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Bilancio Consuntivo al 31.12.2020
Relazione sulle attività svolte a valere sul Bilancio Consuntivo al 31/12/2020
Signori Soci,
Egregi membri del Collegio dei Revisori,
il Bilancio che sottoponiamo al Vostro esame ed approvazione è quello chiuso al 31 dicembre
2020, redatto nel rispetto della normativa vigente alla data di chiusura dell’esercizio.
L’annualità in commento corrisponde al nono anno dall’istituzione della Fondazione e all’
ottavo anno di esercizio effettivo delle attività.
La presente Relazione, unitamente alle dettagliate informazioni contenute nella nota
integrativa appositamente redatta, vuole fornire ai Sigg. Soci un'analisi della situazione
dell’Ente, dell'andamento e del risultato della gestione.
L’anno 2020 è stato caratterizzato da eventi importanti per la Fondazione e per l’intera
comunità a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha inciso profondamente nel
sull’attività dell’Ente nei vari ambiti in cui essa opera.
Premessa
La Fondazione Lucana Film Commission con sede legale in Matera, è stata costituita in data
19/10/2012 con atto pubblico a cura del Notaio Dr. Vito Pace di Avigliano – PZ - (Rep. n. 11.101,
11.102, 11.103, 11.104 e 11.105).
La Fondazione è un Ente giuridico di natura privatistica istituito con Legge regionale (art. 44
LR 26/2011) ed interamente finanziato da fondi pubblici, le cui finalità e conseguenti attività
sono quelle stabilite nell’art. 3 dello Statuto vigente.
Le attività caratteristiche della Fondazione hanno avuto inizio dal momento dell’entrata in
carica del Direttore, a far data dal 14 Febbraio 2013.
In data 12 luglio 2013, la Fondazione ha completato il processo di riconoscimento giuridico,
essendo stata notificata l’iscrizione al n. 122 del Registro Prefettizio delle Persone Giuridiche
della Provincia di Matera.
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Il suddetto riconoscimento, richiesto con la procedura di cui al D.P.R. n. 361/2000, ha fatto
acquisire alla Fondazione lo status di persona giuridica, vale a dire di centro d’imputazione di
diritti e obblighi che rimane ben distinto e separato dalle persone che la compongono. La
conseguenza fondamentale è che la Fondazione ha acquisito la c.d. “autonomia patrimoniale
perfetta”.
La Fondazione non è iscritta alla C.C.I.A.A. di Matera (territorialmente competente) in quanto
non esercita alcuna attività commerciale. La stessa svolge, infatti, con esclusività, l’attività
economica di tipo non lucrativo rivolta a fini di interesse sociale, come da oggetto sociale.
II 28 ottobre 2013, la Fondazione è divenuta ufficialmente membro dell’Italian Film
Commission, l’istituzione che raggruppa le diverse strutture operanti nel nostro Paese,
affermando così il proprio posizionamento strategico nel territorio nazionale, partecipando con
costanza ai diversi incontri collegiali organizzati.
Il 6 agosto 2014, il Consiglio Generale ha nominato il Presidente della Fondazione nella persona
del dott. Luigi Di Gianni, per effetto delle dimissioni del precedente Presidente dott. Francesco
Cosimo Rina.
In data 23 Dicembre 2014, il Consiglio Generale ha stabilito di approvare delle modifiche allo
Statuto vigente giusto "verbale di deposito", a rogito del Notaio Pace di Potenza trascritto in
data 13 gennaio 2015, rep. n. 13712/7463. Esse hanno principalmente riguardato la
composizione delle quote di partecipazione alla Fondazione da parte dei Soci Fondatori,
elevando al 60% la quota della Regione Basilicata ed equiparando tutti gli altri Soci (Provincie
di Matera e Potenza e Comuni di Matera e Potenza) ad una quota del 10% per ciascuno.
In data 22 Febbraio 2017, il Consiglio Generale ha stabilito di approvare delle modifiche allo
Statuto vigente che sono state poi trascritte nel "verbale di deposito", a rogito del Notaio Pace
di Potenza in data 20 aprile 2017, rep. n. 16389/9449. Le modifiche hanno avuto ad oggetto
essenzialmente la riformulazione dell’art. Art. 14 - Organo di Revisione, prevedendo
l’aggiornamento del testo statutario alla normativa di cui all’art. 28 della Legge Regionale
16.04.2013, n. 7 e s.m.i. e della relativa disciplina attuativa regionale e il rispetto della presenza
dei due generi nel caso di costituzione collegiale dell’Organo.
Inoltre hanno previsto una riscrittura della norma deliberativa in “seconda convocazione” delle
decisioni dell’Assemblea dei Soci che appariva in contraddizione con la norma riferita alla
modalità di decisione in “prima convocazione”. Infatti rimane valida la percentuale del 35%
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(trentacinque per cento) del totale dei voti ponderati espressi dai presenti, ma viene eliminata
la previsione del numero minimo dei presenti.
In data 5 maggio 2019, veniva a mancare il Presidente dott. Luigi Di Gianni.
Successivamente, in data 9 gennaio 2020, la consigliera dott.ssa Antonella Pellettieri si
dimetteva dalla carica.
Le funzioni di Presidente f.f. venivano svolte dal Consigliere anziano, Sig. Salvatore Verde.
In data 9 settembre 2020 il Direttore, dott. Paride Leporace, rassegnava le proprie dimissioni
con effetto dal 10 novembre 2020.
In data 12 novembre 2020, il Consiglio Generale nominava il nuovo Presidente della
Fondazione nella persona del dott. Roberto Stabile ed il Consigliere Francesco Porcari ai sensi
e per gli effetti dell’art. 10, comma 1, del vigente Statuto.
Successivamente, in data 14 dicembre 2020, il Consiglio Generale nominava il terzo membro
del Consiglio di Amministrazione, nella persona del dott. Rocco Calandriello, ai sensi del citato
articolo art. 10 comma 1.
Con seduta del 18 Febbraio 2021, il Consiglio Generale apportava modifiche allo Statuto vigente
al fine di renderlo più confacente alle esigenze attuali della Fondazione, giusto "verbale di
deposito", a rogito del Notaio Pace di Potenza trascritto in data 02 marzo 2021, rep. n.
20.809/20.810.
La Fondazione Lucana Film Commission è inserita nell’elenco ISTAT pubblicato in G.U. n. 228
del 29.09.2017 nella categoria “Altre Amministrazioni Pubbliche” e, a far data dal 01.01.2019,
è assoggettata alla disciplina sia della fatturazione elettronica che dello split payment.
Il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione è stato approvato dal Consiglio di
Amministrazione in data 31.03.2021.
Con rigruardo all’iter di approvazione del Bilancio di Previsione e dell’annesso Piano delle
Attività 2020 lo stesso è stato piuttosto articolato, stante l’avvenuta ricostituzione del Consiglio
di Amministrazione soltanto nel dicembre 2020.
In particolare, si riportano le principali notizie:
-

in data 29 ottobre 2019, della Fondazione ha approvato l’ultima versione del Bilancio
previsionale per l’anno 2020, così come predisposto dal Direttore;

-

in data 14 dicembre 2020, è stato approvato dal Consiglio Generale dei Soci, il Bilancio
previsionale per l’anno 2020;
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-

in data 21 dicembre 2020, il Piano Annuale delle Attività 2020 è stato approvato dal neo
costituito Consiglio di Amministrazione; lo stesso veniva approvato dal Consiglio Generale
in data 18 febbraio 2021.

Si precisa che il Piano annuale delle attività per l’anno 2020 segue l’iter previsto dalla Legge
Regionale n. 26/2011, che prevede la discussione dello stesso nelle Commissioni Consiliari
permanenti della Regione e la definitiva approvazione con atto della Giunta Regionale.
Risorse umane
Ad oggi i contratti di lavoro a tempo determinato con le uniche due dipendenti risultano scaduti
al 03.04.2020 e non prorogati.
Relativamente all’attività svolta dai consulenti dott. Nicola Timpone “Responsabile Marketing
e relazioni istituzionali” e della dott.ssa Giovanna Antonia D’Amato “Responsabile Area Musica”,
i contratti risultano scaduti rispettivamente in data 17.01.2020 e 22.11.2020.
Nel corso dell’esercizio in commento, come nel prosieguo rappresentato, la Fondazione ha
proseguito nella propria attività svolgendo, per quanto possibile, il Piano Annuale delle Attività,
nei limiti previsti dello Statuto e limitatamente all’attività c.d. “ordinaria”, stante la mancata
reintegrazione del CdA avvenuta soltanto nel dicembre 2020.
In particolare, si segnala la conclusione di molte delle attività di rendicontazione da parte dei
beneficiari dei contributi assentiti sui vari Piani Annuali.
Con riferimento alle attività svolte nel corso dell’anno 2020, si fa rinvio alle relazioni semestrali
predisposte e notificate a mezzo pec dal ex Direttore, dott. Paride Leporace, alla Regione
Basilicata.
Le principali poste di bilancio.
Entrate
Le entrate registrate nel 2020 sono quelle indicate nel Bilancio di Previsione relative ai
contributi annuali dei Soci fondatori. Le stesse non tengono conto del contributo per il
finanziamento del Piano delle Attività 2020 da parte della Regione, non avendo quest’ultima al
31/12/2020 assunto l’impegno di spesa in favore della Lucana Film Commission.
Costi
In generale, i costi del bilancio sono stati ripartiti nelle voci previste dagli schemi obbligatori
secondo il codice civile.
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Con riferimento alle linee di intervento del Piano annuale, gli stessi risultano in linea con le
previsioni, sebbene in alcuni casi si sono registrate riduzioni a causa del lockdown che ha
impedito il regolare svolgimento di eventi e manifestazioni.
Investimenti ed Attività di ricerca e sviluppo
Non si registrano costi per attività di investimento e di ricerca né di acquisti ed arredi.
Godimento beni di terzi
Per l’annualità in commento non si sono registrati fitti passivi per le Sedi di Matera e Potenza.
Si rileva che da novembre 2018, gli uffici di Potenza sono stati trasferiti in largo C. Azzarà in un
immobile acquisito al patriminio della Regione Basilicata.
Per effetto dell’intervenuto trasferimento degli Uffici di Potenza della Fondazione quest’ultima
dovrà farsi carico di una serie di servizi quali quelli relativi alla Salute e Sicurezza sui luoghi di
lavoro e del Servizio di Prevenzione e Protezione Esterno nonchè dei costi per le dotazioni
informatiche.
Sono stati, inoltre, registrati costi di gestione per godimento beni di terzi, atteso che l’Ente ha
stipulato un contratto avente ad oggetto la fornitura del servizio di noleggio del fotocopiatore
multifunzione.
Ammortamenti
Si è registrata la quota di ammortamento delle spese per acquisto di mobili ed arredi il cui
valore è, comunque, di modesta entità (€ 236,70).
Accantonamenti
Non si registrano accantonamenti nei Fondi relativi a contributi concessi a valere sul piano
Annuale 2020.
Si registra, invece, la creazione del “Fondo rischi per concroversie legali” destinato ad accogliere
le poste di accantonamento in relazione al contenzioso delle ex dipendenti dell’Ente, stimato
sulla base del rischio soccombenza derivante dalla controversia legale.
Gestione finanziaria
La Fondazione ha in essere un unico conto corrente acceso presso la BCC di Basilicata, Filiale di
Potenza.
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio
Si ritiene opportuno fare menzione della permanenza della situazione straordinaria di
emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da Covid-19.
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Molte delle attività legate alla realizzazione di eventi sono state rinviate, del pari anche le
attività dei beneficiari dei bandi hanno subito rallentamenti nella realizzazione.
La ricaduta sul settore audiovisivo è evidente.
Del pari i riflessi sull’attività svolta dalla Fondazione, verificabile indirettamente
dall’ammontare degli impegni assunti.
Il Consiglio auspica, come anche rappresentato ai Sigg. Soci, che nel prossimo futuro possano
esserci le condizioni di sicurezza per poter tornare ad operare sul campo e non solo in fase di
programmazione e rendicontazione.
Con riferimento agli ulteriori fatti accaduti dopo la chiusura dell’esercizio 2020, si evidenzia
che, all’esito dell’attività di parifica dei crediti e debiti reciproci con la Regione Basilicata
conclusasivi il 15 giugno u.s., è emerso che relativamente all’anno 2020 la Regione non
riportava alcun credito, a titolo di finanziamento del Piano Annuale delle Attività 2020.
Dagli approfondimenti effettuati, è stato possibile appurare che l’importo di € 1.040.000,00 iscritto nel Bilancio Previsionale Triennale 2020/2022 della Regione Basilicata, con riferimento
all’ esercizio 2020 - non era stato impegnato al 31/12/2020. In assenza di un’obbligazione
giuridicamente vincolante nei confronti della Lucana Film Commission, in ossequio ai principi
della prudenza e della competenza, si ritiene di doversi allineare alle risultanze contabili della
Regione Basilicata, espungendo tale credito dal Bilancio Consuntivo al 31.12.2020.
L’ammontare dei residui iscritti nel Bilancio Regionale a tutto il 31/12/2020, è pari ad €
915.503,96; quest’ultimi verrano utilizzati per le spese correnti sul bilancio 2021.
Da ultimo, si porta a conoscenza dei Sigg. Soci che, in data 17.05.2021, è stato notificato a mezzo
pec dell’Ente, il ricorso della ex dipendente Giovanna Carone. Tale ricorso segue quello
notificato in data 23.06.2020 dalla ex dipendente Gina Somma, per il quale l’Ente si è costituito
in giudizio. In relazione a tale ultima controversia, l’Ente ha proceduto ad accantonare, per
competenza, le somme verosimilmente derivanti dall’eventuale rischio di soccombenza della
controversia legale.
Evoluzione prevedibile della gestione
L’evoluzione delle attività della Fondazione è stata definita nel documento di previsione per
l’annualità 2021 che è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 15
gennaio 2020 ed approvato dal Consiglio Generale dei Soci nella seduta del 18 febbraio 2021.
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Gli interventi realizzati in Basilicata, quelli programmati e in fase di realizzazione, attraverso
l’APQ Sensi Contemporanei, gli obiettivi di fondo, le attività e i risultati raggiunti fino ad oggi
rappresentano gli elementi centrali attorno ai quali ruoteranno, nel medio periodo, le finalità e
le azioni della Lucana Film Commission che sarà chiamata a sviluppare e strutturare forme di
collaborazione con i soggetti pubblici e privati coinvolti a vario titolo nei processi connotati dal
binomio cinema-sviluppo del territorio, in continuità con l’azione svolta sino ad ora negli otto
Obiettivi importanti ci attendono ed avremo bisogno di un forte coordinamento tra gli
stakeholders in funzione di rafforzare il “Brand Basilicata” a livello mondiale.
anni di attività.
Considerazione finali
L’attuale CdA, diventato operativo con la prima seduta del 14 dicembre 2020, vi chiede di
approvare il Bilancio consuntivo al 31/12/2020 che vi viene presentato per la visione,
discussione ed approvazione.
Lo stesso viene trasmesso all’Ufficio Affari Istituzionali e Affari Generali del Dipartimento della
Presidenza della Giunta Regionale di Basilicata, in virtù della D.G.R. 1506 del 12/12/2014
nell’ambito del controllo preventivo e, contestualmente, per essere avviato alla valutazione del
Collegio dei Revisori ed all’approvazione dall’Assemblea dei Soci nei termini di legge e statutari.
Il risultato di esercizio
Viene proposto di utilizzare a copertura del disavanzo di gestione evidenziato l’avanzo dei
precedenti esercizi. Il C.d.A. auspica un miglioramento delle condizioni di liquidità dell’Ente,
attraverso risposte tempestive del Socio di Maggioranza, in termini di erogazione del
contributo annuale ex art. 44 L.R. 26/2011, V comma, atteso che la piena operatività del Piano
è subordinata all’effettivo stanziamento del finanziamento del Piano delle Attività, in base
all’art. 44 sopra richiamato, da parte della Regione Basilicata.
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BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2020

Stato patrimoniale
Stato patrimoniale

31/12/2020

Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Parte richiamata
Parte da richiamare
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
1) costi di impianto e di ampliamento
2) costi di sviluppo
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili
5) avviamento
6) immobilizzazioni in corso e acconti
7) altre
Totale immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati
2) impianti e macchinario
3) attrezzature industriali e commerciali
4) altri beni
5) immobilizzazioni in corso e acconti
Totale immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni in
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31/12/2019

513

750

513

750

Stato patrimoniale

31/12/2020

a) imprese controllate
b) imprese collegate
c) imprese controllanti
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti
d-bis) altre imprese
Totale partecipazioni
2) crediti
a) verso imprese controllate
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso imprese controllate
b) verso imprese collegate
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso imprese collegate
c) verso controllanti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso controllanti
d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
d-bis) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso altri
Totale crediti
3) altri titoli
4) strumenti finanziari derivati attivi
Totale immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze
1) materie prime, sussidiarie e di consumo
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
3) lavori in corso su ordinazione
4) prodotti finiti e merci
5) acconti
Totale rimanenze
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita
II - Crediti
1) verso clienti
esigibili entro l'esercizio successivo
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31/12/2019

513

750

1.546.311

2.677.953

Stato patrimoniale

31/12/2020

esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso clienti
2) verso imprese controllate
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso imprese controllate
3) verso imprese collegate
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso imprese collegate
4) verso controllanti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso controllanti
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
5-bis) crediti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti tributari
5-ter) imposte anticipate
5-quater) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso altri
Totale crediti
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
1) partecipazioni in imprese controllate
2) partecipazioni in imprese collegate
3) partecipazioni in imprese controllanti
3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti
4) altre partecipazioni
5) strumenti finanziari derivati attivi
6) altri titoli
attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali
2) assegni
3) danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
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31/12/2019

1.546.311

2.677.953

3.273

3.114

3.273

3.114

1.940

1.864

1.940
1.551.524

1.864
2.682.931

193.390

158.710

193.390
1.744.914

158.710
2.841.641

Stato patrimoniale

31/12/2020

D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale (Fondo di dotazione)
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni
III - Riserve di rivalutazione
IV - Riserva legale
V - Riserve statutarie
VI - Altre riserve, distintamente indicate
Riserva straordinaria
Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile
Riserva azioni (quote) della società controllante
Riserva da rivalutazione delle partecipazioni
Versamenti in conto aumento di capitale
Versamenti in conto futuro aumento di capitale
Versamenti in conto capitale
Versamenti a copertura perdite
Riserva da riduzione capitale sociale
Riserva avanzo di fusione
Riserva per utili su cambi non realizzati
Riserva da conguaglio utili in corso
Varie altre riserve
Totale altre riserve
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Perdita dell'esercizio
Perdita ripianata nell'esercizio
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio
Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili
2) per imposte, anche differite
3) strumenti finanziari derivati passivi
4) altri
Totale fondi per rischi ed oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
1) obbligazioni
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale obbligazioni
2) obbligazioni convertibili
esigibili entro l'esercizio successivo

- 16 -

31/12/2019

1.745.427

2.842.391

100.000

100.000

1
1

1
1

1.070.045
(819.179)

220.516
849.529

350.866

1.170.046

1.115.387
1.115.387

1.374.571
1.374.571
13.231

Stato patrimoniale

31/12/2020

esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale obbligazioni convertibili
3) debiti verso soci per finanziamenti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso soci per finanziamenti
4) debiti verso banche
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso banche
5) debiti verso altri finanziatori
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso altri finanziatori
6) acconti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale acconti
7) debiti verso fornitori
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso fornitori
8) debiti rappresentati da titoli di credito
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti rappresentati da titoli di credito
9) debiti verso imprese controllate
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso imprese controllate
10) debiti verso imprese collegate
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso imprese collegate
11) debiti verso controllanti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso controllanti
11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
12) debiti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo
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31/12/2019

175
175

266.374

268.187

266.374

268.187

12.613

9.720

Stato patrimoniale

31/12/2020

esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti tributari
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
14) altri debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale altri debiti
Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale passivo
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12.613

31/12/2019
9.720
3.216
3.216

11

3.420

11
279.173

3.420
284.543

1.745.426

2.842.391

Conto economico
Conto economico

31/12/2020

A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e
finiti
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio
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
9) per il personale
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c) trattamento di fine rapporto
d) trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità
liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
12) accantonamenti per rischi
13) altri accantonamenti
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
15) proventi da partecipazioni
da imprese controllate
da imprese collegate
da imprese controllanti
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
altri
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31/12/2019

100.000
1.882
101.882
101.882

1.140.000
179.230
1.319.230
1.319.230

194.272
1.143

377
343.927
1.025

21.391
6.559
1.015

57.354
17.507
3.664

28.965

78.525

237

237

237

237

25.000

36.500

670.431
920.048
(818.166)

2.961
463.552
855.678

Conto economico

31/12/2020

Totale proventi da partecipazioni
16) altri proventi finanziari
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
da imprese controllate
da imprese collegate
da imprese controllanti
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
altri
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
d) proventi diversi dai precedenti
da imprese controllate
da imprese collegate
da imprese controllanti
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
altri
Totale proventi diversi dai precedenti
Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari
verso imprese controllate
verso imprese collegate
verso imprese controllanti
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
altri
Totale interessi e altri oneri finanziari
17-bis) utili e perdite su cambi
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
18) rivalutazioni
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
d) di strumenti finanziari derivati
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria
Totale rivalutazioni
19) svalutazioni
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
d) di strumenti finanziari derivati
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria
Totale svalutazioni
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)
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31/12/2019

2.963
2.963
-2.963

Conto economico

31/12/2020

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti
imposte relative a esercizi precedenti
imposte differite e anticipate
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
21) Perdita dell'esercizio

(818.166)

852.715

1.013

3.186

1.013
(819.179)

3.186
849.529

* * *
Il presente Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.
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31/12/2019

NOTA INTEGRATIVA
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Bilancio Consuntivo al 31.12.2020

FONDAZIONE "LUCANA FILM COMMISSION"
Sede in MATERA (MT) - VIA MADONNA DELLE VIRTU', SNC
Fondo di Dotazione versato Euro 100.000
Iscritta al Registro delle Personalità Giuridiche
della Prefettura di MATERA con il n. 122 del 2013
Codice Fiscale 93051910771 Partita IVA 01264230770
Codice ateco 702100 Pubbliche Relazioni e Cominicazione
***********
NOTA INTEGRATIVA DEL BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2020
***********
Signori Soci,
Egregi membri del Collegio dei Revisori,
il Bilancio che portiamo al Vostro esame e alla Vostra approvazione è stato predisposto sulla
base degli schemi previsti dal Codice Civile, agli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile.
Inoltre in accoglimento delle indicazioni comunitarie, sono fornite le informazioni in
conformità a quanto disposto dall’art. 2427 c.c..
Il Bilancio di Previsione 2020 è stato approvato, in data 11 novembre 2019, dal Consiglio di
Amministrazione ed in data 14 dicembre 2020 dal Consiglio Generale dei Soci. Il Piano Annuale
delle Attività 2020 è stato approvato in data 21 dicembre 2020 dal nuovo Consiglio di
Amministrazione ed in data 18 febbraio 2021 dal Consiglio Generale dei Soci.
Lo stesso sarà oggetto di approvazione della Regione Basilicata mediante DGR. Quest’ultima
provvederà, poi, a trasmettere gli atti alle Commissioni consiliari permanenti del Consiglio
Regionale per le validazioni previste dalla L.R. n. 26/2011.
In data 12 novembre 2020, il Consiglio Generale ha proceduto alla nomina del nuovo
Presidente, nella persona del sottoscritto, e del Consigliere dott. Francesco Porcari, ai sensi
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dell’art. 10, comma 1 dello Statuto. Successivamente, in data 14 dicembre 2020, il Consiglio
Generale ha nominato il terzo membro del Consiglio di Amministrazione, nella persona del dott.
Rocco Calandriello.
CRITERI DI FORMAZIONE
Il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2020 è stato redatto nel rispetto degli artt. 2423 e
seguenti del Codice Civile ed è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto economico, dalla
presente Nota integrativa e dalla Relazione sulla gestione oltre che dalla relazione del Collegio
sindacale.
Come previsto dall’art. 16 del D.Lgs. n. 367 del 29.6.1996, per la predisposizione del Bilancio
sono state considerate le peculiarità della Fondazione stessa, ove compatibile, con quanto
previsto dal codice civile.
In considerazione della natura propria della Fondazione lo schema di bilancio previsto dal
codice civile è stato parzialmente adattato, inserendo ove possibile, descrizioni più consone a
rappresentare il contenuto delle voci, al fine di riflettere con maggiore chiarezza la situazione
patrimoniale, economica e finanziaria.
Tutti i documenti sono stati redatti in unità di euro, moneta di conto utilizzata e presentano, ai
fini comparativi, i valori dell’esercizio precedente. Per il passaggio dai dati contabili, espressi in
centesimi di euro, ai dati di bilancio, espressi in unità di euro, è stato utilizzato il metodo
dell’arrotondamento.
CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e
competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della
funzione economica dell’elemento considerato e consentendo la rappresentazione delle
operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali.
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti:
o

Immobilizzazioni
-

Immateriali: sono iscritte al costo di acquisizione, comprensivo anche di costi accessori
direttamente imputabili. Gli ammortamenti sono effettuati a quote costanti, in funzione
della vita economicamente utile delle specifiche immobilizzazioni immateriali.
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-

Materiali: sono iscritte al costo di acquisto o di produzione al netto di ammortamenti e
svalutazioni e se del caso rivalutate a norma di legge.

Le spese di manutenzione e riparazione, diverse da quelle incrementative, non sono mai
oggetto di capitalizzazione e vengono costantemente imputate a conto economico.
Ai sensi dell’art.10 della Legge 19 marzo 1983 n. 72 Vi precisiamo che non figurano nel
patrimonio della Fondazione beni per i quali, in passato sono state eseguite “rivalutazioni”
monetarie o beni per i quali si è derogato ai criteri legali di valutazione, in applicazione
dell’art. 2426 c.c..
L’ammortamento delle immobilizzazioni materiali dell’esercizio 2020 è pari ad € 237,00 e
lo stesso importo è stato accantonato nel relativo fondo ammortamento.
o

Crediti

I crediti sono iscritti in base al valore presumibile di realizzo, che coincide con il valore
nominale atteso che le somme rinvengono da Fondi Regionali per i quali non vi sono, ad oggi,
elementi per ritenere incerta la realizzazione.
o

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide al 31/12/2020 risultano costituite dal saldo del conto corrente bancario
o

Ratei e risconti

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla
manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o
riscossione dei relativi proventi e oneri.
I risconti attivi si riferiscono a somme impegnate ma non ancora coperte dai relativi proventi.
I risconti passivi sono relativi a proventi accertati entro il termine dell’esercizio ma non ancora
impegnate.
Nel bilancio al 31/12/2020 non ve ne sono.
o

Patrimonio netto

Il patrimonio netto è composto dal Fondo di dotazione, dal risultato di gestione degli esercizi
precedenti e dal risultato di gestione dell’esercizio corrente. Gli apporti della Regione e degli
altri Enti sono generalmente considerati “Contributi della gestione” e, pertanto contabilizzati
tra i ricavi, in quanto l’attività di reperimento dei fondi rientra tra le attività proprie della
Fondazione.
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Nel caso in cui il soggetto erogante stabilisca esplicitamente la destinazione a patrimonio, i
relativi importi sono direttamente accreditati al Patrimonio della Fondazione, senza transitare
dal conto economico.
o

Fondo per rischi e oneri

La Fondazione ha provveduto ad istituire specifici fondi con riferimento ai contributi assentiti
a valere su specifici Bandi e/o sui Piani annuali.
Nell’esercizio 2020. è stato istituito anche un Fondo rischi per controversie legali, per un
importo pari ad € 25.000,00, stante il procedimento pendente dinanzi al Tribunale di Matera
(r.g. n. 971/2020), a seguito del ricorso presentato dalla Sig.ra Somma (ex dipendente dell’Ente)
in data 23.06.2020. Nel predetto giudizio la Fondazione si è costituita soltanto in data
24.5.2021, chiedendo il rigetto di tutte le domande del ricorso.
o

Fondo trattamento fine rapporto

Il fondo, che rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e
dei contratti di lavoro vigenti, è stato totalmente corrisposto nell’esercizio 2020 alle dipendenti
Giovanna Carone e Gina Somma, stante la cessazione del rapporto di lavoro dipendente
intervenuta in data 03.04.2020.
o

Debiti

I debiti sono iscritti in bilancio al valore nominale.
o

Riconoscimento di Ricavi e Costi

I ricavi e i costi sono iscritti in base al principio della competenza temporale.
o

Entrate e Proventi

Gli “Altri Proventi” sono rilevati e contabilizzati, indipendentemente dalla data dell’incasso,
secondo i principi della competenza temporale attraverso l’opportuna rilevazione di ratei e
risconti, e della prudenza, in funzione della conservazione del patrimonio della Fondazione.
I Contributi degli Enti, sono iscritti sulla base della delibera esistente alla data di preparazione
del bilancio.
Eventuali conguagli o rettifiche di tali contributi, se conosciuti, certi e/o determinabili, vengono
riflessi per competenza.
o

Costi della produzione
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Sono rilevati e contabilizzati, indipendentemente dalla data di pagamento, secondo i principi
della competenza temporale attraverso l’opportuna rilevazione di ratei e risconti, e della
prudenza, in funzione della conservazione del patrimonio della Fondazione.
o

Accantonamenti

E’ stato contabilizzato l’accantonamento al “fondo rischi per controversie legali” per un importo
pari ad € 25.000,00 con riferimento al rischio di soccombenza nel procedimento pendente
dinanzi al Tribunale di Matera (r.g. n. 971/2020).
o

Proventi e oneri straordinari

Tali voci di costo e ricavo comprendono i risultati economici derivanti da fatti di gestione non
inerenti l’attività caratteristica della Fondazione, ovvero imputabili a esercizi precedenti.
Con riferimento all’esercizio 2020, si evidenzia che si è provveduto ad iscrivere, tra le voci di
costo, l’insussistenza passiva per Euro 670.146, relativa alla riduzione dell’importo del
finanziamento del Piano Annuale 2019, da parte della Regione Basilicata, giusta D.G.R. n. 924
del 22 dicembre 2020.
Sono state, altresì, rilevate sopravvenienze attive generatesi per il ricevimento di una nota di
credito relativa al sostenimento di costi minori di quelli previsti per € 1.880,00.
Si evidenzia che, dagli esercizi finanziari aventi inizio dal 1 gennaio 2016, nei bilanci societari
redatti seguendo le norme del codice civile non sono più presenti i proventi e gli oneri della
sezione straordinaria del conto economico a norma del decreto legislativo 139/2015 di
recepimento della direttiva 2013/34/UE.
Tale poste, pertanto, trovano allocazione, nel Bilancio tra gli oneri di gestione (costo) e gli altri
proventi (ricavo).
o

Imposte sul reddito

Sono iscritte in base alla stima del reddito imponibile in conformità alle disposizioni in vigore,
tenendo conto delle riprese fiscali, per la quota di esercizio dell’attività commerciale.
Ai sensi dell’art. 25 D.Lgs. 367/96, i proventi derivanti dall’attività statutaria della Fondazione
sono esclusi dalle imposte sui redditi delle persone giuridiche (IRES).
Con riferimento all’esercizio 2020, l’attività svolta dalla Fondazione è stata assoggettata alla
sola IRAP, stante la natura istituzionale.
L’IRAP dell’esercizio, è stata determinata con il metodo c.d. “retributivo” ai sensi dell’art. 10 c.1
D.Lgs. 15/12/1997 n. 446. Riguardo all’esercizio in esame, avendo la Fondazione svolto
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esclusivamente attività non commerciale, si osserva che la base imponibile sarà così
sinteticamente composta:
+ retribuzioni spettanti al personale dipendente
+ redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
+ compensi erogati per collaborazione coordinata e continuativa
+ compensi erogati a lavoratori autonomi non abituali
= valore della produzione netta (base imponibile IRAP).
*****
Nessuna deroga è stata applicata alla normativa di legge in tema di criteri di valutazione per la
redazione del presente bilancio.
In base a quanto richiesto dall’ art. 2427 Cod. Civ. presentiamo i seguenti prospetti, valorizzati
in Unità di Euro.
Attività
B) Immobilizzazioni
I. Immobilizzazioni immateriali
Saldo al 31/12/2019

Euro

0

Saldo al 31/12/2020

Euro

0

Variazioni

Euro

0

Saldo al 31/12/2019

Euro

750,00

Saldo al 31/12/2020

Euro

513,00

Variazioni

Euro

- 237,00

Saldo al 31/12/2019

Euro

--

Saldo al 31/12/2020

Euro

--

Variazioni

Euro

--

II. Immobilizzazioni materiali

II. Immobilizzazioni finanziarie

Il totale delle immobilizzazioni al 31/12/2020 è pari a € 513,00 (€ 750,00 nel precedente
esercizio) e la composizione e i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
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Valore di inizio esercizio

Immobilizzazi Totale
Immobilizzazio Immobilizzazi
oni
immobilizza
ni immateriali oni materiali
finanziarie
zioni

Costo storico

4.972

1.578

4.972

828

0

750

Ammortamento
dell'esercizio

0

237

Totale variazioni

0

-237

0

-237

4.972

1.578

0

6.550

4.972

1.065

0

513

Ammortamenti
ammortamento)

(Fondo

Valore di bilancio

0

6.550
5.800

0

750

Variazioni nell'esercizio
237

Valore di fine esercizio
Costo storico
Ammortamenti
ammortamento)

(Fondo

Valore di bilancio

6.037
0

513

L'iscrizione all'attivo delle soprastanti voci è giustificata dall'oggettivo carattere di utilità che
la spesa per la costituzione della Fondazione presenta nell'economia dell'Ente.
Con riferimento ai costi di impianto ed ampliamento, essa è avvenuta con il consenso del
Collegio Sindacale, ritenendo congruo un criterio di ammortamento per rate costanti di 4 anni
e nel 2016 si è completato il ciclo di ammortamento della presente spesa pluriennale.
C) Attivo circolante
II. Crediti
Saldo al 31/12/2019

Euro

2.682.931,00

Saldo al 31/12/2020

Euro

1.551.524,00

Variazioni

Euro

-1.131.407,00

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze:
Descrizione
Verso Regione Basilicata
Verso Comune di Potenza

Entro
12 mesi

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni

Totale

1.455.357

1.455.357

20.000

20.000
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Verso Provincia di Potenza

40.000

40.000

Verso Comune di Matera

10.000

10.000

Verso Provincia di Matera

20.000

20.000

Crediti Tributari

3.273

3.273

Verso Altri

2.894

2.894

1.551.524

1.551.524

Totale

2.2

Crediti iscritti nell’attivo circolante - Ripartizione per area geografica
Secondo quanto previsto dall’art. 2427 c.c. comma 6, viene indicata la ripartizione geografica
dei crediti:
Descrizione
Totale

Italia

CEE

Altri
paesi

Totale

1.551.524

1.551.524

III. Attività finanziarie
Saldo al 31/12/2019

Euro

--

Saldo al 31/12/2020

Euro

--

Variazioni

Euro

--

Saldo al 31/12/2019
Saldo al 31/12/2020

Euro
Euro

158.710,00
193.390,00

Variazioni

Euro

34.680,00

IV. Disonibilità liquide

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 193.390 (€ 158.710 nel
precedente esercizio). Si evidenzia che non sussiste Denaro in cassa alla data del 31/12/2020.
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Descrizione
Valore di inizio esercizio
Variazione nell'esercizio
Valore di fine esercizio

Depositi bancari e
postali
158.710
34.680
193.390
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Totale disponibilità liquide
158.710
34.680
193.390

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di
chiusura dell'esercizio, come segue:

Descrizione

31/12/2019

Variazioni

31/12/2020

Depositi bancari e postali

158.710

34.680

193.390

Totali

158.710

34.680

193.390

Di seguito si riportano le variazioni significative intervenute nelle poste dell'Attivo evidenziate
nel prospetto sotto riportato. Per quanto concerne alle specifiche ulteriori indicazioni si fa
riferimento a quanto esposto nelle singole voci in precedenza indicate.

Descrizione

Cons. inizio

Incrementi

Decrementi

Cons.
finale

II) Crediti

2.682.931

1.131.407

1.551.524

1) Verso clienti

2.677.953

1.131.642

1.546.311

a) Crediti vs clienti esigibili entro 12
mesi

2.677.953

1.131.642

1.546.311

4-bis) crediti tributari

3.114

159

3.273

a) Esigibili entro 12 mesi

3.114

159

3.273

5-quater) verso altri

1.864

76

1.940

IV) Disponibilità liquide

158.710

34.680

193.390

1) Depositi bancari e postali

158.710

34.680

193.390

0

0

3) Denaro e valori in cassa

0

D) Ratei e risconti attivi
Saldo al 31/12/2019

Euro

--

Saldo al 31/12/2020

Euro

--

Variazioni

Euro

--
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0

Passività
A) Patrimonio netto
Saldo al 31/12/2019
Saldo al 31/12/2020

Euro
Euro

1.170.046,00
350.866,00

Variazioni

Euro

-819.180,00

Le variazioni intervenute nella composizione del Patrimonio netto sono le seguenti:

Descrizione

Saldo iniz.

Incrementi

Decrementi

Saldo finale

A) PATRIMONIO NETTO
I)

Fondo di Dotazione

100.000

100.000

VII)
Altre riserve, distintamente
indicate
VIII) Avanzi (Disavanzi) portati a
nuovo

220.516

Risultato d’esercizio

849.529

TOTALE PATRIMONIO NETTO

849.529

1.170.045 849.529

1.070.045
1.668.708

-819.179

1.668.708

350.866

Le indicazioni delle variazioni intervenute nel patrimonio netto sono evidenziate nel prospetto
sopra riportato.
Le variazioni registrate nel patrimonio netto sono sostanzialmente riconducibili alla mancata
erogazione da parte della Regione Basilicata dei contributi dei Piani Annuali 2019 e 2020. Con
DGR del 22 dicembre 2020, infatti, il finanziamento del Piano Annuale delle Attività 2019 di €
1.040.000,00 è stato ridotto ad € 369.853,51 mentre quello relativo al Piano Annuale 2020, per
come potuto appurare, non è stato oggetto di impegno da parte del Regione nell’esercizio
medesimo.
In ossequio dei principi contabili, sono state registrate le conseguenti rilevazioni contabili.

B) Fondi per rischi e oneri
Saldo al 31/12/2019
Saldo al 31/12/2020

Euro
Euro

1.374.571,00
1.115.386,00

Variazioni

Euro

-259.185,00
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La Fondazione ha provveduto ad istituire specifici conti con riferimento ai contributi assentiti
a valere su specifici Bandi e/o sui Piani annuali. Negli stessi è stato iscritto l’importo relativo
all’impegno assunto dalla Fondazione da liquidarsi all’esito di una specifica rendicontazione da
parte del Soggetto beneficiario, che si sviluppa o nel corso dell’esercizio corrente ovvero nel
corso degli esercizi successivi.
I decrementi dei Fondi relativi ai contributi nel corso dell’esericio 2020 sono legati allo storno
del fondo al debitore per intervenuto pagamento a seguito dell’esito positivo della
rendicontazione ovvero a seguito di richiesta di liquidazione.
Si evidenzia che è stato istituito il “fondo rischi per controversie legali” per un importo pari ad
€ 25.000,00, stante il procedimento pendente dinanzi al Tribunale di Matera (r.g. n. 971/2020)
a seguito del ricorso presentato dall’ex dipendente Sig.ra Somma in data 23.06.2020. Nel
predetto giudizio la Fondazione si è costituita soltanto in data 24.5.2021 chiedendo il rigetto di
tutte le domande del ricorso.
Di seguito si rappresentanza la movimentazione del suddetto Fondo scomponendo le voci tra
`incrementi` e `decrementi`:
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Cons.
inizio

Descrizione

Incrementi

Decrementi

Cons.
finale

FONDO PER CONTRIBUTI 2014

783

783

FONDO PER CONTRIBUTI 2015

1.388

1.388

FONDO PER CONTRIBUTI 2016

254.500

FONDO CONTRIBUTI BANDO
LU.CA 2016

34.666

FONDO PER CONTRIBUTI 2017

117.758

43.982

73.776

FONDO
PER
CONTRIBUTI
BANDO VIVAIO 2017

40.000

18.584

21.416

32.500

222.000
34.666

150.004

150.004

FONDO FORMAZIONE 2017

56.453

56.453

FONDO LU.CA. 2017

71.460

71.460

FONDO BANDO CORTI
DOCUMENTARI 2017

E

280

280

0

FONDO PER CONTRIBUTI 2018

282.238

38.838

243.400

FONDO MATERA 2019

300.000

150.000

150.000

FONDO
AGENZIA
RISCOSSIONE

DI

28.540

28.540

AREA

35.000

35.000

CONTRIBUTI

1.500

1.500

FONDO LU.CA. 2018
FONDO CONTRIBUTI
MUSICA 2019
FONDO
SCOUTING 2019

FONDO
RISCHI
CONTROVERSIE LEGALI

25.000

PER

FONDO PER RISCHI E ONERI

1.374.571
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25.000

25.000
- 284.184

1.115.387

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Saldo al 31/12/2019
Saldo al 31/12/2020

Euro
Euro

13.231,00
0

Il fondo è stato totalmente liquidato nell’esercizio 2020 per un importo complessivo pari ad €
14.260,00 alle dipendenti Giovanna Carone e Gina Somma
Lo stesso comprende la quota di TFR accantonata nelc orso dell’esercizio pari ad € 1.029,00 pro
tempore, stante la cessazione dei rapporti di lavoro dipendente avvenuta in data 03.04.2020.
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Trattamento di fine rapporto
di lavoro subordinato
1.029
0
1.029
14.260

Descrizione
Variazioni nell'esercizio
Altre variazioni
Totale variazioni
Valore al 03.04.2020

D) Debiti
Saldo al 31/12/2019

Euro

284.543,00

Saldo al 31/12/2020

Euro

279.173,00

Variazioni

Euro

-5.370,00

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 del Codice Civile:
I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 279.173,00 (€ 284.543,00 nel precedente
esercizio), come rappresentato nella tabella seguente.
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Descrizione
Debiti verso Istituti Bancari
Debiti verso Fornitori
- di cui Titolari di contributi assegnati:

Entro
12 mesi
175
-194.795
-180.000

Cinemadamare

10.000

Doppio Nodo D.B. srl

20.000

Fondazione Matera Basilicata 2019
Debiti per fatture da ricevere
Debiti tributari
Altri Debiti
Totali

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni

Totale
175

---

194.795

150.000
71.579
-12.613
-11
--

71.579

--

12.613

--

11

--

279.173

279.173

Si evidenziano, tra gli altri, nel dettaglio, la voce “Debiti tributari” che è così composta:
-

€ 2.518,00 – debito irap;

-

€ 8.817,00 - ritenute d'acconto per lavoratori autonomi da versarsi entro il 16 del mese
successivo;

-

€ 277,00 – il debito per iva che va versata all'erario per conto dei fornitori (in ragione
dello split payment che l'Ente applica nei confronti dei fornitori);

-

€ 1.000,00 ritenute del 4% sui contributi corrisposti alle imprese beneficiare da versarsi
a mezzo F24 entro il 16 del mese successivo.

La composizione delle singole voci e delle sue variazioni è così rappresentata:
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Descrizione

Saldo iniziale

Saldo finale

Debiti verso banche
Debiti verso fornitori
(incluse fatture da ricevere)
Debiti tributari

175

175

268.187

266.375

-1.812

9.720

12.613

2.893

3.216

0

-3.216

3.420

11

-3.409

284.543

279.173

-5.370

Debiti vs. istituti di previdenza e
sicurezza sociale
Altri debiti
Totali

Variazione

Debiti - Ripartizione per area geografica
Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per area geografica,
ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile:

Descrizione

Totale

Debiti

279.173

Area geografica
ITALIA
279.173

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le garanzie reali sui beni sociali,
ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile:
Descrizione
Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti da garanzie reali
Totale

Ammontare
279.173
279.173

Infine si riporta una tabella generale che indica le variazioni significative intervenute nelle
poste del Passivo.

- 37 -

Descrizione
B) FONDO PER RISCHI E ONERI
D) DEBITI

Cons. inizio
1.374.571

Incrementi

Decrementi

25.000

284.543

4-Debiti verso banche

Cons.
finale

284.184

1.115.387

5.370

279.173

175

175

a) Entro 12 mesi
7-Debiti verso fornitori
a) Debiti verso fornitori entro 12 mesi

268.187

1.812

266.374

12-Debiti tributari
a) Entro 12 mesi

9.720

2.893

12.613

13-Debiti previdenziali
a) Debiti previdenziali entro 12 mesi

3.216

3.216

3.420

3.409

14-Altri debiti
a) Altri debiti entro 12 mesi

11

Per quanto concerne alle specifiche ulteriori indicazioni si fa riferimento a quanto esposto nelle
singole voci in precedenza indicate.
E) Ratei e risconti passivi
Saldo al 31/12/2019
Saldo al 31/12/2020

Euro
Euro

0
0

Variazioni

Euro

0
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Conto economico
A) Valore della produzione
Saldo al 31/12/2019
Saldo al 31/12/2020

Euro
Euro

1.319.230,00
101.882,00

Variazioni

Euro

-1.217.348,00

La voce è così suddivisa:
Descrizione

31/12/2019

31/12/2020

Variazioni

Ricavi da attività commerciale
Variazioni delle Rimanenze
Incrementi Immobilizzazioni per
lavori interni
Ricavi e proventi della gestione
istituzionale
Altri Ricavi
Totali

1.140.000

100.000

-1.040.000

179.230

1.882

-177.348

1.319.230

101.882

-1.217.348

La voce “Ricavi e proventi della gestione istituzionale” è composta, con riferimento all’esercizio
corrente dai soli contributi annuali 2020 da parte dei Soci fondatori per l’importo di Euro
100.000,00, come previsto dall’art. 5 dello Statuto vigente.
Con riferimento al contributo per il Piano delle Attività 2020 da parte della Regione per Euro
1.040.000,00 (iscritto nel Bilancio Previsionale Triennale con riferimento all’ esercizio 2020
della Regione Basilicata), stante la mancata assunzione dell’impegno da parte della Regione
Basilicata, nel corso dell’esercizio medesimo, non si è proceduto alla rilevazione per
competenza del ricavo. Pertanto, tale credito non viene riportato, in ossequio ai principi
contabili della prudenza e della competenza, nonché della rappresentazione veritiera e
corretta, nel Bilancio Consuntivo al 31.12.2020.
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La voce “Altri ricavi” include altri proventi straordinari e sopravvenienze attive generatesi per
minor sostenimento di costi previsti negli anni scorsi, per € 1.880,00.

B) Costi della produzione
Saldo al 31/12/2019
Saldo al 31/12/2020

Euro
Euro

463.552,00
895.048,00

Variazioni

Euro

431.496,00

La voce è così suddivisa:

Descrizione
Per Acquisti
Per Servizi

31/12/2019

31/12/2020

Variazioni

377

-377

343.927

194.272

-149.656

Per Godimento di beni di terzi

1.025

1.143

118

Per il Personale e Co.Co.Co.

78.525

28.965

-49.560

Ammortamenti Immobilizzazioni
immateriali

237

237

0

Accantonamenti per Fondo Oneri
Contributi 2019

36.500

Accantonamento Fondo Rischi
controversie legali in corso
Oneri diversi di gestione
Totali

-36.500
25.000

25.000

2.961

670.430

667.469

463.552

920.048

456.495

La variazione intervenuta è ascrivibile da un lato ai minori costi per servizi e per il personale
stante l’intervenuta scadenza dei contratti al direttore, ai consulenti ed al personale dipendente
e, dall’altro, alle insussistenze passive legate alla decurtazione del finanziamento del Piano
Annuale delle Attività 2019 ridotto ad € 369.853,51 (-670.146,00), giusta D.G.R. n. 924 del 22
dicembre 2020.
Nel dettaglio si osservano i seguenti principali costi.
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Costi Per Acquisti:
•

Non risultano effettuati;

Costi Per Servizi:
•

Rimborsi spese analitici/forfettari, Kilometrici per Euro 2.868,00;

•

Spese per prestazioni per servizi resi per Euro 6.037,00;

•

Servizi di pubblicità e propaganda e servizi commerciali per Euro 729,00;

•

Spese per tenuta contabilità/paghe per Euro 8.635,00;

•

Compensi al Collegio Sindacale per Euro 9.971,00;

•

Spese per servizi generali, amminastrivi e di assistenza tecnica diverse da prestazioni
rese da professionisti per Euro 15.860,00;

•

Spese viaggi (ferrovia, aereo, auto ecc.) per 1.690,75;

•

Spese viaggio, vitto, allogio per Euro 1.380,00;

•

Direttore per Euro 77.745,00;

•

Consulente Marketing e Consulente Musica-Cinema per Euro 67.008,00;

•

Spese per pulizia per Euro 290,00;

•

Quota di adesione Italian Film Commission per Euro 1.805,00;

•

Spese bancarie per Euro 253,00.

Godimento di Beni terzi:
•

Spese per noleggio macchine d’ufficio elettroniche per Euro 1.143,00.

Costo per il Personale:
•

Salari e Stipendi per Euro 21.391,00;

•

Oneri Sociali per INPS e INAIL per Euro 6.559,00;

•

Quota Trattamento di fine rapporto per Euro 1.015,00.

Ammortamento immobilizzazioni materiali ed immateriali:
•

Quota di ammortamento immobilizzazioni materiale per Euro 237,00.
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Oneri diversi di gestione:
•

per Euro 100,00: Imposta di bollo e sanzioni;

•

per Euro 0,69: Arrotondamenti passivi;

•

per Euro 180,00: Soppravvenieze passive;

•

per Euro 0,01: Abbuoni passivi;

•

per Euro 670.146,00: Insussistenze passive che consistono in diminuzioni di attività o
annullamenti di ricavi che si verificano a seguito di eventi straordinari o imprevisti. Nel
caso in esame, con la D.G.R. n. 924 del 22 dicembre 2020, il finanziamento del Piano
Annuale delle Attività 2019 di € 1.040.000,00 è stato ridotto ad € 369.853,51.

C) Proventi e oneri finanziari
Saldo al 31/12/2019
Saldo al 31/12/2020

Euro
Euro

2.963,00
0

Variazioni

Euro

-2.963,00

Imposte sul reddito d’esercizio, correnti differite e anticipate
La composizione delle singole voci è così rappresentata:

Descrizione

Imposte

Imposte

Imposte

Proventi

correnti

differite

anticipate

trasparenza

IRES

0

0

0

0

IRAP

1.013

0

0

0

(Oneri)

Il presente Bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico, Nota integrativa e
Relazione sulle Attività, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e
finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio 2020 della Fondazione Lucana Film
Commission e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
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(Approvato dal C.D.A. della Fondazione Lucana Film Commission nella seduta del 18.06.2021)
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