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NOTA INTEGRATIVA 
 

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31.12.2021 
 
 
 
Le attività svolte dalla Fondazione Calabria Film Commission dell’anno 2021 sono quelle previste 
dal «Programma triennale di interventi per l’attività cinematografica ed audiovisiva ex LR 21/2019 
2019/2021», approvato con DGR 398 del 28 agosto 2019 in seguito all’entrata in vigore della Legge 
Regionale 21/2019 “Interventi regionali per il sistema del cinema e dell’audiovisivo in Calabria», 
che ha integrato, sostituendolo, il «Piano annuale delle Attività 2019». 
Nell’ambito del Programma triennale, sono state attuate e gestite linee d’intervento riferite a: 
 Attività ordinaria: 
o Art. 7 LR 21/2019 
o Art. 9 LR 21/2019 “Sostegno alle attività dell'esercizio cinematografico e principi di 

localizzazione” 
 PAC 2007/2013 
 PAC 2014/2020 
o Convenzione rep. 2632 del 19 settembre 2018 
o Art. 8 LR 21/2019 “Sostegno allo sviluppo e alla produzione di opere cinematografiche 

audiovisive e multimediali” 
o Art. 10 LR 21/2019 “Promozione della cultura cinematografica e audiovisiva” 
o Art. 11 LR 21/2019 “Sostegno alla formazione e alla specializzazione professionale” 
o Art. 12 LR 21/2019 “Patrimonio cinematografico e audiovisivo” 
o Obiettivo specifico “Realizzazione Studios di Lamezia Terme”, 

Per migliore comprensione si rimanda al dettaglio della relazione sulla gestione dell’anno 2021. 
Il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2021, è stato predisposto dall’organo amministrativo in base 
ai criteri di compilazione e rappresentazione, in considerazione dei principi suggeriti, con 
Raccomandazione, dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e propri degli Enti non 
commerciali. 
I documenti, le informazioni, i prospetti riepilogativi e le altre informazioni sono comparati con 
quelli relativi all’esercizio precedente. 
Il Bilancio Consuntivo si compone dei seguenti documenti essenziali: 

 STATO PATRIMONIALE 

 CONTO ECONOMICO 

 NOTA INTEGRATIVA 
quest’ultima avente finalità esplicative dei dati e delle informazioni contenute nei riepiloghi 
contabili. 
Nell’ambito delle attività necessarie per la predisposizione del presente bilancio di esercizio sono 
stati osservati i seguenti criteri: 

1. Le Immobilizzazioni Immateriali sono iscritte in base al loro valore di acquisto, nonché 
ammortizzate in base alla loro effettiva utilità pluriennale.  

2. Le Immobilizzazioni Materiali sono state iscritte in base al loro costo storico o d’acquisto, al 
netto del relativo Fondo di Ammortamento, la cui quota di competenza dell’esercizio 2021 è 
stata determinata secondo gli stessi criteri utilizzati nei precedenti esercizi; 

3. I Crediti sono iscritti per il loro presumibile valore di incasso; 
4. Le Liquidità sono espresse secondo i saldi effettivamente risultanti al termine dell’esercizio, 

presso gli Istituti Bancari; 
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5. I Debiti sono iscritti per il loro effettivo valore nominale;  
6. Il Conto Economico è stato suddiviso secondo lo schema contabile ordinariamente previsto, 

in cui le informazioni relative a Proventi ed Oneri sono rilevate secondo corretti principi di 
competenza. 

 
 
STATO PATRIMONIALE ATTIVO 
 
 
Immobilizzazioni Immateriali 
 
Le immobilizzazioni immateriali sono costituite da valori e costi aventi utilità ripetuta nel tempo e 
per i quali si è predisposto apposito piano di ammortamento. 

 
Durante l’esercizio sono stati rilevati acconti versati per la coproduzione di opere audiovisive, di cui 
la Fondazione risulta essere soggetto promotore, cofinanziatore e comproprietario. Nel corso 
dell’esercizio successivo ci si attende la rendicontazione a consuntivo delle spese di produzione 
effettivamente sostenute, che troveranno adeguata indicazione tra le immobilizzazioni immateriali 
di cui si posseggono i diritti di utilizzazione dell’opera. Nel corso dell’anno 2021 sono stati erogati, 
a solo titolo d’acconto, erogazioni per complessivi euro 270.840. 
 
Immobilizzazioni Materiali 
Le immobilizzazioni materiali, espresse al netto del relativo Fondo di Ammortamento, sono 
costituite dai costi di acquisto di beni mobili la cui utilità è ripetuta nel tempo e per i quali, secondo 
un corretto principio di competenza, è stato predisposto apposito piano di ammortamento.   
In particolare, i beni mobili ed immobili si riferiscono a: 
 

- Macchinari 
 
Saldo Iniziale al 01.01.2021 5.000 
Acquisizione/incrementi dell’esercizio 0 
Decrementi/Ammortamenti 0 
F.do ammortamento al 31.12.2021 5.000 
Saldo Finale al 31.12.2020 5.000 

 
     

Altri Beni – Mobili e Macchine per Ufficio 
 
Saldo Iniziale al 01.01.2021 26.357 
Acquisizione/incrementi dell’esercizio 19.523 
Decrementi/Ammortamenti 2.539 
F.do ammortamento al 31.12.2021 26.697 
Saldo Finale al 31.12.2021 19.183 

 
 

 
Immobilizzazioni Finanziarie 
Le immobilizzazioni finanziarie sono costituite dall’acquisto di un prodotto di investimento 
finanziario-assicurativo, denominato “Cattolica & Investimento Capitalizzazione Next” stipulato 
con la Società Cattolica di Assicurazioni Società Cooperativa. Il valore di detto investimento al 
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termine dell’esercizio, sulla scorta della documentazione rilasciata dalla società emittente, ha un 
valore di euro 209.029 
 
Attivo Circolante 
 
Crediti 
I Crediti iscritti in bilancio per un totale di euro 72.982 si riferiscono principalmente alle seguenti 
voci. 

 
- Contributo progetto Festival 2013 per un saldo di € 59.536; 
- Altri crediti diversi per euro 12.696; 
- Crediti verso Inail euro 367. 

 
Disponibilità Liquide 

 Depositi Bancari e Postali 
 
Si tratta dei saldi attivi bancari giacenti al termine dell’esercizio e detenuti dalla Fondazione,  
Nello specifico: 

 
Banca Carime C/C 10422  2.233.337 
Banca UniCredit C/C 103798113               681.350 
Banca UniCredit C/C 105112070  74.054 
Banca UniCredit C/C 105772990 2.199 
Banca Unicredit C/C  105860429 849.652 
Banca Unicredit C/C  105860308 899.560 
Banca Unicredit C/C  105860526 796.476 
Carta prepagata Unicredit 6.792 

 
 

Alla data del 31/12/2021, pertanto, il saldo delle disponibilità liquide disponibili sui conti correnti 
accesi è pari ad € 5.543.419; si  rileva quindi un incremento rispetto all’anno precedente.  
 
Nel corso dell’esercizio 2021 non sono stati rilevati movimenti di denaro contante. 
 
Ratei e Risconti Attivi 
 
La voce, pari ad euro 2.481, è totalmente costituita dal risconto contabile rilevato sul canone di 
noleggio della macchina fotocopiatrice, il cui costo viene contabilmente rettificato sugli esercizi di 
effettiva competenza economica. 
 
STATO PATRIMONIALE PASSIVO 
 
PATRIMONIO NETTO 
Il Patrimonio Netto della Fondazione al termine dell’esercizio 2021 risulta complessivamente pari 
ad € 616.441. Il Patrimonio Netto è costituito come segue: 
 
Patrimonio disponibile 
 

- Risultato Gestionale esercizio in corso 
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All’01/01/2021, il fondo di dotazione disponibile è di € 259.834. La gestione per l’esercizio 
chiuso al 31.12.2021, evidenzia un avanzo di gestione pari ad € 156.607. 

 
Patrimonio vincolato 

- Fondi di dotazione vincolato, al 31/12/2021, è cosi costituito:  
 
Consistenza al 01/01/2021 200.000 
Incrementi dell’esercizio - 
Decrementi dell’esercizio - 
Consistenza al 31/12/2021 200.000 
 

 
Fondi per rischi ed oneri 
 
I debiti stanziati tra i fondi per rischi ed oneri ammontano ad € 239.991 e si riferiscono a: 
 

Consistenza al 01/01/2021 239.991 
Incrementi dell’esercizio 82.162 
Utilizzi dell’esercizio 82.162 
Consistenza al 31/12/2021 239.991 

 
Nel corso dell’esercizio, sono stati rilevati esborsi per contenziosi legali, di cui agli accantonamenti 
già eseguiti negli esercizi precedenti, per effetto dei quali il fondo rischi appositamente costituito ha 
trovato un parziale utilizzo per la somma complessiva di euro 82.162. Il medesimo fondo è stato 
reintegrato al valore iniziale, in quanto in base a valutazione prudenziale esistono i presupposti per 
ulteriori futuri contenziosi. 
 
Trattamento Fine Rapporto 
 

- Il debito per T.F.R. è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il 
rapporto di lavoro per il personale dipendente e corrisponde all'effettivo impegno della 
società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio. Al 31/12/2021 
esso ammonta ad euro 4.438 

 
Debiti 
 
La voce debiti che ammonta complessivamente ad € 4.986.224 è costituita principalmente dalle 
seguenti voci: 
 

 Debiti Verso Fornitori 
 

Debiti verso fornitori di servizi  52.689 
Debiti per fatture da ricevere  43.740 
Altri debiti diversi  29.286 
Debiti per attività istituzionali diverse 9.423 
Debiti per la produzione opera 
“L’ultimo re”  

50.000 

Debiti per la produzione opera “La 
voce” 

4.000 

Altri debiti 964 
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 Debiti per progetti PAC: rappresentano i flussi finanziari già effettivamente riscossi alla data 

del 31/12/2021, ed in attesa di successiva erogazione ed assegnazione, secondo la seguente 
distinzione: 
 
PAC 2007/2013 292.393 
PAC 2014/2020 art. 10 780.000 
PAC 2014/2020 art. 11 900.000 
PAC 2014/2020 art. 12 180.000 
PAC 2014/2020 art.  8 500.605 
PAC Obiettivo Realizzazione Studios 2.088.033 

 
Il totale dei debiti rappresentati dai flussi per progetti PAC, derivanti da somme riscosse ed in 
procinto di essere erogate ammonta pertanto ad euro 4.741.031 

 
Debiti tributari 
 Alla data del 31/12/2021 i debiti tributari ammontano ad euro 41.909 e sono così costituiti. 
 

Debiti per ritenute lavoro autonomo 437 
Debiti per ritenute fiscali  1.101 
Debiti per IRAP 5.490 
Debiti per ritenute contributi 4% 1.816 
Debiti per iva da split payment 33.065 

 
 
Debiti previdenziali 
 

Debiti per ritenute previdenziali 6.736 
 
 
Altri Debiti 
 

Debiti c/retribuzioni da liquidare 6.391 
Debiti v/Direttore per anticipaz. cassa 54 

 
Ratei e Risconti Passivi 
 
La voce, pari ad euro 270.840 è integralmente costituita dal risconto contabile rilevato sul 
contributo erogato dalla Regione Calabria, a far valere sulle risorse PAC di cui all’Art. 8 LR 
21/2019, per la realizzazione di coproduzioni cinematografiche per le quali nell’esercizio 2021 è 
avvenuta la sola manifestazione finanziaria a titolo di acconto. Poiché la rilevazione definitiva del 
valore è contrattualmente prevista a consuntivo, cioè al momento della consegna dell’opera, il 
contributo correlato troverà successiva evidenziazione nel corso dell’esercizio contabile relativo 
all’anno 2022. 
 
CONTO ECONOMICO 

 
Costi e Ricavi 
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I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente dalla 
data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi 
 

 
PROVENTI 
I Proventi di gestione sono caratterizzati dai contributi ordinari di funzionamento che sono stati 
rilevati, indipendentemente dalla data della manifestazione finanziaria.  

 
Di seguito vengono riepilogati i risultati della gestione per l’esercizio 2021, distintamente per le 
singole attività: 
 

 Esercizio 
2021 

Esercizio 
2020 

Contributo ordinario di funzionamento 800.000 500.000 

Contributo ordinario reimpegnato - 265.718 

Altri ricavi e proventi non ordinari 5 7.394 

Proventi da gestione attività immobilizzate 2.534 3.980 

Proventi da gestione finanziaria 32 21 

Totali                                   802.571 777.113 

 
 
I proventi di gestione delle attività immobilizzate sono rappresentati dal rendimento del capitale 
rivalutato a seguito dell’investimento denominato “Cattolica & Investimento Capitalizzazione 
Next” stipulato con la Società Cattolica di Assicurazioni Società Cooperativa. 
  
 
ONERI 
 
 
 
 
 
 
 
A sintetico commento dell'andamento economico dell'esercizio si presente la seguente tabella:  
 

Descrizione Anno 2021 Anno 2020 
Costi per materie di consumo 517 - 
Costi per Servizi 377.539 266.709 
Costi per godimento beni di terzi 12.810 0 
Costi per il personale 159.642 4.961 
Ammortamenti 2.539 946 
Altre svalutazioni immobilizzazioni - 462.500 
Accantonamenti per rischi 82.163 0 
Oneri diversi di gestione 4.130 35.331 

Totale Generale 639.340 770.447 
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In merito alle singole voci si rappresenta in breve la seguente situazione. 
 
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 
Si rilevano spese per cancelleria e stampati di modico valore.  
 
Costi per servizi 
I costi per servizi ammontano a euro 377.539; detta voce è composta prevalentemente dal costo per 
incarichi, collaborazioni e consulenze relative all’attività ordinaria della Fondazione. Si segnala per 
dovere di trasparenza che in questa voce viene incluso anche il compenso al Revisori dei Conti che 
ammonta ad euro 18.324 
 
Costi per il personale 
La voce comprende la spesa rilevata nell’esercizio per la figura del Direttore, comprensiva di ogni 
onere retributivo, contributivo ed assistenziale. 
 
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della 
durata utile del cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva.  
 
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 
Nel corso dell’esercizio non sono state effettuate svalutazioni con riferimento alle immobilizzazioni 
immateriali precedentemente iscritte tra le attività.  
 
Oneri diversi di gestione 
La posta che ammonta ad € 4.130 comprende voci le cui entità più significative riguardano: 

 Imposta di bollo e di registro per € 1.301; 
 Quota associativa Italian Film Commission per € 1.500; 
 Altri oneri di gestione diversi 1.329. 

 
Imposte dell’esercizio 
Le imposte calcolate ammontano ad euro 6.622. Si tratta dell’Irap dovuta sulle retribuzioni per 
personale dipendente ed assimilato, al netto delle deduzioni spettanti, calcolata su un valore 
imponibile di euro 133.249 ed una aliquota del 4,97% 
 
 
Gestione delle attività, delle passività e degli impegni derivanti dai progetti PAC e PSR 
 
Come da riqualificazione delle voci delle attività e degli impegni per progetti PAC e PSR, già 
ampiamente enunciata ed elaborata nel prospetto di bilancio dell’esercizio precedente, la  
Fondazione, al fine di esplicitare una migliore e più intellegibile rappresentazione della situazione 
finanziaria ed economica riguardante l’Ente medesimo e la sua attività caratteristica, che è quella di 
gestire specifiche e dedicate dotazioni finanziare attribuite dalla Regione Calabria  (le erogazioni di 
cui ai diversi progetti PAC appunto), ha inteso rappresentare nel proprio bilancio di esercizio gli 
importi effettivamente accreditati per i vari progetti finanziati tra le voci del passivo dello stato 
patrimoniale, al netto delle erogazioni concesse nel corso dell’esercizio,  nei confronti dei soggetti 
beneficiari. 
 
Di seguito si evidenziano le movimentazioni finanziarie di ogni specifico progetto PAC, come 
rappresentato nel saldo dello stato patrimoniale: 
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 Dotazione 
iniziale 

Accrediti 
dell’esercizio 

Erogazioni 
dell’esercizio 

Dotazione 
Finale 

PAC Art. 8 LR 21/2019 1.200.000 180.000 879.395 500.605 

PAC Art. 10 LR 21/2019 330.000 450.000 - 780.000 

PAC Art. 11 LR 21/2019 600.000 300.000 - 900.000 

PAC Art. 12 LR 21/2019 60.000 120.000 - 180.000 

PAC 2007/2013 233.596 200.000 141.203 292.393 

PAC REALIZZAZIONE 
STUDIOS 

- 2.170.000 81.967 2.088.033 

TOTALE 2.423.596 3.420.000 1.102.565 4.741.031 

 
 
Per contro, in apposito prospetto riepilogativo inserito nella sezione dei conti d’ordine, sono 
evidenziate dettagliatamente le somme che devono ancora essere erogate dalla Regione Calabria 
alla Fondazione, sulla base degli accordi specifici di finanziamento di cui alle determine ed alle 
disposizioni normative in essere, e per le quali comunque esiste un titolo legale idoneo che 
rappresenta un effettivo impegno futuro verso la Fondazione. 
Nello specifico, alla data di chiusura dell’esercizio, gli importi ancora da accreditare ma già 
impegnati sono così distinti: 
 

Delibera € IMPEGNO € 
PAC 2018 art. 8 760.000 PAC 2018 art. 8 760.000 
PAC 2019 art. 8 800.000 PAC 2019 art. 8 800.000 
PAC 2019 art. 10 220.000 PAC 2019 art. 10 220.000 
PAC 2019 art. 11 400.000 PAC 2019 art. 11 400.000 
PAC 2019 art. 12 40.000 PAC 2019 art. 12 40.000 
PAC 2020 art. 8 800.000 PAC 2020 art. 8 800.000 
PAC 2020 art. 10 200.000 PAC 2020 art. 10 200.000 
PAC 2020 art. 11 200.000 PAC 2020 art. 11 200.000 
PAC 2020 art. 12 200.000 PAC 2020 art. 12 200.000 
PAC 2013/2017 100.000 PAC 2013/2017 100.000 
PAC 2021 art. 8 120.000 PAC 2021 art. 8 120.000 
PAC 2021 art. 10 100.000 PAC 2021 art. 10 100.000 
PAC 2021 art. 11 500.000 PAC 2021 art. 11 500.000 
PAC 2021 art. 12 80.000 PAC 2021 art. 12 80.000 
PAC STUDIOS 4.830.000 PAC STUDIOS 4.830.000 

Totale Delibere 9.350.000 Totale Impegni 9.350.000 
 
Pertanto, alla luce delle informazioni sopra esposte, la Fondazione inscrive nel proprio bilancio, ma 
solo nelle voci d’ordine, una cifra pari ad € 9.350.000 che rappresenta il valore complessivo degli 
impegni della Regione Calabria nei confronti dell’Ente Fondazione, sulla base delle leggi e degli 
atti amministrativi in essere.  
 

Il Direttore  
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