FONDAZIONE FESTA DEI GIGLI
Sede in PIAZZA DUOMO, N.1 - NOLA
Codice Fiscale 92043260634 - Partita Iva 07689411218
Bilancio abbreviato al 31/12/2017

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

31/12/2017

31/12/2016

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
Totale immobilizzazioni (B)

381
26.153
26.534

936
29.898
30.834

11.830
11.830

30.250
30.250

2.137
13.967

6.827
37.077

40.501

67.911

31/12/2017

31/12/2016

21.078
-49.291
30.147
1.934

21.077
-49.633
342
-28.214

38.567
38.567

96.125
96.125

40.501

67.911

C) Attivo circolante
II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo
Totale crediti

IV - Disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)

Totale attivo
STATO PATRIMONIALE PASSIVO
A) Patrimonio netto
VI - Altre riserve
VIII - Avanzi (disavanzi) portati a nuovo
IX - Avanzo (disavanzo) dell'esercizio
Totale patrimonio netto

D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
Totale debiti

Totale passivo
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CONTO ECONOMICO

31/12/2017

31/12/2016

A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
5) altri ricavi e proventi

27.500

32.098

149.316
149.316

210.798
210.798

176.816

242.896

1.500
85.513
55.041

3.000
128.510
102.621

4.300

4.014

555
3.745
4.300

555
3.459
4.014

266
146.620

4.343
242.488

30.196

408

0
0
0

1
1
1

0
49
49

31
36
67

-49

-66

Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D)

30.147

342

21) Avanzo (disavanzo) dell'esercizio

30.147

342

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
10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre
svalutazioni delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti e svalutazioni

14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione

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

(15 + 16 - 17 +- 17-bis)

16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti
altri
Totale proventi diversi dai precedenti
Totale altri proventi finanziari

17) interessi e altri oneri finanziari
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
altri
Totale interessi e altri oneri finanziari

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17-bis)
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Pagina 2

FONDAZIONE FESTA DEI GIGLI
Sede in PIAZZA DUOMO, N.1 - NOLA
Codice Fiscale 92043260634 - Partita Iva 07689411218
Nota Integrativa al Bilancio Consuntivo al 31/12/2017
Parte iniziale
La Fondazione Festa dei Gigli è stata istituita nell’anno 2013 su iniziativa del Comune di Nola, unico socio
fondatore.
La Fondazione nasce per valorizzare e promuovere la conoscenza della Festa dei Gigli in ambito nazionale
ed internazionale. Essa tutela la Festa, in ogni sede, come patrimonio antropologico, culturale, artistico e
religioso, originario ed originale della Città di Nola.
Si occupa, altresì, della organizzazione degli eventi che caratterizzano la Festa dei Gigli che si svolge a
Nola, in onore di San Paolino di Nola, nel mese di Giugno.
Il prospetto di Bilancio consuntivo 2017, oggetto di dettaglio e relativa rendicontazione nella presente nota,
è quel documento nel quale si rappresenta il contenuto numerico dei contributi, sia pubblici sia privati,
ricevuti ed utilizzati per la copertura delle spese sostenute per la gestione dell’Ente, la organizzazione degli
eventi e delle manifestazioni realizzate nell’ambito del “Giugno Nolano”.

Premessa
La presente Nota Integrativa risulta essere parte integrante del Bilancio chiuso al 31/12/2017 e costituisce,
insieme allo schema di Stato Patrimoniale e di Conto Economico, un unico documento inscindibile. In
particolare essa ha la funzione di evidenziare informazioni utili a commentare, integrare, dettagliare i dati
quantitativi esposti negli schemi di Bilancio, al fine di fornire al lettore dello stesso le notizie necessarie per
avere una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della
società. Si evidenzia che il presente bilancio è redatto con riferimento al Codice Civile, così come modificato
dal D.Lgs. del 18/08/2015 n. 139 e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare la stesura del
bilancio d'esercizio fa riferimento agli artt. 2423, 2423-ter, 2424, 2424-bis, 2425, 2425-bis, 2427, nonchè ai
principi di redazione stabiliti dall'art. 2423-bis ed ai criteri di valutazione imposti dall'art. 2426 C.c. .
Il presente bilancio d'esercizio è stato redatto rispettando lo schema previsto dalle norme vigenti per le
società di capitali ai sensi dell'art. 2435-bis, 1 comma, C.c., in quanto ne ricorrono i presupposti. Pertanto,
non è stata redatta la Relazione sulla Gestione.
Il Bilancio 2017 si chiude con un avanzo economico di Euro 30.147.

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

Valuta contabile ed arrotondamenti
I prospetti del Bilancio e della Nota Integrativa sono esposti in Euro, senza frazioni decimali; gli importi
sono stati indicati secondo quanto indicato nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 106/E del 21
dicembre 2001, con il criterio dell'arrotondamento.
Nota Integrativa al Bilancio al 31/12/2017
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Principi di redazione
Il bilancio è stato predisposto applicando i seguenti criteri di valutazione e nel rispetto delle disposizioni
di cui agli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, aggiornati con le modifiche del Codice civile disposte
dal D.Lgs 18/8/2015 n° 139 in attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio e
consolidati e successive modificazioni. I criteri di valutazione rappresentano in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico conseguito. La valutazione delle
voci di Bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della
continuazione dell'attività della società (art. 2423-bis,comma 1, n. 1), privilegiando la sostanza
dell'operazione rispetto alla forma giuridica (art. 2423-bis, comma 1, n. 1-bis).

Stato Patrimoniale Attivo
Si illustra di seguito la valutazione relativa alle poste dell'Attivo di Stato Patrimoniale presenti a bilancio.

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali, così come disciplinato dal Principio Contabile n. 24 recentemente
revisionato, sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusivo degli oneri accessori ed
ammortizzate sistematicamente in funzione del periodo di prevista utilità futura e nei limiti di questa. Se
negli esercizi successivi alla capitalizzazione venisse meno la condizione, si provvederà a svalutare
l'immobilizzazione. Il costo delle immobilizzazioni in oggetto è stato ammortizzato sulla base di un piano
che si ritiene assicuri una corretta ripartizione dello stesso nel periodo di vita economica utile del bene. Il
piano verrà riadeguato nel momento in cui venisse accertata una vita utile residua diversa da quella
stimata in origine. Per quanto concerne le singole voci, si sottolinea che:
- i costi di impianto ed ampliamento con utilità pluriennale sono stati iscritti nell'attivo con il consenso
dell'organo di controllo, ove esistente, nel rispetto di quanto stabilito al numero 5, comma 1 dell'art. 2426
c.c.. L'iscrizione di detti costi è avvenuta in quanto è dimostrata la loro utilità futura, esiste una correlazione
oggettiva con i relativi benefici futuri di cui godrà la società ed è stimabile con ragionevole certezza la loro
recuperabilità reddituale, inoltre detti costi sono ammortizzati sistematicamente in dipendenza della loro
residua possibilità di utilizzo, fino ad un massimo di 5 anni.

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali, così come disciplinato dal Principio Contabile n. 16, sono iscritte al costo di
acquisto o di produzione interna, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e rettificate dai
corrispondenti fondi di ammortamento. Le quote di ammortamento imputate a Conto Economico sono
state calcolate in modo sistematico e costante, sulla base delle aliquote ritenute rappresentative della vita
economico-tecnica dei cespiti (ex art. 2426, comma 1, numero 2, C.c.). Per i beni non acquisiti presso terze
economie, il costo di produzione comprende i soli costi di diretta imputazione al cespite. Le spese
incrementative sono state eventualmente computate sul costo di acquisto solo in presenza di un reale
aumento della produttività, della vita utile dei beni o di un tangibile miglioramento della qualità dei
prodotti o dei servizi ottenuti ovvero di un incremento della sicurezza di utilizzo dei beni. Le
immobilizzazioni che, alla data di chiusura del bilancio, risultino durevolmente di valore inferiore a quello
determinato secondo quanto esposto, sono iscritte a tale minor valore. Le spese di manutenzione di natura
straordinaria vengono capitalizzate ed ammortizzate sistematicamente mentre quelle di natura ordinaria
sono rilevate tra gli oneri di periodo.
Per le operazioni di locazione finanziaria derivanti da un'operazione di lease back, le plusvalenze originate
sono rilevate in conto economico secondo il criterio della competenza, a mezzo di iscrizione di risconti
passivi e di imputazione graduale tra i proventi del conto economico, sulla base della durata del contratto
di locazione finanziaria.
Nota Integrativa al Bilancio al 31/12/2017
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Immobilizzazioni finanziarie
Non sono presenti a bilancio immobilizzazioni finanziarie.

Crediti
I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo. L'eventuale adeguamento del valore
nominale dei crediti al valore presunto è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti adeguato
ad ipotetiche insolvenze ed incrementato della quota eventualmente accantonata nell'esercizio, sulla base
della situazione economica generale, su quella di settore e sul rischio paese.

Ratei e risconti attivi
Non sono presenti a bilancio.

Immobilizzazioni
Si illustrano di seguito le informazioni inerenti alle attività immobilizzate della società.

Aliquote ammortamento immobilizzazioni immateriali
Le aliquote di ammortamento dei cespiti immateriali rappresentative della residua possibilità di
utilizzazione, distinte per singola categoria, risultano essere le seguenti:
Aliquote applicate (%)
Immobilizzazioni immateriali:
Costi di impianto e di ampliamento
20,00

Aliquote ammortamento immobilizzazioni materiali
Le aliquote di ammortamento dei cespiti materiali rappresentative della residua possibilità di utilizzazione,
distinte per singola categoria, risultano essere le seguenti:
Aliquote applicate (%)
Immobilizzazioni materiali:
Altre immobilizzazioni materiali
5,00 - 10,00

Movimenti delle immobilizzazioni
Le immobilizzazioni al 31/12/2017 sono pari a € 26.534, di cui € 381 per immobilizzazioni immateriali ed
€ 26.153 per immobilizzazioni immateriali.
Immobilizzazioni
immateriali
Valore di inizio esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio

Nota Integrativa al Bilancio al 31/12/2017

Immobilizzazioni
materiali

Totale
immobilizzazioni

2.047

38.296

40.343

1.111

8.399

9.510

936

29.897

30.833

0
555
-555

0
3.744
-3.744

0.
4.299
-4.299

2.047

38.296

40.343

1.666

12.143

13.809

381

26.153

26.534
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Di seguito si riporta l'informativa riguardante l'Attivo Circolante.

Crediti iscritti nell'attivo circolante
I crediti iscritti nell'Attivo Circolante al 31/12/2017 sono pari a € 11.380.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, punto 6, C.c., viene di seguito riportata la ripartizione globale dei crediti
iscritti nell'Attivo Circolante per tipologia e sulla base della relativa scadenza.
Valore di inizio
esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo
circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo
circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota
scadente
entro
l'esercizio

0

1.830

1.830

1.830

30.250

-20.250

10.000

10.000

30.250

- 18.420

11.830

11.830

Tale voce contiene nel dettaglio :
- per Euro 10.000, il credito residuo verso il Comune di Nola: il contributo dell’Ente comunale viene
trasferito alla Fondazione in diverse tranche. Tale valore rappresenta l’ultima quota del contributo totale
deliberato per l’anno 2017, il cui trasferimento avviene finanziariamente nei primi mesi dell’anno 2018.
- per Euro 1.830,00, il contributo da soggetto privato ancora da ricevere.

Disponibilità liquide
Come disciplina il Principio contabile n. 14, i crediti verso le banche associati ai depositi o ai conti correnti
presso gli istituti di credito e presso l'amministrazione postale e gli assegni (di conto corrente, circolari e
similari) sono stati iscritti in bilancio in base al valore di presumibile realizzo. Le disponibilità liquide al
31/12/2017 sono pari a € 2.137.

Depositi bancari e postali
Totale disponibilità liquide

Valore di inizio
esercizio
6.827
6.827

Variazione
nell'esercizio
- 4.690
- 4.690

Valore di fine
esercizio
2.137
2.137

Stato Patrimoniale Passivo e Patrimonio netto
Si illustra di seguito la valutazione relativa alle poste del Passivo dello Stato Patrimoniale presenti a
bilancio.

Fondi per rischi ed oneri
Non sono presenti a bilancio.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Non è presente alcuno stanziamento relativamente al Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.

Nota Integrativa al Bilancio al 31/12/2017

Pagina 4

FONDAZIONE FESTA DEI GIGLI

Debiti
I debiti sono passività di natura determinata ed esistenza certa, che rappresentano obbligazioni a pagare
ammontari fissi o determinabili di disponibilità liquide, o di beni/servizi aventi un valore equivalente, di
solito ad una data stabilita. Tali obbligazioni sorgono nei confronti di finanziatori, fornitori e altri soggetti. I
debiti sono iscritti al loro valore nominale.

Ratei e risconti passivi
Non sono presenti a bilancio.

Patrimonio netto
Di seguito l'informativa relativa alle poste del netto ossia ai mezzi propri di sostentamento dell'azienda.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Di seguito l'informativa relativa alle poste del netto ossia ai mezzi propri di sostentamento dell'azienda.
Con riferimento alla consistenza delle voci del netto, le principali variazioni intervenute nel corso
dell'esercizio corrente sono riportate nella tabella sottostante. Di seguito si forniscono le movimentazioni
delle voci del Patrimonio netto ai sensi dell'art. 2427, 4 comma, C.c. .
In base al punto 7 dell'art. 2427 C.c., si evidenzia la composizione della voce "Altre riserve" in quanto di
importo apprezzabile.
Valore inizio
Risultato
Valore di fine
esercizio
d'esercizio
esercizio
Altre riserve
Varie altre riserve
21.077
1
21.078
Totale altre riserve
21.077
1
21.078
Avanzi (disavanzi) portati a nuovo
-49.633
-49.633
Avanzo (disavanzo) dell'esercizio
342
30.147
30.489
Totale patrimonio netto
-28.214
30.147
1.934

Debiti
Si espone di seguito l'informativa concernente i debiti.

Variazioni e scadenza dei debiti
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 6 C.c., viene riportata la ripartizione globale dei Debiti iscritti nel
Passivo per tipologia e sulla base della relativa scadenza.

Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Altri debiti
Totale debiti

Valore di inizio
esercizio
91.924
1.201
3.000
96.125

Variazione
nell'esercizio
(53.892)
(666)
(3000)
(57.557)

Valore di fine
Quota scadente
esercizio
entro l'esercizio
38.032
38.032
535
535
0
0
38.567
38.567

Debiti verso fornitori
Nella voce Debiti verso fornitori sono stati iscritti i debiti in essere derivanti dall'acquisizione di beni e
servizi, al netto di eventuali note di credito ricevute o da ricevere e sconti commerciali. Gli eventuali sconti
di cassa sono rilevati al momento del pagamento. Il valore nominale è stato rettificato in occasione di resi o
abbuoni nella misura corrispondente all'ammontare definito con la controparte.
Nota Integrativa al Bilancio al 31/12/2017
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Sintesi della situazione finanziaria
Di seguito si evidenzia nel dettaglio la situazione finanziaria al netto degli acconti già versati ai
fornitori, dei contributi ancora da incassare e delle disponibilità giacenti al 31.12.2017.

Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Totale debiti

Valore
38.032
535
38.567

Crediti v/Comune di Nola
Altri crediti
Totale crediti

Valore
10.000
1.830
11.830

Depositi bancari

Valore
2.137

Totale Banca c/c

2.137

Posizione
Finanziaria
Netta 2017

- 24.600

Tabella comparativa della posizione finanziaria netta
Posizione
Finanziaria
Netta 2016
TOTALE DEBITI
- 96.125
TOTALE CREDITI
30.250
TOTALE DISPONIBILITA’
6.827
- 59.048

Posizione
VARIAZIONE
Finanziaria PERCENTUALE
Netta 2017
NETTA
- 38.567
11.830
2.137
- 24.600
58,34%

Come evidenziato nel prospetto la posizione finanziaria netta è migliorata sensibilmente rispetto
all’anno precedente; con il consuntivo 2018 si prevede il totale azzeramento dei debiti.

Conto economico
Nella presente Nota Integrativa vengono fornite quelle informazioni idonee ad evidenziare la
composizione delle singole voci ovvero a soddisfare quanto richiesto dall'art. 2427 del Codice civile, con
particolare riferimento alla gestione finanziaria.

Valore della produzione
Il valore della produzione contiene per la quasi totalità l'importo del contributo ricevuto dal Comune di
Nola e dei contributi per sponsorizzazioni.
Si fornisce di seguito la composizione di tale voce, nonché le variazioni in valore ed in percentuale
intervenute nelle singole voci, rispetto all'esercizio precedente:
Valore esercizio precedente
Valore della produzione:
Contributi da sponsor
altri ricavi e proventi
altri
Totale altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione

Nota Integrativa al Bilancio al 31/12/2017

Valore esercizio corrente

Variazione

32.098

27.500

(4.598)

210.798
210.798
242.896

149.316
149.316
176.816

(61.482)
(61.482)
(66.080)
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Di seguito si riportano i valori maggiormente significativi:
CONTRIBUTI DA ENTI ANNO 2017
Comune di Nola
140.000
CONTRIBUTI DA SPONSORIZZAZIONI ANNO 2017
Roberto Parente & c. s.r.l.
15.000
SI.D.I. Piccolo s.r.l.
6.000
Eccellenze Nolane soc. coop. agricola
3.000
Tecnosistem s.p.a.
2.000
Marigal s.r.l.

1.500

Costi della produzione
Di seguito si riporta l'informativa riguardante i Costi della Produzione: tutte le voci di costo contengono
anche l’iva ad essi relativa.
Valore
esercizio
precedente
Costi della produzione:
per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
per servizi
per godimento di beni di terzi
ammortamenti e svalutazioni
oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione

3.000
128.510
102.621
4.014
4.343
242.488

Valore
esercizio
corrente
1.500
106.863
33.691
4.300
266
146.620

Variazione Variazione
(%)
-1.500
- 21.647
-68.930
286
-4.077
-95.868

-50%
-16,84%
-67,17%
7,12%
-93,87
-39,53

Nelle tabelle seguenti si evidenziano le voci maggiormente significative:
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci:
Descrizione
2017
Acquisto di targhe e gadget 1.500
Costi per servizi
Descrizione
Consulenze Legali
Consulenze tecniche
Vigilanza
Servizi bancari
Consulenza fiscale
Gestione sito web
Concerti e spettacoli
Servizi di assistenza medica
Spese varie per evento Unesco
Cancelleria e stampati
Eventi musicali e manifestazioni
Nota Integrativa al Bilancio al 31/12/2017

2017
1.500
5.000
6.000
294
2.538
732
26.939
2.000
949
642
750
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Spettacoli pirotecnici
5.000
Buffet
283
Alberghi e ristoranti ospiti
1.037
Servizi tipografici (manifesti, inviti,brochure, etc.) 9.726
Consulenza per attività di ufficio stampa
5.040
Altre prestazioni occasionali
2.466
Concorsi a premio
2.500
Servizi organizzativi e promozionali
12.078
(posizionamento totem e bandiere, acquisizione spazi
pubblicitari e promozionali, piano della comunicazione,
gestione biglietteria etc.)

Costi per godimento beni di terzi
Descrizione
2017
Impianto di illuminazione – schermi - audio e luci 30.683
Noleggio palchi - tribune – bagni chimici
21.350
Noleggio Autobus
500
Diritti SIAE
2.508

Ammortamenti e svalutazioni
Descrizione
2017
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali
555
Ammortamenti immobilizzazioni materiali
3.745

Oneri diversi di gestione
Altri oneri di gestione 266

Proventi e oneri finanziari
I proventi e oneri finanziari dell'esercizio sono pari a € -49

L’Organo Amministrativo
Il Presidente

Nota Integrativa al Bilancio al 31/12/2017
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