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 BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2003 

NOTA INTEGRATIVA 

 

Il bilancio chiuso al 31 dicembre 2003 è stato redatto nel pieno rispetto della legislazione civilistica 

disciplinante la materia, così come recata dagli articoli dal 2423 al 2435 bis c.c.. 

Non è stata riscontrata alcuna necessità di ricorrere a deroghe di tale disciplina, né di fornire informazioni 

complementari rispetto a quelle richieste per legge, anche speciale, poiché:  

- le disposizioni recate dagli articoli seguenti l'art. 2423 c.c. si sono dimostrate pienamente compatibili, e le 

informazioni richieste per legge sufficienti, al fine di fornire la rappresentazione veritiera e corretta della 

situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione e del risultato economico dell'esercizio; 

- non è stato riscontrato alcun caso eccezionale da indurre a modificare i criteri di valutazione adottati 

rispetto all'esercizio precedente. 

Sussistendone le condizioni ci si è avvalsi delle semplificazioni consentite dall'art. 2435 bis, e pertanto, lo stato 

patrimoniale e la presente nota risultano redatti in forma abbreviata, senza altri raggruppamenti di voci oltre 

quelle consentite dalla struttura adottata. 

Le appostazioni che compongono il nucleo contabile del documento sono perfettamente comparabili con quelle 

relative all'esercizio precedente; nessun elemento dell'attivo e del passivo ricade sotto più voci.      

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Si indicano, di seguito, i criteri di valutazione adottati nella redazione del bilancio, secondo quanto disposto 

dall'art. 2427 del c.c..  

 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

Le immobilizzazioni immateriali sono formate dai costi relativi alla costituzione della Fondazione, ovvero le 

spese legali e notarili; le medesime sono state iscritte e valutate al costo di acquisto, comprensivo degli 

eventuali oneri accessori e al netto degli ammortamenti operati, calcolati secondo un piano stabilito in relazione 

alla residua possibilità di utilizzazione delle stesse. 

I costi di impianto innanzi indicati, di cui si è constatata l'utilità pluriennale, sono stati iscritti all'attivo dello 

stato patrimoniale, previo consenso del Collegio Sindacale; tali costi sono stati ammortizzati secondo un piano 

di ammortamento della durata di cinque anni. 

    

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

Le immobilizzazioni materiali sono costituite dalle attrezzature per ufficio, computer ed altre, nonché dagli 

arredi per la sede, iscritte e valutate al costo di acquisto, comprensivo di oneri accessori, ove sopportati, e al 

netto degli ammortamenti sulle stesse operati. Questi ultimi sono stati determinati secondo un piano prefissato 

in relazione alla residua possibilità di utilizzazione di tali immobilizzazioni. 

 

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

Sono rappresentate da obbligazioni emesse dal Monte dei Paschi di Siena, acquistate con i fondi versati dagli 

Enti che hanno dato vita alla Fondazione, destinati a costituire il patrimonio iniziale. 

Le obbligazioni sono state iscritte al valore di sottoscrizione.  

 

 

 



 

CREDITI 

La voce comprende il credito nei confronti dell’Amministrazione Provinciale e del Comune di Ravello per i 

contributi ancora da erogare alla Fondazione, i crediti per fatture di sponsorizzazioni e le ritenute sugli interessi 

attivi.     

In tale voce è riportato anche il credito I.V.A. maturato sull’attività relativa al Festival di Ravello, ritenuta di 

natura commerciale, ottenuta computando in detrazione esclusivamente l’I.V.A. assolta sugli acquisti effettuati 

relativamente alle manifestazioni a pagamento; mentre l’imposta I.V.A. addebitata su tutti gli altri acquisti è 

stata ritenuta indetraibile.   

I crediti sono stati valutati e iscritti prudenzialmente secondo il presumibile valore di realizzazione. 

 

DISPONIBILITA’ LIQUIDE 

La voce comprende le disponibilità finanziarie della Fondazione rappresentate dai depositi bancari e dalla 

cassa.  

Sono iscritte per la loro entità nominale. 

 

RATEI e RISCONTI 

I ratei attivi sono costituiti dalla quota di interessi maturata sulle obbligazioni del Monte Dei Paschi di Siena in 

portafoglio, valorizzati sulla base del principio della competenza, mediante una ripartizione dei  proventi 

comuni a due o più esercizi medesimi. 

 

DEBITI 

La voce comprende il debito nei confronti dei fornitori, dell’Erario per ritenute fiscali e dell’INPS per quanto ai 

compensi erogati nel mese di dicembre, dell’Ente Provinciale per il Turismo, del Collegio Sindacale, ed altri.  

I debiti sono iscritti per importi pari al loro valore nominale. 

 

RICONOSCIMENTO RICAVI 

I ricavi per l’attività di natura commerciale posta in essere dalla Fondazione sono costituiti dagli introiti per: 

- la vendita dei biglietti per il Festival; 

- le sponsorizzazioni; 

- la vendita dei programmi per il Festival; 

- i corsi del Maestro Campanella; 

- gli interessi attivi maturati sul conto corrente; 

- gli interessi attivi maturati sulle obbligazioni in portafoglio. 

I ricavi non di natura commerciale sono rappresentati dai contributi versati dagli Enti che partecipano alla 

Fondazione: 

- Fondazione Monte dei Paschi di Siena €. 1.000.000,00; 

- Amministrazione Provinciale di Salerno €. 180.759,91; 

- Comune di Ravello €. 5.000,00. 

Il contributo corrisposto nell’anno 2002 dall’Amministrazione Provinciale di Salerno, pari ad €. 46.475,92, 

destinato alla ristrutturazione della sede della Fondazione è stato attratto fra i ricavi in quanto i costi relativi ai 

lavori evidenziati, sostenuti nell’esercizio 2003, sono riportati fra costi di esercizio.  

 

Per ciò che concerne le indicazioni dovute per legge in ordine ai titoli seguenti:    

- variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo e del passivo; 

- elenco delle partecipazioni in imprese controllate e collegate; 

- ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore ai cinque anni; 

- ammontare degli oneri finanziari imputati a valori iscritti all'attivo dello stato patrimoniale; 

- proventi da partecipazioni diversi da dividendi; 

si vedano le tabelle e i prospetti esplicativi di seguito alla voce " Tabelle e prospetti esplicativi". 

 

 



   TABELLE E PROSPETTI ESPLICATIVI 

 

In osservanza alle disposizioni vigenti del codice civile si riportano, di seguito, tutte le tabelle e i prospetti 

esplicativi atte ad illustrare più analiticamente i contenuti già espressi nella presente nota integrativa 

relativamente alle singole poste del bilancio. 

Vengono riportate anche informazioni esplicative per illustrare dati e contenuti in osservanza di leggi speciali. 

Le tabelle e i prospetti che seguono sono ordinati secondo gli schemi previsti agli articoli 2424 e 2425 C.C. con 

opportune integrazioni. 

 

ATTIVITA'           

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti   

      

      

                                                Saldo al 31.12.02     €      103.292  

                                                Saldo al 31.12.03     €     0  

                                                         Variazioni       €       -103.292  

      

B) Immobilizzazioni     

      

   I. Immobilizzazioni immateriali    

      

                                                Saldo al 31.12.02     €      11.383  

                                                Saldo al 31.12.03     €     10.132  

                                                         Variazioni       €       -1.251  

      

II. Immobilizzazioni materiali    

      

                                                Saldo al 31.12.02     €      0  

                                                Saldo al 31.12.03     €     10.226  

                                                         Variazioni       €       10.226  

      

III. Immobilizzazioni finanziarie    

      

                                                Saldo al 31.12.02     €      0  

                                                Saldo al 31.12.03     €     196.735  

                                                         Variazioni       €       196.735  

      

Partecipazioni     

      

Descrizione  31.12.02  Incremento   Decremento  31.12.03 

      

 Imprese controllate   0   0 

 Imprese collegate  0   0 

 Altre imprese         196.735   196.735 

 Totali        0 196.735 0 196.735 

   

 

II. Crediti      

      

                                                Saldo al 31.12.02     €      329  

                                                Saldo al 31.12.03     €     263.776  



                                                         Variazioni       €       263.447  

      

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze:    

      

Descrizione   Entro   Oltre   Oltre 5 anni   Totale  

   12 mesi   12 mesi    

      

 Verso clienti   19.000 0 0 19.000 

 Verso imprese      

 controllate    0 0 0 0 

 Verso imprese      

 collegate    0 0 0 0 

 Verso      

 controllanti  0 0 0 0 

 Verso Altri    244.776 0 0 244.776 

 Totali    263.776 0 0 263.776 

      

   IV. Disponibilità liquide     

      

                                                Saldo al 31.12.02     €      141.191  

                                                Saldo al 31.12.03     €     154.206  

                                                         Variazioni       €       13.015  

      

Il saldo è cosi suddiviso:     

      

Depositi bancari e postali   153.675    

Denaro e valori in cassa        531    

Assegni                              0    

       Totali                            154.206    

      

D) Ratei e risconti     

      

                                                Saldo al 31.12.02     €      0  

                                                Saldo al 31.12.03     €     2.772  

                                                         Variazioni       €       2.772  

PASSIVITA'           

A) Patrimonio netto     

      

                                                Saldo al 31.12.02     €      243.523  

                                                Saldo al 31.12.03     €     319.544  

                                                         Variazioni       €       76.021  

      

Descrizione  2002  2003   Variazioni   

      

 Capitale     198.013 278.013 80.000  

 Riserva da sovrapprezzo    0 0 0  

 Riserve di rivalutazione   0 0 0  

 Riserva legale   0 0 0  

 Riserve statutarie    46.476 0 -46.476  

 Altre riserve:      

 - Riserva straordinaria    0 0 0  



 - Fondo contr. e liber.  0 0 0  

 - Fondo rett. ex Euro 413/91   0 0 0  

 - Fondo rett. ex Art.15 Euro516 

   0 0 0  

 - Riserva per amm.ti ant.     0 0 0  

 - Fondi riserve in sospens. 0 0 0  

 - Riserva per oneri capit.     0 0 0  

 Utili/perd. riportati       0 0 0  

 Utili/perdite dell'eser.  -966 41.531 42.497  

Totali        243.523 319.544 76.021  

  

La riserva di €. 46.476, rappresentata dal contributo per  la  ristrutturazione della  sede della 

 Fondazione erogato dall'Amministrazione  Provinciale  di  Salerno,  è  stata  appostata  nei 

 nei ricavi alla voce altri ricavi e proventi (vedi Criteri di valutazione riconoscimento ricavi) 

      

      

D) Debiti      

      

                                                Saldo al 31.12.02     €      12.672  

                                                Saldo al 31.12.03     €     318.303  

                                                         Variazioni       €       305.631  

      

La scadenza dei debiti è così suddivisa:    

      

Descrizione   Entro   Oltre   Oltre 5 anni   Totale  

   12 mesi   12 mesi    

      

 Debiti verso banche    0 0 0 0 

 Deb. v/ altri fin.   0 0 0 0 

 Acconti     0 0 0 0 

 Deb. v/ fornitori     283.807 0 0 283.807 

 Deb. costituiti da     

 titoli di credito   0 0 0 0 

 Debiti v/ imprese     

 controllate      0 0 0 0 

 Debiti v/ imprese     

 collegate       0 0 0 0 

 Debiti v/      

 controllanti    0 0 0 0 

 Debiti tributari     1.288 0 0 1.288 

 Debiti v/ ist. di      

 previdenza      0 0 0 0 

 Altri debiti     33.208 0 0 33.208 

 Totali          318.303 0 0 318.303 

 

 

CONTO ECONOMICO         

A) Valore della produzione     

      

                                                Saldo al 31.12.02     €      0  

                                                Saldo al 31.12.03     €     1.306.696  



                                                         Variazioni       €       1.306.696  

      

Descrizione  2002 2003  Variazioni   

      

 Ricavi vendite e     

 prestazioni       0 74.460 74.460  

 Variazioni rimanenza     

 prodotti       0 0 0  

 Variazioni lavori in     

 corso su ordinazione    0 0 0  

 Incrementi immobilizz.     

 per lavori interni       0 0 0  

Contributi in conto esercizio 0 0 0  

 Altri ricavi e proventi 0 1.232.236 1.232.236  

Totali     0 1.306.696 1.306.696  

      

I ricavi delle vendite e delle prestazioni vengono così ripartiti:   

      

 Ricavi per categorie di attività     

      

Descrizione  2002  2003   Variazioni   

      

 Vendite merci   0 0 0  

 Vendite prodotti  0 0 0  

 Vendite accessori      0 0 0  

 Prestazioni di servizi   0 74.460 74.460  

 Fitti attivi     0 0 0  

 Provvigioni attive     0 0 0  

 Altre      

 Contributi   0 1.232.236 1.232.236  

 Totali         0 1.306.696 1.306.696  

      

 Ricavi per area geografica     

      

Area Vendite  Prestazioni   Totale    

      

 Italia     0 74.460 74.460   

 Estero 0 0 0   

 Totali    0 74.460 74.460   

      

B) Costi della produzione     

      

                                                Saldo al 31.12.02     €      1.295  

                                                Saldo al 31.12.03     €     1.265.309  

                                                         Variazioni       €       1.264.014  

      

Descrizione  2002  2003   Variazioni   

      

 Materie prime, sussidiarie     

 e merci       0 0 0  

 Servizi       0 1.053.476 1.053.476  



 Godimento di beni di terzi     0 73.748 73.748  

 Salari e stipendi        0 0 0  

 Oneri sociali     0 0 0  

 Trattamento di fine     

 rapporto       0 0 0  

 Trattamento quiescenza     

 e simili     0 0 0  

 Altri costi del      

 Personale    0 0 0  

 Ammortamento immob.     

 immateriali    0 2.360 2.360  

 Ammortamento immob.     

 materiali    0 3.219 3.219  

 Altre svalutazioni     

 delle immobilizzazioni          0 0 0  

 Svalutazioni crediti     

 attivo circolante     0 0 0  

 Variazione rimanenze     

 materie prime     0 0 0  

 Accantonamento per     

 rischi     0 0 0  

 Altri accantonamenti   0 0 0  

 Oneri diversi di    0  

 gestione *     1.295 132.506 131.211  

 Totali     1.295 1.265.309 1.264.014  

      

          * Specifica degli oneri diversi di gestione   

      

In tale voce sono compresi:     

- materiale di consumo                802    

- materiale di pulizia                115    

- tipografia             51.204    

- cancelleria e stampati              2.234    

- ristoranti e alberghi            29.630    

- giornali e riviste              1.372    

- spese varie               7.583    

- spese postali                 987    

- arrotondamenti passivi                    9    

- diritti e spese siae            29.920    

- borse di studio Campanella              2.000    

- diritti CCIAA e BUSARL                    65    

- tasse e concessioni governative               387    

-spese/contributi per convegni              5.000    

- contributo parrocchia              1.200    

  Totale        132.506   

      

C) Proventi e oneri finanziari    

      

                                                Saldo al 31.12.02     €      329  

                                                Saldo al 31.12.03     €     133  

                                                         Variazioni       €       -196  

      



Descrizione  2002 2003 Variazioni  

      

 Da partecipazione  0 0 0  

 Da crediti iscritti nelle     

 immobilizzazioni    0 0 0  

 Da titoli iscritti nelle     

 immobilizzazioni     0 2.772 2.772  

 Da titoli iscritti nello     

 attivo circolante          0 0 0  

 Proventi diversi dai     

 precedenti  *    329 1.554 1.225  

 Interessi e altri oneri     

 finanziari  *       0 4.193 4.193  

 Totale     329 133 -196  

      

              * Specifica proventi finanziari    

      

Descrizione Controllanti Controllate Collegate Altre  

      

 Interessi su      

 obbligazioni      0 0 0 0  

 Interessi su      

 titoli     0 0 0 2.772  

 Inter. bancari    1.554  

 e postali   0 0 0 0  

 Interessi da      

 clienti        0 0 0 0  

 Interessi su      

 finanziamenti 0 0 0 0  

 Altri crediti     0 0 0   

 Utili su cambi 0 0 0 0  

 Totali    0 0 0 4.326  

      

              * Specifica interessi e altri oneri finanziari   

      

Descrizione Controllanti Controllate Collegate Altre  

      

 Interessi su      

 obbligazioni 0 0 0 0  

 Inter. bancari   0 0 0 2.393  

 Interessi fornit.  0 0 0 0  

 Interessi medio     

 credito  0 0 0 0  

 Sconti e altri      

 oneri finanziari 0 0 0 1.800  

 Interessi su      

 finanziamenti  0 0 0 0  

 Altri oneri su      

 operaz. finanz. 0 0 0 0  

 Perd. su cambi 0 0 0 0  

 Totali   0 0 0 4.193  

      



      

E) Proventi e oneri straordinari    

      

                                                Saldo al 31.12.02     €      0  

                                                Saldo al 31.12.03     €     11  

                                                         Variazioni       €       11  

      

Descrizione  2002  2003   Variazioni   

      

 Plusvalenze da alienazioni    0 0 0  

 Sopravvenienze attive    0  0  

 Varie   0 11 11  

 Minusvalenze da alienazioni 0 0 0  

 Imposte esercizi precedenti 0 0 0  

 Varie     0 0 0  

 Totali        0 11 11  

      

 

Partecipazioni in imprese controllate e collegate 

La Fondazione non ne possiede, né direttamente né per il tramite di società fiduciarie o per interposte persone. 

 

Ammontare degli oneri finanziari iscritti all'attivo dello stato patrimoniale 

Alcun onere finanziario è stato imputato a valori iscritti nell'attivo. 

 

Proventi da partecipazioni diverse dai dividendi 

La Fondazione non ha conseguito né dividendi né alcun provento da partecipazione diverso dai dividendi. 

 

INFORMAZIONI RICHIESTE DA LEGGI SPECIALI 

 

Informazioni ex art.10  Legge 72/83 

Nessun elemento dell'attivo e' stato rivalutato. 

 

Informative ai sensi dell'articolo 105 del DPR 917/86 

Il netto patrimoniale non comprende riserve.  

 

Informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell'articolo 2428 

La Fondazione non possiede né direttamente, né tramite società fiduciarie, azioni proprie o azioni o quote di 

società controllanti; né ha acquistato, alienato azioni proprie o azioni o quote di società controllanti, secondo 

quanto disposto dall'art. 2435 bis. 

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

 

Si ribadisce che i criteri di valutazione sin qui esposti sono conformi alla normativa civilistica.  

La presente nota integrativa, così come l'intero bilancio di cui è parte integrante, rappresenta in modo veritiero 

e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione, nonché il risultato dell'esercizio.  

L'esposizione dei valori richiesti dall'art. 2427 c.c. è stata elaborata in conformità al principio di chiarezza. 

Si propone di destinare l’utile conseguito alla copertura della perdita sofferta nel precedente esercizio, ai sensi 

dell’articolo 4 dello statuto sociale, e per la residua parte al fondo di riserva. 

 

Ravello, 15 marzo 2004.     

                                                                                                Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

                                  

 



 

 

 

 

 

       

 

   

     

     


