
 
FONDAZIONE LUIGI MICHELETTI 

 
PREVENTIVO ENTRATE/USCITE PER IL 2022 

VALORI IN EURO 
 
 
 
 

 
 

 E N T R A T E 2022  2021 

 
 
  

 
 

 Comune di Brescia  15.000,00   15.000,00 

 Provincia di Brescia  15.000,00   15.000,00 

(a) MiC (Legge n.534/1996)  55.000,00   38.000,00 

(b) MUR (Legge n.6/2000)     8.000,00       8.000,00 

(c) Contributi su progetti  e attività scientifiche  60.000,00   55.000,00 

 Contributi da privati   25.000,00   25.000,00 

 Varie    4.000,00     4.000,00 

 Totali € 182.000,00   € 160.000,00 

U S C I T E 2022  2021 

    

(d) Personale dipendente    52.000,00   35.000,00 

 Personale non dipendente  20.000,00   20.000,00 

 Beni patrimoniali (libri - periodici)     5.000,00     5.000,00 

(e) Costi per progetti  e attività scientifiche   55.000,00   50.000,00 

(f) Spese generali   40.000,00   37.000,00 

 Missioni, viaggi e spese ospitalità  5.000,00   6.000,00 

 Varie   5.000,00     7.000,00 

Totali € 182.000,00  € 160.000,00 



Note  Integrative 
Entrate 

a) La Fondazione Micheletti è stata inserita, con un contributo ordinario annuale di € 55.000,  nella    

    Tabella triennale 2021-2022 (Legge n. 534/1996) del MiC – Ministero della Cultura. 

b) E’ stata presentata la domanda di inserimento nella Tabella triennale 2021-2023 (Legge     

     n.6/2000) del MUR - Ministero dell’Università e della Ricerca , ma le richieste sono tuttora al  

     vaglio della commissione. Il contributo ordinario annuale a preventivo è stato quindi ipotizzato  

     pari a € 8.000,00, in linea con la tabella precedente. 

c) I progetti pluriennali già approvati, che verranno svolti durante il 2022, di cui la Fondazione    

 Micheletti è capofila o partner, sono "L'eredità di Giorgio Nebbia. Digital library, didattica e  

 ricerca", finanziato dal MUR, “Catalogazione del fondo librario Laura Conti" , finanziato da  

 Regione Lombardia, e un paio di progetti minori. 

Uscite 

d) Il costo del personale dipendente ha subito un incremento rispetto al 2021 perché Gianluca  

     Rossi, responsabile biblioteca e archivio, è stato  assunto part-time con orario di 20 ore   

     settimanali.  L’organico in forza alla Fondazione Micheletti è pertanto salito a 3 dipendenti  

     part-time. 

e)  Il costo relativo ai progetti è stato aumentato in linea con l’incremento nelle entrate della voce  

    “contributi su progetti”. 

f)  

 

 

 

                                            

Previsione spese generali 2022 
Voce di spesa Previsione spesa 

Tenuta contabilità, adempimenti fiscali e bilanci € 5.000,00 
Consulenza del lavoro € 2.500,00 
Consulenza Servizio Prevenzione Protezione - RSPP € 500,00 
Assicurazioni € 5.000,00 
Utenze (riscaldamento, energia elettrica e telefono) € 9.000,00 
Pulizie € 5.000,00 
Attrezzature e materiali di consumo € 7.000,00 
Manutenzioni € 4.500,00 
Tasse € 1.500,00 

Totale € 40.000,00 


