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Relazione del Consiglio di Amministrazione
sul bilancio consuntivo dell’esercizio 1.10.2019 – 31.12.2020
Si riporta di seguito la relazione del Consiglio di Amministrazione (CdA)
della Fondazione Musicale Santa Cecilia sul bilancio consuntivo
1.10.2019 – 31.12.2020, composta dal bilancio stesso, dalla nota
integrativa e della relazione del Collegio dei Revisori.
Il Bilancio è stato predisposto dal nuovo CdA insediatosi il 2 marzo
2021 e composto da Giancarlo Pegoraro – Presidente, Claudia Flaborea
– Vicepresidente e dei Consiglieri Maria Cristina Demo, Riccardo
Geremia e Paolo Polo.
L’approvazione del bilancio da parte del CdA è avvenuta in data 14
maggio 2021, previa analisi dei precedenti documenti di bilancio:
- conto economico pluriennale 2020/22 approvato nel CdA del
21.10.2019;
- consuntivo 1.10.2018-30.9.2019 approvato nel CdA del 24.6.2020
e nell’Assemblea del 21.12.2020;
- bilancio di previsione assestato 1.10.2019-31.12.2020 e bozza di
progetto attività 2021 approvati nel CdA del 18.12.2020 e
nell’Assemblea del 21.12.2020.
Nel periodo di riferimento (1.10.2019 – 31.12.2020), l’attività
dell’organo assembleare e del direttivo è stata la seguente:
- Assemblea:
o 3 sedute nell’ultimo trimestre 2019: 11.12.2019 (modifica
statuto), 18.12.2019 (bilancio di previsione 1.10.201830.9.2019; durata esercizio finanziario 1.10.2019 fino al
31.12.2020) e 12.11.2019 (bilancio consuntivo 1.10.201730.9.2018; modifica convenzione con Città metropolitana e
Comune di Portogruaro);
o 3 sedute convocate nel 2020: 30.6.2020 (seduta deserta),
9.12.2020 e 21.12.2020 (approvato il consuntivo 1.10.201830.9.2019; bilancio di previsione 1.10.2019-31.12.2020;
progetto di attività 2021);
- CdA:
o 4 sedute nell’ultimo trimestre 2019: 7.10.2019 (avvio corsi di
perfezionamento invernale 2019/20; avvio anno scolastico
2019/20; incarico direttore scuola; sostituzione personale
dipendente); 21.10.2019 (approvazione conto economico
pluriennale 2020/22); 11.11.2019 (copertura perdita esercizio

maturata al 30.9.2018); 16.12.2019 (bilancio previsione
1.10.2018-30.9.2019); proposta all’Assemblea sulla durata
dell’esercizio iniziato l’1.10.2019 al 31.12.2020; programma
di attività 2020-22; rendiconto 1.7.2019-31.12.2019);
o 6 sedute nel 2020: 20.3.2020; 10.4.2020 (richiesta CIG
personale dipendente); 29.5.2020 (riapertura scuola di
musica dall’1.6.2020; trasformazione contratto personale
tempo pieno/parziale); 24.6.2020 (consuntivo 1.10.201830.9.2019; bilancio di previsione 1.10.2019-31.12.2020);
4.12.2020; 18.12.2020 (bilancio di previsione assestato
1.10.2019-31.12.2020; bozza di progetto attività 2021).
Relativamente alle attività svolte dalla Fondazione nel periodo di
riferimento si segnala innanzitutto il forte impatto generato
dall’emergenza epidemiologica che ha condizionato e limitato lo
svolgersi delle attività caratteristiche dell’ente.
Relativamente alla Scuola di Musica, negli anni scolastici 2019/20 e
2020/2021 risultano iscritti rispettivamente 320 (dato finale) e 226
studenti (alla data del 31.03.2021), nonostante la soppressione di
molti corsi di gruppo quali ad es. musica da camera, miniband, coro di
voci bianche, nido dei suoni etc.. I corsi si sono tenuti nelle varie classi
di strumento: arpa, percussioni, canto, chitarra, clarinetto,
composizione, flauto, oboe, organo, pianoforte, sassofono, tastiere,
tromba, violino, violoncello oltre che le principali materie teoriche quali
teoria, ritmica e percezione musicale, storia della musica, armonia.
La 38° edizione del Festival Internazionale di Musica, tenutasi dal 22
agosto al 17 settembre 2020, dal titolo “Trasfigurazioni Celesti”, ha
rivolto la sua attenzione principalmente alle nuove tendenze musicali
della Vienna di fine Ottocento e ai successivi sviluppi creativi.
L’edizione 2020 ha visto la realizzazione di 27 concerti con solisti,
ensemble e orchestre di primo piano su scala nazionale e
internazionale, tenutisi nel Teatro Comunale Luigi Russolo di
Portogruaro (12 concerti), nella sala consigliare del Comune di
Portogruaro (4 concerti), in altri luoghi del comune di Portogruaro
(Piazzetta Pescheria, Abbazia di Summaga e Chiesa di San Martino a
Pradipozzo) e 8 concerti in altri 6 Comuni (Caorle: Cattedrale;
Concordia Sagittaria: Cattedrale di S.Stefano e Piazza Cardinale C.
Costantini; Fossalta di Portogruaro: Chiesa di San Zenone; Gruaro:
Chiesa di S.Giovanni Battista; Settimo di Cinto Caomaggiore: Chiesa di
S.G. Battista; Teglio Veneto: Chiesa di S. Giovanni Martire).

Nel 2020 si sono inoltre tenute le Masterclass Internazionali di Musica
dal 27 luglio al 20 settembre 2020 (interessando un periodo di quasi
due mesi, rispetto alle canoniche 3-4 settimane al fine di diluire nel
tempo la presenza degli studenti negli edifici della Fondazione), che
hanno contato 138 iscritti (a fronte dei 198 iscritti del 2019) ai 10
insegnamenti attivati (arpa, canto, chitarra, flauto, oboe, pianoforte,
violino, viola, violoncello e musica da camera). In applicazione dei
protocolli anti-Covid nel 2020 non è stato possibile attivare i consueti
corsi di Pedagogia Musicale che prevedono di norma attività di gruppo,
e che avevano registrato negli anni una grande partecipazione da parte
di docenti e altri operatori scolastici.
La Stagione Teatrale 2019-2020 del Teatro Comunale Luigi Russolo è
stata interessata da tre interruzioni: dal 24.2.2020 al 3.8.2020 per
pandemia, dall’1.10.2020 all’8.11.2020 per lavori e dal 3.12.2020 al
31.12.2020 (e a seguire nel 2021) nuovamente per emergenza
sanitaria: dei 29 titoli distribuiti tra i cartelloni Prosa, Cabaret e Teatro
Comico, Danza, Giovanissimi, Primi passi a teatro e Teatro Scuola, ne
sono andati in scena 19, di cui 4 sold out, totalizzando 8.032 presenze
(i 10 spettacoli previsti tra marzo e aprile 2020, inizialmente sospesi in
vista di una riprogrammazione, in un secondo momento sono stati
annullati). Gli eventi extra-stagione teatrale realizzati prima
dell’emergenza sanitaria sono stati 14 e hanno registrato 3.609
spettatori (capienza della sala 410 posti). Con la riapertura di agosto e
settembre 2020, grazie all’adozione di protocolli anti-Covid che hanno
ridotto la capacità massima della sala a 189 posti, sono stati realizzati
altri 13 spettacoli extra, che hanno fatto salire il totale delle presenze
a 5.397.
Relativamente alle ulteriori attività e concerti, nel corso del 2020 si
segnala la realizzazione dei concerti online di Natale 2020, sostenuti
dal Comune di Portogruaro, attività nell’ambito della quale sono stati
realizzati 9 concerti ai quali hanno partecipato 32 tra allievi ed ex
allievi e 13 docenti; da gennaio a febbraio 2020 sono stati inoltre
realizzati 6 concerti dal vivo; a maggio 6 concerti presso la sala
municipale visibili in streaming sui canali digitali della Fondazione; la
partecipazione con 3 concerti sempre on line alla Festa della Musica
2020 (21.6.2020); concerti dell’Orchestra di Fiati della Fondazione
(omaggio a Ennio Morricone) nella Piazza di Portogruaro e nella Piazza
di Concordia Sagittaria il 17 e 18 luglio 2020. Non è stata realizzata
invece l’attività concertistica prevista in accordo con il Comune di
Concordia Sagittaria nell’ambito del progetto di comunicazione

“GiraLemene”, attività che è stata rinviata al 2021 richiedendo
l’organizzazione di un evento in presenza rivolto ai turisti.
Nel ringraziare il precedente direttivo (Presidente Paolo Pellarin,
Vicepresidente Maria Cristina Demo, Consiglieri Paolo Benvenuti,
Sergio Montico e Mariangela Turchetto), il precedente Collegio dei
Revisori (Presidente Giancarlo Rossit, Angelo Berti e Carlo De Bortoli),
gli Associati (Comune di Portogruaro e Città metropolitana di Venezia),
i Sostenitori, la struttura artistica e gestionale della Fondazione e delle
sue sezioni per l’impegno e i risultati conseguiti, sottoponiamo di
seguito i valori e i documenti di bilancio.
Giancarlo Pegoraro – Presidente
Claudia Flaborea – Vicepresidente
Maria Cristina Demo, Riccardo Geremia e Paolo Polo – Consiglieri
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Bilancio d’Esercizio del periodo
dal 01.10.2019 al 31.12.2020
Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

31/12/2020

30/09/2019

0

0

0

917

44.198

52.560

0

0

44.198

53.477

I) RIMANENZE

0

0

) Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita

0

0

1) Esigibili entro l'esercizio successivo

323.145

617.871

II TOTALE CREDITI :

323.145

617.871

0

0

162.994

223.789

486.139

841.660

6.664

4.260

537.001

899.397

31/12/2020

30/09/2019

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
Bilancio di esercizio al 31/12/2020
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51.646

51.646

II) Riserva da soprapprezzo delle azioni

0

0

III) Riserve di rivalutazione

0

0

IV) Riserva legale

0

0

V) Riserve statutarie

0

0

25.041

139.526

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

0

0

VIII) Utili (perdite) portati a nuovo

0

0

I) Capitale

VI) Altre riserve

IX) Utile (perdita) dell' esercizio

2.797

) Perdita ripianata nell'esercizio

0

0

X) Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

0

0

79.484

76.686

1.892

3.505

152.694

143.794

296.233

675.412

296.233

675.412

6.698

0

537.001

899.397

31/12/2020

30/09/2019

467.027

526.859

7.057

0

561.131

534.181

568.188

534.181

1.035.215

1.061.040

11.701

9.616

A TOTALE PATRIMONIO NETTO
B) FONDI PER RISCHI E ONERI
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO

114.486 -

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
a) Contributi in c/esercizio
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
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612.986

794.474

75.683

69.721

221.861

195.754

b) oneri sociali

58.298

52.335

c) trattamento di fine rapporto

19.850

15.311

300.009

263.400

917

897

11.820

14.426

12.737

15.323

1.314

1.961

12.361

15.269

1.026.791

1.169.764

7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale:
a) salari e stipendi

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

8.424

108.724 -

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

67

33

d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti:

67

33

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

67

33

858

688

858

688

791 -

655 -

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

7.633

109.379 -

4.836

5.107

20 TOTALE Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate

4.836

5.107

21) Utile (perdite) dell'esercizio

2.797

114.486 -

A-B±C±D TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE
20) Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate
a) imposte correnti
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Nota integrativa abbreviata al bilancio
d’Esercizio del periodo
dal 01.10.2019 al 31.12.2020
Signori Soci,
il progetto di Bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2020, che viene sottoposto al
Vostro esame, assieme alla presente nota integrativa, che ne costituisce parte
integrante, evidenzia un utile di euro 2.797.
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.
PRINCÌPI DI REDAZIONE:
Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423
c.c.) ed i suoi princìpi di redazione (art. 2423-bis c.c.). In particolare:
- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva
della continuazione dell'attività;
- 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 princìpio 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;
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell’esercizio,
secondo il princìpio della competenza;
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato
l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente;
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati
separatamente.
Fondazione Musicale Santa Cecilia
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Si precisa inoltre che:
- 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 Fondazione, nonché del risultato economico. I prospetti e schemi
contabili di bilancio utilizzati seguono quelli previsti dagli artt.2424-2425 c.c.,
rispetto ai quali non è stato effettuato alcun raggruppamento o alcuna omissione
nelle voci ivi previste, salve le agevolazioni e le semplificazioni previste dai commi
2° e 3° dell’art. 2435-bis del codice civile.
- 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.
In applicazione del princìpio di rilevanza, non sono stati rispettati gli obblighi in
tema di rilevazione, valutazione, presentazione ed informativa quando la loro
osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e
corretta.
Sono state infine tenute in considerazione le seguenti caratteristiche qualitative:
comprensibilità, significatività, attendibilità (rappresentazione fedele, prevalenza
della sostanza sulla forma, neutralità, prudenza, completezza) e comparabilità.
Non si sono verificati casi eccezionali la cui rilevazione sarebbe incompatibile con
la rappresentazione veritiera e corretta, che quindi impongano di derogare alle
disposizioni di legge.
Non sono stati riscontrati errori di natura rilevante.
Non vi sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello
schema previsto dagli artt.2424 c.c.
PROBLEMATICHE DI COMPARABILITÁ ED ADATTAMENTO
Tutte le voci dello stato patrimoniale e del conto economico dell’esercizio
precedente sono qualitativamente comparabili con quelle del presente esercizio,
dal punto di vista quantitativo invece va tenuto in considerazione che con atto del
11.12.2019 a rogito del notaio P. Pasqualis (suo rep. 3471, racc. 1676) l’assemblea
della Fondazione ha deliberato di modificare l’esercizio sociale facendolo
coincidere con l’anno solare. In seguito a questo fatto l’esercizio precedente a
quello in commento della Fondazione è andato dallo 01.10.2018 al 30.09.2019
(dodici mesi), mentre quello qui in commento è andato dallo 01.10.2019 al
31.12.2020 (quindici mesi).
CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI
I criteri di valutazione delle voci del bilancio adottati sono conformi alle disposizioni
legislative; sono stati mantenuti i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei
precedenti esercizi, di cui si fa rinvio alle singole voci di bilancio, così che i valori di
Fondazione Musicale Santa Cecilia
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bilancio sono comparabili e coerenti, con quelli del bilancio precedente senza
dover effettuare alcun adattamento.
L'applicazione del princìpio di prudenza ha comportato la valutazione individuale
degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per
evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non
riconoscere in quanto non realizzati.
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta
elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della Fondazione nei vari
esercizi.
La valutazione, tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o
del passivo considerato che esprime il princìpio della prevalenza della sostanza
sulla forma - obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre norme
specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle operazioni secondo la
realtà economica sottostante gli aspetti formali.
Nel corso dell’esercizio non si sono avverati fatto di rilievo od eccezionali, rispetto
all’ordinaria attività.
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati
i seguenti:
IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali risultano iscritte al costo di acquisto o di produzione e
relativi oneri accessori. Per i beni non acquisiti presso terze economie, il costo di
produzione comprende i soli costi direttamente imputabili al cespite. Le spese
"incrementative" sono state eventualmente computate sul costo di acquisto solo in
presenza di un reale e "misurabile" aumento della produttività, della vita utile dei
beni o di un tangibile miglioramento della qualità dei prodotti o dei servizi ottenuti,
ovvero infine di un incremento della sicurezza di utilizzo dei beni. Ogni altro costo
afferente ai beni in oggetto è stato invece integralmente imputato al conto
economico.
Salvo quanto verrà specificato in fine al presente paragrafo, le immobilizzazioni
materiali sono state ammortizzate sistematicamente e la quota di ammortamento
imputata a ciascun esercizio si riferisce alla residua possibilità di utilizzazione del
relativo cespite. La sistematicità dell'ammortamento è definita nel piano di
ammortamento che si ritiene essere funzionale alla residua possibilità di
utilizzazione dell'immobilizzazione.
Il valore residuo dell'immobilizzazione, al termine del periodo di vita utile,
aggiornato e verificato periodicamente, viene determinato essere pari a zero.
L'ammortamento verrebbe interrotto se, a seguito dell'aggiornamento della stima, il
presumibile valore residuo risultasse pari o superiore al valore netto contabile.
Il criterio d’ammortamento applicato negli esercizi pregressi ed in quello corrente è
quello "a quote costanti".
Fondazione Musicale Santa Cecilia

Nota Integrativa al Bilancio al 31.12.2020 - 6

L'immobilizzazione che, alla data della chiusura dell'esercizio, dovesse risultare
durevolmente di valore superiore al valore recuperabile, quest'ultimo inteso come il
valore più alto tra il "fair value" e valore d'uso, verrebbe iscritta a tale minor valore.
Le cause che, eventualmente, comportassero il ricorso a tali svalutazioni,
dovrebbero tuttavia avere, in ogni caso, carattere di straordinarietà e di gravità, al
di là dei fatti che richiedono invece normali adattamenti del piano di
ammortamento. La perdita durevole di valore non potrebbe essere mantenuta nel
corso degli esercizi successivi se sono venuti meno i motivi di rettifica effettuata.
In applicazione del princìpio di rilevanza, gli acquisti effettuati nel corso
dell'esercizio sono stati ammortizzati con aliquota pari alla metà dell'aliquota
normale; tale aliquota deve intendersi una ragionevole rappresentazione
dell'effettivo

utilizzo e

dell'usura

subìti

dal cespite, nonché della reale

partecipazione dello stesso al processo produttivo. Pertanto, la quota di
ammortamento così ottenuta non si discosta significativamente dalla quota
calcolata a partire dal momento in cui il cespite è stato disponibile e pronto per
l'uso. Inoltre tale modalità di effettuare l’ammortamento permette di rispecchiare
statisticamente, alla fine del ciclo produttivo, l’effettivo deperimento e consumo
subìti dai cespiti e la loro futura possibilità di utilizzo, considerata la tipologia di
attività esercitata dalla fondazione.
Non si evidenzia, per l'esercizio in esame, la necessità di operare svalutazioni
eccedenti l'ammortamento prestabilito.
Le immobilizzazioni materiali sono ammortizzate a quote costanti secondo tassi
commisurati alla loro residua possibilità di utilizzo e tenendo conto anche dell'usura
fisica del bene, criterio che si è ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote,
invariate rispetto all'anno precedente:
- strumenti musicali

15%

- macchine elettroniche ufficio 20%
- impianti e macchinari

20%

- arredamento

15%

- attrezzatura

15%

- costruzioni leggere

10%

Tenuto conto delle disposizioni contenute nelle varie norme restrittive alle attività
dello spettacolo, intervenute dopo l’emergenza epidemiologica derivante da
COVID-19 e dell’effettiva operatività svolta all’interno del teatro; tenuto altresì conto
della norma contenuta nell’articolo 60 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 (convertito in
L. 13 ottobre 2020, n. 126), che consente di derogare alle disposizioni nelle
materie che disciplinano l’ammortamento delle immobilizzazioni materiali e
immateriali; le quote di ammortamento relative ai soli cespiti situati in teatro sono
state ridotte e rapportate ai cinque mesi in cui lo stesso è stato aperto al pubblico.
A seguito di questa decisione, i costi da ammortamento contabilizzati in bilancio
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ammontano ad € 1.886,10, in luogo del costo ordinario che sarebbe ammontato ad
€ 5.658,29.
Crediti
I crediti sono stati iscritti seguendo il princìpio di competenza tenuto conto del
momento nel quale il processo produttivo si è completato ovvero si è verificato il
passaggio sostanziale del titolo di proprietà, inteso come il passaggio dei rischi e
dei benefici. Presumendo tale passaggio coincidere per i beni mobili con la loro
consegna, per i beni immobili con l’atto notarile, per i servizi col momento nel quale
sono stati effettuati e quindi ricevuti.
Il processo valutativo è stato posto in essere in considerazione di ogni singola
posizione creditoria, provvedendo, tuttavia, ad eseguire le rettifiche in modo
cumulativo, raggruppandole per singola voce di bilancio, a mezzo di fondi
rettificativi delle poste attive riepilogativi delle singole svalutazioni dei crediti ivi
collocati. La svalutazione dei crediti (non direttamente ma tramite iscrizione di un
apposito fondo rischi perché non possa essere sostenuto che la fondazione vi
abbia rinunciato) dovrebbe tener quindi conto di tutte le singole situazioni già
manifestatesi, o desumibili da elementi certi e precisi, che possono dar luogo a
perdite; salvo crediti per i quali è sopravvenuta certezza della loro inesigibilità. A
titolo esemplificativo, dovrebbero essere considerate, anche se conosciute dopo la
chiusura dell'esercizio e fino alla data di redazione del presente bilancio, le
insolvenze e le transazioni sui crediti in contenzioso.
Nella valutazione dei crediti, si è ritenuto, di rilevarli secondo il valore di presunto
realizzo al termine dell'esercizio, derogando alle disposizioni in materia di costo
ammortizzato e di attualizzazione dei crediti.
Sono ivi comprese anche fatture da emettere rilevate secondo il principio della
competenza temporale dei relativi ricavi.
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 attivi e passivi
Misurano proventi ed 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 oneri o proventi, comuni a due o più esercizi e
ripartibili in ragione del tempo. Si riferiscono, nell'attivo, a ratei e risconti riguardanti
quote di ricavi ed oneri comuni a più esercizi e nel passivo a ratei e risconti
riguardanti rispettivamente quote di oneri e di ricavi comuni a più esercizi. I ratei
rappresentano quote di costi o proventi la cui integrale liquidazione avverrà in un
esercizio successivo, ma di competenza dell’esercizio cui si riferisce il bilancio, per
la parte temporalmente ad esso misurata. I risconti rappresentano la quota parte di
costi o di ricavi, rilevati integralmente nell’esercizio in corso, ma rinviata ad uno o
Fondazione Musicale Santa Cecilia
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più esercizi successivi. Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state
verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione originaria,
adottando, ove necessario, le opportune variazioni.
Fatture da ricevere e/o da emettere
Le fatture da ricevere o da emettere riguardano beni già passati in proprietà o
servizi già usufruiti integralmente nel corso dell’esercizio di competenza cui si
riferisce il bilancio, per i quali non è ancora giunta o non è ancora stata emessa la
relativa fattura.
Fondo oneri futuri
I "Fondi per rischi e oneri" accolgono, nel rispetto dei princìpio della competenza e
della prudenza, gli accantonamenti effettuati allo scopo di coprire perdite o debiti di
natura determinata e di esistenza certa o probabile, il cui ammontare o la cui data
di sopravvenienza sono tuttavia indeterminati. Nella valutazione dei rischi e degli
oneri il cui effettivo concretizzarsi è subordinato al verificarsi di eventi futuri, si sono
tenute in considerazione anche le informazioni divenute disponibili dopo la
chiusura dell'esercizio e fino alla data di redazione del presente bilancio. 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 fondazione nei
confronti dei dipendenti, secondo le vigenti disposizioni legislative e contrattuali.
Debiti
I debiti sono stati iscritti seguendo il princìpio di competenza tenuto conto del
momento nel quale il processo produttivo si è completato ovvero si è verificato il
passaggio sostanziale del titolo di proprietà, inteso come il passaggio dei rischi e
dei benefici. Presumendo tale passaggio coincidere per i beni mobili con la loro
consegna, per i beni immobili con l’atto notarile, per i servizi col momento nel quale
sono stati effettuati e quindi ricevuti.
Nella valutazione dei debiti, si è ritenuto di rilevare i debiti secondo il loro valore
nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione, derogando
alle disposizioni in materia di costo ammortizzato e di attualizzazione dei debiti.
Comprendono fatture da ricevere che sono state rilevate secondo il principio della
competenza temporale dei relativi costi.
Ricavi e costi
I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al princìpio di competenza
indipendentemente dalla data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli
sconti, degli abbuoni e dei premi. I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti
al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente si identifica con la
consegna o la spedizione dei beni. I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da
prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.
Fondazione Musicale Santa Cecilia
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Si ritiene che tale metodo di riconoscimento dei ricavi meglio si adatti alla
rappresentazione veritiera e corretta della situazione reddituale e patrimoniale della
fondazione stessa, in particolare per la sostanziale maggior adesione al princìpio di
competenza dei componenti positivi di reddito.
Imposte
Le imposte, sono conteggiate secondo il princìpio di competenza tenuto conto
delle aliquote vigenti ed in base ad una realistica previsione del reddito imponibile.
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
Software Teatro
TOT.IMMOBILIZZ.NI IMMATERIALI

Valore al

Incrementi/

Amm.to

Valore al

30/09/2019

decrementi

d’esercizio

31/12/2020

917

-

917

-

-

-

-

-

917

-

917

-

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

Cessioni/
giroconti

F.do
amm.to

Acquisti

Saldo al
31/12/20

65.489

-

-

57.172

8.317

1.739

-

-

1.293

445

Attrezzatura

31.067

-

-

25.646

5.421

Attrezzatura Teatro

51.442

-

-

34.812

16.630

Strum.musicali

80.549

-

3.457

75.240

8.767

Macch.elett.uff.

19.194

-

-

17.780

1.414

515

-

-

383

132

13.534

-

-

13.250

285

Imp.gener.e spec. Teatro

4.362

-

-

4.165

197

Costruzioni leggere

6.036

-

-

3.446

2.590

273.928

-

3.457

233.187

44.198

Arredamento
Arredamento Teatro

Macch.elett.uff.teatro
Imp.gener.e spec.

TOTALE

I movimenti dei fondi ammortamento sono stati i seguenti:
Saldo al
30/09/2020
F.do amm.arredamento

Amm.to
dell'esercizio

Cessioni/
giroconti

Saldo al
31/12/2020

52.473

4.699

-

57.172

1.239

54

-

1.293

F.do amm.attrezzatura

24.107

1.539

-

25.646

F.do amm.attrezz. Teatro

33.205

1.608

-

34.812

F.do amm.strumenti musicali

72.216

3.024

-

75.240

F.do amm.macch.elett.uff.

17.246

534

-

17.780

362

21

-

383

13.112

137

-

13.2549

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

4.088

77

-

4.165

F.do amm.costruzioni leggere

3.320

126

-

3.446

221.367

11.820

-

233.187

F.do amm.arredam.Teatro

F.do amm.macch.elet.uf.Teatro
F.do amm.imp.gener.specif.

TOTALE

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.
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ATTIVO
VOCI

Saldo al
30.09.2019

Crediti v/clienti e fatt. da emettere

Saldo al

Variazioni

31.12.2020

286.394

-205.349

81.045

-4.840

-

-4.840

Crediti vs. altri

336.318

-89.378

246.940

Depositi bancari

211.318

-51.516

159.802

12.471

-9.279

3.192

4.260

2.404

6.664

F.do Svalutazione crediti

Cassa
Risconti attivi

La voce “Crediti verso altri” è così composta:
crediti verso l’Erario (ritenute subite, Irap ed altri), euro 7.386;
crediti vs. istituti previdenziali ed assicurativi, euro 202;
crediti biglietti teatro e biglietti on line diritti prev., euro 81
fornitori c/anticipi, euro 182;
altri crediti di minore valore unitario, euro 1.922;
crediti diversi, euro 237.167 (così composti: euro 152.500 dal Comune di
Portogruaro; euro 66.667 dalla Città Metropolitana; euro 18.000 dalla Regione
Veneto).
PASSIVO
VOCI

Saldo al

Variazioni

30/09/2019

Saldo al
31/12/2020

Debiti Tributari

89.618

-4.497

85.121

Deb. v/Ist. Prev.

5.781

3.334

9.115

Altri debiti

107.397

-31.930

75.467

Debiti v/fornitori e fatt. da ricevere

472.617

-346.087

126.529

Fondo T.F.R.

143.794

8.900

152.694

3.505

-1.613

1.892

6.698

6.698

Fondi rischi e oneri
Risconti passivi

La voce “Debiti Tributari” comprende:
-

Erario c/ritenute d’acconto dipendenti, euro 3.265;

-

Erario c/ritenute d’acconto lav. autonomi, euro 38.247;

-

Erario c/iva, euro 41.006;

-

Erario c/ritenute d’acconto dipendenti teatro, 1.646;

-

Erario c/IRAP, euro 957 per saldo Irap 2020

La voce “Altri debiti” è così composta:
-

debiti vs. personale dipendente, euro 18.902;

-

ratei comp. dipendenti, euro 51.854;

-

debiti diversi, euro 1.805;
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-

fondo pensione, euro 2.463;

-

clienti c/anticipi, euro 48;

-

crediti v/clienti, euro 395.

Il “Fondo TFR” ha avuto nell’esercizio le seguenti movimentazioni:
Saldo al 30.09.2019

€ 143.794

Accantonamenti dell’esercizio

€ 16.869

Utilizzi dell’esercizio

€ (7.969)

Saldo al 31.12.2020

€ 152.694

La voce ”Fondo per rischi ed oneri” ha avuto nell’esercizio le seguenti
movimentazioni:
Saldo al 30.09.2019

€ 3.505

Accantonamenti dell’esercizio

€ 1.315

Utilizzi dell’esercizio

€ (2.928)

Saldo al 31.12.2020

€ 1.892

PATRIMONIO NETTO
Patrimoni
o sociale

Utili/perdit
e a nuovo

51.646

0

All’inizio dell’esercizio precedente
(01.10.2018)

Altre
riserve
219.425

Risultato
Esercizio

Totale

-79.897

191.174

79.897

0

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

-79.897

- acc.to altre riserve
Arr.to unità euro

-2

Risultato dell’esercizio
Alla

chiusura

dell’esercizio

precedente (30.09.2019)

51.646

0

-2
114.486

-114.486

139.526

-114.486

76.686

-114.486

114.486

0

2.797

2.797

117.283

79.483

Destinazione del risultato dell’esercizio
e di altre poste di P.N.:
- copertura perdita es. precedente
Arr.to unità euro
Risultato dell’esercizio

1

Alla chiusura dell’esercizio corrente
(31.12.2020)

51.646

1

25.040

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 della Fondazione.
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. In bilancio risultano impostati oneri finanziari per euro
858, relativi, per la quasi totalità, ad interessi passivi ed oneri bancari.
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IMPEGNI, GARANZIE E PASSIVITÁ POTENZIALI NON RISULTANTI DALLO
STATO PATRIMONIALE.
Non esistono impegni, garanzie e passività potenziali non rappresentati in bilancio.
Si segnala che la Fondazione detiene, in forza di contratto di comodato, degli
strumenti musicali di proprietà della società Euterpe Srl, il cui valore complessivo
viene individuato in € 18.772.
ELEMENTI DI COSTO E DI RICAVO DI ENTITÁ OD INCIDENZA ECCEZIONALI
Non ci sono elementi di ricavo o di costo di natura eccezionale.
NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI RIPARTITO PER CATEGORIE
Numero medio
Categoria

Esercizio 01.10.2018 –

Esercizio 01.10.2019 –

30.09.2019

31.12.2020

Operai

2,67

1,28

Impiegati

8.28

8,90

10.95

10,18

Totale

Si segnala che l’Ente ha fatto ricorso al lavoro interinale per un limitato periodo.
COMPENSI, ANTICIPAZIONI E CREDITI CONCESSI AD AMMINISTRATORI E
SINDACI
Non è previsto alcun emolumento a favore di amministratori e sindaci. Non sono
stati concessi prestiti, nonché assunto impegni o garanzie per conto degli
amministratori o all’organo di revisione.
OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
Si segnala che la Fondazione non ha realizzato operazioni con parti correlate,
rilevanti e non concluse a normali condizioni di mercato, salvo gli ordinari
contributi, e gli incarichi retribuiti concordati con i soci fondatori determinati
secondo gli scopi della fondazione e regolamentati dell’atto costitutivo vigente ed
accordi successivi. Contributi dei quali si darà conto del proseguo della presente
Nota Integrativa
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.
Con riferimento all’emergenza COVID-19 va sottolineato che il sistema economico
sia nazionale che internazionale ha subito un rallentamento fino quasi alla paralisi
delle attività culturali, produttive e commerciali già a partire dalla prima metà del
mese di marzo 2020. Le disposizioni contenute nelle varie norme restrittive alle
Fondazione Musicale Santa Cecilia
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attività dello spettacolo, intervenute dopo l’emergenza epidemiologica derivante da
COVID-19 ha comportato la chiusura del teatro per due terzi dell’esercizio sociale
bloccando così l’effettiva operatività svolta all’interno del teatro. Sulle conseguenti
ricadute in concreto all’operatività della fondazione si ricordano le seguenti
iniziative:
a) con riguardo, in concreto, all’operatività della fondazione, sono state avviate
iniziative poste in essere per la tutela della salute e sicurezza dei dipendenti e
dei frequentatori dell’ambiente operativo della fondazione, come attività di
sanificazione degli ambenti; messa a disposizione dei dispositivi di sicurezza
(mascherine, detergenti, disinfettanti, ecc.) nei luoghi di lavoro e di accesso;
b) relativamente alle ricadute di natura economica e finanziaria la fondazione ha
subìto effetti sulle entrate ridimensionate rispetto alle aspettative del bilancio
preventivo.
Gli scenari economici conseguenti al COVID – 19 sono tuttora di difficile
previsione e, di conseguenza, imprevedibili sono le possibili ricadute
sull’andamento della fondazione.
Comunque per effetto delle azioni intraprese l’impatto sull’attività della
fondazione e sui risultati potrà essere limitato. Il management continuerà a
seguire l’evolversi della situazione anche nel rispetto della salute di tutti gli
operatori coinvolti nell’attività aziendale;
c) con riferimento alla continuità dell’attività della fondazione si evidenzia come
non vi siano incertezze significative che possono mettere in dubbio la capacità
della fondazione di continuare ad operare in continuità.
INFORMAZIONI

SUGLI

ENTI

CHE

ESERCITANO

LA

DIREZIONE

E

CONTROLLO
La Fondazione non possiede azioni o quote di società od enti controllanti; non ha
effettuato acquisti o vendite di azioni o quote di società od enti controllanti.
SOVVENZIONI,

CONTRIBUTI,

INCARICHI

RETRIBUITI

E

COMUNQUE

VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE.
Ai sensi dell’art. 1, co. 125 e ss della legge n. 124/2017 si comunica che dal
1.10.2019 al 31.12.2020 la Fondazione Musicale Santa Cecilia ha ricevuto:
Importi
indicati nel
sito Legge
124/2017

Documento di
riferimento

Importo da
documento

Periodo
attribuito
nella
convenzione
con gli enti

suddivisione
per
competenza
tra i bilanci
annuali della
fondazione

01.07.2019 31.12.2019

ESERCIZIO
1.10.18 30.09.19
ESERCIZO
1.10.19 31.12.20

giorno di
incasso dei
contributi

Contributi:
COMUNE DI
PORTOGRUARO,
16.01.2020 - contributo
funzionamento
1.07.2019 - 31.12.2019.
COMUNE DI
PORTOGRUARO
21/09/2020 – acconto
contributo
funzionamento 2020
(7/12).

95.000,00
5.000,00

87.500,00

Fondazione Musicale Santa Cecilia

Convenzione
Triennale 20202021 - 2022 del
12.12.2019

100.000,00

Convenzione
Triennale 20202021 - 2022 del
12.12.2019

150.000,00

01.01.2020 31.12.2020

Esercizio
01.10.2019 31.12.2020

16.01.2020
16.01.2020

21.09.2020
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COMUNE DI
PORTOGRUARO
CITTA’
METROPOLITANA DI
VENEZIA31.01.2020 –
saldo contributo
funzionamento
1.07.2019 – 31.12.2019.
CITTA’
METROPOLITANA DI
VENEZIA 19.02.2020 –
contributo
funzionamento
01.10.2018 –
30.09.2019.
CITTA’
METROPOLITANA DI
VENEZIA 14.09.2020 –
acconto contributo
funzionamento 2020
(7/12).
REGIONE VENETO
17.04.2020 – contributo
L.R. 49/78 2019
COMUNE DI GRUARO
15.12.2020 – contributo
Festival 2020.
COMUNE DI
PORTOGRUARO Concerti on line Natale
2020
COMUNE DI
PORTOGRUARO
10.12.2019 – saldo
contributo
funzionamento
2017/2018
CITTA’
METROPOLITANA DI
VENEZIA 18.12.2019saldo contributo
funzionamento
2017/2018

40.000,00
45.000,00
5.000,00

Convenzione
Triennale 20202021 - 2022 del
12.12.2019

25.000,00

Convenzione
Triennale
ESERCIZI
16/17*17/18*18/1
9 del novembre
2016

58.333,33

Convenzione
Triennale 20202021 - 2022 del
12.12.2019

30.000,00

720,00

25.000,00

50.000,00

25.000,00

Contributo
Regionale L.r.
49/78 D.G.R. n.
772 del
4.06.2019
Deliberazione nr.
53 del
27.07.2020
Contributo
Determina n.
2616 del
22.12.2020
Convenzione
Triennale
ESERCIZI
16/17*17/18*18/1
9 del novembre
2016
Convenzione
Triennale
ESERCIZI
16/17*17/18*18/1
9 del novembre
2016

01.01.2020 –
31.12.2020

50.000,00
01.07.2019 31.12.2019
50.000,00

Esercizio
01.10.201931.12.2020
ESERCIZIO
1.10.18 30.09.19
ESERCIZO
1.10.19 31.12.20

31.01.2020
31.01.2020

50.000,00

01.10.2018 30.09.2019

Esercizio
01.10.2018 30.09.2019

19.02.2020

100.000,00

01.01.2020 31.12.2020

Esercizio
01.10.2019 31.12.2020

14.09.2020

Esercizio
01.10.2018 30.09.2019

17.04.2020

Esercizio
01.10.2019 31.12.2020

15.12.2020

Esercizio
01.10.2019 31.12.2020

30.04.2021

25.000,00

125.000,00

01.10.2017 30.09.2018

Esercizio
01.10.2017 30.09.2018

10.12.2019

75.000,00

01.10.2017 30.09.2018

Esercizio
01.10.2017 30.09.2018

18.12.2019

90,00

Esercizio
01.10.2019 31.12.2020

28.01.2020

11.488,74

Esercizio
01.10.2019 31.12.2020

28.01.2020

11.488,74

Esercizio
01.10.2019 31.12.2020

25.02.2020

11.488,74

Esercizio
01.10.2019 31.12.2020

07.04.2020

11.488,74

Esercizio
01.10.2019 31.12.2020

14.05.2020

11.488,74

Esercizio
01.10.2019 31.12.2020

17.06.2020

11.488,74

Esercizio
01.10.2019 31.12.2020

17.06.2020

11.488,74

Esercizio
01.10.2019 31.12.2020

06.08.2020

Incarichi retribuiti:
Comune di Portogruaro

90,00

Comune di Portogruaro

11.488,74

Comune di Portogruaro

11.488,74

Comune di Portogruaro

11.488,74

Comune di Portogruaro

11.488,74

Comune di Portogruaro

11.488,74

Comune di Portogruaro

11.488,74

Comune di Portogruaro

11.488,74

Comune di Portogruaro

5.020,85

Comune di Portogruaro

11.488,74

Fondazione Musicale Santa Cecilia

Determin n. 2041
Fatt. B1/2020
Determina n.
1629 del
25.09.2019
Fatt. B2/2020
Determina n.
1629 del
25.09.2019
Fatt. B4/2020
Determina n.
1629 del
25.09.2019
Fatt. B5/2020
Determina n.
1629 del
25.09.2019
Fatt. B6/2020
Determina n.
1629 del
25.09.2019
Fatt. B8/2020
Determina n.
1629 del
25.09.2019
Fatt. B9/2020
Determina n.
1629 del
25.09.2019
Fatt. B10/2020
Determina
n.1121
Fatt. B11/2020
Determina n.
1629 del
25.09.2019

5.020,85
11.488,74

Esercizio
01.10.2019 31.12.2020
Esercizio
01.10.2019 31.12.2020

06.08.2020
11.09.2020
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Fatt. B14/2020

Comune di Portogruaro

11.488,74

Comune di Portogruaro

11.488,84

Comune di Portogruaro

23.803,60

Determina n.
1629 del
25.09.2019
Fatt. B15/2020
Determina n.
1629 del
25.09.2019
Fatt. B16/2020
Fatt.B1/2021

11.488,74

Esercizio
01.10.2019 31.12.2020

12.10.2020

11.488,84

Esercizio
01.10.2019 31.12.2020

16.10.2020

Comune di Latisana

3.905.56

Determina n. 871
Fatt B12/2020

3.905.56

Comune di Latisana

1.952,78

Determina n. 871
Fatt.

1.952,78

Comune di Concordia
Sagittaria

3.000,00

Determina n. 304
Fatt B13/2020

3.000,00

Comune di Concordia
Sagittaria

3.000,00

Determina n. 350
Fatt B18/2020

3.000,00

Comune di Teglio
Veneto
Comune di Cinto
Caomaggiore

800,00
1.200,00

Fatt. B17/2020
Determina n. 402
Fatt. B19/2020

800,00
1.200,00

Determina n.
1629 del
11.488,74
25.09.2019
Fatt. B39/2019
Determina n.
1629 del
Comune di Portogruaro
11.488,74
11.488,74
25.09.2019
Fatt. B46/2019
Riassunto dati della tabella soprastante:
Contributi da enti pubblici di cui al comma 125 dell’art. 1 L. 124-2017
contabilizzati come di competenza nell'esercizio 01.10.2019 - 31.12.2020
Contributi da enti pubblici di cui al comma 125 dell’art. 1 L. 124-2017
contabilizzati come di competenza dell'esercizio 01.10.2019 - 31.12.2020
ed anche incassati nello stesso periodo
Contributi da enti da enti pubblici di cui al comma 125 dell’art. 1 L. 1242017 incassati nell'esercizio di competenza 01.10.2019 - 31.12.2020
(anche iscritti, per competenza, in esercizi precedenti)
Incarichi retribuiti ricevuti da enti pubblici di cui al comma 125 dell’art. 1 L.
124-2017 contabilizzati come di competenza nell'esercizio 01.10.2019 31.12.2020
Incarichi retribuiti ricevuti da enti pubblici di cui al comma 125 dell’art. 1 L.
124-2017 incassati nel periodo dell'esercizio 01.10.2019 - 31.12.2020
Comune di Portogruaro

Esercizio
01.10.2019 –
31.12.2020
Esercizio
01.10.2019 31.12.2020
Esercizio
01.10.2019 –
31.12.2020
Esercizio
01.10.2019 31.12.2020
Esercizio
01.10.2019 31.12.2020
Esercizio
01.10.2019 31.12.2020
Esercizio
01.10.2019 31.12.2020

23.803,60

11.488,74

23.02.2021
29.07.2020
27.11.2019
15.10.2020
04.12.2020
29.10.2020
24.11.2020

Esercizio
01.10.2019 31.12.2020

26.11.2019

Esercizio
01.10.2019 31.12.2020

11.12.2019

325.000,00
155.833,33
426.553,33
180.637,77
156.834,17

CONCLUSIONI
La presente nota integrativa costituisce parte inscindibile del bilancio d’esercizio e
le informazioni contabili ivi contenute corrispondono alle scritture della fondazione,
tenute in ottemperanza alle norme vigenti; successivamente alla data di chiusura
dell’esercizio e fino ad oggi non sono occorsi eventi tali da rendere l’attuale
situazione patrimoniale e finanziaria, sostanzialmente diversa da quella risultante
dallo stato patrimoniale e dal conto economico, o tali da richiedere ulteriori
rettifiche od annotazioni integrative al bilancio.
Il presente Bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota
integrativa corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e rappresenta in
modo reale, veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, nonché il
risultato economico dell’esercizio, s’invita l’Assemblea ad approvarlo.
Portogruaro, 14 maggio 2021
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Fondazione Musicale Santa Cecilia
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