
  

 
 

Prospetto di Bilancio 1 

 

FONDAZIONE SA SARTIGLIA  
 
Sede Legale: P.ZZA ELEONORA D'ARBOREA  ORISTANO  (OR) 
C.F. e numero iscrizione: 01096000953  
Capitale Sociale sottoscritto €: 50.000,00  Interamente versato  
Partita IVA: 01096000953 

Bilancio abbreviato al 31/12/2014 
 
 

Stato Patrimoniale Attivo 

 
Parziali al 

31/12/2014 
Totali al 

31/12/2014 
Esercizio al 
31/12/2013 

B) Immobilizzazioni    

 I - Immobilizzazioni immateriali    

  Valore lordo  900 900 

 Totale immobilizzazioni immateriali  900 900 

 II - Immobilizzazioni materiali    

  Valore lordo  61.990 29.063 

  Ammortamenti  (18.839) (14.468) 

 Totale immobilizzazioni materiali  43.151 14.595 

Totale immobilizzazioni (B)  44.051 15.495 

C) Attivo circolante    

 I - Rimanenze  29.537 19.946 

 II - Crediti iscritti nell'attivo circolante  264.536 364.131 

  esigibili entro l'esercizio successivo  264.536 364.131 

  esigibili oltre l'esercizio successivo    

 IV - Disponibilità liquide  50.853 21.373 

Totale attivo circolante  344.926 405.450 

D) Ratei e risconti  4.867 2.258 

Totale attivo  393.844 423.203 
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Prospetto di Bilancio 2 

 

 

Stato Patrimoniale Passivo 

 
Parziali al 

31/12/2014 
Totali al 

31/12/2014 
Esercizio al 
31/12/2013 

A) Patrimonio netto    

 I - Capitale  60.000 60.000 

 VII - Altre riserve, distintamente indicate    

  Versamenti in conto futuro aumento di capitale  2.810 2.100 

  Varie altre riserve  1 7.847 

 Totale altre riserve  2.811 9.947 

 VIII - Utili (perdite) portati a nuovo  (27.084) (54.870) 

 IX - Utile (perdita) dell'esercizio    

  Utile (perdita) dell'esercizio  (8.163) 19.939 

 Utile (perdita) residua  (8.163) 19.939 

Totale patrimonio netto  27.564 35.016 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato  14.137 12.323 

D) Debiti  352.143 375.864 

 esigibili entro l'esercizio successivo  352.143 375.864 

 esigibili oltre l'esercizio successivo    

Totale passivo  393.844 423.203 
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Prospetto di Bilancio 3 

 

 

Conto Economico 

 
Parziali al 

31/12/2014 
Totali al 

31/12/2014 
Esercizio al 
31/12/2013 

A) Valore della produzione    

 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni  204.738 138.755 

 5) Altri ricavi e proventi    

  Contributi in conto esercizio  279.632 357.637 

  Altri  31.538 804 

 Totale altri ricavi e proventi  311.170 358.441 

Totale valore della produzione  515.908 497.196 

B) Costi della produzione    

 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  8.275 5.474 

 7) per servizi  437.709 407.200 

 8) per godimento di beni di terzi  4.641  

 9) per il personale    

  a) Salari e stipendi  34.265 24.507 

  b) Oneri sociali  7.240 7.201 

  c/d/e) Trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del 
personale 

 1.834 2.355 

   c) Trattamento di fine rapporto  1.834 1.854 

   e) Altri costi   501 

 Totale costi per il personale  43.339 34.063 

 10) Ammortamenti e svalutazioni    

  a/b/c) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre 
svalutazioni delle immobilizzaz. 

 4.371 4.184 

   b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali  4.371 4.184 

 Totale ammortamenti e svalutazioni  4.371 4.184 

 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci  (9.590) (960) 

 14) Oneri diversi di gestione  26.454 20.515 

Totale costi della produzione  515.199 470.476 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)  709 26.720 

C) Proventi e oneri finanziari    

 16) Altri proventi finanziari    

  d) Proventi diversi dai precedenti    

   altri  45 131 

  Totale proventi diversi dai precedenti  45 131 

 Totale altri proventi finanziari  45 131 
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Prospetto di Bilancio 4 

 

 
Parziali al 

31/12/2014 
Totali al 

31/12/2014 
Esercizio al 
31/12/2013 

 17) Interessi ed altri oneri finanziari    

  altri  (395) (122) 

 Totale interessi e altri oneri finanziari  (395) (122) 

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)  (350) 9 

E) Proventi e oneri straordinari    

 20) Proventi    

  Altri  1.775  

 Totale proventi  1.775  

 21) Oneri    

  Altri  (2.785) (354) 

 Totale oneri  (2.785) (354) 

Totale delle partite straordinarie (20-21)  (1.010) (354) 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)  (651) 26.375 

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

 Imposte correnti  7.512 6.436 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate  7.512 6.436 

23) Utile (perdita) dell'esercizio  (8.163) 19.939 

 
 
 
 
Il Bilancio sopra riportato è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili. 
 
 
Oristano, 30/05/2015 
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Nota Integrativa 1 

 

FONDAZIONE SA SARTIGLIA  
 

Sede legale: P.ZZA ELEONORA D'ARBOREA ORISTANO (OR) 

C.F. e numero iscrizione  01096000953   

Capitale Sociale sottoscritto € 50.000,00 Interamente versato  

Partita IVA: 01096000953  

Nota Integrativa  
Bilancio abbreviato al  31/12/2014  

Introduzione alla Nota integrativa 

Signori Soci, la fondazione Sa Sartiglia, è un istituto organizzato senza fini di lucro; ha come finalità la realizzazione e 
valorizzazione della manifestazione “Sa Sartiglia” e di tutte le attività connesse al suo patrimonio storico-culturale. 

L’assetto societario risulta il seguente: 

- Presidente 

- Consiglio Generale 

- Consiglio di Amministrazione 

Non vi sono regole predeterminate, né legislative, né norme generalmente accettate per la formazione e il contenuto del 
bilancio degli non profit. Occorre quindi riferirsi alla tecnica, alle norme stabilite per le imprese, se applicabili. 

Il rendiconto degli enti senza fini di lucro può essere costruito in analogia al bilancio d’esercizio delle imprese, costituito 
da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa. 

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. 

 

Criteri di formazione 

Redazione del Bilancio 

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. 

 

Il Bilancio d'esercizio, così come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro secondo quanto disposto 
dal Codice Civile.  
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Nota Integrativa 2 

 

 

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. Conformemente ai principi contabili nazionali e alla regolamentazione comunitaria, nella 
rappresentazione delle voci dell'attivo e del passivo viene data prevalenza agli aspetti sostanziali rispetto a quelli formali. 

 

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. 

 

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. 

Per una rappresentazione più chiara delle voci di bilancio non sono state indicate le voci precedute da numeri arabi o 
lettere minuscole non valorizzate sia per l'esercizio in corso che per l'esercizio precedente. 

Criteri di valutazione 

Di seguito sono illustrati i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle disposizioni contenute 
all’art.2426 del Codice Civile, e 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. 

 

Immobilizzazioni 

Immobilizzazioni Immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali presenti in bilancio sono in corso di formazione, relativi alla richiesta di registrazione del 
marchio comunitario. 

 

Immobilizzazioni Materiali 

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali 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. 

Sono stati imputati ad incremento del valore dei beni a cui si riferiscono i costi sostenuti nell’esercizio che abbiano 
comportato un effettivo incremento della produttività, della durata di vita utile o della consistenza dei cespiti. 

Tali beni risultano esposti nell’attivo di bilancio al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione. 

Il valore contabile dei beni, raggruppati in classi omogenee per natura ed anno di acquisizione, viene ripartito tra gli 
esercizi nel corso dei quali gli stessi verranno presumibilmente utilizzati.  

Tale procedura è attuata mediante lo stanziamento sistematico a Conto economico di quote di ammortamento 
corrispondenti a piani prestabiliti, considerando un piano economico – tecnico, definiti al momento in cui il bene è 
disponibile e pronto all’uso, con riferimento alla presunta residua possibilità di utilizzo dei beni stessi. Detti piani sono 
formati con riferimento al valore lordo dei beni e supponendo pari a zero il valore di realizzo al termine del processo. 
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Nota Integrativa 3 

 

 La politica di ammortamento adottata è ad aliquota costante ed i coefficienti sono stati calcolati tenendo conto della loro 
residua possibilità di utilizzazione economica;  

Per le immobilizzazioni acquisite nel corso dell’esercizio le suddette aliquote sono state ridotte alla metà in quanto la quota 
di ammortamento così ottenuta non si discosta significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in cui il 
cespite è disponibile e pronto all’uso. Tale criterio basato su una semplificazione gestionale, è considerato 
ragionevolmente corretto anche da un punto di vista economico aziendale, confermato da quanto previsto dal principio 
contabile OIC 16. 

Nel corso del 2014 con il consenso del Revisore Unico, si è proceduto a contabilizzare le donazioni di oggetti d’arte e da 
collezioni; in particolare, seguendo il disposto del principio contabile OIC 16 come rivisto ad agosto del 2014, sono stati 
rilevati tra le immobilizzazioni materiali, nel momento in cui il titolo di proprietà delle stesse si trasferisce dal donatario. 
Al contrario degli altri beni, si ritiene che i beni da collezione e simili non debbano essere oggetto del processo di 
ammortamento, in quanto considerati inesauribili. 

 

Attivo circolante 

 Rimanenze 

La valorizzazione delle rimanenze è il minore tra il costo di acquisto e il valore desumibile dall’andamento del mercato. 

 

Crediti 

I crediti sono stati esposti in bilancio al valore nominale che corrisponde al presumibile valore di 
realizzo.  

Ratei e risconti attivi 

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi 
comuni a due esercizi.   

 

Trattamento di Fine Rapporto 

Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del Codice Civile, tenuto conto delle disposizioni 
legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le 
rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT. 

L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di 
lavoro intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di 
chiusura del bilancio. 

 

Debiti 

I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale, eventualmente rettificato in occasione di successive variazioni. 
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Riduzione di valore delle Immobilizzazioni 

 

Le immobilizzazioni materiali e immateriali sono state sistematicamente ammortizzate tenendo conto della residua 
possibilità di utilizzo, come evidenziato in precedenza. 

Si ritiene che non sussistano i presupposti per la riduzione di valore delle immobilizzazioni iscritte in bilancio. 

Immateriali 

Nel seguente prospetto sono illustrati gli effetti del deperimento economico delle immobilizzazioni immateriali rispetto 
all'ammortamento contabile sistematico illustrato nel Conto economico e le motivazioni che hanno determinato la 
conseguente riduzione di valore. 

 

Descrizione Importo 
Riduzione di 

valore es.  
precedenti 

Riduzioni di 
valore es. 
corrente 

Durata utile se 
prevedibile 

Valore di 
mercato se 

rilevante 

Valore lordo 900 - -  - 

Totale 900 - -  - 

 

Materiali 

Nel seguente prospetto sono illustrati gli effetti del deperimento economico delle immobilizzazioni materiali rispetto 
all'ammortamento contabile sistematico illustrato nel Conto economico e le motivazioni che hanno determinato la 
conseguente riduzione di valore. 

 

Descrizione Importo 
Riduzione di 

valore es.  
precedenti 

Riduzioni di 
valore es. 
corrente 

Durata utile se 
prevedibile 

Valore di 
mercato se 

rilevante 

Valore lordo 61.990 - -  - 

Totale 61.990 - -  - 

Ammortamenti 18.839 - -  - 

Totale 18.839 - -  - 

 

Variazione consistenza altre voci dell'attivo e del passivo 

 Con riferimento all’esercizio in chiusura, e in ossequio a quanto disposto dall’art. 2427, comma 1, n. 4 del Codice Civile, 
nei seguenti prospetti vengono illustrati per ciascuna voce dell'attivo e del passivo diversa dalle immobilizzazioni la 
consistenza iniziale, i movimenti dell'esercizio e la correlata consistenza finale. 

Per una maggiore chiarezza espositiva, la variazione nella consistenza delle voci viene rappresentata in termini assoluti e 
percentuali.  
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Rimanenze 

Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Rimanenze          

 
Rimanenze di 
merci 

19.946 29.537 - - 19.946 29.537 9.591 48 

 Totale 19.946 29.537 - - 19.946 29.537 9.591  

   

Descrizione 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. nella 

voce 
Spost. dalla 

voce 
Decrem. Consist. finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Rimanenze 19.946 29.537 - - 19.946 29.537 9.591 48 

Totale 19.946 29.537 - - 19.946 29.537 9.591 48 

 

Crediti 

Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Crediti iscritti 
nell'attivo circolante 

         

 
Fatture da 
emettere a clienti 
terzi 

- 1.537 - - - 1.537 1.537 - 

 Clienti terzi Italia 60.826 38.604 - - 10.367 89.063 28.237 46 

 
Anticipi a fornitori 
terzi 

636 2.145 - - 1.295 1.486 850 134 

 Anticipi diversi - 915 - - - 915 915 - 

 
Depositi cauzionali 
per utenze 

287 640 - - - 927 640 223 

 Crediti vari v/terzi - 250 - - 250 - - - 

 Crediti vari v/terzi 298.037 205.687 - - 333.125 170.599 127.438- 43- 

 Fornitori terzi Italia - - - - - - - - 

 Iva su acquisti - - - - - - - - 

 Iva su vendite - - - - - - - - 

 Iva su corrispettivi - - - - - - - - 

 
Erario 
c/liquidazione Iva 

4.313 - - 4.313 - - 4.313- 100- 

 
Erario c/imposte 
sostitutive su TFR 

7 - - 7 - - 7- 100- 

 
Ritenute subite su 
interessi attivi 

26 11 - - 26 11 15- 58- 
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Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

 Arrotondamento -     2- 2-  

 Totale 364.132 249.789 - 4.320 345.063 264.536 99.596-  

   

Descrizione 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. nella 

voce 
Spost. dalla 

voce 
Decrem. Arrotond. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Crediti iscritti 
nell'attivo circolante 

364.132 249.788 - 4.320 345.063 1- 264.536 99.596- 27- 

Totale 364.132 249.788 - 4.320 345.063 1- 264.536 99.596- 27- 

 

 

In particolare la voce Crediti Vari è costituita da: 

 

Agenzia Regionale Sardegna promozione Euro 1.200,00 

Associazione Cavalieri Euro 54.000,00 

Gremio contadini Euro 13.000,00 

Gremio falegnami Euro 13.000,00 

Comune di Oristano Euro 10.327,00 

RAS Euro 29.072,00 

Fondazione Banco di Sardegna Euro 50.000,00 

Totale Euro 170.599,00 

 

Disponibilità liquide 

Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Disponibilità liquide          

 Banca c/c 19.772 646.982 - - 620.110 46.644 26.872 136 

 Posta c/c 1.235 34.407 - - 33.572 2.070 835 68 

 Cassa contanti 365 44.829 - - 43.088 2.106 1.741 477 

 Cassa contanti - 632 - - 602 30 30 - 

 Arrotondamento -     3 3  

 Totale 21.372 726.850 - - 697.372 50.853 29.481  

 

Descrizione 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. nella 

voce 
Spost. dalla 

voce 
Decrem. Arrotond. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 
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Descrizione 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. nella 

voce 
Spost. dalla 

voce 
Decrem. Arrotond. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Disponibilità liquide 21.372 726.850 - - 697.370 1 50.853 29.481 138 

Totale 21.372 726.850 - - 697.370 1 50.853 29.481 138 

 

Ratei e Risconti attivi 

Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Ratei e risconti          

 Ratei attivi 1 - - - 1 - 1- 100- 

 Risconti attivi 2.257 4.867 - - 2.257 4.867 2.610 116 

 Totale 2.258 4.867 - - 2.258 4.867 2.609  

 

Descrizione 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. nella 

voce 
Spost. dalla 

voce 
Decrem. Consist. finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Ratei e risconti 2.258 4.867 - - 2.258 4.867 2.609 116 

Totale 2.258 4.867 - - 2.258 4.867 2.609 116 

 

Patrimonio Netto 

Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Capitale          

 Capitale sociale 60.000 - - - - 60.000 - - 

 Totale 60.000 - - - - 60.000 -  

Versamenti in conto 
futuro aumento di 
capitale 

         

 
Versam.in conto 
futuro aumento di 
capit. 

2.100 710 - - - 2.810 710 34 

 Totale 2.100 710 - - - 2.810 710  

Varie altre riserve          

 Altre riserve 7.847 - - - 7.847 - 7.847- 100- 

 
Riserva diff. 
arrotond. unita' di 
Euro 

- - - - - - - - 

 Arrotondamento -     1 1  
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Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

 Totale 7.847 - - - 7.847 1 7.846-  

Utili (perdite) portati a 
nuovo 

         

 
Perdita portata a 
nuovo 

54.870- - - - 27.786- 27.084- 27.786 51- 

 Totale 54.870- - - - 27.786- 27.084- 27.786  

Utile (perdita) 
dell'esercizio 

         

 Utile d'esercizio 19.939 - - - 19.939 - 19.939- 100- 

 Perdita d'esercizio - 8.163- - - - 8.163- 8.163- - 

 Totale 19.939 8.163- - - 19.939 8.163- 28.102-  

    

 

 

 

Descrizione 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. nella 

voce 
Spost. dalla 

voce 
Decrem. Arrotond. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Capitale 60.000 - - - - - 60.000 - - 

Versamenti in conto 
futuro aumento di 
capitale 

2.100 710 - - - - 2.810 710 34 

Varie altre riserve 7.847 - - - 7.847 1 1 7.846- 100- 

Utili (perdite) portati a 
nuovo 

54.870- - - - 27.786- - 27.084- 27.786 51- 

Utile (perdita) 
dell'esercizio 

19.939 8.163- - - 19.939 - 8.163-   

Totale 35.016 7.453- - - - 1 27.564   

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Accanton. Utilizzi Consist. finale 

Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato 

     

 Fondo T.F.R. 12.323 1.834 20 14.137 

 Totale 12.323 1.834 20 14.137 

   

Descrizione Consist. iniziale Accanton. Utilizzi Consist. finale 
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Descrizione Consist. iniziale Accanton. Utilizzi Consist. finale 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO 

12.323 1.834 20 14.137 

Totale 12.323 1.834 20 14.137 

 

Debiti 

Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Debiti          

 Clienti terzi Italia - - - - - - - - 

 
Fatture da ricevere da 
fornitori terzi 

144.258 91.168 - - 105.255 130.171 14.087- 10- 

 Fornitori terzi Italia 42.056 80.872 - - 79.963 42.965 909 2 

 Iva su acquisti - - - - - - - - 

 Iva su vendite - - - - - - - - 

 Iva su corrispettivi - - - - - - - - 

 
Erario c/liquidazione 
Iva 

- 20.017 4.313- - 4.461 11.243 11.243 - 

 
Erario c/riten.su 
redd.lav.dipend.e 
assim. 

749 5.227 - - 2.027 3.949 3.200 427 

 
Erario c/ritenute su 
redditi lav. auton. 

906 6.487 - - 4.103 3.290 2.384 263 

 
Erario c/imposte 
sostitutive su TFR 

- 27 7- - - 20 20 - 

 Erario c/IRES 5.076 6.535 - - 6.456 5.155 79 2 

 Erario c/IRAP 781 1.079 - - 408 1.452 671 86 

 INPS dipendenti 1.300 9.405 - - 7.493 3.212 1.912 147 

 
INAIL 
dipendenti/collaboratori 

1 100 - - 86 15 14 1.400 

 Ricavi sospesi - 124.671 - - 124.671 - - - 

 
Debiti diversi verso 
terzi 

- 261 - - 261 - - - 

 
Debiti diversi verso 
terzi 

1.164 800 - - 800 1.164 - - 

 
Debiti diversi verso 
terzi 

152.237 101.500 - - 127.225 126.512 25.725- 17- 

 
Personale 
c/retribuzioni 

27.338 27.313 - - 31.654 22.997 4.341- 16- 

 Arrotondamento 2-     2- -  
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Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

 Totale 375.864 475.462 4.320- - 494.863 352.143 23.721-  

    

Descrizione 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. nella 

voce 
Spost. dalla 

voce 
Decrem. Arrotond. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Debiti 375.866 475.464 4.320- - 494.865 2- 352.143 23.723- 6- 

Totale 375.866 475.464 4.320- - 494.865 2- 352.143 23.723- 6- 

 

In particolare la voce "Debiti diversi verso terzi” è costituita da: 

Associazione Alpini Euro 4.000,00 

Associazione Cavalieri Euro 53.262,00 

Associazione Lavos Euro 4.000,00 

Associazione Tamburini Euro 5.500,00 

Associazione Tamburini e trombettieri Euro 3.900,00 

Fornitori vari  Euro 625,00 

Collaboratori occasionali Euro 1.000,00 

Gremio dei contadini Euro 31.225,00 

Gremio dei falegnami Euro 23.000,00 

Totale Euro 126.512,00 

 

 

Rendiconto finanziario 

In ottemperanza alla raccomandazione formulata dall’OIC si riporta il rendiconto finanziario adottando lo schema indiretto 
come previsto dal principio contabile OIC 10. 

 

 
Importo al 

31/12/2014 
Importo al 

31/12/2013 

A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE REDDITUALE   

Utile (perdita) dell'esercizio (8.163) 19.939 

Imposte sul reddito 7.512 6.436 

Interessi passivi (interessi attivi) 350  

(Dividendi)   

(Plusvalenze) minusvalenze derivanti dalla cessione di attività   

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

(301) 26.375 
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Importo al 

31/12/2014 
Importo al 

31/12/2013 

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

  

Accantonamenti ai fondi 1.834 2.355 

Ammortamenti delle immobilizzazioni 4.371 4.184 

Svalutazione delle perdite durevoli di valore   

Altre rettifiche per elementi non monetari   

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN 5.904 32.914 

Variazione del capitale circolante netto   

Decremento (Incremento) delle rimanenze (9.591) (960) 

Decremento (Incremento) dei crediti vs clienti   

Incremento (Decremento) dei debiti vs fornitori   

Decremento (Incremento) dei ratei e risconti attivi (2.609) 2.680 

Incremento (Decremento) dei ratei e risconti passivi   

Altre variazioni del capitale circolante netto 75.875 (120.940) 

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN 69.579 (86.306) 

Altre rettifiche   

Interessi incassati (pagati) (350) 9 

(Imposte sul reddito pagate) (7.512) 6.436 

Dividendi incassati   

(Utilizzo dei fondi) (20)  

FLUSSO FINANZIARIO DELLA GESTIONE REDDITUALE (A) 61.697 (79.861) 

B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO   

Immobilizzazioni materiali   

(Investimenti) (32.927) (9.569) 

Prezzo di realizzo disinvestimenti   

Immobilizzazioni immateriali   

(Investimenti)   

Prezzo di realizzo disinvestimenti   

Immobilizzazioni finanziarie   

(Investimenti)   

Prezzo di realizzo disinvestimenti   

Attività finanziarie non immobilizzate   

(Investimenti)   

Prezzo di realizzo disinvestimenti   
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Importo al 

31/12/2014 
Importo al 

31/12/2013 

Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle disponibilità 
liquide 

  

FLUSSO FINANZIARIO DELLE ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B) (32.927) (9.569) 

C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO   

Mezzi di terzi   

Incremento (Decremento) debiti a breve vs banche   

Accensione finanziamenti   

Rimborso finanziamenti   

Mezzi propri   

Aumento di capitale a pagamento 710  

Cessione (Acquisto) di azioni proprie   

Dividendi (e acconti su dividendi) pagati   

FLUSSO FINANZIARIO DELLE ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C) 710  

Incremento (Decremento) delle disponibilità liquide 29.480 (89.430) 

Disponibilità liquide al 1/01/2014 21.373 110.803 

Disponibilità liquide al 31/12/2014 50.853 21.373 

Differenza di quadratura   

 

 

 

Partecipazioni in imprese controllate e collegate 

Nel presente paragrafo non viene fornito l’elenco delle partecipazioni come richiesto dall’art.2427 n.5 del Codice Civile 
per assenza di partecipazioni di controllo e /o collegamento. 

 

Crediti e debiti distinti per durata residua e Debiti assistiti da garanzie 
reali 

Nei seguenti prospetti, distintamente per ciascuna voce, sono indicati i crediti e i debiti sociali con indicazione della loro 
durata residua. 
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Crediti distinti per durata residua 

Descrizione Italia 
Altri Paesi 

UE 
Resto 

d'Europa 
Resto del 

Mondo 

Crediti iscritti nell'attivo circolante 264.536 - - - 

Importo esigibile entro l'es. successivo 264.536 - - - 

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni - - - - 

Importo esigibile oltre 5 anni - - - - 

 

Debiti distinti per durata residua 

Descrizione Italia 
Altri Paesi 

UE 
Resto 

d'Europa 
Resto del 

Mondo 

Debiti 352.143 - - - 

Importo esigibile entro l'es. successivo 352.143 - - - 

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni - - - - 

Importo esigibile oltre 5 anni - - - - 

 

Debiti assistiti da garanzie reali 

  

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2427, c. 1 n. 6 del Codice Civile, si attesta che non esistono debiti sociali assistiti da 
garanzie reali. 

   

Descrizione Importo Scadenza Garante 

Debiti    

 -   

Totale -   

 

Effetti delle variazioni nei cambi valutari 

La società, alla data di chiusura dell’esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera. 
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Operazioni con obbligo di retrocessione a termine 

La società nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a termine. 

Indicazione analitica delle voci di Patrimonio Netto 

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. 

 

Movimenti del Patrimonio Netto 

 Capitale  Totale 

Saldo iniziale al 1/01/2011 50.000  50.000 

-  Operazioni sul capitale – versamento 10.000  10.000 

Saldo finale al 31/12/2014 60.000  60.000 

 Altre Riserve  Totale 

Saldo iniziale al 1/01/2011 7.847  7.847 

- Utilizzo copertura perdite 7.847-  7.847- 

Saldo finale al 31/12/2014 -  - 

 
Versamento in conto 

futuro aumento 
capitale 

 Totale 

Saldo iniziale al 1/01/2011 2.100  2.100 

- Versamento  710  710 

Saldo finale al 31.12.2014 2.810  2.810 

 
Utile (perdita) portati a 

nuovo 
 Totale 

Saldo iniziale al 31/12/2011 92.501-  92.501 

- Variazione anno 2012 11.178-  11.178- 

- Variazione anno 2013 48.809  48.809 

- Variazione anno 2014 27.786  27.786 

Saldo finale al 31.12.2014 27.084  27.084 

Utile (perdita) dell’esercizio 8.163-  8.163- 
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Oneri finanziari imputati ai valori iscritti nell'attivo 

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. 

 

Proventi da Partecipazioni diversi dai dividendi 

Non sussistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15 del Codice Civile. 

 

Utili e Perdite su cambi 

 La valutazione a fine esercizio delle attività e passività in valuta iscritte in bilancio non ha comportato la rilevazione di 
utili o perdite su cambi poiché il cambio ufficiale rilevato alla data di chiusura dell'esercizio non si discosta dal cambio 
applicato al momento dell'effettuazione dell'operazione in valuta. 

 

Azioni di godimento; Obbligazioni convertibili; Altri Titoli 

Il presente paragrafo della nota integrativa non è pertinente in quanto il capitale sociale è suddiviso in quote di 
partecipazione. 

Altri strumenti finanziari emessi 

La società non ha emesso altri strumenti finanziari di cui al n. 19 del 1° comma dell’art. 2427 del Codice Civile. 

Finanziamenti dei soci 

La società non ha ricevuto alcun finanziamento da parte dei soci. 

Rivalutazioni monetarie 

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. 
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Patrimoni destinati ad uno specifico affare 

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui al n. 20 del 
1° comma dell’art. 2427 del Codice Civile. 

 

Finanziamenti destinati ad uno specifico affare 

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare di cui al n. 21 
del 1° comma dell’art. 2427 del Codice Civile. 

 

Operazioni di locazione finanziaria 

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

 

Operazioni con parti correlate 

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

 

Accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale 

Nel corso dell’esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo Stato Patrimoniale. 

 

Informazioni di cui agli artt.2435 bis c.7 e 2428 c.3 n°3 e 4 del Codice 
Civile 

Situazione e movimentazioni delle azioni o quote della società controllante 

 Ai sensi degli artt. 2435bis e 2428 del Codice Civile, si precisa che la società, alla data di chiusura dell’esercizio, non 
possedeva azioni proprie. 
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Informativa sull'attività di direzione e coordinamento 

 Ai sensi dell’art. 2497-bis c. 4 del Codice Civile, si attesta che la società non è soggetta all’altrui attività di direzione e 
coordinamento. 

 

Considerazioni finali 

 

ATTIVITÀ 

Anche nell’anno 2014, la Fondazione Sa Sartiglia Onlus, ha proseguito nella sua opera al fine di valorizzare e promuovere 
la Sartiglia, per questo la sua attività si è incentrata nella programmazione e realizzazione di iniziative atte a promuovere la 
ricerca, la valorizzazione, la conservazione e la salvaguardia del patrimonio storico, artistico, culturale e tradizionale della 
suddetta manifestazione e della città di Oristano in cui essa si svolge, operando per il prestigio nazionale ed internazionale 
della manifestazione stessa. 

 

La Sartiglia 

La Sartiglia rappresenta il fulcro dell’attività e la sua realizzazione è il fine principale della Fondazione. 

Realizzazione che, sempre più, va ben oltre la sua organizzazione e svolgimento, perché implica il perpetuarsi di un’antica 
tradizione che continua a svolgersi da secoli nella Città di Oristano. 

La Sartiglia nel corso degli anni è evoluta portando con se positività e negatività. Se è vero che la giostra si è impreziosita 
dal punto di vista scenico, coreografico, acrobatico, ha d’altra parte accumulato una serie di criticità dovute alla mancanza, 
in passato, di un progetto pluriennale volto al superamento dei limiti e al miglioramento delle fasi organizzative e dei 
rapporti tra le parti interessate. 

In questi anni la Fondazione ha preso in esame le più importanti criticità e ha concentrato la sua azione per risolverle 
gradualmente e progressivamente.  

La sicurezza durante la manifestazione, i servizi al pubblico e la promozione della manifestazione sono e rimangono gli 
aspetti fondamentali che ogni anno necessitano di una maggiore attenzione. 

Per questo la Fondazione svolge la sua attività 365 giorni all’anno, acquisendo l’esperienza e la professionalità che solo il 
lavoro continuo possono dare, al fine di gestire una manifestazione che ha raggiunto standard e livelli qualitativi alti. 

L’attività della Fondazione, quindi, si distingue marcatamente dall’attività degli organismi passati che operavano pochi 
mesi all’anno, finalizzando la loro opera all’organizzazione diretta della manifestazione senza una programmazione che 
tenesse conto delle criticità da affrontare e risolvere nel medio e lungo termine. 

 

L’organizzazione e la sicurezza della manifestazione 

La Sartiglia vede nella simbiosi tra cavalieri e cavalli uno dei requisiti fondamentali per la sua riuscita. Per questo la 
Fondazione si sta adoperando particolarmente per garantire la tutela dei suoi attori principali. 

Sotto il coordinamento della Commissione Veterinaria si sono avviate una serie di attività, di concerto con l’Università 
degli Studi di Sassari, volte alla verifica dei cavalli partecipanti alla manifestazione, dei livelli di stress eventualmente 
raggiunti durante la stessa e delle condizioni ottimali per poter svolgere la manifestazione. I risultato hanno confermato 
l’assenza di livelli di stress e il recupero delle condizioni originarie in un lasso di tempo ridotto. 

Il progetto di screening che continuerà negli anni a venire, rappresenta un unicum nel panorama nazionale portando la 
Fondazione a fare scuola su tale materia. 

Particolare importanza è data all’utilizzo del cavallo anglo-arabo-sardo, per questo sono stati confermati nel 2014 i premi 
speciali per i migliori esemplari partecipanti alla Sartiglia. 
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Tornando alla simbiosi, in particolare durante le evoluzioni acrobatiche è necessario un forte affiatamento tra uomo e 
cavallo affinché lo spettacolo sia garantito. 

Spettacolo che necessita di un livello di sicurezza elevato. 

Proprio per questo la Fondazione di concerto con l’Associazione S. D. Cavalieri “Sa Sartiglia”, si è adoperata, per ottenere 
dalle compagnie assicuratrici condizioni assicurative man mano sempre migliori sia sull’infortunistica per cavalieri e 
addetti ai lavori, sia sulla responsabilità civile a garanzia di tutti i presenti. Ci sono ancora importanti margini di 
miglioramento, per questo gli uffici della Fondazione sono costantemente a lavoro. 

Si sta operando inoltre per rendere sempre più agevole l’accesso alle tribune con la individuazione e segnalazione di 
appositi varchi che permettano un transito sicuro sul percorso. 

Dalla Sartiglia 2010 si sono meglio definite le funzioni del servizio d’ordine della Fondazione e delle Forze dell’Ordine 
coordinate dalla Questura. Ora spetta alla Fondazione la gestione integrale del percorso con il supporto esterno delle forze 
di polizia. Per questo si è resa necessaria la nomina di un responsabile per la sicurezza a cui sono affidati tutti i servizi di 
pista. 

 

I servizi al pubblico 

La Sartiglia nata per il diletto prima dei nobili e poi del popolo, oggi è spettacolo che si è evoluto e attira numerosi 
spettatori. Tra questi ci sono sempre più persone che vengono dalla Sardegna, dall’Italia fino a raggiungere una 
dimensione internazionale. 

Per questo la Fondazione si adopera costantemente perché il pubblico e in generale chi si trova ad Oristano nei giorni della 
Sartiglia possa agevolmente godere dello spettacolo e del clima della festa carnevalesca. 

Oltre al sito web, attivo tutto l’anno, attraverso il quale è possibile relazionarsi con la Fondazione, nel periodo della 
Sartiglia è attivo un ufficio informazioni presso la sede in piazza Eleonora che funge da centro operativo a cui fa capo 
l’intera macchina organizzativa della Sartiglia e un altro info point che si trova nel centro storico. In questi punti è 
possibile ottenere tutte le informazioni su date, orari, programmi, biglietti, manifestazioni collaterali e quant’altro possa 
riguardare la manifestazione. L’Ufficio di via Eleonora è fornito di linea telefonica e adsl, di contatto skype, posta 
elettronica, strumenti necessari per potersi relazionare ed essere contattato. 

 

Il Servizio biglietteria 

Tra i servizi più importanti resi al pubblico vi è la biglietteria, che ha il compito di gestire e commercializzare i biglietti di 
accesso alle tribune per assistere alla Sartiglia. Nel corso degli anni sempre più persone chiedono di poter acquistare i 
biglietti per assistere alla manifestazione, che a causa del ridotto numero di posti disponibili in pochi giorni registrano il 
tutto esaurito (soprattutto la domenica). 

Dal 2011 a oggi le procedure di prenotazione e acquisto dei biglietti si sono ulteriormente stabilizzate e migliorate con 
l’attivazione del pagamento tramite bancomat o carta di credito. Procedure che di anno in anno vengono ulteriormente 
aggiornate e adeguate a seconda delle esigenze dei potenziali acquirenti. 

 

Villaggio Sartiglia 

Il Villaggio Sartiglia presente nella piazza Eleonora, che ha ospitato gli stand di sponsor istituzionali e privati, quelli per 
attività di animazione e comunicazione, è nato dall’esigenza di valorizzare e promuovere il patrimonio artigianale ed 
enogastronomico legato alla Sartiglia. Alfine di rendere più interessante la permanenza dei visitatori nel centro storico, 
collegata al Villaggio è stata allestita una scuderia dove si è potuto assistere ai preparativi di una pariglia che ha 
partecipato alla Sartiglia. 

 

 

INIZIATIVE CULTURALI DI STUDIO 

Anche per l’edizione 2014 della Sartiglia, il Ministero dei Beni e le Attività Culturali e del Turismo ha concesso il suo 
Patrocinio, confermando l’alto valore culturale e identitario della manifestazione e confortando la Fondazione per il 
lavoro di valorizzazione portato avanti. 
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Altre iniziative: 

 

Il Centro di Documentazione e Studio e Museo della Sartiglia 

La realizzazione di un museo sulla Sartiglia, da decenni interessa il dibattito sulla promozione e valorizzazione della 
giostra carnevalesca. Con la nascita della Fondazione nuovo impulso è stato dato affinché si avvii il lungo iter che, si spera 
in tempi rapidi, porterà alla sua realizzazione. 

A tal fine l’Amm.ne Comunale di Oristano con la delibera di G.M. n. 24 del 06/03/09 ha dato avvio, all’istituzione del 
Museo della Sartiglia di Oristano. Tutto l’iter sarà svolto in raccordo con la Fondazione che svolgerà il ruolo operativo che 
le compete. 

In vista di questo, nel 2011, in occasione della Settimana della Cultura, è stata inaugurata l’area espositiva del Centro di 
Documentazione e Studio sulla Sartiglia, quale luogo privilegiato per conoscerne e studiarne la storia e l’evoluzione. Area 
espositiva che dal maggio 2012 è ospitata presso i locali dell’Hospitalis Sancti Antoni ed è visitata quotidianamente da 
numerose persone. 

Periodicamente l’area espositiva del Centro viene riallestita per far ruotare i pezzi delle collezioni della Fondazione e 
renderla dinamica e più interessante. 

 

Progetto Filatelia 

Anche nel 2014 la Fondazione ha portato avanti il progetto filatelia con la realizzazione, da parte di Poste Italiane, di due 
annulli filatelici per la Sartiglia, che sono stati accompagnati da prodotti di supporto realizzati dalla Fondazione quali 
folder e cartoline ufficiali dell’evento. 

 

Monumenti Aperti 

Il 3 e 4 maggio 2014 si è tenuta la sesta edizione della manifestazione “Monumenti Aperti” nella città di Oristano. La 
Fondazione ha confermato la collaborazione con il Comune e le altre istituzioni per la realizzazione della manifestazione, 
finalizzata a far conoscere i numerosi monumenti presenti nella città. 

 

 

ATTIVITÀ DI MARKETING E FUND RAISING 

 

Vendita gadget 

La Fondazione ha nel corso del 2014 ulteriormente potenziato l’attività di realizzazione e commercializzazione di gadget, 
puntando sulla qualità dei prodotti, al fine di esportare e far conoscere la Sartiglia e Oristano in maniera qualificata, dando 
alle persone interessate la possibilità di portare a casa un oggetto di Sartiglia di qualità. 

Inoltre ha incentivato il fund raising, mettendo a disposizione delle aziende spazi pubblicitari attraverso diversi prodotti 
quali opuscoli, banner, manifesti, internet. 

 

 

Calendario delle attività organizzate dalla Fondazione nell’anno 2014 

 

Attività Descrizione Data 

   

Presentazione libro Presentazione del libro “Una lunga giornata di Sartiglia” 
di Andrea Sanna 

25 gennaio 

Attività formativa per gli Oggetto dell’attività formativa sono stati alcuni moduli di Feb. / Mar. 
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Studenti del Corso di laurea 
in Economia e Gestione dei 
Servizi turistici 

lezioni inerenti la storia delle istituzioni medievali e 
moderne della Sardegna, la storia della città di Oristano 
da capitale giudicale a Città Regia, la storia di alcune 
istituzioni della Sardegna Spagnola quali i Gremi e le 
Confraternite, la storia della Sartiglia di Oristano 

Gran Gala della Sartiglia Serata di spettacolo con artisti, immagini, video, 
testimonianze, ecc. sulla Sartiglia 

 

Sa Sartiglia Organizzazione, gestione e realizzazione della Sartiglia 2 e 4 marzo 

Manifestazioni Collaterali 
Sartiglia 

Organizzazione, in collaborazione con il Comune di 
Oristano e altri soggetti, di attività a corredo della 
Sartiglia 

Dal 23 feb. al 4 mar. 

Concorso Cocktail di 
Sartiglia 

Prima edizione del concorso per la valorizzazione della 
Vernaccia di Oristano. Vino da sempre legato alla 
Sartiglia 

Feb. / Mar.  

Gemellaggio Firma del gemellaggio tra la Fondazione Sa Sartiglia e 
l’Associazione Cavalleresca dell’Alka 

3 marzo 

Premiazioni Sartiglia Cerimonia di premiazione della Sartiglia tenutasi al 
Teatro Garau. Durante la serata consegna della Maschera 
d’Argento alla Fondazione 

9 marzo 

Emozioni di Sartiglia Prima edizione del concorso fotografico per la 
promozione della Sartiglia e la sua valorizzazione 
culturale 

Mar. / Mag. 

Immagini di Sartiglia Serata sulla Sartiglia con la proiezione di video e 
immagini di ieri e di oggi. All’interno della serata 
premiazione del concorso Emozioni di Sartiglia 

2 maggio 

Monumenti Aperti Gestione degli aspetti organizzativi e amministrativi 
dell’edizione oristanese 

3 e 4 maggio 

Convegno Convegno dal titolo “Cavalleria tra addestramenti 
militari e giostre, dal medioevo all’età moderna” con la 
partecipazione di esperti e studiosi di cavalleria 
medievale 

23 maggio 

Presentazione libro Presentazione degli atti del Convegno “...in ecclesia 
Sancte Marie de Arestano, in basilica videlicet Sancti 
Micaelis, que dicitur Paradisus” tenutosi nel 2013 

5 settembre 

Incontro Gremi Primo Incontro Regionale dei Gremi della Sardegna con 
il convegno “I Gremi della Sardegna: storia, tradizione, 
fede e identità” 

26 ottobre 

Convegno In occasione delle “Giornate della Storia” è stato 
organizzato il convegno “… e vidi correr sortilla” c/o i 
locali della Pinacoteca comunale. Nell’occasione studiosi 
e ricercatori si sono soffermati sui tornei e sul vestiario 
del tempo. 

16 novembre 

Attività di formazione e 
informazione c/o il Centro di 
Documentazione sulla  

Attività di formazione e informazione c/o il Centro di 
Documentazione e Studio sulla Sartiglia e assistenza 
durante le visite all’area espositiva del Centro 

Tutto l’anno 
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Sartiglia  

Natale Iniziativa “A Natale regala la Sartiglia” per la 
promozione e la vendita dei biglietti per le tribune e dei 
gadget sulla Sartiglia 

Dicembre 

 

PROGETTI IN CORSO 

 

La Sartiglia 

L’organizzazione, la valorizzazione e la promozione dell’evento più importante di Oristano e tra i più prestigiosi della 
Sardegna e dell’Italia, rimangono il principale fine della Fondazione che punterà ad una gestione sempre più efficiente e 
professionale della manifestazione attraverso un programmazione pluriennale e il coinvolgimento di nuove figure 
professionali che affianchino le professionalità interne alla Fondazione. 

 

Attività culturale e scientifica 

La Fondazione ha presentato all’Assessorato Regionale dei Beni Culturali un progetto e programma volto ad ottenere un 
contributo per l’organizzazione di attività culturale e scientifica. Sebbene la Fondazione abbia svolto nel corso dell’anno 
tutte le azioni previste nel suddetto programma inserendo contestualmente il logo della Regione e l’indicazione della linea 
contributiva, l’Assessorato ha comunicato nel mese di dicembre l’impossibilità a concedere il contributo per incapienza di 
bilancio. Questo ha fatto sì che una parte delle spese inerenti il progetto è rimasta scoperta, a differenza del precedente 
anno, contribuendo a generare il risultato economico negativo esplicitato nel Bilancio di Esercizio. 

 

 

PARTECIPAZIONE 

 

Federazione Italiana Giochi Storici 

In seguito all’adesione della manifestazione Sartiglia alla Federazione Italiana Giochi Storici avvenuta nel 2006, la 
Fondazione si è occupata dei rapporti con la stessa al fine di contribuire alla realizzazione di un progetto di tutela e 
valorizzazione comune in cui le peculiarità e identità specifiche diventano patrimonio condiviso. 

 

Associazione Culturale BES – Best Events Sardinia 

In seguito alla conclusione del Progetto Bes avvenuta il 31 ottobre 2008, i beneficiari dello stesso hanno dato vita ad una 
associazione culturale con la finalità di creare una rete per valorizzare e promuovere gli eventi di eccellenza culturale della 
Sardegna. La Fondazione Sa Sartiglia si è resa da subito disponibile ed è stata uno dei soci fondatori, per questo 
l’Associazione ha sede ad Oristano. A ulteriore riprova del ruolo svolto dalla Fondazione, Francesco Obino, Direttore della 
Fondazione, è stato eletto Presidente dell’Associazione per il triennio 2014-2017. 

 

LA FONDAZIONE SA SARTIGLIA A SERVIZIO DELLA CITTÀ… 

La Fondazione non nasce solo per organizzare, valorizzare e promuovere la Sartiglia ma anche come strumento per la 
valorizzazione e promozione della città di Oristano. Per questo ha accolto con favore l’invito rivoltogli dal Comune di 
Oristano a collaborare con lo stesso e con le altre Istituzioni ad esso legate (Archivio Storico, Antiquarium Arborense, 
Biblioteca, ISTAR) per creare un tavolo di confronto finalizzato alla ottimizzazione delle risorse umane e finanziarie in 
vista della realizzazione di un Progetto Culturale per Oristano. 
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COMUNICAZIONE ESTERNA 

L’Ufficio Comunicazione Istituzionale e l’Ufficio R. E., Promozione e Marketing, attraverso la collaborazione con gli altri 
uffici della Fondazione, hanno garantito la corretta e tempestiva comunicazione sull’attività della stessa attraverso un 
rapporto costante di collaborazione con gli organi di informazione, l’aggiornamento del sito internet, www.sartiglia.info 
(www.sartiglia.eu, www.fondazionesartiglia.it, www.fondazionesartiglia.info), la creazione di pagine sui social media 
(facebook, twitter, youtube, pinterest, instagram), la gestione degli accrediti stampa e la produzione di materiale 
informativo. 

Particolare attenzione è stata dedicata alla realizzazione di materiale informativo da consegnare ai turisti e agli spettatori. È 
stato realizzato un opuscolo dettagliato con le cartine dei percorsi e l’indicazione dei punti più importanti della Sartiglia. È 
stato realizzato inoltre materiale generico sulla manifestazione da utilizzare tutto l’anno per poterla promuovere. 

 

Conclusioni 

L’Esercizio 2014 si chiude con una perdita pari a Euro 8.162,90, dopo aver calcolato ammortmenti per Euro 4.371,43, 
fondo trattamento fine rapporto per Euro 1.834,20 e imposte dell’esercizio per Euro 7.512,00. 

Nel 2014 gli organi della Fondazione hanno operato per rilanciarne l’attività e individuare idonee forme di finanziamento 
che le permettano di incrementarla e migliorarla. 

La Fondazione infatti non è ferma, non sta aspettando il suo epilogo, ma continua a lavorare, pur nelle difficoltà, per 
adempiere ai suoi fini statutari, raggiungendo con il passare del tempo nuovi e importanti traguardi. 

Anche nel 2014 l’organizzazione della Sartiglia, che ormai abbraccia tutto l’arco dell’anno, ha richiesto importanti sforzi 
che quasi totalmente sono coperti dagli introiti della biglietteria, dai fondamentali contributi degli enti pubblici e dalle 
sponsorizzazioni che hanno avuto un importante incremento, ma anche dal volontariato di tanti che amano la Sartiglia e 
credono nel lavoro della Fondazione. 

Il lavoro della Fondazione continua e ad esso deve corrispondere la convinta adesione del Comune di Oristano, suo 
Fondatore, che non può e non deve far mancare, ora più che mai, il suo sostegno. 

 

Vi invitiamo pertanto ad approvare il Bilancio chiuso al 31/12/2014 unitamente con la proposta di riportare a nuovo il 
risultato d’esercizio, così come predisposto dall’Organo Amministrativo. 

 

 

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili 

 

 

 

Oristano, 30/05/2015  

 


