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“Il 2021 di UMBRIA JAZZ in fotografie” 

1 

 

 

INTERNATIONAL JAZZ DAY 

BLUE NOTE Milano, 30 aprile 2021 

 
Concerto di Franco D’Andrea 

 

UMBRIA JAZZ 21 

Perugia, 9-18 luglio 2021 

 

Il manifesto: opera del Maestro Lorenzo Fonda 
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Anteprima al Barton Park: Orchestra Asclepio band formata da operatori sanitari del Veneto 

 

 
 

“Intra Tupino e l’acqua che discende / del colle eletto del beato Ubaldo, / fertile costa d’alto monte 

pende, / onde Perugia sente freddo e caldo / da Porta Sole, e di rietro le piange / per grave giogo 

Nocera con Gualdo” 

 

Anteprima al Teatro Morlacchi: prologo dedicato a Dante nel settecentesimo anniversario della morte 
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Il main stage: Arena Santa Giuliana 

 

La Rassegna delle Orchestre: Teatro Morlacchi 

 

Montefalco, 25 luglio 2021 

 

Danilo Rea, piano solo 
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UMBRIA JAZZ WEEKEND 

Terni, 16-19 settembre 2021 

 

Il manifesto: Opera di lo Zoo di Simona 

 

Anfiteatro Romano: main stage 
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Funk Off alla Cascata delle Marmore 

 

 

I Club 
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UMBRIA JAZZ WINTER #28 

Orvieto, 29 dicembre 2021 - 2 gennaio 2022 
 

 

Il manifesto: Opera di Maurizio Rosella 

 

Teatro Mancinelli: main stage 
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Museo Emilio Greco 

 
Palazzo del Popolo Sala Expo 

 
Palazzo dei Sette Bistrò 
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JAZZ CLUB PERUGIA 

ottobre-dicembre 2021 

 

 

La stagione invernale alla Sala Raffaello del Sina Brufani 
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 Informazioni generali sull’impresa  

Dati anagrafici 

Denominazione:  FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE UMBRIA JAZZ  

Sede:  Piazza Danti 28 PERUGIA PG  

Fondo di dotazione:  470.200,00  

Capitale sociale interamente versato:  sì  

Codice CCIAA:  PG  

Partita IVA:  03089270544  

Codice fiscale:  03089270544  

Numero REA:  310152  

Forma giuridica:  FONDAZIONE  

Settore di attività prevalente (ATECO):  932990  

Società in liquidazione:  no  

Società con socio unico:  no  

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 

coordinamento: 

 no  

Denominazione della società o ente che esercita l’attività 

di direzione e coordinamento: 

   

Appartenenza a un gruppo:  no  

Denominazione della società capogruppo:    

Paese della capogruppo:    

Numero di iscrizione all’albo delle cooperative:    

Bilancio al 31/12/2021  

Stato Patrimoniale Abbreviato  

 31/12/2021 31/12/2020 

Attivo   

B) Immobilizzazioni   

 I - Immobilizzazioni immateriali 12.640 34.520 

 II - Immobilizzazioni materiali 44.607 56.733 

 III - Immobilizzazioni finanziarie 133.107 245.107 

Totale immobilizzazioni (B) 190.354 336.360 

C) Attivo circolante   

 II - Crediti 1.037.892 847.770 
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 31/12/2021 31/12/2020 

  esigibili entro l'esercizio successivo 735.234 562.579 

  esigibili oltre l'esercizio successivo 263.340 270.791 

  Imposte anticipate 39.318 14.400 

 IV - Disponibilita' liquide 888.931 631.282 

Totale attivo circolante (C) 1.926.823 1.479.052 

D) Ratei e risconti 51.553 8.159 

Totale attivo 2.168.730 1.823.571 

Passivo   

A) Patrimonio netto   

 I - Capitale 470.200 470.200 

 VI - Altre riserve 2.525 - 

 VIII - Utili (perdite) portati a nuovo - (248.953) 

 IX - Utile (perdita) dell'esercizio 20.461 251.477 

Totale patrimonio netto 493.186 472.724 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 135.868 129.371 

D) Debiti 1.371.025 925.148 

 esigibili entro l'esercizio successivo 767.044 252.456 

 esigibili oltre l'esercizio successivo 603.981 672.692 

E) Ratei e risconti 168.651 296.328 

Totale passivo 2.168.730 1.823.571 

Conto Economico Abbreviato  

 

 31/12/2021 31/12/2020 

A) Valore della produzione   

 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 472.560 295.344 

 5) altri ricavi e proventi - - 

  contributi in conto esercizio 2.842.864 2.194.815 

  altri 198.611 107.724 

 Totale altri ricavi e proventi 3.041.475 2.302.539 

Totale valore della produzione 3.514.035 2.597.883 

B) Costi della produzione   

 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 12.743 436.748 



 FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE UMBRIA JAZZ  Bilancio al 31/12/2021  

 

 

 

 

Bilancio XBRL 12 

 

 31/12/2021 31/12/2020 

 7) per servizi 1.821.322 837.357 

 8) per godimento di beni di terzi 906.379 268.567 

 9) per il personale - - 

  a) salari e stipendi 352.555 253.686 

  b) oneri sociali 105.393 73.269 

  c/d/e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del 
personale 

18.975 15.519 

   c) trattamento di fine rapporto 18.975 15.519 

 Totale costi per il personale 476.923 342.474 

 10) ammortamenti e svalutazioni - - 

  a/b/c) ammortamento delle immobilizz.immateriali e materiali, altre 
svalutazioni delle immobilizz. 

20.312 12.280 

   a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 5.670 6.171 

   b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 14.642 6.109 

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

151.690 61.578 

 Totale ammortamenti e svalutazioni 172.002 73.858 

 14) oneri diversi di gestione 94.604 315.851 

Totale costi della produzione 3.483.973 2.274.855 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 30.062 323.028 

C) Proventi e oneri finanziari   

 16) altri proventi finanziari - - 

  b/c) da titoli iscr.nelle immob.che non costituisc.partecip.e da titoli 
iscr.nell'attivo circ.no partecip 

- 11.997 

  d) proventi diversi dai precedenti - - 

   altri 447 41 

  Totale proventi diversi dai precedenti 447 41 

 Totale altri proventi finanziari 447 12.038 

 17) interessi ed altri oneri finanziari - - 

  altri 24.298 34.650 

 Totale interessi e altri oneri finanziari 24.298 34.650 

 17-bis) utili e perdite su cambi 318 - 

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) (23.533) (22.612) 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 6.529 300.416 

20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate   

 imposte correnti 10.986 63.339 
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 31/12/2021 31/12/2020 

 imposte differite e anticipate (24.918) (14.400) 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate (13.932) 48.939 

21) Utile (perdita) dell'esercizio 20.461 251.477 
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Nota integrativa, parte iniziale 

Signori Soci,  

il codice civile non contiene disposizioni particolari sul bilancio di associazioni, fondazioni e altri enti non profit, la 

Fondazione fin dal 1° esercizio chiuso al 31/12/2009 per analogia ha adottato le norme che il codice civile stabilisce per le 

società di capitali come integrate dai principi contabili nazionali. 

La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2021.  

Il bilancio viene redatto in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti 

dall’art. 2435-bis del codice civile. 

Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile e dai 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.  

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..  

Il presente bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2021 evidenzia un risultato di esercizio post imposte di euro 20.461.  

L’esercizio di riferimento del bilancio è stato caratterizzato, come il 2020, dall’emergenza sanitaria provocata dalla pandemia 

COVID-19, che ha ridotto drasticamente l’attività della Fondazione stante il settore degli spettacoli dal vivo in cui la stessa 

opera.  

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, 

comma 3 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.  

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

Principi di redazione 

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza, della rilevanza 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 e sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio. Si è peraltro tenuto conto 

dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo. 

La valutazione degli elementi componenti le singole voci delle attività o passività è avvenuta separatamente, per evitare che 

i plusvalori di alcuni elementi possano compensare i minusvalori di altri. 
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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.  

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.  

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile 

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 del 

codice civile.  

Cambiamenti di principi contabili 

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art.2423-bis c.2 del codice 

civile.  

Problematiche di comparabilità e di adattamento 

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. 

Criteri di valutazione applicati 

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.  

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

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, sono iscritte nell’attivo di stato 

patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione, comprendente anche eventuali oneri accessori, e vengono ammortizzate 

in quote costanti in funzione della loro utilità futura.  

Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e delle svalutazioni. 

L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione 

del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto: 

 

 

Voci immobilizzazioni immateriali Periodo 

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 20 anni 

Altre immobilizzazioni immateriali 5 anni 
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Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, in 

relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa.  

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 immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna 

rivalutazione monetaria.  

Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati 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 immateriali.  

Immobilizzazioni materiali 

I beni 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 e comunque nel limite del loro 

valore recuperabile.  

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.  

Immobilizzazioni in corso e acconti 

Gli acconti ai fornitori per l’acquisto di immobilizzazioni materiali iscritti nella voce B.II sono rilevati inizialmente alla data 

in cui sorge unicamente l’obbligo al pagamento di tali importi. Di conseguenza gli acconti non sono oggetto di 

ammortamento. 

Immobilizzazioni finanziarie 

Partecipazioni 

Tutte le partecipazioni iscritte in bilancio sono state valutate con il metodo del costo, dove per costo s’intende l’onere 

sostenuto per l’acquisto, indipendentemente dalle modalità di pagamento, comprensivo degli eventuali oneri accessori.  

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. 

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.; l'adeguamento a tale valore è stato effettuato mediante stanziamento di un fondo svalutazione crediti.  

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono valutate con i seguenti criteri: 

 denaro in cassa, al valore nominale; 

 depositi bancari e assegni in cassa, al presumibile valore di realizzo. Nel caso specifico, il valore di realizzo 

coincide con il valore nominale.  
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Ratei e risconti attivi 

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

comuni a più esercizi.  

Sono stati calcolati secondo il criterio del “tempo economico” dal momento che le prestazioni contrattuali ricevute non hanno 

un contenuto economico costante nel tempo e quindi la ripartizione del costo (e dunque l’attribuzione all’esercizio in corso 

della quota parte di competenza) è effettuata in rapporto alle condizioni di svolgimento della gestione come precisato nel 

principio contabile OIC 18. 

Patrimonio netto 

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.  

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

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. 

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

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 più esercizi.  

Sono stati calcolati secondo il criterio del “tempo economico” dal momento che le prestazioni contrattuali rese non hanno 

un contenuto economico costante nel tempo e quindi la ripartizione del provento (e dunque l’attribuzione all’esercizio in 

corso della quota parte di competenza) è effettuata in rapporto alle condizioni di svolgimento della gestione come precisato 

nel principio contabile OIC 18.  

Altre informazioni 

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine 

Ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, si attesta che nel corso dell'esercizio la Fondazione non ha posto in essere alcuna operazione 

soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.  

Nota integrativa, attivo 

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.  

Immobilizzazioni 

Le stesse sono iscritte a bilancio per complessivi euro 190.354 al netto dei relativi fondi di ammortamento. 
In riferimento alle immobilizzazioni finanziarie al 31/12/2020 erano iscritte per euro 245.107 e costituite da un investimento 

effettuato in sede di costituzione della Fondazione. Il Consiglio ha deliberato nell’esercizio 2021 il parziale smobilizzo del 
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suddetto investimento. Il valore delle immobilizzazioni finanziarie al 31/12/2021 ammonta ad euro 133.107 ed è riferito 

quanto ad euro 2.000 a partecipazioni in altre imprese e quanto ad euro 131.107 ai suddetti titoli di investimento. 

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 ed 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.   

 
Immobilizzazioni 

immateriali 
Immobilizzazioni 

materiali 
Immobilizzazioni 

finanziarie 
Totale immobilizzazioni 

Valore di inizio esercizio     

Costo 54.924 146.992 245.107 447.023 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

20.404 90.259 - 110.663 

Valore di bilancio 34.520 56.733 245.107 336.360 

Variazioni nell'esercizio     

Incrementi per 
acquisizione 

2.800 2.516 - 5.316 

Riclassifiche (del valore di 
bilancio) 

(19.010) - - (19.010) 

Decrementi per alienazioni 
e dismissioni (del valore di 
bilancio) 

- - 112.000 112.000 

Ammortamento 
dell'esercizio 

5.670 14.642 - 20.312 

Totale variazioni (21.880) (12.126) (112.000) (146.006) 

Valore di fine esercizio     

Costo 38.714 135.227 133.107 307.048 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

26.074 90.620 - 116.694 

Valore di bilancio 12.640 44.607 133.107 190.354 

 

Operazioni di locazione finanziaria 

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

Attivo circolante 

I crediti sono iscritti nell’attivo circolante al presumibile valore di realizzo, conformemente a quanto previsto dall’art. 2426, 

comma 1 n. 8 del c.c.; l’adeguamento a tale valore è stato effettuato mediante stanziamento di un fondo svalutazione crediti 

dell’ammontare complessivo di euro 165.516. 
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Il valore complessivo dei crediti al 31/12/2021 ammonta ad euro 1.037.892, per il dettaglio degli stessi si è scelto una forma 

espositiva di tipo tabellare. I crediti di durata superiore a 5 esercizi ammontano ad euro 27.000, i crediti esigibili oltre 

l’esercizio successivo ammontano ad euro 263.340. Ai sensi dell’art. 2427 comma 1 n. 6 del c.c. si precisa che quanto ad 

euro 108.529 sono nei confronti di soggetti non operanti nel territorio nazionale. 

In questa posta figurano altresì imposte anticipate generate da componenti di reddito che hanno già inciso sul risultato 

economico, ma che saranno deducibili dall’imponibile in esercizi futuri. Sono state contabilizzate in quanto sussiste la 

ragionevole certezza del loro effettivo recupero nel tempo. Per il calcolo delle suddette imposte si è tenuto conto delle 

aliquote d’imposta che saranno in vigore nel tempo. 

 

 

Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Crediti          

 
Fatture da 
emettere a clienti 
terzi 

135.000 35.516 - - 42.000 128.516 6.484- 5- 

 Clienti terzi Italia 92.478 213.590 - - 205.060 101.008 8.530 9 

 Clienti terzi Estero 108.039 490 - - - 108.529 490 - 

 
Finanziamenti 
attivi a terzi 

69.988 - - - - 69.988 - - 

 
Anticipi a fornitori 
terzi 

25.982 233.863 - - 256.510 3.335 22.647- 87- 

 
Depositi cauzionali 
per utenze 

1.564 - - - - 1.564 - - 

 
Depositi cauzionali 
vari 

1.103 52.760 - - 53.550 313 790- 72- 

 
Biglietteria 
c/transitorio 

- 55.803 - - 60.756 4.953- 4.953- - 

 Crediti vari v/terzi 321.957 385.497 - - 312.413 395.041 73.084 23 

 
Banche c/partite 
attive da liquidare 

17 7 - - 24 - 17- 100- 

 
Erario 
c/liquidazione IVA 

137.597 260.328 - - 397.925 - 137.597- 100- 

 
IVA c/erario da 
compensare 

- 389.942 - - 137.597 252.345 252.345 - 

 
Addizionale 
regionale 

- 4.577 - - 4.573 4 4 - 

 
Addizionale 
comunale 

- 1.493 - - 1.488 5 5 - 

 
Ritenute subite su 
interessi attivi 

11 3 - - 11 3 8- 73- 

 
Erario c/crediti di 
imposta tributari 

- 47.345 - - 9.916 37.429 37.429 - 

 
Altre ritenute 
subite 

20.520 26.600 - - 20.520 26.600 6.080 30 
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Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

 
Erario c/acconti 
IRES 

- 16.946 - - - 16.946 16.946 - 

 
Erario c/acconti 
IRAP 

- 27.417 - - - 27.417 27.417 - 

 
Crediti IRES per 
imposte anticipate 

14.400 36.000 - - 11.082 39.318 24.918 173 

 
Fondo svalutaz. 
crediti verso clienti 

1.578- 1.578 - - 1.690 1.690- 112- 7 

 
Fondo sval.crediti 
v.clienti tassato 

60.000- 46.174 - - 150.000 163.826- 103.826- 173 

 
Note credito da 
emettere a clienti 
terzi 

20.000- 20.000 - - - - 20.000 100- 

 
Crediti verso 
emittenti carte di 
credito 

692 - - - 692 - 692- 100- 

 Totale 847.770 1.855.929 - - 1.665.807 1.037.892 190.122  

 

Disponibilità liquide 

Ammontano ad euro 888.931 e sono costituite da contante giacente in cassa per euro 3.043 e dal saldo attivo dei conti 

corrente bancari. 

Ratei e risconti attivi 

I ratei e risconti attivi al 31/12/2021 ammontano ad euro 51.553 al 31/12/2020 ammontavano ad euro 8.159. 

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto 

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.  

Patrimonio netto 

Per questo gruppo di informazioni si è impiegata una forma espositiva di tipo tabellare, in quanto maggiormente idonea ad 

evidenziare le variazioni di consistenza intervenute in ogni singola voce dell'aggregato in esame: 

  

 

2.A PATRIMONIO NETTO Esercizio al 31/12/2021 Esercizio al 31/12/2020 

    Parziali Totali Parziali Totali 

           

2.A.1 Fondo Di Dotazione   470.200   470.200 
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  Fondo Di Dotazione 470.200  470.200   

2.A.6 Altre riserve   2.525   

  Altre riserve 2.525     

2.A.8 Utili (perdite) portati a nuovo     -248.953  

  Perdita portata a nuovo   -248.953    

2.A.9 Utile (perdita) dell'esercizio   20.461   251.477 

2.A. TOTALE PATRIMONIO NETTO   493.186   472.724 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del Codice Civile, il fondo al 31/12/2021 ammonta 

ad euro 135.868, ed 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 esposti nel passivo dello Stato Patrimoniale sono iscritti al valore nominale e ammontano a euro 1.371.025. Ai sensi 

dell’art. 2427 comma 1 n. 6 c.c. si precisa che quanto ad euro 137.751 sono nei confronti di soggetti operanti fuori dal 

territorio nazionale. I debiti esigibili oltre l’esercizio successivo ammontano ad euro 603.981. 

Nella tabella a seguire viene riportato il dettaglio dei debiti: 

Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Debiti          

 Banca c/c 1.424 36.515 - - 33.566 4.373 2.949 207 

 
Mutui ipotecari 
bancari 

600.000 - - - - 600.000 - - 

 
Altri debiti 
finanziari 

22.600 980 - - 23.580 - 22.600- 100- 

 
Fatture da ricevere 
da fornitori terzi 

86.955 248.019 - - 86.955 248.019 161.064 185 

 
Note credito da 
ricevere da 
fornit.terzi 

- - - - 17.911 17.911- 17.911- - 

 Fornitori terzi Italia 56.028 1.001.265 - - 730.303 326.990 270.962 484 

 
Fornitori terzi 
Estero 

85.542 180.809 - - 128.600 137.751 52.209 61 

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

12.000 67.627 - - 67.055 12.572 572 5 

 
Erario 
c/rit.redd.lav.aut.,a
genti,rappr. 

7.245 39.263 - - 44.483 2.025 5.220- 72- 

 
Erario c/ritenute su 
altri redditi 

5.415 - - - 356 5.059 356- 7- 
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Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

 
Erario c/imposte 
sostitutive su TFR 

18 885 - - 281 622 604 3.356 

 Erario c/IRES 11.369 26.108 - - 37.477 - 11.369- 100- 

 Erario c/IRAP 11.191 10.986 - - 11.191 10.986 205- 2- 

 INPS dipendenti 11.187 130.143 - - 129.674 11.656 469 4 

 
INAIL 
dipendenti/collab.(
da liquidare) 

1.196 - - - 1.196 - 1.196- 100- 

 
Enti previdenziali e 
assistenziali vari 

396 17.143 - - 12.552 4.987 4.591 1.159 

 
Debiti diversi verso 
terzi 

287 11.134 - - 65 11.356 11.069 3.857 

 
Personale 
c/retribuzioni 

9.453 266.823 - - 263.743 12.533 3.080 33 

 
Personale c/nota 
spese 

2.019 - - - 2.019 - 2.019- 100- 

 
Banche c/partite 
passive da 
liquidare 

823 6 - - 823 6 817- 99- 

 Arrotondamento -     1 1  

 Totale 925.148 2.037.706 - - 1.591.830 1.371.025 445.877  

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

Nel seguente prospetto sono indicati i debiti di durata superiore a cinque anni e i debiti assistiti da garanzie reali su beni 

sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie.  

Descrizione 
Debiti di durata residua 
superiore a cinque anni 

Debiti non assistiti da garanzie 
reali 

Totale 

DEBITI 286.620 1.371.025 1.371.025 

Per quanto riguarda i debiti di durata residua superiore a 5 anni l’importo indicato è relativo alla quota capitale del 

finanziamento stipulato con Banca Intesa San Paolo con capitale iniziale pari ad euro 600.000 e scadenza 30 settembre 2030, 

preammortamento 18 mesi e prima rata in scadenza il 30 aprile 2022. 

Ratei e risconti passivi 

I ratei e risconti passivi al 31/12/2021 ammontano ad euro 168.651 al 31/12/2020 ammontavano ad euro 296.328. 

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 
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economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in bilancio secondo quanto previsto dall’art. 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.  

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 

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

connesse agli stessi.  

Nel totale dei ricavi è compresa anche la parte relativa all’edizione di Umbria Jazz Winter Orvieto che va dal 29 

dicembre 2021 al 31 dicembre 2021. I ricavi relativi all’edizione di Umbria Jazz Winter Orvieto che va dal 1° gennaio 2022 

al 2 gennaio 2022 sono stati riscontati nell’esercizio successivo.  

Nella tabella a seguire viene riportato il dettaglio delle voci di ricavo. 

Descrizione Dettaglio Importo Italia 
Altri Paesi 

UE 
Resto 

d'Europa 
Resto del 

Mondo 

ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 

      

 Corrispettivi spettacoli 398.260 398.260 - - - 

 Corrispettivi prevendite 44.300 44.300 - - - 

 Ricavi spettacoli prodotti 30.000 30.000 - - - 

 Totale 472.560 472.560 - - - 

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. In relazione ai contributi pubblici rimane centrale il ruolo del Ministero della Cultura, 

garantendo un concreto sostegno alla Fondazione.  

  
Esercizio al 31/12/2020 Esercizio al 31/12/2021 

Parziali Totali Parziali Totali 

A5) Altri ricavi e proventi         

Contributi in conto esercizio   1.999.801   2.842.864 

Contributo MIC - FUS 1.265.278   1.323.206   

Presidenza Consiglio dei Ministri   130.000  

Contributo Regione Umbria 375.000   585.000   

Contributo Provincia di PG 12.523    2.750    

Contributo Comune di Perugia 70.000   85.000   

Contributo Comune di Orvieto 50.000   84.000   

Contributo da CCIAA Perugia 28.000      

Contributo da CCIAA Terni 8.000      

Contributo Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia 115.000   100.000   

Contributo Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto 70.000   42.000   

Contributo Fondazione Cassa di Risparmio di Terni   200.000  
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Contributi a fondo perduto (COVID 19) 6.000   168.109    

Contributo PSR Regione Umbria   70.917  

Contributi progetti diversi   51.882  

Ricavi Sponsor e co-marketing 
 

195.013 
 

172.058 

Ricavi e proventi diversi   107.725   26.553 

Rivalsa spese      621   

Proventi per royalties, brevetti, marchi 10.000      

Rivalsa costi promozione        

Sopravvenienze attive imponibili 78.204   22.480    

Sopravvenienze attive non imponibili 9.789       

Altri  4.585   3.405   

Arrotondamenti attivi diversi 5.147   47   

Totale            2.302.539                3.041.475  

  

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 continuativi, i relativi costi sono iscritti per la quota 

maturata. 

Nel totale dei costi è compresa anche la parte relativa all’edizione di Umbria Jazz Winter Orvieto che va dal 29 

dicembre 2021 al 31 dicembre 2021. I costi relativi all’edizione di Umbria Jazz Winter Orvieto che va dal 1° gennaio 2022 

al 2 gennaio 2022 sono stati riscontati nell’esercizio successivo.  

Proventi e oneri finanziari 

Gli oneri finanziari netti sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell’esercizio e ammontano ad euro 

23.533, al 31/12/2020 ammontavano ad euro 22.612. 

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

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da eventi di entità o 

incidenza eccezionali.  

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati costi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali. 

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

La Fondazione 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. Le imposte differite e le imposte anticipate riguardano componenti di reddito positivi o negativi 

rispettivamente soggetti ad imposizione o a deduzione in esercizi diversi rispetto a quelli di contabilizzazione civilistica.  
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Imposte differite e anticipate 

La presente voce ricomprende l'impatto della fiscalità differita sul presente bilancio. La stessa è da ricondursi alle differenze 

temporanee tra i valori attribuiti ad un’attività o passività secondo criteri civilistici ed i corrispondenti valori riconosciuti a 

tali elementi ai fini fiscali.  

Di seguito si riportano, ove presenti, le informazioni richieste dall'art. 2427 n. 14 del codice civile, ovvero: 

- la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte anticipate, specificando 

l'aliquota applicata e le variazioni rispetto all'esercizio precedente, gli importi accreditati o addebitati a conto economico 

oppure a patrimonio netto; 

- l'ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio attinenti alla svalutazione di crediti dell'esercizio o di 

esercizi precedenti e le motivazioni dell'iscrizione; l'ammontare non ancora contabilizzato e le motivazioni della mancata 

iscrizione. 

Le imposte anticipate sono state calcolate utilizzando rispettivamente le seguenti aliquote: 

IRES 24%     

Nel rispetto del principio di prudenza, data l’entità dei crediti iscritti e la loro esigibilità, si è ritenuto opportuno effettuare 

un ulteriore accantonamento tassato di euro 150.000, oltre a quello ordinario deducibile fiscalmente pari ad euro 1.690. Su 

detto importo sono state conteggiate le imposte anticipate IRES pari ad euro 36.000. 

Nell’esercizio 2021 si è provveduto a riassorbire imposte anticipate per euro 11.082 relative al parziale utilizzo del fondo 

svalutazione crediti tassato utilizzato per euro 46.174. Il fondo crediti per imposte anticipate al 31/12/2020 ammontava ad 

euro 14.400, al 31/12/2021 ammonta ad euro 39.318. 

Nota integrativa, altre informazioni 

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

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.  

Dati sull'occupazione 

Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria. 

 Impiegati Totale dipendenti 

Numero medio 6 6 

 

Il numero dei dipendenti risulta incrementato di 1 unità rispetto al 31/12/2020 in seguito all’inserimento di un impiegato nel 

settore amministrativo. 

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

La Fondazione non ha deliberato compensi 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.  

Sono stati corrisposti 8.369 euro di compensi in favore del Collegio dei Revisori. 
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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 sensi dell'art. 2427 n. 22-bis c.c. si informa che 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 

Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, per quanto riguarda la segnalazione dei principali fatti di 

rilievo intervenuti successivamente alla chiusura dell'esercizio che hanno inciso in maniera rilevante sull'andamento 

patrimoniale, finanziario ed economico, si specifica che non ci sono fatti di rilievo da segnalare.  

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. 

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, la 

Fondazione attesta che sono stati ricevuti contributi pubblici come riportati nella tabella seguente. 

Legge 04/08/2017 n. 124 - sovvenzioni, contributi e vantaggi economici ricevuti dalla Pubblica 

Amministrazione - esercizio 2021 

 

PROVENIENZA 

 

DESCRIZIONE 

 

CONTRIBUTO 

EROGATO 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI 

MINISTRI 

BANDO EDUCARE EROG.I TRANCHE CUP 

H99C20000330008 

€ 52.000,00 

MINISTERO DELLA CULTURA 
ANTICIPO CONTRIBUTO ANNO 2021 L.238-

2012 E S.M. 

€ 800.000,00 

MINISTERO DELLA CULTURA 
SALDO CONTRIBUTO ANNO 2021 L.238-2012 

E S.M. 

€ 200.000,00 
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MINISTERO DELLA CULTURA 

 

ANTICIPO CONTRIBUTO FUS FESTIVAL ANNO 

2021 ART.24 COMMA 4 

 

€ 

 

171.546,05 

MINISTERO DELLA CULTURA 

SALDO CONTRIBUTO FUS FESTIVAL ANNO 

2020 ART.24 

COMMA 4 

€ 73.896,76 

MINISTERO DELLA CULTURA 
CONTRIBUTO 2021 FESTIVAL CORI BANDE 

MUSICALI-MUSICA JAZZ 

€ 57.000,00 

MINISTERO DELLA CULTURA 
CONTRIBUTO PER SPESE SERVIZIO DI 

VIGILANZA ANTINCENDIO 

€ 2.289,40 

MINISTERO DELLE FINANZE - 5 X 1000 - 
EROGAZIONE QUOTE 5 X 1000 ANNO 2020 

2019 

€        1.797,40 

MINISTERO DELLE FINANZE 

AGENZIA DELLE ENTRATE PAG.URGENZA 

COVID 19 CONTRIBUTO ART.1 DL N.41 DEL 

2021 

€        60.382,00 

MINISTERO DELLE FINANZE 

AGENZIA DELLE ENTRATE PAG.URGENZA 

COVID 19 CONTRIBUTO ART.1 DL N.73 DEL 

2021 

€ 60.382,00 

MINISTERO DELLE FINANZE 
AGENZIA DELLE ENTRATE- CREDITO 

SANIFICAZIONE 34/2020 ART.125 

 €         1.010,00 

MINISTERO DELLE FINANZE 
AGENZIA DELLE ENTRATE - CREDITO 

SANIFICAZIONE E DPI ART.32 DL 73/2021 -  

€       8.659,00 

MINISTERO DELLE FINANZE 

AGENZIA DELLE ENTRATE - CREDITO TEATRI E 

SPETTACOLI DAL VIVO ART.36-BIS DL 

41/2021 -  

€       35.712,00 

 REGIONE UMBRIA 

CONTRIBUTO ANNUALE REGIONALE LR1 

9/12/2008 N.21 PER ACCONTO 

EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2021 - 

MANDATO 10012933 00000012RV - 

 

€ 

 

200.000,00 

 

 REGIONE UMBRIA 

CONTRIBUTO ANNUALE REGIONALE LR1 

9/12/2008 N.21 PER SALDO EROGAZIONE 

CONTRIBUTO ANNO 2021 - MANDATO 

18903 00000012RV 

 

€ 

 

    200.000,00 

REGIONE UMBRIA 

CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE UMBRIA JAZZ 

WEEKEND MANDATO M.0021978 0000001 

LR12/2018 

€  180.000,00 

REGIONE UMBRIA – ASSEMBLEA 

CONCESSIONE DEL PATROCINIO 

DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA 

REGIONE UMBRIA – CONCESSIONE DEL 

PATROCINIO ONEROSO MANIFESTAZIONE 

UMBRIA JAZZ I – MANDATO 0002305 

0000001 

€ 5.000,00 

REGIONE UMBRIA 

MANDATO 00002910000001 PF2-PA/10 DEL 

30/12/.2020 GIC 846446162F ANTEPRIMA 

CAMP.AUT.INV.2020 

€ 15.000,00 

REGIONE UMBRIA 

MANDATO 00003320000001 PF 2.17 N.2-

PA/11 DEL 30/12/2020 CIG 849930585C 

ACQUIS.SERV. 

€  15.000,00 

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN 

AGRICOLTURA PER REGIONE UMBRIA 

PAGAM. 2021050288000070PG000000558 

SALDO RIF.RURALE RIFORMA 

€  109.299,60 



 FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE UMBRIA JAZZ  Bilancio al 31/12/2021  
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PROVINCIA DI PERUGIA 

MANDATO 00068770000001 PROGETTO 

GIOVANI PER L’AMBIENTE INIZIATIVA UPI 

SALDO 

€  2.750,01 

COMUNE DI PERUGIA 

QUOTA ASSOCIATIVA 2021 - MANDATO 

0015765 0000001- 

 

€  85.000,00 

COMUNE DI ORVIETO CONTRIBUTO CIG Z382EBFAFE 
€  50.000,00 

COMUNE DI ORVIETO CONFERIMENTO QUOTA ANNO 2021 
€  50.000,00 

ISTITUTO COMPRENSIVO PERUGIA 7 

PROGETTO SCUOLA ATTIVA LA CULTURA J X 

G NOTA 

DI RIMBORSO N.2 

€  24.166,23 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E 

ARTIGIANATO E AGRICOLTURA 

DELL’UMBRIA 

CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE JAZZ IN 

AUGUST 2020 

€  28.000,00 

FERROVIE DELLO STATO PER TRENITALIA 

SPA INCASSO FATTURA 2 E 3 -COMP.FATTURA 

€ 7.800,00 

 
TOTALE 2021 € 2.496.690,45  

 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 

Alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di accantonare il risultato di esercizio 2021 pari ad 

euro 20.461 a riserva straordinaria.  

Nota integrativa, parte finale 

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 

31/12/2021 unitamente con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio, così come predisposto dall’organo 

amministrativo.  

 

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili 

 

Perugia, 13/05/2022  

 

 

Il Presidente Gian Luca Laurenzi   

 


