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BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO 2019

1. PREMESSA
Il bilancio di previsione è il documento contabile che contiene le previsioni di entrata e di spesa
relative all’anno di riferimento ed è collegato alla programmazione delle attività della Fondazione
sia istituzionali che commerciali, con particolare riferimento alla gestione dei corsi di musica presso
la scuola di via XXV Aprile n. 61 in Brugherio.
Per la predisposizione del bilancio di previsione per l’anno 2019 si è utilizzato lo stesso schema
che sarà posto alla base per l’elaborazione del bilancio consuntivo 2018. Tuttavia, la particolare
attività istituzionale della Fondazione consente di configurare i costi per attività divulgative e
concertistiche in maniera corretta sotto il profilo contabile soltanto nella misura in cui il contributo
del Fondatore Promotore sia in linea con quello preventivato.
Per una corretta lettura del prospetto allegato, si specifica quanto segue:
•

nella colonna PREVENTIVO ECONOMICO 2018,

sono riportati i valori esposti nel

bilancio di previsione per l’anno 2018 a titolo di confronto
•

i valori relativi al bilancio di previsione per l’anno 2019 sono riportati nella colonna
PREVENTIVO ECONOMICO 2019, così come previsto dall’art. 7 dello Statuto

2. NOTE ILLUSTRATIVE AL PREVENTIVO ECONOMICO 2019

Per quanto concerne il PREVENTIVO ECONOMICO 2019, le principali voci del bilancio sono le
seguenti:

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI
La previsione dei ricavi delle prestazioni di servizi per un totale di € 239.000 è relativa per €
226.000 alle rette per la frequentazione dei corsi di musica, per € 6.000 alle prestazioni di servizi
per attività didattiche esterne e per € 7.000 per prestazioni di servizi inerenti ad attività
concertistiche.
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ALTRI RICAVI E PROVENTI
L’importo di € 200.000 rappresenta la richiesta di contributo al Fondatore Promotore destinato alla
gestione dell’attività, così come previsto dall’art. 4 dell’Atto costitutivo, l’importo di € 26.000 per
contributo degli allievi partecipanti

COSTI PER SERVIZI

L’ammontare delle spese di assistenza nonché per le collaborazione a progetto, occasionali e
professionali è fissato nei contratti che disciplinano le prestazioni predette: il costo a consuntivo
dipenderà dall’effettiva esecuzione delle stesse sicché i relativi costi sono suscettibili di variazione
nel corso dell’anno.

COSTO DEL PERSONALE
Il costo del personale è stato calcolato in base alla composizione del personale dipendente prevista
per il 2019.

AMMORTAMENTI
Gli ammortamenti previsti per l’anno 2019 sono calcolati sulla base dei beni che verranno
contabilizzati nel corso dell’esercizio compresi gli acquisti di cespiti previsti per il 2019.

PROVENTI FINANZIARI
L’importo iscritto in bilancio per € 1.700 è relativo ai proventi derivati da investimenti in
obbligazioni.

IMPOSTE SUL REDDITO D’ESERCIZIO
Le imposte sul reddito sono state stimate in € 7.000. Si tratta dell’imposta regionale sulle attività
produttive (IRAP).
Nel calcolo si è tenuto conto sia dell’imposta relativa all’attività istituzionale, assumendo come base
imponibile l’importo ottenuto dalla sommatoria del costo del personale al netto del premio INAIL e
del costo delle collaborazioni a progetto e delle prestazioni occasionali, riferibile all’attività
istituzionale, sia dell’imposta relativa all’attività commerciale.
Il calcolo è stato effettuato secondo la normativa vigente ed applicando l’aliquota IRAP del 3,90%.
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RISULTATO DELL’ESERCIZIO
Il Bilancio di previsione per l’esercizio 2019 chiude a pareggio.
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