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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; 

 la creazione di un Centro Culturale, per promuovere         

         interventi nei settori della economia, del credito e delle  
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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 
 

Il 2015 è stato un anno di transizione durante il quale la 

Fondazione ha potuto svolgere un’attività molto limitata, 

utilizzando solo le risorse di delibere pregresse i cui progetti 

sono stati realizzati solo l’anno scorso.  

Per l’approvazione del presente bilancio si è attesa la definizione 

del contenzioso promosso contro BMPS che si è concluso con la 

sottoscrizione, in data 23 settembre 2016, di un Accordo 

Transattivo con il quale BMPS si impegna a riconoscere e 

versare: 

 € 888.667 entro il 30 settembre 2016; 

 € 888.667 entro il 30 novembre 2016; 

 € 888.666 entro il 20 dicembre 2016 

per un totale di € 2,666 milioni per il periodo 2011-2016                      

(€ 1,066 milioni per il periodo 2011-2014, € 800 mila per il 

2015 ed € 800 mila per il 2016). Prevede, inoltre, che il 

contributo riconosciuto e versato dal 2017 e fino al 2029 

compreso sarà di € 800 mila per anno. 
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 ATTIVITA’ DELLA FONDAZIONE 

 

Sono stati solo tre i progetti speciali sostenuti nel 2015.  

Il primo ha riguardato l’organizzazione, alla Casa del Mantegna, 

di una mostra dedicata al pittore cecoslovacco Jaromír Schoř, 

con la presentazione di 84 opere ad olio, china, e xilografie 

appartenenti alla Fondazione Eleutheria di Praga.  

L’esposizione, inaugurata il 13 marzo 2015 dalla Vice 

Presidente della Provincia di Mantova Francesca Zaltieri, si è 

conclusa il 12 aprile 2015 con successo di pubblico.  

Il secondo progetto ha riguardato un concorso di fotografia, 

aperto a fotografi mantovani, sul tema “Aldo Andreani 

nell’architettura del ‘900 a Mantova”, organizzato dal 

Politecnico di Milano – Polo Territoriale di Mantova, in 

collaborazione con la Fondazione BAM, la Fondazione 

Università di Mantova e la Triennale di Milano.  

Al concorso, indetto nell’ambito della manifestazione Mantova 

Architettura per EXPO 2015 e della mostra antologica alle 

Fruttiere di Palazzo Te “Aldo Andreani a Mantova”, hanno 

partecipato 14 fotografi (7 professionisti e 7 studenti), tra i quali 

la Commissione Giudicatrice, della quale ha fatto parte il 

Consigliere della Fondazione BAM Arrigo Gianolio, ne ha 

selezionati 9 che hanno potuto esporre le loro opere prima alla 

Madonna della Vittoria dal 3 al 18 di ottobre e poi alle Fruttiere 

di Palazzo Te dal 7 novembre 2015 al 31 gennaio 2016.  

 

Ecco l’elenco dei fotografi selezionati durante il concorso:  

           Laura Murari  

Titolo progetto: Opera statica; 

Andrea Bertozzi 

Titolo progetto: Aldo Andreani: Architetture senza tempo; 

Paolo Pescasio 

Titolo progetto: Aldo Andreani; al progetto viene assegnata 

menzione d’onore; 
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Giulia Flavia Baczynski 

Titolo: Camouflage; al progetto viene assegnata menzione 

d’onore; 

Pier Luigi Gibelli 

Titolo: Eclettismo e rigore formale nell’architettura mantovana 

di A. Andreani; 

Marcello Tumminello 

Titolo: Andreani e architetture del primo ‘900; al progetto viene 

assegnata menzione d’onore; 

Alessia Valenti 

Titolo: Aldo Andreani nell’immaginario mantovano: scorci e 

prospettive; 

Daria Galli 

Titolo: Fragments; al progetto viene assegnata menzione 

d’onore; 

Marco Morandi 

Titolo: Aldo Andreani: l’architettura della quarta dimensione. 

 

Il terzo evento a cui la Fondazione ha contribuito è relativo alla 

partecipazione alla mostra “Arte a 360°. L’antico incontra il 

Contemporaneo”, organizzata da Zanini Arte di San Benedetto 

Po, con il prestito di quattro opere del pittore Vindizio Nodari 

Pesenti, che si trovano nella Galleria d’Arte. Le tele “Ritorno al 

pascolo”, “Donna che legge”, “Molo marittimo” e “Paesaggio”, sono 

state collocate in un ambiente della Galleria Zanini che ha ricostruito, 

così, lo studio in cui dipingeva il maestro.  

 

Nonostante la Fondazione sia stata costretta a un’attività 

limitata, nel 2015 sono pervenuti numerosi attestati di attenzione 

da parte di Enti e Associazioni mantovane che hanno 

riconosciuto il ruolo fondamentale che la nostra istituzione 

svolge nel settore della cultura.  

Queste attenzioni si sono concretizzate con le richieste di 

Patrocinio, approvate, pervenute da Festivaletteratura, 

Associazione Colline Moreniche del Garda per Mosaicoscienze 

2015, FICE – Federazione Nazionale Cinema d’Essai, per il 
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programma svoltosi a ottobre 2015 a Mantova, Ars Creazione e 

Spettacolo, per la Scuola di Teatro, Associazione Mantovana 

Auto Moto Storiche “T. Nuvolari”, alla quale è stato inoltre 

concesso l’utilizzo di immagini relative alla mostra sul pilota 

realizzata nel 2009 alle Fruttiere di Palazzo Te, alla Casa del 

Mantegna per le mostre “Jaromir Schor”, del marzo-aprile 2015 

e “Anatomia come sogno del corpo”, inaugurata in ottobre 2015, 

di Francesco Martani, all’Associazione Circumnavigarte, per 

l’iniziativa settembrina “Il Duca di Sabbioneta Vespasiano 

Gonzaga”, a cura dello storico Luca Sarzi Amadè, 

all’Associazione Multiculturale Evoluzione per il Bando di 

Concorso di Idee “Valorizzazione dell’Area di Sparafucile”, in 

Mantova.   

 

PARTECIPAZIONI  

 

           Partecipazioni del Vice Presidente avv. Mario De Bellis 

Venerdì 18 dicembre 2015: su invito del Vescovo e del 

Cappellano della Polizia di Stato, Santa Messa nella Chiesa 

Concattedrale del Duomo.  

 

            Partecipazioni del Direttore Generale dott. Graziano    

            Mangoni 

Giovedì 18 dicembre 2014: concerto di Natale al Teatro 

Accademico del Bibiena, organizzato dal Comune di Mantova; 

Venerdì 19 dicembre 2014: presentazione dei risultati del 9° 

Censimento generale dell’Industria e dei Servizi e del 15° 

Censimento generale della Popolazione delle Abitazioni, svolti 

nella provincia di Mantova, presso la locale Camera di 

Commercio; 

Venerdì 13 febbraio 2015: presentazione, all’Atrio degli Arceri 

di Palazzo Ducale, della riapertura della Camera degli Sposi e 

dell’allestimento della collezione d’arte Romano Freddi;  

Sabato 14 febbraio 2015: inaugurazione dell’Anno Accademico 

dell’Accademia Nazionale Virgiliana al Teatro del Bibiena, con 

letture poetiche di Federica Restani e per i concerti 
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dell’Accademia di Paola Besutti il duo Paolo Ghidoni e Federica 

Guglielmo;     

Venerdì 6 marzo 2015: inaugurazione della mostra a Palazzo Te, 

a cura del Comune di Mantova, dal titolo “Ai Wei Wei 

Menghuang – Li Zhanyang. Mostra inediti – Il giardino 

incantato”; 

Sabato 7 marzo 2015: presentazione, alla Libreria Di Pellegrini, 

del film “Un’altra luna appesa al cielo”, di Doriano Bassi, 

realizzato in omaggio ad Umberto Bellintani;    

Martedì 17 marzo 2015: presentazione, a cura del Comune di 

Mantova, presso il Palazzo della Ragione, del carnet di iniziative 

ed eventi culturali della città di Mantova per il progetto 

“Sistema Mantova per il progetto EXPO 2015”; 

Giovedì 19 marzo 2015: partecipazione alla serata della 

Fondazione Mantova Capitale Europea dello Spettacolo, 

organizzata al Teatro Ariston, per la consegna dell’Arlecchino 

d’Oro all’attore Luca Barbareschi; 

Martedì 12 maggio 2015: incontro, al Museo Archeologico 

Nazionale, con il Sindaco di Mantova e il Soprintendente per 

l’Archeologia della Lombardia Filippo Maria Gambari, per la 

presentazione del “Progetto di riqualificazione del lato sud di 

Piazza Sordello. La Domus tra archeologia, architettura e 

multimedialità”;  

Giovedì 15 ottobre 2015: evento all’Accademia Nazionale 

Virgiliana e al Teatro Accademico del Bibiena per 

l’assegnazione del Premio Internazionale Virgilio a Werner 

Suerbaum dell’Università di Monaco di Baviera e Richard 

Tarrant della Harward University, e del Premio Mantua a Silvia 

Ottaviano dell’Università di Leipzig; 

Lunedì 19 ottobre 2015: concerto presso il Teatro Sociale 

dell’Orchestra Giovanile Italiana, diretta da Stanislav 

Konchanowsky, organizzato dall’Associazione Orchestra da 

Camera di Mantova;    

Venerdì 23 ottobre 2015: incontro presso la Sala Consiliare del 

Comune di Mantova con Nerita Ceka, Ambasciatore della 
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Repubblica di Albania in Italia, e Visar Zhiti, Ambasciatore 

della Repubblica di Albania presso la Santa Sede;   

Sabato 21 novembre 2015: presentazione, alla Sala Polivalente 

di Palazzo Te, del volume “Vladimiro Bertazzoni”, scrittore e 

poeta, già Sindaco di Mantova; 

Sabato 5 dicembre 2015: inaugurazione, alla Casa del 

Mantegna, del convegno e mostra “Omaggio a Giuseppe Gorni”;  

Sabato 12 dicembre 2015: Cerimonia di consegna del Premio 

“Lettera più bella” nella sede della Gazzetta di Mantova;  

Domenica 13 dicembre 2015: mostra “Arte a 360° - L’antico 

incontra il Contemporaneo” alla Galleria Zanini Arte di San 

Benedetto Po; 

Lunedì 21 dicembre 2015: scambio degli auguri in Prefettura; 

Lunedì 28 dicembre 2015: cerimonia di conferimento delle 

Civiche Benemerenze del Comune di Mantova, tenutasi nella 

Sala dei Cavalli di Palazzo Te.  

Consegna dell’Edicola di Virgilio in oro a Marco Sguaitzer, 

Antonio Paolucci e Luca Nicolini.  

 

VARIE 

Come già riportato nei precedenti bilanci di esercizio, il sisma 

del 2012, che ha colpito la provincia di Mantova, ha interessato 

anche Villa Ca di Pom, di San Giacomo delle Segnate, donata 

alla Fondazione BAM dal pittore Vanni Viviani.  

Nel 2015 il Sindaco di San Giacomo delle Segnate, in accordo 

con il consigliere regionale Annalisa Baroni, ha inserito la villa 

nel perimetro dei fabbricati inagibili, di uso pubblico, per i quali 

si prevedono contributi pubblici per la ristrutturazione.    
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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. Si segnala che alla data della 

redazione del presente bilancio è in corso una causa avente per 

oggetto la richiesta di risoluzione dell’atto di donazione 

afferente. Gli amministratori, anche su parere del legale 

incaricato, non ravvedono alcun rischio di soccombenza stante 

l’infondatezza della richiesta; 

- 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 milioni, alcune delle quali acquisite a fronte di 

donazioni per un valore stimato complessivo di € 482 mila.  

 La voce “Altri beni” accoglie libri e volumi della Biblioteca  

per un valore complessivo di € 197 mila;  
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Le “Immobilizzazioni finanziarie”, iscritte nel 2014 per € 720 

mila, erano costituite dal titolo obbligazionario Paschi Sub TV 

08/18 azionario che nel gennaio 2015 è stato venduto. Nel mese 

di febbraio la liquidità del Fondo di dotazione è stata investita 

per € 2,205 milioni nel titolo obbligazionario BEI TM 06-16 del 

valore nominale di 2,192 milioni iscritto nell’attivo circolante 

perché non destinato a permanere nel patrimonio dell’azienda. 

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

i "Crediti tributari", che ammontano a € 8 mila e si riferiscono 

agli acconti IRAP. 

Nella voce “Crediti verso altri” è iscritto il credito di € 1,866 

milioni nei confronti del Gruppo Monte dei Paschi di Siena che 

la Fondazione incasserà per gli anni 2011-2015 (€ 1,066 milioni 

per gli anni 2011-2014 ed € 800 mila per il 2015) in base 

all’Accordo Transattivo sottoscritto. Con lo stesso accordo è 

stato stabilito che il contributo erogato da BMPS per gli anni 

2016 e futuri fino al 2029 compreso sarà di € 800 mila. 

L’Accordo Transattivo comprende anche l’importo di € 467 

mila riferito all’eccedente il minimo contrattuale riferito al 2011 

che negli esercizi precedenti era iscritto nella sezione dei Conti 

d’ordine. 

Nella voce “Attività finanziarie” è iscritto l’investimento nel 

titolo obbligazionario BEI-TM 06/16 per € 2,205 milioni al 

netto del Fondo svalutazione di € 13 mila. Il Fondo rileva la 

valutazione della minusvalenza che si è realizzata nel corso del 

mese di luglio al momento dell’incasso del titolo a scadenza. 

 

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 e all’acquisto dei titoli obbligazionari BEI-TM 06/16 per € 

2,205 milioni. 
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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 € 7 mila; 

- i risconti relativi alle spese amministrative di competenza 

dell’esercizio 2016 pari a € 5 mila. 

Il “Totale dell’Attivo” somma al 31 dicembre 2015                             

€ 6,208 milioni. 

  

PASSIVO 

 

Il “Patrimonio netto” diminuisce, per effetto del disavanzo di 

gestione di € 739 mila, da € 6,617 milioni a € 5,878 milioni ed è 

costituito da: 

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

ammonta ad € 1,686 milioni, si è incrementata per lo   

spostamento dal Fondo di Dotazione liquido di € 254 mila ma 

decrementata per il disavanzo di gestione di € 739 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 € 4,408 

milioni del 2014 a € 4,152 milioni con un decremento di circa il 

6%. 

La parte libera, pari a € 2,226 milioni di euro, è composta dal 

Fondo di Dotazione Liquido di € 1,404 milioni e dalla parte del 

Fondo di Dotazione per Incrementi Patrimoniali, pari a € 822 

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 
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somma di € 254 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. 

 

Il trattamento di fine rapporto lavoro subordinato, che 

accoglie gli accantonamenti relativi al personale non destinati a 

Fondi di pensione, ammonta a € 29 mila. 

 

La voce "Debiti" registra un incremento pari a circa il 25%, 

passando da € 237 mila ad € 296 mila, dovuta principalmente 

alla voce “Altri debiti” che rispetto al 31 dicembre 2014 

aumenta da € 213 mila a € 273 mila. 

Registra un decremento rispetto al precedente esercizio la voce 

dei “Debiti verso fornitori”, che passa da € 2 mila a € 300, 

mentre la voce dei “Debiti tributari” - che accoglie 

l'accantonamento relativo alle imposte sul reddito dell'esercizio 

e le ritenute da versare su stipendi e compensi pagati a 

professionisti nel mese di dicembre – non ha subito scostamenti, 

€ 13 mila nel 2015 e nel 2014. 

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 2014 di € 9 mila. 

La voce “altri debiti” nel 2014 era di € 109 mila mentre nel 2015 

è di € 273 mila e comprende come valori in particolare lo 

stanziamento delle competenze quantificate dall’Avv. Finzi per 

l’impegno dedicato al contenzioso sino alla sottoscrizione 

dell’Accordo Transattivo e gli stanziamenti per i compensi non 

corrisposti agli Amministratori e al Collegio dei Revisori per gli 

anni 2014 e 2015 e al Direttore per l’anno 2014, in virtù della 



 17 

delibera del CdA del 23 novembre 2013 di sospendere, dal 1 

gennaio 2014, la corresponsione degli rispettivi emolumenti.  

Per l’anno 2015 il Direttore ha ottenuto il ripristino del suo 

stipendio, in seguito alla delibera del CdA del 24 gennaio 2015. 

Dopo la sottoscrizione dell’Accordo Transattivo del                           

23 settembre 2016, con il quale BMPS si impegna a riconoscere 

ed a versare i contributi pregressi, potrà avvenire il recupero 

degli emolumenti passati da parte del Direttore e dei componenti 

del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori 

dei Conti, come da deliberazione del CdA del 23 novembre 

2013. 

 

CONTI D’ORDINE 

 

Il valore dei beni di terzi presso la Fondazione, costituiti dalla 

collezione di monete e medaglie gonzaghesche esposte nel 

Museo Numismatico e concesse in comodato gratuito da Banca 

Agricola Mantovana S.p.A. (BMPS), è stato determinato in base 

alla valutazione risultante dalla perizia effettuata dalla banca in 

sede di prima applicazione dei principi contabili internazionali 

(IAS/IFRS). 

Nell’ambito dei Conti d’Ordine l’ulteriore quota del contributo 

di competenza dell’esercizio 2011, pari ad € 467 mila,  

promesso per le vie brevi da Banca Monte dei Paschi di Siena, 

eccedente l’importo minimo stabilito dall’Accordo Quadro 

sottoscritto in sede di acquisizione della ex Banca Agricola 

Mantovana S.p.A., proprio per assicurare alla Fondazione un 

maggior campo di intervento in linea con gli anni precedenti, 

non è più presente perché l’Accordo Transattivo raggiunto 

comprende anche questo ulteriore contributo.  
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RENDICONTO GESTIONALE 

 

I contributi contabilizzati ammontano complessivamente a                

€ 800 mila maturati ma da incassare quale contributo previsto 

dal nuovo Accordo Transattivo raggiunto con BMPS ed iscritto 

come Credito verso Altri. 

 

Le erogazioni deliberate nell'esercizio dalla Fondazione 

nell’ambito della propria attività istituzionale ammontano 

complessivamente a € 47 mila euro che, confrontate con il dato 

rilevato nel precedente esercizio di € 75 mila, evidenziano un 

decremento di circa il 37%. Va ricordato che le erogazioni del 

2015 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. 

 

Nel corso del 2015, 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 e della 

Fondazione, 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 € 437 

mila, con un incremento che rappresenta più del 50% rispetto 

all’anno precedente (€ 283 mila). 

In tale ambito, le spese amministrative evidenziano: 

- gli oneri per il personale dipendente e distaccato per € 196 mila,  

sono aumentati rispetto al 2014 di € 2 mila.  

- le altre spese amministrative di funzionamento risultano di € 205 

mila, in aumento significativo rispetto al 2014 per le spese legali 

di arbitrato inerenti il contenzioso conclusosi con BMPS; 
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- le spese per i compensi agli Organi Sociali sono stati imputati per 

€ 34 mila (ridotte rispetto al 2014 di circa € 5 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 € 2 mila, sono relative al 

mobilio.  

 

La voce “Proventi patrimoniali” rileva un decremento, 

passando da € 48 mila del 2014 a € 20 mila del 2015, 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 € 4 mila al netto delle imposte;  

- dagli interessi attivi relativi ai titoli obbligazionari sottoscritti, 

pari ad un importo di € 16 mila al netto delle imposte; 

 

Gli “Oneri patrimoniali” comprendono le commissioni passive 

che hanno registrato un aumento rispetto al precedente esercizio 

e la minusvalenza da valutazione del titolo obbligazionario   

BEI-TM 06/16 operata in quanto valutato a valore di mercato 

come posta dell’attivo circolante. 

  

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 € 25 mila e la rilevazione di abbuoni attivi 

per circa mille euro. 

 

Gli “Oneri straordinari” di complessivi € 1,074 milioni 

comprendo le sopravvenienze passive derivanti dalla 

registrazione di costi imputati non rilevati precedentemente per 
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un totale che ammonta complessivamente ad € 7 mila, abbuoni 

passivi per circa mille euro. 

L’importo di maggior rilievo di € 1,066 milioni riguarda la 

perdita rilevata a seguito dell’Accordo Transattivo che prevede 

l’incasso del 50% dei contributi riferiti agli anni 2011-2014.  

L’esercizio chiude registrando un disavanzo di € 739.158.  

Mantova, 02 dicembre 2016 

 
p. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
                         il Vice Presidente 
                       avv. Mario De Bellis
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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI 

DEI CONTI 
 

Signori Consiglieri, 

abbiamo esaminato il Bilancio al 31 dicembre 2015, il cui Stato 
Patrimoniale si compendia nelle seguenti classi riassuntive di valori: 
 

Immobilizzazioni  € 1.870.413 

Attivo circolante € 4.325.858 

Ratei e risconti attivi € 11.479 

- Totale dell'attivo € 6.207.750 

Patrimonio netto € 5.878.319 

Fondi destinati € 0 

Trattamento fine rapporto € 29.377 

Fondi per rischi ed oneri € 0 

Passività € 295.523 

- Totale del passivo € 6.207.750 

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 € 19.737 

Oneri patrimoniali € -15.175 

Risultato economico della gestione 
patrimoniale 

€ 4.562 

Proventi attività istituzionali € 800.000 

Costi di gestione € -436.953 

Erogazioni attività istituzionali € -53.565 

Risultato economico delle attività istituzionali € 309.481 

Proventi ed oneri straordinari € -1.047.010 

Risultato prima delle imposte € -732.967 

Imposte € -6.191 

Risultato dell'esercizio € -739.158 
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Il Bilancio in esame, con gli allegati, dà conto dell’attività svolta nel               

periodo dalla Fondazione.  

Nel corso dell’esercizio 2015 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 attesta come la               

Fondazione, nell’anno in esame, abbia visto una significativa     

riduzione della propria attività – in generale molto apprezzata nel 

contesto socio economico di riferimento – a motivo della             

sospensione delle erogazioni dei contributi annuali da parte di 

Banca Monte dei Paschi di Siena. 

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 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 con 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. 
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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 2015 sono state 

eseguite verifiche periodiche per constatare la regolare tenuta della 

contabilità e dei libri sociali, nonché l’osservanza delle      disposizioni 

e degli adempimenti prescritti dalla legge e dallo   Statuto. 

In particolare il Collegio, attraverso la partecipazione ai Consigli di 

Amministrazione e propri specifici accertamenti, è in grado di 

confermare che: 

1. la struttura organizzativa è adeguata e che la          

Fondazione si è dotata di procedure condivise per la 

selezione dei progetti da finanziare; 

2. la struttura si è dotata di sistemi di controllo dei 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 6 dicembre 2016 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 il richiamo di informativa 

riguardante gli effetti dell’Accordo Transattivo intervenuto in data               

23 settembre 2016 per il quale è stato risolto l’arbitrato relativo alla 

definizione dei contributi annuali per gli anni 2011-2014, per il 2015 e 

per gli anni futuri fino al 2029 compreso. 

Tale Accordo – ampiamente descritto dagli Amministratori nella Nota 

Integrativa e nella Relazione sulla Gestione – potrà consentire alla 

Fondazione la ripresa della propria attività erogativa. 

Il Collegio dà atto che per l’approvazione del Bilancio 

(avvenuta il 2 dicembre 2016) il Consiglio di 
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Amministrazione ha atteso il concludersi della suddetta vicenda, nel 

durante tenendo sempre informato il Collegio dell’evolversi della 

situazione in essere. 

 
Mantova, 12 dicembre 2016 

 

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  2015 
  ATTIVO 31-12-2015 31-12-2014 

                

  Immobilizzazioni     1.870.413     2.592.883 

I.    Immobilizzazioni immateriali   0     0   

         1) Costi di impianto e di ampliamento 0     0     

         2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 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   1.870.413     1.872.793   

         1) Terreni e fabbricati 632.772     632.772     

         2) Impianti e macchinari 0           

         3) Dipinti ed altri beni artistici 1.040.914     1.040.914     

         4) Altri beni 196.727     199.107     

         5) Immobilizzazioni in corso e acconti 0     0     

  
 

            

III.    Immobilizzazioni finanziarie   0     720.090   

         1) Partecipazioni  0     0     

         2) Crediti: 0     0     

         3) Altri titoli 0     762.000     

            '(Fondo svalutazione altri titoli) 0     -41.910     

         4) Azioni proprie (v.n. ................): 0     0     

  
 

            

  Attivo circolante     4.325.858     4.279.886 

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   1.873.902     2.138.017   

         1) Verso clienti 0     0     

         4-bis) Crediti tributari 7.893     6.017     

         5) Verso altri 1.866.009     2.132.000     

                        esigibili entro l'esercizio successivo 1.866.009     2.132.000     

                        esigibili oltre l'esercizio successivo 0     0     

  
 

            

III.    Attività finanziarie   2.192.000     0   

         1) Azioni 0     0     

         2) Altri titoli 2.205.362     0     

              (Fondo svalutazione altri titoli) -13.292      

  
 

            

IV.    Disponibilità liquide   259.956     2.141.869   

         1) Depositi bancari e postali 259.448     2.141.681     

         2) Assegni 0     0     

         3) Danaro e valori in cassa 508     188     

  
 

            

  Ratei e Risconti attivi   11.479 11.479   6.730 6.730 

         1) Altri ratei e risconti attivi 11.479     6.730     

  
 

            

  Totale dell'Attivo     6.207.750     6.879.499 
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  PASSIVO 31-12-2015 31-12-2014 

  Patrimonio netto     5.878.319     6.617.385 

I.    Fondo di Gestione (art.6 statuto)   1.726.168     2.209.061   

         1) Libero             

                  Risultato gestionale dell'esercizio  -739.158     675.158     

                  Risultato gestionale da esercizi preced.  213.995      -461.163      

                  Fondo di Gestione 2.211.331     1.955.066     

        2) Vincolato             

                  Fondo di Gestione 40.000     40.000     

II.    Fondo di Dotazione (art.5 statuto)   4.152.150     4.408.324   

         1) Libero             

                  Fondo di Dotazione liquido 1.403.943     1.657.764     

                  Fondo di Dotazione Increm. Patrim. 822.065     824.418     

        2) Vincolato             

                  Fondo di Dotazione Increm. Patrim. 1.032.914     1.032.914     

                  Fondo Mantenim. Integrità Patrimon. 893.228     893.228     

  
 

            

  Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato     29.377     25.322 

  
 

            

  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     

  Debiti     295.523     236.792 

I.    esigibili entro l'esercizio successivo:   295.523     236.792   

         1) Titoli di solidarietà 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 324     1.731     

        6) Debiti tributari 12.616     12.723     

        7) Debiti verso istituti di previd./sicurezza soc. 9.231     9.512     

        8) Altri debiti 273.352     212.826     

                     per iniziative deliberate da perfezionare 510     103.423     

                     altri debiti 272.842     109.403     

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     

                

  Ratei e risconti passivi     4.531     0 

         1) Altri ratei e risconti passivi 4.531     0     

  Totale del Passivo     6.207.750     6.879.499 
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CONTI D’ORDINE  31-12-2015           
(valori in euro) 

31-12-2014          
(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) 
 

 
0 

 
 
 

6.000.000 

 
467.000 

 
 
 

6.000.000 
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  RENDICONTO  GESTIONALE 31-12-2015 31-12-2014 

A. Proventi patrimoniali     19.737     48.326 

         1) Proventi da attività mobiliari   19.737     48.326   

                 (a) interessi attivi ed altri proventi 19.737     48.326     

                 (b) dividendi 0     0     

                 (c) plus da cessione titoli e partecipazioni 0     0     

         2) Proventi da attività immobiliari   0     0   

                 (a) affitti attivi  0     0     

                 (b) plus da cessione immobilizz. materiali 0     0     

         3) Plusvalenze da valutazione   0     0   

B. Oneri patrimoniali     -15.175     -42.056 

         1) Oneri da attività mobiliari   -1.813     -146   

                 (a) interessi passivi ed altri oneri -6     0     

                 (b) commissioni passive -1.807     -146     

                 (c) minus da cessione titoli e partecipazioni 0     0     

                 (d) minus da valutazione titoli e partecipazioni 0     0     

         2) Oneri da attività immobiliari   0     0   

                 (a) minus da cessione immobilizz. materiali 0     0     

         3) Minusvalenze da valutazione   -13.362     -41.910   

  (A - B) Risultato economico della gestione patrimoniale     4.562     6.270 

  
 

            

C. Proventi attività istituzionali     800.000     1.035.650 

        1) Contributi ricevuti   0     2.650   

        1bis) Contributi maturati da ricevere   800.000     1.033.000   

        2) Altri ricavi con vincolo di destinazione   0     0   

D. Costi di Gestione     -436.953     -282.988 

        1) Spese per il personale dipendente e distaccato   -196.142     -194.164   

        2) Spese per organi sociali   -33.769     -39.284   

        3) Altre spese amministrative di funzionamento   -204.598     -46.608   

        4) Ammortamenti e svalutazioni:   -2.444     -2.932   

                 (a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 0   
 

0     

                 (b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali -2.444   
 

-2.932     

                 (c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0     0     

                 (d) svalutazioni dei crediti 0     0     

         5) Altri accantonamenti   0     0   

E. Erogazioni e attività istituzionali     -53.565     -75.440 

        1) Recupero e Salvaguardia Patrimonio Artistico 0   
 

0     

        2) Istruzione e Ricerca 0   
 

0     

        3) Interventi in Campo Sociale 0   
 

0     

        4) Assegnazioni a Progetti Speciali e Contributi Straordinari -5.983   
 

0     

        5) Progetti e attività della Fondazione -47.491     -75.296     

        6) Accantonamenti fondo interventi futuri 0     0     

        7) Altri accantonamenti -91     -144     

  (C - D - E) Risultato economico delle attività istituzionali     309.481     677.222 

  
 

            

F. Proventi e oneri straordinari (20-21)     -1.047.010     -490 

        20) Proventi   26.932     7.207   

        21) Oneri   -1.073.942     -7.697   

  Risultato prime delle imposte (A-B+-C+-D+E+F)     -732.967     683.002 

  
 

            

        22) Imposte sul reddito d'esercizio   -6.191     -7.844   

        23) Risultato dell'esercizio   -739.158     675.158   

      26) Avanzo/Disavanzo d'esercizio      -739.158     675.158 
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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 

Nel corso dell’esercizio non sono state acquisite immobilizzazioni 

immateriali. 

 

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. 

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 di un criterio prudenziale 

di mercato (ove desumibile). 

Per parte degli oggetti ricevuti in donazione (in particolare mobili 

ed arredi minori), pur riconoscendone il valore storico artistico e 

culturale, non si è provveduto all’iscrizione nello stato 

patrimoniale considerato l’elevato costo da sostenere per poter 
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giungere ad una stima del loro valore vista la numerosità e il non 

rilevante valore unitario, pur avendo provveduto ad una completa 

inventariazione. 

 

III – Immobilizzazioni finanziarie 

Nel corso dell’esercizio l’investimento nel titolo obbligazionario 

BEI TM 06/16 è stato iscritto nell’attivo circolante in quanto non 

è destinato a permanere durevolmente nel patrimonio. 

 

- 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 nel corso del mese di settembre 2016 si è 

giunti ad un Accordo Transattivo che stabilisce il riconoscimento 

per gli anni 2011-2014 della somma complessiva di € 1,066 

milioni (anziché di € 2,132 milioni) ed un contributo annuale di    

€ 800 mila (invece di € 1,033 milioni) a partire dall’anno 2015 e 

successivi fino al 2029 compreso.  

                                                                

III - Attività finanziarie non immobilizzate 

Nel corso dell’esercizio la liquidità del Fondo di dotazione è stata 

investita nel titolo obbligazionario BEI TM 06/16 e classificato 

come attività finanziaria non immobilizzata in quanto destinato ad 

essere ceduto nel breve periodo, infatti la scadenza è giugno 2016. 

 

IV - Disponibilità liquide 
 

Sono valutate al valore nominale.  

 

Passivo 

 
- D) Debiti 
 

Sono valutati al valore nominale. 
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Costi e ricavi 
 

I proventi e gli oneri sono stati imputati in linea con i criteri di 

prudenza e competenza. 

 

- Liberalità ricevute 
 

Le liberalità sono imputate tra i proventi dell’esercizio in cui sono 

ricevute ovvero in quello in cui si acquisisce il diritto, difendibile 

in giudizio, di riceverle.  

Il valore delle liberalità costituite da beni materiali è rilevato in 

base alla valutazione stimata sulla scorta dei prezzi di mercato. 

 

- Interessi attivi e passivi 

 
Gli interessi attivi e passivi sono rilevati e contabilizzati, al netto 

delle imposte, corrisposte a titolo definitivo, nel rispetto del 

principio della competenza sia economica che temporale, con 

iscrizione dei ratei e risconti attivi e passivi.  

 

-    Ammortamenti e svalutazioni  

           

Le opere d’arte, quali i dipinti, i libri 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 

 
Altri Beni 

   
Immobili Galleria d'arte 

Libri e    

Volumi 
Mobilio 

Immob. in 

corso/accon. 
Totale 

   Esistenze iniziali: 632.772 1.040.914 196.663 2.444 0 1.872.793 

    Aumenti:             

Acquisti 

 

0 0 64 0 0 64 

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 2.444 0 2.444 

Altre variazioni  0 0 0 0 0 0 

Esistenze finali 632.772 1.040.914 196.727 0 0 1.870.413 

Rivalutazioni totali       0 0 0 0 0 0 

Rettifiche totali:             

(a) Ammortamenti 0 0 0 267.937 0 267.937 

(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 mila 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.  

Si specifica che la società svolge la propria attività istituzionale in immobile ubicato in Corso Vittorio Emanuele II, 13 

Mantova in base a contratto di comodato gratuito con MPS con scadenza il 30 giugno 2019 con possibilità di proroga. 
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III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 
                                                                                                                                                       
3) Altri Titoli   

 

        31/12/2015 31/12/2014 

3) Altri Titoli Obbligazionari     0   762.000 

Fondo Svalutazione Titoli Obbligazionari   0   -41.910  

Totale         0   720.090 

 
 

Variazioni annue dei titoli non immobilizzati 
 

 

                    

 

A. Esistenze iniziali    720.090 

       

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:    720.090 

 C.1 Vendite e Rimborsi   720.090 

        - Titoli di debito    

           - Titoli di Stato    

           - Altri titoli   720.090  

        - Titoli di capitale     

 C.2 Rettifiche di valore    

 C.3 Trasferimenti al portafoglio immobilizzato   

 C.4 Altre variazioni 

(minus da cessione) 

    

D. Rimanenze finali     0 

 
 

La variazione è riferita alla vendita nel mese di gennaio 2015 del titolo obbligazionario Paschi Sub TV 08/18  
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C) - ATTIVO CIRCOLANTE  

 
II- CREDITI 
 
 

  

      4-bis) CREDITI TRIBUTARI    
      

   31/12/2015 31/12/2014 

Crediti verso l’Erario per acconti IRAP 7.844 5.983 

Crediti verso l’erario compensabili  0 1.238 

Crediti Imposta Sostitutiva TFR  49 34 

Totale 7.893 6.017 

    

  

5) VERSO ALTRI 

 

   

Il totale dei crediti ammonta a € 1,866 milioni così suddivisi: 

 

Esigibili entro l’esercizio successivo   

   31/12/2015 31/12/2014 

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 

1.866.000 

0 

2.132.000 

Altri   9 0 

Totale   1.866.009 2.132.000 
 

 

La situazione rileva il credito nei confronti di Banca MPS, aggiornata sulla base dell’Accordo Transattivo 

raggiunto nel mese di settembre 2016, che riconosce la somma di € 1,066 milioni per il periodo 2011-2014 ed € 

800 mila per l’anno 2015. 

 

  

Esigibili oltre l’esercizio successivo   

 31/12/2015 31/12/2014 

Crediti diversi per depositi cauzionali  0 0 

     
 

 

 

III – ATTIVITA’ FINANZIARIE  
 

 

 31/12/2015 31/12/2014 

Titoli obbligazionari BEI-TM 06/16  2.205.362 0 

(Fondo svalutazione) -13.362 0 

Totale 2.192.000 0 
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Dettaglio dei Titoli non immobilizzati    

           Voci/valori            Costo di Acquisto           Valore di bilancio  

Valore di mercato 

31/12/15 

                    

  

   

  

 

  

 

    

1. Titoli di debito     

             

2.205.362      2.205.362     2.191.123 

  

   
                        

1.1 Titoli di stato:     

                         

-      

                      

-      

                   

-  

  - Quotati                                  -      

                         

-      

                    

-      

  - Non quotati                                  -      

                         

-      

                    

-      

  

   
  

 

  

 

    

1.2 Altri titoli: 

 
    2.205.362     2.205.362     2.191.123 

  - Quotati                                  -      

                         

-      

                    

-      

  - Non quotati 
                      

2.205.362      

             

2.205.362      2.191.123     

  

   
  

 

  

 

    

2. Titoli di capitale:     

                         

-      

                      

-      

                   

-  

  - Quotati                                  -      

                         

-      

                    

-      

  - Non quotati                                  -      

                         

-      

                    

-      

    Totale       2.205.362     2.205.362     2.191.123 

 

                                                                                               

    

Il portafoglio obbligazionario è costituito da: 

- Obbligazioni BEI – TM 06/16 per nominali € 2,192 milioni – Valore di mercato al 31.12.2015 € 2,191 milioni 

Le Obbligazioni sono state rimborsate in data 21/07/2016 per € 2,192 milioni, realizzando una minusvalenza di € 13 mila che 

ha comportato la rilevazione sul bilancio al 31/12/2015 di un Fondo svalutazione di titoli iscritti nell’attivo circolante che non 

costituiscono immobilizzazioni finanziarie. 

 

 
 

   

IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE  
 

 

   

 31/12/2015 31/12/2014 

Banca Monte dei Paschi di Siena - Fondo di Dotazione 240.000 2.049.554 

Banca Monte dei Paschi di Siena – Fondo di Gestione 21.461 85.477 

Banca Monte dei Paschi di Siena – Fondo Drigo 0 2.038 

Interessi e competenze maturate da incassare -2.013 4.612 

Deposito a tempo Banca Monte dei Paschi di Siena 0 0 

Denaro e valori in cassa 508 188 

Totale 259.956 2.141.869 
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D)  - RATEI E RISCONTI ATTIVI  

  

1)  ALTRI RATEI E RISCONTI ATTIVI   

   

 31/12/2015 31/12/2014 

Ratei attivi su operazioni finanziarie 6.669 1.920 

Risconti attivi spese generali 4.810 4.810 

Totale 11.479 6.730 

 

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.  
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PASSIVO    
      

A)  - PATRIMONIO NETTO   
     

Il Patrimonio netto della Fondazione Banca Agricola Mantovana è così composto:  

 

 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 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 

Variazioni per incremento patrimonio 2.933 0   -2.789 0 0 144 

Risultato della gestione 675.158 0 0 0 0 0 675.158 

Chiusura dell'esercizio precedente 2.169.061 40.000 1.657.764 824.418 1.032.914 893.228 6.617.385 

Delibere di assegnazione del               

Consiglio di Amministrazione 0 0 0 0 0 0 0 

Delibere di utilizzo del               

Consiglio di Amministrazione 253.821 0 -253.821 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. 2.444 0   -2.353 0 0 91 

Risultato della gestione -739.158 0 0 0 0 0 -739.158 

Situazione di chiusura dell'esercizio 1.686.168 40.000 1.403.943 822.065 1.032.914 893.228 5.878.318 
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I – FONDO DI GESTIONE (art. 6 Statuto) 

 

Fondo di Gestione 

    
Libero  Vincolato  

Apertura dell'esercizio   2.169.061                      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                           2.444  0 

Vincoli di destinazione dei donatori  

 

    

 - Restauri Ca di Pom 

  

  0 

Delibere di assegnazione del Consiglio di Amministrazione     

 - Giro da Fondo Dotazione libero   253.821 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     -739.158  0 

Situazione di chiusura dell'esercizio   1.686.168 40.000 

 

 

II – FONDO DI DOTAZIONE (art. 5 Statuto) 

 

Fondo di Dotazione per Incrementi Patrimoniali 

    
Libero  Vincolato  

Apertura dell'esercizio   
                  

824.418                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 

 

                           

91  0 

 - Acquisto dipinti e spese accessorie 

 

                                

0  0 

 - Acquisto Mobili/Arredi e Attrezzature diverse 

                                 

0  0 

 - Svalutazione Immobili 

 

                                

0  0 

 - Quota annuale di ammortamento 

 

-2.444  0 

Situazione di chiusura dell'esercizio   
                  

822.065                 1.032.914  
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Fondo di Dotazione Liquido e Fondo di Mantenimento Integrità Patrimoniale 

    
Libero  Vincolato  

Apertura dell'esercizio   1.657.764                   893.228  

Delibere di assegnazione del Consiglio di Amministrazione     

 - Destinazione ad incremento Fondo Gestione -253.821                                 -  

 - Accantonamento ad incremento Fondo 0   

Situazione di chiusura dell'esercizio   1.403.943                   893.228  

 

B)  - FONDI DESTINATI 

 

  

1) CON VINCOLO DI DESTINAZIONE DEI DONATORI 

 

 

 

 

    
31/12/2015 31/12/2014 

Fondo Famiglia Drigo 

 

  0 0 

Fondo Gestito per conto del Donatore   0 0 

 

Il Fondo Gestito per conto del Donatore si è costituito nel 2013 con la donazione di un 

benefattore mantovano di euro 100 mila a favore dell’attività della Fondazione, somma che 

nel corso dell’esercizio 2014 è servita a finanziare diverse attività e alcuni progetti. 
 

C)  - FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 
 
 

 31/12/2015 31/12/2014 

Fondo Trattamento di Fine Rapporto  29.377 25.322 

 

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 

 31/12/2015 31/12/2014 

Esistenze iniziali 25.322 21.455 

Meno: 0 0 

- utilizzi 

     Versamento a fondo pensione 

 

0 

 

0 

     Altre Variazioni (imposta sostitutiva) -65 -35 

Più:   

- accantonamenti di competenza dell’esercizio 4.120 -3.902 

Saldo a fine esercizio 29.377 25.322 
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D)  - FONDI PER RISCHI  ED ONERI  

   

3) ALTRI   

   

 31/12/2015 31/12/2014 

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 

        
 

 31/12/2015 31/12/2014 

Esistenze iniziali 0 0 

Meno:   

- utilizzi 0 0 

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   

   

              

 31/12/2015 31/12/2014 

Debiti verso Banca MPS 0 0 

 

La Fondazione nel corso dell'esercizio non ha 

usufruito di aperture di credito 

   

  5) DEBITI VERSO FORNITORI 

  

             

 

 31/12/2015 31/12/2014 

Debiti verso fornitori  324 1.731 

 

   

    6) DEBITI TRIBUTARI   

               

                

 31/12/2015 31/12/2014 

Debiti verso l’Erario per imposte sul reddito 6.191 7.844 

Debiti verso l’Erario per ritenute da versare 6.360 4.843 

Debiti verso l’Erario per altre imposte 65 36 

Totale 12.616 12.723 
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7) DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE 

   

 31/12/2015 31/12/2014 

Contributi Inps dipendenti da versare 9.231 9.471 

Contributi Inail dipendenti da versare 0 0 

Contributi Inps collaboratori da versare 0 41 

Totale 9.231 9.512 

 

 
   8) ALTRI DEBITI  

  

   

 31/12/2015 31/12/2014 

Debiti verso fornitori per fatture da ricevere 173.784 31.098 

Debiti verso dipendenti 102 72 

Debiti per interventi deliberati da erogare: 0  

1) Recupero e Salvaguardia Patrimonio Artistico 0 14.000 

2) Istruzione e Ricerca 0 0 

3) Interventi in Campo Sociale 0 25.000 

4) Assegnazione a Progetti Speciali 0 38.000 

5) Contributi Straordinari o Speciali 0 0 

6) Stanziamenti per Progetti Fondazione 282 20.000 

7) Stanziam. utilizzo Fondo Famiglia Drigo 0 0 

8) Stanziamenti Fondo Donazione 100.000 228 6.423 

Altri debiti 98.956 78.233 

Totale 273.352 212.826 
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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 

2014  

DELIBERATO  EROGATO 

RESIDUO 

DA 

EROGARE 

2015 

         

Assoc.Musicale Organistica G. Cavazzoni 2.000 0 0  2.000  

Revoca contributo Assoc. Musicale Organistica  

G. Cavazzoni 

 

  -2.000  -2.000  

Comune di S. Martino dell’Argine 12.000 0 12.000  0 

  14.000 0  14.000  0  

 
 

 

 

2) ISTRUZIONE E RICERCA 

 

BENEFICIARIO 

RESIDUO 

DA 

EROGARE 

2014  

DELIBERATO  EROGATO 

RESIDUO 

DA 

EROGARE 

2015 

         

    

    0 0  0  0  

 
 

 
 

3) INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE 

 

BENEFICIARIO 

RESIDUO 

DA 

EROGARE 

2014  

DELIBERATO  EROGATO 

RESIDUO 

DA 

EROGARE 

2015 

         

Parrocchia di San Biagio Vescovo Martire Cavriana 7.500 0 0  7.500  

Assoc. Chiesa Cristiana Evangelica Battista Porto  

Mantovano 

 

12.500 0  0  12.500  

Istituto per Anziani "I.Cappi" Onlus di Poggio Rusco 5.000  0 5.000  0 

Revoca contr. Assoc. Chiesa Cristiana Evang. Battista Porto Mn   -12.500 -12.500 

Revoca contr. Parrocchia di S.Biagio V.M. Cavriana  
 

-7.500 -7.500 

  25.000 0  25.000  0  
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4) ASSEGNAZIONE A PROGETTI SPECIALI 

 

BENEFICIARIO 

RESIDUO 

DA 

EROGARE 

2014  

DELIBERATO  EROGATO 

RESIDUO 

DA 

EROGARE 

2015 

         

Palazzo Te - Giardino Segreto 30.000 0 30.000  0  

Centro Aiuto alla Vita 6.000  0 6.000  0 

Convegno il Dir. Penale Avv. Genovesi 2.000 0 0 2.000 

Revoca contributo Pconvegno Dir. Penale Avv. Genovesi   -2.000 -2.000 

Mostra Jaromir Schor - Casa del Mantegna  6.000 6.000 0 

  38.000 6.000  44.000  0  
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5) ASSEGNAZIONE PER CONTRIBUTI STRAORDINARI O SPECIALI 

 

BENEFICIARIO 

RESIDUO 

DA 

EROGARE 

2014  

DELIBERATO  EROGATO 

RESIDUO 

DA 

EROGARE 

2015 

         

    

    0 0  0  0  

 
 

 

 

6) ASSEGNAZIONE A PROGETTI DELLA FONDAZIONE 

 

BENEFICIARIO 

RESIDUO 

DA 

EROGARE 

2014  

DELIBERATO  EROGATO 

RESIDUO 

DA 

EROGARE 

2015 

 Mostra Fotografica 20.000 0 19.718  282 

    

    20.000 0  19.718  282  

 
 

 
 

7) STANZIAMENTI UTILIZZO FONDO FAMIGLIA DRIGO 

 

BENEFICIARIO 

RESIDUO 

DA 

EROGARE 

2014  

DELIBERATO  EROGATO 

RESIDUO 

DA 

EROGARE 

2015 

         

    

    0 0  0  0  
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8) FONDO GESTITO PER CONTO DEL DONATORE (DI EURO 100.000) 
 

ATTIVITA'  

RESIDUO 

DA 

EROGARE 

2014 

DELIBERATO EROGATO 

RESIDUO DA 

EROGARE 

2015 

         

Convegni vari, Work Shop "Grande Mantova" ed 

erogazione a Enti: 

 

    Spese varie per Convegni e Work Shop 33 0 33 0 

 

Nuove Attività:  

 

  

 MAC - presentazione libro poesie Alberto Cappi 5 0 5 0 

 

 

   Progetti Speciali e Contributi Straordinari 2014     

 Mostre Casa del Mantegna 2014 - "Paride e Aldo 

Falchi" e "Orion Shima" 43 0 43 0 

 Cauzione versata a CAD per opere mostra “Orion 

Shima”, restituita nel 2015 -1.958 

 

1.958 0 

 Fondazione Solaris – acquisto carrozzine disabili 7.000 0 7.000 0 

     

Residuo donazione di € 100.000     

 Casa del Mantegna – realizzazione mostre 1.000 0 772 228 

 Comune di Quistello – pubblicazione “Piccola 

Parigi Quistello come Mont Martre” 

 

300 0 300 0 

  6.423 0 10.111 228 
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F)  - RATEI E RISCONTI PASSIVI  

  

        

        1)  ALTRI RATEI E RISCONTI PASSIVI 

   

        

       

    
31/12/2015 31/12/2014 

Ratei passivi su spese generali     4.531 

 

0 

Risconti passivi        0   0 

Totale         4.531   0 
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RENDICONTO GESTIONALE 

   

    A)  - PROVENTI PATRIMONIALI 

   

        1) PROVENTI DA ATTIVITA' MOBILIARI 

   

  
31/12/2015 31/12/2014 

a) Interessi attivi ed altri proventi:       

Interessi su c/c BMPS   3.615 31.570 

Interessi su titoli obbligazionari   16.122 16.756 

Proventi da PCT   0 0 

Proventi da Gestione Patrimoniale       

Proventi da rivalutazione polizze assicurative   0 0 

  Totale 19.737 48.326 

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   19.737 48.326 

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

  

    B)  - ONERI PATRIMONIALI 

   

        1) ONERI DA ATTIVITA' MOBILIARI 

   

    

  
31/12/2015 31/12/2014 

Commissioni passive   1.807 146 

Interessi su apertura credito BMPS   6    

Minusvalenze da valutazione titoli    13.362 41.910 

Totale   15.175 42.056 

 
La minusvalenza, per il 2014, era riferita alla valutazione a valore di mercato 

del titolo Paschi Sub Tv 08/18 in quanto il titolo non era più detenuto come 

investimento durevole. Il titolo è stato ceduto nel corso del mese di gennaio 

2015 

La “minusvalenza da valutazione titoli” di € 13 mila riguarda la 

valutazione del titolo obbligazionario BEI TM – 06/16 acquistato ad euro 

2,205 milioni e ceduto il 21.7.2016  per euro 2,192 milioni. 
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C)  - PROVENTI ATTIVITA' ISTITUZIONALI 

  

        1) CONTRIBUTI RICEVUTI 

   

    

  
31/12/2015 31/12/2014 

Contributo ordinario da Banca MPS   0 0 

Contributi e donazioni ricevuti da terzi   0 2.650 

Totale   0 2.650 

 

    1bis) CONTRIBUTI MATURATI DA RICEVERE 

   

    

  
31/12/2015 31/12/2014 

Contributo ordinario da Banca MPS   800.000 1.033.000 

Totale   800.000 1.033.000 



 52 

 

D)  - COSTI DI GESTIONE 

   

    

        1) SPESE PER PERSONALE DIPENDENTE E DISTACCATO 

  

      

 
31/12/2015 31/12/2014 

Costi per personale dipendente:       

- Salari e stipendi 

 

142.631 140.982 

- Oneri sociali 

 

39.056 39.905 

- T.F.R. 

 

9.024 8.802 

- Previdenza complementare e assistenza sanitaria 

 

1.922 1.797 

- Trasferte 

 

0 133 

- Altri oneri riferiti al personale 

 

3.509 2.545 

Costi per prestito personale da terzi       

Totale   196.142 194.164 

       2) SPESE PER ORGANI SOCIALI 

   

    

  
31/12/2015 31/12/2014 

Compensi Amministratori    18.620 23.158 

Compensi Collegio Revisori   12.231 12.498 

Contr. INPS collab.coord.contin.   2.918 3.628 

Totale   33.769 39.284 

In attesa di recuperare la disponibilità patrimoniale, il 

CdA del 23 novembre 2013 aveva deliberato di 

sospendere pro tempore la corresponsione degli 

emolumenti agli Amministratori e al Collegio dei 

Revisori a partire dal 1 gennaio 2014. 

 

 

      3) ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE E DI FUNZIONAMENTO 

  

    

  
31/12/2015 31/12/2014 

Spese condominiali   1.300 1.300 

Cancelleria e stampati e mat.vario di consumo   1.320 0 

Compensi a terzi prestaz. professionali   138.097 18.101 

Compensi per prestazioni occasionali   0 0 

Traslochi trasporti e trasferte   610 743 

Spese varie   5.140 8.204 

Servizi di vigilanza  1.874 0 

Spese di rappresentanza   2.196 2.381 

Spese arbitrato con MPS  34.810 0 

Imposte e tasse   0 2.808 

Pubblicità e sponsorizzazioni   3.650 172 

Postali e valori bollati   110 205 

Imposta di bollo    4.602 0 

Revisione Bilancio   8.540 10.370 

Spese manutenzione   494 346 

Acquisto pubblicazioni  977 917 

Canoni passivi noleggio e spese accessorie software   878 1.061 

Totale   204.598 46.608 
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   4) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 

   

      (a) Ammortamento delle immobilizzazioni 

immateriali 

   

    

 
31/12/2015 31/12/2014 

Manutenzione straordinaria beni di terzi   0 0 

Altri oneri pluriennali   0 0 

Totale   0 0 

 

 
 

  (b) Ammortamento delle Immobilizzazioni Materiali 

   

    E’ costituito dalla quota di ammortamento ordinario del Mobilio: 

    DESCRIZIONE 31/12/2015 31/12/2014 

Mobili e arredi   2.444 2.932 

Totale   2.444 2.932 

      (c) Altre svalutazioni delle Immobilizzazioni 

Materiali 

   

    

    DESCRIZIONE 31/12/2015 31/12/2014 

Svalutazione immobile “Ca di Pom”   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  
 

     

BENEFICIARIO 
DELIBERATO 

2015  
EROGATO 

RESIDUO 

DA 

EROGARE 

2015 

        

Mostra Jaromir Schor - Casa del Mantegna 6.000 6.000 0 

  6.000  6.000  0  
 

 
 

   

 

 5) ASSEGNAZIONE PER CONTRIBUTI STRAORDINARI O SPECIALI 

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

 

   

 
 

   6) PROGETTI E ATTIVITA' CULTURALI DELLA FONDAZIONE 
  

    ASSEGNAZIONE A PROGETTI DELLA FONDAZIONE 

     

   
 

DELIBERATO 

2015 

 
RESIDUO 

DA 

EROGARE 

2015 
BENEFICIARIO  EROGATO 

Mostra fotografica Aldo Andreani* 20.000 19.718 282 

  20.000 19.718 282 
 

*Trattasi di una ratifica avvenuta con CDA del 6 luglio 2015 su un progetto in campo fotografico già deliberato nel 

2012. 
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ATTIVITA' CULTURALI 

    ATTIVITA' CULTURALI DELLA FONDAZIONE 31/12/2015 31/12/2014 

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   6.006    9.699  

Diritti d'autore 0    0    

Spese di pubblicazione testi 16    32    

Canoni noleggio e manutenzione software 5.490    1.067    

Cancelleria stampati e materiale vario di consumo 0    0    

Spese di rappresentanza  0   8.100    

Servizio pulizia 0    0    

Canone servizio bibliotecario nazionale 500    500    

Spese varie 0    0    

Galleria d'Arte   7.752    0  

Traslochi e trasporti 0    0    

Polizze assicurative  7.752   0    

Compensi prestazioni occasionali  0   0    

Manutenzione quadri 0    0    

Manutenzione altri cespiti 0    0    

Spese varie  0   0    

Donazione beni ad altri enti 0    0    

Ca di Pom   27.395    19.373  

Polizze assicurative 6.700    6.700    

Canone servizio gestione Ca di pom 0    0    

Compensi prestazioni professionali 9.622    0    

Manutenzione immobili 9.760    11.507    

Spese varie 36    36    

Servizio vigilanza 0    0    

Imposte e tasse 62    60    

Utenze (enel acqua gas telefoniche) 1.216    1.070    

Gestione Scuola di teatro   0    21.384  

Affitti 0    20.000    

Compensi prestazioni professionali 0    0    

Utenze (enel acqua gas imposte) 0    72    

Spese varie 0    38    

Manutenzione Beni di terzi 0    1.274    

Pubblicazione Notiziario   85    9.873  

Compensi prestazioni occasionali 0    0    

Diritti d'autore 0    0    

Spese stampa bilancio 85    9.873    

Spese varie 0    0    

Spese di stampa  0    0    

Spese accessorie per iniziative della Fondazione   6.253    (*)21.057  

Compensi prestazioni occasionali 360    1.688    

Compensi prestazioni professionali 0    0    

Fitti e canoni di noleggio passivi 2.847    4.697    

Borse studio 0    0    

Spese vigilanza 0    732    

Pubblicità e propaganda 631    837    

Locazione e manutenzione software 0    3.660    

Cancelleria stampati e materiale vario di consumo 0    1.193    

Servizi fotografici. Art direction, grafica 0    6.378    

Pubblicazione testi Fondazione 0    0    
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Spese varie 2.415    1.476    

Spese registrazione marchio 0    0    

Postali e valori bollati 0    359    

Traslochi e trasporti 0    36    

Spese di rappresentanza  0    0    

    47.491    81.386  

(*) 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   

    

    
 

  31/12/2015 31/12/2014 

Accantonamento per acquisti beni patrimoniali 91 144 

Totale  91 144 

 

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 2014 al Fondo gestito per conto del donatore è costituito 

dall’elargizione di un benefattore mantovano. 

 

F)  - PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI  

     20) PROVENTI STRAORDINARI   

    

 

  31/12/2015 31/12/2014 

Sopravvenienze attive  25.724 7.207 

Abbuoni attivi  1.208 0 

Totale  26.932 7.207 

 

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   

     

  31/12/2015 31/12/2014 

Sopravvenienze passive  6.822 5.558 

Sanzioni  1 41 

Abbuoni passivi  1.119 2.098 

Perdita credito v/BMPS contributi 2011-2014 -2014 1.066.000 0 

Totale  1.073.942 7.697 

  

L’importo di maggior rilievo di € 1,066 milioni riguarda la perdita rilevata a seguito 

dell’Accordo Transattivo che prevede l’incasso del 50% dei contributi riferiti agli anni 2011-

2014.  

 

    22) IMPOSTE SUL REDDITO D’ESERCIZIO  
 

    

  31/12/2015 31/12/2014 

IRAP  6.191 7.844 

Totale  6.191 7.844 

 




