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FONDAZ. ACCADEMIA DEL CINEMA PREMI 
DAVID DI DONATELLO

Sede legale: VIA DI VILLA PATRIZI 10 ROMA (RM)

C.F. e numero iscrizione  80131950588

Partita IVA: 06507891007

Nota Integrativa
Bilancio Abbreviato al 31/12/2019

Introduzione alla Nota integrativa

Signori Soci, la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al 31/12/2019 e fornisce le informazioni 
e i dettagli supplementari utili per una piu’ completa descrizione del Bilancio Consuntivo, con riferimento alle norme di 
legge ed ai principi contabili generali

Criteri di formazione

Redazione del Bilancio

I criteri utilizzati nella formazione del Bilancio chiuso al 31/12/2019 sono stati elaborati ispirandosi a criteri generali di 
prudenza e competenza.

Il Bilancio di esercizio,  cosi’ come la Nota Integrativa, sono stati redatti in unita’ di Euro secondo quanto disposto dal 
Codice Civile.

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, comma 4 e all'art. 
2423 - bis comma 2 Codice Civile.

Il Bilancio d'esercizio, così come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro secondo quanto disposto 
dal Codice Civile. 
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Principi di redazione del bilancio

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di 
continuazione dell'attività. Conformemente ai principi contabili nazionali e alla regolamentazione comunitaria, nella 
rappresentazione delle voci dell'attivo e del passivo viene data prevalenza agli aspetti sostanziali rispetto a quelli formali.

Nella redazione del Bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza 
indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria.

Struttura e contenuto del Prospetto di bilancio

Lo Stato patrimoniale, il Conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente Nota integrativa 
sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.

Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l’esercizio 
precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.

Ai sensi dell’art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto 
più voci del prospetto di bilancio.

Criteri di valutazione

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del 
codice civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi 
inoltre non sono variati rispetto all’esercizio precedente.

Ai sensi dell’articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle 
disposizioni contenute all’art.2426 del codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il 
legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.

Immobilizzazioni

Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto e/o di produzione. 

Immobilizzazioni Immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte nell’attivo di Stato patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione, e 
vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità futura.

Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione.

L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione 
del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto:

Voci immobilizzazioni immateriali Periodo

Marchi 15 anni in quote costanti
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Tra le immobilizzazioni immateriali è stato iscritto il Marchio del David di Donatello, il cui valore pari ad Euro 115.783 
deriva da una Relazione tecnica di Valutazione effettuata dal Dott. Marchetti, che prospetta una vita utile del Marchio pari 
a 15 anni.

Immobilizzazioni Materiali

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumentato 
degli eventuali oneri accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all’uso.

I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell’esercizio 
precedente.

Attivo circolante

Crediti

I crediti sono stati esposti in bilancio al valore nominale che corrisponde al presumibile valore di realizzo.

Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei ricavi e/o costi 
comuni a più esercizi.

Trattamento di Fine Rapporto

Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile, tenuto conto delle disposizioni 
legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le 
rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT.

L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di 
lavoro intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di
chiusura del bilancio.

Debiti

I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale, eventualmente rettificato in occasione di successive variazioni.

Variazione consistenza altre voci dell'attivo e del passivo

Con riferimento all’esercizio in chiusura, e in ossequio a quanto disposto dall’art. 2427, comma 1, n. 4 del codice civile, 
nei seguenti prospetti vengono illustrati per ciascuna voce dell'attivo e del passivo diversa dalle immobilizzazioni la 
consistenza iniziale, i movimenti dell'esercizio e la correlata consistenza finale.

Per una maggiore chiarezza espositiva, la variazione nella consistenza delle voci viene rappresentata in termini assoluti e 
percentuali. 
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Crediti

Descrizione
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. nella 

voce
Spost. dalla 

voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Crediti 228.494 759.415 30- - 756.052 231.827 3.333 1

Totale 228.494 759.415 30- - 756.052 231.827 3.333 1

Disponibilità liquide

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Disponibilita' liquide

Cassa contanti 393 3.750 - - 3.742 401 8 2

Totale 393 3.750 - - 3.742 401 8

Descrizione
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. nella 

voce
Spost. dalla 

voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Disponibilita' liquide 393 3.750 - - 3.742 401 8 2

Totale 393 3.750 - - 3.742 401 8 2

Ratei e Risconti attivi

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Ratei e risconti

Risconti attivi 12.657 2.093 - - 12.657 2.093 10.564- 83-

Totale 12.657 2.093 - - 12.657 2.093 10.564-

Descrizione
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. nella 

voce
Spost. dalla 

voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Ratei e risconti 12.657 2.093 - - 12.657 2.093 10.564- 83-

Totale 12.657 2.093 - - 12.657 2.093 10.564- 83-
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Patrimonio Netto

Descrizione
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. nella 

voce
Spost. dalla 

voce
Decrem. Arrotond.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Fondo Permanente  150.000 - - - - - 150.000 - -

Fondo di Gestione 61.576 840.500 - - 820.160 1 81.917 20.341 33

Totale 211.576 840.500 - - 820.160 1 231.917 20.341 10

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Accanton. Utilizzi
Consist. 

finale

Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato

Fondo TFR 5.063 8.956 5.179 8.840

Totale 5.063 8.956 5.179 8.840

 

Debiti

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 
nella 
voce

Spost. 
dalla 
voce

Decrem.
Consist. 

finale
Variaz. 

assoluta
Variaz. 

%

Debiti

Banca c/c 45.283 1.076.799 - - 1.108.906 13.176 32.107- 71-

Debiti v/banche 2.307 155.699 - - 156.307 1.699 608- 26-

Fatture da ricevere da 
fornitori terzi

10.734 29.960 - - 10.734 29.960 19.226 179

Fornitori terzi Italia 57.543 201.232 - - 234.497 24.278 33.265- 58-

Fornitori terzi Estero - 545 - - - 545 545 -

Erario c/liquidazione IVA 1.063 12.002 - - 9.936 3.129 2.066 194

Erario c/riten.su 
redd.lav.dipend.e ass.

4.742 58.295 - - 56.128 6.909 2.167 46

Erario 
c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.

6.384 11.705 - - 16.679 1.410 4.974- 78-

Erario c/imposte sostitutive su 
TFR

30 - - 30 - - 30- 100-

Erario c/IRES - 486 - - 443 43 43 -
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Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 
nella 
voce

Spost. 
dalla 
voce

Decrem.
Consist. 

finale
Variaz. 

assoluta
Variaz. 

%

Erario c/IRAP 2.965 337 - - 2.965 337 2.628- 89-

Erario c/altri tributi - 1.063 - - 574 489 489 -

Debiti v/erario anni precedenti 1.702 24.203 - - 5.178 20.727 19.025 1.118

INPS dipendenti 4.029 49.625 - - 46.815 6.839 2.810 70

INPS collaboratori 1.600 19.200 - - 19.200 1.600 - -

INAIL dipendenti/collaboratori 119 555 - - 489 185 66 55

Enti previdenziali e 
assistenziali vari

- 792 - - 720 72 72 -

Debiti v/amministratori - 290 - - 290 - - -

Debiti v/collaboratori 1.815 47.197 - - 49.014 2- 1.817- 100-

Debiti diversi verso terzi 1.172 2.045 - - 395 2.822 1.650 141

Personale c/retribuzioni 31- 87.165 - - 87.134 - 31 100-

Personale c/nota spese 44 15.329 - - 15.377 4- 48- 109-

Arrotondamento - 3- 3-

Totale 141.501 1.794.524 - 30 1.821.781 114.211 27.290-

 

Descrizione
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. nella 

voce
Spost. dalla 

voce
Decrem. Arrotond.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Debiti 141.501 1.794.522 - 30 1.821.780 2- 114.211 27.290- 19-

Totale 141.501 1.794.522 - 30 1.821.780 2- 114.211 27.290- 19-

Patrimonio Netto

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile, e sono costitute dal Fondo di dotazione permanente e Fondo di  
Gestione, tali voci nascono in seguito alla trasformazione dell’Accademia del Cinema in Fondazione , nella fase iniziale 
come si desume dalla Relazione peritale di Stima elaborata dal Dott. Mauro Ferraro, la quantificazione è stata di Euro 
150.000 per il Fondo di dotazione e di Euro 50.000 per il Fondo di Gestione.

Nel corso del 2019 il Fondo di Gestione si è incrementato per effetto delle seguenti voci:

- Contributo del Mibact pari ad Euro 740.000;

- Contributi erogati in qualita’ di soci da parte della Siae e del Nuovo Imaie, rispettivamente pari ad Euro 30.000 ed 
Euro 20.000;

- Contributo erogato per progetto Miur pari ad Euro 40.000

- Erogazioni ricevute da vari soggetti pari ad Euro 10.500

- Infine ha subito un decremento per la copertura dei costi sostenuti dalla Fondazione nel corso del 2019, 
assumendo una consistenza finale di Euro 81.915,50
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Oneri finanziari imputati ai valori iscritti nell'attivo

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell’art. 2427, c. 1, n. 8 del 
codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.

Conto Economico

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell’esercizio. 

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di 
reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico.

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonche' delle imposte 
direttamente connesse agli stessi

Nella seguente tabella vengono riassunti i ricavi conseguiti nel corso del 2019.

Saldo al 31/12/2019

 892.374

Descrizione

Ricavi prestazioni  40.119

Altri Ricavi e proventi  852.255

Totale Valore della produzione 892.374

La voce Ricavi prestazioni, si riferisce  a proventi di natura commerciale,  gli importi piu’ rilevanti riguardano: 
l’Universita’Telematica Pegaso (20.000 Euro), Ferragamo parfurms (15.000 Euro),  IC Micheli (4.098,36).

Gli importi piu’ significativi della voce Altri Ricavi e proventi si riferiscono all’utilizzo del Fondo di  Gestione nel quale 
sono confuiti il Contributo Mibact  pari ad Euro 740.000 ed i contributi versati dalla Siae e Nuovo Imaie in qualita’ di Soci
pari a 50.000 Euro complessivi, le erogazioni ricevute da vari soggetti pari ad euro 10.500 infine nella voce altri ricavi e 
Proventi vengono riportati i rimborsi relativi ai costi sostenuti pe il rifacimento delle statuette,  per coloro che ne hanno
fatto richiesta .per un ammontare pari a 27.000 Euro.

Costi della produzione

I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del 
principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 
12. Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non 
formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei 
rischi e benefici.  Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero 
quando la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti 
per la quota maturata. .
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Vengono di seguito illustrati le principali tipologie di costo sostenute dalla Fondazione:

Descrizione

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 119.239

Per Servizi 436.770

Per Godimento Beni di Terzi 19.318

Salari e Stipendi 209.309

Oneri Sociali 51.531

Trattamento di fine Rapporto 8.988

Altri costi del Personale 5.313

Oneri diversi di gestione 4.523

Ammortamenti delle immobilizzazioni 10.717

865.708

- Le componenti piu’ significative riguardanti la voce “per materie prime, sussidiarie” si riferiscono a costi per 
l’acquisto delle statuette ed i costi per l’editoria e tipografia elettronica ed altre spese relative al premio

- Le componenti piu’ significative riguardanti la voce “Per servizi” si riferiscono ai compensi dei collaboratori per 
l’organizzazione della serata, alle spese per ospitalita’ della delegazione artistica, ed alle spese amministrative e 
fiscali.

Imposte sul reddito di esercizio

La Fondazione ha accantonato imposte per Ires ed Irap per un importo pari ad Euro 823;

è stato inoltre effettuato un accantonamento pari ad Euro 23.247,88 relativo ad imposte sanzioni ed interessi, con 
riferimento alla verifica fiscale e conseguente accertamento riguardante l’anno di imposta 2016.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare evidenza in nota 
integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, contributi, incarichi 
retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al 
comma 125 del medesimo articolo, la Fondazione attesta che .nel corso del  2019 ha ricevuto dal Mibact la somma di 
740.000 come contributo previsto dalla legge di stabilita’ del 2016.

Compensi organo di revisione legale dei conti

Nel corso dell’esercizio sono stati erogati, al revisore legale dei conti, i seguenti compensi:
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• per l’attività di revisione legale dei conti, euro 10.150,40

Considerazioni finali

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico 
dell’esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di bilancio al 31/12/2019 
così come predisposto dall’organo amministrativo.

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili


