () o o 

Il tot<.1 lc dci c rcd1t1 all.1 d,1ta dcl 11112/20 18 ammontt1 ad f: 3 0 18 084 Ct> '-1 

d1 ... tint1 1111elaz1onc al presunto periodo di re,tl1zzo 

credili entro pa11 t1d €. 977 762 

crediti olt1e l'e..,e1c1z10 pan ad € 2 040 322 

Nel dettaglio i crediti entro l'esercizio sono costituiti da: 

• cred1l1 v/client1 pan ad € 170.457 d1 cui 109.185 che rapprc!>cntano 

1apport1 di n.ttura comme1c1<tle con enti pubblici e p1"1Vc1t1 e ngut1rclt1no 

forniture d1 "erv1z1 inerenti I.i produ11011è della Fondazione ed cu1 0 

6 1.272 relal1v1 a1 cred1t1 per d111tt1 SIAE 111c.1<;<.,at1 nel 2019 ma cli 

co111petenz,1 CIZIO 2018 

• c1ed1t1 tributari pa11 <1d t:. I 72.53ldu.: -,ono CO'-lltu1ti d.tl c1ed1to l v;1 

m<1tur.1to nell'e-;crcwo 2018 per l ' 1111pu1to d1 (':. 172.003 e da f 528 

per l 'acconto 11.ip anno 2017 p..1gc1to 

• 'i..tldo cont11butn d<1 parte dcl i\11111-,tero dei bc111 e delle 

Cultur..111 e del { "v11 BACT) per 1'e<;erc1Z10 2018 ed anco 1a da 

l1qu1dJrc p.ui ,1d f. 346.600 Si prec1-,a che la m.mcat.i e1ogaz1one d1 

detto cont11buto nel cop.,o dell'e..,eru 110 d1 compctcnzt1 1.1ppre..,ent.1 un 

11ta1do ncll en1g.1z1onc dei cont11but1 L0<;1 cOllll' !!1,111 ... cnnl1atn lo " U ' l " ll 

• cl.ti conl11butll FURS I.i L ll l <;Ollllll<l 1c ... 1du.i d.i e p.111 ,1d 

cu1l • .. 219.690 ( d i cu i 205 000 de l 1be1c1to .1 d1ccmhrc 2018 ecl euro 

14 690.00 qu,dc '>Omma 1e..,1Ju.tle di c11mpeten1..i d1 ,111111 p1ec..cdcnl1 J 

• c1ed1t1 d1 ver-..1 per euro 68.484,00 che <;1 1 Jlc1 '"cono nello l\pec1f1co 

qu.into ,1d eUll l 48.299.00 11cc vut1" -,egu1lo d1 p1.ino d1 11p.irto 111 orcl111c 

.llla p1 oc .l..1ll1111ent,1re dell.1 Souet.1 big lietto Eleu1nnu.:o · che cur,l\ .11n 

FONDAZ/ONF. ISTITUTO NAZIONA/,E DEL DRAMMA ANTICO ONl.US 1'11.q111n 11 
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Nota 111tcg1 at1va <J I Bilanc11131/ 12 / 20 LB Fomlazw11c I N DA 

r.issatO JI \CrVl710 d1 higlictten i.l; quanlO .td Cll ro 20.000 per COntnbUlO 

\ l intstero a SO\tegno del le '\pese che la tondaz1one h<l sostenuto per 

g.ir.inllre il serviz io antincen dio Vigili del Fuoco: inrine euro 185 

den v.inte da un conguag lio .i credito della forn 1tu1-..1 di utenza elettrica 

in Roma 

Nel dettaglio i crediti oltre l'esercizio sono costituiti da: 

Cred111 d1vel\1 (cred ili verso ,dl 11 o l t1e I 'e,crci110) p<111 <td 2 040.322 

che \Ono rappresenlJll d<1 

• saldo PO-FESR 20 I O comprensi \O del co l 1n.inz1amento .il Fe.;t1 v<t l d1 

Pa lazzolo Acreide . euro 826.322, 

• cof1nanwunento PO-FESR 20 11 € I 213 .000 e pe1 1 qual i non c1 \Ono 

nov1ta soslanz1al1 n\petto .i qu.into g 1<l rappresentato 

• cred1l1 per c.:auz1o n1 d1 euro 1.000 per c,111on1 locdz1one \ecle d i Roma 

4.4 Disponibilità liquide. 

Alla ch1u '\ur,1 dell 'eserc1z10 v1 e unJ consistenza l1qu1da, rappresentata dal 

... atdo po,111 vo del conto corrente su B,1nc.1 M onte dci Pa,ch1 cli Siena p,m ad f 

127 .372 e s<1l do positi vo del LOnto corrente q 1 Banca Popolare Em1l 1,1 

Rom.1gnd pc1 euro 249 164 oltre ,1 CJ<>s,1 cont,1nt1 pe1 curo 74 I s.1ldo c.ir1a 

ul lnc:rementi Decrementi Cunsis tenui al 
01/01/111 31/1212018 

- -- --
IV) Disponibilita li11uidc J52.ll!I! 24.422 376.610 

1" I 7lJlJ 1J 717 '7t1 "\h 

' J 
lkn..111.:' 11 .. 11111l1 .1 

4.5 Ratei e risconti attivi 

Ratei e --
FONDAZIONE ISTITUTO NAZIONALE DEL D R4MMA ANTICO ONLUS P11_qi11n 16 
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Nota 111tcgrat1va a l 81 lancio 31/12 / 20 I B Fondazione I N DA 

201 7 Incrementi/decrementi 2018 
Descrizione 

I 616 

I 21'1 1 I 606 
Tut ·1I · 

!\ norm,1 dell'a11 2424- bis c 6 del codice civ i le, 1 Ri<;con1 1 ,11tiv1 comp1endono 

quote d 1 costi <;O<;tenut i entro la cl 11u<;u1<1 dell'escrc1z10. ma d1 competcnzJ d1 

ec;erc1z1 I coc;t1 ,rnt1c1 pa11 . re lall vi in pa1 11colarc ,lii.i prevendita dci 

h1g liell1 della Stagione 201 8, 1e1ti tìc.ino coc;t i la cui cornpetenu econom1c<1 e d1 

pertinenZJ d1 esercizi ( 201 9) 

4.6 Patri monio Netto 

Il patnmonlll nello ,1nrn1onta <l € 4.850.985 con un incremen to, 11 c;pett<1 

all'e.,erc1w1 201 7 . pan all 'a\ anzo d1 gesuone rt'g1c;1rato nel 20 18 d1 eun1 

132 420 

L 1 voce • perdi te e<;erc1zi precedenti" pari ad eu1 o 1.044.386 ,li 31 12 2017 s1 

11duce <1d eu1 0 91 9.273 per effeuo dell' <lvanzo d1 ge -.11one <l i euro 125.113 

f Jtto regi <;l r ,1re nell' .rnno 20 I 7. Sollo il pro ti lo contabile traila <li una meri.I 

operazione d1 compen<;az1one di pàrt1te che non alterJ i l saldo l'in<1 lc dcl conto 

d1 capllale. Nel la t.ibell .i che ... egue viene indicato 11 valore dc l [M l t rnHin10 netto 

e le van az1on1 nel co rso degli e<;erc1z1. 

RILEVAZIONE DEL PATR IMON IO NETIO 2018 

Descrizione 

Il ) R1,.:1v,1 cl.1 ' u \ r,1ppn.:1111 
J Z lll OI 

l ii) Rht:r\' t.: J1 11valutJ/1 11111.: 

VI ' Hl\.:1v ,1 d .1 .11rn1 .:11 111 

V 111 J\ ltn: ve 

VII I 1Uulr 1.11 pL·1J 111:).1 nuovu 

IXr Utrk (o pcn lrt.l)t.:\l:llllll• 

consi_stenza pa trimoniale 

Saldo iniz. 

2 ()(){I ()()() 

12.'i 11 ì 

4.718.566 

Jncrcmenti 

__ 
Decrementi 

Saldo 
finale 

2 IO'i ')66 

uoo 000 

I "'I I I ì lJ I 'J 2 ' \ 

7 Il) 1 I 2 I 'O 

4.850.985 

l'ONDAZIONF. /STITUTO NAl.IONAl. E DEL. fJR1l MMA ANTI CO ONWS 
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Not 11nttg1at1v1 al Bilanc103I/12/ 2018 Fu11daz1onL I I\ D A 

Quanto al le infonn<lzioni inerenti l'origine e IJ con..,1stema delle n ..,erve 

appostate in bilancio si spec i fica quanto segue· 

o Con1 11 bu to LILar11 .ile A1u1s tratt.1\1 ù1un1.ont n huto .1 v111Lol.ll:i in LOlllP 

rnp1t,11L cmgato ndl .1mh1to ù1 un p1ogetw dcl Ministero pcr 1 !km L :illl\lt.1 cullur.il1 

cJ il Comune ù1 S1r:i1.u'a Le c1og.1z10111 Jd p1t.delll> c.ontnhut11 lurono ùcsllnJtc al 

1ln,11111J111cn!l1 d 1 1nvcst1men11 nell,1 n.:,tl 1Z7Jz1onc . co•aru11one ciel pa1Loscc111<.o 

l<lmc11ni cd Jlllc 111fra,1ru11urc ali e\cru110 ùdl ,1111 v11a l\t1lu11t1nale dcll.1 

Po11d,17111ne Un;i prima erngM1llnl' p.m ,1ù curo l -100 ()()() ,l\' \cnnc ncl 2005 eù una 

secoml.1 a saldo pc1 cu1n 600 000 ncll <1nno 2006 Il loncl11 ArLU<; a lai llm: venne 

1nù1cJtn ndlc dcl pJtnn1111111• . lr,1 le 1 l\e1 \e . lfll\ ,111011 l On trop.1rt1ta nel I a11 1v1• 

pat1111H1111Jle . lrJ 1 .1111111ort111..1h1 lt e ' phc11.mdo k 1111lJ.s tru11ure 

real1uate Lnn 1 111ede<;1m1 ln11ù1. 

• Lii d1 nv,1lu1az10nc llO\J l.1 nel lont.1no 2006 ,1 de lle 

rilc\,llC da Jppo<.lla pc1 lllJ g1urJta 1 cclJtt,1 te<.111c1 110111111.111 Jal Tnbu11,1lc u1 

Siral u-..i 1nLallt Jll ,illa valut,1z111nc dcllo <;torico Pal.11zo Gn:c0·· 111 S11JCL1\a. 11rn111 

\ Cclc dcll.1 Foncl.1rnine 11 P.il.1no IJ <;cdc della Fo nda11onc. " ·' 

.1mm1n1str<1t1v1 che d1 rJppl't:\t!ntJnz.1 Per l!llctto ùell,1 nuoh1 \Jlllla7111nc . 11 predetto 

CC\flllC 11111.1alr11t::n1c 1n btla111.10 .11 Ln\l0 \torico ù1 curo I 4 21.379. oirg1 h.1 

UllJ di CLll'll 1.528 9-15. 

• LJ menJ st1.1nrd1nJnJ pi.:r curo I 512 271 ùi.:11 v,1 dJllJ l! •und 1c.1 111 

Fon<l.t71nnL dcli Enti.: puhhl1Lo 'b11tuto na11on.tli.: pe1 11 d1,1m111,1 :.int1u1·· 1n1e1vLnUtJ 

nel 1998/1999 J 11orn1J dc ll'Jrt 11 co111111J I le11c1a h) ùcll .1 lcp!!C li mJrzn 1997 n 59 

. come d.l DcLrcto h:nl\l,1t1v11 29 gcnn.1111 I 91JK n 20 puhhl1taln ndla Cì U n '5 dd 

12 fehhr JIO I 99R e ve 111o<l1l1d1c Decreto Le!!1<;J,1t1vo22 gcnnJ111">00-1. n '1 

(G,1Z1t:llJ UI lluJlc n 12 ùcl9 h.:hh1 ,11<1200-1 J Moùlf 1chc cd mtc"rJz1on1 .11 ùcu cl 11 

kg1!>l,1t1 \ 029 gennJ101998.n 20 conLcrncn11 1 1.0111p111 L I oq!a1111z.iz 11111c ckl l.1 

l 11nJJ11onc btllulo 11 .1z11111Jlc per Il d1.1111111J ,11111u1 onlu' 

4 .7 Trattamento di fine rapporto: 

L1 quota d1 competenza dcli e dt eu10 95.045 S1 prcc1-,a .i t.tl 

p1opo..,1to che. il v,tlo1c d1 dctt<l quut.1 L0111p1cndc '>Id il t1,1tt.iment11 d1 l111c 

1,1ppono e1og.1tn ne l de ll 'cserc1Z10 .t tutti 1 drpenJent1 ..tssuntt con 

contr.ttto .1 tempo dctc11111n,1to. qu,d1 l..tvor..ttot 1 <;l<1g1on,tl1 1mpcgnat1 dur<lnte I.i 

progr.tmmaLrone Jcglr nel ri<;petto dell.i no1111Jt1v.1 111 nlclter 1c1 dr 

111ob1l1t,1 d1 lc1voro. e l1qu1d,111. che 1'.iccanton,11ncn10 ,ti lonùo 

Tr-R '>t,rnzr,1to per 1 dipendenti J<;<;unt1 a tempo 1ndete1 m1n,1to 

Nel pio-,peuu c;;egucnte .,, tnd1c:mo le v.111c1z1onr 1111c1 venute ne11 ·e-,erci110 del 

t1.1tt<1mcn10 clt fine 1..tppono 
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Nota mtegrati va ;il Bilann o 31 /12/20 I O Fondazione I N D /\ 

FONDO TRA 1T AMENTO FINE RAPPORTO 2017 

Descrizione 

C'I ll{ATfAMENTO 
FINE RAPPORTO 

Coru.i stenza 
a) 01/01/2018 

Incrementi Decrementi 

106 208 

Consistenza ol 
31/1212018 

I 'i I OIO 

L1 voce p<111 Jd eu ro 15 1.030 e tncremcntat.i pe1 euro 95 .045. qu.de 

quota d1 accantonamento di co mpetenza de l l'ec:;erc1z10 2018, cd e d1m1nu1t<1 d1 

euro 106 208 . quale quota 10 acconto TFR erog.ita a tre unila lavo1at1vc 

con conlr.ilto a tempo indeterminato per eu10 16 843 , e la parte residuale dc1 

ricondu1re alle quote e1ogate al pc1sonale con conlr.itto stagionale 

Il pe1..,onale .i tempo 1ndetcrminalo e d.i n 7 unità lavor,1Live, Lulle 

1111p1egale pre<,so I.i -..ede d1 S1racuc:;,1 

4.8 Altri fondi rischi 

FONDO Rl'> CHI ED ONt::Kl 

OJ;:<;C RUJONE 

1\ CC. ANTONA l\I FNTO RISCH I 

Con, i <tcnza a l 
lll/01/?0IR lncrcmr nti I Dccttmcnli 

Consisten za ol 
31/L?/2018 

lONTEN / lO SO l'O FtH.S J11111 '11111 I 

,\ lCANT ONA l\1 1-N I O Al I RI 
Cll NT EN /IO \ I 

ACC.\NTON .\ il.l l' N I O RISCH I ' V lKl-IJITI 

\ l C. ANTON \ i\l l:NTI I Q UO I I: Cl l\ì IJ 

f>fR SON·\ I b FFKll 

1'01AI I; 

tiOIMlO 

I %6 

711 
711 

l i l ondo rdev.i v .111..tl l\101 1i c:; pello <1ll c..,c1 c1110 20 17 l 1111 1t,1t.1mcntc <11 fondo 

.tcc.i111on.ime11tu co\tn de l per,on,tlc L o \l.tni'1.11nc1110 pniclc01 1,tlc e 

11 ctrnduc1b11t: .i quote d1 co..,to de l per<>o n.1le 1e l .111 vc .1 Ro l . 1i: ... u v1ti1 -..tipprc..,..,c t.: 

tene non .;odu te 

L 1 del fondo Lnn1enz10' 0 no n h.1 -..ublll1 v,111 .1z1on1 T .1k 

tondo e 1el.it1vo .1d .icc.inlona111cn11 effettu.t tr tn v i.i p1 udLnZ1,tle pc1 11 

FONDA /IONE l \TITl/TO NAZIONAl.f DEL DR11MMA ANTICO 

I 
\ 

N JIMO 

'7 11 
l 01 •1 '1S 

l'<l.rJlllO I 9 
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Nota 1ntcg1at1v;i al Ril<i nc10 3 l /1 2/ 201 8 Fondaz1on1 IN DA 

contenz10<>0 ancora oggi 1n e rel,1t1 vdmcnte alla rcvoc<1 ciel pc1rlc della 

Regione S1c i l1a de i cofi nanziamenti PO-FERS per gli anni 20 10 e 20 11 e de l 

con tributo pc1 il "X VI lntc1 nc1z1on,1lc dc l Teatro dci giovani ' ' 

per l 'anno 20 10 

A d oggi il fondo via via accantonalo ha raggiunto un c;aldo compauhile co·n Il 

Vdlore della c.iu-,c1 111 cor<>o 

4.9 Debiti 

S1 indicano nel pro.,petto '>eguente le voci deb1tone clas.,1f1cdle per c<1tegon e 

con la compar.mone delle omologhe voci dell'esercizio 2017· 

lH:Jlffl 20 18 

Descrizione a l 01 01 2018 lnc,..,mcnCi Ucc,..,mcnti Consisccnzo al 3111212018 \1Ui u . ' • - -Ohhhg.11 0001 (clUIO 12 ll lo.!\ll - 1.. t>11 \ t!ft1h1h (t.•ntu I """-:. 11 - -k bll 1 ' c:r\o !. UCt pc:r hnan -D d 11t1 \Cl \ l' hJnclu.' fcn1r1t , , 1111·,11 

.\t.t.UOll f 1!1Hlll 

D.:h1t1 forn1tor1 (c::ui ro 11 k ' ' ' 

. 
D(b ll t conuoll.uc Cc1.1rnl 

1..oll.:g..1c '1.!11 110 ) 

l1d 1111 1cr;o 1111p1c'c tun1rulla1111 !cnirol - -Dcb111 1nbu1J11 (c1111 1 P 

ISlll11t 1 d1 prC\Hkll /3 

Ah n tkh11t (<1 11"' I } "''"1 

Obbhg>iMlll loll1c 12 111c '" 
- __. .... ---==----

Ohbh!1<'11Ulll con 1cn 1h1h I nlirc I ' "'' " I -- ----
dch1t 1 SOCI p t!r fi uJnll.Ullc:llC I 

IJ\.'hll t \ Cl 'll h.uu:hc (ohu. 1 i mc .. 1 

U 1..hll1 Jl1J1 rinJ.11/ IJIOn 

A t.t..01111 t oh re: llk:\I) 

Dduu \ ChO l unn 1t111 (uhrl P 111 · '1 ) 

Dchll1 tlJ ll tuh 

O\.hll 1 \ t f \U ll l tp h..'\I.! COlltlllll .11 

Och1l1 ' e' '" 1..oll..:11.11 

D 1 

llch11 1111hu1.ir1 lnhr · 11 111-.1 

D.:hit 1 \ l ' '" '' 111 u 11 1.h I" "'-' ·tlu 1 1 

.\h11 tkh11 11oh1c 1111""1 

TOTALE DfJIITl 

llK l!27 

16.915 
J2.ll55 

171.209 

------

I li } % 

1-18 153 

2l! 8110 

J3 -1911 

o Il 
I •J6 

3\1.tJJ l 76 61J. 

- - ----- -

---------
339.806 -11.934 111.296 150.44-1 -16.JO'r 

FONDAZIONE ISTITl/TO NAl/ONA l.E DEL DHAMMA ANTICO ONl.US Pn.11111n 2 0 
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Nola intcgr at1va a I llllanno 3 J ti 2 20 I fl rn11cl;111one I N DA 

Il Lot.tle dch1ti s1 n<lucc nspcllo al la cons1slenza dcl 2017 del 26,30' ; 

4.9.1 Debiti Tributari 

I deb1L1 Lnbulan pat 1 ad curo 28.880 , sono costitu1L1 da ritenute su rcdd1L1 di 

ldvoro d1pcndcn1c cd dulonomo di compelenza del mese d1 d1cemhre 2018, e, 

1n parie, reJ,1t1v1 al mese d1 d1ce111bre 20 18. Delli verc;amenli sono slali 

1egol.irizzali nel pi esente ec;crc1Z10 

Il predella dc1lo è c1esciu lo nspetlo all'esercizio 20 17 per effello delle maggiori 

rilcnulc c;ulle nuove assunzion i e di conseguenz,1 la medesima quola di f111e 

anno risu lta p1u elcv.11,1 11spe110 al 20 17 per magg101 forz.1 lavoro rispcllo 

<1ll'cscrciz10 precedente 

4.9.2 l>ebiti verso Istituti previdenziali 

I deb1l1 ver'>o 1 .... ti1u11 Previdenziali pan ad euro 33.498, 1.,ono costiluill da : 

• conl11hu1 i lnps per curo 24.025 da versare nei confronli cle1 d1pendcnt1 

-..ubo1d111ali e net confronli dei co llaboralo 11 coorcl1nal1 e con11m1<1tiv1 

d1 compclenz.t del mese d1 dicembre 2018; 

• clcbil1 Inali personale dipendente per euro 6 . 151 

• clehili lnail personale dipendente CO.CO.CO pe1 euro 202; 

• debil1 per fondi prev.complementare e FA SI pc1 euro 2 672. 

• dd11t1 per trallenute s111dacalt per euro 448 

4.9.3 Altri l>ebiti 

Della voce pan <1d eu 10 39 91 J e co<;1 nel det1<1gl10 compoc;L<1 d.t 

· Fallurc da ricevere per cu10 18 762 

Debi11 ver'>o d1penden11 per euro 34,00·. 

Accon11 111cac;c; 1 b1gl1ell1 le,11ro per euro 14.920, 

- deb1t1 vc1 '>O col leg10 <;111dac<1lc pe1 euro 6 197 

Il p1cdellO dalo e UlllllllllltU I t'>pCtl(> all'e.;;e1c1z102017 dcl 76.69 'r 

4.9.4 l>ehiti verso fo rnitori 

Dc11.1 voce pa11 ,td curo 148 15.1 e 1elauvo a clch1t1 d.t 1egola111z..1re net 

confronl1 dei d1ve1 ..,. torn11or1 del1 <1 Fonda1.1onc 

11 p1 cJctto c.l.110 e p1u cle \ a1 11 11'>pc11 11 ,ti I cc;en: 1z1t1 20 I 7 del 2-1.68 ' , 

FONDAZIONE ISTITUTO NAZIONALE DE/, DRll/11MA ANTICO ONWS PO.rJ lllO 2 I 

–    59    –



Nota integrativa al A1la11w131/l2/ 20 18 Fondazione IN DA 

4. IO Ratei e risconti passivi 

Ratei e Risconti 2018 

Descrizione 
2017 Incrementi/decrementi 2018 

'iO 'i07 4 I R7r1 
R1,l on11 r .,"vi 

50.507 ·6.831 43.876 
T otale ratei e Risconti pus!>i'i 

I r isconti pa-.-.1v1 evidenz1.tno 1 proventi ant1c1pat1 d1 competenza d1 cse1c1z1 

-.ucce\'i tvi L1 posta è dall c1 quota degli c1bbonament1 nfcnll ,1 

spett,1col 1 del 201 9, venduti nel 2018 e, pertanto. d1 competenza elc i I' ,mno 

corrente 

5) CONTO ECONO MICO 

S1 ripo rtano qui 01 seguito 1 pro..,pettt rel<111 v1 alla compo ... 1z1one ciel conto 

economico 111 relazwne c11le vai 1c voci cli conto : 111 detti è .;;tal.i 

evidenziata la cumparaz10ne con le omologhe voci clcll' escrc1Z10 precedente S1 

rammenta che gia e\poc;to al paragra fo ded1cato a1 fatti d1 nl1evo della gec;llone 

( pc.lg.2) 'i t.J 1 proventi che g li o ne11 straordtnan c;ono c la-;s 1f1cat1 nel valore 

del la produzione e nei co<; t1 della produL1one 

5.1 Valore della produzione 

VALO RE DELLA PROOUZIONF. 2011! 

ESERCIZIO FSERCIZlO 
2017 2011! 

Variazio ni vuriuL « 

PROVENTI VALORE PRODUZIONE 
6.658.407,00 6.493.3811,00 

165 .019.00 

R1l •' 1 d..:lle \l!no..1 11.: L Jdk prt: \l.1L1 •Ili 
-l IK:2 6 l2.00 I I 21 11 I 00 

... K '2 1 no 

A llll lll.I\ I.: I'" \ ,I(, 
'-17'1 77'1.(10 V11J 177 00 

I 0<1 -l'.lK !Jll 

-

Dagli \CO\l,11nen11 percentu,tl 1 'i l ev1dl'n71.i come 1 n -.ul t.it i ottenuti 1n tcrn11111 d1 

11c,1v1 p1odott1 e conti 1bull ricevuti rt '>pctlo .tl lo ... cc;crc1z1n. \Onn 

... nche 1nv c.lr1 .tt1 

FONDAZIONE ISTITUTO NAZIONAl.F. DEL DRAMMA ANTICO ONWS 

-2,54 '( 

l .J l 'I' ' 

.I A'I ' , 

l'll.'JÌ ll<I 2 2 
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Q • 00000.00 

<l O·i0 000.00 

3 00000.00 

3 000000.00 

2 •.00000.00 

000000.00 

J 00 000 00 

J 000 O·J0.00 

• 00 000 .00 

Nota mtegra t1va a l ll1lanc10 3 1/ 12/ 2018 Fond JZIOn• I N D.A 

- -·-----------

[ •fRCILIO ] Q 1 1 [ \ (R• IZIO 201 8 

-+- R1-.:.1v1 d el l •"cnd1t •' • d t>ll , 

t)H• \ f ) t 1o n1 

At111 riLav , . P'O'H I 

Li lJbellJ qt11 d1 seguito . che npo1ta 1 dati c.:omp<1ral1 dell ull1mo triennw 

evidenzia come 1 proventi del " alore della produzione . ovvero 1 ncc1v1 

regic;;trat1 nell1e'.erc1Z10 derivanti d,llla redltzzaz1one dcll 'atllvilà 1'ì l1luz1on<1le 

abb1.1 confern1t1to un d1 cre<;c1tJ continuo nel corso degli <1nni 

comp<1rat<1 del l11enn10 201 6 . 201 7 e 201 8 riportJlO in 1.1bella qui d1 

c;;egu1lo , ev1den11a I andJmenlo dei ricavi in dello peri odo: 

VALORE DELLA PRODUZIONE 2011! 

PROVENTI VALORE PRODUZIONE 

R1t:.1v1 ud le vcnch l<' ..: t.ldk pn.:\l.it 111111 

Alln 1 c prmcnll 

4 500 0 00 0 0 

.. 000 000 0 0 

3 500 000 0 0 

000 000 00 

ESERCIZIO 
2016 

5.699.049,00 

1 -l61i 20:! ()() 

11n 1!470! 1 

FSERCIZIO K" ERCIZIO 
2017 2018 

6.658.407 ,00 6.493.388,00 

.i 1s2 4 12-l I I I .CXI 

? 77" 00 '? 1(!') 177.00 

Variazioni 

- 165.019,00 

'iR 'i21 00 

11Jh 4 '18 .00 

voriuL 'il: 

-2,54% 

1.4 19 '. 

-4A9 '. 

2 5 00 000 0 0 

2 0 00 0 00 00 

- • - R1c.1v1 cl (.' ll c' vc:11cl 11>. C' rh lk-

1 soo 000 0 1) 

j 0 00 000 00 

500 0 00 00 

l 
.'O I G I ,r Re •Z IO 2 0 I 7 [')[' RC l ì:'t() :'O 18 

FONDAllONE ISTITUTO NAZIONALE DEI. DRAMMA ANTICO ONLUS 

pi l . .... l : 1.• 101 li 

;\ I tr i ll C..1V I (' p r0vr.n t 1 

I 
\, 

PO.CJllln 21 
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Nota mteg1a t1va al Balanc103 I/ 12/ 20 111 Fonti 1z1onc I N DA 

Le entrate derivanti da so li contribut i pan ad curo 1.832 600 ( I 8 12 399 nel 

20 17) 11.., petto .il totale del valore dc: Ila produz ione par i ad euro 6.493 388. 

co<; t itu1'>cono il 28.2 ',o(27 .2% nel 201 7 31,8' '< nel 2016. 31,9<'/c del 2015 e 

36 2'7r del 2014 ) del to tale dei 11c,.l\ i ( valo re della produzione), mentre Il 

7 I ,8 CJo (72,8'1 del 2017 ,68.20o/r del 2016 67.82 'i del 2015 e 6 ?.43% del 

2014 ) delle ent rate cle llc.i Fondazione e dato da .1u tonomc e non 

i'>tituz1onal 1 ( vendita b1gl1et11 , '>ponson zzazioni ed altro) . L 1 p1ogrc<; ..,1 vc1 

c1csc ita del le entrate da 1 isor-;e autonome della Fondaz ione tec., t1monia Il 

'>empre piu efficace impegno dei contnbut1 pubblic i 11cevut1 dall" INDA 

L t Legge 196 dell ' anno 2009, d1 n form a della contabill ta pubb l1c.1. ha 

a'\!>Cgnato ..ill ' l <;tal compito d1 agg io rnare ctnnu,tlmente 

l'e lcnco"Amministrazioni pubbliche", altnment1 defini bili come quei !\oggetti 

g1und1c1 organizzati che lo Stato support,1 lìnanz1rn 1amente e/o che w o lgono 

!unzioni ti cui interesse è valutato per legge come " pubbli co·· 

G li Ent i compre'>• nell 'e lenco lstat sono quelli cui generalmen te fanno 

11fe11mento le di <; pos1Z1o n1 cli legge rigu.irdantt le Pubbliche A rnm1n 1<,traz1o n1 

Anche per l 'eserc iz io 2017 la Fondazione incla" trova e<;c lu!>a da t;tle elenco 

per efl ello del rnppo1to fra entrate deri vanti da r icav i propri rispetto ct 1 n cav1 

den vat1 dui cont ributi pubblic i . Come gia detto in fatti le entrate denvan t1 da 

'\O l1 cont11buti par i ..id eu ro 1.832.600 rispetto .ti tOlJ le de l v,1lore dc ll c.i 

produ11one CU!>litu 1<;cono i I 28.2% , mentre ti 7 I ,81
, del le entrate dcl l,1 

f ondJl iOne è dato da I isoro.,e autonome ( vendlt c.l b1 g l1e1t1, '\ r On<;onzz,\ZIOnl ed 

e.litro) 

La '\Omma comple!>!> IVa d1 curo 6 493 .388 e C0'\1 d1<; ltnt t1 per aree -;pec1hche 

ca1 .1lle1 1o.,t1che e con ncs-;e 

I ) R1c,1v1 delle vend ite e delle p1 e!>t.11.1on1 pc1cu1 0 4 124 111 

2) Altri flCJ \I p1ovent1 pc1 CUI O 2 369 277 

CO'>I di'>ttnl1 nel dett.ig.110 

/
1w 11·11t111•11tl1111 lu11/1t'llt ---

/
1
1 {l \'1 '1111 \. ••11d11a l1111lw1t1 c.OIJllllV ,_______ 

Vendita fatture e le tt ro mr hc 

f'ttJ\ 1' 1111 lll 'llc/ lltl IJ1tfl tl'tll (IJ(JllWt - --
Provento neo servili e n 11r1' .e 1d ev1'1ve - --- - -
,\1111 ,.,,,.,.,,,, 

-

-- - -
T O TA L E 

- - -
- ---

-- -
-

-- ---- -

• I proventi veml tt .1 b1 gl1 eu1 0.,1 1 ll 1.T1'><.:0no e.l i r11.:.1v1 cl,ll lJ vcnd1tc1 dci 

higl ictll pc1 euro 1 735 022 e dL1 vend11.1 Jbbona111ent1 pe1 euro 497 05J, 

FONDAZIONE ISTITUTO NAZIONALE DEL DRAMMA ANTI[() ONLUS 

I ! .J 'IJ 7 j 

.!H.!6t!8 

--
h / (}0 (1 -

.16 108 
4 l l-1 111 

l'ngma 21 
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Nota in tegrati\ a al B1lanc10 3 1/ 12/2018 Fondazione I N D A 

• I pioventi da biglic1t1 emessi a mezzo fa1t ura1ion-.· elettwnica pi:r euro 

282.628. s1 riferiscono agl i incassi nei confronti di ent i Pubblici; 

• I proventi per servizi e riprese telev1 <;i ve per euro 63 000 '\Ono deri vanti 

d<l compensi per l a concessione dei diritti tv . 

• Gli altri proventi per euro 546 408 <;1 riferiscono: quanto ad euro 

1-l-t.927 per le quote d1 partec ipazione degli istituti scola..,t ici al fec; t1 v<ll 

dci g iovan i , quanto <ld euro 41 .704 pe1 gli inca..,si derivanti <l<llla scuo l,1 

di teatro ; pe1 euro 62 600 per le quote <lccademia G.M onaco; euro 

58.280 per vendi ta prnclott1 ; euro 238.897 proventi da lavori teatral i 
--

Abbuo111e 111 1 oto111inme11L1 attl\'1 - -P1ove11 L1 du rnomo1 

Provc11c1 d11 socio rnstc111co1 e --- ---
Recuoero Dmllt SIAE - --
Con111but1 do /;1111 111 

/>1 o ve11L1 d1vcr;1 

l'rovc1111 scraurclman 

T OT/\LF. - --- -
• Proventi eia Socio <;O<;tenitore ( ERG <;pa J qu;1le erugaz.1one l1b1:rak 

L 106 29/07/2014, per euro 50 000, 

• Recupero dmlli S1ae per euro 355 680, 

• I contributi da Enti in conto e<;erc1zio s1 rifemcono a Contributo 

ord1n<lnn M inistero dei Beni Cu lturali pe1 eu ro 946.600 d1 cui euro 

600.000 111ca..,sat1 nel 2018, Contnbuw A<;<;e..,., Tummo Reg S1ci l1a pe1 

euro 600.000 incas<;cJ.t1 nel 2018 . contributo M 1n Beni Cui tu rai 1 per. 

tournee per eu10 81 000 ed inc<l..,<;<l t1 nel 20 18; Contributo A ssc's 

Regione Tu n <;mo 'POrl e ..,pelt<lcoln pe1 euro 205 000 non ancorJ 

inc,1<;s<lto nel cor<;o del 2018, pe1 un tOt<lle comple<;<; ivo <l1 curn 

I 832 600 

• I proventi dive1\1 <; 111fe11<;cnno ad euro 10.002 pe1 vend1t,1 CLi...t: in1 curo 

22.000 p1nvent1 v,m (per euro 2.000 canone d1 conccs<;1one pa<;sagg10 

cav i t1b r<l Telecom ed euro 20 000 contributo ant1111.:cnd10 m ini ...iero ) 

• Proventi 'tr<lordin.tr1 pt:r eu10 98 990 

I 

S0.000 

355 680 
18 12.600 

JZ.OOl 
98.9'16 

l.169 277 

1-"0NDAllONE ISTITUTO NAZIONALE DEI. DRA MMA ANTICO ONWS f'ag11111 2 ; 
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Not:i 111tcgraliva al B1la11c10 11/12/20 18 l7011daz1one I N D /\ 

5.2 Costi della produzione 

COSTI DELLA PRODUZIONE 

DescriLione ESERCIZIO 2017 ESERCIZIO 2018 Variazioni varinz. 

COSTI DELLA 
PRODUZIONE 

m.1h:: r11: pnmr 

s11ss1cfonc e rneru 

Per \Cl VIZI 

Pc1 godnnenlo h.:111 d1 

lt.:111 

S .1Lin , ... t1pt.: 111h 

O neri \OL1.1h 

I I I 

A n1111ortanll'nto tkllc 

1111mnh 1mma1cn .1 b 

A111111on.1me ntC1 dd k· 
11nn111h M.11c r1.1 b 

Au;a1110 11a 111c 1111 .il 

fonJn mcl11 

Un.:n \tr.11nd111.1n 

TOT A LI 

6.532.J93 

279.650 

86.750 

I 756 670 

6 18 997 

82 7!W 

78 7'.! 'i 

61()(K() 

n 007 

6.532 .39J 

FONDAZIONE ISTITUTO NAllONA/,E DEL DRAMMA ANTICO ON/.US 

6.359.992 - 172.401 -2.71 'K 

116 )ì") -71.44 ' < 

1 'i 17 17.' 1(16 'i.W R. I I "' 

l()'J 226 n 470 20,57 °;. 

I 860 201 1()1511 5.57 ' ( 

717 667 9X670 JJ.75', 

I ! .'Id I 2. 90 ' , 

----- -- -
108 2M ?<J i W 27,28 ' , 

'i? 711 '1)7 ]X'J - 100 .00 •, 

wo •no l? )\ 7 l 6,81 ( ' 

, ., xox -1!76,1!7 ,, 

6.359.992 • 112 . .io1 -2.11 ',;. 

P11_q 111n 2 6 

–    64    –



Nola integra tiva al BrlJ11 ci11 3 l / 12 /2018 Fondai.ione IN DA 

I co-;11111L.t l1 d1 p1oduzione sono d11ninu 1t1 d1 eun1172401, ovve10 pJn al 2 7 1' ( 

n speuo al lo scor<;o eserc izio 

Come g1a dello nei falli dt rilievo dellct gest ione, la Fondazione nd corso 

dell'esercizio 2018 ha cercalo d1 mantenere lo standard raggiunto nel deg li 

ult11111 esercizi allraverso la conferma dcl palinsec;Lo di spellacoli e delle all1vila 

i'\LÌlll7.ionall collaterali alle rnppresent.1zioni classiche. La '\cuo ia dc l Teatro, 

Accade1111J del Te<1tro, Touinee e fe'>llval Internazionale dei g iovani 

,rappre1.,entano un impegno costante da parle dellc1 Fondazione nel processo d1 

diffmione della cu ltura del Teat10 nel mondo 

Con nfenmenlo ai proventi e gli oneri d1 natura straordin,111c1 .11 fine d1 una 

maggiore ch1<1rezz..1 e trac;parenza d1 bilancio s1 cc;pone qui di seguito l'on g1ne 

di dette VOCI 

I proventi straordinari , pat 1 ..id eui o 98.996 sono 1elat1v1 

• per euro 594 per e-.ito causa legale in tema d1 lavoro a favore della 

f-ondaz1onc; 

• Contributo antincendio M inisteio competenza 2017 1nca1.,c;ato ne l 2018 

per euro 22 455; 

• euro 48 299 n cevull a seguilo dt piano di riparlo in ordine ,tlla proc 

f..ill1menta1 e dell.i Societa "b1gliello Elell1on1co · che cu1..iv,1 1n pa1., s.ito 

11 <>erv1z10 dt b1gl1elle11a; 

• R1mbo1<.,o eni g..i" per 362 eu1u utenz,1 sede dt Roma. 

• Euro 26.286 per stralcio debiti dt .1nn1 ptccedentt , 

• Euro 1.000 per pluwalenz..i da ce'>'\tone cespite 

<;li oneri straordinari pa11 c1 euro 2.259 sono co1.,Liluiti dc1 '>Opravven ienze 

pas ... 1ve de11v.1nt1 d..i cont..ibtl1zzaz1one di voci non regi'>L1ate negli e<,eruz1 

p1ece<lenl1 Nello ... pec1fico L1,1Lta'>1 dt t.1tlure del I C'\erc11il1 20 17 e pe1 venu te 

.di.i Fonclaz1trne nel cor ... o dell e'>e1c1z10 2018 1el.1t1ve a '>pe..,c ... o..,Lenute pe1 

,tll oggt mei\,lll c1gl1 ,1111-.Lt, un rimbo i sn -.pese del 2016 ed un ul11rno 11n1bo1 '\n 

telJll\(1 JI 2017 

Cos ti del : F1.i 1 Ll) <;ll .11 ... . t1 a11 e !>llpcnd1 p.111 ,1J curo 

I 860 201 ( uvvc1 0 eut <.) I 804 004 pe1 '\1 1pcnd1 ed euro "6 199 pe1 t1 .1-.l e1te) 

FONDAZIONF. JSTITUTO NAZIONALE DEL JJRAMMA AN1'/CO ONLUS Pa,q111n ! 7 
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Nota 1r1teg1,1t1va a l Bilanno31 / 12/20 18 Fond<11.1one I N DA 

so'>tenuti dcli la Fond<lzione nel I' e-;erc1zio 20 18 c;;ono compi ese le suddel le voc 1 

per 11pologi<l 

COSTO DEL PERSONALE parziali 20 I 7 _ __ esercizio 2017 C\ercilin 201K 

Personale a tempo 
indeterminato 

Personale tecnico 
stagionale 

llf'C I <Il 

Clll/1111111 \//ti(/\ I 

Personale arti.,tico 
subordinato 

Altro perc;onalc 
subordinato 

11111111tc 11dc111e/, 01111111s .1111 11 

CdR Cdli 

(/(lf}Cl tc 

L 1fas1fe 11r tu/ 

TOTALI 

8117 -1 7./ 

-13 7/fi 

/00 oou 
!J !J 19 

<) 'i7 737 

61 768 

I 19 fil ' 

IU7 26-1 

9 ?96 

' 6 /<)9 

9.11.190 

IO'J.919 

1.623.504 

Il CO'>LO del per '>onale è crec;;c iuto ri c;;petto di dato reg1<,tr,1to nell 'eserc1z10 201 7 

pe1 effetto delle nuove c1C\'>t1nz10111 a tempo determtn<llO effettu,11c al fi ne d1 f<11 

p.1rtec ipMe gli art1c;; ti frequent,11111 la scuole! del Tet1tro e dcll 'A cc<1dem1a alle 

rappre.,enltl/10111 cla\'>l t:he. 

5.3 In teressi ed altri oneri finanziari 

INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI 

ESERCIZIO 201 7 20111 

l11t<..•C\\1 e nncn li 11 o111 11.1n I Il ( lJ.00 111 1 .rn1 

l11 t"I "S\I Jlll\ I 11 8 00 H 6()(1 

\lln p1111 u 11 1 1111.11111.111 

'IOTA ti IJOl,00 'J76,00 

FONDAZIONE ISTITUTO NAZI ONALE DEL DRAMMA ANTI CO ONW S 

30\.26'} 

1.021.505 

l12 .. l7 I 

1.860.203 

Pn.9111a 28 
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Nota integnt1va JI B1lancm 3 1/ 12/2018 FondJzwne I N DA 

5.4 Trasparenza ai sensi della L. 124/2017 

Con nfenmento ali' .1rt I , commi 125 e 127. Legge n 124/2017 . Pare1e 

Con<;1g l1 odiSt<1to I 62018n 1449cCirco lare l\1 1111<,teroL.1voro Il 1.2019.n 

2 1n merito .1gli obb l1gh 1 d1 pubblicità I trasparenza per gli Enti del 

Terzo <;eltore ed imprese che percepiscono "vantaggi economic i' " 

(sovvenzioni , contributi, ecc ) dot par te della P.A. s1 precisa quanto -...egue 

Nel cot <;O dc l l 'ec;;ercmo 2018 . l,1 Fondaz10ne btituto N<1z1on<1le del drarnma 

antico . ha nce\lito . contributi , e v,mtaggi econon11c1 di cui alla I 124/20 17, 

ail.l , pan ad euro 2 147.963 

La seguente Tabella riporta 1 dati 111ere11ti a '>Oggetti eroganti, ammontare o 

valore dei beni 1 icevu11 e breve descrizione delle mot ivazioni anne<,1,e al 

hencfic10 

SOGGETTO EROGANTE CONTRIBUTO 
RJCEVlfl O 

CAUSALE 

t.llNl<;TFRO HloNl CULTURALI SALDOCON TRln l TO 'Ol ì 

ASSF- <:;<;Ok TUl<lSMCJ krGIONE SlClLl1\ 

MINlSTH<O HENI CULTUkALI 

l\ llNISTEIH) RFN I CULTUl<ALI 

MINISl El{() RENI CULl Ul<ALI 

A<:;<;FSSOR TllR IC\1\10 RFG 'ì l\ILIA 

IUR l'ìl\.IO l< f'G SICILIA 

REGloNr SICILI \ 

( 0 1\11 'Nr [>I 'ì ll<1\CI <, \ 

TOTALE 

ll!MIUOOOO 

RI 000.00 

ti()()()l l(l !KI 

6()() !Klll (0 

' 70 1.IMl 

.963,00 

CONTRIHUTO RJl!'ì 1 "1 7 

CONTRIHUTO io1 >I TOUl<NI· F Gl<ITIA 

CONTR IHU!ù VIGILANZA AN llNI 

ACCONTC l CONTRIBUTO 10lR 

CONTI< ll!l!TO 1<;·i IT\J/ION1\Ll 101 • 

CC lN fl< llllJTO COl"ì ' Ili 7 

1 f lNC l:SSIONI· D U\O l'l·R I i ANNI FX AUI. \ 
llUNKt.H Vii\ FU>RIN1\ '>IHAIU<;1\ 

Cl >NCf''ìSIONI· Il l!\O liKA1 UI I l l ( l\l'ANNONI 
V l f\ l·.U li< IN,\ ';Il< \ l U\ 1\ 

Sempre 111 ordrne ,, e.le tte p1 c ... crwon1 no1m.1t1 vc. l..i p1edettL1 tt1hl'll.1 1cl.1!1\.1 a1 

cont11bu11 pubbl 1c1 nLe\ull c.ILlllLl Fond,rllone ncll e'>c1c1110 20 18 e ,ti lle"' 

pubbl1L..1t.i c;;ul 1, i tn web i...t1tu110n,dc dellJ Fond,111one INDA nella -...CJ.111nc 

ded1c.1tJ ali.i t1 L1..,p.irenz.1 al "egucntc Imi-. 

http ://ww\\.indafonda1ionc.org/it/amministra1ionc-trasparent1:/contrib11ti-puhblil"i/ 

FONDAZIONE ISTITUTO NAZIONALE DEL DRAMMA A /IJTICO ONLUS I 

i 
I 

\ 
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Nota integrativa al Bilancio 3l / 12/ 201 O Fondazwne IN Il f\ 

5.5 Imposte dell 'esercizio 

Non c;1 è proceduto allo s1,mz1amen10 dell 'unposta lrc.lp per 1"e-.erc 1110 20 18. 

non avendo pn1 Jlcuna forza lavo10 la sede d1 Roma 

Pern1<1ne <1nche in que<.,10 ese1ciz10 IJ esenzione dell'lrJp per le Jlll \ Jla s\O lte 

nel territorio dellJ Regione SicJl1 ,1 

5.6 Ulteriori fatti di rilievo dell 'esercizio 

Dc.l l l'e<;ame dei dati '>Ue'>po..,ti . <; 1 puo afferma1 e che c...ontribut1 erngJti nel 

201 8 <;ono per lo piu invariati dll 'e<;erc1Z1020 17 Pertanto. !'. I e cercalo, 

nel l 'organi zz,1z1one degli spettaco li dell'anno corrente, cli porre la m,1.,s im,1 

allcnzione al contenimento de lle spese . S1 prevede. comunque, nell 'ese1ciz10 in 

cor..,o, un incremento ri !-.pello dli' anno 201 8, delle entrate deri vanll d,tlle 

vendite dci b1glict11. visti gli ott11111 risultati . ..,1a delle p1 evend1te che. d,d le 

vendite dei b1gl1etl1 degli ..,peltacoli in co1so . 

FONDAZIONE ISTITUTO NAZIONALE DEL DR,\MMA ANTI CO ONLUS 

IL CONSIGLIERE 
DELEGATO 

( ( t;; [,l ( _,(_;., 

I I 
i I I 

' I 
I 

' I 
I 
\ 

( 
\ 
"'----

P 11,q 11111 JO 
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FONDAZIONE ISTITUTO NAZIONALE DEL DRAMMA ANTICO ONLUS 
110185 ROMA (RM) PIAZZA CONFIENZA ,3 Codice 

fiscale: 80000530891 Partita IV A: 01189340894 

RENDICONTO FINANZIARIO 2018 

Descrizione Importo anno 2018 Importo anno 2017 Importo anno 2016 

A flussi derivanti dall'attività operativa(met. diretto) 273.760 - 58.176 276.771 

Al /11cass1 da at/Jvita is1i111:io11ale 6. 986.691 6 1-l t'J 0-1-1 6 119 9 --1 

- di cui vendita b1gliet1i ì .754 560 4 048 .258 .1 549 762 

- di cui socio sostenitore 50 .000 50.000 50 000 

- di cui contributi enti pubblici 2. 125.508 I .2.ì1.697 I 700.696 

- di cui 5 per mille . 1.226 .1 5 18 

- di cui recupero diritti Siae .1 86 . .130 44 1 2 '6 ì 14 9 1 ì 

- di cui contributi partecipa1 . Festival Giov. 144.926 112.282 87 294 

- di cui contributi quote Scuola di Teatro I 04 .3 04 7 1.497 65 310 

- di cui provent i vendita prodot11 83.304 93.508 7 1 535 

- di cui proventi serv 1zi e lavori teatr. 1 13.897 72.645 21 200 

- di cui proventi vari e sopra vv. alt 1 ve 23.4 12 16 .181 

- di cui interessi attivi 451.00 118.00 .165 

· di cui giroconto altra banca 249.000 

·di cui arrotondamenti e abbuoni attivi 

Al Incassi finanziari di natura straordinaria . 

· di cui sentente a favore giud iziarie . 

·di cui sentente a favore cause tributane . 

· di cui ri sarcimenti e transazioni attive . 
· di cui risarcimenti e transazioni attive . 

Descrizione Importo anno 2018 Importo anno 2017 Importo anno 2016 

A3 PaJ.?a111e1111 da at/Jvita 1s1i111::io11ale 5 326 6-11 -1 9821125 -I 685 -180 

· di cui acquisto materie prime. e merci serviti 2.100 076 2.362.5% 2 095 230 

·di cui pal!amento diritti 65 3 870 703 4 39 611 4 27 

· di cui godimento di beni di terti I 09.226 I 05 ì<l' 96 I 19 

·di cui altri pagamenti costi personale 1.669 H l I 767 7 18 I 2 1 O 9 

· di cui altri pagamenti costi personale voucher 1 '>8 285 

· di cui altri oneri di gestione 42 514 42 8"'8 70 .0 4 ì 

· di cui giroconto altra banca 249 000 

· d1 cui altri pagamenti da att1v1ta t1p1che 265.998 195 057 

A4 Pagamenti della gestione straordinaria 

· d1 cui a cause giuditiarie 
· d1 cui a cause tributarie 

–    69    –



- d 1 cui rbarc 11nent1 e transaLioni pasSl\'c 

- d1 cui risarrnnenl i e transalioni pass i\ e 

A5 Pagamentijlnam.iari e patrimoniali 1.386.291 

- di cu i spese bancarie 3. 11 3 

- di c ui interess i passivi 1.570 

- di cui intere5si morato ri 

- di cui imposte e tasse \'arie 1.38 1. 608 

- di cui sanzioni fi scali e prcvidcn1iali 

- di cui al tn pagamenti da atti vità tipiche 

B flussi finanz derivanti attiv. lnvest. - 285.566 

Immobilizzazioni materiali 265.291 

(Investimenti) 

disinvestimenti 

Immobilizzazioni immateriali 20.274 

(Investimenti) 

disinvestlmenti 

Immobilizzazioni finanziarie 

(Investimenti) 

disinvestimenti 

A lf iv11à .finan: i une 110 11 immobi/ i::ute 

(Investimenti) 

disinvcstimenti 

aequis.o cess. rami d'azienda al netto dispon. liquide 
(' Flussi finaz.derivanti dall'attività di finanziamento 

Me::i d1 1er:1 

/nc:re111e111o(dec:reme11to)debiti a breve 1·eno bunc:/Je 

Accensione fì11u11: wme nt t 

( R 1111borso j ì11a11: ia111e111 i) 

Me::i propri 

A 11111e1110 di capita/e a pugamentn 

(Rimborso di capitali! 

Ces.rnme (acquisto Jdi a:1011i propne 

OÌl'idend1 (e acco1111 su dividendi) pagati) 

/11crem(decre111.)Jelle d1spo111biltà /iq111de (A- 1 B +Ci . 11.806 

Fondi liquidi iniziali (saldo cassa e banca) 352.188 

Fondi liquidi finali (saldo cassa e banca) 376.610 

- di c ui va lori di cassa 74 

- di cui valori nrcsso depositi bancari 376 536 

- di cui "alor1 depo!>it1 postali 

-

-

1.222.195 1.167.723 

2.012 I 

1.021 567 

I 2 19 1·12 I 165 6 l-1 

-
-

li 0.164 -
106.914 

3.250 

16/'l.3./0 :-6 - - 1 

520.528 243.757 

352.188 520.528 

189 I 7 11 

15 1 799 18 8 15 
. 

Il CONSIGLIERE 

Pro,/ 'trlfrlt Sga. 
_ t ( L-. 

'I 
; 

-i ISTITUtO NAlKJ "IAI DEL ' A ANTICO - FO"DA.l l'\ 

. .'' " ' " es T• L' 
' 

I 

:V1 , 

\ 
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-hll"ll IO >lt\/IO;-,AII Delibera 36 /2019 
DI.; DR\\l\I.\ 

Verbale in continuazione della seduta del Consig lio di 
Amministrazione n. 11(04/2019) del 23.04.2019 

L'anno 2019, il giorno 24, del mese d1 aprile, alle ore l<J,30, in 

continuazione della seduta del Consiglio di Amministrazione del 

23.04.2019 con riferimento esclusivamente al secondo punto al l'ordine 

del giorno relativo all'approvazione del Bilancio Consuntivo 2018 sono 
presenti: 

Prof.ssa Mariarita SGARLATA, CONSIGLIERE DELEGATO 

Arch . Emanuele GILIBERTI, COMPONfNTE 

Prof. Paolo GIANSIRACUSA, COMPONENTE 

nonché collegalo telefo111camcnt e 

Prof.ssa Margherita RUBINO, COMPONENTE 

Il Cons1gl1ere Delegato prof.ssa Mariarita SGARLATA, attesa l'cissenza 
g1ust1ficata del Presidente dott. Francesco ITALIA, assume la presidenza 

del Cons1gl10 provvedendo altresì alla verba lizzazione. 

Il Consig liere Delegato prof.ssa Mariarita SGARLAT/\, venf1c:ata la 

presenza del numero legal e, comunica che il Collegio dei Revisori dei 

Conti, con verbale n. 13 in data 23/24 .04.2019, che s1 allegci agli alti , 
precisando che era stata sottoscritta la Nota Integrativa df'I 1 S.04.2019 

e che era stata prodotta una nuova relazione sullcJ ge'.::it1one, che s1 
allegano agli alti, ha espresso parere favorevole all'approvazione del 

Bilancio dell'esercizio 2018 da parte del Consiglio di Amm1n1straz1one 

evidenziando, 1n particolare, la corrispondenza alle risultanze conlci bil1, 

l 'attend1bil1tà delle valutazioni nonché l'esattezza e la ch1ar euc1 clei dati 
contab ili esposti nei relat1v1 prospetti nonché l'equilibrio d1 bilancio . 

'" 11 ,, '- t 11\1 11..t•I 
' I o 

l'•
11

' ' 
1 11 'I\\ l 11 

lll\'ll \ \\\\\ 111d,1ln1u)t1/UllH.t1r• 111ft1rlt1HJJlu11J,1/ft.•lh.:t1rL 
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h'lrl l lll 
!li I 1)1(\\l\1\ \\lj( (l 

Il Co ns1gl1ere Delegalo fa presente che li Collegio dei Reviso ri hd 

raccomandato d1 monitorare 11 contenzioso con la Regione S1c1l 1a per 1 
finanz1ament1 PO-FEST e una attenta programmazione della 
economica e finanziaria ed un costante moniloragg10 delle rit tivit.à 1n 
m odo da garantire la massima efficienza delle risorse ed ciss1curare in 

prospettiva consistenti utili d1 esercizio. 

Il Consigl io, preso atto del parere favorevole del Colleg io dei 
Revisori dei Conti, approva all'u nani m ità bila ncio d'esercizio 
re lativo all'anno 20 18 ( De libera n. 36/ 2019) 

Siracusa, 30 aprile 2019 

Il Cons1g l1 ere Deleqato 

Prof.ssa Mariarita SC]élr'ldtc1 

I 

l1 lflf 1 '- lf 1 Il 1 I ... I ,, 
' il' I I l\'11 ,. I ' ' . 
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, .. .. 11 ,, ' , . -..r · 1 '' ' l '• 1 .. al• 111 •• n ... 1 ,.,., ' i "'' .i! 

FONDAZIONE ISTITur o NAZIONALE DEL DRAMMA ANTICO ONUJS 
00185ROMA (RM) 

PIAZZA CONFIENZA N. 3 
Codice fiscale: 80000.530891 Partita IVA: OI 189:H0891 

STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO 3 1/ 12/201 8 31/12/2017 

ANCORA DOVlln (TOTALE) 
J'.11tc eia nd11;1mair 

!':111" nc/11;i111;it:t 
B) IMMOBJLIZ7..AZION1 

I l\1\IOl\11 J/Z.VI0'\11\1;\1,\Tl·.HI \ l I 
Il \ )k,111m11l11<.1p.11 11· r.1 1 ,.111<111 .1 

L\ lllllH >rl.11 llL lll1 l) 

;I) \h11 ('o' ll plum 1111.d 1 

(.\Il lllllll 1.1m1 111 t> ) 

3).'111ll\l,IJI 

(. \ m lllt l rl;tll ll' lllO ) 

Il LI\ on Su h1·111 d1 11·u1 <ali. .11111111111 , ' h 1111kl'J) 

( . \m1110 11;11m· 11111) 

.i ) ( , 1\1111 S11 hLlll d1 (11/1 (.dli ' 1111 11 11111 lot'.d l s.111 h.111tt: 'I O ) 

(;\ 1mrn1r1a11w111< >) 

TOTALE(O 
Il l\l\IOBII 11./..i\/.10:"1 \I \'rl- RI \ I I 

11 111111111luh, 1111! 

21 l m p1. 111 11 sp1T11"1n 

( h 111 rlo • \ 11111 1n1 l. 11 11<'1 1l11) 

\I l 111pi;11111 ll ii-101111 

(i·,.1ul11 \1111!1<>11.11:11·111111 

I> P.11« f "( l 11H t) 

(h111d•1 \n11111•1l.11m·11ll1 I 

'il C11" 1111 

!Fn11d1 • \111111111 l.111w11ll i l 

il) .\ ll11· 11.11111c <"kll11d11: < 101 p 1 1ll11111111anll 

(hu1dn \l!llll! >ll;11111·11lf>I 

Ì ) ;\l;u < h11w d 'ullino 1 kt1r11111d11 

(h111do ;\in11 11>1la11w111111 

i\ l 1>l1d1 1 .111 uh d '11ll i1 '" 

(h >11d<> \111111011a111 l'11 lol 

)) l\n11 ll lllh1h .11 11\ll< I 

()·,uu f,, ,\11a111J11.11 nn:ltJl 

101.\ 1111·11.111111 l'•llllll11 .. fl.lh 

(i·n11dn \1 11 1uu11.1 11w1110) 

J J I \ f. 1< ( (1111 d '11il1t I<> !ll ci lll.1111 

(h11ul11 \11111u111;1111c11!ol 

! 21 \1111·11.11 111< I c .1110 

(hmdn 
l li C.11111 111:1 

(i n 111l11 \1111111111 ;11rn 11101 

I Il \11r1'11;i1111.11.111.11 1111 11111 .1 

(h 111cl1 1 \11111 1'>1 l.1 11 11 1110) 

J.,j \t , IOllH /Il (l< ' ' !Il i 

lh11 1 l1 \111:11 1.111 :1 1111) 

(li) I\ lii 11(1 ) ) ll ll ol j ) f 1, Il > 

(h 11 11 J11 \ 1ii11llll(0111ll'lllO) 

17) ( '"" ;illl',llllH"tll• • 

(l ·1,11d., \n :: 11011.111 11'11'· ,) 

IHI ( ' " l1,11ln111:1n: 11 11111,1: 1 

Il· 111dr \1n11 1n1t.11H1 n 1n ) 

TOTALE (Il) 
lii l\l\101\111/./.\1.llJ;\I l· I:" \ \./, I \ 1UI 

I J J';111n1pM1• 1111 

21 < 11 d 11t 11 111.1L l 
flllf>O/(/ I \JJ,'lfllft 1'11/JtJ /(•\('/'< ///{) \Il< ('('\\/I (I 

f lll/lt 1111 I .\Jf:J/nft o/Jn /Ì 0 \{'/l'///f) \IJ( <(""li I> 

'l \1111 lii• >Il 

i l \/l<l l I i 'l4li !l ll lf)// '('f l J/f{/t1 <f1}1,i/1'/l 0 11"111111;//t ffJ/l/fJfl'\\/111 

17 .. 'i71 17.21 I 
17.212 17.().'il 

120.1.'12 120.l.'12 
120.1.'/2 • 120. 1/12 
10.8.12 7.:JJJ 

7.6:<J.'J . 7./111 
2fi/J.51 20.401 

1.882 l .• '160 
9.71' 

971 

278. I M 278.I M 
26:1'J.J62 26(,:/.{il 
21.2'il 21.2'il 
2 l.!,d.'i/ . 21.2.51 

.'IS7. 176 818.17.<J 
762.0.'16 709.IHS 
] ' .7J8 120.718 
12fJ.748 . 120.7 IH 
380.4,'N :mo.1.u 
378 . .5.95 . 378.111 

HS.68S l:J0.298 
76.627 . N.861 
9.'J.2,J.1 81.88.'J 
77.751 76./i.SS 

25J.717 2.'i 1.717 
2.51.717 2'il.717 

17.7 J.'I 17.7 J.1 
J7.7 J.1 17.7 J.1 
J.700 1.700 
J.7fXJ . /. 700 

212.9JI !HS.W7 
186:066 !8.'1.192 
210.214 210.214 
2 10.214 210.211 
37.22.'i 29.111 
18.MH 11.977 
32 . .1.'/3 22 .• 1.'J.'I 
2.VJ.'13 . 22 . .1.'J.'I 

I .fil 7 1. 617 
J.fi17 . i.fil 7 

122. JJS 6"7.911 
6.'l.#2 . 22.637 
IO. 128 

I. O 1.1 

31 12/2018 31 /12/2017 

l.1/ 

172 l'l.011 

l!.l.19M 

3.528.945 :1.:12H.1l I i 
8.'JHI 11 .1>82 

I I I.i. I I OH.'JI) 

I .K:I') :.i.21n 

11.0.iH .i. 1.17 

1.i. IH<J .'i .. i:.!H 

211.H7 i l.. l l.1 

JH.:17i I I.I :1 1 

1l.OOO.OO 

.iH.'l7:1 l.'1.D I 

'1.:lRi 

3.882 .. 'ifi2 :u2 U02 

.I ,./I 
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I'OTAU, (lii) 
TO I \l l lMMODILI/../ VJON'l ( B ) 

Ar · 
H.l\f \ \I· VI· 

I l \l.111·111 p111111 .u .,11h;11 :1 1· d111>11>< 111111 

li 1'1nd o1t111111>1"1d1 l.1\111.11111111 1 "1111l;l\rn.11 1 

l) L I\ on 111 1 "' ' " , 11 OJ du 1.1110111 

I ) 1'111d111u lùuu, 1111111 

.11 . \ (1 1\Jll J 

TOTALE (I) 
I 1 Hl ()( 11 

11 \ 1·1,11 < hn1L1 (le •L.1}1 ) 

flllj>Olll 1'\l),'1/JJ/J t'/l//O fht'H / /IO 'U< {('\\/I o 
/111prll11 cs11,'llJJ/J oft11· lhc-1r1/111 >ll<'ft ' >\/IO 

l) \ l I 'I) l llljll 1·" I Ollll oll,1l1 

/111po111 ""4'1111/J c1111" /ht·H VJ() ""e<., '11" 
11111><>111 t'SIJ,?IJJ!i tJ/tf{' lhcn 1//1) \//( ("'''I" 

.U "l lllliJll' " n>ll l i,:.tlc, I 1Jl l lH 1lla 1c· 

Il \ l I" I llllj>ll" ll>ll ll llil.111 1J 

1-111,) ( 1nh11 u1l1111.11 1 

1-l< l) flll)l<hl<' .IJllH tp.111 

>I \'1i-11 .1ll11 (lo l.1k l 

I l T' I \I " o ' ft :, J T I I 

170. J.. j7 llH. J.'11 

172.S.U .'17 .. 'IJ..'I 

l1111><l/1I n11,'lbil1 c111rn Ji-.\1'111/10 wnn>1tn 0:11.771 HS.'1. 197 
/111pm11 "'IJ,'1111" oft Il ' lhc I cù /() ''" n· "" (} i--- -,2..,.. O.,,....,J{}-:-:_-:,Y:-:2""'2,-r---.,.2.,-. a"".,.,.19"'. "', 

TOTALE UD 
Ili \ITl\' 11 \ ' l i:\ \:-.:/lì\Rll· < lH \, ()\, l\IM<>llll l/L\/.l<l:-..1 

I) l';1111..-1panrn111111m1n "(' lllll11111l:i11 

l> 1'.1111 np:v10111 111 1mp 11·" , 

'{) 1'.1111·11p.1/111111 111 1111p1 n1 1 01111 o ll:i11ll 

I) , \hll p .111u 1 p ;v10111 

i ) v1oi 11 p1 "I" '' con '"I'· uu/w. dcl 1; i/mt· 11onun:tf<' comp/n,11 o: 
h) . \lt1 I tlloii 

TOTALE (III) 
I \ I >IWO:\ lBll l'I '\' I li.li I l>l 

l lB.u11.1 \I oni< du l'a" 111 < 1 

2) B .111r.1 l'opo l:111· brnha Rom.ii.:11.1 

'I) I k11;1111 e \ .1lrn 1 111 1 ·"'·' 

TOTALE (IV) 

I <>I Al I· A IT IVO CIRl 01.ANTl•, (C ) 
D) RATEI E RISCONTI ffOTALE) 

H:111·1 .1IU11 

H1 " 01111 .111111 

1>1s.1i;l(1Ct >li )>1 l'\UU 

IOTA! F RATEI I- RISCONTI ( D) 
l'CHAl.F (A · B + C + OJ 

STATO PATRIMONIALE 

PASSIVO I 3111212018 I 
A) PATRIMONIO NETTO 
lt e 'i'"·''' 

1\1,tl\.1 :u IDI\ //Cl .t/ f •Hil 

) H "·r\.t d1 '1' 1i111.1111utt 

31 12 201 7 

1 IH. 1 \ I 

;1i .. I I.I 

'.!>l'>Vll ' > 

a.o 18.0H·i :rn 18 .. i!Jli 

l 
2 llJ.lh I 

7 1 

10:.Utd 
l IH.1118 

;{1{1) 

;.J71i.lì I O ;{;i'../ . I HH 

I l10 h 

'l'.!. l.i l 
I. '.!( il 

l .lìOfi 9:HI ."i 

31/ 12 2018 31 12 201 7 

I 2 0 I i flfl ) t I 1f 1f1 

.. ' 
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'flf1r 1;" o• f" I 11' 't '·•'I I • !f1.. ' \,, ,, (. t 

11H1,<1•.1 k·'..1h 

11 Hht J\;t .1/10111 Il pt1rl;tlnt.:.lin 

( 11 l\1 ·" I .1 ,1,11111.11 l:t 

\lllt I)' .. ('(\(' d1 .. 11nl.tllH nit HHlil .1h 

\11ntu11r/:11111·1111 :ir/ ('///O 

U1w11.1 \(/;11 J1r/1n1n:i 

Co11111h1110 111 ( 1 :1/J1f:il< lir11' 
Sl l 1il1 lp1 rcl11\'I 1u111.11t· •· 1111111n 

'I I 1111 lplld11;i1d.Jl1. .. 1111q 

TOT \11' PA I RIMONIO NE n o (Al 
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI 

Il 1'1 1 11.111.1111111111 d1 '!Lll '< .-111;1. ,11111'1 <'I" 1 "111.111· d1p1 !1<l<'lll1 

.!l \Itri lin1d1 I"'' '"< 111 td 11:it1 1 '11 nnli11 

I) ,\ltll l11111h 

TOTALE FO"IDI PER IUSCIII ED ONl' Rl ( B l 
Cl TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 

D) DEBffl 
I 1 < 11. 1;,\. 

/111/X>ITI 1'/1(111 fi·.11'/('J//O .1//lfl'\1/J n 

flllf>< )/ (/ ( 'l/,l;Jf/lh t iff/l' /('\I'/ ('///I) \//I I ('\.\/I (I 

11 <>I l>l11;.v1.1111, "1n.-11ilnli 

11 D<'lnu \l'11n '•"I pn li11;11111.111w1111 

Il !)dliii\( I" I).Ili< !1< (lnl,11( I 

1111110111 ('llJ,'1111/i l'/J//() /h1 Il'///()\(/('(('.\.\/\'() 

!J11110111 n11;1IJ1l1 11/111li-."·"1/11, "'n n.,11<1 

;1 I kh;ll H ''' > .il111 1111;,111;.11< 111 

(11 \1 1 01111 

,·1 I klu11 \t · ,,, Jn11ilft1: 1 (ln1.d1} 

l11111n111 c11t111 !i·1<·1n/Ù1 111n l'.11/in 

flllf X I/// l'\/l;lhtfr nf/J l' fi'.\('/I I/li I 1//1 (('\\/I O 

'<) I kl1111 1.:pp1 nt·:1 1;i11 cl;1 111011d111nli10 

'Il lh-h111ll'I"•11111>1<''1' co11l1<>lh1« 

I 11) I ), 11111 \l ' I "I llllJll "'" '' 111( 1;.111 

11) I kh111,.,,""11np1< w n1111Jnll.11111 (tn:.ili-l 

111 I ), Iuli 111liu1.'11 1tn1;tll') 

f!lllHJ/11 Cl/fili fi'\Ctr///<J \l/ft f'\\11 (} 

11111>111/1 <'<JJ.,'Jlnlt o/lir /c1c/f'l/1C1 .111rrC.\\llo 

) ,Il lkli1t1Il1\0 ' '1111111 d1 pll'I I' 'l('lJll'//,I 'll(Llit (llll;ill') 

fllJ/Hl/11 OIJ,'1/ii/J Cl//f'!! fhC'll'//IO .\l/(f'('\\/10 

/1111x1111 olm· lhc111/1n 111<n'\\llO 

l Il \lt•1 ,), lu11 

/1111>r1n1 c11tll1 /c.,nn/u1.,111n"1110 
l1111x 111i oltn· /i'l r·rr l/lf> ll/IH'.1,110 

TOT.o\LE m:nn-1 ( D) 
El RATEI E RlSCON"ll 

H.111·1 (' 11'<'1 'Il I 

\Il J>l< ',l!l l 

TOTALE RATEI E RlSCm•ffl (El 
TOTALE (A • n • e n 1 El 

I 
J..S.'-12.27.1 
2 ()()(). 000 

I 18. !.i.Y 

2H.HHO 

.1.'J. J9H 

39.913 

CONTO ECONOMICO 

Al VALORE DELLA PRODUZIONE 

I t 1{ 1 .I\ I 1 l1 111 \e l ltl1r,· 1 ! i1 -llt 1111•,t.1/ ll HlJ 

/'1u11·1;f/ : 1·11rl//.f 

fJ1t '' t ·nt1 1, 11rh1.1 h1;.;lt1·1t1' unhuJ 111c ,, / 

li /Jf/it.1 l•1::fw111 f.111111" ,./, lf/"t//r /u 

/'11 •1 r n/1,, 111/11.1 h11:/11 111 "•111111, 

/
1
11 •I e 1111 Jlt'! '' J 1 .'/: t ''/Jll '' lt /1 I /'I/I t 

3.232.07S 

282.628 

63.000 

Pao1na 3 d1 • 

1..5:12.27.1 
2. ()()(), (}(}() 

1 lH.1127 

171.209 

3.S27.187 
2.5 J.'i 

221.13..5 

'l l'l.li I 
132.4-20 
' I 

11 71 I 
(10 ()()() 

I .'1011..i :li 

-I 
12S.ll3 

li0.000 
I .!J()(i .. 12i 

118.15:1 118.827 

li.li58. 107 

f· 
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l/111 /'1u11·1111 

1! \ .11?;11111111 rklk 11111:1111·111c· d1 p111rlo1t1111111: ,11 

rii la101;v10111·. "·111il:11·1u;11J e 1111111 

ll \ ',11 1.11111111 rlt·1 l:11n:1111 '"''' '1101tl;r1.1/;lllll 

Il lt1n1·111t·1111 rl1111111111l>il111"'111111IH1l.111111111ll1111 

il .\l11111i;111 ,. p11111·1111 

"'""""'' ,(IJl)/(llJ(/,1111r·1111.111111 

!'11•1t·1111 t/;1 '/J/111\11/ 

l'101c-1111 d:1 \fil,,, \tJ\/('1///0/( 

Un 11;>< ,, • /)nlfl1 \/Il 

( i1JJ111/m11 d.1 I 1111111, ,." 111/11• 

!'1111 ('//(/ "" "'" 
/'1r1111111 ,11,1111t!n1.111 

TOT\U . V/\LORt DELLA PHODUZIONE 

B) COSTI DELl.A PRODUZIONE 

hl l'n 1n.1h'!ll p111n1·,.,,,i..,u)1.111t cli' '•lht111111 t 1b :1u"t 1 
7) Pt I "< T\1/1 

'\) l'cl i;11d11111·11h1 In 111 •Il !<·111 

Il 1'1 1 1l 1n "":1al< (!111. tld 

,/) (' '''/"'lii" 
/>) <J1wn wn;th 
I) fÌ.l{{,lflJ<'lllO 1Ji /Ìlw f;J/1/X/1111 

r/) / 1,1fl;1111<•11l1 l r/1 1/11/t'H ('Jl/,I (' \1111/ft 

(') 1\ftn 

I Ol \111111<>1 l.11m·1111 1 ";il111.v10111 11111.ill'I 

.1). \111111011.11111·1110 tlr·fll' lfllf//0/11/1//a/Jotll 1111111.111·11.1'1 

/i). \111111011.111w1110 d"/11· 11111110/nli/./.it/Ulfll 111atl'n;l/1 

' ) • \ lt11· '1,1/11/.1./U iw tielle 1111111"/nlt/./..il./IOlll 

rlJ rlr·1 nn!t11cr1111pw.>11wll:H111o11110/.11111· 

r· rklk "'"1""11/JJ/11.i lu;1JJt!r· 
) \ :111.1111111111<-llt 11111.11 11·1111 d1111.111 lll 1111111<. ll>'llli.1111 . 

<11 co11 .... 11J!H Il ltlt'f( I 

I !l \,' .111ll111.11m·1111 I'"' I h< 111 Ml rH·d11: 

I 'H A< c.111to1111111l·1111 JH.'1 t hc 111 ''l e e >1th·1111< p.,1 > 

I Il .\h11 .I(( .111\1J1J;111lt'11l1 

I i) ( hcn di\<'f" d1 1:<',ll• •111· 

01a·11,11.1rnrl111;111 

TOT/\1 1·. COSTI DEI.LA PHODUZIONE 

.t 111' I .1 ' I 

DIFFl· Hl· '\/.I\ TH \ Vi\l.Ollt I· <. O:-iTI DFl.IA PHODl'i".IONE ! i\ I\ l 

C) PROVl:.NTI ED ONERI FINANZIARI 
I.il l'1rn11111 rL1 p:11ltr1p.11u1111 (1111.ilt} 

flt"f.'1111 I ,l(f llllflll',I' < ()IJfJOJl.1/1 

lldat111."/ 11111111·,c < 

Hc/;t1111 .u/ a/111· 11111111·"· 

lh) \h11 p!ll\('llll l111.11111.11 1 

.il l l.1 nulill h111ll: Il• 111 1111111111111111.11111111 

J),1 ('J('(/t/J rf,1111/fll<'W ((11/(JrJJl,t/c' 

J).1 ncclit1r/.111111nc.1c """''lf.11<' 

/),-, ncd111d.11111111rw101111oll.11111 

/),-, nl'f/111 ria .1'11c 11n1nn1· 

\, I l.1 11111li ,,, 11111 ,, 11< 1::111111l11li11.111111" 

clic lllHI n.•\UlUhlOllO p;uh·<qM/10111 

<I I l.1 111011 "c1111111dl':i1111 • nrr 111.1111, 11n11p.111<1111.1111•111 

rii 1'1<H.-11U di\('f'I d'll Jll<'rtd111l1 

/).1 llllfll?'W n•11trnll.11c· 

/),1 11111m·,,· r olln{i1tc· 

Oa 1111/JJl'\C f'<111t10//.11111 

: \ ftll 111/('J?'"I ili/li I l'('/.10 /J,IJU ft1• 

I/) '"'"" "' ..,1 .'1111 { •lll 11 1111;11111.111 

Vi·rw m11111._,,. ''"111111//..,1<' 

I Cl"' 1111/)JI _,.I 11/lt·1pt1· 

In.", lfllJ111·.1c n •111rr 1Jla1111 

.'\/111 111/('ll"·'' cd flll<TI lin111/1.111 1 '''"' h111r lw 
j, J>1,I I 1il1 I Jll ldlll 'I I .1111!1 

t l.t1l t 1• ,ti I 

e 5 16'. IOH 12:1./."iH 

Z .ùU:l.Zf I Z.'lf,'J .1 1 ;,J 

- I 79 

50.000 50.000 
.ID.680 .'158.:-J.9(} 

1.832.600 J.812.J9!J 
82.{}(}2 6'. J!)(j 

98 . .<Jf)(j 2JH.JOS ,,. .. 

lfi:l. l I.i 271).(i. 10 

:/ .. i l 72 IO.h2H 
1011.22<> Hu.7.ih 

... 7..1;)/ 7.."1!.'.> 

1.860.203 1.756.670 
717.667 618.9.97 
.9.W4S 82.78·1 

J 11.0M t!J.11 .:i 

3.390 3.0JH 
108.264 78.725 

-
-

o 110000 
o 1.iO 1100 

.1:.1.7 11 
700.<J IO h.i.-1.0(iH 

:1.:1.i!J 21.0l>i 

... 

-
- -

-

:-mo llK 

-

336 118 
-1.:-1 12 - 1.019 

- -
- -
- -

- 1.312 - / .01.9 

-
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TO'I \ l.t PRO\ I "111 F.D O'llEIU flN ·\NZI \ Hl 
D) RETrIFICHE DI VALORI-. DI A ITIVITA' FINANZLARJE 
I X1 1\1\ • .J111.11111111 fi, >I. Id 

.1 I li pa111·1 1p.v1t1111 

hl I li 1111111 .. l11li11.11111111 i111.11>1i.11u·, lu ''"' 

I 0..,lll\ll'C f)fJI) llll))fJl>ilJJ/;\/l111l] 

•) D1 ll l<>li I " 111 11llt11:!ll l\ ll1 lii ola11t1· t 111 1111:1 

1 0 ... 111111 .. e 0110 nn1nnhil 11 / ,l/IPlll 

J 'I) 'I\ :il11Ll/lt1'1l (ti •t,1k) 

.1) 1 )1 Jt.llh (li• 11111111 

i>) D11111111<1l1111 ,1.111t1111 li:1a1111;111< 1 I e 11011 

'•h(ltt11,<0111• 111unnl11lr11:1110111 

•I I l1 illlli 1" 11111 111ll.1lll\1>e11c11l.111t1· d:I' 111111 

<, ,,UIUh< 11111, 11n1111)l1d11;.111111u 

TOT \! I- RI n mcm 
RlSIJLTATO PIUMA UELLE IMPOSTI· 
ll1 iillJH "il "i) Il ddllCI ddJ1·" 11· /IO. 1011< 1111, diJJ1 J llt e •llllll IJl.11< (Jll,\J') 

23) t rnLE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 

-976 -!JOI --

IL CONSIGLIERE 
DELEGATO 

Prof. MBrlsrlts Sgsrl•m 

:_,/i, ltd { 

. 
t , 
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VERHALE n. 13 

I 'ann11 2019 il gtorno ventitré dd mese d1 aprile. alle nrc <J.<10. a scgu1tc1 d1 1,;1111\·nca1.11rnc: .k.. 

l'res1dcntc:, si è riunitci presso la sede a111111in1strativa e 11pc1a11va dd\;1 Fo11d.1111>11L· IN! )1\. 111 

S1ral.'.usa Cnp;p MattcoU1 11 2'>. il CP1lcg1n dci Rcv1s1JJ 1 dci Conii 

Snn11 prcscntt 1 s1g1wn 

-Iloti Salvato1c I prcs1dcnlc; 

-Rag.< ìactann C il f I .I.OTTO. rnmponcnlc cl tetti vo: 

-Do:: SSil \\;ucll' se i A R !TO, componc1llc cffcttl \'O 

I .a 1m111onc prevede il seguente c1rdmc dcl gt(lt nn 

1- Fsame dcl h1lane10 ci'escrc11.iorclativo all'anno 2018. 

2- Vai 1c cd C\Cntuali 

Alla riunione ,1ssistc ti C'ons1g\1cn: ('anncla MIR.AHl:LLA. P.fag1stiatn dcll.! e '11111.: d1.?1 < .11111 

delegata al cuatrnlln sulla gcst1o:ic fìnanwma ddl · INDA. a1 sc11s1 dell'art I) dcli.i !l'ggc 11 2')'1 

ciel 21 niar 1.11 I() 

i:· presente alln:si. per l'Istituto. la S1g,ra Corradtt1..i R1l'.ctnl1. 1c..sp1insahilc dcl; a1111111111'-lrJ11011c 

e della cnntah11itù. 

11 RilarH·10 d\:scrc11.i<1 e l,1 Nota Intcgrat1v<i sono stati t1as11icss1 al C'nlkg10 l'Oll 111:t1l ile' 

15 4 2019. nitre il termine previsto dall'art . I ì. <lei Rcglllatnl'!lll' <l: 1\111m1111<.t:a1111•1c c 

J\cquist 1 nspctto alla dèlla <l 1 convm:az10nc dcl C[)A lis-;ata per ti 2_\J()4t20 I q 

In datit odierna la 1.:1tata dol'.umc11taz1onc e <;tata pnidntta 111 li11m.i l'..tt 1.1<.:ca 11n11 (kb11,1:1w• 1tc: 

d:il Cons1glicrc Ikkgatn rcsponsahik della prccl1spo:.;11.111m· dcl h1l,Hh lf\ :\ lt11 ... 

modn. 111 datn od 1cma. è sta la pmdntta al L' n I lcg10 la rei a/ inne sul I a gcst 1onc r1(1n .n11" ;n 1t1 1 

Nonostante cu\ ti Cnllcg1n. nel nspctto dei d(wcri d'uffic1n. ha nll:nuto npp•Hiunn prnrcdl'tt' ali< 

vcntìca dello schcrna di bilancio ndla (f1rmula1.1onc prodnlta 

Alle llll' 1 )·llll al tine dt p<irtec1parc al CD/\. la ciel Collegio viene sn..,pcs.i e rn1v1a:.1 per 

la pwsccu1..1onc .. llk nrc 1) 00 del giorno succci;s1vo 
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Il gmnio 2...: Jprtle alle 01 c.: 9:0ll s1 11urnscc il collcgw dci rc\'1son pc.:r conll!lllilll 

attir.cnt! all'c":unc dcl hila11rn1 d'cscrcwo. 

Il Colkg1n riprende l"esame dcl progetto cii hilanr10 .11 ; J d1cc111h1c 8 p1n.•s,111clt1 ..:hc il 

C1111s11 1l1crc Delegato 111 dala nd1e1na ha provwdut<l a lirmarc !a Nl\ta Integrati\ 1 dl l '" 4 1(,i 1
> e 

a produrre una nuova rela1.1onc sulla gcsttonc. il hdnncm d'cscrc11.10 e 1:1 rh1la 1nh:):!.1at1va 

opportunamente rcttiticati e firmati. 

l>opo nvcn: acqu1sit11 og111 11•11<.: not1:11a al ngunrdo cd ,1vcrc dll'llll;Jtn le oppo:11111e vc111td1c. 11 

collcg10 redige la prcscnlla Rc.:la1.11111c.: pe1 l 'csen.:1110 lina1v1n11n 1 0 l >ì che v1e11t· ,ilkg.1ta .ti 

presente vcrhale e ne cost1tu1st.:c p:utc 1ntcgr.mh:. 

Il Col leg10 ran1111ent:.l. lll fine. che il bilancio ci' cscrc1110. cnmplel(\ degli .il kgat1. do\f:1 essere 

:rasmesso. dttpll la cklihera dì .1ppro\'él/Ìo11c da parte dcl d1 :\111rn1mstia1.1onc. 

,1ll'ar111n1111slra;:11111c.: v1g1la11tc e al 1\11111stcrn clcll'Econllrnia e delle Fi11.m1c 

Il presl'ntc vt.:rbale, lt:tto e sottnscntto. viene ch1us<1 nllc nre I<)"()() cd 111scnlo ncll'.ippnsltP 

I >on ssa S( ìAfU"I (J \'e11crt 

-·----- -... _ .. _____ _ 
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ISTITUTO NAZIONALE DEL DRAJ\tlMA ANTICO (INOA) 

DEL COLLF:G lO DEI RF.VISOHI TlEI CONTI AL BIL/\NCfO l)"ESERCl/,10 2018 

(Ari 12 ciel Regolarncnlo d1 Amm1111strawmc e flcri111st1) 

La presente relazione è stata predisposta ai sensi dcl comma "i dcll 'art1colu 12 dcl 
"Regolamcnlu d1 Amm1n1straz1onc e Acquisti" della Fondazione INDt'\ al fine di allcslilrc la 
corrispondenza dcl hilancin di cserc1z10 alle risultanze contahili: \<1 stessa rclaz1p11c 
comprende, altrcsi. va\uta11nni e g1u<l121 complessivi sulla rcgolaritù della gcsl11111C' 11 fini 
della fomiula11011c dcl parere finalizzato ali.a competente dclibcra711mc dcl < 'ons1glio d1 
Amn11111straz1onc 

Il hilancio d · csen:wo 20 I 8, predisposto dal Consigli ere Delegato. è composto da: 

• Stato Patnmonialc 
• ( ·ontn [:co11om1co 
• Rcnd1conto F111anz1ann 
• Nota integrativa 
• Relazione sulla gestione 

Il collegio esamina le nsultanzc dcl bilanc10 che si espongono th seguito. 

r 
ANNO 2018 ANN02017 l VARIAZIONF DIFFERENZA • .• 

S rATO PA"TRIMONIALEI 
(3) (b) e a-b c 1b .... t 

1919 2711 

"" '''1 
175 6 7.1 1,til)• 

c1rcoh1nlc I 
\ 194 (JC)J ''100 78• () 090 ll,IX"j 

Ratei e • 

. 91 
I 

I "'i •1ux·l 
To1ale att ivo I 

7.315.573 7.237.79 77.7741 1,07° o 

4.8'i0 98J J ?Jrnmonin ncttn 4 71 R 56( I E4l'J1 
' I 

'""'' '"' ""'" "'"'" t I %6 'i27j I %ti OI <J 
1 

\ 

:1 ranamcn1n d1 rinc r Jppwtn I'- I 1110 162 19 i ! i i (i'! ti . 
.l.kh111 

t 
101 I 'i 'if . 16 I 10 71\ ' i 

_RJ1c1 e R1>con11 PJ'> 'il\I . .n X'6
1 

'i•) lfl't I> : IX" I 
' I 

pas\ho 7.3 15.5731 7,52! 
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< O''ffO H UN0\.11(.0 
i\"1"'0 2018 ANl\O 2017 I VARIA7.IO" r UIH 

(a) (b) l e a-b 

\ alorc della p rod1111nnc J I 

'"'"'i -1 (>) 01 <) 

Co,ll della p rnclu11onc 
l 

6 1)9 99 ti 19 _,.,2 401 2.04° 
I 

Diffcren1a t r a valore e 

7"\J costi della p roduzione 

126 011 S.86°'• 
l'ro•cnu cci oncn fin 1r111.in 

o··i, .9:11) 
I 

Rcu1fichc d1 ":ilnrc tlclle J Jtt1•11à finan11anc • • o ' 
i I 

Hisultato prima delle 
7.101 

I 
im,eoste +I- 5,840,ol 

dc11"e,cm1m 

1 
l t ile. perd ita di eserci1io 132.421> 125. ID, 7.107 

In nfenmento alla stnittura e al conlcnulO, il hilam:to l: slalo pred1SpoSl(l 111 rnnfonntla alk 
d1spos1zioni dcl C:otlicc Cl\ ile e tk1 pr111c1pi contabili nnz1onalt fom1ul.1t1 tlall'Org.m1smn 
ltaliam1 di Contahilita (OIC). In parttcolnrc, si evidenzia clic il conto crn11om1w e 
nclass1ficato secondo lo sd1e11rn di cui all'allegato I dcl D.M. 27 marm 2011 . 

11 collegio nlcva d1t: · 
-la tldk voci è stma làttn sccond11 pn.11.kn/a e nelln prospctt1v,1 del!.1 
continuat:ionc clcll 'att1 ,·1tii: 
-gli oneri e 1 pnivcnlt sono stati dctcnrnnat: nd rispct1(1 dcl pnm:1p111 tl1 cn111pctc11; .1 
cconom1ca. 
-1 dr valula11011c 111,n sono stati modrfi1::a11 rispetto all'escrc1z111 pn:ccdcntl". 
-la Nota 1ntcgrat1va. n 1::u1 s1 nmanda per ogm 111fù1111nt l\·a di dettaglio m.:l ttH.:rito dell 'lltt1\itil 
svol ta dalla Funùa111111c. e stata redatta nspcllanclo il contenuto previstn dal < 'od1cc Civile. 
\e smgole voci dello Stnto Patrimornalc e dd Conto Economico e le 111t<1rma1.1nni esposte 

nella Nota 1ntcgra11va conc:ordano con le con1·1hili 

Ciò premesso. il ( 'ollcgio passa ad anali.11are le voci più significaliH' dd Bilancio 
'> ignifica11do che a seguito di dubbi emersi dall'esame delle singole poc; tc l' dall 'e,amc 
della documentazione a supporto. è sorta la necessità di acquisire chiarimenti e 
integrazioni documenta li 
Si precisa che l'analio;i effettuata ba consentito di superare i dubbi c.,opradetti tranne 
per la vflce ''i\ltri dehiti" in relazione alla quale è stata richiesta appo!>ita modifi ca. 
prontamente apportata in bilancio dalla Foncla1ionc, come più a\ :mli clc\cl itta. 

l'cr quan to nguarda l'attivo pan a f 7.315.573 s1 cv1dcn1.rn un incrcmrn111 w111pkss1\'11 d r ! 
Tì . 774 pari a 1,07° o rispetto al dato dcli 'nnno prcL'.cdcnte Tait.: 111crc1nt:11to v.1 nce111dottnalk 
1mml>hdizzazwn1 11nmatcnal1 e matcnali 
I crcd1t1 sono 1scntti al valore nommalc, cssi s1 chvidono in crcd111' clicnt1,crcd1t1 t11hutun e 
crediti v/altn . Nello specifico .sllnu md1ca11 in hila11c10 crediti da riscuotcn· l' Hlrn 12 mcc;i 
per un lolalc dt C <lì7 762 e comprendono crediti d1 natura crccl1t1 tr1h11tan pc1 
( 172 531 co.st11u1t1 dal credito l\'A matu1ato ncll 'cscrclllo 10Pì e t!all 'acwntll IRA!'. 
crcrl1t1 verso il MIBACT per mancata crogaz1onc. al la data dcl J I 12 ì()IS. dcl saldo dcl 
contnnuto ù1 c11111pctcn1.<1 dell'anno 20 18, cred1t1 vcrsl1 la l.zeg1onc pc1 il contnhutn F1 JR\ 

------r-
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20 I X n(ltH.:ht:· crcd1t1 d1 versi per € 6X 484 che s1 n knscn1111 11el lo <>pcctlìw a •,nmtm: nJ{ 'ull _."' 
a seguito d1 piano d1 rip:irto in mdi ne alla procedura f:illirncntarc della snctcl 1 'Y;Ji:J'-
Elettronico" che :n passato curava ti scrv11in cii h1glietlcnL1, a Ct111t11hut1 dcl \11Hi\ 
sostegno delle spese che la fi.111da7.1nnc hn :;ostcnuto pct garantite il :'cr.·1110 a11t1m·c11d1l• 
\'1gili dc.:I ruoco e infine eia un conguaglio a credito scaturito da unu utc.:111,1 elctt11ca 111 
Roma 

Con ri f<.:t irnenlo at cred iti ,·/altri esigihili oltre l'ese rcizio succt•ssi,·o rer un tot.dc d1 f-· 

2.031> 322, qucstr 'illllll cost1tu1ll dai credili vantati 'cr<>• 1 la Rcg1onl' S1cili.1 pcr 1 q11;1li esiste 
in attil un c11mplcss11 conten11nso e dai crediti pcr c.:au1.1t1111 1elat1v1 a1 canm11 d1 l11ra11011e 
della sede d1 Rl1ma 
La d isponibilità di cassa dell' INDA al J ammonta a C 

Oa u11'a11al1si dci dati suesposti emerge un indice d1 liquidità (quit:k ratio : d1spor11hdi1;) · 
li4u1d1tà/tkhiti ;i hrevc tenrnne) pan a 2.13 d1c rapprcscnta un \'alrnc sodd1slncc11te: ess1l 
cspnmc la capac1til della l·ondaz1<1nc di for fronte .11 dcb11i a breve tnmmc 11til111.111d11 le 
d1sponihil1tn ,1 brc\'e senza dover ncorn:rc al ci cdllo hancano 

Relativamente alle vo<.:1 dl!I passivo dello Stato patnrnu111alc. t tlch1t1, pnn a ( 301 155, 
suh1scono una 11duzione rispetto al l'anno prcccdcnlc (E 339 806) dcl 10,79% I dl'h1tr verso 
lom1to11 ammontnno ;i ( I )ì 

I a \ OCl! •• allr i debiti" passa da ( I 71 '209 a (' 92.624 rra di CSS\ !'111111 mcl USI I dch1 t I versi l 

dipe11dc11t1 per f 52.74) che. dalla Nota lntegrat1v<l. nsultann "i11 11arrc regolarr 11d 1111•11' r/1 

g1•111w10 '019". La genenc.;itù ùclln descri11n11t.' ha richiesto ullc11or1 approln11d1111c1111 fnn1ll1 
dal f'u111.ro11ano rcspo11sahi le. il quale ha prec.:1sato che per e 34 tratt:is1 d1 deh1t1 n·golclll nel 
mese d1 gennaio 2019; il 1eSl<1 del1'11npll1to. pan a [ 52.7 11. tralt<J!-il d1 dch1tr Vl'rsn 
d1pe11dentr per ferie non godulc, pem1ess1 non g11dut1 e ROL (recupero ore lavor,11cl 
A. supporto delle suddette \'OC!, su esplicita nch1csta. sonn stati prrnlot11 a) 1110:-pcllo 
nom111at1vo ncpilogativo al ìl'l2/2018: b) l1hro unico dcl la\'oro; e) notil dcl 1>11J .21l1X <lei 
(\irnmissario Strnordinano pni tl!mpore avente ad 11ggctto · R.111os1 rnmpcn.1crr11•1 111;1/111 ori 

11cll 'nn110 20 I 7" relat1v1 ad una dipendente 
Il Collegio ritiene che l'1-;cn1ionc in htlancH1 dci suddetti dehi11, effettuata csd11s1v.1111e11tc 
sulla base d1 un fotto. il mancato godimento ddlc ferie. dedotto dal libro unico dcl lavnrn (11 
quale dowmcnt:i lo stato effettivo d1 og111 singol<\ rapporto d1 lavoni). non regolare. 
m:incando un idoneo l!tol<\ giunò1co per porre lcg1tt11namcntl' a canco della Fo11d:11w11c ti 
relativo costo . 
r ult;l\'ia, cnns1 dcrato che ti mancato gocl 1111 cn lo dcl I e Ieri e poti ehhc mm pnrt:11 l' n\ e 
opportunamente docu111e11lato, oneri per la Fnndazione anche conseguc11t1 .1 pP -;1h1li 
contcn/ 1os1. il C'olleglll nllcnc opportunt1 accantonare I' 11nporto comspnmlcntc. r 11 \ 1.1 
prcCélUZlllllalc, 1n un apposito r1mdn nsch1 Pertanto la Fo11daz1011c ha pnl\'vcd11111 ad 
apportare le opportune rl!tt1fìc.:hc al hil:inc10 coc;t1111endo un "Fondo nsch1 per 1ratt,11nc111<1 <i1 
qu1csc:L'111.a. obblighi s1n11 li e personale d1pcndc11tc" per l'impo110 d1 { '\2. 711 alc1and1' lo 
stesso dalla voce "Altn ckh111·· dello Stato Patnrnon1alc e appor1a11do am lll' k dn\ 11tc 
rcttdkhc nel Conto Eco11n1111co. nduccnclo In voce "Sala11 e e nc-a11d11 la \\l(C 

··i\ ltn accantonamenti·-

Il Fondo ns<.:h1 , pertanto. nlcva una vana11nnr 111 .mmcnto 11spetto all'csc1c1/111 d1 
52 711. menllc per 11 rcsll1nmani:111\anato 

- - - ---- ----------------- ------- ·- - ---

f) 

–    83    –



·\ù\o 
,-,'' 'o., 

/!:- ..... 

"' (') 
::> o. 

li Pntn11t<1111C1 netto amnit111ta <1C4.850.<>S5 co11un111crc1m.:nto. 11spl'tt11 all\:scrc111ll @ 17, ; 
r I ';2.420 pari all'a\·nnzo di gestione rcg1s11atn nl'I 2n1 s o .o _:.;Y4, .... 

:>11uv "-". 

li vnlorc della pro<lu11ll11c ammonta a t: e, con un dcc1c111cnto nspdtn .il nno 
prcccdc11tc dcl 2,54%. I pnivcnll derivanti da att1v1ti1 prnpnc (n:ndlia h1glictt1. 
merchandising, toumèc c<l altro), pari a r 4. 124 111, registrano un dccrc1m:11to dcl 1.42% 
nspctto al 20 17. 
'.'Jclla voce "altn nca\'i e proventi" <;111111 111clus1 am:hc 1 wnt11h1111 puhhlJl'.I ( :'vllH/\< ··1 e 
Re 1 1L111c Sicilia) pan n (' 600 e 11 conti 1huw dcll 'umco sor111 snstcrutorc l· R< i pan .1 t· 
)0 < OO.R1sulwno 10tal111c11tc assenti pmvcnt1 .i titolo <l1 sponsm111,a11onc I aie cin:11:;1,in1a 
do..,r.i essere oggetto d1 .1ppos1to approl(111d1mcnh1 ÙJ parte degli orgnni gcsl101nli al li11c cl: 
clabrn a1 e un progettn per un;i protìcuu rai.:colta lnnd1 
Considcrato che i provcnt1 da c11t1v1tù pinpnc s11perano la soglia dcl 50% nspclto .ti lntalc. 
anche pc1 l 'annn 20 I X, s1 con !Cmrn che la hrnda1ione IN();\ 11011 sar iÌ rnmpr csa 11dl \·k11c11 
ISTA I' delle amm1ntstrann111 pubhltdw 

I costi della prc1duzwnc. pan a r 6."Vi<l.902, 1cgistrano Liila d1m111u11onc dcl 2,71° .. 

al\' a1111u p1 cccdcntc. 
Nei costi complessivi, d 1c comp1endono costi per mntcne pri111c, per scrv111, l'.PSl1 p\:r 
god11ncnto beni tli tcrz1, costi dcl personale, ammortamenti c S\'iilutawmi. 11ccilnton,11m:1111 
per nsL111, oneri d1vcrs1 cli gcst1one e oneri slraot<linan. 1 costi dci scrv111 rappH"sc.::1t,111P la 
voce pili signifìcntivn c1111 una pcrct:ntunlc dt incremento pari all'8. I I 'Yo nspl'lto .tll'anno 
prcccdcnlc. tutto cic"1 111 cocrcr11:a con la pmclu;1mnc teatrale dcli '.mno 20 
l'c1 quc.:I d1c.: co11ccmc gli "oncn <>lrnorci1nan" pa11 a ( 225l) lra!las1 cli !°alture dell'c.:.,l:1c1/1t1 
2017 e pervenute alln Fonda1.inne nel ?()18 relative a spcsc sostcnute pc1 alloggi 11st·rvc1l1 
agi i .1r1ist1 
Con spccifìco nlè.:111ncnto ai cnsti. si evidenzia tra gli inò1cato11 d1 struttura dci 111l.111cH1 clii.' 
l'1m:1dcn/.i dei costi correnti sul totale i: pa11 all'85% 
Il risultato dell'cserctlio è pan a f i32.420 I 'utile rcaliu.ato s.irù dcst111a1<1 .dia copertura 

della pcrd1ta provcmcntc da c.:scrc1zi precedenti, continuando co<>i il trend dr ncl11111111l' 

Il coll egio rileva che il conto economico p1csc11 la dati disaggregati e 11011 JH'rnu·fl<' <li 
r icavare il costo delle 'illlgolc produ1ioni teatrali. Si invitano gli organi J!l'\ IÌonali a 
colman• tale carenza giù dai prossimi documenti contabili. 

RENDICOKTO H'\ANZIAHIO 

'ldla tabella si espongono i dati dcl Rcnd1 co11tl1 F111anz1nno: 

ONTO FINAl'IZIARIO I 
\ ru ""' Fl .... AV.l.\RI RI\. \ ... fl 

J) H t ' \ I llVll ,\' OPERATI\ A 

:•\I 1111 '"" d 1 ,\Ul\1IJ 1sl!t11/1ll11al.: 

;\2 lnc.h.i tìnJnnm d1 nJtur 1 stranrd111Jn.1 

- - ·-·--r---·-------

\nno 20 18 

271.7(10 

o 

n 

I 1'11 HJ J 

Ann o 2017 

h I H1 < J.J 

Il 

I '2.' l'h 
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}J)Fl l 'SSI f'I NANllARI DERIVANTI 
PEI l.'A I rt \' ITA. DI IN\'ESTIMt.N I o 

<)Fl tll'\A '\ZIARJ DF.RJ\. Al\ 11 
l>EL I 'A'I TI\ 11 A. 0 1 Fll\A'\ZIA.'\.11:.Nl O 

t 

D )INCREME'li I O OCLI E ITA 'I 
).IQUIDF(A IB IC) . 

-285.566 

o o 

-11.806 • 168 140 

11 rcncltconlu lin.mziaricl ha l'oh1cttivo cli clarl! contcua dci flussi linanzw.n 111 cntrat.1 e 111 
usc..:1ta Jdlc d1sponihili1à liquide. cv1denz1a11dn il nc;ultato dd flusso m1111ctam1 d i csc1 c111n 
(cash tlow) 
Il flusso monetano eh cserCl)'.Ìo (lcll [)) dal flusso cli cassa opera11 v11, d.il !lusso 
fìnarl!iai 10 da attività di 1nvcstimcnto e dal f1usso fìnan7inrio da attività dr tì11 .11111111" cnt n 
risulta aurncntnto rispclltl al l'anno 2017. 

Traspareula ai sensi della legge n. 12412017 

Rclat1vamcn1c all'art . I. commi 12'i e 127 della legge n 124r21ll 7, 111 mcrito agli ohhli gl11 d1 
puhhlic11ù trasparenza prcvi'>l1 per gli Fnt1 dcl Tcr10 Settore: che pcn..:t.:p1..,conP r1111tnh1111 , 
SO\ ve11110111, ecc.: da parte della P.A., la h111da11onc cv1clcn11a d1 avere nccv111n c·nnt11huti 
e vantaggi cconom1ci. Jr cui alla ci lata legge, per f 2.14 7 W> '\ 11 dcttagl i11 dci co1111 ihut1 
ricevuti 11cll 'cserc1z10 2018 risulta pubblicato sul sito della Fondazione nella ,..;c111111c 
dedicata alla trasparenza 

CO'JCI .\ SIO'\JI 

Il co llegio, visti i risultati delle verifich<' ec;cguitc. alkslala la corrisponckntn dcl 
BiJaucio d'e'>ercl/.io io esame alle risultanze contabili, verificata l'esistema delle allivit:i 
e passi\'ilà e la loro corretta csposi1io11c in bilancio nonché l'attcmlihilit:t delle 
valutai.ion i di bilancio, verificata, altre'iÌ, la corrcttc1.1a dci risultati economici e 
patrimoniali della gestione nonché l'csattcua e la chiarcua dci òali con tahili c'posti 
nei relativi pr-ospetti, accertato l'cq uilihrio di hilancio, ES PR 11\11• I' A nt· JU. 
FAVOREVOLE all'approvazione dcl 2018 da part e dcl 
Consiglio dì Amnùnistra1ione. 

Il Collegw raccomanda orga111 gest1onalt dr monitonrc il w 111c.:1 11u •..,o 111 c·11n la 
Reg10nc Sicihn per 1 fìnanz1a111cnti PO-FESR nllcso che cosl1lu1 u1110 un nschm cc11nom1L·11 
finan7iano s1gni ticat1 vo per In Fond;11iClne IN D,\ S1 rn <.:conrnnda. ahrt.:s1. u11 'attc111 .1 
program111a11onc della gcst1onc cconom1ca t.: l111an1iann cd un t:ostanll' 1110111101 .1gg10 dd k 
atti v1 tii 111 modo da garan t 1rt.: I.i rn assi ma cl'fìc1 enzn dcl le nsorsc i.:d .1ss1curan• 111 p1oc; pL'll1 v ;1 

cons1sten11 utili d1 1.:se1c1zio stante che k perdite prcgrc.ssc 111111 sono .11 1cora ... ra:e 
ComplctartH:lltC JSSOrbttC clJI n '>Ultati Cl'CSt.:ICl / lt) 

/ 

/ 

I 
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