
 
FONDAZIONE LUIGI MICHELETTI 

 
PREVENTIVO ENTRATE/USCITE PER IL 2020 

VALORI IN EURO 
 
 
 
 

 

 

 E N T R A T E 2020  2019 

 
 
  

 
 

 Comune di Brescia  15.000,00   15.000,00 

 Provincia di Brescia  15.000,00   15.000,00 

 MIBACT (Legge n.534/1996)  38.000,00   38.000,00 

(a) MIUR (Legge n.6/2000)     8.000,00   30.000,00 

(b) Privati   20.000,00   30.000,00 

(c) Contributi su progetti  e attività scientifiche  80.000,00   65.000,00 

 Varie    5.000,00     5.000,00 

 
 
Totali 181.000,00 

 
198.000,00 

U S C I T E 2020  2019 

    

 Personale dipendente    35.000,00   35.000,00 

(a) Personale non dipendente  20.000,00   50.000,00 

 Beni patrimoniali (libri - periodici)     4.000,00     5.000,00 

 Missioni e viaggi  10.000,00   10.000,00 

(b) Costi per progetti  e attività scientifiche   75.000,00   60.000,00 

 Spese generali   35.000,00   35.000,00 

 Varie    2.000,00     3.000,00 
 

Totali € 181.000,00 
 

€ 198.000,00 



 
Note  Integrative 

 
 

Entrate 

a) La Fondazione Micheletti è stata inserita, con un contributo ordinario annuale di € 8.000, nella    

  nella Tabella triennale 2018–2020 (Legge n.6/2000) del MIUR - Ministero dell’Istruzione   

 dell’Università e della Ricerca, con un decremento di € 22.000 all’anno, rispetto alla di Tabella   

 2015- 2017.  Il taglio inaspettato, tenendo conto dell’attività svolta negli ambiti previsti dalla   

 6/2000 e della dotazione sostanzialmente invariata della Tabella, è stato comunicato solo ad  

 ottobre 2019, per cui il bilancio preventivo 2019, approvato a novembre 2018, non poteva tener  

 conto della drastica riduzione dei contributi alla Fondazione (si rammenta che nel triennio 2009- 

 2011 la quota era di € /anno 150.000). 

b) In linea con i ricavi a consuntivo, le entrate da privati  sono state ridotto prudenzialmente di   

 € 10.000 rispetto al 2019.  

c) I progetti pluriennali già approvati, in corso anche nel 2020, di cui la Fondazione Micheletti è   

 capofila o partner, sono “Prossima Fermata: ‘900”, finanziato da Regione Lombardia,  “Learning   

    from the past”, finanziato dall’Unione Europea, e “Fondi audiovisivi e fotografici ASM”,   

    finanziato da Fondazione ASM. Il quadro complessivo dei progetti, in atto e in preparazione,  

    legittima l’incremento di entrate previste nel bilancio. 

 

Uscite 

a) In linea con il costo a consuntivo, si è preventivato un decremento del costo del personale non   

    dipendente, ciò per far fronte al decremento già segnalato su Tabella MIUR; si deve anche tener   

    conto che i costi dei collaboratori impegnati sui progetti sono sostenuti dalle entrate di questi    

    ultimi. 

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

    “contributi su progetti”. 

 
 
 

                                                      


