
Fondazione Premio Napoli Piazza Del Plebiscito, Palazzo Reare, 1- g0132 NApou codice fiscare 80017280639

VERBALE DEL CONSIGLIO

L'anno duemilaventi il giorno ventotto de

sede della Fondazione Premio Napoli, in Palazzo Reale, si è riuniià; ,orn ti;
presidenza dell'Aw. Domenico Ciruzzi, iI Consiglio di Amministrazione della

Fondazione Premio Napoli per discutere e deliberare sul seguente ordine del

giomo:

a) Esame ed approvazione del conto consuntivo chiuso al 31 dicembre

20t9:

Esame ed approvazione del conto preventiv o 2020;

Comunica zioni del Pre sidente ;

Varie ed eventuali.

Presenti:

- Domenico ciruzzi,Presidente della Fondazione premio Napoli;

- Lello Balsamo per delega del Presidente della Regione Campania

Vincenzo De Luca;

- Eleonora De Majo, Assessore alla cultura del comune di Napoli;

- Elena Coccia, per delega del Sindaco della Città metropolitana,Luigi

De Magistris;

- Sergio Di Martire, Presidente del collegio dei Revisori;

- Giuseppe Signoriello, Revisore

- Nicola Sticchi, Responsabile amministrativo della Fondazione

Premio Napoli

Assenti: Il Presidente della Camera di Commercio, Ciro Fiola,

Alfredo contieri, vice Presidente della Fondazione premio Napoli e

Renato Rivieccio, Revisore.

b)

c)

d)
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consipSlieri che compongono il consiglio di Amministrazione, e dell,organo di
contrr:llo' dichiara aperti i lavori consiliari e chiama a fungere da segretario
redattore del verbale il Dott. Nicola Sticchi.

Prende la parola il presidente Domenico ciru zzi cherivolge un cordiale e
sentito saluto ai presenti. chiede di poter illustrare al neo Assessore alla cultura
del crlmune di Napoli Eleonora De Majo le attività in corso della Fondazione
Premircr Napoli e più in generale quelle che si sono svolte sotto la sua presidenza
che ha'nno comportato l'apertura verso la città della Fondazione intesa come un
laboraborio di lettura per i giovani e per tutta la cittadinanza" Riassume la
vicenda del contenzioso con il Demanio e la sua conclusione nonchè i lavori di
ristruttt'trazione della sede effettuati ad opera del polo Museale della campania,
L'Assessore De Majo ringraziaper i chiarimenti e si congratula con il presidente
per il l'lvoro fin qui svolto. Informa che l'Assessorato, tra le tante cose, sta
mettendo in campo una serie di attività volte alla prom ozione della figura del
fi losofcr Giordano Bruno.

Ill Presidente, prima di dare inizioallo svolgimento dell,ordine del giomo,
informar che la camera di commercio di Napoli, storico membro del consiglio
di Amministrazione della Fondazione nonché ente fondatore del premio Napoliha chiersto I'uscita dal consiglio a seguito di una delibera adottata dal
commisisario straordinario Girolamo Pettrone. sarà necessario apportarc le
modifiche statutarie e convocare un consiglio di Amministrazione straordinario
alla presenza del Notaio.

egol
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Si passa quindi alla discussione del primo p
apprctvazione der conto consuntiv o 2019. Ir presiden
rassegna stampa sulle attivitèt svolte nell,anno 2
ragguardevoli risultati ottenuti nell'anno: una giuria di lettori' di cirea
millecluecento unità divise tra lettori della poesia, saggistica e narrativa, incontri
nella 'Fondazione con autori, giornalisti e rappresentanti del mondo letterario eculturllle italiano ed estero, una giuria tecnica che si apre anche ai nuovi voltidella scrittura per meglio integrare il mondo accademi o, di cui si compone, coni nuov'i scrittori che tanto successo riscuoton o frail pubblico dei lettori. TalerilevanLti iniziative sono state real izzate sempre con le stesse modeste risorsefrnanziarie degli anni precedenti.

z\ conclusione, il presidente cede la parola al Dott. Sergio di Martirepresidente del collegio dei revisori contabili della Fondazione premio Napoli, ilquale ilLlustra il bilancio chiuso al 3l dicembre 201g:il bilancio accertaentrate
per eurrr 333'042,35 e definisce spese per euro 331.6g3,03 rilevand ounavanzo
della gestione 2019 di euro 1.359,32. Il presidente Di Martire assicura ilconsiglio che nella verifica delle attività di gestione della Fondazione non sisono riscontrate problematiche economiche e finan ziariee che raFondazione èin regolra con gli enti prev idenziali e fiscali pertanto il collegio non ha alcuna

eccezione da rilevare e da il consenso all'approvazione del consuntivo 2019 ealla dest.in azione dell'avan zo digestione.

si trascriv e la relazione del collegio dei revisori sul consuntiv o 2019:
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FONDAZIONE PREMIO NAPOLI
PIATZ.A DEL PLEBISCIÎO,PALAZZO REALE -80132. NAPOLI

Codice fiscale: gOOl Z2g0639

per l'es;ercizio chiuso al 3111212019 come da Vostro mandato, abbiamo svorto entrambe re funzioni,sia di c;ontrollo contabile che di vigilanza, e con ra presente rerazione vi rendiamo conto der nostrooperato' A proposito si evidenzia che il mandato di questo coilegio dei revisori e,terminato motivo percui si invita al rinnovo di tale organo di controllo.
ll bilanr:io' che ci è stato trasmesso tempestivamente daL presidente deila Fondazione ed hacostituito oggetto del nostro doveroso esame, viene presentato al vostro giudizio esponendo unavanzo di gestione di€ 1'359,00 contro un avanzo di gestione deil'esercizio precedente pari a euro3.283,00=.

lL Presirjente' in ottemperanza alle disposízioni di cui agli articoli 2427 e 242g delcodice civile, Vi hainformato sull'andamento della Fondazione ner corso deil'esercizio appena trascorso.Vi ha illustrato le singole voci di bilancio, i criteri di valutazione adottati, nonche, re variazioniIntervenute rispetto all'esercizio precedente, fornendoVi in tar modo una rappresentazione dettagriata

:::il:'"tte 
dei vari elementi ed aspetti che hanno innuito sura determinazione der risurtato di

E' appunrto a questi documenti che íl collegio fa riferimento per quanto riguarda |andamento deragestione' icommentidelle varie voci di bilancio, e le variazioni delpatrimonio sociare.Abbiamo ottenuto dall' Amministratore, informazioní sur generare andamento deta gestione e surasua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggiore ririevo, per re roro dimensioni ocaratteristiche' effettuate dalla Fondazione e possramo ragionevormente assicurare che re azioniposte in e,ssere, sono conformi alla legge ed allo statuto sociale.
Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sull'adeguatezza dell,assetto organizzativo della società,anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabiri deile funzioni e a tare riguardo non abbiamoosservazioni particolari da formulare.
Abbiamo valutato e vigilato sull'adeguat ezz.a der sistema amministrativo e contabire nonchésull'affidaLrilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante 

'ottenimento
di informa:zioni dai responsabili delle funzioni, e |esame dei documenti aziendari e a tare riguaroo non
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Nelcorso dell'esercizio non sono statirilasciatidal collegio sindacale pareri previsti dalla legge.
Nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descrítta, non sono emersi fatti signíficativi tali darichiederne la menzione nella presente relazione. Abbiamo esaminato il bilancio d,esercizio chiuso al
31/121:2019' in merito al quale riferiamo, oltre a quanto innanzi attestato in ordine all,attività di controllo
contabile svolta' che abbiamo vigilato sull'impostazrone generare data allo stesso, sulla sua generale
conformità alla legge per quel che riguarda la sua formazione e struttura e a tare riguardo nonabbiamo osservazioni particolari da riferire.
Per quianto a nostra conoscenza, gli Amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato
alfe norme di legge aisensi dell'art. 2423, comma quattro, c.c.
Prima di dare corso alle nostre osservazionidobbiamo ricordare che abbiamo regolarmente effettuatole verifiche previste dalla Legge, e nel corso dell'esercizìo chiuso al 31/12/2019 abbiamo vigilatosull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta amministrazioneutilizzando' nell'espletamento dell'íncarico, i suggerimenti indicati nelle ,,Norme 

di comportamento delcollegio sindacale raccomandate dai consigli Nazionalidei Dottori commercialistie dei Ragionieri,,.Nel corso di tali verifiche abbiamo potuto constatare che ra contabilità e, stata tenuta correttamente.La Fonclazione ha tenuto regolarmente le scritture prescritte dalla legge, sicchè le stesse sono statepredisposte' redatte e sottoscritte cosi' come previsto dagli art. 221s e 221T delc.c.. Le scritturecontabili e I'altra documentazione richiesta dalla legge, sono correttamente conseryate, secondo íldisposto dell'art. 2220 delcodice civile.
ll bílanci'che andiamo a commentare siriassume neiseguentivarori :

STATO PATRIMONIALE

ti \ r

''' 
",a.

.' : úi:

- "' n:i
'. 'l

Patrimon
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coNTO ECONOMTCO

ll bilarrcio e' stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto ra situazionepatrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio appena trascorso.
Non e' stato necessario ricorrere a quanto stabilito dal quarto comma dell,art. 2423 delcodice civile,per quanto concerne I'applicazione di disposizioni prevíste dalla legge incompatibili con larappresentazione veritiera e corretta deila situazione deil'impresa.
Lo scherma di bilancio uttlizzato e' quello richiesto dalla formulazione degli articoli 2424 e 242s delcodice c;ivile"

Abbiamrl verificato che il bilancio e' stato redatto in osservanza ai principi dettati dall,art" 2423 biscodice civile.

concordiamo con i criteri di valutazione adottatí, che sono conformi al disposto dell,art. 2426 codicecivile, e r:he non sono stati modificati rispetto arprecedente esercizio.
Si precisa, a maggior dettaglío, che:

' il triattamento di fine rapporto dei dipendenti copre per intero i diritti e le spettanze maturati dalpersonale dipendente alla data dí chíusura dell'esercizio appena trascorso, ed e, stato carcoratoa norma dell'art. 2i20 del codice civile:

' per quanto riguarda i contributi ordinari relativi all'anno 2019, ammontanti a compressivi euro288 652=' costituití dalle erogazioni degli Enti sowentori della Fondazione premio Napoli, siindicano di seguito importo e determina dei contributi ancora da incassare alla data del31/12/2018:

- comune di Napoli, contributo ordinario pari a euro 100.000,00=, determina n. 03 del02t07/2019

- Regione campania, contributo ordinario pari a euro 16.700,00=, Decreto Dirigenziale 6g6det 03/i012019.

- camera di commercio di Napoli, contributo ordinario pari a euro 21.9s2,00=,determinazione dirigenziale n. 5gg del 301121201g.
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' si evidenzia anche per il decorso esercizio il ritardo nell'incasso dei contributi ordinari
anno 20lg e anni precedenti motivo per cui si e' creata una certa tensione finanziaria;;
si invita pertanto il consiglio a sollecitare I'incasso di tali contributi (sia quelli
precedenti che quelli relativi all,anno 201g).

Sulla base di quanto rappresentatoVi, riteniamo che il progetto di bilancio in esame, nel suo
complersso, risulti redatto con chiarezza e rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione
econonnica, patrimoniare e finanziaria deila Fondazione .

Nell'esprimere il nostro parere favorevole, Vi invitiamo ad approvare il bilancio di esercizio nelle sue
componenti stato Patrimoniale, conto Economico, Nota Integrativa ed i suoi allegati, così come
predisposti dagli'Amministratori.

llCollegio Sindacale

Dott. Sergio DiMartire

Dott. Rernato Rivieccio

Dott. Giuseppe Signoriello
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Il Presidente awocato Ciruzzi ringrazia il Collegio e chiede di
l'avanzo di gestioneZ0lg di euro 1.359,32 al

n Consiglio ad unanimità approva

destinazione dell' av anzo di gestione.

fondo di riserva straordi

il conto consuntivo
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Conto consuntivo 31 dicembre 2O1g

Mateiali

Finanziaie

il

l. lmmateiali

- entro 12 mesi

- oltre 12 mesi

lll. Attività finanziarie che non costituiscono
lmmobilizzazioni

lV. Disponibitità tiquide

Totale attiv<t ci rcolante

73.697 314.427

73.697

6.000
654.939

314.427

6.000
368.248

ll. Riserua da sovrapprezzo delle azioni
lll. Riserua di ivalutazione
lV. Riserua legale
V. Riserve statutaie
Vl. Altre iserue

Riserva straordinaria
Riserva da deroghe exad.2423 Codice Civile
Riserva azioni (quote) della società controllante
Riserva da conguaglio utili in corso
Vaie altre riserue

Fondo contributi in conto capitale (art. 55 T.U.)
Fondi riserve in sospensione d,imposta
Riserve da conferimenti agevolati (legge

s76t1975)

100.000

65.008

165.591

65.008

162.308
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Fondi di accantonamento delle plusvalenze di cui
all'art. 2 legge n,168/1992

Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n.
12411993

Riserva non distribuibile ex ar1.2426

Riserva per conversione EURO

Riserva da condono

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

Altre...

Vll. Riserva per operazioni di copertura dei flussi
finanziari attesi

Vlll. Utili (perdite) poftati a nuovo
lX. Utile d'esercizio

lX. Perdita d'esercizio

Acconti su dividendi
Pe rdita ri pi an ata ne ll' ese rcizio

165.592

1,359

0

0

162.308

3.283

0

0

Totale patrimonio netto 331.959 330.599

- entro 12 mesi

- oltre 12 mesi
261.741 207.789

261.741 207.789
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A) Valore della produzione

1) Rica'vi delle vendite e delle prestazioni

2) Variazione delle imanenze di prodotti in corso di
Iavorazione, semilavorati e finiti

3) Varievioni dei lavoi in corso su ordinazione

4) lncre'menti di immobilizzazioni per lavoi intemi

5) Aln icavi e proventi, con separata indicazione dei
contributi in conto esercizio:

a) vari

b) cc,ntributi in conto esercizio

Totale valore della produzione

B) Costi della produzione

6) Per materie pime, sussidiane, di consumo e di merci
7) Per servizi

8) Per godimento di beni ditezi
9) Per i.l personale

a) Salari e stipendi

b) C)neri sociali

c) Trattamento di fine rapporto

d) Trattamento di quiescenza e simili

e) A,ltri costi

10) Amntoftamenti e svalutazioni

a) Ammortamento delle immobilizzazioni
irnmateriali

b) A,mmortamento delle immobilizzazioni
lVlateriali - investimenti

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo

circolante e delle disponibilità liquide

11) Variazioni delle imanenze di mateie pime,
sussiidrane, di consumo e merci

12) Acctrntonamento per rìschi

1 3) Altri accantonamenti

14) Oneil diversi di gestione

Totale cost,í della produzione

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)

G) Provenlti e oneri finanziari

15) Prov'enti da paftecipazioni:

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da imprese controllanti

- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
- altri

16) Alti proventi flnanziai:

zó t-JoL,

ri.i
288 652_

,f-r
' i:' ..

i".','.

43.613 146.367'

53.69i'

102.948

35.866

7.952

43.613
332.265

66.825

88.064

25.331

146.766

3.952

330.938

1.327

200.064.
48',1.424,

62.584

78.754

24.36îl

101 .64€ì

32.77îl

7.8041

2.013\
M4.23ei

1.66S1

100.00c1

101 .66E1

50.00C|

16.588

478.194,

ó.2óu
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a) da crediti iscritti nelle immobilizzazion
- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- da imprese softoposte al controllo delle

controllanti
- altri

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante
d) proventi diversi dai precedenti:

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- da imprese sottoposte al controllo delle

controllanti
- altri

17) lnteressi e alti aneri finanziai:
- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
- altri

17-bis) utilie perdite su cambi

777 846

777

745
745

D) Rettifiche divalore di attività finanziarie

18) Rival,utazioni:
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie cne non

costituiscono partecipazioni
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante cne non

costituisconc' partecipazioni

d) di strumenti finanziari derivati

e) di attività finanziarie per la gestione accentrata
della tesoreria

19) Svalutazioni:
a) dipartecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non

costituiscono partecipazioni
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non

costituiscono partecipazioni

d) di strumenti finanziari derivati

e) di attività finanziarie per la gestione accentrata
della tesoria

Totale rettil'iche di valore di attività finanziarie

e anticipate

a) lmposte correnti

b) lmposte relative a esercizi precedenti

846

793

---_r - ---
20) lmposte sul reddito dell'esercizio, correnti, diffeite
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c) lmposte differite e anticipate

d) proventi (oneri) da adesione al
consolidato fiscale / trasparenza fiscale

regime di
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Nota integrativa al bilancio al 31 dicembre 2019

:""':" ":':t:: 
" 

",' 
':' t

Signori Con:;iglieri,
il presente loilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un avanzo di gestione pari ad

Euro 1.359.:12.

ll seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come risulta dalla presente

nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per gli effettl

dell'articolo 2423, parte integrante del bilancio d'esercizio.

lvalori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi.
Ai sensi dell'articolo 2423, quinto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in migliaia di Euro/(in unità di Euro).

(Rif. art. 24',?-7, primo comma, n. 1, C.c. e principio contabile OIC 12)

lcriteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 non si discostano dai medesimi utilizzati per

la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesim'

principi.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella

prospettiva della continuazione dell'attività nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo
o del passivo considerato.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole

poste o voci delle attività o passività, per evit*re compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da

non riconos,cere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente
ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi
movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della

comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
La valutazirrne tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato che

esprime il prrins;p|. della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non espressamente in contrasto
con altre norme specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica

sottostante gli aspetti formali.

Deroghe
(Rif" art. 2423, quarto comma, C.c.)

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

Codice Civile.

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.

Crediti
Sono esposti al loro valore di realizzo.

Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.

Fondo TFR

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso idipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti,
consideranrlo ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
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ll fondo corrisponde al totale delle singole indennítà
bilancio, al rretto degli acconti erogati, ed è pari a quant

cessazione clel rapporto di lavoro in tale data.

Riconoscimento ricavi

I ricavi per contributi sono riconosciuti al momento dell'effettiva delibera da parte degli Enti Sovventori.

(Rif. art.242:"7,primo comma, n. 15, C.c.)

L'organico nredio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti variazioni"

Organico 3rltzlzOLe 3L/1.2/2Ot8 Variazioni

lmpiegati
Altri

ll contrattc nazionale dilavoro aprplicato è quello del settore del commercio.

Attività

B) lmmobilizzazioni

l. lmmobilizzazioni imrnateriali

3

3

3

3

Saldo al 3L/12/20t9

0
ll" lmmobilizzazioni materiali

Saldo al 3t/L2/20t9
0

Saldo al 3L/!2/20L8

0

Saldo al 37/t2/2018

0

Va riazioni

0

Va riazioni

0

Descizione dei beni 31-dic-19 Incrementi Decrementi 31 -dic-1 8

N,lobili e arredi € 14.803,27 c E c 14,803,27

[lacchine di utficio elettroniche € 5.877,00 € E € 5.877,00

E la boratori elettronici € 15,977,41 € E € 15.977,40

Fotocopiatrice lvlinolta € 5.143,91 € € 5.143,91

fulacchina affrancatrice € 768,23 € 768,23

lmpianti telefonici € 4.241 ,00 € € 4,241,00

lmoianti di riscaldamento € 2.788.87 € € 2 788 87

Telefax tipo Magico € 692,05 € € 692,05

lmpianti e rete internet € 1.735,30 € 1.735,30

Total € 52.027,04 c 52,027,03
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: 1'
Fondi di ammortamento

Desclzione dei beni 31 -dic-1 9 Incrementi Decrementi 3l -dic-1 8

vlobili e arredi €. 14.803,27 c c 14.803,27

vlacchine di ufficio elettroniche € 5.877,00 € € 5.877,00

:laboratori elettronici € 15.977,40 € € € 15.977,40

Fotocopiatrice Minolta € 5.143,91 E € 5.143,91

lvlacch ina affra ncatrice 768,23 € € 768,23

mpianti telefonici 2.788,87 € € c 2.788,87

lmpianti di riscaldamento 4,241 ,00 c 4,241,00

Telefax tipo Magico € 692,05 c € € 692,05

lmpianti e rete internet € 1.735,30 € € 1.735,30

Totali € 52.027,03 E c 52.027,03

C) Attivo circolante

ll, Crediti

Saldo al3UI2|20L9 Saldo al 3I/I2120L8 Variazioni
t3.697 3t4.427 (240.7301

ll saldo è così suddiviso secondo le scadenze (articolo 2427, primo comma, n. 6, c.c.).

Descrizione Entro Oltre Oltre Totale Di cui relativi a
12 mesi 12 mesi 5 anni operazioni con obbligo di

retrocessionie a terrnine
Ver;o Enti ed altri 73.697 73,697

73.697 73.697

Descrizio ne 3'l-dic-19 31-dic-18 D iffe renze

lomune di Napoli anno 201 5 € 100.000,00 € 100.000,00

lomune di Napoli anno 2016 € 100,000,00 -€ '100.000,00

Comune di Napoli anno 201 8 € 100.000,00 -€ 100,000,00

Comune di Napoli anno 2019 € 100,000,00 € € 100.000,00

Comune di Napoli "lúaggio dei monumenti" € 210.072,00 c 210,072,00 €

lomune di Napoli "ll libero pensare" E € 48,000,00 € 48.000,00

lamera di Commercio di Napoli c 21 .952,00 € 31.360,00 € 9.408,00

Regione Campania Ass Cultura € 16.700,00 € 16.700,00

Regione Campania Ass Cultura € € €

meno Fondo Svalutazione crediti € 275.060,00 -€ 275.060,00

Total € 73 664,00 € 314.37 2,00 € 240.708,00
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Verso altri:

Descrizione 31-dic-19 31-dic-1 I DifferenZe

Inail c/antlcipi € € €

)erqua Nicola c/anticipo spese e 32,87 € 55,32 -€ 22,45

€ € €

Total I ó2,ót € 55,32 4. 22,45

La ripartizione dei crediti al 3t/t2/20!9 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427,

primo comnra, n. 5, C.c.).

Crediti perArea V/clienti V/Controllate V/collegate V/ V/altri Totale

Geografica controllanti
Italia 73,697 73.697

Totale 73'697 73'697

Fondo Svalutazione dei crediti espresso in euro 275.060,00 rappresenta l'appostamento prudenziale per icontributl
da ricevere dal Comune di Napoli per l'organizzazione del "Maggio dei Monumenti 2009", per il quale la Fondazione

ha in corso r.rn Giudizio che non ha ancora dato sentenza.

Descrizione 31-dic-19 31-dic-18 Differenze

Fondo Svalutazione credti € 275,060,00 -€ 275.060,00 €

E € €

Total 275.060,00 275.060,00

lll. Attività lfinanziarie

lV. Disponibilità liquide

Saldo al 3r/72/2079
6,000

Saldo al 37/12/2078
654.939

Saldo al 3t/L2/20!8
6.000

Saldo al 37/12/2018
368.248

Va riazioni

Variazioni
zòb.bv r

Descrizio ne 31-dic-19 31-dic-18 Differenze

)eposito Cauzionale "Polo liluseale Campania" € 6.000 00 € 6,000,00 €

Total € 6.000,00 € 6.000,00

Descrizione 31-dic-19 31-dic-1 8 Differenze

BNL Paribas Naooli "ordinario" € 654.156,80 € 367.538,00 € 286.6'18,80

BNL Paribas Napoli "dedicato' € €

BNL Paribas Naooli c/liouidazioni € 604,07 c 7 04j4 € 100,07

Oassa e valori € 177,70 € 5,62 € 172,08

Totali € 654.938,57 € 368.247,76 € 286.690,81
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Passività

(Rif. art" 242:"7, primo comma, n.4,7 e7-bis, C.c.l

Saldo al 371t2/20!9
332.002

Saldo al 3t/r2/20I9
82.851

Saldo al 37/t212078
330.s99

Saldo al 37/t2/2}tg
100.000

Variazioni
r .5 ):,

Variazioni
s0.000

Vista la soluzione del contenzioso verso il Demanio dello Stato, ora Polo Museale della Campania, e utilizzati idebiti
iscritti in bilancio per la chiusura del contenzioso che ha consentito al firma del contratto di concessione il 2 ottobre
dell'esercizio 2018, si è proceduti alla nuova destinazione dell'accontamento ad un fondo per lavori di ristrutturazione

da effettuare nella sede. Al 31 dicembre 2019 il fondo risultava così utilizzato:

Descrizione lmporto del Fondo Utilizzazione

Fondo spese all'1 gennaio 20'19 € 100.000,00

C0EM lmpianti € 1.952,00

CD Napoli City Srl € 397,98

COEM lmpianti Srl € 4,611,60

ATC Service Srl € 2.183,80

\TC Service Srl € 2.183,80

:ollie Musicali 98 20

lolorqlo Sd € 5,490,00

\TC Service € 231 ,80

Totali € 100.000,00 € 17.149,18

Disoonibilità residua Fondo Soese € 82.850,82

Descrizione 31 -dic-1 9 31-dic-18 Differenze

:ondo di dotazione € 100.000,00 € 100.000,00

:ondo di riserva € 65.007,53 € 65.007,53

:ondi di riserva straordinaria € 165.591 ,09 € 162.307,63 € 3.283,46

Disavanzi oortati a nuovo €

Risultato della qestione € '1 .359,32 € 3.283,46 -€ 1 ,924,14

Totali € 331.957,94 € 330.598,62 € 1.359,32
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(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)

Va riazioni

I .O+2

Variazioni 3t/L2/2018 Incrementi Decrementi 3t/12120t9

TFR, movimenti del periodo 50.287 1.952 153 58 085

Descrizione 31-dic-18 lncrementi Decrementi 3 1 -dic-1 I

Cerqua Nicola c 20.025,41 e 2.052,40 € 61,07 c 22.016,7 4

)etillo lvlaria € 13.361 ,13 € 2,759,77 € 40,75 € 16,080,15

iticchl N icola € 16.900,05 € 3.140,05 € 5'1,54 € 19.988,56

Total € 50,286,59 c 7.952,22 € 1 53,36 € s8,085,45

llfondo accitntonato rappresenta l'effettivo debito della Fondazione al 3l dicembre 2019 verso idipendenti in forza a

tale data, al netto degli anticipi corrisposti.

D) Debiti,, '. : , :.:,r : 1,1: ,,..,,-,r.. ::' ' ,,.;:: . :i::t: .. .., ,

(Rif. art. 742!.7, primo comma, n" 4, C"c.)

Saldo al 3t/L2/2079
58.085

La variazionc. è così costituita"

Saldo al 3I/12/2079
26t.74r

I debiti risultano così costituiti:

Debiti verso banche:

Saldo al 3tlt2/20!8
50.287

Saldo al 3Ll12/2018
207.789

Va riazioni
53.9s 1

D escrizione 3 1 -dic-1 9 31-dic-18 D iffe renze

Debiti verso Banche € € €

AnticipÌ da Enti € 72 500 00 E € 72.500,00

Enti Previdenziali É 
^ 

a77 ,17 € 5.947,28 € 25,89

Erario c/tributi diversi € 43.087,54 € 53,182,69 -€ 10,095,15

)ebiti verso altri € 460,00 I 460,00

)ebiti verso fornitori e 20.292,80 c 32.925,62 -€ 12.632,82

:ornitori per fatture da ricevere € 119.887,72 € 115.274,28 € 4.613,44

Total e 2il.741,23 € 207.789,87 € 53.951,36

Descrizione 31 -dic-1 9 31-dic-18 Differenze

3NL Paribas Napoli

Total € E
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Debiti verso gli Enti previdenziali

Debiti tributari

Altri Debiti:

Descrizione 3 1 -dic-1 9 31-dic-18

Inps c/contributi € 5.957,00 € 5,910,00 €
: i:,

47,00

Inail c/contributi E 16 17 37,28 E 21 11

Tota € 5.973,17 e 5.947,28 25 89

Descrizione 3 1 -dic-1 9 31-dic-18 Differenze

Erarlo c/ritenute 1001 € 4.935,28 € 4,793,83 € 141 ,45

irario c/ritenute 1040 € 881 ,08 € 3.131,98 1 2,250,90

irario c/ritenute 1712 € 181,68 c 223,72 -e. 42 04

irario c/lrap € 1.741,63 € 1.544,96 € 196,67

Erario c/lva in sospensione € 32.351,00 € 41.006,74 € 8.655,74

Erario c/lva Split-payment € 2.996,87 e 2,481,46 € 51 5,41

Tota € 43.087,54 € 53.1 82,69 € 10.095,15

Descrizione 31-dic-19 31-dic-18 Differenze

iticchi Nicola € € 460,00 € 460,00

€ €

Tota € € 460,00 É 460,00
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Debiti verso fornitori per fatture da ricevere:

Descizione 31.dic.19 31.dic.18 Difét'dnze ,

lerqamasco Sonia E 10300 € 103 00 !

)olco consulting € 366.00 e .r'gdb.oo
)'Errico Francesco I 600,00 E 600 00 !

Edizioni D'lf e 399 00 399 00 t

En€l 366,66 't98,80 € 167,86

Esposito Antonio € 90 00 € t 90 00

Fabbri Paolo Mada € 188,18 € 188,18

Fastweb € 357,82 357,82

Giura lecnica € 1 2.392,96 € 12,392,96 €

Libro Loctio Maqistralis d€i 3 vincitori € 10 000,00 € 10 000,00

tlaqoio dei Monum€nti € 60,000,00 C 60 000 00 E

[,linoui Delphine € 4 000 00 € 4.000,00

Mot€xpr6ss Sfl € 85,40 C 85 40

P6rrella Silvio € 5,996,52 € 5 996,52

Poli Paolo € 5.000,00 5 000 00 €

Pubblic€zion€'Napoli Leqq6 Ariosto' € 6 725,00 € 6 725,00

Rammairon€ Gabriella e 262,00 € 262,00

Rovisori € 1 2 688,00 € 12 688,00

Sannino Concita € 625,00 € 62s,00 I

tota € 119.887,72 € 115.274.28 € 4,613,44

Saldo al 3l/72/2019 Saldo al 3t/72/2078 Va riazioni
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A) Valore della 1

;)

Saldo al 3ut2l20t9
552.20)

I ricavi vengono così ripartiti:

La ripartizione dei ricavi per aree geografiche non è significativa"

Saldo al 3tl72l20tg
481.424

Va riazioni
( 149.1s8)

Descrizione 31dicl9 31-dicl8 Differenze

Contributi ordinari:

Città Metropolitana di Napoli €

Camera di Commercio € 21.952,00 € 31.360,00 € 9.408,00

Comune di Napoli € 100.000,00 € 100.000,00

Regione Campania € 150.000,00 € '150.000,00 €

Regione Campania € 16,700,00 € € 16.700,00

€ 288.652,00 € 281.360,00 € 7.292,00

Altri ricavi:

Regione Campania Ass.Cultura € 25.000,00 € 15.617,00 € 9.383,00

Regione Campania Liquidazione POR € c 33.214,22 € JJ.Z\I,ZZ

F0RZATI Francesco-Fabrizio-Antonio € 2.000,00 2.000,00

Agenzia delle Entrate 5 per mille € 2.706,30 e 2.865,57 € 159,27

Totali € 27,706,30 € 25.990,49

Poste straordinarie:

Sopravvenienza Polo l/useale della Campania € € 146.366,60 € 146.366,60

Sopravvenienza "Telecom ltalia' € 1.413,65 € € 1,413,65

Soprawenienza'cancellazione debiti" c 12.057,71 € c 12.057,71

Sopravvenienza'lilondadori restituzione libri" e 2.435,40 e 2,435,40

Totali € 15,906,76 € 146.366,60 1 130,459,84

Totali € 332.265,06 € 481.423,39 .€ 149.158,33
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Saldo al 3tl12/2079
330.938

Saldo al 3t/t2/20l8
478.r93

Variazioni
(147.2ss)

Saldo al 3t/t2/20L9
66.825

Saldo al 3t/].2/20I8
62.584

Va riazioni
4.240

Descrizion e 3 1 -dic-1 9 31-dic-18 Differenze

Acquisto Materiali, consumo (gestÌone

dell'attìvità caratteristica) € 66.824,80 € oz.cÒ4,cu € 4.240,30

)er servizi € 88.063,55 € 78.754,18 € 9.309,37

)er godimento beni di terzi € 25.331,00 € 24.363,00 € 968,0 0

Spese per il personale € 146.766,06 € 144.236,55 c 2.529,51

lnvestim enti € € '1.668,98 € 1.668,98

Accantonamento fondo rischi € 150.000,00 -€ '150.000,00

Oneri diversi di oestione € 3.952,17 € 16.585,83 -t lz.oóJ.oo

Totale € 330.937,58 € 478,193,04 .c 147.255,46

D escrizione 31 dicembre 2019 31 dicembre 2018 Differenze

Premi ai vincitori delle sezioni letterarie € '15.000,00 € 12.000,00 € 3.000,00

Alhi Premi ai vincitori € 8.000,00 € 9.830,00 .€ 1.830,00

Acquisto libri € 40.424,90 € 40 059,40 € 365,50

Cancelleria e stampati € 144,90 € 695,1 0 -€ 550,20

Realizzazione 0pere per i premiati E 3 255 00 € 3.255,00

Totali € 66,824,80 € 62,584,50 € 4.240,30

Saldo al 3t/72/2019
88.064

Saldo al 3t/12/2078
78.754

Variazioni
9.309
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Descrizion e 3 1 -dic-1 9 31-dic-1E Df ffereqz.q i

lomoensi ai Revisori dei conti € 12.688,00 € 12.688,00

Energia elettrica € 3.109,02 c 2.230,7 4 €r .:,. .878,28

Spese telefoniche € 3.957,68 € 4.464,88 -€ 507,20

Spese postali e fattorinaggìo € 1.539,34 €. 2 961 ,77 .6 .', ' 1422,43

Spese tipografiche € 1.301,17 € 61 2,98 € 688,19

Pulizia locali € 4.812,90 € 3.498,00 1 .31 4,9 0

Manutenzloni diverse e generali c 122,66 € 521 ,08 -€ 398,42

Manutenzioni hardware € 3 66,00 366,00

\ssicu razioni Responsabilità civile € 489,00 € 489,00 g

Rimborsi soese ai relatori € '1 ,558,58 € 400,35 € 1,158,23

C ollab orazion i 7.923,82 € 1.927,00 € 5,996,82

Collaborazioni estrene (avvocati e consulentì) € 1 .281 ,00 € '1.281,00

Gettoni giuria tecnica E 6 000 00 c 4,57 2,44 € 1 427,56

ìimborsi spese viaggi giuria tecnica € 800,60 € '1 '163,85 .€ 363,25

lspitalità qiuria tecnica € 757,30 € 1.499,50 ,€ 7 42,20

Rimborsi soese ai vincitori c 2,701,29 € 2.506,39 € 194,90

Cspitalita vincitori € 6.537,19 € 5.343,00 € 1.1 94,1 I

)spitalìtà ai relatori € 2.828,68 € 2.075,00 € 753,68

\rtisti, conduttori e altri €

\llestimenti, scenografie ed impianti € 12,679,60 € 9.864,62 € 2,814,98

Spese per la comunìcazìone € 1 1.687,60 € 14.392,70 -€ 2,705, 10

Cerimonie e spese per la premiazlone € 3.960,00 € 4.540,00 -€ 580,00

Rimborsi vari (trasferte istituz.e diverse) c 1 ,328j2 € 1,355,88 27 76

Total € 88.063,55 € 78.754,18 € 9 309,37

Per godimerrto beni di terzi

Saldo al 371I2120t9
25.331

.l ,,,. .,,.:'

Saldo al 3th2/2078
24.363

Saldo al 31/12/2019
L46.766

Saldo al 3t/12/2018
L44,235

Va riazio nì

968

Variazioni
2.530

Per il personale

D escrizìon e 3 1 -dic-1 9 3 1 -dic-1 8 D ilferenze

Polo Museale della Campania c/concessione

sede € 24 000,00 € 24.000,00 €

Noleooio automezzi € 1.331,00 363 00 € 968,00

Totali € 25.331,00 € 24.363,00 968 00
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: " .""-:

D escrizrone 31 -dic-1 9 3 1 -dic-18 _ urlterenze

Stipendi € '102 948,11 € 101.646,58 .€; 1.301,53

Oneri del personale € 26.621,30 € 23.682,70 .€ 2,93&,00

Oneri del personale lrap E I 750 54 € 8.639,94 € 1 10,60

Contributi Inaìl 493,89 € 450,00 € 43,89

lndenniÈ di anzianità e 7.952,22 € 7.804,33 € 147,89

Formazione e sicurezza del personale € € 2.013,00 -€ 2.013,00

Totali € '146.766,06 € 144.236,s5 € 2.529,51

Descrrzion e 3 1 -dic-1 9 31-dic-1 8 Differenze

lnvestimenti di ufficio € € 1.668,98 -€ 1.668,98

Totali € € 1.668,98 -€ 1,668,98

D escrizione 3 1 -dic-1 9 31-dic-18 Differenze

Accantonamento Fondo Rìschi contenzioso

lemanio sede di Palazzo Reale € €

Accantonamento lavorì sede di Palazzo Reale

€ 50,000,00 -€ 50.000,00

Totalì € E 50,000,00 .€ 50.000,00

Descrìzione 3 1 -dic-1 9 31-dic-1 I D ifferenze

Accantonamento Fondo Rischi su crediti e € 1 00.000,00 -€ 1 00.000,00

Totali E € 100.000,00 -€ 100,000,00

Oneri diversí di gestione

Accantonantenti Per rischi

Saldo al 3Ill2/2oLg Saldo al 3ll:.2l2}t8 Variazioni

s0.000 (s0.000)

Saldo al 37/t2120t9
3,952

Saldo al 3!/I2/20I8
16.586

Va riazio ni

1r2.634)
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D escrizione 31 -dic- 1 9 31-dic-18

lmposte suirifìuti € 2 500,00 2.500,00 E

Altri oneri tributari € 651 ,03 E 86,58 €. òo++s

Giornali e rivlste € € 14,80 -€ : 14,80

lrap su collaborazioni € 801,14 € 612,00 € 189,'14

0neri Inos su collaborazioni c 111,25 .c 111,25

Sooravvenienze 0assive "Abbamonte" c 13.261,20 -c 13.261,20

Totali € 3.952,17 € 16.585,83 .€ 12.633,66

Saldo al 3I/t2/20I9
(32)

Saldo al 3t/12/2OtB
(s3)

Variazioni
(21)

D escrizion e 31 -dic-'l 9 31-dic-18 D ifferenze

ln teressi attivi c 777,29 845 65 € 68,36

0neri e spese bancarie € 7 45,45 792,54 € 47,09

Totali € 31,84 .€ 53,1 1 € 21,27

lnformazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate
(Rif. art. 2411-7, primo comma, n. 22-bis, C.c.)

La Fondazione non ha posto in essere operazioni con parti correlate.

Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
(Rif. art.24il7,primo comma, n.22-ter, C.c.)

La Fondazione non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.

Informazioni relative ai compensi spettanti aí revisori
(Rif. art.24,l-7,primo comma, n. 16-bis, C.c.)

Ai sensi di legge si evidenziano icorrispettivi di competenza dell'esercizio per iservizi resi dal Collegio dei Revisori

contabili:

Altre infornrazioni
Ai sensi di legge si evidenziano icompensi complessivi spettanti agli amministratori e all'organo di controllo (articolo
2427 , primo comma, n. 16, C.c.).

Qualifica
Amministratori
Collegio sindacale

Compenso

12.588,00
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Sul secondo punto all'ordine del giorno, esame ed approvaziorÌÈ

preventivo 2020, il presidente' in relazione

20Ig,ha esposto stanziamenti e previsioni di

appena concluso. Tuttavia non può esimersi

risorse che gli enti mettono a disposizione della Fondazione e che impediscono

di poter realizzare le attività che la Giuria Tecnica e le persone che frequentano

la Fondazione - in modo assolutamente gratuito - propongono di tealizzare'

A tal proposito il Presidente Ciruzzi informa il Consiglio di aver preso

contatti con la SCABEC, società totalmente partecipata dalla Regione

Campania, con |a quale la Fondazione Premio Napoli potrebbe condividere

tnizíative, progetti ed attività. E' in corso la formalizzazione di un accordo' un

protocollo di intesa tra i due Enti gtazie al quale |a Fondazione intende

realizzarc alcune importanti rniziative che non trovano spazio nel bilancio della

Fondazione ed è questo il caso dell'archivio storico Parisio rappresentato dal

Dott. Fittipaldi che conserva materiale filmico su Napoli premiata dalla

Fondazione premio Napoli nel 1954. La Scabec sostanzialmente chiede, allo

stato, di potersi awalere della consulenza della Fondazione per poffe in atto

iniziative proposte dalle diverse istituzioni culturali regionali.

Sul conto preventivo prende la parola il Presidente Di Martire che anche

in questo caso non ha osserv azioni da fare" Invita a monitorare le entrate che,

una volta accertate, consentiranno di effettuare spese ed investimenti.

A conclusione il Consiglio approva ad unanimità il conto prevent\vo 2020

che determina entrate preventive in euro 310.000 ed uscite dello stesso importo.
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FONDAZIONE PREMIO NAPOLI

P|AZZADEL PLEB|SC|To , PALAzzo REALE - 80132 - NAPoL| (NA)

Signori Consiglieri,

ll Conto preventivo 2020 redatto dagli amministratori ai sensi di legge, che ci è stato trasmesso

tempestivamente dagli amministratori ed ha costituito oggetto del nostro doveroso esame, viene

presentato al Vostro giudizio esponendo un pareggio di bilancio'

ll bilancio sottoposto a revisione legale e che andiamo a commentare, si riassume neiseguentivalori:

Entrate

Descrizione conti Euro lmpoÉo

Contributi Ordinari Euro 310.000

Contributi Straord inari Euro 0

Proventi Finanziari Euro tl

Proventi Straordinari Euro 0

Totali entrate Euro 310.000
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Spese

Dall'esame del conto preventivo 2020, nonchè dei prospetti ed allegati di bilancio, questo collegio

esprime le seguenti osservazioni:

. in riferimento ai Contributi Ordinari, ammontanti a complessivi euro 310.000=, costituiti dalle

erogazioni degli Enti sowentori della Fondazione Premio Napoli, al momento della redazione

del presente Conto Preventivo non esistono delibere e/o atti che asseverino tali entrate.

Pertanto in considerazione del fatto che tali entrate costituiscono le principali risorse su cui

viene garantito lo svolgimento delle attività della Fondazione, il Collegio dei Revisori chiede

che venga data conferma, in sede di approvazione del Conto Preventivo 2020 da parte dei

rappresentanti degli Enti (Comune di Napoli, Regione Campania, Camera di Commercio)

della disponibilità alla erogazione di tali contributi.

Considerato inoltre che la iscrizione dei Contributi è stata effettuata su base presuntiva, si invita la

Fondazione a contenere e sostenere le spese nei limiti delle entrate effettive e man mano accertate,

apportando tempestivamente le opportune variazioni di bilancio in caso di riduzione dei contributi

orevisti.

Descrizione Conti euro lmpoÉo

Costi M.P. (gestione caratt.) euro 45.912

Per servizi euro 85.088

Per godimento beni di terzi euro 25.500

Spese per il personale euro 147.500

Ammortamenti e svalutazioni euro 0

Altri accantonamenti euro 0

Oneri diversi di gestione euro 5.000

Oneri finanziari euro 1.000

Totale spese euro 310.000
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Si invita a monitorare costantemente nel corso della gestione gli equilibri di bilancio onde evitare il

formarsi di disavanzi per il venire meno di entrate previste e non realizzate. Si invita infine ad un

maggior monitoraggio deicostiattraverso una politica di ricerca dicosti piu'a buon mercato.

ll Collegio dei Revisori esprime parere favorevole all'approvazione del presente Conto Preventivo

2020, tenendo conto delle osservazioni sopra formulate'

ll Collegio dei Revisori

Dott. Sergio DiMartire

Dott. Renato Rivieccio

Dott. Giuseppe Signoriello
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CONTO PREVENTIVO 2O2O

Conto econclmico Preventivo

A) Valore della produzione

1) Ricovi

2) Variozione

3) Voriazioni dei lovori in corso su ordinozione

4) tncrententi di immobilizzozioni per lavori interni

5) Altri ricovi e Proventi:
- varl

- contributi in conto esercizio
- contributi in conto capitale (quote esercizio)

Totale vqloret dello produzíone

B) Costi della produzione

5) Per moterie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

7) Per servizi

8) Per godímento di beni di terzi

9) Per Ìl ,oersonale

a) Salari e stipendi

b) Oneri sociali

c) Trattamento di fine rapporto

d) Trattamento di quiescenza e simili

e) Altri costi

10) Ammortomenti e svolutazioni

a) Arnmortamento delle immobilizzazloni
im materia li

b) Arnmortamento, investimenti delle immobilizzazioni

materia li

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo
circolante e delle disponibilità liquide

11) Voriazioni delle rimanenze di materie prime,

sussidiorie, di consumo e merci

12) Accantonamento per rischi

13 ) Altrí 0cca nto nq me nti

14) Oner,i diversi di gestione

Totole costi della produzione

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)

C) Proventi e oneri finanziari

103.000

36.500

8.000

3L0.000

310.000

45.912

8s.088

25.500

147.500

288.652

43.613

332.26s

66.825

88.064

Zf,.55 J.

102.948

3s.866

7.952

146.766

s.000

309.000

1.000

3.952

330.938

1.321

Coníur
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75) Proventi do ParteciPozioni:

- da imPrese controllate

- da imPrese collegate

- altri

16) Altri P'roventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

- da imPrese controllate
- da imPrese collegate
- da controllanti
- altri

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante

d) proventi diversi dai precedenti:

- cla imPrese controllate
- da imPrese collegate
- da controllanti
- altri

17) lnteressi e oltri oneri finanziari:
- da inrprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- altri

17-bis) utili e Perdite su combi

Totdle proventi e oneri finanziori

D) Rettifiche di valore di attività finanziaríe

1-8) Rivol'utozioni:
a) di parteciPazioni

79) Svolutazioni:
a) di parteciPazioni

Totote rettLfíche dí valore di attività finanzísrie

Risultato prima delle imposte (A-BtCtDlE)

22) lmposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differÌte

e onticipate

a) lmposte correnti

b) lmposte differite

23) Risultato della gestione

777

1.000 745

1.000 32

32

1.35r1

777

l-.55v
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Nota integrativa al conto preventivo 2020

Riepilogo generale delle entrate

Esercizio 2020

310.000

Consuntivo 2019
288.652

Variazioni
21'.348

Fondazione Premio NaPoli, i
Elenco analitico delle previsioni delle entrate

In questo conto sono esposte le erogazioni degli Enti sovventori della

quali garantiscono ogni anno lo svolgimento delle attività'

In questo conto sono rappresentate le erogazioni

stata formulata alcuna previsione.

Esercizio 2019

, :' ,l ' .t . ,.,.,

per altri contributi. Per

Consuntivo 2019
27.706

l'esercizio 2020 non è

Variazioni
(27.706)

di Commercio di N

2 3.30 0,0 0

ota utilizzo avanzo di

delle Entrate "5 Per mille"

"Polo Museale della C
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generale delle entrate

D esc rizio ne

:itta MetroPolitana di NaPoli

Preventivo 2020 Consuntivo 2019 :,i o\Fiud

70 000.00

€ 21.952,00

-.rff-

e )l:ss
É

€ 150.000,00 € 150.000,00
Regione CamPanla

15.700,00

100.000,00

23.300,00
Resione CamPania Legge 7 € 40.000,00

Comune di NaPoli € 100.000,00

€ 310.000,00 € 288.652,00 € 21.348,00
Tota li

Riepilogo

Xuota utilizzo avanzo di gestione € €. e

ìeoione CamPania
€ €

€ 25.000,00 -€ 25.000,00
Reoione CamPania

Aoenzia delle Entrate "5 per mille" € € 2.706,30 -t 2.706,30

Sooravvenienze
€ 15 906,76 -€ I 5.906,7 6

Total € € 43.613,06 .€ 43.613,06

nerale delle entrate

Esercizio 2020

310.000

Consuntivo 2019

331.683

Variazioni
(21.683)

i conti di tutti i capitoli. Abbiamo

prospetti, le sPese sostenute a

Laprevisionegeneralede||espese2019èrapportatanelprospettochesegue:

Nei prospetti che seguono, vengono elencati, analiticamente'

ritenuto necessario evidenziare, nelle colonne dei diversi

consuntivo 2019'

D escrizio ne Preventivo 2020 Consuntivo 2019 Differenze

:osti della aestione caratteristica € 57.500,00 € 66.824,80 € 675,20

Per servizi € 63,500,00 € 88.063,55 -€ 24.s53,s5

Per godimento beni di terzi € 25.s00,00 € 25.331,00 € 169,00

;pese per il Personale € 147.500,00 € 146.766,06 € 713,94

I nve sti m e nti

Accantonamentl E

Oneri diversi di gestione € 5.000,00 € 3.952,77 c !.047,83

Oneri finanziari € 1.000,00 € 7 45,45 € 254,55

Tota le € 310.000,00 € 331.683,03 -€ 21.683,03
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Esercizio 2020

^q. 
01 ')

Esercizio 2019

66.825

ai vincitori delle sezioni letterarie

remi ai vincitori di alfi sezioni

23.01 2,90
1 7,41 2,00

35 5,1 0

ealizzaizone opere Per i Premiati

Esercizio 2020

8s.088

Consuntivo 2019

88.064

Variazioni

0

previsione per compensi da destinare a sogSetti legati alle attività caratteristiche dell'Ente'

(compensi a collaborazioni esterne, consulente pa8he, consulente web, legali, notarili ecc')

COM PENSI ORGANI ISTITUZIONALI

Consuntivo 2018

Non sono previsti compensi da destinare al Presidente e al Vice Presidente'

Collaborazioni esterne

Consuntivo 20 1 8

1.281 ,00
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.e

SPESE DI AMM INISTRAZIONE

m
ti
-\

Í

U ,

Descrizione Preventivo 2020 Consuntivo 2019 oirbrdrzè

€ 3.109,02 €
nerqia elettrica

6 3.200,00

€ 3,957,68
Spese telefoniche

e 4.000,00

€ 1.539,34 G 39 34

Spese postali e fattorinaggio F 1.500,00

€ I .301 ,17 € 198,83
Spese tiPografiche € 1.500,00

rulizia locali € 4.900,00 € 4.812,90 € 87'10

Manutenzioni ed assistenze vane € 1.000,00 € 122,66 c 877,34

Manutenzioni hardware e
E

Assicurazuioni Resp.civile e div 500,00 € 489,00 € 1 1,00

ìimborsi vari € 1.500,00 €. 1328j2 € 1i1,88

Totali € 18,100,00 16,659,89c c 1.140,11

SPESE PER LE ATTVITA

Descrizione I Preventivo 2020 
|

Consuntivo 2019 Diferenze

Spese per la comunicazione € 5.000,00 € 11.687,60 .€ 6.687,60

I ollaborazion i € 3.000,00 e 7.523,82 ,€ 4.923,82

Gettone Giuria tecnica € s.000,00 € 6.000,00 -€ 1.000,00

ìimborsi spese viaggi Giuria tecnica € 1.000,00 E 800 60 € 199,40

)soitalità Giuria tecnica € 1 .000,00 € 757,30 e 242,70

Rimborsi spese ai vincitori € 2.000,00 e 2,70129 .e 701,29

0soitalità ai finalisti e ai vincitori € 3.000,00 € 6.537,19 € 3.537,19

lsoitalità ai relatori € 1.000,00 € 2,828,68 -€ 1.828,68

Rimborsi spese ai relatori € 500 00 € 1.558,58 -€ 1.058,58

\llestimenti, scenografie ed impianti € 5.000,00 € 12.679,60 .€ 7.679,60

Serimonie e sPese Per Premlazlone € 1.952,00 € 3.960,00 .€ 2.008,00

Totali € 28.452,0 0 € 57.434,66 c 28,982,66

Riepilogo delle sPese Per servizl:

Sulla base del programma elaborato si ritiene che gli stanziamenti effettuati sui diversi capitoli di

spesa siano sufficienti alla copertura delle spese'

si aRli organi istituzionali

1.440,11
di amministrazione

57.434per le attivita

t 07( qq
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Polo Museale della Campania c/canone 0l

25,331,00

Esercizio 2020

t47.500

Descrìzion e Preventivo 2020 Consu ntìvo 20 1 I Differenze

S tipen di € 103,000,00 € 102.948,1 1 € 51,89

0neri del Personale € 27.000,00 € 26.621,30 € 378,70

Oneri del Personale Inaìl 50 0,00 493 89 € 611

)neri del personale lraP € 9,000,00 € 8.750,54 c 249,46

Formazione e sicurezza del personale € e €

lndennità di anzianità € 8.000,00 c 7.952,22 € 47,78

Totali € 147.500,00 € 146.766,06 c 733 94

Le spese per il personale dipendente della Fondazione restano invariate per i 3 dipendenti in

organrco.

Consuntivo 2019

t46,766

Variazioni
734

Esercizio 2020

Svalutazion i

Esercizio 2020

Consuntivo 2019

Consuntivo 2019

Va riazioni

Variazioni

D escrizione Preventivo 2020 Consuntivo 2019 Differenze

Realizzazioniweb E g €

lnvestimenti d'ufficio € €

lnvestimenti hardware e €

Totall € € €

Descrìzion e Preventivo 2020 Consuntlvo 2019 Differenze

Svalutazione crediti e €

E

Tota li € € €
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Accantonamenti

Esercizio 2020

Oneri diversi ,c i Sestione

Esercizio 2020

5.000

Consuntivo 2019

3.952

Variazioni
1"048

D escrizione Preventìvo 2020 Consuntivo 20 1 9 D ifferen ze

)neri Inos su collaborazioni e €

Altri oneri previdenzialì € 500,00 € € 500,00

0neri lrao su collaborazioni € 1.000,00 € 801,14 € 198,86

Alfi oneri tributari € 1.000,00 € 651 ,03 € 348 97

Esattoria c/tributo per lo smaltimento dei rif u € 2.500,00 € 2.500,00 E

iornali e riviste

c €

Total € 5.000,00 € 3.952,17 € f.047,83

C) Proventi e ,)neri finanziari

Es,:rcizio 2020 Consuntivo 2019 Variazioni

1.000 (32) L.032

D escrizion e Preventivo 2020 Consuntivo 2019 D ifferen ze

nteressi attivi c 777,29 e 777,29

)neri e soese bancarie € 1.000,00 € 745,45 € 254,5 5

Totali € 1.000,00 € 3l ,84 € t.031,84

Riepilogo generale

Previsioni delli: entrate

D escrizione Preventivo 2020 Consuntivo 20'19 D ifferen ze

Minori entrate da risultati delle gestioni precet E E

Enlrate di Darte corrente € 310.000,00 € 138.652,00 .c 21.977 ,00

Altre entrate E € 177.706,30 € 1 31 .446,3I

Proventi finanziari c 777,29 € 845,65

Proventi straordinari E € 15.906,76 €

Totale entrate € 3f 0.000,00 € 333.042,35 € I 54,269,04

Consuntiv o 2019Prev entiv o 2020

Accantonamento per lav ori di ristruttur

To ta li

Libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione
337



Fondazione Premio Napoli Piazza Del Plebiscito, Palazzo Reale, 1- 80132 NAPOtI Codice fiscale 80017280639

D escrizione Preventivo 2020 Consuntivo 2019 Differenze

Enkate € 310.000,00 € 333.042,35 .€ 154.269,04

Uscite ,€ 31 0.000,00 -€ 331.683,03 98 5,58

Totale a pareqEic c € 1.359,32 € 153,283,46

scorsi e al nuovo programma di lavoro.

godimento beni di terzi
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Il Revisore Dott. Signoriello i

inviare agli enti sowentori una lette

documenti contabili evidenziando che

le cifre che gli enti sowentori dovranno destinare alle attività della Fondazione

nel rispetto delle norrne statutarie e con I'auspicio che detti ftnanziamenti si o

incrementati per effetto delle diverse attività che si intendono realizzarc.

Per le varie ed eventrrali, nessuno prende la parola e non essendovi

null'altro su cui discutere e deliberare il consiglio si scioglie alle ore 17.30

Del che è verbale.

Il verbalizzanfe 11 Presidente

Domenico CIF.UZZI
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