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Fondazione Festa dei Gigli
Verbale del Consiglio di Amministrazione
L'anno 2019, il mese di maggio, il giorno 07, alle ore 16.00 in Nola, Piazza Duomo, presso il Comune
di Nola, secondo piano, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione della Festa dei
Gigli regolmmente convocato, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1)
2)
3)
4)

Approvazione verbale seduta precedente;
Esame Bilancio consuntivo 2018 e preventivo 2019;
Calendario eventi "Giugno nolano";
Termine per presentazione domande di concessione macchina da festa per la edizione
festa dei gigli 2020;
5) Varie ed eventuali.
Sono presenti i Signori:

•
•
•
•
•
•

presidente
vice-presidente
segretario
consigliere
tesoriere
consigliere

avv. Lorenzo Vecchione
Don Pasquale D 'Onofrio
dr. Antonio Santella
avv. Raffaella Mauro
dr. Gaetano Fusco
avv. Orlando Santaniello

Assume la presidenza l'avv. Lorenzo Vecchione il quale constata e fa constatare la valida
costituzione della seduta ai sensi dell' mt. 21 dello Statuto; dichiara, quindi, la seduta validamente
costituita ed atta a deliberare sui punti posti all'ordine del giorno dichiarandosi i presenti
sufficientemente edotti sugli argomenti posti da trattare.
Assume le funzioni di segretario verbalizzante il dr. Antonio Santella.
Si passa alla trattazione dei punti posti all'ordine del giorno.
Punto 1) Approvazione verbale seduta precedente. Si dà lettura del verbale della precedente seduta
che, all'unanimità, viene approvato.
Punto 2) Esame Bilancio consuntivo 2018 e preventivo 2019. Il tesoriere illustra i dati relativi al
consuntivo 2018 che evidenziano lU1 risultato economico positivo e il sostanziale equilibrio
finanziario dell'Ente; quanto, invece, al preventivo 2019, esso è stato redatto tenuto conto della
impOltante riduzione (pari al 25% rispetto all'amlo precedente) del contributo economico stanziato
dal Comune di Nola. Il CDA, sentito il tesoriere, approva i bilanci (consuntivo e preventivo) che, in
copia, vengono allegati al presente verbale in modo da costituirne pmte integrante.
Punto 4) Calendario eventi "Giugno nolano".
I consiglieri Mauro e Santella proseguono il lavoro di definizione programma del "giugno nolano"
tenendo conto di tutte le istanze pervenute alla Fondazione. A tal fine procedermmo ad altro incontro
con le associazioni che si fissa sin d'ora per il giorno giovedì 16 maggio c.a. ore 19,00 presso la sala
consiliare del Comune di Nola. Per la organizzazione dei concerti post-festa, da tenersi nelle serate
del 2 e 3 luglio, si dà mandato al Presidente di contattare più agenzie di spettacolo.
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Punto 5) Termine per presentazione domande di concessione macchina da festa per la edi/:tne
festa dei gigli 2020.

All'unanimità, il cda delibera: il tennine, di cui all'articolo 2) del Regolamento Festa dei Gigli, per
la presentazione delle domande di concessione delle macchine da festa edizione 2020, è fissato per le
ore 12,00 del 13 giugno 2019. Il successivo 13 giugno, alle ore 12,00, si procederà all'apertura delle
buste presso la sala consiliare del Comune di Nola.

Punto 6) Varie ed eventuali
A questo punto non chiedendo nessun altro la parola, la seduta viene sciolta. Del che è erbale chiuso
alle ore 19,30.

avv.
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Bilancio consuntivo al 31/12/2018

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

31/12/2018

31/12/2017

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
Il - Immobilizzazioni materiali
Totale immobilizzazioni (8)

O
22.408
22.408

381
26.153
26.534

93.300
93.300

11.830
11.830

8.902
102.202

2.137
13.967

124.610

40.501

31/12/2018

31/12/2017

21.078
-19.144
19.544
21.478

21.078
-49.291
30.147
1.934

2.500

O

100.632
100.632

38.567
38.567

124.610

40.501

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

IV - Disponibilità liquide
Totale attivo circolante (e)

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

B) Fondi per rischi ed oneri
D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
Totale debiti

Totale passivo

Bilancio abbreviato al 31/12/2018
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CONTO ECONOMICO

31/12/2018

31/12/2017

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

Totale valore della produzione

15.000

27.500

220.276
220.276

149.316
149.316

235.276

176.816

488
53.937
154.670

1.500
85.513
55.041

4.126

4.300

381
3.745
4.126

555
3.745
4.300

2.500
11
215.732

O
266
146.620

19.544

30.196

o
o

49
49

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), bl, c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre
svalutazioni delle immobilizzazioni
al ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti e svalutazioni

13) altri accantonamenti
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)

C) Proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17-bis)
17) interessi e altri oneri finanziari
altri
Totale interessi e altri oneri finanziari

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

O

-49

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

19.544

30.147

21) Avanzo (disavanzo) dell'esercizio

19.544

30.147

/
li
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FONDAZIONE FESTA DEI GIGLI
Sede in PIAZZA DUOMO, N.l - NOLA
Codice Fiscale 92043260634 - Partita Iva 07689411218

Nota Integrativa al Bilancio Consuntivo al 31/12/2018
Parte iniziale
La Fondazione Festa dei Gigli è stata istihlita 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 anh'opologico, culhuak artistico e
religioso, originario ed originale della Città di Nola.
Si occupa, altr"est della organizzazione degli eventi che caratterizzano la Festa dei Gigli che si svolge a
Nola, in onore di San Paolina di Nola, nel mese di Giugno.
Il prospetto di Bilancio consuntivo 2018, 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".

Fatti di rilievo
Nel corso dell'anno 2018, in data 15.10.2018, la locale compagnia della Guardia di Finanza ha effethlato un
accesso al fine di verificare la correttezza della gestione contabile e fiscale dell'Ente. Il Presidente del CDA
ed il consigliere tesoriere hanno fornito la documentazione richiesta e le delucidazioni in merito agli atti e
documenti prodotti. Dalla verifica non è emerso alcun rilievo da parte dei verificatori: il verbale di chiusura
del 04.12.2018, controfirmato dal tesoriere su delega del Presidente, ha evidenziato la regolarità contabile e
fiscale.

Premessa
La presente Nota Integrativa risulta essere parte integrante del Bilancio chiuso al 31/12/2018 e costituisce,
insieme allo schema di Stato Patrimoniale e di Conto Economico, un unico documento inscindibile. In
particolare essa ha la ftmzione di evidenziare informazioni utili a commentare, integrare, dettagliare i dati
quantitativi esposti negli schemi di Bilancio, al fine di fornire allettare dello stesso le notizie necessarie per
avere una rappresentazione veritiera e corretta della sihlazione 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 2018 si chiude con lm avanzo economico di Euro 20.147.

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
hltte le altre disposizioni che ne richiedono evidenza. Lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e le
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.informazioni di nahlra contabile riportate in Nota Integrativa, che costihiiscono il presente Bilancio, sono
conformi alle scrittme 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.

Principi di redazione
II 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 nO 139 in athlazione della direttiva 20l3/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio e
consolidati e successive modificazioni. I criteri di valutazione rappresentano in modo veritiero e corretto la
sihiazione 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. l-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
recen temen te revisionato, sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusivo degli oneri
accessori ed ammortizzate sistematicamente in funzione del periodo di prevista utilità fuhlra e nei limiti
di questa. Se negli esercizi successivi alla capitalizzazione venisse meno la condizione, si provvederà a
svalutare l'immobilizzazione. II 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 dimosh'ata la loro utilità fuhua, esiste LUla correlazione
oggettiva con i relativi benefici fuhlri di cui godrà la società ed è stimabile con ragionevole certezza la loro
recuperabilità reddihlale, inolh'e 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 evenhialmente 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 nahlra
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straordinaria vengono capitalizzate ed ammortizzate sistematicamente menh'e quelle di natura ordinaria
sono rilevate ha gli oneri di periodo.

Immobilizzazioni finanziarie
Non sono presenti a bilancio inunobilizzazioni finanziarie.

Crediti
I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo.

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
U tT
1 lzzaZlone, d'IS tinte per smgo a ca tegona, nsu ltano essere Ie seguen f l:
Aliquote applicate (%)
Immobilizzazioni immateriali:
20,00
Costi di impianto e di ampliamento

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:
5,00 -10,00
Altre immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni
Le immobilizzazioni al 31/12/2018 sono pari a € 22.408.
Immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
immateriali
Valore di inizio esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio
Variazioni nell' esercizio
Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio

Totale
immobilizzazioni

2.777

38.662

41.439

2.396

12.509

14.905

381

26.153

26.534

381
-381

3.745
-3.745

4.126
-4.126

2.777

38.662

41.439

2.777

16.254

19.031

O

22.408

22.408
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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 31/12/2018 sono pari a € 93.300.
Tale voce contiene nel dettaglio:
- per Euro 75.000, il credito residuo verso il Comune di Nola: il contributo dell'Ente comlmale viene
trasferito alla Fondazione in diverse tranche. Tale valore rappresenta la somma delle ultime due quote del
contributo totale deliberato per l'anno 2018, il cui trasferimento avviene finanziariamente nei primi mesi
dell' anno 2019.
- per Euro 18.300,00, il contributo da ricevere da soggetto privato.

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'amminish'azione 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
31/12/2018 sono pari a € 8.902.

Depositi bancari e postali
Totale disponibilità liquide

Valore di inizio
eserCIZIO
2.137
2.137

Variazione
nell'esercizio
6.765
6.765

Valore di fine
esercizio
8.902
8.902

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
Il valore del fondo pari ad euro 2.500,00, accoglie 1'accantonamento per le spese legali relative ai procedimenti
giudiziari ancora in corso.

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

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 alloro 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.

FONDAZIONE FESTA DEI GIGLI

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, Cc. .
In base al punto 7 dell'art. 2427 Cc., si evidenzia la composizione della voce "Altre riserve" in quanto di
importo apprezzabile.
Valore inizio
esercizio
Altre riserve
Varie altre riserve
Totale altre riserve
Avanzi (disavanzi) portati a nuovo
Avanzo (disavanzo) dell'esercizio
Totale patrimonio netto

21.078
21.078
-49.633
30.489
1.934

Risultato
d'esercizio

Valore di fine
esercizio

19.544
19.544

21.078
21.078
-19.144
19.544
21.478

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

Variazioni è scadenza dei debiti
Ai sensi dell'art. 2427, comma l, numero 6 Cc., viene riportata la ripartizione globale dei Debiti iscritti nel
Passivo per tipologia e sulla base della relativa scadenza.
Valore di inizio
esercizio
38.032
535
O
38.567

I
Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Altri debiti
Totale debiti

Variazione
Valore difine
Quota scadente
nell'esercizio
esercizio
entro l'esercizio
(60.950)
98.982
98.982
(1.115)
1.650
1.650
O
O
O
(62.065)
100.632
100.632

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 evenhlali note di credito ricevute o da ricevere e sconti cOlmnerciali. Gli evenhlali 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.

Sintesi della situazione finanziaria
Di seguito si evidenzia nel dettaglio la situazione finanziaria al netto degli acconti già versati
fornitori, dei contributi ancora da incassare e delle disponibilità giacenti al 31.12.2018.

Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Totale debiti
Totale generale

Valore
98.982 Crediti v/Comune di Nola
1.650 Altri crediti
100.632
100.632 Totale crediti

Valore
75.000 Depositi bancari
18.300

Valore
8.902

93.300 Totale Banca c/c

8.902

aI

Posizione
Finanziaria
Netta 2018

+ 1.570
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Tabella comparativa della posizione finanziaria netta

TOTALE DEBITI
TOTALE CREDITI
TOTALE DISPONIBILIT A'

Posizione
Finanziaria
Netta 2017
- 38.567
11.830
2.137
- 24.600

Posizione
VARIAZIONE
Finanziaria PERCENTUALE
Netta 2018
NETTA
-100.632
93.300
8.902
106,38%
+ 1.570

Come evidenziato nel prospetto la posIzIOne finanziaria
raggiungimento del sostanziale equilibrio finanziario dell'Ente.

netta, mostra con l'anno 2018 il

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:
Valore
esercizio
corrente
Valore della produzione:
ricavi delle vendite e delle prestazioni
altri ricavi e proventi
Contributo Comune di Nola
Altri componenti positivi
Totale altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione

15.000
205.000
15.276
220.276
235.276

Il contributo dell'Ente Comunale per il 2018 comprende anche la quota per la gestione delle spese relative agli eventi
del "Giugno Nolano".
CONTRIBUTI DA ENTE COMUNALE
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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
corrente
Costi della produzione:
per materie prime, sussidiarie, di consumo e di
merci
per servizi
per godimento di beni di terzi
ammortamenti e svalutazioni
altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione

488
53.937
154.670
4.126
2.500
11
215.732

Le spese sostenute nell'anno 2018, diversamente dall'anno 2017, includono anche la gestione degli eventi realizzati
nell'ambito del cd. "Giugno Nolano".

Il Consi

'strazione

FONDAZIONE FESTA DEI GIGLI
Piazza Duomo n.1 - 80035 - Nola (NA)
Cod. Fisc. 92043260634
P. Iva 07689411218
BILANCIO DI PREVISIONE 2019
Periodo 01.01.2019 - 31.12.2019
PROVENTI

ENTRATE
Totale

CONTRIBUTO COMUNE DI NOLA

150.000,00

CONTRIBUTI DA SPONSOR

15.000,00

ALTRI PROVENTI

7.050,00
172.050,00

Totale Entrate
USCITE
A

ONERI
SPESE AMM.VE E GENERALI
CONSULENZA FISCALE
SITO INTERNET

2.040,00
1.200,00
3.240,00

B

COLLABORAZIONI E CONSULENZE
4.800,00
500,00
8.052,00

ADDETIO UFFICIO STAMPA
RIPRESE VIDEO E FOTOGRAFIA
COMUNICAZIONE E MARKETING

13.352,00
C

ALTRI ONERI
5.612,00
300,00

TIPOGRAFIA E STAMPATI
SPESE BANCARIE

5.912,00
D

EVENTI E MANIFESTAZIONI
COSTI COMUNI EVENTI SETIIMANA
COSTI SPECIFICI SETIIMANA

73.958,00
6.250,00

COSTI SPECIFICI SABATO

38.433,00

SPETIACOLI MARTEDI/MERCOLEDI

22.605,00
141.246,00

F
CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI
RIMBORSI E SPESE VARIE

1.000,00
7.300,00
8.300,00
Totale Uscite

AVANZO/DISAVANZO - PRESUNTO

172.050,00
-
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Relazione del Collegio Sindacale al bilancio di esercizio 2018 e al bilancio di previsione 2019
Signor Presidente e Signori Consiglieri,
lo sottoscritto Dott. Francesco Mazzeo, nato a Nola il 04/06/1974, dottore commercialista e revisore
legale iscritto al n° 494/A dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili del Tribunale
di Nola, nominato revisore unico dell'Ente il 23.0 1.20 19 ho, con la collaborazione del Tesoriere dotto
Gaetano Fusco, verificato la correttezza dei dati contabili relativi al Bilancio consuntivo 2018 ed alla
previsione per il 2019, con relativa documentazione contabile a supporto, approvati dal Cda nella
seduta del 07.05.2019.
Ho svolto, sulla base della documentazione prodotta, attività di controllo come previsto dallo statuto
della Fondazione.
Dall'esame della documentazione fornita, non si rilevano omissioni elo fatti censurabili o comunque
operazioni atipiche e/o inusuali tali da richiedere una precisa segnalazione o menzione nella presente
relazione.
Alla data della presente relazione non sono pervenute denunce o esposti.
Bilancio consuntivo 2018
Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, sottoposto alla Vs. attenzione, si compone di:
• Stato patrimoniale
• Conto Economico
• Nota Integrativa
Il bilancio si può riassumere nei seguenti dati aggregati in sintesi:
Stato Patrimoniale
Attività
Totale Attività
Disavanzo 2017
Totale

€
€
€
€

124.610
124.610
19.144
143.754

Passività
Totale J>assività
Riserve 2013
Avanzo 2018
Totale

€
€
€
€
€

103.132
103.132
21.078
19.544
143.754

-€
€
€

19.144
19.544
400

Divanzo 2017
Avanzo 2018
Avanzo da riportare

FONDAZIONE FESTA DEI GIGLI
Piazza Duomo n. 1- 80035 Nola (NA)
Codice Fiscale 92043260634
P. Iva 07689411218

Conto Economico
Ricavi
Contributi
Proventi vari
Totale Ricavi

€
€
€

205.000
30.276
235.276

€
€
€

488
53.937
154.670

€

Costi
Acquisto materiali
Spese per l'acquisizione di servizi
Costo per il godimento di beni e
servizi
Quote di ammortamento
Altri accantonamenti
Oneri diversi
Totale Costi

€
€

4.126
2.500
Il
215.732

Avanzo 2018

€

19.544

€

Ho riscontrato la corrispondenza delle scritture contabili con quanto indicato nel bilancio consuntivo.
La nota integrativa è stata redatta con sufficiente chiarezza e precisione.
Si ricorda all'Assemblea che la responsabilità della redazione del bilancio compete agli
amministratori della Fondazione.
L'esame è stato condotto in ottemperanza dei principi di revisione e, in conformità ai predetti principi,
la revisione è stata svolta per verificare l'attendibilità del bilancio.
La revisione riguarda l'esame dei documenti consegnati, degli elementi probativi a supporto dei saldi
e delle informazioni contenute nel bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza
dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori.
Ritengo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del relativo giudizio
professionale.
A mio giudizio, il bilancio dell'esercizio della Fondazione chiuso al 31112/2018 è conforme alle
norme che ne disciplinano i criteri di redazione e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della Fondazione.
La gestione economica e patrimoniale dell'Ente ha generato un risultato positivo di euro 19.544,00
che ha consentito di coprire il disavanzo (-19.144,00) residuo dei precedenti esercizi (2014 e 2015),
confermando un patrimonio netto positivo.
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Bilancio preventivo 2019

II bilancio preventivo 2019 che viene sottoposto a revisione è composto esclusivamente dal Conto
Economico.
Il bilancio si può riassumere nei seguenti dati aggregati di sintesi:

Conto Economico
Ricavi

Contributi da enti pubblici - Comune di
Nola
Contributi da privati
Altri componenti positivi

€

150.000

€
€

15.000
7.050

Totale Ricavi

€

172.050

€
€

3.240
13.352
5.912
141.246
8.300

Costi

Spese amministrative
Consulenze e comunicazione
Servizi stampa e tipografia
Eventi e manifestazioni
Altri contributi e rimborsi spese

€
€

Totale Costi

€
€

Avanzo di gestione presunto

€

172.050

Il Revisore rileva che il bilancio di previsione presenta dati che evidenziano un sostanziale equilibrio
economico.
A tal fine si rileva che, per quanto concerne le entrate, la quantificazione del contributo del Comune
di Nola è contenuta nella delibera del Commissario Straordinario, e i contributi da privati per €
15.000,00 appaiono in linea con quanto percepito nei precedenti esercizi.
In merito alle previsioni di spesa, esse appaiono in linea con quelle sostenute nell'anno precedente.
Anche per il bilancio di previsione la responsabilità della sua redazione compete agli amministratori
della Fondazione.
Nola, 19 maggio 2019
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