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RELAZIONE SULLA GESTIONE RELATIVA ALL’ESERCIZIO 2020  

Andamento della gestione  

I risultati dell’esercizio 2020 sono influenzati dalla crisi pandemica che ha pesantemente investito 

tutti i settori in particolare quello dello spettacolo. Il blocco delle attività, le limitazioni agli 

spostamenti e la paura generalizzata hanno colpito pesantemente l’intero tessuto economico 

determinando un crollo della domanda e una riduzione degli investimenti. La Fondazione, pur avendo 

subito forti condizionamenti dovuti alle misure preventive al Covid adottate, è riuscita a svolgere la 

propria funzione istituzionale realizzando la 65° edizione dei David di Donatello, seppur in modalità 

telematica, con grandi risultati. Questo è stato possibile grazie al lavoro del Consiglio Direttivo, 

dell’intera struttura organizzativa e della Presidente Detassis.  

Dal punto di vista economico i risultati sono positivi. Le entrate sono rimaste pressoché costanti 

rispetto all’esercizio 2019.  

Quanto alle sponsorizzazioni si rileva una riduzione a causa della mancata realizzazione dell’evento 

in presenza. 

 

RICAVI 

  2018 2019 2020 

Ricavi da sponsorizzazioni 4.098 40.119 20.000 

Rimborso statuette 25.300 27.000 26.355 

Altri ricavi 389 6.115 7.712 
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Dal punto di vista dei costi si registra una riduzione degli stessi, dovuta in parte allo svolgimento 

telematico dell’evento ed in parte al processo di razionalizzazione intrapreso. Complessivamente, 

nell’esercizio 2020, i costi totali sono stati pari a 753.631 euro contro gli 892.638 euro dell’esercizio 

2019 con un risparmio pari a 139.007 euro, come evidenzia la tabella successiva. 

 

COSTI 

  2018 2019 2020 

Costi della produzione  120.114 119.239 82.823 

Costi per servizi  492.684 439.955 298.874 

Costi per godimento di beni di terzi 12.697 19.318 17.263 

Costi personale 166.815 275.141 271.857 

Ammortamenti e svalutazioni 9.296 10.717 49.536 

Oneri diversi di gestione 20.152 1.338 29.467 

Oneri e proventi finanziari -2.303 1.804 3.218 

Imposte di esercizio 4.724 25.126 592 

Totale 824.179 892.638 753.631 

 

La struttura dei costi, così come definita dal Consiglio Direttivo, appare flessibile e in grado di 

plasmarsi alle esigenze finanziarie della Fondazione. Nel corso del 2020, infatti, a causa della 

pandemia e della conseguente impossibilità di svolgere l’edizione in presenza, per la sussistenza di 

costi variabili, è stata registrata una importante riduzione dei costi totali. 

I costi per servizi sono passati da 439.955 euro del 2019 a 298.874 euro del 2020, quelli di produzione 

da 119.239 euro a 82.823 euro.  
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La quota di costi fissi, legati alla struttura dell’Accademia, è stata costante rispetto all’esercizio 

precedente e assorbita in maniera sostenibile. 

L’ottimizzazione della gestione e programmazione finanziaria ha consentito alla Fondazione, nel 

corso dell’esercizio 2020, di operare in equilibrio finanziario. 

È stato infatti incassato il saldo del contributo MIC (ex Mibact) relativo al 2019, pari ad euro 

222.031,81 e 2 acconti relativi all’esercizio 2020, pari complessivamente ad euro 517.998. E’ stata 

inoltre percepita una quota pari al 70 % del contributo Miur, pari ad euro 21.784. Pertanto durante 

tutto l’esercizio 2020 non sono mai stati riscontrati disavanzi cassa e il cash flow è stato sempre 

positivo.  

 

La gestione caratteristica nel corso del 2020 ha generato un utile di 60.435 frutto del processo di 

razionalizzazione avviato e dell’impossibilità di realizzare la 65° Edizione David in presenza. 

Pertanto, in vista di un auspicato ritorno nel 2022 ad una edizione completamente in presenza, si 

propone di accantonare a riserva straordinaria l’avanzo di esercizio generato con la possibilità di 

utilizzarlo nel corso del 2021 per lo sviluppo di nuovi ed ulteriori progetti e per la realizzazione della 

67° edizione. 

 

 

Totale ricavi

Totale costi

Avanzo

814.064,54

753.631,82

60.432,72

RISULTATO ESERCIZIO 2020
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 Informazioni generali sull’impresa  

Dati anagrafici 

Denominazione:  FONDAZ. ACCADEMIA DEL CINEMA PREMI 

DAVID DI DONATELLO  

Sede:  VIA DI VILLA PATRIZI 10 ROMA RM  

Capitale sociale:  150.000,00  

Capitale sociale interamente versato:  sì  

Codice CCIAA:    

Partita IVA:  06507891007  

Codice fiscale:  80131950588  

Numero REA:    

Forma giuridica:    

Settore di attività prevalente (ATECO):  949920  

Società in liquidazione:  no  

Società con socio unico:  no  

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 

coordinamento: 

 no  

Denominazione della società o ente che esercita l’attività di 

direzione e coordinamento: 

   

Appartenenza a un gruppo:  no  

Denominazione della società capogruppo:    

Paese della capogruppo:    

Numero di iscrizione all’albo delle cooperative:    

 

 

Bilancio al 31/12/2020  
 

Stato Patrimoniale Abbreviato  

 31/12/2020 31/12/2019 

Attivo   

B) Immobilizzazioni   

 I - Immobilizzazioni immateriali 92.615 100.338 

 II - Immobilizzazioni materiali 20.172 20.309 

Totale immobilizzazioni (B) 112.787 120.647 

C) Attivo circolante   

 II - Crediti 229.891 231.827 

  esigibili entro l'esercizio successivo 229.891 231.827 
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 31/12/2020 31/12/2019 

 IV - Disponibilita' liquide 78.023 401 

Totale attivo circolante (C) 307.914 232.228 

D) Ratei e risconti 1.109 2.093 

Totale attivo 421.810 354.968 

Passivo   

A) Patrimonio netto   

 I - Capitale 150.000 150.000 

 VI - Altre riserve 81.915 81.917 

 IX - Utile (perdita) dell'esercizio 60.435 - 

Totale patrimonio netto 292.350 231.917 

B) Fondi per rischi e oneri 37.376 - 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 7.802 8.840 

D) Debiti 69.099 114.211 

 esigibili entro l'esercizio successivo 69.099 114.211 

E) Ratei e risconti 15.183 - 

Totale passivo 421.810 354.968 

 

Conto Economico Abbreviato  

 31/12/2020 31/12/2019 

A) Valore della produzione   

 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 20.855 40.119 

 5) altri ricavi e proventi - - 

  contributi in conto esercizio 747.475 - 

  altri 45.735 852.255 

 Totale altri ricavi e proventi 793.210 852.255 

Totale valore della produzione 814.065 892.374 

B) Costi della produzione   

 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 51.606 119.239 

 7) per servizi 283.452 436.770 

 8) per godimento di beni di terzi 17.263 19.318 

 9) per il personale - - 

  a) salari e stipendi 211.213 209.309 
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 31/12/2020 31/12/2019 

  b) oneri sociali 52.917 51.531 

  c/d/e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del 
personale 

7.727 14.301 

   c) trattamento di fine rapporto 4.492 8.988 

   e) altri costi 3.235 5.313 

 Totale costi per il personale 271.857 275.141 

 10) ammortamenti e svalutazioni - - 

  a/b/c) ammortamento delle immobilizz.immateriali e materiali, altre 
svalutazioni delle immobilizz. 

12.162 10.717 

   a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 7.723 7.723 

   b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 4.439 2.994 

 Totale ammortamenti e svalutazioni 12.162 10.717 

 14) oneri diversi di gestione 113.480 4.523 

Totale costi della produzione 749.820 865.708 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 64.245 26.666 

C) Proventi e oneri finanziari   

 16) altri proventi finanziari - - 

  d) proventi diversi dai precedenti - - 

   altri 2 264 

  Totale proventi diversi dai precedenti 2 264 

 Totale altri proventi finanziari 2 264 

 17) interessi ed altri oneri finanziari - - 

  altri 3.220 1.804 

 Totale interessi e altri oneri finanziari 3.220 1.804 

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) (3.218) (1.540) 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 61.027 25.126 

20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate   

 imposte correnti 592 25.126 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 592 25.126 

21) Utile (perdita) dell'esercizio 60.435 - 
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Nota integrativa, parte iniziale 

Introduzione 

Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al 31/12/2020 e fornisce le informazioni 

e i dettagli supplementari utili per una più completa descrizione del Bilacio Consulntivo, con riferimento alle norme di 

legge ed ai principi contabili generali. 

Redazione del bilancio 

I criteri utilizzati nella formazione del Bilancio chiuso al 31/12/2020 sono stati elaborati ispirandosi a criteri generali d i 

prudenza e competenza. 

Il Bilancio di esercizio, così come la Nota integrativa, sono stati redatti in untià di Euro secondo quanto disposto dal 

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.  

Principi di redazione 

Commento 

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza, della rilevanza 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.  

Nell’esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci 

precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del c.c.  

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.  

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile 

Commento 

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 del 

codice civile. 
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Cambiamenti di principi contabili 

Commento 

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art.2423-bis c.2 del codice 

civile. 

Problematiche di comparabilità e di adattamento 

Commento 

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. 

Criteri di valutazione applicati 

Commento 

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 delle svalutazioni.  

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 quote costanti 

 

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

precedente. 

 

 

Attivo circolante 

Crediti iscritti nell'attivo circolante 

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà concessa 

dall'art. 2435-bis c.c.  

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono valutate con i seguenti criteri: 

 denaro, al valore nominale; 

 depositi bancari e assegni in cassa, al presumibile valore di realizzo. Nel caso specifico, il valore di realizzo 

coincide con il valore nominale.  

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.  

Patrimonio netto 

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.  

Fondi per rischi e oneri 

I fondi per rischi e oneri sono stati stanziati a copertura delle passività la cui esistenza è ritenuta certa o probabile, per le 

quali alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza. 

La costituzione dei fondi è stata effettuata in base ai principi di prudenza e di competenza, osservando le prescrizioni del 

principio contabile OIC 31. Gli accantonamenti correlati sono rilevati nel conto economico dell’esercizio di competenza, 

in base al criterio di classificazione “per natura” dei costi.  

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

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 stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c.  
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Ratei e risconti passivi 

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

comuni a più esercizi.  

Altre informazioni 

Commento 

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine 

La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione 

soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.  

 

Nota integrativa, attivo 

Introduzione 

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, diversa dalle immobilizzazioni la consistenza 

iniziale e i movimenti dell’esercizio e la correlata consistenza finale. 

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

percentuali. 

Crediti 

Descrizione 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. nella 

voce 
Spost. dalla 

voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Crediti 231.827 - - - 1.936 229.891 1.936- 1- 

Totale 231.827 - - - 1.936 229.891 1.936- 1- 

 

Disponibilità liquide 

Descrizione 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. nella 

voce 
Spost. dalla 

voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Disponibilita' liquide 401 77.622 - - - 78.023 77.622 19.357 

Totale 401 77.622 - - - 78.023 77.622 19.357 
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Ratei e risconti attivi 

Descrizione 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. nella 

voce 
Spost. dalla 

voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Ratei e risconti 2.093 - - - 984 1.109 984- 47- 

Totale 2.093 - - - 984 1.109 984- 47- 

 

 

 

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto 

Introduzione 

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 del passivo, 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. 

Patrimonio netto 

Descrizione 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. nella 

voce 
Spost. dalla 

voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Capitale 150.000 - - - - 150.000 - - 

Altre riserve 81.917 - - - 2 81.915 2 - 

Totale 231.917 - - - 2 231.915 2 - 

 

Fondi per rischi e oneri 

Descrizione 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. nella 

voce 
Spost. dalla 

voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Fondi per rischi e oneri - 37.376 - - - 37.376 37.376 - 

Totale - 37.376 - - - 37.376 37.376 - 
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Descrizione Consist. iniziale Accanton. Utilizzi Consist. finale 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO 

8.840 4.492 5.530 7.802 

Totale 8.840 4.492 5.530 7.802 

 

Debiti 

Descrizione 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. nella 

voce 
Spost. dalla 

voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Debiti 114.211 - - - 45.112 69.099 45.112- 39- 

Totale 114.211 - - - 45.112 69.099 45.112- 39- 

 

Ratei e risconti passivi 

Descrizione 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. nella 

voce 
Spost. dalla 

voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Ratei e risconti - 15.183 - - - 15.183 15.183 - 

Totale - 15.183 - - - 15.183 15.183 - 

 

 

 

Nota integrativa, conto economico 

Introduzione 

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 componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in 

bilancio secondo quanto previsto dall’articolo 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l’appartenenza alle varie 

gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria. 

Valore della produzione 

Introduzione 

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza. 
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Di seguito vengono riportati i ricavi conseguiti nel corso del 2020: 

- Ricavi prestazioni    € 20.855 

- Contributi in conto esercizio  € 747.475 

- Altri ricavi e proventi   € 45.735. 

Il valore della produzione rispetto all’esercizio precedente ha subito un decremento pari ad euro 78.309. 

Costi della produzione 

Commento 

I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, 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. 

Al 31 dicembre 2020 i costi della produzione nel loro complesso ammontano ad euro 749.820 e sono divisibili come 

segue:  

 costi per materie prime, sussidarie, di consumo e di merci pari ad euro 51.606; 

 costi per servizi per euro 283.452; 

 costi per godimento beni di terzi pari ad euro 17.263; 

 costi per il personale dipedente per euro 271.857. Nel dettaglio i costi per il personale dipendente è divisibile in: 

salari e stipendi per euro 211.213; oneri sociali pari ad euro 52.917; quota TFR per euro 4.492 e altri costi per il 

personale dipendente pari ad euro 3.235; 

 ammortamento delle immobilizzazioni immateriali per euro 7.723; 

 ammortamento delle immobilizzazioni materiali per euro 4.439; 

 oneri diversi di gestione pari ad euro 113.480. 

Rispetto all’esercizio precedente, nel loro complesso i costi per la produzione hanno subito una variazione in decremento 

pari ad euro 115.888.  

Proventi e oneri finanziari 

Introduzione 

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell’esercizio.  

Al 31 dicembre 2020 i proventi finanziari sono pari ad euro 2 e si riferiscono ad interessi attivi bancari.  

Gli oneri finanziari al 31 dicembre 2020 ammontano ad euro 3.220 e sono relativi ad: commisisoni e spese bancarie,  

interessi passivi e oneri finanziari diversi. 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate 

Introduzione 

La fondazione ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell’esercizio sulla base dell’applicazione delle norme 

tributarie vigenti. Le imposte correnti si riferiscono alle imposte di competenza dell’esercizio così come risultanti dalle 

dichiarazioni fiscali. Non ci sono imposte differite e anticipate. 
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Le imposte correnti ammontano ad euro 592  e si riferiscono ad IRES . 

Nota integrativa, altre informazioni 

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

Commento 

In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125-bis, 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, sussidi, vantaggi, 

contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria 

di qualunque genere, dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125-bis del medesimo articolo, la 

Fondazione attesta che nel corso del 2020 ha ricevuto dal Mic la somma di euro 740.000 come contributo. Al contributo 

Mic si aggiungono anche il contributo piano scuola per euro 21.784 e il contributo Maie per euro 20.000. 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 

Commento 

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di destinare come segue l'utile 

d'esercizio: 

• euro 60.435 alla riserva straordinaria. 

Nota integrativa, parte finale 

Commento 

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 31/12/2020 

unitamente con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio, così come predisposto dall’organo amministrativo.  

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili. 

ROMA,  30/04/2021 

Il Presidente della Fondazione 

PIERA DETASSIS 

 

 

 

  

 



Relazione del Revisore Unico al bilancio al 31 dicembre 2020 

della Fondazione Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello 

con sede legale in Roma, Via di Villa Patrizi, 8 

C.F. 80131950588 - P.IVA 06507891007 

 
 

Il giorno 20 del mese di maggio dell’anno 2021 alle ore 10,00, il Revisore Unico ha preso in esame 

il progetto di bilancio al 31/12/2020 costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota 

Integrativa, proposto dal Presidente. 

 

Si ribadisce anche in questa sede che il Revisore deve esprimersi sulla proposta di bilancio consuntivo 

successivamente all’approvazione da parte del Consiglio direttivo e prima dell’assemblea dei soci. 

A tal proposito necessita che il Revisore debba avere il tempo necessario per analizzare e valutare 

la proposta del Consiglio. Purtroppo essendo stati convocati il Consiglio e l’assemblea in pari data, a 

distanza di trenta minuti l’uno dall’altro, il presente parere è rilasciato su una proposta di bilancio ed 

è condizionato all’approvazione integrale del progetto di bilancio, da parte del Consiglio, così come 

sottoposto al sottoscritto revisore. Si rinnova l’invito a non ripetere in futuro tale comportamento. 

Il Revisore, dopo aver letto ed analizzato la proposta di bilancio e la nota integrativa provvede a 

formulare la seguente relazione al bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2020, che qui sotto si riporta: 

“Signori soci, 

la bozza del progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, composto dallo stato 

patrimoniale, conto economico e nota integrativa, proposta dal Presidente evidenzia un avanzo di 

esercizio. 

I risultati dell’esercizio, espressi in euro, sono di seguito indicati: 

A) Stato Patrimoniale 

ATTIVO 

Immobilizzazioni : 
 

Immobilizzazioni immateriali € 92.615 

Immobilizzazioni materiali € 20.172 

Immobilizzazioni finanziarie € 0 

 

 
Attivo circolante : 

 

Crediti verso clienti € 229.891 

Disponibilità liquide € 78.023 

Ratei e risconti attivi € 1.109 
 
 

Totale Attivo € 421.810 



 

 

 

 
PASSIVO 

 

 

 

Patrimonio netto : 

Di cui: 

€ 292.350 

Fondo di dotazione € 150.000 

Fondo di gestione € 81.915 

Utile d’esercizio € 60.435 
 
 

 

Fondo TFR € 7.802 

Fondo riserva € 37.375 

Debiti € 69.099 

Ratei e Risconti € 15.183 

Totale Passivo € 421.810 

 

 
B) Conto Economico 

=============== 

- Valore della produzione € 814.065 

- Costi della produzione € 749.820 
 
 
 

differenza tra valore e costo della produzione € 64.245 

- Valore netto della gestione finanziaria € - 3.218 

- Valore netto della gestione straordinaria € 0 

Risultato prima delle imposte € 61.027 

- Imposte dell’esercizio €                  592 

Utile         €      60.435 



 
Per quanto riguarda l’attività di vigilanza svolta nel corso dell’esercizio e i controlli svolti su tale 

bilancio ai sensi dell’art. 2403 c.c. si da’ atto di quanto segue: 

 

 

 

Relazione ai sensi dell’art. 2429 del codice civile 

 

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 l’attività è stata ispirata ai principi di 

comportamento del collegio sindacale raccomandati dal Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti ed Esperti Contabili; 

In particolare si dà atto di quanto segue relativamente all’attività di controllo svolta. 

 Ho vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e sul rispetto dei principi di 

corretta amministrazione. 

 Ho acquisito conoscenza e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile 

nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione e a 

tale riguardo non ho osservazioni particolari da riferire. L’attività di vigilanza non ha 

evidenziato altre osservazioni particolari da riferire nella presente relazione. 

 Ho vigilato sull’impostazione data al bilancio e sulla sua generale conformità alla legge per 

quel che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo non ho osservazioni particolari 

da riferire né, per quanto a mia conoscenza, il Presidente, nella proposta di bilancio, ha 

derogato alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423, comma 4 C.C. 

 Ho verificato la regolare tenuta della contabilità sociale, la corretta rilevazione dei fatti di 

gestione nelle scritture contabili e la rispondenza del bilancio e della relazione sulla gestione 

ai fatti e alle informazioni di cui ho conoscenza a seguito dell’espletamento dei miei doveri 

e per questo si rimanda anche alla seconda parte della relazione relativa all’incarico di 

controllo contabile. 

Questo Revisore dà altresì atto che con riferimento all’attività di controllo contabile di competenza, 

è stata predisposta la seguente : 

Relazione ai sensi dell’art. 2409-ter, primo comma, lettera c) del codice civile 

 

Ho svolto il controllo contabile del bilancio d’esercizio della Fondazione Accademia del Cinema 

Italiano – Premi David di Donatello chiuso al 31 dicembre 2020. La responsabilità della redazione 

del progetto di bilancio compete al Presidente e del consiglio direttivo della fondazione. È mia la 

responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio. 

In conformità ai predetti principi, il controllo contabile sul bilancio d’esercizio è stato pianificato e 

svolto al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se lo stesso sia viziato da errori 

significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. 

Le procedure di controllo applicate comprendono la valutazione dell’adeguatezza e della correttezza 

dei criteri contabili utilizzati e della prudenza e ragionevolezza delle stime effettuate dal Presidente. 

Ritengo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del giudizio 

professionale. Si evidenzia nello specifico che l’esercizio 2020 è stato condizionato dalla 

impossibilità per la Fondazione di realizzazione delle attività in presenza e pertanto si rileva il rinvio 

all’esercizio 2021 di parte delle attività previste nell’esercizio precedente. 

A mio giudizio, il soprammenzionato bilancio, nel suo complesso, è redatto con chiarezza e 

rappresenta, in modo veritiero e corretto, la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato 

economico della Fondazione Accademia del Cinema Italiano  – Premi David di Donatello  per 

l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, in conformità alle norme che disciplinano il bilancio 

d’esercizio. 



In base a quanto sopra evidenziato, considerate anche le risultanze dell’attività svolta ai fini del 

controllo contabile sul bilancio, esposte nella specifica sezione della relazione, il Revisore Unico non 

rileva motivi ostativi all’approvazione del bilancio di esercizio chiuso il 31 dicembre 2020 ed alla 

relativa proposta di destinazione dell’avanzo di esercizio, così come proposto dal Presidente della 

Fondazione Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello.” 

Perugia, 20 Maggio 2021. 

 

Il Revisore Unico 

Dott. Francesco Maria Perrotta 


