






























































































































pwc

RELAZIONE  DELLA  SOCIETÀ DI REVISIONE  INDIPENDENTE  
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Relazione della società di revisione indipendente
ai sensi deU’articolo 14 del DLgs 27 gennaio 2010, n° 39

Al Consiglio di Indirizzo della Fondazione Teatro Massimo

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio

Giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio della Fondazione Teatro Massimo, 
costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2021, dal conto economico, dal rendiconto finanziario 
per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

A nostro giudizio, il  bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della 
situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione Teatro Massimo al 31 dicembre 2021, del 
risultato economico e dei flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme 
italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). 
Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione 
Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio della 
presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla Fondazione Teatro Massimo in conformità alle 
norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla 
revisione contabile del bilancio. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati 
su cui basare il  nostro giudizio.

Responsabilità del Sovrintendente e del Collegio dei Revisori dei contiper il  bilancio 
d’esercizio

Il  Sovrintendente è responsabile per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una 
rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di 
redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dallo stesso ritenuta 
necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi 
o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Il  Sovrintendente è responsabile per la valutazione della capacità della Fondazione Teatro Massimo di 
continuare ad operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per 
l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata
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informativa in materia. Il  Sovrintendente utilizza il  presupposto della continuità aziendale nella 
redazione del bilancio d’esercizio a meno che abbia valutato che sussistono le condizioni per la 
liquidazione della Fondazione Teatro Massimo o per l’interruzione deH’attività o non abbia alternative 
realistiche a tali scelte.

Il  Collegio dei Revisori dei conti ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul 
processo di predisposizione dell’informativa finanziaria della Fondazione Teatro Massimo.

Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio 
d’esercizio

I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il  bilancio d’esercizio nel suo 
complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, 
e l’emissione di una relazione di revisione che includa il  nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si 
intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile 
svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore 
significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non 
intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, 
singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli 
utilizzatori sulla base del bilancio d’esercizio.

Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA 
Italia), abbiamo esercitato il  giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale 
per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

• abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a 
frodi o a comportamenti o eventi no n intenzionali ; abbiamo definito e svolto procedure di 
revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati 
su cui basare il  nostro giudizio. Il  rischio di non individuare un errore significativo dovuto a 
frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da 
comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l’esistenza di 
collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del 
controllo interno;

• abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini  della revisione 
contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per 
esprimere un giudizio suH’efficacia del controllo interno della Fondazione Teatro Massimo;

• abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle 
stime contabili effettuate dal Sovrintendente, inclusa la relativa informativa;

• siamo giunti ad una conclusione suH'appropriatezza deH'utilizzo da parte del Sovrintendente del 
presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale 
esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere 
dubbi significativi sulla capacità della Fondazione Teatro Massimo di continuare ad operare 
come un’entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti a
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richiamare Tattenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio ovvero, 
qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del 
nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla 
data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che 
la Fondazione Teatro Massimo cessi di operare come un’entità in funzionamento;

• abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il  contenuto del bilancio d’esercizio nel suo
complesso, inclusa l’informativa, e se il  bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi 
sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato 
come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione 
contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno 
identificate nel corso della revisione contabile.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Giudizio ai sensi dell’articolo 14, comma a, lettera e), delDLgs 39/10

Il Sovrintendente della Fondazione Teatro Massimo è responsabile per la predisposizione della 
relazione sulla gestione della Fondazione Teatro Massimo al 31 dicembre 2021, incluse la sua coerenza 
con il  relativo bilancio d’esercizio e la sua conformità alle norme di legge.

Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n° 720B al fine di esprimere 
un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il  bilancio d’esercizio della Fondazione 
Teatro Massimo al 31 dicembre 2021 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di 
rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi.

A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il  bilancio d’esercizio della Fondazione 
Teatro Massimo al 31 dicembre 2021 ed è redatta in conformità alle norme di legge.

Con riferimento alla dichiarazione di cui all’articolo 14, comma 2, lettera e), del DLgs 39/10, rilasciata 
sulla base delle conoscenze e della comprensione della Fondazione Teatro Massimo e del relativo 
contesto acquisite nel corso dell’attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare.

Palermo, 26 aprile 2022 

Prfccwau/niouseCoopers SpA

11 *Carmine Elio Casalini 
(Revisore legale)
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FONDAZIONE TEATRO MASSIMO 

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI 

AL BILANCIO CHIUSO AL 31.12.2021 

 

Il progetto di b 2021 è stato inviato al Collegio dei Revisori con pec della 

Fondazione il 28 aprile, unitamente alla Nota integrativa e alla Relazione sulla Gestione, che contiene 

 

Il Collegio ha preso atto della determinazione del Presidente del Consiglio di Indirizzo della 

ento. 

Il Collegio prende atto della relazione al 21 esitata dalla 

Società di revisione indipendente Pricewaterhouse Coopers S.p.A. il 26 aprile 2021, ai sensi del 

D.Lgs. n. 39/2010, art. 14, attestante che il progetto di bilancio di esercizio della Fondazione Teatro 

Massimo al 31 dicembre 2021 è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione e, 

pertanto, che lo stesso è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione 

patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della Fondazione. Inoltre, si attesta che la 

31 dicembre 2021 ed è redatta in con  

Il Collegio prende atto che la predisposizione del progetto di bilancio 21 è 

avvenuta conformemente alle disposizioni contabili di cui al D.Lgs. n. 139/2015 i cui effetti sono 

espressamente indicati nella Nota integrativa. 

Il Collegio nel corso del 2021 7 verbali, mediante i quali è 

anche 

amministrativo e contabile adottato dalla Fondazione e sul suo concreto funzionamento. 

Nel corso del 2021

rispetto dei principi di corretta amministrazione, richiedendo agli Amministratori periodiche 

informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, prestando 

particolare attenzione al riorientamento delle attività, in dipendenza del rispetto delle norme in tema 

di emergenza sanitaria. 

Fondazione (verbali n. 1, n. 4 e n. 6 del 2021 20 (verbale n. 3 del 
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2021), sul parere sul budget economico 2021 e del triennio 2021-2023 della Fondazione e sul 

monitoraggio delle determinazioni preventive (verbali n. 1, n. 2, n. 6 e n. 7 del 2021), sulla dotazione 

organica  (verbali n. 1, n. 2  e n. 3 del 2021), su transazioni stipulate con i dipendenti in seguito a 

contenziosi (verbale n. 2 del 2021), interventi di messa in sicurezza del Teatro (verbale n. 5 del 2021) 

e su esame di manifestazioni di interesse e avvisi di selezione per specifici profili di risorse umane 

(verbali n. 1, n. 2 e n. 6 del 2021). 

Il Collegio ha acquisito adeguate informazioni, oltre che i necessari dati, utili alla 

predisposizione della presente relazione. 

La Nota integrativa, è predisposta secondo le indicazioni dell . Tra i fatti 

di rilievo intervenuti successivamente alla uata in ragione degli 

equilibri economici finanziari conseguenti alla situazione di crisi del Socio fondatore Comune di 

Palermo, ed alla guerra in Ucraina.       

La Relazione sulla Gestione, è redatta secondo le indicazioni 

riportando i principali indicatori della 

situazione patrimoniale e finanziaria, oltre che gli indicatori non finanziari. La Relazione contiene 

ampia descrizione delle attività artistiche svolte nel corso del 2021. 

Il progetto di bilancio al 31 dicembre 2021 57.236 e si compendia 

nei seguenti valori: 

STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO 

 

 

 

 

 

2021 2020
variazione 

%
Immobilizzazioni immateriali 41.382.287 41.395.081 -0,03%

Immobilizzazioni materiali 14.587.068 14.260.622 2,24%

Immobilizzazioni finanziarie 5.222.497 5.926.235 -13,48%

Attivo circolante 10.393.535 11.198.351 -7,74%

Ratei e risconti attivi 224.358 24.678 89,00%

Totale 71.809.745 72.804.967 -1,39%
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PASSIVO 

 

CONTO ECONOMICO 

 

Le 21, sopra rappresentate, formeranno oggetto di 

analisi nel corso della presente relazione. 

Con riferimento al CONTO ECONOMICO si rappresenta quanto segue. 

Il valore della produzione 26.450.216 rispetto a 27.163.098 

precedente, con un decremento 712.882.  

Nello specifico, il prospetto rende evidenza delle categorie analitiche che compongono il 

valore della produzione. 

 

2021 2020
variazion

e %
Patrimonio netto 48.770.500 48.713.265 0,12%

Fondi per rischi e oneri 1.864.148 4.086.438 -119,21%

Trattamento di fine rapporto 5.732.492 6.261.394 -9,23%

Debiti 14.092.338 13.154.400 6,66%

Ratei e risconti passivi 1.350.267 589.470 56,34%

Totale 71.809.745 72.804.967 -1,39%

2021 2020
variazione 

%
Valore della produzione 26.450.216 27.163.098 -2,70%

Costi della produzione 26.309.594 26.922.334 -2,33%
di cui:
monetari 24.687.788 23.720.932 3,92%
non monetari 1.621.806 3.201.402 -97,40%

Differenza 140.622 240.764 -71,21%

Saldo proventi (oneri) finanziari 96.004 246.930 -157,21%

Risultato prima delle imposte 236.626 487.694 -106,10%

Imposte sul reddito dell'esercizio 179.390 350.450 -95,36%

Totale 57.236 137.244 -139,79%

2021 2020
variazione 

%
ricavi delle v. e delle prestazioni 1.249.115 836.142 33,06%

contributi in c/esercizio 24.019.541 25.815.231 -7,48%

altri proventi 1.181.560 511.725 56,69%

Totale 26.450.216 27.163.098 -2,70%
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Significativa è la ripresa dei ricavi delle vendite e delle prestazioni (+33,06) e degli altri 

proventi (+56,7%). Influisce in maniera negativa, invece, la riduzione dei contributi in conto esercizio 

(-  

I costi della produzione 26.309.594 rispetto a 26.922.334 del  

2020.  

Nello specifico, il prospetto rende evidenza delle differenze per singola categoria analitica. 

 

Risalta il significativo incremento delle spese per le prestazioni di servizi (+16,58%) e per il 

personale (+2,49%). Nel 2021 gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono pari a zero. 

Se i costi non monetari si sono ridotti del 97,40%, quelli monetari hanno subito un incremento 

del 3,92%, A parità di altre condizioni, tale incremento ha comportato una certezza di esborso 

finanziar  

Ne consegue che il margine operativo lordo è significativamente inferiore rispetto al 

precedente esercizio, come emerge dalla seguente tabella. 

 

Il bilancio dell esercizio 2021 chiude con un utile di  57.236 a fronte di quello maturato 

 pari a  137.244. 

Con riferimento allo STATO PATRIMONIALE, il Collegio ritiene opportuno soffermarsi 

sulle seguenti poste maggiormente significative.    

2021 2020
variazione 

%
acquisti 309.709 493.749 -59,42%

prestazioni servizi 7.314.303 6.101.745 16,58%

godimento beni terzi 424.451 365.693 13,84%

personale 17.758.391 17.316.685 2,49%

ammortamenti e svalutazioni 245.580 243.312 0,92%

altri accantonamenti 0 1.870.939 0,00%

oneri diversi di gestione 257.160 530.211 -106,18%

Totale 26.309.594 26.922.334 -2,33%

2021 2020
variazione 

%
Valore della produzione 26.450.216 27.163.098 -2,70%

Costi della produzione 26.309.594 26.922.334 -2,33%
di cui:
monetari 24.687.788 23.720.932 3,92%
non monetari 1.621.806 3.201.402 -97,40%

MOL 1.762.428 3.442.166 -95,31%
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IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

 La 

I.R., la 

rivalutazione di beni immobili, con esclusione delle aree fabbricabili e degli immobili alla cui 

predisposizione del Bilancio 2008, così come previsto dalla sopracitata legge. 

CREDITI 

 Come previsto dalle norme del Cod. Civ. i crediti sono rappresentati in bilancio al netto della 

svalutazione operata che tro  

Il Collegio prende atto che nel corso  

2.007 258,3 . Secondo quanto riportato in Nota integrativa a 

pagina 17/34 del progetto di bilancio, Nell'esercizio in esame il fondo svalutazione crediti clienti per 

 crediti verso Soci Fondatori (Comune 

di Palermo per crediti relativi al Patto per il Sud), il cui valore al 31 dicembre 2021 pari  

Con specifico riferimento ai crediti e alla loro valutazione, il Collegio raccomanda: - di 

procedere ad un puntuale monitoraggio della situazione creditoria, seguendo attentamente l iter dei 

; - di rendere esaustiva e tempestiva 

informazione al Collegio.  

In merito ai crediti, il Collegio invita poi la Fondazione a mettere in atto tutte le opportune 

iniziative volte alla loro riscossione, e gli interventi per il recupero dei contributi e gli altri crediti 

verso la Regione siciliana e il Comune di Palermo iscritti in bilancio e ancora non riscossi in data 

odierna. 

FONDI RISCHI 

I Fondi per rischi e oneri sono iscritti in Bilancio per  1.864.148 e sono composti dal Fondo 

per imposte, anche differite 230.463) e da Altri fondi 1.633.685), che ricomprende i fondi per 

liti e ricorsi per 1.137.800 (quantificati sulla scorta delle informazioni acquisite dai legali e dai 

competenti uffici della amministrazione della Fondazione), ed i fondi per oneri future competenze 

dipendenti 360.000) e per  135.885). Il fondo per COVID-19 si è 

sostanzialmente azzerato.  

Nessun accantonamento è stato operato  
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Il Collegio si è soffermato sulle movimentazioni della rilevazione degli utilizzi e delle 

per il primo Fondo le insussistenze sono supportate dalla relazione del 

Sovrintendente e del Direttore Esecutivo del 9 maggio 2022, che tiene conto anche, per quanto 

pertinente, del parere pro-veritate dello Studio Legale De Fusco di Roma; per il secondo Fondo le 

insussistenze sono supportate dalla relazione sul contenzioso del Vice Presidente della Fondazione 

del 31 marzo 2022; il complesso delle movimentazioni è supportato anche dal parere dello Studio 

Commercialisti BCC di Palermo.  

In nota integrativa sono chiarite le ragioni del oneri future 

competenze personale   

r la circostanza che tale fondo non 

è stato ridotto allorquando gli equilibri economici della Fondazione non risultavano precari come 

 

In ogni caso, 

movimentazione sia previamente formalizzata con atto adottato dal Consiglio di indirizzo. 

***** 

Il Fondo imposte differite è stato istituito nel 2008 a seguito della rivalutazione degli immobili 

0.463. 

 Importo inizio 
esercizio 

 
accantona
menti 

 utilizzi 
 riduzioni per 
eccedenza 
accantonamenti 

 importo fine 
esercizio 

 Fondo liti e ricorsi       2.450.000,00                -    1.202.379,00           109.821,00     1.137.800,00 
 Fondo COVID 19          280.000,00                -        279.952,00                     48,00                         -   

 Fondo oneri future 
competenze personale 

         988.218,00                -        128.218,00           500.000,00         360.000,00 

 fondo incentivo 
all'esodo 

         135.885,00                -                         -                             -           135.885,00 

 TOTALE       3.854.103,00                -    1.610.549,00          609.869,00     1.633.685,00 
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Il fondo per eventuali differenze di imposta per IRAP è costituito e mantenuto per un importo 

 

NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI 

 

2021. 

Limitatamente al personale a tempo indeterminato, si rileva, alla data del 31 dicembre 2021, 

una consistenza numerica di 251,96 unità contro 242,32 del 2020, con un incremento quindi di circa 

10 unità. Relativamente al personale a tempo determinato in essere al 31 dicembre 2021, la Nota 

integrativa riporta una consistenza numerica di 102,73 unità, rispetto alle 105,51 unità dell anno 

precedente. 

INDICI DI BILANCIO 

Il Collegio di alcune determinazioni della gestione relative 

alle principali poste di costi e ricavi, anche per rappresentate esigenze dei Ministeri competenti, 

ritiene opportuno evidenziare i seguenti indicatori mo quinquennio, dai quali poter 

, con riferimento ad alcune poste 

di rilievo di carattere economico. 

 

 

Di seguito si riassumono i dati delle manifestazioni a pagamento e gratuite realizzate 

21 confrontati con quelli degli anni precedenti. 

2017 % 2018 % 2019 % 2020 % 2021 %

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 3.547     3.748,00    4.383   836      1.249   
Contributi in conto esercizio 25.609    13,85% 25.652,00  14,61% 26.438 16,58% 25.815 3,24% 24.020 5,20%

Contributi in conto esercizio 25.609    25.652,00  26.438 25.815 24.020 
Costi Produz. 30.662    83,52% 30.802,00  83,28% 32.079 82,42% 26.922 95,89% 26.310 91,30%

Costi Personale 19.823    19.727,00  20.496 17.316 17.758 
Costi Produz. 30.662    64,65% 30.802,00  64,04% 32.079 63,89% 26.922 64,32% 26.310 67,50%

Botteghino 3.202     3.501,00    3.357   774      1.151   
Contributi in conto esercizio 25.609    12,50% 25.652,00  13,65% 26.438 12,70% 25.815 3,00% 24.020 4,79%
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      (*) Rispetto a quanto esposto nella Relazione sulla gestione, alle pagine 22-23, sono riportati tutti gli eventi, 
ancorché non finanziati dal FUS. 
 

CONCLUSIONI 

Per quanto esposto, specificato e rappresentato nel contesto della presente relazione, 

richiamando le valutazioni, le osservazioni e le raccomandazioni rappresentate in questa sede con 

ed al recupero dei crediti,  

tenuto conto del positivo giudizio della Società di revisione indipendente PricewaterhouseCoopers 

S.p.A, rilasciato il 26 aprile 2022, il Collegio esprime parere favorevole 

progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021

Consiglio di indirizzo delle determinazioni necessarie al disaccantonamento delle risorse allocate sui 

Fondi rischi. 

Va ribadita, comunque, la forte preoccupazione per il deterioramento degli indicatori di 

solidità economico finanziaria della Fondazione, conseguenti al venir meno di parte dei contributi in 

conto esercizio con compensazione solo mediante riduzione di costi non monetari, a fronte di una 

crescita significativa dei costi monetari.  

Palermo, 11 maggio 2022 

Il Collegio dei Revisori 

Presidente  f.to Dott. Maurizio Graffeo  

Componente    f.to Dott. Paolo Zambuto 

Componente   f.to Dott. Salvatore Cincimino 

MANIFESTAZIONI (*) 2016 2016 2018 2019 2020 2021

Lirica 137 137 152 179         40         25 

Balletti 37 37 37 40           3         24 

Concerti 27 27 22 23         32         56 

Attività collaterali 60 60 64 67          -            -   

Opere liriche realizzate in forma divulgativa 0 0 3 0          -            -   

TOTALE MANIFESTAZIONI A PAGAMENTO 261 261 278 309         75       105 

Attività didattica/divulgativa gratuita 63 63 62 111          -            -   

TOTALE COMPLESSIVO 324 324 340 420         75       105 


