FONDAZIONE EDUARDO DE FILIPPO

Codice fiscale 06506631214

FONDAZIONE EDUARDO DE FILIPPO
Codice fiscale 06506631214 – Partita IVA 06506631214
Piazza E. De Filippo 23/27 – 80137 NAPOLI
Nota integrativa al rendiconto consuntivo chiuso al 31/12/2021

PREMESSA
Signori Consiglieri,
il rendiconto consuntivo chiuso al 31.12.2021, pur non rientrando la nostra fondazione nella
obbligatorietà, è stato redatto ispirandosi in base ai principi e criteri contabili di cui agli artt. 2423 e
seguenti del codice civile così come modificati dal D. Lgs. 17.1.2003 n. 6, in linea con quelli predisposti
dai Principi Contabili.
In particolare:
- la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva di continuazione dell'attività;
- 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 utili 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.
- i criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del rendiconto chiuso al 31 dicembre 2021,
tengono conto delle novità introdotte nell’ordinamento nazionale dal D. Lgs. 139/2015, tramite il quale è
stata data attuazione alla direttiva 2013/34/UE. Per effetto di tale decreto legislativo sono stati modificati i
principi contabili OIC.
Si precisa inoltre che:
- ai sensi dell’art. 2435-bis, comma 1, del codice civile il rendiconto consuntivo è stato redatto in forma
abbreviata;
- ai sensi del disposto dell’art. 2423 ter del codice civile, nella redazione del rendiconto consuntivo, 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 rendiconto consuntivo ai sensi dell’articolo
2423, comma 1, del codice civile.
Attivo circolante
I criteri di valutazione adottati e che qui di seguito vengono illustrati 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 spese di costituzione per Euro 1.906,00,
ristrutturazione sede per Euro 156.286,00 e programmi computer per Euro 400,00.

B) II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, compresi gli oneri
accessori e i costi direttamente imputabili al bene.
Le immobilizzazioni materiali sono ammortizzate a quote costanti secondo tassi commisurati alla loro
residua possibilità di utilizzo e tenendo conto anche dell'usura fisica del bene, che coincidono con le
aliquote ordinarie previste dalla legislazione fiscale (tabella allegata al D.M. 31.12.1988, aggiornato con
modificazione con D.M. 17.11.1992), e per il primo anno di entrata in funzione dei cespiti sono ridotte
del 50 per cento in quanto rappresentativa della partecipazione effettiva al processo produttivo che si può
ritenere mediamente avvenuta a metà esercizio.
I beni strumentali di modesto costo unitario inferiore a Euro 516,46 e di ridotta vita utile sono
completamente ammortizzati nell'esercizio di acquisizione.
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.
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Debiti
I debiti sono iscritti al valore nominale.
Costi e Ricavi
I costi, comprensivi di I.V.A., 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.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il rapporto di
lavoro per il personale dipendente e corrisponde all’effettivo impegno della società nei confronti
dell’unico dipendente alla data di chiusura del rendiconto consuntivo.
Imposte
Le imposte sono stanziate in base alla previsione dell’onere di competenza dell’esercizio.
Informazioni sulle altre voci dell’attivo
Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell’attivo

Crediti iscritti
nell'attivo
circolante

Disponibilità
liquide

Valore di inizio esercizio

115.297

777.552

Variazione nell'esercizio

94.991

(40.337)

Valore di fine esercizio

210.288

737.215

Quota scadente entro l'esercizio

207.488

Quota scadente oltre l’esercizio

2.800

Il maggior valore di fine esercizio del credito si riferisce per € 140.000,00 al contributo non ancora
incassato dal Comune di Napoli.
Trattamento di fine rapporto lavoro
Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
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Variazioni intervenute nella consistenza delle seguenti voci del passivo:
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
Trattamento di
fine rapporto di
lavoro
subordinato
Valore di inizio esercizio

500

Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio

971

Totale variazioni
Valore di fine esercizio

1.471

Debiti
Variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo:
D) DEBITI
Informazioni sulle altre voci del passivo

Debiti

Ratei e risconti
passivi

Valore di inizio esercizio

25.234

615

Variazioni nell'esercizio

(1.004)

758

Valore di fine esercizio

24.230

1.374

Quota scadente entro
l’esercizio
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Dati sull'occupazione
Il numero medio dei dipendenti in forza durante il decorso dell'esercizio ripartito per categoria è il
seguente:

Numero medio
Quadri
Impiegati

1

Altri dipendenti
Totale Dipendenti

1

Informazioni ex art. 2545-sexies del Codice Civile
Informativa di cui alla legge 4.8.2017, n. 124, art. 1, co. 125-129:
ELENCO VANTAGGI ECONOMICI 2021
Ricevente: Fondazione Eduardo De Filippo C.f. 06506631214
EROGANTE
REGIONE CAMPANIA

ASSOCIAZIONE TEATRO STABILE
DELLA CITTA' DI NAPOLI

CODICE FISCALE
80011990639

95025880634

DATA RICEZIONE
CONTRIBUTO

IMPORTO

CAUSALE

18/08/2021

€ 80.000,00

CONTRIBUTO A SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE DELLE FONDAZIONI IN
AMBITO CULTURALE

19/05/2021

€ 20.833,25

PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DEL TEATRO SAN
FERDINANDO AL TEATRO STABILE DI NAPOLI

09/07/2021

€ 20.833,25

30/07/2021

PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DEL TEATRO SAN
FERDINANDO AL TEATRO STABILE DI NAPOLI
PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DEL TEATRO SAN
€ 5.000,00
FERDINANDO AL TEATRO STABILE DI NAPOLI

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio:
Si richiama l'attenzione, infine per quanto riguarda i "Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura
dell'esercizio" in merito alla pandemia provocata dalla diffusione del virus Sars-CoV-2. L'emergenza
sanitaria in corso è priva di impatto sui valori del bilancio al 31 dicembre 2021. Anche in considerazione
delle attività prevalentemente istituzionali svolte dalla Fondazione, e nonostante il contesto di generale
incertezza, non si ritiene vi siano rilievi o criticità suscettibili di essere riportate. Le eventuali
conseguenze nell'esercizio 2022, non sono ulteriormente definibili ma costituiscono oggetto di costante
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monitoraggio da parte del Consiglio di Amministrazione.
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Il Consiglio di Amministrazione dà atto che l’approvazione del rendiconto consuntivo al 31.12.2021
beneficia dei maggiori termini ai sensi dell’art. 2364 del codice civile, ove applicabile. Si ribadisce che i
criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica. La presente nota integrativa,
così come l’intero rendiconto consuntivo 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 all’avanzo di esercizio di Euro 47.132, il C.d.A. propone di accantonarlo al fondo di
riserva.
Sulla scorta delle indicazioni che sono state fornite, Vi invitiamo ad approvare il rendiconto consuntivo
chiuso al 31.12.2021 e la proposta di destinazione dell’avanzo sopra indicato. Si rimane ovviamente a
disposizione per fornire i chiarimenti e le informazioni che si rendessero necessarie.

Napoli, 15 giugno 2022
Il Presidente del C.d.A.
Tommaso DE FILIPPO
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