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BILANCIO ESERCIZIO 2020/2021 

 
 
 
Approvato dall’Assemblea dei Fondatori in data 30 marzo 2022 
 
 
 
 
RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
 

Il Consiglio di Amministrazione presenta alla Vostra attenzione ed approvazione il bilancio del 

decimo esercizio 2020/2021, che decorre dal’01/10/2020 al 30/09/2021 

 

La Fondazione Fossano Musica svolge, ai sensi dell’art. 3 del vigente statuto la promozione e 

diffusione dell’arte e della cultura nelle loro diverse forme ed espressioni, con particolare 

riguardo alla musica. Dalla sua costituzione svolge peraltro le attività precedentemente facenti 

capo al Civico Istituto Musicale Baravalle ed all’Associazione Musicainsieme. 

 
COMPOSIZIONE ORGANI DELL'ENTE 

 
I Fondatori della Fondazione Fossano Musica, fondazione di partecipazione, sono il Comune di 

Fossano e la Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano, in considerazione dell’impegno profuso 

sin dalla fase di costituzione della stessa. Non si sono aggiunti ulteriori Soci fondatori nel corso 

dell’esercizio. 

Nel corso d’esercizio non sono avvenute modificazioni nella composizione degli organi sociali 

che sono così costituiti: 

 
Consiglio di Amministrazione: 
 
Riorda Dott. Gian Franco  Presidente 
Bassino Ing. Paolo Componente 
Fiamingo Prof. Paolo Componente 
Castello Rag. Alberto  Componente 
Miglio Dott. Antonio Componente 
 
Collegio dei Revisori: 
 
Franco Rag. Valter Presidente 
Capello Dott. Gianfranco Componente 
Mana Rag. Giovanni Componente 
 

 



                           Città di Fossano 

 

 

Fondazione Fossano Musica 

 

Fondazione Fossano Musica – Via Bava S.Paolo, 48 (Palazzo Burgos di Pomarè) 

12045 Fossano 

C.F. 92018750049 

ATTIVITA’ ISTITUZIONALE 

La Fondazione Fossano Musica, nell’anno scolastico 2020/2021, presso la sua sede centrale di 

Fossano e gli Istituti Musicali dei comuni di Bra e Ceva, come peraltro già realizzato nel corso 

del precedente esercizio, ha svolto regolarmente la sua attività in relazione ai corsi ordinari 

ed alle master class, nonostante l’emergenza sanitaria causata dalla pandemia da Covid-19 

alternando lezioni in presenza, con attività didattica on line. 

La situazione è stata la seguente: 

Studenti e corsi: 

 

- Fossano 801 studenti | 1308 corsi 
- Bra 144 studenti | 188 corsi 
- Ceva 118 studenti | 138 corsi 

 

Si precisa che, nonostante l’emergenza sanitaria, si è realizzato il programmato concorso 

ArsArea che ha riscosso un grande successo tra gli studenti e gli appassionati ed è stata 

riproposta anche la consueta attività didattica estiva, sospesa nel 2020, con la realizzazione 

di tre differenti campus. 

Il programma della rassegna “Musica d’Estate 2021” è stato particolarmente ricco ed in linea 

con le disposizioni governative e regionali emanate per far fronte all’emergenza sanitaria. 

L’attività, come già nel 2020, ha avuto luogo in Piazza Castello nel suggestivo scenario del 

centro storico fossanese, permettendo sia agli artisti che al pubblico di ritrovare lo slancio e la 

fiducia reciproca nel rincontrarsi in totale sicurezza. A fronte della situazione di crisi che ha 

colpito duramente il modo artistico, si è confermato l’impegno e si è ritenuto doveroso oltre 

che necessario, coinvolgere e sostenere gli artisti del territorio locale affiancandoli ad artisti 

affermati, declinando il concetto di musica dal vivo in un’unica e innovativa offerta che si è 

sviluppata nell’arco di alcuni mesi di intensa programmazione, funzionale anche alla 

valorizzazione di un territorio ospitale, accogliente e ricco di tradizione. Performances di livello 

musicale, innovazione tecnologica, coinvolgimento attivo della cittadinanza, sicurezza e 

inclusione sociale hanno permesso alla Fondazione Fossano Musica di offrire al territorio una 

stagione estiva molto apprezzata dal pubblico e dalla stampa locale. 

L’attività della Fondazione Fossano Musica per l’anno scolastico 2020-2021 ha compreso 

attività, in presenza od online, pari a 389 eventi tra saggi e/o concerti, singoli o di 

gruppo, degli studenti frequentanti le diverse sedi, nonostante le limitazioni imposte dalla 

pandemia a seguito della quale la Fondazione ha ritenuto di proseguire con il massimo 

impegno la sua attività, adottando le necessarie misure di sicurezza, nel rispetto delle norme 

tempo per tempo  emanate. 

Tra i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, si sottolinea la chiusura dei lavori 

di ristrutturazione di Palazzo Burgos terminati ed inaugurati in data 2 ottobre 2021, grazie ad 

un importante intervento della Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano, del Comune di 
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Fossano e della Consulta per la Valorizzazione dei beni artistici e culturali di Fossano. I locali 

sono stati consegnati a disposizione della scuola perfettamente funzionali ed idonei. 

In occasione della conclusione di tale importante intervento di restauro la Cassa di Risparmio 

di Fossano SpA e la Fondazione C.R.Fossano hanno realizzato il tradizionale calendario per 

l’anno 2022 con fotografie del Palazzo eseguite dal Prof. Enzo Fornione, insegnante di 

pianoforte della scuola. Sul calendario sono riportate anche notizie sulla Fondazione Fossano 

Musica. 

STATO PATRIMONIALE 

  
ATTIVO 

 

 
2019/2020 

 
2020/2021 

 
1 
 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 

 
Immobilizzazioni materiali 
 

- Attrezzature 
 
Immobilizzazioni finanziarie 
 

- Titoli 
 
Crediti 
 

- Crediti verso soci fondatori  
  (per F.do di Gestione) 
- Crediti verso Enti per attività 
- Crediti verso studenti 
- Depositi cauzionali 
- Fornitori c/anticipi 
- Crediti diversi 

 
Disponibilità liquide 

 
- Cassa e valori in cassa 
- Depositi bancari 
- Voucher 
- Carta prepagata 

 
Ratei e risconti attivi 

 
- Ratei attivi 

 

 
18.532 

 
 18.532 

   
0 

 
 0 
 

159.638 
   
 64.800 
  
 57.553 
 33.407 
 291 
 3.037 
 550 
 

145.962 
  
 0 
 145.428 
 0 
 534 
 

0 
 
 0 
 

 
65.675 

 
65.675 

   
0 

 
 0 
 

299.731 
   
 64.800 
  
 191.126 
 32.404 
 291 
 7.309 
 3.801 
 

67.417 
  
 135 
 65.372 
 0 
 1.910 
 

0 
 
 0 
 

  
Totale dell’attivo 
 

 
324.132 

 
432.823 
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PASSIVO 

 

 
2019/2020 

 
2020/2021 

 
1 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
4 
 
 
5 
 

 
Patrimonio netto 

 
- Fondo di dotazione 
- Fondo di riserva  

 
Debiti 
 

- Debiti bancari 
- Debiti verso fornitori 
- Erario c/ritenute operate 
- Clienti c/anticipi 
- Fatture da ricevere 
- Debiti diversi 

 
Fondo imposte e tasse 
 
Fondi oneri futuri del personale e dei 
collaboratori 
 
Fondi per rischi e oneri 
 

 
135.794 

 
 100.000 
 35.794 
 

113.415 
 
 0 
 51.978 
 6.767 
 1.682 
 21.037 
 31.951 
 

 
 

51.569 
 
 

23.354 
 

 

 
139.794 

 
 100.000 
 39.794 
 

188.962 
 
 0 
 73.146 
 9.305 
 1.197 
 52.696 
 52.618 
 

7.985 
 

64.490 
 
 

31.592 
 

 
  

Totale del passivo 
 

 
324.132 

 
432.823 

 

 

  
CONTI D’ORDINE 

 

 
2019/2020 

 
2020/2021 

 Beni di proprietà 
 
Beni di terzi 
 

 156.985  255.499 

  
Totale conti d'ordine 
 

 

156.985 
 

 255.499 

 

 

  
CONTO ECONOMICO 

 

 
2019/2020 

 
2020/2021 



                           Città di Fossano 

 

 

Fondazione Fossano Musica 

 

Fondazione Fossano Musica – Via Bava S.Paolo, 48 (Palazzo Burgos di Pomarè) 

12045 Fossano 

C.F. 92018750049 

 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
6 
 
7 
 

 
Incassi da studenti 

 
Incassi per progetti didattici 

 
Fondo di gestione e contributi 

 
Interessi e proventi assimilati 
 
Proventi vari 
 
Proventi straordinari  
 
Utilizzo Fondo di riserva 
 

 
+ 608.845 

 
+ 16.232 

 
+ 301.741 

 
+ 151 

 
 + 2.860 

 
 + 3.778 

 
+0 

 

 
+ 553.470 

 
+ 21.695 

 
+ 466.029 

 
+ 199 

 
 +1.256 

 
 + 11.010 

 
+ 0 

 
 Tot.voci di entrata 933.607 1.053.659 
 
8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 
 
10 
 
11 
 
12 
 
 
13 
 
14 
 
15 
 

 
Spese di gestione 
- per personale amministrativo 
- per docenze corsi ed att.didattica 
- per progetti didattici 
- per real.concerti, spettacoli, prog.vari 
- per canoni e utenze Palazzo Burgos 
- per pulizia locali 
- per consulenti 
- per oneri finanziari 
- per manutenzione e assicurazione 
- per promozione e comunicazione 
- altre spese 
 
Oneri straordinari 
 
Imposte e tasse 
 
Accantonamento Fondo imposte 
 
Accantonamento fondi oneri futuri del 
personale e dei collaboratori 
 
Accantonamento fondo rischi e oneri 
 
Accantonamento riserva obbligatoria 
 
Ammortamento beni mobili 
(attrezzature) 
 

 
- 828.590 

 172.377 
 477.267 
 11.061 
 46.592 
 28.761 
 11.226 
 18.739 
 6.249 
 12.783 
 15.119 
 28.416 
 

- 12.701 
 

- 15.730 
 

- 0 
 

- 20.693 
 
 

- 10.275 
 

- 22.000 
 

-23.618 
 

 

 
-965.897 

 183.129 
 458.680 
 27.992 
 126.582 
 35.861 
 21.933 
 29.678 
 6.793 
 11.025 
 27.565 
 36.659 

 
- 11.685 

 
-15.235 

 
                   0 

 
- 15.726 

 
 

- 8.238  
 

- 4.000 
 

- 32.878 

 Tot.voci di uscita 933.607 1.053.659 
 Avanzo dell’esercizio 0 0 
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NOTA INTEGRATIVA 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
I criteri di valutazione sono informati al principio della prudenza e della continuità dei bilanci: 
 
- le immobilizzazioni finanziarie sono valutate al costo di acquisto  
- le immobilizzazioni materiali sono valutate al costo di acquisto, dedotti gli ammortamenti 

effettuati 
- gli ammortamenti dei beni mobili di proprietà sono ripartiti normalmente su un periodo 

triennale 
- i crediti ed i debiti sono iscritti al valore nominale 
- i proventi sono iscritti al netto delle ritenute operate a titolo di imposta 
- le spese sono comprensive dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) 
- i ratei ed i risconti sono imputati in base al criterio della competenza temporale 
 
A partire dal bilancio relativo all’esercizio 2013/2014, per maggiore trasparenza e chiarezza 
sull’attività svolta, è stata adottata una suddivisione più dettagliata delle entrate e delle uscite 
indicate a conto economico. 
Viene allegato inoltre un prospetto riepilogativo dei fondi erogati dalla pubblica 
amministrazione che in corso di esercizio sono stati inseriti a conto economico e destinati alle 
varie attività della Fondazione. 
 
ATTIVO 

 
1) Immobilizzazioni materiali €. 65.675 

 
Attrezzature 
Il conto accoglie: 
la spesa per l’acquisto del nuovo sito web, del mixer, delle 
luci, due computer, un tablet e due GoPro al netto della quota 
già ammortizzata. 

 
 
2) Immobilizzazioni finanziarie €. 0 

 
 

3) Crediti €. 299.731 
 
Sono composti da: 

 

Crediti verso soci fondatori €. 64.800 
(per Fondo di Gestione) 
Si tratta di credito vantato nei confronti del Comune di 
Fossano per apporto a saldo della quota di propria 
competenza del Fondo di Gestione. 
 
Crediti verso Enti per fin.attività €. 191.126 
Si tratta di crediti vantati nei confronti di Enti pubblici e privati 
per il finanziamento di varie attività realizzate in corso di 
esercizio quali gestione sedi distaccate, progetti didattici ed 
eventi culturali  
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-Regione Piemonte            €. 37.173 
Contributo residuo per attività 2020 (pr. 391/A2003B del 
23/12/2020) 
-Regione Piemonte            €. 44.000 
Contributo per attività 2021 (pr. 309/A2003C del 29/11/2021)  
-Ist.Compr. Paglieri           €. 14.465 
Contributo per il rimborso delle spese sostenute per il 
progetto “OrchestranDo” 
-Fond.CR TORINO              €. 22.000 
Contributo per l’attività estiva residua dell’anno precedente e 
per Musica d’estate 2020 (pr. 0220.AI490.U568 delibera 
06/07/2020) 
-Fond. CR CUNEO              €. 10.000 
Contributo per l’attività estiva (pr. 
U_00910_20200625_SAI_M delibera 25/06/2020) 
-Altri enti                         €. 19.321 
Contributo da Wake up Ass. culturale di € 750 per noleggio 
copertura; 
Contributo da Federazione Italiana Baseball Softball di € 750 
per noleggio copertura; 
Contributo Ass. Cherasco Eventi € 2.500 per concerti realizzati 
per “Passeggia Cherasco”; 
Contributo congregazione suore domenicane €4.860 per 
progetti delle scuole elementari; 
Contributo Filarmonica Arrigo Boito € 4.650 per progetto 
Banda Junior; 
Contributo Comune di San Michele di Mondovì € 1.100 per 
concerto “Omaggio a Lucio Dalla”; 
Contributo 5X1000    € 4.711 
-Paypal                             € 26.887 
Conto corrente paypal accreditato sul c/c il giorno 01/10/21 
-Altri                                € 17.280 

 
Crediti verso utenti €. 32.404 
Si tratta di crediti vantati nei confronti degli utenti della scuola 
di musica, per quote di iscrizione e/o frequenza non ancora 
versate. 

 
Depositi cauzionali 
Anticipi su contratti di fornitura Enel e diritti S.I.A.E.  €. 291 
 
Fornitori c/anticipi €. 7.309 
Si tratta di importi versati anticipatamente a fornitori 
principalmente per prestazioni di servizi di telefonia e 
erogazione acqua, nonché per progetti didattici. 
 
Crediti diversi €. 3.801 
Si tratta crediti vantati nei confronti di fornitori di cui viene 
chiesto il rimborso nonché crediti verso Inail.  
 

4) Disponibilità liquide €. 67.417 
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Sono composte da: 
 
Cassa, valori in cassa e c/c  
- cassa  €. 135 
- voucher  €. 0 
- carta di credito prepagata  €. 1.910 
-  c/c CRF 1535298  €. 65.372 

 
5) Ratei e risconti attivi €. 0 

 
 
PASSIVO 
 
1) Patrimonio netto €. 139.794 
 Il patrimonio netto si compone di: 

 
Fondo di dotazione €. 100.000 
Il Fondo di dotazione è composto dal versamento effettuato 
dai Soci fondatori (Comune di Fossano e Fondazione Cassa 
di Risparmio di Fossano) all’atto della costituzione della 
Fondazione. 

 
Fondo di riserva  €. 39.794 
Al fondo è stato effettuato l’accantonamento per l’anno 
corrente pari a €.4.000. Il fondo risulta capiente ed adeguato 
a mantenere il valore attuale del Fondo di dotazione. 

 
2) Debiti €. 188.962 

Sono composti da: 
 
Debiti bancari €. 0 
Costituiti dal saldo dell’apertura di credito in conto corrente 
accesa presso la Cassa di Risparmio di Fossano per far fronte 
all’oscillazione della liquidità della Fondazione 
 
Debiti verso fornitori €. 73.146 
Costituiti da debiti derivanti da spese varie di gestione 
 
Erario conto ritenute operate €. 9.305 
Importo relativo alle ritenute fiscali e previdenziali operate sui 
compensi corrisposti ai dipendenti, ai lavoratori autonomi ed 
alle collaborazioni, in attesa di versamento all'erario 
 
Clienti c/anticipi €. 1.197 
Si tratta delle quote di iscrizione e frequenza già versate da 
iscritti ai corsi per l’anno scolastico 2021/2022 
 
Fatture da ricevere €. 52.696 
Costituite da debiti derivanti da impegni assunti per spese di 
gestione, organizzazione attività e progetti didattici per i quali 
non sono ancora pervenute le relative fatture. 
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Debiti diversi €. 52.618 
Costituiti da debiti per spese relative principalmente alla 
realizzazione di progetti didattici ed eventi culturali, nonché 
oneri fiscali e finanziari liquidati entro l’esercizio successivo. 
 

3) Fondi imposte e tasse €. 7.985 
Accoglie l’accantonamento Irap di competenza del 2020/2021, 
da versare a saldo nell’esercizio successivo 
 

4) Fondi oneri futuri del personale e dei collaboratori €. 64.490 
 
Fondi istituiti nel corso del primo esercizio ed eventualmente 
movimentati per far fronte agli oneri futuri del personale 
dipendente di direzione, di segreteria e collaboratori. Si 
compongono come segue: 
 
Fondo T.F.R.   €. 43.513 
Fondo 13^ e 14^ mensilità  €. 8.384 
Fondo ferie e permessi non goduti €. 12.593 

 
5) Fondi rischi ed oneri €. 31.592 

 
 Fondo rischi attività €. 31.592 

Il fondo viene istituito per accogliere prudenzialmente somme 
a copertura di eventuali mancati incassi di quote di iscrizione 
e frequenza da parte degli studenti della scuola o a copertura 
di eventuali danni causati nell’ambito dell’esercizio dell’attività 
istituzionale, non coperti da assicurazione. In corso di 
esercizio il fondo ha avuto la seguente movimentazione: 
 
Situazione al 30/09/2020 
saldo fondo  €. 23.354 
 
Movimentazioni 
Utilizzo  €. 0 
per copertura mancati incassi di quote 
iscrizioni e frequenza 
 
Accantonamento  €. 8.238 
  
Situazione al 30/09/2021 
saldo fondo  €. 31.592 
 

 
CONTI D' ORDINE  

 

Composti da: 
 

Beni di proprietà €.  156.985 
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Si tratta di beni mobili costituiti da strumenti, hardware e 

software utilizzati dalla Fondazione ed acquistati a partire dal 

secondo esercizio. Si tratta di beni, il cui costo è stato 

totalmente spesato nei rispettivi esercizi di acquisto, eccetto 

la piattaforma sito web e i relativi applicativi acquistati 

nell’esercizio 2019/2020 e il mixer, l’impianto luci, i due 

computer, le due GoPro, il tablet acquistati nell’esercizio 

2020/2021 ed inseriti tra i cespiti nell’attivo patrimoniale con 

ammortamento triennale (quota ammortizzata nell’esercizio € 

32.878). La situazione è la seguente: 

 

Esercizio 2012/2013 

- mixer audio €. 7.497 

- hardware  €. 4.828 

  (n.2 pc con monitor – n.1 stampante a colori – 

gruppo di continuità) 

- software  €. 11.422 

  (gestionale - piattaforma web- acconto) 

 

Esercizio 2013/2014 

- hardware  €. 1.128 

  (n.1 pc ) 

- software  €. 10.553 

  (gestionale - piattaforma web- saldo) 

 

Esercizio 2014/2015 

- hardware  €. 812 

  (n.1 pc ) 

 

Esercizio 2015/2016 

- automezzo €. 25.650 

  (furgone Opel Movano) 

- arpa €. 1.200 
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- mixer audio acquistato  

  nel 2012/13 €. 1.045 

  (aggiornamento e potenziamento) 

 

Esercizio 2016/2017 

- impianto  

  audio luci €. 77.906 

- euphonium €. 1.450 

- software €. 3.416 

  (gestione iscrizioni on line) 

 

Esercizio 2017/2018 

- integr.impianto  

  audio luci €. 2.965 

- vibrafono €. 3.500 

- flauto €. 400 

- pianoforte digitale €. 699  

- hardware/software €. 2.514  

  (n.2 pc) 

- pianoforte Yamaha G2 

 (donazione famiglia Bertolino) 

- organo Hammond completo di Leslie 

 (donazione famiglia Tomatis) 

Esercizio 2019/2020 

-Sito web   €. 67.630 

Esercizio 2020/2021 

-Mixer  €. 19.000 

-Luci  €. 7.785 

-Telecamere GoPro n. 2 €. 760 

-PC n. 2  €. 2.730 

-Tablet  €. 609 
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Beni di terzi 
 
Si tratta di beni mobili costituiti da strumenti, arredi ed 

attrezzature utilizzati dalla Fondazione che, pur esistendo, non 

sono stati valorizzati in assenza di preciso inventario dei 

medesimi e rivenienti dal progetto di conferimento della 

scuola di musica dall’Azienda Speciale Multiservizi alla 

Fondazione Fossano Musica in occasione della sua 

costituzione. 

 
CONTO ECONOMICO 
 
1) Incassi da studenti €. 553.470 

 
Si compone di: 
- Quote di iscrizione €.  58.727 
- Quote di frequenza corsi €. 476.112 
- Quote progetto scuole €. 18.631 
 

2) Incassi per progetti didattici €. 21.695 
 

Si compone di: 
- progetto Coro Liceo Bra €. 3.000 
- progetto Suore Domenicane €. 4.860 
- concorso arsAREA €. 13.835 

 
3) Fondo di Gestione €. 466.029 
 Istituito ai sensi dell’art.6 comma 1 del vigente statuto della 

Fondazione. Accoglie, ai sensi dell’art.8 comma 3, i 
versamenti dei soci fondatori per il finanziamento delle varie 
attività e tutte le liberalità ed apporti pervenuti alla 
Fondazione durante l’esercizio non destinati espressamente ad 
accrescimento del patrimonio.  

 
Si compone di: 
- Contributi da Soci Fondatori €. 144.000 
 Di cui: 
 - Comune di Fossano €. 86.400 
 - Fondazione C.R.Fossano €. 57.600 
 
- Contributi per sezioni distaccate  
   (Comuni di Bra, Ceva, Trinità) €. 69.460 
- Contributi da Regione Piemonte €. 99.888 
- Comune Fossano per att.estive e 
   conguaglio estate 2020 € 26.500 
-Ministero Beni e Attività Culturali €. 19.996 
-Contributi attività estive €.  53.700 
-Fondazione C.R.T. €.  20.000  
-Fondazione C.R.C. €. 10.000 
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- 5 per mille € 4.711 
- Contributi liberali benefattori €. 4.200 
- Contributi liberali concerto Afasici €. 600 
- Contributi ass. Mythos €. 10.474 
- Contributi liberali Giardini di Cherasco €. 2.500 

   
 

4)  Interessi e proventi assimilati €. 199 
Le rendite in interessi sul conto corrente bancario sono state 
imputate fra le entrate dell'esercizio nel rispetto della 
competenza temporale, al netto delle ritenute fiscali sugli 
interessi dei conti correnti che per la Fondazione non 
costituiscono ritenuta di acconto, ma sono subite a titolo di 
imposta. 
 
- da crediti e disponibilità liquide €. 199 

 
5)  Proventi vari €. 1.256 

 
6)  Proventi straordinari €. 11.010 

Si tratta di proventi derivanti da sopravvivenze attive relative 
principalmente a ricavi per attività svolte in esercizi 
precedenti. 
 

7) Utilizzo fondo di riserva €. 0 
 
8) Spese di gestione €. 965.897 

Sono state imputate a conto economico secondo il principio 
della competenza temporale e si compongono come segue: 

 
- per il personale amministrativo €. 183.129 
   (dipendenti e coordinatori che svolgono 

attività direttive, di segreteria 
amministrativa e didattica di tutte le 
sedi) 

- per docenze corsi ed attività didattica €. 458.680 
- per progetti didattici €. 27.992 
- per eventi vari (tra cui Musica d’estate) € 126.582 
- per canoni e utenze Palazzo Burgos 
   (Affitto palazzo e magazzino, noleggio  
    Fotocopiatori, luce, acqua, riscaldamento,  
    telefoniche) €. 35.861 
- per pulizie locali 
  (nell’ambito del progetto Sportello Lavoro Carcere,  
   tirocinio per inclusione socio-lavorativa) €. 21.933 
- per consulenti €. 29.678 
- oneri finanziari €. 6.793 
- per manutenzione e assicurazione €. 11.025 
- per promozione e comunicazione €. 27.565 
- altre spese €. 36.659 
   (acquisti minuti, arredamenti, hardware, 

gestione furgone ecc..) 
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9) Oneri straordinari €. 11.685 
Si tratta di costi sostenuti principalmente per il pagamento di 
spese relative a costi di competenza dei passati esercizi, nonché 
del minor versamento da parte del Comune di Fossano del fondo 
di gestione di € 2000 per opere del consulente Dott. Bersia per 
allineamento dati contabili per inserimento nel bilancio 
consolidato del Comune. 
 

10) Imposte e tasse €. 15.235 
Relative al pagamento dell'imposta sostitutiva, IRAP, di bollo e della TARI 
 

11) Accantonamento Fondo Imposte e tasse €. 0 
Relativo alla quota di IRAP di competenza dell’esercizio ancora da versare. 

 
12) Accantonamento Fondi per oneri futuri del personale e dei collaboratori €. 15.726 

L’accantonamento è stato effettuato per alimentare i Fondi 
T.F.R., 13^ e 14^ mensilità, ferie e permessi non goduti, 
nonché il debito nei confronti dell’Inail. 
Gli accantonamenti effettuati sono i seguenti: 
Acc.to Fondi oneri futuri del personale  €. 13.301 
Acc.to Fondi oneri futuri dei collaboratori €. 2.426 

 
13) Accantonamento Fondo rischi ed oneri €. 8.238 
 
14) Accantonamento alla riserva obbligatoria €. 4.000 

Effettuato nella misura indicata dall’assemblea dei fondatori al 
fine di preservare nel tempo il valore del patrimonio netto. 
E’ stato effettuato il normale accantonamento per 
l’anno in corso. 

 
15) Ammortamento beni mobili €. 32.878 

Ammortamento del 1/3 del sito WEB                       €. 22.543 
Ammortamento del 1/3 del Mixer                            €. 6.333 
Ammortamento del 1/3 dell’impianto luci                 €. 2.595 
Ammortamento del 1/3 delle telecamere GoPro        €. 294 
Ammortamento del 1/3 dei due computer                €. 910 
Ammortamento del 1/3 del tablet                            €.  203 
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                        BILANCIO ESERCIZIO 2020/2021 

 
Entrate derivanti da fondi erogati dalla pubblica amministrazione 

 
Ente Causale Importo 

Comune di Fossano Gestione a.s. 2020/21 € 86.400,00 

Comune di Fossano Contributo 2020 € 29.500,00 

Comune di Bra Gestione a.s. 2020/21 € 53.460,00 

Comune di Trinità Gestione a.s. 2020/21 € 1.000,00 

Comune di Ceva Gestione a.s. 2020/21 € 15.000,00 

Comune di Ceva Concerto Mostra del Fungo € 400,00 

Regione Piemonte Contributo Corsi € 10.400,00 

Regione Piemonte Contributi attività estive € 35.043,00 

Agenzia delle Entrate Contributo per COVID-19 € 6.000,00 

Agenzia delle Entrate 5X1000 a.s. 2019/2020 € 4.711,23 

Ministero della cultura Contributo extra fus € 9.998,00 

Istituto comprensivo 

Fossano A 

Contributo Progetto 

Orchestrando 

€ 15.000,00 

Liceo Statale Giolitti Gandino Progetto corale € 3.000,00 

 
 
 
 

 


