
 

Bilancio XBRL 1 

 

 

 Informazioni generali sull’impresa  

Dati anagrafici 

Denominazione:  FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE UMBRIA JAZZ  

Sede:  Piazza Danti 28 PERUGIA PG  

Fondo di Dotazione:  270.200,00  

Fondo di Dotazione   interamente versato:  sì  

Codice CCIAA:    

Partita IVA:  03089270544  

Codice fiscale:  03089270544  

Numero REA:  PG-310581  

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 31/12/2019  
 

Stato Patrimoniale Abbreviato  

 31/12/2019 31/12/2018 

Attivo   

B) Immobilizzazioni   

 I - Immobilizzazioni immateriali 20.580 - 

 II - Immobilizzazioni materiali 23.944 14.869 

 III - Immobilizzazioni finanziarie 318.749 313.713 

Totale immobilizzazioni (B) 363.273 328.582 

C) Attivo circolante   

 II - Crediti 1.764.736 2.145.042 
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 31/12/2019 31/12/2018 

  esigibili entro l'esercizio successivo 1.764.736 2.145.042 

 IV - Disponibilita' liquide 209.577 93.316 

Totale attivo circolante (C) 1.974.313 2.238.358 

D) Ratei e risconti 526.383 63.089 

Totale attivo 2.863.969 2.630.029 

Passivo   

A) Patrimonio netto   

 I – Fondo di Dotazione 270.200 270.200 

 V - Riserve statutarie - - 

 VI - Altre riserve 12.056 175.232 

 IX - Utile (perdita) dell'esercizio (261.009) (163.177) 

Totale patrimonio netto 21.247 282.255 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 114.641 99.709 

D) Debiti 1.987.891 2.227.183 

 esigibili entro l'esercizio successivo 1.987.891 2.227.183 

E) Ratei e risconti 740.190 20.881 

Totale passivo 2.863.969 2.630.028 

 

Conto Economico Abbreviato  

 31/12/2019 31/12/2018 

A) Valore della produzione   

 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.652.909 2.811.571 

 5) altri ricavi e proventi - - 

  contributi in conto esercizio 3.081.413 2.371.760 

  altri 428.266 457.737 

 Totale altri ricavi e proventi 3.509.679 2.829.497 

Totale valore della produzione 5.162.588 5.641.068 

B) Costi della produzione   

 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.912.887 2.184.520 

 7) per servizi 1.821.395 1.953.215 

 8) per godimento di beni di terzi 818.193 789.936 

 9) per il personale - - 
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 31/12/2019 31/12/2018 

  a) salari e stipendi 353.708 332.831 

  b) oneri sociali 104.190 89.487 

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

17.472 14.344 

   c) trattamento di fine rapporto 17.147 14.344 

   e) altri costi 325 - 

 Totale costi per il personale 475.370 436.662 

 10) ammortamenti e svalutazioni - - 

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

11.244 4.730 

   a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 5.170 - 

   b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 6.074 4.730 

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

2.502 51.243 

 Totale ammortamenti e svalutazioni 13.746 55.973 

 14) oneri diversi di gestione 353.437 361.618 

Totale costi della produzione 5.395.028 5.781.924 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (232.440) (140.856) 

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 

3.036 3.036 

   b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni 

3.036 3.036 

   c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 
partecipazioni 

- - 

  d) proventi diversi dai precedenti - - 

   altri 47 20 

  Totale proventi diversi dai precedenti 47 20 

 Totale altri proventi finanziari 3.083 3.056 

 17) interessi ed altri oneri finanziari - - 

  altri 22.840 24.724 

 Totale interessi e altri oneri finanziari 20.636 24.724 

 17-bis) utili e perdite su cambi  - 

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) (19.757) (21.668) 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) (252.197) (162.524) 

20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate   
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 31/12/2019 31/12/2018 

 imposte correnti 8.812 653 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 8.812 653 

21)Risultato positivo  (negativo) dell'esercizio (261.009) (163.177) 
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Nota integrativa, parte iniziale 

PREMESSO CHE 

A seguito emergenza sanitaria COVID-19 ed in considerazione delle difficoltà legate alle restrizioni imposte per evitare la 

diffusione del virus, con il D.L. 18/2020 “Cura Italia” all’articolo 106 del suddetto decreto “ Norme in materia di 

svolgimento delle assemblee di società” si prevede che in deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma e 

2478 bis del Codice Civile o alle diverse disposizioni statutarie, l’assemblea ordinaria è convocata entro centottanta (180) 

giorni dalla chiusura dell’esercizio.- In sostanza, si supera il termine dei centoventi (120) giorni, dando la possibilità alle 

imprese di approvare in prima convocazione i Bilanci chiusi al 31/12/2019 entro il 28 Giugno ed in seconda convocazione 

entro il 28 Luglio 2020.-  

 

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 e integrati dai Principi Contabili elaborati dal CNDC.” 

la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2019.  

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 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 è obbligatoria la redazione della 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 31/12/2019 evidenzia un risultato gestionale negativo di euro 261.008,99. 

Fatti successivi alla chiusura dell’esercizio:  
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L’esercizio di riferimento del bilancio non è stato caratterizzato da particolari eventi, o, comunque, privi di impatto sui 

valori di bilancio tali da non comportare una loro variazione; in linea di principio, l’emergenza “COVID  19”  non ha 

prodotto effetti sui conti dell’anno 2019, ma è evidente che avrà effetto nei conti  del  2020, innanzitutto con la riduzione 

delle attività e a sua volta  del fatturato e carenza di liquidità; il Consiglio di Amministrazione, al fine di verificare 

l’esistenza o meno dei presupposti per la continuità aziendale, ha provveduto alla valutazione delle attività previste per 

l’esercizio 2020 rimodulandole in base al dettato sulle misure  emanate a seguito della pandemia e comportamenti da 

adottare, il documento evidenzia fatti che non  mettono a rischio la continuità aziendale, anche se probabilmente si dovrà 

effettuare . .  

La società, ai sensi dell'art. 2364 del Codice Civile, ha fatto utilizzo della clausola statutaria che prevede la possibilità di 

approvare il bilancio d’esercizio nel termine dei 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Come evidenziato in 

premessa le e ragioni di tale dilazione sono da ricondursi a emergenza COVID 19.  

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.  

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.  

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.   
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Correzione di errori rilevanti 

In relazione all’obbligo di segnalare gli errori rilevanti commessi in precedenti esercizi, si attesta che nessuna rettifica è 

stata effettuata nel presente esercizio.   

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 società, 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 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. 

La Fondazione non applica la disciplina del costo ammortizzato.  

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.  

La Fondazione non ha ricevuto contributi pubblici relativamente alle immobilizzazioni immateriali. 

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.  

Costi di impianto e di ampliamento 

I costi di impianto e di ampliamento sono stati iscritti nell'attivo di stato patrimoniale poiché aventi utilità pluriennale; tali 

costi sono stati ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.  

Costi di sviluppo 

Assenza in bilancio di costi di sviluppo. 

Avviamento 

Assenza in bilancio di costi per avviamento. 
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Beni immateriali 

I beni immateriali sono rilevati al costo di acquisto comprendente anche i costi accessori e sono ammortizzati entro il 

limite legale o contrattuale previsto per gli stessi.  

I beni immateriali generati internamente sono rilevati al costo di fabbricazione comprendente tutti i costi direttamente 

imputabili ai beni stessi.  

Immobilizzazioni in corso e acconti 

Assenza in bilancio di acconti ai fornitori per l’acquisto di immobilizzazioni immateriali. 

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.  

La società non applica la disciplina del costo ammortizzato. 

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

precedente.  

La Fondazione non ha ricevuto contributi pubblici relativamente alle immobilizzazioni materiali  

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.  

Terreni e fabbricati 

La Fondazione non possiede Immobili 

Immobilizzazioni in corso e acconti 

Assenza in bilancio di acconti ai fornitori per l’acquisto di immobilizzazioni materiali. 

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 

(commissioni e spese bancarie, bolli, intermediazione bancaria, ecc.).  

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.  

Altri titoli 

Gli altri titoli sono stati valutati al costo di acquisto o di sottoscrizione del titolo, costituito dal prezzo pagato comprensivo 

dai costi accessori, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c.  

Si evidenzia che sui titoli 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.  
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Strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati 

 Assenza in bilancio di strumenti finanziari derivati attivi. 

Operazioni di locazione finanziaria 

Assenza in bilancio di I beni acquisiti in locazione finanziaria.  

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 

dell'ammontare totale di euro 7.522,51.  

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono valutate con i seguenti criteri: 

 Denaro, 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.  

Ratei e risconti attivi 

I ratei e risconti per un totale di euro 526.383,09 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 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.  
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Altre informazioni 

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.  

 

Nota integrativa, attivo 

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

Immobilizzazioni 

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 9.063 83.622 313.713 406.398 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

9.063 68.753 - 77.816 

Valore di bilancio - 14.869 313.713 328.582 

Variazioni nell'esercizio     

Incrementi per 
acquisizione 

25.750 15.149 5.036 45.935 

Ammortamento 
dell'esercizio 

5.170 6.074 - 11.244 

Totale variazioni 20.580 9.075 5.036 34.691 

Valore di fine esercizio     

Costo 34.813 98.771 318.749 452.333 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

14.233 74.827 - 89.060 

Valore di bilancio 20.580 23.944 318.749 363.273 
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Le immobilizzazioni finanziarie sono riferite a partecipazioni e altri titoli sono valutate al costo di acquisto o di 

sottoscrizione, costituito dal prezzo pagato comprensivo dei costi accessori, sono riferite a: 

‘- garanzia del Fondo di Dotazione di euro 270.200.00 investimento all’atto della costituzione in fondi assicurativi con 

BNL per 70.000.00 e UNICREDIT per 200.200,00 nominali ed attualmente iscritti nell’attivo per euro 316.749.00 il 

rendimento annuo è stato portato ad incremento del valore nello stato patrimoniale e a ricavi nel conto economico.  

‘- Quota di Partecipazione nell’"ASSOCIAZIONE JAZZ ITALIAN PLATFORM ETS", costituita in data 20/02/2019 

valore nominale della partecipazione euro 2.000   

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  

Crediti iscritti nell'attivo circolante 

La composizione dei crediti è di seguito cosi rappresentata 

 

Descrizione Consist. iniziale Increm. Decrem. 
Consist. 

finale 
Variaz. 

assoluta 

Crediti           

Crediti verso clienti 662.280   24.443 637.837 -24.443 

Crediti verso Enti 739.925   317.123 422.802 -317.123 

Crediti tributari 324.691   97.677 227.014 -97.677 

Crediti per anticipi a fornitori       20.896 20.896 

Crediti verso altri 418.146 38.041   456.187 38.041 

Totali                2.145.042             38.041  439.243 
     

1.764.736  
-    380.306  

 

Disponibilità Liquide 

 

Le disponibilità liquide comprese nell’attivo circolante sono pari ad euro 209.577 (nel 2018 euro 93.316) la composizione 

e i movimenti delle singole voci si riferiscono a depositi bancari e postali, denaro e valori in cassa 

Ratei e Risconti Attivi 

La composizione e i movimenti delle singole voci sono così rappresentati 

 

RISCONTI ATTIVI IMPORTO 

Rimborsi Direzione artistica competenza. 2020 
               

33.341,64  
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Stagione invernale ottobre 2019 - marzo 2020 
               

26.528,93  

Costi edizione Festival UJ 2020 
             

251.157,80  

UJ Winter 28/12/19-01/01/2020 
             

215.354,72  

Totali 
                  

526.383  

 

I risconti attivi si riferiscono in particolar modo ai rimborsi spese inerenti la direzione artistica in quanto sostenute per 

l’organizzazione delle manifestazioni che si svolgeranno nell’esercizio successivo. euro 33.341,64, 

ai costi registrati per l’organizzazione della stagione invernale che si conclude ad aprile 2020 euro 26.528,93, 

ai costi registrati per l’organizzazione (costo artistico e diritti gestione prevendite) di Umbria Jazz 2020 euro 251.157,80 

e alla  manifestazione  di Umbria Jazz Winter che si e conclusa il 1° gennaio  2020  per euo  215.354,72 

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.   

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 

Il Patrimonio netto esistente alla fine dell’esercizio ammonta ad euro 21.247 (282.255) esercizio precedente) 

Nel prospetto di seguito riportato si evidenziano i movimenti dell’esercizio delle singole poste che compongono il 

patrimonio netto e i fondi di riserva 

 

Descrizione 
Consist. 
iniziale 

Increm. Decrem. 
Consist. 

finale 

Fondo di Dotazione 270.200   - 270.200 

Varie altre riserve:   

        163.177  12.056 Fomdo di Gestione r (Avanzo di Gestione esercizi 
prededenti) 

        175.232  

Risultato positivo (negativo) dell'esercizio 
 

      (261.009) 

TOTALE PATRIMONIO NETTO 282.255      21.247 

 

T,F.R. 

 

Il Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività ed ammonta ad euro 114.641 (esercizio 

precedente   2.227.183)  

 la composizione delle singole voci è così rappresentata 
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Debiti 

I debiti sono iscritti tra le passività per complessivi euro 1.987.891 esigibili entro l’esercizio successivo (nell’esercizio 

precedente  euro 2.227.183) 

 

Descrizione 
Consist. 
iniziale 

Increm. Decrem. 
Consist. 

finale 
Variaz. 

assoluta 

Debiti           

Verso Fornitori 1.965.876   117.935 1.847.941 117.935 

Verso Banche affidamenti c.c. 143.947   76.843 67.104 76.843 

Tributari 47.042   12.382 34.660 12.382 

Verso Istituti Prev.li - assistenziali 14.867   4.309 10.558 4.309 

Verso il personale 18.687 6738   25.425 -6.738 

Verso altri 36.764   34.561 2.203 34.561 

  2.227.183 6.738 246.030 1.987.891 239.292 

 

 

Ratei e Risconti Passivi 

  

la composizione e i movimenti delle singole voci sono così rappresentati 

 

RISCONTI PASSIVI IMPORTO 

Ricavi competenza  edizione UJ  2020 426.834,62 

Ricavi UJ Winter 28/12/19-01/01/2020 286.219,51 

Ricavi Stagione invernale ott.2019-marzo 2020 9.474,34 

TOTALE 722.528,47 

  RATEI PASSIVI IMPORTO 

Ratei ferie permessi e mensilità supplementari 17.661,69 

TOTALE 17.661,69 

 

I risconti passivi si riferiscono in particolar modo alle prevendite per edizioni future euro 426.834,62, alla manifestazione di 

Umbria Jazz Winter che si e conclusa il 1° gennaio 2020 per euro 286.219,51, e alla Stagione Invernale che si conclude ad aprile 

2020 euro 9.474.34. 

 

I Ratei Passivi si riferiscono a ferie, permessi e mensilità supplementari maturati al 31 dicembre. 
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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 società, 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 

la Fondazione dell’ambito delle attività istituzionali prevalentemente ha organizzato il 

Festival Umbria Jazz che si è svolto a Perugia dal 12 al 21 luglio 2019 oltre al festival 

“Umbria Jazz Spring 2” Terni dal 18 al 22 aprile 2019 e “Umbria Jazz Winter 26” Orvieto 

dal 28 dicembre 2018 al’1° gennaio 2019,  

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

gratuiti,  

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

- il capitolo relativo ai concerti a pagamento presenta costi per euro 3.407.958,00 ricavi per 

euro 3.128.774,00 deficit euro 279.184,00; il deficit verrà coperto con il contributo assegnato 

dal FUS euro 263.917 ed il rimanente con autofinanziamento (come da bilancio consuntivo 

trasmesso in data 30-03-2020.al Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo – 

Direzione Generale Spettacolo). 

- 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. 

Si forniscono le sottoelencate informazioni 

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 che cadono in più esercizi i ricavi sono imputati nell’anno in cui la prestazione è 

portata a termine, a prescindere dal momento in cui viene emessa la fattura o è effettuato il pagamento e rettificati con la 

rilevazione di risconti passivi.  

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.  

Il Valore della produzione è pari ad euro   5.162.588 (nel 2018 euro 5.641.068) 

 

Nel dettaglio: 
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Descrizione Dettaglio Importo 

A) Valore della produzione     5.162.588 

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni     1.652.909 

Incassi da Biglietti e prevendite 1.652.909  

    

5) altri ricavi e proventi    

5.1 contributi in conto esercizio     3.081.413 

Contributi da Enti Privati e sponsor 829.180 

 
CONTRIBUTI DA STATO-ENTI PUBLICI:   

 
Contributo MIBACT   Legge 238/2012 1.000.000 

 
Contributo MIBACT   FUS 263.917 

 
Contributo MIBACT   Progetti estero 65.500 

 
Contributo Regione Umbria 636.016 

 
Contributo Regione Umbria   PSR 145.795 

 
Contributo da CCIAA - PG 50.000 

 
Contributo da CCIAA - TR 8.000 

 
Contributo Comune di Perugia 80.000 

 
Contributo 5x 1000 3.005 

    

 5.2 altri ricavi e proventi     428.266 

Rivalsa spese di organizzazione 13.264 

 
Ricavi accessori diversi 52.766 

 
Proventi per royalties, brevetti, marchi 169.289 

 
Rivalsa costi co-marketing 192.920 

 
Arrotondamenti attivi diversi 27 

 
 

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, 

nel particolare caso delle attività istituzionali che cadono in più esercizi i costi sono imputati nell’anno in cui la prestazione 

è portata a termine, a prescindere dal momento in cui viene emessa la fattura o è effettuato il pagamento e rettificati con la 

rilevazione di risconti attivi.  

I Costi della produzione ammontano ad euro   5.395.028 (nel 2018 euro 5.781.294) 
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Nel dettaglio 

 

Descrizione   Dettaglio Importo 

B) Costi della produzione       

    

6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo di merci      1.912.887 

Costo artistico totale   1.839.268   

Materiali vari per allestimenti   73.619   

    

7) per servizi     1.821.395 

Viaggi, Trasporti nazionali e internazionali, ospitalità artisti   657.147   

Ospitalità Tecnici e personale   39.921   
Sicurezza, accoglienza spazi, Uff. festival, produzione ecc. (contratti 
d'opera) 

  233.258   

Prestazioni Prof.li Tecnici audio, allestimenti ecc.   184.421   

Utenze Spazi concerti   9.471   

Aggi per gestione prevendite    55.302   

Gestione spazi concerti   5.287   

Direttore Artistico (Rimborsi spese)   59.900   

Assistente D.A   31.067   

Servizi e gestione Ufficio Stampa   15.895   

Tipografia, affissioni, inserzioni pubb. Promozione ecc.   361.007   

Costi per Prestazioni Professionali Uff.  Stampa e promozione   75.059   

Licenze d'uso software non capitalizzati   6.782   

Gestione sito Web   14.836   

Spese per Manifestazioni Esterne   65.077   

Visite mediche periodiche ai dipendenti   2.400   

Soggiorno Giornalisti   4.565   

Compensi revisori professionisti   8.320   

Consulenze amm.ve fiscali, legali e tecniche   47.260   

Utenze telefoniche ordinarie e radiomobili   24.947   

Utenze energia e acqua sede   4.911   

Spese manutenzione e gestione sede   7.031   

Spese amministrative generali valori bollati postali    3.120   

Assicurazioni non obbligatorie   3.000   

Sopravvenienze passive    14.628   

Fiere, mostre, convegni    6.063   

Pasti, pernottamenti e trasferte   16.480   

Rimborsi spese personale a piè di lista   8.193   
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Commissioni e spese bancarie   17.147   

        

Descrizione   Dettaglio Importo 

8) per godimento di beni di terzi     818.193 

Noleggio Strumenti    37.000   

Noleggio Palchi e strutture   395.056   

Noleggio Audio, Video e Luci    324.021   

Affitto Spazi Spettacoli a pag.   34.178   

Canoni locazione immobili   6.319   

Canoni noleggio attrezzature   6.787   

Canoni per utilizzo licenze software   14.832   

    

Descrizione   Dettaglio Importo 

9) per il personale - - 475.370 

Salari e stipendi     353.708 

Personale T.D. durante il festival   108.407   

Retribuzioni lorde dipendenti ordinari   245.301   

        

Oneri sociali     101.521 

Contributi INPS dipendenti T.D   48.678   

Contributi INPS dipendenti ordinari   52.843   

Premi INAIL   2.669 2.669 

Trattamento di fine rapporto     17.147 

Quote TFR dipendenti   17.147   

Altri costi personale dipendente   325 325 

      

Descrizione   Dettaglio Importo 

10) ammortamenti e svalutazioni -   13.746 

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali       

quota software capitalizzato x sito Web   5.170   

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali       

Quote di ammortamento ordinario beni propri   6.074   

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

      

svalutazione crediti   2.502   

        

Descrizione   Dettaglio Importo 

14) oneri diversi di gestione     353.437 

Diritti SIAE   238.166   
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Omaggi e rappresentanza   1.359   

Valori bollati   3.190   

Contributi associativi   2.800   

Abbonamenti, libri e pubblicazioni   1.965   

Sopravvenienze passive costi ediz. precedenti.   8.084   

Arrotondamenti passivi diversi   6   

Erogazioni liberali art.100   12.000   

Imposte di registro e concessioni gov.va   1.060   

Smaltimento rifiuti   2.907   

Altre imposte e tasse indirette indededucibili.   6.954   

Spese, perdite e sopravv. passive indededucibili.   6.505   

Cancelleria varia   4.535   

Perdite su crediti indeducibili   62.837   

Costi e spese diverse   1.069   

.  

Proventi e oneri finanziari 

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

Assenza in bilancio di contributi volti a ridurre gli interessi sui finanziamenti. 

Utili/perdite su cambi 

Assenza in bilancio di attività e passività in valuta iscritte in bilancio alla fine dell’esercizio.  

 

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.   

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; le imposte relative ad esercizi precedenti includono le imposte dirette di esercizi precedenti, comprensive di 

interessi e sanzioni e sono inoltre riferite alla differenza positiva (o negativa) tra l’ammontare dovuto a seguito della 

definizione di un contenzioso o di un accertamento rispetto al valore del fondo accantonato in esercizi precedenti. Le 

imposte differite e le imposte anticipate, infine, riguardano componenti di reddito positivi o negativi rispettivamente 

soggetti ad imposizione o a deduzione in esercizi diversi rispetto a quelli di contabilizzazione civilistica.  

Imposte differite e anticipate 

Nel conto economico non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte differite attive o passive, non esistendo 

differenze temporanee tra onere fiscale teorico ed onere fiscale effettivo. 

 



 FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE UMBRIA JAZZ  Bilancio al 31/12/2019  

 

 

 

 

Bilancio XBRL 19 

 

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.  

 Quadri Impiegati Altri dipendenti Totale dipendenti 

Numero medio 1 4 1 6 

 

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

La società 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.   

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 

Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del Codice Civile, non si segnalano fatti di rilievo successivi alla chiusura 

dell'esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario ed economico.  

 

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.   
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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 società non è soggetta all’altrui attività di direzione e 

coordinamento.   

Azioni proprie e di società controllanti 

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

Informazioni relative a startup, anche a vocazione sociale, 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 sostenuto costi di ricerca e sviluppo.   

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, contributi, incarichi 

retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al 

comma 125-bis del medesimo articolo, la Società attesta che l’elenco di seguito indicato sarà pubblicato nel sito della 

Fondazione nei termini previsti dalla normativa  vigente........... 

Allegato: 

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

Amministrazione - esercizio 2019 

 

PROVENIENZA 

 

DESCRIZIONE 

 
CONTRIBUTO 

EROGATO 

MINISTERO DEI BENI E DELLE 

ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO 

 ANTICIPO CONTRIBUTO ANNO 2019 L.238-2012 

E S.M. 

 € 800.000,00 

MINISTERO DEI BENI E DELLE 

ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO 

 

CONTRIBUTO FUS FESTIVAL ANNO 2018 ART.24 

COMMA 4 

 

 

 

€ 239.925,00 

MINISTERO DEI BENI E DELLE 

ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO 

SALDO CONTRIBUTO ANNO 2018 L.211-2017  € 199.996,00 

MINISTERO DEI BENI E DELLE 

ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO 

SALDO CONTRIBUTO ANNO 2019 L.238-2012 E 

S.M. 

 € 200.000,00 

MINISTERO DEI BENI E DELLE 

ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO 

CONTRIBUTO BANDO JAZZ 2018  €  65.500,00 

 REGIONE UMBRIA 
CONTRIBUTO ANNUALE REGIONALE 

LR19/12/2008 N.21 PER MANIFESTAZIONE 

UMBRIA JAZZ 19 E UMBRIA JAZZ WINTER #27 - 

MANDATO 8176 -  

       

€ 500.000,00 
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CONSIGLIO REGIONALE DELL'UMBRIA CONCESSIONE DEL PATROCINIO 

DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE 

UMBRIA – CONCESSIONE DEL PATROCINIO 

ONEROSO MANIFESTAZIONE UMBRIA JAZZ 19 – 

MANDATO 1971-  

  €   5.000,00 

REGIONE UMBRIA – tramite AGEA -  CONTRIBUTO PSR per l’Umbria D. Dirigenziale 

12711 del 10/12/2019  

 €   34.662,28 

REGIONE UMBRIA  CONTRIBUTO LR. 12/2018 MANIFESTAZIONE 

UMBRIA JAZZ SPRING 2019 - MANDATO 23024 - 

  

€ 180.000,00 

REGIONE UMBRIA 
CONTRIBUTO EVENTO A ROMA 9/12/2018  

MANDATO 7026 
 €   12.000,00 

COMUNE DI PERUGIA 
QUOTA ASSOCIATIVA 2019 - MANDATO 18950- 

CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE UMBRIA JAZZ 

ANNO 2019 

 

 €   80.000,00 

COMUNE DI ASSISI  
 Contributo concerto Gospel Abbazia San 

Pietro Ft.03/PA  
 €  15.000,00 

COMUNE DI ASSISI 
D.D. 707 del 8/7/19 Contributo concerto 

centro Assisi – itinerante - Ft.16/2019 

    

 

 

€  19.520,00 

CAMERA DI COMMERCIO DI 

PERUGIA 
CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE UMBRIA JAZZ 

18 

 €   50.000,00 

 

CAMERA DI COMMERCIO DI 

PERUGIA 

CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE UMBRIA JAZZ 

19  

 €  50.000,00 

 

 

COMUNE DI TERNI  
CONTRIBUTO STRAORDINARIO UJ SPRING 2018 

MANDATO 392 

 € 132.248,00 

 

CAMERA DI COMMERCIO DI TERNI 
CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE UMBRIA JAZZ 

WINTER #26 

 

     

 

€     8.000,00 

 

SIAE 
SPONSORIZZAZIONE   MANIFESTAZIONE UMBRIA 

JAZZ 19-FT.32 

 

 

 

€   10.000,00 

 

 UMBRA ACQUE SPA 

 

 FT.26/2019 

 

          

 

 €  4.000,00 

5 X 1000 
EROGAZIONE QUOTE 5 X 1000 ANNO 2017 

2016 
 €   3.004,08 

COMUNE DI ORVIETO 
CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE UMBRIA 

JAZZ WINTER # 27 

DEL.N°5471 

 €  30.000,00 

COMUNE DI ORVIETO CONTRIBUTO ATTIVITA’DI COORDINATORE 

UNICO DEL.N°6283 

MANIFESTAZIONE UMBRIAJAZZ WINTER # 27 

 € 20.000,00 

TOTALE 2019   € €2.658.855,36 
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.  

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di coprire parzialmente il risultato 

negativo di gestione mediante l’utilizzo del fondo riserva di euro 12.055,52 e il rimanente pari ad euro 248.953,47 da 

rinviare all’esercizio successivo. 

 

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 società, nonché il risultato economico 

dell’esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di bilancio al 31/12/2019 

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, 15/06/2020  

 

Per il Consiglio di Amministrazione 

Stefano Mazzoni 

 


