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COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI  

DELLA FONDAZIONE TEATRO MASSIMO 

VERBALE N. 5/2020 

 
Il giorno 25 giugno 2020, alle ore 15.30, con l’ausilio di strumenti e procedure informatiche, si è 

riunito in videoconferenza, conformemente a quanto previsto dal DL 17/3/2020 n. 18, art. 73, comma 

4, su convocazione del Presidente diramata per posta elettronica il 24 giugno 2020, il Collegio dei 

revisori dei conti della “Fondazione Teatro Massimo di Palermo” con il seguente ordine del giorno: 

1) esame del bilancio di esercizio 2019 della Fondazione per l’elaborazione dell’apposita relazione 

per il Consiglio d’Indirizzo; 

2) varie ed eventuali. 

Sono presenti: 

- Maurizio Graffeo – Presidente 

- Salvatore Cincimino – Componente 

- Paolo Zambuto – Componente. 

Il Presidente constata e fa constatare la regolarità della seduta per la presenza di tutti i Componenti 

l’Organo di controllo. 

Si passa a trattare il primo punto all’ordine del giorno. 

1) Esame del bilancio di esercizio 2019 della Fondazione per l’elaborazione dell’apposita 

relazione per il Consiglio d’Indirizzo.  

Il progetto di bilancio di esercizio, unitamente alla relazione sulla gestione, è stato trasmesso al 

Collegio con pec della Fondazione lo scorso 15 giugno 2020. Nel corso di precedenti incontri, ed in 

particolare della riunione tenutasi presso la sede della Fondazione lo scorso 17 giugno 2020, il 

Collegio aveva acquisito dati e informazioni sul documento riepilogativo di fine esercizio 2019.  

Il progetto di bilancio di esercizio e la relazione sulla gestione sono stati ritrasmessi al Collegio a 

mezzo PEC lo scorso 22 giugno 2020, unitamente alla relazione resa ex D. Lgs. n. 39/2010, art. 14, 

datata 18/6/2020 della società di revisione indipendente PWC spa, incaricata delle funzioni di 

controllo contabile. 

La citata relazione espone il seguente giudizio: “A nostro giudizio, il bilancio di esercizio fornisce 

una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della 

Fondazione Teatro Massimo al 31 dicembre 2019, 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”. Inoltre, “A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio 

d’esercizio della Fondazione Teatro Massimo al 31 dicembre 2019 ed è redatta in conformità alle 

norme di legge”. 

Esaminata la documentazione e sulla scorta delle informazioni già acquisite, il Collegio procede alla 

predisposizione della prescritta relazione.   
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Terminata la redazione della relazione del Collegio al bilancio di esercizio 2019, qui allegata 

(Allegato A) alle ore 17,30 il Presidente chiude i lavori dopo predisposizione, lettura ed approvazione 

del presente verbale. 

Il Collegio dei Revisori dei Conti 

Presidente  f.to Dott. Maurizio Graffeo  

Componente    f.to Dott. Paolo Zambuto  

Componente    f.to Dott. Salvatore Cincimino

GRAFFEO MAURIZIO
CORTE DEI CONTI
25.06.2020 16:09:45 UTC
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FONDAZIONE TEATRO MASSIMO 

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI 

AL BILANCIO CHIUSO AL 31.12.2019 

 

Il progetto di bilancio dell’esercizio 2019 è stato inviato al Collegio dei Revisori con pec della 

Fondazione il 22/6/2020, unitamente alla Nota integrativa e alla Relazione sulla Gestione, che 

contiene la Relazione sull’Attività Artistica. 

Rispetto a quanto previsto dallo Statuto (art. 9, comma 9, lett. i), in ragione dell’attuale 

contesto caratterizzato da emergenza sanitaria, il Consiglio di Indirizzo della Fondazione procederà 

all’esame e approvazione del progetto di bilancio entro i centottanta giorni successivi alla chiusura 

dell’esercizio, ai sensi del DL n. 18/2020, art. 106.  

Il Collegio prende atto della relazione al progetto di bilancio dell’esercizio 2019 esitata dalla 

società di revisione indipendente Pricewaterhouse Coopers S.p.A. il 18 giugno 2020, 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 2019 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 

relazione sulla gestione “è coerente con il bilancio di esercizio della Fondazione Teatro Massimo al 

31 dicembre 2019 ed è redatta in conformità alle norme di legge.” 

Il Collegio prende atto che la predisposizione del progetto di bilancio dell’esercizio 2019 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 nominato con Decreto interministeriale del 28 febbraio 2020, si è insediato il 

successivo 19 marzo.  

L’Organo di controllo ha pertanto avviato le attività di competenza nel corrente esercizio 

2020.  

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

predisposizione della presente relazione, ivi comprese le informazioni sull’attività di controllo svolta 

dal precedente Collegio nel corso del 2019. 

In particolare, il Collegio pro tempore, nel corso del 2019, ha riepilogato l’attività svolta in n. 

4 verbali, mediante i quali è riferita l’attività di vigilanza eseguita in merito all’adeguatezza 
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dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Fondazione e sul suo concreto 

funzionamento. 

Nel corso del 2019, il Collegio pro tempore ha vigilato sull’osservanza della legge e dello 

Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, richiedendo agli Amministratori 

periodiche informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione. 

In particolare, si segnala l’attività di audit sulle principali funzioni e procedure della 

Fondazione (verbali n. 3 e 4 del 2019), il monitoraggio del piano di risanamento (verbali n. 1 e 4 del 

2019), il controllo di biglietti e abbonamenti omaggio (verbali n. 3 e 4 del 2019), nonché delle 

sponsorizzazioni (verbale n. 1 del 2019). 

Al riguardo si rappresenta che l’attuale Collegio segue l’attività della Fondazione anche per 

gestire e superare le criticità emerse nel corso delle verifiche svolte nel 2019 dal Collegio pro 

tempore. 

La Nota integrativa, è predisposta secondo le indicazioni dell’art. 2427 Cod. Civ.. Tra i fatti 

di rilievo intervenuti successivamente alla chiusura dell’esercizio risulta adeguata informativa 

conseguente al contesto di emergenza sanitaria.       

La Relazione sulla Gestione, è redatta secondo le indicazioni dell’art. 2428 Cod. Civ., illustra 

la situazione della Fondazione e l’andamento della gestione, 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 2019. 

Il progetto di bilancio al 31 dicembre 2019 chiude con un utile netto di € 110.977 e si 

compendia nei seguenti valori: 

STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO 

 

  

2019 2018
 variazione 

% 

Immobilizzazioni immateriali 41.407.875      41.420.799      -0,03%

Immobilizzazioni materiali 14.376.937        14.457.918        -0,56%

Immobilizzazioni finanziarie 6.604.274           7.113.496           -7,16%

Attivo circolante 11.440.380        12.278.987        -6,83%

Ratei e risconti attivi 256.537              565.318              -54,62%

Totale 74.086.003      75.836.518      -2,31%
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PASSIVO 

 

CONTO ECONOMICO 

 

Le risultanze complessive dell’esercizio 2019, sopra rappresentate, formeranno oggetto di 

analisi nel corso della presente relazione. 

Con riferimento al CONTO ECONOMICO si rappresenta quanto segue. 

Il valore della produzione ammonta ad € 32.513.997 rispetto a € 31.135.663 dell’esercizio 

precedente, con un aumento di € 1.378.334. Nello specifico, i ricavi delle vendite e delle prestazioni 

ammontano ad € 4.383.358 nell’anno 2019 rispetto a € 3.811.115 nel precedente esercizio, con un 

aumento di € 572.242; i contributi in conto esercizio ammontano ad € 26.438.114 nell’anno 2019 

rispetto a € 25.652.390 nel precedente esercizio, con un aumento di € 785.724; i ricavi e proventi 

diversi ammontano ad € 1.692.525 nell’anno 2019 rispetto a € 1.672.158 nel precedente esercizio, 

con un aumento di € 20.367. 

I costi della produzione ammontano a € 32.079.833 rispetto a € 30.801.887 dell’esercizio 

2018. Nello specifico, i costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci ammontano ad € 

922.043 nell’anno 2019 rispetto a € 560.570 nel precedente esercizio, con un aumento di € 361.473; 

i costi per servizi ammontano ad € 8.965.739 nell’anno 2019 rispetto a € 9.045.169 nel precedente 

esercizio, con un decremento di € 79.430; i costi per godimento di beni di terzi ammontano ad € 

432.583 nell’anno 2019 rispetto a € 523.381 nel precedente esercizio, con un decremento di € 90.797; 

i costi per personale dipendente ammontano ad € 20.496.035 nell’anno 2019 rispetto a € 19.727.295 

2019 2018
 variazione 

% 

Patrimonio netto 48.576.018      48.465.045      0,23%

Fondi per rischi e oneri 2.370.092           3.238.906           -26,82%

Trattamento di fine rapporto 6.949.930           7.464.505           -6,89%

Debiti 15.617.416        16.104.792        -3,03%

Ratei e risconti passivi 572.547              563.270              1,65%

Totale 74.086.003      75.836.518      -2,31%

2019 2018
 variazione 

% 

Valore della produzione 32.513.997,00  31.135.663,00  4,43%

Costi della produzione 32.079.833,00  30.801.887,00  4,15%

Differenza 434.164,00      333.776,00      30,08%

Saldo proventi (oneri) finanziari 36.416,00        48.137,00        -24,35%

Risultato prima delle imposte 470.580,00      381.913,00      23,22%

Imposte sul reddito dell'esercizio 359.603,00      294.788,00      21,99%

Utile dell'esercizio 110.977,00      87.125,00        27,38%
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nel precedente esercizio, con un aumento di € 768.740; gli ammortamenti e svalutazioni ammontano 

ad € 348.908 nell’anno 2019 rispetto a € 634.854 nel precedente esercizio, con un decremento di € 

285.946; gli altri accantonamenti ammontano ad € 400.016 nell’anno 2019 rispetto a € 16.802 nel 

precedente esercizio, con un incremento di € 383.214; gli oneri diversi di gestione  ammontano ad € 

514.509 nell’anno 2019 rispetto a € 293.816 nel precedente esercizio, con un aumento di € 220.693. 

Il Collegio evidenzia che, sulla base della normativa sulla spending review, la spesa per 

incarichi di consulenza per l’anno 2019 non può essere superiore a € 23.300, pari al 20% di quella 

sostenuta nell’anno 2009. 

Ciò considerato il Collegio rileva che i costi sostenuti a tale titolo dalla Fondazione nell’anno 

2019 (50.960 € per consulenze professionali e amministrative) risultano superiori al limite indicato. 

Quanto precede si sottopone alle valutazioni di competenza delle amministrazioni 

vigilanti e di controllo. 

Il risultato economico della gestione finanziaria è positivo per € 36.416, a fronte di un saldo 

positivo di € 48.137 dell’esercizio 2018. 

Il bilancio dell’esercizio 2019 chiude con un utile di € 110.977 a fronte di quello maturato 

nell’esercizio precedente pari a € 87.125, così confermandosi una situazione di sostanziale, seppur 

stentato, equilibrio di bilancio. 

Con riferimento allo STATO PATRIMONIALE, il Collegio ritiene opportuno soffermarsi 

sulle seguenti poste maggiormente significative.    

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

 La Fondazione ha ritenuto doversi avvalere della facoltà prevista dall’art.15 del D.L. 

n.185/2008, che consente ai soggetti di cui all’art.73, comma 1, lett. a) e b) del T.U.I.R., la 

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

produzione o scambio è diretta l’attività di impresa. La decisione è stata assunta in sede di 

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 trova allocazione contabile nell’apposito “Fondo Svalutazione Crediti”. 
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Il Collegio prende atto che nel corso dell’esercizio si è proceduto a svalutare crediti per k€ 

221,3, ed è stato utilizzato il fondo per il consistente importo di k€ 1.254,6, in ragione dello stralcio 

del credito verso la società Novamusa s.r.l., dichiarata fallita nel 2019. 

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 

relativi contenziosi civili in corso nell’interesse della Fondazione; - 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, nonché gli interventi per il recupero dei contributi e degli 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 € 2.370.092 e sono composti dal Fondo 

per imposte, anche differite (€ 234.207) e da Altri fondi (€ 2.135.885), che ricomprende i fondi per 

liti e ricorsi per € 1.800.000 (quantificati sulla scorta delle informazioni acquisite dai legali e dai 

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

dipendenti (€ 200.000) e per incentivo all’esodo (€ 135.885).  

Il fondo è stato utilizzato per € 1.266.958 per le motivazioni di seguito riportate. 

 

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

e registrava all’origine un valore di k€ 193, pari alla differenza tra l’importo della rivalutazione 

operata (k€ 4.000) e quello della “riserva di rivalutazione art.15 D.L. n.185/2008” (k€ 3.807). Tale 

fondo a fine esercizio 2019 ammonta a € 104.207,03. 

NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI 

 Si dà atto che la Nota Integrativa riporta la rappresentazione dell’entità del personale 

impiegato nel corso dell’anno 2019. 

Utilizzi del fondo

motivazioni importi

 - contenzioso INPS: rottamazione cartella 

esattoriale 
1.073.664 

- definizione liti dipendenti 65.993      

- definizione altri contenziosi 127.301    

TOTALE 1.266.958 
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Limitatamente al personale a tempo indeterminato, si rileva, alla data del 31 dicembre 2019, 

una consistenza numerica di 252,76 unità contro 258,11 del 2018, con una riduzione quindi di circa 

5 unità. Relativamente al personale a tempo determinato in essere al 31 dicembre 2019, la Nota 

integrativa riporta una consistenza numerica di 94,23 unità, rispetto alle 85,06 unità dell’anno 

precedente. 

INDICI DI BILANCIO 

Il Collegio, al fine di evidenziare l’andamento di alcune determinazioni della gestione relative 

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

continuità con quanto operato dall’Organo di controllo pro tempore, ritiene opportuno evidenziare i 

seguenti indicatori, riferiti all’ultimo quinquennio, dai quali poter rilevare il trend complessivo 

dell’attività operativa della Fondazione, con riferimento ad alcune poste di rilievo di carattere 

economico. 

 

ATTIVITA’ ARTISTICA 

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

nell’anno 2019 confrontati con quelli degli anni precedenti. 

MANIFESTAZIONI (*) 2015 2016 2017 2018 2019 

Lirica 139 137 149 152 179 

Balletti 16 37 36 37 40 

Concerti 33 27 26 22 23 

Attività collaterali 41 60 61 64 67 

Opere liriche realizzate in forma divulgativa 0 0 4 3 0 

TOTALE MANIFESTAZIONI A 

PAGAMENTO 
229 261 276 278 309 

Attività didattica/divulgativa gratuita 57 63 61 62 111 

TOTALE COMPLESSIVO 286 324 337 340 420 

      (*) Rispetto a quanto esposto nella Relazione sulla gestione, a pagina 25, sono riportati tutti gli eventi, ancorché 

            non finanziati dal FUS. 

 

2015 % 2016 % 2017 % 2018 % 2019 %

Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni
2.684   3.473   3.547   3.748   4.383   

Contributi in conto esercizio 24.550 10,93% 24.802 14,00% 25.609 13,85% 25.652 14,61% 26.438 16,58%

Contributi in conto esercizio 24.550 24.802 25.609 25.652 26.438 

Costi Produz. 28.354 86,58% 29.953 82,80% 30.662 83,52% 30.802 83,28% 32.079 82,42%

Costi Personale 19.182 19.982 19.823 19.727 20.496 

Costi Produz. 28.354 67,65% 29.953 66,71% 30.662 64,65% 30.802 64,04% 32.079 63,89%

Botteghino 2.461   2.907   3.202   3.501   3.357   

Contributi in conto esercizio 24.550 10,02% 24.802 11,72% 25.609 12,50% 25.652 13,65% 26.438 12,70%
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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 

riferimento alla problematica delle “misure di contenimento dei costi” ed al recupero dei crediti,  il 

Collegio, tenuto anche conto del positivo giudizio della Società di revisione indipendente 

PricewaterhouseCoopers S.p.A, rilasciato il 18/06/2020, esprime parere favorevole all’approvazione 

del progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019. 

Palermo, 25 giugno 2020 

Il Collegio dei Revisori 

Presidente  f.to Dott. Maurizio Graffeo  

Componente    f.to Dott. Paolo Zambuto 

Componente   f.to Dott. Salvatore Cincimino 


