Determina del Commissario Straordinario
della Fondazione Taormina Arte Sicilia
n° 01 del 31 gennaio 2020
Oggetto: Approvazione Bilancio consuntivo 2019.
Premesso che l’esercizio 2019 presenta alcuni significativi fattori positivi sia in termini finanziari che in termini di
organizzazione e gestione delle risorse e degli appuntamenti;
che, in particolare nel mese di settembre si è proceduto alla inaugurazione di due importanti spazi gestiti da Taormina Arte,
vale a dire la Casa del Cinema con la realizzazione di una Saletta cinematografica di 63 posti e l’attrezzamento a Teatro
dell’Odeon che è diventato uno spazio di 200 posti;
che, in entrambi gli spazi nell’ultimo trimestre si è svolta una intensa attività, cinematografica, di teatro e di musica;
che, tale attività ha reso possibile, per la prima volta, in capo a Taormina Arte ad ottenere dei contributi aggiuntivi rispetto a
quello ordinario;
che, in particolare è stato intercettato un contributo di € 71.800,00 per un progetto di destagionalizzazione che si è svolto nel
mese di dicembre ed assicurando così al sistema turistico un importante intrattenimento culturale nonché una somma
aggiuntiva per il FURS di € 242.000,00;
che, tali somme, aggiunte al risicato contributo ordinario, hanno consentito lo svolgimento di attività praticamente per tutto
l’ultimo trimestre nonché di assicurare al sistema turistico di Taormina una autentica destagionalizzazione;
che, nel mese di dicembre, dopo una intensa attività di produzione documentale, è stata accreditata dalla Banca Igea la
somma di € 850.000,00 per il cosiddetto RIS, destinato alla ripiano dei debiti pregressi;
che sono stati definiti 19 transazioni che hanno determinato un risparmio sul valore nominale del debito di circa duecento
mila euro;
che, inoltre nel corso dell’anno si è proceduto alla definizione agevolata (denominata rottamazione ter) con Riscossione
Sicilia che ha determinato importanti risparmi in termini di interessi ed aggi;
che, la stagione artistica 2019 ha avuto una punta di eccellenza nel concerto di Andrea Bocelli che ha richiamato spettatori da
ogni parte del mondo;
che, la stagione 2019 ha avuto un ulteriore elemento positivo che consiste nella assegnazione del Festival del Cinema
attraverso un bando di sponsorizzazione, assegnato dalla Commissione nominato per un triennio alla Società Videobank SpA;
che, anche per la stagione 2019 si è proceduto con un bilancio civilistico accompagnato da quello finanziario solo per
comodità espositiva della spesa;
che in ogni caso si è proceduto ad un concordamento tra i due bilanci che però presentano innegabilmente delle differenze
per le diverse modalità di contabilizzazione dei dati, come emerge dalla comunicazione allegata del Segretario Generale
che, sinteticamente il bilancio finanziario presenta i seguenti dati:
DESCRIZIONE

COMPETENZA
FONDO

RESIDUI

CASSA AL 01/01/2019

TOTALE
71.155,13

+RISCOSSIONI

3.515.370,36

397.874,36

3.913.244,72

-PAGAMENTI

2.376.556,38

877.271,51

3.253.785,89

+ Fondo dotazione Fondazione

30.000,00 +Partita da regolarizzare
39.784,52

-FONDO

CASSA AL

31/12/2019

800.356,48

+RESIDUI ATTIVI

528.274,52

2.266.128,35

2.794.402,87

-RESIDUI PASSIVI

774.819,80

2.785.402,62

3.560.222,42

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

34.536,93

Si evidenzia inoltre che in tale prospetto finanziario occorre aggiungere il piano di rateizzazione fino al 2023 con Serit e
Agenzia delle Entrate ammontante ad € 1.251.545,95 con Riscossione Sicilia per definizioni agevolate ed € 17.993,73 con
Agenzia delle Entrate. Inoltre il debito di € 850 mila verso Banca Igea, somme acquisite per definizioni passività pregresse,
che dovrà essere rimborsato in quindici anni.

Per quanto riguarda il bilancio civilistico che si allega alla presente per costituirne parte integrante, si riassumono alcuni dati
sintetici:
Stato Patrimoniale
Totale patrimonio netto € 7.795.210,00
Totale attivo € 13.633.784,00
Totale passivo € 13.633.784,00
Totale crediti € 2.724.7696,00
Totale debiti € 5.250.963,00
Tutto ciò premesso,

determina

di approvare il Bilancio consuntivo dell’esercizio 2019 disponendo l’inoltro al Collegio dei Sindaci e per il successivo invio
all’Assessorato Regionale Turismo, Sport e Spettacolo.
Il Commissario Straordinario
f.to Dott. Pietro Di Miceli

