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Nota integrativa abbreviata ex Art. 2435 bis C.C. al bilancio chiuso 

il 31/12/2013    
 

Gli importi presenti sono espressi in unità di euro   
 
 
 
 
PREMESSA 
 
Signori Soci, 
       il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del codice civile, pur non 
rientrando la nostra fondazione nella obbligatorietà,  e si compone dei seguenti documenti: 

1) Stato patrimoniale; 
2) Conto economico; 
3) Nota integrativa. 

il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 corrisponde alle risultanze di scritture contabili 
regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile. 
Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai sensi dell’art. 
2423, comma 5, c.c.: 

- lo stato patrimoniale e il conto economico sono predisposti in unità di euro. Il passaggio dai 
saldi di conto, espressi in centesimi di euro, ai saldi di bilancio, espressi in unità di euro, è 
avvenuto mediante arrotondamento. 

- I dati della nota integrativa sono espressi in euro. 
 
In particolare: 
- la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva di continuazione 
dell'attività e tenendo conto della funzione economica di ciascuno degli elementi dell’attivo e del 
passivo; 
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza; 
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la 
chiusura di questo; 
- gli avanzi sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il 
principio della competenza; 
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l’importo della voce 
corrispondente dell’esercizio precedente. 
 
Si precisa inoltre che: 
 
- ai sensi dell’art. 2435-bis, comma 1, del codice civile il bilancio è stato redatto in forma abbreviata; 
- ai sensi del disposto dell’art. 2423 ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono stati 
utilizzati gli schemi previsti dall’art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e dall’art. 2425 
del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire informazioni sufficienti 
a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della 
Fondazione, nonché del risultato economico. 
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La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell’articolo 2423, 
comma 1, del codice civile. 
 
ATTIVITA’ SVOLTA 
 
La Fondazione ha lo scopo di promuovere la diffusione della cultura musicale con particolare 
riguardo al Jazz. 
 

Sez.1 - CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI  
 
I criteri di valutazione adottati e che qui di seguito vengono illustrati sono coerenti con quelli degli 
esercizi precedenti e rispondono a quanto richiesto dall’art. 2426 del codice civile. 
 
B) I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 
 
Le Immobilizzazioni immateriali sono iscritte al valore di acquisizione. 
 

• Le  immobilizzazioni immateriali sono composte dalle registrazioni audio video,  archivio 
fotografico e ristrutturazione ufficio. 

                  
C) ATTIVO CIRCOLANTE 
 
C) II – Crediti (art. 2427, nn. 1, 4 e 6; art. 2426, n. 8) 
 
I crediti sono iscritti secondo il loro valore di  realizzo.  
                                        
C) IV – Disponibilità liquide 
 
Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo. Le ricevute bancarie, presentate al 
s.b.f., vengono accreditate ai conti correnti accesi presso i diversi istituti di credito facendo 
riferimento alla data della contabile bancaria. 
 
Debiti 
 
I debiti sono iscritti al valore nominale. 
 
Costi e Ricavi 
 
I costi  e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente dalla 
data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi. 
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Sez.4 - ALTRE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE.  
 
Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell’attivo. 
 
  

Sez.4 - ALTRE VOCI DELL'ATTIVO.  
 

Codice Bilancio B I    01 

Descrizione IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 
Immobilizzazioni immateriali 

Consistenza iniziale           165.512 
Incrementi                 0 
Decrementi                 0 
Arrotondamenti (+/-)                 0 
Consistenza finale           165.512 

  
Trattasi di registrazione audio video per € 120.300,00,  archivio fotografico per € 35.000,00 conferiti 
dall’Associazione Pomigliano jazz in sede di costituzione e spese di ristrutturazione ufficio per € 
10.212.00. 
 
  

Codice Bilancio C II   01 

Descrizione ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI 
Esigibili entro l'esercizio successivo 

Consistenza iniziale           118.721 
Incrementi           135.449 
Decrementi           131.113 
Arrotondamenti (+/-)                 0 
Consistenza finale           123.057 

  
Il saldo dei crediti esigibili entro l’esercizio è così composto: 

- Contributi da ricevere dal Ministero per i beni e le attività culturali e dalla Camera di 
Commercio per € 10.500,00; 

- Credito verso Erario I.R.P.E.F. per € 589,50; 
- Credito verso Erario I.V.A. per € 5.814,11; 
- Credito verso Clienti per € 30.700,00; 
- Clienti per fatture  emettere per € 990,00; 
- Depositi cauzionali per € 156,98; 
- Credito verso la Regione Campania per € 45.000,00. 
- Debitori diversi per € 29.306,48. 
Questi ultimi riguardano gli interessi maturati sul conto ATS per € 28.784,48 e ripartiti tra gli 
associati in base alla percentuale di contributi erogati a ciascuno di essi e per € 522,00 per 
biglietti da incassare. 

 
 
 
 
 
 
 
  

Bilancio di esercizio al 31/12/2013  Pagina 3 di 6 
 



 
FONDAZIONE POMIGLIANO JAZZ  Codice fiscale 05109581214 
 

Codice Bilancio C IV 

Descrizione ATTIVO CIRCOLANTE 
DISPONIBILITA' LIQUIDE 

Consistenza iniziale             3.246 
Incrementi             8.776 
Decrementi            11.673 
Arrotondamenti (+/-)                 1 
Consistenza finale               350 

  
Trattasi del saldo della cassa sociale. 
  

Sez.4 - ALTRE VOCI DEL PASSIVO.  
 
Variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo: 
 
D) DEBITI 
 
  

Codice Bilancio A I 

Descrizione PATRIMONIO NETTO 
Capitale 

Consistenza iniziale           165.218 
Incrementi                 0 
Decrementi                 0 
Arrotondamenti (+/-)                 0 
Consistenza finale           165.218 

  
Codice Bilancio A VII      am 

Descrizione PATRIMONIO NETTO - Altre riserve 
Altre riserve 

Consistenza iniziale             4.709 
Incrementi                 0 
Decrementi                 0 
Arrotondamenti (+/-)                 0 
Consistenza finale             4.709 

  
Codice Bilancio A VIII 

Descrizione PATRIMONIO NETTO 
Utili (perdite) portati a nuovo 

Consistenza iniziale           -78.136 
Incrementi            13.314 
Decrementi                 0 
Arrotondamenti (+/-)                 0 
Consistenza finale           -64.822 

  
Codice Bilancio A IX       a 

Descrizione PATRIMONIO NETTO - Utile (perdita) dell' esercizio 
Utile (perdita) dell'esercizio 

Consistenza iniziale            13.314 
Incrementi            -5.621 
Decrementi            13.314 
Arrotondamenti (+/-)                 0 
Consistenza finale            -5.621 
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Codice Bilancio D      01 

Descrizione DEBITI 
Esigibili entro l'esercizio successivo 

Consistenza iniziale           182.374 
Incrementi           272.013 
Decrementi           264.952 
Arrotondamenti (+/-)                 0 
Consistenza finale           189.435 

  
Il saldo dei debiti esigibili entro l’esercizio è così composto: 

- Banca Prossima c/c 615 per € 17.638,76;   
- Banca Prossima c/fin. 73085 per € 97,11;  
- Fornitori per € 44.525,87; 
- Erario c/ irpef rit.d’acc.to per € 654,33; 
- Debito verso Erario IVA per € 11,26;  

      -     Debiti tributari per € 292,41; 
- Creditori diversi per € 500,00;  
- Fornitori per fatture da ricevere per € 63.230,15;  
- Anticipo amministratore per € 10,00;  
- Comune di Vico c/contr.A.T.S.   per € 21.000,00;  
- Live factory srl c/contr. A.T.S. per € 11.475,00;  
- Comune di Ischia c/contr. A.T.S. per € 30.000,00. 

  
VARIE ED EVENTUALI.  

 
 SITUAZIONE ECONOMICA AL 

31.12.2013 
  

 63/0000 SPESE GENERALI       12.954,48   
 65/0000 ALTRI ONERI       1.921,57   
 66/0000 PERDITE DIVERSE 157,00  
 69/0000 COSTI INDEDUCIBILI          459,88   
 72/0000 IMPOSTE E TASSE         554,00   
 86/0000 FESTIVAL POMIGLIANO JAZZ COMM.LE       111.746,13   
 *** TOTALE COSTI 127.793,06        
 ** RICAVI E PROFITTI     
 80/0000 RICAVI VARI   12.765,99       
 86/0000 FESTIVAL POMIGLIANO JAZZ COMM.LE   109.406,47 
 *** TOTALE RICAVI   122.172,46 
 **** DISAVANZO  DI ESERCIZIO  5.620,60 
 ***** TOTALE A PAREGGIO 127.793,06      127.793,06      
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CONCLUSIONI.  
 

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 
 
Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica. La 
presente nota integrativa, così come l’intero bilancio di cui è parte integrante, rappresenta in modo 
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della fondazione ed il risultato economico 
dell’esercizio. 
L’esposizione dei valori richiesti dall’art. 2435 bis del codice civile è stata elaborata in conformità al 
principio di chiarezza. 
Relativamente al disavanzo di esercizio, il C.d.A. propone di coprirlo con le attività istituzionali 
future.  
Sulla scorta delle indicazioni che sono state fornite, Vi invitiamo ad approvare il bilancio chiuso al 
31.12.2013 e la proposta di destinazione del disavanzo sopra indicata. Si rimane ovviamente a 
disposizione per fornire  i chiarimenti e le informazioni che si rendessero necessarie. 
 
 
………………., ……………………       IL PRESIDENTE DEL C.d.A. 
                                                                                    Dott.Onofrio PICCOLO 
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