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Bilancio 2017
Relazione sulla gestione
Il 2017 - Uno sguardo di sintesi
L’assetto della Fondazione
Per la Fondazione il 2017 ha rappresentato un anno di razionalizzazione e conseguentemente di
ridimensionamento delle attività, come conseguenza di una revisione del volume e dimensione delle
iniziative promosse da parte dei Soci.
Infatti a seguito di specifici interventi normativi che hanno ridimensionato il volume delle entrate in
capo alla Camera di Commercio ed il perimetro delle attività cui destinare il proprio supporto, si è resa
necessaria anche la revisione delle quote di contribuzione garantite alle attività della Fondazione
Cinema; inoltre la rinuncia della Regione Lazio e della Camera di Commercio al supporto della
promozione della Fiction ha comportato la soppressione della manifestazione facendo sì in definitiva
che la Fondazione facesse convergere ogni sforzo economico a favore della Festa del Cinema: ciò
tuttavia non ha impedito la realizzazione di una nutrita ed eterogenea offerta di iniziative - Cinema al
Maxxi, Anteprime, Nastri d’Argento, EFA Audience Award, Arena Forlanini e Arena di Piazza Vittorio realizzate nell’ambito di Cityfest durante tutto il 2017, costruite attraverso partnership con prestigiose
istituzioni culturali.
Un ulteriore razionalizzazione ha riguardato anche l’operatività dell’Ed. 2017 del Mercato Internazionale
dell’Audiovisivo, in cui la Fondazione è intervenuta come Partner anziché come Ente attuatore, a seguito
della costituzione di una RTI- fra APT e ANICA che ne ha assunto l’autonoma gestione.
Tuttavia, gli esiti delle iniziative promosse dalla Fondazione hanno permesso il consolidamento del ruolo
della Fondazione come propagatore di eventi cinematografici specie presso un pubblico non sempre
convenzionale, e l’avvio di politiche ed accordi di più ampio respiro, ad iniziare dalla conferma,
concretizzatasi prima del termine del mandato, del Direttore Artistico Antonio Monda per il prossimo
triennio.
Infine, l’esigenza di razionalizzazione ha coinvolto anche la struttura dei costi della Fondazione, che
dalla fine del 2017 opera in una nuova sede, maggiormente adatta per dimensioni e collocazione
prossima all’Auditorium e, alla luce delle esigenze, con una sensibile riduzione del volume del personale.

Il comparto cinematografico
In Italia, secondo i dati Cinetel, che rileva il 93% delle presenze dell’intero mercato, i biglietti venduti nel
2017 sono stati 92.336.963, con un decremento del 12,38% rispetto al 2016, e gli incassi sono stati pari a
584.843.610 milioni di euro, con una diminuzione del 11,63%. Questi dati negativi rappresentano il
secondo peggior risultato negli ultimi cinque anni, sia per presenze che per incassi, dopo la stagione del
2014.
Diminuisce la quota di mercato del cinema italiano, che in termini di presenze nel 2017 cala al 18,28%
contro il 28,71% del 2016. In aumento la quota Usa passata dal 55,19% al 65,12%.
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In diminuzione anche il numero di film distribuiti che nel 2017 sono stati 536 a fronte dei 554 del 2016. In
aumento i film di produzione o coproduzione italiana che sono stati 218 per una quota del 40% sul totale
rispetto al 38% del 2016.
2017

2016

VARIAZIONE

Presenze

92.336.963 105.385.195

-12,38%

Incassi

584.843.610 661.844.025

-11,63%

Film distribuiti

536

554

-3,25%

di cui italiani

218

208

+4,81%

Quota mercato film italiani (% incassi)

17,64%

29,05%

Dati CINETEL

Il 2017 ha invertito il trend di crescita degli ultimi anni in relazione all’interesse del pubblico e in
particolare risulta penalizzato fortemente il cinema italiano che ha incassato circa 89 milioni di euro in
meno rispetto al 2016 per un numero di biglietti venduti inferiore di 13.3 milioni.
La quota del cinema italiano al box office in termini di incassi del 17,64% è stata la peggiore degli ultimi
quattro anni inoltre lo scorso anno, per la prima volta dal 2013, nessuna produzione nazionale ha
superato i 10 milioni di euro d’incasso.
Da segnalare infine la prosecuzione del
fenomeno di chiusura dei complessi
monosala a favore dei multiplex, la cui
capacità reddituale si dimostra sempre più
favorevole in relazione al numero degli
schermi presenti nella struttura.

Dati CINETEL

C’è fiducia che l’introduzione (L. 220/2016) della nuova “disciplina del cinema e dell’audiovisivo”, che
prevede nuovi strumenti di sostegno al settore, possa risolvere alcune problematiche ed avere effetti
positivi sul comparto cinematografico nazionale.

Il mondo dei Festival cinematografici e il Calendario
Nel calendario dei Festival cinematografici europei del 2017 la Festa del Cinema di Roma si è posizionato
nel periodo dal 26 ottobre al 5 novembre. La Festa ha rappresentato, come per la passata edizione, uno
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dei momenti conclusivi dell’anno, utile per la concretizzazione delle intese maturate in occasione dei
Festival precedenti.
Di seguito una rapida panoramica dei Festival con caratteristiche analoghe.
Dal 9 al 19 febbraio 2017 si è svolta la Berlinale, il Festival di Berlino, giunto alla sua 67° edizione.
Il Festival di Berlino, che unisce il glamour al cinema più ambizioso e sperimentale, è sempre stato
caratterizzato da un’anima “industry” con l’European Film Market che quest’anno ha leggermente
incrementato il numero di partecipanti dell’edizione 2015, da 9.230 a circa 9.550 con 730 film presentati,
ma è stato anche un grande evento che ha ospitato nelle sue sale 365 film destinati al pubblico con circa
334.478 biglietti venduti in linea con il 2016.
Tra i festival cinematografici occupa un posto centrale il Festival di Cannes giunto nel 2017 alla sua
70°edizione che si è tenuta dal 17 al 28 maggio. I film presentati in competizione per la Palma d'Oro sono
stati 19.
Parallelamente al Festival si è svolto il Marchè du Film, importante piattaforma di scambi tra i
professionisti del settore, che nel 2017 ha ospitato 12.324 partecipanti in aumento rispetto al 2017,
contribuendo al dinamismo dell’industria cinematografica mondiale. I film proiettati al Marchè du Film
2017 sono stati 1.500 in leggero aumento rispetto all’anno precedente.
La Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, organizzata dalla Biennale di Venezia, vuole favorire la
conoscenza e la diffusione del cinema internazionale in tutte le sue forme di arte, di spettacolo e di
industria. La Mostra, oltre alla sezione competitiva, con 21 film in concorso, presenta retrospettive e
omaggi a personalità di rilievo, come contributo a una migliore conoscenza della storia del cinema.
L'edizione numero 74 della Mostra si è svolta al Lido di Venezia dal 30 agosto al 9 settembre 2017 sotto la
direzione di Alberto Barbera e dal 31 agosto al 5 settembre si è svolta la seconda edizione del Venice
Production Bridge dedicata in particolare alla presentazione e allo scambio di progetti inediti di film e
work in progress, per favorire il loro sviluppo e la loro realizzazione e ha offerto i tradizionali servizi quali
l’Industry Club, destinato all’attività di networking fra tutti i partecipanti, un’Area Espositiva, i VPB Market
Screenings, la Digital Video Library, il Business Centre e numerosi panels internazionali oltre a eventi di
networking.
Dal 7 al 17 settembre 2017 si è invece svolto il 42° Toronto International Film Festival, Festival nato nel
1976 come vetrina dei principali festival mondiali (“festival dei festival”) considerato oggi secondo per
importanza solo a Cannes. Toronto è un festival non competitivo, dal forte carattere metropolitano e con
una grande partecipazione di pubblico, che riesce a portare nella città canadese il meglio della
cinematografia e dei protagonisti, non solo del cinema del continente americano ma di tutto il mondo.
Pur non essendoci una competizione viene comunque assegnato un premio deciso dagli spettatori, che
nel 2017 hanno premiato il film Three Billboards Outside Ebbing, Missouri di Martin McDonagh.
Infine la 35° edizione del Torino Film Festival si è svolta dal 24 novembre al 2 dicembre 2017. I film
presentati all’interno della principale sezione competitiva, denominata Torino 34, sono stati 15.

FESTIVAL 2017
Festa del Cinema di Roma

EDIZIONI
12

DATE
26 ott. - 5 nov.
5

Berlinale
Festival di Cannes
Mostra Intern. Arte Cinemat.Venezia
Toronto International Film Festival
Torino Film Festival

67
70
74
42
35

9 - 19 feb.
17 - 28 mag.
30 ago. - 9 sett.
7 – 17 sett.
24 nov. – 2 dic.

Il calendario dei principali Festival cinematografici e dei Film Market in Europa e nel mondo. I principali
appuntamenti con Festival e Mercati cinematografici previsti nel periodo autunnale, e in particolare tra i
mesi di ottobre e dicembre, sono:








a inizio ottobre, a Londra, il BFI London Film Festival;
a metà ottobre, in Corea del Sud, il Busan Inter. Film Festival e il parallelo Asian Film Market;
a metà ottobre, a Cannes, il MIPCOM (il mercato dei contenuti audiovisivi);
a fine ottobre il Tokyo International Film Festival;
a inizio novembre, a Santa Monica, l’American Film Market;
a fine novembre il Torino Film Festival;
a metà dicembre il Dubai International Film Festival.

Le attività prodotte nel 2017
FESTA DEL CINEMA DI ROMA
L’articolazione e la struttura della Festa
La dodicesima edizione della Festa del Cinema di Roma si è svolta dal 26 ottobre al 5 novembre 2017
all’Auditorium Parco della Musica e in altri luoghi della Capitale.
La manifestazione è promossa da Roma Capitale, Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura
di Roma, Regione Lazio, Fondazione Musica per Roma, Istituto Luce Cinecittà (in rappresentanza del
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo). Il Main Partner è BNL Gruppo BNP Paribas.
I Partner Istituzionali sono Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Ministero dello
Sviluppo Economico, ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese
italiane. La Festa del Cinema si svolge in collaborazione con Alice nella città, Centro Sperimentale di
Cinematografia – Cineteca Nazionale, MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo. Lo Sponsor
Ufficiale è 3 e Google. L’Auto Ufficiale è Mazda. Acea e Fendi sono i Partner. Rai, Rai Movie, Rainews24,
Rai Radio2, Rai Radio3 sono i Main Media Partner. Il Media Partner è Getty Images. Pino Chiodo è il
Partner Tecnico per le attrezzature di proiezione (pellicola e digitale). JTI è Sponsor.
La Direzione Artistica della Festa è stata di Antonio Monda, affiancato da un comitato di selezione
coordinato da Mario Sesti e composto da Richard Peña, Giovanna Fulvi, Alberto Crespi, Francesco Zippel,
Valerio Carocci.
I luoghi
Per undici giorni, la struttura firmata da Renzo Piano è stata il fulcro della manifestazione e ha ospitato
proiezioni, incontri, eventi, mostre, installazioni, convegni e dibattiti. I 1300 mq del viale che conduce alla
Cavea sono stati trasformati in uno dei più grandi red carpet al mondo.
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Il pubblico ha avuto a disposizione numerose sale: da quelle presso l’Auditorium Parco della Musica
(Sinopoli, Petrassi, Teatro Studio Gianni Borgna, Studio 2, Studio 3, AuditoriumArte, 3 e Google Cinema
Hall) all’Auditorium del MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo, dalla Casa del Cinema al
Cinema Trevi, dal My Cityplex Europa a Rebibbia Nuovo Complesso e Rebibbia Femminile, dal Policlinico
Universitario Agostino Gemelli al Teatro Palladium, da via Condotti a via Frezza fino al Teatro di Tor
Bella Monaca. Accanto all’Auditorium Parco della Musica sorgerà il Villaggio del Cinema, costituito da
padiglioni e stand in acciaio, vetro e legno, appositamente realizzati per la manifestazione e i suoi
visitatori.
La proposta culturale
Complessivamente sono stati proiettati 106 film da 27 paesi, per un totale di 268 proiezioni tra prime e
repliche.
La Selezione Ufficiale della Festa del Cinema ha ospitato 39 film, con l’obiettivo di offrire qualità ed
eccellenza in tutte le espressioni cinematografiche: nel cinema indipendente, nella produzione di genere,
nell’opera di autori affermati, in quella di registi emergenti, nella ricerca e nella sperimentazione, nel
cinema di dichiarata vocazione spettacolare, nell’animazione, nella visual art e nei documentari.
Un ruolo importante è stato svolto, inoltre, dagli Incontri ravvicinati con i quali la Festa del Cinema ha
dedicato ampio spazio agli incontri con registi, attori e grandi personalità del mondo della cultura e dello
sport quali: David Lynch, Xavier Dolan, Rosario Fiorello, Jake Gyllenhaal, Phil Jackson, Ian Mckellen,
Nanni Moretti, Michael Nyman, Chuck Palahniuk, Gigi Proietti, Vanessa Redgrave, Christoph Waltz.
Tra gli eventi speciali segnaliamo il film di chiusura The Place di Paolo Genovese, Nysferatu – Symphony
Of A Century di Andrea Mastrovito un remake di Nosferatu, capolavoro di Friedrich Wilhelm Murnau,
uscito nel 1922 e ispirato al Dracula letterario di Bram Stoker, il film scelto da Bernardo Bertolucci
DA'WAH di Italo Spinelli, e infine il documenatario Spielberg sul regista Steven Spielberg che in questo
documentario si sposta davanti alla macchina da presa e si confida sulle sue principali influenze e
motivazioni, mentre condivide storie inedite su alcuni dei suoi film più importanti.
Sono stati inoltre presentati Omaggi e Restauri, in particolare il programma della dodicesima Festa del
Cinema, in collaborazione con Istituto Luce Cinecittà, CentroSperimentale di Cinematografia e Infinity, ha
proposto al pubblico quattro film, in versione restaurata, che hanno fatto la storia del nostro cinema:
dallo straordinario connubio tra ricostruzione storica e narrazione operato da Giuliano Montaldo in Sacco
e Vanzetti alle nevrosi dell’uomo borghese e tecnologico espresse da Marco Ferreri in Dillinger è morto;
dall’inarrivabile comicità verbale e fisica di Totò in Miseria e nobiltà di Mario Mattoli all’irresistibile mix di
umorismo e malinconia di Carlo Verdone in Borotalco.
La Scuola italiana è il titolo della Retrospettiva della dodicesima edizione della Festa del Cinema dedicata
alle eccellenze che hanno fatto grande la nostra cinematografia. La retrospettiva, curata da Mario Sesti, si
è svolta al Cinema Trevi ed è stata realizzata con il Centro Sperimentale di Cinematografia – Cineteca
Nazionale e in collaborazione con Istituto Luce Cinecittà.
Sono state inoltre realizzate 4 Mostre: la mostra Le trame d’autore, ideata da Simona Marchini, prodotta
dall’Associazione Palatina, intreccia diversi linguaggi artistici: opere di sei artisti contemporanei hanno
ispirato i testi di sei scrittori, letti da sei attori italiani; le letture sono state filmate da sei giovani registi. Le
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opere e i video sono stati in visione del pubblico nello Studio 2 e Studio 3 dell’Auditorium Parco della
Musica
Nel foyer Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica è stata allestita la mostra I volti di Totò in
collaborazione con CSC – Cineteca Nazionale.
La mostra fotografica Uno sguardo che arriva lontano, a cura di Amref, è stata allestita invece nel foyer
Petrassi dell’Auditorium Parco della Musica.
Nel Palazzo della Civiltà Italiana, all’Eur, è stata allestita la mostra FENDI STUDIOS, che racconta il legame
straordinario tra la casa di moda e il cinema, attraverso gli abiti e gli accessori realizzati per numerosi film,
la ricostruzione di set, la visione di film.
Nutrito il programma degli eventi collaterali: dal reading del libro Politeama del regista Gianni Amelio alla
Casa del Cinema ai film e agli incontri contro la violenza sulle donne; dalle attività nello spazio
AuditoriumArte animato da Roma Lazio Film Commission alle proiezioni al Policlinico Gemelli; dai film
della Festa all’interno del carcere di Rebibbia (maschile e femminile) ai documentari sulla storia dei
cinema romani e sui 65 anni di ANAC; dall’incontro sul Made in Italy a quello sull’importanza della Dieta
Mediterranea.
Come nelle scorse edizioni, i selezionatori della Festa hanno scelto un film che ha segnato la loro vita. Il
tema della rassegna I film della nostra vita è stato il Musical.
La Festa è stata poi arricchita dalla linea di programma Riflessi con 12 film e documentari sia italiani che
stranieri.
Il Premio alla Carriera è stato assegnato al regista David Lynch, protagonista di un Incontro Ravvicinato.
In concomitanza con la Festa, come sezione autonoma e parallela, si è svolta la quindicesima edizione di
Alice nella città, la rassegna di film per ragazzi, dedicata alle giovani generazioni e alle famiglie che ha
proposto 11 opere in Concorso Young Adult, 3 film Fuori Concorso, 3 coproduzioni con la Festa del
Cinema di Roma, 5 eventi speciali, 3 serie e 2 masterclass.
Sono state invece 4 le pre-aperture che hanno annunciato l’arrivo della Festa:
- 22 ottobre, alla Casa del Cinema, il documentario Moravia off;
- 23 ottobre, alla Casa del Cinema, il film Terapia di coppia per amanti;
- 24 ottobre, al MAXXI, il documentario The Italian Jobs: Paramount Pictures e l’Italia;
- 25 ottobre, all’Auditorium Parco della Musica, il film La ragazza nella nebbia.
I servizi per il pubblico
Come negli anni precedenti, sono state previste proiezioni accessibili ai disabili sensoriali (persone cieche
e ipovedenti, persone sorde e ipoudenti) e per la prima volta a persone nello spettro autistico, grazie alla
collaborazione con Cinemanchio.
Il prezzo dei biglietti si è attestato tra i 5 e i 25 euro, confermando la policy della Festa volta a favorire la
partecipazione più diffusa possibile e popolare all’evento.
Per questo è stato ulteriormente sviluppato lo strumento delle Convenzioni con enti, associazioni,
istituzioni per il riconoscimento di riduzioni sull’acquisto dei biglietti della Festa.
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I film e il Premio del Pubblico
Ad aprire la Festa del Cinema, presso la Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica, è stato il film
Hostiles di Scott Cooper: un western drammatico e non convenzionale che esplora, con straordinaria
intensità, uno dei temi più frequenti e complessi affrontati dal genere: il rapporto con i nativi americani.
Tra i film di maggior richiamo, segnaliamo: Stronger di David Gordon Green con Jake Gyllenhaal presente
alla Festa e che ha animato uno degli incontri con il pubblico; Detroit della regista premio Oscar® Kathryn
Bigelow; Logan Lucky del regista premio Oscar® Steven Soderbergh; Borg McEnroe di Janus Metz, ritratto
avvincente di due indiscussi protagonisti della storia del tennis; il film di chiusura The Place di Paolo
Genovese che ha accompagnato il film insieme agli attori Sabrina Ferilli, Alessandro Borghi, Marco Giallini,
Valerio Mastandrea, Vittoria Puccini, Vinicio Marchioni, Silvio Muccino, Rocco Papaleo, Silvia D’Amico,
Marianne Mirage.
Gli spettatori sono stati protagonisti della dodicesima edizione della Festa del Cinema assegnando a Borg
McEnroe di Janus Metz il Premio del pubblico BNL, in collaborazione con il Main Partner della Festa, BNL
Gruppo BNP Paribas. Gli spettatori hanno espresso il proprio voto sui film in programma attraverso
myCicero, l’app ufficiale della Festa del Cinema realizzata da Pluservice, e attraverso il sito
www.romacinemafest.it.
I convegni
All’interno della Festa di particolare rilievo i convegni che, nel 2017 sono stati 4: Il futuro dell’Audiovisivo,
con il sostegno del MISE e la partecipazione di Anica, Apt, Istituto Luce Cinecittà; Creatività e crescita
culturale in Europa: quale ruolo per il servizio pubblico?, a cura dell’Assessorato alla Crescita Culturale
del Comune di Roma e di Eurovisioni; Condizioni critiche, dedicato al ruolo e ai nuovi scenari della critica
cinematografica, con la partecipazione di critici dei più importanti giornali internazionali; Unesco – Rome
City of Film, nell’ambito dei Cine Days il convegno che raccoglie le voci delle città creative Unesco nel
mondo per definire le strategie comuni.
Le strategie di comunicazione
Per la sua dodicesima edizione, la Festa del Cinema ha celebrato la grazia e l’eleganza di una delle
interpreti più amate di tutti i tempi, Audrey Hepburn. L’immagine scelta è stata protagonista della
campagna di comunicazione della dodicesima edizione della Festa del Cinema. Lo scatto realizzato dal
fotografo David Seymour riproduce l’attrice durante le riprese del film Funny Face (1957). La Festa del
Cinema ha reso così omaggio alla pellicola firmata dal premio Oscar® Onorario Stanley Donen, che ha
festeggiato nel 2017 il sessantesimo anniversario dall’uscita in sala, e a un genere, quello del musical, che
ha attraversato l’intera manifestazione.
La comunicazione si è articolata su una pluralità di media, da quelli più convenzionali ai nuovi media e alla
comunicazione digitale.
Grazie ad accordi e partnership è stato possibile – pur nella riduzione del budget – realizzare nella città di
Roma la campagna outdoor statica e dinamica (affissione dinamica su autobus e metropolitane;
affissione statica con cartellonistica di vari formati e gonfaloni).
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È stato realizzato uno spot promozionale – con gli highlights dei momenti più significativi della festa degli
ultimi anni – trasmesso in un ampio circuito di cinema romani e nazionali.
Grandissimo rilievo è stato dato all’attività di comunicazione e promozione sul web, a partire dal sito
della Festa e dai social network (Facebook, Twitter, Youtube, Instagram), che sono ulteriormente cresciuti
in contatti e diffusione.
Il sito della Festa è stato, inoltre, adattato per favorire al massimo l’acquisto online dei biglietti, verso il
quale si spostano, anno dopo anno, quote sempre più significative di acquirenti.
Come già ricordato l’Applicazione Mobile della Festa, oltre a rappresentare un efficace strumento di
comunicazione in tempo reale di notizie, promozioni, sconti, in questa edizione è stata potenziata per
consentire il voto del pubblico.
Inoltre sono state sperimentate forme di pubblicità sul web che hanno il pregio – rispetto alla pubblicità
tabellare sulla carta stampata - di coniugare costi contenuti e grande pervasività e viralità.
In questo ambito, un’attenzione particolare è stata rivolta alle sinergie con i nostri partner istituzionali e
con la rete diffusa dell’associazionismo culturale.
Informazioni e comunicazioni relative alla Festa sono state ospitate con continuità, tra gli altri, su siti e
social di Roma Capitale, MIBACT, Regione Lazio, Fondazione Musica per Roma, Atac, ecc.

I NUMERI DELLA DODICESIMA EDIZIONE DELLA FESTA DEL CINEMA DI ROMA
106 Film
23 Retrospettive e omaggi
27 Paesi
18 Sale
Auditorium Parco della Musica
Sala Sinopoli
Sala Petrassi
Teatro Studio Gianni Borgna
AuditoriumArte
Studio 2
Studio 3
3 e Google Cinema Hall
Location in città
MA XXI
Casa del Cinema
Cinema Trevi
My Citiplex Europa
Carcere Di Rebibbia N.C.
Casa Circondariale Femminile Di Roma Rebibbia
Policlinico Universitario Agostino Gemelli
Teatro Tor Bella Monaca
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Teatro Palladium
Via Condotti
Via Frezza
268 Proiezioni
Accreditati
3.493
Biglietti venduti
56.954
Convenzioni
Istituzioni romane
- Accademia Nazionale di Santa Cecilia
- Biblioteche di Roma
- Fondazione Museo Maxxi
- Palaexpo
- Zètema
- ANEC Lazio
Enti nazionali
- Accademia del Cinema Italiano
- ARCI
- FAI Fondo Ambiente Italiano
- Touring Club Italia
Circuiti commerciali
- Feltrinelli / Arion
- Ibs libri
- ACI
- Magiordomus
Circuiti internazionali
- CTS Centro Turistico Studentesco
- ISIC International Student Identity Card
57 PARTNER
MEDIA
804 (+6%) Articoli sui quotidiani nazionali e locali
4.501 (+4%) Articoli Web
255 (+14%) Lanci di agenzia
619 (+3%) Servizi TG nazionali e locali, trasmissioni TV e radiofoniche
1.090 (+22%) Articoli su media internazionali
WEB
Sito ufficiale
170.000 visitatori unici
980.000 visualizzazioni di pagina
App Mobile
1.000 download app
SOCIAL
Facebook 61.556 (+18,38%) fan
Twitter 31.900 (+107,14%) followers
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Instagram 18.043 (+100,48%) followers
Canale YouTube 167.709 (+67,71%) views video
Comunicazione ed Editoria
Affissione dinamica 11 ottobre – 05 novembre
Affissione statica 18 settembre – 05 novembre
Pubblicità tabellare nei cinema con distribuzione dello spot ufficiale della Festa sul territorio nazionale
Materiali Below the line
80.000 programmi
800 cataloghi Festa
5.000 guida accreditati
1.000 locandine Cinema

I talent presenti alla XII Edizione della Festa del Cinema di Roma
Numerosi sono stati gli ospiti della Festa: attori, registi, produttori, distributori, personalità del mondo del
cinema e non solo.
Xavier Dolan, David Lynch, Pablo Berger, Christoph Waltz, Phil Jackson, Vanessa Redgrave, Ian McKellen,
Jake Gyllenhaal, Charles Michael Palahniuk, Sally Potter, Michael Shannon, Jean-Stéphane Sauvaire,
Maribel Verdù, Jose Mota, Stefano Jacono, Massimiliano Cadeddu, Tom Tykwer, Kazuya Shiraishi, Kazumi
Fukase, Oliver Meys, Gilles Padovani, Janus Metz, Ella Metz, Natalia Aragonese, Daniel Contesse, Gonzalo
Justiniano, Eric Toledano, Eye Haidera, Christina Rita Elisabeth Nora Freiin Von Lindenfels, Moises
Arizmedi, Emilio Puent, Alejandro Andrade Pease, Michael T. Barile, Emily Lynch, Darryl Goodrich, Julia
Taylor-Stanley, Megan MacLeod, Nina Beeston, Tatsushi Ohmori, Arata Iura, Akira Ieiri, Fumiko Tsutsui,
Giorgi Grdzelidze, Irakli Kvirikadze, Rezo Gigineishvili, Scott Cooper, Rosamund Pike, Luke Windsor,
Guglielmo Marchetti, Beniamino Placido, Wes Studi, Marc Bary, Steven Rubinstein, Jaap van Heusden,
Maria Kraakman, Melle van Hessen, Philippe Van Leeuw, Kevin Horst, Jeff Bauman, Mara Buxbaum,
Rebecca Lafford, Riva Marker, Tiffany Kizito, Antonio Méndez Esparza, Pedro Hernandez, Vaclav Kadrnka,
Jiri Soukup, Natalia Beristain, Pedro De Tavira, Karina Gidi, Jason Kohm, Kimberley Hassett, Barbara
Albert, Tom Volf, Ichinao Nagai, Kiyoshi Nagai, Kenichi Naito, Junji Okoshi, Joe Stephenson, Michael
Nyman, , Jennifer Lebeau, Christian Carion, Laure Irrmann, Nicolas Herreno Leal, Ricardo Osorno, Natalia
Aguledo Campillo, Andrea Mastrovito, Marco Marcassoli, Lorenzo Spreafico, Simone Giuliani, Bysan
Toron, Sandrine Bonnaire, Gael Morel, Anthony Donque, Emmanuel Pisarra, Eugene Jarecki, Georgina Hill,
Matt Tyrnauer, Corey Reeser, Nathalie e Domitille Ollivier, Tian Huggins e Anita Doron, Selton Mello,
Bruna Linzmeyer, Vania Catani, , Christopher John Sheppard, Riccardo Ferraris, Stefano Gallini Durante,
Ruben Imaz, Thierry Klifa, Nekfeu, Nicolas Duvauchelle, Zbigniew Preisner, Eliza Dzidzic, Jonas
Gulbrandsen.
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CITYFEST
La Fondazione nel 2017 ha proseguito la realizzazione del progetto CityFest, un contenitore di eventi
speciali, intrattenimento e formazione che viene realizzato lungo tutto il corso dell'anno con il
coinvolgimento di tutti i quartieri della città, l’area metropolitana e la Regione. Il progetto ha previsto
collaborazioni con i principali soggetti culturali della città e anche del territorio regionale, con particolare
riguardo alle istituzioni culturali cittadine.
Cinema al MAXXI
Dal 27 gennaio al 29 marzo 2017, la Fondazione Cinema per Roma e il MAXXI – Museo nazionale delle arti
del XXI secolo hanno realizzato la quinta edizione di Cinema al MAXXI, la manifestazione che porta la
settima arte nell’ambito di uno dei più importanti luoghi dedicati alle espressioni del contemporaneo.
Grazie a una formula in grado di unire all’interno dello stesso evento le peculiarità del festival, della
rassegna e del cineforum, l’evento ha riscosso un notevole successo di pubblico conquistando l’attenzione
di decine di migliaia di spettatori.
La programmazione di Cinema al MAXXI si è articolata nel 2017 in quattro sezioni: Extra, con grandi
anteprime dei film più attesi della stagione, provenienti da tutto il mondo, in lingua originale con
sottotitoli, Exhibit, con film strettamente collegati a due mostre ospitate al MAXXI: “The Japanese House.
Architettura e vita dal 1945 a oggi” e “Please Come Back. Il mondo come prigione?”, MAXXI Doc, tre
appuntamenti per celebrare un genere, quello documentaristico, in grado di formare nuovi talenti, spesso
più di quanto accada nel cinema tradizionale, Shortsleague, i cortometraggi italiani più belli delle ultime
stagioni, reduci da festival e premi autorevoli, che si sono sfidati in un campionato all’ultimo ciak per
decretare il corto più amato con il premio Shortsleague 2017, Alice Family – in collaborazione con Alice
nella città – che ha proposto ogni domenica grandi autori dell’animazione contemporanea, con una
programmazione di titoli da tutta Europa ed anche grande anteprime in collaborazione con Extra dedicate
ad un pubblico più ampio.
Fra le anteprime di Extra, i film che nei giorni successivi escono nelle sale cinematografiche, ricordiamo,
tra gli altri, La battaglia di Hacksaw Ridge di Mel Gibson, Billy Lynn – Un giorno da eroe di Ang Lee,
Moonlight di Barry Jenkins, Manchester by the Sea di Kenneth Lonergan, Jackie di Pablo Larraín, Elle di
Paul Verhoeven.
Si è inoltre tenuta una Masterclass con il regista Danny Boyle, che ha parlato al pubblico della sua ultima
opera, T2 Trainspotting, sequel del capolavoro uscito nel 1996, tratto dal romanzo di Irvine Welsh.
Per Alice Family segnaliamo le proiezioni di Phantom Boy, La mia vita da zucchina, La principessa e l’aquila, Mamma
o Papà?.
Rassegne cinematografiche, Anteprime, eventi speciali
Nel corso dell’anno numerose le Rassegne cinematografiche, le anteprime e gli eventi speciali.
Nell’ambito della Festa di Roma promossa da Roma Capitale il 1 gennaio 2017, che prevedeva un
programma di eventi sui ponti di Roma e il suo lungotevere, la Fondazione Cinema per Roma e la Casa del
Cinema hanno proposto la proiezione di un suggestivo filmato, realizzato in collaborazione con Istituto
Luce Cinecittà, che è stato proiettato per tutto il pomeriggio sul Ponte della Musica e il Ponte della
Scienza.
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Nell’ambito dell’evento Memoria genera Futuro realizzato da Roma Capitale in occasione del Giorno della
Memoria, la Fondazione Cinema per Roma con la collaborazione di Lucky Red ha organizzato la proiezione
del film Il viaggio di Fanny di Lola Doillon presso alcuni Cinema Di Roma.
Al cinema The Space Moderno si è tenuta, in collaborazione con Alice nella città, un’anteprima aperta al
pubblico di Lego Batman: il film.
A partire dall’8 marzo, la Fondazione Cinema per Roma ha avviato una collaborazione con Rebibbia
Femminile allo scopo di realizzare un programma di proiezioni e incontri all’interno di una delle Case
Circondariali fra le più grandi d’Europa. In occasione della Giornata internazionale della donna, come
prima iniziativa del progetto SALVIAMO LA FACCIA del Dipartimento per le Pari opportunità della
Presidenza del Consiglio dei Ministri con la scuola carceraria CPIA 1 di Roma e l’associazione “Ossigeno
per l’Informazione”, è stata inaugurata la nuova sala cinematografica permanente presso il Teatro di
Rebibbia Femminile con la proiezione per le donne recluse del documentario TERRA TERRA realizzato
dalla filmmaker e docente di scuola carceraria, Giulia Merenda.
Il 22 Marzo presso la Sala Petrassi dell’Auditorium si è svolto l’evento 70 da Oscar la prima ‘reunion’ dei
premiati e dei candidati italiani nella storia degli Academy Awards. L’evento, con il quale il Sngci –
Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani – ha deciso di siglare i suoi primi 70 anni di storia
e il ‘compleanno’ dei Nastri d’Argento, è stato realizzato in collaborazione con la Fondazione Cinema per
Roma
Si è rinnovata anche quest’anno la collaborazione della Fondazione Cinema per Roma con la storica
rassegna Le Vie Del Cinema da Cannes a Roma e in Regione che si è svolta nella Capitale e in alcuni
comuni della Regione dal 14 al 18 giugno. L’evento, che ha inaugurato l’edizione 2017 del progetto “Il
cinema attraverso i grandi festival”, è promossa da ANEC Lazio e vanta la prestigiosa partnership con SIAE,
e la collaborazione con la Regione Lazio. La manifestazione ha portato in alcune sale romane e laziali una
rinomata selezione di film provenienti direttamente dal 70° Festival di Cannes. Numerosi i titoli proposti
in anteprima assoluta dalla Selezione Ufficiale (Concorso, Un Certain Regard e Fuori Concorso) e dalla
Quinzaine des Réalisateurs, sezione particolarmente attenta alla scoperta di nuovi talenti. Le sale
coinvolte sul territorio romano sono state l’Eden, il Fiamma e il Giulio Cesare, ma hanno aderito
all’iniziativa anche il cinema Etrusco di Tarquinia, il Palma di Trevignano e il Corso di Latina, per estendere
l’offerta culturale oltre i confini della Capitale.
La Fondazione ha inoltre realizzato presso la piazza del MAXXI la rassegna Gli anni ‘70 al cinema, dal 12 al
26 luglio, per celebrare l’Estate Romana che nel 2017 ha compiuto quaranta anni. Sono state realizzate
tre serate di approfondimento, a cura di Mario Sesti, dedicate al tema “Gli anni ’70 al cinema”.
Sullo sfondo dell’Estate Romana 2017, si è rinnovato l’appuntamento con una delle manifestazioni
dedicate al cinema più amate dal pubblico: l’arena di Notti di Cinema a Piazza Vittorio, atteso e
consolidato evento giunto alla 19° edizione. La manifestazione, che si è svolta dal 7 luglio al 10
settembre, è stata organizzata da AGIS Lazio Srl, in collaborazione con Anec Lazio, Roma Capitale e
Fondazione Cinema per Roma.
Due maxischermi sono stati allestiti nei suggestivi giardini della piazza, dotati di tecnologia digitale di
ultima generazione, che consentono una visione e un ascolto di alta qualità e sui quali è stato proposto il
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meglio della stagione cinematografica appena conclusa, coniugando la proposta di blockbuster a film di
qualità italiani e internazionali.
In particolare la Fondazione Cinema per Roma, nell’ambito delle Notti di cinema a Piazza Vittorio, ha
realizzato CityFest in music, una linea di programma che ha celebrato il connubio fra immagine e suono, si
segnalano le proiezioni di: The Rolling Stones Olé Olé Olé di Paul Dugdale, presentato dal regista Claudio
Giovannesi e dal musicista Andrea Moscianese che con Tiromancino, Daniele Silvestri, Fugazi sono stati
protagonisti di un mini-concerto live che si è tenuto prima della proiezione; Sing Street di John Carney, in
collaborazione con Alice nella città: il film, presentato alla Festa del Cinema, sé stato introdotto dal regista
e sceneggiatore Ivan Cotroneo; The Beatles – Eight Days a Week, diretto dal regista premio Oscar® Ron
Howard; Gimme Danger di Jim Jarmusch, documentario sul gruppo rock The Stooges, e Pino Daniele – Il
tempo resterà di Giorgio Verdelli, sull’arte e la vita del grande musicista napoletano. Un evento unico, in
collaborazione con “Cinemazero” e “Le giornate del cinema muto”, ha chiuso il programma musicale: la
proiezione – con accompagnamento musicale dal vivo a cura di ZeroOrchestra – di Show People, film del
1928 diretto dal grande King Vidor.
La Fondazione ha inoltre presentato nell’ambito della rassegna anche alcune anteprime, fra cui Easy – Un
viaggio facile facile di Andrea Magnani, prima coproduzione tra Italia e Ucraina, e in arrivo dal Festival di
Locarno, e Atomic Blonde di Universal, straordinario action al femminile con Charlize Theron. Ha concluso
il programma la grande animazione americana ed europea, presentata in collaborazione con Alice nella
città: sono stati mostrati Sing di Garth Jennings, di Eric Summer e Éric Warin, Sasha e il Polo Nord di Rémi
Chayé.
Inoltre dal 6 al 9 settembre all’interno dell’arena di Notti di Cinema a Piazza Vittorio si è svolta la 17°
edizione della rassegna Locarno a Roma nell’ambito del progetto “Il cinema attraverso i Grandi Festival”.
Dal 22 luglio al 3 settembre, per nove weekend, l’Arena Forlanini ha ospitato Festa d’estate, una rassegna
di alcuni fra i migliori titoli dell’ultima stagione cinematografica abbinati a una serie di celebri pellicole
presentate alle scorse edizioni della Festa del Cinema di Roma.
La manifestazione organizzata dalla Fondazione Cinema per Roma in collaborazione con la Regione Lazio è
stata realizzata con l’obiettivo di sfruttare l’area dell’ex ospedale per il miglioramento della qualità della
vita nel quartiere. Le proiezioni, a ingresso gratuito, sono state accompagnate da incontri aperti al
pubblico con autori e attori. La manifestazione ha ospitato, inoltre, un omaggio a Paolo Villaggio, dal titolo
“Mostruosamente Paolo”: prima di ciascun film, sono state infatti mostrate una serie di pillole tratte dai
film più amati dell’attore genovese.
All’interno del progetto “Il cinema attraverso i Grandi Festival”, dal 14 al 20 settembre la Fondazione
Cinema per Roma ha collaborato alla 23° edizione della rassegna Venezia e Locarno a Roma, organizzata
da ANEC Lazio all’interno del progetto “Il cinema attraverso i Grandi Festival”. La rassegna ha proposto
una selezione di titoli provenienti delle varie sezioni della 74. Mostra Internazionale d’Arte
Cinematografica di Venezia, proiettati sugli schermi dei più importanti cinema della Capitale, con il
coinvolgimento di numerosi quartieri, da Prati (Adriano, Eden, Giulio Cesare) a Trastevere (Nuovo Sacher,
Intrastevere), da Pinciano (Barberini, Savoy, Mignon) al centro storico (Farnese, Quattro Fontane),
passando per Testaccio (Greenwich).
Premio Virna Lisi
Martedì 7 novembre, la sala Petrassi dell’Auditorium Parco della Musica ha ospitato la terza edizione del
premio Virna Lisi che quest’anno è stato assegnato a Monica Bellucci, uno dei volti italiani più noti a
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livello globale: infatti, oltre a esser stata protagonista di numerose e celebri produzioni italiane, l’attrice
ha recitato in film come Dracula di Bram Stoker di Francis Ford Coppola, Matrix Reloaded e Matrix
Revolutions di Larry e Andy Wachowski, La passione di Cristo di Mel Gibson, I fratelli Grimm e l’incantevole
strega di Terry Gilliam e Spectre di Sam Mendes. Hanno consegnato il premio Giuseppe Tornatore, il
regista che le ha dato fama internazionale con Malèna, Corrado Pesci, figlio di Virna Lisi, il giornalista
Vincenzo Mollica e Piera Detassis presidente della Fondazione Cinema per Roma.

Mostre
In occasione del centenario della nascita (19 gennaio 2017) del regista Stefano Vanzina, in arte Steno, gli è
stata dedicata la mostra “Steno, l’arte di far ridere. C’era una volta l’Italia di Steno. E c’è ancora” presso
la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma. La mostra è stata realizzata in
collaborazione con la Show Eventi, con il sostegno di SIAE e a cura di Marco Dionisi e Nevio De Pascalis.
Attraverso materiale inedito di famiglia, grazie ai figli Enrico e Carlo Vanzina, con la collaborazione degli
archivi Studio EL Cinecittà, Latitudine, la mostra ha ricostruito la storia professionale e privata di uno dei
più grandi registi italiani: dall’infanzia fino all’ultima opera cinematografica.
EDUCATIONAL – in collaborazione con Alice nella città
In coproduzione con Alice nella città è proseguito il progetto “Scelte di classe. L’ora di cinema a scuola”,
un innovativo progetto di film literacy rivolto alle scuole di ogni ordine e grado, in collaborazione con i
Ministeri MIUR e MIBACT. Grazie al contributo del partner tecnologico My Movies sono stati realizzati
una sala virtuale ed una piattaforma web con una library cinematografica accessibile a studenti e
insegnanti. tale progetto è destinato a proseguire negli esercizi successivi.
Si è tenuto domenica 7 maggio, in tutta Europa, il YOUNG AUDIENCE FILM DAY: una giornata dedicata al
cinema per i giovani durante la quale una giuria selezionata dai paesi partecipanti e composta da ragazzi
dai 12 ai 14 anni si è riunita al cinema per vedere tre film nominati al prestigioso premio EFA Young
Audience Award e per discuterne insieme, votare e decretare così il vincitore.
L’evento, organizzato dall’EFA YOUNG AUDIENCE AWARD in contemporanea in 36 città di 31 paesi, ha
visto la partecipazione quasi 2000 ragazzi di tutta Europa, che hanno premiato alla fine della giornata il
film GOODBYE BERLIN (TSCHICK) Di Fatih Akin.
Quest’anno Roma è entrata a far parte del circuito EFA, insieme a Torino e a Firenze, grazie ad Alice nella
città che ha selezionato la giovane giuria e che ha curato i contenuti della giornata in accordo con la
Fondazione Cinema per Roma, in collaborazione con Rai Movie, media partner dell’evento e con il
patrocinio della Presidenza dell’Assemblea Capitolina

PROGETTI SPECIALI – Roma UNESCO City of Film
Nel corso del 2017, è proseguito il processo di sviluppo delle iniziative legate alla designazione, a fine
2016, di Roma come UNESCO City of Film, città creativa per il cinema, essendo Fondazione Cinema per
Roma, su incarico del Comune di Roma, l’ente deputato al coordinamento di tutte le attività, a livello
locale e internazionale.
Nell’ambito di queste iniziative la Festa del Cinema ha ospitato i CINEDAYS di Rome City of Film con un
incontro relativo al tema “Città creative: impatti, politiche e forme di cooperazione”, in collaborazione con
Economia della Cultura e con il Coordinamento delle città creative italiane del network Unesco.
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Il cortometraggio Due piedi sinistri di Isabella Salvetti ha ricevuto il premio come “Best Individual Story in
a City” nell’ambito dello Small World Film Festival 2017, a Bradford la prima città al mondo ad aver
ottenuto il titolo di Città Creativa UNESCO per il cinema.
L’opera – che in Italia aveva già trionfato al Globo d’Oro, ricevendo nomination ai David di Donatello e ai
Nastri d’Argento – è stata presentata al Festival dalla città di Roma, una delle otto del network UNESCO
per il cinema, assieme al cortometraggio Sotto casa di Alessio Lauria: entrambi i lavori sono stati
selezionati dalla Fondazione Cinema per Roma, ente attuatore del progetto Rome City of Film UNESCO, e
hanno partecipato a Shortsleague, il campionato di cortometraggi organizzato dalla stessa Fondazione, in
collaborazione con Roma Creative Contest, nell’ambito della rassegna Cinema al MAXXI.
MIA - Mercato Internazionale dell’Audiovisivo
La Fondazione Cinema per Roma è stata partner del MIA, il Mercato Internazionale dell’Audiovisivo
prodotto da ANICA e APT, una piattaforma di mercato per i keyplayers dell’industria cine-audiovisiva, a cui
prendono parte i top player dell’industria nazionale ed internazionale: produttori, distributori, world
sales, investitori.
La Fondazione Cinema per Roma ha contribuito attraverso la fornitura di servizi editoriali e di
coordinamento delle attività di MIA|Cinema e coproduzioni cinematografiche, mettendo a disposizione
due risorse dedicate, e attraverso la cessione del dominio miamarket.it e dei dati raccolti nel database
‘MIA Contatti’.

Altre Informazioni
Ai sensi dell’allegato B, punto 26, del D.Lgs. n. 196/2003, il Codice in materia di protezione dei dati
personali, si dà atto che la Fondazione ha adottato una policy adeguata sui sistemi di gestione delle
informazioni e procede regolarmente agli adeguamenti delle misure di tutela dei dati come previsto dalla
normativa vigente, revisionando il DPS il cui ultimo aggiornamento è del marzo 2018. Si segnala a tal
proposito che sono in corso di pianificazione le attività necessarie ad adeguare l’assetto organizzativo in
materia di protezione dei dati GDPR - General Data Protection Regulation che sostituirà la precedente
direttiva 95/46/CE ed il Codice Privacy (D.lgs. 196/2003), diventando effettivo in tutti gli Stati Membri a
partire da maggio 2018 .
Con riferimento alle informazioni attinenti l’ambiente ed il personale, non si segnalano responsabilità a
carico della Fondazione per infortuni, malattie professionali o danni ambientali.
Sotto il profilo della L. 81/2008, si segnala l’adempimento in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e di
sicurezza sui cantieri.
Inoltre si informa che è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione il Modello Organizzativo ai sensi
della L. 231/2001, adeguato per tenere conto delle modifiche organizzative deliberate, e quello in
materia di prevenzione della corruzione ai sensi della normativa D.l. 190/2012, con allineamento altresì
degli obblighi in materia di trasparenza dei dati, con pubblicazione sul sito web delle informazioni
normativamente previste.
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Evoluzione prevedibile della gestione e valutazione in merito al presupposto della
continuità aziendale
Il bilancio del 2017 è stato redatto nell’ipotesi di continuità aziendale: sebbene il bilancio preventivo per il
2018 non sia stato ancora formalmente approvato, nella seduta del 27 settembre 2017 è stato
confermato l’interesse delle istituzioni locali e governative a voler supportare la Fondazione, sotto il
profilo amministrativo ed economico, indicando le linee guida strategiche sotto il profilo artistico
artistico ed indicando i volumi di contributi che ciascun Fondatore ha assicurato per le attività da svolgere
nel 2018.
***
Gentili Fondatori,
Il bilancio della Fondazione Cinema per Roma chiuso al 31 dicembre 2017 riporta un utile di esercizio
dopo le imposte di competenza, pari a 1.725 euro euro. Si propone ai Fondatori di approvare il bilancio e
destinare l’utile a riserva.
Fondazione Cinema per Roma
La Presidente
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Nota integrativa
e
Bilancio 2017
*
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Fondazione Cinema per Roma –
Sede legale: Roma, Viale Pietro de Coubertin n. 30
c/o Fondazione Musica per Roma
Sede operativa: Roma,Piazzale Cardinal Consalvi 9
Codice Fiscale e P. IVA: 09363611006
Registro delle persone Giuridiche n. 517/2007 R.E.A. n. 1159863

BILANCIO AL 31/12/2017
(Importi arrotondati all'unità di Euro)
STATO PATRIMONIALE

31/12/2016

31/12/2017

ATTIVO
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI,

B) IMMOBILIZZAZIONI:
I - Immobilizzazioni immateriali:
1) costi di impianto e di ampliamento

-

-

-

-

8.884

4.528

2) costi di sviluppo e di pubblicità
3) diritti di brevetto industriale e di utilizzazione opere dell'ingegno
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili
5) avviamento

-

6) immobilizzazioni in corso e acconti
7) altre
Totale
II - Immobilizzazioni materiali:
1) terreni e fabbricati

17.493

2.646

27

11.529

22.049

4.275

3.825

2) impianti e macchinari

11.130

7.595

3) attrezzature industriali e commerciali

53.646

32.720

4) altri beni

-

-

5) immobilizzazioni in corso e acconti

-

-

Totale

69.051

44.140

III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione,
per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro
l'esercizio successivo:
1) partecipazioni in:
a) imprese controllate

-

-

b) imprese collegate

-

-

c) imprese controllanti

-

-

a) verso imprese controllate

-

-

- esigibili entro l'esercizio

-

-

- esigibili entro l'esercizio

-

-

- esigibili oltre l'esercizio

-

-

d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

-

-

d bis) verso altri

-

-

d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti
d bis) altre imprese

2) crediti:

- esigibili oltre l'esercizio
b) verso imprese collegate

c) verso imprese controllanti

3) altri titoli
4) strumenti finanziari derivati attivi

800.000
-

800.000
-

nominale complessivo
Totale
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)

880.580

866.189
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STATO PATRIMONIALE

31/12/2016

31/12/2017

C) ATTIVO CIRCOLANTE:
I - Rimanenze:
1) materie prime,sussidiarie e di consumo

-

-

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati

-

-

3) lavori in corso su ordinazione

-

-

-

-

-

-

4) prodotti finiti e merci
5) acconti
Totale
II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli
importi esigibili oltre l'esercizio successivo:
1) verso clienti

532.756

1.057.726

2.702.667

1.166.667

549.804

351.687

3.662.398

1.413.327

7.447.625

3.989.408

2) verso imprese controllate
3) verso impresa collegate
4) verso imprese controllanti
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
5 bis) Crediti tributari
5 ter) Imposte anticipate
5 quater) verso altri
Totale
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:
1) partecipazioni in imprese controllate

-

-

2) partecipazioni in imprese collegate

-

-

3) partecipazioni in imprese controllanti

-

-

3 bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti
4) altre partecipazioni

-

-

5) strumenti finanziari derivati attivi

-

-

6) altri titoli

-

-

-

-

Totale
IV - Disponibilità liquide:
1) depositi bancari e postali

48.030

1.038.387

2) assegni
3) denaro e valori in cassa
Totale
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)

1.881

7.251

49.911

1.045.638

7.497.536

5.035.046

D) RATEI E RISCONTI
Ratei
Risconti
Totale
TOTALE ATTIVO

35.596

50.302

111.079

13.830

146.674

64.132

8.524.790

5.965.366
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STATO PATRIMONIALE

31/12/2016

31/12/2017

PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO:
I
- Capitale
1.700.000
II
- Riserva da sovrapprezzo delle azioni
III
- Riserve di rivalutazione
IV
- Riserva legale
V
- Riserve statutarie
VI
- Altre riserve, distintamente indicate
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
517.743 IX - Utile (perdita) dell'esercizio
2.298
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio
TOTALE
1.184.555
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI:
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili
2) per imposte, anche differite
3) strumenti finanziari derivati passivi
3) altri
366.667
TOTALE
366.667
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
735.604
D) DEBITI CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA
VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO
1) obbligazioni
2) obbligazioni convertibili
3) debiti verso soci per finanziamenti
4) debiti verso banche
361.496
5) debiti verso altri finanziatori
6) acconti
7) debiti verso fornitori
5.439.972
8) debiti rappresentati da titoli di credito
9) debiti verso imprese controllate
10) debiti verso imprese collegate
11) debiti verso controllanti
11bis ) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
12) debiti tributari
105.443
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
121.175
14) altri debiti
142.804
TOTALE
6.170.890
E) RATEI E RISCONTI
Ratei
67.074
Risconti
Totale
67.074
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVO
8.524.790

1.700.000
515.445
1.725
1.186.280
366.667
366.667
688.765

3.369.408
89.138
97.980
104.984
3.661.509
62.145
62.145
5.965.366
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Fondazione Cinema per Roma –
R.E.A. n. 1159863
Sede legale: Roma, Viale Pietro de Coubertin n. 30
c/o Fondazione Musica per Roma
Sede operativa: Roma,Piazzale Cardinal Consalvi 9
Codice Fiscale e P. IVA: 09363611006
Registro delle persone Giuridiche n. 517/2007
BILANCIO AL 31/12/2017
(Importi arrotondati all'unità di Euro)

CONTO ECONOMICO

2016

2017

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

3.166.411

2) variazioni rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati- e finiti

3.051.829
-

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione

-

-

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

-

-

5) altri ricavi e proventi

6.387.416

3.604.373

- ricavi e proventi

2.801.416

411.373

- contributi in conto esercizio

3.586.000

3.193.000

9.553.827

6.656.202

36.388

15.901

6.649.020

4.034.829

181.602

187.355

2.395.830

2.138.063

1.674.590

1.494.322

b) oneri sociali

534.249

471.891

c) trattamento di fine rapporto

129.770

121.850

TOTALE
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale:
a) salari e stipendi

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

-

-

57.220

50.000

38.142

105.270

7.706

6.974

30.436

26.264

-

d) svalutazioni dei crediti (nell'attivo circolante e delle disponibilità
- liquide)

72.032

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie,di consumo e merci

-

12) accantonamenti per rischi

-

-

13) altri accantonamenti
14) oneri diversi di gestione
TOTALE
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)

251.822

166.714

9.552.804

6.648.132

1.023

8.071
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CONTO ECONOMICO

2016

2017

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI:
15) proventi da partecipazioni

-

-

- proventi da imprese controllate

-

-

- proventi da imprese collegate

-

-

-

-

- proventi da imprese sottoposte controllo di controllanti
- proventi da altri
16) altri proventi finanziari:

25.883

14.729

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni nei confronti di
- imprese controllate

-

-

- imprese collegate

-

-

- imprese controllanti

-

-

-

-

- imprese sottoposte al controllo di controllanti
- proventi da altri

b) da titoli iscritti nelle immobiliz. che non costituiscono partecipazioni
-

-

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

-

d) proventi diversi dai precedenti

-

-

25.883

14.729

18.968

7.580

18.968

7.580

6.916

7.149

-

-

- proventi da imprese controllate
- proventi da imprese collegate
- proventi da impresa controllante
- imprese sottoposte al controllo di controllanti
- proventi da altri
17) interessi e altri oneri finanziari
- oneri verso imprese controllate
- oneri verso impresa collegate
- oneri verso imprese controllanti
- oneri verso altri
TOTALE (15 + 16 - 17)
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' 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 DELLE RETTIFICHE (18 -19)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D)

-

-

7.939

15.220

20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, anticipate e differite5.641

13.495

21) RISULTATO DELL'ESERCIZIO

1.725

2.298
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RENDICONTO FINANZIARIO

RENDICONTO FINANZIARIO FLUSSI DI CASSA
LIQUIDITA' INIZIO ESERCIZIO

-

311.585

Liquidità generata dalla gestione reddituale dell'esercizio
Utile netto d'esercizio

1.725

Rettifiche relative a voci che non hanno avuto effetto sulla liquidità
-Ammortamento d'esercizio

33.238

-Accantonamento al fondo svalutazione crediti

72.032

-Accantonamento al fondo rischi
-Accantonamento al fondo trattamento fine rapporto

121.850

-Utilizzo del Fondo fondo svalutazione crediti -

16.310

-Utilizzo del Fondo ferie pregresse -

28.543

TOTALE Liquidità generata dalla gestione reddituale dell'esercizio:

182.267

LIQUIDITA' GENERATA DALLA GESTIONE PATRIMONIALE
-Riduzione dei crediti verso controllanti
-Riduzione dei crediti verso altri
-Riduzione dei crediti tributari
-Riduzione dei risconti attivi
TOTALI FONTI LIQUIDITA'

1.536.000
2.249.070
198.118
97.248
4.080.436

-Incremento crediti commerciali

580.694

-Incremento ratei attivi

14.706

-Diminuzione debiti commerciali

2.070.564

-Diminuzione debiti tributari

16.305

-Decremento debiti previdenziali e vs altri

32.473

-Decremento ratei passivi

4.929

-Indennità anzianità dell'esercizio quota pagata a dipendenti e a fondi pensione

168.689

TOTALI IMPIEGHI LIQUIDITA'

2.888.360

TOTALE LIQUIDITA' GENERATA DALLA GESTIONE PATRIMONIALE

1.192.077

IMPIEGHI LIQUIDITA' INERENTI GESTIONE IMMOBILIZZAZIONI
Acquisti cespiti patrimoniali immateriali

17.493

Acquisti cespiti patrimoniali materiali

1.353

Pagamento mutui

-

Pagamento dividendi

-

Investimenti finanziari
TOTALE IMPIEGHI LIQUIDITA' INERENTI GESTIONE IMMOBILIZZAZIONI

18.846

Assunzioni nuovi finanziamenti

-

Aumento capitale-versamento Fondatori per copertura perdita

-

Cespiti venduti (valore netto)
LIQUIDITA' FINE ESERCIZIO

1.045.638
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NOTA INTEGRATIVA
AL BILANCIO DEL 31.12.2017

Il Bilancio d’esercizio redatto al 31 dicembre 2017 si riferisce alle attività propedeutiche ed organizzative della
dodicesima edizione della Festa del Cinema di Roma, nonché ad altre iniziative progettuali che, in conformità con le
finalità istituzionali della Fondazione, sono realizzate nell’interesse di committenza pubblica per favorire la
diffusione della cultura cinematografica nonché la sua fruizione, attraverso il contenitore progettuale denominato
Cityfest. Diversamente dal 2016, non sono stati realizzatati i progetti RomaFictionFest in quanto iniziativa non
finanziata ed il MIA Mercato Internazionale dell’Audiovisivo, organizzato da terzi ma alla cui realizzazione la
Fondazione ha tuttavia partecipato in modalità di partnership; è proseguito inoltre il coordinamento per il progetto
UNESCO- Roma City of Film.
* * *
Il bilancio, composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dalla relazione sulla gestione, dal rendiconto
finanziario e dalla presente Nota Integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute
ed è redatto secondo i criteri previsti dalla vigente normativa civilistica alla luce delle recenti modifiche apportate
dal Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 139, interpretata ed integrata dai Principi Contabili statuiti dal Consiglio
Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, così come integrati dai documenti emessi dall’Organismo
Italiano Contabilità (O.I.C.).
CRITERI DI FORMAZIONE
I valori indicati derivano dalle scritture contabili regolarmente tenute. Il bilancio è stato redatto secondo i criteri
previsti dalla vigente normativa civilistica per le società di capitali in considerazione dei principi contabili modificati
dal Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 139 in recepimento della direttiva 34/2013/UE, la cui efficacia è
applicabile ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2016. Lo schema di stato
patrimoniale e conto economico relativi all’esercizio 2016 sono presentati negli schemi di bilancio a fini comparativi
così come approvati dal Collegio dei Fondatori. Quando applicabili, sono stati inoltre considerati i principi e le
raccomandazioni emessi dagli organi professionali competenti in materia contabile, con lo scopo di dare una
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica.
La valutazione di ciascuna voce è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva di continuazione dell’attività,
tenendo conto della funzione economica dei singoli elementi dell’attivo e del passivo, per le motivazioni indicate
nella relazione sulla gestione al paragrafo “Evoluzione prevedibile della gestione e valutazione in merito al
presupposto della continuità aziendale”, cui si fa espresso richiamo.
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi.
La presente Nota Integrativa è stata predisposta ai sensi dell’art. 2427 cc.
Si precisa inoltre che:
-

non vi sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema;

si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio anche se conosciute dopo la
chiusura dello stesso;
Criteri di valutazione adottati
I criteri di valutazione più significativi sono descritti di seguito:
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Immobilizzazioni Immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo rettificato delle quote di ammortamento stimate in relazione
alla loro residua utilità economica; le aliquote di ammortamento applicate, che misurano l’effettivo deperimento e
consumo, sono generalmente conformi a quelle fiscali in vigore.
Le immobilizzazioni in oggetto includono le Spese di costituzione e i Diritti di brevetto, e vengono ammortizzati per
quote costanti in un periodo di 5 esercizi; i Marchi in 10 esercizi; le Concessioni e licenze, e le diverse tipologie di
Software sono ammortizzate in 3 esercizi.
Le capitalizzazioni dell’anno sono state iscritte con il consenso del Collegio Sindacale.
Immobilizzazioni Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto comprensivo dei relativi oneri accessori di diretta imputazione, incrementato delle
migliorie apportate, rettificato dei rispettivi ammortamenti accumulati.
Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali sono calcolati a quote costanti ed applicando i coefficienti
ammessi fiscalmente, che riflettono, secondo i principi della prudenza e della competenza, la vita utile residua dei
cespiti.
In particolare sono state adottate le seguenti aliquote:
-

Impianti allarme: 30%;

-

Impianti e macchinari specifici: 15%;

-

Mobili ed arredi: 15%;

-

Computer, stampanti e macchine d’ufficio: 20%;

-

Autovetture 25%.

I beni di valore unitario inferiore a 516,46 euro sono stati completamente ammortizzati nell’esercizio e comunque
esposti a valore zero.
Nell’esercizio di acquisizione di singoli beni si è ritenuto opportuno applicare le aliquote ridotte al 50%, in quanto
rappresentative dell’effettivo utilizzo dei beni.
Immobilizzazioni finanziarie
Titoli
Tali titoli rappresentano un investimento duraturo da parte della società; risultano iscritti al costo di acquisto
comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e non hanno subito svalutazioni per perdite durevoli di
valore; non si sono verificati casi di “ripristino di valore”.
Nessun titolo immobilizzato ha subito cambiamento di destinazione.
Crediti e Debiti
I crediti ed i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo in considerazione il
fattore temporale, ed il valore di presumibile realizzo. I crediti sono esposti al netto del relativo fondo di
svalutazione. I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale.
Fondo trattamento di fine rapporto lavoro subordinato
Si riferisce al trattamento di fine rapporto maturato alla data del bilancio a favore del personale dipendente.
L’importo è adeguato con riferimento alle norme di legge ed è riferito a tutto il personale dipendente della società,
tenendo conto delle indicazioni espresse da ciascuno in materia di destinazione ai fondi pensione.
Ratei e risconti
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Sono calcolati secondo il principio della competenza economica e temporale, in applicazione del principio della
correlazione tra costi e ricavi.
Disponibilità liquide
Sono iscritte al valore nominale.
Fondi per rischi ed oneri
I fondi per rischi ed oneri fatta eccezione per quelli che hanno rettificato i valori dell’attivo, accolgono gli
accantonamenti destinati a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali,
tuttavia, alla chiusura dell’esercizio, erano indeterminati l’ammontare o la data di sopravvenienza. Gli stanziamenti
riflettono la migliore stima possibile sulla base degli elementi a disposizione.
Riconoscimento dei ricavi e dei costi
I ricavi per la vendita dei prodotti e i costi per l’acquisto degli stessi sono riconosciuti al momento del trasferimento
di tutti i rischi e benefici connessi alla proprietà, passaggio che comunemente coincide con la spedizione o consegna
dei beni. I ricavi e i costi per servizi sono riconosciuti al momento di effettuazione del servizio.
Le componenti economiche relative a esercizi precedenti sono state considerate in base alla loro natura ed
evidenziate nella nota integrativa.
Imposte
Le imposte di competenza dell’esercizio sono determinate in base ad un calcolo attendibile della base imponibile,
secondo le aliquote applicabili, in conformità alle disposizioni tributarie vigenti. Esse rappresentano pertanto gli
accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme
vigenti note al momento della stesura del bilancio.
Impegni, rischi e garanzie
I rischi relativi a garanzie concesse, personali o reali, per debiti altrui vengono indicati in nota integrativa per un
importo pari all'ammontare della garanzia prestata.

Esenzioni facoltative alla completa adozione dei nuovi principi contabili
Applicazione del costo ammortizzato
Il Dlgs 139/15 introduce il criterio di valutazione del costo ammortizzato da utilizzare per la rappresentazione dei
crediti, dei debiti e delle immobilizzazioni rappresentate da titoli. La norma prevede la deroga opzionale che
consente di non applicare il criterio del costo ammortizzato per crediti, debiti e immobilizzazioni rappresentate da
titoli già iscritti nel bilancio 2015. Di conseguenza le posizioni sorte dal 1 gennaio 2016 sono state valutate col
criterio del costo ammortizzato, mentre le posizioni sorte antecedentemente al 1 gennaio 2016 sono rimaste
contabilizzate con le vecchie regole.
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Commento alle principali voci dell’Attivo
Immobilizzazioni Immateriali
Tale voce è iscritta in bilancio per 22.049 euro al netto degli ammortamenti, ed è composta dagli importi capitalizzati
nel corso degli esercizi.
La voce include gli oneri sopportati nel 2017 per migliorie alla nuova sede operativa, il cui contratto decorre dal 1
gennaio 2018 e pertanto l’ammortamento 2017 è stato sospeso.
La tabella riportata dettaglia le tipologie di spese incluse.
Desc rizione V oc e

Costo

Ammortamenti

ac quisto al

anni

Inc rementi

Ammor.ti

31 12 2017

prec edenti

2017

2017

Immobilizzazioni Immateriali

186.074

157.052

Software

133.999

Diritti marchio Cinema
Spese costituzione e modifiche statutarie
successive
Imm. in corso-Migliorie su immobile locato

17.493

V alori al
31 12 2017

6.974

22.049

126.302

3.960

3.737

26.905

24.259

2.618
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7.678

6.491

396

17.493

17.493

791

-

17.493

Immobilizzazioni materiali
La voce è iscritta in bilancio per 44.140 euro al netto degli ammortamenti d’esercizio.
Costo ac quisto
Desc rizione Voc e

% amm.to

al
31 12 2017

Immobilizzazioni Materiali

Inc rementi
2017

784.431

Costruzioni leggere

10%,

Impianti e macchinari 15%,25%,30%

Ammortam.
eserc izio
prec .

1.353

4.500

-

82.307

1.086

Valori al
Ammortam.
eserc izio

31 12 2017

714.026

26.264

44.140

225

450

3.825

70.090

4.621

7.595

Macchine elettr. ufficio, PC / stampanti

20%

357.929

320.809

15.714

21.406

Mobili e arredi

15%

250.318

249.237

233

848

Autoveicoli

25%

10.475

10.475

-

-

Stigliature

10%

49.784

34.339

4.978

10.467

beni inferiori a 516 euro

100%

29.118

28.851

267

0
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Immobilizzazioni finanziarie
Rappresentano integralmente l’investimento del fondo di dotazione indisponibile per complessivi 800.000 euro. Non
hanno subito variazioni dall’ultimo esercizio. Il fondo è impiegato in un Fondo assicurativo finalizzato alla tutela e
crescita del Capitale, denominato CAPITALVITA BNL PARIBAS e caratterizzato dalla rivalutazione periodica in base al
rendimento del Fondo con un minimo garantito fisso, pari all’1% composto; il rendimento effettivo del 2017 è stato
del 1,67% lordo annuo.

Attivo Circolante
Si dà atto che i crediti indicati siano con scadenza inferiore ai 12 mesi.
Crediti verso Clienti
La voce ammonta a 1.057.726 euro al netto del fondo di svalutazione di 418.298 euro e si riferisce alle quote non
ancora incassate o compensate derivanti da ricavi per sponsorizzazioni, anche tecniche, e per servizi resi a terzi: si
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compone per 1.104.523 euro da fatturazioni già effettuate alla chiusura del bilancio e per 371.501 euro da fatture da
emettere per servizi di competenza dell’esercizio 2017.L’incremento rispetto ai saldi del precedente esercizio si
riferisce a ragioni organizzative che hanno rallentato la fatturazione, per lo più in relazione a contratti di
sponsorizzazione tecnica, infatti il saldo include 478.576 euro per crediti da compensare con le relative posizioni
debitorie del passivo patrimoniale.
Desc rizione Voc e

Valori al

Inc rementi

Dec rementi

31 12 2016

V alori al
31 12 2017

Crediti commerciali

845.406

1.987.315

1.728.198

1.104.523

Fatture da emettere

49.926

370.749,18

49.173,81

371.501

Fondo svalutazione crediti

362.576

72.032

16.310

418.298

Crediti vs c lienti-netto

532.756

1.057.726

Si segnala inoltre una difficoltà nell’incasso di crediti pregressi, in particolare con riferimento all’insorgere di
procedura fallimentare in capo al debitore AKAI, per cui è stata effettuata specifica svalutazione che tenga conto del
singolo rischio, incrementando quindi l’ammontare del fondo svalutazione crediti, anche in considerazione dei rischi
stimati in precedenti esercizi e non più sussistenti in quanto incassati.
Al 18 marzo 2018 il saldo si è ridotto di 505.985 euro a seguito di incassi e compensazioni avvenute nel periodo.
Si segnala che il credito maggiormente significativo si riferisce alla Fondazione Rossellini in liquidazione –già
ammesso al passivo chirografario della liquidazione il cui ultimo riparto risale al 2014- è attualmente iscritto in
bilancio per 316.349 Euro ed è stato integralmente coperto da apposito stanziamento nel fondo di svalutazione.
Crediti verso controllanti
Il credito complessivo verso soci è pari a 1.166.667 euro. In particolare essi fanno riferimento ai contributi annui in
conto gestione dovuti per il 2017, ad eccezione di una quota di competenza del 2013 da Roma Capitale: come già
segnalato negli scorsi esercizi, a seguito della procedura di riconciliazione dei saldi patrimoniali tale credito non trova
corrispondenza nel Bilancio capitolino e pertanto la Fondazione ne ha predisposto -già dai precedenti esercizi- la
copertura in apposito fondo rischi del passivo patrimoniale (cfr infra).
La tabella riportata sotto ne illustra la composizione:

Descrizione Voce

Valori al
31 12 2016

Decrementi

Incrementi

Valori al
31 12 2017

Totale contributi verso controllanti

2.702.667

4.729.000

3.193.000

1.166.667

CCIAA Roma

793.000

893.000

400.000

300.000

Regione Lazio

793.000

1.586.000

793.000

-

1.000.000

500.000

Comune di Roma

500.000

1.000.000

Comune di Roma-contr 2013

366.667

-

Ist. Luce Cinecittà srl

250.000

1.250.000

366.667
1.000.000

-

Alla data odierna, i crediti di competenza del 2017 sono ancora in fase di incasso.

Crediti Tributari
I crediti tributari ammontano a 351.687 euro, composti come indicato nella tabella di seguito:
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Desc rizione V oc e

Valori al

Valori al

31 12 2016

31 12 2017

Totale c rediti tributari

549.804

351.687

59.403

45.927

2.354

-

Crediti per IRAP
Credito IRES
Erario c/ritenute subite

100.014

146.126

Crediti IVA

388.034

159.634

In particolare: la voce IRAP: crediti contiene Crediti da rimborsare per 45.927 euro riferiti all’istanza presentata nel
2012, a fronte dei maggiori versamenti IRES dovuti sull’IRAP ed incassata solo parzialmente per le quote 2008 e
2009; la voce Erario c/Ritenute subite si riferisce alle ritenute subite a seguito dell’incasso dei contributi pubblici; il
credito IVA si riferisce al saldo positivo della gestione IVA inerente l’attività commerciale della Fondazione ed è in
linea sostanziale con l’anno precedente, tenuto conto della riduzione dei volumi di acquisti.
Altri crediti
Ammontano complessivamente a 1.413.327 euro e si riferiscono:
 per 1.212.459 euro a progetti di natura cinematografica sostenuti da contributi e finalizzati a iniziative
realizzate dalla Fondazione. Il dettaglio è di seguito esposto:
Valori al

Descrizione Voce

31 12 2016

Decrementi

Incrementi

Valori al
31 12 2017

Crediti per progetti finanziati

3.475.159

2.348.030

85.330

1.212.459

CCIAA per FICTION 2016

644.554

400.000

-

244.554

REGIONE per FICTION 2015 E 2016

1.286.466

500.000

-

786.466

ICE/MISE per prog. MIA

1.360.000

1.360.000

-

-

ROMA CAPITALE PER PROGETTI DIVERSI

1.940

-

12.000

13.940

Siae-Cinema a Rebibbia

-

-

10.000

10.000

Ministero Agricoltura

45.000

-

-

45.000

EACEA-

60.000

60.000

-

-

Enel Cuore

20.000

-

-

20.000

Fond. Centro Sperimentale Cinematografia

7.500

-

-

7.500

Ambasciata Americana

-

8.330

8.330

-

British Institute

700

700

-

-

Roma Lazio Film Commission

49.000

19.000

55.000

85.000



per 200.868 euro ad Altri crediti, come di seguito dettagliati:
Valori al

Valori al

31 12 2016

31 12 2017

Altri crediti

187.239

200.868

Acconti

88.735

62.487

Crediti vs altri

2.913

-

Depositi

83.374

138.381

Sace Factor

12.217

-

Descrizione Voce
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La voce acconti si riferisce ad anticipazione erogate a favore di fornitori in particolare alberghi in attesa di fattura. La
voce si è naturalmente ridotta nei primi mesi del 2018, a seguito della ricezione della necessaria documentazione.
La voce depositi si riferisce ai depositi cauzionali per gli affitti degli immobili ad uso della Fondazione: foresteria e
sede di entrambi gli uffici operativi; è in corso di restituzione il deposito per gli uffici rilasciati a fine dicembre di via
Scialoja ; include inoltre i depositi SIAE, nonché i versamenti a garanzia al MISE in occasione dei concorsi a premi
connessi ai film presentati nelle Selezioni Ufficiali.
Disponibilità liquide
Sono esposte in bilancio per 1.045.638 euro ed includono 7.251 euro quale saldo di cassa; si riferiscono alle giacenze
dei conti della Fondazione con saldo attivo: in particolare, i c/c 45 e il 140, vengono utilizzati per la corrente
operatività della gestione; il conto vincolato c/c 160 è a servizio del fondo di dotazione e relativi proventi; i restanti
c/c sono a servizio specifico di eventuali possibili operazioni di finanziamento.
Descrizione Voce

Valori al

Valori al

31 12 2016

31 12 2017

Disponibilità liquide

-

311.585

1.045.638

Conti correnti attivi

-

313.465

1.038.387

BNL c/c 45

-

361.448

1.012.129

BNL c/c 140

27.664

17.633

BNL c/c 160

4.747

4.488

BNL c/c anticipi

667

615

BNL c/c 1416

150
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Intesasanpaolo cc361

2.345

1.774

Intesasanpaolo c/ 357

12.456

1.732

Intesasanpaolo c/414

- 25

- 25

C/C POSTALE N. 5848648

- 23

-

Cassa

1.881

7.251

Ratei e Risconti attivi
La voce è iscritta in bilancio per 64.132 euro e si compone per 50.302 euro dal rateo attivo del rendimento derivante
dall’investimento del fondo di dotazione maturato sin dal 2014, data di sottoscrizione: la tabella riportata ne
specifica la composizione:
Valori al

Valori al

31 12 2016

31 12 2017

Totale ratei e Risconti attivi

146.674

64.132

Ratei attivi su interessi da investimento

35.596

50.302

Risconti attivi

111.079

13.830

Assicurazioni e canoni periodici

18.412

13.830

Servizi

92.667

0

Ratei e Risconti attivi

Il valore dei risconti attivi si riferisce a spese prepagate ma i cui benefici si manifesteranno in tutto o in parte negli
esercizi futuri in base alla competenza temporale.
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PASSIVO E PATRIMONIO
Patrimonio Netto
Il patrimonio netto al 31.12.2017 è pari ad Euro 1.186.280 ed ha registrato un incremento rispetto al precedente
esercizio pari ad Euro 1.725 ed è composto come segue:
Utile
(perdita)
esercizio

Descrizione

Fondo
Patrimonale

Conferimento Fond. Musica per Roma

900.000

900.000

Fondo CCIAA

300.000

300.000

Fondo Comune di Roma

100.000

100.000

Fondo Fondazione Musica per Roma

100.000

100.000

Fondo Provincia di Roma

100.000

100.000

Destinazione utile 2007
Fondo Regione Lazio 2008

Utile (perdite)
a nuovo

54.758

Totale

54.758

100.000

100.000

Destinazione utile 2008

11.494

11.494

Destinazione utile 2009

3.624

3.624

Destinazione utile 2010

5.769

5.769

Perdita es.2011

-2.307.990

-2.307.990

Ripian. perdita es.2011 delibera 12/04/2012

2.307.990

2.307.990

Destinazione utile 2012

26.087

26.087

Destinazione utile 2013

23.882

23.882

Destinazione utile 2014

43.087

43.087

Fondo Ist. Luce Cinecittà srl

100.000

100.000

Destinazione perdita 2015

-686.444

-686.444

Destinazione utile 2016

2.298

2.298

-515.445

1.184.555

Saldo 31.12.16

1.700.000

Risultato d'esercizio 2017
Saldo 31.12.17

1.700.000

-515.445

1.725

1.725

1.725

1.186.280

Fondo rischi
L’importo del fondo rischi è pari a complessivi 366.667 euro e rappresenta la copertura per possibili oneri in
relazione a insussistenze dell’attivo patrimoniale circa il corrispondente credito iscritto nell’attivo patrimoniale e già
descritto al paragrafo Crediti verso controllanti.
Il credito è vantato nei confronti di Roma Capitale relativamente a contributi di competenza dell’anno 2013: come
già segnalato nei precedenti esercizi, le procedure di riconciliazione ex art 11.6 lett. j D.lgs L118/2011 hanno infatti
evidenziato l’assenza del corrispondente stanziamento nel Bilancio capitolino e pertanto tale credito trova
prudenzialmente integrale copertura nell’apposito fondo rischi della Fondazione.
La voce Fondo rischi non si movimenta rispetto al precedente esercizio poiché non risulta modificata la previsione
dei rischi che la Fondazione dovrà affrontare rispetto alle poste iscritte nell’attivo del bilancio o per altre situazioni.
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Trattamento di fine rapporto
L’importo iscritto in bilancio è pari a 688.765 euro si è movimentato come di seguito indicato:
Valori al
31 12 2016
735.604

Descrizione Voce

Trattamento fine Rapporto

Incrementi
2017
121.850

Utilizzi
2017
145.082

Altri fondi
previdenza
8.219

Previdenza
integrativa
15.388

Valori al
31 12 2017
688.765

Il fondo, determinato secondo i principi di legge, si riferisce a quanto accantonato a favore dei dipendenti in forza a
fine esercizio: la quota destinata ai fondi pensione per la Previdenza integrativa confluisce nella voce altri debiti.
Il fondo è stato utilizzato nel 2017 a seguito dell’uscita di due dipendenti apicali e dell’anticipazione richiesta da
alcuni dipendenti.

Debiti
Si dà atto che i debiti qui descritti abbiano scadenza inferiore a 12 mesi.
Debiti vs fornitori
Il debito verso fornitori rappresenta la quota non ancora saldata per il volume degli acquisti sostenuti.
Desc rizione V oc e

Valori al

Valori al

31 12 2016

31 12 2017

Totale debiti verso fornitori

5.439.972

3.369.408

Fornitori

3.976.636

1.779.559

Fornitori c/fatture da ricevere

1.463.336

1.589.849

Il saldo include anche la quota delle sponsorizzazioni tecniche, in attesa di compensazione con le relative fatturazioni
attive della Fondazione. La diminuzione del volume è coerente con la minore attività svolta durante l’anno.
Debiti tributari
La voce si riferisce alle ritenute operate sui compensi erogati nel mese di dicembre e versate successivamente alla
chiusura del bilancio.
Desc rizione V oc e

Valori al

V alori al

31 12 2016

31 12 2017

105.443

89.138

Erario ritenute autonomi

11.858

4.722

Erario ritenute effettuate

88.590

73.879

Debito IRES

-

1.663

Debito IRAP

-

5.821

4.994

3.053

Totale debiti tributari

Addiz. regionale e comunale

In relazione alla perdita conseguita nell’esercizio 2015 e fiscalmente riportabile negli anni successivi, il calcolo delle
imposte in considerazione delle vigenti norme fiscali ha determinato un modesto carico fiscale a titolo di IRES. Il
carico IRAP è stato determinato in relazione alla normativa attualmente in vigore e ha trovato compensazione con i
maggiori acconti versati nell’esercizio (cfr crediti tributari).
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Debiti previdenziali
La voce, pari a 97.980 euro, si riferisce a debiti verso istituti di previdenza ed assistenza (INPS; INAIL; INPGI CASAGIT
F.DO NEGRI, F.DO PASTORE, FONDEST, FASDAC; PREVIR; ENPALS, FONDO PREVIDENZA INTEGR) regolarmente versati
nel corso del 2018 in relazione alle scadenze di legge.
Altri debiti
La voce viene dettagliata nella tabellina che segue.
Desc rizione V oc e

Valori al

Valori al

30 12 2016

31 12 2017

142.804

104.984

Ferie e Permessi

86.651

58.108

Altre tipologie

56.153

46.875

Totale altri debiti

La consistenza del Fondo Ferie e Permessi si riferisce alla valorizzazione al 31/12/2017 delle ferie maturate e non
godute negli anni precedenti, considerando la possibilità di godimento entro 18 mesi dalla maturazione; il
decremento è dovuto sia alla liquidazione avvenuta a favore dei dipendenti che si sono dimessi che allo smaltimento
delle ferie accumulate, per cui l’eccedenza di 28.543 euro ha ridotto il costo del personale dipendente.
La voce Altre tipologie di debiti si riferisce principalmente al debito per premi da pagare ai vincitori delle più recenti
edizioni del festival.
Ratei e Risconti passivi
La voce Ratei passivi è iscritta in bilancio per 62.145 euro ed è rappresentata dalla quota di competenza del 2017
relativamente alla XIV mensilità maturata dal personale dipendente.
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Conto Economico
VALORE DELLA PRODUZIONE
Il valore della produzione è iscritto in bilancio per euro 6.656.202 contro 9.553.827 euro dell’anno precedente: il
decremento è da ricercare nella riduzione del numero dei progetti curati nel 2017. Di seguito le singole componenti.
Ricavi delle Vendite e delle prestazioni
Tale voce, iscritta in bilancio ad un importo complessivo 3.051.829 euro comprende i proventi derivanti in relazione
allo svolgimento delle attività previste dallo statuto nell’ambito della Festa del Cinema e dei servizi accessori resi a
terzi, incluso la prestazione per la realizzazione del MIA, nonché per il supporto al progetto UNESCO.
Valori al

Valori al

31 12 2016

31 12 2017

Totale Ricavi vendita e prestazioni

3.166.411

3.051.829

Vendita biglietti

355.710

380.830

di cui Alice

68.065

74.976

Ricavi Cinema (accrediti, iscrizioni
film)

110.075

131.045

Ricavi MIA (accrediti, iscrizioni film,
servizi accessori)

159.020

-

Servizi diversi

260.799

567.978

Sponsorship e partenariati cash

1.422.800

1.318.000

Sponsorship e partenariati tecnici

858.008

653.976

Descrizione Voce

Il volume di ricavi si riferisce alla raccolta da autofinanziamento.
Fra i ricavi dell’esercizio, si evidenzia in particolare anche per quest’anno, un incremento - pari 7% - del volume di
ricavi da vendita di biglietteria, conseguenza del generale posizionamento dell’evento presso il pubblico e
dell’apprezzamento delle scelte artistiche e di contenuto.
Altri ricavi
Tale voce, complessivamente pari a 3.604.373 euro, è composta:
 da contributi dei Fondatori per 3.193.000 euro; il decremento rispetto al 2016 è dovuto alla riduzione del
contributo da parte della CCIAA
Valori al

Valori al

31 12 2016

31 12 2017

Contributi in conto esercizio

3.586.000

3.193.000

Comune di Roma

1.000.000

1.000.000

Regione Lazio

793.000

793.000

CCIAA

793.000

400.000

Ist Luce Cinecittà srl

1.000.000

1.000.000

Descrizione Voce
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da contributi su progetti finanziati da Istituzioni per 85.330 euro; sono qui esposti i finanziamenti ottenuti
per progetti il cui contenuto è stato valutato ed approvato dalle istituzioni elencate. Tali contributi sono in corso di
incasso, previa presentazione della relativa rendicontazione delle spese.
Desc rizione Voc e

Valori al

V alori al

31 12 2016

31 12 2017

ALTRI RICAV I E PROV ENTI

2.801.416

411.373

Progetti per attività istituzionali

2.476.753

85.330

Prog. Media

120.000

-

CCIAA per FICTION

244.554

-

REGIONE per FICTION

686.466

-

ICE/M ISE per prog. M IA

1.360.000

-

ROM A CAPITALE contr integr.

1.940

12.000
10.000

Siae-Cinema a Rebibbia
Ambasciata Francese

3.438

-

British Institute

700

-

Ambasciata Americana

10.656

8.330

Roma Lazio Film Commission

49.000

55.000

324.663

326.043

Ric avi c ompentenza anni prec edenti

 da una componente straordinaria complessiva di 326.043 euro, relativi principalmente stralcio di debiti
iscritti in anni precedenti e non più esigibili per effetto di decorrenza dei termini di prescrizione.
COSTI DELLA PRODUZIONE
Tale importo è iscritto in bilancio per 6.648.132 euro contro 9.552.804 euro dell’anno precedente.
Di seguito si illustra il dettaglio delle singole voci.
Costi materie prime, sussidiarie e merci
È pari a 15.901 contro i 36.388 euro dell’esercizio precedente e si riferisce a materiali di consumo corrente. Di seguito
il dettaglio:
Descrizione Voce

Valori al

Valori al

31 12 2016

31 12 2017

Materie prime sussidiarie e merci

36.388

15.901

Materiali di consumo

13.397

7.781

Cancelleria e stampati

22.991

8.120

In particolare la voce Materiali di consumo include piccola attrezzatura di utilizzo ricorrente (lampadine, toner,
cartucce speciali per stampa badge); la voce Cancelleria e stampati si riferisce a oggetti di cartoleria come carta
intestata, biglietti da visita, servizi di foto-copisteria in occasione di conferenze stampa, rilegatoria e altre forniture
per ufficio.
Costi per servizi
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Ammonta a complessivi 4.034.829 euro, contro i 6.649.020 euro dell’esercizio precedente, in forte decremento per
il minor volume di attività prodotte (il MIA e la Fiction Fest erano presenti nel 2016 ma non nel 2017).
I servizi commerciali includono prevalentemente il servizio di sostituzione mensa aziendale cd Buoni pasto e i costi
per i servizi di pubblicazione gare: avendo svolto un significativo volume di procedure pubbliche pluriennali nel 2016,
tale attività nel 2017 è stata ridotta.
Desc rizione Voc e
Totale servizi

Valori al

V alori al

31 12 2016

31 12 2017

6.649.020

4.034.829

Manut. strutture operative e apparati di rete

66.804

38.049

Utenze (energia elettrica, telefoniche, internet)

64.276

72.058

Servizi commerciali

75.085

40.994

Eventi artistici collaterali

32.199

4.080

Allestimento e fruizione degli spazi

1.748.215

1.125.299

Spese per proiezioni

548.973

426.360

Personale utilizzato per tutte le iniziative

804.178

512.206

Spese comunicazione

977.786

636.377

Ufficio stampa
Costi di ospitalità (alberghi, transfer,
accoglienza)
Altre
spese di produzione
Spese di biglietteria e diritti accessori

186.351

77.929

1.444.501

645.493

161.663

62.506

71.323

54.658

Eventi speciali

153.386

41.100

Premi ufficiali

21.580

10.340

Spese di rappresentanza

17.081

6.963

Compensi organi sociali

37.600

37.600

110.707

115.426

5.200

6.793

Servizi bancari

16.392

15.951

Assicurazioni e spese sicurezza sanitaria

64.183

55.170

Costi per servizi di competenza anni precedenti

41.538

49.479

Consulenze legali, amminis, tecniche e rev.
Servizi postali e di spedizione

Le spese di allestimento e fruizione degli spazi si riferiscono alle spese per la predisposizione degli ambienti che
hanno accolto gli eventi organizzati dalla Fondazione, Festa e Cityfest ed altri minori. La voce include in particolare:
oneri per la realizzazione del villaggio Festa, gli oneri della tensostruttura per la Festa ottenuta in sponsorizzazione
tecnica, degli allestimenti del red carpet Festa e degli spazi espositivi; gli oneri per la disponibilità di location
decentrate e delle sale di proiezione, per la realizzazione del casellario stampa e degli spazi della videolibrary; le
spese tecniche di adeguamento ed assistenza delle sale dell’Auditorium per finalità cinematografiche; la voce
include inoltre i necessari oneri di vigilanza, armata e non, la pulizia, il facchinaggio, i servizi antincendio e sicurezza
sul lavoro.
Le spese per proiezioni comprendono il sottotitolaggio, il valore delle strumentazioni tecnologiche fornite in
sponsorizzazione, i servizi per proiezioni cinematografiche durante la Festa e Cityfest, il movimento delle copie.
I costi per lo staff operativo si riferiscono ai compensi e relativi oneri previdenziali riconosciuti ai collaboratori a
progetto, occasionali e liberi professionisti ed interinali, di cui la Fondazione si è avvalsa per la realizzazione della XII
edizione della Festa, nonché per le attività del progetto UNESCO, cui Fondazione ha il coordinamento. La
contrattualizzazione di questi collaboratori viene definita periodicamente, in base agli effettivi progetti e per periodi
strettamente necessari alla loro realizzazione. La voce include anche i compensi ai corrispondenti esteri per le
attività di monitoraggio cinematografico e selezione, di cui la Direzione Artistica si è avvalsa.
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Le spese di comunicazione si riferiscono alle attività per la diffusione dell’immagine della Festa ed includono:

oneri per la pubblicità, sia effettuata in modo diretto che attraverso operazioni di co-marketing con
sponsor;


costi per prodotti editoriali, quali catalogo, guide, programmi, brochure informative;

Al fine di ridurre i costi e ottenere una penetrazione mirata in selezionate categorie di interessati, sono state
privilegiate forme di comunicazione virale sui social network.
Le spese per ufficio stampa includono, oltre ai compensi per i singoli uffici stampa ed i servizi della rassegna stampa
nazionale ed estera, i costi di interpretariato svolto nelle occasioni ufficiali delle varie manifestazioni ed iniziative.
I costi di ospitalità - oltre agli oneri sopportati a favore dello staff della Fondazione in occasione di trasferte- si
riferiscono agli alberghi ed ai trasferimenti offerti agli ospiti in base alle policy adottate. La voce include gli oneri per
l’accoglienza, la gestione ed il trasporto degli ospiti fra le varie location.
La voce altre spese di produzione accoglie principalmente gli oneri contrattuali riconosciuti alle controparti in
occasione di attività di coproduzioni di eventi, in particolare in occasione del progetto Grandi Festival a Roma.
La voce costi di biglietteria include gli oneri dovuti al gestore del servizio on line.
La voce eventi speciali include sia le spese per l’organizzazione di serate d’onore con artisti ospiti della Festa e gli
sponsor o altre personalità del settore cinematografico, nell’ambito di impegni definiti da contratti di
sponsorizzazione.
Le spese per premi sono costituite dai premi riconosciuti nell’ambito del premio BNL PARIBAS del Pubblico.
Le spese di rappresentanza si riferiscono a costi sostenuti dal personale direttivo della Fondazione per attività di
pubbliche relazioni nonché alla produzione di materiale promozionale.
La Fondazione, a seguito del recepimento del contenuto del DL 78/2010, convertito in L.122/2010 in merito ai
compensi agli Organi collegiali, ha considerato onorifiche le cariche degli organi statutari, ad eccezione del
compenso dovuto al Collegio Sindacale per complessivi 37.600 euro, definito in base al regolamento per le società
partecipate da Roma Capitale.
La voce Consulenze legali, amministrative e tecniche si riferisce a compensi riconosciuti a professionisti e Studi
professionali per il supporto fornito nel corso dell’esercizio e l’approfondimento di specifiche problematiche: la voce
include anche il compenso alla società di revisione per le verifiche trimestrali e la certificazione del bilancio per
13.001 euro, nonché le spese di aggiornamento del modello organizzativo ai sensi della L.231/2001.
Le spese postali accolgono gli oneri per servizi di spedizione e postali.
I costi per assicurazione includono sia le polizze a copertura dei rischi da responsabilità civile e danni per la
operatività corrente, incluso il rischio incorso dagli organi amministrativi e quelle per copertura dei rischi specifici
della Festa e degli eventi annuali, sia le spese di sicurezza sanitaria durante la Festa.
Gli oneri straordinari, pari a 49.479 euro si riferiscono a costi per servizi manifestatesi nel corso del 2017 di maggior
importo rispetto quanto accantonato negli esercizi di competenza.
Costi per godimento beni di terzi
La voce ammonta a euro 187.355 euro e si presenta in sostanziale parità con l’anno precedente essendo riferita a
strutture di funzionamento, quali spese per canoni di affitto dei locali ad uso della Fondazione, per noleggio di
attrezzature operative, quali il centralino telefonico e le macchine fotocopiatrici.
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Desc rizione Voc e
Totale servizi
Noleggi e affitti beni di terzi

Valori al

V alori al

31 12 2016

31 12 2017

181.602

187.355

181.602

187.355

Costi per il personale dipendente
La voce accoglie il costo sostenuto per le risorse umane operative in forza di contratti di lavoro subordinato, sia a
tempo indeterminato che determinato; esso si riferisce a 33 risorse presenti al 31/12/2017, di cui 11 Part Time a
Tempo indeterminato alle quali si aggiunge 1 risorsa in aspettativa. Ai dipendenti della Fondazione si applica il
Contratto Collettivo Nazionale del Commercio e, per 1 risorsa, il Contratto dei Giornalisti.
Il costo complessivo ammonta a 2.138.063 euro ed appare in progressivo sensibile decremento rispetto l’anno
precedente in considerazione del minor numero di risorse impiegate, come indicato nella tabella sottostante: il
costo include l’onere per lavoro straordinario, fortemente contratto a seguito dell’accordo aziendale, e risulta altresì
ridotto per 28.543 euro per l’utilizzo del fondo ferie a seguito dello smaltimento delle ferie residue. Gli Oneri sociali
si riferiscono a contribuzione INPS, ENPALS, INAIL, CASAGIT ed ai fondi dirigenziali e assistenziali FONDEST e QUAS.
Il costo per il Trattamento di fine rapporto è stato effettuato in base alle previsioni di legge e comprende altresì la
quota del TFR destinata a Previdenza Complementare, di cui beneficiano solo 2 dipendenti.
Desc rizione Voc e

Valori al

V alori al

31 12 2016

31 12 2017

Costi del personale dipendente

2.395.830

2.138.063

Salari e stipendi, incl mensilità agg

1.674.590

1.494.322

Oneri sociali

534.249

471.891

Trattamento fine rapporto

129.770

121.850

57.220

50.000

Altri costi

La struttura organizzativa di cui la Fondazione si è dotata intende perseguire la massima elasticità: la Fondazione ha
coperto infatti, sin dalla sua costituzione, solo le funzioni apicali e strutturali attraverso contratti di lavoro
dipendente, assicurando le attività operative necessarie alla preparazione degli eventi annuali attraverso contratti di
natura diversa, in relazione alle effettive necessità operative e la tipologia di attività svolta.
L’inquadramento al 31 dicembre di ciascun esercizio è dettagliato nella tabellina di seguito.
Inquadramento

2015

2016

2017

TOTALE PRESENZE A FINE ESERCIZIO

40

38

32

Dirigente

2

1

1

Quadri

9

8

8

Impiegati e giornalisti

12

13

Tempo det. e apprendisti

7

5

12
-

Tempo indeterminato Part Time
Assenze (maternità, aspettative, comandi
esterni)

10

11

11

2

1

TOTALE LAVORATORI SUBORDINATI
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40

33

3

Nel corso dell’anno sono uscite sette risorse, di cui due a tempo indeterminato: un dirigente già in comando esterno
ed un giornalista a seguito di accordo di prepensionamento; infine i 5 contratti a tempo determinato cessati per
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decorrenza del periodo o dimessi, non sono stati rinnovati, preferendo ricorrere a forme di prestazioni di opera data
la natura specifica.

Ammortamenti delle immobilizzazioni e svalutazioni
La voce è pari a 33.238 euro, in sostanziale continuità con l’esercizio precedente Si confronti anche le tabelle esposte
nel paragrafo immobilizzazioni dello stato patrimoniale. L’importo è così composto:
 Ammortamenti immobilizzazioni immateriali per 6.974 euro: (7.706 euro nel 2016);
 Ammortamenti immobilizzazioni materiali per 26.264 euro (30.436 euro nel 2016);
L’accantonamento al Fondo svalutazione dei crediti è stato effettuato nella misura di 72.032 euro per fronteggiare il
rischio di incasso conseguente procedure concorsuali.
La voce, pari a 166.714 euro, include costi che -pur connessi alla gestione istituzionale- hanno natura accessoria.
La voce è di seguito dettagliata.
Desc rizione V oc e

V alori al

V alori al

31 12 2016

31 12 2017

251.822

166.714

38.464

26.333

2.952

604

TOTALE
Diritti siae
Spese per diritti e bolli
Multe e risarcimenti e altri costi indeduc

44.446

30.016

carburante e spese accessorie auto

37.269

28.437

6.523

6.347

Retrocessione biglietteria Alice

68.062

74.976

altri costi di competenza eserici precedenti

44.320

-

9.786

-

spese aggiornamento

Liberalità a favore terremotati 2016

Si segnala in particolare:

La presenza di costi per retrocessione dei proventi da biglietteria di competenza Alice, già contabilizzati fra i
ricavi da biglietteria in relazione alla organizzazione della Festa nel 2017, che ha visto Alice quale sezione
autonoma e parallela.

Il costo SIAE, in sensibile decremento per i minori volumi di incassi da sponsor e per la minor contribuzione
ricevuta per l’assenza della Fiction Fest.
PROVENTI E ONERI FINANZIARI
I proventi, pari a 14.729 euro, sono costituiti dagli interessi attivi maturati sulle operazioni d’investimento del Fondo
di dotazione e sui depositi bancari, la cui redditività per il 2017 è stata pari a circa l’1,7%.
Gli oneri sono pari a 7.580 euro ed in continuo decremento anche rispetto ai precedenti esercizi a seguito della
limitazione dell’uso di finanziamenti esterni, grazie al più puntuale incasso dei contributi dai Fondatori.
IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO

41

L’esercizio chiude con un utile ante imposte pari a 15.220 euro. In base alle stime effettuate in considerazione delle
perdite fiscali degli esercizi precedenti, il carico IRES viene calcolato in 1.663 euro; ai fini IRAP si stima un onere per
11.832 euro, per cui il totale del carico fiscale è quantificato in 13.495 euro.
Nel corso del corrente esercizio non si sono rilevate differenze temporanee che hanno dato luogo alla rilevazione di
fiscalità differita.

Altre informazioni
Impegni, garanzie prestate e passività potenziali non risultanti dallo Stato Patrimoniale
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2427, comma 9 del Codice Civile, si evidenzia che non sussistono impegni,
garanzie prestate e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale: si informa unicamente che è operante
una garanzia di 50.000 euro per utilizzo carte di credito.

Elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionale
Ai sensi dell'art. 2427, punto 13 Codice Civile, si segnala che non sono stati registrati elementi di ricavo e di costo di
entità o incidenza eccezionale.

Accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale
Non vi sono accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale, che possano influenzare in modo significativo la
situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società, ai sensi dell'art. 2427, punto 22-ter Codice
Civile.
Alla data di chiusura del Bilancio non sono presenti:
-

Operazioni di locazione finanziaria;

-

Strumenti finanziari;

-

Finanziamenti da soci.

Operazioni con parti correlate
Le operazioni realizzate con entità correlate sono descritte nel paragrafo relativo ai Crediti verso controllanti, e nel
successivo paragrafo Crediti per progetti, in cui appare la natura dell’operazione, l’impatto economico nell’esercizio
e la consistenza finale dell’esposizione patrimoniale.

Eventi di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio
Successivamente alla chiusura del bilancio non si segnalano eventi o situazioni che possano alterare i saldi già iscritti
in bilancio.
Si segnala inoltre che in data 27 settembre 2017 si è tenuto il Collegio dei Fondatori per l’identificazione delle linee
strategiche culturali per l’anno 2018, anche alla luce dell’individuazione di nuovi apporti necessari alla eventuale
copertura di progetti di sviluppo rispetto all’attività svolta nell’esercizio in chiusura.
In tale occasione i Soci Fondatori hanno confermato la volontà di voler considerare la Festa del Cinema quale
elemento strategico del panorama culturale del territorio anche in riferimento al connotato internazionale
dell’evento ed è stato individuato l’apporto di cui la Fondazione potrà beneficiare per la Festa 2018.
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In tale occasione è stato anticipato il rinnovo dell’incarico per l’attuale Direttore Artistico Antonio Monda,
prorogandone la scadenza per il prossimo triennio.
Si segnala inoltre che il bilancio di previsione per il 2018 è in fase di approvazione da parte del Collegio dei Fondatori.

RISULTATO DELL’ESERCIZIO
Il presente bilancio chiude con un utile di esercizio pari a 1.725 euro: si propone ai Soci Fondatori di approvare il
bilancio così come presentato e di riportare a nuovo l’utile dell’esercizio.

Fondazione Cinema per Roma
La Presidente

43

