ORGANI SOCIALI

SOCI FONDATORI

Comune di Portogruaro
Città Metropolitana di Venezia

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Presidente

Paolo Pellarin

Vice Presidente

Maria Cristina Demo

Consiglieri

Paolo Benvenuti
Sergio Montico
Mariangela Turchetto

COLLEGIO DEI REVISORI
Presidente

Giancarlo Rossit

Sindaci effettivi

Angelo Berti
Carlo De Bortoli

Relazione sulla Gestione del bilancio al 30/09/2019
Si trasmette in allegato il bilancio consuntivo riferito al periodo 01 ottobre 2018 – 30 settembre 2019, che
chiude con un risultato negativo di euro 114.486. La perdita di esercizio, come si dirà oltre, trova copertura
nelle riserve di patrimonio netto che ammontano ad euro 139.526 per cui non si renderà necessario alcun
intervento degli Enti soci ad azzeramento della stessa.
Nel dettaglio si evidenzia quanto segue:
Scuola di Musica e Corsi di Perfezionamento
L’attività Formativa Invernale è stata sostenuta dalle entrate rappresentate dalle quote di iscrizione e
frequenza e dal contributo ordinario dei soci.
Si segnala una riduzione complessiva dei ricavi per euro 125.447, dei quali:
euro 23.460 dovuto alla riduzione delle entrate per quote di frequenza, dei corrispettivi eventi e dalla
organizzazione di eventi; euro 100.000 dalla riduzione dei contributi da Enti; euro 1.987dalla riduzione di
liberalità e sponsorizzazioni.
A fronte dei minori ricavi da quote di frequenza si segnala che sono diminuite le spese per insegnanti,
concertisti e direzione artistica che registrano una riduzione di complessivi euro 22.978.
Masterclass estive e Festival Internazionale di Musica
I ricavi si sono complessivamente ridotti di euro 76.114. A fronte di ricavi costanti per quanto riguarda le
quote di frequenza e a maggiori sponsorizzazioni per euro 12.273, sono state registrate drastiche riduzioni
di entrate per il venire meno del contributo della Fondazione Santo Stefano di euro 40.000, per la riduzione
del contributo della Regione Veneto di euro 40.000, per mancate liberalità per euro 6.470 e per minori
incassi da botteghino per euro 7.705.
Nel fronte delle spese si segnala la riduzione dei costi per insegnanti e concertisti per complessivi euro
26.405, della direzione artistica del festival, assunta dal Presidente della Fondazione, per euro 15.000.
Al fine di valorizzare maggiormente il Festival sono stati sostenuti maggiori costi rispetto all’esercizio
precedente, per le riprese filmate durante la manifestazione per euro 13.640, maggiori costi di pubblicità
(Rai 3, Rai Classica e riviste del settore) per euro 5.517 e spese di rappresentanza annesse agli eventi per
euro 2.706.
Gestione del Teatro Comunale Luigi Russolo
La Fondazione è risultata aggiudicataria della gara di appalto relativa alla gestione del Teatro per il periodo
01/10/18 – 30/09/2019. L’utilizzo del teatro appare funzionale alle varie attività della Fondazione per
questioni di struttura immobiliare e annessione alla sede e rappresenta, senza dubbio, l’ideale location per
concerti e attività musicali in genere.
Da un punto di vista economico la gestione della struttura e delle attività connesse costituisce per il bilancio
della Fondazione una voce pesantemente negativa.

I contenuti e i risultati delle singole attività sono comunque ampiamente descritti negli specifici fascicoli che
costituiscono parte integrante del presente bilancio.
Gestione generale
Nel complesso si evidenzia che il valore della produzione è rimasto sostanzialmente invariato ed ammonta
nel 2019 ad euro 1.061.039 (euro 1.061.798 nel 2018) mentre i costi di produzione ammontano ad euro
1.169.763 (euro 1.137.788 nel 2018) con un incremento di euro 31.975.
Si registra che il contributo degli Enti soci è tornato ai livelli dell’esercizio 2016/2017 grazie allo
stanziamento straordinario disposto dai medesimi nella nuova convenzione sottoscritta nel dicembre 2019.
La difficoltà nel reperimento di ulteriori risorse, oltre ai ricavi istituzionali e ai contributi degli Enti soci,
appare di tutta evidenza.
Non riuscendo a consolidare rapporti economici con Enti (diversi dai soci), Istituzioni e privati per più
esercizi, ciò è di impedimento alla Fondazione per mettere “in sicurezza” le attività svolte ad incominciare
dal Festival Internazionale della Musica.
Proprio per mantenere la prestigiosa manifestazione musicale a buoni livelli qualitativi e di prestigio, non è
ipotizzabile, per un prossimo futuro, una riduzione dei costi complessivi di gestione che possono essere
considerati ad oggi la “linea del Piave dietro la quale non è ammesso retrocedere” .
Al contrario, in mancanza di interventi sostanziali, bisognerà pensare ad un sostanziale ridimensionamento
delle attività svolte tale da comportarne uno snaturamento che in breve ne determinerebbe
l’annullamento, con conseguente venir meno degli scopi statutari.
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Modifiche statutarie
In data 11.12.2019 nella riunione tenutasi presso lo studio del dott. Paolo Pasqualis, notaio in Portogruaro,
l’assemblea dei soci in seduta straordinaria ha deliberato di modificare l’art. 17 dello statuto sociale.
La modifica è stata funzionale all’allineamento dell’anno sociale della fondazione che attualmente ne
prevede la chiusura la 30 settembre con l’anno solare.
Tale modifica è volta anche ad allineare la data di chiusura dell’esercizio della fondazione con quella degli
esercizi dei soci fondatori rendendo più agevole l’eventuale consolidamento dei rispettivi bilanci.
Con successiva riunione del 18/12/19, l’assemblea ha deliberato che il primo esercizio sociale successivo
alla modifica statutaria si chiuderà il 31.12.2020, pertanto il prossimo esercizio sarà di 15 mesi (01.10.1931.12.20).
Rinnovo Convenzione Fondazione-Soci
In data 12/12/2019 è stata sottoscritta una nuova Convenzione fra la Fondazione e gli enti soci, Comune di
Portogruaro e Città metropolitana di Venezia al fine di regolarne i rapporti per il periodo 1 gennaio 2020 31 dicembre 2022. Tale Convenzione determina in € 150.000 ed € 100.000 il contributo di funzionamento
che gli Enti soci annualmente rispettivamente erogheranno. Oltre a ciò è stata convenuta la corresponsione

di un contributo ulteriore relativo alla vacanza fra la scadenza della precedente convenzione e l’inizio della
validità della attuale, ossia 30 giugno 2019 - 31 dicembre 2019. Tale contributo rispettivamente di euro
100.000 e 50.000 è stato acquisito nel bilancio dell’esercizio 2018/2019 per un importo di € 140.000. I
restanti euro 10.000 saranno imputati nel prossimo esercizio.
Emergenza Covid 19
Si richiama sul punto quanto già esposto nella Nota Integrativa circa la pandemia COVID-19 che ha colpito il
Paese a partire dalla fine del mese di febbraio 2020. Ciò ha determinato l’emanazione da parte delle
autorità di governo e sanitarie, nazionali e regionali, di provvedimenti che hanno determinato sensibili
limitazioni all’operatività della Fondazione e personali. Ciò non ha prodotto effetti sui dati del bilancio
relativo all’esercizio chiuso al 30.09.2019 né sulla verifica del presupposto della continuità aziendale di cui
all’articolo 2423-bis, n. 1, codice civile.
Le sospensioni delle attività disposte dalle autorità competenti avranno un impatto sia di natura economica
che finanziaria sull’esercizio 2020, probabilmente anche in termini di riduzione dei ricavi tipici e di
conseguenti minori flussi finanziari.
Tali effetti non sono tuttavia oggettivamente misurabili poiché non sono noti i tempi nei quali potrà essere
ripristinata l’ordinaria operatività: sicuramente vi sarà la necessità di adottare modalità operative e
gestionali diverse da quelle precedenti.
Conclusioni
Il bilancio al 30/09/2019 chiude con una perdita di euro 114.486,32 che si propone ai soci di coprire
utilizzando le riserve attualmente disponibili di euro 139.528,10. Dopo l’eventuale copertura della perdita
dell’esercizio 2019 le riserve disponibili ammonteranno ad euro 25.041,78.
Tra le riserve disponibili risulta iscritta la “Riserva futuri investimenti” di originari euro 160.000 formatasi
con l’accantonamento dell’utile di esercizio del 2017 generato dal “lascito Petrin” e già parzialmente
utilizzata per la copertura di precedenti perdite.
Sarà cura del consiglio di amministrazione ricostituire tale riserva con gli utili che eventualmente
matureranno nei futuri esercizi.
Portogruaro, 20 giugno 2020
Il Consiglio di Amministrazione
Paolo Pellarin (Presidente)
Cristina Demo (vicepresidente)
Sergio Montico
Paolo Benvenuti
Mariangela Turchetto
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BILANCIO DI ESERCIZIO AL 30/09/2019
Gli importi presenti sono espressi in unità di euro

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

30/09/2019

30/09/2018

0

0

917

1.815

52.560

66.122

0

0

53.477

67.937

I) RIMANENZE

0

0

) Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita

0

0

1) Esigibili entro l'esercizio successivo

617.871

490.499

II TOTALE CREDITI:

617.871

490.499

0

0

223.789

357.409

841.660

847.908

4.260

2.330

899.397

918.175

30/09/2019

30/09/2018

51.646

51.646

A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI
B) IMMOBILIZZAZIONI
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI
C) ATTIVO CIRCOLANTE

II) CREDITI:

III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE

C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE
D) RATEI E RISCONTI

TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO
I) Capitale
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II) Riserva da soprapprezzo delle azioni

0

0

III) Riserve di rivalutazione

0

0

IV) Riserva legale

0

0

V) Riserve statutarie

0

0

139.526

219.425

VII) Ris. per operaz. di copert. dei flussi fin. attesi

0

0

VIII) Utili (perdite) portati a nuovo

0

0

VI) Altre riserve

IX) Utile (perdita) dell'esercizio

114.486 -

79.897 -

) Perdita ripianata nell'esercizio

0

0

X) Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

0

0

76.686

191.174

3.505

2.145

143.794

132.141

675.412

592.715

675.412

592.715

0

0

899.397

918.175

30/09/2019

30/09/2018

526.859

489.724

534.181

572.079

534.181

572.079

1.061.040

1.061.803

9.616

11.789

794.474

756.268

69.721

71.695

A TOTALE PATRIMONIO NETTO
B) FONDI PER RISCHI E ONERI
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO
D) DEBITI
1) Esigibili entro l'esercizio successivo

D TOTALE DEBITI
E) RATEI E RISCONTI

TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

CONTO ECONOMICO
A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
5) Altri ricavi e proventi
b) Altri ricavi e proventi
5 TOTALE Altri ricavi e proventi

A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE
B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6) per materie prime,suss.,di cons.e merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi

Bilancio di esercizio al 30/09/2019

Pagina 2 di 3

FONDAZIONE MUSICALE S. CECILIA

Codice fiscale 92013700270

9) per il personale:
a) salari e stipendi

195.754

191.113

b) oneri sociali

52.335

50.309

c) trattamento di fine rapporto

15.311

14.693

263.400

256.115

897

1.324

14.426

15.002

15.323

16.326

1.961

1.568

15.269

23.650

1.169.764

1.137.411

9 TOTALE per il personale:
10) ammortamenti e svalutazioni:
a) ammort. immobilizz. immateriali
b) ammort. immobilizz. materiali
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:
13) altri accantonamenti
14) oneri diversi di gestione

B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE

108.724 -

75.608 -

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
16) Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)
d) proventi finanz. diversi dai precedenti:
d5) da altri

33

34

d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti:

33

34

16 TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)

33

34

688

1.492

688

1.492

655 -

1.458 -

109.379 -

77.066 -

5.107

2.780

0

51

5.107

2.831

114.486 -

79.897 -

17) interessi e altri oneri finanziari da:
e) altri debiti
17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:

15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI
D) RETTIFICHE DI VAL. DI ATTIV. E PASSIV. FINANZIARIE
A-B±C±D TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE
20) Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate
a) imposte correnti
b) imposte relative ad esercizi precedenti
20 TOTALE Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate
21) Utile (perdite) dell'esercizio
Il presente bilancio e' reale e corrisponde alle scritture contabili.
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Nota integrativa abbreviata al bilancio chiuso il
30/09/2019
Signori Soci,
il progetto di Bilancio dell’esercizio chiuso al 30/09/2019, che viene sottoposto al
Vostro esame, assieme alla presente nota integrativa, che ne costituisce parte
integrante, evidenzia una perdita di euro 114.486.
Ciò premesso, passiamo a fornirvi i dati e le indicazioni di corredo, nel rispetto
dell’attuale normativa.
Il presente bilancio, composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e
dalla Nota Integrativa, è stato redatto in corrispondenza alle risultanze delle
scritture contabili regolarmente tenute, in base ai principi e criteri contabili di cui
agli artt. 2423 e seguenti del codice civile, in linea con quelli predisposti dai Principi
Contabili Nazionali, aggiornati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC).
La nota integrativa, come lo stato patrimoniale e il conto economico, è stata redatta
in unità di euro.
PRINCIPI DI REDAZIONE
Nella redazione del bilancio sono state rispettate: la clausola generale di
formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi principi di redazione (art. 2423-bis
c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426 c.c.).
In particolare:
- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva
della continuazione dell'attività. Nonostante, infatti, il notevole impatto che la nota
emergenza sanitaria causata da Covid -19 ha ed avrà sull’economia locale e
globale, alla luce delle informazioni oggi disponibili, il Consiglio di Amministrazioni
ha ritenuto appropriato l’utilizzo dei principi contabili propri di un’azienda in
funzionamento non ritenendo sussistano incertezze sulla continuità aziendale.
- la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto
dell'esistenza dell'operazione o del contratto;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza,
indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se
conosciuti dopo la chiusura di questo;
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- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio
secondo il principio della competenza;
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato
l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle
disposizioni dell’art. 2423-ter, c.c.;
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati
separatamente.
Si precisa inoltre che:
- ai sensi del disposto dell’art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del
bilancio, sono stati utilizzati gli schemi previsti dall’art. 2424 del codice civile per lo
Stato Patrimoniale e dall’art. 2425 del codice civile per il Conto Economico. Tali
schemi sono in grado di fornire informazioni sufficienti a dare una rappresentazione
veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché
del risultato economico;
- ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 1, del codice civile il bilancio è stato redatto in
forma abbreviata poiché i limiti previsti dallo stesso articolo non risultano superati
per due esercizi consecutivi.
CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DI BILANCIO
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 30.09.2019 non si
discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio dell’esercizio
precedente, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei principi.
L’applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale
degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività.
Si evidenzia che a seguito dell’entrata in vigore del D.lgs n.139/2015 sono stati
modificati ed aggiornati i principi contabili in materia di bilancio di esercizio. Con
riferimento a tali modifiche si precisa che non è stato applicato il criterio del costo
ammortizzato per la valutazione dei crediti e dei debiti, considerato che si tratta di
poste esigibili entro 12 mesi. Non sussistono inoltre rapporti che generano crediti e
debiti infruttiferi di natura finanziaria o non finanziaria.
I criteri di valutazione adottati nella formazione del presente bilancio sono i
seguenti.
Immobilizzazioni immateriali
Sono iscritte al costo di acquisto, al netto degli ammortamenti effettuati. Sono
ammortizzate in quote costanti in un periodo di 3 e 5 anni.
Immobilizzazioni materiali
Sono state iscritte al costo di acquisto, compresi tutti i costi accessori e rettificate
dai fondi ammortamento. Gli ammortamenti applicati in riduzione del valore dei
cespiti, sono stati calcolati attesi l’utilizzo, la destinazione e la durata economico–
tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione,
criterio che è stato ritenuto ben rappresentato dalle aliquote fiscali applicate al
Fondazione Musicale Santa Cecilia
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settore, ridotte alla metà, come nel passato.
Le aliquote intere, riferibili alle varie categorie di beni, sono le seguenti:
- strumenti musicali

15%

- macchine elettroniche ufficio 20%
- impianti e macchinari

20%

- arredamento

15%

- attrezzatura

15%

- costruzioni leggere

10%

Per i beni entrati in funzione nel corso dell’esercizio, l’aliquota è stata ulteriormente
dimezzata, ritenendo tale misura rappresentativa della residua possibilità di
utilizzazione.
Crediti
I crediti sono iscritti al valore nominale rettificato da apposito fondo svalutazione al
fine di adeguarne il valore a quello di presunto di realizzo alla data di chiusura
dell’esercizio. Sono comprese anche fatture da emettere rilevate secondo il
principio della competenza temporale dei relativi ricavi ed ammontanti a
complessivi euro 219.709.
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo e consistono nei
saldi di cassa e nei saldi attivi dei conti correnti intrattenuti con gli istituti di credito
alla data di chiusura dell’esercizio.
Ratei e risconti
Sono stati contabilizzati nel rispetto della competenza economica facendo
riferimento al criterio del tempo fisico.
Fondo oneri futuri
Il fondo accoglie l’accantonamento delle più probabili somme da pagare per il
pagamento ravveduto di contributi ed imposte.
Fondo trattamento di fine rapporto
Il trattamento di fine rapporto è determinato sulla base delle competenze maturate
a fine esercizio sociale e copre integralmente l’impegno della società nei confronti
dei dipendenti, secondo le vigenti disposizioni legislative e contrattuali.
Debiti
I debiti risultano iscritti al valore nominale che corrisponde a quello di presunta
estinzione. Comprendono fatture da ricevere che sono state rilevate secondo il
principio della competenza temporale dei relativi costi ed ammontano ad euro
166.373.
Ricavi e costi
I ricavi e costi sono stati determinati secondo il principio di prudenza e di
competenza, al netto di resi, sconti, abbuoni e premi.
Imposte
Fondazione Musicale Santa Cecilia
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Le imposte sono stanziate in base alla previsione dell’onere di competenza
dell’esercizio.
MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI
Nel corso dell’esercizio sociale non si sono effettuati spostamenti di categoria;
inoltre, nessun cespite è stato rivalutato o svalutato, neppure negli esercizi
precedenti. Non è stata applicata alcuna riduzione di valore, oltre il normale
processo di ammortamento.
Immobilizzazioni immateriali
I movimenti verificatisi nel corso dell’esercizio possono essere riassunti nel
seguente prospetto:

Software

Valore al

Incrementi/

Amm.to

Valore al

30/09/2018

decrementi

d’esercizio

30/09/2019

1.808

0,00

890

917

7

0,00

7

0,00

1.815

0,00

897

917

Software Teatro
TOT.IMMOBILIZZ.NI IMMATERIALI

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali appaiono per i seguenti valori e per i rispettivi fondi
ammortamento:

Arredamento

Costo

Cessioni/

storico

giroconti

Acquisti

F.do amm.to

Saldo al
30/09/2019

65.489

0

0,00

52.473

13.016

1.739

0

0,00

1.239

500

Attrezzatura

30.529

0

538

24.107

6.960

Attrezzatura Teatro

51.442

0

0,00

33.205

18.237

Strum. musicali

80.550

0

0,00

72.216

8.334

Macch. elett. uff.

18.867

0

327

17.246

1.948

515

0

0,00

362

153

13.534

0

0,00

13.112

422

Imp. gen./spec. Teatro

4.362

0

0,00

4.088

274

Costruzioni leggere

6.036

0

0,00

3.320

2.716

272.063

0

865

221.368

52.560

Arredamento Teatro

Macch. elett. uff. Teatro
Imp. generici spec.

TOTALE
TOT. IMMOBILIZZZIONI MATERIALI

52.560

I movimenti dei fondi ammortamento sono stati i seguenti:
Saldo al
30/09/2018

Amm.to ‘19

Cessioni/

Saldo al

giroconti

30/09/2019

F.do amm. attrezzatura

22.478

1.629

0

24.107

F.do amm. Attrezz.Teatro

29.346

3.858

0

33.205

Fondazione Musicale Santa Cecilia
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F.do amm. arredamento

47.797

4.676

0

52.473

F.do amm. strumenti musicali

69.767

2.449

0

72.216

F.do amm. macchine. elettt. ufficio

16.817

428

0

17.246

310

52

0

362

12.633

479

0

13.112

F.do amm. arredamento Teatro

1.108

130

0

1.239

F.do amm.imp.gen e sp.Teatro

3.665

423

0

4.088

F.do amm.costruzioni leggere

3.018

302

0

3.320

F.do amm. Macch.. elettt. Ufficio Teatro
F.do amm. imp. generici e specifici

VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA CONSISTENZA DELLE PRINCIPALI VOCI
DELL’ATTIVO E DEL PASSIVO
Per quanto riguarda le variazioni intervenute nelle altre poste dell’attivo e del
passivo, si riportano i dati riassuntivi.
ATTIVO
VOCI

Saldo al
30/09/2018

Crediti v/clienti e fatt. da emettere

Saldo al

Variazioni

30/09/2019

261.687

24.707

286.394

-4.840

0

-4.840

Crediti vs. altri

233.652

102.665

336.318

Depositi bancari

348.640

-137.322

211.318

Cassa

8.769

3.702

12.471

Risconti attivi

2.330

1.930

4.260

F.do Svalutazione crediti

La voce “Crediti verso altri” è così composta:
crediti verso l’Erario (ritenute subite, Irap ed altri), euro 11.164;
crediti vs. istituti previdenziali ed assicurativi, euro 202;
crediti biglietti teatro e biglietti on line diritti prev., euro 713;
fornitori c/anticipi, euro 182;
altri crediti di minore valore unitario, euro 364;
crediti diversi, euro 323.693 (così composti: euro 170.000 dal Comune di
Portogruaro; euro 120.000 dalla Città Metropolitana; euro 30.000 dalla Regione
Veneto; euro 3.693 da soggetti vari).
PASSIVO
VOCI

Saldo al
30/09/2018

Variazioni

Saldo al
30/09/2019

Debiti Tributari

53.576

36.042

89.618

Deb. v/Ist. Prev.

8.601

-2.820

5.781

103.822

3.575

107.397

Altri debiti
Fondazione Musicale Santa Cecilia
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Debiti v/fornitori e fatt. da ricevere

426.716

45.901

472.617

Fondo T.F.R.

132.141

11.653

143.794

2.145

1.360

3.505

Fondi rischi e oneri

La voce “Debiti Tributari” comprende:
-

Erario c/ritenute d’acconto dipendenti, euro 3.232;

-

Erario c/ritenute d’acconto lav. autonomi, euro 79.157;

-

Erario c/ritenute TFR, euro 299;

-

Erario c/iva, euro 6.365;

-

Addizionale regionale e comunale Irpef, euro 565.

La voce “Altri debiti” è così composta:
-

debiti vs. personale dipendente, euro 12.444;

-

clienti c/anticipi, euro 8.119;

-

ratei comp. dipendenti, euro 67.120;

-

fondo pensione, euro 798;

-

debiti diversi, euro 13.377;

-

riscossione c/terzi, euro 5.539.

Il “Fondo TFR” ha avuto nell’esercizio le seguenti movimentazioni:
Saldo al 30.09.2018

€ 132.141

Accantonamenti dell’esercizio

€ 13.653

Utilizzi dell’esercizio

€ (2.000)

Saldo al 30.09.2019

€ 143.794

La voce ”Fondi per rischi ed oneri” ha avuto nell’esercizio le seguenti
movimentazioni:
Saldo al 30.09.2018

€ 2.145

Accantonamenti dell’esercizio

€ 1.961

Utilizzi dell’esercizio

€ (601)

Saldo al 30.09.2019

€ 3.505

PATRIMONIO NETTO

All’inizio

dell’esercizio

precedente

(30.09.2017)

Patrimonio
sociale

Utili/perdite
a nuovo

Altre
riserve

Risultato
Esercizio

Totale

51.646

-140.575

100.000

260.000

271.071

-40.575

0

219.426

-219.426

0

-1

1

0

Destinazione del risultato dell’esercizio e di
altre poste di P.N.:
- copertura perdite es. precedenti

40.575

- acc.to altre riserve
Arr.to unità euro
Altri movimenti

100.000

-100.000

Risultato dell’esercizio
Alla chiusura dell’esercizio precedente
(30.09.20018)
Fondazione Musicale Santa Cecilia
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Destinazione del risultato dell’esercizio e di
altre poste di P.N.:
- copertura perdita es. precedente

-79.897

Arr.to unità euro
chiusura

0

-114.486

-114.486

-114.486

76.686

-2

Risultato dell’esercizio
Alla

79.897

dell’esercizio

corrente

(30.09.2019)

51.646

0

139.526

-2

La voce “altre riserve” si riferisce alla residua quota della “Riserva per futuri
investimenti”, costituita, per originari euro 160.00,0 con l’accantonamento di parte
dell’utile dell’esercizio chiuso il 30.09.2017, come da delibera dell’assemblea dei
soci del 23 aprile 2018.
Il Prospetto sottostante evidenzia, come previsto dall’art. 2427, n. 7 bis del Codice
Civile, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e l’avvenuto utilizzo nei
precedenti esercizi delle voci di patrimonio netto:

Descrizione

Importo

Possibilità di
utilizzazione

Quota
disponibile

51.646

-

-

Capitale sociale

Riepilogo delle utilizzazioni
effettuate negli ultimi tre
esercizi
per
per copertura
distribuzione
perdite
dividendi
-

Riserve di capitale

100.000

Riserve di utili
Altre Riserve:
Riserva futuri investimenti

139.528

Riserva utili disponibili

A-B

0

Totale riserve

139.528

Totale

139.528

139.528

20.471

0

59.426

139.528

Quota non distrib.

139.528

Residua quota distrib.

0

Legenda: A= per aumento di capitale; B= per copertura perdite; C= per distribuzione ai soci

AMMONTARE DEI CREDITI E DEBITI DI DURATA SUPERIORE A 5 ANNI E
GARANZIE REALI CONNESSE.
Non si reputa che i crediti ed i debiti iscritti in bilancio abbiano una durata residua
superiore ai 5 anni. Nessuno dei debiti esposti in bilancio è assistito da garanzie
reali su beni sociali.
ONERI

FINANZIARI

IMPUTATI

NELL’ESERCIZIO

A

VALORI

ISCRITTI

NELL’ATTIVO.
Nessun onere finanziario è stato imputato nell’esercizio a valori iscritti nell’attivo
dello Stato Patrimoniale.
IMPEGNI, GARANZIE E PASSIVITA’ POTENZIALI NON RISULTANTI DALLO
STATO PATRIMONIALE.
Non esistono impegni, garanzie e passività potenziali non rappresentati in bilancio.
Si segnala che la società detiene, in forza di contratto di comodato, degli strumenti
musicali di proprietà della società Euterpe Srl, del valore complessivo di € 18.772.
ELEMENTI DI COSTO E DI RICAVO DI ENTITA’ O INCIDENZA ECCEZIONALI
Fondazione Musicale Santa Cecilia
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Non ci sono elementi di ricavo o di costo di natura eccezionale.
RIPARTIZIONE DEI RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI
La ripartizione dei ricavi per centri di costo trova rappresentazione nella sottostante
tabella:
Ricavi

Valore al

Valore al

30.09.2018

30.09.2019

Quote frequenza

158.445

146.674

4.732

830

14.190

6.403

177.367

153.907

Quote frequenza

53.836

54.078

Corrispettivi eventi

20.867

13.161

4.000

9.545

78.703

76.784

46.389

49.143

46.389

49.143

-

5.124

12.625

26.453

12.625

31.577

Corrispettivi eventi
Organizzazione eventi

Totale Ricavi scuola di musica

Organizzazione eventi

Totale Ricavi Estate Musicale
Quote frequenza

Totale Ricavi Masterclass
Corrispettivi eventi
Organizzazione eventi

Totale Ricavi Concerti
Corrispettivi eventi

1.414

4.073

179.821

201.930

4.893

8.446

186.128

214.449

Altri ricavi per organizzazione di eventi

-

999

Totale Altri Ricavi per organizzazione eventi

-

999

501.212

525.859

Organizzazione eventi
Ricavi diversi

Totale Ricavi Teatro

TOTALE RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI

Sono da segnalare i contributi ottenuti dai soci, pari ad euro 240.000 e quelli
devoluti da soggetti non appartenenti alla compagine sociale, ammontanti a
complessivi euro 30.750, entrambi iscritti nella voce “altri ricavi e proventi” del
conto economico.
NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI RIPARTITO PER CATEGORIE
Categoria
Operai

Numero medio
2,67

Impiegati

8,28

Totale

10,95

Si segnala che l’Ente ha fatto ricorso al lavoro interinale per un limitato periodo.
COSTI LEGATI AL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI SOCIALI
Non è previsto alcun emolumento a favore di amministratori e sindaci.
OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
Ai sensi dell’art. 2435 bis, comma 6 del Codice Civile, si segnala che la
Fondazione non ha realizzato operazioni con parti correlate, rilevanti e non
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concluse a normali condizioni di mercato, salvo quanto indicato al successivo
paragrafo “Altre informazioni”.
ACCORDI NON RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE
Non vi sono accordi che non trovino esposizione nello stato patrimoniale.
FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO
Successivamente alla data di chiusura dell'esercizio e fino ad oggi non sono
occorsi eventi tali da rendere l'attuale situazione patrimoniale-finanziaria
sostanzialmente diversa da quella risultante dallo Stato Patrimoniale e dal Conto
economico, fatto salvo quanto indicato nella relazione sulla gestione in merito alla
nota emergenza sanitaria Covid -19.
ALTRE INFORMAZIONI
 la Fondazione non possiede azioni o quote di società controllanti; non ha
effettuato acquisti o vendite di azioni o quote di società controllanti;
 ai sensi dell’art. 1, co. 125 e ss della legge n. 124/2017 si comunica che dal
1.10.2018 al 30.09.2019 la Fondazione Musicale Santa Cecilia ha ricevuto:
CONTRIBUTI da
- REGIONE VENETO, Euro 70.000,00, 15/02/2019 – Finanziamento L.r. 49/78
anno 2018;
– COMUNE DI PORTOGRUARO, Euro 25.000,00, 14.08.2019- 2° acconto
contributo funzionamento 2017/2018;
- COMUNE DI PORTOGRUARO Euro 25.000,00, 14.08.2019 – acconto contributo
funzionamento 2018/2019;
- COMUNE DI PORTOGRUARO Euro 50.000,00, 10.12.2019 – saldo contributo
funzionamento 2017/2018;
- CITTA’ METROPOLITANA DI VENEZIA Euro 25.000,00, 18.12.2019- saldo
contributo funzionamento 2017/2018;
INCARICHI RETRIBUITI da
- COMUNE DI PORTOGRUARO, Euro 11.443,70, 02.10.2018 –Inc. ft. B29/2018
Gestione Tecnica Teatro L. Russolo;
- COMUNE DI PORTOGRUARO, Euro 11.444,13, 02.10.2018 –Inc. ft. B33/2018
Gestione Tecnica Teatro L. Russolo
- COMUNE DI PORTOGRUARO, Euro 11.488,66, 07.12.2018 –Inc. ft. B34/2018
Gestione Tecnica Teatro L. Russolo;
- COMUNE DI PORTOGRUARO, Euro 11.488,66, 17.01.2019 – Inc. ft. B39/2018
Gestione Tecnica Teatro L. Russolo;
- COMUNE DI PORTOGRUARO, Euro 11.488,93, 18.02.2019 – Inc. ft. B1/2019
Gestione Tecnica Teatro L. Russolo;
- COMUNE DI PORTOGRUARO, Euro 17.213,11 , 18.02.2019 – Inc. ft. B2/2019
evento “Il Teatro delle Feste”;
Fondazione Musicale Santa Cecilia
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- COMUNE DI PORTOGRUARO, Euro 11.488,74, 29.04.2019 – Inc. ft. B6/2019
Gestione Tecnica Teatro L. Russolo
- COMUNE DI PORTOGRUARO, Euro 11.488,74, 29.04.2019 – Inc. ft. B7/2019
Gestione Tecnica Teatro L. Russolo;
- COMUNE DI PORTOGRUARO, Euro 11.488,74, 29.04.2019 – Inc. ft. B11/2018
Gestione Tecnica Teatro L. Russolo;
- COMUNE DI PORTOGRUARO, Euro 350,0 , 29.04.2019 – Inc. ft. B8/2019 per
intervento musicale del 02.03.2019 Lugugnana di Portogruaro;
- COMUNE DI PORTOGRUARO, Euro 11.488,74, 04.06.2019 – Inc. ft. B14/2018
Gestione Tecnica Teatro L. Russolo;
- COMUNE DI PORTOGRUARO, Euro 200,00, 04.06.2019 – Inc. ft. B15/2019 per
EVENTO DEL 15.05.2019 ''16^ EDIZIONE PREMIO CONSIGLIO COMUNALE'';
- COMUNE DI PORTOGRUARO, Euro 200,00, 05.07.2019 – Inc. ft. B16/2019 per
EVENTO DEL 16.05.2019 “5^ EDIZIONE NONNO TI VENGO A TROVARE”;
- COMUNE DI PORTOGRUARO, Euro 150,00, 05.07.2019 – Inc. ft. B17/2019 per
EVENTO DEL 19.05.2019 ''TERRE DEI DOGI IN FESTA'' 2019;
- COMUNE DI PORTOGRUARO, Euro 11.488,74, 12.07.2019 – Inc. ft. B20/2019
Gestione Tecnica Teatro L. Russolo;
- COMUNE DI PORTOGRUARO, Euro 16.393,44, 12.07.2019 – Inc. ft. B25/2019
FESTA DELLA MUSICA ED. 2019;
- COMUNE DI PORTOGRUARO, Euro 700,00, 26.07.2019 – Inc. ft. B26/2019 per
EVENTO DEL 28/06/2019 - ENSAMBLE DI CLARINETTI LUGUGNANA ''SPACE
MAZZINI'' INAUGURAZIONE SALA DEDICATA A GIANO PETRIN;
- COMUNE DI PORTOGRUARO, Euro 11.488,74, 26.07.2019 – Inc. ft. B30/2019
Gestione Tecnica Teatro L. Russolo;
- COMUNE DI PORTOGRUARO, Euro 14.754,10, 12.08.2019 – Inc. ft. B31/2019
organizzazione evento ''IL PORTO DEL TEATRO ESTATE'' 2019
- COMUNE DI PORTOGRUARO, Euro 11.488,74, 12.08.2019 – Inc. ft. B32/2019
Gestione Tecnica Teatro L. Russolo;
- COMUNE DI PORTOGRUARO, Euro 11.488,74 ,11.09.2019 – Inc. ft. B33/2019
Gestione Tecnica Teatro L. Russolo;
CONCLUSIONI
La presente Nota integrativa costituisce parte inscindibile del bilancio di esercizio e
le informazioni contabili ivi contenute corrispondono alle scritture contabili della
società tenute in ottemperanza alle norme vigenti.
Portogruaro, …………………
Il Consiglio di Amministrazione
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Relazione unitaria del Collegio dei Revisori
Premessa
Il Collegio dei revisori, nell’esercizio chiuso al 30/09/2019, ha svolto sia le funzioni previste dagli
artt. 2403 e segg. c.c. sia quelle previste dall’art. 2409-bis c.c, armonizzando per quanto
compatibili le disposizioni del codice civile in materia societaria con la struttura e la diversa
natura giuridica della Fondazione, nonché dello Statuto e delle Leggi Speciali.
La presente relazione unitaria contiene nella sezione A) la “Relazione del revisore indipendente
ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39” e nella sezione B) la “Relazione ai sensi
dell’art. 2429, comma 2, c.c.”.
A) Relazione di revisione indipendente ai sensi dell’art. 14 del D.lgs. del 27 gennaio
2010, n.39
Abbiamo svolto la revisione legale dell'allegato bilancio d'esercizio della FONDAZIONE
MUSICALE SANTA CECILIA, costituito dallo stato patrimoniale al 30/09/2019, dal conto
economico per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

Responsabilità degli amministratori per il bilancio d’esercizio
Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una
rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di
redazione.

Responsabilità del revisore
E' nostra la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio d'esercizio sulla base della
revisione legale.
Abbiamo svolto la revisione legale in conformità agli statuiti principi per la revisione contabile.
Tali principi richiedono il rispetto di principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della
revisione legale al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio non
contenga errori significativi.
La revisione legale comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a
supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel bilancio d'esercizio. Le procedure scelte
dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori
significativi nel bilancio d'esercizio dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.
Nell’effettuare tali valutazioni del rischio, il revisore considera il controllo interno relativo alla
redazione del bilancio d'esercizio dell'impresa che fornisca una rappresentazione veritiera e
corretta al fine di definire procedure di revisione appropriate alle circostanze, e non per
esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno dell'impresa. La revisione legale
comprende altresì la valutazione dell'appropriatezza dei principi contabili adottati, della
ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, nonché la valutazione della
presentazione del bilancio d'esercizio nel suo complesso.
Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti e appropriati su cui basare il nostro
giudizio.
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Giudizio
A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale e finanziaria della FONDAZIONE MUSICALE SANTA CECILIA al
30/09/2019 e del risultato economico per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme
italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

B) Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 2 del Codice Civile
B1) Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 e ss., c.c.
Conoscenza dell’Ente, valutazione dei rischi e rapporto sugli incarichi affidati
Dato atto della conoscenza che il collegio dei revisori ha in merito alla Fondazione Musicale S.C.,
alla tipologia dell’attività dalla medesima svolta e alla sua struttura organizzativa e contabile,
tenendo anche conto delle dimensioni e delle problematiche dell’Ente, viene precisato che la
fase di “pianificazione” dell’attività di vigilanza – nella quale occorre valutare i rischi intrinseci e
le criticità rispetto ai due parametri sopra citati – è stata attuata mediante il riscontro positivo
rispetto a quanto già conosciuto in base alle informazioni acquisite nel tempo.
È stato, quindi, possibile confermare che:
- l’attività tipica svolta dalla Fondazione non è mutata nel corso dell’esercizio in esame ed è
coerente con quanto previsto all’oggetto sociale;
- l’assetto organizzativo e la dotazione delle strutture informatiche, nell’arco dell’esercizio
sociale, sono rimasti sostanzialmente invariati;
- le risorse umane costituenti la “forza lavoro”, nell’arco dell’esercizio sociale, non sono
mutate.
È inoltre possibile rilevare come l’Ente abbia operato nell’esercizio 01/10/2018- 30/09/2019 in
termini confrontabili con l’esercizio precedente e, di conseguenza, i nostri controlli si sono svolti
su tali presupposti avendo verificato la sostanziale confrontabilità dei valori e dei risultati con
quelli dell’esercizio precedente.
Le attività svolte dal Collegio dei revisori hanno riguardato, sotto l’aspetto temporale, l’intero
esercizio e nel corso dell’esercizio stesso sono state regolarmente svolte e documentate le
riunioni di cui all’art. 2404 c.c..
Attività svolta
Nel corso dell’esercizio chiuso al 30/09/2019 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di
legge e alle Norme di Comportamento del Collegio Sindacale emanate dal Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
In particolare:
- abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e sul rispetto dei principi di
corretta amministrazione;
- abbiamo partecipato a tutte le adunanze dell’Organo Amministrativo, svoltesi nel rispetto delle
norme statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento e per le quali
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possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate sono conformi alla legge ed allo
statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di
interesse o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale;
- abbiamo partecipato alle assemblee convocate per l’approvazione dei bilanci.

B2) Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio
In considerazione del rinvio contenuto nell’art.107, comma primo, lettera b) del DL 17 marzo
2020 n. 18, convertito nella Legge 24 aprile 2020 n. 27, l’assemblea per l’approvazione del
bilancio è stata convocata entro il 30 giugno 2020.
Abbiamo esaminato il progetto di bilancio d’esercizio chiuso al 30/09/2019.
Per l’attestazione che il bilancio d’esercizio al 30/09/2019 rappresenta in modo veritiero e
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della Fondazione ai
sensi dell’articolo 14 del D.Lgs. n. 39/2010 rimandiamo alla prima parte della nostra relazione.
Per quanto a nostra conoscenza gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno
derogato alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423, comma 5, c.c..
In merito al bilancio chiuso al 30/09/2019 sono fornite ancora le seguenti ulteriori informazioni:
- i criteri di valutazione delle poste dell’attivo e del passivo soggette a tale necessità
inderogabile sono stati controllati e non sono risultati sostanzialmente diversi da quelli adottati
negli esercizi precedenti, conformi al disposto dell’art. 2426 c.c.;
- è stata posta attenzione all'impostazione data al progetto di bilancio, sulla sua generale
conformità alla legge per quello che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo non
si hanno osservazioni che debbano essere evidenziate nella presente relazione;
- è stata verificata la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui si è avuta
conoscenza a seguito dell’assolvimento dei doveri tipici del Collegio dei Revisori e a tale
riguardo non vengono evidenziate ulteriori osservazioni.
Lo stato patrimoniale evidenzia un risultato d'esercizio negativo di Euro -114.486 e si riassume
nei seguenti valori:

Attività

Euro

899.397

Passività

Euro

822.711

Patrimonio netto (esclusa la perdita dell’esercizio)

Euro

191.172

Utile (perdita) dell'esercizio

Euro

-114.486

Valore della produzione (ricavi non finanziari)

Euro

1.061.040

Costi della produzione (costi non finanziari)

Euro

1.169.764

Differenza

Euro

-108.724

Il conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori:
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Proventi e oneri finanziari

Euro

(655)

Rettifiche di valore di attività finanziarie

Euro

Risultato prima delle imposte

Euro

-109.379

Imposte sul reddito

Euro

5.107

Utile (Perdita) dell’esercizio

Euro

-114.486

Il risultato negativo dell’esercizio concluso e la corrispondente variazione negativa di patrimonio
netto danno evidenza delle difficoltà, anche pregresse, nel reperire le risorse necessarie a
garantire un equilibrio economico – finanziario della Fondazione. Tale criticità potrà perdurare
e/o accrescersi nel corrente esercizio a causa della nota emergenza sanitaria Covid-19 i cui
effetti allo stato non sono determinabili, rendendo auspicabile che vi siano futuri interventi da
parte dei soci tali da garantire l’attuazione dei progetti della Fondazione.
In effetti nella propria relazione sulla gestione del bilancio al 30/09/2019 gli amministratori
enunciano la necessità di adottare nuove modalità operative e gestionali al fine di contrastare i
possibili effetti che la recente emergenza sanitaria potrà avere sull’esercizio 2020. Su tale
aspetto il collegio si riserva di monitorare le azioni che saranno intraprese, invitando sin d’ora gli
amministratori ad una attenta valutazione, sia economica che finanziaria, circa le obbligazioni
da assumere sino al 31.12.2020 auspicando, ove occorra, il tempestivo intervento con
corrispondenti riduzioni di spesa.

Si evidenzia che dal 30.09.2018 è scaduto il mandato del Collegio dei Revisori e che
l’Assemblea dei Soci dovrà provvedere alle nuove nomine.

B3) Osservazioni e proposte in ordine all’approvazione del bilancio
Considerando le risultanze dell’attività svolta, il Collegio dei Revisori non rileva motivi ostativi
all’approvazione del bilancio di esercizio al 30/09/2019, né ha obiezioni da formulare in merito
alla proposta di deliberazione presentata dall’Organo Amministrativo per la destinazione del
risultato dell’esercizio.
Portogruaro, 26 giugno 2020

Il Collegio dei Revisori
Rossit Giancarlo
Berti Angelo
De Bortoli Carlo
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