FONDAZIONE
CALABRIA FILM COMMISSION
SEDE: CATANZARO 88100 – CITTADELLA REGIONALE LOC. GERMANETO

BILANCIO E NOTA INTEGRATIVA
AL 31.12.2016

NOTA INTEGRATIVA
BILANCIO CONSUNTIVO AL 31.12.2016

Le attività svolte dalla Fondazione Calabria Film Commission nel corso del 2016, sono state
prevalentemente caratterizzate dal tentativo di risoluzione della moltitudine dei contenziosi legali
già avviati nel corso del 2015. In particolar modo, la parte finale della gestione commissariale ha
concluso la maggior parte di questi, mentre con la revoca del commissariamento e la nomina del
Presidente/Amministratore unico della Fondazione, è stata gestita la parte residuale dei contenziosi
ed ha improntato un piano di rilancio dell'attività istituzionale della stessa.
Il bilancio consuntivo dell’esercizio chiuso al 31.12.2016, 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.
Il Presidente precisa che, nell’ambito delle attività necessarie per la predisposizione del presente
Bilancio Consuntivo, sono stati osservati i seguenti criteri:
1. Le Immobilizzazioni Immateriali sono state iscritte in base al loro valore di acquisto, nonché
ammortizzate in base alla loro effettiva utilità pluriennale. Per la parte rappresentativa del
patrimonio filmistico della Fondazione, non essendo oggetto di sfruttamento commerciale,
non è stato predisposto ammortamento;
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 2016 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 le Casse sociali e gli Istituti Bancari;
5. I Debiti sono iscritti per il loro effettivo valore nominale;
6. Il Conto Economico è stato suddiviso in Fasi di attività, le cui informazioni di Oneri e di
Proventi sono state iscritte 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.
In particolare, si riferiscono a:


Diritti utilizzazione opere dell’ingegno
Saldo Iniziale al 01.01.2016
Acquisizione dell’esercizio
Decrementi
Saldo Finale al 31.12.2016

512.500
0
0
512.500

Le immobilizzazioni immateriali si riferiscono ai finanziamenti, avvenuti negli anni precedenti,
delle produzioni cinematografiche “Questa casa non si tocca”, per un valore contabile di 512.500, e
“Ti ho cercata in tutti i necrologi”, per un valore di 50.000. I valori esposti sono al netto delle
variazioni avvenute nel corso dell’anno 2016.
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:




Impianti ed attrezzature
Saldo Iniziale al 01.01.2016
Acquisizione/incrementi dell’esercizio
Decrementi/Ammortamenti
Saldo Finale al 31.12.2016

0
0
0
0

Altri Beni – Mobili e Macchine per Ufficio
Saldo Iniziale al 01.01.2016
Acquisizione/incrementi dell’esercizio
Decrementi/Ammortamenti
Saldo Finale al 31.12.2016

631
1.255
546
1.340

Immobilizzazioni Finanziarie
Le immobilizzazioni finanziarie sono costituite dalla sottoscrizione ed acquisto, avvenuto in data
29/04/2016, di titoli obbligazionari identificati col titolo “IT0005177479-UNI 0,45% 16-18”,
iscritte al valore nominale di 200.000.
Attivo Circolante
Crediti
I Crediti si riferiscono a somme maturate negli anni precedenti e nell’esercizio ma non ancora
incassate. Le principali voci sono relative a:


Contributi da Enti Pubblici per 178.677

In particolare riguardano contributi dalla Regione Calabria non ancora erogati al 31.12.2016.
Tale valore si riferisce a contributi da incassare in relazione all’attività Istituzionale di
finanziamento di Opere Cinematografiche da parte della Fondazione e alle manifestazioni
POR CALABRIA FSER 2007/2013 - Festival Cinematografico della Calabria Edizione
2013.
Di seguito il dettaglio delle somme dei singoli contributi ancora da incassare al 31/12/2016:
- POR CALABRIA FSER 2007/2013 – Edizione 2013 - per un saldo pari ad 175.000
- Contributo progetto SPOT6D dalla Provincia di Reggo Calabria per un saldo pari ad
3.677


Crediti verso Erario per imposte per 3.876
In particolare riguardano imposte versate in eccedenza.
Nel corso del 2016 sono state versate in più ritenute d’acconto operate su compensi
corrisposti a professionisti. Queste somme, pari ad 1.635, saranno portate in compensazione
nel corso dell’anno d’imposta 2017 a scomputo di altre ritenute da versare. Infine, nel corso
dell’anno 2016 gli acconti IRAP versati sono stati maggiori rispetto al saldo IRAP di
competenza dell’anno d’imposta 2016, che è pari ad 2.241.



Altri crediti diversi per 10.081
Questa voce accoglie dei valori, riferiti ad esercizi precedenti all’anno 2016. Infatti,
comprende la quota del rimborso spese emessa, per 1.950, v/Organizer di Silvestri Vittorio,
somme da recuperare a seguito dei pignoramenti promossi da Lo Presti per € 3.660 e La
Silana per € 2.989, eccedenze di somme da portare in compensazione con Agenzia di
Viaggio Meridian per € 1.119, credito INAIL per 363.

Disponibilità Liquide
 Depositi Bancari e Postali
Si tratta dei saldi attivi bancari giacenti al termine dell’esercizio e detenuti dalla Fondazione.
In particolare:
Banca Carime C/C 10422
511
Banca Carime C/C 979
0,00
Banca UniCredit C/C 103798113
395.009
Il conto corrente n.979 Banca Carime è stato istituito a seguito di obblighi di legge ed è inerente ai
titoli sottoscritti dalla Fondazione. Nel corso del 2016, a seguito di un pignoramento dal creditore
B24 Film Srl, il saldo disponibile all’11/10/2016 è stato totalmente trasferito sul c/c ordinario della
Banca Carime n. 10422, facendo sì che si avesse un saldo zero al 31/12/2016. Su quest’ultimo
conto, la somma pignorata è stata pari a 9.238,18. Al termine dell’esercizio si è, pertanto, verificato
un decremento pari ad 10.922 su c/c Banca Carime n. 10422; un decremento pari ad 1.200 su c/c
Banca Carime n. 979; un incremento pari ad 377.775 su c/c UniCredit n. 103798113 rispetto alle
giacenze liquide dell’esercizio precedente.


Denaro e valori in Cassa

Si riferiscono alla liquidità esistente nelle casse della Fondazione al 31.12.2016
Consistenza al 31.12.2016
26
Ratei e risconti attivi
Risconti attivi
I risconti attivi riguardano il costo del noleggio “Multifunzione Samsung SCX-8040NA” della
durata di 36 mesi con decorrenza 06/12/2016.

STATO PATRIMONIALE PASSIVO
PATRIMONIO NETTO
Il Patrimonio Netto della Fondazione al termine dell’esercizio 2016 risulta complessivamente pari
ad 496.809, registrando nessuna variazione rispetto all’esercizio precedente. Il Patrimonio Netto è
costituito come segue:
Patrimonio libero
 Risultato Gestionale esercizio in corso
La gestione per l’esercizio chiuso al 31.12.2016 ha fatto registrare una gestione in pareggio.
 Risultato Gestionale esercizi precedenti
La gestione per l’esercizio chiuso al 31.12.2015 ha fatto registrare una gestione in pareggio.
Patrimonio vincolato
 Fondi di dotazione vincolato
Il fondo di dotazione vincolato, al 31.12.2016, è cosi costituito.
Consistenza al 01.01.2016
200.000
Incrementi dell’esercizio
0
Decrementi dell’esercizio
0
Consistenza al 31.12.2016
200.000
Fondi per rischi ed oneri
I debiti stanziati tra i fondi per rischi ed oneri si riferiscono a:
 Fondo per impegni ed iniziative con convenzione
Il fondo, pari a
125.662, riguarda impegni destinati al sostegno di produzioni
cinematografiche, già oggetto di convenzione;

Produzione
Ars Millennia
Blackout Entertainment
J.C. on The Road
B24
Fond.Calabria F.C.
TOTALE


Film
L'ultimo re
La voce
La Moglie del sarto
Il Sud è Niente
SPOT 6D

€
€
€
€
€
€

Contributo concesso con
convenzione
50.000
4.000
40.000
30.762
900
125.662

Fondi per impegni ed iniziative senza convenzione
Il Fondo, pari a 111.062, riguarda impegni al sostegno di produzioni cinematografiche senza
oggetto di convenzione;
Contributo concesso senza
Produzione
Film
convenzione
Goon Films Srl
The Millionaris
€
24.674
Open Fields Production
Arberia
€
22.776
Labirinto Visivo
Bellafronte
€
8.450
Gagarin Srl
Rumore
€
16.029
Stayblack Production
A ciambra
€
39.133
TOTALE
€
111.062

 Fondi diversi
Il fondo, pari a 294.096, riguarda l’accantonamento di “previsioni di future spese legali”.
Al 31/12/2016, il fondo è stato adeguato, incrementandolo della somma di 28.971, per probabili
future al 31/12/2016, è emerso ulteriore ricorso per decreto ingiuntivo, c/la Fondazione, da parte
della ditta Cinema Teatro Comunale, inerente prestazioni svolte per il festival di Catanzaro edizione
anno 2012, per una sorte di capitale pari a 9.937.
Infine, si fa presente, che il fondo accoglie principalmente i valori dei contenziosi ancora in corso,
inerenti gli impegni assunti con “Cosmo Production” per 500.000, con “Creative Movie s.a.s. di
D’Agostino Gabriella & C.” per 100.000 e “Ars Millennia” per 50.000.
Debiti
Debiti Verso Banche
Riguardano lo sbilancio delle competenze dell’anno 2016 ma che verranno addebitate
nell’anno 2017. In particolare:
C/C 10422
C/C 103798113

438
37

Debiti Verso Fornitori
In particolare si riferiscono a:
 Debiti verso fornitori di servizi per 121.140
Si tratta di debiti non ancora estinti alla data del 31.12.2016, in favore dei fornitori di servizi
per 121.140, con un decremento di 31.956 rispetto all’esercizio precedente.
Debiti Vs. Inps e Inail
 Debiti v/INPS C/competenze lavoro para-subordinato per 723
Si riferiscono agli importi trattenuti, a titolo di INPS, sui compensi da pagare, e relativi al
mese di aprile 2014, a collaboratori a progetto.


Debiti v/INPS C/competenze lavoro para-subordinato per 914
Si riferiscono agli importi trattenuti, a titolo INPS, sui compensi pagati nel mese di
dicembre 2016 a collaboratori occasionali per i quali è stato superato il limite fiscale
previsto.

Altri Debiti
 Debiti per convenzioni ed impegni per 38.000
Si riferiscono agli impegni assunti nel corso del 2016, da parte della Fondazione sulla Linea
di intervento “Sostegno agli operatori” come previsto dal Piano annuale delle attività
agosto/dicembre 2016.
Di seguito si riporta il dettaglio delle somme impegnate:
- Cortometraggio “Penality” pari ad 3.000
- Produzione Film “Il padre d’Italia” pari ad € 15.000
- Produzione Film “Lamezia-Milano” pari ad € 15.000
- Produzione Film “Uscirai sano” pari ad € 5.000


Debiti diversi per 117.153
La voce, pari a 117.153, è rappresentata per 75.391 da debiti per servizi, per 22.339 per
saldo POR Festival Reggio Calabria, in sostituzione del del film “La Famiglia di Gionni” e
per 19.423 debiti spese per attività istituzionale.La voce “debiti per servizi” per 117.153
accoglie per la maggior parte il debito del POR CALABRIA FESR 2007/2013 – Festival

Cinematografico della Calabria Edizione 2011, 2012 e 2013, rispettivamente pari a 20.640,
37.629 ed 7.642 .
CONTO ECONOMICO
ONERI
Gli Oneri di gestione sono suddivisi in “Fasi di Attività”, in modo tale da evidenziare le varie aree
in cui la Fondazione opera, ed i relativi risultati di gestione.
PROVENTI
I Proventi di gestione, nel prospetto di Bilancio, sono suddivisi in “Fasi di Attività”, in modo tale da
evidenziare le varie aree in cui la Fondazione opera, ed i relativi risultati di gestione.
In ragione del cambio nei criteri di riclassificazione e del modello di rappresentazione degli oneri e
dei proventi dell’esercizio cui si riferisce il presente documento, rispetto a quelli utilizzati per gli
esercizi precedenti, le variazioni intervenute tra le singole voci comparate non consentono di
formulare analisi particolarmente significative.
Di seguito vengono riepilogati i risultati della gestione per l’esercizio 2016, distintamente per le
singole fasi di attività:
Riepilogo Generale – Avanzo/Disavanzo di Gestione
Fase di Attività
Attività tipiche – Funzionamento Sedi
Attività promozionali, di raccolta fondi
Attività access. - Gest.prog.Finanz.
Attività di Gest. Immob.re e finanziaria
Attività di Supporto Generale – Organi
Altri Proventi – altri proventi n.c.a.
TOTALI GENERALI

Proventi al
31.12.2016
500.00
3.169
0
1.259
1.765
5

Oneri al
Avanzo/Disavanzo di
31.12.2016
Gestione
110.945
389.055
192.167
- 188.998
11.062
- 11.062
471
788
191.553
- 189.788
0
5

506.198

506.198

0

PROVENTI
I proventi dell’esercizio chiuso il 31/12/2016 sono cosi dettagliati:
Proventi da attività tipiche – funzionamento per 500.000
Descrizione
2016
2015
Differenza
Quote annuali regionali
500.000
330.000
170.000
Erogazioni liberali da terzi
0
0
0
Totale Generale
500.000
330.000
170.000
La variazione è riconducibile all’incremento dei contributi stanziati dalla Regione Calabria al 31
dicembre 2016.
Proventi promozionali – Feste, manifestazioni, eventi prom. per 0
Descrizione
2016
2015
Differenza
Altri proventi
3.169
519.915
- 516.746
Totale Generale

0

0

0

Questa voce accoglie la modifica della struttura di bilancio per l’anno 2016, a seguito
dell’eliminazione della gestione straordinaria. Pertanto, l’esposizione delle competenze dell’anno
2015 sono state riportate in questa voce.
Invece, per quanto riguarda l’anno 2016, la voce accoglie delle rettifiche di passività al 31/12/2016.
Si fa riferimento alle prestazioni svolte, al festival di Cosenza edizione 2013, di Casadonte
Gianvito. E alla prestazione di Casadonte Alessandro ricordando che è stata sostituita con la fattura
di INSPIRE GROUP SRL.
Proventi da attività accessorie – Gest. immob. e finanz. per 0
Descrizione
Proventi 2016 Proventi 2015
Contributi
0
0
Totale Generale
0
0
Proventi finanziari e patrim. – Gest. immob. e finanz. per 1.259
Descrizione
Proventi
Proventi 2015
2016
Interessi attivi ed altri proventi
bancari
1.259
1.850
Proventi da gestione immob.
0
0
Totale Generale
1.259
1.850
Proventi di supporto generale – Organi sociali per 1.765
Descrizione
Proventi
Proventi
2016
2015
Altri proventi
1.765
0
Totale Generale
1.765
0

Differenza
0
0

Differenza

-

591
0
- 591

Differenza
1.765
1.765

Questa voce accoglie modifica della struttura di bilancio per l’anno 2016. La voce accoglie delle
rettifiche di passività che al 31/12/2016 si sono verificate di non esserci. Si fa rifermento alle
competenze imputate al bilancio 2014 del collaboratore Schipilliti.
ONERI
Tra gli Oneri della gestione economica per il 2016, con particolare riguardo alle più significative
informazioni, si riferiscono i seguenti dati e chiarimenti sulla relativa composizione.
Oneri da attività tipiche – funzionamento per 110.945
Descrizione
Costo 2016 Costo 2015
Materie Prime
415
12
Servizi
56.263
26.994
Godimento beni di terzi
683
0
Ammortamenti
546
546
Oneri diversi di gestione
53.038
112.237
Totale Generale

110.945

139.789

Differenza

-

403
29.269
683
0
59.199
- 28.844

La voce “Spese per servizi” è composta dal costo di consulenze da terzi per 10.550, dal servizio
creazione del sito WEB per 19.740. Inoltre, è costituita dal servizio, per la manutenzione e gestione

del sito istituzionale della Fondazione per 16.775. Infine, è presente il servizio per la linea di
intervento “Promozione della Fondazione” per 9.150.
La voce “Ammortamenti” accoglie gli accantonamenti dell’esercizio e sono dettagliati nelle tabelle
relative alle Immobilizzazioni della presente Nota Integrativa.
La voce “Oneri diversi di gestione” accoglie principalmente la somma accantonata a fronte di
passività future spese legali per 28.971, meglio specificata alla voce fondi per rischi e oneri.
Accoglie, inoltre, la somma accantonata come sopravvenienze passive di 12.200 inerente la spesa di
realizzazione del sito WEB per mezzo della società Publiglobe Srl, a fronte dell’incarico affidatogli
nell’anno 2014 ma non imputato nel bilancio d’esercizio interessato in quanto, solo a seguito
dell’atto ingiuntivo promosso dalla stessa società, se ne è venuto a conoscenza.
Inoltre, sempre tra le sopravvenienze passive, è stato riacceso il debito verso la società Publifast srl
per un debito, certo e dovuto, risalente all’anno 2009.
Oneri promozionali e di raccolta fondi per 192.167
Descrizione
Costo 2016
Costo 2015
Differenza
Attività di ordinaria promozione
161.462
0
161.462
Spese per pubblicazioni
5.978
0
5.978
Spese per organizzazione eventi e
0
0
0
concorsi
Oneri diversi di gestione
24.728
484.311 459.583
Totale Generale
167.440
484.311
- 292.143
La voce “Attività di ordinaria promozione” accoglie gli impegni assunti nel 2016 per promuovere
il fine istituzionale della Fondazione, quale le produzioni cinematografiche. Di seguito il relativo
dettaglio:
- Produzioni cinematografiche senza oggetto di convenzione pari a 111.062, meglio specificata
alla voce fondi per rischi e oneri
- Sostegno agli operatori pari a 38.000, come meglio specificata alla voce altri debiti
- La restante parte si riferisce al progetto “Calabria, bella come un film” e al lungometraggio
“Racconto Calabrese”.
La voce “Oneri diversi di gestione” accoglie i valori delle sopravvenienze/insussistenze passive per
il cambio di struttura a seguito dell’eliminazione della gestione straordinaria. Pertanto, i valori
dell’anno 2015 vengono esposti, parzialmente, in questa voce. Per quanto riguarda il 2016, accoglie
la somma di 12.500 che è stata data alla società Blackout Entertainment Srl a seguito dell’atto
legale promosso dalla società. Accoglie le somme che non erano state imputate negli esercizi
interessati in quanto non portati a conoscenza. Si veda la somma di € 7.000 pagata all’Associazione
Culturale IPARHIA inerente il progetto Spot 6D.
Oneri di attività accessorie – Gestione Progetti Finanziati per 11.062
Descrizione
Costo 2016
Costo 2015
Differenza
Spese per attività promozionali
5.525
0
5.525
Spese di funzionamento e di
gestione
3.000
0
3.000
Spese di viaggio, vitto e alloggio
2.537
0
2.537
Totale Generale

11.062

0

11.062

Le somme qui imputate si riferiscono alla promozione del “progetto LU.CA.” a seguito del
protocollo d’intesa stipulato tra i Presidenti della Regione Calabria e della Regione Basilicata e al
corso orientamento “Giovani produttori Calabria”.

Oneri finanziari e patrim. – Gestione finanziaria per 471
Descrizione
Costo 2016
Costo 2015
Oneri, interessi e spese bancarie
471
39.969
Totale Generale

471

Differenza
- 39.498

39.969

- 39.498

Oneri supporto generale – Gestione organi sociali per 191.553
Descrizione
Costo 2016
Costo 2015
Servizi
187.696
155.476
Altri oneri di supporto generale
3.857
17.798
Oneri diversi di gestione
0
14.434
Totale Generale
191.553
187.708

Differenza
32.220
- 13.941
- 14.434
3.845

Il saldo della voce “Servizi” accoglie il costo per “consulenze da terzi” di 72.463 ed il compenso
del Collegio dei Revisori per 25.566. Questa voce accoglie anche la somma di 88.279 inerente le
spese legali sostenute dalla Fondazione a fronte dei contenziosi in essere al 31/12/2016.
Nella voce “Altri oneri di supporto generale” sono confluiti i costi sostenuti dalla Fondazione per
rimborsi spese per 3.857.
Nella voce “Oneri diversi di gestione”, per l’anno 2015, sono state esposte le
sopravvenienze/insussistenze passive in quanto, a seguito del cambio di struttura, la gestione
straordinaria è stata eliminata.

STATO PATRIMONIALE - Attività

FONDAZIONE CALABRIA FILM COMMISSION

STATO PATRIMONIALE ATTIVO
A) Crediti vs. Fondatori
B) IMMOBILIZZAZIONI

I - Immobilizzazioni Immateriali

31.12.2016
-

31.12.2015
-

713.840

713.131

512.500

512.500

1) Costi di impianto ed ampliamento
1. Spese di costituzione o modifiche statutarie
2. Costi di ampliamento attività o apertura nuova sede
3. Costi per creazione di nuovo progetto
4. Altri

-

-

2) Costi di sviluppo
1. Costi di pubblicità da ammortizzare
2. Costi per attività di ricerca e sviluppo
3. Altri

-

-

3) Diritti di brevetto industriale e diritti di
utilizzazione delle opere dell'ingegno
1. Costi concessioni e licenze
2. Altri
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
1. Costi per realizzazione Marchi
2. Software
3. Altri

512.500

512.500

512.500

512.500

-

-

6) Immobilizzazioni in corso ed acconti

-

-

7) Altre
1. Spese relative a più esercizi
2. Altri Costi pluriennali non altrove calssificabili
- fondo ammortamento

-

-

5) Avviamento

STATO PATRIMONIALE - Attività

II - Immobilizzazioni Materiali

1.340

631

1) Terreni e Fabbricati
1. Costi per acquisto di terreni
2. Costi per acquisto di fabbricati
3. Manutenzioni straordinarie su fabbricati
- fondo ammortamento

-

-

2) Impianti e macchinario
1. Costi per acquisto di impianti
2. Costi per acquisto di macchinario
3. Manutenzioni straordinarie su impianti
- fondo ammortamento

5.000

5.000

-5.000

-5.000

-

-

1.340
15.625
5.745

631
14.370
5.745

1.175
-21.206

1.175
-20.660

-

-

3) Attrezzature industriali e commerciali
1. Costi per acquisto di attrezzature industriali
2. Costi per acquisto di attrezzature commerciali
3. Manutenzioni straordinarie su attrezzature
- fondo ammortamento

4) Altri Beni
1. Costi per acquisto di macchine per ufficio
2. Costi per acquisto mobili ed arredamenti
3. Manutenzioni straordinarie su altri beni
4. Costi per acquisto di altri beni n.c.a.
- fondo ammortamento

5) Immobilizzazioni in corso ed acconti

III - Immobilizzazioni Finanziarie

200.000

200.000

1) Partecipazioni
1. Valori d'acquisto quote o azioni di altri Enti

-

-

2) Crediti
1. Depositi cauzionali verso terzi

-

-

STATO PATRIMONIALE - Attività

3) Altri Titoli
1. Titoli o strumenti finanziari similari
a - gestione fondo vincolato

4) Strumenti finanziari derivati attivi
1. Strumenti finanziari derivati attivi

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I - Rimanenze
II - Crediti
1) Crediti verso Terzi
1. per addebiti a terzi
2) Crediti verso altri
1. interessi attivi bancari
2. interessi diversi
3. contributi da Enti pubblici
4. contributi da Enti privati
5. anticipazioni a terzi
6. crediti verso Erario per imposte
7. altri crediti diversi

200.000

200.000

200.000

200.000

-

592.193
192.635
-

-

755.952
726.059
-

192.635
-

726.059
-

178.677

715.994

3.876
10.081

10.065

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

-

-

1) Partecipazioni
1. Valori d'acquisto quote o azioni di altri Enti

-

-

2) Altri Titoli
1. Titoli o strumenti finanziari similari
a - gestione patrimoniale

-

-

IV - Disponibilità liquide
1) Depositi bancari e postali
a - disponibilità libere
2) Assegni
1. Assegni in cassa da versare
3) Denaro e valori in cassa

395.545

29.893

395.520
395.520

29.867
29.867

-

26

-

26

STATO PATRIMONIALE - Attività

1. Cassa contanti sede
D) Ratei e Risconti Attivi
1. Ratei Attivi
2. Risconti Attivi
TOTALE ATTIVITA'

26

26

4.013

-

4.013

-

1.306.033

1.469.082

STATO PATRIMONIALE - Passività

FONDAZIONE CALABRIA FILM COMMISSION
STATO PATRIMONIALE PASSIVO
31.12.2016
A) Patrimonio Netto

I - Patrimonio libero
1) Risultato gestionale esercizio in corso
1. Avanzo/Disavanzo di gestione

2) Risultato gestionale esercizi precedenti
1. Avanzi di gestione esercizi precedenti
2. Disavanzi di gestione esercizi precedenti
3. Fondo di dotazione disponibile

31.12.2015

496.809

496.808

296.809
-

296.808
0
0

296.809
296.809

296.809
296.809

296.809

296.808

200.000

200.000

3) Riserve Statutarie

II - Fondo di dotazione vincolato

III - Patrimonio vincolato

-

-

1) Fondi vincolati destinati da terzi
2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali
B) Fondi per rischi ed oneri

530.819

555.175

530.819
125.662
111.062
294.096

555.175
215.050
75.000
265.125

1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili
2) Altri
1. Fondo per impegni ed iniziative con convenzione
2. Fondi per impegni ed iniziative senza convenzione
3. Fondi diversi
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

-

-

1. Trattamento di fine rapporto dipendenti
D) Debiti

278.405

417.098

STATO PATRIMONIALE - Passività

1) Debiti vs. Fondatore
2) Debiti Vs. Banche
1. Mutui e Finanziamenti bancari
2. Altri debiti Vs. Banche

475

468

475

468

121.140
121.140

153.096
153.096

3) Debiti Vs. altri finanziatori
5) Debiti verso fornitori
1. Debiti verso fornitori di servizi
2. Debiti verso fornitori di beni
3. Debiti verso fornitori di beni da ammortizzare
6) Debiti tributari
1. ICI da liquidare
2. IRES da liquidare
3. IRAP da liquidare
4. Ritenute lavoro para-subordinato
5. Ritenute lavoro autonomo
6. IVA C/Erario
7. Altre imposte e tasse
7) Debiti Vs. Istituti di previdenza e sicur. sociale
1. INPS C/competenze lavoro para-subordinato
2. INAIL C/competenze lavoro dipendente
3. Ente Bilaterale C/competenze
4. Altri debiti previdenziali e assicurativi

8) Altri debiti
1. Debiti verso personale
2. Debiti per convenzioni ed impegni
3. Debiti diversi
E) Ratei e Risconti Passivi

-

16.179

-

3.228
3.177
9.773

1.637
723

1.298
1.298

914

155.153
38.000
117.153
-

1. Ratei Passivi

-

2. Risconti Passivi

-

TOTALE PASSIVITA'

1.306.033

-

246.058
4.600
241.458
-

-

1.469.082

Conto Economico - Oneri

FONDAZIONE CALABRIA FILM COMMISSION
CONTO ECONOMICO
ONERI
1. Oneri da attività tipiche - Funzionamento
1.1 Materie Prime
1. cancelleria stampati e materiale vario
1.2 servizi
1. consulenze da terzi
2. telefoniche
3. utenze
4. spese postali, di spedizione e trasporti
5. assistenza e manutenzioni
6. assicurazioni
7. servizi vari

31.12.2016

31.12.2015

110.945

139.789

415
415

12
12

56.263
10.550

26.994
7.213

-

45.713

5

19.776

1.3 Godimento beni di terzi
1. fitti passivi
2. noleggi vari
3. spese condominiali

683

-

683

-

1.4 Personale
1. retribuzioni fisse
2. contributi previdenziali ed assicurativi
3. missioni, trasferimenti e spese viaggio
4. indennità di liquidazione e rivalutazione tfr
5. corsi di formazione per il personale
6. accantonamenti diversi

-

-

1.5 Ammortamenti
Immobilizzazioni Immateriali
Immobilizzazioni Materiali
Acquisto di beni strumentali di modico valore

546

546

546

546

53.038

112.237

1.305
801

1.500
782

28.971
8.632
6
13.323

103.966
5.989
-

1.6 Oneri diversi di gestione
1. spese di rappresentanza
2. erogazioni, quote associative di partecipazione
3. spese generali
4. acquisto di pubblicazioni e abbonamenti
5. accantonamenti a fondo rischi e perdite
6. imposte e tasse, iva indetraibile, sanzioni su imposte
7. spese varie
8. sopravvenienze/insussistenze passive

Conto Economico - Oneri

2) Oneri promozionali e di raccolta fondi
feste, manifestazioni, eventi promozionali, concorsi e iniziative
2.1 Attività ordinaria di promozione
1. spese per servizi
2. missioni e trasferte
3. contributi a progetti
2.2 spese per pubblicazioni
1. missioni e trasferte
2. consulenze e collaborazioni
3. spese postali
4. stampa
5. altro
2.3 spese organizzazione feste, iniziative, eventi e concorsi
1. consulenze e collaborazioni
2. spese postali
3. cancelleria stampati e materiale vario
4. noleggi e locazioni
5. spese organizzative
6. spese per iniziative

192.167

484.311

161.462
-

-

161.462

-

5.978

-

5.978

-

-

-

2.4 Oneri diversi di gestione
1. sopravvenienze/insussistenze passive

24.728
24.728

3) Oneri da attività accessorie - Gestione Progetti Finanziati

11.062

-

5.525
3.000

-

1 spese di progettazione
2 attivita' promozionali
3 spese di funzionamento e di gestione
4 deleghe di attivita'
5 spese di viaggio vitto e alloggio
6 spese per materiale didattico e di consumo
7 spese per fidejussione

484.311
484.311

2.537

4) Oneri finanziari e patrim. - Gestione immobiliare e finanziaria

471

39.969

1. oneri, interessi e spese bancarie
2 imposte e tasse
3 interessi passivi su mutui
4 manutenzioni ordinarie
5 altri oneri

471

644

-

39.325

5) Oneri di supporto generale gestione organi sociali

191.553

187.708

6.1 Servizi
1. consulenze da terzi

187.696
149.555

155.476
63.729
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2. compensi collegio dei revisori
3. compensi organo amministrativo
4. spese legali
5. altri servizi

25.566

25.566

12.575

66.180

6.2 altri oneri di supporto generale
1. cancelleria e stampati, materiale vario
2. noleggi
3. spese postali
4. spese organizzative
5. spese di rappresentanza
6. missioni, rimborsi e assicurazioni
7. imposte, tasse e sanzioni varie
8. altri costi di supporto

3.857

17.798

3.857

17.798

2.4 Oneri diversi di gestione
1. sopravvenienze/insussistenze passive

-

14.434
14.434

6) Altri Oneri - altri oneri non altrove classificabili

-

-

TOTALE GENERALE ONERI

506.198

851.777

Conto Economico - Proventi

FONDAZIONE CALABRIA FILM COMMISSION

CONTO ECONOMICO

PROVENTI

1 Proventi da attività tipiche - Funzionamento

31.12.2016

500.000

31.12.2015

330.000

1.1 da contributi su progetti
1. da enti privati
2. da enti pubblici

-

-

1.2 da contratti con enti pubblici
1. altri proventi da enti pubblici

-

-

1.3 da Soci e sostenitori
1. quote annuali Regionali
2. quote associative diverse

1.4 da non Soci
1. erogazioni liberali da terzi
2. proventi diversi

2) Proventi promozionali - Feste, manifestazioni, eventi prom.

500.000
500.000

-

3.169

330.000
330.000

-

519.915

2.1 Attività ordinaria di promozione
1 da enti privati
2 da enti pubblici

-

-

-

-

2.2 proventi da pubblicazioni
1. inserzioni pubblicitarie
2. erogazioni da terzi

-

-

2.3 da non soci
1. erogazioni liberali da terzi
2. proventi diversi

-

-

2.4 Altri proventi

3.169

519.915

Conto Economico - Proventi

1. sopravvenienze attive
2. insussistenze del passivo

3.169

519.915

3) Proventi da attività accessorie - Gestione Progetti finanziati

-

-

3.1 da contributi su progetti
1. da enti privati
2. da enti pubblici

-

-

3.2 da contratti con enti pubblici
1. altri proventi da enti pubblici

-

-

3.3 da Soci ed associati
1. proventi da Soci ed associati

-

-

3.4 da non Soci
1. erogazioni liberali da terzi
2. proventi diversi

-

-

4) Proventi finanziari e patrimoniali - Gestione immob. e finanz.

1.259

1.850

4.1 gestione patrimonio immobiliare e finanziaria
1. interessi ed altri proventi bancari
2. fitti attivi
3. proventi da gestione mobiliare
4. proventi da gestione immobili

1.259
1.259

1.850
1.850

5) Proventi di supporto generale - Organi sociali

1.765

-

6.1 da contributi su progetti
1. da enti privati
2. da enti pubblici

-

-

6.2 da non Soci
1. erogazioni liberali da terzi
2. proventi diversi

-

-

6.3 Altri proventi
1. sopravvenienze attive
2. insussistenze del passivo

1.765
1.765

-

6) Altri Proventi - altri proventi non altrove classificabili
TOTALE GENERALE PROVENTI

6

12

506.198

851.777

