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NOTA INTEGRATIVA 
 

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31.12.2019 

 

 

 

Le attività svolte dalla Fondazione Calabria Film Commission dell’anno 2019 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” 

• PSR 2017 (concluso) 

Per migliore comprensione si rimanda al dettaglio della relazione sulla gestione dell’anno 2019. 

Il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2019, 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 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 2019 è 

stata determinata secondo gli stessi criteri utilizzati nei precedenti esercizi; 

3. I Crediti sono iscritti per il loro presumibile valore di incasso; 
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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 01.01.2019    512.500 

Acquisizione dell’esercizio               0 

Decrementi                 0 

Saldo Finale al 31.12.2019    512.500 

 

Le immobilizzazioni immateriali si riferiscono a investimenti, 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. 

 

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 01.01.2019                  0 

Acquisizione/incrementi dell’esercizio                0 

Decrementi/Ammortamenti                  0 

Saldo Finale al 31.12.2019                  0 

 

• Altri Beni – Mobili e Macchine per Ufficio 

Saldo Iniziale al 01.01.2019           4.091 

Acquisizione/incrementi dell’esercizio                0 

Decrementi/Ammortamenti       -      946 

Saldo Finale al 31.12.2019            3.145 

 

Immobilizzazioni Finanziarie 

Le immobilizzazioni finanziarie sono costituite dalla sottoscrizione ed acquisto, avvenuto in data 

23/04/2019, di un prodotto di investimento finanziario-assicurativo, denominato “Cattolica & 

Investimento Capitalizzazione Next” stipulato con la Società Cattolica di Assicurazioni Società 

Cooperativa. Le immobilizzazioni finanziarie acquisite al valore nominale di € 200.247, sono state 

rivalutate alla data del 31/12/2019 per un valore pari ad € 2.268. 



 

4 

 

 

Attivo Circolante 

 

Crediti 

I Crediti si riferiscono a somme maturate negli anni precedenti e nell’esercizio ma non ancora 

incassati. Le principali voci sono: 

 

• Contributi da Enti Pubblici per € 5.464.270 

In particolare, riguardano contributi della Regione Calabria non ancora incassati al 

31.12.2019. 

Il dettaglio del predetto importo è dato da: 

- Contributo progetto Festival 2013 per un saldo di € 59.536 

- Contributo progetto PAC 2007-2013 per un saldo di € 300.000  

- Contributo gestione ordinaria anno 2019 per un saldo di € 121.057 

- Contributo progetto PAC annualità 2019, art. 8 di cui alla Legge Regionale 21/2019 per 

un saldo di € 3.330.000. In tale credito è incluso l’importo residuo del progetto PAC 

2014-2020, giusto impegno 7129/2019, assunto con DDG 8077 del 23/07/2018, di € 

1.330.000 

- Contributo progetto PAC annualità 2019, art. 10 di cui alla Legge Regionale 21/2019 per 

un saldo di € 550.000 

- Contributo progetto PAC annualità 2019, art. 11 di cui alla Legge Regionale 21/2019 per 

un saldo di € 1.000.000 

- Contributo progetto PAC annualità 2019, art. 12 di cui alla Legge Regionale 21/2019 per 

un saldo di € 100.000 

- Contributo progetto SPOT 6D dalla Provincia di Reggo Calabria per un saldo di € 3.677 

 

• Altri crediti diversi per € 8.950 

Questa voce accoglie dei valori, riferiti ad esercizi precedenti. Comprende, il credito INAIL 

per € 351, la quota nei confronti di Organizer di Silvestri Vittorio per € 1.950, le somme da 

recuperare nei confronti di Lo Presti per € 3.660 e La Silana per € 2.989. 

 

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     163.290        

Banca UniCredit C/C 103798113               206.991 

Banca UniCredit C/C 105112070               119.518 

Banca UniCredit C/C 105772990     65.029 

Carta prepagata         8.371    

 

Al termine dell’esercizio si è verificato un incremento pari ad € 58.891 su c/c Banca Carime n. 

10422; un decremento pari ad € 851.546 su c/c UniCredit n. 103798113; un decremento pari ad € 

222.282 su c/c UniCredit n. 105112070, rispetto alle giacenze liquide dell’esercizio precedente.  

Nel corso del 2019, è stato estinto il c/c Unicredit n. 105111861 destinato al progetto PSR 2014-

2020, in quanto concluso. 

Sempre, nel corso del 2019, è stato reso necessario l’apertura di un nuovo c/c, infatti, il c/c 

Unicredit n. 105772990 è stato destinato al progetto PAC annualità 2019-2021 di cui alla Legge 

Regionale 21/2019. 

• Denaro e valori in Cassa 

Consistenza al 31.12.2019           26 
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STATO PATRIMONIALE PASSIVO 

 

PATRIMONIO NETTO 

Il Patrimonio Netto della Fondazione al termine dell’esercizio 2019 risulta complessivamente pari 

ad € 454.242. Il Patrimonio Netto è costituito come segue: 

 

Patrimonio disponibile 

• Risultato Gestionale esercizio in corso 

All’01/01/2019, il fondo di dotazione disponibile è di € 251.974. La gestione per l’esercizio 

chiuso al 31.12.2019, risulta con un avanzo di gestione, proveniente dalla gestione 

finanziaria, pari ad € 2.268. 

 

Patrimonio vincolato 

• Fondi di dotazione vincolato 

Il fondo di dotazione vincolato, al 31.12.2019, è cosi costituito.  

Consistenza al 01.01.2019     € 200.000 

Incrementi dell’esercizio                   0   

Decrementi dell’esercizio                             0   

Consistenza al 31.12.2019       € 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 ante 2016 

Il fondo, pari a € 94.900, riguarda impegni destinati al sostegno di produzioni 

cinematografiche, già oggetto di convenzione; 

 

Produzione Film Contributo concesso ante 2016 

Ars Millennia L'ultimo re  €        50.000 

Blackout Entertainment La voce  €          4.000 

Fond.Calabria F.C. SPOT 6D  €             900 

B24 Il Sud è Niente                                      €        40.000 

TOTALE  €        94.900 

 

• Fondi diversi 

 

Il fondo, relativo ai progetti finanziati (PAC-PSR), unitamente agli altri fondi è pari a € 2.955.103 e 

riguarda: 

1. il residuo impegno del Progetto PAC 2017-2013 di € 424; 

2. il residuo impegno del Progetto PAC annualità 2019, art. 8 di cui alla L.R. 21/2019 di € 

654.690; 

3. l’impegno del Progetto PAC annualità 2019, art. 10 di cui alla L.R. 21/2019 di € 550.000; 

4. l’impegno del Progetto PAC annualità 2019, art. 11 di cui alla L.R. 21/2019 di € 1.000.000; 

5. l’impegno del Progetto PAC annualità 2019, art. 12 di cui alla L.R. 21/2019 di € 100.000; 

6. il residuo impegno del contributo ordinario annualità 2019 è composto da: 

a. € 100.000,00 relativi alle attività di cui all’art. 9 LR 21/2019 

b. € 167.985,00 per pignoramenti riguardanti la società Creative Movie Sas e la società Jc 

On the Road  
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7. il residuo impegno dei contributi ordinari degli anni 2016, 2017 e 2018, confluiti nell’anno 

2019, sono di € 96.445; 

8. il fondo accantonamento passività legali potenziali di € 285.559, è stato diminuito di € 

82.440, in quanto reimpegnato nell’anno 2019 la parte non utilizzata proveniente dal 

contributo ordinario dell’annualità 2018. Inoltre, nel corso del 2019, il fondo passività legali 

potenziali è stato utilizzato, principalmente per i seguenti contenziosi legali: 

1) atto di pignoramento causa JC ON THE ROAD    € 6.929 

2) atto di pignoramento causa Nasso       €   6.190 

 

Debiti 

 

Debiti Verso Fornitori 

 In particolare si riferiscono a: 

• Debiti verso fornitori di servizi per € 86.006 

Si tratta di debiti non ancora estinti alla data del 31.12.2019, in favore dei fornitori di servizi 

per € 86.006. 

 

Debiti tributari 

 In particolare si riferiscono a: 

• Debiti v/ritenute lavoro autonomo per € 8.335 

Si riferiscono alle ritenute operate per i compensi corrisposti nel mese di dicembre 2019 ai 

lavoratori autonomi abituali ed occasionali.  

• Debiti v/ritenute fiscali per € 1.877 

Si riferiscono alle ritenute operate per l’emolumento corrisposto per il mese di dicembre 

2019 al Presidente della Fondazione.  

• Debiti per IRAP per € 496 

Trattasi del saldo IRAP di competenza anno 2019. In tale somma è compresa la quota del 

progetto PAC annualità 2019, art. 8 di cui alla L.R. 21/2019, pari ad € 241. 

• Debiti v/altre imposte e tasse per € 12.910 

Si riferiscono alle ritenute alla fonte del 4% per i contributi erogati, principalmente nel mese 

di dicembre 2019 ai soggetti ai quali è stato riconosciuto il contributo per la produzione di 

audiovisivi per € 3.927. Trattasi anche, del versamento dell’iva split playment pari ad € 

8.463. Tale ultimo importo comprende anche l’iva delle fatture di acquisto inerenti il 

progetto PAC annualità 2019 art. 8 di cui alla L.R. 21/2019. 

 

Debiti previdenziali 

In particolare si riferiscono a: 

• Debiti INPS per € 974 

Si riferiscono ai contributi previdenziali operati per l’emolumento corrisposto per il mese di 

dicembre 2019 al Presidente della Fondazione.  

 

Altri Debiti 

 In particolare si riferiscono a: 

• Debiti emolumenti v/Presidente per € 2.646 

Rappresenta il compenso maturato nel mese di dicembre 2019 dal Presidente della 

Fondazione. 

• Debiti residui per progetto PAC pari ad € 419.687 

• Debiti residui per progetto PAC annualità 2019 art.8 di cui alle L.R.21/2019 pari ad € 

2.643.477 
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• Debiti diversi per € 49.993, di cui è rappresentata per € 40.506 da debiti per servizi, per € 64 

per saldo POR Festival Reggio Calabria, e per € 9.423 debiti spese per attività istituzionale.  

La voce “debiti per servizi” per € 40.506 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, € 17.094 ed € 2.612. 

• Debiti per contributi e convenzioni ordinarie 2018 pari ad € 5.000, come da prospetto di 

seguito riportato: 

 

Beneficiario Oggetto Contributo 

Cross Productions s.r.l. "Wolfsburg" €                    5.000 

 

• Debiti per contributi e convenzioni ordinarie 2019 pari ad € 18.959, come da prospetto di 

seguito riportato: 

 

Beneficiario Oggetto Contributo 

Diemme Produzioni Srl 

“Vai Ragazzo” di Roberto 

Vecchioni €                 13.000 

Lagofilm Srl “Panel” €                   5.959 

TOTALE  €                18.959  

 

 

 

CONTO ECONOMICO 

 

 

Di seguito vengono riepilogati i risultati della gestione per l’esercizio 2019, distintamente per le 

singole attività: 

Riepilogo Generale – Avanzo/Disavanzo di Gestione 

 

Fase di Attività Proventi al 

31.12.2019 

Oneri al    

31.12.2019 

Avanzo/Disavanzo di 

Gestione 

Attività tipiche – Funzionamento Sedi 849.229 614.905 234.324 

Attività promozionali, di raccolta fondi  0 180.608 -180.608 

Attività di Gest. Immob.re e finanziaria 2.268 0 2.268 

Attività di Supporto Generale – Organi 0 53.716 -53.716 

Altri Proventi – utilizzo fondo dotazione 0 0 0 

Attività progetti PAC-PSR – 

Gest.Proget.(*) 5.650.410 5.650.410 0 

 

TOTALI GENERALI 6.501.907 6.499.639 2.268 

 

 

(*) Con l’entrata in vigore della Legge regionale 21/2019, una quota pari a € 100.000,00 è destinata 

al finanziamento delle attività di cui all’art. 9 della stessa legge “Sostegno alle attività dell'esercizio 

cinematografico e principi di localizzazione” (LR 21/2019, art. 13, comma 1). 
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PROVENTI 

 

I Proventi di gestione sono suddivisi in relazione alle attività tipiche e promozionali della 

Fondazione, in modo tale da evidenziare le varie attività ed i relativi risultati di gestione.  

 

I proventi, di € 6.499.640, derivanti dai contributi erogati dalla Regione Calabria nell’esercizio 

chiuso al 31/12/2019, sono suddivisi nelle aree tipiche del funzionamento e delle attività PAC-PSR 

e Gestione Progetti, nei valori riportati in totale di ogni tabella. 

 

Proventi da attività tipiche – funzionamento per € 849.230 

Descrizione Proventi 2019 Proventi 2018 Differenza 

Contributo annuale – Art. 7 LR 21/2019 

Contributi anni precedenti 

Erogazioni liberali da terzi 

700.000 

149.230 

                      0 

600.000 

         0 

                      0 

100.000 

  149.230 

                       0 

Totale Generale 849.230 600.000 249.230 

 

La voce “Contributi anni precedenti” accoglie somme relativi agli anni 2016, 2017 e 2018, che con 

determinazioni del 27/02/2019 sono stati reimpegnati nell’anno 2019. Di seguito si riportano, 

rispettivamente, i riferimenti delle determinazioni: 

- determinazione n.45 del 27 di febbraio 2019: 

o € 7.561 derivante dalla rendicontazione presentata dalla società di produzione 

Goonfilm S.r.l. per la realizzazione del cortometraggio “The Millionairs”; 

o € 16.029 derivante dalla decadenza dal contributo previsto dall’Avviso Pubblico per 

la concessione di aiuti alle PMI operanti nel settore della produzione cinematografica 

“LuCa” procedura a sportello della società Gagarin S.r.l.; 

o € 15.000 derivante dalla decadenza dal contributo concesso alla società di 

produzione Picicca Dische S.r.l. 

- determinazione n.46 del 27 di febbraio 2019: 

o € 200 derivante dalla rendicontazione delle spese presentata dall’Associazione 

Culturale “A pois” 

o € 10.000 derivante dalla decadenza della qualifica di beneficiario dell’Associazione 

Culturale Calabresi Creativi; 

o € 15.000 derivante dalla decadenza della qualifica di beneficiario del contributo 

concesso alla società di produzione Myagi Entertainment; 

- determinazione n.47 del 27 di febbraio 2019: 

o € 3.000 derivante dalla determinazione di impegno 230 del 29/10/2019 

o € 82.440 derivante dalle somme non impegnate sulle diverse lenee di intervento del 

Piano Annuale delle Attività anno 2018 

 

Proventi promozionali – Feste, manifestazioni, eventi prom. per € 0 

Descrizione Proventi 2019 Proventi 2018 Differenza 

Altri proventi                       0 60.638 -60.638 

 

Totale Generale 0 60.638 -60.638 

 

Proventi da attività accessorie – Gest. Progetti Finanziati per € 5.650.410  

 

 

 

Descrizione Proventi 2019 Proventi 2018 Differenza 

Contributi (*) 5.650.410 174.921  5.475.489 

Totale Generale 5.650.410 174.921 5.475.489 
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La voce accoglie i progetti PAC e PSR. 

Nell’anno 2019, sono stati concessi contributi progetto PAC 2019-2021, di interventi per l’attività 

cinematografica e audiovisiva ex art. 6 Legge Regionale 21/2019. In tale piano è stato incluso anche 

il progetto PAC 2014-2020, pari ad € 1.900.000, che confluisce nel conto economico 2019 così 

come i costi sostenuti e da sostenere. Pertanto, di seguito in elenco si riporta il relativo dettaglio: 

- progetto PAC art. 8 pari a € 3.900.000 che comprende il contributo progetto PAC 2014-2020 

- progetto PAC art. 10 pari a € 550.000 

- progetto PAC art. 11 pari a € 1.000.000 

- progetto PAC art. 12 pari a € 100.000 

Per quanto riguarda, infine, il progetto PSR, nel 2019 è stata maturata la somma pari ad € 410 a 

conclusione del progetto stesso. 

 

(*) Con l’entrata in vigore della Legge regionale 21/2019, una quota pari a € 100.000,00 è destinata 

al finanziamento delle attività di cui all’art. 9 della stessa legge “Sostegno alle attività dell'esercizio 

cinematografico e principi di localizzazione” (LR 21/2019, art. 13, comma 1). 

 

Proventi finanziari e patrim. – Gest. immob. e finanz. per € 2.268  

 

 

 

 

 

 

I proventi di tale gestione 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. 

  

Proventi di supporto generale per € 0 

Descrizione Proventi 

2019 

Proventi 

2018 

Differenza 

Altri proventi 0 0 0 

Totale Generale 0 0 0 

 

Altri proventi – altri proventi non altrove classificabili per € 0 

Descrizione Proventi 

2019 

Proventi 

2018 

Differenza 

Altri proventi 0 22 -22 

Totale Generale 0 22 -22 

 

 

 

 

 

ONERI 

 

Gli Oneri di gestione sono suddivisi, prevalentemente, in relazione alle attività tipiche e 

promozionali della Fondazione, in modo tale da evidenziare le varie aree in cui la Fondazione opera 

ed i relativi risultati di gestione. 

Tra gli Oneri della gestione economica, si riportano i valori maggiormente significativi. 

 

Descrizione Proventi 

2019 

Proventi 

2018 

Differenza 

Interessi attivi ed altri proventi bancari 0 352 -352 

Proventi da gestione immob. 2.268 0 2.268 

Totale Generale 2.268 352 1.916 
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Oneri da attività tipiche – Funzionamento – Materiali di consumo per € 8.718 

Descrizione Costo 2019 Costo 2018 Differenza 

Materiali di consumo 8.718 0 8.718 

Totale Generale 8.718 0 8.718 

 

 

La voce di bilancio B7 “Servizi” di € 6.336.596 è così suddivisa: 

 

Oneri da attività tipiche – Funzionamento per € 451.862 

Descrizione Costo 2019 Costo 2018 Differenza 

Costi per consulenza 

Servizi commerciali 

Costi non impegnati 

Costi non impegnati anni prec.  

Personale 

167.521 

19.911 

167.985 

96.445 

0 

 

146.879 

1.132 

0 

0 

 

 

20.642 

18.779 

167.985 

96.445 

0 

 

Totale Generale 451.862 148.011 303.851 

 

La voce “Costi per consulenza”, per € 167.521, è composta principalmente dal costo per incarichi, 

collaborazioni e consulenze relative all’attività ordinaria della Fondazione. 

La voce “Costi non impegnati”, per € 167.985, rappresenta le somme non impegnate del contributo 

ordinario ed accantonate nel relativo fondo, per un successivo reimpiego nell’anno successivo. Di 

seguito la provenienza di tali somme: 

 

  
Decreto dirigenziale 2492 del 4 marzo 2019 (Ordinanza Tribunale di Catanzaro 

esecuzione n. 1375/2016) 
 €          46.928,57  

  Accantonamento per pignoramento citazione CT 1318/2019  €       121.056,27  

     

 

La voce “Costi non impegnati anni precedenti”, per € 96.445, rappresenta le somme non impegnate 

dei contributi ordinari anni precedenti ed accantonate nel relativo fondo, per un successivo 

reimpiego nell’anno successivo. 

 

Oneri promozionali e di raccolta fondi per € 180.608 

Descrizione Costo 2019 Costo 2018 Differenza 

Attività di ordinaria promozione 

Spese per pubblicazioni 

Spese per organizzazione eventi e concorsi 

Sopravvenienze passive / Oneri diversi di gestione 

Sviluppo del distretto audiovisivo calabrese 

Incoming 

108.748 

0 

0 

0 

45.860 

26.000 

103.274 

0 

0 

0 

48.681 

45.076 

5.474 

0 

0 

0 

-2.821 

-19.076 

Totale Generale 180.608 197.031 -16.423 

 

Oneri supporto generale – Gestione organi sociali per € 53.716 

Descrizione Costo 2019 Costo 2018 Differenza 

Compensi organi sociali 

Altri oneri di supporto generale 

52.258 

1.458 

20.754 

5.478 

31.505 

-4.021 

 

Totale Generale 53.716 26.232 27.484 
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La voce accoglie il compenso del Presidente della Fondazione pari ad € 38.497 ed il compenso del 

Revisore dei Conti pari ad € 13.761.         

 

 

Oneri di attività PAC e PSR - Gestione Progetti Finanziati per € 5.650.410 

Descrizione Costo 2019 Costo 2018 Differenza 

Spese per attività promozionali art. 8 

Spese di funzionamento e di gestione art. 8 

Prestazioni per gestione progetti speciali art. 8 

Costi non impegnati art. 8 

Spese di viaggio, vitto e alloggio 

Costi non impegnati art. 10 

Costi non impegnati art. 11 

Costi non impegnati art. 12 

Costi progetti PSR  

Costi per progetti da impegnare (*) 

20.811 

111.499 

3.113.000 

654.690 

0 

550.000 

1.000.000 

100.000 

410 

100.000 

0 

174.921 

98.327 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

20.811 

-63.422 

3.014.673 

654.690 

0 

550.000 

1.000.000 

100.000 

410 

100.000 

Totale Generale 5.650.410 273.248 5.477.162 

 

(*) Con l’entrata in vigore della Legge regionale 21/2019, una quota pari a € 100.000,00 è destinata 

al finanziamento delle attività di cui all’art. 9 della stessa legge “Sostegno alle attività dell'esercizio 

cinematografico e principi di localizzazione” (LR 21/2019, art. 13, comma 1). 

 

 

Oneri da attività tipiche – Funzionamento – Godimento beni di terzi per € 1.273 

Descrizione Costo 2019 Costo 2018 Differenza 

Godimento beni di terzi 1.273 1.370 -97 

Totale Generale 1.273 1.370 -97 

 

Oneri da attività tipiche – Funzionamento – Ammortamenti per € 946 

Descrizione Costo 2019 Costo 2018 Differenza 

Ammortamenti 946 599 347 

Totale Generale 1.273 1.370 -97 

 

 

La voce “Ammortamenti” accoglie gli accantonamenti dell’esercizio e sono dettagliati nelle tabelle 

relative alle Immobilizzazioni della presente Nota Integrativa.  

 

Oneri da attività tipiche – Funzionam. – Altri accantonamenti per € 187.311 

Descrizione Costo 2019 Costo 2018 Differenza 

Altri accantonamenti 0 187.311 -187.311 

Totale Generale 0 188.617 -187.311 

 

 

Oneri da attività tipiche – Funzionam. – Oneri diversi di gestione per € 150.630 

Descrizione Costo 2019 Costo 2018 Differenza 

Oneri diversi di gestione 150.630 1.364 149.266 

Totale Generale 150.630 1.364 149.266 

La voce “Oneri diversi di gestione” accoglie principalmente i costi sostenuti per i contenziosi legali 

per € 91.599, l’Iva indetraibile ed il contributo della cassa di previdenza professionale per € 52.463. 
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Oneri finanziari e patrimoniali – Gestione finanziaria per € 0 

Descrizione Costo 2019 Costo 2018 Differenza 

Oneri, interessi e spese bancarie 0 1.957 -1.957 

Totale Generale 0 1.957 -1.957 

 

 

Impsote - IRAP per € 1.477 

Descrizione Costo 2019 Costo 2018 Differenza 

IRAP 1.477 522 955 

Totale Generale 1.477 522 955 

 

                                                                                                              

 

 

 

      Il Presidente 

           Giuseppe Citrigno 


