
RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL BILANCIO

CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2020

                 Il bilancio al 31 dicembre 2020 chiude con un disavanzo di esercizio pari a € 831,54
Il patrimonio netto alla stessa data risulta così composto:

Fondo di dotazione al 31.12.2019 €   1.021.902,00

Fondo patrimon. donazioni generiche €         47.578,92

Disavanzi precedenti portati a nuovo €      -108.363,63

Disavanzo al 31 Dicembre 2020 €               -831,54  

Netto patrimoniale al 31 Dicembre 2020 €       960.285,75

Le  immobilizzazioni  materiali  costituenti  patrimonio  della  Fondazione,  hanno  registrato  un
incremento pari a €    341,60  dovuto all’acquisto di attrezzature e volumi.

Il saldo del c/c bancario intrattenuto presso Banca Intesa Sanpaolo è pari a € 5.898,54, quello
presso Allianz Bank ammonta a € -7,76.  In cassa risultano contanti pari a € 299,69. I titoli per un
totale di € 76.419,48 sono invariati non avendo avuto necessità di maggiore liquidità anche grazie
all’accesso al finanziamento di € 25.000 concesso per l’emergenza covid. 

Il  2020,  anno tragicamente colpito  dalla  pandemia,  si  chiude con un modesto disavanzo di  €
831,54 di cui siamo soddisfatti, se paragonato al risultato degli ultimi anni considerato oltretutto il
momento storico . Infatti abbiamo visto una contrazione dei ricavi per rette scolastiche solo del
20% compensato però  dalla  cassa integrazione concessa ai  dipendenti  nei  primi  tre mesi  di
lockdown.  Nonostante  questo  abbiamo portato  a  termine  il  corso  di  specializzazione  facendo
recuperare le lezioni perse per la chiusura forzata nei pomeriggi liberi.  Ci siamo adeguati  alle
misure di contenimento con un protocollo concordato con un esperto sia per quanto riguarda la
pulizia/sanificazione degli  ambienti  che per  il  distanziamento tra gli  allievi  e  i  docenti.  È stato
impegnativo ma ce l’abbiamo fatta, e di questo siamo molto orgogliosi.

Purtroppo  sono  saltate  le  collaborazioni  con  scuole  e  gruppi  stranieri  a  partire  dalla  scuola
internazionale SACI, con la quale avevamo intrapreso un buon accordo l’anno scorso, ma a causa
della  pandemia  risulta  al  momento  chiusa;  ovviamente  anche  gli  altri  gruppi  stranieri  che
normalmente arrivano a primavera l’anno scorso sono mancati. Temiamo che non sarà possibile
ripartire in questo senso fino al prossimo anno 2022, pur avendo comunque iniziato a lavorare per
il ripristino di un calendario normale.

Particolarmente penalizzata è stata l’attività espositiva della galleria, che seppur non incidendo sul
bilancio della Fondazione, svolge un ruolo importante per la comunicazione, per l’arricchimento
didattico  e per il lustro del nostro marchio, essendo la galleria del Bisonte una delle poche rimaste
attive per quanto riguarda la grafica d’arte.



La Fondazione CR Firenze ha versato un contributo di € 45.000; la Fondazione Ciampi  € 6.000, la
sig.ra Luisa Romagnoli € 3.000. Per quanto riguarda il contributo del Ministero (MIBACT) ammonta
a  €  7800  mentre  Il  contributo  5  per  mille  erogato  dal  Ministero  delle  finanze  ammonta ad  €
1.418,77 e si riferisce agli anni 2018/2019.  

Continua la  collaborazione con l’Accademia di  Belle  Arti  di  Firenze che,  pur  muovendo pochi
studenti e non molte risorse economiche è proficua per far conoscere le nostre attività agli studenti
dell’Accademia stessa.

Un incremento  sensibile,  anche  se in  percentuale  contenuta  come valore  assoluto,  è  l’attività
pomeridiana:  corsi  non  qualificanti  ma  indirizzati  per  lo  più  ad  appassionati  e  a  studenti
dell’Accademia in cerca di un laboratorio debitamente attrezzato; il motivo di questo aumento di
frequenze  è  probabilmente  da individuare  nel  limiti  posti  alla  libera  mobilità  oltre  che  ad una
riduzione di offerte disponibili  sul mercato dovuto alle note preclusioni imposte dalle norme sul
contenimento della  pandemia.  La speranza è che una volta avvicinati  nuovi  partecipanti   essi
continuino a frequentare i nostri laboratori.

Si propone al Consiglio di rinviare a nuovo il disavanzo di esercizio di 831,54
essendo comunque il Fondo di dotazione ampiamente capiente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
 (Simone Guaita)
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