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Introduzione alla Nota integrativa

Signori Soci, 

la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al 31/12/2015. 

Il bilancio al 31/12/2015 si riferisce all'intera attività della Vostra Fondazione, comprende anche la parte
relativa alle sole manifestazioni a pagamento che verranno successivamente riepilogate e dettagliate.

Il Bilancio, redatto in forma abbreviata costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, 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, riflette l'attività che si è sviluppata nel corso dell’anno, in
conformità a quanto indicato nello Statuto,  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.

Il contenuto dello Stato patrimoniale e del Conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 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 Nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del Codice Civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a
fornire una corretta interpretazione del Bilancio. 

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.

Tanto premesso in linea generale, si illustrano nel seguito i criteri di redazione e valutazione utilizzati per le
singole voci dello stato patrimoniale:
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Criteri di formazione

Redazione del Bilancio

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, comma 4
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 secondo quanto
disposto dal Codice Civile. 

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. Conformemente ai principi contabili nazionali e alla regolamentazione comunitaria,
nella rappresentazione delle voci dell'attivo e del passivo viene data prevalenza agli aspetti sostanziali rispetto a
quelli formali.

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. 

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. 

Nell’esposizione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle
voci precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del C.C. 

Per una rappresentazione più chiara delle voci di bilancio non sono state indicate le voci precedute da numeri
arabi o lettere minuscole non valorizzate sia per l'esercizio in corso che per l'esercizio precedente. 

Ai sensi dell'art. 2423 ter del Codice Civile, si precisa che tutte le voci di bilancio relative allo stato
patrimoniale sono risultate comparabili con l’esercizio precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare
alcuna voce dell'esercizio precedente; mentre alcune voci del conto economico sono state diversamente
raggruppate e precisamente:

Nell’esercizio 2014 la voce B6 comprendeva anche i  costi relativi  a  Noleggi strutture e diritti SIAE che
nell’esercizio 2015 gli stessi sono stati imputati rispettivamente alle voci alla voce B8 e B14.

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.
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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. 

Di seguito sono illustrati i  più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle disposizioni
contenute all’art.2426 del Codice Civile, e 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. 

Immobilizzazioni

Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto e/o di produzione. 

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

Immobilizzazioni Immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte nell’attivo di Stato patrimoniale al costo di acquisto e/o di
produzione, e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità futura.

Il valore delle immobilizzazioni è esposto al lordo dei fondi di ammortamento e di svalutazione.

Immobilizzazioni Materiali

I  cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali 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.

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, 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.

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.

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

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 di
valore delle immobilizzazioni materiali. 

Altri Titoli

Gli altri titoli sono stati valutati a costi specifici. 
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Azioni Proprie

Voce non pertinente

Attivo circolante

Rimanenze

Le rimanenze sono valutate al costo di acquisto e/o di produzione.

Materie prime, sussidiarie e di consumo

Prodotti finiti

Il costo delle rimanenze dei prodotti finiti è stato calcolato a costi specifici.

Il valore così determinato è  stato opportunamente confrontato con il valore di realizzo desumibile
dall'andamento del mercato, come esplicitamente richiesto dall'art. 2426 del Codice Civile.

Tuttavia si attesta che tale valore non è comunque superiore al valore di mercato.

Crediti

I  crediti sono stati esposti in bilancio al presumibile valore di realizzo, conformemente a quanto previsto
dall'art. 2426, comma 1, n. 8  del Codice Civile; l'adeguamento a  tale valore è  stato effettuato mediante
stanziamento di un fondo svalutazione crediti.

Crediti per imposte anticipate

Non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte differite attive 

Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi
e/o ricavi comuni a due esercizi. 

Nell' iscrizione così come nel riesame di ratei e risconti attivi di durata pluriennale è stata verificata l'esistenza
ovvero la permanenza della condizione temporale. Laddove tale condizione risulti cambiata sono state
apportate le opportune variazioni che di seguito si evidenziano: 

Trattamento di Fine Rapporto

Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del Codice Civile, tenuto conto delle
disposizioni legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote
annue maturate e le rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT.
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L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del
rapporto di lavoro intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori
dipendenti alla data di chiusura del bilancio. 

Debiti

I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale, eventualmente rettificato in occasione di successive
variazioni. 

Ratei e Risconti passivi

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi
e/o ricavi comuni a due esercizi. 

Nell' iscrizione così come nel riesame di ratei e risconti passivi di durata pluriennale è stata verificata l'esistenza
ovvero la permanenza della condizione temporale. Laddove tale condizione risulta cambiata sono state
apportate le opportune variazioni che di seguito si evidenziano. 

Riduzione di valore delle Immobilizzazioni

Le immobilizzazioni materiali e immateriali sono state sistematicamente ammortizzate tenendo conto della
residua possibilità di utilizzo, come evidenziato in precedenza.

Si ritiene che non sussistano i presupposti per la riduzione di valore delle immobilizzazioni iscritte in bilancio. 

Variazione consistenza altre voci dell'attivo e del passivo

Con riferimento all’esercizio in chiusura, e in ossequio a quanto disposto dall’art. 2427, comma 1, n. 4 del
Codice Civile, nei seguenti prospetti vengono illustrati per ciascuna voce dell'attivo e del passivo diversa dalle
immobilizzazioni la consistenza iniziale, i movimenti dell'esercizio e la correlata consistenza finale.

Per una maggiore chiarezza espositiva, la variazione nella consistenza delle voci viene rappresentata in termini
assoluti e percentuali. 

La composizione degli stessi è indicata nel seguito: 

Rimanenze

Si riferiscono alle rimanenze di Merchandising a fine esercizio.

Descrizione Dettaglio
Consist.
iniziale

Increm.
Spost.

nella voce
Spost.

dalla voce
Decrem.

Consist.
finale

Variaz.
assoluta

Variaz.
%

Rimanenze
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Descrizione Dettaglio
Consist.
iniziale

Increm.
Spost.

nella voce
Spost.

dalla voce
Decrem.

Consist.
finale

Variaz.
assoluta

Variaz.
%

Rimanenze di 
merci

42.718 - - - 4.704 38.014 4.704- 11-

Totale 42.718 - - - 4.704 38.014 4.704-

 

Descrizione
Consist.
iniziale

Increm.
Spost. nella

voce
Spost. dalla

voce
Decrem. Consist. finale

Variaz.
assoluta

Variaz.
%

Rimanenze 42.718 - - - 4.704 38.014 4.704- 11-

Totale 42.718 - - - 4.704 38.014 4.704- 11-

Crediti

Crediti iscritti in bilancio a fine esercizio

Descrizione Dettaglio
Consist.
iniziale

Increm.
Spost.

nella voce
Spost.

dalla voce
Decrem.

Consist.
finale

Variaz.
assoluta

Variaz.
%

Crediti iscritti 
nell'attivo circolante

Fatture da emettere 
a collegate

77.489 - - - - 77.489 - -

Clienti terzi Italia 375.955 - - - 191.044 184.911 191.044- 51-

Crediti vari v/terzi 303.112 243.718 - - - 546.830 243.718 80

Erario c/liquidazione
IVA

71.653 27.612 - - - 99.265 27.612 39

Recupero somme 
erogate D.L.66/2014

- 5 - - - 5 5 -

Ritenute subite su 
interessi attivi

39 85 - - - 124 85 218

Erario c/IRES 1.028 - - - 1.000 28 1.000- 97-

INAIL 
dipendenti/collab.(da
liquidare)

- 539 - - - 539 539 -

Fondo svalutaz. 
crediti verso clienti

5.623- - - - 1.577- 4.046- 1.577 28-

Arrotondamento - 20- 20-

Totale 823.653 271.959 - - 190.467 905.125 81.472
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Descrizione
Consist.
iniziale

Increm.
Spost. nella

voce
Spost. dalla

voce
Decrem. Arrotond.

Consist.
finale

Variaz.
assoluta

Variaz.
%

Crediti iscritti 
nell'attivo circolante

823.653 271.959 - - 190.467 20- 905.125 81.472 10

Totale 823.653 271.959 - - 190.467 20- 905.125 81.472 10

Disponibilità liquide

Disponibilità risultanti a fine esercizio

Descrizione Dettaglio
Consist.
iniziale

Increm.
Spost.

nella voce
Spost.

dalla voce
Decrem.

Consist.
finale

Variaz.
assoluta

Variaz.
%

Disponibilità liquide

Banca c/c 8.121 - - - 7.882 239 7.882- 97-

Cassa contanti 684 329 - - - 1.013 329 48

Cassa valori 3.390 - - - 1.450 1.940 1.450- 43-

Totale 12.195 329 - - 9.332 3.192 9.003-

Descrizione
Consist.
iniziale

Increm.
Spost. nella

voce
Spost. dalla

voce
Decrem. Consist. finale

Variaz.
assoluta

Variaz.
%

Disponibilità liquide 12.195 329 - - 9.332 3.192 9.003- 74-

Totale 12.195 329 - - 9.332 3.192 9.003- 74-

Ratei e Risconti attivi

Si riferiscono a costi rilevati/sostenuti nell’esercizio in corso ma di competenza dell’esercizio successivo

Descrizione Dettaglio
Consist.
iniziale

Increm.
Spost.

nella voce
Spost.

dalla voce
Decrem.

Consist.
finale

Variaz.
assoluta

Variaz.
%

Ratei e risconti

Risconti attivi 192.154 - - - 138.165 53.989 138.165- 72-

Totale 192.154 - - - 138.165 53.989 138.165-
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Descrizione
Consist.
iniziale

Increm.
Spost. nella

voce
Spost. dalla

voce
Decrem. Consist. finale

Variaz.
assoluta

Variaz.
%

Ratei e risconti 192.154 - - - 138.165 53.989 138.165- 72-

Totale 192.154 - - - 138.165 53.989 138.165- 72-

Patrimonio Netto

Descrizione Dettaglio
Consist.
iniziale

Increm.
Spost.

nella voce
Spost.

dalla voce
Decrem.

Consist.
finale

Variaz.
assoluta

Variaz.
%

Capitale

Capitale sociale 270.200 - - - - 270.200 - -

Totale 270.200 - - - - 270.200 -

Varie altre riserve

Riserva diff. 
arrotond. unita' di 
Euro

- - - - - - - -

Arrotondamento - 1- 1-

Totale - - - - - 1- 1-

Utili (perdite) portati a
nuovo

Perdita portata a 
nuovo

200.456- - - - 167.047- 33.409- 167.047 83-

Totale 200.456- - - - 167.047- 33.409- 167.047

Utile (perdita) 
dell'esercizio

Utile d'esercizio - 26.614 - - - 26.614 26.614 -

Totale - 26.614 - - - 26.614 26.614

 

Descrizione
Consist.
iniziale

Increm.
Spost. nella

voce
Spost. dalla

voce
Decrem. Arrotond.

Consist.
finale

Variaz.
assoluta

Variaz.
%

Capitale - 270.200 - - - - 270.200 270.200 -

Varie altre riserve - - - - - 1- 1- 1- -

Utili (perdite) portati a
nuovo

200.456- - - - 167.047- - 33.409- 167.047 83-

Utile (perdita) 
dell'esercizio

- 26.614 - - - - 26.614 26.614 -

Totale 200.456- 296.814 - - 167.047- 1- 263.404 463.860 231-
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Trattasi degli importi accantonati annualmente a fine esercizio e riferiti al personale con contratto di lavoro subordinato

Descrizione Dettaglio
Consist.
iniziale

Accanton. Utilizzi Consist. finale

Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato

Fondo TFR 60.561 6.595 - 67.156

Totale 60.561 6.595 - 67.156

 

Descrizione Consist. iniziale Accanton. Utilizzi Consist. finale

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO

60.561 6.595 - 67.156

Totale 60.561 6.595 - 67.156

Debiti

Debiti iscritti in bilancio a fine esercizio

Descrizione Dettaglio
Consist.
iniziale

Increm.
Spost.

nella voce
Spost.

dalla voce
Decrem.

Consist.
finale

Variaz.
assoluta

Variaz.
%

Debiti

Banca c/c 166.543 - - - 43.540 123.003 43.540- 26-

Fatture da ricevere 
da fornitori terzi

178.109 - - - 110.751 67.358 110.751- 62-

Note credito da 
ricevere da 
fornit.terzi

1.000 649 - - - 1.649 649 65

Fornitori terzi Italia 635.246 - - - 117.422 517.824 117.422- 18-

Erario c/riten.su 
redd.lav.dipend.e 
ass.

4.107 599 - - - 4.706 599 15

Erario c/ritenute su 
redditi lav. auton.

366 2.364 - - - 2.730 2.364 646

Erario c/imposte 
sostitutive su TFR

- 28 - - - 28 28 -
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Descrizione Dettaglio
Consist.
iniziale

Increm.
Spost.

nella voce
Spost.

dalla voce
Decrem.

Consist.
finale

Variaz.
assoluta

Variaz.
%

Erario c/IRAP - 2.203 - - - 2.203 2.203 -

INPS dipendenti 3.700 1.202 - - - 4.902 1.202 32

INPS collaboratori 2.904 - - - 1.124 1.780 1.124- 39-

Debiti diversi verso
imprese collegate

100.000 100.000 - - 100.000 100.000 - -

Depositi cauzionali 
a debito

- 5.506 - - - 5.506 5.506 -

Debiti 
v/amministratori

483 1.017 - - - 1.500 1.017 211

Debiti 
v/collaboratori

19.779 - - - 16.793 2.986 16.793- 85-

Debiti diversi verso
terzi

3.296- 18.345 - - - 15.049 18.345 557-

Personale 
c/retribuzioni

3.915 1.212 - - - 5.127 1.212 31

Personale c/nota 
spese

678 - - - 65 613 65- 10-

Totale 1.113.534 133.125 - - 389.695 856.964 256.570-

 

Descrizione
Consist.
iniziale

Increm.
Spost. nella

voce
Spost. dalla

voce
Decrem. Arrotond.

Consist.
finale

Variaz.
assoluta

Variaz.
%

Debiti 1.118.214 858.613 - - 1.649 1.118.214- 856.964 261.250- 23-

Totale 1.118.214 858.613 - - 1.649 1.118.214- 856.964 261.250- 23-

Ratei e Risconti passivi

Ratei passivi sono costi in parte già maturati nell'esercizio in corso che avranno manifestazione numeraria negli esercizi
successivi, si riferiscono a ratei ferie, permessi, ecc. del personale dipendente e altre quote di costi generali.

Risconti Attivi sono quote di proventi già conseguiti nell'esercizio in chiusura ma di competenza dell'esercizio esercizio 

successivo. Si riferiscono agli incassi derivanti dalla prevendita dei concerti manifestazione 2016

Descrizione Dettaglio
Consist.
iniziale

Increm.
Spost.

nella voce
Spost.

dalla voce
Decrem.

Consist.
finale

Variaz.
assoluta

Variaz.
%

Ratei e risconti

Ratei passivi 4.881 5.836 - - - 10.717 5.836 120
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Descrizione Dettaglio
Consist.
iniziale

Increm.
Spost.

nella voce
Spost.

dalla voce
Decrem.

Consist.
finale

Variaz.
assoluta

Variaz.
%

Risconti passivi 148.725 - - - 27.870 120.855 27.870- 19-

Totale 153.606 5.836 - - 27.870 131.572 22.034-

Descrizione
Consist.
iniziale

Increm.
Spost. nella

voce
Spost. dalla

voce
Decrem. Consist. finale

Variaz.
assoluta

Variaz.
%

Ratei e risconti 153.606 5.836 - - 27.870 131.572 22.034- 14-

Totale 153.606 5.836 - - 27.870 131.572 22.034- 14-

Partecipazioni in imprese controllate e collegate

Nel presente paragrafo non viene fornito l’elenco delle partecipazioni come richiesto dall’art.2427 n.5 del Codice Civile
per assenza di partecipazioni di controllo e /o collegamento. 

Crediti e debiti distinti per durata residua e Debiti assistiti da garanzie reali

Nel seguente prospetto sono indicati i crediti sociali con indicazione della loro durata residua. Si attesta peraltro che alla
data di riferimento del presente bilancio non risultano essere esistenti poste iscrivibili nella voce Debiti. 

Crediti distinti per durata residua

Gli importi esigibili oltre l’esercizio si riferiscono al credito vantato nei confronti dell’associazione TEMA per
manifestazioni pregresse.

Descrizione Italia
Altri Paesi

UE
Resto

d'Europa
Resto del

Mondo

Crediti iscritti nell'attivo circolante 905.125 - - -

Importo esigibile entro l'es. successivo 811.444 - - -

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni 93.681 - - -

Importo esigibile oltre 5 anni - - - -

Nota Integrativa
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Debiti distinti per durata residua

Descrizione Italia
Altri Paesi

UE
Resto

d'Europa
Resto del

Mondo

Debiti 856.964 - - -

Importo esigibile entro l'es. successivo 856.964 - - -

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni - - - -

Importo esigibile oltre 5 anni - - - -

Debiti assistiti da garanzie reali

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2427, c. 1 n. 6 del Codice Civile, si attesta che non esistono debiti sociali
assistiti da garanzie reali. 

Effetti delle variazioni nei cambi valutari

La Fondazione, alla data di chiusura dell’esercizio, non detiene attività e passività in valuta estera.

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La Fondazione nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a
termine. 

Indicazione analitica delle voci di Patrimonio Netto

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

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

Nota Integrativa
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Tione S.r.l. 30.000

ARIA 30.000

Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro origine,
possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi. 

Composizione del Patrimonio Netto

Descrizione Tipo riserva
Possibilità di

utilizzo
Quota disponibile Quota distribuibile

Quota non
distribuibile

Capitale

Capitale 270.200 - 270.200

Totale 270.200 - 270.200

Varie altre riserve

Utili A 1- - 1-

Totale 1- - 1-

Utili (perdite) portati a nuovo

Utili 33.409- - 33.409-

Totale 33.409- - 33.409-

Totale Composizione voci PN 236.790 - 236.790

LEGENDA: "A" aumento di capitale; "B" copertura perdite; "C" distribuzione soci

Movimenti del Patrimonio Netto

Capitale
Utili (perdite) portati

a nuovo
Utile (perdita)
dell'esercizio

Totale

Saldo iniziale al 1/01/2013 270.200 - - 270.200

Destinazione del risultato dell'esercizio:

-  Altre destinazioni - - - -

Altre variazioni:

-  Copertura perdite - - - -

-  Operazioni sul capitale - - - -

-  Altre variazioni - - - -

Risultato dell'esercizio 2013 - - 169.089- 169.089-

Saldo finale al 31/12/2013 270.200 - 169.089- 101.111

Saldo iniziale al 1/01/2014 270.200 - 169.089- 101.111

Nota Integrativa
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Capitale
Utili (perdite) portati

a nuovo
Utile (perdita)
dell'esercizio

Totale

Destinazione del risultato dell'esercizio:

-  Altre destinazioni - - - -

Altre variazioni:

-  Copertura perdite - - 169.089 169.089

-  Operazioni sul capitale - - - -

-  Altre variazioni - - - -

Risultato dell'esercizio 2014 - - 200.456- 200.456-

Saldo finale al 31/12/2014 270.200 - 200.456- 69.744

Saldo iniziale al 1/01/2015 270.200 - 200.456- 69.744

Destinazione del risultato dell'esercizio:

-  Attribuzione di dividendi - - - -

-  Altre destinazioni - - - -

Altre variazioni:

-  Copertura perdite - 33.409- 200.456 167.047

-  Operazioni sul capitale - - - -

-  Distribuzione ai soci - - - -

-  Altre variazioni - - - -

Risultato dell'esercizio 2015 - - 26.614 26.614

Saldo finale al 31/12/2015 270.200 33.409- 26.614 263.405

Oneri finanziari imputati ai valori iscritti nell'attivo

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. 

Proventi da Partecipazioni diversi dai dividendi

Non sussistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15 del Codice Civile. 

Utili e Perdite su cambi

Non esistono attività e passività in valuta iscritte in bilancio.

Nota Integrativa
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Compensi organo di revisione legale dei conti

Nel corso dell’esercizio sono stati erogati, al Collegio dei Revisori dei conti, i seguenti compensi:

Compensi totali Euro 6.507.00 al netto dell’IVA  

Azioni di godimento; Obbligazioni convertibili; Altri Titoli

Il presente paragrafo della nota integrativa non è pertinente in quanto il capitale sociale è suddiviso in quote di
partecipazione. 

Altri strumenti finanziari emessi

La Fonazione non ha emesso altri strumenti finanziari di cui al n. 19 del 1° comma dell’art. 2427 del Codice Civile. 

Finanziamenti dei soci

Nell'esercizio in esame la Fondazione non ha ricevuto finanziamenti dai soci 

Rivalutazioni monetarie

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 tuttora esistenti in patrimonio non è stata
eseguita alcuna rivalutazione monetaria. 

Patrimoni destinati ad uno specifico affare

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui
al n. 20 del 1° comma dell’art. 2427 del Codice Civile. 

Operazioni di locazione finanziaria

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

Operazioni con parti correlate

Nel corso dell’esercizio non sono state poste in essere operazioni con parti correlate 

Nota Integrativa
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Accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale

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

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari

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

Nota Integrativa Conto economico

Introduzione

I ricavi, proventi, costi ed oneri sono iscritti in bilancio secondo quanto previsto dall’articolo 2425-bis del
Codice Civile. 

Il conto economico ricomprende anche la parte relativa ai costi/ricavi riferita esclusivamente ai concerti a
pagamento,  che sinteticamente  vengono riepilogati per macrovoci come segue:

ENTRATE PER COMPETENZA MANIFESTAZIONI A PAGAMENTO

Contributi Pubblici 300.000

Contributi Privati 130.000

Sponsorizzazioni 385.000

Entrate da attività caratteristica 1.401.556

Totale Entrate di competenza 2.216.556

USCITE PER COMPETENZA MANIFESTAZIONI A PAGAMENTO

Personale 156.643

Costi di Ospitalità 1.870.009

Pubblicità e Promozione 288.982

Costi di Gestione Spazi 48.342

Costi Generali 73.810

Totale Uscite di competenza 2.437.786

Nota Integrativa
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Valore della produzione

Introduzione

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, in particolare per
quanto concerne:

• le cessioni di beni: i relativi ricavi sono iscritti con riferimento al momento di consegna o spedizione 
dei beni;

• le prestazioni di servizi: i relativi ricavi sono iscritti con riferimento al momento di ultimazione della 
prestazione;

La composizione degli stessi è indicata nel seguito: 

3.A VALORE DELLA PRODUZIONE 3.101.351

3.A.1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.059.587,00

Vendita Merchandising 96.989,00

Corrispettivi incassi biglietti e prevendite. 1.304.598,00

Ricavi da Sponsor e enti privati 658.000,00

3.A.5 Altri ricavi e proventi 980362

3.A.5.a Contributi da Enti Pubblici locali 765.000,00

Contributo MIBACT 215.362,00

3.A.5.b Ricavi e proventi diversi 61402

Rivalsa spese
12.785,0

0 

Manifestazioni Esterne 45.311,00

Altri ricavi e proventi imponibili 3.306,00

Rimanenze

3.A.23 Rimanenze finali prodotti finiti 38.014,00

Costi della produzione

Commento

I costi ed oneri sono imputati per competenza, nel rispetto del principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti
nelle rispettive voci.
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I costi per acquisiti di beni e servizi sono rilevati in conto economico al netto delle rettifiche per resi, sconti,
abbuoni e premi. 

La composizione degli stessi è indicata nel seguito: 

3.B COSTI DELLA PRODUZIONE 3.141.128,00 

3.B.6 Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 1.529.990

Costo Artistico 967.823,00

Viaggi-Trasporti e ospitalità artisti 263.800,00

Pubblicità e promozione 175.228,00

Acquisti merci per la rivendita 102.384,00

Attrezzatura minuta 2.039,00

Indumenti da lavoro e materiali di consumo 18.716,00

3.B.7 Costi per servizi 577.797,00

Ospitalità Tecnici, Personale, Buoni pasto 96.125,00

Personale facchinaggio, accoglienza ecc. per manifestazione 156.619,00

Costi per manifestaz. Esterne 41.758,00

Gestione Prevendite 23.777,00

Utenze ordinarie gestione annuale 26.380,00

Utenze spazi festival 21.532,00

Consulenze Tecniche, legali, notarili, amm.ve, di organizz. ecc. 59.291,00

Compensi e rimborsi Direz. Artistica, Amministratori e sindaci 112.946,00

Commissioni e spese bancarie 10.268,00

Servizi di vigilanza 6.851,00

Fiere, mostre, convegni deducibili 5.426,00

Altre spese di gestione sede e rappresentanza 16.824,00

3.B.8 Costi per godimento di beni di terzi 568.678,00

Canoni locazione spazi concerti 32.502,00

Affitto sede e magazzino 9.413,00

Noleggio Strumenti musicali 30.170,00

Noleggio palchi, luci, fonica 496.593,00

3.B.9 Costi per il personale 130.168,00

Retribuzioni lorde dipendenti ordinari 96.816,00

Oneri Sociali 26.602,00

Quote TFR dipend.ordinari 6.750,00
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3.B.10 Ammortamenti e svalutazioni 10.296,00

Ammortamento delle immobilizzazioni 6.250,00

Acc.to sval. crediti v/clienti 4.046,00

3.B.14 Oneri diversi di gestione 324.199,00 

Diritti SIAE
 193.558,

00

Contributo UJ Winter
105.000,

00 

Omaggi 4.576,00 

Valori collati. Concessioni governative smaltimento rifiuti ecc. 2.794,00

Abbonamenti, libri, pubblicazioni stampati amm.vi ecc. 5.425,00

Perdite su crediti 3.021,00

Minusvalenze 676,00

Altri oneri diversi di gestione 9.095,00

Proventi e oneri finanziari

Introduzione

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

La composizione degli stessi è indicata nel seguito: 

3.C Proventi e oneri finanziari -      7.735,00 

3.C.16 Altri proventi finanziari

Proventi da titoli d'investimento 6.680,00 

3.C.17 Interessi ed altri oneri finanziari 14.415,00 

Interessi e commissioni bancarie 14.415,00 

Proventi e oneri straordinari

Proventi straordinari

La voce relativa ai proventi straordinari accoglie i  componenti di reddito non riconducibili alla gestione ordinaria
dell’impresa.

La composizione degli stessi è indicata nel seguito: 

3.E Proventi straordinari 37.838,00 
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3.E.20 Proventi i straordinari

Sopravvenienze attive 37.838,00 

Imposte sul reddito d'esercizio

Imposte correnti 

Le imposte correnti sono riferite all’IRAP

Considerazioni finali

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'Organo Amministrativo Vi propone di destinare l'avanzo di
gestione dell'esercizio di euro, 26.613,90 come dettato dallo statuto sociale all’art. 4: 

• quanto al 10% pari ad euro 2.600,00 a Patrimonio
• Il restante pari ad euro 24.013,90 a nuovo.

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
Fondazione, nonché il risultato economico dell’esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo
pertanto ad approvare il progetto di Bilancio al 31/12/2015 unitamente con la proposta di destinazione del
avanzo di gestione, così come predisposto dall’Organo Amministrativo. 

p. il Il Consiglio di Amministrazione

Stefano Mazzoni Vicepresidente

PERUGIA, 11/03/2016 
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