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FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE UMBRIA JAZZ  
 

Sede Legale: Piazza Danti 28 - PERUGIA (PG) 

C.F. e Partita IVA: 03089270544  

Iscritta al n.ro 1168/1169 del Registro Persone giuridiche della Prefettura di Perugia 

R.E.A. CCIAA  NON PREVISTO  

Fondo di Dotazione  €: 270.200,00 Interamente versato  

 

Il giorno 19/06/2020 alle ore 16,30 si è riunito il Collegio dei Revisori della Fondazione presso la sede sociale 
per la redazione della relazione al bilancio al 31/12/2019. 

Relazione del Collegio dei revisori al Bilancio di Esercizio 

chiuso al 31/12/2019 

Bilancio Abbreviato al 31/12/2019 

 
All’assemblea dei soci della FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE UMBRIA JAZZ  

Premessa 

Signori Soci, 

Il Collegio dei Revisori, nell’esercizio chiuso al 31/12/2019, ha svolto sia le funzioni previste dall’articolo 14 
del D.Lgs. 39/2010 che quelle previste dell’art. 2429, comma 2, c.c..  

 

Parte Prima 

Relazione ai sensi dell'art.14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 

Relazione sul bilancio d’esercizio abbreviato  

Abbiamo svolto la revisione legale dell’allegato bilancio d’esercizio abbreviato della FONDAZIONE DI 
PARTECIPAZIONE UMBRIA JAZZ, costituito dallo stato patrimoniale al 31/12/2019, dal conto economico per 
l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.  
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Responsabilità degli amministratori 

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio che fornisca una rappresentazione veritiera 
e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti 
dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione 
di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non 
intenzionali. 

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della società di continuare ad operare 
come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per l’appropriatezza dell’utilizzo 
del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli 
amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d’esercizio a 
meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della società o per l’interruzione 
dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte. 

 

Responsabilità dei revisore  

E’ nostra la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio sulla base della revisione legale. Abbiamo 
svolto la revisione legale in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi 
dell’art. 11, comma 3, del D.Lgs. 39/2010. Tali principi richiedono il rispetto di principi etici, nonché la 
pianificazione e lo svolgimento della revisione legale al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il 
bilancio non contenga errori significativi. 

Il procedimento di revisione legale dei conti è stato svolto in modo coerente con la dimensione della 
Fondazione e con il suo assetto organizzativo. 

La revisione legale comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a supporto 
degli importi e delle informazioni contenuti nel bilancio d’esercizio. Le procedure scelte dipendono dal 
giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi nel bilancio 
d’esercizio dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. Nell’effettuare tali valutazioni del 
rischio, il revisore considera il controllo interno relativo alla redazione del bilancio d’esercizio che fornisca 
una rappresentazione veritiera e corretta al fine di definire procedure di revisione appropriate alle 
circostanze, e non per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno dell’impresa. La revisione 
legale comprende altresì la valutazione dell’appropriatezza dei principi contabili adottati, della 
ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, nonché la valutazione della 
rappresentazione del bilancio d’esercizio nel suo complesso.  

Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. 

Il Collegio dei revisori, in conseguenza alla revisione legale svolta, rileva che il Bilancio consuntivo 
dell’esercizio 2019 è conforme alle disposizioni civilistiche e statutarie.  

Sulla base dei controlli espletati e degli accertamenti eseguiti si rileva, in via preliminare, che il progetto di 
bilancio sottoposto alle Vostre deliberazioni corrisponde alle risultanze della contabilità sociale e che, per 
quanto riguarda la forma e il contenuto, gli schemi di Stato patrimoniale e di Conto economico sono stati 
redatti nel rispetto della vigente normativa e con l'applicazione dei criteri esposti dall'Organo 
Amministrativo. 

L’esercizio in esame chiude con una perdita di € 261.009, che azzera le riserve disponibili (pari ad € 12.056) e 
riduce il Fondo di dotazione della Fondazione ad € 21.247. 

La Nota integrativa, nel rispetto dell’art. 2427 del Codice Civile, contiene informazioni sui criteri di 
valutazione e dettagliate informazioni sulle voci di bilancio. 

In particolare, si riferisce quanto segue: 
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 in base agli elementi acquisiti in corso d'anno si può affermare che nella stesura del bilancio sono 
stati rispettati i principi di redazione stabiliti dal Codice Civile, ed in particolare il principio della 
prudenza nelle valutazioni ed il principio di competenza economica; 

 i libri ed i registri societari messi a disposizione ed analizzati durante le verifiche periodiche sono 
stati tenuti secondo quanto previsto dalla normativa vigente; dalla verifica degli stessi si è constatata 
la regolare tenuta della contabilità sociale, nonché la corretta rilevazione delle scritture contabili e 
dei fatti caratterizzanti la gestione; 

 i criteri adottati nella formazione del progetto di bilancio ed esposti nella Nota integrativa risultano 
conformi alle prescrizioni di cui all’art. 2423 del Codice Civile e pertanto consentono di dare una 
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed economica della Fondazione; 

 in base agli elementi acquisiti e ai controlli effettuati si può affermare che sussiste il presupposto 
della continuità aziendale. 

Il Collegio ha, inoltre, comunicato ai responsabili dell’attività di governance, identificato ad un livello 
appropiato, come richiesto dagli ISA Italia, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile ed i 
risutlati significativi emersi, pur non essendosi ravvisate carenze significative nel controllo interno nel corso 
della revisione contabile, sottolineandosi, infine, che le nostre conslusioni sono basate sugli elementi 
probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. 

Giudizio 

Per quanto sopra rappresentato, si attesta che, il progetto di bilancio dell'esercizio in esame nel suo 
complesso è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale 
e finanziaria nonché il risultato economico della Fondazione, in conformità alle norme ed ai principi 
contabili adottati per la formazione del bilancio. 

 

Parte  Seconda  

Relazione ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c. 

Nel corso dell’esercizio chiuso il 31/12/2019 la nostra attività è stata ispirata ai principi di comportamento 
del Collegio sindacale raccomandati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili.  

In particolare abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dell’Atto Costitutivo e sul rispetto dei principi di 
corretta amministrazione. 

Nel corso dell’esercizio 2019 siamo stati periodicamente informati sull’andamento della gesrione e sulla sua 
prevedibile evoluzione. 

A tale riguardo e con riferimento a quanto precede, il Collegio rileva che i componenti Organi della 
Fondazione, hanno proceduto all’approvazione del programma artistico e del budget definitivi, ai sensi 
dell’art. 13, primo comma, lett. g), dello Statuto (cfr Bilancio previsionale sez. B n. 6) e del bilancio di 
previsione, ai sensi dell’art. 6, primo comma dello Statuto. 

È possibile confermare che l’attività tipica svolta dalla società non è mutata nel corso dell’esercizio in esame 
ed è coerente con quanto previsto all’oggetto sociale. 

È inoltre possibile rilevare come la società abbia operato nel 2019 in termini confrontabili con l’esercizio 
precedente e, di conseguenza, i nostri controlli si sono svolti su tali presupposti avendo verificato la 
sostanziale confrontabilità dei valori e dei risultati con quelli dell’esercizio precedente. 
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La presente relazione riassume, quindi, l’attività concernente l’informativa prevista dall’art. 2429, comma 2, 
c.c. e più precisamente: 

 sui risultati dell’esercizio sociale; 

 sull’attività svolta nell’adempimento dei doveri previsti dalla norma; 

 sulle osservazioni e le proposte in ordine al bilancio, con particolare riferimento all’eventuale utilizzo 
da parte dell’organo di amministrazione della deroga di cui all’art. 2423, comma 4, c.c.; 

 sull’eventuale ricevimento di denunce da parte dei soci di cui all’art. 2408 c.c. 

Si resta, in ogni caso, a completa disposizione per approfondire ogni ulteriore aspetto in sede di dibattito 
assembleare. 

Le attività svolte dal Collegio hanno riguardato, sotto l’aspetto temporale, l’intero esercizio e nel corso 
dell’esercizio stesso sono state regolarmente svolte le riunioni di cui all’art. 2404 c.c. e di tali riunioni sono 
stati redatti appositi verbali debitamente sottoscritti per approvazione unanime.  

Il progetto di Bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2019, che l’Organo Amministrativo ci ha fatto pervenire ai 
sensi dell’art. 2429 del Codice Civile per il dovuto esame, si compone di: 

 Stato patrimoniale 

 Conto economico 

 Nota integrativa 

Per l’attestazione che il bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2019 rappresenta in modo veritiero e corretto la 
situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della Fondazione ai sensi dell’articolo 14 del 
D.lgs. 39/2010, rimandiamo alla prima parte della nostra relazione. 

Non si sono verificati casi eccezionali che hanno imposto di disapplicare singole norme di legge in ordine alla 
rappresentazione veritiera e corretta del bilancio (art. 2423, 4° comma, del Codice Civile) o in ordine ai criteri 
di valutazione (art. 2423-bis, ultimo comma, del Codice Civile). 

Il risultato d’esercizio evidenzia una perdita di € 261.009, la quale trova riscontro nei seguenti dati sintetici.  

La perdita ha azzerato le riserve disponibili (pari ad € 12.056) e ha ridotto il patrimonio netto da 282.255 ad 
€ 21.247. 

E’ importante, che il patrimonio rimanga integro per tutta la vita della Fondazione affinchè persistano le 
condizioni necessarie al suo riconoscimento, al perseguimento delle proprie finalità e soprattutto a garanzia 
e tutela di terzi. Pertanto, il Collegio ha preso atto della determinazione del CdA di conseguire la 
ricapitalizzazione della Fondazione fruendo nell’immediato dell’apporto offerto da Regione Umbria in 
occasione di una riunione tenutasi nella mattina di venerdì 12 giugno 2020. 

 

- Esposizione del risultato d'esercizio (bilancio abbreviato senza rendiconto finanziario) 

Stato Patrimoniale 

Descrizione Esercizio 2019 Esercizio 2018 Scostamento 

IMMOBILIZZAZIONI 363.273 328.582 34.691 

ATTIVO CIRCOLANTE 1.974.313 2.238.358 -264.045 

RATEI E RISCONTI 526.383 63.089 463.294 

TOTALE ATTIVO 2.863.969 2.630.029 233.940 
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Descrizione Esercizio 2019 Esercizio 2018 Scostamento 

PATRIMONIO NETTO 21.247 282.255 -261.008 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 114.641 99.709 14.932 

DEBITI 1.987.891 2.227.183 -239.292 

RATEI E RISCONTI 740.190 20.881 719.309 

TOTALE PASSIVO 2.863.969 2.630.028 233.941 

 

Conto Economico 

Descrizione Esercizio 2019 Esercizio 2018 Scostamento 

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI 1.652.909 2.811.571 (1.158.662) 

VARIAZIONE RIMANENZE     

ALTRI RICAVI E PROVENTI 3.509.679 2.829.497 680.182 

VALORE DELLE PRODUZIONE (A) 5.162.588 5.641.068 (478.480) 

COSTO ACQUISTO BENI 1.912.887 2.184.520 (271.633) 

COSTO ACQUISTO SERVIZI 1.821.395 1.953.215 (131.820) 

GODIMENTO BENI DI TERZI 818.193 789.936 28.257 

PERSONALE 475.370 436.662 38.708 

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 13.746 55.973 (42.227) 

VARIAZIONE RIMANENZE - -   

ONERI DIVERSI DI GESTIONE 353.437 361.618 (8.181) 

COSTI DELLA PRODUZIONE (B) 5.395.028 5.781.924  (386.896) 

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) (232.440) (140.856) (91.584) 

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (19.757) (21.668)  1.911 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D) (252.197) (162.524) (89.673) 

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E 
ANTICIPATE 

8.812 653 8.159 

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO (261.009) (163.177) (97.832) 

 

Per quanto è stato possibile riscontrare durante l’attività svolta nell’esercizio, il Collegio può affermare che: 

- le decisioni assunte dai soci e dall’organo di amministrazione sono state conformi alla legge e allo 
statuto sociale e non sono state palesemente imprudenti o tali da compromettere definitivamente 
l’integrità del patrimonio sociale; 

- sono state acquisite le informazioni sufficienti relative al generale andamento della gestione e sulla sua 
prevedibile evoluzione; 
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- le operazioni poste in essere sono state anch’esse conformi alla legge e allo statuto sociale e non in 
potenziale contrasto con le delibere assunte dall’assemblea dei soci o tali da compromettere l’integrità 
del patrimonio sociale; 

- non si pongono specifiche osservazioni in merito all’adeguatezza dell’assetto organizzativo della società, 
né in merito all’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché sull’affidabilità di 
quest’ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione; 

- nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti significativi tali da 
richiederne la segnalazione nella presente relazione; 

- non si è dovuto intervenire per omissioni dell’organo di amministrazione ai sensi dell’art. 2406 c.c.; 

- non si è rilevata l’esistenza di operazioni atipiche o inusuali; 

- non si è rilevata l’esistenza di operazioni infragruppo o con altre parti correlate; 

- non sono pervenute denunce ex art. 2408 del Codice Civile né esposti da parte di terzi; 

- si sono ottenute, con periodicità trimestrale, informazioni sull’attività svolta e sulle operazioni di 
maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società e si può ragionevolmente 
assicurare che le azioni deliberate e poste in essere sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e 
non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o in contrasto con 
le delibere assunte dall’Assemblea o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale; 

- nel corso dell’attività di vigilanza svolta, e sulla base delle informazioni ottenute, non sono state rilevate 
altre omissioni, fatti censurabili, irregolarità o comunque fatti significativi tali da richiederne la denunzia 
o la sola menzione nella presente relazione; 

- si è partecipato alle assemblee dei soci ed alle riunioni dell'Organo Amministrativo, tutte svoltesi nel 
rispetto delle norme statutarie e legislative che ne disciplinano il funzionamento e per le quali si può 
ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate sono conformi alla legge ed allo Statuto sociale, e 
non sono tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale; 

Per quanto sopra evidenziato l’Organo di controllo ritiene che l’esercizio sociale presenti nel complesso 
risultati in linea con le previsioni e con le valutazioni prospettiche esposte dall'Organo amministrativo. 

Applicazione dell’art. 7 del D.L. 23/2020 e incertezze relative alla continuità aziendale 

Richiamando l’attenzione sul paragrafo Fatti successivi alla chiusura dell’esercizio in nota integrativa, in cui si 
indica che gli Amministratori, a causa degli effetti dirompenti dell’epidemia di COVID-19, hanno provveduto 
alla valutazione delle attività previste per l’esercizio 2020, rimodulandole, in base alle misure emanate a 
seguito della pandemia, e hanno constatato che non sussistono fatti che mettano a rischio la continuità 
aziendale, il bilancio di esercizio è stato redatto nel presupposto della continuità aziendale, sussistendo una 
regolare prospettiva di continuità aziendale sulla base delle informazioni disponibili alla data di chiusura 
dell’esercizio 2019. 

Il nostro giudizio non è espesso con rilievi con riferimento a tale aspetto. 

Altri aspetti – applicazione del principio di revisione ISA Italia 570 

Come indicato nel paragrafo precedente, gli Amministratori, nel valutare l’applicabilità della deroga prevista 
dal citato art. 7, riportano nel bilancio di aver valutato sussistente il presupposto della continutià aziendale al 
31.12.2019, senza tener conto degli effetti occorsi successivamente a tale data. 

Conseguentemente non si è tenuto conto di tali eventi nell’applicazione del principio di revisione ISA 570 
‘Continuità aziendale’, con riferimento alla valutazione del presupposto della continuità aziendale effettuata 
dagli Amministratori al 31.12.2019, sulla base delle informazoni disposnibile alla medesima data.  
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Informativa sul bilancio 

Approfondendo l’esame del Bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2019, si riferisce quanto segue:  

● ai sensi dell'art. 2426 n. 5 del Codice Civile, il Collegio attesta che non sono stati iscritti nell'attivo 
dello Stato patrimoniale costi di impianto e ampliamento. 

● ai sensi dell'art. 2426 n. 5 del Codice Civile, il Collegio attesta che  non sono stati iscritti nell'attivo 
dello Stato patrimoniale costi di sviluppo. 

● ai sensi dell'art. 2426 n. 6 del Codice Civile, il Collegio attesta che non sono stati iscritti nell’attivo 
dello Stato Patrimoniale costi di avviamento. 

● nel procedimento di stesura del bilancio l'Organo amministrativo non si è avvalso della disposizione 
di cui all'art. 2423, c. 4 e 5 del Codice Civile per quanto riguarda le deroghe concesse nella redazione 
dello stesso. 

Conclusioni 

In considerazione di quanto evidenziato e tenendo conto delle informazioni ricevute dalla società, nulla osta 
all’approvazione da parte dell'assemblea del Bilancio chiuso al 31/12/2019, così come formulato dall’Organo 
Amministrativo.  

Non sussistono peraltro osservazioni in merito alla proposta dell’Organo Amministrativo circa la copertura 
del disavanzo di esercizio.  

 

Giuseppe Innamorati, Presidente 

Laura Piazzoli, Sindaco effettivo  

Luca Tattanelli, Sindaco effettivo 

 

Perugia, 19 giugno 2020 
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Successivamente il Collegio procede all’analisi del bilancio previsionale per l’anno 2020:  

 

Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio di Previsione 2020 

Il Collegio Sindacale, visto anche il Bilancio Consuntivo 2019, ha potuto constatare che gli Amministratori 
hanno ipotizzato il mantenimento dei medesimi criteri di valutazione adottati nell’esercizio in corso ed in 
quelli precedenti, nella fattispecie:  

 la valutazione delle varie voci è fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione della 
manifestazione;  

 i costi e i ricavi sono imputati secondo il principio di competenza economico-temporale;  
 
La previsione 2020 presenta la seguente struttura (i valori sono espressi in euro). 
 
Previsione 2020 
 

BILANCIO PREVEVISIONALE ECONOMICO  2020 Parziale  Totale  

Valore della produzione     

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni     

Incassi da botteghino Festival    -  

 

    

Sponsor Progetti Piazza IV Novembre    100.000,00  

Agosto 2020/Benefici DL Rilancio 100.000,00    

5) altri ricavi e proventi     

contributi in conto esercizio Enti Pubblici:   1.681.133,60  

Ministero FUS (80% contributo anno 2019) 211.133,60    

Ministero dei Beni Culturali Legge 238/2012 e succ.modifiche 1.000.000,00    

Progetti MAE MIBACT  100.000,00    

Regione Umbria 300.000,00    

Comune di Perugia  70.000,00    

Camera di Commercio     

contributi in conto esercizio Privati   100.000,00  

Fondazione Cassa di Risparmio di Pg 100.000,00    

Altri ricavi e proventi    25.000,00  

Regione Umbria patrocinio Consiglio Regionale 5.000,00    

Altri ricavi e proventi (royalties):     

1-Gestione ristorante festival     

2-Dinamo per gestione merchandising 20.000,00    

 

    

 

    

Totale altri ricavi e proventi   1.806.133,60  

Totale (A)  valore della produzione   1.906.133,60  

 

    

 Costi della produzione     

 
    

6) per Costo artistico e oneri    250.000,00  

Progetto Piazza IV Novembre Agosto 2020 250.000,00    

 

    

7) per servizi   847.648,79  

Realizzazione  International Jazz Day 5.765,61    

UJ 4KIDS 15.000,00    

Costo per Archivio musicale/video 150.000,00    

Umbria Jazz Clinics stagione  2019-2020 30.591,70    
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Berklee College of Music (USD 55.053,64) Umbria Jazz Clinics  50.000,00    

Spese Soggiorno Artisti  ospitati festival     

Viaggi e trasporti artisti ospitati festival     

Gestione Ufficio stampa professionisti,  spese di gestione, 74.530,00    

fotografo, rassegna stampa)     

Deficit Umbria Jazz Winter 2019-2020 225.342,50    

Ospitalità e voli giornalisti     

Tipografia  e affissioni     

(Grafica e Tipografia      

Affissioni)     

Promozione Inserzioni Pubblicitarie     

(Inserzioni pubblicitarie)     

Gestione ordinaria sito web 14.836,00    

Contributo associativo  IJFO, convegni ecc. 12.750,00    

Mat.li di consumo  produzione, allestimenti e indum. di lavoro     

Utenze  impianti temporanei     

Spese soggiorno tecnici e personale     

Buoni pasto     

Assicurazioni – fideiussioni 3.000,00    

Servizi Internet, Biglietteria on-line (in base a biglietti venduti) 44.962,48    

Servizi di Vigilanza (Vigilanza Umbra)       

Vigili del Fuoco     

Accoglienza e sicurezza :     

(Personale a contratto e fattura)     

Personale a contratto uff. festival e produzione     

Servizi per impianti elettrici     

Tecnici per  audio luci      

Tecnici sicurezza e varie     

Spese di gestione sede per utenze  23.850,00    

Spese di gestione, cancelleria, postali, fotocopiatrice,      

ass.za software, manutenzioni pulizie ecc.- 25.950,50    

Pasti, pernottamenti, trasferte x attività di ricerca sponsor ecc.     

ecc. 22.750,00    

Organi Sociali Collegio Sindacale 8.320,00    

Risorse esterne compensi professionali di natura specialistica     

tecnica, amministrativa, fiscale, legale 62.000,00    

Direttore artistico (rimborsi spese, soggiorni estero e rappresentanza) 50.000,00    

Compenso Assistente Direttore Artistico 28.000,00    

 

    

8) per godimento di beni di terzi   6.320,00  

Affitto luoghi di spettacolo      

Comune di Perugia affitto Arena Santa Giuliana     

Teatro Morlacchi     

Copertura prato e nolo seggiole Arena Santa Giuliana     

Manutenzioni e risarcimento luoghi di  spettacolo     

Copertura pista Arena Santa Giuliana     

Noleggio e trasporto strumenti     

Affitto palchi e accessori     

Noleggio strutture:     

Arredi backstage Arena Santa Giuliana     

Strutture varie stands      

Generatori     

Bagni chimici e transenne     

Noleggio amplificazione - luci     
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affitto sede, magazzino, condominio, manutenzioni varie 6.320,00    

 

    

9) per il personale     

   a) salari e stipendi     

Retribuzioni lorde dipendenti tempo  indeterminato 218.687,00    

trasferte personale a T.I. 10.000,00    

Retribuzioni lorde dipendenti tempo  determinato     

 

    

 b) oneri sociali     

Oneri Sociali  Dipendenti a tempo indeterminato 60.949,00    

Oneri sociali dipendenti tempo  determinato     

 

    

c) trattamento di fine rapporto     

Quota T.F.R. personale a T.I. 15.450,00    

Totale costi per il personale   305.086,00  

10) ammortamenti e svalutazioni     

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali     

Ammortamenti  14.000,00    

Quota 1/5  per ristrutturazione Uffici  30.000,00    

Svalutazione crediti pregressi 150.000,00    

Totale ammortamenti e svalutazioni   194.000,00  

14) oneri diversi di gestione   15.405,40  

Diritti S.I.A.E.      

Valori bollati, vidimazioni, certificazioni, ecc. 9.935,00    

Quotidiani, riviste, abbonamenti, libri, pubblicazioni 2.564,40    

Smaltimento rifiuti 2.906,00    

Omaggi e Rappresentanza      

 

    

Umbria Jazz Winter      

Totale costi della produzione   1.618.460,19  

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 287.673,41    

Proventi e oneri finanziari     

d) proventi diversi dai precedenti     

Totale proventi diversi dai precedenti     

Totale altri proventi finanziari     

17) interessi ed altri oneri finanziari     

Interessi  passivi e   commissioni  bancarie     

Interessi passivi e commissioni bancarie 20.000,00    

Totale interessi e altri oneri finanziari   -20.000,00  

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

 

    

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)   267.673,41  

  
  

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

imposte correnti    -  

21) Risultato positivo (negativo) previsto     267.673 

 

 
 
Risultato di esercizio (positivo/negativo) -  
 
Il Collegio nello specifico esprime le seguenti osservazioni: 
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- la stima dei ricavi derivanti da corrispettivo può, allo stato, ritenersi prudenzialmente adeguata; 
- nel bilancio di previsione è stato inserito, in particolare, tra i ricavi il contributo richiesto ai seguenti Enti: 

Stato (Ministero dei beni culturali L. 238/2012) e Progetti MAE MIBACT (Ministero dei Beni e delle 
Attività Culturali e del Turismo) per complessivi € 1.100.000,00; Ministero FUS per € 211.134; Regione 
Umbria per € 300.000; Comune di Perugia per € 70.000,00; ed il contributo richiesto a privati: 
Fondazione Cassa di Risparmio di Pg € 100.000;  

- in riferimento alla stima indicata dall’organo amministrativo, il Collegio ha preso atto delle trattative 
concluse ed in atto con la totalità degli sponsor;  

- il Collegio prende atto del fatto che la previsione 2020 presenta un avanzo di gestione pari ad € 267.673, 
e segnala la necessità che l’avanzo sia destinato a copertura del disavanzo maturato nell’esercizio 
precedente a ripristino dell’integralità del Fondo di dotazione. 

 
Tutto ciò premesso, il Collegio all'unanimità esprime parere favorevole all'approvazione del Bilancio di 
previsione per l'esercizio 2020, così come consegnatogli. 
 
La seduta viene tolta alle ore 19:30, previa stesura, lettura del presente verbale. 
 

Perugia, 19 giugno 2020 

 

Il Collegio dei Revisori 

Giuseppe Innamorati, Presidente 

Laura Piazzoli, Sindaco effettivo  

Luca Tattanelli, Sindaco effettivo 

 

 
 

 

 

 


