
















ACS – Abruzzo Circuito Spettacolo 
Sede in TERAMO - VIA F. DE PAULIS 9/A 

Codice Fiscale: 91024090671 
Partita IVA: 01492890676 

 
Relazione al bilancio chiuso al 31/12/2015 

 
Premessa 
 
 Il bilancio chiuso al 31/12/2015, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili 
regolarmente tenute ed è redatto rispettando il principio contabile N. 1 per gli Enti No Profit 
pubblicato dal Tavolo Tecnico tra Agenzia per il terzo settore, CNDCEC e OIC ed è redatta ai soli 
fini interni non avendo l’Ente obblighi civilistici di pubblicità. 
Ove applicabili sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dagli organi 
professionali competenti in materia contabile, al fine di dare una rappresentazione veritiera e 
corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica. 
Le voci dell'Attivo e del Passivo appartenenti a più voci dello Stato patrimoniale sono 
specificatamente richiamate. 
 
Criteri di redazione 
 
 Conformemente al disposto dall'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del 
bilancio si è provveduto a: 

− valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità 
della vita associativa, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento 
dell'attivo o del passivo considerato; 
− 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 salvo quanto indicato in premessa; 
− 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; 

 
Criteri di valutazione 
 
 I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a 
quanto disposto dall'art. 2426 del Codice Civile. 
 
Immobilizzazioni immateriali 
 Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo sostenuto.  
Immobilizzazioni materiali 
 Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi tutti 
i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione, dei costi indiretti inerenti la produzione interna, 
nonché degli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione interna sostenuti nel periodo di 
fabbricazione e fino al momento nel quale il bene può essere utilizzato, e con indicazione in forma 
esplicita degli ammortamenti e delle svalutazioni effettuate. 
Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente 
ammortizzato in ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione 
alla residua possibilità di utilizzazione ed in base all’entrata in funzione.  



 
Immobilizzazioni finanziarie 
  Comprendono i depositi cauzionali, iscritti al loro valore nominale. 
 
Crediti 
 I crediti dell'attivo circolante sono iscritti al valore nominale.  
 
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 economica. 
Debiti 
 I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale. 
 
Costi e ricavi 
 Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica. 
 
Informazioni sullo Stato Patrimoniale 
 
Attivo circolante - Rimanenze 
 Non si riscontrano rimanenze finali. 
 
Attivo circolante - Crediti 
 I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 199.716,44. Nei CreditiV/clienti sono 
inclusi gli importi di € 2.346,11 per fatture da emettere. La composizione e i movimenti delle 
singole voci sono così rappresentati: 
Composizione dei crediti dell’attivo circolante: 

Descrizione 
Valore nominale  

Verso Clienti – esigibili entro l’esercizio successivo 
21.446,38 

Tributari – esigibili entro l’esercizio successivo 
25.495,87 

Verso Altri – esigibili entro l’esercizio successivo 
152.774.19 

Verso Clienti – esigibili oltre l’esercizio successivo 
0 

Tributari – esigibili oltre l’esercizio successivo 
0 

Verso Altri – esigibili oltre l’esercizio successivo 
 

Totali 
199.716,44 

 
Attivo circolante - Disponibilità liquide 
 Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 15.816,39. La 
composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

Descrizione 
Saldo finale 

Depositi bancari e postali 
7.822,12 

Carta di credito 
0 

Denaro e valori in cassa 
7.994,27 

Totali 
15.816,39 

 



 
Crediti  
 Tutti i crediti hanno scadenza inferiore ai 12 mesi. Il conto “CREDITI V/TEATRI 
COLLEGATI PER INCASSI” rappresenta parte degli incassi effettuati a dicembre 2015 ma non 
ancora riversati all’associazione al 31/12/2015. 
 
Ratei e risconti attivi 
 I ratei e risconti attivi sono pari a € 79,85 dovuti a competenza temporale su servizi internet 
(Host Aruba) 
 
Patrimonio Netto 
 Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio risulta essere negativo per € 
31.868.07 susseguente alla perdita d’esercizio. 
 
Debiti con relativa destinazione per scadenza 
 I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 235.652,53. Nei debiti V/fornitori sono 
inclusi gli importi di € 61.641,16 per fatture da ricevere. I debiti tributari e previdenziali sono 
dovuti a emolumenti a dipendenti e pagamenti a lavoratori autonomi effettuati a dicembre 2015, la 
cui scadenza tributaria è posticipata nell’anno 2016. La composizione delle singole voci è così 
rappresentata inclusa la distinzione per scadenza 

Descrizione 
Saldo finale 

Verso Banche – entro l’esercizio successivo 
0 

Verso Fornitori – entro l’esercizio successivo 
198.273,89 

Tributari – entro l’esercizio successivo 
3.108,04 

Istituti previdenziali – entro l’esercizio successivo 
4.113,23 

Verso Altri – entro l’esercizio successivo 
30.157,37 

Verso Banche – oltre l’esercizio successivo 
0 

Verso Fornitori –oltre l’esercizio successivo 
0 

Tributari –oltre l’esercizio successivo 
0 

Istituti previdenziali–oltre l’esercizio successivo 
 

Verso Altri –oltre l’esercizio successivo 
0 

Totali 
235.652,53 

 
 
Ratei e risconti passivi 
 
I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi €  32.059,99 (Secondo le regole 
ragioneristiche è un risconto passivo. Rappresenta la quota di abbonamenti venduti nel 2015 per cui 
è stato emesso il documento fiscale (Mod. SIAE “C2”) secondo le regole previste dal DPR 
633/1972 in materia di IVA ma il cui ricavo è da imputare nel periodo in cui verrà effettuato lo 
spettacolo con relativa emissione del documento fiscale (Mod SIAE “C1”) c.d. “Rateo 
abbonamento”). 
 
Materiale pubblicitario 
             



Sono inclusi costi di grafica e stampa dei manifesti e locandine degli spettacoli e tutto il materiale 
pubblicitario e informativo delle attività dall’associazione, oltre a stampa di bigliettini da visita, 
carta intestata, buste intestate e report triennale 2015/2017 dell’associazione. 
 
Servizi da compagnie teatrali 
 
Sono inclusi i cachet dovuti alle compagnie per spettacoli teatrali, di danza, prosa, operetta, musica 
e teatro per ragazzi. 
 
Costi per servizi per direzione artistica 
             
Sono inclusi i costi relativi alla direzione artistica dei Sig.ri Zenone Benedetto ed Eleonora 
Coccagna per prestazione effettuate nel corso del 2014. 
 
Prestazioni occasionali amministrativi 
             
Sono inclusi i costi relativi alle prestazioni occasionali compiute dal personale amministrativo. 
 
Fitti passivi 
             
Sono inclusi i costi relativi ai fitti passivi relativi ai seguenti teatri: 

a) Spazio Electa         € 21.000,00; 
b) Cinema Teatro Circus €  1.200,00; 
c) Cinema Smeraldo     €   100,00. 
 
   

 
 




