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RELAZIONE AL RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO 2021 

Il quinto anno di attività dell’Associazione ProMusica APS è stato pesantemente segnato dalla perdurante emergenza 

sanitaria Covid19. Decisamente ridotto il numero degli eventi realizzati nei primi due mesi dell’anno, nella temporanea 

ripresa estiva ed a fine anno (in alcuni casi solamente in streaming). 

Attività svolta nel 2021 

A causa del protrarsi della pandemia Covid19, non sono state organizzate alcune abituali stagioni ed iniziative musicali e sono 

state annullate le seguenti attività programmate:  

01/01/2021 - Cesano Maderno - Teatro Excelsior - Concerto per il nuovo anno; 

05/2021 - Cesano Maderno - Auditorium Disarò - pf - Concerto del vincitore del 26° Concorso Pianistico Internazionale Rina 

Sala-Gallo; 

07/2021 - Cesano Maderno - Sala Aurora - Concorso speciale per Soprani - "PHOS" - "Stellina 2021" e relativo concerto 

conclusivo; 

19/12/2021 - Nerviano - Trio ProMusica - Concerto di Natale. 

Ttuttavia sono stati realizzati i seguenti eventi con formazioni orchestrali: 

21/06/2021 - Pallanza - Collegiata di San Leonardo - Festa della Musica - Abendmusiken - Concerto della rinascita; 

15/09/2021 - Cesano Maderno - Cortile d'Onore Palazzo Arese-Borromeo - prove aperte Orchestra ed Ensemble Campus 

ProMusica; 

17/09/2021 - Cesano Maderno - Cortile d'Onore Palazzo Arese-Borromeo - Orchestra ed Ensemble Campus ProMusica; 

24/09/2021 - Barlassina - Auditorium Sanvito - Orchestra ed Ensemble Campus ProMusica; 

11/12/2021 - Cesano Maderno - Auditorium Disarò - prove aperte Orchestra Sinfonica ProMusica e Corale Arnatese; 

11/12/2021 - Cesano Maderno - Chiesa S. Stefano - Orchestra Sinfonica ProMusica e Corale Arnatese - Concerto di Natale; 

ed i seguenti eventi con formazioni cameristiche: 

27/01/2021 - Calco – streaming -  Giornata della Memoria 2021 - Paesaggio dopo la battaglia; 

14/05/2021 - Seregno - Palazzo Landriani - Trio Gauss per Baschenis; 

05/06/2021 - Gualtieri - Scuole Via D. Alighieri, 1 - Quartetto Celli - Luoghi Ritrovati; 

18/06/2021 - Solaro - Giardino Villa Borromeo - Ensemble cameristico - Le 4 Stagion;i 

20/06/2021 - Vercelli - Sinagoga di Vercelli - Oinos Baroque Trio - I tesori ritrovati; 

25/06/2021 - Vergiate - Bosco di Capra - Milano Luster Brass - Estate al Bosco 2021; 

16/07/2021 - Cesano Maderno - Cortile Palazzo Arese-Jacini - Winny de Blues  - Venerdì in Musica 2021; 

23/07/2021 - Cesano Maderno - Cortile Palazzo Arese-Jacini - Woodwind Trio  - Venerdì in Musica 2021; 

30/07/2021 - Cesano Maderno - Giardini Palazzo Arese-Borromeo - Friday Jazz Quartet and Voice - Insieme sotto le stelle; 

01/08/2021 - Lecco - Villa Manzoni - Caravan Social Band - Shakespeare in Jazz; 

06/08/2021 - Cesano Maderno - Cortile Palazzo Arese-Jacini - La Sonrisa - Venerdì in Musica 2021; 

14/08/2021 - Inverigo - Santuario S. Maria della Noce - Organo e Bassi; 

10/09/2021 - Tirano - Piazza Salis  - La Sonrisa - Eroico Rosso Sforzato wine festival 2021; 

16/09/2021 - Cesano Maderno - Sala Aurora - Ensemble di Celli - Saudade; 

19/09/2021 - Monguzzo - Castello Feudale - La Sonrisa - Musica in Villa 2021; 

25/09/2021 - Varese - Sala Montanari - Cameristi Cromatici - EcoRunVarese 2021; 

26/09/2021 - Nerviano -  Estro Armonico; 

30/10/2021 - Cesano Maderno - Sala Aurora - B.A.M.A.S Contemporary Tango Quintet Tango: da Piazzolla ai giorni nostri; 

19/12/2021 - Desio - Circolo Culturale ProDesio - Estro Armonico - Concerto di Natale; 

oltre al tradizionale appuntamento didattico rappresentato dal sempre apprezzato Campus Musicale Residenziale Estivo 

tenutosi presso la Residenza dei Padri Barnabiti di Eupilio dal 12-18 luglio 2021. 

Prosegue la collaborazione con Pian&Forte per un’attività di diffusione via web di opere musicali frutto dell’attività di ricerca 

ed editing musicale del M° Antonio FRIGÈ. 

http://www.associazionepromusica.it/
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Si riscontra una certa ripresa dei flussi finanziari. 

Non avendo tuttavia registrato nel corso dell’anno ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate per importo 

complessivamente superiore a € 220.000,00, è stato redatto rendiconto per cassa nella nuova versione - a sezioni 

contrapposte e con raffronto con lo scorso anno - conforme allo schema D approvato con decreto del Ministero del Lavoro 

del 05.03.2020. 

Nel corso del 2021 sono state registrate entrate per €  76.545,48  (ex € 36.609,34) ed uscite per € 46.530,47 (ex € 38.467,33); 

€ 30.015.01 l’avanzo di gestione (ex disavanzo di € 1.857,99); considerando le disponibilità iniziali, il saldo attivo al 

31.12.2021 risulta essere di € 40.247,80 (ex € 10.232,79). 

A tali importi si sommano entrate e corrispondenti uscite figurative per € 9.450,00. 

Rinviando al REFA per i dettagli, ci si limita in questa sede ad evidenziare: 

- il 5x1000 2019 (derivante da 18 preferenze: € 1.017,99); 

- il credito d'imposta “Teatri e spett. dal vivo” ai sensi dell’art. 36-bis DL n. 41/2021 (€ 798,00); 

- il contributo FUS ai sensi del D.M. 188/2021 (€ 4.535,20). 

- il totale delle quote associative: € 770,00; 

- i flussi rivenienti dall’attività di ricerca musicale svolta tramite Pian&Forte e la conseguente vendita via Web di parti e 

partiture (65 transazioni: € 1.139,00); 

- nettamente ridimensionati, rispetto gli anni ante covid, i compensi artistici e rimborsi spese a musicisti: € 16.685,90;  

- sostenute imposte, tasse e contributi per complessivi € 3.911,20 (R.I.: € 2.394,98; INPS: € 411,82; IVA: € 759,42; bolli € 

324,98; IRES: € 20,00).  

Ancora da ricevere il 5x1000 2018 (16 preferenze: € 671,26). 

Ricevuto nei primi mesi del 2022 il contributo della Fondazione CaRiPLo/Regione Lombardia quale ristoro Covid19. 

Si mantiene equilibrata la situazione finanziaria e permane una riserva finanziaria. 

La partecipazione ai bandi indetti dai Comuni di Cesano Maderno e Seregno per la concessione di contributi alle Associazioni 

che operano nei rispettivi ambiti comunali hanno avuto esito positivo, con la concessione di contributi rispettivamente di € 

1.561,95 ed € 1.400,00 ricevuti nei primi mesi del 2022. 

Anche per il 2021, in virtù della convenzione col Comune di Cesano Maderno rinnovata per il biennio 2021/2022 - è attesa 

l’erogazione di un contributo di € 2.000,00 per rimborso spese. 

I movimenti finanziari dell’Associazione sono quasi esclusivamente di natura bancaria e canalizzati sul rapporto di c/c - e sulla 

Carta Prepagata ad esso collegata - in essere presso la Banca di Credito Cooperativo di Carate Brianza - Filiale di Monza e, in 

particolare per quanto riguarda le iniziative di carattere didattiche (in primis il campus) - sul rapporto di c/c acceso presso la 

Banca di Credito Cooperativo di Barlassina - Filiale di Seveso. 

 

Vi sono operazioni marginali su rapporti PayPal nei quali confluiscono quote associative, liberalità generiche e pagamenti per 

parti e partiture vendute sul sito www.edizionipianeforte.it. 

Attività in programma 

Si è dovuto nuovamente annullare il Concerto di Capodanno ma nel primi 5 mesi del corrente anno è stato possibile proporre 

dieci eventi di cui uno corale ed orchestrale (per Pasqua) ed uno operistico /La Traviata).  

È stato riprogrammato il Campus Musicale per il prossimo mese di luglio, mantenendo tutte le possibili precauzioni sanitarie. 

Anche a causa delle limitazioni didattiche e sociali sofferte dai giovani in questi mesi, abbiamo registrato sin da subito un 

forte interesse. 

Ha preso avvio la convenzione biennale attivata col Conservatorio di Musica G. Verdi di Como, con una prima serie di concerti 

nei mesi di giugno e luglio. 

 

Cesano Maderno, 01.06.2022 

 per il Consiglio Direttivo 
 f.to Il Presidente 
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