
Conto economico di previsione 2021

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 277.272,73 

biglietti UJ summer 277.272,73 

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti - 

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione - 

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni - 

5) altri ricavi e proventi 2.193.000,00 

contributi in conto esercizio 1.863.000,00 

contributi Ministero 1.000.000,00 

contributi Ministero FUS 260.000,00 

contributi Regione Umbria e Assemblea Legislativa 405.000,00 

contributi Comune di Perugia 70.000,00 

contributi Fondazione Cassa Risparmio Perugia 100.000,00 

contributo CCIAA PG 28.000,00 

altri 330.000,00 

sponsor UJ summer 250.000,00 

Royalties/area Ristoro - 

Merchandising 10.000,00 

Ricavi diversi - 

altri contributi - progetti 70.000,00 

Totale valore della produzione 2.470.272,73 

B) Costi della produzione:

7) per servizi 1.450.939,32 

costo artistico UJ summer 600.000,00 

contributi ENPALS UJ summer 50.000,00 

ospitalità, catering, trasporti e voli artisti UJ summer 160.000,00 

ospitalità tecnici UJ summer 20.000,00 

spese produzione, tecnici e sicurezza UJ summer 75.000,00 

DPI/sanificazione UJ summer 100.000,00 

personale occasionale UJ summer 25.000,00 

comunicazione e pubblicità UJ summer 20.000,00 

buoni pasto ospitalità personale UJ summer 60.000,00 

gestione ufficio stampa professionisti 91.000,00 

ospitalità giornalisti 5.000,00 

utenze impianti temporanei 15.000,00 

realizzazione International Jazz Day 5.000,00 

aggio su biglietteria on-line 13.200,00 

spese di gestione sede e  utenze 30.000,00 

assistenza software, cancelleria spese amministrative 15.000,00 

pasti, pernottamenti, trasferte x attività di ricerca sponsor ecc. 5.000,00 

assicurazioni – fideiussioni 3.000,00 

commissioni bancarie 5.000,00 

compensi Collegio Sindacale 8.320,00 

compensi professionali di natura specialistica tecnica, amministrativa, fiscale, legale 75.000,00 

Direttore artistico (compenso) 37.419,32 

Rimborsi Direttore artistico 5.000,00 

Compenso Assistente Direttore Artistico 28.000,00 

8) per godimento di beni di terzi 452.652,00 

Affitto luoghi di spettacolo  UJ summer 35.000,00 

Noleggio strumenti musicali, luci e suono UJ summer 200.000,00 

Noleggio palchi e strutture UJ summer 190.000,00 

gestione ordinaria sito web-software in concessione 20.000,00 

Affitto sede, magazzino, condominio 7.652,00 

9) per il personale: 376.000,00 

a) salari e stipendi 209.000,00 

b) oneri sociali 64.000,00 

c) trattamento di fine rapporto 15.000,00 

d) trattamento di quiescenza e simili - 

e) altri costi 13.000,00 

personale UJ summer 75.000,00 
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10) ammortamenti e svalutazioni:

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 8.333,33 

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 13.000,00 

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni - 

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

Totale ammortamenti e svalutazioni 21.333,33 

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci - 

12) accantonamenti per rischi - 

13) altri accantonamenti - 

14) oneri diversi di gestione 45.477,27 

siae UJ summer 27.727,27 

siae sponsorizzazioni 1.250,00 

quotidiani riviste e abbonamenti 2.500,00 

contributo associativi  IJFO, convegni ecc. 8.000,00 

erogazioni liberali 2.000,00 

imposta registro e altre deducibili 500,00 

smaltimento rifiuti 3.500,00 

Totale costi della produzione 2.346.401,93 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 123.870,80 

C) Proventi e oneri finanziari:

15) proventi da partecipazioni - 

16) altri proventi finanziari: - 

17) interessi e altri oneri finanziari 20.000,00 

altri 20.000,00 

Totale interessi e altri oneri finanziari 20.000,00 

17-bis) utili e perdite su cambi - 

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 20.000,00-         

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie:

18) rivalutazioni: - 

19) svalutazioni: - 

Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19) - 

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D ) 103.870,80 

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

Imposte correnti 5.000,00 

Imposte differite - 

Imposte anticipate - 

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale - 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 5.000,00 

23) Utile (perdita) dell'esercizio 98.870,80 

Perugia, 23 marzo 2021

Il Presidente 

Gian Luca Laurenzi


