FONDAZIONE
BANCA AGRICOLA MANTOVANA

RELAZIONE E BILANCIO

2013
Evoluzione della Gestione

1 4°

E S E R C I Z I O

FONDAZIONE
BANCA AGRICOLA MANTOVANA

Relazione e
Bilancio 2013
Evoluzione della Gestione
14° Esercizio

Sede Fondazione:
Corso Vittorio Emanuele n. 13, Mantova
Tel. ++39 0376 311861 / 311862
Fax ++39 0376 311979
e-mail:fondazione@bam.it
www.fondazione.bam.it
Fondazione Banca Agricola Mantovana, costituita da
Banca Agricola Mantovana e Banca Monte dei Paschi di Siena.
Riconosciuta con Decreto del Presidente della Regione Lombardia
13 ottobre 2000 n. 1534.
Iscritta nel Registro delle persone giuridiche del Tribunale
di Mantova in data 8 novembre 2000 n. 245. C.F. 93034380209.

Sommario

5

CARICHE SOCIALI

7

RELAZIONE SULLA GESTIONE

8

PRINCIPI ISPIRATORI DELLA FONDAZIONE

9

PREMESSA

10
10
10
11
12

ATTIVITÀ DELLA FONDAZIONE
- I Progetti di terzi
- I Progetti Speciali
- I Progetti della Fondazione
- I Contributi Straordinari o Speciali

13

BANDI DI CONCORSO FAMIGLIA DRIGO

14

PARTECIPAZIONI E RINGRAZIAMENTI

16

STATO PATRIMONIALE

16

Attivo

18

Passivo

19

Conti d’ordine

20

Rendiconto Gestionale

23

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

27

RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE

29

STATO PATRIMONIALE E RENDICONTO GESTIONALE AL 31 DICEMBRE 2013

Cariche sociali
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Presidente

† FREZZA LUIGI (fino al 20.07.2010)

Vice Presidente

DE BELLIS MARIO

Consiglieri

BERNARDI PERINI GIORGIO
CALZONA ARTURO
CASTAGNOLI ERIO
GIANOLIO ALBERTO ARRIGO
LOMELLINI PAOLO
LORENZI MASSIMO
VOLPI GHIRARDINI LIVIO GIULIO

COLLEGIO DEI REVISORI
Presidente

LANFREDI DANTE

Sindaci Effettivi

LAI ALESSANDRO
LOSI LEONARDO

Sindaci Supplenti

BERTAZZONI DAVIDE
MAGGIO ANNA MARIA

DIREZIONE
Direttore Generale

MANGONI GRAZIANO

SEGRETERIA
Responsabile Segreteria

BRAMBILLA FRANCESCA

Addetta Segreteria e Biblioteca

DE GABRIELIS BARBARA

Relazione
sulla gestione
Consiglio di Amministrazione
17 maggio 2014

8 Relazione e Bilancio 2013 • Fondazione BAM

PRINCIPI ISPIRATORI DELLA FONDAZIONE

La Fondazione BAM è stata istituita da Banca Agricola Mantovana S.p.A. (BAM) e da
Banca Monte dei Paschi di Siena (BMPS) con l’obiettivo di assicurare continuità
all’attività svolta, per obbligo statutario, da BAM cooperativa a favore della Comunità
Mantovana.
I fondatori, per garantire la massima trasparenza e rappresentatività alla Fondazione,
hanno poi deciso di chiamare a far parte del Consiglio di Amministrazione i
rappresentanti delle più importanti istituzioni mantovane: per gli Enti Locali Comune
ed Amministrazione Provinciale di Mantova, per il mondo economico-produttivo la
Camera di Commercio di Mantova, per la cultura l’Accademia Nazionale Virgiliana.
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è stato rinnovato il 24 giugno 2005
e, nella sua prima seduta tenutasi lo stesso giorno, sono stati riconfermati ai vertici il
Presidente e il Vice Presidente.
Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 24 giugno 2005, considerati i
nuovi impegnativi progetti che la Fondazione dovrà elaborare e gestire, ha
nominato i componenti dell’Advisory Board, come prevede l’art. 18 dello Statuto,
organismo che ha cessato l’attività il 31 dicembre 2009.
L’art.2 dello Statuto, ribadito che l’obiettivo principale della Fondazione è di
contribuire al progresso della Comunità Mantovana in tutti i campi della qualità della
vita, individua quattro settori d’intervento:
– la salvaguardia, il recupero e la valorizzazione del patrimonio artistico, storico,
culturale ed ambientale del territorio della provincia di Mantova;
– la promozione della cultura e della ricerca scientifica;
– gli interventi sui progetti ed opere nel campo sociale;
– la creazione di un Centro Culturale, per promuovere interventi nei settori della
economia, del credito e delle Istituzioni Locali, di una Galleria d’Arte delle opere
di artisti mantovani o di artisti che hanno operato a Mantova e di un Museo
Numismatico per l’esposizione permanente delle prestigiose collezioni di monete
gonzaghesche e mantovane formate dal Conte Alessandro Magnaguti, dal Notaio
Casero e da altri acquisti, messe a disposizione dalla ex Banca Agricola Mantovana
(ora BMPS).
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Premessa

L’anno 2013 si può considerare come l’inizio del rapporto conflittuale con la Banca
Monte dei Paschi di Siena che ha fatto sapere, con dichiarazioni pubbliche e con
una lettera scritta, che non intende onorare il contratto stipulato all’epoca dell’OPA
di BMPS sul capitale di BAM; contratto che la obbliga a versare annualmente a
Fondazione Banca Agricola Mantovana un contributo minimo di € 1.033.000,00
(ex 2 miliardi di lire).
Questo atteggiamento incomprensibile, per una Banca che sta tentando di
riconquistare, dopo le vicende processuali ancora in corso e i problemi finanziari, la
propria reputazione sul mercato e che ha aperto una profonda ferita nella comunità
mantovana, nelle sue varie articolazioni economico-sociali e culturali. Una comunità
che da quattordici anni ha avuto come punto di riferimento la Fondazione BAM,
attenta ad erogare contributi indispensabili per il sostegno delle attività di Enti
Locali, Associazioni culturali e di volontariato.
A smuovere la decisione di BMPS non sono servite le sollecitazioni scritte del
Consiglio di Amministrazione della Fondazione BAM di rispettare i patti, anche
trovando un accordo temporaneo meno oneroso, né l’appello inviato ai vertici della
Banca senese e sottoscritto dal Sindaco di Mantova e dai Presidenti della Provincia
e della Camera di Commercio, dai rappresentanti delle principali Associazioni
Culturali, delle Organizzazioni economiche di categoria e degli Ordini Professionali.
Entrambi non hanno ricevuto risposta. La difesa della Fondazione BAM è un dovere
del Consiglio di Amministrazione, in cui siedono anche i rappresentanti pubblici
degli Enti locali, Comune e Provincia, della Camera di Commercio e dell’Accademia
Nazionale Virgiliana.
La Fondazione è un bene della comunità mantovana e, pertanto, il Consiglio di
Amministrazione continuerà nella sua difesa, fino alla conclusione di questa delicata
vicenda.
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ATTIVITÀ DELLA FONDAZIONE

Dalla premessa si evince come l’attività sia stata obbligatoriamente ridotta: la Fondazione
non ha potuto disporre, infatti, delle risorse per la completa operatività e la conseguenza
è stata che di questa situazione ha sofferto il Bilancio 2013, con ripercussioni negative
sul patrimonio. Il Fondo di Dotazione, attraverso un’accorta gestione, era stato più che
raddoppiato rispetto all’apporto iniziale dei soci fondatori. La Banca Agricola Mantovana
ha contribuito al patrimonio iniziale di € 2.582.284,49 (ex 5 miliardi di lire), con ben
€ 2.065.827,59 (ex 4 miliardi di lire), mentre la Banca Monte dei Paschi di Siena ha
versato un capitale minimo, pari a € 516.456,89 (ex 1 miliardo di lire).

I Progetti di terzi

Ancora oggi il Patrimonio si attesta a circa € 5 milioni, un valore quasi raddoppiato
rispetto a quello iniziale.
Il Consiglio di Amministrazione non ha potuto discutere né deliberare i progetti
presentati da Enti Terzi. Sono stati liquidati solo quelli approvati negli anni precedenti, e
per i quali era già stato versato il primo acconto del 50%, come prevede il Regolamento
della gestione.
La somma complessivamente erogata è risultata di € 12.500,00, e ha riguardato il
recupero del Teatro Sociale di Villastrada: con opere edili finalizzate al restauro e alla
conservazione e l’acquisto di arredamento, per l’uso del teatro stesso.
Il Comune di Volta Mantovana: con il restauro della Sala delle fatiche di Ercole presso
Palazzo Gonzaga.

I Progetti Speciali

Ne sono stati approvati 12, in numero assai ridotto rispetto al passato.
Nove hanno riguardato la cultura, tre il campo sociale, per una spesa complessiva di
€ 202.544,00.
Il progetto più emblematico ha riguardato lo stanziamento di € 100.000,00, utilizzando
una parte della donazione del Fondo Drigo, per completare i restauri della Biblioteca
Teresiana di Mantova, chiusa da oltre sedici anni e colpita nel 2012 dal terremoto che
ha scosso il territorio mantovano.
È ritornata, quindi, alla sua funzione pubblica, una struttura, edificata dall’Imperatrice
Maria Teresa d’Austria nel 1780, conosciuta e frequentata da studiosi di tutto il mondo
perché contenente circa 340 mila volumi, di cui 170 mila classificati come appartenenti
al Fondo Antico, con le importantissime sezioni dei Manoscritti, degli Incunaboli, delle
Cinquecentine, delle Stampe, del prezioso Fondo Ebraico, ecc … .
Un altro sostegno significativo ha riguardato, con un contributo di € 35.000,00,
l’edizione 2013 della Rassegna Nazionale del Cinema d’Essai, organizzata dalla
FICE: la manifestazione porta a Mantova ogni anno circa 500 operatori del settore
cinematografico (produttori, attori, tecnici, ecc.), con grandi benefici economici per il
settore dei servizi commerciali (alberghi, ristoranti, ecc. …), per lo sviluppo turistico e di
immagine della città.
Ricordiamo il contributo a favore dell’Associazione Mantova & Friends, che
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organizza, con cadenza biennale, a Mantova, una manifestazione con le delegazioni
delle otto città gemellate.
È da ricordare pure la mostra, tenutasi dal 23 marzo al 5 maggio 2013 alla Casa del
Mantegna, dedicata al Maestro Gabriele Basilico, per la quale la Fondazione ha
concesso 73 fotografie per l’esposizione e un contributo di € 8.500,00 per la
realizzazione del catalogo.
Infine, fra i principali interventi realizzati in campo sociale, è da segnalare il contributo
per il Workshop internazionale sul Diabete mellito, a cura della Facoltà di
Endocrinologia dell’Università di Verona, l’erogazione per l’Associazione Il Porto dei
Piccoli Onlus e il Convegno Nazionale sul tema “Il diritto penale tra legge e
giudici”, organizzato dalla Camera Penale della Lombardia Orientale, il 13-14 dicembre
2013, al Teatro del Bibiena.

I Progetti della Fondazione

Nonostante la crisi finanziaria, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto importante
sostenere, almeno per l’ultima volta se non si ristabiliranno rapporti normali con la
Banca Monte dei Paschi di Siena, anche alcuni progetti della Fondazione, che hanno
avuto nel tempo un forte significato sociale e culturale o che hanno consentito al
territorio di ottenere ricadute economiche non indifferenti.
Sono stati pertanto assegnati nel 2013 contributi a soli due progetti:
– Scuola di Teatro Ars, Campogalliani e Comune di Mantova € 36.000,00, per i
corsi 2013-2014; nell’anno trascorso sono stati istituiti 11 corsi, con 170 allievi e realizzati
10 saggi di fine anno, replicati almeno due volte e tenutisi presso lo Spazio Studio S.
Orsola e il Teatrino d’Arco; dall’inizio della sua attività, la Scuola ha diplomato circa 150
allievi, svolgendo un’importante funzione sociale e di educazione culturale delle nuove
generazioni.
– Associazione Mantova Film Commission, € 40.000,00, per l’attività istituzionale
2013-2014. L’Associazione è stata costituita dalla Fondazione nel 2007 e, in questi anni
sono stati prodotti 21 tra cortometraggi, lungometraggi, videoclip, compresi due film
internazionali.
Il valore aggiunto creato sul territorio per i consumi effettuati dalle troupe – spese
alberghiere e di ristorazione, acquisti commerciali, compensi ai tecnici, agli attori e alle
comparse locali si è aggirato sui 3,5 milioni di euro; senza contare le spese dei singoli
che non sono quantificabili e l’immagine della città promossa nei film con riflessi positivi
poi sul turismo.
Infine, è stato deciso di destinare una somma di € 30.000,00 per una ricerca sul tema
della “Grande Mantova”, affidato alla Società LAN di Padova.
Lo studio, presentato al Teatro del Bibiena sabato 7 dicembre 2013, ha avuto come
moderatore Bruno Manfellotto, Direttore del settimanale “L’Espresso”, e come ospite
d’eccezione Flavio Zanonato, Ministro per lo Sviluppo Economico. Erano presenti i
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relatori prof. Giovanni Valotti e prof. Stefano Baia Curioni dell’Università
Bocconi di Milano, Alberto Truzzi, Presidente Confindustria, Carlalberto
Corneliani, Presidente Corneliani SpA, Carlo Dodi, Presidente Gruppo
“Il Gabbiano”, Giambattista Tirelli, A.D. di “Olmar & Mirta”, Luca Romano,
Direttore LAN, Alessandro Pastacci, Presidente Provincia di Mantova,
Nicola Sodano, Sindaco Comune di Mantova, Cesare Soldarelli, Vice
Sindaco Comune di Gravedona ed Uniti, Weiner Melli, Sindaco di Suzzara,
Alessandro Beduschi, Sindaco di Virgilio, Carlo Zanetti, Presidente CCIAA.
L’incontro ha avuto come obiettivo la sensibilizzazione dell’opinione
pubblica sull’indispensabile riordino degli Enti locali, al fine di ridurre la
spesa pubblica e rilanciare lo sviluppo economico.
La Fondazione ritiene che sia necessario, infatti, aggregare al Capoluogo i
quattro Comuni limitrofi – Borgo Virgilio, Curtatone, Porto Mantovano,
San Giorgio – per realizzare economie di spesa e rendere più efficienti i
servizi ai cittadini, superando il patto di stabilità imposto dal Governo e
ricevendo in premio risorse da investire per alcuni anni senza inasprire la
fiscalità.

I Contributi Straordinari o Speciali

È proseguito pure l’indispensabile sostegno alle realtà culturali più
importanti del territorio, cioè a quegli Enti ed Associazioni benemerite che
svolgono una qualificata attività, anche di studio e di ricerca, riconosciuta
ed apprezzata a livello nazionale e internazionale con grande beneficio di
immagine per la città.
Il Consiglio di Amministrazione ha pertanto approvato, in via eccezionale
e, anche in questo caso per l’ultima volta, i seguenti contributi, finalizzati
all’attività 2013:
– Accademia Nazionale Virgiliana, € 20.000,00;
– Fondazione Centro Studi L. B. Alberti, € 20.000,00;
– Fondazione Mantova Capitale Europea dello Spettacolo,
€ 15.000,00;
– Conservatorio L. Campiani, € 20.000,00;
– Istituto di Storia Contemporanea, € 10.000,00;
– Orchestra da Camera di Mantova, € 20.000,00;
– Festivaletteratura, € 25.000,00, per patrocinare gli eventi dell’autrice
Jhumpa Lahiri, scrittrice vincitrice del Premio Pulitzer e di “Fiabe
Italiane”.
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BANDI DI CONCORSO FAMIGLIA DRIGO

Sono state assegnate, per l’ultimo anno, anche nel 2013 i contributi del Fondo Famiglia
Drigo per le Borse di Studio e le Associazioni di Volontariato, in quanto, su richiesta
della Fondazione e con l’assenso della famiglia, si è deciso di devolvere la somma
residua al restauro della Biblioteca Teresiana, colpita dal terremoto:
BORSE DI STUDIO “DRIGO” PER I FIGLI DI DIPENDENTI BAM-BMPS
Erogazione di € 2.000,00 ai seguenti studenti:
1. Alice Tranquilli - Laurea Magistrale in Lingue Moderne per la Comunicazione e la
Cooperazione Internazionale – 108/110;
2. Laura Gabrielli – Diploma Linguistica – 100 /100;
3. Simone Moscatelli – Diploma Ragioneria, ind. Perito Commerciale e Programmatore –
100/100;
4. Elisa Alberini – Diploma di Maturità Classica – 100/100 con lode;
5. Sonia Manzi – Laurea Specialistica in Ingegneria Gestionale – 105/110;
6. Cecilia Artoni – Laurea in Medicina e Chirurgia – 105/110
per complessivi € 12.000,00.

CONTRIBUTI “DRIGO” ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO NELLE QUALI
OPERINO ATTIVAMENTE DIPENDENTI DELL’AREA NORD-EST BAM-BMPS
Contributo di € 2.000,00 ciascuna, alle seguenti Associazioni:
1. ASSOCIAZIONE ITALIANA SINDROME X FRAGILE - Donatella Bertelli, Consorzio
Operativo MPS: informazione e sensibilizzazione sulla realtà delle malattie rare, loro
complicazioni nella vita delle famiglie, progetti per l’autonomia e l’inclusione sociale;
2. ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CROCE VERDE ONLUS - Alberto Spagna, MPS
Leasing: organizzazione di corsi base e avanzati di primo soccorso rivolti al personale
volontario;
3. UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI ONLUS Sezione Provinciale di
Mantova – Gisella Rabbi, Ufficio Credito e Qualità MPS: servizio di accompagnamento
dei disabili visivi
per complessivi € 6.000,00.

Con la conclusione del Bando quinquennale sono state assegnate n. 34 borse di
studio, con l’erogazione di € 68.000,00 complessivi, e n. 20 contributi per le
Associazioni di volontariato, per un importo complessivo di € 40.000,00.
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PARTECIPAZIONI E RINGRAZIAMENTI

Le partecipazioni del Vice Presidente e del Direttore Generale ad eventi sostenuti
finanziariamente dalla Fondazione o a qualificati incontri istituzionali, sono state molto
numerose anche nel 2013, e precisamente:

a) Partecipazioni del Vice Presidente
avv. Mario De Bellis

Giovedì 14 febbraio 2013: partecipazione con il Direttore, su invito della Soprintendenza,
alla presentazione dei restauri post-terremoto, svoltasi nella Sala degli Arcieri in Palazzo
Ducale. Nell’incontro si è parlato del contributo di € 25.000,00 erogato dalla Fondazione
BAM, che è stato utilizzato per i risanamenti conservativi dell’ ”Appartamento della
Guastalla” e del “Kafé Haus” nel Giardino Pensile, Sala zona Corridoio Mori, nonché per
intereventi vari su infissi ed esterni.
Venerdì 13 settembre 2013: partecipazione, unitamente al Direttore, alla conferenza
stampa tenutasi nella villa giuliesca con il Sindaco di Mantova, per la presentazione dei
restauri degli affreschi del Giardino Segreto di Palazzo Te, finanziati dalla Fondazione
con € 30.000,00.

b) Partecipazioni del Direttore
Generale dott. Graziano Mangoni

Sabato 15 giugno 2013: inaugurazione della mostra “Dipinti da una collezione
mantovana”, che si è tenuta presso il Museo Diocesano F. Gonzaga.
Mercoledì 31 luglio 2013: incontro con i rappresentanti del tavolo tecnico del Comitato
“Mantova Capitale Europea della Cultura 2019”, presso la Sala Bonaffini del Comune di
Mantova.

c) Ringraziamenti al Vice Presidente

Dal Presidente del Centro Studi L. B. Alberti, per la concessione del contributo inerente
l’attività 2012;
dal Presidente dell’Associazione “Cuore Amico”, per il contributo concesso per
l’acquisto del defibrillatore;
dalla Presidente del Gruppo Giovani Industriali di Mantova, per il contributo “Premi al
Merito” e per gli auguri natalizi;
dal Prefetto di Mantova, per aver ricevuto il catalogo della mostra “Dipinti, sculture e
disegni del Novecento”;
dall’avv. Sergio Genovesi, per aver ricevuto gli auguri di Natale e il catalogo della mostra
“Dipinti, sculture e disegni del Novecento;
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dal Consigliere prof. Arturo Calzona, per le condoglianze ricevute in seguito alla morte
del padre;
da Ilaria e Cinzia Pezzulla e da Alberto Marchi, padre di Simone, per la concessione
della Borsa di Studio Famiglia Drigo;
dal Presidente dell’Associazione “Baldassarre Castiglione”, dott. Gianni Rottichieri, per il
contributo deliberato a sostegno dell’iniziativa “Scuola per genitori 2013”;
dal Presidente dell’Associazione per il gemellaggio tra le province di Mantova e
Paderborn, prof. Maurizio Fontanili, per il contributo dato a sostegno dell’attività
istituzionale 2013;
dal Sindaco di Mantova, arch. Nicola Sodano, per il contributo dato a sostegno della
Biblioteca Teresiana e delle attività dell’Associazione “Mantova & Friends”.

d) Ringraziamenti
al Direttore Generale

Dall’Archivio di Stato di Mantova, per l’invio della Relazione e Bilancio 2011 della
Fondazione BAM;
dall’Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento di Firenze, per l’invio di alcuni volumi
della Collana “Biblioteca Mantovana”;
dal consigliere prof. Arturo Calzona, per le condoglianze ricevute in seguito alla morte
del padre;
dalla Presidente dell’Associazione Italiana Persone Down Onlus, Laura Tonini, per il
contributo “Fondo Drigo”;
dalla Presidente dell’Associazione “Mantova & Friends”, Cinzia Penna, per il contributo a
sostegno della manifestazione “Mantova & Friends 2013”.
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Passiamo ora a commentare le principali voci del bilancio.

STATO PATRIMONIALE
Attivo
Nell’attivo patrimoniale la voce “Immobilizzazioni materiali” rileva un leggero
decremento rispetto all’esercizio precedente dovuto agli ammortamenti ordinari sugli
Altri beni.
La voce “Terreni e Fabbricati” comprende:
– l’immobile denominato “Ca di Pom”, donato alla Fondazione dal pittore Vanni Viviani,
iscritto nell’attivo patrimoniale per l’importo € 625 mila al netto della decurtazione
operata nell’esercizio 2012 sul valore originario di € 715 mila, attribuito in base alla
perizia effettuata al momento dell’acquisizione, oltre alle spese accessorie sostenute
per l’atto di trasferimento ed ai costi incrementativi sostenuti negli scorsi esercizi. La
rettifica di valore è stata effettuata a seguito dei danni riportati dall’immobile in
conseguenza delle scosse di terremoto registrate nel maggio 2012;
– il palco del Teatro Sociale, donato dal dott. arch. Laura Coli Aschieri, anch’esso iscritto
nell’attivo patrimoniale per il valore stimato di € 8 mila aumentato delle spese
accessorie per l’atto di trasferimento.
La voce “Impianti e Macchinari” rileva una variazione rispetto all’esercizio precedente
dovuta al calcolo delle quote d’ammortamento.
La voce “Dipinti e altri beni artistici” della “Galleria d’Arte”, comprende opere per un
ammontare complessivo di € 1.041 mila, alcune delle quali acquisite a fronte di
donazioni per un valore stimato complessivo di € 488 mila.
La voce “Altri beni” accoglie:
– libri e volumi della Biblioteca per un valore complessivo di € 196 mila;
– mobilio, arredamento e macchine elettroniche per € 5 mila, relativo ai costi di
progettazione e realizzazione del Museo Numismatico e della Galleria d’Arte e della
Biblioteca.
Le “Immobilizzazioni finanziarie” ammontano ad € 762 mila e sono costituite dai
titoli obbligazionari sottoscritti per l’investimento della liquidità del Fondo di Dotazione.
Il decremento rispetto all’esercizio precedente è dovuto alla scadenza di altri titoli, pari a
€ 1,780 milioni di valore nominale, rimasti depositati sul conto corrente 98668 come
liquidità del Fondo di Dotazione.
Tutti i titoli sono iscritti in bilancio al costo e non vi è evidenza di perdite durevoli di
valore.
Nell’Attivo circolante, alla voce “Crediti” vengono evidenziati i “Crediti tributari”, che
ammontano a € 7 mila e si riferiscono agli acconti IRAP per € 6 mila e crediti
compensabili per € 1 mila.
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Nella voce “Crediti verso altri” è iscritto il credito di € 1,099 milioni nei confronti del
Gruppo Monte dei Paschi di Siena, composto per € 66 mila dalla differenza tra i
contributi non incassati negli esercizi 2011 e 2012 e per € 1,033 milioni dall’intero
contributo del 2013, calcolato sulla base di quanto stabilito dall’Accordo Quadro
sottoscritto in sede di acquisizione della ex Banca Agricola Mantovana S.p.A. e dalla
successiva convenzione. In merito a tale credito il Consiglio ha richiesto e ottenuto
espresso parere legale in cui si specifica che “si ritiene non sussistano i presupposti per
l’accoglimento della domanda giudiziale di risoluzione ex art. 1467 c.c., ove venisse
proposta da BMPS”.
In considerazione dell’impossibilità di effettuare stime ragionevoli di inesigibilità e sulla
scorta dell’autorevole parere legale non si ritiene opportuna, allo stato attuale, una
specifica svalutazione.
L’importo promesso in riferimento all’esercizio 2011, eccedente il minimo contrattuale, e
pari ad € 467 mila, risulta evidenziato nell’ambito dei conti d’ordine negli impegni verso
la Fondazione.
Rilevano un consistente incremento le “Disponibilità liquide” costituite essenzialmente
dai depositi bancari.
Lo scostamento della giacenza liquida sui conti correnti rispetto al precedente esercizio è
dovuto allo smobilizzo di titoli, con i valori depositati sul conto corrente.
La posta accoglie inoltre la giacenza di un Deposito a Tempo di € 1 milione, aperto
presso Banca Monte dei Paschi di Siena in seguito allo smobilizzo di una parte dalla
liquidità del Fondo di Dotazione precedentemente investita in titoli di Stato.
Il Deposito a Tempo di € 1 milione, rendimento lordo del 2,95%, è scaduto il 19
settembre 2013 e la somma è stata versata sul conto corrente 98668, come liquidità del
Fondo di Dotazione.
La voce “Ratei e Risconti attivi“ comprende:
– i ratei calcolati relativamente agli interessi maturati sui titoli obbligazionari e sul
deposito a tempo al netto delle imposte per complessivi € 2 mila;
– i risconti relativi alle spese amministrative di competenza dell’esercizio 2013 pari a
€ 5 mila.
Il “Totale dell’Attivo” somma al 31 dicembre 2013 € 6.494.516,00.
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Passivo

Il “Patrimonio netto” aumenta, per effetto dell’avanzo di gestione di € 486 mila, da
€ 5,456 milioni a € 5,942 milioni ed è costituito da:
– “Fondo di Gestione” (art. 6 Statuto), la cui parte libera, che ammonta ad € 1,240
milioni, si è incrementata per lo spostamento dal Fondo di Dotazione liquido di € 675
mila e per l’avanzo di gestione di € 486 mila. La parte vincolata pari a € 40 mila è
stata costituita nel 2007 a fronte della cessione della raccolta di quadri di artisti
contemporanei lasciata alla Fondazione con atto testamentario da Vanni Viviani, allo
scopo di destinarne il ricavato alla ristrutturazione dei fienili di Ca di Pom.
– “Fondo di Dotazione” (art. 5 Statuto), che passa da € 5,338 milioni del 2012 a
€ 4,661 milioni con un decremento di circa il 13%.
La parte libera, pari a € 2,735 milioni di euro, è composta dal Fondo di Dotazione
Liquido di € 1,908 milioni e dalla parte del Fondo di Dotazione per Incrementi
Patrimoniali, pari a € 827 mila, costituita dagli acquisti di libri, quadri, mobilio e
attrezzature strumentali, dai costi sostenuti per gli interventi di manutenzione
straordinaria effettuati presso Ca di Pom, dalla donazione del Palco del Teatro Sociale
e dalle altre donazioni di libri e quadri destinate al Fondo di Dotazione dal Consiglio
di Amministrazione.
La voce risulta decrementata, oltre che per effetto delle quote di ammortamento, per
lo spostamento al Fondo di Gestione della somma di € 675 mila per far fronte, in
attesa del contributo annuo da parte di BMPS, agli impegni assunti dal Consiglio di
Amministrazione con l’approvazione di progetti deliberati anche negli anni precedenti.
La parte vincolata, rimasta invariata, è costituita dalla donazione, relativa all’immobile
e ai quadri, del pittore Vanni Viviani (€ 1,033 milioni), anch’essa destinata a Fondo di
Dotazione per deliberazione del Consiglio di Amministrazione, e dal Fondo di
mantenimento integrità patrimoniale pari a € 893 mila.
I “Fondi destinati”, accolgono il “Fondo Famiglia Drigo”. Si tratta di un Fondo costituito
a fronte della donazione effettuata in memoria di Paolo Drigo, ex dipendente della
Banca Agricola Mantovana, dai suoi familiari. La Famiglia Drigo ha disposto che il Fondo
dovrà essere utilizzato, per l’80%, in Borse di Studio per i figli di dipendenti della ex
Banca Agricola Mantovana meritevoli e, per il 20%, a favore di Associazioni di
volontariato in cui operino attivamente dipendenti della ex Banca Agricola Mantovana.
I bandi di concorso per l’assegnazione delle borse di studio e dei contributi sono stati
pubblicati nel 2009. L’importo originariamente disponibile di € 200 mila è stato
parzialmente destinato all’erogazione di borse di studio per un importo complessivo di
€ 68 mila e di contributi ad Associazioni di volontariato per € 40 mila e per il residuo ai
restauri della Biblioteca Teresiana.
Fra i Fondi destinati è iscritto anche un “Fondo gestito per conto del donatore” di € 100
mila, somma versata da un anonimo benefattore mantovano per consentire alla
Fondazione di svolgere la propria attività, assegnando contributi ai progetti di Enti ed
Associazioni locali.
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Il trattamento di fine rapporto lavoro subordinato, che accoglie gli accantonamenti
relativi al personale non destinati a Fondi di pensione, ammonta a € 21 mila.
Per quanto riguarda i “Fondi rischi e oneri”, nell’ambito della voce “Altri”,
l’azzeramento si riferisce al pagamento nel 2013 di premi e indennità dovuti al personale
dipendente ma rilevati come competenza del 2012.
La voce “Debiti“ registra complessivamente una lieve flessione di circa l’11%, passando
da € 482 mila ad € 431 mila, dovuta principalmente alla voce “Altri debiti” che rispetto
al 31 dicembre 2012 si riduce da € 438 mila a € 383 mila (-13,0%).
Tale valore riguarda le delibere di spesa approvate dal Consiglio di Amministrazione per
progetti non ancora perfezionati o conclusi.
Registra invece un incremento rispetto al precedente esercizio la voce dei “Debiti verso
fornitori”, che passa da 11 a 23 mila euro, mentre registra un lieve decremento la voce
dei “Debiti tributari” che accoglie l’accantonamento relativo alle imposte sul reddito
dell’esercizio e le ritenute da versare su stipendi e compensi pagati a professionisti e ai
membri degli Organi sociali nel mese di dicembre 2013 (€ 16 mila contro € 19 mila del
2012).
La voce “Debiti verso Istituti di Previdenza e Sicurezza”, che riguarda i contributi
previdenziali da versare riferiti ai dipendenti e ai membri degli Organi sociali, passa da
€ 14 mila del 2012 a € 9 mila del 2013.

Conti d’ordine

Il valore dei beni di terzi presso la Fondazione, costituiti dalla collezione di monete e
medaglie gonzaghesche esposte nel Museo Numismatico e concesse in comodato
gratuito da Banca Agricola Mantovana S.p.A. (BMPS), è stato determinato in base alla
valutazione risultante dalla perizia effettuata dalla banca in sede di prima applicazione
dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS).
Nell’ambito dei Conti d’Ordine è stata inoltre evidenziata l’ulteriore quota del contributo
di competenza dell’esercizio 2011, pari ad € 467 mila, promesso per le vie brevi da
Banca Monte dei Paschi di Siena, eccedente l’importo minimo stabilito dall’Accordo
Quadro sottoscritto in sede di acquisizione della ex Banca Agricola Mantovana S.p.A.,
proprio per assicurare alla Fondazione un maggior campo di intervento in linea con gli
anni precedenti.
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Rendiconto gestionale

I contributi contabilizzati ammontano complessivamente a € 1,133, di cui 100 mila
incassati ed € 1,033 milioni maturati ma da incassare quale contributo previsto
dall’Accordo Quadro sottoscritto al momento dell’acquisizione da parte di BMPS ed
iscritto come Credito verso Altri.
Le erogazioni deliberate nell’esercizio dalla Fondazione, nell’ambito della propria attività
istituzionale, ammontano complessivamente a € 504 mila che, confrontate con il dato
rilevato nel precedente esercizio di € 778 mila, evidenziano un decremento del 35%. Va
ricordato che le erogazioni del 2013 sono state condizionate dalla scelta del Consiglio di
Amministrazione di limitare le delibere di assegnazione di nuovi contributi allo scopo di
recuperare la disponibilità patrimoniale intaccata dai disavanzi registrati nei due esercizi
precedenti.
Nel corso del 2013, in conseguenza delle ridotte disponibilità finanziarie, nessuna
somma è stata stanziata per i Progetti di Terzi a cadenza quadrimestrale, mentre sono
stati saldati i contributi per i progetti approvati negli anni precedenti e conclusisi
nell’anno.
Sono invece stati deliberati € 242 mila per Progetti Speciali (con particolare attenzione a
quelli riferiti ai restauri del patrimonio artistico post-terremoto), e per Contributi
Straordinari o Speciali. Per i progetti e attività culturali della Fondazione sono stati
stanziati € 162 mila, di cui € 89 mila per i Progetti propri della Fondazione.
Per il dettaglio degli importi costituenti le varie voci si rimanda alle tabelle comprese
nella nota integrativa.
Gli “Altri accantonamenti” accolgono gli importi destinati ad incremento della
dotazione patrimoniale a fronte dell’acquisto di libri e dell’importo di € 100 mila,
somma versata da un anonimo benefattore mantovano per l’attività della Fondazione.
I “Costi di gestione” ammontano complessivamente a € 268 mila, con una flessione del
25,56% rispetto all’anno precedente (€ 360 mila), a seguito dell’adozione di una politica
di contenimento dei costi.
In tale ambito, le spese amministrative evidenziano:
– gli oneri per il personale dipendente e distaccato per € 177 mila, in leggero aumento
rispetto al 2012;
– le spese per i compensi agli Organi sociali, ammontano complessivamente a € 46
mila, in lieve riduzione rispetto all’esercizio precedente;
– le altre spese amministrative di funzionamento risultano di € 42 mila, in leggera
flessione sul 2012.
Nell’ambito degli “Ammortamenti e svalutazioni” le quote di competenza dell’esercizio
relative all’ammortamento delle immobilizzazioni materiali, pari a € 3 mila, sono relative
al mobilio, macchine elettroniche ed impianti.
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La voce “Proventi patrimoniali” rileva un decremento, passando da € 114 mila del
2012 a € 73 mila del 2013, dovuto essenzialmente alla diminuzione degli interessi attivi
sui titoli obbligazionari ceduti nel corso dell’esercizio.
I restanti proventi sono costituiti:
– dagli interessi attivi accreditati sui depositi in conto corrente funzionanti presso Banca
Monte dei Paschi di Siena, che ammontano ad un importo di € 42 mila al netto delle
imposte;
– dagli interessi attivi relativi ai titoli obbligazionari sottoscritti, pari ad un importo di
€ 31 mila al netto delle imposte;
Gli “Oneri patrimoniali” registrano un decremento rispetto al precedente esercizio in
quanto non gravati da interessi passivi, poiché non è stata rinnovata l’apertura di credito.
I “Proventi straordinari” rilevano le sopravvenienze attive derivanti dallo storno di
costi imputati in eccedenza rispetto all’effettivo esborso, dall’azzeramento di stanziamenti
di precedenti esercizi, per la mancata realizzazione del progetto o per residui di spesa
non utilizzati, per un totale che ammonta complessivamente ad € 57 mila.
L’esercizio chiude registrando un avanzo di € 486.009,00.
Mantova, 17 maggio 2014

p. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
il Vice Presidente
Avv. Mario De Bellis

Relazione del
Collegio
dei Revisori
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Signori Consiglieri,
abbiamo esaminato il Bilancio al 31 dicembre 2013, il cui Stato
Patrimoniale si compendia nelle seguenti classi riassuntive di valori:
(in euro)

Immobilizzazioni
Attivo circolante
Ratei e risconti attivi
Totale dell’attivo
Patrimonio netto
Fondi destinati
TFR
Fondi per rischi ed oneri
Passività
Totale del passivo
Conti d’ordine
Beni di terzi presso la Fondazione
Impegni di terzi a favore della Fondazione
Totale
Il Rendiconto Gestionale presenta, in sintesi, i seguenti valori:
Proventi patrimoniali
Oneri patrimoniali
Risultato economico della gestione patrimoniale
Proventi attività istituzionali
Costi di gestione
Erogazioni attività istituzionali
Risultato economico delle attività istituzionali
Proventi e oneri straordinari
Risultato prima delle imposte
Imposte
Risultato dell’esercizio

2.637.583
3.849.939
6.994
6.494.516
5.942.084
100.000
21.455
0
430.977
6.494.516
6.000.000
467.000
6.467.000
73.403
(203)
73.200
1.133.000
(267.723)
(504.042)
434.435
57.469
491.904
(5.895)
486.009

Il Bilancio in esame, con gli allegati, dà conto dell’attività svolta nel periodo dalla
Fondazione.
Nel corso dell’esercizio 2013 questo Collegio ha sempre partecipato ai Consigli di
Amministrazione ed ha periodicamente svolto i controlli di legge.
Il Collegio dei Revisori, effettuati tutti gli specifici controlli di sua competenza, osserva:
1. L’analisi espositiva del Bilancio ed i principi di redazione risultano conformi alle prescritte
normative statuite dal legislatore e dalla prassi tecnico-professionale più comune.
2. Il sistema informativo contabile di bilancio, oltre all’analisi quantitativa descritta,
presenta elementi informativi supplementari assolvendo in questo modo al compito di
fornire una rappresentazione completa ed esaustiva del quadro di sintesi dei risultati
raggiunti e di quelli a cui aspirare nel breve periodo.
3. L’esame del Bilancio e degli allegati, consente un giudizio positivo sull’efficacia
dell’azione posta in essere dalla Fondazione nel contesto socio economico di
riferimento.
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4. Le valutazioni delle poste di Bilancio sono state effettuate secondo prudenza. Per i
cespiti pervenuti in donazione e di rilevante importo si è iscritto un valore
originariamente stimato da esperti del settore.
Per un immobile è stato effettuato un adeguamento di valore.
Per i cespiti pervenuti in donazione e di importo modesto, in mancanza di un valore
attribuito da esperti, si è originariamente attribuito un valore prudenziale di mercato.
I valori suddetti sono stati successivamente ammortizzati quando ne ricorrevano le
condizioni.
Nella nota integrativa sono stati dettagliati tutti i criteri di valutazione utilizzati per
l’indicazione delle appostazioni di Bilancio dando anche specifica indicazione dei
criteri di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali.
Nella Nota integrativa è incluso un prospetto dal quale si evincono tutte le
movimentazioni delle componenti del patrimonio netto.
5. Il Bilancio è stato comparato, ove possibile, con il Bilancio del precedente esercizio.
6. I dati di Bilancio sono rispondenti ai risultati delle scritture contabili, regolarmente tenute.
7. Le imputazioni al Rendiconto Gestionale sono state fatte in osservanza ai criteri di
competenza economico-temporale.
Il Rendiconto Gestionale rappresenta il risultato economico del periodo ed illustra,
attraverso il confronto tra proventi ed oneri-costi, come si sia pervenuti al risultato di
sintesi.
Il Collegio dei Revisori attesta che nel corso del 2013 sono state eseguite verifiche
periodiche per constatare la regolare tenuta della contabilità e dei libri sociali, nonché
l’osservanza delle disposizioni e degli adempimenti prescritti dalla legge e dallo Statuto.
In particolare il Collegio, attraverso la partecipazione ai Consigli di Amministrazione e
propri specifici accertamenti, è in grado di confermare che:
1. la struttura organizzativa è adeguata e che la Fondazione si è dotata di procedure
condivise per la selezione dei progetti da finanziare;
2. la struttura si è dotata di sistemi di controllo dei progetti finanziati;
3. il sistema amministrativo-contabile nel suo complesso è adeguato, anche per il
supporto continuativo di strutture esterne deputate al presidio del sistema stesso.
Il Collegio dei Revisori conferma che dalle verifiche eseguite emerge un giudizio
complessivo di regolarità.
Il Collegio constata che in data 10 settembre 2014 la Società di revisione REVIPROF
S.p.A. con sede in Mantova, incaricata del controllo contabile della Fondazione, ha
emesso la propria relazione, senza rilievi. Il Collegio ha altresì letto i richiami di
informativa contenuti nella stessa in ordine ai “crediti verso altri” e alla politica delle
erogazioni e concorda con il contenuto degli stessi.
Mantova, 30 giugno 2014 – 15 settembre 2014.
Il Collegio dei Revisori:
Dott. Dante Lanfredi - Presidente
Prof. Dott. Alessandro Lai - Effettivo
Dott. Leonardo Losi - Effettivo

Relazione della
Società di Revisione
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Stato Patrimoniale e
Rendiconto Gestionale
al 31 dicembre 2013
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STATO PATRIMONIALE
(valori in euro)

ATTIVO
IMMOBILIZZAZIONI
I Immobilizzazioni immateriali
1) Costi di impianto e di ampliamento
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
3) Diritti di brevetto industriale
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti
5) Avviamento
6) Immobilizzazioni in corso e acconti
7) Altre
II Immobilizzazioni materiali
1) Terreni e fabbricati
2) Impianti e macchinari
3) Dipinti ed altri beni artistici
4) Altri beni
5) Immobilizzazioni in corso e acconti
III Immobilizzazioni finanziarie
1) Partecipazioni
2) Crediti
3) Altri titoli
4) Azioni proprie (v.n. ................)
C
ATTIVO CIRCOLANTE
I Rimanenze
1) Materie prime o di consumo
2) Prodotti in corso di lavorazione
3) Lavori in corso su ordinazione
4) Prodotti finiti e merci
5) Acconti
II Crediti
1) Verso clienti
4-bis) Crediti tributari
5) Verso altri
esigibili entro l’esercizio successivo
esigibili oltre l’esercizio successivo
III Attività finanziarie
1) Azioni
2) Altri titoli
IV Disponibilità liquide
1) Depositi bancari e postali
2) Assegni
3) Danaro e valori in cassa
D
RATEI E RISCONTI
1) Altri ratei e risconti attivi
TOTALE DELL’ATTIVO

31/12/2013

31/12/2012

B

2.637.583

4.420.249

0

0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
1.875.583

1.878.249

632.772
0
1.040.914
201.897
0

632.772
25
1.040.914
204.538
0
762.000

2.542.000

0
0
762.000
0

0
0
2.542.000
0
3.849.939

1.649.659

0

0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
1.106.655

73.819

0
7.369
1.099.286
1.099.168
118

0
7.219
66.600
66.482
118
0

0

0
O

0
0
2.743.284

1.575.840

2.742.997
0
287

1.575.377
0
463
6.994

6.994

6.994

25.852

25.852

25.852
6.494.516

6.095.760
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STATO PATRIMONIALE
(valori in euro)

PASSIVO
A
I

II

B

C
D

E
I

II

F

PATRIMONIO NETTO
Fondo di Gestione (art. 6 Statuto)
1) Libero:
Risultato gestionale dell’esercizio
Risultato gestionale da esercizi precedenti
Fondo di gestione
2) Vincolato:
Fondo di gestione
Fondo di Dotazione (art. 5 Statuto)
1) Libero:
Fondo di dotazione liquido
Fondo di dotazione incrementi beni patrimoniali
2) Vincolato:
Fondo di dotazione incrementi beni patrimoniali
Fondo mantenimento integrità patrimoniale
FONDI DESTINATI
1) Con vincolo di destinazione dei donatori:
Fondo Famiglia Drigo
2) Con vincolo di destinazione del C.d.A.:
Fondo gestito per conto del donatore
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO
FONDI PER RISCHI ED ONERI
1) Per trattamento di quiescenza e simili
2) Per imposte
3) Altri
DEBITI
Esigibili entro l’esercizio successivo:
1) Titoli di solidarietà ex art. 29 Dlgs. n.460
2) Debiti verso banche
3) Debiti verso altri finanziatori
4) Acconti
5) Debiti verso fornitori
6) Debiti tributari
7) Debiti verso Istituti di previd./sicurezza soc.
8) Altri debiti:
per iniziative deliberate da perfezionare
altri debiti
Esigibili oltre l’esercizio successivo:
1) Obbligazioni
2) Obbligazioni convertibili
3) Debiti verso banche
4) Debiti verso enti finanziatori
5) Acconti
6) Debiti verso fornitori
7) Debiti rappresentati da titoli di credito
8) Debiti verso imprese controllate
11) Debiti tributari
12) Debiti verso Istituti di previd./sicurezza soc.
13) Altri debiti
RATEI E RISCONTI PASSIVI
1) Altri ratei e risconti passivi
TOTALE DEL PASSIVO

31/12/2013

31/12/2012
5.942.084

5.455.649

1.280.970

117.349

486.009
- 947.173
1.702.134

7.707
- 954.879
1.024.521

40.000

40.000
4.661.114

5.338.300

1.907.764
827.208

2.582.284
829.874

1.032.914
893.228

1.032.914
893.228
1000.000

0

134.000
134.000

100.000
21.455
0
0
0
0
430.977
430.977
0
0
0
0
23.144
15.869
9.281
382.683
377.201
5.482
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.494.516

0TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO CC
17.408
2.773
0
0
2.773
482.293
482.293
0
0
0
0
11.330
18.839
13.787
438.337
417.617
20.720
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.637
3.637
6.095.760
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(valori in euro)

CONTI D’ORDINE
Impegni verso la Fondazione:
Impegno erogazione contributo 2011 da BMPS
Beni di terzi presso la Fondazione:
Collezione monete gonzaghesche in comodato
a Banca Agricola Mantovana (proprietà BMPS)

31/12/2013

31/12/2012

467.000

467.000

6.000.000

6.000.000
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(valori in euro)

RENDICONTO GESTIONALE
A

B

C

D

E

F

PROVENTI PATRIMONIALI
1) Proventi da attività mobiliari
(a) interessi attivi e altri proventi
(b) dividendi
(c) plus da cessione titoli e partecipazioni
2) Proventi da attività immobiliari
(a) affitti attivi
(b) plus da cessione immobilizzazioni materiali
3) Plusvalenze da valutazione
ONERI PATRIMONIALI
1) Oneri da attività mobiliari
(a) interessi passivi e altri oneri
(b) commissioni passive
(c) minus da cessione titoli e partecipazioni
(d) minus da valutazione titoli e partecipazioni
2) Oneri da attività immobiliari
(a) minus da cessione immobilizz. materiali
3) Minusvalenze da valutazione
(A–B) Risultato economico della gestione patrimoniale
PROVENTI ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
1) Contributi ricevuti
1bis) Contributi maturati da ricavare
COSTI DI GESTIONE
1) Spese per il personale dipendente distaccato
2) Spese per organi sociali
3) Altre spese amministrative di funzionamento
4) Ammortamenti e svalutazioni:
(a) ammortamento delle immobilizz.immateriali
(b) ammortamento delle immobilizz.materiali
(c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
(d) svalutazioni dei crediti
5) Altri accantonamenti
EROGAZIONI E ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
1) Recup. salvag. patrim. artistico
2) Istruzione e ricerca
3) Interventi in campo sociale
4) Assegnazioni a progetti spec. e contr. straord. o spec.
5) Progetti e attività culturali della Fondazione
6) Accantonamenti Fondo Interventi futuri
7) Altri accantonamenti
(C-D-E) Risultato economico delle attività istituzionali
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (20-21)
20) Proventi
21) Oneri
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+E+F)
22) Imposte sul reddito d’esercizio
23) Risultato dell’esercizio
26) Avanzo/Disavanzo d’esercizio

31/12/2013

31/12/2012
73.403

113.575

73.403

113.575

73.403
0
0

94.258
0
19.317
0

0

0
0

0
0
0

0
- 203

- 2.943

- 203

- 2.943

0
- 203
0
0

- 997
- 1.946
0
0
0

0

0

0
0

0
73.200
1.133.000

110.632
1.033.000

100.000
1.033.000

1.000.000
33.000
- 267.723

- 360.087

- 177.071
- 45.622
- 41.937
- 3.093

- 175.396
- 47.695
- 43.643
- 93.353

0
- 3.093
0
0

0
- 3.353
- 90.000
0
0

0
- 504.042

0
0
0
- 242.100
- 161.514
0
- 100.428

- 778.274
0
0
0
- 540.414
- 237.724
0
- 136

361.235
57.469
57.479
- 10

- 105.361
8.436
9.443
- 1.007

491.904
- 5.895
486.009

13.707
- 6.000
7.707

486.009

7.707

Nota integrativa
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Premessa

Il presente bilancio è stato redatto in ossequio alle norme vigenti in base ai principi
previsti dagli articoli 2423 bis e seguenti del Codice Civile e tenendo conto del quadro
sistematico per la preparazione e la presentazione del bilancio delle aziende non profit e
delle Raccomandazioni della Commissione Aziende Non Profit del Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti; risulta quindi composto da Stato Patrimoniale, Rendiconto
della Gestione e dalla Nota Integrativa, cui sono allegati i prospetti delle variazioni del
patrimonio netto.
I principi ed i criteri di redazione del bilancio, così come i prospetti di rappresentazione,
sono uniformi a quelli utilizzati per la redazione del bilancio dell’esercizio precedente.
Nel passivo dello Stato Patrimoniale i conti di patrimonio sono stati allocati in base alla
classificazione prevista dallo Statuto con la distinzione tra fondi liberi e vincolati.
La Fondazione non svolge attività commerciale, pertanto non possiede reddito
d’impresa.
La contabilità della Fondazione è stata tenuta secondo il sistema economico, in quanto
ritenuto ben rappresentativo della sua realtà economica, patrimoniale e finanziaria.

1
CRITERI DI VALUTAZIONE
Attivo

- B. Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione,
compresi gli oneri accessori, ed ammortizzate sistematicamente in funzione della loro
residua utilità futura. Esse sono iscritte all’attivo previo consenso del Collegio dei
Revisori sulla base di una prudente valutazione della loro utilità pluriennale. Tali costi
sono ammortizzati in un periodo non superiore ai cinque anni.
In particolare i costi di impianto, i costi relativi allo studio e alla realizzazione del
marchio e le spese sostenute per la manutenzione straordinaria dei beni di terzi sono
ammortizzati in cinque esercizi, mentre gli oneri sostenuti per l’allestimento del sito
internet sono ripartiti su tre esercizi.
II – Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono contabilizzate al costo di acquisto, inclusi gli oneri
accessori.
Le opere d’arte, quali i dipinti, i libri ed i fabbricati civili, non sono ammortizzati in
quanto si tratta di beni che non esauriscono la loro utilità nel tempo.
Le immobilizzazioni strumentali acquistate, sono sistematicamente ammortizzate in ogni
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esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alle residue
possibilità di utilizzo dei beni.
Nel caso in cui, indipendentemente dagli ammortamenti già contabilizzati, risultino
perdite durevoli di valore, le immobilizzazioni sono corrispondentemente svalutate; se in
esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione, il valore originario
viene ripristinato.
I costi di manutenzione aventi natura incrementativa sono attribuiti ai cespiti cui si
riferiscono ed ammortizzati in relazione alle residue possibilità di utilizzo degli stessi.
Le immobilizzazioni materiali pervenute alla Fondazione a seguito di donazioni da parte
di terzi sono iscritte nell’attivo patrimoniale al valore stimato sulla base del prezzo di
mercato.
III – Immobilizzazioni finanziarie
I titoli che costituiscono “immobilizzazioni finanziarie”, in quanto destinati ad
investimento durevole, sono valutati al costo di acquisto o di sottoscrizione al netto di
eventuali perdite durevoli di valore.

- C. Attivo Circolante
II - Crediti
I crediti sono valutati al valore nominale; tale valore esprime il presumibile realizzo.
In merito al credito verso BMPS per il contributo previsto dall’Accordo Quadro ma ad
oggi non ancora incassato, il Consiglio ha richiesto e ottenuto espresso parere legale in
cui si specifica che “si ritiene non sussistano i presupposti per l’accoglimento della
domanda giudiziale di risoluzione ex art. 1467 c.c., ove venisse proposta da BMPS”.
In considerazione dell’impossibilità di effettuare stime ragionevoli di inesigibilità e sulla
scorta dell’autorevole parere legale non si ritiene opportuna, allo stato attuale, una
specifica svalutazione.
III - Attività finanziarie non immobilizzate
I titoli che “non costituiscono immobilizzazioni finanziarie”, sono valutati al minore tra
costo, determinato secondo il metodo LIFO a scatti su base annuale, ed il prezzo di
mercato risultante, per i titoli quotati in mercati organizzati, dalla quotazione rilevata
nell’ultimo giorno di chiusura del periodo.
Il costo originario viene ripristinato negli esercizi successivi se vengono meno i motivi
delle eventuali rettifiche di valore.
In base a quanto previsto dal Provvedimento del Tesoro del 19 aprile 2001, le operazioni
relative a strumenti finanziari affidati in gestione patrimoniale individuale a soggetti
abilitati sono contabilizzate con scritture riepilogative riferite alla data di chiusura
dell’esercizio ed effettuate in conformità ai rendiconti trasmessi dalla banca.
IV - Disponibilià liquide
Sono valutate al valore nominale.
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Passivo

- D. Debiti
Sono valutati al valore nominale.
- Costi e ricavi
I proventi e gli oneri sono stati imputati in linea con i criteri di prudenza e competenza.
- Liberalità ricevute
Le liberalità sono imputate tra i proventi dell’esercizio in cui sono ricevute ovvero in
quello in cui si acquisisce il diritto, difendibile in giudizio, di riceverle.
Il valore delle liberalità costituite da beni materiali è rilevato in base alla valutazione
stimata sulla scorta dei prezzi di mercato.
- Interessi attivi e passivi
Gli interessi attivi e passivi sono rilevati e contabilizzati, al netto delle imposte,
corrisposte a titolo definitivo, nel rispetto del principio della competenza sia economica
che temporale, con iscrizione dei ratei e risconti attivi e passivi.
- Ammortamenti e svalutazioni
Le opere d’arte, quali i dipinti, i libri e i fabbricati civili, non sono ammortizzati in
quanto si tratta di beni che non esauriscono la loro utilità nel tempo.
Le altre immobilizzazioni materiali, sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio
sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alle residue
possibilità di utilizzo dei beni.
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Attivo

B. - IMMOBILIZZAZIONI
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

(valori in euro)

Esistenze iniziali nette:
Aumenti:
Acquisti
Donazioni
Altre variazioni
Diminuzioni:
Vendite
Donazioni
Rettifiche di valore:
(a) Ammortamenti
Altre variazioni
Esistenze finali nette
Rivalutazioni totali
Rettifiche totali:
(a) Ammortamenti
(b) Svalutazioni durature

Immobili

Galleria
d’Arte

Libri e
Volumi

Altri Immobili in
beni corso/accon.

Totale

632.772

1.040.914

196.094

8.444

0
0
0

0
0
0

427
0
0

0
0
0

0
0
0

427
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
632.772
0

0
0
1.040.914
0

0
0
196.521
0

3.068
0
5.376
0

0
90.000

0
0

0
0

207.380
0

25 1.878.249

25
3.093
0
0
0 1.875.583
0
0
55.181
0

262.561
0

Le immobilizzazioni patrimoniali di proprietà della Fondazione sono costituite dagli
immobili, dalle opere raccolte nella Galleria d’Arte e dalla Biblioteca.
La voce immobili evidenzia il valore stimato della donazione del fabbricato “Ca di Pom”
da parte del pittore Vanni Viviani e della donazione, da parte del dott. arch. Laura Coli
Aschieri di un palco del Teatro Sociale, oltre alle spese notarili sostenute.
Sul valore originariamente attribuito al fabbricato “Ca di Pom” è stata calcolata una
svalutazione di € 90.000 in conseguenza dei danni riportati a seguito delle scosse di
terremoto del maggio 2012.
La donazione Viviani comprendeva anche 40 quadri, dipinti dall’autore stesso, per un
valore stimato di € 413 mila.
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(valori in euro)

III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
3. Altri Titoli

31/12/2013
762.000
762.000

Altri titoli obbligazionari
Totale

31/12/2012
2.542.000
2.542.000

Gli altri titoli obbligazionari sono relativi all’investimento della liquidità del Fondo di
Dotazione.
Tutti i titoli sono iscritti in bilancio al costo.

Dettaglio dei Titoli immobilizzati

(valori in euro)

Voci/valori
1. Titoli di debito
1.1 Titoli di Stato
Quotati
Non quotati
1.2 Altri titoli
Quotati
Non quotati
2. Titoli di capitale
Quotati
Non quotati
Totale

Costo di Acquisto
762.000

Valore di bilancio
762.000

Valore di mercato
619.125

—
—
762.000
—
762.000
—
—
—
762.000

—
—
762.000
—
762.000
—
—
—
762.000

—
—
619.125
—
619.125
—
—
—
619.125

Il portafoglio obbligazionario è costituito da:
– Paschi Sub TV 08/18 per nominali

€ 762.000

Valore di mercato al 31.12.13 € 619.125.

Le obbligazioni BMPS 11/12 EM 142,5 sono state rimborsate nel marzo 2013.
Relativamente al titolo Paschi Sub TV 08/18 la differenza tra il valore di carico e il valore di
mercato non è da considerare perdita durevole di valore in quanto la Fondazione ha
l’intenzione e la capacità di detenerlo fino a scadenza quando verrà rimborsato al valore
nominale.

Relazione e Bilancio 2013 • Fondazione BAM 41

Variazioni annue dei titoli
non immobilizzati

(valori in euro)

A. Esistenze iniziali
B. Aumenti:
B.1 Acquisti
- Titoli di debito
- Titoli di Stato
- Altri titoli
- Titoli di capitale
B.2 Riprese di valore e rivalutazioni
B.3 Trasferimenti dal portafoglio non immobilizzato
B.4 Altre variazioni (plus da realizzo)
C. Diminuzioni:
C.1 Vendite e rimborsi
- Titoli di debito
- Titoli di Stato
- Altri titoli
- Titoli di capitale
C.2 Rettifiche di valore
C.3 Trasferimenti al portafoglio immobilizzato
C.4 Altre variazioni (minus da cessione)
D. Rimanenze finali

Gli “Vendite” hanno riguardato:
– Obbligazioni BMPS 11/13EM 14 2,5
– Obbligazioni BMPS 11/13EM 14 2,85

nominali 1.220.00
nominali 560.00

2.542.000

1.780.000
1.780.000
1.780.000

762.000
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C. - ATTIVO CIRCOLANTE
II- CREDITI
4-bis. CREDITI TRIBUTARI

(valori in euro)

Crediti verso l’Erario per acconti IRAP
Crediti verso l’erario compensabili
Totale

5. VERSO ALTRI

31/12/2013
6.131
1.238
7.369

31/12/2012
2.045
5.174
7.219

31/12/2013
0
1.099.000
168
1.099.168

31/12/2012
0
66.000
482
66.482

Il totale dei crediti ammonta a € 1.099 così suddivisi:
Esigibili entro l’esercizio successivo
(valori in euro)

Crediti per operazioni di pronti contro termine
Crediti verso Banca Monte Paschi per contributi da ricevere
Altri
Totale

La situazione rileva il credito nei confronti di Banca MPS per la mancata corresponsione
del contributo 2013 calcolato sulla base di quanto stipulato dall’Accordo Quadro, in sede
di acquisizione della ex Banca Agricola Mantovana da parte di Banca Monte dei Paschi
di Siena, che prevedeva un importo minimo annuo di € 1.033.000 e il credito per la
differenza degli importi non erogati da Banca MPS negli esercizi 2011 e 2012. In merito
alla esigibilità di tale credito si rimanda a quanto specificato nei Criteri di valutazione.
Esigibili oltre l’esercizio successivo
(valori in euro)

Crediti diversi per depositi cauzionali

31/12/2013
118

31/12/2012
118

31/12/2013
2.500.000
36.299
196.341
10.357

31/12/2012
73.760
361.794
134.702
5.121
1.000.000
463
1.575.840

(valori in euro)

IV - DISPONIBILITÀ LIQUIDE
Banca Monte dei Paschi di Siena - Fondo di Dotazione
Banca Monte dei Paschi di Siena - Fondo di Gestione
Banca Monte dei Paschi di Siena - Fondo Drigo
Interessi e competenze maturate da incassare
Deposito a tempo Banca Monte dei Paschi di Siena
Denaro e valori in cassa
Totale

287
2.743.284

Lo scostamento della giacenza liquida sui conti correnti rispetto al precedente esercizio è
dovuto al fatto che parte della liquidità del Fondo di Dotazione, che risultava investita in
titoli di Stato, alla scadenza è stata utilizzata per l’apertura di un Deposito a Tempo di
€ 1.000.000,00 della durata di un anno con scadenza 19 settembre 2013, con un
rendimento annuo del 2,95% lordo.
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D. - RATEI E RISCONTI
ATTIVI
1. ALTRI RATEI E RISCONTI ATTIVI

(valori in euro)

Ratei attivi su operazioni finanziarie
Risconti attivi spese generali
Totale

31/12/2013
2.185
4.809
6.994

31/12/2012
20.109
5.743
25.852

I ratei attivi su operazioni finanziarie sono riferiti agli interessi e ai proventi maturati al netto
delle ritenute alla fonte a titolo d’imposta sui titoli obbligazionari e sul deposito a tempo.
I risconti attivi sono relativi a spese e canoni pagati anticipatamente, di competenza del
2013.
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Passivo

A. - PATRIMONIO NETTO
Il Patrimonio netto della Fondazione Banca Agricola Mantovana è così composto:
(valori in euro)

Art. 6 Statuto
Fondo di Gestione

Apertura dell’esercizio precedente
Delibere di assegnazione del Consiglio di Amministrazione
Delibere di utilizzo del Consiglio di Amministrazione
Vincolo da donatori
Erogazioni effettive nel corso dell’esercizio
Trasferimento per tutela del patrimonio
Variazioni per incremento patrimonio
Risultato della gestione
Chiusura dell’esercizio precedente
Delibere di assegnazione del Consiglio di Amministrazione
Delibere di utilizzo del Consiglio di Amministrazione
Vincolo da donatori
Erogazioni effettive nel corso dell’esercizio
Trasferimento per tutela patrimonio
Variazioni per incrementi patrimoniali
Risultato della gestione
Situazione di chiusura dell’esercizio

I - FONDO DI GESTIONE
(art. 6 Statuto)

Libero
- 23.712
0
0
0
0
0
93.354
7.707
77.349
0
674.519
0
0
0
3.093
486.009
1.240.970

Vincolato
40.000
0
0
0
0
0
0
0
40.000
0
0
0
0
0
0
0
40.000

Art. 5 Statuto
Fondo di
Dotazione
Liquido

Fondo di Dotazione
per Incrementi Patrimoniali

Fondo di
Mantenim.
Integrità
Patrimoniale

Libero
2.582.284
0
0
0

Libero
923.092
0
0
0

Vincolato
1.032.914
0
0
0

Vincolato
893.228
0
0
0

0
0
0
2.582.284
0
-674.519

0
-93.218
0
829.874
0
0

0
0
0
1.032.914
0
0

0
0
0
893.228
0
0

0
0

0
0
-2.667
0
827.207

0
0
0
0
1.032.914

0
0
0
0
893.228

0
1.907.765

TOTALE

5.447.806
0
0
0
0
0
136
7.707
5.455.649
0
0
0
0
0
426
486.009
5.942.084

Fondo di Gestione
(valori in euro)

Apertura dell’esercizio
Donazioni destinate a Fondo di Dotazione dal Consiglio
di Amministrazione:
– Quadri
– Libri diversi
Acquisto beni destinati a incremento patrimoniale:
– Stanziamenti
– Acquisto testi per Biblioteca
– Acquisto dipinti e sculture
– Acquisto mobili/arredi e attrezzature diverse
– Svalutazione immobili
– Quota annuale di ammortamento
Vincolo di destinazione dei donatori
– Restauri Ca di Pom
Delibere di assegnazione del Consiglio di Amministrazione:
– Giro da Fondo mantenimento integrità patrimoniale
Delibere di utilizzo del Consiglio di Amministrazione
per destinazione ad eventi specifici:
Erogazioni effettive nel corso dell’esercizio
Risultato dell’esercizio
Situazione di chiusura dell’esercizio

Libero
77.349

Vincolato
40.000

0
0

0
0

–
–

0
0
0
0
0
0

3.093

0
674.519

0

0
0
486.009
1.240.970

0
0
0
40.000
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II - FONDO DI DOTAZIONE
(art. 5 Statuto)

Fondo di Dotazione per Incrementi Patrimoniali
(valori in euro)

Apertura dell’esercizio
Donazioni destinate a Fondo di Dotazione dal Consiglio
di Amministrazione:
– Quadri
– Libri diversi
Acquisto beni destinati a incremento patrimoniale:
– Acquisto testi per Biblioteca
– Acquisto dipinti e spese accessorie
– Acquisto mobili/arredi e attrezzature diverse
– Svalutazione immobili
– Quota annuale di ammortamento
Situazione di chiusura dell’esercizio

Libero
829.874

Vincolato
1.032.914

0
0

0
0

427
0
0
0
- 3.093
827.208

0
0
0
0
0
1.032.914

Fondo di Dotazione liquido e Fondo di Mantenimento Integrità Patrimoniale
(valori in euro)

Apertura dell’esercizio
Delibere di assegnazione del Consiglio di Amministrazione:
– Destinazione a incremento del Fondo di Gestione
– Accantonamento a incremento Fondo
Situazione di chiusura dell’esercizio

Libero
2.582.284

Vincolato
893.228

- 674.519
0
1.907.765

–
0
893.228
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B. - FONDI DESTINATI

(valori in euro)

1. CON VINCOLO DI
DESTINAZIONE DEI DONATORI

Fondo Famiglia Drigo
Fondo Gestito per conto del Donatore

31/12/2013
0
100.000

31/12/2012
134.000
0

Il fondo è stato costituito in seguito alla donazione effettuata dalla Famiglia Drigo in
memoria del loro congiunto ex dipendente della Banca Agricola Mantovana.
Su indicazione dei donatori, l’utilizzo del fondo è destinato per l’80% all’erogazione di
borse di studio a favore di figli di dipendenti della ex Banca Agricola Mantovana e per il
20% a beneficio di Associazioni di volontariato in cui operino attivamente dipendenti
della ex BAM.
Nel corso dell’esercizio a seguito della pubblicazione dei bandi di concorso, sono stati
deliberati contributi alle Associazioni per € 16.000 e Borse di Studio per € 26.000.
Nel 2013 per il Fondo Famiglia Drigo è stato deliberato lo stanziamento della parte
residua di euro 100.000 quale contributo alla ristrutturazione della Biblioteca Teresiana.
Il Fondo Gestito per conto del Donatore si è costituito con la donazione di un
benefattore mantovano di euro 100.000 a favore dell’attività della Fondazione.

C. - FONDO TRATTAMENTO
DI FINE RAPPORTO

(valori in euro)

Fondo Trattamento di Fine Rapporto

31/12/2013
21.455

31/12/2012
17.408

Il Fondo trattamento di fine rapporto si riferisce alla quota maturata a favore del personale
dirigente.
Il TFR del restante personale è stato destinato a Fondi di previdenza integrativa.

Variazioni intervenute Fondo Trattamento di Fine Rapporto

Esistenze iniziali
meno:
- utilizzi
Versamento a fondo pensione
Altre Variazioni (imposta sostitutiva)
più:
- accantonamenti di competenza dell’esercizio
Saldo a fine esercizio

(valori in euro)

31/12/2013
17.408
0

31/12/2012
13.279
0

0
44

4.966
48

4.091
21.455

9.143
17.408
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D. - FONDI PER RISCHI
E ONERI
3. ALTRI

(in migliaia di euro)

Fondo oneri futuri per il personale

31/12/2013
0

31/12/2012
2.773

Il fondo contiene gli oneri calcolati per i premi ed indennità di competenza dell’esercizio
2012 che sono stati erogati ai dipendenti nel 2013.

Variazioni intervenute nella voce B. “fondi per rischi e oneri” – 3) altri
(valori in euro)

31/12/2013
2.773

31/12/2012
3.612

2.773

3.612

0
0

2.773
2.773

Debiti verso Banca MPS

31/12/2013
0

31/12/2012
0

Debiti verso fornitori

31/12/2013
23.144

31/12/2012
11.330

Esistenze iniziali
meno:
- utilizzi
più:
- accantonamenti di competenza dell’esercizio
Saldo a fine esercizio

E. - DEBITI
I - ESIGIBILI ENTRO L’ESERCIZIO
SUCCESSIVO
(valori in euro)

2. DEBITI VERSO BANCHE

(valori in euro)

5. DEBITI VERSO FORNITORI
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(valori in euro)

6. DEBITI TRIBUTARI
Debiti verso l’Erario per imposte sul reddito
Debiti verso l’Erario per ritenute da versare
Totale

31/12/2013
5.895
9.974
15.869

31/12/2012
6.000
12.839
18.839

Contributi Inps dipendenti da versare
Contributi Inail dipendenti da versare
Contributi Inps collaboratori da versare
Totale

31/12/2013
6.885
0
2.396
9.281

31/12/2012
11.290
0
2.497
13.787

31/12/2013
3.426
1.156

31/12/2012
19.636
665

29.000
10.000
33.000
188.201
90.000
25.000
2.000
900
382.683

41.500
10.000
33.000
222.712
30.000
80.405
0
419
438.337

(valori in euro)

7. DEBITI VERSO ISTITUTI
DI PREVIDENZA
E SICUREZZA SOCIALE

(valori in euro)

8. ALTRI DEBITI
Debiti verso fornitori per fatture da ricevere
Debiti verso dipendenti
Debiti per interventi deliberati da erogare:
1) Recupero e salvaguardia patrimonio artistico
2) Istruzione e ricerca
3) Interventi in campo sociale
4) Assegnazione a Progetti Speciali
5) Contributi Straordinari o Speciali
6) Stanziamenti per progetti Fondazione
7) Stanziamenti utilizzo Fondo Famiglia Drigo
Altri debiti
Totale
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I debiti relativi agli interventi deliberati da erogare risultano così dettagliati:
(valori in euro)

1. RECUPERO E SALVAGUARDIA
PATRIMONIO ARTISTICO

Beneficiario
Parrocchia di S.Erasmo Vescovo e Martire di Castel Goffredo
Comune di S.Martino dall'Argine
Comitato oper. Sacha Caprianorum Sacchetta di Sustinente
Assoc. Teatro Soc. Villastrada di Dosolo
Assoc.Musicale Organistica G. Cavazzoni
Comune di Volta Mantovana

Residuo da
erogare 2012

Erogato

Residuo da
erogare 2013

5.000
12.000
10.000
7.500
2.000
5.000
41.500

0
0
0
7.500
0
5.000
12.500

5.000
12.000
10.000
0
2.000
0
29.000
29.000

TOTALE

(valori in euro)

2. ISTRUZIONE E RICERCA

Beneficiario
Istituto Superiore S. Giovanni Bosco - S. Benedetto Po
TOTALE

Residuo da
erogare 2012

Erogato

10.000

Residuo da
erogare 2013
10.000
10.000

(valori in euro)

3. INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE

Beneficiario
Parrocchia di San Biagio Vescovo Martire Cavriana
Assoc. Chiesa Cristiana Evangelica Battista Porto Mantov.
Istituto per Anziani "I.Cappi" Onlus di Poggio Rusco
Il Ponte Società Coop.Sociale a r.l. Onlus di Sermide
TOTALE

Residuo da
erogare 2012

Erogato

Residuo da
erogare 2013

7.500

0

7.500

12.500
5.000
8.000

0
0
0

12.500
5.000
8.000

33.000

0

33.000
33.000
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(valori in euro)

4. ASSEGNAZIONI
A PROGETTI SPECIALI

Beneficiario
Convegno di diritto amministrativo Univ. Modena e RE
Comune di Mantova Itinerari Virgiliani
Convegno Camera Penale della Lombardia
Festa Polizia di stato
Palazzo Te - Giardino Segreto
Palazzo Ducale - Volta Sala Zodiaco
Palazzo D'Arco - Sala del Falconetto
Rotonda di S. Lorenzo Restauri
Parrocchia Barbasso (ripristino strutturale)
Parrocchia Motteggiana, ripristino strutturale
Palazzo Te - Mostra quadreria Fondazione BAM
Premi al merito scolastico (Assindustria BMPS)
Mosaicoscienze programma 2012
Rassegna Segni d'Infanzia
Comune di Redondesco manifestazioni culturali 2012
Comune di Guidizzolo Concerto teatro comunale
Comune di Ostiglia Rassegna teatrale 2012-2013
Cinema del Carbone allestimento nuovo cinema in centro città
Centro Aiuto alla Vita
Concerto degli Auguri Fondazione BAM -BMPS 2012
Concerto Capodanno 2012 Amici del Conserv. MN Teatro Sociale
Beneficiario
Convegno e ricerca "La Grande Mantova"
Concerto degli Auguri Fondazione BAM-BMPS 2012
Associazione Assifero
Mecenate90
5° Workshop Internazionale sul Diabete Mellito
Associazione Baldassarre Castiglione
Associazione Il Porto dei piccoli
Associazione Mantova & Friends
Cooperativa Atena (Mantova & Friends)
Assoc. Mantova Weingarten (Mantova & Friends)
Assoc. Mantova Paderborn (Mantova & Friends)
Conservatorio Campiani ospitalità Coro Salisburgo
Restauro Biblioteca Teresiana (da Fondo Drigo)
Rassegna Cinema d'Essai
Convegno il Dir. Penale Avv. Genovesi
TOTALE

Residuo da
erogare 2012

Erogato

Residuo da
erogare 2013

1.955
10.000
201
1.556
30.000
25.000
50.000
2.000
7.500
15.000
40.000
10.000
5.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
6.000
8.000
500
222.712

1.955
0
0
1.556

0
10.000
201

25.000
25.000
2.000
0
7.500
40.000
10.000
5.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
0
8.000
500
136.511

30.000
0
25.000
0
7.500
7.500
0
0
0
0
0
0
0
0
6.000
0
0
86.201

Deliberato
2013

Erogato

Residuo da
erogare 2013

30.000
5.600
1.000
5.000
2.800
700
5.000
6.000
4.235
2.000
2.765
2.000
100.000
35.000
2.000
204.100

30.000
5.600
1.000
5.000
2.800
700
5.000
6.000
4.235
2.000
2.765
2.000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100.000
0
2.000
102.000
188.201

35.000
102.100
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(valori in euro)

5. ASSEGNAZIONE PER CONTRIBUTI
STRAORDINARI O SPECIALI

Beneficiario
Istituto Mantovano di Storia Contemporanea
Festivaletteratura 2012
Beneficiario
Accademia Nazionale Virgiliana
Festivaletteratura 2013
Istituto Mantovano di Storia Contemporanea
Conservatorio Statale di Musica “L. Campiani”
Orchestra da Camera di Mantova
Fondazione Mantova Capitale Europea dello Spettacolo
Fondazione Centro Studi L. B. Alberti

Residuo da
erogare 2012

Erogato

Residuo da
erogare 2013

5.000

5.000

0

25.000

25.000

0

30.000

30.000

0

Deliberato
2013

Erogato

Residuo da
erogare 2013

20.000
25.000
10.000
20.000
20.000
15.000
20.000
130.000

0
25.000
0
0
0
15.000
0
40.000

20.000
0
10.000
20.000
20.000
0
20.000
90.000
90.000

Residuo da
erogare 2012
39.650
9.000
500
4.000
2.255
20.000
5.000
80.405

Erogato

Residuo da
erogare 2013
0
0
0
0
0
20.000
5.000
25.000

Deliberato
2013
8.500
36.000
40.000
84.500

Erogato

TOTALE

(valori in euro)

6. ASSEGNAZIONI A PROGETTI
DELLA FONDAZIONE

Beneficiario
Storia della Cultura Provincia di Mantova
BM-Traduzione e ristampa opera "L'entrèe d'Espagne"
Borse di Studio post laurea contr. pubblicazione
Borse di ricerca post laurea
Volume dedicato a Vittorio Somenzi
Mostra Fotografica
Biografia Francesco Borsati di C. Benatti
Beneficiario
Mostra Fotografica BASILICO
Ars. - Scuola di Teatro
Mantova Film Commission
TOTALE

39.650
9.000
500
4.000
2.255

55.405

8.500
36.000
40.000
84.500

Residuo da
erogare 2013
0
0
0
0
25.000
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(valori in euro)

7. STANZIAMENTI UTILIZZO
FONDO FAMIGLIA DRIGO

Beneficiario
Destinazione a Borse di Studio
Destinazione a contributi Associazioni di volontariato

Deliberato
2013
26.000
16.000
42.000

TOTALE

Erogato
26.000
14.000
40.000

Residuo da
erogare 2013
0
2.000
2.000
2.000

F. - RATEI E RISCONTI
PASSIVI
(valori in euro)

I - ALTRI RATEI E RISCONTI PASSIVI
Ratei passivi su spese generali
Risconti passivi
Totale

31/12/2013
0
0
0

31/12/2012
3.637
0
3.637
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RENDICONTO GESTIONALE

A. - PROVENTI
PATRIMONIALI
1. PROVENTI DA ATTIVITÀ
MOBILIARI

(valori in euro)

a) Interessi attivi e altri proventi:
Interessi su c/c BMPS
Interessi su titoli obbligazionari
Proventi da PCT
Proventi da Gestione Patrimoniale
Proventi da rivalutazione polizze assicurative
Totale
b) Dividendi
Totale
c) Plus da cessione titoli e partecipazioni:
Plusvalenza da cessione titoli
Totale
TOTALE PROVENTI PATRIMONIALI

31/12/2013

31/12/2012

42.445
30.958
0

7.896
86.362
0

0
73.403
0
0

0
94.258
0
0

0
0
73.403

19.317
19.317
113.575

Gli importi dettagliati sono esposti al netto delle ritenute a titolo d’imposta.

B. - ONERI PATRIMONIALI
1. ONERI DA ATTIVITÀ MOBILIARI

C. - PROVENTI ATTIVITÀ
ISTITUZIONALI
1. CONTRIBUTI RICEVUTI

(valori in euro)

Commissioni passive
Interessi su apercredito BMPS
Minus da cessione titoli
Totale

31/12/2013
203
0
203

31/12/2012
1.946
997
0
2.943

(valori in euro)

Contributo ordinario da Banca MPS
Contributi e donazioni ricevuti da terzi
Totale

31/12/2013
0
100.000
100.000

31/12/2012
1.000.000

Contributo ordinario da Banca MPS
Totale

31/12/2013
1.033.00
1.033.00

31/12/2012
33.000
33.000

1.000.000

(valori in euro)

1 bis. CONTRIBUTI MATURATI
DA RICEVERE
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D. - COSTI DI GESTIONE
1. SPESE PER PERSONALE
DIPENDENTE E DISTACCATO

(valori in euro)

Costi per personale dipendente:
– Salari e stipendi
– Oneri sociali
– T.F.R.
– Previdenza complementare e assistenza sanitaria
– Trasferte
– Altri oneri riferiti al personale
Costi per prestito personale da terzi
Totale

31/12/2013

31/12/2012

127.298
35.799
8.997
1.783
594
2.600

126.221
35.444
9.143
1.792
1.107
1.689

177.071

175.396

31/12/2013
28.160
14.032
3.430
45.622

31/12/2012
29.630
14.509
3.556
47.695

(valori in euro)

2. SPESE PER ORGANI SOCIALI
Compensi amministratori
Compensi collegio revisori
Contr. INPS collab.coord.contin.
Totale

(valori in euro)

3. ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE
E DI FUNZIONAMENTO

Spese condominiali
Cancelleria e stampati e materiale vario di consumo
Compensi a terzi prestazioni professionali
Compensi per prestazioni occasionali
Traslochi trasporti e trasferte
Spese varie
Spese di rappresentanza
Imposte e tasse
Pubblicità e sponsorizzazioni
Postali e valori bollati
Compensi collaboratori
Revisione Bilancio
Spese manutenzione
Canoni passivi noleggio e spese accessorie software
Aggiornamento e manutenzione software
Totale

31/12/2013
1.500
2.141
20.474
113
1.337
7.219
753
4.913
0
474
0
225
2.449
339
41.937

31/12/2012
2.060
2.872
2.836
1.250
2.913
5.345
4.197
3.607
0
4.643
0
11.600
0
0
2.320
43.643
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(valori in euro)

4. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI
(a) Ammortamento delle
Immobilizzazioni Immateriali

(b) Ammortamento
delle Immobilizzazioni Materiali

Manutenzione straordinaria beni di terzi
Altri oneri pluriennali
Totale

31/12/2013
0
0
0

31/12/2012
0
0
0

È costituito dalle quote di ammortamento ordinario delle immobilizzazioni materiali
così suddivise:
(valori in euro)

Mobili e arredi
Macchinari e impianti
Totale

(c) Altre svalutazioni
delle immobilizzazioni materiali

31/12/2013
2.932
161
3.093

31/12/2012
2.932
421
3.353

(valori in euro)

Svalutazione immobile Ca di Pom
Totale

31/12/2013
0
0

31/12/2012
90.000
90.000

E. - EROGAZIONI E
ATTIVITÀ
ISTITUZIONALI
PROGETTI DI TERZI
1. RECUPERO E SALVAGUARDIA
PATRIMONIO ARTISTICO

Nel corso dell’esercizio non sono state deliberate erogazioni riferite a tale categoria.

2. ISTRUZIONE E RICERCA

Nel corso dell’esercizio non sono state deliberate erogazioni riferite a tale categoria.

3. INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE

Nel corso dell’esercizio non sono state deliberate erogazioni riferite a tale categoria.

56 Relazione e Bilancio 2013 • Fondazione BAM

(valori in euro)

4. ASSEGNAZIONI A PROGETTI
SPECIALI E CONTRIBUTI
STRAORDINARI O SPECIALI
PROGETTI SPECIALI

Beneficiario
Convegno e ricerca "La Grande Mantova"

Deliberato
2013

Erogato

Residuo da
erogare 2013

30.000

30.000

0

Associazione Assifero

1.000

1.000

0

Mecenate90

5.000

5.000

0

1.556

-1.556
5.600
0
0
0
0
0
0
0
0
8.000
0
2.000
14.044
92.000

Azzeram.Festa Polizia di Stato ridestinaz. Concerto auguri
Integrazione spesa concerto auguri
5° Workshop Internazionale sul Diabete Mellito
Associazione Baldassarre Castiglione
Associazione Il Porto dei piccoli
Associazione Mantova & Friends
Cooperativa Atena (Mantova & Friends)
Assoc. Mantova Weingarten (Mantova & Friends)
Assoc. Mantova Paderborn (Mantova & Friends)
Conservatorio Campiani ospitalità Coro Salisburgo
Integrazione Teresiana (*)
Rassegna Cinema d'Essai
Convegno il Dir. Penale Avv. Genovesi
Restauro Biblioteca Teresiana (da Fondo Drigo) (*)

5.600
2.800
700
5.000
6.000
4.235
2.000
2.765
2.000
8.000
35.000
2.000
112.100
92.000

2.800
700
5.000
6.000
4.235
2.000
2.765
2.000
35.000
98.056

(*) Per il restauro della Biblioteca Teresiana il Consiglio di Amministrazione ha deliberato
di stanziare la somma mediante l’utilizzo delle risorse residue del Fondo Drigo, pari ad
€ 92.000,00 e di integrare con € 8.000,00 per raggiungere la somma promessa alla
Biblioteca Teresiana di € 100.000,00.
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(valori in euro)

CONTRIBUTI STRAORDINARI
O SPECIALI

Beneficiario
Festivaletteratura 2012
Accademia Nazionale Virgiliana
Orchestra da Camera di Mantova
Conservatorio di Musica "L.Campiani"
Fondaz. Mantova Capit. Europea dello Spettacolo
Istituto Mantovano di Storia Contemporanea
Fondazione L.B. Alberti

Deliberato
2013

Erogato

Residuo da
erogare 2013

25.000
20.000
20.000
20.000
15.000
10.000
20.000
130.000

25.000

0
20.000
20.000
20.000
0
10.000
20.000
90.000

15.000

140.000

(valori in euro)

5. PROGETTI E ATTIVITA’ CULTURALI
DELLA FONDAZIONE
PROGETTI DELLA FONDAZIONE

Beneficiario
Mostra Fotografica BASILICO
Associazione Ars - Scuola di Teatro
Mantova Film Commission
Progetto "Grande Mantova" (anticipazione spese nel 2013
in attesa di delibera nel 2014 per contributo CCIA)

Deliberato
2013
8.500
36.000
40.000
84.500

Erogato
8.500
36.000
40.000
84.500

Residuo da
erogare 2013
0
0
0
0

4.531
89.031

4.531
89.031

0
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(valori in euro)

ATTIVITA’ CULTURALI

ATTIVITÀ CULTURALI DELLA FONDAZIONE
Museo numismatico
Canone servizio gestione ingressi museo
Compensi prestazioni occasionali
Biblioteca
Canoni noleggio e manutenzione software
Canone Servizio Bibliotecario Nazionale
Spese varie
Galleria d’Arte
Polizze assicurative
Compensi prestazioni occasionali
Spese varie
Ca di Pom
Polizze assicurative
Canone servizio gestione Ca di Pom
Compensi prestazioni professionali
Manutenzione immobili
Spese varie
Utenze (Enel, acqua gas, telefoniche, serv. vigil., tasse)
Gestione Scuola di Teatro
Affitti
Compensi prestazioni professionali
Utenze (Enel, acqua, gas, imposte)
Spese varie
Pubblicazione Notiziario
Spese stampa bilancio
Spese accessorie per iniziative della Fondazione
CFitti e canoni di noleggio passivi
Polizze assicurative
Pubblicità e propaganda
Locazione e manutenzione software
Cancelleria stampati e materiale vario di consumo
Servizi fotografici. Art direction, grafica
Spese varie
Spese registrazione marchio
Traslochi e trasporti
Spese di rappresentanza

31/12/2013
0
0
0
2.591
0
500
2.091
0
0
0
0
19.911
6.700
8.592
1.258
0
1.009
2.352
27.872
21.637
0
4.939
1.296
8.907
8.907
13.202
2.830
0
1.210
3.660
968
726
878
1.875
0
1.055
72.483

31/12/2012
4.832
3.032
1.800
6.399
4.570
500
1.329
4.247
3.570
612
65
24.624
6.700
3.018
881
9.801
39
4.185
36.269
29.314
252
5.842
861
21.307
21.307
12.284
644
1.271
0
0
112
0
726
3.852
683
4.996
109.962
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(valori in euro)

7. ALTRI ACCANTONAMENTI
Accantonamento per acquisti beni patrimoniali
Accantonamento Fondo gestito per conto del donatore
Totale

31/12/2013
428
100.000
100.428

31/12/2012
136
0
136

L’accantonamento per acquisti beni patrimoniali è costituito dagli stanziamenti al Fondo
di Gestione delle somme destinate all’acquisto di libri.
L’accantonamento al Fondo gestito per conto del donatore è costituito dall’elargizione di
un benefattore mantovano.

F. - PROVENTI E ONERI
STRAORDINARI
(valori in euro)

20. PROVENTI STRAORDINARI
Sopravvenienze attive

31/12/2013
57.479

31/12/2012
9.443

La voce è costituita da costi di competenza di precedenti esercizi, accantonati in
eccedenza rispetto all’effettivo esborso, dall’azzeramento di stanziamenti di precedenti
esercizi per la mancata realizzazione del progetto o per residui di spesa non utilizzati.

(valori in euro)

21. ONERI STRAORDINARI
Sopravvenienze passive

31/12/2013
10

31/12/2012
1.007

IRPEG
IRAP
Totale

31/12/2013
0
5.895
5.895

31/12/2012
0
6.000
6.000

(valori in euro)

22. IMPOSTE SUL REDDITO
D’ESERCIZIO

Finito di stampare nel mese di ottobre 2014
da Publi Paolini, Mantova

