FONDAZIONE RAVELLO
SEDE LEGALE RAVELLO - Via R. Wagner, 6
FONDO PATRIMONIALE Euro 278.013
CODICE FISCALE 03918610654
CAMERA DI COMMERCIO DI SALERNO N. 332295
REGISTRO PERSONE GIURIDICHE PRIVATE – REGIONE CAMPANIA – n. 163 del 11/9/2003

RELAZIONE SULLA GESTIONE
Signori Soci,
il bilancio sottoposto al Vostro esame evidenzia un utile di Euro 233.763,70, al netto delle imposte di €. 159.043,
e rappresenta il risultato di gestione del quarto anno di attività della Fondazione.

Situazione della Fondazione
Il risultato conseguito è frutto di una gestione particolarmente attenta, mirata al pieno rispetto del budget, con un
rigido controllo dei costi che non hanno superato le previsioni di spesa, e caratterizzata dal conseguimento di un
incremento delle entrate derivante da sponsorizzazioni.
Si segnala che l’esito positivo è stato conseguito nonostante la riduzione del contributo della Regione Campania,
da €. 350.000 ad €. 300.000.
La direzione amministrativa della Fondazione ha proseguito anche in questo esercizio al recupero dell’I.V.A.
assolta sugli acquisti, utilizzandola in compensazione con le altre imposte, ottenendo una rilevante economia.
La Fondazione, in merito alla detraibilità dell’I.V.A., ha presentato istanza di interpello alla Direzione Regionale
della Campania acquisendo il parere dell’Agenzia delle Entrate che sostanzialmente ha approvato l’operato della
Fondazione, anche se l’Ente adito non ha ritenuto sufficiente la documentazione esibita per pronunciarsi in
forma di risposta all’interpello.
La direzione amministrativa provvederà ad integrare l’istanza di interpello ed a ripresentarla per ottenere un
parere definitivo in merito.
Al termine dell’esercizio residuano i crediti di seguito riportati:
-

verso clienti per pubblicità e sponsorizzazioni per €. 31.640,41;

-

per contributi per €. 925.000 (Comune di Ravello € 10.000, Amministrazione Provinciale €. 300.000,
Regione Campania €. 300.000, Ministero B.A.C. €. 65.000, E.P.T. €. 200.000, Camera di Commercio €.
50.000);

-

per I.V.A. per €. 339.940,05;

-

verso l’Erario per ritenute subite e crediti d’imposta per €. 16.630,74;

per un importo complessivo di €. 1.313.211,20.
I debiti sono costituiti dalle somme esposte:

-

fornitori per €. 264.398,42;

-

fatture da ricevere per €. 20.619,71;

-

retribuzioni per €. 4.178,70;

-

Inps per €. 2.956,16;

-

Inail per €. 140,87;

-

imposte e ritenute per €. 11.228;

-

Ires per €. 126.699;

-

Irap per €. 32.344;

-

debiti verso banche per €. 729.887,30;

-

debiti vari per €. 6.704,44;

-

tfr per €. 1.172,28.

per un totale di €. 1.200.328,88.
I crediti, tutti di natura certa ed esigibile, in uno con la liquidità disponibile, ammontano ad €. 1.313.211,20 da
tale importo va scorporato il credito I.V.A. di €. 339.940,05, ottenendo l’importo di €. 973.271,15 che
rappresenta i crediti che possono essere destinati, previo loro realizzo, al pagamento dei debiti.
I debiti risultano pari ad €. 1.200.328,88, l’importo va depurato dei debiti verso l’erario, pari ad €. 173.368,03
che possono essere compensati con il credito I.V.A., ottenendo €. 1.026.960,85.
Lo squilibrio finanziario, pari ad €. 331.034,98 nell’esercizio 2004, si è ridotto ad €. 53.689,70 pari alla
differenza fra i crediti di €. 973.271,15 (al netto dell’I.V.A.) ed i debiti pari ad €. 1.026.960,85 (al netto dei debiti
verso l’Erario), con una differenza positiva di €. 277.345,28.
Va inoltre computato il credito iva pari ad €. 339.940,05 che può essere immediatamente utilizzato in compensazione dei debiti per imposte per €. 173.368,03, residuando un credito di €. 166.572,02 sempre disponibile per
compensazione di imposte ed, inoltre, richiedibile a rimborso secondo le previsioni normative.
In definitiva i debiti pari ad €. 1.200.328,88 sono estinguibili utilizzando i crediti, previo loro incasso, per €.
973.271,15 e per €. 173.368,03 mediante compensazione con il credito iva, ed a fronte dei residui debiti di €.
53.689,70 la Fondazione dispone di un credito iva di €. 166.572,02.
Operando nell’esercizio in svolgimento con le stesse modalità adottate nell’esercizio in esame lo squilibrio
residuo di €. 53.689,70, a fronte del quale esiste un credito iva di €. 166.572,02, dovrebbe essere annullato e
recuperata una disponibilità finanziaria.

Andamento della gestione
La Fondazione Ravello anche nell’esercizio in esame ha concentrato la sua attività nella realizzazione del
Festival, attività che ha richiesto sempre maggior impiego di risorse umane e finanziarie.
Il tema conduttore per l’anno 2005 è stato: il contrasto.
Anche l’edizione 2005 del Festival ha mantenuto l’articolazione delle otto sezioni, riferite alle diverse forme di

spettacolo in esse contenute, ed i relativi costi vengono di seguito evidenziati:
-

sezione musica sinfonica €. 412.779,40;

-

sezione cinema €. 82.219,16;

-

sezione tendenze €. 213.476,50

-

sezione musica da camera €. 58.503,17;

-

sezione arti visive €. 86.196,93;

-

sezione formazione €. 74.637,78;

-

sezione passeggiate musicali €. 54.300,26;

-

sezione eventi speciali €. 40.308,93.

La voce relativa alla direzione ed amministrazione riporta un totale di oneri di €. 296.029,27; l’attività di
relazioni esterne e l’ufficio stampa hanno comportato costi per €. 48.455,35, quella relativa alla grafica ed alla
stampa per €. 136.597,60.
Si ricorda che i componenti il Consiglio di Indirizzo ed il Consiglio di Amministrazione non percepiscono alcun
compenso per la carica ricoperta; il costo per gli organi della Fondazione ammonta ad €. 15.302,23, dei quali €.
13.534,37 sono rappresentati dai compensi al Collegio Sindacale, ed €. 1.767,86 da spese di rappresentanza; gli
oneri derivanti dall’attività della biglietteria sono €. 24.788,88.
La pubblicità ha comportato costi per €. 144.734,52; le spese generali per €. 112.581,49, all’interno di tale voce
il maggior importo è costituito dalle percentuali per sponsorizzazioni, pari ad €. 34.000.
L’allestimento del palco ha utilizzato risorse per €. 203.057,23.
Le altre voci di costo sono relative alla SIAE per €. 33.736,93, al merchandising per €. 17.216,58, ad altri costi
per €. 36.314,90, agli interessi passivi per €. 23.508,18, nonché a costi diversi ed oneri straordinari.
Completano il conto economico le voci di assestamento e rettifica, quali l’ammortamento ed altre.
I ricavi sono costituiti dai contributi pari ad €. 2.095.000, così ripartiti:
-

Amministrazione Provinciale €. 300.000;

-

Fondazione Monte dei Paschi di Siena €. 1.200.000;

-

Regione Campania €. 300.000;

-

Comune di Ravello €. 10.000;

-

Ministero B.A.C. €. 35.000;

-

E.P.T. €. 200.000;

-

Camera di Commercio €. 50.000;

nonché da altri ricavi per:
-

sponsorizzazioni €. 221.827,91;

-

inserzioni pubblicitarie €. 33.400;

-

proventi da titoli di investimento €. 4.205,30;

-

vendita gadget €. 10.570,74;

-

vendita biglietti €. 166.963,67.

Il risultato della gestione presenta un utile di €. 233.763,70 dovuto, come esposto in premessa, sia al contenimento dei costi all’interno delle previsioni, sia alle maggiori entrate da sponsorizzazioni.
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio
La Fondazione ha ricevuto nel febbraio 2006 avviso di accertamento dall’Enpals per l’attività derivante
dall’organizzazione del Festival; l’ispezione ha avuto per oggetto l’esame di tutti gli eventi posti in essere sin
dalla prima edizione del Ravello Festival del 2003.
I rilievi contestati sono stati di ridottissima entità, da ascriversi a spettacoli tenuti nella prima edizione del
Festival nel 2003, ammontanti complessivamente ad €. 1.690; l’Ente accertatore si è riservato il giudizio in
merito al concerto Marijnskij, che ha presentato notevoli difficoltà di inquadramento in quanto organizzato da un
agente svizzero, con un orchestra russa e tenuto in Italia.
Quanto riportato evidenzia che la Fondazione si è dotata di una struttura amministrativa in grado di affrontare e
risolvere le numerose, diverse e complesse problematiche impositive legate alla realizzazione degli eventi.

Evoluzione prevedibile della gestione
Nell’esercizio 2006 avrà luogo la quarta edizione del Festival con tema: il gioco.
E’ stato gia formulato e sottoposto al Consiglio di Amministrazione il budget per l’anno 2006, articolato sulla
base delle prevedibili entrate da contributi, vendita biglietti e sponsorizzazioni per un totale di €. 2.494.000, a
fronte delle quali si prevedendo impegni di spesa per le sezioni artistiche e per la produzione degli eventi per €.
1.360.000, pari al 54% delle entrate.
Nei primi mesi dell’esercizio 2006 sono stati continuamente monitorati gli impegni di spesa derivanti dall’organizzazione degli eventi, nonché le relative spese di allestimento, al fine di contenere i costi entro il budget assegnato a ciascuna sezione.

La Fondazione ha redatto il Documento Programmatico sulla sicurezza, ai sensi del D. Lgs 196/2003, ed ha
adottato le misure previste in materia.
Si invitano i signori Soci a volere deliberare sulla destinazione dell’utile conseguito, ovvero alla sua destinazione
a finalità istituzionali della Fondazione, come previsto dall’articolo cinque dello statuto della Fondazione, che
espressamente disciplina la fattispecie.

Ravello, 22 marzo 2006.

Il Presidente

