
 

  

 

 

AZIENDA SPECIALE SERVIZI CULTURA E SPETTACOLO 

TEATRI DI CIVITANOVA 
  

Sede Legale VIA BUOZZI N.6 CIVITANOVA MARCHE MC 
Iscritta al Registro Imprese di MACERATA - C.F. e n. iscrizione 01539220432 

Iscritta al R.E.A. di MACERATA al n. 160926 
 

ANNO 2021 

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124 

In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125-bis, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare evidenza in nota 

integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, 

contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria 

di qualunque genere, dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125-bis del medesimo articolo, 

l’Azienda riporta nella seguente tabella il dettaglio dei contributi con la distinzione per competenza e per cassa: 

 

ENTE EROGANTE TITOLO 

EROGAZIONE 

IMPORTO IN 

BILANCIO PER 

COMPETENZA 

IMPORTO 

INCASSATO/ 

COMPENSATO 

NELL’ESERCIZIO 

DETTAGLIO INCASSO NOTE 

 

Comune di 

Civitanova Marche – 

Codice Fiscale: 

00262470438 

Contributo in conto 

esercizio 
€ 955.000,00 € 827.500,00 

€ 477.500,00 

12/07/2021 

Il contributo riguarda la 

dotazione annuale che Il 

Comune di Civitanova Marche 

(Ente proprietario 

dell’Azienda) mette a 

disposizione per lo svolgimento 

delle attività.  

Il contributo è stato incassato 

per euro 827.500,00 nel 2021 

mentre il saldo di euro 

127.500,00 e stato incassato il 

26/01/2022.  

€ 350.000,00 

15/11/2021 

 

€ 827.500,00 Totale incasso 2021 

Comune di 

Civitanova Marche - 

Codice Fiscale: 

00262470438 

Contributo in conto 

esercizio  

  

€ 25.000,00 € 25.000,00 

 

€ 25.000,00  

24/12/2021 

Il contributo riguarda la mostra 

Light Art. 

Comune di 

Civitanova Marche - 

Codice Fiscale: 

00262470438 

Fatture per 

prestazioni di servizi 

  

€ 8.823,00 € 5.236,00 

 

€ 5.236,00  

Incassati nel 2021 

 

Gli importi sono relativi alle 

fatture che l’Azienda ha 

emesso nei confronti del 

Comune di Civitanova Marche 

per prestazioni di servizi 

diversi. 

Comune di 

Montefano – Codice 

fiscale: 

00137890430 

Contributo in conto 

esercizio 
€ 2.500,00  

 Il contributo riguarda la 

copertura dei costi per gli 

spettacoli del MAT MC. Il 

contributo è stato incassato 

nel 2022 

Comune di Apiro – 

codice fiscale: 

00311510432 

Fattura per 

recupero costi 
 € 1.000,00  

 La fattura riguarda il recupero 

dei costi per gli spettacoli del 

MAT MC. La fattura è stata 

incassata nel 2022 



  

  

 

 

 

 

 

  

 

Comune di 

Montelupone – 

codice fiscale: 

00132110438 

Fattura per 

recupero costi 
€ 1.500,00  

 La fattura riguarda il recupero 

dei costi per gli spettacoli del 

MAT MC. La fattura è stata 

incassata nel 2022 

Comune di 

Tolentino – codice 

fiscale: 

00264370438 

Fattura per 

recupero costi 
€ 3.000,00  

 La fattura riguarda il recupero 

dei costi per gli spettacoli del 

MAT MC. La fattura è stata 

incassata nel 2022 

Comune di 

Mogliano – codice 

fiscale: 

00244400438 

Fattura per 

recupero costi 
€ 1.500,00  

 La fattura riguarda il recupero 

dei costi per gli spettacoli del 

MAT MC. La fattura è stata 

incassata nel 2022 

Comune di Treia – 

codice fiscale: 

00138790431 

Fattura per 

recupero costi 
€ 11.666,67 € 7.000,00 

€ 7.000,00 

10/12/2021 

La fattura riguarda il recupero 

dei costi per gli spettacoli del 

MAT MC. Fatture incassate per 

€ 7.000,00 nel 2021 e per la 

differenza nel 2022 

Regione Marche – 

codice fiscale: 

80008630420 

Contributi per 

iniziative culturali  
€ 28.450,00  € 20.500,00 

€ 20.500,00  

13/05/2021 

Contributo Regione Marche 

per il Festival Civitanova Danza 

L’incasso è avvenuto tramite 

giroconto dal Comune di 

Civitanova Marche nel 2021 

 

 

Contributo Regione Marche 

per il Festival Civitanova Danza 

L’incasso è avvenuto tramite 

giroconto dal Comune di 

Civitanova Marche nel 2022 

per un importo di euro 

20.450,00. 

€ 20.500,00 Totale incasso 2021 

Regione Marche – 

codice fiscale: 

8008630420 

Contributi sostegno 

imprese settore 

cultura per 

emergenza 

epidemiologica da 

COVID-19 

€ 2.003,68 € 21.000,00 

€ 2.000,00 

16/12/2021 

Contributo regione Marche per 

emergenza epidemiologica da 

COVID-19 – sostegno imprese 

settore cultura DGR 939 del 

26/07/2021 

€ 3,68 

28/12/2021 

€ 996,32 

01/02/2021 

Contributo Regione Marche 

misure urgenti sostegno alle 

microimprese per emergenza 

Covid19 – Decreto Legge 104 

del 14/08/2020 

€ 5.000,00 

04/02/2021 

Contributo a fondo perduto a 

sostegno dien. – Misura B.2. 

Contributo incassato nel 2021 

tramite il Comune di 

Civitanova Marche 

€ 8.000,00 

08/02/2021 

Contributo a fondo perduto a 

sostegno dien. – Misura B.2. 

Contributo incassato nel 2021 

tramite il Comune di 

Civitanova Marche 



  

  

 

 

 

 

 

  

 

€ 5.000,00 

08/02/2021 

Contributo a fondo perduto a 

sostegno dien. – Misura B.2. 

Contributo incassato nel 2021 

tramite il Comune di 

Civitanova Marche 

€ 21.000,00 Totale incasso 2021 

Agenzia delle 

Entrate  

Contributo a fondo 

perduto per 

emergenza Covid 19  

€ 27.501,00 € 27.501,00 

€ 9.502,00 

09/04/2021 

Contributo a fondo perduto 

per emergenza Covid 19 – 

Decreto Sostegni – Art. 1 D.L. 

41 del 22/03/2021 

 

€ 9.502,00 

24/06/2021 

Contributo a fondo perduto 

per emergenza Covid 19 – 

Decreto Sostegni automatico – 

Art. 1 D.L. 73 del 25/05/2021 

 

€ 5.497,00 

21/09/2021 

Contributo a fondo perduto 

per emergenza Covid 19 – 

Decreto Sostegni Bis – Art. 1 

D.L. 41 del 22/03/2021 

 

€ 3.000,00 

31/12/2021 

Contributo a sostegno attività 

economiche chiuse - Art. 2 del 

D.L. n. 73 del 25/05/2021 e art. 

11 del D.L. n. 105 del 

23/07/2021 

€ 27.501,00 Totale incasso 2021 

Agenzia delle 

Entrate 
Credito d’imposta  € 4.060,00 € 4.060,00 

€ 4.060,00  

In compensazione nei 

mod. F24 del 

16/12/2021 

Credito d’imposta sostegno 

Teatri e Spettacoli - Articolo 

36-bis D.L. n. 41/2021  

Ministero per i beni 

e le attività culturali 

e per il turismo  

Contributo DG 

Cinema per sale 

d’Essai  

€ 5.127,00 € 5.127,00 

 

€ 5.127,00 

14/04/2021 

Contributo da DG Cinema per 

Sale D’Essai anno 2019 

Ministero per i beni 

e le attività culturali 

e per il turismo  

Contributo 

c/esercizio FUS 

(Fondo Unico per lo 

spettacolo)  

€ 45.000,00  

 Contributo del Fondo Unico 

Spettacolo per evento MAT -

MC 

 

Ministero per i beni 

e le attività culturali 

e per il turismo  

Contributo Fondo 

emergenza COVID – 

sale 

cinematografiche  

 € 37.123,11 € 37.123,11 

 

€ 37.123,11 

23/12/2021 

Riparto del Fondo emergenza 

Covid 19 – articolo 89 D.L.e n. 

18 del 2020 a sostegno delle 

sale cinematografiche 

Ministero per i beni 

e le attività culturali 

e per il turismo  

Contributo 

emergenza COVID – 

cinema all’aperto e 

spettacoli dal vivo e 

all’aperto  

€ 14.533,20 € 14.533,20 

€ 9.998,00  

29/04/2021 
Contributo emergenza Covid 

19 – sostegno cinema 

all’aperto e spettacoli dal vivo 

e all’aperto 
€ 4.535,20 

24/12/2021 



  

  

 

 

 

 

 

  

 

€ 14.533,20 Totale incasso 2021 

Ministero per i beni 

e le attività culturali 

e per il turismo  

Credito di imposta 

per il 

potenziamento 

dell’offerta 

cinematografica – 

tax credit 

programmazione  

€ 7.537,62 € 11.499,42 

€ 11.499,42 

compensato tramite 

modello F24 nel 2021 

Credito di imposta per il 

potenziamento dell’offerta 

cinematografica – tax credit 

programmazione relativo 

all’anno 2020 

  

 

 

Credito di imposta per il 

potenziamento dell’offerta 

cinematografica – tax credit 

programmazione relativo 

all’anno 2021 – euro 7.537,62 

compensato tramite modello 

F24 nel 2022 

  € 11.499,42 Totale compensato 2021 

 

TOTALI 

 

Contributi competenza 2021 

Prestazioni competenza 2021 

Prestazioni incassate 2021 

Contributi incassati 2021 

Crediti d’imposta compensati 2021 

 

€ 1.181.325,28 

 

€ 1.153.835,61 

€ 27.489,67 

 

€ 1.006.079,73 

 

 

 

€ 12.236,00 

€ 978.284,31 

€ 15.559.42 

  

  

 

 


