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FONDAZIONE TAORMINA ARTE SICILIA 

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2021 

STATO PATRIMONIALE: 

ATTIVO 

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 
• ~i. 

Totale credit r • ( 

B) IMMOBILIZZAZIONI 
-·r· .,. . ... ..... ; . ~-

I - lm'm.obilizzazi,orii immateriali 

4) Concessioni , licenze, marchi e diritti simili 
•1c~•'"'' '; , "':," "<' ,. !i' 11 l[i"" 

Totale .immobilizzazioni .immateriali 

Il - Immobilizzazioni materiali 

1') Ter~~nr e fabbricati 

2) Impianti e macchinario 

: 3). At_treziature industriàli ·e commerèiàli · 
... '~ .... - l,_ ').,A ·'"'· i l 

4) Altri beni - ,. 
Totale immobilizzazioni .materiali . 

::: ,. ~.'..: - . 
l ii - Immobilizzazion i finanziarie 

2) Credit_i., 

d-bis) Verso altri 
·r.· 

Esigibili oltre l'eserèizio s~p 

Totale crediti verso altri <,.. 
, Totale Crediti _ 

~ . 
Totale immobilizzazioni finanziarie (lii) 

Totale imm.9bil 

C) ATTIVO CIRCOLANTE 

I) Rimanenze , 

Totale rimanenze 

11) c rr diti 

1) Verso clienti 

,.~sigibili entro I' 

Totale crediti verso clienti 

Esigibili entro l'esercizio successivo 

,Esigibili oltre l'y.serc~z.io s 

Totale crediti tributari 
. ! .. ·1' .• ·• ·• 

5aquater2 Verso ,altri 

Esigibil i entro l'esercizio successivo 
;:-•~ L ·• .f •·• •«T I "le 

~~igibili.oltre l'~sèrcizio suècessivo 

Totale crediti verso altri 

Totale crediti 

lii - Attività finanziarie che non costitu iscono immobilizzazioni 
. ~ ·- ~ ~,... ' ,, .... . 

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 
. i. a. ~-- : -~ 

IV - Disponibilità liquide 

2.590.020 
""I'" ~::{ 

2.590.020 

26.559 

6.814.485 

24.512 

24'. 512 

24.512 

9.55~.47.i,1u __ ·, 

191 .087 

134.029 

2.317.141 

18.346 

499.029 

517.375 

o ,. 

31/12/2020 

· O 

2.739.639 

· i73~}ì39 

·' 
•.< 33.029 

63.947 

3.845 

7.189.716 

24.512 

o 

118.112 

18.815 

2,183.1121 

2.201.927 
,l 

\ ,l•l 

857 ~~-- ,.. 

'• .' 324.852 

325.709 
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1) Depositi bancari e p~stali 

Totale disponibilità liquide 
... .,... •·~-

Totale attivo circ!?l~nte·(C) 

D) RATEI E RISCONTI 

TOTJ\LE ATT\Yç> 

PASSIVO 

A) PA TRIM ON IO NETTO 
. ~ 

I - Capitale 1 

Il - Riserva da soprapprezzo delle azioni 

lii - Riserve di rivalutazione 
.l":.t; 

IV - Riserva legale 

V - Riserve statu~rie 

VI - Altre riserve, distintamente indicate 
·e . ~.r.--. :> , ._ " 

Varie 'altrè riserve -

Totale altre riserve 

VII:- Ris~fya l?~r oper~z_ioni di cop~rt!,Jra dei nus~i finanziari attesi . 

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 
.. -

IX - UtilS: (perdita) del}'esercizio 

Perdita ripianata nell'esercizio 

X - RiserV~ ne~ativa per azl~ni proprie in portafoglii 

Totale patrimonio netto 
~-- t -· 

B), FON,01 PER•~ ·l~CHI_ I= O~ERI ·•· _: · 

4) Altri 

Totale fondi per rischi .e oneri (B)' 
.:r ,. • ' ~ • 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO 

D) DE~ITI 

4) Debiti verso banche 

. Es~ibili entro l'es~rcizio successiyo 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 
' •• I •w 

Totale deoiti verso banche (4) 
.I 

7) Debiti verso fornitori 

Esigibili eritro l'esercizio .successivo . 
i,·. • ·:. • ~•· . ' ' .• 

Totale debiti verso fornitori (7) 

12) Debiti tributari 

Esigibili entro l'esercizio successivo 

_Esigibili oltre l'esèrcizio succe~~ivo . 

Totale debiti tributari (12) 

13) Debiti v~rso istitµti di previdenza e_'di sicurezza sociale 

Esigibili entro l'esercizio successivo 

Esigibili_ ~ltre l'e~ercizio successivo 

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (13) 

FONDAZIONE TAORMINA ARTE SICILIA 

93.537 

93.537 

o 

' 31/12/2021 

'520,934 

o 
o 
o 
o 

7.845.938 

7.845.938 

' o 
o 

· 35.789 -
ù 

o 
o 

8.402.661 

~ 

100.000 

100:000 ,.•,) 

312.503 

850.000 . 
850.000 

t 

1.31Q.791 

1.310.791 

300.721 

1.20?.485 

1.509.206 

47.708 

7.310 

55.018 

537.858 

537.858 

3.183.606 

o 
._p.2~i2s41 

31/12/2020 · 

- 520.934 

o 
o 
o 
o 

7.274.278 ! 

7.274.278 

o 
o 

., 571 .659 

o 
o 

8.366.871 

100.000 

,100.000 

481.716 

850.000 

o 
850.000 

1:284.962 

1.284.962 

411.433 

1.471.356 

1.882.789 

109.171 
') 

7.310 

116.481 
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14) Altri debiti 

Esigibili entro l'esercizio successivo .,.. -,~, 
Esigibili oltre l'ese!',_ciz!o ,su 

Totale altri debiti (14) 

t'otalE: debi'ti (D)" •~ 
E) RATEI E RISCONTI 

TOTALE PASSIVç> 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE: 
,, -- ~ lr.t ·~ 

1) Ricavi delle vendite e•dellé prestazioni 

5) Altri ricavi e proventi 
- .. i:;,. ; 

Contributi in conto esercizio 

Altri 

Tot~le alt~i ricavi e prot enti . . . ., 
Totale valore della produzione 

,,,. -
B) Cç>STI DELLA_ PR2_D~~l9NE: 

CONTO ECONOMICO 

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 

7) Pér servizi ~ -,-,,ì ·· - · 'l · 

8) Per godimento di ben i di terzi ... . - ., 

9) Per' il personale: 'i'. . ' . -•• 

a) Sa lari e stipendi 

b) _Oneri_ S?é(ali 

c) Trattamento di fine rapporto 
~ .- .. 

T9tale -cosJi per_il pe~SO!l_al~ · · 

1 O) Ammortamenti e svalutazioni : 

; ) Ampio~amento deÌle "im~ .9qilizza_:i~~i ;i~materia!i 

b) Ammortamento delle immobil izzazioni material i 

· ·Tçitiile am,rn.ortam~n!! 'e ~:;;J~t~; 9~! 

12) Accantonamenti per rischi 

14) _Oneri diven?.i d) 

Totale costi della produzione 
. . -

Diff_e,renz~ tra v pr9~ · 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI: . ~ .. 
16,) ·Alt~i prov~nti finqnzi~ri : -·- _ -~ 

a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 

Altri 

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 
• . . 'I· ... ~ .., "'~ '!' . 

d) Proventi,,diver~i p.ai _p recedenti 

Altri 
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77.664 

59.768 

31/12/2021 
;• 

{ f\34 .392, 

26.771 

2.071.483 

4.821 

111 .219 

471 .458 

116.368 

47 .708 

447.135 

1.978.719 

127 

127 

4 

87.169 

68.306 

_1:J'.:zj8,~ 4j 

,1.672.035 j 

522.1 40 

2.611.257 

16.920 

724;126 

85.250 
r . 

72.404 
' . " 

100.000 

1.841.146 

27 

323 
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FONDAZIONE TAORMINA ARTE SICILIA 

Totale eroventi diversi dal preced~nti 

Totale altri proventi finanziari 

17) lntere~;i e altri oneri finanziari .. '/ 

Altri 

Totale interessi e altri oneri finanziari , 
,< :~ 

17-bis) Utili e perdite su cambi 
- - ... 

Tot~l.~_pro~enti e òneri finanziari (C) (15_:+16-17t -1 ! -bi~) 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' 
FINANZIARIE: 

.. • - " . . . I . 
Tqtale rettifiche di v_alòre di attività e passività fin_a~nziariè (1~-19) 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D) 

2p). lme9~~~ st1I re9q1o dell'esercizio, correnti , differite e ant~ ipate 

Imposte correnti 

Totale d!;llle "imposte sul reddito dell'.esercizio , correnti , ' differite e ~r ' . Pi • , , .. 

ant!cipate ·• _ . ·• '' . . , · ,, 

21) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO 

131 

52.487 
" ' 52.487 ,., . .._ __ .....,. ... ;.,."' 

-81 

40.327 

4.538 

- ' 4:538 

35.789 

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2021 

Premessa 

'·323 

350 

13.697 

13,697 

o 
· -13.~47 

· o 
756.764 

185.105 

185.rn5 

571.659 

Il bilancio chiuso al 31/12/2021 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi 

dell'art. 2423, primo comma del Codice Civile , corrisponde alle risultanze delle scritture contabili 

regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis , 2425, 2425 

bis, 2425 ter del Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis e 

criteri di valutazione di cui all'art. 2426 e.e .. 

Principi di redazione 

Al fine di redigere il bilancio con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e corretta della 

situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico conformemente al disposto dell'articolo 2423 

bis del Codice Civile, si è proweduto a: 

• valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale; 

• includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio ; 

• determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla 

loro manifestazione finanziaria ; 

• comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione 

dell'esercizio; 

• considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci 

del bilancio; 

• mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio. 
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FONDAZIONE TAORMINA ARTE SICILIA 

Sono stati altresì rispettati i seguenti postulati di bilancio di cui all 'OIC 11 par. 15: 

■ prudenza; 

■ prospettiva della continu ità aziendale ; 

■ rappresentazione sostanziale; 

■ competenza; 

■ costanza nei criteri di valutazione; 

■ rilevanza ; 

■ comparabilità . 

Prospettiva della continuità aziendale 

Per quanto concerne tale principio, la valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata nella prospettiva 

della continuità aziendale e quindi tenendo conto del fatto che l'azienda costituisce un complesso 

economico funzionante , destinato, almeno per un prevedibile arco di tempo futuro (12 mesi dalla data di 

riferimento di chiusura del bilancio) , alla produzione di redd ito. Nella valutazione prospettica circa il 

presupposto della continuità aziendale, non sono emerse significative incertezze. né sono state individuate 

ragionevoli motivazioni che possano portare alla cessazione dell'attività. 

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma del Codice civile 

Non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cu i all 'art. 2423 , 

quinto comma del Codice Civile. 

Cambiamenti di principi contabili 

Non si sono verificati cambiamenti di principi contabili nell 'esercizio 

Correzione di errori rilevanti 

Non sono emersi nell'esercizio errori rilevanti commessi in esercizi precedenti 

Problematiche di comparabilità ed adattamento 

Non ci sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio 

Criteri di valutazione applicati 

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio , esposti di seguito , sono conformi a quanto disposto 

dall'art. 2426 del Codice Civile . I criteri di valutazione di cui all 'art. 2426 del Codice Civile sono conformi a 

quelli utilizzati nella redazione del bilancio del precedente esercizio. 
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FONDAZIONE TAORMINA ARTE SICILIA 

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, nel limite del valore recuperabile , al costo di acquisto o di 

produzione interna, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione , e sono sistematicamente 

ammortizzate in quote costanti in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene. 

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici 

connessi ai beni acquisiti e sono iscritte, nel limite del valore recuperabile , al costo di acquisto o di 

produzione al netto dei relativi fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta 

imputazione. 

Crediti 

I crediti sono classificati nell 'attivo immobilizzato ovvero nell 'attivo circolante sulla base della destinazione/ 

origine degli stessi rispetto all 'attività ordinaria, e sono iscritti al valore di presunto realizzo. 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale. 

Ratei e risconti 

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e 

contengono i ricavi/costi di competenza dell 'esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi 

sostenuti entro la chiusura dell'esercizio, ma di competenza di esercizi successivi. Sono iscritte pertanto 

esclusivamente le quote di costi e di ricavi , comuni a due o più esercizi , l'entità dei quali varia in funzione del 

tempo. 

Fondi per rischi ed oneri 

I fondi per rischi rappresentano le passività connesse a situazioni esistenti alla data di bilancio, ma il cui 

verificarsi è solo probabile. 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa 

vigente e corrisponde all'effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di 

chiusura del bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte. 
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FONDAZIONE TAORMINA ARTE SICILIA 

Debiti 

I debiti sono stati rilevati al valore nominale. 

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l'esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza 

contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della 

scadenza originaria. 

I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono trasferiti i rischi , gli oneri e i 

benefici ; quelli relativi ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della prestazione; quell i finanziari e 

di altra natura al momento in cui scaturisce l'obbligazione verso la controparte. 

I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale 

sostituto, e non ancora versate alla data del bilancio. 

Costi e ricavi 

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica 

Altre informazioni 

Le specifiche sezioni della nota integrativa illustrano i criteri con i quali è stata data attuazione all 'art. 2423 

quarto comma, in caso di mancato rispetto in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa, 

quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti sulla rappresentazione veritiera e corretta. Sono stati 

osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) integrati, ove 

mancanti , da principi internazionali di generale accettazione (IAS/IFRS e USGAAP), al fine di dare una 

rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico 

dell'esercizio. 

La gestione 2021 

Per quanto riguarda, invece, i contributi FURS di cui alla legge reg ionale 7 maggio 2015, n. 9, erogati per 

l'anno 2021 pari ad euro 316.091 ,92, i contributi FUS erogati per l'anno 2021 pari ad€ 70.000,00, i contributi 

erogati dal Ministero della Cultura in ragione dell'emergenza pandemica da Covid-19 per l'anno 2021 pari 

ad euro 115.405,92 e gli altri contributi previsti per fronteggiare la crisi pandemica erogati per l'anno 2021 

pari ad€ 32.894,00, si rappresenta che in applicazione del combinato disposto di cui all 'art. 16 della legge 

regionale 12 maggio 2020, n. 9, dell'art. 65 comma 5-bis della legge regionale 7 maggio 2021 , n. 9, nonché 

del contenuto di cui alla nota dell'Agenzia delle Entrate n. 411/2021 , le relative somme pari a complessivi 

euro 355.989,65 sono state considerate esenti da tassazione e quindi non rilevanti fiscalmente 
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FONDAZIONE TAORMINA ARTE SICILIA 

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE ATTIVO 

Immobilizzazioni 

Le immobilizzazioni immateriali sono pari a € 2.590.020 (€ 2.739.639 nel precedente esercizio) . Si 

evidenzia che l'ammortamento relativo all'immobile in concessione iscritto in bilancio per € 1.488.000,00 

giusta relazione tecnica di stima dell'arch. Cancellieri Domenico del 5 novembre, per gli anni 2019 e 2020, 

per un importo pari ad€ 99.200,00 non era stato calcolato ; si è provveduto , pertanto, nel corrente esercizio , 

al calcolo dell'ammortamento della quota indeducibile per gli anni 2019 e 2020 , nonché della quota ordinaria 

per l'esercizio corrente. 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati : 

e 
V 

="- -· 
o ~ 
a, a, ai o·. 
>a, ·:_ 't, e: 
a, •- 't, a, Cl) Cl ._ .! ._ e ._ , Cl) 

!;:t;:OCllCI 
-!!J :5 ·~g-.= f:l 

:;; ;e-o-o 1:1 ~ e: 
:g· :5•=;:, 't, -u 
u -~ ~ :i ~ . 

~ -··---~- _ __.j_ ' ' - - ··--· 
0 0 I 2.739 639 0 1 0 0 2.739.639 

~ -· -:~l=f~-o,~ .-f~-:~t ~~~~~i 
O O -819 O O 820 ! 1 .... __ - .. .. ........... T .. 

o o -149.619 o . o ______ ,_ 0..1., -149.619 

__ =..~::_:-. ·_ -~1 ~ ~--T •-·: ": ~ · _ L~- ·- -"'--J 
9+ o 2:?_~0.:9~9..... .. o: o .. o! 2.590.020 

O O O 2.590.020 O O O! 2.590.020 _,... __ ..... __ l,,,:,....,.:i;.•• 
---- -······- ... -··-··-•J. 

Le immobilizzazioni materiali sono pari a€ 6.943.939 (€ 7.290.537 nel precedente esercizio) 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati : 

i 
I 

~•~ }( ... -1+ .,.:. 

I _Yalor~ "-"'•··< 

•7 - -~ - r -. -: _ _:--t 
~ Cl)~ • • 

-~ -~ Cl) 

... a., ..,. .::. 

- ~ -,~.:.,., 

- ,. .;u..i. ·• • .;;.~ •• ~....... , ....... 

--·- 0~1 ____ ::::;~I 3.84~ ;_ 7 .1 ~::::: I ~, 7.2~~::~: 
............ ___ _ 

................... 01 447 .1~?-t.. .. ........ 9,.... . .. o, 0~_4_4_7.135 
-6.470 428.800 -1.439 -390.764 O 30.127 I ··--····· ····· . . -• .. -l •········· .. · + 
-6.4 70 , 36.542 -1.439 -375.231 , O -346.598 

,,,1=-·::"""-~=-_= .. ~=i=;;"";·:p~ -~,~~ r-:_, ~ .;.1 
.. 26.025 1 196 .. ?..~?. .. i .7 60.0421 821 ,7.~?.T O 1.804.545 

.......... 26.559 J __ :1_9g:489 J. 2.406 6.814.485 O 6.943.939 

9 



FONDAZIONE TAORMINA ARTE SICILIA 

Altre informazioni 

A seguito della perizia di stima effettuata in data 29.11 .2016 dal Ctu Professore Michele Trimarchi giusto 

decreto 433/2016 Rg per la trasformazione del comitato Taormina Arte in Fondazione i beni societari sono 

stati valutati ed iscritti in bilancio nell'anno 2018. Gli ammortamenti relativi agli anni 2018 - 2019 e 2020 sui 

valori periziati non sono stati calcolati. Dal corrente 2021 sono stati regolarmente iscritti in bilancio e non 

avranno alcuna influenza dal punto di vista fiscale in quanto per essere riconosciuti per il disposto di cui 

all'art 176 T.U.IR Dpr 916/73 e successive modifiche doveva essere pagata l'imposta sostituiva del 12% fino 

a 5.000.000 e del 14% fino a 10.000.000. Pertanto ai fini fiscali l'ammortamento iscritto non ha alcuna 

rilevanza e sarà portato tra le variazioni in aumento della dichiarazione fiscale 

Crediti immobilizzati 

I crediti compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 24.512 (€ 24.512 nel precedente 

esercizio). Da una verifica contabile è stato rilevato che questi crediti sono relativi a depositi cauzionali Siae 

a partire dall'anno 2006 che, in considerazione del periodo , risulterebbero interamente compensati negli 

anni precedenti. In ogni caso, nel corso dell'esercizio 2022 sarà effettuato un controllo delle partite 

provvedendo a richiedere estratto conto direttamente alla Siaela composizione ed i movimenti delle singole 

voci sono così rappresentati : 

i: 

I 
t . ' o 24.412 

, '•~1!,, .. , .. ,_. •~
4

-e••,,le;[•é•'';~i~?,.iV1,?.~i~!X~s.. . ..........•..•••••. 1?? ~l __ _ 
[Totale •."i~/' i t. '''1,, ,l,,; · ; 24.512 

1 
O 

~ J...!..;.;..;.;..:i, __ ,..__;.-..,: __ ;....:.;. ". ___ :.......,__' -- -- . ' ' - . ---- ,_,., . .,,,.,.,,.. ____ _ 
24.512 

o o o 24.412 

o o o 100 

o o o 24.512 24.512 

Qui di seguito sono rappresentati i movimenti di sintesi: 
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r --..- --- --- - _· ---- 1 ····· 

' 

ii_~rno • 1~3~ I: . ---- --- ?~-~-12 : 
o 24.512 . 

I ·r•--• 
24.512 1 o 

Attivo circolante 

Crediti 

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a€ 3.025.603 (€ 2.645.748 nel precedente esercizio) . La 

composizione è così rappresentata 

f:_.f~~~~
l J òt L.,_ __ ;,.;,...._• 

·:;: · -- . -- . - . - . - :'. i~ 
.. ~.... .. '"' 

191 .087 O, 191_087 1 

134.029 2.183.112 
i -~ ,· 

2.317.141 ' 

499.029 [ 
............. 

51 7.375 1 18.346 
--

2.682.141 3.025.603 1 

2.317.141 • 

517.375 

3.025.603 

Crediti - Distinzione per scadenza 

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, 

comma 1 numero 6 del codice civile: 

,-,--•r1•r.---- - ··•1r··-,--·-·--· "··- -·-1 '. , · - .: · · ·; '<f i d1.1_rata 
né "•· :.yalò ' ' . d .. , dùa ' · 
izio e~ -'.SCi! -~ ore a 5 . 

- ; ., •' anni ;• 
&.:,.....' I _..._ ___ -- •- =_,_!:,~,1,;. ...... -

I 

r i~·critti.~~Ìl'attivo 118_112 72.975 1 191.087
1 

191 .087 O o, 
lcirc 
•i ~ - "'-•-- - - -/ 

, Cre 
isè 2.201 927 2 31 7.141 134.029 2 183112 

[.c[r' 

1èr 
l i.se 
èir 

1
1~~ 
) :irt 9j~n,. 

325.709 191 .666 ; 

2.645.748 379.855 

51 7.375 

3.025.603 . 
I 

18_346 l 
343.462 , 

I 
499.029 1 

I 

I 2.682.141 1 

o 

o 

o 

In merito alla voce "crediti tributari iscritti nell'attivo circolante, quota scadente oltre l'esercizio" si precisa che 

trattasi di importi provenienti da contenziosi tributari. , In particolare: 

• Anno 1997 - diniego rimborso iva per f: 2.547.432 (€ 1.345.798,83 oltre interessi dal 1998), la 

Commissione Tributaria Provinciale di Messina con Sentenza n.410/03/2012 ha accolto integralmente il 

ricorso ed ha compensato le spese di giudizio. 

La stessa è stata notificata all 'Agenzia delle Entrate in data 17 maggio 2013 che ha proposto appello 

alla Commissione Tributaria Regionale dove in atto è pendente nonostante il fatto che la stessa 

Agenzia, con verifica disposta ed eseguita in data 22 ottobre 2013 , ha affermato nel processo verbale 

11 
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che "dai riscontri contabili eseguiti non sono emerse irregolarità ai fini dell'imposta sul valore 

aggiunto e si evince la legittimità delle richieste del rimborso svolgendo tao arte soltanto attività 

commerciale (organizzazione di spettacoli teatrali e similari". Ciò tra l'altro è stato conclamato 

dall'Agenzia delle Entrate nella verifica eseguita e nella CTU disposta dalla Commissione di primo 

grado. 

• Anno 2000 - mancato rimborso di€ 258.228,00. La Commissione Tributaria Provinciale di Messina con 

Sentenza del 19 aprile 2017 ha accolto il ricorso. 

L'Agenzia ha presentato appello alla Commissione Regionale che con Sentenza 1117 /201 O ha 

confermato la Sentenza di primo grado. L'Agenzia ha proposto appello alla Corte di Cassazione la 

quale in data 24 ottobre 2016 con Sentenza 14077/2017 ha rimesso gli atti alla Commissione 

Regionale di Messina "per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese di giudizio". 

La Commissione Regionale di Messina, in diversa composizione, in data 17 luglio 2018 con Sentenza 

540/02/2019 ha accolto il ricorso dell'Agenzia confermando l'atto impugnato, non esaminando 

nemmeno il contenuto del PV di verifica dell'Agenzia delle Entrate che dava ragione alla contribuente. 

Awerso l'erronea Sentenza in data 29 luglio 2019 è stato presentato ricorso per Cassazione e la Corte 

di Cassazione nell 'udienza del 20 gennaio 2021 RG 26712/2019 ha rigettato l'ipotesi di inammissibilità 

del ricorso e, a norma dell'art. 380/bis cod . proc. Civile, ha rimesso gli atti ad altra sezione (Sezione VI) 

dov'è in atto pendente; 

• Anno 2000 - rettifica IVA per € 378.559,81. La Commissione Provinciale di Messina con Sentenza 

n.56/04/2008 ha annullato l'accertamento dell 'Agenzia con compensazione delle spese di giudizio. 

La Commissione Regionale delle Imposte con Sentenza n.1 18/26/1 O ha confermato la Sentenza di 

primo grado ed ha condannato l'Agenzia al pagamento delle spese di giudizio per € 3.520 ,00. 

L'Agenzia ha proposto appello alla Corte di Cassazione la quale , con Sentenza n.14072/127, ha 

rinviato gli atti alla Commissione Regionale della Sicilia che in diversa composizione ha accolto il 

ricorso dell'Agenzia confermando l'atto impugnato. Awerso la Sentenza è stato presentato ricorso 

presso la Corte di Cassazione notificato il 29 luglio 2019, dov'è in atto pendente; 

• Anni 2003, 2004 e 2005 - Atti di contestazione non riguardanti i rimborsi Iva ma "erronea applicazione 

dell'imposta". La Commissione Tributaria Provinciale di Messina ha accolto integralmente i ricorsi ed ha 

annullato gli accertamenti dell 'Agenzia condannandola alle spese di giudizio. 

La Commissione Regionale, a cui l'Agenzia ha proposto appello, li ha rigettati per gli anni 2003 e 2005 

con sentenze passate in giudicato, mentre non si è ancora pronunciata per l'anno 2004 per cui si 

prevede anche per quest'anno l'integrale annullamento dell'accertamento come per gli anni già decisi. 

Crediti - Ripartizione per area geografica 

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti iscritti nell 'attivo circolante per area 

geografica, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile: 
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Disponibilità liquide 

191 .087 

2.317.141 

51 7.375 

3.025.603 

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 93.537 (€ 537.858 nel precedente 

esercizio). La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati : 

l
i .·- ... - . - ·- . . . . - - - ........ 1~ì6;;·di·;~;;;-o·······p······ v~·;;;;i.· o.-~-~.··· ·~t11~~ · i 

: 'ié• ~se'~~!~-~-~lr~~!r~!i9 i~?~ :j 
f ò . . 537.858 -444.321 93.537 , 
t ·T~tale,disp~nil:>ilità,liquide , •.. - 537.858 --· ·- -444.321 ......... 93.537 
- ~ .+ •,_.~~ ~•-••. •,~• -2~ · .' '/iY ._.._,-' .... .. . 

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE 

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 

PATRIMONIO NETTO 

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a€ 8.538.703 (€ 8.366.871 nel precedente 

esercizio) Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio 

dalle singole poste che compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce 'Altre riserve'. 
,, . . •·•--.,-,-.. ·-.-... ·.• .,, ......... .,.,., ........ ,.,1 .. • · ... ,,.,·:::~·n•··· - ............... ·-·- •·1 

1 re .di inizio, Attribuzione di f Altre •~ . 
. sercizio ., ... ,'., -él,v.ièté'ncii ' r·: destihaz'ionL, 1 r~··,·--··:- ·-~--.. ;;_:.i...:-..·· --- , _ ....................... u.., ..... _,_,_,;_;_:...r:~--._~··--- --- ·· _____ ......__ ... ~=.~· 

l.c~p 
Al 

L 
f:t·.1. 

:,r 
luti i •.•L 
Tqt 

o 
o 

... - •.. t 
i-,, .• :1 

i'clas'~ifiché ;i 
___ ,; --. _.:/?;:~~;. __ .-:_ 

·- ....... ::· .. 1 -,·_ 
;! .. .' . ..l 

5 . 

o 
-571.659 1 

-571.659 

o 
o 
o 

O 571 .660 7.845.938 

o 
571 .660 

35.789 i 
35.789 

35.789 

8.402.661 
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Ai fin i di una migliore intelligibilità delle variazioni del patrimonio netto qui di seguito vengono evidenziate le 

movimentazioni dell'esercizio precedente delle voci del patrimonio netto: 

,,____ __ gJ __ _ 
I 

,:::. ............. ,:..,..~ ~=· _ .. ,=.;;:.. ' 

_gl-
____ o__c• 7.795 .212 I 

Disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto 

-•· , ÌJl;;~j 
o ;.[:J 
~ 4 '1 

:,:·_q 
•f::'1 

.............. 7. 7 . 8 i 
7.274.278 

571 .659 Ì 
····--······1 

___ 5_71_._65_9 ____ 8._366.871J 

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 7-bis del codice civile relativamente alla 

specificazione delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di utilizzazione e 

distribuibilità, nonché alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono desumibili dai prospetti 

sottostanti: 
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Fondi per rischi e oneri 

I fondi per rischi ed oneri sono iscritti nelle passività per complessivi € 100.000 (€ 100.000 nel precedente 

esercizio). La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati : 

"nell'es t·· '~?-·~..;~;;..,. 

1.valor,e 
L~~_r::cizio ... 

TFR 

_. . . . .. -_ 1 . 
O O 100.000 100.000 

-· 
;, ;. 

o o 100.000 100.000 

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi€ 312.503 (€ 

481.716 nel precedente esercizio) . La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così 

rappresentati : 

r.;-~~·~:.-i;".'"·~· 

Totale, , ... , ........... ..,., .. ,.: 
~ Va,19'.~e itL, =··· . 

-169.213 : 

312.503 1 

DEBITI 

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi€ 3.802 .679 (€ 4.221.401 nel precedente esercizio) . 

La composizione delle singole voci è così rappresentata: 

I 
~ 

.·,.,_,.·:} .. 

l oebiti fL ~--~,t;,;;....:.:;,.,,;,,,,,,;..~ 
1.882.789 ' -373.583 1.509.206 
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Debiti vs.istitÙti 'di revidenza e 
sic 

,Alt F-; , 
-61.463 , 

-9.505 

-418.7?2 1 
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55.018 

77.664 

3.802.679 

In relazione ai debiti verso fornitori pari ad € 1.310.791 stante la natura dei debiti ed il periodo di 

formazione si provvederà nell'esercizio 2022 a procedere ad un'accurata analisi tendente a verificare 

l'effettiva esistenza dei debiti , nonché ad accertarne la relativa nature, ovvero alla verifica dell 'eventuale 

estinzione a seguito di accordi o altro , attraverso l'invio di apposita corrispondenza anche per il tramite 

dell'apposito incarico di consulenza attribuito a tal fine. 

Debiti - Distinzione per scadenza 

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, 

comma 1 numero 6 del codice civile : 

curezza 
eia 

ri 

Total . 
l,.;..;,._-t..,,;.r,._•~-R)-~;._-· •• 

850.000 . 

i 

1.284.962 

1.882.789 

116.481 

87.169 

4.221.401 

o 

25.829 1 

-61.463 ' 

-9.505 

-418.722 

Debiti - Ripartizione per area geografica 

850.000 

1.310.791 

1.509.206 

55.018 

77.664 

3.802.679 

o 

1.310.791 

--r-·· 
300.721 

47.708 

52.463 

1.711.683 

850.000 

o 

1.208.485 

7.310 

... ?~·29~ j 
2.090.996J 

577.894 

o 

o 

o l 

o 
577.894 ; 

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per area geografica, ai sensi dell'art. 

2427, comma 1 numero 6 del cod ice civile: 

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

77.664 

3.802.679 

55.018 

!7,6_6.~ .1 
3.802.679 

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le garanzie reali sui beni sociali , ai sensi 
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dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile: 

l p 
s 

Ratei e risconti passivi 

1.310.791 

1.521 .964 1 

55.018 

1.310.791 

1.521 .964 , 

55.018 

77.664 1 

3.815.437 ) 

I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 59.768 (€ 68.306 nel precedente 

esercizio). La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati : 

• ·:····· · 1 --~[Val~~~~~ ~ Varia~;~e ½Ilo~~ di fi~·e ] 

, -· ·- -----·-'_'._:,, .. ~I :--,·- _:_._.:,,,--- ---,~~~zi9 ,,1•_~1ll:.!~E::_Cizi~J-~ eserèizio ..c.c.,~1 
' Risconti pas·sivi · ,., ' 68. 306 -8 538 59. 768 
' ~'t»-1 ,_, ~ ,,..,,~..-,t..1f•❖ ,ç~~À~,. ,Jt,~ "" t. --- - - -- I 

tJ:.?..!..~~l!!ei'i ! is~m!.P~ivt _ ___ 68.306 -8 538 _ 59.768 

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO 

Valore della produzione 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni - Ripartizione per categoria di attività 

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 10 del codice civile viene esposta nei seguenti 

prospetti la ripartizione dei ricavi per categorie di attività: ..-- :r~~ì~,. ~~,c;;J;; I 
,P'-"'--'--'-'-"-'="--==·· ., . , , .. . _· •· . J.~ com'lnte , 

_.,
1 

• ,,..,,.,, • .,,....,,,.,..,.... •=·~.,..,,.,-,_,,.-, >;tc•i· 210.320 

!~!~~-~-·~- . -~~~=• &id. 210.320 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni - Ripartizione per area geografica 

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 1 O del codice civile viene esposta nei 

seguenti prospetti la ripartizione dei ricavi per area geografica: 

A . f , . 
1
• Valore esercizio · 

- - • ••~ ~•- • · "--··=•- ... ~" -·=• ...,,., -•• ,•~··••-=··• .-, ,• r,wr~--~· •·1 

. rea geogra 1ca 
1 

. corrente 
- ~-r=-•~;;~-

~-!?.t j . 21"0 320 
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Altri ricavi e proventi 

Gli altri ricavi e proventi sono iscritti nel valore della produzione del conto economico per complessivi € 

1.861 .163 (€ 2.194.175 nel precedente esercizio). La composizione delle singole voci è così costituita: 

' _ ,~-= Vari~~i-~;~ J~J . i~ 
l c~,~-~ri.but1 m con o,eser;! . .· .... -. _ 1 .~34.392] 
1Altri i· . 
I+~ . ~ 
i Plusvalenze di natura no w.~~. .. 
l ;oprav ins 

Al 

' Total >· ., ..... · . 
.! ~tal1:_~l~~i e proven 1 ~ 

Costi della produzione 

Spese per servizi 

o 

522.140 · 
- . -I 

o ....................... +·· .. 
522.140 

2.194.175 

820 

-501 .246 

·-- 5.057 1 

-495.369 
·-·-·····--t 

-333.012 

820 

20.894 

5.057 

26.771 

1.861 .163 

Le spese per servizi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi€ 587.073 

(€ 724.126 nel precedente esercizio) . La composizione delle singole voci è così costituita : 

Val?ree~~r~i;i;;-; ·- Vi . _.,._··- - •j· valore~~rciz;;;j 
precedente · ariazione : corrente 

s....C.~--"-"""=-~"-=~-"'•• ~..;..~ . .:...... • , ,i..;.._ 

295.352 -56 .545 238.807 

--·1.589 1 961 2.550 

·Lavorazio o 600 600 

LE.iier.~i~FI 8.932 -478 8.454 

46.125 -41 .685 4.440 , Spese ai · 
( riparazione · 

... ~..!~1·~·..;:+ _,._.. --- ..... . 

l,C.?!!1P~~si 'a -, ... 

I .. ----~----- ····--

Provvigieni_ p~~ive 

Pubblicità .. 1 t ,. "'~ - ::->;-;~-;~ . ..s; __ , -:,--; .. 

1 Consùlenie fiscàli, · 
I a~'!,li_llistrat!~e.~.C~!TI,~e,rç;i~·li 

• )" • ,, I , 

,:1 ";;°"' -:~ ... -~~

ziarie e 
anziaria 

r~---~_ ... 1t;~1, ,.. -~~ .. 

\<;--~'"'' """""""""'-'""""--'-· ,~cc...c-'--"""-"'=---"-= 

Spese per godimento beni di terzi 

10.151 

5.235 

8.217 

98 .896 I 

1.911 
! 

313 

9.874 

327 

237.204 

724.126 

-10 .151 

24 

6.492 

18.234 

200 

-287 

597 

-55 .186 ' 

-137 .053 

o 
·-···-····--· -

5.259 

14.709 

117.130 I 

2.111 
........ ·--------····•·, 

26 

924 

182.018 

587.073 1 

Le spese per godimento beni di terzi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per 

complessivi € 111 .219 (€ 85.250 nel precedente esercizio). La composizione delle singole voci è così 
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costituita: 

~~ i~------- --- -=•~ -~ ---aÌ~[;~~~~~:;:] 
A 30.500 30.500 

! Alt -- ----54~~50 L -- 25.9E;91- -
\ ~ ~~~?-~O _ -25:9691 111 .219 

Oneri diversi di gestione 

Gli oneri diversi di gestione sono iscritti nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 

43.317 (€ 147.817 nel precedente esercizio) . La composizione delle singole voci è così costituita: 

t ....... -.-- - • ---~ --·- ., ... ,.,., - • ~ __ -- -- - -- -:va~i:::~=~~:i~:r. ~:~;:zio·~::··· ~- v;1of ir~:~;~izi~·1 
toiritt/ ~;~~r;li .. 'l'_, ..... ,,:f.":: ':-'~= .. ~~~19;~b:~-··---~-·-· -159 · - .- -;;,Ì 

.,. ,,., -.:1 ' .... 

!Sopravver:i i~nzè e insussistenz~ . 

P~~~ye 
130.342 -1 02.834 27.508 

t Altri oneri di 
I:·•---:-•'· . '+:-:t, ····-· 

17.282 -1.507 15.775 

!_<_>!aie"'--'~- 147.817 -104.500 43.317 

Utili e perdite su cambi 

Qui di seguito vengono riportate le informazion i concernenti la suddivisione degli utili e delle perdite su 

cambi derivanti dalla valutazione di fine esercizio rispetto a quelli effettivamente realizzati: 

-:Part~vaÌ-;;tatÌvaJ P-;~~ -;~;j~;~~-:f"- -T~t;i; ·· 7 
•.;=-=~~==-· --cLl~·-.....;.....,:..-~-----,...~-=-=-

-~~~---- o~-- 81 81 

CONTO ECONOMICO "SEZIONALE" ATTIVITÀ COMMERCIALE 

La Fondazione è finanziata principalmente da contributi regional i e statali destinati alla copertura delle 

spese di funzionamento ovvero alla realizzazione delle attività istituzionali proprie della Fondazione che, 

pertanto , è da ritenersi defiscalizzata. Tuttavia la Fondazione svolge attività strumentali alle attività 

istituzional i che presentano elementi di rilevanza commerciale , quali ad esempio la vendita di biglietti , il 

noleggio di impianti e attrezzature, sponsorizzazioni, ed altre limitatamente alle quali vengono ricondott i gli 

oneri fiscali accessori. 

La Fondazione rientra nel perimetro della Regione Siciliana come soggetto di cui all 'allegato 4/4 dlgs 

23/6/2011 n. 118, inclusa tra i soggetti che compongono il gruppo ammin istrazione pubblica della Regione 

Siciliana" come da deliberazione della Giunta regionale di Governo n. 21/2018, n. 397/2019 e n. 169/2021 . 

Di segu ito si riporta il conto economico relativo alla sola attività afferente alla gestione commerciale , 

caratterizzata dalla vendita di ben i e servizi strumentali all'attività istituzionali quali : 

1. Vendita di biglietti e altre prestazioni di servizi€ 150. 7 44 ,00; 

2. Provvigioni€ 99 ,50 ; 

3. Noleggi€ 59.472,00. 
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Per un totale di entrate derivanti dalla vendita di beni e servizi pari ad euro 210.315,50. 

I contributi relativi al FURS incassati nel 2021, come sopra accennato, nonché i contributi erogati dal 

Ministero della Cultura in ragione dell 'emergenza pandemica da Covid-19, sono da considerarsi invece 

fiscalmente non rilevanti , in applicazione del combinato disposto di cu i all 'art. 16 della legge regionale 12 

maggio 2020, n. 9, dell 'art. 65 comma 5-bis della legge regionale 7 maggio 2021 , n. 9, nonché del contenuto 

di cui alla nota dell'Agenzia delle Entrate n. 411 /2021 . 

Di contro i costi concorrono interamente, per come nel dettaglio già illustrato nelle pagine precedenti, alla 

determinazione del presente risultato economico d'esercizio, che viene così rideterminato: 

Totale ricavi 

(di cu i ricavi commerica li 210.315,50) 

Contributi FURS covid non rilevanti fiscalmente 

Contributi Ministeriali covid non rilevanti fiscalmente 

Totale ricavi rilevanti fiscalmente 

Costi totali 

Totale costi rilevanti fiscalmente 

2.071.609,53 

- 316.091 ,92 

- 218 299 92 

1.537.217,69 

1.518.31 1,07 

1.518.311 ,07 

TOTALE UTILE DA TASSARE 

ATTIVITA' ISTITUZIONALE 

1.537.217,69 

-1 .51831107 

18.906,62 

Nel corso del 2021 la Fondazione ha svolto, con apposite disposizion i del dipartimento regionale del 

Turismo, dello sport e dello spettacolo, parallelamente all'attività commerciale, l'attività istituzionale 

relativamente all'organ izzazione e coordinamento dei seguenti eventi : 

• TAORMINA FILM FESTIVAL, convenzione protocollo n.127555/S6 del 19.05.2021 

• BELLINI IN FEST, convenzione protocollo n. 0413632/S6 del 01 .07.2021 

• 100 ANNI DI TURI FERRO, convenzione protocollo n. 562131 /S6 del 03.09.2021 ; 

• NATALE A TAORMINA, convenzione protocollo n. 642694/S6 del 03.12.2021 ; 

Imposte sul redito di esercizio, correnti , differite e anticipate 

La composizione delle singole voci è così rappresentata : 
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Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art. 2497 bis 

del Codice Civile 

La società non è soggetta a direzione o coordinamento da parte di società o enti . 

Informazioni ex art. 1 comma 125, della Legge 4 agosto 2017 n. 124 

Con riferimento all'art. 1 comma 125 della Legge 124/2017, la società non ha ricevuto nell'esercizio 2021 

alcuna sovvenzione. 

Destinazione del risultato d'esercizio 

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, si propone la destinazione del risultato 

d'esercizio a incremento del fondo di dotazione. 

RENDICONTO FINANZIARIO DELLA GESTIONE 2021 

Premessa. 

li "Budget economico 2021-2023. Bilancio di previsione 2021-2023" è stato approvato con Deliberazione n. 

2 dell ' 1 marzo 2021 , data nella quale non era ancora definita la programmazione della Regione Sicil iana. 

È appena il caso di evidenziare che alla data di approvazione del predetto bilancio di previsione la 

programmazione regionale era determinata dalla legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 "Legge di stabilità 

2020" con la quale, per l'anno 2021 , era stata attribuita sul bilancio della Regione Siciliana, al capitolo di 

spesa 473702, soltanto una spesa complessiva di euro 1.300.000,00. 

Pertanto in occasione della formulazione del "Budget economico 2021-2023. Bilancio di previsione 2021-

2023" della Fondazione approvato con la predetta Deliberazione n. 2 dell' 1 marzo 2021 , sono stati iscritti 

soltanto euro 1.300.000,00, quale contributo annuale di funzionamento , ed euro 320.842,56 quale contributo 

a valere sul FURS fiscalmente non rilevante ai sensi del combinato disposto di cui all 'art. 16 della legge 

reg ionale 12 maggio 2020, n. 9, dell'art. 65 comma 5-bis della legge regionale 7 maggio 2021 , n. 9, nonché 

del contenuto di cui alla nota dell 'Agenzia delle Entrate n. 411 /2021 . 
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Al concorso della formazione delle entrate del bilancio di previsione 2021 sono stati iscritti anche gli 

stanziamenti relativi ad entrate proprie afferenti , in particolare, alla vendita di biglietti ed altri servizi per euro 

335.550,00, nonché ulteriori entrate per euro 100.000,00 per eventuali attività di destagionalizzazione. Il 

totale delle entrate del bilancio di previsione 2021 approvato con la citata Deliberazione del Commissario 

Straordinario n. 2/2020 è stata, pertanto, quantificata in euro 2.056.352,43 , oltre ad ulteriori entrate pari a 

euro 390.100,00 per entrate da Titolo lii (rimborsi , ecc ... ) e Titolo IV (partite di giro, ecc .. ), per un totale di 

euro 2.446.452,43. 

Successivamente, in corso d'esercizio, il contributo a valere sul FURS è stato ridotto ad euro 296.396,96, 

successivamente integrato di ulteriori 19.694,96, mentre con l'art. 79 della legge di stabilità regionale 7 

maggio 2021, n. 9, è stata autorizzata alla Fondazione, a valere sul capitolo cap. 473752, una spesa 

complessiva di euro 400.000,00 di natura istituzionale, fiscalmente non rilevante , per assicurare il 

potenziamento e la valorizzazione del Taobuk Festival e del Taormina Film Fest. 

Inoltre con apposite disposizioni del Dipartimento regionale del turismo dello sport e dello spettacolo, 

seguite dalla stipula della convenzione n. 0413632/S6 cieli ' 1 luglio 2021 , la Fondazione Taormina Arte 

Sicilia è stata incaricata quale soggetto attuatore e/o al supporto di alcuni eventi del BellinlnFEST quale 

manifestazione di natura istituzionale, anch'essa fiscalmente non rilevante, direttamente promossa ed 

organizzata dalla Regione Siciliana; a tal fine è stata autorizzata la spesa di euro 80.113,00, mentre ulteriori 

somme per euro 32.000,00 sono state assegnate alla Fondazione per attività progettuali proprie riconducibili 

al medesimo evento del BellinlnFEST. 

Ed ancora, con la stipula della convenzione n. 562131/S6 del 3 settembre 2019 la Fondazione Taormina 

Arte Sicilia è stata incaricata quale soggetto attuatore di un'ulteriore iniziativa di natura istituzionale, 

fiscalmente non rilevante, direttamente promossa dalla Regione Siciliana dedicata alla memoria 

dell 'artista catanese Turi Ferro nel centenario della sua nascita ; a tal fine è stata autorizzata la spesa di euro 

25.000,00, mentre con la stipula della convenzione n. 642694 del 3 dicembre 2021 la Fondazione Taormina 

Arte Sicilia è stata incaricata quale soggetto attuatore di un'ulteriore iniziativa di natura istituzionale, 

fiscalmente non rilevante , denominata Natale a Taormina. 

Con decreto del Dirigente del Ministero della Cultura n. 1549 del 17 luglio 2020, è stata assegnata la 

somma di euro 70.000,00 in favore della Fondazione Taormina Arte Sicilia quale contributo a valere sul 

Fondo Unico per lo Spettacolo - FUS per la realizzazione del "Festival internazionale multidisciplinare 

Taormina Arte" che ogni anno si realizza all 'interno del cartellone estivo prodotto dalla Fondazione , mentre 

con decreto del Dirigente Generale dell'Assessorato regionale dei beni culturali e dell 'identità siciliana n. 

4352 del 4 novembre 2021 è stata assegnata la somma di euro 50.000,00 quale contributo per interventi nel 

settore delle sale cinematografiche. 

Peraltro , nell 'ambito delle iniziative comuni tra la Fondazione e la Questura di Messina finalizzate alla 

testimonianza dei "Valori delle Istituzioni e della memoria" mediante l'esibizione concertistica della "Banda 
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della Polizia di Stato", sono state acquisite due apposite sponsorizzazioni con l'azienda ENI S.p.A e con la 

società ENEL S.p.A., per un totale complessivo di euro 12.200,00, per il sostegno della relativa attività di 

natura istituzionale considerata anch'essa fiscalmente non rilevante. 

Per quanto riguarda, invece, le entrate derivanti da contributi ministeriali per fronteggiare l'emergenza 

pandemica da Covid-19 sono stati erogati contributi a valere sul Fondo Emergenza Spettacolo dal vivo, pari 

ad euro 13.305,00 per credito adeguamento ambiti di lavoro ex art. 120 D.L. 34/2020, euro 19.589,00 per 

credito sanificazione ex art. 125 D.L. 34/2020 , fiscalmente non rilevante in applicazione delle disposizioni 

di alla nota dell 'Agenzia delle Entrate n. 411/2021. Ulteriori euro 13.696,00 per credito Iva (cod. 6099) ed 

euro 4.182,00 per credito ex art. 36/bis D.L. n. 41/2021 risultano , invece, iscritte come entrate da Titolo lii. 

Con riguardo alla spesa è stata fatta una ricognizione puntuale di tutte le voci di spesa e si è provveduto ad 

adeguare le previsioni di spesa all 'effettivo fabbisogno , tenendo conto della particolare situazione di 

emergenza epidemiologica contingente, non trascurando di considerare la natura rigida di talune voci di 

spesa, quali ad esempio quelle relative alla spesa di personale e quelle relative a spese contrattualizzate 

inerenti alla locazione dell'immobile istituzionale, alle polizze assicurative, alle utenze etc ... 

A tal fine, con Deliberazione n. 13 del 24 dicembre 2021 e successiva Determina n. 82 del 31 dicembre 

2021 sono state effettuate le necessarie variazioni del "Budget economico 2021-2023 . Bilancio di previsione 

2021-2023". 

1. La gestione di competenza 

Nel bilancio 2021 sono state accertate entrate correnti per euro 2.626.747,20 ed entrate da rimborsi per 

euro 60.514,31 , mentre sono state impegnate per spese correnti euro 2.532 .316,23 nonché euro 17.280,60 

per spese da rimborsi ; le partite di giro ammontano ad euro 510.568,28. Non risultano entrate o spese per 

interventi in conto capitale. 
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Previsi one Riscossionii 
Residui d a 

Capitolo DESCRIZIONE ENTRATE assestata 2021 
Accerta m enti 2021 

compete nza 2021 
competenza 

2021 
Titolo I - Trasferimenti e contributi 

Cap. 01 Contributo Assessorato Regionale Turismo 1. 300. 000, 00 1.300.000,00 1.300.000,00 -
Cap. 01/Bis Contributo Assessorato Regionale Turismo - Integrazione - - -
Cap. 02 Assessorato Regionale Turismo / Destagionalizzazione - - - -
Cap. 03 Regione Siciliana - FURS 296.396,96 296.396, 96 - 296.396,96 

Cap. 03/Bis Integrazione Furs - 19.694 ,96 - 19.694 ,96 

Cap. 04 R egione Siciliana - R IS : Banca lgea - - - -
Cap. 05 Ministero Beni Culturali - FUS 70.000,00 70.000, 00 - 70.000,00 

Cap. 06 Ministe ro Beni Culturali - Contributo Fondo Emergenza Teatro 10.000,00 10.000,00 10.000,00 -
Cap. 07 Ministero Beni Culturali - Contributo Fondo Emergenza Musica 50.868, 72 50.868,72 50.868,72 -
Cap. 08 Ministero Beni Culturali - Contributo Fondo Emergenza Spettacolo dal ,,ho 4 .537,20 4 .537,20 - 4.537,20 

Cap. 09 Altri contributi pubblici - Progetti Speciali 50.000,00 50.000,00 - 50.000 ,00 

Totale Titolo I - Trasferimenti e contn·buti 1. 781 .802, 88 1. 801 .497, 84 1.360.868, 72 440.629, 12 

Titolo Il - Entrate extratributarie da Biglietteria e Fatture 

Cap. 20 Vendita Biglietti - (Scheda n . 1) 28.445,90 28.641,00 28.530,00 111 ,00 

Cap. 20/Bis Vendita biglietti spettacoli ospitati - - - -
Cap. 21 Vendita bigliet ti spettacoli conto terzi - (Scheda n . 2) 2 .377,25 2 .377,25 2 .377,25 -
Cap. 21/Bis Biglietteria conto terzi - (Scheda n. 3) - - - -

Cap. 21/Ter Fatture aggio per pre\.endita settaceli - (Scheda n . 4) 121 ,39 121,39 121,39 -
Cap. 23 Sponsorizzazioni per atti\tttà proprie (Videobank) 62.500,00 62.500,00 - 62.500,00 

Cap. 24 SeNzi per Teatro Antico - (Scheda n. 5) 6 1.406,00 76.046,00 34.770,00 41.276,00 

Cap. 24/Bi s SeN z i per Teatro Antico per conto del P a rco - (Scheda n . 6) 72.556,81 74.996,81 72.556,81 2 .440, 00 

Cap. 24/Ter Pro\.enti vari - (Scheda n. 7) - 1.548,9 1 1.407,98 140,93 

Cap. 25 Vendita materiale e merchandising 305,00 305,00 305,00 -
Cap. 25/Bis Fatture per pubblicità - - - -

Cap. 26 Mostre a Taormina: "Progetto BellininFest" 32.000,00 32.000,00 32.000,00 -
Cap. 26/Bis Destagionalizzazione - -

Atti\tttà istituzionali : - -
Cap. 27 - A rt . 79, l. r. n . 9/2021 400.000,00 400.000,00 400. 000,00 -
Cap. 27/Bis - Progetto Bellin lnFEST 80. 113,00 80.113, 00 80. 11 3 ,00 

Cap. 27/Ter - lniz iati\e direttamente promosse (progetto Turi Ferro) 25.000,00 25.000,00 - 25.000, 00 

Cap. 27/Quat - lniz ia ti\e direttamente promosse (Nata le a Taormina) 29.400,00 - 29.400, 00 

Cap. 28 - Sponsorizzazioni progetti istituzionali (ENI ed Ene1 per progetto Polizia di Stato) 12.200,00 12.200, 00 6 . 100,00 6. 100, 00 

Cap. 29 Reintroito Fondo Accantonamento TFR dipendenti - - - -
Totale Titolo Il - Entrate extratributarie da Biglietteria e Fatture 777.025,35 825.249,36 658. 281,43 166.967, 93 

Titolo lii - Entrate da Rimborsi 

Cap. 30 Rimborsi w ri 125,40 125,40 125,40 -

Cap. 31 De positi economato e anticipazioni - 8 .490,87 8 .490,87 -

Cap. 31/Bis Deposito cauzionale S IAE - - - -

Cap. 32 Interessi Attivi 100,00 100,00 - 100,00 

Cap. 33 Credito - Codice 6781 1.026,04 1.026,04 1.026,04 -

Cap. 34 Credito adeguamento ambie nti di la \/Oro ex art . 120 D .L. 34/2020 13.305,00 13 .305,00 13.305,00 -
Cap. 33/Bis Credito sanificazione ex a rt . 125 D . L. 34/ 2020 2.1 00,00 19.589,00 2 . 100,00 17.489,00 

Cap. 34/Ter Credito - S pettacoli dal""° art. 36 bis D .L. 22 m arzo 2021 n . 41 99.868,00 4 .182, 00 - 4 . 182,00 

Cap. 35 Credito Iva - Codice 6099 9 .403,00 13.696,00 5 .000,00 8.696,00 

Totale Titolo lii - Entrate da Rimborsi 125.927, 44 60. 514,31 3 0 . 047,31 30. 467,00 

Titolo IV - Partite di giro e Entrate in conto terzi - Accantonamenti - Banca - Erario 

Cap. 40 Partite di giro (Scheda 14) 476.820 ,30 5 10.568,28 - -
Totale Titolo I V - Partite di giro ed Entrate in conto terzi - Accantonamenti - Banca - Erario 476. 820, 30 510 . 568,28 - -

Tota le Entrate 3 . 161.575,97 3 .197.829,79 2.049. 197,46 638.064,05 
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Previsione Pagamenti 
Residui da 

Capitolo DESCRIZIONE USCITE 
assestata 2021 

Impegni 2021 
competenza 2021 

competenza 
2021 

Tito lo I - Soese correnti 
Cap. 03 Direzioni artistiche e/o tecn iche 6 .250,00 6.250,00 6 .250,00 
Cap. 06 Comoetenze e oneri oer oraani amministrativi 34.997,96 34.997,55 28.903,88 6.093,67 
Cap. 06/Bis Competenze e oneri per oraani di revisione contabi le 28.874,40 28.874,40 27.274,40 1.600,00 
Cap. 07 Stipendi personale imoieaati T.I . 213.046,91 224.607,91 198.046,91 26.561,00 
CaP. 07/Bis Stipendi diriaente e/o sovrintendente 33.082,04 33.082,04 33.082,04 -

Cap. 08 Contributi fisca li e previdenziali impieç:iati - T . I. 151 .842,25 155.857, 13 103.542,58 52.314,55 
Cap. 08/Bis Contributi fiscali e orevidenzia li sovrintendente e/o diriaente 51.178,27 51.178,27 33.022,40 18.155,87 
Cap. 09 Stipendi personale tecn ico staaionale 75.011 ,23 75.651,23 71.511 ,23 4 .140,00 
Cap 10 Contributi fiscali e orevidenziali oersonale tecnico 67.679,06 62.784,62 37.871 ,59 24.913,03 
CaP. 11 Indennità di fine rapporto - - - -
Cap. 12 Missioni e trasferte 389,80 389,80 389,80 -
Cao. 13 Formazione Professionale 122,00 122,00 122,00 -
CaP. 14 Acauisto materiale 6 .168,44 6 .168,44 5.853,68 314,76 
Cap. 15 No leç:iqio Impianti tecnici 50.320,12 50.320,12 18.910,00 31.410,12 
CaP. 16 Noleaaio lmoianti elettrici e fonici 64.165,90 64.165,90 19.379,70 44.786,20 
Cap. 17 Noleaaio attrezzature tecniche 65.624,01 65.624,01 38 .689,61 26.934,40 
Cao. 18 Affitto e allestimento soazi Taormina -
Cap. 19 Affitto deposito e uffici Taormina 38.622,29 38.622,29 18.605,00 20.017,29 
Cap. 20 Pubblicità e Promozione 26.493,50 26.493, 50 3 .057,50 23.436,00 
CaP. 21 Spese Tipoarafiche ed editoria 5 .952,38 5.952,38 5.952,38 
Cap. 22 Servizi Fotoarafici 2 .625,00 2 .625,00 2 .100,00 525,00 
Cao. 30 Osoitalità -
Cap. 31 Ospitalità per compaanie 4.805,00 4 .805,00 370,00 4.435,00 
Cap. 32 E.enti Promozione Reaione Siciliana 
CaP. 33 Rappresentanza 840,50 840,50 840,50 
Cap. 34 Casa del Cinema 34.977,59 35.221,59 16.273,74 18.947,85 
CaP. 40 Viaaai 11.414,00 11.414,00 11.414,00 -

CaP. 50 T rasporti 9 .251,85 9.251,85 2 .751,10 6.500,75 
Cap. 60 Sottotitoli e premi -
CaP. 70 Oraanizzazione e varie 87.268, 11 87.655,24 63.770,43 23.884,81 
Cap. 71 Siae 7 .747,40 7 .747,40 5 .664,81 2 .082,59 
Cap. 72 Servizi di Viailanza 7.702,00 7 .702,00 7.434,00 268,00 
CaP. 73 Assicurazioni 9.040,09 9 .040,09 9 .040,09 
Cap. 75 Promozione turistica teatrale 38.509,00 38.509,00 38.509,00 -
CaP. 80 Cachet comPaanie teatra li e musicali 172.494,63 172.494,63 109.035, 14 6 3 .459,49 
Cap. 81 Cachet concerti ospitati -
Cap. 81/Bis Big lietteria incasso conto terzi 2 .377,25 2 .377,25 2 .377,25 
CaP. 82 Servizi di supporto, consulenze tecniche ed attività professionali 46.540,00 46.540,00 16.640,00 29.900,00 
Cap. 82/Bis Consulenze leciali , contabili , fiscali e servizi di suooorto formati"° 48.779,94 48.779,94 5 .901,64 42.878, 3 0 
Cap. 83 Destaaionalizzazione -

Cap. 84 Servizi per e.enti Teatro Antico e Altro 169.289,28 169.409,28 87.465,66 81 .943,62 
Cap. 85 Rateizzazione lnos e Varie 523.103, 54 523. 103 ,54 465.539,84 57.563,70 
Cao. 90 Attrezzature Ufficio e cancelleria 1.371 ,26 1 .371 ,26 793,59 577,67 
Cap. 110 Impianti e canoni telefonici 2.376, 10 2 .376,10 1.956,49 419,61 
Cap. 120 Eroaazione eneraia elettrica 9 .552,99 9 .552,99 9 .035 ,46 517,53 
CaP. 130 Interessi passivi e spese leaali - contenzioso 10.357,98 10.357,98 10.357,98 -
Cap. 150 Versamenti in fondi TFR oersonale -
CaP. 155 Merchandisina 
Cap. 160 Art. 79, l.r. n . 9/2021 - Taormina Film Festival 400.000,00 400.000,00 400.000,00 -
Cap. 170 Spese adeauamento norme di sicurezza -
Cap. 185 Attività espositi.e 
Cap. 200 Servizi scambiati -
CaP. 201 Fondo accantonamento rimborso anticioazione liauidità -

Totale Titolo I - Soese correnti 2. 520. 244, 07 2.532.316, 23 1.904.692, 54 627. 623,69 
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Pl"evisione Paga m e nti 
Residui da 

Capito lo DESCRIZIONE USCITE 
assestata 2021 

Impegni 2021 
c o mpetenza 2021 

competenza 
2021 

Titolo Il - Spese in conto capitale 
- - - -

Totale Titolo Il - Soese in conto cao ita le - - - -

Titolo lii - Rirnborsi 
Cap. 135 Rimborso a nticioazioni bancarie 8.600,00 16 .982, 13 16 .982, 13 -
Cap. 145 Rimborso anticioazioni - 298,47 298,47 -
Cao. 180 Rimborsi Parco Arc heoloaico di N axos 10.000,00 - - -

Totale Tito lo lii - Rimborsi 18. 600, 00 17. 280,60 17. 280, 60 -

Titolo N - Partite di qiro e Spese in conto terzi - Accantonamenti - Banca - Erario 
Cao. 140 P art ite di qiro (Scheda 14) 476.820 ,30 5 10.568,28 - -

Totale Titolo IV - Partite di giro e Soese in conto terzi - Accantonamenti - Banca - Erario 476.820 ,30 5 10. 568,28 - -

I 3 .016.664,37 3 .0 60.166,11 1.921.973 14 627.623,69 
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2. La gestione a residuo 

Pur essendo la gestione finanziaria di competenza abbastanza equilibrata, si è dovuto provvedere ad una 

forte esposizione finanziaria per far fronte al pagamento dei residui relativi agli "anni precedenti". 

2.1. Residui attivi 

All 'inizio dell 'esercizio erano riportati residui attivi derivanti dagli esercizi precedenti per euro 2.651647,33, 

successivamente rideterminati in euro 2.651 .817,32. 

Tali importi sono stati ridotti ad euro 2.290.140,78 in conseguenza di riscoss ioni pari ad eu ro 336.859,83 ed 

avvenute eliminazioni nel corso della gestione. 

La seguente tabella rappresenta l'evoluzione dei residui attivi nel corso della gestione 2021: 

GESTIONE RESIDUO 

ENTRATE 
Residui iniziali I Variazioni I Risco~sioni I Residui da 

2021 residui a residuo residuo 

Totale residui attivi 2.651 .647,33 I 24.986,10 I 366.859,83 I 2.290.140,78 

2.2. Residui passivi 

All 'in izio dell'esercizio erano riportati residui passivi derivanti dagli esercizi precedenti per euro 3.267.832 ,25 , 

successivamente rideterminati in euro 3.327.183,63. 

Tali importi sono stati ridotti ad euro 2.317.594,89 in conseguenza di avvenuti pagamenti per euro 

1.009.588,74. 

La seguente tabella rappresenta l'evoluzione dei residu i passivi nel corso della gestione 2020 : 

USCITE 

Totale residui passivi 

3. Accantonamenti 

3.1 . Altri accantonamenti 

Residui iniziali I 
2021 

3.267.832,25 I 

GESTIONE RESIDUO 

Variazioni I Paga'!lenti a I 
residui residuo 

59.351,38 I 1.009.588,74 I 

Residui da 
residuo 

2.317.594,89 

Nel prospetto dimostrativo del risultato di ammin istrazione sono state accantonate risorse per complessivi 

euro 363.929,95 per il trattamento di fine rapporto maturato al 31 dicembre 2021 

Risulta accantonata, altresì , una quota di riserva di bilancio pari ad euro 100.000,00 in relazione al 

contenzioso tributario con l'Agenzia delle Entrate. 

Bilancio di esercizio al 31/12/2021 Pag.27 



FONDAZIONE TAORMINA ARTE SICILIA 

4. Risultato di amministrazione 2021 

La gestione 2021 riporta il seguente risultato di amministrazione : 

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2021 

Fondo cassa al 1 ° qennaio 

RISCOSSIONI 

PAGAMENTI 

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 

RISCOSSIONI non reoolarizzate al 31 dicembre 

Split Payment 
PAGAMENTI non reqolarizzati al 31 dicembre 

Solit Pavment 
RESIDUI ATTIVI 

RESIDU I PASSIVI 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER 
SPESE CORRENTI (1) 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER 
SPESE IN CONTO CAPITALE (1) 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 
DICEMBRE 2021 (A)(2l 

Parte accantonata (3) 

Fondo crediti di dubbia esigibi lità al 31/12/ .... (4) 

Accantonamento residui perenti al 31/12/ .... (solo 
per le regioni) (5) 

Fondo anticipazioni liquidità

Fondo perdite società partecipate 

Fondo contezioso 

Altri accantonamenti 

(+) 

(-) 

(=) 

(-) 

(+) 

(-) 

(+) 

(-) 

(-) 

(-) 

(=) 

Totale arte accantonata B 

Parte vincolata 

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contab il i 

Vincoli derivanti da trasferimenti 

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 

Altri vincoli 

Totale arte vincolata C 

Parte destinata a li investimenti 

Totale arte destinata a li investimenti D 

Bilancio di esercizio al 31/12/2021 

GESTIONE 

RESIDUI COMPETENZA 

336.199,83 1.987.825,41 

936.482,87 1.831 .863,99 

660,00 61 .372,05 

73.105,87 90.109,15 
2.290.140,78 638.064,05 
2.317.594,89 627.623,69 

463.929,95 

0,00 

E=A-B-C-D 

TOTALE 

507.858,12 

2.324.025,24 

2.768.346,86 

63.536,50 

62.032,05 

163.215,02 
2.928.204,83 
2.945.218,58 

-54.660,22 

100.000,00 

363.929,95 

-518.590,17 
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Nell'ambito del calcolo del risultato di amministrazione corre l'obbligo evidenziare che il suddetto disavanzo 

è interamente riconducibile alla costituzione dei predetti accantonamenti riguardanti sia gli appostamenti 

obbligatori per TFR resi necessari per garantire il completo riallineamento con gli accantonamenti 

annualmente effettuati e correttamente esposti nello Stato patrimoniale passivo al 31 dicembre 2020, 

nonché per l'appostamento di un'apposita quota di riserva di bilancio per far fronte all 'eventuale contenzioso 

tributario in corso con l'Agenzia delle entrate. 

Al netto degli accantonamenti per complessivi euro 463.929,95 tale risultato di parte disponibile 

determina un saldo negativo pari ad euro -54.660,22. 

5. Gli equilibri di bilancio 

Il seguente prospetto rappresenta in maniera comparata le risultanze della gestione di competenza 

nell'esercizio 2021 . 

Tale prospetto riporta una spesa complessiva contenuta all 'interno delle poste di entrata dell'esercizio di 

competenza: 

ENTRATE 2021 SPESE 2021 

Titolo I 1.801.497,84 Titolo I 2.532.316,23 
Trasferimenti e contributi Spese correnti 
Titolo Il 825.249,36 Titolo Il 0,00 
Entrate Extratributarie Spese e/capitale 
Titolo lii 60.514,31 Titolo lii 17.280,60 
Entrate da Rimborsi Spese per anticipazioni e rimborsi 
Titolo IV 510.568,28 Totale Titolo IV 510.568,28 
Partite di giro, Entrate per conto di terzi Partite di giro e Spese in conto terzi -
- Banca - Erario Accantonamenti - Banca - Erario 

TOTALE 3.197 .829, 79 TOTALE 3.060.165,11 

La successiva Tabella riporta , sinteticamente gli equilibri della gestione di competenza per l'esercizio 2021 

ed evidenzia il rispetto degli equilibri di parte corrente e finali, desumibili dalla differenza tra accertamenti e 

impegni che determinano un margine di parte corrente positivo pari ad euro 137.664,68, e quindi inferiori 

all'equilibrio di previsione. 

Equilibri di bilancio gestione 2021 Previsioni Accertamenti/ 
definitive Impegni 

Avanzo di amministrazione 

Entrate correnti 3.161 .575,97 3.197.829,79 

Spese correnti 3 015.664,37 3.060.165,11 

Equilibrio corrente 145.911,60 137.664,68 

Entrate in conto capitale - -
Spese in conto capitale - -

Equilibrio in conto capitale - . 
Equilibrio finale 145.911,60 137.664,68 

Per quanto riguarda la gestione finanziaria dell'esercizio 2021 si è proceduto all'ottenimento di un saldo 
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positivo di equilibrio pari ad euro 137.664,68, mentre si è provveduto ad eliminare il residuo passivo per un 

importo di euro 1.009.588,74 a fronte di riscossioni a residuo pari ad euro 366.859 ,83 prowedendo, 

pertanto , a ridurre di euro 505.064,23 il debito del la Fondazione. / 

Il &op~;. nte 

·csfer-i~- -~_af_e_de ___ -...1 

Dichiarazion 

Si dichiara che il presente elaborato risulta ~~~<: ontabili conseNati presso la 

Fondazione Taormina Arte Sicilia. 
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