SOCIETA’ FILARMONICA CASTELLINA IN CHIANTI –SI
Bilancio-consuntivo anno 2020
Entrate e uscite del periodo
ENTRATE
Contributi comunali

€

6.000,00

Tesseramento/quote sociali

€

1.790,00

Contributo progetto scuola

€

1.000,00

Abbuoni Attivi

€

0,01
________

€

8.790,01

Assicurazioni

€

561,84

Energia elettrica

€

308,17

Rimborso spese maestro

€

224,00

Tributi Comunali.

€

87,00

Oneri e commissioni banca

€

248,22

Tassa rifiuti

€

84,00

Progetto scuola

€

630,00

Totale Entrate
=======
USCITE

_______
Totale Uscite

€

2.143,23

Avanzo di gestione

€

6.646,78
________

Totale a pareggio

€ 8.790,01
==========

IL PRESIDENTE

IL TESORIERE

IL SEGRETARIO

PATRIMONIO SOCIETA’
Rappresentato da:
Cassa

€

236,31

MPS c/c 1112/25

€

16.757,77

Fabbricati

€

14.000,00

Attrezzatura

€

20.733,84

Macch.uffi.elettr.

€

1.007,10

Attrezzatura varia e minuta

€

5.346,96

Mobili ufficio

€

77,47

Divise

€

3.639,53

Erario c/rit.fisc.

€

-

Fondi Amm/to

€ -30.402,89

5,15

__________
Avanzo di gestione 2020

€

6.646,78

Totale patrimonio

€

38.037,72
=========

Signori Soci,
La relazione che segue ha lo scopo di illustrare all’Assemblea le attività principali condotte
in questo periodo e i punti salienti della gestione annuale.
Attività istituzionale
Nel consiglio del 22 gennaio 2020 era stata affrontata la programmazione delle consuete attività
dell’anno, sia quella concertistica che di partecipazione alle varie feste popolari e religiose e alle
manifestazioni civili, con la ripresa delle prove della banda già dall’inizio di febbraio.
Dopo poco più di un mese tutte le attività musicali si sono dovute interrompere a causa
dell’epidemia da coronavirus, fino alla fine dell’anno.
Il consiglio, con tutte le difficoltà dovute alle limitazioni volte ad evitare i contagi, ha continuato
comunque ad occuparsi della gestione della società.

Attività formativa
Come già esposto ai soci in occasione delle assemblee per l’approvazione dei bilanci degli esercizi
precedenti, l’attività formativa era parzialmente ripresa dall’anno 2018 con il progetto “SaràBanda”
presso le scuole elementari, con l’utilizzo gratuito degli strumenti di proprietà della Società
Filarmonica (che furono a suo tempo acquistati proprio per questo scopo).
Il progetto, portato avanti direttamente dal maestro Marco Piattelli, era stato rinnovato anche per
l’anno scolastico 2019/2020 e si è svolto da inizio novembre 2019 fino all’interruzione a causa
dell’epidemia di Coronavirus a inizio marzo 2020.
Per quanto riguarda i corsi di avviamento bandistico, nonostante le note difficoltà di tipo logistico
(mancanza di sede adeguata per ospitare oltre un certo numero di allievi con lezioni individuali) ed
economico (il canone giornaliero per l’utilizzo della Casa dei Progetti aveva reso da tempo
necessario accorpare i corsi nel minor numero di giorni possibili), da ottobre 2019 era ripreso il
progetto elaborato dallo stesso maestro per lo svolgimento di una lezione settimanale in forma
collettiva, a cui partecipava un piccolo gruppo di allievi.
Anche questo progetto si è dovuto interrompere a causa dell’epidemia.
Eventi e altre iniziative
Come già esposto in precedenza, nel corso del 2020 non è stato possibile svolgere nessuna attività
di tipo musicale, nel pieno rispetto delle nome anti contagio.
La mancanza di una sede propria, da poter utilizzare in modo esclusivo, ha condizionato anche
l’attività del consiglio, che nei limiti del possibile si è svolta a distanza.
Alcuni consiglieri si sono occupati della sistemazione del garage per la normativa antiincendio, altri
della gestione economico-finanziaria e della questione dell’eventuale adeguamento dello Statuto
alle nuove norme per le associazioni senza scopo di lucro.
Nell’occasione vogliamo ricordare con affetto il caro consigliere Alfio Mori, che insieme alla
presidente si è occupato del tesseramento anche nel 2020, e che purtroppo ci ha lasciati
improvvisamente l’estate scorsa.
Obbiettivi futuri:
Ormai da anni ci siamo riproposti di dialogare con l’Amministrazione Comunale di Castellina in
Chianti per la realizzazione del progetto sede “scuola di musica ad avviamento bandistico” - un
angolo musicale adibito solamente alle attività bandistiche (prove banda, lezioni di gruppo e lezioni
individuali) che ci permetterebbe di realizzare quanto prevede il primo articolo del nostro statuto,
ossia : incoraggiare lo studio della musica, provvedere alla riorganizzazione ed al
funzionamento di un Corpo Bandistico, promuovere ogni altra attività idonea alla diffusione
dell'amore per la musica. Un progetto ambizioso per il paese di Castellina in Chianti e molto
importante per il futuro della Società Filarmonica e del corpo bandistico.
Come già esposto in occasione dell’approvazione dei bilanci degli anni scorsi e nonostante la
disponibilità dell’Amministrazione Comunale, non era stato possibile individuare un locale da
destinare ad uso esclusivo della Società Filarmonica.
Era stato riproposto di coinvolgere sempre più i musicanti nel raggiungimento dell’obbiettivo di
una migliore qualità musicale, oltre alla passione per la musica anche un impegno più incisivo, ed
era stato riconfermato Direttore Artistico della Filarmonica il Professor Marco Piattelli.
Nel primo consiglio dell’anno 2020 era stato deliberato l’acquisto di nuovi leggii da concerto,
consegnati e per ora mai utilizzati.
Con il progressivo miglioramento della situazione sanitaria, la società Filarmonica vorrebbe tentare
di riprendere almeno le prove della banda, purché in assoluta sicurezza e rispetto delle normative
anti contagio.

Aspetti economici
Il progetto SaràBanda per l’anno scolastico 2019/2020, per il quale era stato già pagato un acconto
nel 2019, è stato saldato a marzo 2020. Il contributo proveniente dalla scuola a parziale copertura
dell’intero progetto è stato incassato nel 2020.
Nel 2020 è stato incassato anche il contributo dal Comune di Castellina in Chianti per l’attività
svolta nel 2019, mentre non è stata presentata alcuna richiesta per l’esercizio 2021, vista
l’incertezza sui tempi di possibile ripresa dell’attività musicale.
Il consueto abbonamento annuale alla Siae, non dovuto per il 2020 in quanto non svolta nessun tipo
di attività in pubblico, non è stato versato.
I beni ammortizzabili che formano il patrimonio della società, esclusi i fabbricati, risultavano
ammortizzati al 100% alla chiusura dell’esercizio 2019, mentre non sono stati ammortizzati i nuovi
leggii da concerto acquistati nel 2020, in quanto ancora inutilizzati.
Nonostante la difficile situazione economica generale, c’è stata comunque una discreta gestione
degli incassi del tesseramento sociale e la società ha potuto saldare tutti i debiti; resta da
quantificare solo il costo della locazione per i pochi giorni di utilizzo della Casa dei Progetti.
L’esercizio 2020 chiude con un avanzo di gestione di € 6.646,78 che verrà impiegato nella
prossima augurabile fase di ripresa dell’attività.
I bilanci di esercizio del periodo di riferimento sono stati, a norma di Statuto, approvati
annualmente dall’Assemblea dei Soci.
Alla presente Assemblea viene presentato per l’approvazione il bilancio di esercizio 2020, che
forma parte integrante della presente relazione.
Viene inoltre ribadito che i soci (consiglio direttivo, Presidente ecc) che prestano la loro opera in
favore della Società Filarmonica lo fanno esclusivamente a scopo sociale e non lucrativo, pertanto
la Società è esonerata da corrispondere loro qualsiasi compenso per l’attività pregressa e futura.

Castellina in Chianti, ……../2021
IL PRESIDENTE

IL TESORIERE

IL SEGRETARIO

