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FONDAZIONE ROMA TRE TEATRO PALLADIUM
Sede in Piazza Bartolomeo Romano n. 8 - 00154 ROMA (RM)
Codice Fiscale 97886260583
Partita IVA 14241931006

Nota Integrativa al Bilancio al 31/12/2017
Premessa
Signori Amministratori,
il presente Bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia una perdita
d’esercizio pari a Euro 47.945.
La “Fondazione Roma Tre Teatro Palladium” è stata costituita in data 1 aprile 2016 dall’Università
degli Studi Roma Tre. La Fondazione non persegue scopo di lucro ed ha per oggetto il sostegno
alla formazione e produzione teatrale, cinematografica, coreutica e musicale, con particolare
attenzione alle iniziative sviluppate dai più giovani.
La Fondazione ha ottenuto il riconoscimento giuridico con atto della Prefettura di Roma del 4
novembre 2016 e numero di iscrizione 1180/2016 del Registro delle persone giuridiche.
Criteri di formazione
Il presente Bilancio è stato redatto in conformità al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice
Civile, così come modificati dal D.Lgs. 139/2015, e ai principi contabili nazionali emanati
dall’Organismo Italiano di Contabilità.
Si precisa che i valori sono espressi in unità di Euro, arrotondando i centesimi secondo le
disposizioni di legge e che la somma algebrica degli arrotondamenti, a sua volta arrotondata ad un
Euro intero, viene iscritta nel Patrimonio Netto e nel Conto Economico alle partite (proventi o oneri)
straordinarie, senza che tali appostazioni trovino riscontro in alcuna scrittura contabile.
Criteri di valutazione
I criteri utilizzati nella formazione del Bilancio chiuso al 31/12/2017 non si discostano dai medesimi
utilizzati per la formazione del Bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e
nella continuità dei medesimi principi.
La valutazione delle voci di Bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e
competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi
componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che
dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato
rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e
non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario
ai fini della comparabilità dei bilanci della Fondazione nei vari esercizi.
La valutazione tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo
considerato che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria
laddove non espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio - consente la
rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali.
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Deroghe
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui
all’art. 2423, comma 5, del Codice Civile.
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.
Crediti
Sono esposti al presumibile valore di realizzo.
Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale.
Riconoscimento ricavi
I contributi, i ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono
riconosciuti in base alla competenza temporale.
Attività
A) Crediti verso Fondatore
Saldo al 31/12/2017
50.000

Saldo al 31/12/2016
50.000

Variazioni
--

La voce si riferisce al credito verso l’Università degli Studi Roma Tre per il patrimonio iniziale, di
cui all’articolo 5 dell’atto costitutivo.
C) Attivo circolante
II. Crediti
Saldo al 31/12/2017
13.975

Saldo al 31/12/2016
--

Descrizione
Crediti v/Clienti
Totale

Entro
12 mesi
13.975
13.975

Oltre
12 mesi
---

Variazioni
13.975
Oltre
5 anni
---

Totale
13.975
13.975

Nella voce “Crediti v/Clienti”, pari a Euro 13.975, sono ricompresi Euro 2.937 relativi a fatture da
emettere.

IV. Disponibilità liquide
Saldo al 31/12/2017
108.514

Saldo al 31/12/2016
119.828
Descrizione
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Depositi bancari e postali
Totale

108.514
108.514

119.828
119.828

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

Passività
A) Patrimonio netto
Saldo al 31/12/2017
121.883

Saldo al 31/12/2016
169.828

Descrizione
Fondo di dotazione
Avanzi portati a nuovo
Avanzo/(Disavanzo)
dell'esercizio
Totale

Variazioni
764.921

31/12/2016
50.000
--

Incrementi
-119.828

Decrementi
---

31/12/2017
50.000
119.828

119.828
169.828

(47.945)
71.883

(119.828)
(119.828)

(47.945)
121.883

D) Debiti
Saldo al 31/12/2017
50.581

Saldo al 31/12/2016
--

Variazioni
50.581

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa:
Descrizione
Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Debiti verso Istituti di
previdenza e sicurezza sociale
Altri debiti
Totale

Entro
12 mesi
44.973
3.904
480

Oltre
12 mesi
----

1.224
50.581

---

Oltre
5 anni
------

Totale
44.973
3.904
480
1.224
50.581

La voce “Debiti tributari”, pari a Euro 3.904, si riferisce:
- per Euro 2.344, al debito IVA;
- per Euro 1.560, al debito per ritenute IRPEF.
E) Ratei e risconti
Saldo al 31/12/2017
25

Saldo al 31/12/2016
--

Variazioni
25

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

Conto economico
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A) Valore della produzione
Saldo al 31/12/2017
181.396

Saldo al 31/12/2016
120.000

Descrizione
Proventi commerciali
Proventi istituzionali
Contributi in conto esercizio
Totale

31/12/2017
28.459
2.937
150.000
181.396

Variazioni
61.396

31/12/2016
--120.000
120.000

Variazioni
28.459
2.937
30.000
61.396

La voce “Proventi commerciali”, pari a Euro 28.459, si riferisce, agli incassi degli spettacoli teatrali
e a eventi.
La voce “Proventi istituzionali”, pari a Euro 2.937, si riferisce ai contributi ricevuti.
La voce “Contributi in conto esercizio” accoglie il contributo di gestione riconosciuto alla
Fondazione dall’Università degli Studi Roma Tre per l’anno 2017.
B) Costi della produzione
Saldo al 31/12/2017
229.300

Saldo al 31/12/2016
172

Descrizione
Materie prime, sussidiarie e merci
Servizi
Costi per godimento beni di terzi
Oneri diversi di gestione
Totale

31/12/2017
732
224.459
3.759
350
229.300

Variazioni
229.128
31/12/2016
-147
-25
172

Variazioni
732
224.312
3.759
325
229.128

I costi per “Servizi” risultano così composti:
Descrizione
Servizi per affidamento teatro
Spese allestimento spettacoli
Manutenzione e riparazioni su beni di proprietà
Compensi a revisori
Collaborazioni occasionali
Prestazioni di servizi
Oneri bancari
Spese per viaggi, soggiorni e pasti
Totale

Importi in
Euro
124.956
73.357
1.006
8.241
3.500
5.271
739
7.389
224.459

La voce “Oneri diversi di gestione”, pari a Euro 350, risulta così composta:
- Euro 125 si riferiscono ad imposte di bollo;
- Euro 225 si riferiscono al contributo ANAC per la procedura negoziata del 2017.
C) Proventi e oneri finanziari
Saldo al 31/12/2017
(41)
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Descrizione
Proventi diversi dai precedenti
(Interessi e altri oneri finanziari)
Totale

31/12/2017
1
(42)
(41)

31/12/2016
----

Variazioni
1
(42)
(41)

***
Il presente Bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa,
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il
risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
Si propone di approvare il bilancio al 31 dicembre 2017 e di coprire il disavanzo dell’esercizio,
pari a Euro 47.495, mediante l’utilizzo dell’avanzo dell’esercizio precedente.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Prof. Luca Aversano)
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