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CARICHE SOCIALI: 
 
 
 Consiglio di Amministrazione:  
   
 Presidente + FREZZA LUIGI (fino al 20.07.2010) 
  

Vice Presidente 
 
DE BELLIS MARIO  
 

  
Consiglieri 

 
BERNARDI PERINI GIORGIO (fino al 
31.12.2014) 

  CALZONA ARTURO (fino al 28.01.2014) 
  CASTAGNOLI ERIO  
  GIANOLIO ALBERTO ARRIGO   
  LOMELLINI PAOLO  

LORENZI MASSIMO  
  VOLPI GHIRARDINI LIVIO GIULIO  
   
   
 Collegio dei Revisori dei Conti:  
   
 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 
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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 quello 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; 
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• 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).     

 

                  PREMESSA 
 
Nel 2014, per il secondo anno consecutivo, la Banca Monte dei 

Paschi di Siena non ha versato il contributo annuo minimo di              

€ 1.033.000,00, previsto dal contratto stipulato all’epoca 

dell’Offerta di Pubblico Acquisto lanciata nel 1998 sul capitale 

di Banca Agricola Mantovana.  

Questo obbligo faceva parte integrante del prospetto OPA 

diffuso agli azionisti e nella lettera agli azionisti e ai soci che 

erano stati invitati ad aderire all’offerta della Banca senese sulla 

base si due elementi: il prezzo per azione e la costituzione 

perpetua di una Fondazione che erogasse contributi, come in uso 

in Banca Agricola Mantovana attraverso le Commissioni di 

Beneficienza, perseguendo esclusivamente fini benefici e di 

assistenza ed utilità sociale, culturale, scientifica ed artistica a 

favore della comunità della provincia di Mantova.  

La Fondazione BAM vanta fino ad ora un credito nei confronti 

di BMPS pari ad € 2.132.000,00, in mancanza dei quali si è 

proceduto ad un drastico taglio delle spese di gestione e allo 

svolgimento di un’attività molto ridotta nel 2014 grazie al 

contributo di un anonimo benefattore mantovano.  

Il blocco immotivato dei contributi da parte di BMPS, 

nonostante la disponibilità sempre evidenziata dalla Fondazione 

BAM per trovare un’equa soluzione, ha costretto il Consiglio di 

Amministrazione a ricorrere all’Arbitrato, come prevede la 

convenzione del 2001, presso la Camera Arbitrale di Milano.  
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ATTIVITA’ DELLA FONDAZIONE 

 

• I progetti di Terzi 
 
Nel 2014 si è provveduto a liquidare i progetti di Enti Terzi 

approvati negli anni precedenti dal Consiglio di 

Amministrazione, ma non si è potuto, in mancanza dei contributi 

di BMPS, far fronte alle nuove domande di sostegno presentate 

da vari Enti ed Associazioni operanti sul territorio.  

I progetti di terzi liquidati nell’anno sono risultati quattro:                     

i restauri della Cappella Sacha Caprianorum di Sacchetta di 

Sustinente, con cerimonia d’inaugurazione tenutasi venerdì 6 

giugno 2014, la realizzazione del Centro Culturale della 

Parrocchia di S. Erasmo Vescovo e Martire di                         

Castel Goffredo, l’acquisto di attrezzature del laboratorio di 

informatica dell’Istituto Superiore “Strozzi” di Palidano di 

Suzzara e l’acquisto di arredi, da parte della Cooperativa 

Sociale di Solidarietà “Il Ponte” di Sermide, per il nuovo 

centro disabili per i 17 comuni del Destra Secchia.  

 

 

• I Progetti Speciali  
 

I principali Progetti Speciali finanziati sono stati 12, di cui 6 in 

campo sociale, per € 26.500,00 e 6 nel settore cultura, per 

complessivi € 35.200,00.  

 

Per il campo sociale, la necessaria selezione ha premiato i 

seguenti Enti e Associazioni:  

- Associazione “Cuore Amico – Comando Polizia Locale di 

Mantova: dotazione di n. 5 defibrillatori da collocare sugli 

automezzi di pronto intervento ed organizzazione di un 

corso di formazione per l’uso di tali apparecchiature, rivolto 

agli agenti; 

- Azione Cattolica Bondeno di Gonzaga: realizzazione di 

uno spazio annesso alla Chiesa per attività sociali e 
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ricreative a seguito del terremoto che ha reso inagibile la 

precedente sede;  

- Liceo Classico Virgilio di Mantova: installazione di due 

lavagne LIM con videoproiettori per due studenti ipovedenti 

(collegabili con il pc degli studenti) per visualizzare in 

tempo reale le lezioni del docente;  

- Fondazione Solaris onlus di Sermide: acquisto di due 

carrozzine, pettorali per invalidi e solleva persone;  

- Caritas – San Simone (Ass. AGAPE Onlus): contributo 

per l’acquisto di beni alimentari per la somministrazione di 

pasti agli indigenti;  

- Associazione Culturale Baldassarre Castiglioni di 

Mantova: corso di formazione per le famiglie e convegno 

alla Biblioteca Baratta “Scuola per genitori”.  

 

Nel settore cultura, i contributi più significativi sono stati 

indirizzati a:  

- Mosaicoscienze: programma 2014 (eventi e attività 

organizzativo-promozionali gestite in collaborazione con la 

Associazione A.TEMA);  

- Scuola di Teatro Ars.Creazione e Spettacolo: anno 

accademico 2014-2015; 

- Comune di San Benedetto Po: iniziative in ricordo del 

poeta Bellintani, sabato 10 maggio 2014 – reading di poesie 

a cura di Ars. Creazione e Spettacolo;  

- Rassegna Nazionale del Cinema d’Essai 2014: 14° 

Edizione tenutasi nel mese di ottobre;  

- Mostre Casa del Mantegna 2014: “Paride e Aldo Falchi” e 

Orion Shima;  

- Associazione Culturale “Amici di Castellaro Lagusello” 

di Monzambano: ricerca insediamento neolitico in località 

Tosina ed esposizione dei ritrovamenti; 

- Fiera delle Grazie e dei Madonnari: edizione 2014; 

- Celebrazioni per il poeta Bellintani: realizzazione di un 

DVD inedito a cura dei registi Doriano Bassi e Franco 

Piavoli;  
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- MAC – Mantova Arte Contemporanea: presentazione del 

libro di Alberto Cappi “Il modello del mondo”, tenutasi in 

Saletta Norlenghi.  

 

• I Contributi Straordinari o Speciali 

Hanno riguardato:  

- Festivaletteratura: programma 2014;   

- Orchestra da Camera di Mantova: programma 2014; 

- Fondazione Centro Studi L. B. Alberti: ciclo di sei 

conferenze sulla storia dell’arte, tenutesi nel maggio 2014 

presso le Pescherie di Giulio Romano in Mantova,  

comportando erogazioni complessive per € 12.500,00.   

 

• I Progetti della Fondazione 
 

- Open Day 

Tra i progetti più significativi organizzati direttamente dalla 

Fondazione segnaliamo alcuni eventi che hanno avuto ampio 

rilievo pubblico.  

In primo luogo, la giornata aperta, tenutasi sabato 22 marzo 

2014, al Teatro del Bibiena, divisa in due parti: al mattino il 

convegno “OPEN DAY – il ruolo delle Fondazioni bancarie 

sul territorio”; al pomeriggio, l’apertura straordinaria della 

Fondazione, con visita guidata alla Galleria d’Arte (esposizione 

dei quadri del maestro Vanni Viviani e di altri artisti mantovani) 

e al Museo Numismatico.  

Grazie a questa giornata, è stata sensibilizzata l’opinione 

pubblica sul ruolo delle Fondazioni bancarie e delle Fondazioni 

finanziate dalle banche nello sviluppo economico-sociale e 

culturale del territorio.  

Con l’iniziativa si è inteso illustrare le attività di tre diverse 

Fondazioni, con i loro caratteri specifici e le diverse modalità di 

sostegno delle esigenze e dei progetti locali.  

Moderatore dell’evento mattutino è stato Paolo Boldrini, 

Direttore della Gazzetta di Mantova, con gli interventi di Arturo 

Calzona, Professore Ordinario dell’Università di Parma,                  
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Paolo Andrei, Presidente Fondazione Cariparma, Mario 

Nicolini, Presidente Fondazione Comunità Mantovana Onlus, 

Mario De Bellis, Vice Presidente Fondazione Banca Agricola 

Mantovana e Annalisa Baroni, Vice Presidente Commissione 

Cultura Regione Lombardia.  

 

• I Progetti partecipati della Fondazione 
  

- Mosaicoscienze 2014 

Merita un cenno Mosaicoscienze 2014, sostenuto 

finanziariamente e organizzato direttamente dalla Fondazione 

BAM per conto dell’Associazione Colline Moreniche del Garda, 

con il patrocinio di Regione Lombardia, Provincia di Mantova, 

Terre dell’Alto Mantovano, e il contributo anche di Fondazione 

Cariplo.  

Il programma, giunto alla XV Edizione, si è svolto nel corso di 

due week-end, 25-28 settembre e 3-5 ottobre 2014, ed ha avuto 

come tema “Le Grandi Bellezze – una promessa di felicità”, cioè 

un viaggio tra le bellezze del nostro tempo: naturalistiche e 

paesaggistiche, artistiche e architettoniche, enogastronomiche e 

turistiche.  

“La grande bellezza”, il film del regista Paolo Sorrentino, 

vincitore del Premio Oscar per il miglior film straniero 2014, ha 

fornito lo spunto per definire il tema dell’edizione.  

Nel programma di presentazione il Presidente della Provincia 

Alessandro Pastacci, scrive “… e una definizione migliore non 

poteva essere trovata per descrivere anche i luoghi che fanno da 

scenario a questa manifestazione…. Penso, poi, che questo 

momento di riflessione, ma allo stesso tempo anche di 

approfondimento culturale, possa rappresentare un ottimo 

biglietto da visita per la promozione generale del nostro 

territorio. Un modo diverso di scoprire un angolo di grande 

bellezza incastonato tra il Garda e la Pianura Padana.”.  

Anche il Presidente dell’Associazione Colline Moreniche del 

Garda Alessandro Novellini, ha sottolineato nel suo testo che 

“Promuovere un territorio è la chiave di volta di tutto il progetto 
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di rilancio del nostro paese; promuovere il territorio significa 

conoscenza, economia, investimento sul futuro e sviluppo 

culturale … Questa è la sfida di Mosaicoscienze 2014: far 

conoscere le nostre comunità attirando turisti e unirsi per 

restituire loro i valori e i contenuti del nostro operare quotidiano 

… In questa avventura il partner d’eccezione sarà la Fondazione 

BAM, che ringrazio, che ci ha aiutato nell’organizzazione 

dell’evento 2014, coniugando con attenzione e sensibilità quanto 

i Comuni avevano pensato per la promozione e la cultura.”.  

Di seguito il programma dettagliato:  

GIOVEDI’ 25 SETTEMBRE 2014, ORE 20.30 –                      

GOITO, Sala Verde  

Presentazione: Alessandro Novellini, Presidente Colline 

Moreniche del Garda, Pietro Marcazzan, Sindaco di Goito;            

Erio Castagnoli, Consigliere Fondazione Banca Agricola 

Mantovana,  

“Musiche mediterranee” con Aco Bocina e Fernando Manuel 

Augusto  

“Bellezza e senso della vita” con Stefano Zecchi, Professore 

Ordinario di Estetica, Dipartimento di Filosofia dell’Università 

degli Studi di Milano.  

VENERDI’ 26 SETTEMBRE 2014, ORE 10.00 – 

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE, Auditorium Liceo “F. 

Gonzaga” 

Presentazione: Alessandro Novellini, Presidente Associazione 

Colline Moreniche del Garda 

“Scienza dell’eternità: ascoltare il pianto delle cose – La via 

del taccuino tra arte e pensiero” con Stefano Faravelli, 

Visiting Professor dell’Università Svizzera Italiana e della 

Scuola Holden di Torino. 

ORE 21.00 – MEDOLE, Teatro Comunale  

Presentazione: Giovanni Battista Ruzzenenti, Sindaco di Medole 

“Cinema è bello” con Giorgio Diritti, regista                          

Alberto Cattini, critico cinematografico e                                

Gabriele Cremonini, giornalista e scrittore.  
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SABATO 27 SETTEMBRE 2014, ORE 16.15 – SOLFERINO, 

Sala Civica 

Presentazione: Gabriella Felchilcher, Sindaco di Solferino 

“Eco-Luoghi - rigenerazione urbana” con Ledo Prato, 

segretario Generale Mecenate90. 

ORE 21.00 – VOLTA MANTOVANA, Scuderie di Palazzo 

Gonzaga 

Presentazione: Luciano Bertaiola, Sindaco di Volta Mantovana  

“Il pollo di Newton. La scienza in cucina” con Massimiano 

Bucchi, Professore di Scienze, Tecnologie e Società 

dell’Università di Trento.  

DOMENICA 28 SETTEMBRE 2014, ORE 18.00 –                   

PONTI SUL MINCIO, Sala delle Colonne 

Presentazione: Giorgio Rebuschi, Sindaco di Ponti sul Mincio 

“Se il bello è il buono” con il maestro Gualtiero Marchesi.  

 

VENERDI’ 3 OTTOBRE 2014, ORE 10.00 – GUIDIZZOLO, 

Teatro Comunale 

Presentazione: Sergio Desiderati, Sindaco di Guidizzolo e 

Francesca Zaltieri. Vice Presidente e Assessore alla Cultura 

della Provincia di Mantova 

“Il concetto della bellezza nell’arte contemporanea” con 

l’artista Stefano Arienti.  

ORE 21.00 – MONZAMBANO, Sala Consiliare 

Presentazione: Angiolina Bompieri, Sindaco di Monzambano e 

Maurizio Castelli, Assessore all’Agricoltura della Provincia di 

Mantova 

“Bellezza e diversità nell’agroalimentare” con Gabriele 

Canali, Prof. Ord. Dip. Economia Agroalimentare Università 

Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza e Direttore Crefis-Centro 

Ricerche Economiche sulle Filiere suinicole.  

“Biodiversità delle specie coltivate” con Luigi Cattivelli, Prof. 

in Scienze Agrarie presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore 

di Piacenza e Direttore del Centro Ricerca per la Genomica di 

Fiorenzuola d’Arda.  
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SABATO 4 OTTOBRE 2014, ORE 18.10 –   POZZOLENGO, 

Chervò Golf 

Presentazione: Paolo Bellini Sindaco di Pozzolengo 

“I Droni: dalla tecnologia per scopi bellici all’utilizzo per 

impieghi civili” con Mario De Bellis, Vice Presidente 

Fondazione BAM. 

“Pomì in quota – i Droni per la coltivazione dei pomodori” con 

Alessandro Piva, Direttore Generale del Consorzio Casalasco 

del Pomodoro e A.D. del Consorzio Interregionale 

Ortofrutticoli. 

Ore 21.00 – Pozzolengo, Chervò Golf 

Presentazione: Alessandro Novellini, Presidente Colline 

Moreniche del Garda, Paolo Bellini, Sindaco di Pozzolengo, 

Giordano Fermi, ex Direttore Conservatorio “L. Campiani” di 

Mantova 

“La musica è una cosa meravigliosa. Dall’informazione 

quantistica alla musica” conferenza-concerto con Quirino 

Principe, musicologo e critico musicale; Maria Luisa Dalla 

Chiara, docente emerita di Logica e Filosofia all’Università di 

Firenze; Eleonora Negri, musicologa e Presidente sezione 

Musica del Lyceum Club Internazionale di Firenze; Albertina 

Dalla Chiara, musicista e docente al Conservatorio                          

“L. Campiani” di Mantova.  

Ore 21.00 – Marmirolo, Teatro Comunale  

Presentazione: Paolo Galeotti, Sindaco di Marmirolo 

“Il tempo della bellezza nell’arte antica e moderna” con 

Arturo Calzona, Professore Ordinario di Storia Medievale 

all’Università di Parma; Mauro Lucco, Storico dell’Arte; 

Angelo Lorenzo Crespi, giornalista e organizzatore eventi 

d’arte.  

DOMENICA 5 OTTOBRE 2014, ORE 18.00 –                

CAVRIANA, Villa Mirra  

Presentazione: Alessandro Novellini, Presidente Associazione 

Colline Moreniche del Garda, Giorgio Cauzzi, Sindaco di 

Cavriana e Francesca Zaltieri, Vice Presidente e Assessore alla 

Cultura della Provincia di Mantova 
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“La bellezza in architettura” con Federico Bucci, pro Rettore 

Politecnico di Milano sede di Mantova; Vittorio Longheu, 

architetto.  

  

- Workshop sulla Grande Mantova  

venerdì 9 maggio 2014, MAMU – MANTOVA 

MULTICENTRE.  

Dopo il Convegno organizzato dalla Fondazione il 7 dicembre 

2014 al Teatro del Bibiena, il tema della “Grande Mantova”, è 

stato riproposto, su iniziativa del Comune di Porto Mantovano, 

con un incontro ad inviti tenutosi al Centro Congressi MAMU – 

MANTOVA MULTICENTER, e finanziato sempre dalla 

Fondazione con € 11.000,00 circa.  

Facilitatore della sessione di lavoro è stato il                                    

prof. Rodolfo Lewanski, dell’Università di Bologna, che aveva 

avuto precedenti, interessanti esperienze in alcuni comuni 

dell’Emilia Romagna e della Toscana.  

Al workshop hanno partecipato diversi funzionari e Sindaci dei 

Comuni limitrofi al Capoluogo.  

 

- Mostra fotografica  

Dal 10 maggio al 7 giugno 2014, presso la Galleria d’Arte della 

Fondazione BAM, è stata allestita una mostra assai suggestiva, a 

cura di Patrizia Castellani.  
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PARTECIPAZIONI E RINGRAZIAMENTI 

 

           Partecipazioni del Vice Presidente avv. Mario De Bellis 

Domenica 23 marzo 2014: inaugurazione del restauro del 

paramento esterno della Rotonda di San Lorenzo in Mantova, 

per il quale la Fondazione ha concesso un contributo di                          

€ 2.000,00.  

 

            Partecipazioni del Direttore Generale dott. Graziano    

            Mangoni 

Martedì 15 aprile 2014: cerimonia di premiazione del progetto 

aperto ai giovani “Le case degli dei – Bill Viola The Raft”, che 

si è tenuta nello Spazio Studio S. Agnese (Assessorato alla 

Cultura del Comune di Mantova) e che ha visto tra i premiati tre 

video maker: primo classificato, Davide Bianchera con “R-

Esistenza”; secondo classificato, Federico Ferro con “Faita” e 

terzo classificato, Marco Scansani con “Segni liquidi”;   

Martedì 3 giugno 2014: 69° Assemblea Generale di 

Confindustria, che si è svolta presso il Teatro Sociale di 

Mantova;  

Venerdì 6 giugno 2014: cerimonia di inaugurazione 

dell’Oratorio Cavriani di Sacchetta di Sustinente, per il quale la 

Fondazione aveva stanziato € 20.000,00 per i restauri;  

Giovedì 26 giugno 2014: presentazione del libro di poesie di 

Paolo Moschini, presso la Galleria d’Arte della Fondazione 

BAM.   

 

            Ringraziamenti al Vice Presidente avv. Mario De Bellis 

- Dal Presidente dell’Accademia Nazionale Virgiliana,                  

avv. Gualtierotti, dal Presidente dell’Orchestra da Camera di 

Mantova M° Fabiano e dal Presidente del Conservatorio di 

Musica “L. Campiani”, prof. Cordibella, per il contributo 

ricevuto a sostegno dell’attività istituzionale per l’anno 

2013; 
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- dal Sindaco di Mantova, arch. Nicola Sodano, per la 

concessione del Patrocinio a favore della mostra, del volume 

e della cerimonia di riapertura della Biblioteca Teresiana;  

- dal Sindaco del Comune di Sartirana Lomellina,                          

dott. Ernesto Prevedoni-Gorone, per aver ricevuto il volume 

“Storia di Mantova – tra presente e futuro”.  

 

Ringraziamenti al Direttore Generale dott. Graziano 

Mangoni 

-  Dal Presidente della Croce verde, Claudio Rossi, e dalla 

Presidente dell’Unione Cechi e Ipovedenti, Caterina Vallani, 

per il contributo elargito con il Fondo “Famiglia Drigo”;  

- dal Presidente dell’Orchestra da Camera di Mantova,                        

M° Fabiano, per il contributo a sostegno dell’attività 

istituzionale 2013; dal Sindaco di Mantova, arch. Nicola 

Sodano, per l’impegno e l’apporto dato a sostegno del 

progetto “Mantova2019”.  

 

 

EVENTI SIGNIFICATIVI 

- Riapertura Biblioteca Teresiana   

Il 29 marzo 2014 è stata inaugurata, grazie anche al contributo 

della Fondazione BAM di € 100.000,00, utilizzando l’ultima 

tranche del Fondo Drigo, la Biblioteca Teresiana, ubicata nel 

Palazzo degli Studi di via Ardigò a Mantova. 

Tra gli ospiti, anche Giuseppe Drigo e signora, accompagnati 

dal Direttore Graziano Mangoni, mentre i saluti e gli interventi 

di presentazione sono stati tenuti dal Sindaco di Mantova Nicola 

Sodano, dalle autorità della Regione Lombardia e dalla Console 

Generale dell’Austria di Milano.  

 

- Fondazione Centro Studi L. B. Alberti   

Da venerdì 2 maggio a venerdì 23 maggio 2014 si è tenuto, 

presso le Pescherie di Giulio Romano in Mantova,  un ciclo di 

conferenze dal titolo “La loggia dell’arte. Storie, segreti e 

avventure nelle opere d’arte”, organizzato                                         



 17 

dal Centro Studi L. B. Alberti con l’intervento finanziario della 

Fondazione BAM e il Patrocinio del Comune e della Provincia 

di Mantova.  

Di seguito, il programma:  

venerdì 2 maggio – ore 21.00 

Arturo Calzona (Università di Parma) 

I segreti del Buon Governo 

Ambrogio Lorenzetti nel Palazzo Pubblico di Siena. 

venerdì 9 maggio – ore 21.00 

Mauro Lucco (Università di Bologna) 

Invenzioni di Lorenzo Lotto.  

venerdì 16 maggio – ore 21.00 

Giusi Zanichelli (Università di Salerno) 

Dal papiro al libro. 

venerdì 23 maggio – ore 21.00 

Cristina Casero (Università di Parma) 

Nati nei ’30. Milano e la generazione di Piero Manzoni. 

 

La Fondazione BAM ha inoltre concesso il Patrocinio a favore 

della Fondazione Centro Studi L. B. Alberti per il Congresso 

Internazionale di Studi “Res Publica, Città, Comuni: Uomini, 

Istituzioni, Pietre”, tenutosi al Teatro del Bibiena, dal 3 al 6 

dicembre 2014.  

Come sempre il Convegno ha registrato la partecipazione di 

importanti studiosi delle principali Università italiane e straniere 

che, nei loro interventi, hanno svolto riflessioni sulle origini del 

“Comune” in Italia e sulla identità culturale del nostro paese 

che, alla fine del XII secolo, è diventato un modello per il resto 

dell’Europa.  

L’evento, ad alto livello scientifico, ha costituito un’ulteriore 

occasione per far conoscere a livello europeo ed internazionale 

Mantova città d’arte.  

 

- Polo Territoriale di Mantova del Politecnico di Milano   

Il Politecnico ha organizzato, dal 8 al 25 maggio 2014, presso la 

Casa del Mantegna, una mostra dal titolo “Mantova School of 
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Architecture”, per la quale la Fondazione BAM ha concesso in 

prestito 4 stampe incorniciate del fotografo Gabriele Basilico, e 

precisamente:  

- La Casa del Mantegna (1476) in via Acerbi;  

- La facciata settentrionale delle Basilica Albertiana di 

Sant’Andrea con la cupola di Filippo Juvarra (1733-1780); 

- Il pronao della Basilica Albertiana di Sant’Andrea (dal 1472) 

con il campanile tardo gotico;  

- La facciata della Basilica Albertiana di Sant’Andrea (dal 

1472).  
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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” risulta azzerata per effetto 

del totale 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                 

€ 197 mila;  

- mobilio per € 2 mila, relativo ai costi di progettazione e 

realizzazione del Museo Numismatico e della Galleria d’Arte e 

della Biblioteca. 
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Le “Immobilizzazioni finanziarie” ammontano ad € 720 mila e 

sono costituite dai titoli obbligazionari sottoscritti per 

l’investimento della liquidità del Fondo di Dotazione.  

Tutti i titoli sono iscritti in bilancio al costo e non vi è evidenza 

di perdite durevoli di valore, ad esclusione del titolo 

obbligazionario Paschi Sub TV 08/18 che è rappresentato al 

valore di mercato che ha comportato la rilevazione di una 

minusvalenza da valutazione appostata nel “Fondo svalutazione 

altri titoli” operata in quanto questo titolo non è più destinato ad 

un investimento durevole poiché venduto nel successivo mese di 

gennaio 2015. 

 
Nell’Attivo circolante, alla voce “Crediti” vengono evidenziati 

i "Crediti tributari", che ammontano a € 6 mila e si riferiscono 

agli acconti IRAP per € 6 mila. 

Nella voce “Crediti verso altri” è iscritto il credito di € 2,132 

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, per € 1,033 milioni 

dall’intero contributo del 2013 e per € 1,033 milioni dell’intero 

contributo del 2014 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, nel 

corso del 2013, 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 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 
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nell’ambito dei conti d’ordine negli impegni verso la 

Fondazione. 

 
Rilevano un decremento le “Disponibilità liquide” costituite 

essenzialmente dai depositi bancari.  

Lo scostamento della giacenza liquida sui conti correnti rispetto 

al precedente esercizio è dovuto al maggiore utilizzo della 

liquidità a causa della mancata contribuzione da parte di Banca 

MPS.  

 
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 2015 pari a € 5 mila. 

Il “Totale dell’Attivo” somma al 31 dicembre 2014                             

€ 6.879.499,00. 

  
PASSIVO 

 
Il “Patrimonio netto” aumenta, per effetto dell’avanzo di 

gestione di € 675 mila, da € 5,942 milioni a € 6,617 milioni ed è 

costituito da: 

- “Fondo di Gestione” (art. 6 Statuto), la cui parte libera che 

ammonta ad € 2,209 milioni, si è incrementata per lo   

spostamento dal Fondo di Dotazione liquido di € 250 mila e per 

l’avanzo di gestione di euro € 675 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 € 4,661 

milioni del 2013 a € 4,408 milioni con un decremento di circa il 

5%. 
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La parte libera, pari a € 2,482 milioni di euro, è composta dal 

Fondo di Dotazione Liquido di € 1,658 milioni e dalla parte del 

Fondo di Dotazione per Incrementi Patrimoniali, pari a € 824 

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 € 250 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”, 

interamente esaurito nell’arco del 2014, secondo le finalità a suo 

tempo stabilite. 

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, anch’esso interamente utilizzato 

nell’esercizio.  

 
Il trattamento di fine rapporto lavoro subordinato, che 

accoglie gli accantonamenti relativi al personale non destinati a 

Fondi di pensione, ammonta a € 25 mila. 
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La voce "Debiti" registra complessivamente una considerevole  

flessione  pari a circa il 45%, passando da € 431 mila ad                  

€ 237 mila, dovuta principalmente alla voce “Altri debiti” che 

rispetto al 31 dicembre 2013 si riduce da € 383 mila a                     

€ 213 mila (-44%). 

Tale valore riguarda le delibere di spesa approvate dal Consiglio 

di Amministrazione per progetti non ancora perfezionati o 

conclusi. 

Registra un decremento rispetto al precedente esercizio la voce 

dei “Debiti verso fornitori”, che passa da 23 mila euro a 2 mila 

euro, anche la voce dei “Debiti tributari” rileva un decremento 

che accoglie l'accantonamento relativo alle imposte sul reddito 

dell'esercizio e le ritenute da versare su stipendi e compensi 

pagati a professionisti nel mese di dicembre 2014, (€ 13 mila 

contro € 16 mila del 2013). 

La voce “Debiti verso Istituti di Previdenza e Sicurezza”, che 

riguarda i contributi previdenziali da versare riferiti ai 

dipendenti, riporta un saldo pari a quella del 2013 di € 9 mila. 

La voce “Altri debiti” nel 2013 era di € 5 mila mentre nel 2014 è 

di euro 109 mila perché comprende come valori rilevanti gli 

stanziamenti per i compensi non erogati agli Amministratori di                

€ 27 mila, ai Revisori di € 12 mila e al Direttore di € 50 mila.  

 
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 
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Banca Agricola Mantovana S.p.A., proprio per assicurare alla 

Fondazione un maggior campo di intervento in linea con gli anni 

precedenti.  

 
RENDICONTO GESTIONALE 

 
I contributi contabilizzati ammontano complessivamente a                

€ 1,036 milioni di cui € 3 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 € 75 mila euro che, confrontate con il dato 

rilevato nel precedente esercizio di € 504 mila, evidenziano un 

decremento di circa l’85%. Va ricordato che le erogazioni del 

2014 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 2014, 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 stati approvati solo alcuni Progetti Speciali, della 

Fondazione e Contributi Straordinari, utilizzando le risorse del 

“Fondo gestito per conto del donatore” e per somme minori 

attingendo dal Fondo di Gestione.  

Per il dettaglio degli importi costituenti le varie voci si rimanda 

alle tabelle comprese nella nota integrativa.  

 
I “Costi di gestione” ammontano complessivamente a € 283 

mila, con un leggero incremento di circa il 6% rispetto all’anno 

precedente (€ 268 mila). 
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In tale ambito, le spese amministrative evidenziano: 

- gli oneri per il personale dipendente e distaccato per € 194 mila,  

(fra i quali risultano imputati € 50 mila relativi alle spese per gli 

stipendi del Direttore Generale, non erogati in quanto deliberata 

la loro sospensione), sono aumentati rispetto al 2013 di circa                     

€ 17 mila.  

- le altre spese amministrative di funzionamento risultano di € 47 

mila, in leggero aumento sul 2013; 

- le spese per i compensi agli Organi Sociali sono stati imputati per 

€ 39 mila (ridotte rispetto al 2013 di circa € 7 mila) anche se non 

erogati in quanto è stata deliberata la loro sospensione. 

 
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.  

 

La voce “Proventi patrimoniali” rileva un decremento, 

passando da € 73 mila del 2013 a € 48 mila del 2014, dovuto 

essenzialmente alla diminuzione dei saldi attivi dei conti 

correnti e dei tassi attivi applicati alle disponibilità finanziarie. 

I Proventi Patrimoniali 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 € 31 mila al netto delle imposte;  

- dagli interessi attivi relativi ai titoli obbligazionari sottoscritti, 

pari ad un importo di € 17 mila al netto delle imposte; 

 
Gli “Oneri patrimoniali” comprendono le commissioni passive 

che hanno registrato un decremento rispetto al precedente 

esercizio e la minusvalenza da valutazione dei titoli 

obbligazionari BMPS – Paschi Sub TV 08/18, operata in quanto 

valutati a valore di mercato come posta dell’attivo circolante 

poiché nel successivo mese di gennaio 2015 questi titoli sono 

stati venduti. 
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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 € 7 mila.  

 

Gli “Oneri straordinari” rilevano le sopravvenienze passive 

derivanti dalla registrazione di costi imputati non rilevati 

precedentemente per un totale che ammonta complessivamente 

ad € 8 mila.  

 

L’esercizio chiude registrando un avanzo di € 675.158.  

 

Mantova, 6 luglio 2015 
 
p. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
                         il Vice Presidente 

           avv. Mario De Bellis 
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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI 
REVISORI  

 

Signori Consiglieri, 

abbiamo esaminato il Bilancio al 31 dicembre 2014, il cui Stato 
Patrimoniale si compendia nelle seguenti classi riassuntive di valori: 
 
Immobilizzazioni  € 2.592.883 

Attivo circolante € 4.279.886 

Ratei e risconti attivi € 6.730 

- Totale dell'attivo € 6.879.499 

Patrimonio netto € 6.617.385 

Fondi destinati € 0 

Trattamento fine rapporto € 25.322 

Fondi per rischi ed oneri € 0 
Passività € 236.792 

- Totale del passivo € 6.879.499 

Conti d'ordine   

Beni di terzi presso la Fondazione € 467.000 
Impegni di terzi a favore della 
Fondazione € 6.000.000 

- Totale conti d’ordine € 6.467.000 

   

Il Rendiconto Gestionale presenta, in sintesi, i seguenti valori: 

Proventi patrimoniali € 48.326 

Oneri patrimoniali € -42.056 
Risultato economico della gestione 
patrimoniale € 6.270 

Proventi attività istituzionali € 1.035.650 

Costi di gestione € -282.988 
Erogazioni attività istituzionali € -75.440 
Risultato economico delle attività 
istituzionali € 677.222 

Proventi ed oneri straordinari € -490 

Risultato prima delle imposte € 683.002 

Imposte € -7.844 

Risultato dell'esercizio € 675.158 
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Il Bilancio in esame, con gli allegati, dà conto dell’attività svolta nel 
periodo dalla Fondazione.  

Nel corso dell’esercizio 2014 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 esplicativi 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. 

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 2014 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. 
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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 residui 
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 luglio 2015 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, 15 luglio 2015 

Il Collegio dei Revisori: 

 
Dott. Dante Lanfredi - Presidente     

Prof. Dott. Alessandro Lai - Effettivo    

Dott. Leonardo Losi - Effettivo    
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STATO PATRIMONIALE E RENDICONTO 
GESTIONALE AL  31 DICEMBRE  2014 

	  	   	  	   ATTIVO	   31-‐12-‐2014	   31-‐12-‐2013	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
B.	   	  	   Immobilizzazioni	   	  	   	  	   2.592.883	   	  	   	  	   2.637.583	  
	  	   I.	   	  	  	  Immobilizzazioni	  immateriali	   	  	   0	   	  	   	  	   0	   	  	  
	  	   	  	   	  	  	  	  	  	  	  1)	  Costi	  di	  impianto	  e	  di	  ampliamento	   0	   	  	   	  	   0	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	  	  	  	  	  	  2)	  Costi	  di	  ricerca,	  di	  sviluppo	  e	  di	  pubblicita'	   0	   	  	   	  	   0	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	  	  	  	  	  	  3)	  Diritti	  di	  brevetto	  industriale	   0	   	  	   	  	   0	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	  	  	  	  	  	  4)	  Concessioni,	  licenze,	  marchi	  e	  diritti	   0	   	  	   	  	   0	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	  	  	  	  	  	  5)	  Avviamento	   0	   	  	   	  	   0	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	  	  	  	  	  	  6)	  Immobilizzazioni	  in	  corso	  e	  acconti	   0	   	  	   	  	   0	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	  	  	  	  	  	  7)	  Altre	   0	   	  	   	  	   0	   	  	   	  	  
	  	   	  	  

	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	   II.	   	  	  	  Immobilizzazioni	  materiali	   	  	   1.872.793	   	  	   	  	   1.875.743	   	  	  
	  	   	  	   	  	  	  	  	  	  	  1)	  Terreni	  e	  fabbricati	   632.772	   	  	   	  	   632.772	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	  	  	  	  	  	  2)	  Impianti	  e	  macchinari	   0	   	  	   	  	   160	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	  	  	  	  	  	  3)	  Dipinti	  ed	  altri	  beni	  artistici	   1.040.914	   	  	   	  	   1.040.914	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	  	  	  	  	  	  4)	  Altri	  beni	   199.107	  

	  
	  	   201.897	   	  	   	  	  

	  	   	  	   	  	  	  	  	  	  	  5)	  Immobilizzazioni	  in	  corso	  e	  acconti	   0	   	  	   	  	   0	   	  	   	  	  
	  	   	  	  

	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	   III.	   	  	  	  Immobilizzazioni	  finanziarie	   	  	   720.090	   	  	   	  	   762.000	   	  	  
	  	   	  	   	  	  	  	  	  	  	  1)	  Partecipazioni	  	   0	   	  	   	  	   0	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	  	  	  	  	  	  2)	  Crediti:	   0	   	  	   	  	   0	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	  	  	  	  	  	  3)	  Altri	  titoli	   762.000	   	  	   	  	   762.000	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  '(Fondo	  svalutazione	  altri	  tiitoli)	   -‐41.910	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	  	  	  	  	  	  4)	  Azioni	  proprie	  (v.n.	  ................):	   0	   	  	   	  	   0	   	  	   	  	  
	  	   	  	  

	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

C.	   	  	   Attivo	  circolante	   	  	   	  	   4.279.886	   	  	   	  	   3.849.939	  
	  	   I.	   	  	  	  Rimanenze	   	  	   0	   	  	   	  	   0	   	  	  
	  	   	  	   	  	  	  	  	  	  	  1)	  Materie	  prime	  o	  di	  consumo	   0	   	  	   	  	   0	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	  	  	  	  	  	  2)	  Prodotti	  in	  corso	  di	  lavorazione	   0	   	  	   	  	   0	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	  	  	  	  	  3)	  Lavori	  in	  corso	  su	  ordinazione	   0	   	  	   	  	   0	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	  	  	  	  	  	  4)	  Prodotti	  finiti	  e	  merci	   0	   	  	   	  	   0	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	  	  	  	  	  	  5)	  Acconti	   0	   	  	   	  	   0	   	  	   	  	  
	  	   II.	   	  	  	  Crediti	   	  	   2.138.017	   	  	   	  	   1.106.655	   	  	  
	  	   	  	   	  	  	  	  	  	  	  1)	  Verso	  clienti	   0	   	  	   	  	   0	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	  	  	  	  	  	  4-‐bis)	  Crediti	  tributari	   6.017	   	  	   	  	   7.369	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	  	  	  	  	  	  5)	  Verso	  altri	   2.132.000	   	  	   	  	   1.099.286	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  esigibili	  entro	  l'esercizio	  successivo	   2.132.000	   	  	   	  	   1.099.168	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  esigibili	  oltre	  l'esercizio	  successivo	   0	   	  	   	  	   118	   	  	   	  	  
	  	   	  	  

	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	   III.	   	  	  	  Attivita'	  finanziarie	   	  	   0	   	  	   	  	   0	   	  	  
	  	   	  	   	  	  	  	  	  	  	  1)	  Azioni	   0	   	  	   	  	   0	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	  	  	  	  	  	  2)	  Altri	  titoli	   0	   	  	   	  	   0	   	  	   	  	  
	  	   	  	  

	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	   IV.	   	  	  	  Disponibilita'	  liquide	   	  	   2.141.869	   	  	   	  	   2.743.284	   	  	  
	  	   	  	   	  	  	  	  	  	  	  1)	  Depositi	  bancari	  e	  postali	   2.141.681	   	  	   	  	   2.742.997	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	  	  	  	  	  	  2)	  Assegni	   0	   	  	   	  	   0	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	  	  	  	  	  	  3)	  Danaro	  e	  valori	  in	  cassa	   188	   	  	   	  	   287	   	  	   	  	  
	  	   	  	  

	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

D.	   	  	   Ratei	  e	  Risconti	  attivi	   	  	   6.730	   6.730	   	  	   6.994	   6.994	  
	  	   	  	   	  	  	  	  	  	  	  1)	  Altri	  ratei	  e	  risconti	  attivi	   6.730	   	  	   	  	   6.994	   	  	   	  	  
	  	   	  	  

	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	   	  	   Totale	  dell'Attivo	   	  	   	  	   6.879.499	   	  	   	  	   6.494.516	  
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	  	   	  	   PASSIVO	   31-‐12-‐2014	   31-‐12-‐2013	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
A.	   	  	   Patrimonio	  netto	   	  	   	  	   6.617.385	   	  	   	  	   5.942.084	  
	  	   I.	   	  	  	  Fondo	  di	  gestione	  (art.6	  statuto)	   	  	   2.209.061	   	  	   	  	   1.280.970	   	  	  
	  	   	  	   	  	  	  	  	  	  	  1)	  Libero	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Risultato	  gestionale	  dell'esercizio	  	   675.158	   	  	   	  	   486.009	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Risultato	  gestionale	  da	  esercizi	  preced.	  	   -‐461.163	  	   	  	   	  	   -‐947.173	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Fondo	  di	  gestione	   1.955.066	   	  	   	  	   1.702.134	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	  	  	  	  	  2)	  Vincolato	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Fondo	  di	  gestione	   40.000	   	  	   	  	   40.000	   	  	   	  	  
	  	   II.	   	  	  	  Fondo	  di	  dotazione	  (art.5	  statuto)	   	  	   4.408.324	   	  	   	  	   4.661.114	   	  	  
	  	   	  	   	  	  	  	  	  	  	  1)	  Libero	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Fondo	  di	  dotazione	  liquido	   1.657.764	   	  	   	  	   1.907.764	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Fondo	  di	  dotazione	  increm.patrim.	   824.418	   	  	   	  	   827.208	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	  	  	  	  	  2)	  Vincolato	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Fondo	  di	  dotazione	  increm.patrim.	   1.032.914	   	  	   	  	   1.032.914	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Fondo	  mantenim.	  integrità.	  patrimon.	   893.228	   	  	   	  	   893.228	   	  	   	  	  
B.	   	  	   Fondi	  destinati:	   	  	   	  	   0	   	  	   	  	   100.000	  
	  	   	  	   	  	  	  	  	  	  	  1)	  Con	  vincolo	  di	  destinazione	  dei	  donatori	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Fondo	  Famiglia	  Drigo	   0	   	  	   	  	   0	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	  	  	  	  	  	  2)	  Con	  vincolo	  di	  destinazione	  del	  C.d.A	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Fondo	  gestito	  per	  conto	  del	  donatore	   0	   	  	   	  	   100.000	   	  	   	  	  
	  	   	  	  

	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

C.	   	  	   Trattamento	  di	  fine	  rapporto	  lavoro	  subordinato	   	  	   	  	   25.322	   	  	   	  	   21.455	  
	  	   	  	  

	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

D.	   	  	   Fondi	  per	  rischi	  ed	  oneri:	   	  	   	  	   0	   	  	   	  	   0	  
	  	   	  	   	  	  	  	  	  	  	  1)	  Per	  trattamento	  di	  quiescenza	  e	  simili	   0	   	  	   	  	   0	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	  	  	  	  	  	  2)	  Per	  imposte	   0	   	  	   	  	   0	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	  	  	  	  	  	  3)	  Altri	   0	   	  	   	  	   0	   	  	   	  	  
E.	   	  	   Debiti	   	  	   	  	   	  	  	  236.792	   	  	   	  	   430.977	  
	  	   I.	   	  	  	  esigibili	  entro	  l'esercizio	  successivo:	   	  	   	  236.792	   	  	   	  	   430.977	   	  	  
	  	   	  	   	  	  	  	  	  	  	  1)	  Titoli	  di	  solidarieta'	  ex	  art.	  29	  Dlgs	  n.	  460	   0	   	  	   	  	   0	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	  	  	  	  	  	  2)	  Debiti	  verso	  banche	   0	   	  	   	  	   0	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	  	  	  	  	  	  3)	  Debiti	  verso	  altri	  finanziatori	   0	   	  	   	  	   0	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	  	  	  	  	  	  4)	  Acconti	   0	   	  	   	  	   0	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	  	  	  	  	  	  5)	  Debiti	  verso	  fornitori	   1.731	   	  	   	  	   23.144	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	  	  	  	  	  6)	  Debiti	  tributari	   12.723	   	  	   	  	   15.869	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	  	  	  	  	  7)	  Debiti	  verso	  istituti	  di	  previd./sicurezza	  soc.	   9.512	   	  	   	  	   9.281	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	  	  	  	  	  8)	  Altri	  debiti	   212.826	   	  	   	  	   382.683	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  per	  iniziative	  deliberate	  da	  perfezionare	   103.423	   	  	   	  	   377.201	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  altri	  debiti	   109.403	   	  	   	  	   5.482	   	  	   	  	  
	  	   II.	   	  	  	  esigibili	  oltre	  l'esercizio	  successivo:	   	  	   0	   	  	   	  	   0	   	  	  
	  	   	  	   	  	  	  	  	  	  	  1)	  Obbligazioni	   0	   	  	   	  	   0	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	  	  	  	  	  	  2)	  Obbligazioni	  convertibili	   0	   	  	   	  	   0	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	  	  	  	  	  	  3)	  Debiti	  verso	  banche	   0	   	  	   	  	   0	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	  	  	  	  	  	  4)	  Debiti	  verso	  enti	  finanziatori	   0	   	  	   	  	   0	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	  	  	  	  	  	  5)	  Acconti	   0	   	  	   	  	   0	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	  	  	  	  	  	  6)	  Debiti	  verso	  fornitori	   0	   	  	   	  	   0	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	  	  	  	  	  	  7)	  Debiti	  rappresentati	  da	  titoli	  di	  credito	   0	   	  	   	  	   0	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	  	  	  	  	  	  8)	  Debiti	  verso	  imprese	  controllate	   0	   	  	   	  	   0	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	  	  	  	  11)	  Debiti	  tributari	   0	   	  	   	  	   0	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	  	  	  	  12)	  Debiti	  verso	  istituti	  di	  previd./sicurezza	  soc.	   0	   	  	   	  	   0	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	  	  	  	  13)	  Altri	  debiti	   0	   	  	   	  	   0	   	  	   	  	  
F.	   	  	   Ratei	  e	  risconti	  passivi	   	  	   	  	   0	   	  	   	  	   0	  
	  	   	  	   	  	  	  	  	  	  	  1)	  Altri	  ratei	  e	  risconti	  passivi	   0	   	  	   	  	   0	   	  	   	  	  

	  	   	  	   Totale	  del	  Passivo	   	  	   	  	   6.879.499	   	  	   	  	   6.494.516	  
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CONTI	  D’ORDINE	  	   31-‐12-‐2014	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

(valori	  in	  euro)	  
31-‐12-‐2013	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

(valori	  in	  euro)	  

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)	  
	  

	  
467.000	  

	  
	  
	  

6.000.000	  

	  
467.000	  

	  
	  
	  

6.000.000	  
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	  	   RENDICONTO	  	  GESTIONALE	   	  	   31-‐12-‐2014	   	  	   	  	   31-‐12-‐2013	   	  	  
	  	  

	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

A.	   Proventi	  patrimoniali	   	  	   	  	   48.326	   	  	   	  	   73.403	  
	  	   	  	  	  	  	  	  	  1)	  Proventi	  da	  attivita'	  mobiliari	   	  	   48.326	   	  	   	  	   73.403	   	  	  
	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (a)	  interessi	  attivi	  ed	  altri	  proventi	   48.326	   	  	   	  	   73.403	   	  	   	  	  
	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (b)	  dividendi	   0	   	  	   	  	   0	   	  	   	  	  
	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (c)	  plus	  da	  cessione	  titoli	  e	  partecipazioni	   0	   	  	   	  	   0	   	  	   	  	  
	  	   	  	  	  	  	  	  	  2)	  Proventi	  da	  attivita'	  immobiliari	   	  	   0	   	  	   	  	   0	   	  	  
	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (a)	  affitti	  attivi	  	   0	   	  	   	  	   0	   	  	   	  	  
	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (b)	  plus	  ds	  cessione	  immobilizz.materiali	   0	   	  	   	  	   0	   	  	   	  	  
	  	   	  	  	  	  	  	  	  3)	  Plusvalenze	  da	  valutazione	   	  	   0	   	  	   	  	   0	   	  	  
	  	  

	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

B.	   Oneri	  patrimoniali	   	  	   	  	   -‐42.056	   	  	   	  	   -‐203	  
	  	   	  	  	  	  	  	  	  1)	  Oneri	  da	  attivita'	  mobiliari	   	  	   -‐146	   	  	   	  	   -‐203	   	  	  
	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (a)	  interessi	  passivi	  ed	  altri	  oneri	   0	   	  	   	  	   0	   	  	   	  	  
	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (b)	  commissioni	  passive	   -‐146	   	  	   	  	   -‐203	   	  	   	  	  
	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (c)	  minus	  da	  cessione	  titoli	  e	  partecipazioni	   0	   	  	   	  	   0	   	  	   	  	  
	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (d)	  minus	  da	  valutazione	  titoli	  e	  partecipazioni	   0	   	  	   	  	   0	   	  	   	  	  
	  	   	  	  	  	  	  	  	  2)	  Oneri	  da	  attivita'	  immobiliari	   	  	   0	   	  	   	  	   0	   	  	  
	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (a)	  minus	  ds	  cessione	  immobilizz.materiali	   0	   	  	   	  	   0	   	  	   	  	  
	  	   	  	  	  	  	  	  	  3)	  Minusvalenze	  da	  valutazione	   	  	   -‐41.910	   	  	   	  	   0	   	  	  
	  	   (A	  -‐	  B)	  Risultato	  economico	  della	  gestione	  patrimoniale	   	  	   	  	   6.270	   	  	   	  	   73.200	  
	  	  

	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

C.	   Proventi	  attivita'	  istituzionali	   	  	   	  	   1.035.650	   	  	   	  	   1.133.000	  
	  	   	  	  	  	  	  	  1)	  Contributi	  ricevuti	   	  	   2.650	   	  	   	  	   100.000	   	  	  
	  	   	  	  	  	  	  	  1bis)	  Contributi	  maturati	  da	  ricevere	   	  	   1.033.000	   	  	   	  	   1.033.000	   	  	  
	  	   	  	  	  	  	  	  2)	  Altri	  ricavi	  con	  vincolo	  di	  destinazione	   	  	   0	   	  	   	  	   0	   	  	  
	  	  

	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

D.	   Costi	  di	  Gestione	   	  	   	  	   -‐282.988	   	  	   	  	   -‐267.723	  
	  	   	  	  	  	  	  	  1)	  Spese	  per	  il	  personale	  dipendente	  e	  distaccato	   	  	   -‐194.164	   	  	   	  	   -‐177.071	   	  	  
	  	   	  	  	  	  	  	  2)	  Spese	  per	  organi	  sociali	   	  	   -‐39.284	   	  	   	  	   -‐45.622	   	  	  
	  	   	  	  	  	  	  	  3)	  Altre	  spese	  amministrative	  di	  funzionamento	   	  	   -‐46.608	   	  	   	  	   -‐41.937	   	  	  
	  	   	  	  	  	  	  	  4)	  Ammortamenti	  e	  svalutazioni:	   	  	   -‐2.932	   	  	   	  	   -‐3.093	   	  	  
	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (a)	  ammortamento	  delle	  immobilizzazioni	  immateriali	   0	   	  	  

	  
0	   	  	   	  	  

	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (b)	  ammortamento	  delle	  immobilizzazioni	  materiali	   -‐2.932	   	  	  
	  

-‐3.093	   	  	   	  	  
	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (c)	  altre	  svalutazioni	  delle	  immobilizzazioni	   0	   	  	   	  	   0	   	  	   	  	  
	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (d)	  svalutazioni	  dei	  crediti	   0	   	  	   	  	   0	   	  	   	  	  
	  	   	  	  	  	  	  	  	  5)	  Altri	  accantonamenti	   	  	   0	   	  	   	  	   0	   	  	  
	  	  

	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

E.	   Erogazioni	  e	  attivita'	  istituzionali	   	  	   	  	   -‐75.440	   	  	   	  	   -‐504.042	  
	  	   	  	  	  	  	  	  1)	  Recup.salvag.patrim.	  Artistico	   0	   	  	  

	  
0	   	  	   	  	  

	  	   	  	  	  	  	  	  2)	  Istruzione	  e	  Ricerca	   0	   	  	  
	  

0	   	  	   	  	  
	  	   	  	  	  	  	  	  3)	  Interventi	  in	  campo	  sociale	   0	   	  	  

	  
0	   	  	   	  	  

	  	   	  	  	  	  	  	  4)	  Assegnazioni	  a	  progetti	  speciali	  e	  contributi	  straordinari	   0	   	  	  
	  

-‐242.100	   	  	   	  	  
	  	   	  	  	  	  	  	  5)	  Progetti	  e	  attività	  della	  Fondazione	   -‐75.296	  

	  
	  	   -‐161.514	   	  	   	  	  

	  	   	  	  	  	  	  	  6)	  Accantonamenti	  fondo	  interventi	  futuri	   0	   	  	   	  	   0	   	  	   	  	  
	  	   	  	  	  	  	  	  7)	  Altri	  accantonamenti	   -‐144	   	  	   	  	   -‐100.428	   	  	   	  	  
	  	   (C	  -‐	  D	  -‐	  E)	  Risultato	  economico	  delle	  attività	  istituzionali	   	  	   	  	   677.222	  

	  
	  	   361.235	  

	  	  
	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
F.	   Proventi	  e	  oneri	  straordinari	  (20-‐21)	   	  	   	  	   -‐490	   	  	   	  	   57.469	  
	  	   	  	  	  	  	  	  20)	  Proventi	   	  	   7.207	   	  	   	  	   57.479	   	  	  
	  	   	  	  	  	  	  	  21)	  Oneri	   	  	   -‐7.697	   	  	   	  	   -‐10	   	  	  
	  	  

	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	   Risultato	  prime	  delle	  imposte	  (A-‐B+-‐C+-‐D+E+F)	   	  	   	  	   683.002	   	  	   	  	   491.904	  
	  	   	  	  	  	  	  	  22)	  Imposte	  sul	  reddito	  d'esercizio	   	  	   -‐7.844	   	  	   	  	   -‐5.895	   	  	  
	  	   	  	  	  	  	  	  23)	  Risultato	  dell'esercizio	   	  	   675.158	   	  	   	  	   486.009	   	  	  
	  	   	  	  	  	  26)	  Avanzo/Disavanzo	  d'esercizio	  	   	  	   	  	   675.158	   	  	   	  	   	  486.009	  
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NOTA INTEGRATIVA 
 
 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. 
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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 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. 
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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. Il titolo obbligazionario Paschi Sub TV 08/18 è 

rappresentato al valore di mercato che ha comportato la 

rilevazione di una minusvalenza da valutazione appostata nel 

Fondo svalutazione altri titoli operata in quanto questo titolo non 

è più destinato ad un investimento durevole poiché venduto nel 

successivo mese di gennaio 2015. 

 
- 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, nel corso del 2013, aveva 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 ritiene opportuna allo stato attuale una specifica 

svalutazione. 
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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 - Disponibilità liquide 
 
Sono valutate al valore nominale.  
 
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. 
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- 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 ed 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 
 
 

   Immobili Galleria 
d'arte 

Libri e    
Volumi Altri Beni Immob.in 

corso/accon. Totale 

   Esistenze iniziali: 632.772 1.040.914 196.521 5.376 0 1.875.743 
    Aumenti:             
Acquisti 

 
0 0 142 0 0 142 

Donazioni 
 

0 0 0 0 0 0 
Altre variazioni 0 0 0 0 0 0 
    Diminuzioni:             
Vendite 

 
0 0 0 0 0 0 

Donazioni 
 

0 0 0 0 0 0 
Rettifiche di valore:             
(a) 

 
Ammortamenti 0 0 0 2.932 0 2.932 

Altre variazioni  0 0 0 0 0 0 
Esistenze finali 632.772 1.040.914 196.663 2.444 0 1.872.793 
Rivalutazioni totali       0 0 0 0 0 0 
Rettifiche totali:             
(a) Ammortamenti 0 0 0 265.493 0 265.493 
(b) Svalutazioni durature 0 0 0 0 0 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” nell’esercizio 2012 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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III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 
                                                                                                                                                       
3) Altri Titoli   

 

        31/12/2014 31/12/2013 
3) Altri Titoli Obbligazionari     762.000   762.000 
Fondo Svalutazione Titoli Obbligazionari   -41.910     
Totale         720.090   762.000 

 
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    
           Voci/valori            Costo di Acquisto           Valore di bilancio           Valore di mercato  
                    
  

   
  

 
  

 
    

1. Titoli di debito                  762.000                762.000             720.090  
  

   
                        

1.1 Titoli di stato:                              -                            -                         -  
  - Quotati                                  -                               -                          -      
  - Non quotati                                  -                               -                          -      
  

   
  

 
  

 
    

1.2 Altri titoli: 
 

                 762.000                762.000      720.090  
  - Quotati                                  -                               -                          -      
  - Non quotati                       762.000                   762.000              720.090      
  

   
  

 
  

 
    

2. Titoli di capitale:                              -                            -                         -  
  - Quotati                                  -                               -                          -      
  - Non quotati                                  -                               -                          -      
    Totale                    762.000                762.000             720.090  

 
                                                                                               

    

 

Il portafoglio obbligazionario è costituito da: 

- Paschi Sub TV 08/18 per nominali € 762.000   -   Valore di mercato al 31.12.2014 € 720.090 

Come già precisato, il titolo Paschi Sub TV 08/18 è stato valutato al valore di mercato e rilevata una minusvalenza da 

valutazione con la contropartita del Fondo svalutazione Titoli obbligazionari in quanto la Fondazione ha venduto il 

titolo nel gennaio 2015. 
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Variazioni annue dei titoli non immobilizzati 
 

 
 
 

                    
 

A. Esistenze iniziali    762.000 
       
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   41.910 
 C.3 Trasferimenti al portafoglio immobilizzato   
 C.4 Altre variazioni 

(minus da cessione) 
    

D. Rimanenze finali     720.090 
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C) - ATTIVO CIRCOLANTE  
 

II- CREDITI 
 
 

  

      4-bis) CREDITI TRIBUTARI    
      

   31/12/2014 31/12/2013 
Crediti verso l’Erario per acconti IRAP 5.983 6.131 
Crediti verso l’erario compensabili  0 1.238 
Crediti Imposta Sostitutiva TFR  34 0 
Totale 6.017 7.369 

    
  
5) VERSO ALTRI 
 

   

Il totale dei crediti ammonta a € 2.132 mila così suddivisi: 
 
Esigibili entro l’esercizio successivo   

   31/12/2014 31/12/2013 
Crediti per operazioni di pronti contro termine  0 0 
Crediti verso Banca Antonveneta per contributi da ricevere 
Crediti verso Banca Monte dei Paschi per contributi da ricevere 

  0 
2.132.000 

0 
1.099.000 

Altri   0 168 
Totale   2.132.000 1.099.168 
 
 
La situazione rileva il credito nei confronti di Banca MPS per la mancata corresponsione del 
contributo 2013 e 2014 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 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 all’esigibilità di tale credito si rimanda a quanto 
specificato nei Criteri di valutazione. 
 
  

Esigibili oltre l’esercizio successivo   

 31/12/2014 31/12/2013 
Crediti diversi per depositi cauzionali  0 118 
     
 
 

   
IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE  
 

 

   
 31/12/2014 31/12/2013 

Banca Monte dei Paschi di Siena - Fondo di Dotazione 2.049.554 2.500.000 
Banca Monte dei Paschi di Siena – Fondo di Gestione 85.477 36.299 
Banca Monte dei Paschi di Siena – Fondo Drigo 2.038 196.341 
Interessi e competenze maturate da incassare 4.612 10.357 
Deposito a tempo Banca Monte dei Paschi di Siena 0  
Denaro e valori in cassa 188 287 
Totale 2.141.869 2.743.284 
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D)  - RATEI E RISCONTI ATTIVI  
  

1)  ALTRI RATEI E RISCONTI ATTIVI   
   

 31/12/2014 31/12/2013 
Ratei attivi su operazioni finanziarie 1.920 2.185 
Risconti attivi spese generali 4.810 4.809 
Totale 6.730 6.994 
 
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 2014. 



 
 
 

45 

 
 
PASSIVO    
      

A)  - PATRIMONIO NETTO   
     
Il Patrimonio netto della Fondazione Banca Agricola Mantovana è così composto:  
 
 

 
Art. 6 Statuto   Art. 5 Statuto     

 Fondo di Gestione 
Fondo di 
Dotazione 
Liquido 

Fondo di 
Dotazione 

Incr.Patrim. 

Fondo 
mantenim. 

Integr.Patrim. TOTALI  
 

 
libero vincolato libero libero vincolato vincolato 

Apertura dell'esercizio precedente 77.349 40.000 2.582.283 829.874 1.032.914 893.228 5.455.649 
Delibere di assegnazione del               
Consiglio di Amministrazione 0 0 0 0 0 0 0 
Delibere di utilizzo del               
Consiglio di Amministrazione 674.519 0 -674.519 0 0 0 0 
Vincoli da donatori 0 0           
Erogazioni effettive nel corso dell'esercizio 0 0 0 0 0 0 0 
Trasferimento per tutela patrimonio 0 0 0 0 0 0 0 
Variazioni per incremento patrimonio 3.093 0   -2.667 0 0 426 
Risultato della gestione 486.009 0 0 0 0 0 486.009 
Chiusura dell'esercizio precedente 1.240.970 40.000 1.907.764 827.207 1.032.914 893.228 5.942.084 
Delibere di assegnazione del               
Consiglio di Amministrazione 0 0 0 0 0 0 0 
Delibere di utilizzo del               
Consiglio di Amministrazione 250.000 0 -250.000 0 0 0 0 
Vincoli da donatori 0 0           
Erogazioni effettive nel corso dell'esercizio 0 0 0 0 0 0 0 
Trasferimento per tutela patrimonio 0 0 0 0 0 0 0 
Variaz. per increm.patrimon. 2.933 0   -2.789 0 0 143 
Risultato della gestione 675.158 0 0 0 0 0 675.158 

Situazione di chiusura dell'esercizio 2.169.061 40.000 1.657.764 824.418 1.032.914 893.228 6.617.385 
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I – FONDO DI GESTIONE (art. 6 Statuto) 
 
Fondo di Gestione 

    
Libero  Vincolato  

Apertura dell'esercizio   1.240.970                      40.000  
Donazioni destinate a Fondo di Dotazione dal Consiglio      
di Amministrazione 

  
    

 - Quadri 
   

                                -  0 
 - Libri diversi       0 
Acquisto beni destinati ad incremento patrimoniale     
 - Stanziamenti 

  
  0 

 - Acquisto testi per biblioteca 
 

  0 
 - Acquisto dipinti e sculture 

 
                                -  0 

 - Acquisto Mobili/Arredi e Attrezzature diverse                                 -  0 
 - Svalutazione Immobili 

 
  0 

 - Quota annuale di ammortamento                           2.933  0 
Vincoli di destinazione dei donatori  

 
    

 - Restauri Ca di Pom 
  

  0 
Delibere di assegnazione del Consiglio di Amministrazione     
 - Giro da Fondo Dotazione libero   250.000 0 
Delibere di utilizzo del Consiglio di Amministrazione per      
destinazione ad eventi specifici   0  0  
Erogazioni effettive nel corso dell'esercizio 0  0 

Risultato dell'esercizio     675.158  0 
Situazione di chiusura dell'esercizio   2.169.061 40.000 

 
 
II – FONDO DI DOTAZIONE (art. 5 Statuto) 
 
Fondo di Dotazione per Incrementi Patrimoniali 

    
Libero  Vincolato  

Apertura dell'esercizio   
                  

827.208                 1.032.914  
Donazioni destinate a Fondo di Dotazione dal Consiglio di Amministrazione     

 - Quadri 
   

                                
0  0 

 - Libri diversi     
                                

0  0 
Acquisto beni destinati ad incremento patrimoniale     

 - Acquisto testi per biblioteca 
 

                           
143  0 

 - Acquisto dipinti e spese accessorie 
 

                                
0  0 

 - Acquisto Mobili/Arredi e Attrezzature diverse 
                                 

0  0 

 - Svalutazione Immobili 
 

                                
0  0 

 - Quota annuale di ammortamento 
 

-2.933  0 

Situazione di chiusura dell'esercizio   
                  

824.418                 1.032.914  
 
 
 
 
 
 



 
 
 

47 

 
 
 
 
Fondo di Dotazione Liquido e Fondo di Mantenimento Integrità Patrimoniale 

    
Libero  Vincolato  

Apertura dell'esercizio   1.907.764                   893.228  
Delibere di assegnazione del Consiglio di Amministrazione     
 - Destinazione ad incremento Fondo Gestione -250.000                                 -  
 - Accantonamento ad incremento Fondo 0   
Situazione di chiusura dell'esercizio   1.657.764                   893.228  

 
B)  - FONDI DESTINATI 
 

  

1) CON VINCOLO DI DESTINAZIONE DEI DONATORI 
 

 
 

 

    
31/12/2014 31/12/2013 

Fondo Famiglia Drigo 
 

  0 0 
Fondo Gestito per conto del Donatore   0 100.000 
 
Il Fondo Gestito per conto del Donatore si è costituito nel 2013 con la donazione di un 
benefattore mantovano di euro 100.000 a favore dell’attività della Fondazione, somma che 
nel corso dell’esercizio è servita a finanziare diverse attività e alcuni progetti. 
 
C)  - FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 

 
 (valori in euro) 

 31/12/2014 31/12/2013 
Fondo Trattamento di Fine Rapporto  25.322 21.455 
 
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 

 31/12/2014 31/12/2013 
Esistenze iniziali 21.455 17.408 
Meno: 0 0 
- utilizzi 
     Versamento a fondo pensione 

 
0 

 
0 

     Altre Variazioni (imposta sostitutiva) -35 44 
Più:   
- accantonamenti di competenza dell’esercizio 3.902 4.091 
Saldo a fine esercizio 25.322 21.455 
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D)  - FONDI PER RISCHI  ED ONERI  

   
3) ALTRI   

   

 31/12/2014 31/12/2013 
Fondo oneri futuri per il personale  0 0 
 
Non sono emersi oneri per premi ed indennità a dipendenti di competenza dell’esercizio e 
non erogati. 

Variazioni intervenute nella voce “fondi per rischi ed oneri” – 3) altri 
        

 
 31/12/2014 31/12/2013 

Esistenze iniziali 0 2.773 
Meno:   
- utilizzi 0 2.773 
Più:   
- accantonamenti di competenza dell’esercizio 0 0 
Saldo a fine esercizio 0 0 

 
 
E)  - DEBITI 

  

   

I - ESIGIBILI ENTRO L’ESERCIZIO SUCCESSIVO 
 
 
 

  

    2) DEBITI VERSO BANCHE   

   
              

 31/12/2014 31/12/2013 
Debiti verso Banca MPS 0 0 
 
La Fondazione nel corso dell'esercizio non ha 
usufruito di aperture di credito 
   
  5) DEBITI VERSO FORNITORI 

  

             
 

 31/12/2014 31/12/2013 
Debiti verso fornitori  1.731 23.144 
 

   

    6) DEBITI TRIBUTARI   

               
                

 31/12/2014 31/12/2013 
Debiti verso l’Erario per imposte sul reddito 7.844 5.895 
Debiti verso l’Erario per ritenute da versare 4.843 9.974 
Debiti verso l’Erario per altre imposte 36 0 
Totale 12.723 15.869 
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7) DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE 

   

 31/12/2014 31/12/2013 
Contributi Inps dipendenti da versare 9.471 6.885 
Contributi Inail dipendenti da versare 0 0 
Contributi Inps collaboratori da versare 41 2.396 
Totale 9.512 9.281 
 
 
   8) ALTRI DEBITI  

  

   
 31/12/2014 31/12/2013 

Debiti verso fornitori per fatture da ricevere 31.098 3.426 
Debiti verso dipendenti 72 1.156 
Debiti per interventi deliberati da erogare:   
1) Recupero e salvaguardia patrimonio artistico 14.000 29.000 
2) Istruzione e ricerca 0 10.000 
3) Interventi in campo sociale 25.000 33.000 
4) Assegnazione a Progetti Speciali 38.000 188.201 
5) Contributi Straordinari o Speciali 0 90.000 
6) Stanziamenti per progetti Fondazione 20.000 25.000 
7) Stanziam. Utilizzo Fondo Famiglia Drigo 0 2.000 
8) Stanziamenti Fondo Dotazione 6.423 0 
Altri debiti 78.233 900 
Totale 212.826 382.683 
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I debiti relativi agli interventi deliberati da erogare risultano così dettagliati: 
 
1) RECUPERO E SALVAGUARDIA PATRIMONIO ARTISTICO 

 

BENEFICIARIO 
RESIDUO DA 

EROGARE 
2013 

EROGATO 

RESIDUO 
DA 

EROGARE 
2014 

Parrocchia di S.Erasmo Vescovo e Martire di Castel Goffredo 5.000 5.000 0 
Comune di S.Martino dall'Argine  12.000 0 12.000 
Comitato oper. Sacha Caprianorum Sacchetta di Sustinente 10.000 10.000 0 
Assoc. Musicale Organistica G. Cavazzoni 2.000 0 2.000 
    
  29.000 15.000 14.000 
TOTALE 14.000 

 
 
 
    2) ISTRUZIONE E RICERCA 

   
    

BENEFICIARIO RESIDUO DA 
EROGARE 2013 EROGATO 

RESIDUO DA 
EROGARE 

2014 

Istituto Superiore S. Giovanni Bosco S. Benedetto Po 10.000 10.000  0 
TOTALE 0 

 
 
    3) INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE 

   
    

BENEFICIARIO RESIDUO DA 
EROGARE 2013 EROGATO 

RESIDUO DA 
EROGARE 

2014 

Parrocchia di San Biagio Vescovo Martire Cavriana 7.500 0 7.500 
Assoc. Chiesa Cristiana Evangelica Battista Porto Mantov. 12.500 0 12.500 
Istituto per Anziani "I.Cappi" Onlus di Poggio Rusco 5.000 0 5.000 
Il Ponte Società Coop.Sociale a r.l. Onlus di Sermide 8.000 8.000 0 
  33.000 8.000 25.000 
TOTALE 25.000 
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    4) ASSEGNAZIONI A PROGETTI SPECIALI 

BENEFICIARIO RESIDUO DA 
EROGARE 2013 EROGATO RESIDUO DA 

EROGARE 2014 

        
Comune di Mantova  Itinerari Virgiliani 10.000 10.000 0 
Convegno Camera Penale della Lombardia 201 201 0 
Palazzo Te - Giardino Segreto 30.000 0 30.000 
Palazzo D'Arco - Sala del Falconetto 25.000 25.000 0 
Parrocchia Barbasso (ripristino strutturale) 7.500 7.500 0 
Parrocchia Motteggiana (ripristino strutturale) 7.500 7.500 0 
Centro Aiuto alla Vita 6.000 0 6.000 
        
  86.201 50.201 36.000 

BENEFICIARIO RESIDUO DA 
EROGARE 2013 EROGATO RESIDUO DA 

EROGARE 2014 

        
Restauro Biblioteca Teresiana (da Fondo Drigo) 100.000 100.000 0 
Convegno il Dir. Penale Avv. Genovesi 2.000 0 2.000 
        
  102.000 100.000 2.000 
TOTALE 38.000 

 

 
5) ASSEGNAZIONE PER CONTRIBUTI STRAORDINARI O SPECIALI 

BENEFICIARIO 
RESIDUO DA 

EROGARE 2013 
 

EROGATO 
RESIDUO DA 

EROGARE 2014 
 

Accademia Nazionale Virgiliana 20.000 20.000 0 
Istituto Mantovano di Storia Contemporanea 10.000 10.000 0 
Conservatorio Statale di Musica “L. Campiani” 20.000 20.000 0 
Orchestra da Camera di Mantova 20.000 20.000 0 
Fondazione Centro Studi L. B. Alberti 20.000 20.000 0 
 90.000 90.000 0 
TOTALE   0 
 
   6) ASSEGNAZIONI A PROGETTI DELLA FONDAZIONE 

  
BENEFICIARIO RESIDUO DA 

EROGARE 2013 EROGATO 
RESIDUO DA 

EROGARE 
2014 

Mostra Fotografica 
 20.000  0 20.000 
Biografia Francesco Borsati di C. Benatti ereogazione 
revocata con la delibera del C.d.A. del 15 marzo 2014 e 
riassegnato a Mantova Film Commission 5.000 0 0 
  25.000 0 20.000 

BENEFICIARIO DELIBERATO 
2014 EROGATO 

RESIDUO DA 
EROGARE 

2014 
Convegno “Grande Mantova” con il contributo CCIAA 5.708 5.708 0 
Mantova Film Commission 5.000 5.000 0 
  10.708 10.708 0 
TOTALE 20.000 
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7) STANZIAMENTI UTILIZZO FONDO FAMIGLIA DRIGO 

  
    

BENEFICIARIO RESIDUO DA 
EROGARE 2013 EROGATO 

RESIDUO DA 
EROGARE 

2014 

Destinazione a Borse di Studio 0 0 0 
Destinazione a contributi Associazioni di volontariato 2.000 2.000 0 
  2.000 2.000 0 
TOTALE 0 

 
Fondo Gestito per conto del Donatore (di euro 100.000) 
 

ATTIVITA'  
 

DELIBERATO 2014 EROGATO RESIDUO DA 
EROGARE 

         
Convegni vari, Work Shop "Grande Mantova"  ed  
erogazione a Enti: 

 
25.000 24.967 33 

• Spese varie per Convegni e Work Shop 8.000 
 

7.967 33 
• Comune di Curtatone - Fiera delle Grazie                                    1.000   1.000    0 
• All'Ass. "Baldassarre Castiglione" - “Scuola per 

Genitori”                                     
 

1.000   1.000   0 
• Associazione degli Irrugiadati - DVD su Bellintani                                                  700   700   0 
• Compensi artistici - letture Bellintani                                          300   300  0 
• Mantova Film Commission - conclusione attività 

2014      
 

5.000   5.000   0 
• Il Porto dei Piccoli Onlus - prog. Mantova d’Amare                                         5.000   5.000   0 
• Integrazione mostra Orion Shima - catalogo 4.000   4.000   0 

 
 

   Nuove Attività:  3.000 2.995 5 
• MAC - presentazione libro poesie Alberto Cappi 500 

 
495 5 

• Fondazione Centro Studi L.B. Alberti - conferenze 2.500 
 

2.500 0 

 
 

   Progetti Speciali e Contributi Straordinari 2014  68.200 63.115 5.085 
• Associazione "Cuore Amico" - dotaz. defibrillatori 

Polizia 8.000 
 

8.000 0 
• Azione Cattolica Bondeno Gonzaga - realizz. spazio 

annesso Chiesa 2.500 
 

2.500 0 
• Liceo Classico Virgilio - istallaz. lavagne per 

ipovedenti 3.000 
 

3.000 0 
• Fondazione "Solaris" Onlus - acq. arrozzine per 

invalidi 7.000 
 

  7.000 
• AGAPE Onlus - Caritas San Simone - acquisto pasti  5.000 

 
5.000 0 

• Mosaicoscienze - programma 2014 8.000 
 

8.000 0 
• Scuola di Teatro Ars. - anno accademio 2014/2015 5.000 

 
5.000 0 

• Ass. Ars.Creazione e Spettacolo - reading poesie 
Bellintani  1.200 

 
1.200 0 

• Rassegna Nazionale Cinema d'Essai - anno 2014 5.000 
 

5.000 0 
• Mostre Casa del Mantegna 2014 - "Paride e Aldo 

Falchi" e "Orion Shima" 8.500 
 

7.520 980 
• Spesa sostenuta per Mostra "Orion Shima" (fattura 

datata 31-12-14 e pagata nel 2015)  
 

937 -937 
• Cauzione versata a CAD per opere Mostra “Orion 

Shima” che verrà restituita nel 2015  
 

1.958 -1.958 
• Ass. Amici di Castellaro Lagusello - mostra reperti 5.000 

 
5.000 0 

• Festivaletteratura - programma 2014  5.000 
 

5.000 0 
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• Orchestra da Camera di Mantova - programma 2014  5.000 
 

5.000 0 

 
 

   Residuo donazione di € 100.000  3.800 2.500 1.300 
• Casa del Mantegna - realizzazione mostre  1.000   1.000 
• Comune di Quistello - pubblicazione “Piccola 

Parigi…” 
 

300   300 
• Associazione Mantova Film Commission - attività 

finali 2014 
 

2.500 2.500 0 
   100.000 93.577 6.423 
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F)  - RATEI E RISCONTI PASSIVI  
  

        
        1)  ALTRI RATEI E RISCONTI PASSIVI 

   
        
       

    
31/12/2014 31/12/2013 

Ratei passivi su spese generali     0 
 

0 
Risconti passivi        0   0 
Totale         0   0 
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RENDICONTO GESTIONALE 
   

    A)  - PROVENTI PATRIMONIALI 
   

        1) PROVENTI DA ATTIVITA' MOBILIARI 
   

    
  

31/12/2014 31/12/2013 
a) Interessi attivi ed altri proventi:       
Interessi su c/c BMPS   31.570 42.445 
Interessi su titoli obbligazionari   16.756 30.958 
Proventi da PCT   0 0 
Proventi da Gestione Patrimoniale       
Proventi da rivalutazione polizze assicurative   0 0 
  Totale 48.326 73.403 
b) Dividendi:       
    0 0 
  Totale 0 0 
c) Plus da cessione titoli e partecipazioni:       
Plusvalenza da cessione titoli   0 0 
  Totale 0 0 
Totale proventi patrimoniali   48.326 73.403 

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

    B)  - ONERI PATRIMONIALI 
   

        1) ONERI DA ATTIVITA' MOBILIARI 
   

    
  

31/12/2014 31/12/2013 
Commissioni passive   146 203 
Interessi su apertura credito BMPS       
Minusvalenze da valutazione titoli    41.910 0 
Totale   42.056 203 

 
La minusvalenza è riferita alla valutazione a valore di mercato 
del titolo Paschi Sub Tv 08/18 in quanto il titolo non è più 
detenuto come investimento durevole, in quanto è stato venduto 
nel mese di gennaio 2015 
 
 

   C)  - PROVENTI ATTIVITA' ISTITUZIONALI 
  

        1) CONTRIBUTI RICEVUTI 
   

    
  

31/12/2014 31/12/2013 
Contributo ordinario da Banca MPS   0 0 
Contributi e donazioni ricevuti da terzi   2.650 100.000 
Totale   2.650 100.000 

 
    1bis) CONTRIBUTI MATURATI DA RICEVERE 

   
    

  
31/12/2014 31/12/2013 

Contributo ordinario da Banca MPS   1.033.000 1.033.000 
Totale   1.033.000 1.033.000 
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D)  - COSTI DI GESTIONE 
   

    
        1) SPESE PER PERSONALE DIPENDENTE E DISTACCATO 

  
      

 
31/12/2014 31/12/2013 

Costi per personale dipendente:       
- Salari e stipendi 

 
140.982 127.298 

- Oneri sociali 
 

39.905 35.799 
- T.F.R. 

 
8.802 8.997 

- Previdenza complementare e assistenza sanitaria 
 

1.797 1.783 
- Trasferte 

 
133 594 

- Altri oneri riferiti al personale 
 

2.545 2.600 
Costi per prestito personale da terzi       
Totale   194.164 177.071 

       2) SPESE PER ORGANI SOCIALI 
   

    
  

31/12/2014 31/12/2013 
Compensi Amministratori    23.158 28.160 
Compensi Collegio Revisori   12.498 14.032 
Contr. INPS collab.coord.contin.   3.628 3.430 
Totale   39.284 45.622 

 
Nel corso dell’esercizio gli Amministratori e i Revisori 
dei Conti hanno deciso di rinunciare agli emolumenti. 
 

      3) ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE E DI FUNZIONAMENTO 
  

    
  

31/12/2014 31/12/2013 
Spese condominiali   1.300 1.500 
Cancelleria e stampati e mat.vario di consumo   0 2.141 
Compensi a terzi prestaz. professionali   18.101 20.474 
Compensi per prestazioni occasionali   0 113 
Traslochi trasporti e trasferte   743 1.337 
Spese varie   8.204 7.219 
Spese di rappresentanza   2.381 753 
Imposte e tasse   2.808 4.913 
Pubblicità e sponsorizzazioni   172 0 
Postali e valori bollati   205 474 
Compensi collaboratori    0 0 
Revisione Bilancio   10.370 0 
Spese manutenzione   346 225 
Acquisto pubblicazioni  917 0 
Canoni passivi noleggio e spese accessorie software   1.061 2.449 
Aggiornamento e manutenzione software   0 339 
Totale   46.608 41.937 
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   4) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 

   
      (a) Ammortamento delle immobilizzazioni 
immateriali 

   
    

 
31/12/2014 31/12/2013 

Manutenzione straordinaria beni di terzi   0 0 
Altri oneri pluriennali   0 0 
Totale   0 0 

 
 
 
  (b) Ammortamento delle Immobilizzazioni Materiali 

   
    E’ costituito dalle quote di ammortamento ordinario delle Immobilizzazioni Materiali così suddivise: 

    DESCRIZIONE 31/12/2014 31/12/2013 
Mobili e arredi   2.932 2.932 
Macchinari e impianti   0 161 
Totale   2.932 3.093 

      (c) Altre svalutazioni delle Immobilizzazioni 
Materiali 

   
    
    DESCRIZIONE 31/12/2014 31/12/2013 
Svalutazione immobile “Ca di Pom”   0 0 
    0 0 
Totale   0 0 
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E) – EROGAZIONI E ATTIVITA’ 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. 
 

   

 
4) ASSEGNAZIONI A PROGETTI SPECIALI E CONTRIBUTI STRAORDINARI 

 
      PROGETTI SPECIALI 

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

 

   

 
 CONTRIBUTI STRAORDINARI O SPECIALI 

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

 

   

 
 
   5) PROGETTI E ATTIVITA' CULTURALI DELLA FONDAZIONE 

  
    PROGETTI DELLA FONDAZIONE 

     
   BENEFICIARIO 

DELIBERATO 
2014 

EROGATO RESIDUO 
DA 

EROGARE 
2014 

    

Convegno “Grande Mantova” con il contributo della CCIAA 5.708 1.177 0  
Convegno “Grande Mantova” con il contributo della CCIAA 
importo già stanziato e spesato nel 2013 

-4.531 0 
0  

Mantova Film Commission 5.000 5.000 0  
  6.177 6.177 0 
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ATTIVITA' CULTURALI 

    ATTIVITA' CULTURALI DELLA FONDAZIONE 31/12/2014 31/12/2013 
Museo Numismatico   0    0  

Canone servizio gestione ingressi museo 0    0    
Compensi prestazioni occasionali 0    0    
Spese di rappresentanza  0    0    
Spese varie 0    0    

Biblioteca   9.699    2.591  
Diritti d'autore 0    0    
Spese di pubblicazione testi 32    0    
Canoni noleggio e manutenzione software 1.067    0    
Cancelleria stampati e materiale vario di consumo 0    0    
Spese di rappresentanza  8.100    0    
Servizio pulizia 0    0    
Canone servizio bibliotecario nazionale 500    500    
Spese varie 0    2.091    

Galleria d'Arte   0    0  
Traslochi e trasporti 0    0    
Polizze assicurative     0    
Compensi prestazioni occasionali     0    
Manutenzione quadri 0    0    
Manutenzione altri cespiti 0    0    
Spese varie     0    
Donazione beni ad altri enti 0    0    

Ca di Pom   19.373    19.911  
Polizze assicurative 6.700    6.700    
Canone servizio gestione Ca di pom 0    8.592    
Compensi prestazioni professionali 0    1.258    
Manutenzione immobili 11.507    0    
Spese varie 36    1.009    
Servizio vigilanza 0    0    
Imposte e tasse 60        
Utenze (enel acqua gas telefoniche) 1.070    2.352    

Gestione Scuola di teatro   21.384    27.872  
Affitti 20.000    21.637    
Compensi prestazioni professionali 0    0    
Utenze (enel acqua gas imposte) 72    4.939    
Spese varie 38    1.296    
Manutenzione Beni di terzi 1.274    0    

Pubblicazione Notiziario   9.873    8.907  
Compensi prestazioni occasionali 0    0    
Diritti d'autore 0    0    
Spese stampa bilancio 9.873    8.907    
Spese varie 0    0    
Spese di stampa  0    0    

Spese accessorie per iniziative della Fondazione   (*)21.057    13.202  
Compensi prestazioni occasionali 1.688    0    
Compensi prestazioni professionali 0    0    
Fitti e canoni di noleggio passivi 4.697    2.830    
Borse studio 0        
Polizze assicurative 732    0    
Pubblicità e propaganda 837    1.210    
Locazione e manutenzione software 3.660    3.660    
Cancelleria stampati e materiale vario di consumo 1.193    968    
Servizi fotografici. Art direction, grafica 6.378    726    
Pubblicazione testi Fondazione 0    0    
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Spese varie 1.476    878    
Spese registrazione marchio 0    1.875    
Postali e valori bollati 359    0    
Traslochi e trasporti 36    0    
Spese di rappresentanza  0    1.055    
    81.386    72.483  
(*) Si precisa che parte di tali spese, pari a € 12.267, sono 
state   sostenute per progetti relativi al Fondo gestito per 
conto del donatore         
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   7) ALTRI ACCANTONAMENTI   

    

    
 

  31/12/2014 31/12/2013 
Accantonamento per acquisti beni patrimoniali 144 428 
Accantonamento Fondo gestito per conto del donatore  0 100.000 
Totale  144 100.428 
 
L’accantonamento per acquisti beni patrimoniali è costituito dagli stanziamenti al Fondo di 
Gestione delle somme destinate all’acquisto di libri. 
L’accantonamento dell’esercizio 2013 al Fondo gestito per conto del donatore è costituito 
dall’elargizione di un benefattore mantovano. 
 

F)  - PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI  

     20) PROVENTI STRAORDINARI   

    
 

  31/12/2014 31/12/2013 
Sopravvenienze attive  7.207 57.479 
 
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. 
 
 
 
     21) ONERI STRAORDINARI   

     

  31/12/2014 31/12/2013 
Sopravvenienze passive  5.558 10 
Sanzioni  41 0 
Abbuoni passivi  2.098 0 
Totale  7.697 10 
  
 
 
    22) IMPOSTE SUL REDDITO D’ESERCIZIO  
 

    

  31/12/2014 31/12/2013 
IRPEG  0 0 
IRAP  7.844 5.895 
Totale  7.844 5.895 
 

 
 
 
 
 


