
ANALISI ECONOMICA CONSUNTIVO 2019 

L’esercizio 2019 è stato segnato da importanti eventi che hanno modificato profondamente la struttura 

organizzativa del David di Donatello.  

Il 2019 è anche stato il primo esercizio completo in cui si è operato in veste di Fondazione e non più di 

associazione nell’ottica di favorire lo sviluppo dando prevalenza all’elemento patrimoniale. 

L’organo amministrativo ha lavorato al fine di aumentare le entrate economiche da parte di sponsor, lavorando 

allo stesso tempo a bandi di natura pubblica che potessero incrementare le risorse disponibili da impiegare in 

diverse attività e progetti di promozione e sviluppo del David di Donatello, come rappresentato dallo schema 

di bilancio comparato 2018-2019 che evidenza un incremento di sponsorizzazioni da euro 4.098,00 circa a 

euro 40.000,00.  

Analisi comparata 2018-2019 

  2018 2019 

Valore della produzione      

Ricavi da sponsorizzazioni 4.098 40.119 

Rimborso statuette 25.300 27.000 

Altri ricavi 389 6.115 

      

Costi     

Costi della produzione  120.114 119.239 

Costi per servizi  492.684 439.955 

Costi per godimento di beni di terzi 12.697 19.318 

Costi personale 166.815 275.141 

Ammortamenti e svalutazioni 9.296 10.717 

Oneri diversi di gestione 20.152 1.338 

Oneri e proventi finanziari -2.303 1804 

Imposte di esercizio 4.724 25.126 

 

Sul lato dei costi è stato intrapreso un processo di razionalizzazione (ancora in essere) che ha portato ad una 

riduzione importante dei costi per servizi e oneri diversi, che sono passati rispettivamente da euro 492.684 ad 

euro 439.995 e da euro 20.152 ad euro 1.338.  

La riduzione dei costi per servizi è da attribuire al fatto che mentre nelle precedenti gestioni alcuni servizi, 

venivano affidati a terzi, nel corso del seguente esercizio sono stati gestiti internamente dal personale 

dipendente che è stato incrementato. Il proporzionale aumento dei costi per il personale è stato tuttavia 

necessario per lo sviluppo di nuovi progetti e completamente assorbito dalla riduzione dei costi esterni e 

dall’incremento delle entrate. 

Inoltre la creazione di una struttura interna solida fatta di collaboratori seri ed affidabili ha permesso di unire 

le diverse competenze per il raggiungimento dei risultati. 

La formula è risultata vincente ed è stata confermata dai risultati di rilievo riscontrati in una edizione 

particolarmente difficile come quella del David 2020. 

 

 

 

 



 

ANALISI BUDGET DI SPESA CONSUNTIVO 2020 

È stata analizzata la gestione del corrente esercizio 2020 confrontando i dati consuntivi con il previsionale 

redatto al 1 gennaio 2020, al fine di controllare la gestione e misurare gli eventuali scostamenti rispetto al 

budget di spesa predisposto sul primo semestre come di seguito: 

 

 

 

  

Consuntivo 

2019 

Previsionale 

2020 

Consuntivo 

2020 

Previsionale - 

Consuntivo 

  1° semestre 2019 1° semestre 2020 1° semestre 2020  1° semestre 2020 

Valore della produzione          

Ricavi da sponsorizzazioni 35.000 20.000 20.000 0 

Rimborso statuette 3.000 0     

Altri ricavi 372 0 326 326 

          

Costi         

Costi della produzione  75.102 60.000 44.447 15.553 

Costi per servizi  171.299 140.000 119.163 20.837 

Costi per godimento di beni 

di terzi 6.296 6.500 4.453 2.047 

Costi del personale 131.546 130.000 112.710 17.290 

Ammortamenti e 

svalutazioni 0 0 0   

Oneri diversi di gestione 0 0     

Oneri e proventi finanziari 0 1.000 1.608 -608 

Imposte di esercizio 0   0   

     

Totale costi 384.243 337.500 282.381  

 

Il prospetto riporta i dati consuntivi di bilancio al 30.06.2019, il budget previsionale sullo stesso periodo redatto 

all’inizio dell’esercizio, il consuntivo al 30.06.2020 rilevando gli scostamenti registrati rispetto al previsionale 

di spesa. 
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L’analisi dei dati evidenzia che al 30.06.2020 i costi sono stati notevolmente inferiori sia ai dati consuntivi del 

1° semestre 2019 che ai valori di budget ipotizzati. Questo risultato è da attribuire in parte alla modalità 

telematica di svolgimento dell’evento David 2020, e in parte alla riduzione dei costi fortemente voluta dal 

Consiglio Direttivo. 

Nel dettaglio a fronte di costi totali registrati nel 1° semestre 2019 di euro 384.243 era stato ipotizzato per lo 

stesso periodo del 2020 un totale di spesa di euro 337.500. Il dato reale evidenzia invece una spesa di euro 

282.381 sullo stesso periodo con uno scostamento di oltre 100.000 euro.  

Tale somma è nella disponibilità della Direzione Artistica che potrà realizzare progetti ed eventi ulteriori nel 

2° semestre del 2020. Tra le funzioni svolte dell’attuale consulente fiscale in questa sede si riporta l’attività di 

monitoraggio dell’andamento della spesa nel corso dell’anno per controllare attivamente la gestione della 

Fondazione ed avere una visione tempestiva ed aggiornata su spesa, risorse e disponibilità. 

 

CONTENZIOSO TRIBUTARIO 

Sotto il profilo tributario è stato fatto un importante passo avanti, in quanto sono state gestite situazioni 

pregresse che hanno avuto impatto importante sull’esercizio 2019. Di seguito dettaglio analitico avvisi degli 

avvisi di accertamento pervenuti.  

AVV. ACCERT. TK7063000929/2019 

   

MAGGIORE IMPOSTA RILEVATA  

IVA  PER PROVENTI COMMERCIALI 8 FT. 14.039 

IVA  STATUETTE  2.651 

IVA  ACQUISTI INTRACOMUNITARI 5.606 

      

IVA PAGATA    -9.431 

TOTALE    12.865 

      

IVA  DISCONOSCIMENTO CREDITO 2015 4.568 

      

IVA  TOTALE AVVISO 17.433 

   

VIOLAZIONI ACCERTATE SANZIONI 

IVA IRREGOLARE CONSERVAZIONE 1.000 

IVA INTRACOMUNITARIA 5.045 

IVA DICH. INTRACOMUNITARIA 6.727 

IVA INTRASTAT 1.500 

IVA VARIAZIONE DATI 500 

TOTALE 14.773 

    

SANZIONI art. 12 D.lgs. N.472/1997 8.409 

 

 

 

 



AVV. ACCERT. TK7043000917/2019 

   

MAGGIORE IMPONIBILE RILEVATO 

IMPONIBILE STATUETTE  24100 

      

BASE IMPONIBILE ACCERTATA 398/81 3%   4547 

BASE IMPONIBILE DICHIARATA 398/81 3%   3863 

      

MAGGIORE IRES    199 

MAGGIORE IRAP   35 

TOTALE   234 

   

VIOLAZIONI ACCERTATE SANZIONI  

SANZIONE IRES 179  

SANZIONE IRAP 32  

     

TOTALE SANZIONI 211  
 

ATTO CONT. TK7C03000158/2019 

  

SANZIONE DETERMINATA 

IVA DOVUTA 17.396 

SANZIONE art. 13 commi 1,2,3, D.Lgs. N. 471/1997 5.219 

 

Per maggiore trasparenza si riporta di seguito la memoria difensiva della Fondazione. 

Memoria difensiva 

Nel bilancio 2016 è rilevabile un mero errore di contabilizzazione, prontamente corretto nel bilancio 2017. 

Le fondazione svolge solamente attività istituzionale di valorizzazione in Italia e nel mondo, del Cinema 

Italiano. Il David di Donatello rappresenta l’anima di questa attività, il premio intorno a cui si svolge 

l’attività. Viene assegnato ai diversi candidati senza nessun corrispettivo economico. Tuttavia nel caso in cui 

ci siano 2 soggetti premiati all’interno di una stessa categoria, l’interessato può richiedere alla Fondazione 

una copia. La realizzazione di ulteriori statuette per lo stesso anno, rappresenta un caso assolutamente 

occasionale. Tuttavia la Fondazione, nell’assolvimento della sua attività istituzionale, fa realizzare le ulteriori 

copie alle aziende incaricate (il processo di produzione è complesso perché vede impegnati diversi soggetti 

che realizzano parti diverse della stessa statuetta). Proprio per la complessità del processo l’attività viene 

gestita dalla Fondazione anziché dal singolo soggetto. La Fondazione al fine di assorbire parte dei costi 

(parziali, i costi superano i rimborsi spese percepiti), incassa somme a titolo di rimborso spese.  

- Somma costi realizzazione 12+7 maggiore dell’incasso, rilevato, di 24.100.  

Esame documenti passivi. Verifica da bilancio valore rimborso spese. 

Ai sensi dell’art. 148 comma 3 “…3. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, sportive 

dilettantistiche, nonché per le strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici non 

economici per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico interesse, non si considerano commerciali 

le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi 

specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima 



attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale 

o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, 

nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.” 

L’assegnazione dei Premi rientra nelle finalità della fondazione che ai sensi dell’art. 2 “… ha lo scopo di 

favorire in Italia la conoscenza e la diffusione del miglior cinema stimolando le forma più adeguate di 

competizione nell’ambito della produzione cinematografica nazionale ed internazionale”. Pertanto 

l’assegnazione del premio rappresenta lo scopo istituzionale che ha come obbiettivo l’aumento della 

competitività nel cinema finalizzato all’innalzamento della qualità.  

Nel caso di specie l’attività viene svolta nei confronti dei candidati e premiati che costituiscono ai sensi 

dell’art. 28 dello statuto la Giuria dei Premi David di Donatello, che è effettivamente un organo della 

Fondazione.  

Inoltre nella sentenza n. 22187/2016 la Cassazione, confermando una linea interpretativa ormai ben 

consolidata, ha affermato che gli enti di tipo associativo possono godere del trattamento fiscale agevolato a 

condizione non solo dell’inserimento, nei loro atti costitutivi e negli statuti, di tutte le clausole previste dalla 

legge, ma anche dell’accertamento - effettuato dal giudice di merito con congrua motivazione - che la loro 

attività si svolga, in concreto, nel pieno rispetto delle prescrizioni contenute nelle clausole stesse. Nel caso in 

cui l’associazione non si sia dotata di un atto costitutivo, né abbia tenuto le scritture contabili, non ricorrono 

i requisiti necessari per fruire delle agevolazioni. Sul piano probatorio, peraltro, l’onere di dimostrare la 

sussistenza dei presupposti di fatto che giustificano l’agevolazione è a carico del soggetto collettivo che la 

invoca, secondo gli ordinari criteri stabiliti dall’art. 2697 c.c. 

Nel caso di specie l’attività contestata dall’Agenzia, viene dettagliatamente prevista dallo statuto che ne 

definisce le modalità.  

Inoltre ai sensi del comma 8 “…Le disposizioni di cui ai commi 3, 5, 6 e 7 si applicano a condizione che le 

associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti 

redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata: a) divieto di distribuire 

anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita 

dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge; b) obbligo di 

devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con 

finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, 

della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge; c) disciplina uniforme 

del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, 

escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli 

associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e 

dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione; d) obbligo di redigere e di approvare 

annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;”…  

Nel caso in esame ogni requisito viene rispettato puntualmente.  

Infine come puntualizzato dalla Cassazione l’intento delle disposizioni agevolative è quello di consentire, in 

ogni fase di controllo e giudizio, una valutazione dell’ente con il fine di evitare che sia fatto un uso distorto 

delle stesse agevolazioni “suscettibili, tra le altre cose, di inquinare il libero mercato concorrenziale, ma nel 

caso in oggetto non c’è un’attività commerciale perché non c’è un mercato, non ci sono clienti e non ci sono 

margini di profitto, in quanto le statuette vengono cedute ai soli premiati ( non clienti), senza nessun mark-up, 

ma anzi quest’attività genera perdite in capo alla Fondazione. 

 

 

 



CONCLUSIONI 

In seguito ad una lunga ed articolata interlocuzione con l’Amministrazione Finanziaria, l’Agenzia ha accolto 

la Nostra proposta e sono stati raggiunti tutti gli obbiettivi che ci eravamo prefissati, condivisi con il precedente 

consulente ed il Revisore Legale della Fondazione. 

Sul tema delle Statuette siamo riusciti ad ottenere l’annullamento degli atti relativi all’IVA, all’IRES ed 

all’IRAP, dimostrando che la presunta cessione si configura in realtà come un rimborso spese. 

Considerato il rischio di contestazione sullo stesso argomento anche per gli anni 2017-2018-2019, l’accordo 

formalizzato, rappresenta una vittoria importante, perché di fatto blocca la possibilità di accertamento per gli 

anni successivi, creando un precedente, materiale ma non giuridico, sulla questione. 

Inoltre in relazione alle contestazioni relative all’IVA, per mancati adempimenti ai fini INTRA e per indebita 

detrazione del credito 2015, è stata riscontrata la correttezza delle stesse contestazioni a causa degli 

inadempimenti da parte della Fondazione. Pertanto non potendo eccepire nulla in merito alla pretesa, si è 

ritenuto opportuno definire una riduzione delle sanzioni. 

Complessivamente siamo riusciti ad ottenere uno sgravio di circa euro 10.000,00 ed un pagamento rateizzato 

in n. 8 rate trimestrali per l’atto relativo all’IVA. 

 

AVVISI BONARI 2020 

Nel febbraio 2020 è stato notificato alla Fondazione l’avviso bonario n. 1052631.27-01-2020.U relativo ad 

IRAP anno d’imposta 2018 notificato alla Fondazione – pretesa tributaria euro 2.799,32; 

Nell’avviso in questione veniva disconosciuto il credito IRAP relativo all’anno di imposta 2017 e pertanto 

richiesta IRAP 2018 per l’importo di 2.799,32. La base della pretesa si fondava sul fatto che per il periodo 

d’imposta 2016 il consulente dell’epoca non ha inviato la dichiarazione IRAP nei tempi previsti dalla 

normativa fiscale. L’invio della comunicazione oltre i tempi massimi previsti viene considerata omissione. 

Pertanto il credito non veniva considerato. 

Il sottoscritto in seguito ad una lunga interlocuzione ha dimostrato la legittimità del credito sanando 

l’omissione del precedente consulente. In data 9 giugno 2020 è pervenuta a mezzo PEC una comunicazione 

formale dagli Uffici Finanziari in cui si rilevava che il credito veniva integralmente riconosciuto e che pertanto 

l’iniziale pretesa decadeva.  

 

SCHEMI DI BILANCIO DI ESERCIZIO 2020 

Il Ministero del Lavoro, con il decreto 5 marzo 2020, ha adottato la modulistica per la redazione del bilancio 

degli Enti del Terzo Settore - ETS. Il decreto prevede che gli schemi dello stato patrimoniale, del rendiconto 

gestionale, della relazione di missione e del rendiconto di cassa, pur considerandosi “fissi”, possono essere 

modificati dagli enti destinatari al fine di favorire la chiarezza del bilancio. Nonostante le disposizioni 

esplicano efficacia a partire dai bilanci 2021, da approvare nel 2022 è volontà dell’attuale consulente quella di 

adeguare preventivamente gli schemi di bilancio già a partire dall’esercizio 2020.  

 

  


