
IMPORTI PARZIAL SUBTOTALI IMPORTI TOTALI
LIQUIDITA' INIZIALE
(Cassa+Banca+Titoli) 13.682,19€        

Banche 14.056,59€        
Valori in cassa 374,40-€             

1. QUOTE ASSOCIATIVE 2.252,00€          
2. CONTRIBUTI PER PROGETTI E/O ATTIVITA' 68.322,78€        

2.1 da soci 29.500,00€        
2.2 da non soci 34.022,78€        
2.3 da Enti Pubblici 4.800,00€          

2.4 da Comunità europea e da altri organismi internazionali -€                   
2.5 dal cinque per mille (di cui separata rendicontazione) -€                   
2.6 altro -€                   

3. DONAZIONI DEDUCIBILI E LASCITI TESTAMENTARI -€                   
4. RIMBORSI DERIVANTI DA CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI -€                   
5. ALTRE ENTRATE AMMESSE 40.782,50€        

5.1 proventi da cessione beni e servizi agli associati e a terzi, svolte in 
maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al 
raggiungimento degli obiettivi istituzionali 40.782,50€        
5.2 entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio 
finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi -€                   
5.3. altre entrate -€                   

6. ALTRE ENTRATE 202,91€             
6.1 rendite patrimoniali (fitti,….) -€                   
6.2 rendite finanziarie (interessi, dividendi) 2,91€                 

6.3 altro 200,00€             

TOTALE ENTRATE 111.560,19€     

TOTALE ATTIVO 125.242,38€      

IMPORTI PARZIAL SUBTOTALI IMPORTI TOTALI
1. RIMBORSI SPESE AI VOLONTARI
(documentate ed effettivamente sostenute) 510,00€             
2. ASSICURAZIONI 95,01€               

2.1 volontari 95,01€               
2.2 altre veicoli, immobili, … -€                   

3. PERSONALE 60.479,10€        
3.1 dipendenti e atipici soci -€                   
3.2 dipendenti e atipici non soci -€                   
3.3 prestatori occasionali 60.479,10€        

4. ACQUISTI DI SERVIZI
(manutenzione, trasporti, service) 29.841,98€        

5. UTENZE
(telefono, luce, riscaldamento) 539,55€             
6. ACQUISTI DI BENI
(cancelleria, postali, materie prime, generi alimentari) 4.321,59€          
7. GODIMENTO BENI DI TERZI
(affitti, noleggio attrezzature, diritti SIAE, …) 4.497,20€          
8. ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI 731,74€             
9. IMPOSTE E TASSE 11.405,43€        
10. ALTRE USCITE/COSTI 730,00€             

10.1 Contributi a soggetti svantaggiati -€                   
10.2 Quote associative ad organizzazioni collegate 30,00€               
10.3 Altro 700,00€             

TOTALE USCITE 113.151,60€     

TOTALE ATTIVO - USCITE 12.090,78€        

LIQUIDITA' FINALE
(liquidità iniziale + totale entrate - totale uscite) 12.090,78€        

di cui Valori presso depositi 11.932,49€        
di cui Valori in cassa 158,29€             
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 RELAZIONE AL RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO 2019 

A conclusione del terzo anno di attività dell’Associazione ProMusica APS sono confermate le potenzialità della nostra realtà 
associativa. Sempre numerosi gli eventi realizzati, spesso in partnership con Enti pubblici e associazioni del nostro stesso 
ambito. Gli apprezzamenti dei soci e del pubblico che ci segue con costanza e l’attenzione riservataci anche dalla stampa 
locale confermano il generale gradimento delle nostre proposte musicali. 

Attività svolta nel 2019 

Mantenendo la ripartizione nei tre ambiti in cui vengono perseguite le finalità sociali - nella più ampia definizione di 
“promozione della cultura musicale”: 

eventi orchestrali: 
1 gennaio 2019 - Cesano Maderno - Gran Concerto di Capodanno 
22 aprile 2019 - Desio - Concerto di Pasqua 
11 maggio 2019 - Verbania - Concerto per Coro e Orchestra 
17 ottobre 2019 - Monza - Concerto per Pianoforte e Orchestra "1849 - 2019 - Chopin e il sogno romantico" 
29 ottobre 2019 - Lecco - Concerto per Coro e Orchestra 
31 dicembre 2019 - Cesano Maderno - Gran Concerto di San Silvestro 

concerti cameristici ed interventi musicali: 
6 gennaio 2019 - Lodi - I Bassi Riuniti 
1 febbraio 2019 - Bovisio Masciago - Trio d'archi "Estro Armonico" 
3 febbraio 2019 - Cesano Maderno - Giornata della Memoria 
1 marzo 2019 - Bovisio Masciago - Duo "Swing Faces" 
15 marzo 2019 - Novara - Zushi Jazz Night 
30 marzo 2019 - Milano - Quartetto Erasmus 
2 aprile 2019 - Bollate - The Jimi Hendrix guiterless experience 
6 aprile 2019 - Montesolaro di Carimate - Milano Luster Brass 
13 aprile 2019 - Lecco - La Musica al tempo di Renzo e Lucia 
14 aprile 2019 - Cesano Maderno - Consegna delle Borse di Studio Disarò 
19 maggio 2019 - Vigevano - Quartetto Erasmus 
24 maggio 2019 - San Vittore Olona - Irene Veneziano in concerto 
9 giugno 2019 - Vimodrone - Violoncello e fagotto 
22 giugno 2019 - Vimercate - Quintetto di Fiati 
23 giugno 2019 - Cesano Maderno - Violoncello e pianoforte 
14 luglio 2019 - Collebeato BS - Quintetto 
23 agosto 2019 - Cesano Maderno - Concerto conclusivo VII Master Class di tecnica ed interpretazione vocale 
13 settembre 2019 - Bovisio Masciago - Trio Contrasti 
22 settembre 2019 - Castello Durini - Musica in Villa 2019 
6 ottobre 2019 - Orsenigo - Musica in Villa 2019 
6 ottobre 2019 - Cesano Maderno - Ville Aperte 2019 
13 ottobre 2019 - Cesano Maderno - Concerto del vincitore del 25° Concorso Pianistico Internazionale Rina Sala-Gallo  
7 novembre 2019 - Milano - L'eredità di una ingiustizia  
9 novembre 2019 - Cesano Maderno - Trio violino, violoncello e pianoforte  
23 novembre 2019 - Sesto Calende - Milano Luster Brass 
18 dicembre 2019 - Desio - Quintetto d'archi - Concerto di Natale  
22 dicembre 2019 - Nerviano - Quartetto d'archi, arpa e voce - Concerto di Natale 

attività didattica:  
15/21 luglio 2019 - Eupilio - Campus Musicale 



 

 
pag. 2 di 3 

 
Associazione di Promozione Sociale (iscritta al n° 173 dell’Albo Provinciale di MB) 

Associazione iscritta all’Albo delle Associazioni dei Comuni di Seregno e Cesano Maderno 
Sede legale: Via Borromeo, 79 - 20831 SEREGNO MB  Sede operativa: Palazzo Arese-Borromeo - 20811 CESANO MADERNO MB 

C.F./P. IVA 09754000967 - codice destinatario fattura elettronica KRRH6B9 - matr. INPS 4984855553 
www.associazionepromusica.it - info@associazionepromusica.it -  associazionepromusica@pec.it 

 

19 settembre 2019 - Seregno - Concerto coi partecipanti al Campus Musicale 
20 settembre 2019 - Barlassina - Concerto coi partecipanti al Campus Musicale 
settembre 2019/aprile 2020 - Bovisio Masciago - Progetto di Educazione Musicale per gli alunni della Scuola Primaria 
settembre 2018/giugno 2019 - Novara - Corso di Canto Moderno 
 
Nel corso del 2019 è proseguita 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.  

Eventi che hanno richiesto un forte e costante impegno da parte di tutti i componenti del Consiglio Direttivo e di numerosi 
soci a cui va un sentito ringraziamento. 

Nel corso del 2019 - in base al principio di cassa - sono state registrate entrate per €  111.560,19 ed uscite per € 113.151,60; 
considerando le disponibilità iniziali, il saldo attivo al 31.12.2019 è di € 12.090,78. 
Importo, quest’ultimo, totalmente assorbito dai costi imputabili al Concerto di San Silvestro. 
A tali importi vanno sommate entrate e corrispondenti uscite figurative per € 13.436,00. 
Ad oggi, nessun pagamento risulta in sospeso. 
Rinviando al REFA per i dettagli, ci si limita in questa sede ad evidenziare: 
- il totale delle quote associative: € 2.252,00; 
- i flussi rivenienti dall’attività di ricerca musicale svolta tramite Pian&Forte e la conseguente vendita via Web di parti e 

partiture: € 1.327,50 (51 transazioni); 
- i contributi ricevuti da soci, pari a € 29.500,00, destinati alla realizzazione del Campus Musicale ed in larga parte assorbiti 

dal costo della Residenza dei Padri Barnabiti di Eupilio: € 24.718,35;  
- altra voce di costo rilevante, quella per compensi artistici e rimborsi spese a musicisti: € 60.479,10;  
- sostenute imposte, tasse e contributi per complessivi € 11.405,43 (R.I.: € 6.656,30; INPS: € 1.422,62; IVA: € 2.557,70; bolli € 

550,00; IRES: € 218,81).  
Nel complesso accettabili (salvo rare eccezioni) i tempi di ricezione dei contributi concordati con Enti pubblici e privati o con 
le altre Associazioni con le quali sono state realizzate iniziative culturali in collaborazione. 
Conseguentemente si è mantenuta la caratteristica della ns. Associazione: tutti gli impegni assunti, in particolare quelli verso 
i musicisti coinvolti, sono stati onorati in tempi brevi. 
In sintesi, soddisfacente la crescita registrata nel corso del 2019; la situazione finanziaria si è mantenuta equilibrata e 
mediamente permane una riserva finanziaria che, come d’abitudine, viene preservata per poter far fronte prontamente ai 
pagamenti nei confronti dei musicisti o per sopperire ai fabbisogni di cassa in presenza di contributi insufficienti per singole 
iniziative.  
Anche per il 2019 la partecipazione al bando indetto dal Comune di Seregno per la concessione di contributi alle Associazioni 
seregnesi ha avuto esito positivo con la concessione di un contributo di € 800,00. Con la partecipazione ai periodici incontri 
della Consulta della Cultura del Comune di Seregno sono stati individuate opportunità per una maggior presenza in Seregno 
(a cominciare dalla partecipazione al “Mese della Cultura” in programma nel mese di maggio 2020). 
Anche per il 2019, in virtù della convenzione col Comune di Cesano Maderno - rinnovata per il biennio 2019/2020 - è attesa 
l’erogazione di un contributo di € 2.000,00. 

Prosegue e si rafforza la collaborazione col Teatro Excelsior di Cesano Maderno. È stata definita la 1^ Stagione Musicale, 
all’interno della 30^ Stagione Teatrale, grazie anche al contributo ottenuto dalla Fondazione CaRiPLo. Conclusosi con 
successo il primo appuntamento, rappresentato dal Concerto di San Silvestro; stravolta dalla pandemia Covid19 la successiva 
programmazione. 

I movimenti finanziari dell’Associazione sono quasi esclusivamente di natura bancaria e concentrati sull’unico rapporto di c/c 
acceso presso la Banca di Credito Cooperativo di Carate Brianza - Filiale di Monza e sulla Carta Prepagata ad esso collegata.  
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 
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Nei 2020, nonostante la pandemia, sono stati realizzati diversi interventi musicali ed in estate, nel rispetto delle igente 
normative sanitarie, ma molti sono stati annullati; Rinnovata la partnership per la 26^ edizione del Concorso Pianistico 
Internazionale "Rina Sala Gallo" che si sarebbe dovuto tenere a Monza dal 27 settembre al 3 ottobre 2020. La ns. 
collaborazione si sarebbe dovuta concretizzare nell’offerta di un concerto - ad un finalista del concorso - da tenersi nel 2021 
presso Sala  Aurora a Palazzo Arese-Borromeo a Cesano Maderno. Il concorso, annullato, è stato rinviato all’edizione 2022. 
 
Attività in programma 
Proseguono i contatti con Enti, pubblici e privati, così come con altre Associazioni per la realizzazione di iniziative in 
collaborazione; immutato l’impegno per sviluppare proposte didattiche presso gli istituti scolastici del territorio. 

Privilegiato e proficuo il rapporto con l’Amministrazione Comunale di Cesano Maderno. Sistematicamente concessici i 
patrocini (gratuiti) dai Comuni e dalle Province interessate dalle nostre proposte musicali, così come dalla Regione 
Lombardia. Si conferma collaborativa la stampa locale. 

Cesano Maderno, 07.12.2020 
 per il Consiglio Direttivo 
 f.to Il Presidente 


