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Consiglio di Amministrazione  

Il Consiglio di Amministrazione con i nuovi membri insediatosi il 19 dicembre 2014 risulta 

così composto: 

Sabrina Ceprini Presidente 

nominata dal Sindaco con decreto del 9 dicembre 2014 e nominata Presidente dal 

Consiglio di Amministrazione in data 19 dicembre 2014 

Patrizia Pasqualetti 

nominato dall’Assemblea dei Soci del 7 giugno 2013 su designazione dei Soci Amici del 

Teatro. 

 
Cristina Calcagni 

nominato dal Sindaco del Comune di Orvieto con decreto del 9 dicembre 2014 

 
Massimo Morcella 

nominato dal Sindaco del Comune di Orvieto con decreto del 9 dicembre 2014 in qualità 

di  rappresentante di Socio Benemerito  

 

La Presidente e tutti i Consiglieri svolgono il proprio incarico a titolo gratuito. 

 

Omero Tizi   Vice-Presidente 

nominato dall’Assemblea dei Soci del 7 giugno 2013 su designazione dei Soci Amici 

Ordinari si è dimesso dall’incarico in data 4 giugno 2016 

 

 

Revisore dei Conti 

 

Il Collegio dei Revisori dei Conti sulla base del nuovo statuto è stato sostituito dal Revisore 

Unico dei Conti Annamaria Madeo nominata dal Consiglio di Amministrazione il 9 gennaio 

2015 

 

Annamaria Madeo   Revisore dei Conti 

Il Revisore Madeo si è dimesso dall’incarico in data 18 Aprile 2016 
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RELAZIONE AL BILANCIO DI ESERCIZIO 2015 

  

Il bilancio d’esercizio 2015 si compone dello Stato Patrimoniale, del Conto 

Economico e della Nota Integrativa. 

I conti di bilancio trovano corrispondenza nella contabilità generale che a sua 

volta rispecchia fedelmente i fatti amministrativi intervenuti nell’esercizio. 

Le voci del presente bilancio, riportate per comparazione, sono omogenee 

rispetto a quelle dell’esercizio precedente.  

  

I) ATTIVITA’ ISTITUZIONALE 

Nell’anno 2015 la TEMA ha continuato la gestione delle attività consolidate, 

quali la Stagione Teatrale, Umbria Jazz Winter e Umbria Folk Festival e ha iniziato 

una serie di attività a latere come Promozione Territoriale, Promozione 

Enogastronomica e Turismo Culturale, necessarie a generare introiti che possano 

permettere la copertura dei costi fissi di struttura.  

  

Stagione Teatrale. La programmazione delle attività teatrali non ha ottenuto la 

sovvenzione da parte del Ministero dei Beni Culturali, perché la proposta artistica 

non ha superato il giudizio della Commissione ministeriale; in mancanza del 

preventivato contributo pubblico, la stagione teatrale è risultata eccessivamente 

onerosa per l’Associazione. Anche quest’anno si è dato ampio spazio al Teatro 

amatoriale, al progetto Scuole a Teatro e ai bambini e alle famiglie, attraverso “la 

domenica dei piccoli” giunta alla quarta edizione e svolta al Teatro del Carmine.  

  

Umbria Jazz Winter. È la manifestazione più importante per Orvieto proprio per il 

carattere internazionale che riveste. Questa edizione è stata organizzata con una 

impostazione innovativa rispetto al passato, portando “in house” la gestione 

diretta della biglietteria da parte di TEMA per tutte le location del festival; dopo 

molti anni, è entrato direttamente nelle casse dell’Associazione l’introito delle 

biglietterie di tutti i concerti comprendendo quindi anche la biglietteria del 

Meeting Point, dei Jazz Lunch e Dinner, nonché dei Cenoni di Fine Anno e questo 

ha permesso di chiudere la manifestazione in attivo.  
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Nonostante la significativa riduzione dei contributi pubblici, che rispetto al 2014 

sono diminuiti di 118.850,00 euro, è risultata invece in controtendenza la 

partecipazione delle imprese private. Siamo infatti particolarmente orgogliosi di 

registrare un dato complessivo di + 38.885,00 euro di sponsor, a conferma della 

fiducia riposta dai privati nel valore artistico della manifestazione, nel 

coinvolgimento di un ampio pubblico, nell’effetto mediatico nonché nella 

gestione sempre più efficace e trasparente da parte dell’Associazione TEMA.  

Umbria Folk Festival. L’edizione estiva del 2015 è stata caratterizzata da una 

location diversa rispetto alle precedenti edizioni: la Fortezza dell’Albornoz. Il 

trasferimento da Piazza del Popolo è stato fortemente voluto sia dall’Associazione 

Umbria Folk (motivando tale scelta con l’abbattimento degli onerosi costi di 

chiusura della Piazza) che dall’Amministrazione Comunale, nell’ottica peraltro 

della riqualificazione di una parte di Città che per anni era rimasta esclusa dai 

grandi eventi. 

La programmazione di Umbria Folk Festival 2015 è stata possibile grazie alla 

collaborazione con il GAL Trasimeno-Orvietano e ai finanziamenti ottenuti sulla 

base dei PSR (Piani di Sviluppo Regionali) finanziati dalla Regione che hanno avuto 

un ruolo determinante al raggiungimento del pareggio di bilancio. 

  

L’Associazione, in accordo con l’Amministrazione Comunale e l’Ufficio Turistico, ha 

inoltre iniziato un nuovo percorso legato alla Promozione Enogastronomica (PSR 

con Cantina Cardeto) e alla Promozione Turistico-Territoriale, gestendo l’Ufficio 

Turistico di Piazza Cahen e curando la programmazione dell’opuscolo trimestrale 

sugli eventi della Città, anche in lingua inglese. Questo strumento, realizzato in 

forma gratuita per il primo anno, avrebbe dovuto ricevere il finanziamento 

dall’Amministrazione Comunale e sarebbe dovuto essere occasione d’introito per 

l’Associazione a partire dal primo trimestre 2016; in mancanza del contributo del 

Comune tale progetto è attualmente sospeso. 
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 II) ATTIVITA’ DI GESTIONE E CONTROLLO 

Il Consiglio di Amministrazione ha impostato un nuovo indirizzo nella gestione 

economico/finanziaria dell’Associazione, improntato su una migliore 

organizzazione delle risorse umane e su un’oculata e attenta gestione delle risorse 

economiche, mirata principalmente alla riduzione dei costi e alla realizzazione 

della copertura economica di ciascun evento organizzato dall’Associazione. Si è 

proceduto per gradi in base alle criticità e alle problematiche emerse di volta in 

volta. 

Dal mese di ottobre, grazie alla riorganizzazione dell’ufficio amministrativo, è stato 

messo a regime il programma di contabilità già adottato nel 2014, si è ottenuto un 

puntuale controllo di cassa, un aggiornamento costante della contabilità e la 

tracciabilità di tutti i pagamenti. E’ stata inoltre introdotta una procedura di 

richiesta per l’autorizzazione di ogni singola spesa. 

  

Nell’ottica di incrementare le entrate dell’Associazione, si sono concretizzati alcuni 

progetti che prevedono tra l’altro ulteriori potenzialità di sviluppo: 

• Si è stipulato un contratto con Umbria Green Card, che promuove 

l’attività Turistico Territoriale Ecosostenibile con la possibilità, tra l’altro, di 

affitto di auto elettriche. L’introito per la TEMA è pari ad una percentuale 

su ogni singola attività organizzata e promossa; 

• a seguito di una evidenza pubblica, si è stipulato un contratto di affitto 

per la struttura del Caffè del Teatro con un introito annuale di 12.000,00 

Euro, ottenendo la garanzia dell’apertura giornaliera del Teatro. Grazie a 

questa nuova collaborazione, è stato possibile riorganizzare la “Visita a 

Teatro” sia guidata (anche in lingua Inglese) sia libera; già nel primo 

semestre del 2016 questa iniziativa ha permesso all’Associazione TEMA di 

incassare mediamente per le visite a Teatro da 350 a 400 euro a 

settimana, con un significativo aumento rispetto alla precedente 

gestione.  
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III) ANALISI DEL RISULTATO DI ESERCIZIO  

Il conto economico rileva una diminuzione del volume d’affari dei ricavi 

delle vendite e delle prestazioni di 148.335,00 Euro, legata principalmente alla 

ripartizione temporale delle due ultime edizioni del Festival Umbria Jazz Winter. 

L’edizione Umbria Jazz Winter#22, infatti, si è svolta dal 27 dicembre 2014 al 1° 

gennaio 2015 e l’edizione Umbria Jazz Winter#23 dal 30 dicembre 2015 al 3 

gennaio 2016. La ripartizione della maggior parte dei ricavi dei due festival 

rispettivamente sull’anno 2014 (5 giorni) e sull’anno 2016 (3 giorni + 4 della prossima 

edizione che sarà dal 28 dicembre 2016 al 01 gennaio 2017) rispetto al 2015 (3 

giorni) è stata quindi determinante. 

 Si riscontra invece un significativo aumento del volume di affari degli altri 

ricavi (incremento degli sponsor, gestione ufficio turistico, collaborazione per 

organizzazioni eventi) per 54.344,00 Euro.  

Il dato più rilevante nel valore della produzione dell’esercizio 2015 è quello 

della considerevole diminuzione dei contributi istituzionali consolidati a sostegno 

delle attività, che ammonta a – 277.719,00 Euro e che ha influito sul risultato 

d’esercizio e sull’equilibrio economico della gestione. 

Nel dettaglio, l’Associazione, dopo oltre venti anni di finanziamento, nel 2015 

non ha beneficiato dei contributi ministeriali sia per la Stagione Teatrale che per 

Umbria Jazz Winter per complessivi 50.000,00 Euro. Il Ministero dei beni e Attività 

Culturali non ha infatti accolto la domanda di contributo 2015 che la TEMA ha 

presentato come “Organismo di Programmazione Multidisciplinare” a seguito del 

nuovo decreto ministeriale 1/07/2014.  

La Regione dell’Umbria, a seguito della riduzione dei fondi disponibili per la 

Cultura (L.R. 17/2014), ci ha ridotto i contributi sia per le attività teatrali che per 

Umbria Folk Festival per complessivi 30.000,00 Euro.  

La Fondazione CRO, come già previsto nel protocollo di intesa triennale 266 

del 15/10/2013, ha diminuito per  l’anno 2015 di 30.000,00 Euro il contributo per la 

Stagione Teatrale e di 30.000,00 Euro il contributo per Umbria Jazz Winter, per un 

totale di - 60.000,00 Euro.  

Il Comune di Orvieto, a differenza degli anni passati, non ha erogato il 

contributo di 25.000,00 Euro per l’ultima edizione di Umbria Jazz. 
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Come nei passati esercizi, anche nell’anno 2015, il contributo d’esercizio del 

Comune di Orvieto è pari a 178.000,00 Euro che però viene quasi interamente 

impegnato per il pagamento delle rate dei mutui per complessivi 168.228,00 Euro 

e non per finanziare, se non in maniera assolutamente marginale (meno di 

10.000,00 Euro), la gestione corrente e la struttura.  

  

Per quanto riguarda i costi della produzione, l’attenta gestione finanziaria 

dell’attuale Consiglio di Amministrazione, ha permesso un notevole risparmio di 

costi per 322.449,00 Euro e precisamente: 

- 26.574,00 Euro sul costo del personale dipendente e lavoro accessorio,  

-12.768,00 Euro per materiale di consumo  

- 261.077,00 Euro di costi per servizi  

-13.454,00 Euro di godimento beni di terzi.  

-  8.576,00 Euro di oneri diversi di gestione. 

Va sottolineato inoltre, come, in virtù della valenza sociale dell’impegno 

assunto nei confronti della Città, ciascun membro dell’attuale Consiglio di 

Amministrazione, a differenza dei predecessori, abbia espresso la volontà di 

rinunciare ad ogni emolumento sia come gettone di presenza che come rimborso 

spese. 

  

Nonostante la diminuzione dei contributi pubblici e privati, la più oculata e 

attenta gestione dei costi sia delle manifestazioni che della gestione giornaliera 

dell’Associazione applicata da questo Consiglio, ha consentito di ottenere un 

risultato operativo positivo e, infatti, la differenza tra il valore e i costi della 

produzione, è pari a +27.452,00 Euro.  

  

Il bilancio 2015 si chiude tuttavia con una perdita di esercizio di -98.641,00 

Euro perché al risultato positivo del Margine Operativo Lordo sopra evidenziato, 

vanno sottratte le componenti degli oneri e proventi straordinari di 56.067,00 Euro 

e degli oneri e proventi finanziari di 70.026,00 Euro. 
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Per quanto attiene la gestione straordinaria, nel corso del 2015 l’ufficio 

amministrativo dell’Associazione è stato incaricato dal CdA di effettuare una 

verifica puntuale delle poste dell’attivo e del passivo dello stato patrimoniale. Il 

risultato di tale controllo ha generato sopravvenienze  attive per 102.254,00 Euro e 

passive per 158.321,00 Euro, di cui circa 70.000,00 Euro per insussistenze dell’attivo 

relative agli anni precedenti. Il totale delle partite straordinarie è pari a -56.067,00 

Euro. 

  

Per quanto attiene i costi finanziari pari a 70.854,00 Euro, sono relativi a:  

1) interessi e spese su mutui contratti dall’Associazione negli anni 2008 e 2012 

per il consolidamento dell’indebitamento pregresso;  

2) interessi e spese su fidi bancari necessari per organizzare, sostenere ed 

anticipare i costi delle singole manifestazioni. Da evidenziare come tali fidi siano 

stati ottenuti quest’anno a tassi notevolmente inferiori rispetto agli anni precedenti, 

nonostante gli importi dei fidi richiesti siano stati più alti rispetto allo scorso anno.  

3) interessi e spese su rateizzazioni di contributi fiscali e previdenziali degli 

anni precedenti. 

  

I costi inerenti la gestione finanziaria nel corso del 2015 sono diminuiti di 5.000 

Euro. Il Consiglio di Amministrazione ha già da tempo rinegoziato i tassi e la durata 

dei mutui esistenti che porterebbe una diminuzione degli oneri finanziari di circa 

12.864,00 Euro annui (importo calcolato per il primo anno). Purtroppo la scadenza 

al 31 dicembre 2016 della convenzione con la quale il Comune di Orvieto dal 2008 

ha affidato alla TEMA la gestione del Teatro ha congelato tale operazione. 

Condizione necessaria posta dalle banche è infatti il rinnovo di tale convenzione, 

assistita da un contributo annuale da parte del Comune di Orvieto.  

  
Nello stato patrimoniale è presente un fondo rischi su crediti pari a 48.868,00 

Euro, che sono prudenzialmente ancora in bilancio nell’attesa delle singole 

verifiche sull’esigibilità di tutti i crediti, verifiche alle quali si sta a tutt’oggi 

procedendo. 
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Tra i crediti, sono presenti:  

- il credito di 50.623,00 Euro nei confronti del Comitato La Perdonanza de 

L’Aquila, che fa riferimento ad un contenzioso legale conclusosi nel 2008 con una 

sentenza di condanna a favore della TEMA per 60.000,00 Euro oltre Iva e interessi 

legali da computarsi a decorrere dal 7 febbraio 2000 sul capitale di 50.788,37 Euro;  

- il credito per un contributo di 77.468,00 Euro stanziato dal Comune di 

Orvieto per “Orvieto Musica 1999”, manifestazione svolta su incarico del Comune 

di Orvieto che si era impegnato a coprirne i costi.  

Il Consiglio, nel corso del presente esercizio, ha avviato un’azione di 

recupero di crediti pregressi effettuando, con prudenza, un’attenta valutazione 

degli stessi.  

  

La TEMA ha regolarmente pagato le rate dei mutui contratti con la Cassa di 

Risparmio di Orvieto e con la Banca Crediumbria secondo i corrispondenti piani di 

ammortamento. 

Con riferimento al mutuo con la Cassa di Risparmio di Orvieto l’importo di 

507.210,00 Euro riguarda il residuo del finanziamento novennale a tasso fisso del 

5,35% per 900.000,00 Euro con scadenza 15 febbraio 2017 stipulato nel 2008 per 

consolidare il debito pregresso. 

  
Il piano di ammortamento è stato modificato a seguito del rinvio agli anni 

2017 e 2018 da parte del Comune di Orvieto dell’erogazione delle quote del 

contributo d’esercizio relativo agli anni 2010 e 2014 rispettivamente di 120.000,00 

Euro e 123.159,00 Euro.  

La sospensione ha determinato un incremento di oneri finanziari in capo alla 

TEMA di 70.022,64 Euro redistribuiti sull’importo delle rate rimanenti con un 

incremento di 6.175,54 Euro a rata. 

Con riferimento al mutuo con la Banca Crediumbria Banca di Credito 

Cooperativo, l’importo di 197.412,00 Euro è relativo al finanziamento decennale di  

300.000,00 Euro al tasso fisso del 5,117% con scadenza 6 dicembre 2021.  
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IV) OBIETTIVI FUTURI E AZIONI PER IL LORO CONSEGUIMENTO  

L’obiettivo principale è la mission dell’Associazione ovvero il creare e 

promuovere la cultura in Orvieto e nel suo territorio.  

 

Da quest’anno l’obiettivo si arricchisce anche di un’altra componente 

fondamentale ovvero la sostenibilità economica; “creare e promuovere la cultura 

in modo sostenibile” è la sfida che il Ministro Franceschini lancia a tutte le 

Associazioni Culturali e che questo Consiglio ha accolto proprio nell’ottica di un 

fattore di crescita economico e di sviluppo del territorio. 

La sostenibilità economica dell’Associazione stessa e delle attività che la 

TEMA promuove ed organizza, sono però strettamente connesse all’orizzonte 

temporale della gestione del Teatro Mancinelli. 

 

L’auspicato rinnovo della convenzione con il Comune di Orvieto per un periodo 

sufficientemente lungo permetterebbe di pianificare una strategia di risanamento 

attraverso le seguenti azioni: 

• mettere in pratica la rinegoziazione dei mutui in termini di scadenza e di 

tasso d’interesse; questo ci consentirebbe di avere rate di minore importo e 

di risparmiare sugli oneri finanziari creando un piccolo margine di liquidità 

da poter utilizzare per sanare posizioni debitorie pregresse; 

• continuare il controllo alle diseconomie interne incrementando gli appositi 

strumenti per monitorare la gestione, quali il controllo di cassa, 

l’aggiornamento costante della contabilità, la tracciabilità di tutti i 

pagamenti, la richiesta sistematica di preventivi ai fornitori, la contrattazione 

economica dei cachet delle compagnie teatrali;  

• pianificazione e studio della sostenibilità economica di ogni singolo evento 

o manifestazione mediante analisi preventiva dei costi e delle risorse 

disponibili;  

• gestione diretta della biglietteria del Pozzo di San Patrizio con sviluppo di 

contratti turistici con i vari Tour Operator Internazionali; questo 

permetterebbe di avere una percentuale sull’incremento dell’incasso 

generato dalla pianificazione della promozione del sito; 
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• gestione diretta dell’Ufficio Turistico sito in Piazza Cahen, con possibilità di 

aggiungere attività commerciali nello stesso ufficio, quali la vendita di 

“pacchetti turistici” e di servizi sempre legati alla Promozione Turistica 

Territoriale (es. affitto auto elettriche, tour per degustazioni, visite guidate nei 

siti archeologici e nel Teatro); 

• riorganizzazione della pianta organica del personale con relativa 

riassegnazione dei ruoli nei termini di legge per una migliore ottimizzazione 

nell’impiego delle risorse umane; 

• operazione di marketing finalizzata alla ricerca di sponsor e ad 

incrementare la partecipazione associativa; 

• gestione diretta del “Caffè del Teatro”, che, oltre a generare flussi di cassa 

preziosi quale strumento per l’attività dell’Associazione, consentirebbe la 

promozione enogastronomica nell’ottica della partecipazione ai PSR che 

saranno pubblicati nei prossimi mesi; 

• promozione  dell’utilizzo del Teatro Mancinelli come location per convegni, 

matrimoni di rito civile, visite a Teatro guidate con stipula di contratti con 

Tour Operator, presentazione di libri, dibattiti culturali; 

• inserimento di TEMA nell’organizzazione di Umbria Jazz edizione estiva: il 

know how del  personale dell’Associazione è tale che potrebbe essere un 

forte added value per la Fondazione UJ e un’occasione di guadagno per 

TEMA.  

• Inserimento del Teatro nel circuito “Carta Unica” che porterebbe un 

ulteriore incremento delle “Visite a Teatro”, con relativo aumento di introito. 
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V) CONCLUSIONI 

Il bilancio non è solo una fotografia dell’esistente ma è anche il risultato 

della traduzione contabile delle vicende passate e rappresenta la base per le 

prospettive future. Riteniamo che il difficile esercizio 2015, che registra ancora un 

disavanzo nella gestione corrente, possa essere superato per effetto delle azioni 

che il Consiglio di Amministrazione ha attivato, con la riorganizzazione delle risorse, 

la ridefinizione dei ruoli, la gestione di attività in house, la ricerca di ulteriori attività 

remunerative, l’attività di fund raising. 

L’Associazione TEMA gestisce un’istituzione complessa e deve 

contemperare esigenze fortemente diverse tra loro: da un lato l’aspettativa della 

collettività di avere una stagione teatrale  di qualità dall’altro i costi sempre più 

elevati, che se fossero coperti solo con i biglietti di ingresso renderebbero 

proibitivo l’acceso a chiunque; da un lato la necessità di tenere in perfetto 

funzionamento una struttura articolata dall’altro le scarse disponibilità 

economiche a ciò destinate; il tutto con risorse di elevata professionalità e perciò 

stesso poco fungibili, con un debito pregresso che appesantisce il conto 

economico e con una scarsa resilienza da parte di tutti gli stakeholders, in un 

mondo peraltro che è fortemente cambiato e che sempre più si allontana dai 

sistemi di contribuzione pubblica a sostegno della cultura tout court e delle 

manifestazioni che ne sono espressione. 

Nonostante ciò, in un’ottica di rinnovamento della gestione e di determinata 

volontà di far vivere questo spazio vitale per la formazione e la crescita culturale 

della Città, vi invitiamo ad approvare questo bilancio relativo all’esercizio 2015, 

che presenta, pur nelle difficoltà esposte, reali prospettive di miglioramento per gli 

esercizi futuri. 

 Il Consiglio di Amministrazione. 
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Bilancio di esercizio  

 
al 31 dicembre 2015 
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Stato patrimoniale 

                              (euro) 
Attivo 31.12.2014         31.12.2015 
 
 
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti  2.250 3.000 
 
Immobilizzazioni    

  

Immateriali 

   

       
Licenze, costi di pubblicità    

    
 Materiali    
    
  Impianti e macchinario    
  Attrezzature industriali e commerciali    
  Altri beni  33.887 35.370 
  33.887 35.370 
    
              
           Finanziarie  4.900 4.900 
  4.900 4.900 
    
Totale immobilizzazioni  38.787 40.270 
    
 
Attivo circolante    
 
 Crediti 

   

   Crediti verso sovventori    
   - entro 12 mesi  277.501 222.868 
   - oltre 12 mesi  349.879 349.879 
  627.380 572.747 
                Crediti verso clienti    
   - entro 12 mesi  111.976             87.190 
  111.976 87.190 
   Crediti tributari    
   - entro 12 mesi  7.994 5.317 
  7.994 5.317 

Crediti verso altri    
   - entro 12 mesi  211.380 56.672 

  211.380 56.672 

            Disponibilità liquide 
 

   

   Depositi bancari e postali  9.369 25.829 
   Denaro e valori in cassa  75.220             41.662 
 
 
 

 84.589 67.491 

Totale attivo circolante  1.043.319 789.417 
 
Ratei e risconti  243.023     219.122 
 
Totale attivo  1.327.379 1.051.809 
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                 (euro) 
Passivo 31.12.2014 31.12.2015 
  
    
Patrimonio netto    
    
 Fondo associativo     

 Perdite portate a nuovo  (1.048.060) (1.051.249)  

 Utile/Perdita dell’esercizio  (3.189) (98.641)    
      
Totale patrimonio netto  (1.051.249) (1.149.890)   
 
Fondi per rischi e oneri    
    
 rischi su crediti  65.176 48.868 

 Altri    
    
 
Totale fondi per rischi e oneri 

  
65.176 

 
48.868 

    
 
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

  
147.848 

 
159.322 

 

 
Debiti    
  

Debiti verso banche 

   

  - entro 12 mesi  284.287 260.282 

  - oltre 12 mesi  658.078 539.445 
  942.365 799.727 
 Debiti verso fornitori    
  - entro 12 mesi  286.499 353.304 
  286.499 353.304 

Debiti tributari    
  - entro 12 mesi  414.822 432.706 
  414.822 432.706 
 Debiti verso istituti di previdenza e  

di sicurezza sociale 
   

  - entro 12 mesi  84.521 41.880 
  84.521 41.880 
 Altri debiti    
  - entro 12 mesi  86.035 129.210 
  86.035 129.210 
 
 

   

    
 
 
Totale debiti 

  
 

1.814.242 

 
 

1.756.827 
 
Ratei e risconti  351.365 236.682 
 
 Totale passivo  1.327.379           1.051.809 
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Conto economico 

               
                     2014                  2015       
 
Valore della produzione    

    

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 
 

 516.281 367.946 

Altri ricavi e proventi: 
 

   

  - contributi in conto esercizio  667.505 389.786 

  - altri  486.121 540.465 
    
Totale valore della produzione  1.669.907 1.298.197 
 
Costi della produzione    

  

Per materie di consumo  
 

  
 

28.037        

  
 

15.269 

 
Per servizi 
 

  
944.176 

 
683.099 

  
Per godimento di beni di terzi 
 
 

  
130.305 

 
116.851 

Per il personale dipendente e lav. accessorio: 
 

   

  Salari e stipendi  290.127 274.356 
  Oneri sociali  87.585 80.810 
  Trattamento di fine rapporto  18.022 19.619 
  Altri costi 

 
Voucher lavoro accessorio 

 

 11.701 
 

40.280 

3.478 
 

43.418 

  448.255 421.681 
4Ammortamenti e svalutazioni    

   Ammortamento immobilizzazioni immateriali 
 

 1.000  

             Ammortamento immobilizzazioni materiali 
  

 9.718 6.156 

  10.718 6.156 
             
              Accantonamenti fondi rischi 
 

  
 
 

 

  
              Oneri diversi di gestione 

  
32.265 

 
27.689 

  32.265 27.689 
    
Totale costi della produzione  1.593.755 1.270.745 
    
Differenza tra valore e costi di produzione   76.152 27.452 
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                         2014                2015 
 
 
Proventi e oneri finanziari    
    
 Proventi finanziari  121 828 
  

Oneri  finanziari 
  

75.462 
 

70.854 
 

    
Totale proventi e oneri finanziari  75.341 70.026 
 
 
Proventi e oneri straordinari    

  

Proventi straordinari 

  
 

19.429 

 
 

102.254 
   
              Oneri straordinari 

  
(18.292) 

 
   (158.321) 

    
Totale delle partite straordinarie  500 (56.067) 
 
 
Risultato prima delle imposte   1.311 (98.641) 

  

Imposte sul reddito dell'esercizio correnti 

  

(4.500) 

 

 
 
 

Utile dell'esercizio  (3.189) (98.641) 
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NOTA INTEGRATIVA 
 
Stato patrimoniale 
 
 
 
1) Immobilizzazioni finanziarie 

 
La quota di partecipazione della banca Crediumbria di euro 4.900 riguarda l’acquisizione da parte 

della TeMa dello status di Socio della Crediumbria Banca di Credito Cooperativo.  

 
 

2) Immobilizzazioni materiali 

 

Le immobilizzazioni materiali di euro 35.370 si analizzano come segue:  

 

ValoreIncrementi  Amm.ti Altre Valore Fondo 
netto al variazioni netto al amm.to

31.12.2014 31.12.2015al 31.12.2015

Impianti e macchinario 13.393 2.925 10.469 12.034
Attrezzature industr. e comm.li 4.067
Altri beni 20.494 4.041 2.512 22.023 97.229
Migliorie beni 3.598 720 2.878

37.485 4.041 6.156 35.370 113.330  
 

I coefficienti di ammortamento adottati per l’esercizio 2015 sono i seguenti:  

 
%

Attrezzature industriali e commerciali 15%
Arredamenti 15%
Macchine elettroniche da ufficio 20%
Automezzi 25%  

I coefficienti sono valutati  a metà nel primo esercizio di utilizzazione dei beni e nel caso di ridotto 

utilizzo dei beni nel corso dell’anno.  

 

4)  Immobilizzazioni finanziarie 

 

La quota di partecipazione della banca Crediumbria di euro 4.900 riguarda l’acquisizione da parte 

della TeMa dello status di Socio della Crediumbria Banca di Credito Cooperativo.  

L’Associazione è iscritta nel Libro Soci della banca con n. 140 azioni per un importo complessivo di 

euro 3.614,67 oltre al sovrapprezzo azioni pari a euro 1.285,20. 
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5)  Crediti 

 

L’analisi per natura e per scadenza dei crediti è la seguente:  

 

Esigibili entro Esigibili oltre Totale Esigibili entro Esigibili oltre Totale
l'esercizio l'esercizio l'esercizio l'esercizio

Crediti vs sovventori 627.380         275.410         902.790         222.868              349.879         572.747            

Crediti verso clienti 111.976         111.976         87.190                87.190              

Crediti tributari 7.994             7.994             5.317                  5.317                

Crediti verso altri 211.386         211.386         6.059                  50.613           56.672              
958.736 275.410 1.234.146 321.434 400.492 721.926

Valore netto al 31.12.2014 Valore netto al 31.12.2015

 

 
 
 
I crediti verso sovventori di euro 572.747 si analizzano come segue:  
 
Ente

Crediti verso il Ministero BAC 32.519

Contributo ArTè 2013 (tramite Argot) 2.519

Contributo Umbria Jazz #22 30.000

Crediti verso il Comune di Orvieto 352.228

Contributo Orv ieto Musica 1999 77.468

Contributo d'esercizio anno 2010 152.410

Contributo d'esercizio anno 2014 120.000

Contributo Umbria Jazz #22 2.350

Crediti verso Regione Umbria 138.000

Contributo Umbria Jazz #23 (tramite Fondazione U.J.) 100.000

Contributo Umbria Jazz #22 - Settore Turismo 5.000

Contributo Teatro Stabile di Innov azione 2014 9.000

Umbria Folk Festiv al - Giunt Regionale 10.000

Attiv ità Multisciplinare 2015 - Cultura L. 17 9.000

Umbria Folk Festiv al 2015 - Settore Turismo 4.000

Consiglio regionale 1.000

Crediti verso la Fondazione CRO 35.000

Ev enti estiv i 15.000

Contributo attiv ità teatrali 2015 10.000

Contributo Umbria Jazz #23 10.000

Crediti verso la Camera di Commercio di Terni 15.000

Contributo Umbria Jazz #23/Umbria Folk Festiv al 15.000

Totale 572.747                    
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I crediti tributari di 5.317 si analizzano come segue:  
 
Crediti verso l'Amministrazione Finanziaria 31.12.2014 31.12.2015

Credito Ires 1.871                         3.288                         
Ritenute d'acconto subite 6.116                         2.022                         
Ritenute su depositi bancari e postali 7                                7                                

Totale 7.994                       5.317                        
 
 
I crediti verso altri di euro 56.672 diminuiscono come segue: 
 
Crediti verso altri 31.12.2014 31.12.2015

Totale 211.380    56.672          
 
 
 
3) Disponibilità liquide 
 
Le disponibilità liquide di euro 67.491 si analizzano come segue: 
 

31.12.2014 31.12.2015

Denaro e valori in cassa 75.220           41.662           

Depositi bancari 2.969             25.266           

Depositi postali 6.400             563                 

Totale 84.589         67.491          
 
 
 
4) ratei e risconti attivi 
 
I ratei e risconti attivi di euro 219.122 variano come segue: 

 
31.12.2014 31.12.2015

Ratei e risconti attivi

Totale 243.023 219.122  
 

 

5) Patrimonio netto 

Il patrimonio netto negativo di euro 1.149.890 si analizza come segue: 

 
31.12.2014 31.12.2015

Fondo associativo annuale

Perdita esercizio precedente -1.048.060 (1.051.249)

Utile d'esercizio -3.189 -98.641

(1.051.249) (1.149.890)
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6) Fondi per rischi e oneri 
 
Il fondo rischi su crediti di euro 48. 868 riguarda alcuni crediti iscritti in bilancio da diversi esercizi e di 

cui è incerta l’esigibilità.  

 
 
7) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato di euro 159.322 aumenta di euro 11.477 per 

effetto della quota annua maturata per i dipendenti dell’Associazione. 

 

8) Debiti  
 
L’analisi per natura e per scadenza dei debiti è la seguente:  
 

E s igibili E s igibili T o tale E s igibili E s igibili T o tale

entro o ltre entro o ltre

l'es erc izio l'es erc izio l'es erc izio l'es erc izio

D eb it i 	 f ina nz ia ri 	v e rs o 	ba nc he :

-	per	finanziamenti	pluriennali 168.232																 658.078										 826.310																 444.341																		 260.282												 704.623																

-	altri	debiti 116.055																	 116.055																	 95.105																			

2 8 4 .2 8 7	 	 	 	 	 	 	 6 5 8 .0 7 8	 	 	 	 9 4 2 .3 6 5	 	 	 	 	 	 	 4 4 4 .3 4 1	 	 	 	 	 	 	 	 	 2 6 0 .2 8 2	 	 	 	 	 7 9 9 .7 2 7	 	 	 	 	 	 	

D e b it i 	 c o mme rc ia li 	e 	d iv e rs i

Debiti	vers o 	fo rnito ri 286.449															 286.499															 353.304																	 353.304																

D ebiti	tributari 414.822																 414.822																 432.706																	 432.706																

D ebiti	vers o 	is tituti	di	prev idenza 84.521																			 84.521																			 41.880																					 41.880																			

A ltri	debiti 86.035																		 86.035																		 143.414																			 129.210																		
	-		 -																									

871.827       -            871.877       971.304         -             957.100        

TOTALI 1.156.114 658.078 1.814.242 1.415.645   260.282  1.756.827  

 Valore al 31.12.2015 Valore al 31.12.2014

 
 
 
 
 
9) Ratei e risconti passivi 
 

I ratei e risconti passivi di euro 236.682 si analizzano come segue: 

 
Valore al 31.12.2014 Valore al 31.12.2015

Ratei e Risconti Passivi

Totale 351.365 236.682   
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Conto Economico 
 
 
 

6) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 

 

I ricavi delle vendite e delle prestazioni di euro 367.946 si riferiscono a incassi da biglietti e gadget e 

si analizzano per categorie di attività come segue: 

 
2014 2015

Umbria Jazz Winter                                                                                      

Stagione Teatrale                       

Umbria Folk Festival

Visite a Teatro                                                                             

Incassi attività 516.281 367.946

 

 

7) Altri ricavi e proventi 

 

Gli altri ricavi e proventi di euro 930.252 si analizzano come segue:  

 

 

 

 

 

Le quote associative di euro 73.625 si analizzano come segue: 

 

Numero Quota Importo
associativa complessivo

Soci Benemeriti 1 60.000 60.000
Soci Sostenitori
Soci Ordinari 2 750 1.500
Soci "Amici del Teatro" 477 25 11.925

480 73.425

 

 

2.014 2015

Contributi                                                                                          629.400 389.786

Sponsorizzazioni                                                                                            360.530 258.639

Quote associative 73.650 73.425

Ricavi da affitti teatro e rimb. servizi                                                                           51.941 82.745

Utilizzo Teatro da terzi                                                                            24.091 24.091

Rimborsi e servizi eventi c/terzi 6.692 6.692

Gadget Teatro e merchandising U.J.W. 8.475 8.475

Collab. Organizza. Eventi 38.105 112.262

Gestione Ufficio Turistico 10.628

Altro 2.767

Totali 1.153.626 930.252
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8) Costi della produzione  

 

I costi per materie di consumo di euro 15.269 variano come segue: 

 
2014 2015

Cancelleria, mat. consumo  uffici 28.037      15.269         

28.037    15.269        

 

I costi per servizi di euro 683.099  si riferiscono ai costi e servizi inerenti la realizzazione delle attività di 

spettacolo (es. compagnie, allestimenti, pubblicità, collaborazioni) come segue: 

 

I compensi del Collegio dei Revisori dei Conti di euro 2.068 si analizzano come segue: 

 

 

I costi per godimento di beni di terzi di euro 116.851 variano come segue: 

 
2014 2015

Noleggio service audio luci 130.305         116.851       

Totale 130.305       116.851     
 

 

I costi per il personale dipendente e lavoro accessorio di euro 421.681 variano come segue: 

 
2014 2015

Personale stabile 391.921                     378.263                     

Maschere, tecnici, collaborazioni 48.987                       43.418                       

Altro 7.347                         

448.255                  421.681                   

 

Gli oneri diversi di gestione di euro 27.689 e si analizzano come segue: 

 
2014 2015

Oneri diversi di gestione

32.265                     27.689                      

 

 

9) Proventi e oneri finanziari 

2014 2015

Anna Maria Madeo 2.068         2.068         
Paolo Borrello 1.595         
Luca Frosinini 1.477         

Totale 5.140       2.068       

2.014                            2.015                            

Costi attività, collaborazioni e servizi

Totale 944.176                        683.099                        
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I proventi e oneri finanziari rispettivamente di euro 828 e 70.854 si analizzano come segue: 

 

 

 

18) Proventi e oneri straordinari 

 

I proventi e oneri straordinari rispettivamente di euro 158.321 e 102.254 variano come segue: 

 
2014 2015

Proventi straordinari
Storno debiti 69.753
Ricavi relativi a  anni precedenti 16.752
Sopravvenienze attive (proventi straord., rettifiche errate scritture) 15.749

Totale 19.429 102.254

Oneri straordinari

Insussistenze dell'attivo 67.315

Svalutazione crediti 23.201

Costi  relativi a  anni precedenti 48.721

Sopravvenienze passive (proventi straord., rettifiche errate scritture) 19.084

Totale 18.929 158.321

 

 

19) Imposte sul reddito dell’esercizio 

 

Le imposte sul reddito dell’esercizio saranno definite alla presentazione dei dichiarativi fiscali. 

 

 

20) Utile/perdita dell’esercizio 

 

L’esercizio 2015 si chiude con un perdita di euro 98.641 

 

Proventi finanziari
Dividendi quota Crediumbria 108               
Utile su cambi 827               
Interessi attivi su depositi e c/c bancari 13                 1                   
Totale 121              828              

Oneri finanziari
Interessi passivi mutui 39.983          38.991          
Interessi passivi di conto corrente                                                                 6.118            7.908            
Interessi passivi su debiti verso Erario/Inps 23.693          14.381          
Perdite su cambi 2.836            
Spese bancarie                                                                                      2.581            4.881            
Spese Servizi Interbancari                                                                          2.794            1.569            
Altri 292               289               
Totale 75.462 70.854
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Proposte del Consiglio di Amministrazione all’Assemblea dei Soci 

 

Ai Soci dell’Associazione TeMa, 

in relazione a quanto precedentemente esposto, il Consiglio di Amministrazione Vi 

propone di: 

 

• approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015 dell’Associazione TeMa 

che chiude con una perdita di euro 98.641 

• di riportare a nuovo la perdita di euro 98.641. 

 

 

Orvieto 24 giugno 2016     Il Consiglio di Amministrazione 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


