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Fondazione Ravello  

Sede in Ravello (Sa) – Via R. Wagner, n. 5 

Fondo Patrimoniale versato € 278.013  

Iscritta alla C.C.I.A.A. di Salerno 

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 03918610654  

Partita Iva: 03918610654  - N. Rea: 332295  

 

Nota Integrativa al bilancio chiuso al 31 dicembre 2013 

 
Premessa 

 Il bilancio chiuso al 31 dicembre 2013, di cui la presente nota integrativa costituisce parte 

integrante ai sensi dell'art. 2423, comma 1, codice civile, corrisponde alle risultanze delle scritture 

contabili regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 

bis, 2425, 2425 bis, codice civile, nonché in osservanza dei principi stabiliti dall'art. 2423 bis, com-

ma 1, e dei criteri di valutazione di cui all'art. 2426, codice civile. 

I criteri di valutazione di cui all'art. 2426, codice civile, sono conformi a quelli utilizzati nella reda-

zione del bilancio del precedente esercizio; non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano re-

so necessario il ricorso a deroghe di cui agli artt. 2423 bis, secondo comma, e 2423, quarto comma, 

codice civile. 

Ove applicabili sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dagli organi 

professionali in materia contabile, al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della 

situazione patrimoniale, finanziaria ed economica. 

Le voci dell'Attivo e del Passivo appartenenti a più voci dello Stato patrimoniale sono specifica-

mente richiamate. 

L’approvazione del bilancio è stata prevista nel termine di centottanta giorni dalla chiusura dell’e-

sercizio ricorrendone le condizioni previste dall’art. 2364, codice civile. 

 
Criteri di redazione 

 

 Conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis, codice civile, nella redazione del bilan-

cio si è provveduto a: 
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 valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità azien-

dale, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passi-

vo considerato; 

 includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio; 

 determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendente-

mente dalla loro manifestazione finanziaria; 

 comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclu-

sione dell'esercizio; 

 considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi 

nelle varie voci del bilancio; 

 mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio. 

 
Criteri di valutazione 

 

 I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi 

a quanto disposto dall'art. 2426, codice civile. 

 

Immobilizzazioni immateriali 

 Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione interna, 

inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in quo-

te costanti in relazione alla residua possibilità di utilizzazione futura. 

In particolare i diritti di brevetto industriale ed i diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno sono 

ammortizzati in base alla loro presunta durata di utilizzazione, comunque non superiore a quella fis-

sata dai contratti di licenza.  

Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore al 

residuo costo da ammortizzare sono iscritte a tale minor valore; questo non è mantenuto se nei suc-

cessivi esercizi vengono meno le ragioni della rettifica effettuata. 

L'iscrizione e la valorizzazione delle poste inserite nella categoria delle immobilizzazioni immate-

riali è stata operata con il consenso del Collegio Sindacale, ove ciò sia previsto dal codice civile. 

 

Immobilizzazioni materiali 
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 Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione al netto dei 

relativi fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione, dei 

costi indiretti inerenti la produzione interna, nonché degli oneri relativi al finanziamento della fab-

bricazione interna sostenuti nel periodo di realizzazione e fino al momento nel quale il bene può es-

sere utilizzato. 

Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammor-

tizzato in ogni esercizio, sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla re-

sidua possibilità di utilizzazione. 

Sono state applicate le seguenti aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento te-

cnici, confermate dalle realtà aziendali e ridotte del 50% in caso di acquisizioni nell'esercizio, in 

quanto ritenute rappresentative dell'effettivo deperimento: 

 costruzioni leggere: 3%; 

 impianti e macchinari: 15%; 

 attrezzature industriali e commerciali: 15%; 

 mobili e arredi: 12%; 

 macchine ufficio elettroniche: 20%; 

 autoveicoli: 25%. 

In deroga ai criteri sopra illustrati, le attrezzature che, per le loro caratteristiche tecniche, sono sog-

gette a continuo rinnovamento sono state iscritte tenendo conto di un valore costante, conforme-

mente alla disposizione contenuta nell'articolo 2426, punto 12, codice civile. 

Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore al 

residuo costo da ammortizzare sono iscritte a tale minor valore. 

 

Immobilizzazioni finanziarie 

 Le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri 

accessori.  

I crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie sono esposti al valore di presunto realizzo.  

Detto valore è stato determinato rettificando il valore nominale dei crediti esistenti in modo da tene-

re conto di tutti i rischi di mancato realizzo. 
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Crediti 

 I crediti dell'attivo circolante sono iscritti al valore di presunto realizzo.  

Detto valore è stato determinato rettificando il valore nominale dei crediti esistenti in modo da tene-

re conto di tutti i rischi di mancato realizzo. 

I crediti comprendono: 

- contributo € 4.000.000, progetto Ravello, PAC III, la cui erogazione è disciplinata dalla con-

venzione stipulata fra al Regione Campania e la Fondazione, rep. 09/2014; 

- contributo € 1.000.000, Arcus S.p.A., erogazione disciplinata dalla convenzione stipulata in 

data 28 settembre 2013.  

 

Disponibilità liquide 

 Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale. 

 

Ratei e risconti 

 I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economica. 

 

Fondi per rischi ed oneri 

 I fondi per rischi ed oneri sono stati accantonati in misura da coprire adeguatamente le per-

dite ed i debiti determinabili in quanto a natura e certezza o probabilità dell'evento, ma non definiti 

in rapporto all'ammontare o alla data di insorgenza. 

Gli stanziamenti riflettono la migliore stima possibile sulla base degli elementi a disposizione. 

 

TFR 

 Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto 

dalla normativa vigente, e corrisponde all’effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli 

dipendenti alla data di chiusura del bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte. 

 

Debiti 

 I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale. 
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Costi e ricavi 

 Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica. 

 
Informazioni sullo Stato Patrimoniale 

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono pari a € 521.429, € 547.305 nel precedente esercizio. 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

 

Descrizione 

Costo storico 

esercizio 

precedente 

Rivalutazioni 

esercizio 

precedente 

Svalutazioni 

esercizio 

precedente 

Fondo 

ammortamento 

esercizio 

precedente 

Valore iniziale 

Concessioni, licenze, marchi e diritti 

simili 
8.260  0  0  3.762  4.498  

Altre 672.091  0  0  129.284  542.807  

Totali 680.351  0  0  133.046  547.305  

 

Descrizione 

Acquisizioni 

/Capitalizzazion

i 

Totale 

alienazioni 

Totale 

riclassificazioni 

(a)/da altre voci 

Svalutazioni/Ri

pristini di 

valore 

Rivalutazioni 

Concessioni, licenze, marchi e diritti 

simili 
1.615  0  0  0  0  

Altre 160.063  0  19.700  0  0  

Totali 161.678  0  19.700  0  0  

 

Descrizione Ammortamenti 

Rivalutazioni 

esercizio 

corrente 

Svalutazioni 

esercizio 

corrente 

Fondo 

ammortamento 

esercizio 

corrente 

Valore netto 

finale 

Concessioni, licenze, marchi e diritti 

simili 
1.673  0  0  5.435  4.440  

Altre 166.181  0  0  295.465  516.989  

Totali 167.854  0  0  300.900  521.429  

La voce Altre immobilizzazioni immateriali, pari a € 516.989, è così composta: 

 

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Ristrutturazione Villa 76.218  167.047  90.829  

Ristrutturazione Cappella 26.024  19.518  -6.506  

Ristrutturazione Torre 15.975  11.981  -3.994  

Ristrutturazione Progetto Arcus 387.698  290.774  -96.924  

Ristrutturazione Moresca 36.892  27.669  -9.223  

Totali 542.807  516.989  -25.818  

 



Nota integrativa  Fondazione Ravello   

Pag. 6 

La tabella espone gli oneri relativi alla valorizzazione della Villa e alle ristrutturazioni, due progetti, 

finanziati da Arcus S.p.A..   

 

Immobilizzazioni materiali 

 Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 130.988, € 125.972 nel precedente esercizio. 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

 

Descrizione 

Costo storico 

esercizio 

precedente 

Rivalutazioni 

esercizio 

precedente 

Svalutazioni 

esercizio 

precedente 

Fondo 

ammortamento 

esercizio 

precedente 

Valore iniziale 

Terreni e fabbricati 32.500  0  0  5.033  27.467  

Impianti e macchinario 45.155  0  0  20.514  24.641  

Attrezzature industriali e commerciali 4.547  0  0  1.331  3.216  

Altri beni 117.708  0  0  47.060  70.648  

Totali 199.910  0  0  73.938  125.972  

 

Descrizione 
Acquisizioni/Ca

pitalizzazioni 

Totale 

alienazioni 

Totale 

riclassificazioni 

(a)/da altre voci 

Svalutazioni/Ri

pristini di 

valore 

Rivalutazioni 

Terreni e fabbricati 0  0  0  0  0  

Impianti e macchinario 8.263  0  0  0  0  

Attrezzature industriali e commerciali 3.500  0  0  0  0  

Altri beni 4.291  0  0  0  0  

Totali 16.054  0  0  0  0  

 

Descrizione Ammortamenti 

Rivalutazioni 

esercizio 

corrente 

Svalutazioni 

esercizio 

corrente 

Fondo 

ammortamento 

esercizio 

corrente 

Valore netto 

finale 

Terreni e fabbricati 975  0  0  6.008  26.492  

Impianti e macchinario 5.509  0  0  26.023  27.395  

Attrezzature industriali e commerciali 888  0  0  2.219  5.828  

Altri beni 3.666  0  0  50.726  71.273  

Totali 11.038  0  0  84.976  130.988  

La voce Altri beni è così composta: 

 

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Mobili e macchine ordinarie ufficio 1.473  4.032  2.559  

Macchine d'ufficio elettroniche 24.361  26.093  1.732  

Arredamento 33.020  33.020  0  

Macchine d'ufficio 23  23  0  

Opere d'arte Villa Rufolo 58.831  58.831  0  
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Totali 117.708  121.999  4.291  

 

Immobilizzazioni finanziarie - Crediti 

 I crediti compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 150, stesso valore nel 

precedente esercizio. 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

 

Descrizione 

Importo 

nominale 

iniziale 

Fondo 

svalutazione 

iniziale 

Valore netto 

iniziale 

Verso altri esigibili oltre esercizio 

successivo 
150  0  150  

Totali 150  0  150  

 

Descrizione 
Importo 

nominale finale 

Fondo 

svalutazione 

finale 

Valore netto 

finale (formula) 

Verso altri esigibili esigibili oltre 

esercizio successivo 
150  0  150  

Totali 150  0  150  

 

Descrizione 

Accantonamen

ti al fondo 

svalutazione 

Utilizzi del 

fondo 

svalutazione 

(Svalutazioni)/

Ripristini di 

valore 

Riclassificato 

da/(a) altre voci 

Altri movimenti 

incrementi/(dec

rementi) 

Verso altri esigibili esigibili oltre 

esercizio successivo 
0  0  0  0  0  

Totali 0  0  0  0  0  

 

Il saldo è cosi suddiviso: 

- Deposito cauzionale: Enel  €            150 

         Totali    €             150                      

 

Immobilizzazioni finanziarie - Altri titoli 

 Gli altri titoli compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 280.000, stesso va-

lore nel precedente esercizio. 

La variazione dell'esercizio è stata la seguente: 

 

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Altri titoli 280.000  280.000  0  

Totali 280.000  280.000  0  
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Attivo circolante - Crediti 

 I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 6.615.461, € 1.469.777 nel precedente 

esercizio. 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

 

Composizione dei crediti dell'attivo circolante: 

 

Descrizione 
Valore 

nominale 

Fondo 

svalutazione 

Fondo 

svalutazione 

interessi di 

mora 

Valore netto 

Verso Clienti - esigibili entro l'esercizio 

successivo 
228.146  0  0  228.146  

Tributari - esigibili entro l'esercizio 

successivo 
277.001  0  0  277.001  

Verso Altri - esigibili entro l'esercizio 

successivo 
6.110.314  0  0  6.110.314  

Totali 6.615.461  0  0  6.615.461  

Movimenti dei crediti dell'attivo circolante: 

 

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Crediti verso clienti 1.367.042  228.146  -1.138.896  

Crediti tributari 90.512  277.001  186.489  

Crediti verso altri 12.223  6.110.314  6.098.091  

Totali 1.469.777  6.615.461  5.145.684  

 I crediti dell’esercizio sono stati riclassificati con indicazione di quelli di natura commer-

ciale nei crediti verso clienti, e quelli per contributi nei crediti verso altri.  

 

Dettaglio Crediti tributari entro 12 mesi  

 

Descrizione Importo 

Crediti v/erario per iva 179.048 

Crediti v/erario per acconti Ires 46.632 

Crediti v/erario per acconti Irap 49.321 

Crediti v/erario per ritenute subite 2.000 

Totali 277.001 

 

Dettaglio Crediti verso altri  entro 12 mesi  

 

Descrizione Importo 

Contributo Comune di Ravello 30.000 

Contributo Regione Campania 945.736 

Contributo Ministero B.A.C. 126.000 
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Contributo Università Salerno 1.200 

Contributo Regione Campania PAC III 4.000.000 

Contributo Arcus spa 1.000.000 

Crediti per prevendita 7.221 

Crediti per carta prepagata 157 

Totali 6.110.314 

 

Attivo circolante - Disponibilità liquide 

 Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 516.436, € 444.137  

nel precedente esercizio. 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

 

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Depositi bancari e postali 414.413  486.617  72.204  

Denaro e valori in cassa 29.724  29.819  95  

Totali 444.137  516.436  72.299  

 

Crediti - Operazioni con retrocessione a termine 

 Ai sensi dell'art. 2427, punto 6 ter, codice civile, non sussistono operazioni che prevedono 

l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine. 

 

Crediti - Distinzione per scadenza 

 Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai 

sensi dell'art. 2427, punto 6, codice civile: 

 

Descrizione Entro i 12 mesi Oltre i 12 mesi Oltre i 5 anni Totale 

Verso clienti - Circolante 228.146  0  0  228.146  

Crediti tributari - Circolante 277.001  0  0  277.001  

Verso altri - Circolante 6.110.314  0  0  6.110.314  

Totali 6.615.461  0  0  6.615.461  

 

Crediti - Ripartizione per area geografica 

 Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per area geografica, 

ai sensi dell'art. 2427, punto 6, codice civile: 

 

Descrizione Italia Altri paesi UE Resto d'Europa Altri Totale 

Verso clienti 228.146  0  0  0  228.146  

Crediti tributari 277.001  0  0  0  277.001  
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Verso altri 6.110.314  0  0  0  6.110.314  

Totali 6.615.461  0  0  0  6.615.461  

 

Ratei e risconti attivi 

 I ratei e risconti attivi sono pari a € 2.240, € 7.099 nel precedente esercizio. 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

 

Ratei e risconti attivi: 

 

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Risconti attivi 7.099  2.240  -4.859  

Totali 7.099  2.240  -4.859  

 

Composizione dei risconti attivi: 

 

Descrizione Importo 

Canone assistenza tecnica 582  

Assicurazioni 725  

Servizi meteorologici 933  

Totali 2.240  

 

Oneri finanziari imputati a voci di Stato Patrimoniale 

 Ai sensi dell'art. 2427, punto 8, codice civile, non sussistono oneri finanziari imputati 

nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale. 

 

Patrimonio Netto 

 Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 760.989, € 420.755 nel 

precedente esercizio. 

Nel prospetto riportato di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio 

dalle singole poste che compongono il Patrimonio Netto. 

 

Descrizione 
Capitale 

Sociale 
Riserva Legale 

Riserva da 

soprapprezzo 

azioni 

Riserve da 

Rivalutazione 

Riserva 

Statutaria 

All'inizio dell'esercizio precedente 278.013  0  0  0  0  

Destinazione del risultato dell'esercizio:      

- Altre destinazioni 0  0  0  0  0  

Altre variazioni:      

Altre 0  0  0  0  0  



Nota integrativa  Fondazione Ravello   

Pag. 11 

Risultato dell'esercizio precedente 0  0  0  0  0  

Alla chiusura dell'esercizio precedente 278.013  0  0  0  0  

Destinazione del risultato dell'esercizio:      

- Altre destinazioni 0  0  0  0  0  

Altre variazioni:      

Altre 0  0  0  0  0  

Risultato dell'esercizio corrente 0  0  0  0  0  

Alla chiusura dell'esercizio corrente 278.013  0  0  0  0  

 

Descrizione 

Riserva per 

azioni proprie 

in portafoglio 

Altre Riserve 
Utili (perdite) 

portati a nuovo 

Risultato 

dell'esercizio 
Totale 

All'inizio dell'esercizio precedente 0  159.909  0  -158.626  279.296  

Destinazione del risultato dell'esercizio:      

- Altre destinazioni 0  0  0  158.626  158.626  

Altre variazioni:      

Altre 0  -158.625  0  0  -158.625  

Risultato dell'esercizio precedente 0  0  0  141.458  141.458  

Alla chiusura dell'esercizio precedente 0  1.284  0  141.458  420.755  

Destinazione del risultato dell'esercizio:      

- Altre destinazioni 0  141.458  0  -141.458  0  

Altre variazioni:      

Altre 0  3  0  0  3  

Risultato dell'esercizio corrente 0  0  0  340.231  340.231  

Alla chiusura dell'esercizio corrente 0  142.745  0  340.231  760.989  

La composizione delle altre riserve è la seguente: 

 

Descrizione Saldo iniziale 

Utilizzo per 

copertura 

perdite 

Altri movimenti 
Saldo finale 

bilancio 

Riserva straordinaria o facoltativa 1.285  0  141.458  142.743  

Differenza da arrotondamento all'unità di 

Euro 
-1  0  3  2  

Totali 1.284  0  141.461  142.745  

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, punto 7 bis, codice civile, relativamente alla specifica 

delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di utilizzazione e distri-

buibilità, nonché alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono desumibili dal pro-

spetto seguente: 

 

Descrizione Saldo Finale 

Possibilità 

utilizzazione 

(A=aumento,B=

copertura 

perdite,C=distri

buibile ai soci) 

Quota 

disponibile 

Utilizzi tre 

esercizi 

precedenti: 

Copertura 

perdite 

Utilizzi tre 

esercizi 

precedenti: 

Altro 
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Capitale 278.013    0  0  

Altre Riserve 142.745  A-B 142.745  178.424  0  

Totale 420.758   142.745    

di cui non distribuibile   142.745    

Strumenti finanziari 

 Ai sensi dall'articolo 2427, punto 19, codice civile, nessun strumento finanziario è stato  

emesso dalla società diverso dalle quote. 

 

Fondi per rischi ed oneri 

 I fondi per rischi ed oneri sono iscritti nelle passività per complessivi € 162.437, € 157.380  

nel precedente esercizio; sono relativi agli impegni di spesa per la valorizzazione di Villa Rufolo. 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

 

Descrizione Saldo iniziale 
Accantonamen

ti dell'esercizio 

Utilizzi 

dell'esercizio 

Altri 157.380  162.437  157.380  

Totali 157.380  162.437  157.380  

 

Descrizione 

Altri movimenti 

dell'esercizio 

+/(-) 

Saldo finale Variazione 

Altri 0  162.437  5.057  

Totali 0  162.437  5.057  

 

TFR 

 Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per comples-

sivi € 29.191, € 25.772 nel precedente esercizio. 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

 

Descrizione Saldo iniziale 
Accantonamen

ti dell'esercizio 

Utilizzi 

dell'esercizio 

Trattamento fine rapporto di lavoro 

subordinato 
25.772  3.419  0  

Totali 25.772  3.419  0  

 

Descrizione 

Altri movimenti 

dell'esercizio 

+/(-) 

Saldo finale Variazione 

Trattamento fine rapporto di lavoro 

subordinato 
0  29.191  3.419  
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Totali 0  29.191  3.419  

 

Debiti 

 I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 2.274.087, € 1.910.533 nel precedente 

esercizio. 

La composizione delle singole voci è così rappresentata: 

 

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Debiti verso banche 755.028  727.345  -27.683  

Debiti verso fornitori 1.023.825  1.293.119  269.294  

Debiti tributari 112.315  227.419  115.104  

Debiti vs. istituti di previdenza e 

sicurezza sociale 
7.803  10.042  2.239  

Altri debiti 11.562  16.162  4.600  

Totali 1.910.533  2.274.087  363.554  

 

Debiti - Operazioni con retrocessione a termine 

 Ai sensi dell'art. 2427, punto 6 ter, codice civile, non sussistono debiti derivanti da opera-

zioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine. 

 

Debiti - Distinzione per scadenza 

 Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai 

sensi dell'art. 2427, punto 6, codice civile: 

 

Descrizione Entro i 12 mesi Oltre i 12 mesi Oltre i 5 anni Totale 

Debiti verso banche 727.345  0  0  727.345  

Debiti verso fornitori 1.293.119  0  0  1.293.119  

Debiti tributari 227.419  0  0  227.419  

Debiti vs.istituti di previdenza e 

sicurezza sociale 
10.042  0  0  10.042  

Altri debiti 16.162  0  0  16.162  

Totali 2.274.087  0  0  2.274.087  

 

Dettaglio Debiti tributari entro 12 mesi:  

 

Descrizione Importo 

Ires di competenza esercizio in corso 151.433 

Irap di competenza esercizio in corso 35.106 

Erario c/ritenute lavoro dipendente 5.325 

Erario c/ritenute lavoro autonomo 35.134 
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Erario c/ritenute su licenziamento 412 

Erario c/ritenute imposta sostitutiva TFR 9 

Totali 227.419 

 

Dettaglio Altri debiti entro 12 mesi:  

 

Descrizione Importo 

Dipendenti c/retribuzioni 16.162 

Totali 16.162 

 

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

 Ai sensi dell'art. 2427, punto 6, codice civile, i debiti non sono assistiti da garanzie reali. 

 

Debiti - Ripartizione per area geografica 

 Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per area geogra-

fica, ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del codice civile: 

 

Descrizione Italia Altri Paesi UE Resto d'Europa Altri Totale 

Debiti verso banche 727.345  0  0  0  727.345  

Debiti verso fornitori 1.293.119  0  0  0  1.293.119  

Debiti tributari 227.419  0  0  0  227.419  

Debiti vs. istituti di previdenza e 

sicurezza sociale 
10.042  0  0  0  10.042  

Altri debiti 16.162  0  0  0  16.162  

Totali 2.274.087  0  0  0  2.274.087  

 

Finanziamenti effettuati dai soci 

 Ai sensi dell'art. 2427, punto 19 bis, codice civile, non sussistono finanziamenti effettuati 

dai soci. 

 

Ratei e risconti passivi 

 I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 4.840.000, € 360.000  

nel precedente esercizio. 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

 

Ratei e risconti passivi: 

 

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 
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Risconti passivi 360.000  4.840.000  4.480.000  

Totali 360.000  4.840.000  4.480.000  

 

Composizione dei risconti passivi: 

Descrizione Importo 

Progetto Arcus 300.000  

Progetto Arcus - Torre 1.000.000  

Regione Campania Pac III 3.540.000  

Totali 4.840.000  

 
Informazioni sul Conto Economico 

 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 

 In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, punto 10, codice civile, viene esposta nei se-

guenti prospetti la ripartizione dei ricavi per categorie di attività e per aree geografiche: 

 

Suddivisione delle vendite e delle prestazioni per categorie di attività: 

 

Descrizione 
Periodo 

Precedente 

Periodo 

Corrente 
Variazione 

Corrispettivi biglietteria Festival 377.686  321.911  -55.775  

Corrispettivi biglietteria Villa Rufolo 873.797  924.368  50.571  

Corrispettivi Ravello 10/12 29.891  82.410  52.519  

Ricavi noleggio Villa Rufolo 20.931  1.780  -19.151  

Ricavi per sponsorizzazioni e pubblicità 664.263  584.051  -80.212  

Totali 1.966.568  1.914.520  -52.048  

 

Suddivisione delle vendite e delle prestazioni per aree geografiche: 

 

Descrizione 
Periodo 

Precedente 

Periodo 

Corrente 
Variazione 

Italia 1.966.568  1.914.520  -52.048  

Totali 1.966.568  1.914.520  -52.048  

 

Altri ricavi e proventi 

 Gli altri ricavi e proventi sono iscritti nel valore della produzione del conto economico per 

complessivi € 1.603.916, € 1.176.353 nel precedente esercizio. 

La composizione delle singole voci è così costituita: 
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Descrizione 
Periodo 

Precedente 

Periodo 

Corrente 
Variazione 

Provvigioni attive 0  1.568  1.568  

Rimborsi spese 0  1.410  1.410  

Rimborsi assicurativi 0  4.000  4.000  

Altri ricavi e proventi 1.176.353  0  -1.176.353  

Contributi in conto esercizio 0  1.596.938  1.596.938  

Totali 1.176.353  1.603.916  427.563  

 

Contributi in conto esercizio si riferiscono: 

 

Descrizione Importo 

Contributo Regione Campania 300.000 

Contributo Comune di Ravello 10.000 

Contributo Ministero Beni Culturali 90.000 

Contributo Regione Campania Ravello 

10/12 
600.000 

Contributo Regione Campania L. R. 

6/2007 
26.938 

Contributo Regione Campania PAC III 460.000 

Contributo Arcus Spa 110.000 

Totali 1.596.938 

Spese per servizi 

 Le spese per servizi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per com-

plessivi € 2.420.991, € 2.152.870 nel precedente esercizio. 

La composizione delle singole voci è così costituita: 

 

Descrizione 
Periodo 

Precedente 

Periodo 

Corrente 
Variazione 

Servizi per acquisti 30.302  54.677  24.375  

Trasporti 11.641  5.623  -6.018  

Allestimento palco – cachet artisti 955.017  1.382.511  427.494  

Energia elettrica 15.645  16.034  389  

Acqua 11.716  7.638  -4.078  

Spese di manutenzione e riparazione 14.506  5.689  -8.817  

Servizi e consulenze tecniche 196.176  225.703  29.527  

Compensi agli amministratori 0  29.080  29.080  

Prestazioni assimilate al lavoro 

dipendente 
0  29.290  29.290  

Pubblicità 102.906  31.894  -71.012  

Spese e consulenze legali 0  6.124  6.124  

Spese telefoniche 20.512  14.098  -6.414  

Assicurazioni 8.681  7.669  -1.012  

Spese di rappresentanza 90.410  41.213  -49.197  
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Spese di viaggio e trasferta 6.921  1.902  -5.019  

Altri 688.437  561.846  -126.591  

Totali 2.152.870  2.420.991  268.121  

 

Costi per il personale 

 La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti 

di merito, passaggi di categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti 

di legge e contratti collettivi. 
 

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 

 Gli ammortamenti sono stati calcolati sulla base della durata utile del cespite e del suo 

sfruttamento nella fase produttiva. 

 

Altri accantonamenti 

 La voce comprende gli impegni di spesa per le valorizzazione di Villa Rufolo. 

 

 

Spese per godimento beni di terzi 

 Le spese per godimento beni di terzi sono iscritte nei costi della produzione del conto eco-

nomico per complessivi € 106.669, € 78.445  nel precedente esercizio. 

La composizione delle singole voci è così costituita: 

 

Descrizione 
Periodo 

Precedente 

Periodo 

Corrente 
Variazione 

Affitti e locazioni 78.445  106.669  28.224  

Totali 78.445  106.669  28.224  

 

Oneri diversi di gestione 

 Gli oneri diversi di gestione sono iscritti nei costi della produzione del conto economico 

per complessivi € 72.669, € 157.456 nel precedente esercizio. 

La composizione delle singole voci è così costituita: 

 

Descrizione 
Periodo 

Precedente 

Periodo 

Corrente 
Variazione 

ICI/IMU 4.084  1.068  -3.016  

IVA indetraibile 127.447  44.802  -82.645  
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Diritti camerali 60  30  -30  

Perdite su crediti 0  4.826  4.826  

Abbonamenti riviste, giornali ... 2.369  6.764  4.395  

Oneri di utilità sociale 444  0  -444  

Altri oneri di gestione 23.052  15.179  -7.873  

Totali 157.456  72.669  -84.787  

 

Nella voce altri oneri di gestione sono compresi: 

 

Descrizione Importo 

Spese di traduzioni 3.000 

Rinnovi e registrazione domini 70 

Valori bollati 160 

Spese generali varie 4.168 

Tassa smaltimento rifiuti 1.982 

Derattizzazioni 1.000 

Imposta agibilità struttura 150 

Omaggi 600 

Spese di rappresentanza 3.840 

Abbuoni/arrotondamenti 190 

Sconti su biglietti 19 

Totali 15.179 

 

Interessi e altri oneri finanziari 

 In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, punto 12, codice civile, viene esposta nel se-

guente prospetto la suddivisione della voce interessi ed altri oneri finanziari: 

 

Descrizione 

Relativi a 

prestiti 

obbligazionari 

Relativi a debiti 

verso banche 
Altri Totale 

Altri 0  47.862  13.347  61.209  

Totali 0  47.862  13.347  61.209  

 

Nella voce altri oneri finanziari sono compresi: 

 

Descrizione Importo 

Commissioni Carte di credito 10.127 

Interessi passivi su debiti v/fornitori 1.465 

Interessi per ritardato pagamento 1.607 

Interessi passivi di mora 148 

Totali 13.347 
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Proventi straordinari 

 In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, punto 13, codice civile, il seguente prospetto 

riporta la composizione dei proventi straordinari: 

 

Descrizione 
Periodo 

Precedente 

Periodo 

Corrente 
Variazione 

Differenza da arrotondamento all'unità di 

Euro 
0  3  3  

Sopravvenienze attive 205.036  188.030  -17.006  

Totali 205.036  188.033  -17.003  

 

Nella voce sopravvenienze attive sono compresi: 

 

Descrizione Importo 

Manutenzioni contrattuali 157.380 

Accordo Esperanda 1.800 

Accordo RMS 15.000 

Accordo Igiene e urbana 3.500 

Accordo Calce S.a.s. 100 

Accordo Antares 50 

Totali 188.030 

La voce manutenzioni contrattuali è relativa allo storno dell’accantonamento effettuato nell’eserci-

zio precedente;  le altre voci attengono a definizioni di rapporti con fornitori. 

 

Oneri straordinari 

 In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, punto 13, codice civile, il seguente prospetto 

riporta la composizione degli oneri straordinari: 

 

Descrizione 
Periodo 

Precedente 

Periodo 

Corrente 
Variazione 

Imposte relative ad esercizi precedenti 0  1.508  1.508  

Differenza da arrotondamento all'unità di 

Euro 
1  0  -1  

Sopravvenienze passive 76.684  10.624  -66.060  

Altri oneri straordinari 18.208  4.023  -14.185  

Totali 94.893  16.155  -78.738  

 

Nella voce altri oneri straordinari sono compresi: 

 

Descrizione Importo 

Costi non deducibili 1.120 
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Sanzioni per ravvedimento 2.903 

Totali 4.023 

 

Imposte sul reddito 

 La composizione delle singole voci è così rappresentata: 

 

Descrizione 
Imposte 

correnti 

Imposte 

differite 

Imposte 

anticipate 

Proventi 

(Oneri) 

trasparenza 

IRES 151.433  0  0  0  

IRAP 35.106  0  0  0  

Totali 186.539  0  0  0  

 

 
Fiscalità anticipata e differita 

Composizione e movimenti intervenuti nelle passività per imposte differite e nelle attività 

per imposte anticipate 

Non vi sono poste che hanno comportato l'iscrizione di imposte differite e/o anticipate. 

 
Altre Informazioni 

 

Operazioni di locazione finanziaria 

 Ai sensi dell’art.2427, punto 22, codice civile, non sussistono operazioni di locazione fi-

nanziaria. 

 

Composizione del personale 

 Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art. 

2427, punto 15, codice civile: 

 
    Organico 31.12.12 31.12.13 Variazioni 

    

  Dirigenti         0 0 0 

  Impiegati  3 8 5 

  Operai      0 0 0 

  Altri            0 0 0 

  Totali          3 8 5 

 

 

Compensi agli organi sociali 
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 Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli amministratori ed i sindaci, ai 

sensi dell'art. 2427, punto 16, codice civile: 

 

Descrizione 
Periodo 

Precedente 

Periodo 

Corrente 
Variazione 

Collegio Sindacale 14.261  13.371  -890  

Totali 14.261  13.371  -890  

 

Compensi alla società di revisione 

 Ai sensi dell'art. 2427, punto 16 bis, codice civile, nessun compenso è stato erogato a so-

cietà di revisione. 

 

Operazioni realizzate con parti correlate 

 La società non ha effettuato operazioni con parti correlate, ai sensi dell'art. 2427, punto 22 

bis, codice civile, per importi di rilievo o a condizioni che si discostano da quelle di mercato. 

 

Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art. 

2497 bis del Codice Civile 

 La società non è soggetta a direzione o coordinamento da parte di società o enti. 

 

Partecipazioni in imprese comportanti responsabilità illimitata 

 Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2361, comma 2, codice civile, si segnala che la società 

non ha assunto partecipazioni comportante la responsabilità illimitata nella società. 

 

Informazioni sull'obbligo di redazione del Bilancio Consolidato 

 La società si è avvalsa della facoltà di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio conso-

lidato ai sensi dell'art. 27 del D Lgs 127/1991, non ricorrendone i presupposti dimensionali di cui al 

primo comma dello stesso articolo. 

 

Accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale 

 Ai sensi dell'art. 2427, n. 22 ter, codice civile, non risultano stipulati accordi e/o altri atti, 

anche correlati tra loro, i cui effetti non risultino dallo stato patrimoniale. 
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Considerazioni conclusive  

 Il bilancio di cui la presente nota è parte integrante, rappresenta in modo veritiero e corret-

to la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico dell'esercizio.  

L'esposizione dei valori richiesti dall'art. 2427, codice civile, è stata elaborata in conformità al prin-

cipio di chiarezza. 

Si propone di destinare il risultato di esercizio al fondo di riserva straordinaria.  

Ravello, 30 aprile 2014. 

     Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

      Prof. Renato Brunetta 


