BILANCIO ESERCIZIO 2011/2012
Approvato dall’Assemblea dei Fondatori in data 17 gennaio 2013
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Il Consiglio di Amministrazione presenta alla Vostra attenzione ed approvazione il bilancio del primo
esercizio 2011/2012, che decorre dal 4 luglio 2011, data di costituzione della Fondazione, al 30/09/2012.
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.
Ad oggi gli organi della Fondazione sono così costituiti:
Consiglio di Amministrazione:
Menardi Dr.Giovanni Battista
Bassino Ing.Paolo
Mandarino Rag.Silvio
Miglio Dr.Antonio
Mosca Prof.ssa Paola

Presidente
Componente
Componente
Componente
Componente

Collegio dei Revisori :
Franco Rag.Valter
Capello Dr.Gianfranco
Mana Rag.Giovanni

Presidente
Componente
Componente

ATTIVITA’ ISTITUZIONALE
La Fondazione Fossano Musica, nell’anno scolastico 2011/2012, presso la sua sede centrale di Fossano e
le sezioni staccate di Poirino e Trofarello e sotto la guida del Direttore Prof. Gianpiero Brignone, ha svolto
attività didattica per un totale di circa 21.041 ore di lezione (relative ai corsi ordinari e campus estivo)
ripartite su un numero complessivo di 1.041 allievi, di cui 819 per la sede di Fossano, 158 per la sezione
di Trofarello e 64 per quella di Poirino.
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 PostDiploma, sono stati attivati i progetti presso le scuole elementari Einaudi e Levi di Fossano coordinati dal
Prof. Ugo Fea. In merito a tale progetto hanno terminato il corso n° 35 studenti delle classi 3ª e 22
studenti delle classi 4ª e 5ª.
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Per quanto riguarda le attività rivolte all’infanzia, presso Palazzo Burgos, si è attivato in via sperimentale il
corso “Giocorchestra” che ha visto l’adesione 15 partecipanti.
Numerose sono state le attività organizzate, così ripartite:
N° 38 saggi/concerto, tutti video registrati, seguiti complessivamente da circa 4.500 spettatori;
N° 17 concerti seguiti da circa 5.000 spettatori;
N° 4 lezioni concerto in favore delle scuole medie fossanesi;
Hanno avuto luogo le seguenti Master Class e Seminari:
Paola Roggero (Docente di Canto Lirico) in collaborazione con il CNOS-FAP
Calogero Palermo (Docente di Clarinetto)
Albert Hera (Docente di Canto Moderno)
Davide Conti (Docente di Canto Moderno)
Tobias Hug – Swingle Singer (Docente di vocalità/coro VoXes) in collaborazione con il CNOS-FAP
Joseph Alessi – New York Philharmonic (Docente di Trombone)
Carlo Bellotti – Drum Circle (Docente di Percussioni)
Rosanna Antoniotti (Docente di Pianoforte)
Sabato 21 aprile - l’orchestra d’archi della scuola ha partecipato al concorso nazionale per musica da
camera presso la città di Omegna conseguendo il PRIMO PREMIO;
Dal 26 agosto al 1 settembre, presso il Villaggio Olimpico di Sestriere, si è svolto il XII Campus Estivo con
60 partecipanti iscritti.

Nel mese di maggio tramite comunicazione scritta da parte dei Comuni di Trofarello e Poirino si prende
atto che l’affidamento per il servizio di formazione musicale da tempo attivato presso tali Comuni è stato
unilateralmente revocato.
Tra i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio è da segnalare l’avvio delle pratiche formali che
hanno visto la Fondazione Fossano Musica quale affidataria delle scuole di musica dei comuni di Bra e
Ceva per l’anno scolastico 2012/2013.
STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
1

2011/2012

Immobilizzazioni finanziarie

99.811

- Titoli
2

99.811

Crediti
-

68.044

Crediti verso soci fondatori
Crediti verso studenti
Depositi cauzionali
Fornitori c/anticipi

52.500
13.465
344
499
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- Crediti diversi
3

1.236

Disponibilità liquide

35.736

- Cassa e valori in cassa
- Depositi bancari
4

3.664
32.072

Ratei e risconti attivi

709

Totale dell’attivo

204.300

PASSIVO
1

2011/2012

Patrimonio netto

103.794

- Fondo di dotazione
- Fondo di riserva
2

100.000
3.794

Debiti
-

47.877

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

38.950
6.712
1.435
780

3

Fondo imposte e tasse

16.305

4

Fondi oneri futuri del personale e dei
collaboratori

22.046

5

Fondi per rischi e oneri

14.278

Totale del passivo

CONTI D’ORDINE

204.300

2011/2012
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Beni di terzi

Totale conti d'ordine

CONTO ECONOMICO

2011/2012

1

Incassi da studenti

+512.826

2

Fondo di gestione

+188.904

3

Interessi e proventi assimilati

4

Proventi vari

5

Spese di gestione

6

Imposte e tasse

7

Accantonamento Fondo imposte

- 16.305

8

Accantonamento fondi oneri futuri del
personale e dei collaboratori

- 22.046

9

Accantonamento fondo rischi e oneri

- 14.278

10

Accantonamento riserva obbligatoria

- 3.794

+ 4.830
+ 538
-

649.761
- 914

Avanzo dell’esercizio

0

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
- 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 sono calcolati in base al criterio della competenza temporale.
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ATTIVO
1) Immobilizzazioni finanziarie

€.

99.811

€.

68.044

€.

52.500

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

13.465

Titoli immobilizzati
Il portafoglio titoli immobilizzati al 30/09/2012 si compone esclusivamente
di titoli di Stato a media scadenza in parte a tassi indicizzati in modo da
limitare i rischi derivanti dalle oscillazioni dei corsi in conseguenza di
variazioni dei tassi di interesse. I titoli sono classificati nelle
immobilizzazioni finanziarie in quanto investimento del Fondo di Dotazione
versato dai Soci in sede di costituzione della Fondazione. Sono valutati al
valore di costo storico.
Situazione al 30/09/2012
- B.T.P. luglio 2014
- C.C.T. dicembre 2015
2)

€.
€.

50.026
49.785

Crediti
Sono composti da:
Crediti verso soci fondatori
Si tratta di crediti vantati nei confronti dei soci fondatori per apporto al
Fondo di Gestione.

Depositi cauzionali
Anticipi su contratti di fornitura Alpi Acque e diritti S.I.A.E.

3)

€.

344

Fornitori c/anticipi
€.
Si tratta di importi versati anticipatamente a fornitori per prestazioni di
servizi di telefonia.

499

Crediti diversi
€.
Si tratta di somme anticipate a carico dei dipendenti e collaboratori per
quota INAIL.

1.236

Disponibilità liquide

€.

35.736

€.

3.664

Sono composte da:
Cassa e valori in cassa
- cassa contanti
- voucher

€.
€.

94
3.570
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Depositi bancari
€.
La banca è iscritta al valore nominale ed è costituita dalle somme
depositate sul conto corrente aperto presso la sede centrale della Cassa
di Risparmio di Fossano SpA. Tali somme sono tenute a disposizione al
fine di provvedere al regolare flusso dei pagamenti.
4)

32.072

Ratei e risconti attivi
Ratei attivi
€.
Sono stati rilevati i ratei attivi sugli interessi maturati al 30/09/2012 sui
titoli in portafoglio, calcolati in base al principio della competenza
temporale.

709

PASSIVO
1)

2)

Patrimonio netto
Il patrimonio netto si compone di:

€.

103.794

Fondo di dotazione
€.
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.

100.000

Fondo di riserva
€.
Viene incrementato a partire dal primo esercizio così come autorizzato
dall’Assemblea dei Fondatori, al fine di preservare il valore del patrimonio
netto della Fondazione.

3.794

Debiti
Sono composti da:

€.

47.877

Debiti verso fornitori
Costituiti da debiti derivanti da spese varie di gestione

€.

38.950

Erario conto ritenute operate
€.
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.

6.712

Clienti c/anticipi
€.
Si tratta delle quote di iscrizione e frequenza già versate da iscritti ai
corsi per l’anno scolastico 2012/2013

1.435

Fatture da ricevere
Costituite da debiti derivanti da impegni assunti per spese di gestione,
per i quali non sono ancora state emesse le relative fatture.
€.

780
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3)

Fondo imposte e tasse

€.

16.305

€.

22.046

€.

14.278

Fondo rischi attività
€.
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.

14.278

Accoglie l’accantonamento relativo all’IRAP di competenza che sarà
liquidato nel corso del secondo esercizio.
4)

Fondi oneri futuri del personale e dei collaboratori
Fondi istituiti nel corso del primo esercizio per far fronte agli oneri futuri
del personale dipendente di direzione, di segreteria e collaboratori. Si
compongono come segue:
Fondo
Fondo
Fondo
Fondo
Fondo

T.F.R.
13^ e 14^ mensilità
ferie e permessi non goduti
INAIL personale dipendente
INAIL collaboratori

€.
€.
€.
€.
€.

4.122
5.090
10.986
259
1.589

5) Fondi rischi ed oneri

CONTI D' ORDINE
Composti da:
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
Si compone di:
- Quote di iscrizione
- Quote di frequenza corsi
- Quote progetto scuole
- Rimborso soggiorni studio

€.
€.
€.
€.
€.

512.826

59.665
420.176
11.405
21.580
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2)

Fondo di Gestione
€.
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
- Contributi per sezioni distaccate
(Comuni di Poirino e Trofarello)
- Erogazioni liberali da enti e privati

3)

€.

156.250

€.
€.

17.492
15.162

Interessi e proventi assimilati
€.
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
da crediti e disponibilità liquide

€.
€.

188.904

4.830

3.794
1.036

4)

Proventi vari
€.
Si tratta di proventi derivanti da abbuoni attivi e rimborso pervenuto dal
Comune di Fossano per spese vive sostenute per i locali ubicati in Palazzo
Burgos utilizzati da altra associazione.

538

5)

Spese di gestione
€.
Sono stati imputati a conto economico secondo il principio della
competenza temporale e si compongono come segue:

649.761

- per il personale amministrativo
€.
(dipendenti e consulenti che svolgono attività direttive
e di segreteria amministrativa e didattica)
- per docenze
€.
- per soggiorni studio
€.
- per real.concerti e spettacoli
€.
- per canoni e utenze Palazzo Burgos
€.
- per pulizie locali
€.
- per consulenti del lavoro e fiscali
€.
- oneri finanziari
€.
- altre spese
€.
(manutenzione, pubblicità, cancelleria, assicurazioni,
postali, ecc.)
6)

128.977
422.521
23.301
9.710
30.281
9.698
8.634
1.719
14.921

Imposte e tasse
Relative al pagamento dell'imposta sostitutiva, di bollo e della TARSU

€.

914
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7)

Accantonamento Fondo imposte e tasse
Relativo all’accantonamento IRAP di competenza dell’esercizio

€.

16.305

8)

Accantonamento Fondi per oneri futuri del personale
L’accantonamento è stato effettuato per alimentare i seguenti fondi:
Fondo T.F.R.
€.
4.122
Fondo 13^ e 14^ mensilità
€.
5.090
Fondo ferie e permessi non goduti
€.
10.986
Fondo INAIL personale dipendente
€.
259
Fondo INAIL collaboratori
€.
1.589

€.

22.046

9)

Accantonamento ai Fondi Rischi ed oneri
€.
Effettuato un accantonamento al Fondo Rischi Attività nella misura
indicata dall’assemblea dei fondatori al fine di coprire eventuali perdite
derivanti dallo svolgimento dell’attività istituzionale.

14.278

10) Accantonamento alla riserva obbligatoria
Effettuato nella misura indicata dall’assemblea dei fondatori al fine di
preservare nel tempo il valore del patrimonio netto.

€.

3.794

VERBALE N.2 DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEL 17 DICEMBRE 2012
Ricevuto il progetto di bilancio relativo all’esercizio 2011/2012 chiuso al 30 settembre 2012, approvato dal
Consiglio di Amministrazione nella seduta dello scorso 14 dicembre.
Esaminato detto bilancio ed esperiti gli opportuni controlli, il Collegio dei Revisori redige la propria
relazione al bilancio, nel testo che segue:
** ** **
RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI
** ** **
Signori Soci,
Il Collegio dei Revisori ha esaminato il bilancio del primo esercizio 2011/2012 predisposto dal
Consiglio di Amministrazione, relativo al periodo dal 4 luglio 2011 al 30 settembre 2012.
Il Collegio dei Revisori ha periodicamente verificato la regolare tenuta della contabilità sociale
e, con opportuni riscontri a campione, la corretta rilevazione dei fatti di gestione e, dall’attività condotta,
come sopra descritta, non sono emerse irregolarità.
In relazione ai dati contenuti nel progetto di bilancio chiuso al 30 settembre 2012, che viene
sottoposto alla Vostra approvazione, il Collegio Sindacale conferma la loro corrispondenza con le risultanze
delle scritture contabili.
Per quanto specificatamente si riferisce alla revisione contabile del descritto progetto di
bilancio, nel precisare che la responsabilità della sua redazione compete all’Organo Amministrativo,
essendo l’Organo di Controllo responsabile del giudizio professionale qui espresso, il Collegio Sindacale
precisa di aver condotto il proprio esame secondo le procedure definite nei principi e criteri di revisione.
In particolare, l’attività è stata pianificata e svolta al fine di acquisire gli elementi necessari per accertare
se il progetto di bilancio sia viziato da errori significativi e se lo stesso risulti, nel suo complesso,
attendibile.
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Il processo di revisione si è sviluppato in due distinte fasi:
- la prima ha comportato l’esame, con verifiche a campione, degli elementi probatori dei dati esposti,
in special modo per le voci di bilancio ritenute più significative e rilevanti, e dell’attestazione dell’
Organo Amministrativo in ordine alla completezza e veridicità dell’informazione esposta nel bilancio;
- la seconda ha riguardato la valutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili
utilizzati e della ragionevolezza delle stime adottate dall’Organo Amministrativo.
Il Collegio dei Revisori ritiene che l’attività svolta abbia fornito ragionevole base per esprimere il
conclusivo giudizio che l’esaminato progetto di bilancio, chiuso al 30 settembre 2012, è redatto con
chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato
economico e che la Relazione Illustrativa redatta dall’Organo Amministrativo sia coerente con il bilancio in
esame.
Sulla base delle risultanze riscontrate, anche il sistema amministrativo e contabile risultano, a
giudizio del Collegio Sindacale, adeguati alle esigenze e ritenuti quindi affidabili per la rilevazione e la
corretta rappresentazione dei fatti di gestione.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, il Collegio dei Revisori esprime il proprio
parere favorevole all’approvazione del bilancio relativo al I esercizio, chiuso al 30 settembre 2012.
All.originale firmato
FRANCO Rag. Valter
CAPELLO Dr.Gianfranco
MANA Rag. Giovanni
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