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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

AL CONTO CONSUNTIVO 2019 

DELLA FONDAZIONE F.BUSONI – G.MAHLER 

 

Controllo legale ex art 2403 codice civile 

Signori Soci,  

egregi Componenti del Consiglio di Amministrazione, 

con la presente Relazione Vi informiamo che nel corso dell’esercizio precedente, chiusosi al 31 dicembre 

2019, abbiamo vigilato sull'osservanza della legge, dell'atto costitutivo e dello statuto, nel rispetto dei principi di 

corretta amministrazione utilizzando, nell'espletamento dell'incarico, i suggerimenti indicati dalle norme di 

comportamento del Collegio Sindacale raccomandate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed 

Esperti Contabili. 

Del nostro operato Vi diamo atto con quanto segue: 

- abbiamo sempre partecipato alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed abbiamo ottenuto 

informazioni sia sul generale andamento della gestione che sulla sua  prevedibile evoluzione nonché sulle 

operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Fondazione e 

possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni poste in essere, sono conformi alla legge ed allo statuto 

e non sono state manifestamente imprudenti, azzardate, o tali da compromettere l'integrità del 

patrimonio della Fondazione stessa; 

- ci siamo riuniti ogni novanta giorni, così come previsto dall’art. 2404 del codice civile, per procedere con 

le verifiche periodiche, per le quali abbiamo redatto i nostri verbali riportati sull’apposito Libro; 

- nel corso delle verifiche trimestrali si sono acquisite conoscenze sull'adeguatezza dell'assetto 

organizzativo della Fondazione e, a tale riguardo, Vi evidenziamo che non abbiamo particolari indicazioni 

da formulare; 

- abbiamo valutato e vigilato sull'adeguatezza del sistema amministrativo e contabile nonché 

sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l'ottenimento 

di informazioni dalla responsabile e a tale riguardo non abbiamo nulla da eccepire. 

Controllo legale dei conti ex art. 14 D. Lgs 39/2010 

Ai sensi e nel termine previsto dall’art. 6 dello Statuto, al Collegio dei Revisori dei Conti è stato sottoposto 

il progetto di bilancio consuntivo al 31.12.2019 da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Amministrazione. 

Il bilancio al 31.12.2019 è stato redatto secondo lo schema comunemente adottato dalle fondazioni, e si 

compone di una Situazione Patrimoniale e di un Conto Economico ed è accompagnato dalla relazione sull’attività 

svolta. La situazione patrimoniale è conforme a quanto previsto dalle disposizioni del codice civile. Il conto 

economico esprime la destinazione delle risorse acquisite all’attività di erogazione, alla gestione della struttura 

ovvero alla formazione o al rafforzamento del patrimonio. Vi ricordiamo che questo è il primo bilancio che viene 

redatto dopo l’incorporazione da parte della Fondazione Busoni della Fondazione Mahler, e quindi non è 

raffrontabile con il bilancio dell’anno 2018, e pertanto, i valori indicati per detto esercizio, benchè indicati, non 

possono essere particolarmente significativi per un raffronto. 
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I valori possono essere così riassunti: 

 

 

SITUAZIONE PATRIMONIALE 

ATTIVITA’    2019              2018 

Immobilizzazioni Immateriali 83.418 12.787 

Fondi ammortamento (63.405) (4.127) 

Immobilizzazioni Materiali 43.307 22.427 

Fondi ammortamento (34.423) (20.706) 

Immobilizzazioni nette   28.897 10.381 

Depositi cauzionali 2.146         35 

Crediti per Contributi e V. Altri 300.324 164.970 

Fondo Svalutazione Crediti/Spese future    (49.400) (23.500) 

Crediti Netti 250.924 141.470 

Crediti V/Erario 52.891 44.290 

Disponibilità Liquide 36.087 34.603 

Ratei e Risconti Attivi 290 407 

TOTALE ATTIVO 371.235 231.186 

 

PASSIVITA’ 2019 

 

2018 

Fondo di Dotazione 80.088 68.750 

Avanzi Anni Precedenti / 1.079 

Avanzo/Disavanzo Anno Corrente (280) 375 

TOTALE PATRIMONIO NETTO 79.808 70.204 

Trattamento di Fine Rapporto 56.773 31.362 

Debiti verso Erario  13.219 21.076 

Debiti verso Enti Previdenziali 9.078 19.370 

Debiti verso Fornitori 151.615 72.503 

Debiti diversi   20.254 5.915 

Ratei e risconti passivi   40.488 10.756 

TOTALE PASSIVO E NETTO 371.235 231.186 

 

Per quanto riguarda il Conto Economico evidenziamo anche i dati del Bilancio di previsione, al fine di poter 

comparare i due prospetti: 

CONTO ECONOMICO 

ENTRATE/RICAVI                2019 2018      2019 

Incassi da Botteghino 26.163 20.146 22.000 

Contributi dallo Stato 118.200 115.500 115.500 

Attività di Sponsorizzazione 53.000 68.821 54.000 
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Contributi Soci Fondatori 373.900 158.400 381.900 

Proventi vari 3.045   

Contributi da Terzi 168.000 143.200 195.500 

Iscrizione Candidati  12.605  

Contributi per Premi 46.500  49.500 

Contributi Straordinari   1.000 

Entrate e Contributi Sponsorizzazioni BFB  88.804 46.200 137.200 

Proventi finanziari      

Proventi Vari e Straordinari   32.805 599  

TOTALE ENTRATE 910.417 565.471 956.600 

 

USCITE/COSTI    2019 2018 2019           

Spese generali di gestione 61.539 108.141               70.600 

Costo personale di segreteria   159.510 67.341 145.000 

Spese per candidati Concorso  79.066 53.524 79.300 

Spese per giovani musicisti Accademia 49.005  57.000 

Spese per giuria Concorso 93.922 63.102 89.500 

Spese per Press Jury 8.098  6.000 

Spese Docenti accademia 116.860 68.000 116.100 

Spese Diverse Concorso e Accademia 193.062 106.911 204.500 

Spese Bolzano Festival Bozen 120.480 51.717 171.100 

Ammortamenti e Accantonamenti 7.492 22.702 3.500 

Oneri bancari e finanziari   3.003 2.437 5.000 

Oneri Straordinari 3.833 13.389  

Imposte e Tasse 14.827 7.832 9.000 

TOTALE USCITE 910.697 565.096 956.600 

Avanzo (disavanzo) attività istituzionale  (280) 375 // 

 

Nel corso dell’esercizio appena conclusosi, la Fondazione ha svolto la propria attività istituzionale, 

consistente nell’attività di organizzazione dell’edizione del Premio Busoni.  

La responsabilità della redazione del bilancio è di esclusiva competenza dell’organo amministrativo della 

Fondazione, mentre il Collegio dei Revisori è responsabile del giudizio espresso sul bilancio e basato sull’attività 

di controllo esercitato. 

La revisione è stata pianificata e svolta per accertare che il bilancio d’esercizio non venga viziato da errori 

significativi e che risulti, nel suo complesso, attendibile. Il lavoro di revisione effettuato e, del quale si trova ampio 

stralcio nella nostra ultima verifica trimestrale, comprende l’esame, in base a verifiche a campione, degli elementi 

probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenute nel bilancio, nonché la valutazione dell’adeguatezza 

e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli Amministratori 

della Fondazione. 




