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Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci, 

“premesso che il codice civile non contiene disposizioni particolari sul bilancio di associazioni, fondazioni e altri enti non profit, ma 
pur non avendone l’obbligo si sono applicate per analogia le norme che il codice civile stabilisce per le società di capitali e integrati dai 
Principi Contabili elaborati dal CNDC.”
La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2018 contiene inoltre tutte le informazioni da noi ritenute 
necessarie a fornire una corretta interpretazione del Bilancio.
Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili nazionali pubblicati 
dall’Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la situazione 
patrimoniale e finanziaria della Fondazione ed il risultato economico dell’esercizio; riflette l'attività che si è sviluppata nel corso 
dell’anno, in conformità a quanto indicato nello Statuto della Fondazione.

Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile, ed è stato 
redatto secondo gli schemi che riflettono l’adozione del sistema informativo contabile e gestionale, di cui la

Fondazione si è dotata sin dalla sua costituzione;
In particolare:
- lo Stato Patrimoniale è conforme, con gli opportuni adattamenti, a quanto previsto dall’art. 2424 e seguenti del codice

civile;

- il Conto Economico, predisposto in forma scalare, evidenzia i risultati intermedi delle diverse gestioni in cui si articola l’attività della 
Fondazione, i quali esprimono la redditività del patrimonio, l’entità delle risorse complessivamente acquisite, nonché la loro 
destinazione all’attività di erogazione, alla gestione della struttura, ovvero alla formazione del patrimonio.
La Fondazione, in conformità a quanto previsto all'art. 2435-bis c.c., redige il bilancio in forma abbreviata e quindi esonerata della 
redazione del rendiconto finanziario ex art. 2425-ter c.c

La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una corretta 
interpretazione del bilancio.

Nel presente documento verranno inoltre fornite le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell’art. 2428 c.c., in quanto, come 
consentito dall’art. 2435-bis del codice civile, non obbligata alla relazione sulla gestione.

Per quanto riguarda le operazioni, peculiari all’attività di raccolta si effettuano le seguenti precisazioni:
-le liberalità già destinate dai fondatori a patrimonio non transitano dal conto economico, mentre quelle pervenute dai donatori senza 
destinazione, transitano dal conto economico nell’esercizio in cui, avviene l'incasso e successivamente si determina in via definitiva la 
loro destinazione.

Il presente bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2018 evidenzia un risultato negativo ante imposte pari ad euro 162.524 imposte per 
euro 653 risultato negativo post imposte 163.177.

Criteri di formazione

Redazione del bilancio

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate nello stato 
patrimoniale e nel conto economico.

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell’art. 2423, 3° comma 
del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a dare una rappresentazione 
veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari ritenute necessarie allo scopo.

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 e all'art. 2423-
bis comma 2 codice civile.

Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.
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Principi di redazione del bilancio

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di continuazione 
dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis c.c., la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della 
sostanza dell'operazione o del contratto. 

Nella redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza indipendentemente 
dal momento della loro manifestazione numeraria. Si è peraltro tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, 
anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.

Struttura e contenuto del Prospetto di Bilancio

Lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente nota integrativa sono conformi 
alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.

Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l’esercizio precedente; 
non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.

Ai sensi dell’art. 2424 del codice civile si precisa che non esistono elementi dell’attivo o del passivo ricadenti sotto più voci del 
prospetto di bilancio la cui annotazione sia necessaria ai fini della comprensione del bilancio d’esercizio.

Ai sensi dell’art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto più voci del 
prospetto di bilancio.

Criteri di valutazione

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del codice civile e 
alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi, inoltre, non sono variati 
rispetto all'esercizio precedente tranne per quanto si specificherà in seguito nel commento delle singole voci.

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del codice civile e 
alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi inoltre non sono variati 
rispetto all’esercizio precedente.

Ai sensi dell’articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle disposizioni 
contenute all’art.2426 del codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il legislatore ammette diversi 
criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.

Altre informazioni

Valutazione poste in valuta

La Fondazione, alla data di chiusura dell’esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta 
all'obbligo di retrocessione a termine.

Informazioni ai sensi dell'art. 1, comma 125, legge 124/2017

In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125, 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, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi 
economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125 del medesimo articolo, la 
Fondazione attesta che nell’esercizio 2018 ha incassato i sottoelencati contributi in conto esercizio e pubblicati in data 28 febbraio 
2018 nel sito della Fondazione.
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Nota integrativa, attivo

I valori iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall’articolo 2426 del codice civile e in 
conformità ai principi contabili nazionali. Nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico. 

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni materiali

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei 
benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumentato degli eventuali oneri accessori sostenuti 
fino al momento in cui i beni sono pronti all’uso e comunque nel limite del loro valore recuperabile.

Sono stati imputati ad incremento del valore dei beni a cui si riferiscono i costi sostenuti nell’esercizio che abbiano comportato un 
effettivo incremento della produttività, della durata di vita utile o della consistenza dei cespiti.

Tali beni risultano esposti nell’attivo di bilancio al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione.

Il valore contabile dei beni, raggruppati in classi omogenee per natura ed anno di acquisizione, viene ripartito tra gli esercizi nel corso 
dei quali gli stessi verranno presumibilmente utilizzati. Tale procedura è attuata mediante lo stanziamento sistematico a conto 
economico di quote di ammortamento, definiti al momento in cui il bene è disponibile e pronto all’uso, con riferimento alla presunta 
residua possibilità di utilizzo dei beni stessi.

Le eventuali dismissioni di cespiti (cessioni, rottamazioni, ecc.) avvenute nel corso dell’esercizio hanno comportato l’eliminazione del 
loro valore residuo. L'eventuale differenza tra valore contabile e valore di dismissione è stato rilevato a conto economico.

Per le immobilizzazioni acquisite nel corso dell’esercizio le suddette aliquote sono state ridotte alla metà in quanto la quota di 
ammortamento così ottenuta non si discosta significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in cui il cespite è
disponibile e pronto all’uso.

La Fondazione non applica la disciplina del costo ammortizzato e dell’attualizzazione. 

I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell’esercizio precedente.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 Marzo 1983, n.72, così come anche richiamato dalle successive leggi di rivalutazione 
monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna rivalutazione monetaria.

Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice civile in quanto, come previsto dal 
principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali.

Terreni e fabbricati

La Fondazione non è proprietaria di immobili

Immobilizzazioni in corso e acconti

La Fondazione non ha immobilizzazioni materiali in corso di costruzione 

Immobilizzazioni finanziarie

Partecipazioni

La Fondazione non detiene partecipazioni in imprese controllate e collegate

Crediti

I crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà 
concessa dall'art. 2435-bis c.c.; l'adeguamento a tale valore è stato effettuato mediante stanziamento di un fondo svalutazione crediti.
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Peraltro si specifica che, in base alle disposizioni dell’articolo 12 comma 2 del d. lgs. 139/2015, la Fondazione non ha applicato il 
criterio del costo ammortizzato 

Altri titoli

Gli altri titoli sono stati valutati al costo di acquisto o di sottoscrizione del titolo, costituito dal prezzo pagato comprensivo dei costi 
accessori, il rendimento annuo è stato portato ad incremento del valore nello stato patrimoniale e a ricavi nel conto economico. Si 
riferiscono al Fondo di Dotazione di euro 270.200/00 investito all’atto della costituzione in fondi assicurativi con BNL per 70.000/00 
nominali e UNICREDIT per 200.200/00 nominali ed attualmente iscritti nell’attivo per euro 313.713,22 
. 

Strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

La Fondazione non detiene strumenti finanziari derivati.

Movimenti delle immobilizzazioni

Nel presente paragrafo della nota integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni immateriali, materiali e 
finanziarie.

Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato:

• il costo storico;
• le precedenti rivalutazioni, svalutazioni e ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti all'inizio dell'esercizio;
• le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un’altra, le alienazioni e le eliminazioni avvenute nell'esercizio;
• le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio;
• la consistenza finale dell'immobilizzazione.

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni abbreviato

Immobilizzazioni materiali Immobilizzazioni finanziarie Totale immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 87.251 310.677 397.928

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

75.256 - 72.302

Valore di bilancio 11.995 310.677 317.488

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizione -- - 4.876

Ammortamento dell'esercizio 4.730 - 14.160

Altre variazioni 4.749 3.036 3.36

Totale variazioni 19 3.036 (3.326)

Valore di fine esercizio

Costo 87.270 313.713 400.983

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

72.302 - 75.256

Valore di bilancio 14.868 313.713 328.582
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Operazioni di locazione finanziaria

La società alla data di chiusura dell’esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.

Attivo circolante

Gli elementi dell’attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11-bis dell’articolo 2426 del codice civile. I 
criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio.

Rimanenze

Sempre nel rispetto della prudenza, il valore delle rimanenze a fine esercizio è   pari a zero, trattandosi di beni costantemente rinnovati 
e complessivamente di scarsa rilevanza riferiti prodotti datati delle precedenti edizioni ed ormai obsoleti; negli ultimi 3 esercizi non si 
è provveduto a fare acquisti avendo affidato a terzi il settore del merchandising

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 
2435-bis c.c.; 

Nel presente esercizio è stata effettuata una transazione di vecchie posizioni a debito e a credito con l’Associazione TEMA di Ovieto 
da cui è scaturita una perdita su crediti iscritta in bilancio per euro 51.243.

Si specifica che, in base alle disposizioni dell’articolo 12 comma 2 del d. lgs. 139/2015, la società non ha applicato il criterio del costo 
ammortizzato.

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. nella 

voce
Spost. dalla 

voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Crediti

Crediti verso clienti 318.646 375.434 - - - 662.280 375.434

Crediti verso Enti 1.518.500 778.575 739.925 (778.575)

Crediti tributari 159.332 165.359 - - 324.691 165.359

Crediti verso altri 99.251 286.895 - - - 386146 32.899

Totale 2.095.930 827.688 - 778.575- 2.145.042 49.113  

Relativamente al credito IVA di euro 279.907 si fa presente che è in sede di dichiarazione annuale IVA 2019 si provvederà anche per 
quest’anno all’asseverazione del credito al fine di utilizzarlo in compensazione pagamento di debiti previdenziali e fiscali.

Oneri finanziari capitalizzati

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell’art. 2427, c. 1, n. 8 del codice civile 
si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Le poste del patrimonio netto e del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità ai principi contabili nazionali; nelle 
sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.

Patrimonio netto

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile.

Descrizione Consist. iniziale Increm. Decrem. Consist. finale

Fondo di Dotazione 270.200 - 270.200

Varie altre riserve:

Fomdo di Gestione r (Avanzo di
Gestione esercizi prededenti)

23.870

-
151.362  - 175.232

Avanzo(disavanzo) dell'esercizio (163.117)  

TOTALE PATRIMONIO NETTO 282.255

Il Patrimonio Netto è costituito dal Fondo di dotazione formatosi al momento della costituzione della Fondazione, pari ad euro 
270.200,00 così suddiviso:

Soci fondatori Importo Euro

Regione dell'Umbria 60.000

Comune di Perugia 30.000

Comune di Orvieto 30.000

Provincia di Perugia 30.000

Camera di Commercio di Perugia 30.000

Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia 30.000

Assoc. Umbria Jazz Festival 200

Tione S.r.l. 30.000

ARIA 30.000

Debiti

I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c.

Peraltro si specifica che, in base alle disposizioni dell’articolo 12 comma 2 del d. lgs. 139/2015, la società non ha applicato il criterio 
del costo ammortizzato esclusivamente ai debiti iscritti in bilancio nel presente esercizio.

La classificazione dei debiti tra le varie voci di debito è effettuata sulla base della natura (o dell’origine) degli stessi rispetto alla 
gestione ordinaria a prescindere dal periodo di tempo entro cui le passività devono essere estinte.
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Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2427 c.1 n.6 del codice civile, si attesta che non esistono debiti di durata superiore a cinque anni e 
debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.

Analisi dei debiti di durata superiore ai cinque anni e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali abbreviato

Descrizione Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

DEBITI 1.998.065 1.998.065

Assistiti da garanzie - -

Superiori a 5 anni - -

Dettaglio debiti 

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 
nella 
voce

Decrem. Consist. finale
Variaz. 

assoluta

Debiti

Verso Fornitori 1.271.880
 

693.996 
- - - 1.965.876 -  693.996 

Banche affidamenti c.c. 462.628  

318.681 
 143.947  318.681 

Tributari 54.102 - -  

7.060 
47.042  7.060 

Istituti Prevli ass.li 18.213  

3.346 
14.867  3.346 

Verso il personale 36.867  

18.180 
18.687  18.180 

Verso altri 154.375 - -  

117.611 
 36.764  117.611 

Totale
 

1.998.065 
 

693.996 
- -  

464.878 

 2.227.183 
-  229.118 

:

Nota integrativa, conto economico

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell’esercizio. 

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di reddito che 
hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in bilancio secondo quanto 
previsto dall’articolo 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l’appartenenza alle varie gestioni: caratteristica, accessoria e 
finanziaria.

L’attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e nel settore 
rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva dell’attività economica svolta 
dalla Fondazione, per la quale la stessa è finalizzata. 
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L’attività finanziaria è costituita da operazioni che generano proventi e oneri di natura finanziaria.

In via residuale, l’attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte dell’attività 
ordinaria ma non rientrano nell’attività caratteristica e finanziaria.

Valore della produzione

Premesso che:

- la Fondazione dell’ambito delle attività istituzionali prevalentemente ha organizzato il Festival Umbria 
Jazz che si è svolto a Perugia  dal 13 al 22 luglio 2018,

- la Fondazione organizza da sempre nell’ambito del festival sia concerti a pagamento che gratuiti, 

- che la parte dei concerti gratuiti grava sul bilancio complessivo del festival per circa il 35 %;

- che il capitolo relativo  ai  concerti a pagamento presenta costi per euro 3.510.312,00 ricavi per euro 
3.251.587,00   deficit euro 258.725,00; il deficit verrà coperto con il contributo assegnato dal FUS
euro ed il rimanente con autofinanziamento.

Si fa altresì presente che il contributo di euro 1.000.000,00 assegnato a codesta Fondazione con la modifica 
della legge “20 dicembre 2012 n 238 per il sostegno e la valorizzazione del festival Umbria Jazz” è stato 
imputato per euro 800.000,00 ai concerti a pagamento ed euro 200.000,00 alla copertura parziale dei concerti 
gratuiti.

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonché' delle imposte direttamente connesse 
agli stessi.

I ricavi derivanti dalle attività istituzionali della Fondazione sono iscritti quando la prestazione è stata effettuata; nel particolare caso 
delle attività istituzionali continuative i relativi ricavi sono iscritti per la quota maturata.

I contributi in conto esercizio, rilevati per competenza nell’esercizio in cui è sorto con certezza il diritto alla percezione, sono indicati 
nell’apposita voce A5 in quanto integrativi dei ricavi della gestione caratteristica e/o a riduzione dei costi ed oneri della gestione 
caratteristica.

La voce “A1” raggruppa tutti i ricavi realizzati e contabilizzati per competenza e relativi a tutte le attività svolte dalla fondazione, per 
una miglior comprensione dei dati abbiamo di seguito esposto in maniera analitica quanto contenuto delle voci del bilancio 
riclassificato. S fa altresi presente che il conto economico di seguito elencato contie anche la parte relativa ai concerti a pagamento che 

Rileva costi per euro  

nel dettaglio:
Descrizione Dettaglio Importo

A) Valore della produzione  5.641.068 

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni  
2.811.571 

Incassi da Biglietti 1.188.601

Ricavi da Sponsor 952.016

Incasso da Biglietti UJ Spring 29.248

Ricavi  da Sponsor e Enti Privati UJ Spring 160.574

Ricavi da sponsor  UJ Winter 311.886

Incassi da Biglietterie UJ Winter 169.245

5) altri ricavi e proventi

5.1 contributi in conto esercizio 2.371.760
Contributi da Enti Privati 70.000

Contributo MIBACT 1.239.925
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Contributo Regione Umbria 505.000

Contributo Comune di Perugia 66.772

Contributo da CCIAA - PG 50.000

Contributi Regione manifestaz. Milano Flash Mob 32.623

Sopravvenienze attive ricavi es. prec. 13.187

Contributi da enti Pubblici UJ Spring 250.000

Contrib. Enti Pubblici/Privati UJ Wi 144.253

5.2 altri 457.737
Rivalsa spese di organizzazione manifestazioni esterne 370.446

Ricavi accessori diversi 1.500

Proventi per royalties, brevetti, marchi 50.000

Rivalsa costi diversi 34.989

Arrotondamenti attivi diversi 802

Costi della produzione

I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del principio di 
correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12. Per quanto riguarda gli 
acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà 
assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei rischi e benefici.  Nel caso di acquisto di 
servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero quando la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza 
di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti per la quota maturata.

La voce “B” (Costi della produzione) raggruppa tutti i costi sostenuti e contabilizzati per competenza  relativi a tutte le attività svolte 
dalla fondazione, per una miglior comprensione dei dati abbiamo di seguito esposto in maniera analitica quanto contenuto delle voci 
del bilancio riclassificato.

Nel dettaglio:

Descrizione Dettaglio Importo

B) Costi della produzione 5.781.924

6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo di 
merci 

2.184.520

(costo artistico)
Costo artistico concerti a pagamento 1.498.825

Costo Artistico Gratuiti 227.871

Costo Artistico UJ Spring 167.770

Costo Artistico UJ Winter 273.071

Altri costi inerenti 16.984

7) per servizi 1.953.215

Viaggi, Trasporti nazionali e internazionali, ospitalita artisti 411.607

Ospitalità Tecnici e personale 40.494
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Vigili del Fuoco 6.030

Sicurezza,  accoglienza spazi, Uff. festival, produzione ecc. (contratti 
d'opera)

66.990

Vigilanza 7.985

Prestazioni Prof.li Tecnici audio, allestimenti ecc. 60.191

Utenze Spazi concerti 13.005

Spese Connesse alle Sponsorizzazioni 22.865

Altri Costi Spazi Concerti 6.289

Aggi per gestione prevendite 34.818

Compensi/rimborsi assistente Dir. art 28.509

Direttore Artistico (Rimb. spese ) 44.122

Soggiorno Giornalisti 16.780

Servizi e gestione Ufficio Stampa 16.399

Tpografia, affissioni , distribuzione Locandine e manifesti 37.689

Costi per Prestazioni Professionali Uff.  Stampa e promozione 80.178

Costi per Inserzioni Pubblicitarie 146.594

Gestione sito Web 22.887

Spese per Manifestazioni Esterne 287.213

Voli-Ospitalità-Trasporti UJ Spring 77.718

Spese Varie di produzione UJ spring 80.765

Ospitalità e trasporti  UJ Winter 211.826

Materiali pubblicitari UJ Winter 13.012

Logistica e Allestimento spazi UJ Winter 52.173

Prestazioni Contratti d'Opera   UJ Winter 21.386

Spese ricerca sponsor 9.179

Consulenze ammin.e fiscali, legali 30.750

Compensi revisori professionisti 8.320

Spese per utenze sede 27.887

Spese manutenzione e gestione sede 11.481

Spese amministrative generali 1.045

Assicurazioni non obbligatorie 3.002

Spese generali varie 8.720

Fiere, mostre, convegni 7.560

Pasti, pernottamenti e trasferte 12.342

Rimborsi spese personale a piè di lista 8.894

Ricerca, formazione e addestramento 905

Commissioni e spese bancarie 10.232

Commissioni Banche UJ Spring 275

UJ Winter Commissioni bancarie 294

Commissioni disponibilità fondi 4.808

Descrizione Dettaglio Importo
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8) per godimento di beni di terzi 789.936

Noleggio Strumenti 41.675

Noleggio Palchi 124.600

Noleggio Strutture 164.778

Noleggio Audio, Video e Luci 267.187

Affitto Spazi Spettacoli a pag. 22.141

Canoni locazione immobili 9.428

Spese condominiali e varie 553

Canoni noleggio attrezzature 2.937

Canoni per utilizzo licenze software 1.466

Noleggio Strutture-Audio-Luci-Strum.ecc 91.993

Noleggio Impianti Tecnici Luci e Strum 63.178

Descrizione Dettaglio Importo

9) per il personale - - 436.661

Salari e stipendi

Personale T.D. durante il festivl 115.427 147.779

Contributi INPS dipendenti T.D 32.352

Retribuzioni lorde dipendenti ordinari 217.402 272.189

Contributi INPS dipendenti ordinari 54.787

Premi INAIL 2.349 2.349

Trattamento di fine rapporto 14.344

Quote TFR dipendenti 14.344

Descrizione Dettaglio Importo

10) ammortamenti e svalutazioni - 55.973

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 4.730

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle 
disponibilita' liquide

Perdite su crediti per transazione TEMA 51.243

14) oneri diversi di gestione 361.618

Diritti SIAE 175.475

Omaggi e rappresentanza 5.690

Valori bollati 6.394

Contributi associativi 3.350

Abbonamenti, libri e pubblicazioni 3.622

Sopravvenienze passive costi ediz precedenti. 56.354

Arrotondamenti passivi diversi 39

Erogazioni liberali art.100 9.000

Rivalsa costi Alitalia 63.000

SIAE  Winter 38.693
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Proventi e oneri finanziari

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell’esercizio.

I contributi volti a ridurre gli interessi sui finanziamenti sono iscritti a riduzione della voce C.17 in quanto conseguiti nel medesimo 
esercizio di contabilizzazione degli interessi passivi.

I contributi volti a ridurre gli interessi passivi sui finanziamenti sono iscritti nella voce C.16.d in quanto conseguiti nell’esercizio 
successivo a quello di contabilizzazione degli interessi passivi.

Nel dettaglio:
Descrizione Dettaglio Importo

C) Proventi e oneri finanziari 21.668

Altri proventi finanziari

Proventi finanziari da titoli a garanzia del F.do di Dotazione -3.036

Interessi attivi su c/c bancari -17

Interessi attivi diversi -3

Interessi passivi bancari 23.528

UJ Winter Interessi Passivi 1.196

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali

Non si rilevano in bilancio elementi di ricavo/costo di entità o incidenze eccezionali.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell’esercizio sulla base dell’applicazione delle norme tributarie vigenti. Le 
imposte correnti si riferiscono alle imposte di competenza dell’esercizio così come risultanti dalle dichiarazioni fiscali; 

Nota integrativa, altre informazioni

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.

Dati sull'occupazione

Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato considerando la media giornaliera.

Impiegati Totale dipendenti

Numero medio 5.73 5.73

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro
conto

La Fondazione non ha deliberato compensi, né esistono anticipazioni e crediti, a favore dell'organo amministrativo. Inoltre la stessa 
non ha assunto impegni per conto di tale organo per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate.
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Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell’esercizio non sono state effettuate operazioni con parti correlate.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Nel corso dell’esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Nessun fatto di rilievo è avvenuto dopo la chiusura dell’esercizio

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui si fa parte 
in quanto impresa controllata

Non esiste la fattispecie di cui all'art. 2427 n. 22-sexies del codice civile.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e 
coordinamento

Ai sensi dell’art. 2497-bis c. 4 del codice civile, si attesta che la Fondazione non è soggetta all’altrui attività di direzione e 
coordinamento.

Azioni proprie e di società controllanti

Si attesta che la Fondazione non è soggetta al vincolo di controllo da parte di alcuna società o gruppo societario.

Informazioni richieste dalla legge in merito a startup e PMI innovative

In relazione alle informazioni richieste dall'art.25 DL 18 ottobre 2012, n. 179 in merito ai costi di ricerca e sviluppo, si specifica che la 
fondazione non ha in bilancio costi di ricerca e sviluppo.

Proposta di destinazione del risultato di esercizio

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di utilizzare   il Fondo di gestione a copertura del 
risultato negativo dell’esercizio (come previsto dallo statuto art. 2 e 5), ed anche come previsto in sede di composizione del bilancio 
previsionale 2018.
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Nota integrativa, parte finale

Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di bilancio al 31/12/2018 unitamente con la proposta di destinazione del Fondo di 
Gestione a copertura del risultato negativo dell’esercizio, così come predisposto dall’organo amministrativo.

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa rappresenta 
in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico dell’esercizio e 
corrisponde alle scritture contabili.

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili

Perugia, 20/03/2019

Il Consiglio di Amministrazione 

Lorenzo Arbore, Presidente


