
IMPORTI PARZIALI SUBTOTALI IMPORTI TOTALI

LIQUIDITA' INIZIALE

(Cassa+Banca+Titoli) 12.090,78€         

Banche 11.932,49€         

Valori in cassa 158,29€              

1. QUOTE ASSOCIATIVE 310,00€              

2. CONTRIBUTI PER PROGETTI E/O ATTIVITA' 14.033,40€         

2.1 da soci 400,00€              

2.2 da non soci 11.250,00€         

2.3 da Enti Pubblici 2.383,40€           

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 22.262,00€         

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 22.262,00€         

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 3,94€                  

6.1 rendite patrimoniali (fitti,….) -€                    

6.2 rendite finanziarie (interessi, dividendi) 3,94€                  

6.3 altro -€                    

TOTALE ENTRATE 36.609,34€         

TOTALE ATTIVO 48.700,12€         

IMPORTI PARZIALI SUBTOTALI IMPORTI TOTALI

1. RIMBORSI SPESE AI VOLONTARI

(documentate ed effettivamente sostenute) -€                    

2. ASSICURAZIONI 95,01€                

2.1 volontari 95,01€                

2.2 altre veicoli, immobili, … -€                    

3. PERSONALE 26.292,38€         

3.1 dipendenti e atipici soci -€                    

3.2 dipendenti e atipici non soci 520,00€              

3.3 prestatori occasionali 25.772,38€         

4. ACQUISTI DI SERVIZI

(manutenzione, trasporti, service) 2.237,67€           

5. UTENZE

(telefono, luce, riscaldamento) -€                    

6. ACQUISTI DI BENI

(cancelleria, postali, materie prime, generi alimentari) 1.271,28€           

7. GODIMENTO BENI DI TERZI

(affitti, noleggio attrezzature, diritti SIAE, …) -€                    

8. ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI 580,49€              

9. IMPOSTE E TASSE 7.960,50€           

10. ALTRE USCITE/COSTI 30,00€                

10.1 Contributi a soggetti svantaggiati -€                    

10.2 Quote associative ad organizzazioni collegate 30,00€                

10.3 Altro -€                    

TOTALE USCITE 38.467,33€         

TOTALE ATTIVO - USCITE 10.232,79€         

LIQUIDITA' FINALE

(liquidità iniziale + totale entrate - totale uscite) 10.232,79€         

di cui Valori presso depositi 10.174,50€         

di cui Valori in cassa 58,29€                

Cesano Maderno, 14.04.2021 f.to Cosimo LAZZAROTTO f.to Giambattista PIANEZZOLA

Il Presidente Il Segretario
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 RELAZIONE AL RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO 2020 

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

sanitaria Covid19. Estremamente limitati gli eventi realizzati, nei primi due mesi dell’anno, nella temporanea ripresa estiva ed 

a fine anno in modalità streaming. 

Attività svolta nel 2020 

Nel rispetto del Decreto-legge n. 18 del 17.03.2020 e delle successive disposizioni governative e regionali, sono state 

annullate le seguenti attività programmate (in particolare, tutti  gli eventi orchestrali e le attività didattiche, campus 

musicale incluso):  

12 marzo 2020 - Cesano Maderno - Le Incredibili Avventure di Mr. Fogg 

23 marzo 2020 - Lissone - Quintetto Fiati ProMusica - lezione concerto 

17 aprile 2020 - Cesano Maderno - La Traviata  

5 maggio 2020 - Brugherio - La Traviata 

maggio 2020 - Seregno - 30 giorni di Cultura 

23 maggio 2020 - Domaso - Musica in Villa 

30 maggio 2020 - Domaso - Musica in Villa - Milano Luster Brass 

6 giugno 2020 - Domaso - Musica in Villa 

20 giugno 2020 - Concorezzo - Notte Bianca in Biblioteca  

13-19 luglio 2020 - Eupilio - Campus Musicale 

27 settembre/3 ottobre 2020 - Monza - 26^ edizione Concorso Pianistico Internazionale "Rina Sala Gallo" 

settembre 2020 - Barlassina - Concerto coi partecipanti al Campus Musicale 

settembre 2020 - Cesano Maderno - Concerto coi partecipanti al Campus Musicale 

settembre 2020 - Seregno - Concerto coi partecipanti al Campus Musicale 

15 novembre 2020 - Vimercate - Trio ProMusica 

28 novembre 2020 - Valmadrera - Caravan Social Band - Nella mia ora di libertà 

20 dicembre 2020 - Pallanza - Abendmusiken 

30 dicembre 2020 - Lecco - Concerto di fine anno 

1° gennaio 2021 - Cesano Maderno - Concerto per il nuovo anno 

È stato tuttavia possibile realizzare solo alcuni eventi con formazioni cameristiche:  

26 gennaio 2020 - Cesano Maderno - Giornata della Memoria 2020 

21 febbraio 2020 - Bovisio Masciago - Trio ProMusica 

10 luglio 2020 - Cesano Maderno - Quintetto Fiati ProMusica - Musica & Cinema 

17 luglio 2020 - Cesano Maderno - Duo Swing Faces - Una passeggiata nel Jazz 

24 luglio 2020 - Cesano Maderno - Trio Contrasti - Notas de Viaje 

31 luglio 2020 - Cesano Maderno - Insieme sotto le stelle 

16 agosto 2020 - Lecco - Caravan Social Band - Nella mia ora di libertà 

30 agosto 2020 - Tirano - Caravan Social Band - Nella mia ora di libertà 

5 settembre 2020 - Calco - Caravan Social Band - Nella mia ora di libertà 

11 settembre 2020 - Tirano - Eroico Rosso Sforzato wine festival 2020 

20 settembre 2020 - Cesano Maderno - Duo violoncello e pianoforte 

19 dicembre 2020 - Nerviano - Concerto di Natale (in streaming)  

Numero non irrilevante (12), considerata l’eccezionalità del contesto 2020. 

 

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/
mailto:info@associazionepromusica.it
mailto:associazionepromusica@pec.it
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Ridimensionati, conseguentemente, i flussi finanziari; nel corso del 2020 - in base al principio di cassa - sono state registrate 

entrate per €  36.609,34 ed uscite per € 38.467,33; considerando le disponibilità iniziali, il saldo attivo al 31.12.2020 risulta 

essere di € 10.232,79. 

A tali importi vanno sommate entrate e corrispondenti uscite figurative per € 8.500,00. 

Ad oggi, nessun pagamento risulta in sospeso. Ancora da liquidare il contributo derivante dal Concerto di San Silvestro 2019 

realizzato in collaborazione con il Teatro Excelsior di Cesano Maderno. 

Predisposta e trasmessa tutta la documentazione richiesta dalla Fondazione CaRiPLo per la successiva determinazione e 

liquidazione del contributo a noi spettante in relazione al Bando “Sinergie Artistiche”. 

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

- il totale delle quote associative: € 310,00; 

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

partiture: € 1.586,00 (80 transazioni); 

- voce di costo rilevante, quella per compensi artistici e rimborsi spese a musicisti (compresi quelli impegnati nel concerto di 

San Silvestro 2019): € 25.772,38;  

- sostenute imposte, tasse e contributi per complessivi € 10.174,50 (R.I.: € 4.398,66; INPS: € 565,62; IVA: € 2.424,74; 

bolli € 250,00; IRES: € 321,48).  

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

Anche per il 2020 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 € 733,00. 

Anche per il 2020, in virtù della convenzione col Comune di Cesano Maderno - ora in fase di rinnovo 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 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. 

Attività in programma 

Nel corrente anno è stato sin qui possibile proporre un solo evento in streaming in gennaio per la Giornata della Memoria.  

È stato riprogrammato il Campus Musicale per il prossimo mese di luglio, limitando tuttavia il numero complessivo di 

partecipanti e mantenendo tutte le possibili precauzioni sanitarie. Anche a causa delle notevoli limitazioni didattiche e sociali 

sofferte dai giovani in questi mesi, abbiamo registrato sin da subito un forte interesse. 

Se le condizioni sanitarie lo consentiranno, confidiamo di portare a compimento gli appuntamenti già programmati per i mesi 

di giugno (in collaborazione con il Coro San Leonardo di Pallanza) e di luglio, e di riprendere con rinnovato entusiasmo la 

programmazione musicale, in particolare rinsaldando la collaborazione con il teatro Excelsior di Cesano Maderno. 

  

Cesano Maderno, 12.04.2021 

 per il Consiglio Direttivo 
 f.to Il Presidente 

http://www.associazionepromusica.it/
mailto:info@associazionepromusica.it
mailto:associazionepromusica@pec.it
http://www.edizionipianeforte.it/

