FONDAZIONE

RAVELLO
Sede legale Ravello - Via R. Wagner, civico 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, relativo all’esercizio 2010, evidenzia una perdita di modesta entità, pari a € 19.798, dovuta all’accantonamento delle imposte per complessivi € 24.680, Irap € 11.597 e
Ires € 13.083
La Fondazione espone una riserva straordinaria di € 179.708, formata
dagli avanzi di gestione conseguiti negli esercizi precedenti; la perdita
sofferta, € 24.680, può essere coperta utilizzando, in parte, tale riserva.
Il risultato dell’esercizio rappresenta il consuntivo delle due principali
attività poste in essere dalla Fondazione: Festival e Villa Rufolo; esiste,
inoltre, un terzo settore di operatività: la Scuola di Management, di
stretta attinenza al Festival.
Nel corso dell’esercizio 2010 la Fondazione Monte dei Paschi di Siena
ha esercitato il recesso; non è stata effettuata alcuna restituzione della
quota versata in sede di costituzione della Fondazione Ravello.
Situazione della Fondazione
La Fondazione conserva intatto il patrimonio iniziale di € 278.013 versato dai Soci all’atto della costituzione. La dotazione è costituita da titoli di investimento, BTP e CCT, per un valore di € 280.000, gestiti
dall’istituto Monte Dei Paschi di Siena.
La Fondazione presenta, con riferimento alla situazione finanziaria,
crediti per € 1.893.514, così composti:
- clienti € 143.158;
- credito Iva € 162.170;
- crediti verso erario € 33.629;
- contributi da incassare € 1.237.634, in dettaglio: € 10.000 Comune
di Ravello, € 160.030 Provincia di Salerno, € 957.629 Regione
Campania, € 56.000 Ministero B.A.C., € 33.974 Fondazione MPS, €
20.000 CCIAA ;
- liquidità € 8.024;
- banca € 308.899;
e debiti per € 1.855.983, così formati:
- fornitori € 508.390;
- fatture da ricevere € 498.006;
- personale c/retribuzioni € 15.635;
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Inps € 4.111;
Inail € 75;
Enpals € 2.435;
erario € 24.159;
imposta Irap € 11.597;
imposta Ires € 13.083;
banca € 666.647;
fondo TFR € 17.077;
fondo manutenzione contrattuale € 94.768, tale voce si riferisce alle spese di manutenzione della Villa di competenza dell’esercizio,
per obbligazioni già assunte alla data del bilancio.
Il rapporto fra crediti e debiti espone un saldo attivo di € 37.531, ovvero le poste attive sono superiori alle passive.
I crediti, tutti di natura certa ed esigibile, insieme alla liquidità disponibile, ammontano a € 1.893.514; scorporando da tale importo il credito Iva di € 162.170 e i crediti verso l’erario di € 33.629, si ottiene
l’importo di € 1.697.715, che rappresenta i crediti che possono essere
destinati, previo loro realizzo, al pagamento dei debiti.
I debiti sono pari a € 1.855.983, sottraendo da tale importo il debito
verso l’erario, € 24.159, l’Inps € 4.111, l’Inail € 75, l’Enpals € 2.435 e
le imposte per € 24.680, si ottiene € 1.800.523.
Pertanto i debiti di gestione, pari a € 1.800.523, possono essere coperti
quasi integralmente dai crediti della medesima natura, pari a
€ 1.697.715; lo squilibrio riferito alle sole attività e passività correnti
ammonta a € 102.808, in linea con il dato relativo all’esercizio precedente.
Le poste di natura fiscale e previdenziale rilevano il credito Iva,
€ 162.170, e quello verso l’erario, € 33.629, per un totale di
€ 195.799; le somme indicate possono essere immediatamente utilizzate in compensazione dei debiti verso l’erario per € 24.159, l’Inps
€ 4.111, l’Inail € 75, l’Enpals € 2.435, e le imposte € 24.680, per un
totale di € 55.460, residuando un credito di € 140.339, sempre disponibile per compensazione di imposte e, inoltre, richiedibile a rimborso
secondo le previsioni normative.
In definitiva i debiti, pari a € 1.800.523, sono estinguibili utilizzando i
crediti, previo loro incasso, per € 1.697.715, con un saldo negativo di
€ 102.808; le obbligazioni verso l’erario possono essere coperte da analoghi crediti nonché dal credito Iva, con un saldo positivo di € 140.339.
Emerge che la differenza negativa fra le attività e le passività correnti,
pari a € 102.808, viene compensata dal margine positivo scaturente
dal rapporto crediti/debiti tributari, pari a € 140.339, residuando un
credito di € 37.531.
Si conferma il trend della Fondazione caratterizzato da un solido equilibrio fra crediti e debiti di gestione, nonché da un consolidato differenziale positivo nel medesimo rapporto riferito all’erario.
I dati esposti attestano che la Fondazione:
 ha mantenuto inalterato il patrimonio apportato dai Soci;
 è in sostanziale equilibrio finanziario relativamente al rapporto attività/passività correnti;
 è in posizione attiva per quanto ai rapporti di natura tributaria e
previdenziale;
 ha un saldo attivo riferito al risultato complessivo della gestione dei
diversi esercizi, ovvero detiene una riserva straordinaria di cospicuo
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ammontare.
Si evidenzia che i risultati conseguiti dalla Fondazione, anche nel corso dell’esercizio in esame, sono da considerarsi più che positivi in virtù
delle seguenti considerazioni:
 la complessa gestione finanziaria del Festival che gravita sui contributi dei Soci, Enti pubblici; tali somme vengono erogate nell’esercizio successivo a quello del sostenimento delle spese per la realizzazione della manifestazione;
 la articolata gestione economico - finanziaria della Villa che richiede
attenta programmazione e controllo poiché gli interventi di manutenzione straordinaria, oggetto di piano di spesa pluriennale, sono effettuati impiegando i flussi derivanti dalla gestione ordinaria, previa determinazione della quota disponibile per il fine.
L’esame, in dettaglio, dei risultati dell’esercizio 2009 espone:
 Festival, perdita € 25.056;
 Villa, utile € 5.258;
 Irap € 11.597;
 Ires € 13.083.
risultato complessivo: perdita di € 19.798.
Come accennato in apertura la perdita può essere coperta utilizzando
la riserva straordinaria, tale posta in seguito alla compensazione ammonta a € 159.910.
In sostanziale equilibrio la gestione finanziaria: entrambe le attività sono improntate al massimo rigore per quanto all’impiego delle risorse.
Andamento della gestione
Di seguito vengono esposti i conti economici di ciascuna attività al fine
di tracciare un profilo economico delle due gestioni.
L’edizione 2010 del Festival ha avuto come tema conduttore “la follia”,
esplorato attraverso sette sezioni, riferite ad altrettante diverse forme
di arte e di spettacolo.
Qui di seguito analizziamo i relativi costi:
- sezione Musica Sinfonica € 234.773;
- sezione Cinema € 19.902;
- sezione Tendenze € 11.268;
- sezione Musica da Camera € 36.447;
- sezione Arti Visive € 29.288;
- sezione Formazione € 18.365;
- sezione Eventi speciali € 131.770;
- Winter Festival € 206.138;
- Sconcerto € 152.600;
- Auditorium inaugurazione € 270.136.
La voce relativa alla direzione e all’amministrazione riporta un totale di
oneri pari a € 278.879, le relazioni esterne € 13.650, l’ufficio stampa
€ 60.615, la grafica e stampa € 95.411.
Si ricorda che il Presidente, i Componenti del Consiglio di Indirizzo,
quelli Consiglio di Amministrazione, e il Segretario Generale, non percepiscono alcun compenso per la carica ricoperta.
Il costo degli organi della Fondazione ammonta a € 23.487, e sono rappresentati in larga parte dai compensi erogati al Collegio Sindacale.
La pubblicità ha comportato costi per € 68.507, le spese generali per
€ 48.008, l’allestimento del palco ha utilizzato risorse per € 316.505.
Le altre voci di costo sono relative a:
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SIAE € 39.000;
merchandising € 24.080;
biglietteria € 52.190;
interessi passivi € 32.985;
Scuola Internazionale di Formazione in management culturale
€ 39.203;
- spese bancarie € 1.237;
- oneri straordinari € 934;
- contributo per le feste patronali € 3.300;
- altre spese istituzionali € 5.938;
- sconti su biglietti € 7.476;
- altri costi € 5.014;
- Ires € 13.083;
- Irap € 11.597;
- ammortamento € 9.114;
- rimanenze iniziali di magazzino, € 650.
i costi totali ammontano a € 2.261.566.
La sezione dedicata ai ricavi annovera:
- contributi Enti, € 1.427.784, così ripartiti: Fondazione Monte Dei
Paschi di Siena € 500.000, Regione Campania € 607.784 (€ 350.000
anno 2010, € 192.000 Sconcerto, € 65.784 volumi Auditorium) Comune di Ravello € 10.000, Provincia di Salerno € 240.000, Ministero Beni
Culturali € 50.000, CCIAA € 20.00;
- inaugurazione Auditorium € 201.833;
- contributo Winter Festival € 225.670;
nonché da altri ricavi per:
- vendita biglietti e merchandising € 285.419;
- inserzioni pubblicitarie € 83.233;
- Scuola di formazione € 6.666;
- sopravvenienze attive € 5.903;
i ricavi totali ammontano a € 2.236.510.
Il risultato presenta una perdita di € 25.056.
La gestione della Villa presenta i seguenti costi:
- contributo EPT € 200.000.
- direzione e amministrazione € 52.542;
- accantonamento TFR € 2.129;
- prorata Iva € 82.960;
- giardini € 74.694;
- biglietteria € 78.399;
- spese generali € 28.472;
- allestimento mostra € 72.489;
- manutenzione Villa € 138.735;
- grafica e stampa € 18.726;
- relazioni esterne € 4.111;
- oneri bancari € 246;
- altri costi € 330;
- imposte comunali € 4.031
- servizi e forniture € 22.945;
per un totale di € 792.057, compresi gli ammortamenti per € 11.241.
A fronte di ricavi per:
- ingressi Villa € 746.762;
- forniture di servizi € 45.985;
- sopravvenienze attive € 2.993;
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- interessi attivi € 1.574;
per un totale di € 797.315.
Il risultato presenta un utile di € 5.258.
La Fondazione ha realizzato nell’esercizio 2010 tre iniziative di grande
rilievo:
- inaugurazione dell’Auditorium;
- Winter Festival;
- Sconcerto.
Le stesse sono state oggetto di trattazione nella precedente relazione
sulla gestione nella sezione dedicata ai fatti di rilievo avvenuti dopo la
chiusura dell’esercizio.
Le attività sono state poste in essere grazie al supporto della Regione
Campania che ha previsto specifiche dotazioni finanziarie; tali risorse,
allo stato, non sono state ancora erogate ma si confida nell’impegno
dei rinnovati Organi della Fondazione per pervenire alla definizione
delle relative procedure.
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio
La Fondazione ha rinnovato gli organi sociali nominando: il Presidente,
il Consiglio di Indirizzo e il Consiglio di Amministrazione.
I nuovi organi hanno proceduto all’immediata ricognizione dei crediti
al fine di verificare l’esigibilità degli stessi e al contempo attivando le
azioni di recupero.
Il recesso della Fondazione Monte dei Paschi di Siena ha impegnato la
Fondazione, e tuttora la impegna, nella ricerca di risorse finanziarie da
destinale alla realizzazione del Festival.
La direzione di Villa Rufolo:
 ha perfezionato l’acquisto di importanti opere d’arte, messe all’asta
a Parigi, provenienti dagli arredi della Villa, collezione Tallon;
 ha sottoposto ad Arcus, società interamente partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, il progetto “Lavori di restauro e valorizzazione del complesso monumentale Villa Rufolo in Ravello”, richiedendo un intervento di € 500.000 (cinquecentomila); l’istanza è
stata approvata ed è stata sottoscritta la relativa convenzione;
 ha sottoscritto un protocollo di intesa con la società HP e con il Ministero della Pubblica Amministrazione e dell’Innovazione, il
documento prevede che la HP doti Villa Rufolo, a titolo gratuito, di
un impianto di tele controllo e di diffusione di informazioni dotato di
apparecchiature all’avanguardia; il progetto comporta per la Fondazione Ravello il solo onere delle infrastrutture.
Nel corso dell’ultimo Consiglio di Amministrazione è emersa l’opportunità di verificare la possibilità di pervenire alla gestione dell’Auditorium, con un contratto di comodato o con altra forma di accordo.
Evoluzione prevedibile della gestione
L’esercizio 2011 vede l’assenza del contributo erogato dalla Fondazione
Monte Dei Paschi di Siena, di conseguenza la Fondazione avrà quale
obiettivo primario da perseguire il reperimento delle risorse finanziarie
per realizzare il Festival.
Le relative iniziative hanno già avuto inizio, le medesime sono dirette
sia nei confronti degli Enti Soci che verso primarie aziende.
La Direzione di Villa Rufolo sarà impegnata nelle opere oggetto del progetto Arcus, nonché in altre iniziative destinate a tutelare e valorizzare
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il sito.
La Fondazione ha redatto e aggiornato il Documento Programmatico
sulla sicurezza, ai sensi del D Lgs 196/2003, adottando le misure previste in materia.
Si procede, infine, con l’esame della situazione finanziaria e economica
della società raffrontando i dati dell’esercizio con quelli relativi al precedente esercizio.
Al fine di fornire ogni elemento utile per la migliore lettura del bilancio,
si riportano qui di seguito:
- situazione patrimoniale ed economica;
- posizione finanziaria;
- gli indicatori di finanziamento.
Situazione patrimoniale ed economica
La situazione patrimoniale ed economica al 31 dicembre 2010 viene di seguito riportata:

Descrizione
Crediti vs soci per versamenti dovuti

31/12/2010

31/12/2009

Variazione

0

0

0

Immobilizzazioni

398.256

366.117

32.139

Attivo circolante

1.893.517

1.293.470

600.047

550

5.068

(4.518)

2.292.323

1.664.655

627.668

437.922

457.723

(19.801)

Fondi rischi ed oneri futuri

94.768

60.000

34.768

TFR

17.078

18.122

(1.044)

Debiti a breve termine

1.742.555

1.128.810

613.745

Debiti a lungo termine

0

0

0

Ratei e risconti

0

0

0

Totale Passivo

2.292.323

1.664.655

627.668

Ratei e risconti
Totale Attivo
Patrimonio netto
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Descrizione
Ricavi delle vendite e delle prestazioni

31/12/2010

31/12/2009

Variazione

1.588.094

1.231.104

356.990

0

0

0

VALORE DELLA PRODUZIONE

1.588.094

1.231.104

356.990

Costi per acquisto di beni e servizi

2.560.129

2.398.560

161.569

VALORE AGGIUNTO

(972.035)

(1.167.456)

195.421

Ricavi della gestione accessoria

1.427.784

1.630.185

(202.401)

Costi del personale

207.216

309.899

(102.683)

Altri costi operativi

Produzione interna

197.856

171.923

25.933

MARGINE OPERATIVO LORDO

50.677

(19.093)

69.770

Ammortamenti e accantonamenti

20.357

16.811

3.546

RISULTATO OPERATIVO

30.320

(35.904)

66.224

(32.878)

(13.864)

(19.014)

(2.558)

(49.768)

47.210

Proventi e oneri straordinari

7.440

32.731

(25.291)

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE

4.882

(17.037)

21.919

24.680

15.406

9.274

(19.798)

(32.443)

12.645

31/12/2010
308.899
8.024

31/12/2009
252.690
37.588

Variazione
56.209
(29.564)

0

0

0

316.923

290.278

26.645

0

0

0

0

0

0

666.515

347.749

318.766

Proventi e oneri finanziari e rettifiche di valore di
attività finanziarie
RISULTATO ORDINARIO

Imposte sul reddito
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

Principali dati finanziari
La posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2010 viene di seguito riportata:
Depositi bancari
Denaro e altri valori in cassa
Azioni proprie
Disponibilità liquide ed azioni proprie
Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni
Debiti verso soci (entro 12 mesi)
Debiti verso banche (entro 12 mesi)
Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi)

133

0

133

Anticipazioni per pagamenti esteri

0

0

0

Quota a breve di finanziamenti

0

0

0

Debiti finanziari a breve termine

(666.648)

(347.749)

(318.899)

Posizione finanziaria netta a breve termine
Debiti verso soci (oltre 12 mesi)

(349.725)

(57.471)

(292.254)

0

0

0

Debiti verso banche (oltre 12 mesi)

0

0

0

Debiti verso altri finanziatori (oltre 12 mesi)

0

0

0

Anticipazioni per pagamenti esteri

0

0

0

Quota a lungo di finanziamenti

0

0

0

Crediti finanziari (oltre 12 mesi)

0

0

0

Posizione finanziaria netta a medio e lungo
termine

0

0

0

(349.725)

(57.471)

(292.254)

Posizione finanziaria netta
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Indicatori di finanziamento
I principali indicatori di finanziamento sono di seguito riportati.

Indicatori di finanziamento delle immobilizzazioni

2010

2009

Margine di struttura primario

MP-AF

39.666

91.606

Quoziente di struttura primario

MP/AF

1,10

1,25

Margine di struttura secondario

(MP+Pcons)-AF

151.512

169.728

Quoziente di struttura secondario

(MP+Pcons)/AF

1,38

1,46

2010

2009

Indici sulla struttura dei finanziamenti
Quoziente di indebitamento complessivo

PT/MP

3,82

2,36

Quoziente di indebitamento finanziario

PF/MP

3,98

2,47

Nel corso del 2010 non vi sono stati infortuni sul lavoro che abbiano
comportato lesioni gravi o gravissime al personale iscritto nel libro matricola.
Non vi sono stati, inoltre, danni causati all’ambiente per cui la Fondazione sia stata dichiarata colpevole in via definitiva, né sanzioni o pene
definitive inflitte per reati o danni ambientali.
Si invitano i signori Soci a volere deliberare sulla perdita sofferta,
€ 19.798, coprendola mediante utilizzo del fondo di riserva straordinaria per pari importo.
Ravello, 20 febbraio 2011.
Il Presidente
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