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Relazione sulla gestione
del bilancio al 31/12/2007

Signori Soci,
il Bilancio che sottoponiamo alla Vostra approvazione è quello chiuso al 31 dicembre
2007, redatto nel più rigoroso rispetto della normativa vigente alla data di chiusura
dell’esercizio. Ad integrazione delle dettagliate informazioni contenute nella nota
integrativa, riportiamo altre comunicazioni e commenti, con raffronti rispetto al budget
previsionale.
La Fondazione Apulia Film Commission con sede in Bari, costituitasi in data
21/12/2006 con atto pubblico a cura del Notaio Dr. Michele Labriola di Bari (Rep. n.
36059 – Racc. 10354), è un ente giuridico la cui attività è quella di promuovere e
valorizzare il patrimonio artistico e ambientale della Puglia e del Mediterraneo, al fine
di incentivare le produzioni mediatiche su tale territorio, anche in coordinamento con
altre “Film Commission” e con istituzioni e amministrazioni competenti, promuovendo
e diffondendo, altresì, l’immagine e la conoscenza della Puglia in Italia e all’estero.
La Fondazione è stata iscritta presso la C.C.I.A.A. di Bari in quanto esercente attività
economica a carattere non prevalente di tipo non lucrativo, ma rivolta a fini di interesse
sociale.
In data 31/10/2007 è stata presentata presso la Prefettura – U.T.G. di Bari istanza di
riconoscimento giuridico. E’ in corso la procedura, da parte del Prefetto, per accertare la
presenza delle condizioni previste dalla normativa vigente, nonché l’esistenza di uno
scopo che sia adeguato e consono all’attività svolta e non contrario alla legge, oltre a
verificare che il patrimonio sia proporzionato agli scopi istituzionali.
Il riconoscimento giuridico, richiesto con la procedura di cui al D.P.R. n. 361/2000, farà
acquisire alla Fondazione lo status di persona giuridica, vale a dire di centro di
imputazione di diritti ed obblighi che rimane ben distinto e separato dalle persone che la
compongono. La conseguenza fondamentale è che la Fondazione, una volta divenuta
persona giuridica, acquista la c.d. “autonomia patrimoniale perfetta”.
Come è noto le attività caratteristiche della Fondazione Apulia Film Commission hanno
avuto inizio dal momento dell’entrata in carica del Direttore e, con esso, di un ufficio di
direzione, a far data dal 2 luglio 2007.
L’esercizio in commento, pertanto, a livello gestionale, è totalmente riferibile alla
seconda metà dell’anno 2007.
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Condizioni operative e sviluppo dell’attività

L’esercizio 2007 è stato caratterizzato dalla realizzazione di attività di start up
organizzativa e di lancio comunicativo dello strumento regionale pensato dall’articolo 7
della legge regionale n.6/2004 quale attrattore di investimenti nel settore audiovisivo
pugliese.
Lo sviluppo dell’attività sociale è strettamente legato al conseguimento degli obiettivi
fissati dalla Legge. Nella sua configurazione legislativa e statutaria, la Fondazione AFC
trae vantaggio dalla snellezza operativa e organizzativa che i costi registrati in bilancio
confermano.
I costi fissi di gestione sono assai contenuti, in ragione della fluidità organizzativa.
Inoltre, essendo temporaneamente ospiti presso la sede di un altro Ente regionale, non si
registrano costi di struttura.
Tale situazione logistica andrà rivista nel corso del 2008, ma al momento siamo nella
impossibilità di predeterminare se la sede definitiva sarà eletta presso la erigenda
Mediateca regionale di Bari, ovvero presso altra struttura i cui costi, al momento, non
sono calcolabili.
Per l’esercizio 2007 l’attività della Fondazione è consistita nella erogazione di
contributi come da statuto (Film Fund); nella condivisione con operatori e operatrici
regionali degli obiettivi allo scopo di costruire un sistema dell’audiovisivo regionale
(obiettivi per i quali si rimanda alla lettura del Master Plan triennale 2007-2010); nella
costruzione di politiche di comunicazione istituzionale attraverso il portale web
www.apuliafilmcommission.it che raccoglie gli operatori e le location pugliesi;
nell’espletamento di servizi gratuiti di accoglienza e accompagnamento sul territorio
regionale delle produzioni cinematografiche e audiovisive italiane e internazionali, nella
presentazione della stessa AFC al mondo delle produzioni e in Puglia in occasione delle
conferenze stampa e delle attività di pubbliche relazioni con le produzioni ospitate,
nella costruzione di un network di rapporti con operatori del settore e produttori
interessati alla Puglia come regione di investimento.
Le condizioni in cui si sono esercitati i servizi sono ancora, attualmente, in via di
standardizzazione. Il rapporto con i location manager, veri agenti territoriali al servizio
della AFC e delle produzioni, ad esempio, sarà meglio sviluppato nel 2008 e, in tal
guisa, produrrà effetti sul bilancio solo nel prossimo anno.
Alla stessa maniera, nella situazione di ritardo operativo in cui si è trovata la
Fondazione – ritardo maturato a causa del naturale processo di condivisione dello
Statuto tra gli Enti locali Soci fondatori e i nuovi aderenti, dal momento della sua
formale costituzione (21/12/2006) a quello della sua effettiva operatività (02/07/2007) –
va registrato che molti costi operativi saranno traslati sugli anni futuri.
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In particolare ci si riferisce ai costi di gestione del Film Fund, alle iscrizioni alle
associazioni nazionali e internazionali delle Film commission, ad altri costi di
comunicazione e veicolazione del marchio AFC presso produttori nazionali e
internazionali.
La quantità di servizi erogati è direttamente proporzionale alla capacità della AFC di
comunicare alle produzioni audiovisive le potenzialità della Puglia e ad offrire loro
servizi in grado di produrre economie rendendo così utile venire a investire in Puglia.
Sommando i 4 progetti filmici ereditati dall’istruttoria di cui al bando dell’Assessorato
al Mediterraneo del 15/10/2006, con i 6 progetti attratti dalla AFC, si può ritenere
quanto non solo la Puglia confermi la sua vocazione cinematografica e creativa, ma
anche che il lavoro svolto dalla AFC sia stato assai intenso, pur nel pochissimo tempo
avuto a disposizione per dispiegare effetti di sistema.
Per quanto riguarda i costi si rimanda ai singoli paragrafi per una analisi più dettagliata.
Analogo discorso deve farsi per le entrate.
Qui basti dire che, in totale, nel corso del 2007, sono stati finanziate 10 produzioni per
un totale di euro 276.600,00 di contributi. Solo una parte di tali contributi viene
contabilizzata tra le uscite del 2007 poiché il meccanismo regolamentare prevede
l’erogazione dell’80% del contributo assegnato a fine riprese e dopo la fornitura di una
opportuna rendicontazione. Altre uscite significative e strutturali si registrano sui costi
di funzionamento degli organi (Presidente e Vicepresidente, Revisori e Direttore),
nonché sulle consulenze.
Quanto alle entrate si rammenta, preliminarmente che, per decisione unanime del Cda,
pur prevedendo lo Statuto la forma della “Fondazione di partecipazione” e dunque la
eventuale presenza di privati nel board, si è ritenuto di non accettare richieste di
adesione da parte di soggetti privati per non modificare la configurazione di soggetto di
“interesse pubblico” della AFC. Configurazione che consentirà, per i prossimi sei anni,
di attingere ai fondi europei, nazionali e regionali.
Ciò premesso, le entrate del 2007 fanno riferimento alle quote dei Soci fondatori
(Regione Puglia, Comuni di Bari, Lecce, Brindisi e Provincia di Lecce) cui nel corso
dell’anno si sono aggiunti ulteriori comuni di cui alla lista in Bilancio.
Andamento della gestione nei settori in cui opera la società

Il confronto fra le previsioni di budget sulle singole voci del conto economico e i dati di
consuntivo consentono di trarre le seguenti considerazioni:
il cinema italiano segna una considerevole crescita in termini di incassi theatrical
nell’ultimo biennio e, dunque, di conferma della propensione al cinema come principale
forma di intrattenimento. In Italia, però, si continua a produrre circa una ottantina di
film l’anno, troppo pochi e a costi ancora assai elevati.
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Un particolare interesse per investimenti oltre i propri confini, invece, sembra avere
l’India che, a differenza di Hollywood, vive una fase espansiva sia sotto il profilo
culturale che finanziario. Ciò impone la necessità, per il futuro, di espandere le relazioni
internazionali della AFC e di mettere la Puglia a confronto con le altre regioni euromediterranee spingendo nella direzione della costruzione di un sistema capace di
accogliere investimenti attraverso la elaborazione di strategie finanziarie e l’avvio di
strutture stabili di accoglienza produttiva quali cineporti e teatri di posa.
Entrate

Eccezion fatta per i 50.000 euro di dotazione iniziale della Regione Puglia, le entrate
complessive nel corso dell'esercizio corrispondono alle quote dei Soci e ad una singola
attività creativa operata per conto della Regione Puglia la quale, inoltre, a fine esercizio
e a valere sugli avanzi operativi dell’Assessorato al Mediterraneo, ha versato ulteriori
93.000 euro. Nel complesso il volume delle entrate è così specificato:
Descrizione entrate

Entrate

Regione Puglia
Regione Puglia
Regione Puglia – prestazioni
Provincia di Lecce
Comune di Bari
Comune di Brindisi
Comune di Lecce
Comune di Leverano
Comune di Otranto

500.000
93.000
5.000
161.555
63.304
17.807
17.000
750
792

Totale in bilancio 2007

859.208

Comune di Cutrofiano
Comune di Miggiano
Comune di Muro Leccese
Comune di Novoli
Comune di Specchia

1.363
563
790
1.271
750

Totale incassato al 18/01/2008

863.945

Costi

Rispetto a quanto inizialmente previsto, i principali costi relativi alla gestione operativa
sono stati assai contenuti grazie allo svolgimento di una ricerca di mercato relativa alla
comunicazione che ha selezionato una ditta la cui offerta, a parità di condizioni
qualitative, è stata particolarmente bassa e per una complessiva sobrietà gestionale.
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Di seguito si possono evidenziare i seguenti costi della produzione:
Consuntivo
2007

Preventivo
2007

Acquisti macchinari di ufficio
Servizi funzionamento Fondazione
Marketing e comunicazione
Assistenza a produzioni e film fund
Amministrazione
Personale
Ammortamenti
Oneri diversi di gestione

3.290
33.663
52.029
216.100
37.377
35.385
805
2.476

13.800
53.980
85.000
361.000
32.500
52.398
1.112
0

(10.510)
(20.317)
(32.971)
(144.900)
4.877
(17.013)
( 307)
2.476

Totali

381.125

599.790

(218.665)

Descrizione

Variazione
2007

Costo del personale

Il costo del personale risulta perfettamente in linea con la previsione, fatta eccezione per
la data di inizio della prestazione dell’unica figura assunta con contratto di
collaborazione che, per ragioni non imputabili alla direzione, è slittata in avanti rispetto
alle previsioni.
Acquisti

L’acquisto di attrezzature è risultato assai contenuto grazie alla possibilità di utilizzare
gratuitamente una sede pienamente operativa.
Costi per servizi

I costi per servizi sono costituiti principalmente dalle spese di funzionamento della
Fondazione e dai costi di marketing e comunicazione.
Godimento beni di terzi

Non si registrano costi su questo fronte.
Ammortamenti

Rispetto alla previsione sono leggermente più bassi i costi di ammortamento dei beni
materiali il cui valore è, comunque, di modesta entità.
Altri costi

Spese generali di vario tipo e di bassa incidenza, assoluta e percentuale, completano il
quadro dei costi, mentre incidenza insignificante hanno gli oneri finanziari e
straordinari.
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Gestione finanziariai

Nessuna attività finanziaria si registra per l’anno 2007.
Investimenti

Il principale investimento realizzato nel primo anno di esercizio è il sito web aziendale
operativo e continuamente aggiornato. Per le future gestioni si prevede di gestire il
portale attraverso azioni di manutenzione ordinaria e di implementare nuovi servizi tesi
ad incrementare la vocazione di interattività con l’utente e di autoimplementazione
(web 2.0) che si è deciso di impostare.
Attività di ricerca e sviluppo

Le attività di ricerca e sviluppo, esclusivamente finalizzate alla ideazione e costruzione
del sistema regionale dell’audiovisivo sono consistite nella diffusione delle linee guida
della AFC tra gli operatori regionali del settore e nella costruzione di modelli finanziari
di sviluppo del settore.

Documento programmatico sulla sicurezza

Il documento programmatico sulla sicurezza di cui al Decreto Legislativo n. 196/2003
(Codice in materia di protezione dei dati personali) va redatto ed approvato nel
prossimo esercizio e sarà aggiornato ai sensi di Legge e reso liberamente consultabile
presso la futura sede della società.
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio

In data 22/12/2007 è stato pubblicato il regolamento ufficiale che disciplina
l’erogazione dei contributi di cui al Film Fund previsto dalla legge istitutiva della
Fondazione Apulia Film Commission.
Allo scadere del primo avviso hanno partecipato alla domanda 45 produzioni per
altrettanti progetti filmici, ragione per la quale è legittimo attendersi di impegnare
l’intera quota accantonata per l’attività, pari a 150.000,00 € a valere sul 2007.
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In particolare si segnala che, a fronte dei 150.000€ a disposizione quale prima delle tre
tranche di “Film fund” previste per il 2008, il totale delle richieste di contributo
pervenute alla AFC è di 1.693.163,09 €. Tale richiesta è relativa alla prevista
produzione in Puglia nei primi mesi del 2008 di 8 lungometraggi (di cui un film tv), 21
documentari, 15 cortometraggi e di un videogame.
In totale, dunque, se tutte le produzioni che ci hanno fatto richiesta di un contributo
avranno luogo, si stima verranno spesi in Puglia circa 4.586.750,68€ e che la somma dei
costi di produzione dei 45 progetti filmici è di 9.105.181,33 €.
Evoluzione prevedibile della gestione

Il master plan 2007-2010, elaborato al momento della start up della Fondazione, viene
confermato nelle sue linee essenziali e di dettaglio.
La gestione evolverà, dunque, in virtù di quanto già previsto.
Discorso a parte merita la prossima sottoscrizione, con la Regione Puglia, della
convenzione di cui all’Accordo di Programma Quadro “Sensi contemporanei” per un
valore complessivo di 1,8 milioni euro e che andrà a finanziare 4 linee di intervento che
sommariamente si richiamano:
- Cineporti (per i soli studi di fattibilità)
- Apulia Audiovisual Workshops
- Progetto Memoria
- Pane e Libertà – Vita di Giuseppe di Vittorio
Conclusioni

L’andamento della gestione aziendale nel 2007 è stato regolare.
Sono stati, infatti, regolarmente redatti il budget di previsione ed i suoi aggiornamenti
onde tenere perfettamente al corrente dell’andamento gestionale l’organo di
amministrazione ed i soci.
Le previsioni sono risultate leggermente più alte dei dati di consuntivo ed hanno
evidenziato fin dalla prima stesura l’assoluta sobrietà della gestione.
L’obiettivo aziendale – attraverso l’aumento delle attività correnti di assistenza alle
produzioni – è un più efficace e stringente miglioramento della capacità di attrarre
produzioni audiovisive nazionali e internazionali.
Il bilancio consuntivo 2007 è stato redatto ed approvato dall’assemblea dei Soci nei
termini di legge e statutari.
Gli adempimenti ed impegni sono stati tutti rispettati.
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Destinazione del risultato di esercizio

Gli avanzi di gestione vengono accantonati per lo svolgimento delle attività ordinarie e
straordinarie del 2008.
Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio così
come presentato.
Il Presidente del C.d.A.
dott. Oscar Iarussi

Il Direttore
dott. Silvio Maselli
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Bilancio al 31/12/2007

Stato Patrimoniale Attivo
1
a)
b)
c)
d)

2
a)
b)
c)
d)

3
a)
b)

=.=

31/12/2007

Immobilizzazioni materiali e immateriali
beni immobili

0

di cui beni immobili strumentali

0

0

0
2.805
1.280

0
0
0

4.085

0

Immobilizzazioni finanziarie
partecipazioni in società strumentali

0

0

di cui partecipazioni di controllo

0

0

altre partecipazioni

0

0

beni mobili d'arte
beni mobili strumentali
altri beni

0

di cui partecipazioni di controllo

0

0

titoli di debito
altri titoli

0
0

0
0

0

0

0
0

0
0

- titoli di debito

0

0

- titoli di capitale

0

0

- parti di organismi di investimento collettivo del risparmio

0

0

Strumenti finanziari non quotati

0

0

- titoli di debito

0

0

- titoli di capitale

0

0

- parti di organismi di investimento collettivo del risparmio

0

0

0

0

21.929

0

21.929

0

641.535

0

Strumenti finanziari non immobilizzati:
Strumenti finanziari affidati in gestione patrimoniale individuale
Strumenti finanziari quotati
di cui:

c)

di cui:

4

Crediti
di cui esigibili entro l'esercizio successivo

5

Disponibilità liquide

6

Altre attività

0

0

di cui attività impegnate nelle imprese strumentali direttamente esercitate

0

0

Ratei e risconti attivi

0

0

667.549

0

7

Totale attivo
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Stato patrimoniale Passivo
1

=.=

31/12/2007

Patrimonio:
a)

Fondo di dotazione

50.000

0

b)

Riserva da donazioni

0

0

c)

Riserva di rivalutazione e plusvalenze

0

0

d)

Riserva obbligatoria

0

0

e)

Riserve per integrità del patrimonio

0

0

f)

avanzi (disavanzi) portati a nuovo

0

0

g)

avanzo (disavanzo) residuo

490.320

0

540.320

0

2

Fondi per attività d'istituto:
a)

fondo di stabilizzazione delle erogazioni

0

0

b)

fondi per le erogazioni nei settori rilevanti

0

0

c)

fondi per le erogazioni negli altri settori statutari

0

0

d)

altri fondi

0

0

0

0

3

Fondi per rischi e oneri

0

0

4

Fondi di fine rapporto di lavoro subordinato

0

0

98.400

0

5

Erogazioni deliberate:
a)

nei settori rilevanti

b)

negli altri settori statutari

6

Fondo per il volontariato

7

Debiti
di cui esigibili entro l'esercizio successivo

8

0

0

98.400

0

0

0

28.829

0

28.829

0

0

0

667.549

0

Ratei e risconti passivi
Totale passivo

.

Conti D'Ordine
1)

Risorse attività per progetti esercizi futuri

2)

=.=

31/12/2007
0

0

impegni per progetti esercizi futuri

98.400

0

Totale Conti d'ordine

98.400

0
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Conto economico
1

31/12/2007

Risultato delle gestioni patrimoniali individuali

2

=.=
0

0

Dividendi e proventi assimilati
a)

da società strumentali

0

0

b)

da altre immobilizzazioni finanziarie

0

0

c)

da strumenti finanziari non immobilizzati

0

0

0

0

0

3

Interessi e proventi assimilati
a)

da immobilizzazioni finanziarie

0

b)

da strumenti finanziari non immobilizzati

0

0

c)

da crediti e disponibilità liquide

9.349

0

9.349

0

0

0

4

Rivalutazione (svalutazione) netta di strumenti
finanziari non immobilizzati

5

Risultato della negoziazione di strumenti
finanziari non immobilizzati

6

Rivalutazione (svalutazione) netta
di immobilizzazioni finanziarie

0

0

Rivalutazione (svalutazione) netta
di attività non finanziarie

0

0

864.098

0

0

0

60.743
35.386

0
0

10.296

0

186

0

805
0
273.896

0
0
0

381.312

0

Proventi straordinari

0

0

di cui plusvalenze da alienazione imm. finanziarie

0

0

Oneri straordinari

0

0

di cui minusvalenze da alienazione imm. finanziarie

0

0

1.815

0

490.320

0

7

8

Risultato dell'esercizio delle imprese strumentali
direttamente esercitate

9

Altri proventi
di cui contributi in conto esercizio

10
a)
b)

Oneri:
compensi e rimborsi spese organi statutari
per il personale
di cui per la gestione del patrimonio

c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

11
12
13

per consulenti e collaboratori esterni
per servizio di gestione del patrimonio
interessi passivi e altri oneri finanziari
commissioni di negoziazione
ammortamenti
accantonamenti
altri oneri

Imposte
Avanzo (disavanzo) di esercizio
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=.=

31/12/2007
Avanzo (disavanzo) dell'esercizio
14

15

Accantonamento alla riserva obbligatoria
di cui:
- accantonamento a copertura disavanzi pregressi
- accantonamento a riserva obbligatoria

Erogazioni deliberate in corso di esercizio
di cui:
- nei settori rilevanti
- negli altri settori statutari
- impegni per contributi attesi

490.320

0

0
98.064

0
0

98.064

0

0
0
0

0
0
0

0

0

16

Accantonamento al Fondo per il Volontariato

0

0

17

Accantonamento ai Fondi per l'attività d'Istituto
di cui:
- al Fondo di stabilizazione delle erogazioni
- ai Fondi per le erogazioni nei settori rilevanti
- ai Fondi per le erogazioni negli altri settori statutari
- agli altri fondi

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

0

0

392.256

0

18

Accantonamento alla Riserva per l'integrità del patrimonio
Avanzo (disavanzo) residuo

16

Nota integrativa

BILANCIO 2007
Fondazione Apulia Film Commission
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Nota integrativa
al bilancio chiuso il 31/12/2007

Premessa
Criteri di formazione
Il bilancio di esercizio è stato redatto secondo gli schemi e in conformità con le
disposizioni dell’Atto di indirizzo del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della
Programmazione Economica del 19/4/2001, e delle raccomandazioni formulate dalla
Commissione per la statuizione dei principi contabili e dai Consigli dei Dottori
Commercialisti e Ragionieri.
Il presente bilancio è il primo predisposto dalla Fondazione, e si riferisce al periodo che
va dalla data di costituzione della Fondazione sino al 31/12/2007.
Il bilancio è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota
integrativa, ed è corredato dalla relazione economica e finanziaria degli amministratori
e dalla relazione al bilancio del Collegio sindacale.
Tutti i documenti sono stati redatti in unità di euro, moneta di conto utilizzata, ed
essendo il primo bilancio, non presentano, ai fini comparativi, i valori dell’esercizio
precedente. Per il passaggio dai dati contabili, espressi in centesimi di euro, ai dati di
bilancio, espressi in unità di euro, è stato utilizzato il metodo dell’arrotondamento.
Criteri di valutazione
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di
prudenza e competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività nonché
tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo
considerato.
La valutazione, tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del
passivo considerato che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma
- obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul
bilancio -, consente la rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica
sottostante gli aspetti formali.
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In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i
seguenti.
•

Immobilizzazioni materiali e immateriali
Immateriali: Sono iscritte al costo di acquisizione, comprensivo anche di costi accessori direttamente
imputabili. Gli ammortamenti sono effettuati a quote costanti, in funzione della vita economicamente
utile delle specifiche immobilizzazioni immateriali.
Materiali: Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione al netto di ammortamenti e svalutazioni e
se del caso rivalutate a norma di legge.
I beni mobili d’arte sono indicati al costo. Su detti beni non si procede alla contabilizzazione delle
quote di ammortamento poiché la specifica natura dei beni di cui trattasi può ben difficilmente
determinare una perdita durevole di valore ma, anzi, può generare un apprezzamento dello stesso.

•

Crediti
I crediti sono iscritti in base al valore presumibile di realizzo, che coincide con il valore nominale.

•

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono costituite da giacenze di cassa alla data di chiusura dell’esercizio e dal
saldo dei conti bancari attivi, comprensivi delle competenze maturate alla medesima data.

•

Patrimonio netto
Il patrimonio netto è composto dal Fondo di dotazione, dalle riserve previste dall’Atto di Indirizzo
del Ministero del Tesoro del 19/4/2001 e dal risultato residuo dell’esercizio. Le riserve patrimoniali
vengono incrementate con accantonamenti determinati in conformità alle disposizioni di tempo
vigenti.

•

Fondi per attività d’istituto
Fondo di stabilizzazione delle erogazioni. Tale fondo ha la funzione di contenere le variabilità delle
erogazioni d’esercizio in un orizzonte temporale pluriennale.
Nella determinazione
dell’accantonamento al fondo di stabilizzazione delle erogazioni e nel suo utilizzo, si tiene conto
della variabilità del risultato di esercizio, anche in relazione ai suoi componenti non ordinari.
Fondi per le erogazioni nei settori rilevanti. Tali fondi accolgono le somme stanziate a favore
dell’attività istituzionale nei settori che la Legge definisce “rilevanti”. I Fondi vengono utilizzati nel
momento dell’adozione delle delibere a favore di enti beneficiari e, quindi, a fine esercizio essi
rappresentano il saldo delle disponibilità stanziate ma non ancora deliberate a favore dei singoli enti
nell’ambito dell’attività istituzionale.
Fondi per le erogazioni negli altri settori statutari. Essi accolgono le somme stanziate a favore
dell’attività istituzionale in settori diversi da quelli rilevanti comunque previsti nello Statuto, ovvero
Documento Programmatico Provvisionale.

•

Erogazione deliberate
La voce ha sostanzialmente natura di debito, in quanto accoglie gli impegni assunti dalla Fondazione
a favore di specifiche iniziative e non ancora sostenuti al temine dell’esercizio.

•

Fondo per il volontariato
Il fondo, previsto all’art. 15 della Legge 11/8/1991, n.266, accoglie gli accantonamenti determinati in
conformità alle disposizioni tempo per tempo vigenti.
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•

Debiti
I debiti sono iscritti in bilancio al valore nominale.

•

Risultato delle gestioni patrimoniali individuali
Il risultato delle gestioni patrimoniali rappresenta la performance economica degli investimenti
effettuata dai gestori esterni in nome e per conto della Fondazione nell’esercizio di riferimento, al
netto delle imposte e al lordo delle commissioni di negoziazione e di gestione

•

Altri proventi
Gli altri proventi sono rilevati e contabilizzati, indipendentemente dalla data dell’incasso, secondo i
principi della competenza temporale attraverso l’opportuna rilevazione di ratei e risconti attivi o
passivi, e della prudenza, in funzione della conservazione del patrimonio della Fondazione.

•

Oneri
Gli oneri sono rilevati e contabilizzati, indipendentemente dalla data di pagamento, secondo i principi
della competenza temporale attraverso l’opportuna rilevazione di ratei e risconti attivi o passivi, e
della prudenza, in funzione della conservazione del patrimonio della Fondazione.

•

Proventi e oneri straordinari
Tali voci di costo e ricavo comprendono i risultati economici derivanti da fatti di gestione non
inerenti l’attività caratteristica della Fondazione, ovvero imputabili a esercizi precedenti

•

Imposte sul reddito
Sono iscritte in base alla stima del reddito imponibile in conformità alle disposizioni in vigore,
tenendo conto delle riprese fiscali.
Ai sensi dell’art.25 D.Lgs. 367/96, i proventi derivanti dall’attività della Fondazione sono esclusi
dalle imposte sui redditi delle persone giuridiche (IRES); l’attività svolta dalla Fondazione è
assoggettata ad IRAP.
L’IRAP dell’esercizio, viene determinata con il metodo c.d. “retributivo” ai sensi dell’art.10 c.1
D.Lgs. 15/12/1997 n.446

•

Accantonamento alla Riserva Obbligatoria
L’accantonamento alla Riserva Obbligatoria è determinato in conformità alle disposizioni vigenti.

Nessuna deroga è stata applicata alla normativa di legge in tema di criteri di valutazione
per la redazione del presente bilancio.
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Attività

1 Immobilizzazioni immateriali e materiali

€

4.085

Immobilizzazioni immateriali

€

1.280

Descrizione

Incrementi

=.=

Impianto e ampliamento

Decrementi

Ammortamento

31/12/2007

0

1.600

0

320

1.280

0

1.600

0

320

1.280

Costi di impianto e di ampliamento: include i costi sostenuti per la costituzione della
Fondazione. L’ammortamento è calcolato al 20%.

Immobilizzazioni materiali

€

2.805

Le variazioni intervenute nell’esercizio sono rappresentate nella seguente tabella
Descrizione

Beni
immobili

Beni mobili
d'arte

Beni mobili
strumentali

Altri
beni

Immobil.ni
Totali

=.=

0

0

0

0

0

Incrementi

0

0

2.952

338

3.290

- Acquisizione dell'esercizio

0

0

2.952

338

3.290

Decrementi

0

0

0

0

0

Giroconti positivi / (negativi)

0

0

0

0

0

Ammortamenti dell'esercizio

0

0

(147)

(338)

(485)

Saldo al 31/12/2007

0

0

2.805

0

2.805

Le quote di ammortamento, imputate al conto economico, sono state calcolate attesi
l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del
criterio della residua possibilità di utilizzazione
Beni mobili strumentali: nel corso dell’esercizio si è proceduto all’acquisizione di
macchine elettroniche per ufficio. L’ammortamento è stato calcolato al 20%.
Altri beni: É formata esclusivamente da beni il cui valore unitario non risulta superiore
a €.516,00. Detti beni sono stati integralmente ammortizzati.
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4 Crediti

€

21.929

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze.
Descrizione
Tributari

•

Entro 12 mesi

Oltre 12 mesi

Oltre 5 anni

21.929

0

0

21.929

21.929

0

0

21.929

Crediti tributari

•
•

Totale

€

Crediti v/Erario per ritenute subite
Crediti v/Erario per IVA

€
€

21.929

2.524
19.405

5 Disponibilità liquide

€

Descrizione

31/12/2007

Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa

641.535
=.=

641.535
0

0
0

641.535

0

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla
data di chiusura dell'esercizio.
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Passività
1 Patrimonio netto

€

540.320

Le variazioni intervenute nella composizione del Patrimonio netto sono le seguenti:
Descrizione

=.=

Incrementi

Decrementi

31/12/2007

Fondo di dotazione

0

50.000

0

Avanzi (disavanzi) portati a nuovo

0

0

0

0

Avanzo (disavanzo) residuo

0

490.320

0

490.320

0

540.320

0

540.320

5 Erogazioni deliberate

€

50.000

98.400

La voce attiene agli importi già destinati ad iniziative individuate ma non ancora
erogate ai rispettivi percipienti perchè in corso di realizzazione. Il medesimo importo è
indicato tra gli impegni di erogazione nell’apposito schema dei conti d’ordine.
7 Debiti

€

28.829

I debiti sono valutati al loro valore nominale e sono così suddivisi secondo le scadenze
Descrizione
Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza
Altri debiti

•

Entro 12 mesi

Oltre 12 mesi

Oltre 5 anni

19.097
7.258
1.334
1.140

0
0
0
0

0
0
0
0

19.097
7.258
1.334
1.140

28.829

0

0

28.829

Debiti verso fornitori

€

Totale

19.097

Sono interamente esigibili entro l’esercizio successivo e si riferiscono a posizioni debitorie
nei confronti di terzi per forniture di materiali e per prestazioni di servizi strettamente
connesse con l’attività della Fondazione.
•

•

•

Debiti tributari

•
•

Debiti v/Erario per IRAP
Debiti v/Erario per ritenute alla fonte

€
€

Debiti v/INPS
Debiti v/INAIL

€
€

Altri debiti

7.258

€

1.334

€

1.140

1.815
5.443

Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale

•
•

€

1.255
79

Il debito è rappresentato esclusivamente da pagamenti già effettuati con carta di credito e
in attesa della relativa regolazione bancaria.
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Conto economico
3 Interessi e proventi assimilati

€

9.349

La voce è costituita da interessi attivi maturati su disponibilità liquide.
9 Altri proventi

€

864.098

La voce è così suddivisa:
Descrizione

31/12/2007

Incrementi immobilizzazioni per acquisti
Incrementi immobilizzazioni per servizi
Ricavi e proventi diversi
Altre entrate:
- Altri ricavi
- Contributi dello Stato / U.E.
- Contributi Enti locali e altri Enti
- Altri contributi
di cui in conto esercizio

•

=.=

Variazioni

3.290
1.600
5.000
854.208
0
0
854.208
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

3.290
1.600
5.000
854.208
0
0
854.208
0
0

864.098

0

864.098

Incrementi di immobilizzazioni per acquisti e servizi

€

4.890

Nel periodo in esame si è proceduto alla capitalizzazione di alcuni costi direttamente
imputabili alla fase di start-up.
•

Ricavi e proventi diversi

€

5.000

La voce è formata da ricavi derivanti dall’attività ordinaria ed in particolare da consulenze
artistiche rese ai terzi.
•

Altre entrate

€

854.208

Nel corso dell’esercizio si è proceduto all’incasso di contributi erogati da vari Enti e
precisamente:
• Regione Puglia
€
593.000
• Provincia di Lecce
€
161.555
• Comune di Bari
€
63.304
• Comune di Brindisi
€
17.807
• Comune di Lecce
€
17.000
• Comune di Leverano
€
750
• Comune di Otranto
€
792
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10 Oneri

€

381.312

La voce è così suddivisa:
Descrizione

31/12/2007

Acquisti
Servizi
Salari e stipendi
Oneri sociali
Amm. immobilizzazioni immateriali
Amm. immobilizzazioni materiali
Oneri diversi di gestione
Interessi ed altri oneri finanziari

•

=.=

Variazioni

3.290
339.169
31.592
3.794
320
485
2.476
186

0
0
0
0
0
0
0
0

3.290
339.169
31.592
3.794
320
485
2.476
186

381.312

0

381.312

Costi per acquisti

€

3.290

Detti acquisti, unitamente alla voce “costi di start-up” riclassificata fra i “servizi”, sono
stati capitalizzati in quanto hanno una utilità protratta in più esercizi.
•

Costi per servizi:

€

339.169

Si tratta della voce di spesa più importante del bilancio ed è così suddivisa:
- Servizi per il funzionamento della Fondazione
€
33.663
è formata principalmente dai compensi e indennità di presenza per i revisori,
consulenza amministrativa, fiscale e del lavoro, consulenza legale e rimborsi spese del
Consiglio di Amministrazione.
- Servizi per marketing
€
52.029
è rappresentata da consulenze di società web/comunicazione, materiale pubblicitario,
inserzioni e noleggi hosting
- Servizi di assistenza a produzioni
€
216.100
è così suddivisa: contribuzioni previste per le produzioni audiovisive derivanti da
regolamento regionale per attività culturali; contribuzioni previste per le produzioni
audiovisive in conto capitale o interessi come da attività statutarie
- Costi per amministrazione
€
37.377
rappresenta le spese per la mansione di direttore.
•

Costi per il personale

€

35.386

€

805

comprende l'intera spesa per il personale dipendente.
•

Ammortamento immobilizzazioni materiali ed immateriali

Si fa rinvio alle informazioni riportate in precedenza nei corrispondenti paragrafi
dell’attivo dello stato patrimoniale.
•
•

Oneri diversi di gestione
€
La voce comprende principalmente imposte e tasse indirette di varia natura.

€

Interessi ed altri oneri

È rappresentato da interessi passivi e spese di tenuta conto.
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13 Imposte

€

1.815

Le imposte sul reddito che hanno inciso il conto economico, secondo il principio di
competenza, riguardano solamente l’Irap, determinata con il metodo c.d. “retributivo” ai
sensi dell’art.10 c.1 D.Lgs. 15/12/1997 n.446.
Riparto dell’avanzo di esercizio

L’avanzo di esercizio è pari a €.490.320 ed è assegnato, secondo il dettato dell’Atto di
Indirizzo del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del
19/4/2001, e del Decreto del Direttore Generale del Dipartimento del Tesoro del
13/3/2006 nelle seguenti proporzioni:
Accantonamento alla riserva obbligatoria, pari a €. 98.064 è stato effettuato nella misura
del 20% così come precisato dalla Legge.
L’avanzo di gestione residuo, al netto del suddetto accantonamento, è pari a €. 392.256.
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota
integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e
finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze
delle scritture contabili.

Consiglio di Amministrazione

Dott. Oscar IARUSSI

Presidente

Dott. Luigi DE LUCA

Vice Presidente

Dott. Angelo CEGLIE

Consigliere

Avv. Massimo CIULLO

Consigliere

Avv. Severo MARTINI

Consigliere
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Relazione del Collegio sindacale
sul bilancio al 31/12/2007

Signori soci,
premesso che a norma dell’art. 28 dello statuto sociale è stata attribuita al Collegio Sindacale sia
l’attività di vigilanza amministrativa sia la funzione di controllo contabile, Vi diamo conto del
nostro operato per l’esercizio chiuso il 31/12/2007.
Parte prima
Relazione ai sensi dell’art. 2409-ter, primo comma, lettera c) del Codice Civile
Con riferimento alla funzione di controllo contabile, prevista dall’art. 2409-ter del codice civile,
abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della società chiuso al 31/12/2007. La
responsabilità della redazione del bilancio compete all’organo amministrativo della società. E'
nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione
contabile.
Il nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti principi per la revisione contabile. In
conformità ai predetti principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni
elemento necessario per accertare se il bilancio d'esercizio sia viziato da errori significativi e se
risulti, nel suo complesso, attendibile.
Il procedimento di revisione comprende l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi
probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione
dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime
effettuate dagli amministratori. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per
l'espressione del nostro giudizio professionale.
Per il giudizio relativo al bilancio dell'esercizio precedente, i cui dati sono presentati ai fini
comparativi secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla precedente relazione.
A nostro giudizio, il sopramenzionato bilancio nel suo complesso è redatto con chiarezza e
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato
economico della società per l’esercizio chiuso al 31/12/2007, in conformità alle norme che
disciplinano il bilancio d’esercizio.

Relazione del Collegio sindacale sul bilancio al 31/12/2006
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Parte seconda
Relazione ai sensi dell’art. 2429 del Codice Civile
Per quanto riguarda la funzione dell’attività di vigilanza amministrativa, prevista ai sensi
dell’art. 2429 del codice civile, abbiamo esaminato il progetto di bilancio d’esercizio della Vostra
società chiuso 31/12/2007, redatto dall’organo amministrativo ai sensi di legge e trasmessoci
unitamente alla nota integrativa ed alla relazione sulla gestione.
Lo Stato patrimoniale evidenzia un Avanzo (disavanzo) residuo di euro 492.135,00 e si riassume
nei seguenti valori:
Totale attivo
Passività

Euro

667.549

Euro

125.414

Capitale e riserve

Euro

542.135

Totale passivo
Avanzo (disavanzo) residuo

Euro
Euro

667.549
492.135

Tale risultato trova conferma nel Conto economico, che rappresenta la gestione dal 01/01/2007 al
31/12/2007 , riassunto come segue:
Valore della produzione

Euro

864.098

Costi della produzione

Euro

381.126

Differenza

Euro

482.972

Proventi e oneri finanziari

Euro

9.163

Rettifiche di valore di attività finanziarie

Euro

0

Proventi e oneri straordinari

Euro

0

Risultato prima delle imposte

Euro

492.135

Imposte sul reddito dell'esercizio

Euro

0

Avanzo (disavanzo) residuo

Euro

492.135

Il nostro esame sul bilancio è stato svolto secondo i principi di comportamento del collegio
sindacale raccomandati dai Ragionieri e Dottori Commercialisti e, in conformità a tali principi,
abbiamo fatto riferimento alle norme di legge che disciplinano il bilancio di esercizio, interpretate
ed integrate dai corretti principi contabili enunciati dai Consigli Nazionali dei Ragionieri e Dottori
Commercialisti.
Relazione del Collegio sindacale sul bilancio al 31/12/2006
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In particolare:
•

abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto sociale, che risulta adeguato e
modificato secondo le nuove disposizioni emanate e sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione, partecipando alle assemblee ed alle riunioni dell’organo amministrativo,
svoltesi nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il
funzionamento e per le quali possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate sono
conformi alla legge e allo statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in
potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale;

•

abbiamo partecipato a tutte le assemblee degli azionisti e alle adunanze indette dall’Organo
amministrativo e nel corso delle quali abbiamo ottenuto le informazioni sul generale andamento
della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggiore rilievo,
per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e possiamo ragionevolmente
assicurare che le azioni poste in essere sono conformi alla legge ed allo statuto sociale;

•

abbiamo acquisito conoscenza, valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo e
contabile nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione
e dell’assetto organizzativo della società, anche tramite l’ottenimento e la raccolta di
informazioni dai responsabili delle funzioni e a tale riguardo non abbiamo osservazioni
particolari da riferire. Infatti nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono
pervenute denunce ex art. 2408 c.c. e non sono emersi fatti significativi tali da richiederne la
menzione nella presente relazione.

Nel corso dell’esercizio abbiamo effettuato le verifiche ai sensi dell’art. 2409-ter c.c. e, sulla base di
tali controlli, non abbiamo rilevato violazioni degli adempimenti civilistici, fiscali, previdenziali o
statutari.
Lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa, sono stati redatti in Euro, moneta di
conto utilizzata, e presentano, ai fini comparativi, i valori dell’esercizio precedente.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e
competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività e sono conformi alle disposizioni del
codice civile.
Sono state fornite nella Nota integrativa le informazioni richieste dall'articolo 10 della legge
72/1983 sulle rivalutazioni.
La Società ha regolarmente effettuato l'accantonamento di competenza dell'esercizio a fronte del
debito verso l'Erario per IRES e IRAP secondo la modalità di legge.
Per il periodo d’imposta 2005 è stata conseguita l’attestazione di certificazione tributaria prevista
dall’art. 36 del D.Lgs. n.241/97, così come modificato dal D.Lgs. n.490/98.
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La relazione sulla gestione che correda il bilancio, predisposta dall’organo amministrativo e con la
quale concordiamo, ci esime da ulteriori considerazioni sull’andamento della gestione aziendale e
sulle prospettive per il corrente esercizio.
Per l’attestazione che il bilancio di esercizio al 31/12/2007 rappresenta in modo veritiero e corretto
la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della Vostra società ai sensi
dell’art.2409-ter, terzo comma del codice civile, rimandiamo alla prima parte della nostra relazione.
Esprimiamo, pertanto, parere favorevole alla sua approvazione e, ai sensi dell'articolo 2429 c.c. Vi
confermiamo che:
z
per quanto a nostra conoscenza, l’Organo amministrativo, nella redazione del bilancio, non ha
fatto alcun ricorso alla deroga di cui all'articolo 2423, quarto comma del codice civile;
z
concordiamo con la proposta avanzata dall’Organo amministrativo in merito alla destinazione
del risultato di esercizio, con particolare riferimento al completamento della riserva legale ai
sensi dell’art.2430 del Codice civile ed all’accantonamento in una specifica riserva non
distribuibile degli utili su cambi non realizzati;
Collegio Sindacale
Paolo MARRA

Presidente

Antonio CARLA'
Franco D'AGOSTINO DAMIANI

Sindaco
Sindaco

“Il sottoscritto amministratore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.p.r. 445/2000 e consapevole delle
responsabilità penali di cui all’art. 76 del medesimo D.p.r. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci, attesta la corrispondenza delle copie dei documenti allegati ai documenti conservati agli atti della società.
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Verbale di assemblea ordinaria

