
 

 

Verbale Assemblea dei Soci  

Venerdì 26 marzo 2021 

Alle ore 18.00 del giorno venerdì 26 marzo 2021 in videoconferenza, ai sensi dell’art. 73 comma 4 

del DLg 17 marzo 2020 n. 18, si è riunita l’Assemblea dei Soci. 

Sono presenti: Giuliani Fabrizio, Pennisi Marzia, Mattioni Francesco, Stopponi Stefano. 

È presente anche il Revisore dei Conti Giuseppe Catani, il Direttore Artistico-Amministrativo 

Diego Pasquinelli. 

Assenti: Ivo Amico. 

 

Il Presidente, verificata la validità della seduta passa ad illustrare i punti all’o.d.g.: 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Approvazione Conto Consuntivo 2020 

3. Approvazione Bilancio preventivo 2021; 

4. Approvazione modifiche Statuto (trasformazione in Impresa Sociale); 

5. Varie ed eventuali. 

 

1 – OMISSIS. 

 

2 – Il Presidente passa ad illustrare il secondo punto all'ordine del giorno “conto consuntivo 2020” 

comunicando che l'azione oculata e previdente degli ultimi tre anni ha permesso di raggiungere 

l'obiettivo che ci eravamo dati nel 2018: il rientro dal deficit pregresso. 

Nonostante il 2020 sia stato un anno difficile a causa della pandemia, grazie ai ristori COVID 

ricevuti e grazie al sacrificio dei dipendenti dell’Associazione che sono stati in FIS per diversi 

mesi, grazie alla programmazione di una stagione estiva che ha coinvolto più comuni rispetto agli 

altri anni e grazie ad un controllo accurato del piano finanziario, siamo riusciti a raggiungere gli 

obbiettivi prefissati. 

Il conto consuntivo prevede un utile di esercizio di € 7.438,20, dopo aver abbattuto parte del 

debito pregresso attraverso le quote associative, ed accantonato € 15.000,00 come previsto dalla 



 

 

normativa per il Terzo Settore. Tale utile andrà ad azzerare le perdite pregresse, così da iniziare il 

2021 senza nessun debito. 

Il Conto Consuntivo sarebbe stato migliore se fossimo riusciti a fare una stagione 20/21, purtroppo 

non abbiamo potuto in quanto la normativa ha stabilito la chiusura dei teatri permettendoci di fare 

solo lo spettacolo di apertura della Stagione invernale. 

Il Presidente passa la parola al Revisore dei Conti Giuseppe Catani il quale conferma il controllo 

della voci di bilancio, il problema potrebbe essere la liquidità e pertanto invita a predisporre azini 

per evitarlo. 

Il Presidente precisa che si sta  iniziando a lavorare al monitoraggio dei pagamenti tramite uno 

scadenzario che viene ordinato in base alle date delle fatture e controllato mensilmente. 

Inoltre ritiene sia da tener presente il fatto che la maggior parte dei crediti e dei debiti sono relativi 

a compagnie che abbiamo iniziato a contattare per la chiusura dei sospesi dare/avere, monitorando 

costantemente la situazione. 

Il Revisore dei conti dettaglia la situazione patrimoniale, rapportando l’anno 2019 e il 2020 

 

Prendono la parola Francesco Mattioni e Stefano Stopponi complimentandosi per il risultato 

d’esercizio, in quanto non scontato in questa situazione. 



 

 

Per quanto riguarda la le compagnie, Mattioni spiega che è normale avere questa situazione. 

Il Sig. Stopponi consiglia di monitorare il recupero dei crediti, vista la situazione di difficoltà del 

settore. 

L’Assemblea dei Soci approva all’unanimità.  

 

3 – Il Presidente passa al illustrare il bilancio preventivo 2021, comunicando che nei primi mesi 

dell’anno saranno svolte attività minime sperando di riprendere l’attività piena a giugno e poter 

fare una stagione estiva eccellente proseguendo l’attività con la stagione invernale e scolastiche 

fino a fine anno. 

I primi mesi dell’anno abbiamo : 

- promosso una stagione domenicale ONLINE “Ciccì e cocco… il teatro sul comò) in 

collaborazione con  l’AMAT , rivolta alle famiglie. 

- promosso progetti online rivolti alle scuole “Didattica teatrale online”, riadattando i nostri 

spettacoli teatrali per il web, quali: Voglio la Luna, Federico condottiero, Storie di Ena; ma 

anche laboratori teatrali, quali: Laboratorio delle idee, Cuoco Alfredo, Canzoni in cerca 

d’autore, Cuoco Lino, Sale e Pepe 

- abbiamo partecipato a diversi bandi 

- abbiamo deciso di investire su nuove produzioni per avere una maggiore offerta da mettere 

sul mercato. 

La parte più difficile è la definizione della touneè, in quanto la pandemia impedisce o diminuisce 

la possibilità di spostarsi da una regione all’altra, inoltre da tener presente che in zona arancione o 

rossa i teatri sono chiusi. 

In questi giorni stiamo lavorando sulla domanda preventiva per il FUS, che inizialmente aveva 

come scadenza il 24 marzo, ma  è stato riinviata al 27 aprile.    

Prevediamo un secondo semestre pieno di attività, chiaramente presupponendo, sulla base 

dell'esperienza 2020, l’apertura dei teatri da giugno,  e dovendo procedere alla realizzazione del 

progetto “Asili Appennino”. 

Ci siamo dati anche l’obbiettivo, se possibile, di non attivare la cassa integrazione, per non gravare 

ulteriormente sui dipendenti.. Ad oggi abbiamo eseguito 2 settimane di FIS a gennaio dopodiché 



 

 

siamo rientrati a lavoro e siamo riusciti ad accedere al Fondo Nazionale Competenze dell’ANPAL 

attivando così un contributo per il pagamento dei lavoratori coinvolti nella formazione per una 

crescita professionale.  

Il Presidente conclude illustrando il bilancio preventivo, redatto nel format di conto economico 

riclassificato: 

 

Dopo una breve discussione, l’Assemblea dei Soci approva all’unanimità. 

 

4- OMISSIS. 

 

Alle ore 11.30 il Presidente dichiara terminata la seduta. 

 

Il Presidente ATGTP       La Segretaria Verbalizzante 

Fabrizio Giuliani               Grassi Silvia  


