BILANCIO CONSUNTIVO AL 31-12-2020

Informazioni generali sull'impresa
Dati anagrafici
Denominazione: FONDAZIONE PREMIO CIMITILE
Sede:

Piazza CONTE FILO DELLA TORRE 1 CIMITILE
80030 NA Italia

Fondo di dotazione: 43.022
Partita IVA: 05251621214
Codice fiscale: 92026150638
Settore di attività prevalente (ATECO): 949990

Stato patrimoniale
31-12-2020

31-12-2019

Stato patrimoniale
Attivo
C) Attivo circolante
II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo

52.521

53.073

Totale crediti

52.521

53.073

IV - Disponibilità liquide

16.450

2.989

Totale attivo circolante (C)

68.971

56.062

68.971

56.062

I – Fondo di dotazione

43.023

30.924

IX - Avanzo dell'esercizio

24.549

12.098

Totale patrimonio netto

67.572

43.022

esigibili entro l'esercizio successivo

1.399

13.040

Totale debiti

1.399

13.040

68.971

56.062

Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto

D) Debiti

Totale passivo

Conto economico
31-12-2020

31-12-2019

Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

0

0

87.500

76.849

11

0

87.511

76.849

87.511

76.849

4.601

883

42.499

47.202

0

10.738

14) oneri diversi di gestione

15.630

5.018

Totale costi della produzione

62.730

63.841

24.781

13.008

altri

232

263

Totale interessi e altri oneri finanziari

232

263

(232)

(263)

24.549

12.745

imposte relative a esercizi precedenti

-

647

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

-

647

24.549

12.098

5) altri ricavi e proventi
contributi Enti e privati
altri
Totale altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione
B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

21) Avanzo dell'esercizio

Nota integrativa
Introduzione
Il bilancio dell'esercizio chiuso il 31/12/2020, di cui la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante
ai sensi dell'art. 2423, c.1, C.C., è stato predisposto in ipotesi di funzionamento e di continuità aziendale
(coordinare l’indicazione con il successivo paragrafo dedicato) e corrisponde alle risultanze delle scritture
contabili regolarmente tenute. E’ redatto nel rispetto del principio della chiarezza e con l'obiettivo di
rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato
economico dell'esercizio.
Detto bilancio è redatto in forma abbreviata in quanto non si sono realizzati i presupposti per l’obbligo di
redazione in forma ordinaria di cui all’art. 2435-bis.
La citazione delle norme fiscali è riferita alle disposizioni del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) DPR
917/1986 e successive modificazioni e integrazioni.
Per effetto degli arrotondamenti degli importi all’unità di euro, può accadere che in taluni prospetti, contenenti
dati di dettaglio, la somma dei dettagli differisca dall’importo esposto nella riga di totale.
La presente Nota integrativa è redatta nel rispetto dei vincoli posti dalla tassonomia XBRL attualmente in
vigore.
ATTIVITA' SVOLTE
La nostra Fondazione opera nel settore della cultura e si propone come obiettivo principale proprio quello di
diffondere la cultura sul territorio. Nella Relazione sono esposti in modo preciso e puntuale tutti i riferimenti
relativi alla nascita, agli scopi ed ai risultati della Fondazione.
APPARTENENZA AD UN GRUPPO
La Fondazione non controlla altre imprese e non appartiene ad alcun Gruppo Cooperativo nè in qualità di
controllata, né in quella di collegata. I soci sono gli stessi enti indicati nell’atto costitutivo e che, nel tempo, non
hanno subito modifiche.
FATTI DI RILIEVO VERIFICATISI NELL'ESERCIZIO
Durante l'esercizio l'attività si è svolta regolarmente ed in pieno seppur penalizzata da minori contributi da
parte degli enti rispetto al passato. La Fondazione ha svolto comunque vari convegni sul territorio per la
diffusione della cultura e per l’invito alla lettura. A settembre e non a giugno come ogni anno a causa della
pandemia in corso, si è regolarmente tenuto il Premio Cimitile, rassegna diventata di interesse nazionale. Non
si segnalano ulteriori fatti che abbiano modificato in modo significativo l'andamento gestionale o la cui
conoscenza sia necessaria per una migliore comprensione delle differenze fra le voci di questo bilancio e
quelle del bilancio precedente.

VALUTA CONTABILE ED ARROTONDAMENTI
I prospetti del Bilancio e della Nota Integrativa sono esposti in Euro; gli arrotondamenti sono stati effettuati
secondo quanto indicato nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 106/E del 21 dicembre 2001, con il criterio
dell'arrotondamento.

Principi di redazione
Il Bilancio è stato predisposto applicando i seguenti criteri di valutazione e nel rispetto delle disposizioni di
cui agli articoli 2423 e seguenti del Codice civile. I criteri di valutazione rappresentano in modo veritiero e

corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico conseguito. La
valutazione delle voci di Bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella
prospettiva della continuazione dell'attività della società, tenendo conto altresì della funzione economica
dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato e privilegiando la sostanza rispetto alla forma giuridica. Si
è seguito scrupolosamente il principio della prudenza. In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto
delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali
operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario
(incassi e pagamenti).
ELEMENTI ETEROGENEI
Non vi sono elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci.

Correzione di errori rilevanti
Si dà evidenza che nel corso dell’esercizio oggetto del presente bilancio non sono stati riscontrati errori
rilevanti.

CONTINUITA' DEI CRITERI DI VALUTAZIONE
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, 4
comma, C.c. .
Preliminarmente si dà atto che le valutazioni sono state determinate nella prospettiva della continuazione
dell'attività della Fondazione. Le entrate e le uscite sono state considerate di competenza dell'esercizio quando
realizzate mentre sono stati indicati come crediti o debiti se l’incasso o il pagamento non è avvenuto
nell’esercizio.
SCOPO PREVALENTE
Come previsto dallo Statuto, la Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità socio-culturali
nell’interesse del territorio in cui opera.
I soci fondatori ed i sostenitori, sin dalla costituzione della società si sono impegnati costantemente allo scopo
di promuovere e favorire tutte quelle attività tese allo sviluppo della cultura. La Fondazione si è avvalsa
dell’opera di volontari e non ha assunto personale dipendente.
Allo scopo di addivenire alle sfavorevoli condizioni finanziarie, è stato predisposto dal Consiglio di
Amministrazione un apposito documento in cui le cariche vengono svolte gratuitamente senza alcuna
remunerazione che non sia il mero rimborso delle spese sostenute.
Altre informazioni
Conversioni in valuta estera
Nel corso dell'esercizio non vi sono state operazioni in valuta estera.

Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

La Fondazione non ha acquisito beni rientranti in questa categoria.
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
La Fondazione non ha acquisito beni rientranti in questa categoria.

Operazioni di locazione finanziaria
La società non ha in essere, alla data di chiusura dell’esercizio in commento, alcuna operazione di locazione
finanziaria.

Attivo circolante
L'Attivo circolante raggruppa, sotto la lettera "C", le seguenti sottoclassi della sezione "Attivo" dello Stato
patrimoniale:



Sottoclasse II - Crediti;
Sottoclasse IV - Disponibilità Liquide

L'ammontare dell’Attivo circolante al 31/12/2020 è pari a euro 68.971. Rispetto al passato esercizio, ha subito
una variazione in aumento pari a euro 12.909.
CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO
Nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2020, i Crediti sono iscritti nella sottoclasse C.II dell’Attivo di Stato
patrimoniale per l’importo complessivo di euro 52.521.
Rispetto al passato esercizio hanno subito una variazione in diminuzione pari a euro -552.
Crediti
Crediti Erario per IVA
Crediti Regione Campania
TOTALE

1.720,85
50.800,00
52.520,85

DISPONIBILITÀ LIQUIDE - CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO
Le disponibilità liquide, esposte nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale alla sottoclasse C.IV per euro
16.450, corrispondono alle giacenze sui conti correnti intrattenuti presso le banche e alle liquidità esistenti
nelle casse sociali alla chiusura dell'esercizio e sono state valutate al valore nominale.
Rispetto al passato esercizio la sottoclasse C.IV Disponibilità liquide ha subito una variazione in aumento
pari a euro 13.461.
Disponibilità liquide
Denaro in Cassa
C/C Banca
TOTALE

13,43
16.436,82
16450,25

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
Introduzione
Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione e nel rispetto delle
disposizioni degli articoli 2427 e 2435-bis C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell’esercizio chiuso
al 31/12/2020 compongono il Patrimonio netto e il Passivo di Stato patrimoniale.
Patrimonio netto
Il patrimonio netto è la differenza tra le attività e le passività di bilancio. Le voci del patrimonio netto sono
iscritte nel passivo dello Stato patrimoniale alla classe A “Patrimonio netto” con la seguente classificazione:
I – Fondo di dotazione
IX – Avanzo utili dell’esercizio
Patrimonio netto
Fondo di dotazione
Avanzo dell'esercizio
TOTALE

43.022,52
24.549,44
67.571,96

Fondi per rischi e oneri
Nel bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31/12/2020 non sono presenti strumenti finanziari derivati passivi,
né sono stati scorporati dai contratti aziendali strumenti finanziari aventi i requisiti di derivati passivi.
Debiti
CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO
I debiti rappresentano obbligazioni a pagare nei confronti di finanziatori, fornitori e altri soggetti ammontari
fissi o determinabili di disponibilità liquide, o di beni/servizi aventi un valore equivalente.
Come richiesto dall’art. 2424 del codice civile, i debiti sono stati suddivisi, in base alla scadenza, tra debiti
esigibili entro ed oltre l’esercizio successivo.
L'importo dei debiti è collocato nella sezione "passivo" dello Stato patrimoniale alla classe "D" per complessivi
euro 1.399.
Rispetto al passato esercizio, ha subito una variazione in diminuzione pari a euro -11.641.
Debiti
Debiti vs Fornitori
Debiti per ritenute
TOTALE

412,01
987,13
1.399,14

Debiti tributari
La classe del passivo “D - Debiti” comprende l’importo di euro 987 relativo ai Debiti tributari per ritenute
fiscali.

I debiti tributari per imposte correnti sono iscritti in base a una realistica stima del reddito imponibile (IRES)
e del valore della produzione netta (IRAP) in conformità alle disposizioni in vigore, tenendo conto delle
eventuali agevolazioni vigenti e degli eventuali crediti d’imposta in quanto spettanti. Se le imposte da
corrispondere sono inferiori ai crediti d’imposta, agli acconti versati e alle ritenute subite, la differenza
rappresenta un credito ed è iscritta nell’attivo dello Stato patrimoniale nella sottoclasse “C.II – Crediti”.
Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
In ossequio al disposto dell’art. 2427 c. 1 n. 6 C.C., si evidenzia che non esistono debiti di durata residua
superiore a cinque anni.

Nota integrativa abbreviata, conto economico
Introduzione
Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, nel rispetto delle disposizioni degli articoli 2427 e
2435-bis C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2020, compongono il
Conto economico.
Nella redazione del Conto economico la società non si è avvalsa delle semplificazioni consentite dall’art.
2435-bis c. 3 C.C.. Il Conto economico è pertanto redatto secondo lo schema di cui all’art. 2425 C.C..
In linea con l’OIC 12, si è mantenuta la distinzione tra attività caratteristica ed accessoria, non espressamente
prevista dal Codice Civile, per permettere, esclusivamente dal lato dei ricavi, di distinguere i componenti che
devono essere classificati nella voce A.1) “Ricavi derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi” da
quelli della voce A.5) “Altri ricavi e proventi”.
In particolare, nella voce A.1) sono iscritti i ricavi derivanti dall’attività caratteristica o tipica, mentre nella voce
A.5) sono iscritti quei ricavi che, non rientrando nell’attività caratteristica o finanziaria, sono stati considerati
come aventi natura accessoria.
Diversamente, dal lato dei costi tale distinzione non può essere attuata in quanto il criterio classificatorio del
Conto economico normativamente previsto è quello per natura.
Valore della produzione
Non vi sono ricavi imputati al Conto Economico se non come altri ricavi costituenti le quote dei contributi
versati dai soci fondatori e sostenitori nonché ottenuti da sponsorizzazioni da parte di aziende legate alle
manifestazioni ed alle rassegne svolte.
Contributi Enti
La voce A.5 comprende le quote, di competenza dell’esercizio in corso, dei contributi deliberati da Enti
territoriali sebbene non ancora riscossi alla fine dell’esercizio. Nel prospetto viene riportato l’insieme dei
contributi ricevuti da Enti e privati.

Contributi Città Metropolitana
Contributi aziendali
Contributi privati
Contributi Regione Campania quota annuale
Contributo Campania L.R. 7/2003 ART. 7
Misure per il sostegno Regione Campania
TOTALE

20.000,00
6.900,00
7.200,00
30.000,00
20.800,00
2.600,00
87.500,00

Costi della produzione
I costi e gli oneri della classe B del Conto economico, classificati per natura, sono stati indicati al netto di
resi, sconti di natura commerciale, abbuoni e premi, mentre gli sconti di natura finanziaria sono stati rilevati
nella voce C.16, costituendo proventi finanziari.
I costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci includono anche i costi accessori di acquisto
(trasporti, assicurazioni, carico e scarico, ecc.) qualora il fornitore li abbia inclusi nel prezzo di acquisto delle
materie e merci. In caso contrario, sono stati iscritti tra i costi per servizi (voce B.7).
Si precisa che l’IVA non recuperabile è stata incorporata nel costo d’acquisto dei beni.

Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
Con riferimento all’esercizio chiuso al 31/12/2020, nella presente sezione della Nota integrativa si forniscono,
secondo l’articolazione dettata della tassonomia XBRL e nel rispetto delle disposizioni degli articoli 2427 e
2435-bis C.C. nonché di altre disposizioni di legge, le seguenti informazioni:
- Dati sull’occupazione
- Compensi, anticipazioni e crediti ad amministratori e sindaci
- Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo Stato patrimoniale (art. 2427 c. 1 n. 9)
- Informazioni sulle operazioni realizzate con parti correlate (art. 2427 c. 1 n. 22-bis c.c.)
- Informazioni sugli accordi non risultanti dallo Stato patrimoniale (art. 2427 c. 1 n. 22-ter c.c.)
- Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio (art. 2427 c.1 n. 22-quater C.C.)

Dati sull'occupazione
Numero medio dei dipendenti ripartito per categorie (art. 2427 c. 1 n. 15 C.C.)
La Fondazione non ha assunto alcun dipendente.

Compensi, anticipazioni e crediti concessi per cariche.
Non sono stati pagati compensi per le cariche sociali se non i rimborsi spese in alcuni casi.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
Impegni

Non vi sono impegni non risultanti dallo stato patrimoniale.
Garanzie
Non vi sono garanzie non risultanti dallo stato patrimoniale.
Passività potenziali
Non vi sono passività potenziali connesse a situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma con esito
pendente.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
Operazioni realizzate con parti correlate (art. 2427 c. 1 n. 22-bis C.C.)
Ai fini di quanto previsto dalle vigenti disposizioni, si segnala che nel corso dell’esercizio chiuso al
31/12/2020 non sono state effettuate operazioni atipiche e/o inusuali che per significatività e/o rilevanza
possano dare luogo a dubbi in ordine alla salvaguardia del patrimonio aziendale ed alla tutela degli
azionisti/soci di minoranza, né con parti correlate né con soggetti diversi dalle parti correlate.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Non sussistono accordi non risultanti dallo Stato patrimoniale dotati dei requisiti di cui al n. 22-ter dell’art.
2427 C.C.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Non vi sono fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio (art. 2427 c. 1 n. 22-quater C.C.)

Proposta di destinazione degli avanzi utili o di copertura delle perdite
Proposta di destinazione dell’avanzo utile di esercizio
Sulla base di quanto esposto si propone di destinare l’utile di esercizio, ammontante a complessivi euro
24.549 , come segue:


Incremento del Fondo di dotazione in modo da strutturare la Fondazione.

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'
Il presente Bilancio è stato redatto in conformità alle disposizioni vigenti del Codice civile, in particolare gli
schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico rispecchiano rispettivamente quelli previsti dagli art. 2424 e
2425 C.c., mentre la Nota Integrativa è conforme al contenuto minimale previsto dall'art. 2427 C.c. e da tutte
le altre disposizioni che ne richiedono evidenza. Lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e le informazioni
di natura contabile riportate in Nota Integrativa, che costituiscono il presente Bilancio, sono conformi alle
scritture contabili, dalle quali sono direttamente ottenute.
Per l'organo amministrativo
Il Presidente
FELICE NAPOLITANO

