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RICAVI COSTI

Descrizione Importo Descrizione Importo

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI30.000,00 ACQUISTI DI SERVIZI 67.000,00

CORRISPETTIVI 30.000,00 Acquisto spettacoli 55.000,00

Vendita biglietti e abbonamenti 30.000,00 Costo personale tecnico e artistico 5.000,00

ALTRI RICAVI E PROVENTI 60.000,00 Costo S.I.A.E. 3.500,00

PROVENTI DIVERSI 60.000,00 Pulizia locali 2.500,00

Contributo Comune di Pace del Mela 30.000,00 Spese telefoniche e telematiche 1.000,00

Contributo Regione Siciliana 15.000,00 PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTE2.500,00

Ricavi per affitto locali e sponsorizzazioni 15.000,00 Consulenze Amministrative e Fiscali 2.500,00

SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESENTANZA2.500,00

Pubblicita', inserzioni e affissioni 2.500,00

COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI 2.000,00

Noleggio audio e luci 2.000,00

ONERI DIVERSI DI GESTIONE 600,00

Spese e oneri diversi 600,00

ONERI FINANZIARI 400,00

Commissioni e spese bancarie 400,00

Totale Ricavi 75.000,00

Avanzo di Gestione 15.000,00

Totale a pareggio 90.000,00 Totale a pareggio 90.000,00
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RELAZIONE SUL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 

 

 

***************  

 

 

Il Bilancio che si sottopone all’approvazione dell’organo amministrativo della Fondazione si prefigge 

due obiettivi: 

a) Assicurare una equilibrata destinazione delle risorse, coerente con l’obiettivo di pareggio del 

bilancio; 

b) Delineare le linee programmatiche relative alle principali attività della Fondazione. 

L’Ente Fondazione, si propone di realizzare, anche per l’anno 2017, iniziative di rilievo nell’ambito 

della musica, della danza e della prosa, al fine di promuovere l’immagine della nostra terra. 

La scelta degli spettacoli verterà nella ricerca di personaggi già noti al pubblico televisivo, a nostro 

parere, volano di attrazione per un pubblico di tutte le età e provenienti da varie parti della Sicilia. 

Per lo svolgimento dell’attività teatrale ci avvarremo prevalentemente di compagnie esterne ma è anche 

nostra intenzione realizzare un laboratorio teatrale con ragazzi disabili e disagiati finalizzato ad un 

processo di integrazione sociale.  

La Fondazione intende realizzare le attività programmate, prefiggendosi obiettivi di efficienza ed 

economicità. Si prevede un totale di spesa pari ad € 75.000,00 (Euro settantacinquemila/00) e risorse 

economiche e finanziarie a copertura della stessa con un avanzo di gestione di € 15.000,00 (Euro 



quindicimila/00). Le maggiori entrate saranno raprresentate dall’incasso di biglietti e abbonamenti, 

nonché dall’affitto dei locali dell’auditorium a compagnie teatrali locali. Anche quest’anno 

presenteremo istanza alla Regione Siciliana per poter accedere alle risorse a sotegno della cultura 

all’uopo stanziate. 

La principale voce di costo di bilancio è rappresentata dall’acquisto degli spettacoli e dai servizi 

connessi quali noleggio audio e luci, costo S.I.A.E. e personale tecnico.  

Investiremo ancora in pubblicità allo scopo di diffondere la programmazione degli eventi in maniera 

più capillare possibile. Nel passivo del bilancio troviamo ancora la voce “Perdite pregresse” per un 

residuo importo che sarà ripianato parzialmente con l’avanzo previsto, ma che auspichiamo possa 

essere addirittura eliminato grazie a contributi pubblici e privati di natura straordianria. 

 

         


