
BUMA 2021- PREVISIONE Preventivo 2021

ENTRATE

Incassi da botteghino 26.000,00                                                                         

Sponsorizzazione 74.420,00                                                                         

Contributo dallo Stato 115.000,00                                                                       

Contributo soci fondatori 445.100,00                                                                       

Azienda di Soggiorno 8.000,00                                                                           

Contributi da Terzi 199.600,00                                                                       

Premi Concorso 49.500,00                                                                         

Iscrizione candidati -                                                                                     

Iscrizione corsisti 3.500,00                                                                           

Sponsorizzazioni BFB 9.200,00                                                                           

Junior Jury quota 1.100,00                                                                           

TOTALE ENTRATE 931.420,00                                                                       

USCITE

Spese Generali 56.320,00                                                                         

Costo Personale Segreteria 175.000,00                                                                       

Spese per candidati concorso 76.800,00                                                                         

Spese per giovani musicisti accademia 63.650,00                                                                         



Spese giuria concorso 103.000,00                                                                       

Spese docenti accademia 123.500,00                                                                       

Spese diverse concorso/accademia 160.900,00                                                                       

Spese Festival Piano 28.950,00                                                                         

commissione 50 piano

Ammortamenti 5.000,00                                                                           

Oneri bancari e finanziari 5.000,00                                                                           

Imposte 10.000,00                                                                         

Spese BFB 123.300,00                                                                       

TOTALE USCITE 931.420,00                                                                       

DISAVANZO/PAREGGIO/SURPLUS



DETTAGLI ENTRATE Preventivo 2021

Incassi da botteghino

incassi da preselezione -                                                

incassi Festival/Concorso Busoni 23.000,00                                    

incassi concerto Accademia 3.000,00                                      

26.000,00                                    

Sponsorizzazioni

Alperia 25.000,00                                    

Steinway 5.000,00                                      

nuovi sponsor da trovare 44.420,00                                    

74.420,00                                    

Contributo del Ministero MIBACT 115.000,00                                  

Contributo socio fondatore

Comune di Bolzano 445.100,00                                  

eventuale taglio /aumento -                                                

Azienda di soggiorno 8.000,00                                      

Contributi di terzi

contributi Provincia autonoma di Bolzano 10.000,00                                    

contributi CCIAA Bolzano 8.000,00                                      

contributi Regione Trentino-Alto Adige 110.000,00                                  

altri contributi/ Dobbiaco 20.000,00                                    

Fondazione Cassa di Risparmio 10.000,00                                    

donazioni -                                                

Ernst von Siemens Musikstiftung -                                                

fondo spese future 41.600,00                                    

199.600,00                                  

Premi Concorso 49.500,00                                    

Iscrizione candidati -                                                

Iscrizione corsisti 3.500,00                                      

3.500,00                                      

Sponsorizzazioni BFB



antiqua 8.200,00                                      

streicherakademie bozen 1.000,00                                      

sponsor hotel laurin -                                                

sponsor hotel città -                                                

sponsor hotel ansitz tschindlhof -                                                

sponsor hotel figl -                                                

altri sponsor/ Luna -                                                

9.200,00                                      

Quota Junior Jury 1.100,00                                      

TOTALE ENTRATE 931.420,00                                  

DETTAGLI USCITE

Spese generali di gestione

cancelleria / stampati 1.000,00                                      

telefoniche 4.000,00                                      

postali/ valori bollati 2.500,00                                      

varie di gestione 2.000,00                                      

compenso revisori 10.620,00                                    

assistenza hardware/software 1.000,00                                      

commercialista/consulente del lavoro 22.000,00                                    

energia elettrica/SEAB 400,00                                          

pulizia uffici 3.500,00                                      

gestione sito internet 1.500,00                                      

assicurazioni 800,00                                          

costo sicurezza del lavoro/aggiornamenti personale 3.000,00                                      

privacy officer/consulenza anticorruzione 4.000,00                                      

trasloco/mobilio casa della pesa -                                                

registrazione naz eur marchio BUMA -                                                

56.320,00                                    

Costo personale di segreteria

stipendi 128.000,00                                  

ferie non godute 10.000,00                                    

contributi INPS / ENPALS / INAIL 21.000,00                                    

trattamento fine rapporto 6.000,00                                      

collaboratori segreteria 10.000,00                                    

175.000,00                                  



Spese per candidati concorso

spese soggiorno candidati 5.000,00                                      

management candidati 5.500,00                                      

pre-preselezioni video -                                                

borse di studio 16.800,00                                    

premi candidati 49.500,00                                    

76.800,00                                    

Spese per giovani musicisti Accademia

spese di soggiorno musicisti 44.000,00                                    

borse di studio 17.850,00                                    

spese di viaggio 1.800,00                                      

63.650,00                                    

Spese giuria concorso

compensi componenti giuria 63.000,00                                    

spese soggiorno componenti giuria 30.000,00                                    

inps giurati 2.000,00                                      

junior jury 8.000,00                                      

103.000,00                                  

Spese per docenti accademia

Compenso direttore artistico/curatore artistico 21.000,00                                    

compenso assistenti alla selezione -                                                

compenso lezioni estive online -                                                

compenso docenti 51.000,00                                    

spese soggiorno docenti direttore d'orchestra 14.000,00                                    

spese soggiorno docenti -                                                

rimborso spese viaggio docenti -                                                

compenso direttore orchestra 20.000,00                                    

pianisti/solisti 50 pianos 7.000,00                                      

rimborso spese viaggio pianisti/solista/direttore orchestra 3.000,00                                      

enpals /INPS docenti 2.500,00                                      

compenso mco per collaborazione con direttore artistico 5.000,00                                      

concerto speciale Mahler Academy e Friends -                                                

123.500,00                                  



Spese diverse concorso/accademia

compenso direttore artistico 45.000,00                                    

compenso comitato artistico 1.400,00                                      

pernottamento a Dobbiaco per progetto invernale 3 coll. -                                                

noleggio accordatura pianoforti/strumenti 30.000,00                                    

affitto sale concerto/aule/accademia 26.000,00                                    

diritti SIAE 3.000,00                                      

spese per registrazioni / riprese lezioni e concerti per enciclopedia multim. 25.000,00                                    

servizi di portineria / uscieri / coop. Senior/ sorveglianza aule accademia 3.000,00                                      

spese di rappresentanza / omaggi 3.000,00                                      

contributo annuale FMCIM 2.500,00                                      

pubblicità Busoni corsi / digital mahler academy 3.000,00                                      

spese varie 2.000,00                                      

servizio ticketing 4.000,00                                      

contributi inps/enpals 6.000,00                                      

spese di traduzioni 3.000,00                                      

spese soggiorno ospiti 2.000,00                                      

acquisto spartiti musicali 1.000,00                                      

facchinaggio corsi /stage manager 1.000,00                                      

160.900,00                                  

Spese Festival 

Cachet pianisti 2020 9.450,00                                      

cachet compositore inaugurazione Bolzano Festival -                                                

rimborso spese soggiorno artisti 500,00                                          

progetto cinema /opera  cachet cantante e pianista 19.000,00                                    

spese viaggio artisti (pianista e cantante) -                                                

acconti artisti piano per  festival 2021-2022 -                                                

gestione artisti in loco -                                                

28.950,00                                    

Commissione 50 piano -                                                

Ammortamenti 5.000,00                                      

Oneri bancari e finanziari 5.000,00                                      

Imposte 10.000,00                                    



Ammortamenti

Spese BFB

comunicazione generale 49.000,00                                    

grafica 15.000,00                                    

ufficio stampa online/comunicazione aggiuntiva -                                                               

ufficio stampa it nazionale 6.000,00                                      

ufficio stampa it locale 6.000,00                                      

ufficio stampa dt locale 9.000,00                                      

soggiorno giornalisti 2.000,00                                      

programma di sala redazione 4.500,00                                      

supporto tecnico progetto inaugurale Bolzano Festival -                                                

provider internet 500,00                                          

commercialista/consulente del lavoro -                                                

varie 1.000,00                                      

supporto tecnico progetto  cinema opera 10.000,00                                    

applicazione normativa sicurezza COVID 1.000,00                                      

coordinatore bolzano festival bozen 12.300,00                                    

fotografo 5.000,00                                      

affissioni -                                                

costo SPAZIO KLASSIK 2.000,00                                      

allestimento tabacchi rivendite/azioni -                                                

123.300,00                                  

TOTALE USCITE 931.420,00                                  


