FONDAZIONE CULTURALE "EZIO DE FELICE"

FONDAZIONE CULTURALE "EZIO DE FELICE"
Sede in VIA POSILLIPO n°9 PALAZZO DONN'ANNA - 80100 NAPOLI (NA)

Bilancio Consuntivo al 31/12/2021
Stato patrimoniale attivo

31/12/2021

31/12/2020

8.437.674

8.437.674

133.748

145.754

8.571.422

8.583.428

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
(di cui già richiamati )

B) Immobilizzazioni
I. Immateriali
II. Materiali
III. Finanziarie
Totale Immobilizzazioni

C) Attivo circolante
I. Rimanenze
II. Crediti
- entro 12 mesi

1.793

1.830

- oltre 12 mesi
- imposte anticipate
III. Attività finanziarie che non costituiscono
Immobilizzazioni
IV. Disponibilità liquide
Totale attivo circolante

1.793

1.830

8.499

6.819

10.292

8.649

8.581.714

8.592.077

31/12/2021

31/12/2020

8.766.960

8.766.960

D) Ratei e risconti
Totale attivo

Stato patrimoniale passivo
A) Patrimonio netto
I. Fondo di dotazione
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni
III. Riserva di rivalutazione
IV. Riserva legale
V. Riserve statutarie
VI. Altre riserve
Versamenti in conto aumento fondo dotazione
Versamenti in conto futuro aumento fondo dotazione
Versamenti in conto fondo dotazione
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro
Altre

VIII. Avanzi (disavanzi) portati a nuovo
IX. Avanzo d'esercizio
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IX. Disavanzo d'esercizio
Totale patrimonio netto

(10.434)

(22.711)

8.533.603

8.544.036

B) Fondi per rischi e oneri
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

48.111

48.041
48.111

48.041

8.581.714

8.592.077

31/12/2021

31/12/2020

E) Ratei e risconti
Totale passivo

Rendiconto gestionale
A) Proventi, ricavi e contributi
1) Proventi, ricavi e contributi
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di
lavorazione, semilavorati e finiti
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) Altri proventi, ricavi e contributi con separata
indicazione dei contributi in conto esercizio:
a) vari
b) contributi in conto esercizio
Totale proventi, ricavi e contributi

15.240

11.063
15.240
15.240

11.063
11.063

20.653
628

29.527
98

6.783

4.808

B) Costi della gestione
6)
7)
8)
9)

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
Per servizi
Per godimento di beni di terzi
Per il personale
a) Salari e stipendi
b) Oneri sociali
c) Trattamento di fine rapporto
d) Trattamento di quiescenza e simili
e) Altri costi

10) Ammortamenti e svalutazioni
a) Ammortamento delle immobilizzazioni
immateriali
b) Ammortamento delle immobilizzazioni
materiali
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo
circolante e delle disponibilità liquide
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime,
sussidiarie, di consumo e merci
12) Accantonamento per rischi
13) Altri accantonamenti
14) Oneri diversi di gestione
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Totale costi della gestione

Differenza tra ricavi e costi di gestione (A-B)

28.064

34.433

(12.824)

(23.370)

C) Proventi e oneri finanziari
15) Proventi da partecipazioni:
- altri
16) Altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
- altri
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante
d) proventi diversi dai precedenti:
- altri

17) Interessi e altri oneri finanziari:
- altri

2.994

1.825

13
13
3.007

283
283
2.108

41

9
9

2.966

2.099

(9.858)

(21.271)

41

17-bis) utili e perdite su cambi
Totale proventi e oneri finanziari

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
18) Rivalutazioni:
a) di partecipazioni
b) di
immobilizzazioni
finanziarie
che
non
costituiscono partecipazioni
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non
costituiscono partecipazioni

19) Svalutazioni:
a) di partecipazioni
b) di
immobilizzazioni
finanziarie
che
non
costituiscono partecipazioni
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non
costituiscono partecipazioni

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite
e anticipate
a) Imposte correnti

576

1.440

b) Imposte relative a esercizi precedenti

21) Avanzo (Disavanzo) dell'esercizio

Bilancio Consuntivo e Nota Integrativa al 31/12/2021

576

1.440

(10.434)

(22.711)

Pagina 3

FONDAZIONE CULTURALE "EZIO DE FELICE"

FONDAZIONE CULTURALE "EZIO DE FELICE"

Sede in VIA POSILLIPO n° 9 PALAZZO DONN'ANNA - 80100 NAPOLI (NA)

Nota Integrativa al Bilancio Consuntivo al 31/12/2021

Premessa
Con delibera della Giunta regionale della Campania n° 437 del 06/10/2014, è stato deliberato il commissariamento della
Fondazione Culturale Ezio De Felice.
Con decreto del Presidente della Giunta regionale della Campania n° 244 del 20/11/2014, è stata nominata Commissario della
Fondazione Culturale Ezio De Felice la Prof.ssa Marina Colonna, alla quale oltre alla ordinaria gestione della Fondazione è stato
assegnato l'incarico di provvedere, in sostituzione del Consiglio di Amministrazione, ad apportare le necessarie modifiche dello
Statuto della Fondazione, funzionali alla costituzione dell'ordinario organo di amministrazione, nonché di assumere i
provvedimenti, ordinari e straordinari, di gestione della Fondazione ed attuare ogni utile iniziativa a tutela degli interessi e
salvaguardia del patrimonio dell'Ente.
Con Decreto Presidenziale n° 4 del 07/01/2016, si è avuto il rinnovo della nomina del Commissario straordinario nella persona
della Prof.ssa Marina Colonna.
Con Decreto Presidenziale n° 21 del 17/01/2017 si è avuto un ulteriore rinnovo della nomina del Commissario straordinario nella
persona della Prof.ssa Marina Colonna.
In data 19 febbraio 2018, per atto del Notaio Dott. Giuseppe Fiordiliso, Repertorio n. 36980 e Raccolta n. 15180, è stato allo
Stesso depositato Statuto redatto dalla Prof.ssa Marina Colonna in qualità di Commissario Straordinario della Fondazione.
Tale esigenza si è manifestata per la mancata indicazione da parte della Prof.ssa Eirene Sbriziolo, già Presidentessa della
Fondazione, del suo successore, in seno al Consiglio di Amministrazione, dopo la sua scomparsa, determinando in tal modo
l'impossibilità di procedere alla ricostituzione dell'Organo Amministrativo secondo la disciplina statutaria.
In data 20 marzo 2018, all'assemblea convocata dalla Prof.ssa Marina Colonna, nella qualità di Commissario Straordinario, ai
sensi degli artt. 8 e 10 del nuovo statuto in vigore vengono formalizzate le nomine del CdA e del Comitato Scientifico. La stessa
prof.ssa Marina Colonna, ai sensi dell'art. 12 dello statuto viene scelta tra i presenti ed eletta dagli Stessi quale Presidente
della Fondazione.
La Fondazione Ezio De Felice è assoggettata al controllo della Regione Campania ai sensi dell'art. 25 C.c. ed ai sensi dell'art. 10
del Regolamento regionale concernente la materia delle persone giuridiche private, recante la disciplina dell'esercizio, del
controllo e della vigilanza sull'amministrazione delle Fondazioni.
Ad oggi sono state completate le modifiche statutarie in materia di struttura e di composizione del Consiglio di Amministrazione
e del Comitato scientifico tali da garantire la regolare costituzione ed il corretto funzionamento degli organi statutari.
Il disavanzo di gestione è nella quasi totalità conseguenza del saldo della debitoria accumulata negli esercizi precedenti al
commissariamento oltre che delle spese correnti dell'esercizio in corso.
Lo stato del finanziamento per le attività della Fondazione non ha subito modifiche rispetto ai bilanci degli anni precedenti.
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
Lo scorso esercizio è stato fortemente caratterizzato dalla rapida diffusione dell’infezione da SARS Covid-19.
Nell’esercizio 2021, l’economia nazionale e internazionale è stata ancora pesantemente minata dall’ampia diffusione dell’infezione
da SARS Covid-19, anche se, a partire da metà anno, si sono scorti dei segnali di ripresa confortanti
Criteri di formazione
Il presente Bilancio Consuntivo è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1°
comma del Codice civile; non è stata pertanto redatta la Relazione sulla gestione.
Bilancio Consuntivo e Nota Integrativa al 31/12/2021
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La presente Nota integrativa sviluppata ai sensi dell'art. 2427 del Codice civile, costituisce parte integrante del presente Bilancio
Consuntivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2423 del Codice civile ed è stata redatta secondo le indicazioni del “Documento di
presentazione di un sistema rappresentativo dei risultati di sintesi delle aziende non profit” della Commissione Aziende no profit
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti.

Criteri di valutazione
I criteri utilizzati nella formazione del Bilancio Consuntivo chiuso al 31/12/2021 non si discostano dai medesimi utilizzati per la
formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza nella prospettiva della continuazione
dell'attività.
Il presente Bilancio Consuntivo è relativo al periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2021 e presenta un disavanzo di gestione pari ad
Euro 10.434 per le spese correnti del periodo.
Immobilizzazioni

Materiali
Sono iscritte al valore originario.
Crediti

La rilevazione iniziale del credito è effettuata al valore di presumibile realizzo.
Debiti

Sono rilevati al loro valore nominale.
Titoli

I titoli immobilizzati, destinati a rimanere nel portafoglio della società fino alla loro naturale scadenza, sono iscritti al costo di
acquisto.
Imposte sul reddito

Le imposte sono accantonate secondo il principio di cassa, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti.
Riconoscimento ricavi

I ricavi vengono riconosciuti in base al principio di cassa.

Immobilizzazioni
Movimenti delle immobilizzazioni

Viene fornito il dettaglio dei movimenti delle immobilizzazioni.
Immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
finanziarie

Totale
immobilizzazioni

Costo

8.437.673

145.754

8.583.427

Valore di bilancio

8.437.674

145.754

8.583.428

Incrementi per acquisizioni

-

(12.006)

(12.006)

Totale variazioni

-

(12.006)

(12.006)

Costo

8.437.673

133.748

8.571.421

Valore di bilancio

8.437.674

133.748

8.571.422

Valore di inizio esercizio

Variazioni nell'esercizio

Valore di fine esercizio
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Immobilizzazioni materiali
Saldo al 31/12/2021

Saldo al 31/12/2020

8.437.674

8.437.674

Variazioni

Sono iscritte al valore originario, incrementato a seguito valutazione peritale ed incrementato ancora con il lascito testamentario
della Prof.ssa Eirene Sbriziolo degli immobili siti in Napoli alla Calata Trinità Maggiore n° 4 ed alla Via Sagrera n° 23.
Per il resto trattasi prevalentemente di attrezzature d'ufficio per importi non rilevanti e del patrimonio librario.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Terreni e
fabbricati

Impianti e
macchinario

Attrezzature
industriali e
commerciali

Altre
immobilizzazioni
materiali

Totale
Immobilizzazioni
materiali

Valore di
inizio
esercizio
Costo

8.345.694

9.535

305

82.139

8.437.673

Valore di bilancio

8.345.694

9.535

305

82.139

8.437.674

Costo

8.345.694

9.535

305

82.139

8.437.673

Valore di bilancio

8.345.694

9.535

305

82.139

8.437.674

Valore di
fine
esercizio

Immobilizzazioni finanziarie
Saldo al 31/12/2021

133.748

Saldo al 31/12/2020

Variazioni

145.754

(12.006)

Nel bilancio sono iscritti titoli consistenti in una linea di gestione “G.P. linea conservativa” sottoscritta in data 06/07/2015 con
Eurizon Capital c/o Banca Prossima.
Attivo circolante
Crediti iscritti nell'attivo circolante
Saldo al 31/12/2021

1.793

Saldo al 31/12/2020

Variazioni

1.830

(37)

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Valore di inizio
esercizio
Crediti verso clienti iscritti
nell'attivocircolante
Crediti tributari iscritti
nell'attivocircolante
Crediti verso altri iscritti
nell'attivocircolante
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

1.433

(41)

1.392

1.392

355

4

359

359

42

-

42

42

1.830

(37)

1.793

1.793

Disponibilità liquide
Saldo al 31/12/2021

Saldo al 31/12/2020
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8.499

6.819

1.680

Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Depositi bancari e postali

6.795

1.680

8.475

Denaro e altri valori in
cassa

24

-

24

Totale disponibilità liquide

6.819

1.680

8.499

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)
Saldo al 31/12/2021

Saldo al 31/12/2020

8.533.603

8.544.036

Variazioni

(10.433)

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Destinazione del risultato dell'esercizio
precedente

Valore di inizio
esercizio
Fondo di dotazione

Risultato
d'esercizio

Valore di fine
esercizio

Altre destinazioni

8.766.960

-

8.766.960

Varie altre riserve

(1)

2

1

Totale altre riserve

(1)

2

1

(200.212)

(22.712)

(222.924)

(22.711)

22.711

(10.434)

(10.434)

8.544.036

1

(10.434)

8.533.603

Altre riserve

Avanzi (Disavanzi)
portati anuovo
Avanzo (Disavanzo)
dell'esercizio
Totale patrimonio netto

Dettaglio delle varie altre riserve
Descrizione

Importo

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

1

Totale

1

Debiti

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2021

48.111

Saldo al 31/12/2020

48.041

Variazioni

70

Variazioni e scadenza dei debiti
Bilancio Consuntivo e Nota Integrativa al 31/12/2021
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La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).
Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

Debiti verso
fornitori

(907)

-

(907)

(907)

Debiti tributari

250

70

320

320

Altri debiti

48.698

-

48.698

48.698

Totale debiti

48.041

70

48.111

48.111

La voce più consistente relativa ad Altri debiti consiste in debiti pregressi nei confronti della Prof.ssa Eirene Sbriziolo, che nella
qualità di socio (e donatore), verificando le difficoltà finanziarie della Fondazione, ai sensi dell'art. 3 dello Statuto, negli esercizi
precedenti ha anticipato fino alla data del decesso un importo pari ad € 48.399, incrementando le disponibilità finanziarie per
far fronte alle iniziative culturali, altrimenti non realizzabili per il mancato finanziamento da parte della Regione.

Nota integrativa, conto economico
Proventi, ricavi e contributi

Saldo al 31/12/2021

15.240

Saldo al 31/12/2020

Variazioni

11.063

Descrizione

4.177

31/12/2021

31/12/2020

Variazioni

Altri ricavi e proventi

15.240

11.063

4.177

Totale

15.240

11.063

4.177

I ricavi per un importo pari ad Euro 6.000 consistono nei fitti percepiti dalla locazione dell'immobile sito in Napoli alla Via Sagrera n° 23.
Gli altri ricavi e proventi per un importo pari ad Euro 9.240 consistono in liberalità erogate.

Costi della gestione

Saldo al 31/12/2021

28.064

Saldo al 31/12/2020

Variazioni

34.433

Descrizione

(6.369)

31/12/2021

31/12/2020

Variazioni

Servizi

20.653

29.527

(8.874)

Godimento di beni di terzi

628

98

530

Oneri diversi di gestione

6.783

4.808

1.975

Totale

28.064

34.433

(6.369)

Proventi e oneri finanziari
Saldo al 31/12/2021

2.966

Descrizione

Saldo al 31/12/2020

2.099

31/12/2021
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Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni

2.994

1.825

1.169

Proventi diversi dai precedenti

13

283

(270)

(Interessi e altri oneri finanziari)

(41)

(9)

(32)

Totale

2.966

2.099

867

Altri proventi finanziari

Descrizione

Altre

Totale

13

13

Altri proventi

2.994

2.994

Totale

3.007

3.007

Interessi bancari e postali

Imposte sul reddito d'esercizio
Saldo al 31/12/2021

576

Imposte

Saldo al 31/12/2020

1.440

Saldo al 31/12/2021

Variazioni

(864)

Saldo al 31/12/2020

Variazioni

Imposte correnti:

576

1.440

(864)

IRES

576

1.440

(864)

Totale

576

1.440

(864)
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Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
(Rif. art. 2427, 22 quater)
Nei mesi successivi alla chiusura del presente bilancio non sono intervenuti fatti di rilievo che abbiano influito in modo
significativo sulla rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della
Fondazione.
La situazione emergenziale derivante dall’infezione da SARS Covid-19 non si è ancora conclusa e continua a dispiegare
i propri effetti negativi anche, se in misura meno accentuata grazie alle misure di vaccinazione di massa messe in atto
nel corso del 2021 e nei primi mesi del 2022.
Nei primi mesi dell'anno si è riaccesa la tensione diplomatica tra Russia e Ucraina che è sfociata nella mattina del 24
febbraio in un'invasione armata dei territori di confine da parte delle truppe dell'esercito russo.
I paesi membri dell'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO) e dell'Unione Europea hanno condannato
l'invasione ed il conflitto che ne è susseguito, comminando sanzioni economiche su vasta scala alla Russia.
Accanto alla tragedia umanitaria, considerata l'importanza ricoperta dalla Russia nella gestione ed approvvigionamento
delle forniture energetiche, il conflitto sta avendo forti ripercussioni a livello economico, in particolare in relazione ai
prezzi delle materie prime energetiche.
Allo stato attuale non è assolutamente prevedibile l'evoluzione del conflitto.
La Fondazione potrebbe risentire esclusivamente di un sostenuto rincaro dei costi delle utenze e dei combustibili, che
incideranno sensibilmente sui costi dei trasporti.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
Ai sensi dell'art. 1, comma 125, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, in ottemperanza 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, escluse le misure generali fruibili da tutte le imprese e le
agevolazioni fiscali non selettive, dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125 del medesimo
articolo, la Fondazione attesta che nel corso dell'esercizio non ha incassato importi complessivi superiori ad Euro 10.000
per singolo soggetto erogante, oltre quelli eventualmente presenti nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato.

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde
alle risultanze delle scritture contabili.

Prof.ssa Marina Colonna

Bilancio Consuntivo e Nota Integrativa al 31/12/2021

Pagina 10

