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BILANCIO ESERCIZIO 2017/2018 
 
 
 
Approvato dall’Assemblea dei Fondatori in data 17 dicembre 2018 
 
 
 
 
RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
 

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

settimo esercizio 2017/2018, che decorre dal’01/10/2017 al 30/09/2018. 

 

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. 

In corso di esercizio gli organi sociali non hanno subito variazioni. 

Ad oggi gli organi della Fondazione sono così costituiti: 

 
Consiglio di Amministrazione : 
 
Menardi Dr.Giovanni Battista  Presidente 
Bassino Ing.Paolo Componente 
Fiamingo Prof.Paolo Componente 
Mandarino Rag.Silvio  Componente 
Miglio Dr.Antonio Componente 
 
Collegio dei Revisori : 
 
Franco Rag.Valter Presidente 
Capello Dr.Gianfranco Componente 
Mana Rag.Giovanni Componente 
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ATTIVITA’ ISTITUZIONALE 

 

La Fondazione Fossano Musica, nell’anno scolastico 2017/2018, presso la sua sede centrale di 

Fossano e gli Istituti Musicali dei comuni di Bra e Ceva, sotto la guida del Direttore 

Prof.Gianpiero Brignone, ha svolto attività didattiche relative ai corsi ordinari, master class e 

campus estivo, coinvolgendo un numero complessivo di n.1.408 allievi, di cui n.1.087 per la 

sede di Fossano con n.62 docenti, n.224 per la scuola di Bra con n.28 docenti e n.97 per quella 

di Ceva con n.15 docenti, tenuto conto che per il corrente anno sono riprese anche le attività 

didattiche legale a Vocalmente come avvenuto nelle prime tre edizioni. Nel corso dell’esercizio 

è proseguita inoltre la realizzazione dei corsi presso i locali messi a disposizione dal Comune di 

Trinità ed in Val Tanaro. 

Oltre ai corsi attinenti ai consolidati dipartimenti di Musica Classica, Musica Moderna, Musica 

Jazz, Arte Vocale, Musica per i piccoli e Propedeutica, Musica per la Liturgia, Corsi di 

Perfezionamento e Post-Diploma, sono proseguiti i progetti “Scuole” già attivati nei precedenti 

anni scolastici presso le scuole fossanesi con il coordinamento del Prof.Ugo Fea.  

Nell’estate 2018, si è tenuta la quinta edizione di “Vocalmente – A Cappella International 

Festival” manifestazione internazionale di canto corale a cappella che ha riscosso un grande 

apprezzamento di pubblico e critica già a partire dalla prima edizione. Il programma ha 

previsto i seguenti concerti: 

Vocalmente, a cappella International festival – da giovedì 23 a domenica 26 agosto 2018 

Concerti in piazza Castello, Fossano 

. Voxes - Cluster – giovedì 23 agosto 2018; 

. Rebel Bit – New York Voices venerdì 24 agosto 2018; 

. Vocalmente Academy Choir – The Real Group 

 – sabato 25 agosto 2018; 

. Accent – Dirty Loops – domenica 26 agosto 2018;  

 

EVENTI e ATTIVITA’ DIDATTICA 

 

- 15.09.17 Concerto per la Banca Alpi Marittime, presso Carrù 
- 17.09.17 Concerto OpenDay 
- 10.10.17 Concerto per Maserati 
- 29.10.17 Concerto Pianoforte, Rassegna Musicale FFM 
- 17.11.17 Il Rock’n’Roll ha 100’anni? progetto a cura dei docenti della FFM tenutosi a 

Beinasco 
- 18.11.17 Concerto Voxes/Come d’Accordo Teatro Bongiovanni, Sommariva Bosco 
- 03.12.17 Concerto “Pocket Orchestra”, Rassegna Musicale FFM 
- 09.12.17 Concerto Voxes, Entracque  
- 10.12.17 Kor&Voxes, Teatro i Portici 
- 15.12.17 BigBand FFM, Rotary – Cuneo 
- 15.12.17 Saggio PowerFlower Orchestra, Chiesa Battuti Bianchi 
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- 16.12.17 Concerto per Cooperativa Alice (Coro Afasici + Musicisti) 
- 16.12.17 Not Just a Gigolò, Concerto a cura degli allievi del Docente Davide Conti in 

memoria dello studente Andrea Burdese mancato nel Settembre 2017 
- 17.12.17 Concerto Raffaella Buzzi, A Modo Mio, Rassegna Musicale FFM 
- 21.12.17 Saggio Flauto, Pianoforte 
- 22.12.17 Saggio Pianoforte, Chitarra 
- 23.12.17 Orchestra Celeste, Teatro Politeama, Bra 
- 13.01.18 Concerto Voxes, San Secondo di Pinerolo 
- 14.01.18 Concerto Masterclass Jazz 
- 17.02.18 Concerto “Unplugghed”, Davide Conti 
- 18.02.18 Concerto Gianni Virone Trio, Rassegna Musicale FFM 
- 11.03.18 Concerto Trio Arabesque, Rassegna Musicale FFM 
- 18.03.18 Orchestra Classica M° Kalmar 
- 22.03.18 Concerto Grandarco, “Stabat Mater”  
- 23.03.18 Guitar Hero, Aula Magna IIS Vallauri 
- 25.03.18 Concerto Master Jazz 
- 07.04.18 Concerto Masterclass Tromba, Ceretta 
- 14.04.18 Concerto Voxes, Uboldo 
- 15.04.18 Concerto “Mi&Gipo” Rassegna Musicale FFM 
- 22.04.18 Concerto Orchestra Classica FFM, M°Kalmar 
- 29.04.18 Concerto Masterclass Jazz 
- 03.05.18 Concerto Jazz 
- 19.05.19 Concerto Arpa 
- 20.05.18 Concerto “Goldilocks”  
- 01.06.18 Coro Voci Bianchi (BRA) 
- 02.06.18 Concerto Orchestra Ritmo Sinfonica (BRA)  
- 09.06.18 A Cappella Day, Chiesa dei Battuti Bianchi, Fossano 
- 10.06.18 Concerto Opera Lirica, Cortile Castello, Fossano 
- 13.06.18 Progetto Blues, Chiesa dei Battuti Bianchi, Fossano 

 

Concerti e Saggi degli studenti 

Aprile 2018  

- Sabato 7, Trumpet Ensemble 
- Martedì 10, Chitarre 
- Venerdì 13, Canto Lirico 
- Mercoledì 18, Violino, contrabbasso e pianoforte 
- Giovedì 19, Canto moderno, pianoforte e beatbox 
- Giovedì 26, violino e viola 
- Venerdì 27, canto moderno 

 

Maggio 2018  

- Giovedì 3, classi jazz 
- Giovedì 3, canto moderno 
- Venerdì 4, pianoforte 
- Martedì 8, pianoforte, trombone, euphonium 
- Mercoledì 9, clarinetto, sassofono e basso tuba 
- Giovedì 10, canto lirico, ensemble voci in armonia, pianoforte 
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- Venerdì 11, canto moderno, chitarra, batteria, basso e pianoforte 
- Lunedì 14, canto moderno 
- Martedì 15, classi di chitarra 
- Mercoledì 16, classi di chitarra elettrica 
- Giovedì 17, classe di cantautore 
- Giovedì 17, concerto BigBand presso Conservatorio di Cuneo 
- Venerdì 18, Violino, viola 
- Venerdì 18, dipartimento musica nelle scuole, orchestra bambini 
- Lunedì 21, classe di flauto, pianoforte 
- Martedì 22, organo, pianoforte 
- Mercoledì 23, violino 
- Mercoledì 23, canto moderno, pianoforte, batteria 
- Giovedì 24, canto lirico 
- Sabato 26, concerto orchestra ritmo-sinfonica  
- Lunedì 28, chitarra e fisarmonica 
- Mercoledì 30, canto moderno, pianoforte, basso e batteria 
- Giovedì 31, junior vocal accademy, violino e arpa 

 

Giugno 2018 

- Venerdì 1, flauto e violino 
- Lunedì 4, pianoforte 
- Martedì 5, orchestre Grandarco e Archi’n’progress 
- Mercoledì 6, canto moderno 
- Giovedì 7, pianoforte 
- Giovedì 7, coro di voci bianche e rock band 
- Venerdì 8, woodwind e greenlab 
- Lunedì 11, classi di batteria 
- Giovedì 14, classe di cantautore 
- Domenica 17, canto lirico, pianoforte 
- Domenica 17, masterclass di viola 
- Lunedì 18, canto moderno, pianoforte, batteria, chitarra, basso, beatbox 
- Martedì 19, circle movingsinging, canto moderno 
- Mercoledì 20, tromba, trombone, euphonium 

 

Luglio Agosto 2018 

- 25/07/2018 Concerto Insegnanti Ceva a Mondovì  
- 02/08/2018 Concerti Music Camp “Klavier Ensemble” – “Black Music” 
- 03/08/2018 Concerti Music Camp “Orchestra ClassicaFFM” – Orchestra di Fiati 
- 04/08/2018 Concerti Music Camp “Gospel Kids” – “GreenCamp Orchestra” – “Orchestra 

Jazz” - “Michael Jackson Project” 
 

Settembre 2018 

- 02.09.2018 Concerto Docenti Ceva a Priero “2010’s Hits” 
- 21.09.2018 Orchestra d’Archi in concerto presso TibiDabo 
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Vocalmente 

- 23.08.2018 Voxes – Cluster 
- 24.08.2018 The Alfredo’s Box - Neilon 
- 24.08.2018 Rebel Bit – New York Voices 
- 25.08.2018 Vocal Mood – 5PAC  
- 25.08.2018 Vocalmente Academy Choir – The Real Group 
- 26.08.2018 Veravox – Venice Vocal Jam 
- 26.08.2018 Accent – Dirty Loops 

 

Alessi Seminar 

- 06.09.2018 Concerto degli studenti – Concerto Joseph Alessi & Stefan Schulz 

- 07.09.2018 Concerto “Auditor Trombone Ensemble” – Trombone Quartet – Italian Brass 
Band 

- 08.09.2018 World Trombone Quartet – Quartetto Italiano di Tromboni – Joseph Alessi 
Solo 

 

 

L’attività ordinaria della Fondazione Fossano Musica per l’anno scolastico 2017-2018 

comprende inoltre oltre 44 saggi/concerti degli studenti presso le diverse sedi, a testimonianza 

del lavoro svolto durante l’anno scolastico. In totale la Fondazione Fossano Musica ha 

organizzato complessivamente 114 attività musicali nel corso dell’esercizio. 

Di particolare rilievo in corso di esercizio è stata la donazione di un pianoforte Yamaha da parte 

della Famiglia Bertolino e di un organo Hammond da parte della Famiglia Tomatis entrambe di 

Fossano. Alle famiglie va il più sentito ringraziamento della Fondazione per il gentile pensiero 

di aver voluto donare due strumenti peraltro di grande utilità per la scuola. 

 

Tra i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, si segnalano i contatti intercorsi 

con l’Unione Montana dell’Alta Val Tanaro ed il Comune di Trinità per la conferma dei corsi già 

organizzati nei precedenti anni scolastici, oltre naturalmente alle sedi distaccate di Bra e Ceva. 

 

STATO PATRIMONIALE 

  
ATTIVO 

 

 
2016/2017 

 
2017/2018 

 
1 
 
 
 
2 
 

 
Immobilizzazioni materiali 
 

- Attrezzature 
 
Immobilizzazioni finanziarie 
 

 
42.542 

 
 42.542 

   
119.398 

 

 
21.272 

 
21.272 

   
29.362 
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3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 

- 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 

 

 119.398 
 

174.033 
   
 32.400 
  

 100.247 
 33.569 
 292 
 746 
 6.779 
 

247 

  

 18 
 0 
 0 
 229 
 

706 
 
 706 
 

 29.362 
 

310.002 

   
 64.800 
  

 191.458 
 46.809 
 292 
 972 
 5.671 
 

973 

  

 0 
 0 
 0 
 973 
 

194 
 
 194 
 

  
Totale dell’attivo 
 

 
336.926 

 
361.803 

 

  
PASSIVO 

 

 
2016/2017 

 
2017/2018 

 
1 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
4 
 

 
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 
- Soci fondatori c/anticipi 

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

 
123.794 

 
 100.000 
 23.794 
 

132.233 
 
 39.352 
 28.708 
 6.098 
 6.317 
 29.986 
 12.972 
 8.800 
 

2.138 
 

49.876 
 

 
127.794 

 
 100.000 
 27.794 
 

145.375 
 
 42.034 
 69.596 
 7.377 
 4.117 
 13.897 
 8.354 
 0 
 

7.627 
 

58.741 
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5 
 

 
Fondi per rischi e oneri 
 

 
28.885 

 
 

 
22.266 

 
 

  
Totale del passivo 
 

 
336.926 

 
361.803 

 

  
CONTI D’ORDINE 

 

 
2016/2017 

 
2017/2018 

 Beni di proprietà 
 
Beni di terzi 
 

 146.907  156.985 

  
Totale conti d'ordine 
 

 

146.907 
 

 156.985 

 

  
CONTO ECONOMICO 

 

 
2016/2017 

 
2017/2018 

 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
6 
 
7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 
 
9 

 
Incassi da studenti 

 
Incassi per progetti didattici 

 
Fondo di gestione 

 
Interessi e proventi assimilati 
 
Proventi vari 
 
Proventi straordinari  
 
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 del lavoro e fiscali 
- per oneri finanziari 
- altre spese 
 
Oneri straordinari 
 
Imposte e tasse 

 
+ 636.707 

 
+ 115.612 

 
+ 254.044 

 
+ 2.509 

 
 + 83 

 
 + 19.738 

 
- 969.078 

 154.630 
 589.355 
 117.888 
 15.614 
 27.323 
 7.902 
 14.275 
 3.270 
 38.821 

 
- 893 

 
- 11.564 

 
+ 615.882 

 
+ 159.740 

 
+ 330.754 

 
+ 1.662 

 
 + 211 

 
 + 15.537 

 
- 1.053.397 

 166.328 
 564.155 
 209.919 
 23.910 
 28.619 
 8.746 
 10.037 
 6.384 
 35.299 

 
- 10.796 

 
- 8.318 
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10 
 
11 
 
 
12 
 
13 
 
 
15 
 

 
Accantonamento Fondo imposte 
 
Accantonamento fondi oneri futuri del 
personale e dei collaboratori 
 
Accantonamento fondo rischi e oneri 
 
Accantonamento riserva obbligatoria 
 
 
Ammortamento beni mobili 
(attrezzature) 
 

 
- 2.138 

 
- 18.233 

 
 

- 1.517 
 

- 4.000 
 
 

- 21.270 

 
 

 

- 7.627 
 

- 17.139 
 
 

- 1.239  
 

- 4.000 
 
 

- 21.270 

 Avanzo dell’esercizio 
 

0 0 
 

 Tot.voci di entrata/uscita 1.028.693 1.123.786 
 
 
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 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 €. 21.272 

 
Attrezzature 
Il conto accoglie il costo sostenuto nell’esercizio 2016/2017 
per l’acquisto dell’attrezzatura audio video per la realizzazione 
dei concerti ed eventi, dedotto l’ammortamento effettuato nel 
VI e VII esercizio. 
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2) Immobilizzazioni finanziarie €. 29.362 
 

Titoli immobilizzati 
Il portafoglio titoli immobilizzati si compone esclusivamente di 
titoli obbligazionari emessi da primarie società a breve e media 
scadenza, a tassi fissi. I titoli sono classificati nelle 
immobilizzazioni finanziarie in quanto investimento del Fondo 
di Dotazione versato dai Soci in sede di costituzione della 
Fondazione e del Fondo di riserva. Sono valutati al valore di 
costo storico di sottoscrizione/acquisto. In corso di esercizio si 
sono verificati i rimborsi delle obbligazioni IBSP ex Veneto 
Banca e C.R.F. per naturale scadenza delle stesse. 

 
Situazione al 30/09/2017 
- Obbligazione CRF luglio 2018  €. 60.000 
- Obbligazione Banca Pop.Vicenza 2019 €. 29.362 
-  Obbligazione Veneto Banca 2017  €. 30.036 
 
Rimborso titoli  €. 90.036 
 
Situazione al 30/09/2018 
- Obbligazione Banca Pop.Vicenza 2019 €. 29.362 
 

3) Crediti €. 310.002 
 
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 €. 191.458 
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  
(di questi euro 100.395 sono stati liquidati nei mesi di ottobre 
e novembre 2018) 

 
Crediti verso utenti €. 46.809 
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.  €. 292 
 
Fornitori c/anticipi €. 972 
Si tratta di importi versati anticipatamente a fornitori 
principalmente per prestazioni di servizi di telefonia e 
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erogazione acqua, nonché per progetti didattici. 
 
Crediti diversi €. 5.671 
Si tratta di somme anticipate a carico dei dipendenti e 
collaboratori per quota INAIL e crediti fiscali, nonché di crediti 
vantati nei confronti di fornitori di cui viene chiesto il 
rimborso.  
 

4) Disponibilità liquide €. 973 
 

Sono composte da: 
 
Cassa e valori in cassa €. 973 
- cassa  €. 0 
- voucher  €. 0 
- carta di credito prepagata  €. 973 

 
 

5) Ratei e risconti attivi €. 194 
 
Ratei attivi €. 194 
Sono stati rilevati i ratei attivi sugli interessi maturati al 
30/09/2018 sui titoli in portafoglio, calcolati in base al 
principio della competenza temporale. 

 
 
PASSIVO 
 
1) Patrimonio netto €. 127.794 
 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  €. 27.794 
Viene incrementato ogni anno a partire dal primo esercizio 
così come deliberato dall’Assemblea dei Fondatori, al fine di 
preservare il valore del patrimonio netto della Fondazione. 

 
2) Debiti €. 145.375 

Sono composti da: 
 
Debiti bancari €. 42.034 
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 €. 69.596 
Costituiti da debiti derivanti da spese varie di gestione 
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Erario conto ritenute operate €. 7.377 
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 €. 4.117 
Si tratta delle quote di iscrizione e frequenza già versate da 
iscritti ai corsi per l’anno scolastico 2018/2019 
 
Fatture da ricevere €. 13.897 
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. 
 
Debiti diversi €. 8.354 
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 €. 7.627 
Accoglie l’accantonamento Irap di competenza del 2017/2018, 
da versare a saldo nell’esercizio successivo 
 

4) Fondi oneri futuri del personale e dei collaboratori €. 58.741 
 
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.   €. 28.206 
Fondo 13^ e 14^ mensilità  €. 5.394 
Fondo ferie e permessi non goduti €. 25.141 

 
5) Fondi rischi ed oneri €. 22.266 

 
 Fondo rischi attività €. 22.266 

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 30/09/2017 
saldo fondo  €. 28.885 
 
Movimentazioni 
Utilizzo  €. 7.858 
per copertura quote di iscrizione e frequenza 
di studenti relative a precedenti anni scolastici 
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non liquidate e ritenute inesigibili 
 
Accantonamento  €. 1.239 
  
Situazione al 30/09/2018 
saldo fondo  €. 22.266 
 

 
CONTI D' ORDINE  

 

Composti da: 
 

Beni di proprietà €.  156.985 
 
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 

l’attrezzatura audio video acquistata nel 2016/2017 ed 

inserita tra i cespiti nell’attivo patrimoniale con 

ammortamento triennale. 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 
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  (n.1 pc ) 

 

Esercizio 2015/2016 

- automezzo €. 25.650 

  (furgone Opel Movano) 

- arpa €. 1.200 

- 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 e software  

 €. 2.514  

  (n.2 pc) 

- pianoforte Yamaha G2 

 (donazione famiglia Bertolino) 

- organo Hammond completo di Leslie 

 (donazione famiglia Tomatis) 
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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 €. 615.882 

 
Si compone di: 
- Quote di iscrizione €.  69.345 
- Quote di frequenza corsi €. 523.413 
- Quote progetto scuole €. 23.124 
 

2) Incassi per progetti didattici €. 159.740 
 

Si compone di: 
- progetto Vocalmente €.  101.124 
- progetto Alessi Seminar €. 29.089 
- progetto Master percussioni €. 5.150 
- progetto Orchestrando Banda €. 5.000 
- progetto Si Suona Ragazzi Bra €. 3.257 
- progetto Ist.San Domenico €. 3.000 
- progetto Coro Liceo Bra €. 3.000 
- progetto Lezioni Concerto €. 1.930 
- progetto Borse di studio €. 1.500 
- progetto MasterClass lirica €. 1.500 
- progetto Gospel Piccoli Ceva €. 1.050 
- altri progetti €. 4.140 

  (di importi unitario inferiore a mille euro)  
 
3) Fondo di Gestione €. 330.754 
 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: 
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 - Comune di Fossano €. 86.400 
 - Fondazione C.R.Fossano €. 57.600 
 
- Contributi per sezioni distaccate  
   (Comuni di Bra, Ceva e Trinità) €. 76.960 
- Contributi da Regione Piemonte €. 66.050 
- Erogazioni liberali da enti e privati €. 43.744 

 
4)  Interessi e proventi assimilati €. 1.662 

Le rendite del patrimonio derivanti dagli investimenti in titoli e 
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 titoli 
e dei conti correnti che per la Fondazione non costituiscono 
ritenuta di acconto, ma sono subite a titolo di imposta. 
 
- da immobilizzazioni finanziarie €. 1.598 
- da crediti e disponibilità liquide €. 64 

 
5)  Proventi vari €. 211 

Si tratta di proventi derivanti da abbuoni attivi. 
 

6)  Proventi straordinari €. 15.537 
Si tratta di proventi derivanti da sopravvivenze attive relative 
principalmente al versamento di contributi da Enti quali il 
Comune di Fossano e la Fondazione Cassa di Risparmio di 
Fossano per attività svolte in esercizi precedenti. 

 
7) Spese di gestione €. 1.053.397 

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

 
- per il personale amministrativo €. 166.328 
   (dipendenti e consulenti che svolgono 

attività direttive e di segreteria 
amministrativa e didattica) 

- per docenze corsi ed attività didattica €. 564.155 
- per progetti didattici €. 209.919 
  (di cui Progetto Vocalmente, FCE)  
- per real.concerti, spettacoli, progetti vari €. 23.910 
- per canoni e utenze Palazzo Burgos €. 28.619 
- per pulizie locali €. 8.746 
- per consulenti del lavoro e fiscali €. 10.037 
- oneri finanziari €. 6.384 
- altre spese €. 35.299 
 (acquisto attrezzature, manutenzione, 

pubblicità, cancelleria, assicurazioni, 
postali, ecc.) 

 
8) Oneri straordinari €. 10.796 

Si tratta di costi sostenuti principalmente per il pagamento di 
spese relative a costi di competenza dei passati esercizi. 
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9) Imposte e tasse €. 8.318 

Relative al pagamento dell'imposta sostitutiva, IRAP, di bollo e della TARI 
 

10) Accantonamento Fondo Imposte e tasse €. 7.627 
Relativo alla quota di IRAP di competenza dell’esercizio ancora da versare. 

 
11) Accantonamento Fondi per oneri futuri del personale e dei collaboratori €. 17.139 

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  €. 14.638 
Acc.to Fondi oneri futuri dei collaboratori €. 2.501 

 
12) Accantonamento Fondo rischi ed oneri €. 1.239 
 
13) 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. 

 
15) Ammortamento beni mobili €. 21.270 

Ammortamento attrezzature audio video acquistate 
nell’esercizio 2016/2017 per lo svolgimento delle attività 
istituzionali, ammortamento impostato su un periodo di tempo 
triennale 
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BILANCIO ESERCIZIO 2017/2018 
 

Entrate derivanti da fondi erogati dalla pubblica amministrazione 

denominazione causale importo 

      

ISTITUTO COMPRENSIVO FOSSANO B  contributo per Lezioni Concerto € 800,00 

ISTITUTO COMPRENSIVO FOSSANO A contributo progetto ORCHESTRANDO € 5.000,00 

ISTITUTO COMPRENSIVO BRA 2  contributo concerto Rock' em Roll Live € 700,00 

ISTITUTO COMPRENSIVO "A. 

MOMIGLIANO" CEVA progetto coro Gospel Elementari € 1.050,00 

LICEO STATALE SCIENTIFICO 

LINGUISTICO E CLASSICO - BRA progetto Coro del Liceo € 3.000,00 

BIBLIOTECA DI CERESOLE D'ALBA contributo per Orchestra Grandarco € 200,00 

COMUNE DI TRINITA' gestione aa 2017-18 € 1.000,00 

COMUNE DI FOSSANO f. gestione 2017_18 + contributi eventi € 94.400,00 

COMUNE DI CEVA 

gestione aa 2017-18 + contributo 

evento € 15.300,00 

COMUNE DI BRA gestione aa 2017_18 € 53.460,00 

COMUNE DI PRIERO concerto evento Rock 'en Rool € 500,00 

UNIONE MONTANA ALTA VAL TANARO 

C/O VILLA GOBBI - GARESSIO saldo gestione aa 2017-18 € 7.500,00 

AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI DEL 

COMUNE DI FOSSANO progetto Nidi Piccoli suoni € 1.250,00 

AGENZIA ENTRATE ROMA erogazione 5x1000 per 2016_2015 € 5.444,92 

REGIONE PIEMONTE L.R. 49/1991 + 

L.R. 58/1978 saldo contributI vari anno 2016 € 49.750,00 

FINPIEMONTE L.R. 49/1991 saldo contributo didattica anno 2015 € 16.300,00 

  

  TOTALE € 255.654,92 

  

 


