
FONDAZIONE F. BUSONI – G. MAHLER 
 

REGOLAMENTO di CONTABILITA’ 
 
 
Il presente Regolamento è soggetto a verifica periodica per adeguarlo alle eventuali modifiche alla 

normativa nazionale od in base ad indicazione o prescrizione del Comune di Bolzano. 

 

Art. 1 

Esercizio finanziario 
Ai sensi dell’art 6 dello Statuto della Fondazione l’esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio di ogni 

anno e si chiude il successivo 31 dicembre. Entro il 31 ottobre di ogni anno deve essere approvato 

dal Consiglio di Amministrazione il bilancio di previsione, accompagnato da una relazione 

sull’attività programmata e dalla relazione del Collegio dei revisori dei conti. Entro il 31 marzo di 

ogni anno il Consiglio di amministrazione approva il bilancio consuntivo accompagnato da una 

relazione sull’attività svolta e dalla relazione del Collegio dei revisori dei conti. 

 

Art. 2 

Bilancio consuntivo 

Il bilancio consuntivo della Fondazione è composto da Stato Patrimoniale e Conto Economico ed è 

redatto secondo i principi di cui all’art 2423 bis del Codice Civile; le valutazione delle voci di 

bilancio deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva di continuazione dell’attività, tenuto 

conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio indipendentemente dalla data 

dell’incasso o del pagamento. 

 

Art. 3 

Bilancio di previsione 
Il bilancio di previsione si struttura in due parti: le entrate e le uscite-spese. In particolare, il 

bilancio di previsione contiene tutte le entrate che la Fondazione prevede di incassare nel corso 

dell'esercizio e tutte le spese che prevede di dover sostenere; le differenze tra le entrate e le spese 

rilevate secondo la gestione di competenza e quella di cassa rappresentano i debiti ed i crediti della 

Fondazione. Il bilancio di previsione deve prevedere un pareggio sostanziale tra le diverse voci 

(equilibrio di bilancio: la somma delle entrate deve equivalere a quella delle uscite) , viene 

approvato dal Consiglio di Amministrazione ed eventuali modifiche dei capitoli di spesa che non 

incidono sul totale delle uscite-spese stesse non necessitano di autorizzazione preventiva da parte 

del Cda, ma solamente di ratifica da parte dello stesso. 

  
 
Art.4  

Entrata in vigore 
Il presente regolamento entra in vigore a far data della deliberazione di approvazione d e l  C d a  

d e l l a  F o n d a z i o n e . 

 

 

Bolzano (BZ), lì 03/04/2019 

 

Il Legale Rappresentante della Fondazione Ferruccio Busoni- Gustav Mahler 

Avv. Juri Andriollo 


