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Determinazione n. 33/2019 

 

SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI 

 

 

 

 

nell'adunanza del 2 aprile 2019; 

visto l’art 100, secondo comma, della Costituzione; 

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934 

n. 1214; 

viste le leggi 21 marzo 1958 n. 259 e 14 gennaio 1994 n. 20; 

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 25 aprile 1961, con la quale la 

Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia è stata sottoposta al controllo della Corte 

dei conti; 

visto il conto consuntivo dell’Ente suddetto, relativo alla gestione finanziaria dell’esercizio 

2017, nonché le annesse relazioni del direttore generale e del collegio dei revisori, trasmessi 

alla Corte in adempimento dell'art. 4 della citata legge n. 259 del 1958; 

esaminati gli atti; 

udito il relatore Consigliere Vincenzo Busa e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la 

relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle 

Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione 

finanziaria della Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia per l’esercizio 2017; 

ritenuto che, assolti gli adempimenti di legge, si possano comunicare alle dette Presidenze, a 

norma dell'art. 7 della citata legge n. 259 del 1958, oltre il bilancio d'esercizio - corredato delle 

relazioni degli organi amministrativi e di revisione - la relazione come innanzi deliberata, che 

alla presente si unisce quale parte integrante; 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

P. Q. M. 

 

comunica, a norma dell'art. 7 della n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del 

Parlamento, insieme con il bilancio e le relazioni degli organi amministrativi e di revisione, 

l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione 

finanziaria della Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia relativa all’esercizio 2017. 
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Vincenzo Busa  Piergiorgio Della Ventura 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depositata in segreteria il 12 aprile 2019 
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PREMESSA 

Con la presente relazione la Corte riferisce al Parlamento, ai sensi dell’art. 7 della legge 21 

marzo 1958 n. 259, sul risultato del controllo eseguito, in base all’art. 2 della citata legge, sulla 

gestione finanziaria della Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia - già Scuola 

Nazionale di Cinema - per l’esercizio 2017, nonché sui fatti di maggior rilievo verificatisi 

successivamente, fino a data corrente. 

Sulla gestione finanziaria per il precedente esercizio 2016 la Corte dei conti ha riferito al 

Parlamento con determinazione n. 29 del 27 marzo 2018, pubblicata in Atti parlamentari – 

XVIII Legislatura– Camera dei Deputati – Documento XV, n. 5. 
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1. ORDINAMENTO 

Il Centro Sperimentale di Cinematografia (d’ora in avanti, anche Centro o Fondazione) nasce 

nel 1935 e rappresenta una delle più antiche scuole del mondo per l’insegnamento, la ricerca e 

la sperimentazione nel campo della cinematografia. Dopo varie trasformazioni1, nel 1997 il 

Centro ha assunto natura giuridica di fondazione di diritto privato assoggettata al controllo 

del Ministero per i beni e le attività culturali (Mibac), dal quale riceve un contributo annuale. 

La Fondazione è attualmente disciplinata dal d.lgs. 18 novembre 1997, n. 426 e successive 

modificazioni, dallo statuto e dai relativi regolamenti di attuazione, dal codice civile e dalle 

disposizioni attuative del medesimo. Il Centro è articolato in due settori, uno dei quali dedicato 

alla “Scuola nazionale di cinema”, l’altro alla “Cineteca nazionale”, entrambi soggetti ai poteri 

di indirizzo e controllo della governance del Centro medesimo, che ha il compito di garantirne 

il coordinamento e l’unità di azione (d.lgs. 22 gennaio 2004, n.32). 

La Scuola persegue l’obiettivo di scoprire e formare nuovi talenti, sulla base di un programma 

didattico strutturato per aree interdisciplinari; essa svolge anche un ruolo importante nel 

contesto internazionale, quale membro dell'Associazione Europea delle Scuole di Cinema e 

Televisione (GEECT) e dell'Associazione Internazionale di Cinema e Televisione (CILECT). 

La Cineteca nazionale ha il compito di preservare e diffondere il patrimonio cinematografico 

italiano, provvedendo alla gestione di uno tra i maggiori archivi cinematografici europei e, in 

particolare, del “deposito obbligatorio” di tutti i film prodotti e co-prodotti in Italia e iscritti al 

pubblico registro della cinematografia della Siae, dei cortometraggi, cinegiornali e attualità, 

nonché delle produzioni che abbiano ricevuto sovvenzioni governative. 

La gestione organizzativa, amministrativa e finanziaria dei settori è affidata ai dirigenti di 

riferimento, come individuati dal regolamento di organizzazione. 

Nella precedente relazione si è fatto riferimento alla legge 14 novembre 2016 n. 220, recante 

“Disciplina del cinema e dell’audiovisivo”, che potrebbe avere effetti sulla gestione finanziaria 

della Fondazione. Essa infatti prevede, tra l’altro, l’istituzione nello stato di previsione del 

Mibac del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo, alimentato, a 

                                                      
1 Il Centro nasce come ente pubblico denominato “Scuola nazionale di cinematografia”, successivamente denominato “Centro 
sperimentale di cinematografia”. Con decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426 è trasformato nella fondazione “Scuola 
nazionale di cinema”. Infine, con decreto 22 gennaio 2004, n. 32, la fondazione ha riacquistato la sua originaria denominazione 
di “Centro sperimentale di cinematografia” ed è stata qualificata “Istituzione di alta formazione e di ricerca nel campo della 
cinematografia”. 



 

3 
Corte dei conti-Relazione Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia -esercizio 2017 

regime, da imposte erariali (imposte sui redditi e IVA) derivanti dalle attività di 

programmazione e trasmissione televisiva, di distribuzione cinematografica, di proiezione 

cinematografica, di erogazione dei servizi di accesso a internet da parte delle imprese telefoniche 

e di telecomunicazione. Detta riforma prevede anche che, a decorrere dal 2017, una percentuale 

fissa (11 per cento) del gettito Ires e Iva assicurato dai soggetti che operano nei predetti settori, 

costituisca la base di calcolo delle risorse statali destinate al finanziamento del cinema e 

dell’audiovisivo. Altra novità è data dall’introduzione di un sistema di contributi automatici per 

le opere di nazionalità italiana – a valere sul citato Fondo – che innova la pregressa procedura di 

attribuzione dei finanziamenti previa verifica della Commissione per la cinematografia di cui 

all’art. 8 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 28.  

L’attuazione della legge n. 220 del 2016 ha richiesto l’emanazione di numerosi decreti 

attuativi2; si sono poi succeduti in materia tre decreti legislativi3. 

In quanto inserito nell’elenco delle amministrazioni pubbliche che concorrono alla formazione 

del conto economico consolidato dello Stato, individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della 

legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità e di finanza pubblica), il Centro è 

destinatario delle disposizioni sul contenimento di alcune tipologie di spesa.  

La Fondazione ha pubblicato le relazioni della Corte dei conti sul sito istituzionale, in 

conformità al disposto dall’articolo 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. 

                                                      
2 D.m. 2 del 2 gennaio 2017, relativo al funzionamento del Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo e alla disciplina 
delle incompatibilità; d.m. 109 del 6 marzo 2017, relativo alla nomina del Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo; 
d.p.c.m. 20 maggio 2017, relativo alle modalità di gestione del fondo per il cinema e l'audiovisivo; d.p.c.m. 11 luglio 2017, 
relativo ai criteri per l'attribuzione della nazionalità italiana alle opere; d.p.c.m. 13 luglio 2017, relativo ai criteri di riparto del 
fondo fra le diverse tipologie di contributi; dm 303 del 14 luglio 2017, relativo a parametri e requisiti per la destinazione di 
un'opera audiovisiva prioritariamente al pubblico per la visione nelle sale cinematografiche e all'individuazione delle opere 
escluse dai benefici; d.m. 304 del 14 luglio 2017, relativo ai criteri per la programmazione qualificata delle sale d'essai;  d.m. 
342 del 31 luglio 2017, relativo ai contributi automatici;  d.m. 343 del 31 luglio 2017, relativo ai contributi selettivi; d.m. 341 del 
31 luglio 2017, relativo ai contributi alle attività e alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva; d.m. 334 del 31 
luglio 2017, relativo al deposito delle opere audiovisive ammesse ai benefici della legge, nonché alla costituzione della rete 
nazionale delle cineteche; d.m. 359 del 4 agosto 2017 relativo al credito d'imposta per le industrie tecniche e di postproduzione; 
d.m. 360 del 7 agosto 2017 relativo al credito di imposta per le imprese di produzione di videogiochi; d.m. 358 del 4 agosto 
2017 relativo ai crediti d'imposta nel settore cinematografico e audiovisivo; d.m. 357 del 4 agosto 2017 relativo al credito di 
imposta per le imprese di produzione cinematografica ed audiovisiva; d.p.c.m. 24 ottobre 2017, relativo al piano straordinario 
digitalizzazione patrimonio cinematografico e audiovisivo; d.p.c.m. 12 dicembre 2017 su proposta Mibac relativo a 
funzionamento Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive (art. 32, co. 7); d.m. 19 dicembre 2017 in materia 
di indirizzi e parametri generali per gestione fondi da parte delle Film commission (art. 4 co. 5). 
3 Decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 204 “Riforma delle disposizioni legislative in materia di promozione delle opere 
europee e italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi, a norma dell’articolo 34 della legge 14 novembre 2016, 
n. 220”; decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 203 “Riforma delle diposizioni legislative in materia di tutela dei minori nel 
settore cinematografico e audiovisivo, a norma dell’articolo 33 della legge 14 novembre 2016, n. 220”; decreto legislativo 7 
dicembre 2017, n. 202 “Disposizioni in materia di lavoro nel settore cinematografico e audiovisivo, a norma dell’articolo 35, 
della legge 14 novembre 2016, n. 220”. 
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2. ORGANI E SEDI 

2.1 Organi  

Sono organi del Centro il presidente, il consiglio di amministrazione, il direttore generale, il 

comitato scientifico e il collegio dei revisori. I titolari degli organi durano in carica quattro anni. 

L’incarico è rinnovabile per non più di due volte.  

L’attuale presidente è stato nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 

del 6 dicembre 2016 e svolge l’incarico a titolo gratuito in quanto pensionato. 

Il consiglio di amministrazione è formato dal presidente e da quattro componenti, tre dei quali 

designati dal Ministro per i beni e le attività culturali (Mibac) ed uno dal Ministro 

dell’economia e delle finanze (Mef)4. L’attuale consiglio è stato nominato con d.m. del 26 

gennaio 2017.  

Il comitato scientifico è composto dal presidente e da cinque esperti; gli attuali componenti 

sono stati nominati dal consiglio di amministrazione nella seduta del 30 ottobre 2017.  

Il direttore generale è stato riconfermato per il quadriennio 2015/2019, con deliberazione del 

consiglio di amministrazione 20C/15 del 28 settembre 2015. 

Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e tre supplenti, iscritti nel 

registro dei revisori contabili di cui al d.lgs. 27 gennaio 1992 n. 88; due membri effettivi e due 

membri supplenti sono designati dal Mibac, un membro effettivo e un membro supplente sono 

designati dal Mef; il membro effettivo designato dal Mef svolge funzioni di presidente. 

L’attuale collegio dei revisori è stato nominato con delibera presidenziale 6P/15 del 16 

settembre 2015. 

L’ente specifica che laddove nel bilancio e nella nota integrativa si parla di “compensi organi” 

ci si riferisce ai gettoni di presenza o meglio alle indennità spettanti per la partecipazione alle 

sedute. 

La tabella che segue riporta gli emolumenti attribuiti ai titolari degli organi negli esercizi 2016 

e 2017. 

 

                                                      
4 Ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 32 possono far parte del consiglio di amministrazione altri due componenti 
quali rappresentanti di soggetti pubblici o privati che partecipino alle attività della Fondazione con un contributo annuo di 
almeno un milione di euro. Essi restano in carica per l’anno cui si riferisce il contributo. Di fatto, i predetti due componenti 
non sono stati nominati. 
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Tabella 1 – Emolumenti ai titolari degli organi  

  2016 2017 

  Compenso 
Gettone di 
presenza 

Totale Compenso 
Gettone di 
presenza 

Totale 

Presidente 70.425* - 70.425 - - - 

Consiglio di 
amministrazione   8.304 8.304   9.172 9.172 

Collegio dei revisori   46.992 46.992   45.380 45.380 

Comitato scientifico         1.798 1.798 

Totale     125.721     56.350 

Fonte: Centro sperimentale di Cinematografia 
*Compensi pro rata temporis. 

 

 

Gli emolumenti riconosciuti ai titolari degli organi si sostanziano esclusivamente nelle 

indennità di presenza spettanti per la partecipazione alle sedute (gettoni di presenza), oltre al 

rimborso spese. 

Ai membri del Cda spetta un gettone di presenza di 522,91 euro.  

Al presidente del collegio dei revisori dei conti spetta un gettone di presenza pari a 732,08 euro 

a seduta; ai membri effettivi del collegio è riconosciuto un gettone del valore di 522,91 euro a 

seduta.  

Il gettone di presenza spettante ai membri del comitato scientifico è di 522,91 euro a seduta. 

Il rimborso spese, riconosciuto a coloro che risiedono fuori Roma, nel corso dell’esercizio 2017 

è stato erogato soltanto ad un consigliere di amministratore residente a Milano per un totale 

di 542 euro. 

Nel corso del 2017 il numero delle sedute tenute dal Cda, dal Collegio dei revisori e dal 

Comitato scientifico è stato pari rispettivamente a: 7 riunioni, 18 riunioni e 1 riunione. 

Il Centro afferma che, ai sensi dell’art. 6, comma 3, del decreto legge 78 del 2010, gli 

emolumenti spettanti al presidente e ai membri del consiglio di amministrazione, del Collegio 

dei revisori dei conti e del comitato scientifico non superano gli importi risultanti alla data del 

30 aprile 2010, ridotti del 10 per cento,5 e che l’importo complessivo di tale riduzione, per il 

                                                      
5 Il vincolo previsto dall’art. 6, comma 3, del d.l. n. 78/2010 è stato prorogato al 31 dicembre 2017 per effetto dell’art. 13, comma 
1, del d.l. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19. 



 

6 
Corte dei conti-Relazione Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia -esercizio 2017 

2017 pari ad 13.699 euro, è stato devoluto alle casse dello Stato con versamenti effettuati alle 

date del 27 ottobre 2017 e del 23 febbraio 20186. 

 

2.2  Sedi 

Il Centro, che ha la propria sede principale in Roma, è altresì presente sul territorio nazionale 

con cinque sedi distaccate (Lombardia, Sicilia, Abruzzo e Piemonte con due sedi)7. 

Presso la sede di Torino è attivo il corso di animazione, mentre a Milano si tiene il corso di 

fiction televisiva europea e di comunicazione cinematografica d'impresa; presso la sede di 

Palermo, il corso di documentario storico artistico e docu-fiction ed a L'Aquila il corso di 

reportage storico e d'attualità.  

La struttura organizzativa della Fondazione è definita e disciplinata da apposito regolamento 

di organizzazione approvato dal consiglio d'Amministrazione, su proposta del presidente, 

sentito il direttore generale. Ai sensi dell’art. 10 dello statuto le sedi distaccate sono istituite 

con provvedimento del Presidente, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, 

sentito il parere del comitato scientifico, "secondo forme e caratteri differenziati, in ragione dei 

momenti di attuazione e delle diverse realtà locali con le quali sono destinate ad interagire".  

Nell’ambito del progetto di “regionalizzazione e internazionalizzazione” della Scuola, il 

consiglio di amministrazione della Fondazione ha approvato due distinte deliberazioni in data 

10 ottobre 2016 per l’istituzione di due nuove sedi distaccate a Lecce e a Seoul (Corea del Sud). 

All’impegno di attivare una sede distaccata a Lecce ha fatto seguito la sottoscrizione di 

un’apposita convenzione con la regione Puglia, che metterà a disposizione gratuita della 

Fondazione una consistente porzione del complesso immobiliare del Museo del 

Castromediano di Lecce, facendosi altresì carico delle necessarie opere impiantistiche e di 

adattamento nonché di un impegno di spesa complessivo di 1.400.000 euro.  

 

 

  

                                                      
6 In attuazione dell’art. 6, comma 21 del d.l. n. 78/2010. 
7 In Piemonte il Centro si avvale di due strutture operative, una a Torino (Dipartimento di animazione della scuola nazionale 

del cinema) e l’altra ad Ivrea (Archivio nazionale del cinema d’impresa). 
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3. PERSONALE  

Il vertice amministrativo della struttura organizzativa è rappresentato dal direttore generale, 

al quale è stato riconosciuto, per l’anno 2017, il compenso annuo lordo di 193.500 euro, di cui 

178.500 euro a titolo di retribuzione base e di posizione8 e 15.000 euro a titolo di retribuzione 

di risultato, deliberato con efficacia retroattiva (dal 1° novembre 2015) dal Mibac e dal Mef 

rispettivamente con atti n. 20C/15 e n. 18C/16. 

Il direttore generale svolge anche la funzione di direttore amministrativo della Cineteca 

nazionale e di direttore della sede distaccata in Abruzzo. 

Il rapporto di lavoro del personale del Centro ha natura privatistica ed è regolato dal Ccnl 

Federculture, rinnovato per il triennio 2016-2018 in data 13 maggio 2016. 

La tabella che segue riporta la consistenza numerica complessiva del personale in servizio nel 

2016 e nel 2017 presso il Centro e le sedi distaccate, ripartito per qualifica di appartenenza. 

 

Tabella 2 - Personale in servizio presso la sede centrale e le sedi distaccate 

Qualifica  Sede Centrale Sedi distaccate Totale 

  2016 2017 2016 2017 2016 2017 
Dirigenti* 4 4 3 2 7 6 
Redattore 0 1 0 0 0 1 
Livello Q 7 7 0 1 7 8 
Livello D 47 45 4 4 51 49 
Livello C 65 65 11 13 76 78 
Livello B 13 11 0 0 13 11 
Totale 136 133 18 20 154 153 

Fonte: Centro Sperimentale di Cinematografia 
*Il direttore generale, in quanto inserito tra gli organi della Fondazione, è escluso dal numero dei dirigenti riportato in tabella.  

 

 

Nel 2017 presso il Centro e le sedi distaccate hanno prestato servizio 153 unità di personale; 

una in meno rispetto al 2016. 

Tutto il personale è occupato a tempo indeterminato, fatta eccezione per n. 3 unità di livello C 

assunte a tempo determinato nel corso del 2017 presso le sedi distaccate della Lombardia (2 

unità) e del Piemonte (1 unità). 

                                                      
8 La retribuzione di posizione è così composta: 
- 125.000 euro per l’incarico dirigenziale a tempo indeterminato, comprensivi degli scatti di anzianità; 
- 13.500 euro a titolo di indennità di carica, al netto della ritenuta del 10 per cento di cui all’art. 6, comma 3, d.lgs. 78/2010; 
- 20.000 euro per l’incarico di direttore ad interim della sede Abruzzo  

- 20.000 euro per l’incarico di amministratore delegato della controllata CSC Production s.r.l. 
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Il personale a tempo indeterminato, rispetto all’esercizio precedente, si è ridotto di 4 unità per 

effetto della cessazione di 5 unità (per pensionamenti, dimissioni volontarie e decesso) e di 1 

nuova assunzione.  

La tabella che segue riporta il costo complessivo del personale negli esercizi 2016 e 2017.9 

 

Tabella 3 - Costo complessivo del personale  

   2016 2017 
Var.  perc. 
2017/2016 

Salari e stipendi 5.147.941 5.174.474 0,5 
Oneri sociali 1.475.731 1.472.861 -0,2 
TFR accantonamento annuo 35.037 39.635 13,1 
Trattamento di quiescenza 322.441 329.011 2,0 
Altri costi per il personale 21.097 21.981 4,2 
Totale 7.002.247 7.037.964 0,5 

Fonte: Bilancio Centro Sperimentale di Cinematografia 

 

 

Nel 2017 il costo del personale aumenta dello 0,5 per cento e si assesta a 7.037.964 euro.  

Alla riduzione di spesa conseguente al diminuito numero dei dipendenti in servizio si 

contrappone il riconoscimento di una maggiore retribuzione al direttore generale della 

Fondazione, il cui trattamento economico passa da 154.999 euro del 2016 a 193.499 euro nel 2017.   

Di seguito il dettaglio del costo del personale 2017 suddiviso per Sedi: 

 

Tabella 4 - Costo del personale 2017 per Sedi 

SEDI COSTO 

Roma 6.072.209 
Piemonte 453.595 
Lombardia 284.273 
Sicilia 116.482 
Abruzzo 111.404 
TOTALE  7.037.964 

Fonte: Centro Sperimentale di Cinematografia 

                                                      
9 I dati riportati in tabella comprendono, tra l’altro, la retribuzione del direttore generale ed il costo del personale in servizio 
presso le sedi distaccate (anticipato dalla sede centrale) a carico delle Regioni le quali provvedono successivamente al rimborso 
a seguito di rendicontazione della sede centrale. 
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4. INCARICHI DI COLLABORAZIONE  

Il Centro si avvale anche di specifiche professionalità, il cui utilizzo consente di contemperare 

le esigenze didattiche con la necessaria flessibilità organizzativa (si tratta di docenti della 

Scuola di cinema, registi, attori, esperti di tecniche di recitazione, di montaggio, di scenografia, 

di fotografia, di sceneggiatura, di animazione, di tecnica del suono).  

In particolare, nel 2017 sono stati stipulati 274 contratti di docenza e affidati 39 incarichi per le 

commissioni di selezione per i corsi di base e ordinari, nonché per altri progetti speciali. Sono 

stati inoltre stipulati: 171 contratti a progetto; 385 contratti occasionali; 9 incarichi professionali.  

La tabella che segue riporta la spesa sostenuta per gli incarichi di collaborazione negli anni 

2016 e 2017. 

 

Tabella 5 - Compensi per gli incarichi di collaborazione 

   2016 2017 Var.  perc. 2017/2016 

Compensi collaborazioni 
coordinate e a progetto 

2.207.002 2.207.201 0,0 

Compensi occasionali  221.580 199.157 -10,1 
Compensi per seminari  56.604 43.909 -22,4 
Compensi incarichi professionali  249.012 138.586 -44,3 
Docenti, assistenti e collaboratori 213.917 192.429 -10,0 
Oneri previdenziali per docenze e 
collaborazioni 

416.581 433.488 4,1 

Totale 3.364.696 3.214.770 -4,5 
Fonte: Bilancio Centro Sperimentale di Cinematografia 

 

 

Rispetto al precedente anno 2016, la spesa complessiva per gli incarichi di collaborazione è 

diminuita del 4,5 per cento (da 3.364.696 a 3.214.770 euro).  
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5. ATTIVITÀ ISTITUZIONALE 

La Fondazione svolge la sua attività istituzionale attraverso la Scuola Nazionale di Cinema e 

la Cineteca Nazionale.  

Come si è accennato, la Scuola promuove lo sviluppo dell'arte e della tecnica cinematografica 

ed audiovisiva ed elabora la proposta di ordinamento degli studi in relazione alle tipologie di 

corsi, alla composizione del corpo docente, alla durata dei corsi di formazione ordinaria, di 

quelli di perfezionamento, dei master e di ogni altra iniziativa formativa; provvede altresì al 

rilascio e al conferimento di diplomi e titoli di studio, secondo quanto previsto dal d.lgs. 18 

novembre 1997, n. 426 e successive modificazioni. 

In particolare, gli obiettivi di promozione e sviluppo dell'arte e della tecnica cinematografica 

sono perseguiti, mediante: 

a) attività di alta formazione, con l'elaborazione dei metodi didattici più avanzati; 

b) attività di ricerca e di sperimentazione nel campo digitale e nei settori cinematografico ed 

audiovisivo; 

c) attività di produzione, con lo svolgimento di iniziative di avanguardia. 

I docenti della Scuola in massima parte non sono professori ma professionisti del cinema 

italiano e mondiale, i quali prestano attività didattica in esecuzione non di un contratto di 

lavoro ma di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa con la Fondazione. 

La gestione finanziaria dei corsi organizzati presso le sedi distaccate non comporta alcun onere 

aggiuntivo al bilancio della Fondazione, essendo i relativi fabbisogni economici interamente 

coperti dai contributi delle regioni e di altri soggetti pubblici e privati che sostengono le singole 

iniziative locali. 

Tramite la Cineteca Nazionale, la Fondazione provvede alla raccolta delle opere della 

cinematografia nazionale, alla loro conservazione e, ove occorra, al loro restauro, anche con la 

ricerca di tecnologie più avanzate; provvede alla conservazione dei negativi delle opere 

filmiche nei casi previsti dalla legge; cura la raccolta e la conservazione di opere della 

cinematografia internazionale; svolge azione di coordinamento sul territorio nazionale con le 

cineteche che ricevono sostegni e contributi pubblici, e azione di raccordo con le rimanenti; 

assicura supporto e collaborazione alla Scuola Nazionale di Cinema. 

Per la realizzazione dei propri scopi istituzionali, la Fondazione può effettuare produzioni 

cinematografiche e audiovisive anche per conto terzi, mettere in commercio copie o cataloghi 
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di opere artistiche su qualsiasi supporto, allestire e gestire sale di proiezione, noleggiare 

materiali e prodotti. 

Anche la Cineteca Nazionale intrattiene stretti legami con le regioni. Ad Ivrea è attivo il più 

grande Archivio del cinema d’impresa italiano; a Milano la Cineteca è depositaria del fondo 

fotografico “Muci” che dispone di 4 milioni di immagini suscettibili di sfruttamento 

economico; a Palermo la sede distaccata della Cineteca ha in gestione l’archivio regionale 

siciliano della RAI. 

La Fondazione è tuttora alle prese con il reperimento di ulteriori e più adeguati spazi da 

destinare alla conservazione di una ingente mole di pellicole che diffusamente e da più parti 

soggetti pubblici e privati chiedono alla Cineteca di depositare. Tale servizio ha assunto una 

rinnovata importanza in quanto, a seguito della chiusura delle aziende che prima operavano 

nel settore della stampa della pellicola, sono venuti a cessare anche i servizi di conservazione 

e magazzinaggio prima effettuati a favore degli aventi diritto sui film. 

Per le esigenze connesse al restauro del Teatro di prosa n. 3 presso la sede di via Tuscolana in 

Roma, è stato erogato dal Mibac con d.m. 2 dicembre 2016, n. 556 un contributo di 8 milioni di 

euro. 

  



 

12 
Corte dei conti-Relazione Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia -esercizio 2017 

6. RISULTATI CONTABILI DELLA GESTIONE 

Ai sensi dell’art. 14 dello statuto e dell’art. 18 del regolamento di contabilità l’ordinamento 

contabile del Centro si attiene alle disposizioni degli artt. 2423 e seguenti del cod. civ., come 

integrate dal d.lgs. n. 139 del 2015. 

Il bilancio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario 

e dalla nota integrativa, ed è corredato degli allegati di cui al decreto del Ministro 

dell’economia e delle finanze del 27 marzo 2013. 

Il bilancio relativo all’esercizio 2017 è stato approvato dal Consiglio di amministrazione con 

deliberazione n. 8C/2018 del 7 maggio 2018 e, quindi, dal Mibac Direzione generale bilancio 

con nota del 19 luglio 2018 prot. 8711 e dal Mibac Direzione generale cinema con nota del 30 

luglio 2018 prot. 13564. 

Le tabelle che seguono riportano i risultati del conto economico e dello stato patrimoniale. 
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Tabella 6 - Conto economico 

  2016 2017 Var. ass.  
Var.  perc. 
2017/2016 

VALORE DELLA PRODUZIONE         
ricavi delle vendite e delle prestazioni 254.733 185.014 -69.719 -27,4 
altri ricavi e proventi: 17.326.409 16.870.879 -455.530 -2,6 
    -di cui ricavi e proventi diversi 2.882.650 1.768.330 -1.114.320 -38,7 
    -di cui contributo statale 11.700.000 12.000.000 300.000 2,6 
    -di cui contributo in conto esercizio 2.741.024 3.097.695 356.671 13,0 
    -di cui rimborsi spese 2.735 4.854 2.119 77,5 

TOTALE VALORE DELLA 
PRODUZIONE 

17.581.142 17.055.893 -525.249 -3,0 

COSTI DELLA PRODUZIONE         
materie prime, sussidiarie di consumo e 
di merci 58.626 40.695 -17.931 -30,6 

servizi 7.085.291 6.583.218 -502.073 -7,1 
godimento beni di terzi 352.576 335.436 -17.140 -4,9 
costi per il personale 7.002.247 7.037.964 35.717 0,5 
ammortamenti e svalutazioni:         
   - ammortamenti delle immob.  
immateriali 40.674 53.165 12.491 30,7 

   - ammortamento delle immob.  
materiali 

784.543 793.234 8.691 1,1 

   - svalutazioni dei crediti attivo/c 130.296   -130.296 -100,0 
totale ammortamenti e svalutazioni 955.513 846.399 -109.114 -11,4 

altri accantonamenti 1.250.867 1.350.479 99.612 8,0 
oneri diversi di gestione 577.275 386.531 -190.744 -33,0 

TOTALE COSTI DELLA 
PRODUZIONE 

17.282.395 16.580.722 -701.673 -4,1 

DIFFERENZA TRA VALORE E 
COSTI DELLA PRODUZIONE 

298.747 475.171 176.424 59,1 

PROVENTI E ONERI FINANZIARI         
proventi diversi 142.557 21.701 -120.856 -84,8 
interessi ed altri oneri finanziari:         
 - verso altri -33.245 -80.834 47.589 143,1 

TOTALE PROVENTI E ONERI 
FINANZIARI 

109.312 -59.133 -168.445 -154,1 

PROVENTI E ONERI 
STRAORDINARI 

        

- proventi: altri proventi straordinari 0 0     
Totale proventi 0 0     

oneri: altri oneri straordinari 0 0     
Totale oneri 0 0     

TOTALE PARTITE 
STRAORDINARIE 

0 0     

RISULTATO PRIMA DELLE 
IMPOSTE 

408.059 416.038 7.979 2,0 

Imposte dell'esercizio* 398.594 407.868 9.274 2,3 
AVANZO D’ESERCIZIO 9.465 8.170 -1.295 -13,7 

Fonte: Bilancio Centro Sperimentale di Cinematografia  
*La voce comprende l’IRES (19.746 euro) e l’IRAP (388.122 euro) 
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Nel 2017 l’avanzo economico registra, rispetto all’esercizio precedente, una lieve flessione 

passando da 9.465 a 8.170 euro, da imputare soprattutto al saldo negativo dei proventi e oneri 

finanziari (che si attesta a -59.133 euro, mentre nel 2016 segnava un + 109.312 euro). 

Il valore della produzione diminuisce del 3 per cento (da euro 17.581.142 ad euro 17.055.893). 

I ricavi continuano ad essere rappresentati quasi esclusivamente da entrate pubbliche. 

Il “contributo ordinario” del Mibac, che costituisce la fonte primaria di finanziamento per la 

Fondazione, aumenta di 300.000 euro (da 11.700.000 del 2016 a 12.000.000 euro del 2017). 

Registra una riduzione rispetto al 2016, da 2.882.650 a 1.768.330, la voce “ricavi e proventi diversi”10, 

nella quale confluiscono ricavi eterogenei che, per esigenze di chiarezza, questa Corte ritiene che 

andrebbero annotati separatamente; in particolare, i proventi che sembrano ricollegarsi ad attività 

di tipo commerciale, come ad esempio quelli della locazione di spazi interni ed esterni11, 

dovrebbero poter confluire nell’apposita voce dei “ricavi delle vendite e delle prestazioni” 

anche al fine di rendere informazioni puntuali sulla dimensione commerciale delle attività 

svolte dalla Fondazione e sui livelli di autonomia finanziaria della stessa. 

I “contributi in conto di esercizio” rappresentati dai contributi straordinari del Mibac (erogati 

sulla base di specifiche convenzioni per la realizzazione di progetti speciali12), delle regioni13 e 

di altri enti pubblici registrano un aumento di euro 356.671 e passano da 2.741.024 euro del 

2016 a 3.097.695 euro nel 2017. 

I “ricavi delle vendite e delle prestazioni” di natura commerciale, correlati a prestazioni di 

servizi all’utenza (proventi della cineteca14) e vendite dirette di beni di proprietà, quali libri, 

                                                      
10 La voce in esame comprende, in aggiunta ai proventi da locazione di spazi interni ai propri locali, le somme versate per la 
partecipazione ai corsi e ai “CSC Lab” delle varie sedi, gli utilizzi di somme accantonate in precedenti esercizi, l’erogazione 
da parte di Siae e Mibac di borse di studio a favore degli allievi, i contributi alle sedi distaccate da parte da organismi privati 
e i proventi alle medesime sedi per la realizzazione di filmati commissionati da privati o da enti pubblici. 
11 La Fondazione realizza proventi affidando in locazione i locali interni adibiti a tappezzeria (3.000 euro mensili) e alcuni 
spazi esterni ed interni alle case di produzione (l’Ente è proprietario di 3 teatri e di un edificio telecinema collocati all’interno 
della struttura in via Tuscolana) per la realizzazione di filmati. 
12 Si ricorda, in particolare, il “Progetto per l'industria audiovisiva nel Mezzogiorno” nell'ambito del quale si inquadra la 
sottoscrizione di specifici accordi di Programma Quadro o Atti Integrativi degli accordi già esistenti con le Regioni del Sud 
Italia. 
13 Si ricorda che la gestione finanziaria delle sedi distaccate non comporta alcun onere aggiuntivo al bilancio della sede centrale 
della Fondazione, essendo i relativi fabbisogni economici interamente coperti, sulla base di convenzioni triennali, dai 
contributi delle regioni e degli altri soggetti pubblici e privati che sostengono le singole iniziative locali. Nel 2016 i rapporti 
con le citate regioni hanno scontato non poche difficoltà di natura economico-gestionali, connesse, in particolare, sia alla 
contrazione dei finanziamenti accordati, sia ai ritardi registrati nelle rimesse dei relativi contributi finanziari da parte delle 
regioni medesime e degli altri Enti coinvolti. 
14 La Cineteca Nazionale svolge una parte di attività che genera ricavi di natura commerciale. Si tratta delle cosiddette “quote 
d’usura” dei film inviati a rassegne filmiche o manifestazioni di natura culturale in ambito cinematografico. Le fatture 
vengono emesse per le attività di manutenzione delle pellicole. 
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fotografie, ecc. (proventi della fototeca, biblioteca, videoteca, editoria e archivio di Ivrea), 

diminuiscono rispetto all’anno precedente di 69.719 euro assestandosi nel 2017 a 185.014 euro. 

L’entità del costo del personale, che rappresenta il 42,45 per cento del totale dei costi di 

produzione (in incremento rispetto al 40,51 per cento del 2016), conferisce al bilancio della 

Fondazione un elevato grado di rigidità strutturale. 

I costi di produzione registrano una flessione del 4,1 per cento, passando da 17.282.395 euro 

del 2016 a 16.580.722 euro nel 2017. A tal riguardo il Centro precisa che le spese sostenute per 

le attività dei due settori strategici della Fondazione (Scuola Nazionale di Cinema e Cineteca 

Nazionale) hanno avuto un andamento coerente con le strategie e gli obiettivi definiti dal 

consiglio di amministrazione in sede di approvazione del bilancio di previsione. 

I ricavi di natura commerciale rappresentano soltanto l’1 per cento dei ricavi complessivi. Al 

riguardo, si ribadisce quanto fatto presente nelle precedenti relazioni in merito alla necessità 

che il Centro si impegni a promuovere la propria dimensione commerciale e ad incentivare e 

potenziare i servizi e le attività da cui trarre proventi economici, avendo cura peraltro di 

riportare quest’ultimi in un’unica voce di bilancio. 

Il saldo della gestione caratteristica aumenta del 59,1 per cento e si assesta a 475.171 euro. 

La voce “interessi e altri oneri finanziari” comprende interessi passivi per 73.391 euro maturati 

a favore della Banca tesoriera per l’utilizzo di una linea di credito di circa 4.000.000 euro, cui 

la Fondazione ha fatto ricorso per far fronte con puntualità agli impegni di pagamento degli 

stipendi ai dipendenti e dei compensi ai collaboratori, oltre che a spese fisse correnti. 

Questa Corte, in considerazione del consistente ammontare di tali interessi, esorta la 

Fondazione a individuare ogni possibile alternativa all’utilizzo di tale linea di credito, anche 

attingendo alle risorse finanziarie liquide di cui dispone (al 31 dicembre 2017 i depositi bancari 

ammontavano a 6.904.696, in incremento del 28,5 per cento rispetto al 2016). 
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Tabella 7 - Stato patrimoniale 

ATTIVITA’ 2016 2017 Var.  perc. 2017/2016 

IMMOBILIZZAZIONI       
Immobilizzazioni immateriali       
Diritti di brev. indus.e dir. di util. op. ing. 
(restauro, patrim. film., cessione dir. autore) 

30.156.645 30.506.837 1,2 

Concessioni licenze marchi 215.628 200.437 -7,0 
Totale immobilizzazioni immateriali 30.372.273 30.707.274 1,1 

Immobilizzazioni materiali       
Terreni e fabbricati 26.672.120 26.549.787 -0,5 
impianti e macchinari 1.695.074 1.736.124 2,4 
attrezzature industriali e commerciali 57.938 56.756 -2,0 
altri beni 4.450.787 4.461.016 0,2 

Totale immobilizzazioni materiali 32.875.919 32.803.683 -0,2 
Immobilizzazioni finanziarie       
Partecipazioni in imprese controllate 40.000 40.000 0,0 
Crediti:       
- verso imprese controllate 292.000 292.000 0,0 
- verso altri 17.754 16.464 -7,3 

Totale immobilizzazioni finanziarie 349.754 348.464 -0,4 
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 63.597.946 63.859.421 0,4 

ATTIVO CIRCOLANTE       
Crediti       
1) verso clienti (scad. entro eser. succ.) 363.485 348.114 -4,2 
2) crediti verso imprese controllate 535.174 673.174 25,8 
3) crediti tributari 235.307 1.249 -99,5 
4) verso altri       
    a) scadenti entro esercizio successivo 4.413.746 3.525.044 -20,1 
    b) scadenti oltre esercizio successivo 37.155 30.488 -17,9 

Totale verso altri 4.450.901 3.555.531                                 -20,1 
Totale crediti 5.584.867 4.578.069 -18,0 

Disponibilità liquide       
Depositi bancari e postali 5.372.921 6.904.696 28,5 
Denaro e valori in cassa 18.677 12.786 -31,5 

Totale disponibilità liquide 5.391.598 6.917.482 28,3 
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 10.976.465 11.495.551 4,7 

RATEI E RISCONTI ATTIVI 13.653 89.422 555,0 
TOTALE ATTIVITA’ 74.588.064 75.444.394 1,1 

PASSIVO       
PATRIMONIO NETTO       
Capitale 54.391.796 54.391.796 0,0 
Utili portati a nuovo 7.584.694 7.594.158 0,1 
Utile dell'esercizio 9.465 8.170 -13,7 

TOTALE PATRIMONIO NETTO 61.985.955 61.994.124 0,0 
FONDI PER RISCHI ED ONERI 6.503.317 7.634.382 17,4 
TRATT. DI FINE RAP.TO DI LAV. 1.765.400 1.707.019 -3,3 
DEBITI       
- Acconti (esig. entro eserc. succ.) 12.921 16.469 27,5 
-Debiti v/forn. (esig. entro eserc. succ.) 1.569.589 1.312.155 -16,4 
-Debiti verso imprese controllate 358.680 283.040 -21,1 
-Debiti tributari (esig. entro eserc. succ.) 234.646 291.392 24,2 
-Debiti v/istituti di previdenza e di sicurezza soc. 
(esig. entro eserc. succ.) 

397.933 295.185 -25,8 

-Altri debiti (esig. entro eserc. succ.) 1.370.968 1.490.154 8,7 
TOTALE DEBITI 3.944.737 3.688.395 -6,5 

RATEI RISCONTI PASSIVI 388.655 420.475 8,2 
TOTALE PASSIVITA' 12.602.109 13.450.271 6,7 

TOT. PATRIMONIO NETTO E PASSIV. 74.588.064 75.444.395 1,1 
Fonte: Bilancio Centro Sperimentale di Cinematografia 
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Nel 2017 il patrimonio netto si attesta a 61.994.124 euro, con un incremento di 8.169 euro 

corrispondente all’avanzo economico dell’esercizio. 

Le disponibilità liquide alla chiusura dell’esercizio ammontano a 6.917.482 euro, con un 

incremento rispetto al 2016 del 28,3 per cento. 

Le attività registrano nel 2017, rispetto all’esercizio precedente, un aumento del 1,1 per cento 

(da 74.588.064 euro a 75.444.394 euro) e sono costituite per la quasi totalità dalle 

immobilizzazioni (che passano da 63.597.946 euro a 63.859.421 euro),  di cui immobilizzazioni 

materiali per 32.803.683 euro (prevalentemente fabbricati di proprietà della Fondazione), 

immobilizzazioni immateriali per 30.707.274 euro (cessione diritti d’autore, restauro film, 

saggi, esercitazioni e documentari) e immobilizzazioni finanziarie per 348.464 euro. 

L’attivo circolante registra un aumento del 4,7 per cento passando da 10.976.465 euro a 

11.495.551 euro.  

Nella successiva Tabella 8 si riportano i flussi del rendiconto finanziario predisposto dalla 

Fondazione. 
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Tabella 8 - Rendiconto finanziario 
  2016 2017 
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)     
Utile (perdita) dell'esercizio 9.465 8.170 

Imposte sul reddito 398.594 407.868 
Interessi passivi/(interessi attivi) -109.312 59.133 
(Dividendi) 0 0 
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 0 0 

1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividenti e 
plus/minusvalenze da cessione 

298.747 475.171 

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante 
netto 

    

Accantonamenti ai fondi 1.608.345 1.719.125 
Ammortamenti delle immobilizzazioni 825.217 846.339 
Svalutazioni per perdite durevoli di valore 0 0 
Altre rettifiche per elementi non monetari 130.296 0 

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 2.563.858 2.565.524 
Variazioni del capitale circolante netto     

Decremento/(incremento ) delle rimanenze 0 0 
Decremento/(incremento ) dei crediti vs. clienti 718.729 15.371 
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori -862.571 -253.887 
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi 78.483 -75.769 
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi 12.635 31.820 
Altre variazioni del capitale circolante netto  166.544 43.522 

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn 113.821 -238.492 
Altre rettifiche      

Interessi incassati/(pagati) 109.312 -59.133 
(Imposte sul reddito pagate) -469.130 -351.122 
Dividendi incassati 0 0 
Utilizzo dei fondi -1.663.281 -646.441 

4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche  -2.023.098 -1.056.696 
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)  953.326 1.745.057 
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento     
Immobilizzazioni materiali  -638.871 -720.998 

(Investimenti)  638.871 720.998 
Prezzo di realizzo disinvestimenti 0 0 

Immobilizzazioni immateriali  -547.209 -388.166 
(Investimenti)  547.209 388.166 
Prezzo di realizzo disinvestimenti 0 0 

Immobilizzazioni finanziarie 13.590 1.290 
(Investimenti)  0 0 
Prezzo di realizzo disinvestimenti 13.590 1.290 

Attività finanziarie non immobilizzate 1.154.764 888.702 
(Investimenti) 0 0 
Prezzo di realizzo disinvestimenti 1.154.764 888.702 

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)  -17.726 -219.172 
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento     
Mezzi di terzi 0 0 

Incremento (decremento) debiti a breve verso banche 0 0 
Accensione finanziamenti 0 0 
Rimborso finanziamenti 0 0 

Mezzi propri 0 0 
Aumento di capitale a pagamento 0 0 
Cessione (acquisto) di azioni proprie 0 0 
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati 0 0 

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 0 0 
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a+-b+-c) 935.601 1.525.885 
Disponibilità liquide al 1° gennaio 4.455.996 5.391.597 
Disponibilità liquide al 31 dicembre  5.391.597 6.917.482 

Fonte: Bilancio Centro Sperimentale di Cinematografia 
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7. RISULTATI CONTABILI DEL “CENTRO SPERIMENTALE DI 

CINEMATOGRAFIA PRODUCTION S.R.L.” 

Come illustrato nelle precedenti relazioni, il Centro detiene una partecipazione totalitaria nella 

società “Centro sperimentale di cinematografia production S.R.L.” (di seguito, anche Società), 

la cui costituzione è stata approvata con deliberazione del consiglio di amministrazione n. 

13C/05 dell’11 ottobre 2005, al fine di demandare alla stessa la programmazione, la 

produzione, la post produzione e la commercializzazione dei film e dei prodotti audiovisivi 

della Fondazione. 

CSC Production S.r.l. realizza i film degli studenti – cortometraggi, lungometraggi e 

documentari – coproduce, ricerca sponsorizzazioni e collaborazioni per sostenere i lavori di 

allievi ed ex allievi, aiutandoli in particolare a realizzare l’opera prima.  

La Società in particolare accompagna i giovani diplomati nel delicato passaggio dal 

conseguimento del diploma all’ingresso nel mondo del lavoro. 

Inoltre, essa si dedica alla ricerca di partner e finanziatori per la realizzazione dei progetti, 

offrendo a studenti e diplomati l’opportunità di accumulare esperienza nei diversi generi 

audiovisivi. La CSC Production si occupa altresì della diffusione dei filmati nei festival 

nazionali ed internazionali, nelle sale cinematografiche, sulle reti televisive e sul web.  

Nel 2017 è stata impegnata nelle consuete attività con gli studenti e in nuovi progetti avviati 

con gli ex allievi. 

Per l’esercizio 2017 la Società ha altresì reso alla Fondazione determinati servizi (realizzazione 

dei saggi di diploma ed esercitazioni degli allievi della Scuola Nazionale di Cinema), 

maturando crediti per 673.174 euro.  

Di seguito si riportano il conto economico e lo stato patrimoniale della predetta Società.  
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Tabella 9 - Conto economico del Centro sperimentale di cinematografia production 

  2016 2017 
Var.  perc. 
2017/2016 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE       
 Ricavi delle vendite e delle prestazioni 932.307 699.451 -25,0 
Variazioni alle rimanenze 365.000 732.539 100,7 
Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 501.658 422.674 -15,7 
 Altri ricavi e proventi 255.787 355.700 39,1 

Totale valore della produzione (A) 2.054.752 2.210.364 7,6 
B) COSTI DELLA PRODUZIONE       
per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 118.971 137.038 15,2 
per servizi 628.467 735.421 17,0 
per godimento beni di terzi (locazioni) 300   -100,0 
per il personale 516.545 572.474 10,8 
Ammortamenti e svalutazioni 600.837 562.174 -6,4 
Oneri diversi di gestione 22.394 110.469 393,3 

Totale costi della produzione (B) 1.887.514 2.117.576 12,2 
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE 
(A –B) 

167.238 92.788 -44,5 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI -23.623 -27.267 15,4 
Risultato prima delle imposte  143.615 65.521 -54,4 
Imposte dell'esercizio 4.459 14.882 233,8 

Avanzo economico 139.156 50.639 -63,6 
Fonte: Bilancio Centro Sperimentale di Cinematografia production 

 

 

La gestione del 2017 si chiude con un avanzo economico di 50.639 euro, in netta diminuzione 

rispetto all’esercizio precedente (139.156 euro), per effetto dell’incremento dei costi della 

produzione (da 1.887.514 euro del 2016 a 2.117.576 euro del 2017) in misura superiore rispetto 

all’aumento del valore della produzione (da 2.054.752 euro del 2016 a 2.210.364 euro del 2017)  

I “ricavi delle vendite e delle prestazioni” conseguiti nel 2017 sono pari a complessivi 699.451 

euro. 
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Tabella 10- Stato patrimoniale del Centro sperimentale di cinematografia production 

  2016 2017 Var.  perc. 2017/2016 

Attivo       
B) Immobilizzazioni       
Immobilizzazioni immateriali 1.681.985 1.933.363 14,9 
Immobilizzazioni materiali 1.841 1.003 -45,5 

Totale Immobilizzazioni  1.683.826 1.934.366 14,9 
C) Attivo circolante       
Rimanenze 365.000 732.539 100,7 
Crediti  1.271.133 905.230 -28,8 
Disponibilità liquide 2.371 98.113 4038,0 

Totale Attivo circolante 1.638.504 1.735.882 5,9 
F) Ratei e risconti  5.013 5.665 13,0 

TOTALE ATTIVO 3.327.343 3.675.913 10,5 
Passivo        
A) Patrimonio netto       
Capitale sociale 40.000 40.000 0,0 
Riserva legale  40.933 47.891 17,0 
Altre riserve  968.161 1.100.359 13,7 
- Utile d’esercizio  139.156 50.639 -63,6 

Totale Patrimonio netto 1.188.250 1.238.889 4,3 
D) Trattamento di fine rapporto  48.643 59.249 21,8 
E) Debiti       
Esigibili entro l’esercizio  1.075.221 1.404.399 30,6 
 Esigibili oltre l’esercizio  1.007.502 965.174 -4,2 

Totale debiti  2.082.723 2.369.573 13,8 
F) Ratei e risconti 7.727 8.202 6,1 

TOTALE PASSIVO 2.123.639 2.420.620 14,0 

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO  3.327.343 3.675.913 10,5 
Fonte: Bilancio Centro sperimentale di cinematografia production 

 

 

Il patrimonio netto del Centro sperimentale di cinematografia production nel 2017 registra, 

rispetto al 2016, un incremento di 50.639 euro pari all’utile conseguito nell’esercizio, 

assestandosi a 1.238.889 euro. 

Come si spiega nella nota integrativa al bilancio 2017, i “Debiti” sono esposti al valore 

nominale, essendosi la Società avvalsa della facoltà concessa dell’articolo 2435-bis c.c.15 

                                                      
15 Art. 2435-bis “Le società  che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma 
abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti: 1) 
totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro; 2)ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro; 3) dipendenti occupati 
in media durante l'esercizio: 50 unità.” 
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8. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

Il Centro Sperimentale di Cinematografia è tra le più antiche istituzioni di alta formazione, 

insegnamento, conservazione, ricerca e sperimentazione nel campo della cultura 

cinematografica. Ha natura giuridica di fondazione di diritto privato, assoggettata al controllo 

del Ministero per i beni e le attività culturali dal quale riceve un contributo annuale che nel 

2017 è stato di 12.000.000 euro.  

L’insieme delle attività fa capo ai due settori della Scuola nazionale di cinema e della Cineteca 

Nazionale, entrambi soggetti ai poteri di indirizzo e controllo della governance del Centro. 

La Scuola Nazionale di Cinema realizza lo sviluppo dell'arte e della tecnica cinematografica ed 

audiovisiva. La Cineteca Nazionale, provvede alla raccolta delle opere della cinematografia 

nazionale, alla loro conservazione e, ove occorra, al loro restauro, anche con la ricerca di 

tecnologie più avanzate. 

La Fondazione, che attualmente si avvale, oltre che della sede centrale di Roma, di altre cinque 

sedi (due in Piemonte, e le altre in Lombardia, Sicilia, Abruzzo), è impegnata nella 

realizzazione di un progetto di “regionalizzazione e internazionalizzazione” della Scuola, che 

prevede l’istituzione di due nuove sedi distaccate a Lecce e a Seoul (Corea del Sud). 

Nell’esercizio in esame sono state 153 le unità di personale in servizio (a fronte delle 154 unità 

del 2016) ed il relativo costo si è assestato a 7.037.964 euro (7.002.247 euro nel 2016) con un 

incremento dello 0,5 per cento rispetto all’esercizio precedente. Benché la consistenza media 

del personale resti sostanzialmente stabile, il relativo costo è aumentato anche per effetto del 

riconoscimento di una maggiore retribuzione al direttore generale, che passa da 154.999 euro 

del 2016 a 193.499 euro del 2017. Il Centro si avvale anche della collaborazione di 

professionalità esterne necessarie per far fronte alla specificità delle attività svolte (docenti 

della Scuola di cinema, registi, attori, esperti di tecniche di recitazione, di montaggio, di 

scenografia, di fotografia, di sceneggiatura, di animazione, di tecnica del suono) il cui costo nel 

2017 ammonta a 3.214.770 euro (3.364.696 euro nel 2016). 

Il bilancio della Fondazione evidenzia un quadro economico-patrimoniale sostanzialmente 

stabile. In particolare, l’avanzo economico registra nel 2017 un lieve decremento, passando da 

9.465 euro del 2016 a 8.170 euro nel 2017, mentre il patrimonio netto aumenta in misura 

corrispondente all’utile di esercizio, attestandosi a 61.994.124 euro. 
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L’entità del costo del personale, che rappresenta il 42,45 per cento del totale dei costi di 

produzione (in incremento rispetto al 40,51 per cento del 2016), conferisce al bilancio della 

Fondazione un elevato grado di rigidità strutturale. 

In considerazione del consistente ammontare di interessi passivi (73.391 euro) sostenuti in 

relazione all’utilizzo di una linea di credito bancario, si invita la Fondazione a individuare ogni 

possibile alternativa all’impiego di risorse finanziarie esterne, anche attingendo alle risorse 

finanziarie liquide di cui dispone (al 31 dicembre 2017 i depositi bancari ammontavano a 

6.904.696, in incremento del 28,5 per cento rispetto al 2016). 

Le risorse della Fondazione, come evidenziato anche nei precedenti referti, continuano ad 

essere rappresentate quasi esclusivamente da entrate pubbliche che nel 2017 superano i 13 

milioni. I ricavi di natura commerciale, che rispetto all’anno precedente si riducono di 69.719 

euro assestandosi nel 2017 a 185.014 euro, rappresentano soltanto l’1 per cento dei ricavi 

complessivi. Al riguardo, si ribadisce quanto fatto presente nelle precedenti relazioni in merito 

alla necessità che il Centro si impegni a promuovere la propria dimensione commerciale e ad 

incentivare e potenziare i servizi e le attività da cui trarre proventi economici, avendo cura 

peraltro di riportare quest’ultimi in un’unica voce di bilancio. 

La società Centro sperimentale di cinematografia Production s.r.l, nella quale la Fondazione 

possiede una partecipazione totalitaria presenta risultati economici in diminuzione (da 139.156 

nel 2016 a 50.639 euro nel 2017); il patrimonio netto è di 1.238.889 euro (1.188.250 euro nel 2016). 
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CENTRO SPERIMENTALE DI CINEMATOGRAFIA 
PRODUCTION SRL UNICO S

Bilancio di esercizio al 31-12-2017

Dati anagrafici

Sede in VIA TUSCOLANA, 1524 ROMA RM

Codice Fiscale 09027391003

Numero Rea RM 1135253

P.I. 09027391003

Capitale Sociale Euro 40.000 i.v.

Forma giuridica
SOCIETA' A RESPONSABILITA' 
LIMITATA

Settore di attività prevalente (ATECO) 591100

Società in liquidazione no

Società con socio unico si

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no



Stato patrimoniale

31-12-2017 31-12-2016

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 1.933.363 1.681.985

II - Immobilizzazioni materiali 1.003 1.841

Totale immobilizzazioni (B) 1.934.366 1.683.826

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 732.539 365.000

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 905.230 1.271.133

Totale crediti 905.230 1.271.133

IV - Disponibilità liquide 98.113 2.371

Totale attivo circolante (C) 1.735.882 1.638.504

D) Ratei e risconti 5.665 5.013

Totale attivo 3.675.913 3.327.343

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 40.000 40.000

IV - Riserva legale 47.891 40.933

VI - Altre riserve 1.100.359 968.161

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 50.639 139.156

Totale patrimonio netto 1.238.889 1.188.250

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 59.249 48.643

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.404.399 1.075.221

esigibili oltre l'esercizio successivo 965.174 1.007.502

Totale debiti 2.369.573 2.082.723

E) Ratei e risconti 8.202 7.727

Totale passivo 3.675.913 3.327.343



Conto economico

31-12-2017 31-12-2016

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 699.451 932.307

2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e 
dei lavori in corso su ordinazione

1.155.213 866.658

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 732.539 365.000

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 422.674 501.658

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 216.996 117.638

altri 138.704 138.149

Totale altri ricavi e proventi 355.700 255.787

Totale valore della produzione 2.210.364 2.054.752

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 137.038 118.971

7) per servizi 735.421 628.467

8) per godimento di beni di terzi - 300

9) per il personale

a) salari e stipendi 424.874 384.622

b) oneri sociali 136.821 121.505

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 10.779 10.418

c) trattamento di fine rapporto 10.779 10.418

Totale costi per il personale 572.474 516.545

10) ammortamenti e svalutazioni

a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni

562.174 600.837

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 561.296 598.843

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 878 1.994

Totale ammortamenti e svalutazioni 562.174 600.837

14) oneri diversi di gestione 110.469 22.394

Totale costi della produzione 2.117.576 1.887.514

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 92.788 167.238

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 4 10

Totale proventi diversi dai precedenti 4 10

Totale altri proventi finanziari 4 10

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 27.271 23.528

Totale interessi e altri oneri finanziari 27.271 23.528

17-bis) utili e perdite su cambi - (105)

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (27.267) (23.623)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 65.521 143.615

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 14.882 4.459

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 14.882 4.459

21) Utile (perdita) dell'esercizio 50.639 139.156



Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2017.

Il bilancio viene redatto in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti 
dall'art. 2435-bis del codice civile.

Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili nazionali 
pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la 
situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.

Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile.

La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una 
corretta interpretazione del bilancio.

Nel presente documento verranno inoltre fornite le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell'art. 2428 c.c., in quanto, come 
consentito dall'art. 2435-bis del codice civile, non è stata redatta la relazione sulla gestione.

Il presente bilancio dell'esercizio chiuso al  31/12/2017 evidenzia un risultato di esercizio di euro .50.639 '

Criteri di formazione

Redazione del bilancio

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello 
stato patrimoniale e nel conto economico.

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell'art. 2423, 3° 
comma del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a dare una 
rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari ritenute 
necessarie allo scopo.

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 e 
all'art. 2423-bis comma 2 codice civile.

Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.

Principi di redazione del bilancio

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di continuazione 
dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis c.c., la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo 
conto della sostanza dell'operazione o del contratto.

Nella redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza 
indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria. Si è peraltro tenuto conto dei rischi e delle perdite di 
competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.

Struttura e contenuto del Prospetto di Bilancio

Lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente nota integrativa sono 
conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.

Nell'esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci precedute 
da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del c.c.

Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l'esercizio 
precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.

Ai sensi dell'art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto più 
voci del prospetto di bilancio.

Criteri di valutazione

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del codice 
civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi inoltre non 
sono variati rispetto all'esercizio precedente.



Ai sensi dell'articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle 
disposizioni contenute all'art.2426 del codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il 
legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.

Altre informazioni

Valutazione poste in valuta

La società, alla data di chiusura dell'esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta 
all'obbligo di retrocessione a termine.

Informazioni ai sensi dell'art. 1, comma 125, legge 124/2017

In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare evidenza in nota 
integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti 
e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125 del 
medesimo articolo, la Società attesta che ha ricevuto dalla Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia € 432.000,00.



Nota integrativa abbreviata, attivo

I valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall'articolo 2426 del codice 
civile e in conformità ai principi contabili nazionali. Nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati 
nello specifico.

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, in relazione 
alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, n. 72, e così come anche richiamato dalle successive leggi di 
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna 
rivalutazione monetaria.

Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice civile 
in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore 
delle immobilizzazioni immateriali

. Produzioni Cinematografiche capitalizzate

I  costi  capitalizzati  per la produzione di film sono stati iscritti nell'attivo patrimoniale in quanto aventi, utilità pluriennale; tali 
costi vengono ammortizzati entro un periodo  di cinque anni.

Film Capitalizzati                                                  Quota proprietà                                             Fondo Ammortamento

Dieci  Inverni                                                                    332.661,12                                                                    332.661,12

Interferenze                                                                          9.870,75                                                                      9.870,75

Liberiamo qualcosa                                                             9.927,03                                                                      9.927,05

Avevamo 20 anni                                                               9.869,97                                                                     9.869.97

Seconda Famiglia                                                                 9.230,26                                                                     9.230,26

L'Uomo dei Sogni                                                                8.484,73                                                                     8.484,73

L'Occasione                                                                     8.065,00                                                                    8.065,00

Mozzarella Stories                                                           210.000,00                                                                 210.000,00

Mennea                                                                                                 36.577,00                                                                  35.577,00

Terzo Tempo                                                                    558.800,00                                                             447.040,00

Amori Elementari                                                           217.354,00                                                            173.883,20

Leoni                                                                                 1.046.863,00                                                           628.117,80

Blacklist                                                                          91.682,00                                                                   36.672,70

La ragazza del mondo                                                  851.658,00                                                            335.663,18

Ci Vuole Un Fisico                                                       787.674,00                                                                    ------

Immobilizzazioni materiali

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e 
dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumentato degli eventuali oneri accessori 
sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all'uso e comunque nel limite del loro valore recuperabile.



I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell'esercizio precedente.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 Marzo 1983, n.72, così come anche richiamato dalle successive leggi di 
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna 
rivalutazione monetaria.

Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice civile in quanto, come previsto 
dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni 
materiali.

Movimenti delle immobilizzazioni

Nel presente paragrafo della nota integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni immateriali, materiali 
e finanziarie.

Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato:

il costo storico;

le precedenti rivalutazioni, svalutazioni ed ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti all'inizio dell'esercizio;

le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un'altra, le alienazioni e le eliminazioni avvenute nell'esercizio;

le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio;

la consistenza finale dell'immobilizzazione.

Immobilizzazioni
immateriali

Immobilizzazioni
materiali

Totale
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 3.377.461 46.715 3.424.176

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 1.695.476 44.874 1.740.350

Valore di bilancio 1.681.985 1.841 1.683.826

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 812.674 - 812.674

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di 
bilancio)

709 (180) 529

Ammortamento dell'esercizio 560.587 1.019 561.606

Totale variazioni 251.378 (839) 250.539

Valore di fine esercizio

Costo 4.189.426 46.715 4.236.141

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 2.256.063 45.712 2.301.775

Valore di bilancio 1.933.363 1.003 1.934.366

Operazioni di locazione finanziaria

La società alla data di chiusura dell'esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.

Attivo circolante

Gli elementi dell'attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11-bis dell'articolo 2426 del codice 
civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio.

Rimanenze

Il costo di produzione non comprende i costi di indiretta imputazione in quanto questi ultimi non sono risultati imputabili 
secondo un metodo oggettivo.



Lavori in corso su ordinazione

I lavori in corso su ordinazione sono valutati in base al criterio della commessa completata, in base al quale i ricavi ed il 
margine di commessa sono riconosciuti solo quando il contratto è completato, ossia alla data in cui avviene il trasferimento 
dei rischi e benefici connessi al bene realizzato. Applicando tale criterio, i lavori in corso su ordinazione sono valutati al 
minore tra costo e valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato.

Tale metodo è stato adottato in quanto consente di fornire una valutazione sulla base di dati consuntivi, conformemente a 
quanto richiesto dal principio della prudenza.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà concessa 
dall'art. 2435-bis c.c.

Informazioni sulle altre voci dell'attivo abbreviato

Introduzione

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle altre voci di bilancio, nonché, se significative, le 
informazioni relative alla scadenza delle stesse.

Analisi delle variazioni delle altre voci dell'attivo abbreviato

Valore di inizio 
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

RIMANENZE 365.000 367.539 732.539 -

CREDITI 1.271.133 (365.903) 905.230 905.230

DISPONIBILITA' LIQUIDE 2.371 95.742 98.113 98.113

RATEI E RISCONTI 5.013 652 5.665 -

Totale 1643.517 98.030 1.741.547 1.003.343

 

Oneri finanziari capitalizzati

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell'art. 2427, c. 1, n. 8 del 
codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.



Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Le poste del patrimonio netto e del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità ai principi contabili 
nazionali; nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.

Patrimonio netto

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Introduzione

Con riferimento all'esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono esposte le variazioni delle singole voci del 
patrimonio netto, nonché il dettaglio delle altre riserve, se presenti in bilancio.

Analisi delle variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del 
risultato dell'es. 

prec. - Altre 
destinazioni

Altre variazioni 
-  Incrementi

Risultato
d'esercizio

Differenza di 
quadratura

Valore di fine 
esercizio

Capitale 40.000 - - - - 40.000

Riserva legale 40.933 - 6.898 - 47.891

Riserva
straordinaria

968.161 - 132.198 - - 1.100.359

Varie altre riserve - - - - -

Totale altre riserve 968.161 - 139.156 - - 1100.359

Utile (perdita) 
dell'esercizio

139.156 139156- - 50.639 - 50.639

Totale 1188.250 139.156- 139.156 50.639 - 1.238.889

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Introduzione

Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro origine, 
possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi.

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle voci di patrimonio netto

Descrizione Importo Origine/Natura Possibilità di utilizzazione

Capitale 40.000 Capitale

Riserva legale 47.891 Capitale b-c

Riserva straordinaria 1100.359 Capitale b-c

Varie altre riserve Capitale

Totale altre riserve 1.100.359 Capitale

Totale 1.188.250

Quota non distribuibile



Residua quota distribuibile

Commento

Nella precedente tabella vengono fornite per ciascuna voce le possibilità di utilizzazione come di seguito indicato:

A: per aumento di capitale

B: per copertura perdite

C: per distribuzione ai soci

Debiti

I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c.

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2427 c.1 n.6 del codice civile, si attesta che non esistono debiti di durata superiore a cinque 
anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.

Informazioni sulle altre voci del passivo abbreviato

Introduzione

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle altre voci di bilancio, nonché, se significative, le 
informazioni relative alla scadenza delle stesse.

Analisi delle variazioni delle altre voci del passivo abbreviato

Valore di inizio 
esercizio

Variazioni
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota
scadente

oltre
l'esercizio

DEBITI 2.082.723 286.850 2.369.573 1.404.399 965.174

RATEI E RISCONTI 7.727 475 8.202 - -

Totale 2.090.450 287.325 2.377.775 1.404.399 965.174

Commento

I ratei passivi al 31/12/17 sono pari a € 8.202 ovvero rappresentano una quota di uscita futura che misura costi già maturati, 
ma non ancora rilevati, poiché la loro manifestazione finanziaria avrà luogo in esercizi futuri

Finanziamenti effettuati da soci della società

Introduzione

La società ha ricevuto un finanziamento da parte del socio unico di € 965.174

Dettaglio dei finanziamenti effettuati da soci della società

Quota in scadenza



FONDAZIONE
CENTRO
SPERIMENTALE DI 
CINEMATOGARFIA

€ 965.174,00



Nota integrativa abbreviata, conto economico

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell'esercizio.

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di 
reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in 
bilancio secondo quanto previsto dall'articolo 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l'appartenenza alle varie 
gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria.

L'attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e nel 
settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva dell'attività 
economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata.

L'attività finanziaria è costituita da operazioni che generano  proventi e oneri di natura finanziaria.

In via residuale, l'attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte 
dell'attività ordinaria ma non rientrano nell'attività caratteristica e finanziaria.

Valore della produzione

I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi sono iscritti quando il servizio è reso, ovvero quando la prestazione è stata 
effettuata; nel particolare caso delle prestazioni di servizi continuative i relativi ricavi sono iscritti per la quota maturata.

I contributi in conto esercizio, rilevati per competenza nell'esercizio in cui è sorto con certezza il diritto alla percezione, sono 
indicati nell'apposita voce A5 in quanto integrativi dei ricavi della gestione caratteristica e/o a riduzione dei costi ed oneri 
della gestione caratteristica.

Costi della produzione

I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del 
principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12. 
Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non 
formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei 
rischi e benefici.  Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero quando 
la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti per la quota 
maturata.

Proventi e oneri finanziari

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell'esercizio.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 
eccezionali

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da eventi di entità o 
incidenza eccezionali.

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati costi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

La società  ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell'esercizio sulla base dell'applicazione delle norme tributarie 
vigenti. Le imposte correnti si riferiscono alle imposte di competenza dell'esercizio così come risultanti dalle dichiarazioni 
fiscali; .

Imposte differite e anticipate

Nel conto economico non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte differite attive e passive, in quanto non 
esistono differenze temporanee tra onere fiscale da bilancio ed onere fiscale teorico.



Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.

Dati sull'occupazione

Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato considerando la media 
giornaliera.

Numero medio

Quadri 1

Impiegati 2

Totale Dipendenti 3

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto

La società non ha deliberato compensi, né esistono anticipazioni e crediti, a favore dell'organo amministrativo. Inoltre la 
stessa non ha assunto impegni per conto di tale organo per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell'esercizio non sono state effettuate operazioni con parti 
correlate.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Nel corso dell'esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, non si segnalano fatti di rilievo successivi alla chiusura 
dell'esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario ed economico.

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese 
di cui si fa parte in quanto impresa controllata

Non esiste la fattispecie di cui all'art. 2427 n. 22-sexies del codice civile.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 
Codice Civile

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.



Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

Si rende noto che la società è soggetta all'attività di direzione da parte della Fondazione Centro Sperimentale di 
cinematografia.

Azioni proprie e di società controllanti

Ai sensi dell'art. 2435-bis e art. 2428, comma 3 nn. 3 e 4 del codice civile, si precisa che la società, nel corso dell'esercizio, 
non ha posseduto azioni o quote della società controllante.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di destinare come segue l'utile d'esercizio:

euro 50.639 alla riserva straordinaria;



Nota integrativa, parte finale

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico 
dell'esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di bilancio al 31/12/2017 
unitamente con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio, così come predisposto dall'organo amministrativo.

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili

Per  il Consiglio di Amministrazione           

Il  Presidente 

Felice Laudadio
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PRODUCTION SRL UNICO SOCIO
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Iscritta al Registro Imprese di ROMA
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Iscritta al R.E.A. di ROMAn.1135253

Capitale sociale sottoscritto € 40.000,00 Interamente versato

P. IVA: 09027391003

Verbale dell’Assemblea dei soci del 29 /05/2018

Il giorno 29/5/2018, alle ore 16:30, in Roma presso la sede sociale, si è riunita l’Assemblea 
dei soci della Società CENTRO SPERIMENTALE DI CINEMATOGRAFIA
PRODUCTION SRL UNICO Socio per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Comunicazioni del Presidente 

2) Approvazione Bilancio di esercizio finanziario anno 2017

3) Varie ed eventuali 

Assume la Presidenza dell’assemblea il Dott. Felice Laudadio, nella carica di Presidente  del 
consiglio di ammonistrazione..

Il Presidente, dopo aver constatato la presenza dell’intero capitale sociale, rappresentato dal 
Dott. Felice Laudadio Presidente della Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia, 
unico socio, nonchè la presenza dei Consiglieri Caterina d’Amico e  Marcello Foti, dichiara la 
presente assemblea validamente costituita ed atta a deliberare su gli argomenti posti all’ordine del 
giorno.

L’Assemblea, all’unanimità, invita ad assumere le funzioni di segretario il Dott. Marcello Foti, che 
accetta.

Sul primo punto dell’Ordine del giorno il Presidente esprime la propria soddisfazione per l’attività 
in corso di svolgimento e per i lusinghieri risultati conseguiti, nonché per gli apprezzamenti espressi
anche dai responsabili della Scuola Nazionale di Cinema per il prezioso contributo apportato  dalla 
Società per la realizzazione delle attività didattiche.



CENTRO SPERIMENTALE DI CINEMATOGRAFIA 

PRODUCTION SRL

Bilancio al 31/12/2017
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L’assemblea prende atto positivamente.

Il Presidente passa quindi al secondo punto dell’Ordine del giorno e dà lettura del Bilancio chiuso al 
31/12/2017, unitamente all’allegata Nota Integrativa, documenti rispetto ai quali il Consiglio di 
Amministrazione, lo scorso 10/4/2018, ha espresso parere favorevole.

L’Assemblea dopo ampia discussione, all’unanimità, approva il bilancio chiuso al 31/12/2017 
unitamente alla nota integrativa.

Inoltre, sempre all’unanimità, l’Assemblea approva la destinazione dell’utile di esercizio così come 
proposta dall’organo amministrativo.

Non essendoci argomenti al punto 3 dell’ordine del giorno il Presidente dichiara sciolta 
l’Assemblea  alle ore 17,45 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

FELECE LAUDADIO, Presidente

MARCELLO FOTI , Segretario
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