
 
 
 
 
 

 
 

        Relazione e Bilancio 2016 
 

Evoluzione della Gestione 
 

 
                               
 

17° Esercizio 
 
 
 
 
 
                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                              
 
                                                                                             Sede Fondazione  
                                                                                             Corso Vittorio Emanuele  n. 13, Mantova 

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

                                                                                              
 
 

 
 

 
 



2 
 

SOMMARIO  
 

 
     3            CARICHE SOCIALI 
 
 
     4             RELAZIONE SULLA GESTIONE 
 
 
     5         ATTIVITA’ DELLA FONDAZIONE       
  
     5           PREMESSA 
              

5             a) Principi ispiratori dell’attività 
6             b) Progetti finanziati nel 2016 

     6                     - Progetti Speciali 
    13                    - Progetti della Fondazione  
    17                    - Contributi Straordinari o Speciali 
          
    18         RINGRAZIAMENTI, PARTECIPAZIONI, PATROCINI 
 
    20         VARIE 
                            - Interventi urgenti a Ca di Pom 
 

  22         STATO PATRIMONIALE  
 
  22  Attivo 
 
  23  Passivo 
 
  26  Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo Stato Patrimoniale 
 
  26  Rendiconto Gestionale  
 
  29         RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI  
 
  32         RELAZIONE DELLA SOCIETA’ DI REVISIONE  
 
  33         STATO PATRIMONIALE E RENDICONTO GESTIONALE  
         AL 31 DICEMBRE 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

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 
   

 
 
 

  
 
 
 
 



4 
 

 
 
RELAZIONE 

 
 
 

 SULLA  
 

 
 

  GESTIONE 
 
 
 

 
 

              Consiglio di Amministrazione 
 

            31 marzo 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

 

ATTIVITA’ DELLA FONDAZIONE 
                  

PREMESSA 
 
L’attività della Fondazione è stata caratterizzata da due fasi.            

Nel primo semestre 2016, il Consiglio di Amministrazione si è 

orientato a sostenere iniziative di valore sociale o di grande 

prestigio per la propria immagine, che non hanno comportato 

necessariamente impegni di spesa, concedendo patrocini o 

prestiti di propri beni.  

Nel settembre 2016, dopo la sottoscrizione dell’Atto Transattivo 

tra Fondazione BAM e Banca Monte dei Paschi di Siena, il 

Consiglio di Amministrazione ha preso in esame i progetti e le 

domande di contributo pervenute in corso d’anno da parte di 

Enti pubblici e privati, che erano rimaste in sospeso in attesa di 

verificare le risorse a disposizione.  

 

a) Principi ispiratori dell’attività  
 

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 
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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  

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.     

 

  
b) Progetti finanziati nel 2016 

 

• Progetti Speciali 

Il Consiglio di Amministrazione, nelle sedute di sabato                         

1 ottobre e venerdì 2 dicembre 2016, ha preso in esame e accolto 

alcuni progetti che hanno concorso in modo significativo a 

promuovere l’immagine di Mantova città d’arte e di cultura.  

Questi progetti possono essere raggruppati in quattro categorie:  

1. ARTE E CULTURA  

- Rassegna Nazionale del Cinema d’Essai, la Fondazione ha 

erogato un contributo di € 25.000,00 per l’organizzazione a 

Mantova del programma, per l’ottavo anno consecutivo, della 

FICE (Federazione Nazionale Cinema d’Essai), dal 3 al 7 
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ottobre 2016, in collaborazione con il Comune di Mantova, 

Mantova Film Commissione e Fondazione BAM. Come ogni 

anno, l’evento ha coinvolto circa 600 operatori del settore 

(produttori, attori, registi ed esercenti le sale cinematografiche) 

che hanno alimentato i consumi con il tutto esaurito negli 

alberghi e nei ristoranti della città. Nel corso del programma, 

arricchito in apertura da uno spettacolo teatrale all’Ariston 

dell’artista Bergonzoni, sponsorizzato con € 10.000,00, sono 

stati presentati al pubblico degli esperti le prime visioni dei 

migliori film presentati al Festival di Venezia, con alcune 

proiezioni aperte gratuitamente al pubblico mantovano.  

La Rassegna, conclusasi con la premiazione dei vincitori 

(Stefano Accorsi - Miglior attore protagonista, Micaela 

Ramazzotti - Migliore attrice, Marco Belardi per la Produzione e 

Gabriele Mainetti – Regista esordiente dell’anno) oltre a essere 

una “vetrina” importante per l’immagine della città, rappresenta 

un volano significativo per l’economia locale.  

- Film “Quando corre Nuvolari”, la Fondazione ha erogato un 

contributo di € 25.000,00 per la regia di Tonino Zangardi, 

realizzato dalla FORMAT Srl di Roma, in collaborazione con la 

Film Commission di Mantova, i Comuni di Mantova e Castel 

d’Ario, l’ACI di Mantova con il Museo Tazio Nuvolari, oltre a 

numerosi privati che hanno messo a disposizione auto, moto e le 

case abitate dal pilota in gioventù. Le riprese si sono svolte in 

cinque settimane, tutte sul territorio mantovano, e hanno 

coinvolto oltre un centinaio di operatori locali (attori, comparse, 

tecnici) che hanno affiancato la troupe romana.  

Il film, che celebra il più grande pilota automobilistico di tutti i 

tempi, detto “il mantovano volante”, celebra la figura del mitico 

Tazio Nuvolari e verrà distribuito nelle sale nazionali e 

internazionali a partire da aprile 2017.  

- Museo Tazio Nuvolari – costruzione di una scala interna al 

Museo, nella sede della Chiesa del Carmelino: la Fondazione 

ha assegnato un contributo di € 25.000,00 al Museo Tazio 

Nuvolari, per opere di ristrutturazione all’interno della Chiesa 

del Carmelino. I lavori mirano a rendere fruibile un soppalco di 
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40 mq., al fine di ampliare gli spazi espositivi da dedicare allo 

studio originale del campione e ad altri cimeli ora sistemati in 

magazzino. 

- Fondazione Don Primo Mazzolari: la Fondazione Don Primo 

Mazzolari ha sviluppato le attività nel campo della ricerca 

storica, della catalogazione dei libri, del riordino e della 

inventariazione di circa 25 mila documenti appartenenti 

all’archivio personale del sacerdote. Tale lavoro ha accresciuto 

l’interesse da parte delle autorità religiose e civili, delle migliaia 

di studiosi interessati al pensiero mazzolariano tanto che, negli 

ultimi anni, sono state prodotte ben 120 tesi di laurea su Don 

Primo Mazzolari.  

Per questi motivi, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato 

di sostenere con € 15.000,00 il progetto di catalogazione, al fine 

di contribuire al completamento dei lavori.  

- Teatro Magro: il Teatro Magro di Mantova, unendosi 

all’Associazione Zero Beat di Quingentole, è divenuto una delle 

realtà teatrali più importanti della provincia, insieme ad Ars e 

Campogalliani. Per l’ammodernamento della sede è stato 

concesso un contributo di € 14.950,00.  

- Mantovacreativa 2016: l’Associazione Mantova Creativa ha 

proposto per qualche mese, dal 27 maggio al 11 di settembre 

2016, una serie di eventi che hanno animato la città di Mantova, 

in collaborazione con il Comune di Mantova e il Palazzo 

Ducale, sui temi delle arti visive, delle visite a luoghi prestigiosi 

poco note ai più, con intrattenimenti di danza, musica e teatro, 

coinvolgendo giovani artisti mantovani, nazionali ed 

internazionali. Tra le tante proposte, importanti sono state la 

presenza dell’artista di fama internazionale Hidetoshi 

Nagasawa, che ha firmato l’opera d’arte “Vortici” installata 

nella cornice di Piazza Castello, l’iniziativa “Abitare Gonzaga 

2016: arte, design e spazi domestici a confronto con il passato”, 

allestito nel prestigioso Appartamento Estivale di Palazzo 

Ducale (che ha registrato 6.557 presenze, in buona parte 

stranieri) e l’intervento “Parco dell’arte”, un parco di sculture 
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collocato tra il lago di Mantova e la rocca di Sparafucile. La 

Fondazione ha partecipato con € 5.000,00. 

 

 

2. PATRIMONIO STORICO – ARTISTICO 

- Comune di Mantova – Museo Egizio Acerbi e valorizzazione 

di Palazzo Te: il Vice Presidente, dopo aver incontrato presso la 

sede comunale il Sindaco di Mantova Mattia Palazzi e i suoi 

collaboratori, e aver avuto la conferma dalla relazione della 

dott.ssa Daniela Picchi, responsabile della sezione egizia del 

Museo Civico Archeologico di Bologna, dell’importanza della 

Collezione Acerbi, ha portato al Consiglio di Amministrazione 

la proposta della valorizzazione di tale fondo. 

Tale valorizzazione si inserisce perfettamente nel progetto di 

ristrutturazione funzionale degli spazi di Palazzo Te, che 

prevede lo spostamento della Collezione Egizia Acerbi, insieme 

a quella Mesopotamica, a Palazzo San Sebastiano, trasferendola 

dagli attuali spazi angusti e difficilmente raggiungibile dai 

turisti. Con lo spostamento, la Collezione Egizia, che si colloca 

al quarto posto in Italia tra i musei minori dopo Torino, Firenze 

e Bologna e che con i pezzi rimasti di proprietà della famiglia 

diverrebbe di livello internazionale, anche Palazzo Te ne 

beneficerebbe potendo organizzare gli spazi didattici, esponendo 

nelle sale liberate dalle collezioni le molte opere giacenti nei 

magazzini.  

Il progetto complessivo del costo di 3 milioni di euro, sarà 

finanziato con 2 milioni di euro dal Ministero dei Beni Culturali, 

con 400 mila euro dalla Fondazione BAM, con 130 mila euro 

dalla Fondazione Cariplo e con il restante dai privati.   

- Comune di Borgo Virgilio – restauro Forte di Pietole e 

progetto Virgilio: il Consiglio di Amministrazione ha 

approvato il progetto relativo alla valorizzazione e al recupero 

funzionale del Forte di Pietole, edificato in epoca napoleonica 

dall’ing. francese Francois de Chasseloup-Laubat e poi 

modificato sotto il dominio austriaco.  
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Si tratta di un progetto speciale emblematico, che qualifica 

anche l’intervento della Fondazione BAM, perché tende al 

risanamento e al riutilizzo a fini culturali-didattici, di un 

compendio ex-militare, vincolato dalla Direzione per i Beni 

Culturali della Regione Lombardia, riportato in piccola parte da 

qualche anno a nuova vita e utilizzato per eventi e 

manifestazioni nel corso di tutto l’anno, essendo diventato 

un’attrattiva turistica, grazie ad alcuni soggetti che si occupano 

del Forte di Pietole: l’Associazione Exploring Academy, per 

l’attività di ricerca ed esplorazione, disboscamento e 

mantenimento dei sentieri, visite guidate su richiesta di gruppi 

organizzati; i gruppi di Scout locali, per le attività pedagogiche, 

di pulizia, di disboscamento e ludiche; il Comune di Borgo 

Virgilio, per la promozione di visite guidate, conferenze, 

presentazione di libri e concerti nei locali del Forte e nello 

spazio esterno (concerti).  

Il progetto di valorizzazione del Forte di Pietole, bene demaniale 

di circa 330.000 mq., è stato concordato nei suoi aspetti 

fondamentali con la Soprintendenza e prevede il recupero in più 

fasi e un Comitato di Gestione del progetto condiviso con il 

Demanio.  

La Fondazione ha erogato un primo contributo importante di 

150 mila euro, che consentirà al Comune di Borgo Virgilio di 

attivare anche i contributi CARIPLO e della Regione 

Lombardia, al fine di completare tutto il risanamento del Forte 

di Pietole e di dedicare una parte dei capannoni, ex depositi 

militari, al Museo Multimediale e Interattivo sul poeta Virgilio, 

completo di sala mostre e conferenze.  

- Fondazione Le Pescherie di G. Romano – progetto di 

restauro e recupero funzionale: la Fondazione “Le Pescherie 

di Giulio Romano”, costituita da numerosi soci privati che 

hanno erogato beni e risorse finanziarie del valore di                              

€ 95.000,00, per iniziativa dell’Associazione Amici di Palazzo 

Te e dei Musei Mantovani, intende recuperare, come già fatto 

con la storica S. Maria della Vittoria, le Pescherie edificate su 

progetto del grande maestro del cinquecento Giulio Romano.  
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La Fondazione ha ricevuto in concessione dal Comune di 

Mantova il bene storico e il progetto, che intende restituire 

all’uso pubblico l’insigne monumento e consentire l’accesso al 

Rio, si propone di eliminare l’attuale destinazione a residenza, 

ripristinando una nuova funzione pubblica: una sala polivalente, 

per incontri e esposizioni, la loggia, la caffetteria e la sala 

ogivale, con intervento della Fondazione BAM di 50 mila euro. 

- Associazione per i Monumenti Domenicani: l’Associazione 

per i Monumenti Domenicani, dal 2011, ha avviato con successo 

una raccolta fondi per il restauro dei paramenti esterni della 

Rotonda di San Lorenzo, alla quale si è contribuito con 

l’erogazione di 18 mila euro che si aggiunge alla raccolta fondi 

alla quale hanno partecipato Enti pubblici, altre Fondazioni e 

privati.   

- Associazione Multiculturale Evoluzione – Bando di concorso 

per la valorizzazione dell’area di Sparafucile: la Fondazione 

ha concesso un contributo di € 3.000,00 all’Associazione 

Multiculturale Evoluzione, in collaborazione con la Fondazione 

BPA di Poggio Rusco, TEA e con il Patrocinio di diverse 

istituzioni pubbliche mantovane, ha lanciato nel 2016, un Bando 

di Concorso di idee per la valorizzazione dell’area storica di 

Sparafucile, da anni abbandonata dopo essere stata utilizzata 

come Ostello della Gioventù. Hanno partecipato al concorso 14 

architetti e la Commissione ha assegnato il primo premio al 

progetto dell’arch. Giovanni Bombonati di Bagnolo San Vito, il 

secondo all’arch. Diego Cisi di Mantova e il terzo all’arch. 

Nicola Montini di Faenza. La premiazione è avvenuta il               

7 giugno u.s. nella Sala Consiliare del Comune di Mantova che 

intende valorizzare tali progetti, provvedendo al recupero 

funzionale dell’area per allestirla come centro di informazioni 

turistiche all’ingresso della città.  

 

3. CAMPO SOCIALE 

- “Il Porto dei Piccoli Sbarca a Mantova”: l’Associazione                  

“Il Porto dei Piccoli” Onlus, che ogni anno partecipa al 

Festivaletteratura con uno stand per promuovere e raccogliere 
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fondi per il sostegno dei minori abbandonati o in difficoltà. 

Grazie ad una recente convenzione sottoscritta nel 2016 con 

l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova, 

l’Associazione ha iniziato ad operare ufficialmente sul territorio 

mantovano elaborando un progetto che prevede un servizio 

continuativo presso le pediatrie dell’Azienda Ospedaliera Carlo 

Poma di Mantova. La Fondazione ha erogato un contributo di                     

€ 3.000,00. 

-  Mostra “Pigotte d’artista” al Museo Diocesano: il Comitato 

Provinciale di Mantova dell’UNICEF, in collaborazione con la 

Confraternita del Salame Mantovano, ha organizzato una 

raccolta fondi per la Campagna “Bambini in pericolo”, lanciata 

quest’anno da UNICEF Italia. L’ultima iniziativa, tenutasi 

presso il Museo Diocesano di Mantova, è stata quella della 

mostra delle Pigotte, le bambole ufficiali di UNICEF Italia, 

presentate da 69 artisti, al fine di raccogliere fondi.  

Viste le finalità umanitarie, all’iniziativa è stato attribuito un 

contributo di 2 mila euro. 

- “Scuola per genitori 2016”: l’Associazione Baldassarre 

Castiglione di Mantova organizza annualmente una “Scuola per 

genitori” con incontri di riflessione su temi di interesse sociale 

orientati alla crescita degli adolescenti. Nel 2016, il programma 

ha previsto un ciclo di conferenze sui temi dei figli e 

dell’adolescenza, tenutisi da relatori di elevato spessore, presso 

la Biblioteca Baratta di Mantova. La Fondazione ha erogato un 

contributo di € 1.000,00. 

 

 

4. PROGETTI EDITORIALI 

- L’Editoriale Sometti: il prof. Rodolfo Signorini ha realizzato 

per l’Editoriale Sometti di Mantova un suo studio quarantennale 

di grande interesse storico, dal titolo “Andrea da Schivenoglia 

– Cronaca di Mantova (1445-1481) e aggiunte adespote 

(1482-1505)”, opera strutturata in due volumi e che verrà 

presentata nel 2017. La Fondazione ha erogato un contributo di 

€ 10.000,00.  
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- La Casa Editrice Il Rio Arte, per la stampa del libro d’arte 

“Pittura a Mantova nel Quattrocento”, a cura del                                

dott. Stefano L’Occaso, Direttore del Polo Museale della 

Regione Lombardia. La Fondazione ha erogato un contributo di 

€ 10.500,00. 

- L’Associazione Mirabilia Onlus, che gestisce il Museo 

Diocesano “F. Gonzaga”, per la stampa di una collana di libri 

d’arte di piccolo formato. La Fondazione ha erogato un 

contributo di € 500,00. 

 

 

5. CONVEGNI 

- Convegno “Storie di Banche e Istituzioni finanziarie in una 

prospettiva economico-aziendale”. La Società Italiana di 

Storia della Ragioneria, in collaborazione con l’Accademia 

Nazionale Virgiliana e il Comune di Mantova, il 24-25 

novembre 2016, ha organizzato al Teatro del Bibiena di 

Mantova un Convegno Internazionale con la partecipazione di 

circa 500 illustri studiosi italiani e stranieri, tra i quali il 

Presidente dell’ABI Antonio Patuelli, per dibattere in una serie 

di sessioni i temi di attualità della categoria. La Fondazione 

BAM ha sostenuto il Convegno con € 15.000,00;  

- Convegno sul Diabete Mellito. L’Accademia Nazionale 

Virgiliana ha inserito tra gli eventi del suo calendario il                          

VI Mantua Workshop sul Diabete Mellito, che si è tenuto al 

Teatro Accademico del Bibiena, dal 19 al 22 ottobre 2016. La 

realizzazione di tale convegno è stata sostenuta dalla 

Fondazione BAM con un contributo di € 10.000,00.  

 

 

• Progetti della Fondazione  

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione BAM, fin 

dagli inizi della sua attività, ha deciso di sostenere tre iniziative 

di grande interesse economico-culturale per la città, in grado di 

svolgere un servizio significativo a favore delle giovani 

generazioni e per rappresentare bellezze e personaggi della città.  
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- I Progetti fotografici, realizzati su iniziativa della Fondazione, 

inerenti gli scatti di Gianni Berengo Gardin, Gabriele Basilico e 

Tazio Nuvolari, hanno riscosso unanimi consensi, dopo le 

mostre realizzate a Mantova e, nel caso del “mantovano 

volante”, anche all’estero (Tirana in Albania, Praga nella 

Repubblica Ceca).  

Tali progetti, non solo hanno valorizzato l’immagine della 

nostra città, ma anche le figure emblematiche del territorio, 

come prevede lo Statuto.  

Nel 2017 verrà realizzato un nuovo progetto che riguarderà gli 

scatti di un maestro della fotografia che verranno in seguito 

raccolti in un catalogo e presentati in una mostra pubblica e il 

cui budget è stato quantificato in 100 mila euro.  

- La Scuola di Teatro Ars. Creazione e Spettacolo di Mantova, 

sostenuta dalla Fondazione con un contributo di € 60.000,00, è 

nata nel 2003 ed è diventata la prima realtà provinciale 

professionistica in ambito teatrale, che conta annualmente circa 

200 allievi; i corsi sono strutturati tra Teatro Adulti, Teatro 

Young (corsi per bambini, ragazzi e adolescenti dai 5 ai 17 anni) 

e Alta Formazione per gli allievi neodiplomati, con un corpo 

insegnante di professionisti locali e nazionali.  

Da qualche anno, Ars organizza anche un programma di 

spettacoli chiamato “Altroteatro”, che si tengono il sabato e la 

domenica presso lo Spazio Studio S. Orsola e che ospita anche 

produzioni teatrali di compagnie nazionali, con le quali viene, 

poi, convento lo scambio di rappresentazioni nelle loro sedi.   

- L’Associazione Mantova Film Commission, sostenuta dalla 

Fondazione con un contributo di € 50.000,00, è stata costituita 

nel 2006. 

Nei suoi dieci anni di vita, l’Associazione ha prodotto, co-

prodotto o collaborato a 33 realizzazioni cinematografiche tra 

cortometraggi, lungometraggi, videoclip e film nazionali ed 

internazionali. 

Il valore aggiunto creato sul territorio per i consumi effettuati 

dalle troupe (spese alberghiere, di ristorazione, acquisti 

commerciali, compensi ai tecnici, agli attori e alle comparse 
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locali) si è aggirato sui 5 milioni di euro, con l’ultimo film su 

Tazio Nuvolari. 

In questa cifra non sono comprese le spese personali dei singoli 

che hanno lavorato a Mantova con le troupe, che non sono 

quantificabili (complessivamente per tutte le produzioni e 

collaborazioni, il personale impiegato è stato di oltre 2 mila 

persone, tra cui qualche centinaio di mantovani). 

Le docufiction su temi storici locali sono state distribuite in 

migliaia di copie, abbinate al quotidiano Gazzetta di Mantova. 

La Film Commission ha promosso attraverso i film l’immagine 

della città con riflessi positivi sul turismo e il suo impegno, al 

fine di attrarre le produzioni cinematografiche a Mantova e 

vincere la concorrenza con altre città, è quello di agevolare i 

permessi per le riprese, individuare le location migliori a prezzi 

scontati, stipulare convenzioni con alberghi e ristoranti, far si 

che vengano impiegati attori, comparse e tecnici mantovani, 

sostenendo qualche piccola spesa rispetto al budget del film. 

 

Inoltre, vi sono state alcune manifestazioni di prestigio, 

partecipate dalla Fondazione, tra le quali ricordiamo alcuni 

eventi:  

- “I segreti di Mantova: caccia al tesoro FAI”, organizzata 

dal FAI GIOVANI e tenutasi domenica 17 aprile 2016 al 

Museo Numismatico e apertura speciale del Museo 

Numismatico stesso in occasione del FAI MARATHON, 

nell’intera giornata di domenica 16 ottobre 2016.  

- Prestito al Politecnico di Milano – Polo Territoriale di 

Mantova – di quattro fotografie di grandi dimensioni, 

incorniciate, di Gabriele Basilico, illustre maestro famoso 

per gli scatti delle architetture di esterni, esposte nella 

mostra “Arte e Architettura: punti di vista”, realizzata alla 

Casa del Mantegna, dal 5 maggio al 6 giugno 2016.  

Le immagini concesse in prestito, di proprietà della 

Fondazione, hanno come soggetto alcuni scorci storici di 

strutture della città di Mantova, e precisamente: Casa 

Badalotti-Nuvolari, Capannone dell’ex Società Ceramica 
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mantovana, l’area della stessa Società e i palazzi del nuovo 

centro cittadino, progettati da Cesare Donini;  

- Il prestito alla Fondazione Eleutheria di Praga, dei fratelli 

arch. Ottaviano Maria e Francesco Augusto Razetto, dei 

materiali della mostra “Quando scatta Nuvolari”, già tenutasi 

nel 2009 alle Fruttiere di Palazzo Te di Mantova e alla 

Galleria Nazionale d’Arte di Tirana e, nel 2010, sempre in 

Albania, nel corso delle manifestazioni per l’Anno della 

Cultura italiana.  

I materiali di proprietà della Fondazione BAM, composti da 

circa 300 scatti fotografici del mitico campione 

automobilistico e dai filmati di repertorio delle sue vittorie, 

sono stati esposti dal 1 giugno al 23 settembre 2016 presso il 

Museo Nazionale della Scienza e della Tecnica di Praga, alla 

presenza dell’Ambasciatore d’Italia  S.E. Aldo Amati, del 

Direttore del Museo ceco Karel Ksandr, della Vice 

Presidente della Provincia di Mantova Francesca Zaltieri, del 

Vice Sindaco di Mantova Buvoli, oltre che dal Direttore 

della Fondazione BAM Graziano Mangoni;  

- L’accoglienza di un gruppo di 35 studenti cinesi di Hong 

Kong, sabato 23 luglio 2016, accompagnati dai genitori, dal 

mantovano extra-muros Ugo Conta e dalla moglie                     

May Chau, titolari della “May Chau Academy for 

Contemporary Arts & Languages” della metropoli orientale.  

Il gruppo ha potute visitare il Museo Numismatico, 

accompagnati dal Direttore e dal prof. Rodolfo Signorini che 

ha illustrato le più importanti imprese dei Gonzaga 

rappresentate nella monetazione. 

Gli studenti hanno, inoltre, visitato la Galleria d’Arte per poi 

proseguire in un workshop diretto dal critico prof. Renzo 

Margonari, con esercitazioni sull’arte contemporanea.  

- Martedì 6 settembre, presso la Saletta Norlenghi, Tonino 

Zangardi, regista del film girato a Mantova “Quando corre 

Nuvolari”, di cui è stato proiettato un  trailer, ha presentato i 

suoi due romanzi “L’esigenza di unirmi ogni volta con te” e 

“Io non sono innocente”.  
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L’iniziativa è stata promossa dalla Società A-TEMA, in 

collaborazione con la Fondazione BAM e si è svolta 

nell’ambito degli eventi collaterali del Festivaletteratura.  

- L’Associazione Culturale CIVITA di Roma ha 

organizzato una visita a Mantova Capitale Italiana della 

Cultura per i propri associati che, venerdì 14 ottobre 2016, 

hanno visitato il Museo Numismatico che ha suscitato 

notevole interesse. 

 

• Contributi Straordinari o Speciali 

Il Consiglio di Amministrazione ha stilato, a suo tempo, un 

elenco di Enti ed Associazioni che, per la qualità della proposta 

culturale, per l’attività, anche di studio e di ricerca, apprezzata a 

livello nazionale e internazionale, risultano meritevoli di un 

sostegno finanziario annuo. 

Molti di questi Enti prestigiosi hanno sempre inserito nei loro 

programmi annuali il logo della Fondazione, pur non ricevendo 

contributi, per cui, con la ripresa dell’attività, hanno ricevuto 

risorse finanziarie utili per arricchire i loro programmi.  

Sono stati, quindi, deliberati dal Consiglio i seguenti contributi:  

- Festivaletteratura, 75.000,00 euro per l’edizione 2016. Giunta 

alla 20° edizione, la rassegna ha registrato 135 mila presenze e 

più di 70 mila biglietti staccati, ospitando volti noti e meno noti 

del panorama letterario;   

- Orchestra da Camera di Mantova, 75.000,00 euro per 

l’attività 2016-2017. Il contributo verrà destinato alla 

realizzazione della 24° edizione della stagione concertistica 

Tempo d’Orchestra, con un cartellone di 27 tra concerti e 

spettacoli;   

- Fondazione Centro Studi “L. B. Alberti”, 60.000,00 euro per 

l’attività 2016-2017, che comprende l’iniziativa “La loggia 

dell’arte”, un ciclo di lezioni ed incontri realizzato presso le 

Pescherie e le Beccherie di Giulio Romano, la pubblicazione 

degli atti del Convegno “Dalla Res Pubblica al Comune” e il 

Convegno “Terremoto in Val Padana: il 1117 e la civiltà 

medievale”;  
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- Fondazione “Umberto Artioli” Mantova Capitale Europea 

dello Spettacolo, 15.000,00 euro per la realizzazione della 

Stagione Teatrale “Mantova Teatro” 2016-2017, al Teatro 

Sociale di Mantova; 

- Accademia Nazionale Virgiliana, 40.000,00 euro per la 

realizzazione dell’attività ordinaria programmata, che 

comprende gli Incontri dell’Accademia, i Convegni e il Premio 

Internazionale Virgilio 2016; 

- Istituto mantovano di storia contemporanea, 15.000,00 euro, 

per la realizzazione del progetto “Ricerca e divulgazione della 

conoscenza storica 2016”. 
 
 
 

 

           RINGRAZIAMENTI, PARTECIPAZIONI, PATROCINI  

            

           Ringraziamenti al Vice Presidente  

Il Vice Presidente avv. Mario De Bellis ha ricevuto i 

ringraziamenti dagli Enti e dalle Associazioni sopra menzionati 

per i contributi concessi nell’arco dell’anno 2016, e 

precisamente:  

- dal prof. Rodolfo Signorini, per il sostegno finanziario al 

libro “Andrea da Schivenoglia – Cronaca di Mantova 

(1445-1481) e aggiunte  adespote (1482-1505)”;  

- dall’Associazione Ars. Creazione Spettacolo, per il 

contributo all’attività 2016; 

- dall’Associazione Mantova Film Commission, per il 

contributo ai programmi 2016;  

- dall’Associazione Baldassarre Castiglione, a sostegno 

degl’incontri “Scuola per genitori 2016”;  

- dall’Associazione Il Porto dei Piccoli Onlus, per 

l’allestimento dello stand per la raccolta fondi durante il 

Festivaletteratura; 

- dall’Accademia Nazionale Virgiliana, a sostegno 

dell’attività 2016; 
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- dall’Orchestra da Camera di Mantova, per la realizzazione 

della 24° edizione della stagione concertistica “Tempo 

d’Orchestra”; 

- dalla Società Italiana di Storia della Ragioneria, per la 

realizzazione del Convegno “Storie di Banche e Istituzioni 

finanziarie in una prospettiva economico-aziendale”;  

- dalla Fondazione Mantova Capitale Europea dello 

Spettacolo, per l’attività teatrale 2016;  

- dall’Associazione Mantova Creativa, per la realizzazione di 

una serie di eventi per la città di Mantova. 

           

            Ringraziamenti al Direttore Generale 

Dalla Fondazione Centro Studi L. B. Alberti, per il contributo 

concesso all’attività 2016. 

 

            Partecipazioni del Direttore Generale  

- Lunedì 18 gennaio 2016: partecipazione all’evento “Virgilio 

incontra Dante”, tenutosi presso la Sala Consiliare del 

Comune di Mantova in occasione del 750° Anniversario 

della nascita di Dante Alighieri;  

- Sabato 9 aprile 2016: presentazione pubblica, da parte del 

Sindaco di Mantova, degli eventi di Mantova Capitale 

Italiana della Cultura 2016, tenutasi alla Rotonda di San 

Lorenzo;  

- Sabato 16 aprile 2016: partecipazione alla cerimonia di 

apertura del Museo di Palazzo d’Arco; 

- Domenica 17 aprile 2016: inaugurazione della mostra di un 

collezionista privato “Novecento Mantovano”, tenutasi 

presso il Museo Diocesano;  

- Venerdì 22 aprile 2016: inaugurazione della mostra del 

Centro Internazionale d’Arte e di Cultura di Palazzo Te, dal 

titolo “Quadri da un’esposizione”, a cura di Stefano Arienti; 

- Venerdì 27 maggio 2016: presentazione del volume 

“Documenti e lettere di Matilde di Canossa”, presso 

l’Archivio di Stato di Mantova; 
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- Venerdì 10 giugno 2016: presentazione delle Giornate della 

Cultura albanese da parte dell’Associazione “Le Aquile”, 

tenutasi alla Casa del Rigoletto;  

- Venerdì 17 giugno 2016: presentazione della mostra “Twins 

Art” delle pittrici Roula Bechara e Nacha Piattini, tenutasi 

alla Casa del Mantegna; 

- Venerdì 7 ottobre 2016: alla Sala Manto di Palazzo Ducale, 

all’inaugurazione della mostra “Albrecht Durer. Come 

sentirò freddo dopo il sole”; 

- Venerdì 11 novembre 2016: al Teatro del Bibiena, 

all’incontro con il Presidente della Repubblica Sergio 

Mattarella, su invito del Sindaco di Mantova; 

- Venerdì 11 novembre 2016: a Palazzo Te, al Convegno 

“Città d’Arte 3.0 – il futuro delle città d’arte in Italia”;  

- Giovedì 24 novembre 2016: al Teatro del Bibiena, al 

Convegno “Storia di Banche e di Istituzioni finanziarie in 

una prospettiva economico-aziendale”; 

- Venerdì 25 novembre 2016: al Teatro Sociale, 

all’Assemblea del Condominio del Teatro Sociale stesso.  

 

           PATROCINI  

Nell’arco dell’anno 2016, sono stati concessi i seguenti 

patrocini:   

al Teatro Magro, nell’ottobre 2016, per la partecipazione a 

Bandi nazionali e internazionali;  

alla mostra “Twins Art”, nel maggio 2016, che si è tenuta alla 

Casa del Mantegna.   

 

VARIE 

Interventi urgenti a Ca di Pom 

Nell’aprile e nell’agosto 2016, si è provveduto ad ordinare due 

interventi urgenti presso villa Ca di Pom, a seguito di fortunali 

che hanno colpito la zona del basso Mantovano. Essi hanno 

riguardato la rimozione di alcuni alberi di grosso fusto che si 

erano abbattuti sui tetti della villa, minacciando crolli alle 
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strutture e sul negozio – showroom dell’azienda di 

abbigliamento Mirta & Olmar, confinante con la villa.  

Dopo aver contrattato gli importi, gli interventi sono stati 

eseguiti dalla ditta specializzata “Giardini Valle dei Fiori” di 

Orlandelli, di Canicossa di Marcaria.  
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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 incremento rispetto all’esercizio precedente 

per l’acquisizione di libri imputato agli 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. Per quanto riguarda la causa avente 

per oggetto la richiesta di risoluzione dell’atto di donazione 

afferente è stata definita il 1 marzo 2017 con un atto di 

transazione, rogato avanti Notaio Barosi, con il quale la 

Fondazione ha riconosciuto la somma di euro 30.000 e la 

controparte ha rinunciato agli atti di causa e al diritto di qualsiasi 

azione nei confronti della Fondazione. 

- 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  
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per un valore complessivo di € 197 mila;  

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

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

agli acconti IRAP. 

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

euro € 2,200 milioni nella Gestione Patrimoniale denominata 

“Multilinea Private Investment Bond Short Term” gestita da 

MPS. La linea investe in titoli e/o quote e/o azioni di organismi 

di investimento collettivo che investono in titoli di debito 

coerentemente con l’obiettivo di preservare il patrimonio in un 

orizzonte di breve termine. La sottoscrizione è avvenuta il 

14.12.2016 pertanto la valutazione -per il corrente esercizio - 

avviene a costo di sottoscrizione in quanto dato il breve periodo 

trascorso non ha subito uno scostamento rilevante. 

Rilevano un incremento consistente le “Disponibilità liquide” 

costituite essenzialmente dai depositi bancari per € 1,981 

milioni, perché con la conclusione della causa con BPMS la 

stessa ha versato le somme dei contributi dovuti per gli anni dal 

2011 al 2016. 

La voce "Ratei e Risconti attivi" comprende: 

- i risconti relativi alle spese amministrative di competenza 

dell’esercizio 2017 pari a € 8 mila. 

Il “Totale dell’Attivo” somma al 31 dicembre 2016                             

€ 6,066 milioni. 

  
PASSIVO 

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

gestione di € 848 mila, da € 5,878 milioni a € 5,031 milioni ed è 

costituito da: 

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

ammonta ad € 1,118 milioni, si è incrementata per lo   

spostamento dal Fondo di Dotazione liquido di € 280 mila, ma è 

decrementata per il disavanzo di gestione di € 848 mila. La parte 

vincolata pari a € 40 mila è stata costituita nel 2007 a fronte 

della cessione della raccolta di quadri di artisti contemporanei 
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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 € 4,152 

milioni del 2015 a € 3,872 milioni con un decremento di circa il 

7%. 

La parte libera, pari a € 1,946 milioni di euro, è composta dal 

Fondo di Dotazione Liquido di € 1,124 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 Fondo di Dotazione Liquido risulta decrementata per lo 

spostamento al Fondo di Gestione della somma di € 280 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 nell’esercizio precedente ed 

alle spese generali ed amministrative. 

- 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 Fondo per rischi e oneri di € 30 mila comprende l’importo 

transato a saldo e stralcio di qualsiasi pretesa futura con il signor 

Vincenzo Bruno che, in qualità di unico erede di Bottazzi 

Renato a sua volta unico erede dell’artista Viviani Vanni, aveva 

convocato in giudizio la Fondazione al fine di esercitare l’azione 

di risoluzione della donazione del signor Viviani a favore della 

Fondazione dell’immobile di Ca di Pom. L’importo è stato 

erogato nel marzo 2017 all’atto della Transazione. 
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Il Trattamento di Fine Rapporto lavoro subordinato, che 

accoglie gli accantonamenti relativi al personale non destinati a 

Fondi di pensione, ammonta a € 34 mila. 

 
La voce "Debiti" ha registrato un significativo aumento pari a 

circa il 70%, passando da € 296 mila ad € 968 mila, dovuta 

principalmente alla voce “Altri debiti” che rispetto al 31 

dicembre 2015 aumenta da € 273 mila a € 876 mila, incremento 

da attribuirsi principalmente alle delibere di contributo assunte a 

fine esercizio, dopo la sottoscrizione dell’Atto Transattivo e la 

conseguente disposizione delle risorse atte a sostenere i progetti 

e le domande di contributo pervenute già in corso d’anno. 

Registra un incremento rilevante rispetto al precedente esercizio 

la voce dei “Debiti verso fornitori”, che passa da € 324 a € 32 

mila. La componente maggiore è riferibile alle Fatture da 

Ricevere per € 32 mila, poiché da questo esercizio sono state 

riclassificate in base alla natura della voce.  

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 – ha subito uno scostamento peggiorativo passando 

da € 13 mila del 2015 ad € 40 mila nel 2016. La causa 

dell’aggravio è riconducibile ai pagamenti arretrati dei 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 delibera del CdA del 23 novembre 2013 di sospendere, dal 

1 gennaio 2014, la corresponsione degli rispettivi emolumenti 

fino al momento in cui Banca Mps avrebbe riconosciuto e 

versato i contributi pregressi. 

Sempre per la medesima motivazione, anche la voce “Debiti 

verso Istituti di Previdenza e Sicurezza”, che riguarda i 

contributi previdenziali da versare riferiti agli amministratori ed 

ai dipendenti, riporta un aumento rispetto all’esercizio 

precedente passando da € 9 mila ad € 20 mila. 
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La voce “Altri debiti” nel 2015 era di € 273 mila mentre nel 

2016 è di € 876 mila e comprende € 854 mila per debiti riferiti 

ad iniziative deliberate ma ancora da erogare ed € 22 mila per il 

pagamento degli emolumenti agli Amministratori per l’anno 

2016. 

La voce "Ratei e Risconti passivi" comprende i ratei passivi 

relativi alle spese per le ferie e i permessi del personale 

dipendente di competenza dell’esercizio 2016 pari a € 3 mila. 

Il “Totale del passivo” somma al 31 dicembre 2016                             

€ 6,066 milioni. 

 
IMPEGNI, GARANZIE E PASSIVITA’ POTENZIALI 
NON RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE 
 
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., ora 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). 

 
RENDICONTO GESTIONALE 

 
A partire dall’esercizio 2016, con la “Riforma Contabile” in 

attuazione della direttiva europea 2013/34 e la pubblicazione in 

Gazzetta Ufficiale del Dlgs n.139/15, le voci “proventi 

straordinari” ed “oneri straordinari” non sono più indicate 

separatamente ma sono parte dei “Proventi” della gestione 

patrimoniale e dei “Costi di gestione”. Più precisamente i 

proventi straordinari sono stati indicati negli “4) Altri ricavi e 

proventi” mentre gli oneri negli “6) Altri oneri”. Con lo stesso 

criterio sono stati riclassificati gli importi del 2015. 

 

La voce “Proventi” rileva un decremento, passando da € 47 

mila del 2015 a € 4 mila del 2016, perché nel corso 

dell’esercizio sono maturati solo interessi attivi sul conto 

corrente. 
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I Proventi sono costituiti: 

- dagli interessi attivi accreditati sui depositi in conto corrente 

funzionanti presso Banca Monte dei Paschi di Siena, che 

ammontano ad un importo di euro mille al netto delle imposte; 

- dalle 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 € 3 

mila. 

 
Gli “Oneri patrimoniali” comprendono le commissioni passive 

che hanno registrato una diminuzione rispetto al precedente 

esercizio. 

 

Nella voce “Proventi attività istituzionale” i contributi 

contabilizzati ammontano complessivamente a € 800 mila, quale 

contributo previsto dal nuovo Accordo Transattivo raggiunto 

con BMPS. I contributi maturati sono già stati incassati entro la 

fine dell’esercizio. 

 
I “Costi di gestione” ammontano complessivamente a € 315  

mila contro gli € 1,511 milioni dell’anno precedente. Tale 

variazione si giustifica nell’imputazione degli “oneri 

straordinari” a partire dall’esercizio 2016.  

In tale ambito, le spese amministrative evidenziano: 

- gli oneri per il personale dipendente e distaccato per € 198 mila,  

sono aumentati rispetto al 2015 di solo € 2 mila; 

- le altre spese amministrative di funzionamento risultano di € 46 

mila, in diminuzione rispetto al 2015 perché nell’esercizio 

precedente erano comprese le spese di arbitrato per il 

contenzioso con BMPS; 

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

€ 34 mila in linea con lo scorso esercizio; 
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- l’accantonamento di € 30 mila si riferisce all’importo transato 

nella causa intentata dal signor Vincenzo Bruno. L’importo è 

stato erogato nel marzo 2017 all’atto della Transazione; 

- gli altri oneri del 2015 di € 1,074 milioni comprendevano la 

perdita del credito rilevata a seguito dell’Accordo Transattivo 

che prevedeva l’incasso del 50% dei contributi riferiti agli anni 

2011-2014, mentre quelli del 2016 comprendono le 

sopravvenienze passive derivanti dalla registrazione di costi 

imputati non rilevati precedentemente per € 7 mila. 

 

Le “Erogazioni e attività istituzionali” deliberate nell'esercizio 

dalla Fondazione nell’ambito della propria attività istituzionale 

ammontano complessivamente a € 1,330 milioni che, confrontate 

con il dato rilevato nel precedente esercizio di € 54 mila, 

evidenziano un aumento di circa il 96%. Con la chiusura del 

contenzioso con BMPS alla fine del 2016 il Consiglio ha 

deliberato le erogazioni ai vari progetti che in parte sono già stati 

erogati. 

Per il dettaglio degli importi costituenti le varie voci si rimanda 

alle tabelle comprese nella nota integrativa.  

 
 
L’esercizio chiude registrando un disavanzo di € 847.703.  

Mantova, 31 marzo 2017 
 
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 2016, il cui Stato Patrimoniale si compendia nelle 
seguenti classi riassuntive di valori: 
 

Immobilizzazioni  € 1.870.433 

Attivo circolante € 4.186.919 

Ratei e risconti attivi € 8.332 
- Totale dell'attivo € 6.065.684 

Patrimonio netto € 5.030.634 

Fondi destinati € 0 

Fondi per rischi ed oneri € 30.000 
 
Trattamento fine rapporto € 33.553 

Passività € 968.109 

Ratei e risconti passivi € 3.388          
- Totale del passivo € 6.065.684 

 
Impegni, garanzie e passività potenziali               
non risultanti dallo Stato Patrimoniale   

 
Beni di terzi presso la Fondazione 
 

€ 6.000.000 

- Totale impegni € 6.000.000 
 
Il Rendiconto Gestionale presenta, in sintesi, i seguenti valori:  

Proventi patrimoniali € 4.333 

Oneri patrimoniali € -115 
Risultato economico della gestione              
patrimoniale € 4.218 

Proventi attività istituzionali € 800.000 

Costi di gestione € -315.119 

Erogazioni attività istituzionali € -1.330.375 

Risultato economico delle attività istituzionali € -845.494 

Risultato prima delle imposte € -841.277 

Imposte € -6.426 

Risultato dell'esercizio € -847.703 
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Il Bilancio in esame, con gli allegati, dà conto dell’attività svolta nel periodo dalla Fondazione.  

Nel corso dell’esercizio 2016 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 la ripresa della propria attività – in generale molto apprezzata nel contesto socio 

economico di riferimento – a motivo dell’Accordo Transattivo con Banca Monte dei Paschi di 

Siena e il ripristino delle erogazioni dei contributi annuali da parte della stessa. 

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. 

5. Il Bilancio è stato comparato, ove possibile, con il Bilancio del precedente esercizio, giuste le 

modificazioni introdotte dalle  norme di legge. 

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. 
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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 2016 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. 

8. Successivamente alla chiusura dell’esercizio è stato definito, il 1 marzo 2017, l’Atto di 

Transazione, davanti al Notaio Barosi, relativo alla causa intentata dal signor Vincenzo 

Bruno con la richiesta di risoluzione dell’Atto di Donazione di Ca di Pom da parte di Vanni 

Viviani. 

La transazione si è conclusa con il riconoscimento da parte  della Fondazione di € 30.000,00 

all’erede, il quale ha rinunciato ad ogni altra azione nei confronti della Fondazione stessa.       

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 7 aprile 2017 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.  

Mantova, 10 aprile 2017 

Il Collegio dei Revisori: 

Dott. Dante Lanfredi - Presidente   

Prof. Dott. Alessandro Lai - Effettivo    

Dott. Leonardo Losi - Effettivo    
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RELAZIONE DELLA SOCIETA’ DI REVISIONE 
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STATO PATRIMONIALE E RENDICONTO 
GESTIONALE AL  31 DICEMBRE  2016 

	  	   	  	   ATTIVO	   31-‐12-‐2016	   31-‐12-‐2015	  

A.	   	   Crediti	  verso	  associati	  per	  versamento	  quote	   	   0	   0	   	   0	   0	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  
B.	   	  	   Immobilizzazioni	   	  	   	  	   1.870.433	   	  	   	  	   1.870.413	  
	  	   I.	   	  	  	  Immobilizzazioni	  immateriali	   	  	   0	   	  	   	  	   0	   	  	  
	  	   	  	   	  	  	  	  	  	  	  1)	  Costi	  di	  impianto	  e	  di	  ampliamento	   0	   	  	   	  	   0	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	  	  	  	  	  	  2)	  Costi	  di	  sviluppo	  	   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	   	  	   1.870.433	   	  	   	  	   1.870.413	   	  	  
	  	   	  	   	  	  	  	  	  	  	  1)	  Terreni	  e	  fabbricati	   632.772	   	  	   	  	   632.772	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	  	  	  	  	  	  2)	  Impianti	  e	  macchinario	   0	   	  	   	  	   0	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	  	  	  	  	  	  3)	  Dipinti	  ed	  altri	  beni	  artistici	   1.040.914	   	  	   	  	   1.040.914	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	  	  	  	  	  	  4)	  Altri	  beni	   196.747	   	  	   	  	   196.727	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	  	  	  	  	  	  5)	  Immobilizzazioni	  in	  corso	  e	  acconti	   0	   	  	   	  	   0	   	  	   	  	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	  	   III.	   	  	  	  Immobilizzazioni	  finanziarie	   	  	   0	   	  	   	  	   0	   	  	  
	  	   	  	   	  	  	  	  	  	  	  1)	  Partecipazioni	  	   0	   	  	   	  	   0	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	  	  	  	  	  	  2)	  Crediti	   0	   	  	   	  	   0	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	  	  	  	  	  	  3)	  Altri	  titoli	   0	   	  	   	  	   0	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (Fondo	  svalutazione	  altri	  titoli)	   0	   	  	   	  	   0	   	  	   	  	  
	  	   	  	  

	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

C.	   	  	   Attivo	  circolante	   	  	   	  	   4.186.919	   	  	   	  	   4.325.858	  
	  	   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	   	  	   6.250	   	  	   	  	   1.873.902	   	  	  
	  	   	  	   	  	  	  	  	  	  	  1)	  Verso	  clienti	   0	   	  	   	  	   0	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	  	  	  	  	  	  5-‐bis)	  Crediti	  tributari	   6.250	   	  	   	  	   7.893	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	  	  	  	  	  	  5-‐quarter)	  Verso	  altri	   0	   	  	   	  	   1.866.009	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  esigibili	  entro	  l'esercizio	  successivo	   0	   	  	   	  	   1.866.009	   	  	   	  	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	  	   III.	   	  	  	  Attivita'	  finanziarie	  non	  immobilizzate	   	  	   2.200.000	   	  	   	  	   2.192.000	   	  	  

	  	   	  	  
	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  1)	  Partecipazioni	   0	   	  	   	  	   0	   	  	   	  	  

	  	   	  	   	  	  	  	  	  	  	  2)	  Altri	  titoli	   2.200.000	   	  	   	  	   2.205.362	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (Fondo	  svalutazione	  altri	  titoli)	   0	   	  	   	  	   -‐13.362	   	  	   	  	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	  	   IV.	   	  	  	  Disponibilita'	  liquide	   	  	   1.980.669	   	  	   	  	   259.956	   	  	  
	  	   	  	   	  	  	  	  	  	  	  1)	  Depositi	  bancari	  e	  postali	   1.979.858	   	  	   	  	   259.448	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	  	  	  	  	  	  2)	  Assegni	   0	   	  	   	  	   0	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	  	  	  	  	  	  3)	  Danaro	  e	  valori	  in	  cassa	   811	   	  	   	  	   508	   	  	   	  	  
	  	   	  	  

	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

D.	   	  	   Ratei	  e	  Risconti	   	  	   8.332	   8.332	   	  	   11.479	   11.479	  
	  	   	  	   	  	  	  	  	  	  	  1)	  Ratei	  e	  risconti	  attivi	   8.332	   	  	   	  	   11.479	   	  	   	  	  

	  	   	  	   Totale	  dell'Attivo	   	  	   	  	   6.065.684	   	  	   	  	   6.207.750	  
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	  	   	  	   PASSIVO	   31-‐12-‐2016	   31-‐12-‐2015	  
A.	   	  	   Patrimonio	  netto	   	  	   	  	   5.030.634	   	  	   	  	   5.878.319	  
	  	   I.	   	  	  	  Fondo	  di	  gestione	  (art.6	  statuto)	   	  	   1.158.376	   	  	   	  	   1.726.168	   	  	  
	  	   	  	   	  	  	  	  	  	  	  1)	  Libero	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Risultato	  gestionale	  dell'esercizio	  	   -‐847.703	  	   	  	   	  	   -‐739.158	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Risultato	  gestionale	  da	  esercizi	  preced.	  	   -‐525.163	  	   	  	   	  	   213.995	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Fondo	  di	  gestione	   2.491.242	   	  	   	  	   2.211.331	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	  	  	  	  	  2)	  Vincolato	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Fondo	  di	  gestione	   40.000	   	  	   	  	   40.000	   	  	   	  	  
	  	   II.	   	  	  	  Fondo	  di	  dotazione	  (art.5	  statuto)	   	  	   3.872.258	   	  	   	  	   4.152.151	   	  	  
	  	   	  	   	  	  	  	  	  	  	  1)	  Libero	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Fondo	  di	  dotazione	  liquido	   1.124.032	   	  	   	  	   1.403.944	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Fondo	  di	  dotazione	  increm.patrim.	   822.084	   	  	   	  	   822.065	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	  	  	  	  	  2)	  Vincolato	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Fondo	  di	  dotazione	  increm.patrim.	   1.032.914	   	  	   	  	   1.032.914	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Fondo	  mantenim.	  integrità.	  patrimon.	   893.228	   	  	   	  	   893.228	   	  	   	  	  
	  	   III.	   	  	  	  Fondi	  destinati	   	  	   0	   	  	   	  	   0	   	  	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  
B.	   	  	   Fondi	  per	  rischi	  ed	  oneri:	   	  	   	  	   30.000	   	  	   	  	   0	  
	  	   	  	   	  	  	  	  	  	  	  1)	  Per	  trattamento	  di	  quiescenza	  e	  simili	   0	   	  	   	  	   0	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	  	  	  	  	  	  2)	  Altri	   30.000	   	  	   	  	   0	   	  	   	  	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  

C.	   	  	  
Trattamento	  di	  fine	  rapporto	  lavoro	  
subordinato	   	  	   	  	   33.553	   	  	   	  	   29.377	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	  
D.	   	  	   Debiti	   	  	   	  	   968.109	   	  	   	  	   295.523	  
	  	   I.	   	  	  	  esigibili	  entro	  l'esercizio	  successivo:	   	  	   968.109	   	  	   	  	   295.523	   	  	  
	  	   	  	   	  	  	  	  	  	  	  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	   32.280	   	  	   	  	   324	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	  	  	  	  	  6)	  Debiti	  tributari	   40.047	   	  	   	  	   12.616	   	  	   	  	  

	  	   	  	  
	  	  	  	  	  	  7)	  Debiti	  verso	  istituti	  di	  previd./sicurezza	  
sociale	   19.878	   	  	   	  	   9.231	   	  	   	  	  

	  	   	  	   	  	  	  	  	  	  8)	  Altri	  debiti	   875.904	   	  	   	  	   273.352	   	  	   	  	  

	  	   	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  per	  iniziative	  deliberate	  da	  
perfezionare	   853.950	   	  	   	  	   510	   	  	   	  	  

	  	   	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  altri	  debiti	   21.954	   	  	   	  	   272.842	   	  	   	  	  
	  	   II.	   	  	  	  esigibili	  oltre	  l'esercizio	  successivo:	   	  	   0	   	  	   	  	   0	   	  	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  
E.	   	  	   Ratei	  e	  risconti	  passivi	   	  	   	  	   3.388	   	  	   	  	   4.531	  
	  	   	  	   	  	  	  	  	  	  	  1)	  Ratei	  e	  risconti	  passivi	   3.388	   	  	   	  	   4.531	   	  	   	  	  

	  	   	  	   Totale	  del	  Passivo	   	  	   	  	   6.065.684	   	  	   	  	   6.207.750	  
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	  	   RENDICONTO	  	  GESTIONALE	   31-‐12-‐2016	   31-‐12-‐2015	  
A.	   Proventi	  	   	  	   	  	   4.333	  	   	  	   	  	   46.669	  	  
	  	   	  	  	  	  	  	  	  1)	  Proventi	  da	  attivita'	  mobiliari	   	  	   1.363	  	   	  	   	  	   19.737	   	  	  
	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (a)	  interessi	  attivi	  ed	  altri	  proventi	   1.363	  	   	  	   	  	   19.737	   	  	   	  	  
	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (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	   	  	  
	  	   	  	  	  	  	  	  	  4)	  Altri	  ricavi	  e	  proventi	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (b)	  Altri	   	  	   2.970	  	   	  	   	  	   26.932	  	   	  	  
B.	   Oneri	  patrimoniali	   	  	   	  	   -‐115	  	   	  	   	  	   -‐15.175	  	  
	  	   	  	  	  	  	  	  	  1)	  Oneri	  da	  attivita'	  mobiliari	   	  	   -‐115	  	   	  	   	  	   -‐1.813	  	   	  	  
	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (a)	  interessi	  passivi	  ed	  altri	  oneri	   0	   	  	   	  	   -‐6	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (b)	  commissioni	  passive	   -‐115	  	   	  	   	  	   -‐1.807	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (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	   	  	   0	  	   	  	   	  	   -‐13.362	  	   	  	  
	  	   (A	  -‐	  B)	  Risultato	  economico	  della	  gestione	  patrimoniale	   	  	   	  	   4.218	  	   	  	   	  	   31.494	  	  
	  	  

	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

C.	   Proventi	  attivita'	  istituzionali	   	  	   	  	   800.000	  	   	  	   	  	   800.000	  	  
	  	   	  	  	  	  	  	  1)	  Contributi	  ricevuti	   	  	   800.000	   	  	   	  	   0	  	   	  	  
	  	   	  	  	  	  	  	  1bis)	  Contributi	  maturati	  da	  ricevere	   	  	   0	   	  	   	  	   800.000	  	   	  	  
	  	   	  	  	  	  	  	  2)	  Altri	  ricavi	  con	  vincolo	  di	  destinazione	   	  	   0	   	  	   	  	   0	  	   	  	  

D.	   Costi	  di	  Gestione	   	  	   	  	   -‐315.119	  	   	  	   	  	  
-‐

1.510.895	  	  
	  	   	  	  	  	  	  	  1)	  Spese	  per	  il	  personale	  dipendente	  e	  distaccato	   	  	   -‐198.255	  	   	  	   	  	   -‐196.142	  	   	  	  
	  	   	  	  	  	  	  	  2)	  Spese	  per	  organi	  sociali	   	  	   -‐33.928	  	   	  	   	  	   -‐33.769	  	   	  	  
	  	   	  	  	  	  	  	  3)	  Altre	  spese	  amministrative	  di	  funzionamento	   	  	   -‐46.262	  	   	  	   	  	   -‐204.598	  	   	  	  
	  	   	  	  	  	  	  	  4)	  Ammortamenti	  e	  svalutazioni:	   	  	   0	   	  	   	  	   -‐2.444	  	   	  	  

	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (a)	  ammortamento	  delle	  immobilizzazioni	  
immateriali	   0	   	  	  

	  
0	  	   	  	   	  	  

	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (b)	  ammortamento	  delle	  immobilizzazioni	  
materiali	   0	   	  	  

	  
-‐2.444	  	   	  	   	  	  

	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (c)	  altre	  svalutazioni	  delle	  immobilizzazioni	   0	   	  	   	  	   0	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (d)	  svalutazioni	  dei	  crediti	   0	   	  	   	  	   0	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	  	  	  	  	  	  5)	  Altri	  accantonamenti	   	  	   -‐30.000	   	  	   	  	   0	  	   	  	  
	  	   	  	  	  	  	  	  	  6)	  Altri	  oneri	   	  	   -‐6.674	  	   	  	   	  	   -‐1.073.942	  	   	  	  
E.	   Erogazioni	  e	  attivita'	  istituzionali	   	  	   	  	   -‐1.330.375	  	   	  	   	  	   -‐53.565	  	  
	  	   	  	  	  	  	  	  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	   -‐1.072.950	  	   	  	  

	  
-‐5.983	  	   	  	   	  	  

	  	   	  	  	  	  	  	  5)	  Progetti	  e	  attività	  della	  Fondazione	   -‐257.405	  	   	  	   	  	   -‐47.491	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	  	  	  	  	  6)	  Accantonamenti	  fondo	  interventi	  futuri	   0	   	  	   	  	   0	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	  	  	  	  	  7)	  Altri	  accantonamenti	   -‐20	  	   	  	   	  	   -‐91	  	   	  	   	  	  
	  	   (C	  -‐	  D	  -‐	  E)	  Risultato	  economico	  delle	  attività	  istituzionali	   	  	   	  	   -‐845.494	   	  	   	  	   -‐764.461	  	  
	  	  

	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	   Risultato	  prime	  delle	  imposte	  (A-‐B+-‐C+-‐D+E)	   	  	   	  	   -‐841.277	  	   	  	   	  	   -‐732.967	  	  
	  	   	  	  	  	  	  	  20)	  Imposte	  sul	  reddito	  d'esercizio	   	  	   -‐6.426	  	   	  	   	  	   -‐6.191	  	   	  	  
	  	   	  	  	  	  	  	  21)	  Risultato	  dell'esercizio	   	  	   -‐847.703	  	   	  	   	  	   -‐739.158	  	   	  	  
	  	   	  	  	  	  21)	  Avanzo/Disavanzo	  d'esercizio	  	   	  	   	  	   -‐847.703	   	  	   	  	   -‐739.158	  	  



NOTA INTEGRATIVA 
 
 Premessa 
 
Il presente bilancio, come previsto dall’art. 19 dello Statuto, è 

stato redatto in ossequio alle norme vigenti in base ai principi 

previsti dagli articoli 2423 bis e seguenti del Codice Civile, così 

come riformate dal Decreto Legislativo n. 139/15 in attuazione 

della Direttiva Europea 2013/34, e tenendo conto delle linee guida 

emanate dall’Agenzia per le ONLUS: “Linee guida e schemi per 

la redazione del bilancio di esercizio degli enti non profit – atto di 

indirizzo ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del D.P.C.M. 21 

marzo 2001 n. 329” e secondo il principio contabile per gli Enti 

non profit n. 1, del maggio 2011, emanato da una commissione 

congiunta tra il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e 

degli Esperti Contabili, l’Agenzia per le ONLUS e l’Organismo 

italiano di contabilità, denominato “quadro sistematico per la 

preparazione e la presentazione del bilancio degli enti non profit”. 

Il Bilancio dell’esercizio è quindi composto dalla Relazione sulla 

gestione (Relazione di missione), dallo Stato Patrimoniale al 

31/12/2016, dal Rendiconto Gestionale al 31/12/2016 e dalla 

presente Nota Integrativa a cui sono allegati i prospetti delle 

variazioni del patrimonio netto. 

Lo “Stato Patrimoniale” rappresenta le singole voci secondo il 

criterio espositivo. 

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 
 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a 

criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della 

continuazione dell'attività nonché tenendo conto della funzione 

economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato. 

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la 

valutazione individuale degli elementi componenti le singole 

poste o voci delle attività o passività. In ottemperanza al principio 

di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato 

rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali 

operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si 

concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e 

pagamenti). La continuità di applicazione dei criteri di 

valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini 

della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi. La 

valutazione tenendo conto della funzione economica 

dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato che esprime il 

principio della prevalenza della sostanza sulla forma - 

obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre 

norme specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle 

operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti 

formali.      

 
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. 
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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 

giungere ad una stima del loro valore vista la numerosità e il non 

rilevante valore unitario, pur avendo provveduto ad una completa 

inventariazione. 

 
- C) Attivo Circolante 
 
II - Crediti 
 
I crediti sono valutati al valore nominale; tale valore esprime il 

presumibile realizzo. Non vi sono crediti con scadenza superiore 

ai dodici mesi.  
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III - Attività finanziarie non immobilizzate 
Nel corso dell’esercizio è stato iscritto l’investimento gestito da 

MPS, per euro € 2,200 milioni, relativo alla sottoscrizione della 

Gestione Patrimoniale denominata “Multilinea Private 

Investment Bond Short Term”. La linea investe in titoli e/o 

quote e/o azioni di organismi di investimento collettivo che 

investono in titoli di debito coerentemente con l’obiettivo di 

preservare il patrimonio in un orizzonte di breve termine. La 

sottoscrizione è avvenuta il 14.12.2016 pertanto la valutazione - 

per il corrente esercizio - avviene a costo di sottoscrizione in 

quanto, dato il breve periodo trascorso, non ha subito uno 

scostamento rilevante. 

 

IV - Disponibilità liquide 
 
Sono valutate al valore nominale.  
 
Passivo 
 
- B) Fondi per rischi e oneri 
 
I fondi rappresentano passività certe, correlate a componenti 

negativi di reddito di competenza dell’esercizio, ma che avranno 

manifestazione numeraria nell’esercizio successivo. 

 
- D) Debiti 
 
Sono valutati al valore nominale, rappresentativo del presunto 

valore di estinzione.  

Non vi sono debiti con scadenza superiore ai dodici mesi. 

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

prudenza e competenza. 
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- 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 e 
Macch. 
Elettr. 

Immob. in 
corso/accon. Totale 

   Esistenze iniziali: 632.772 1.040.914 196.727 0 0 1.870.413 
    Aumenti:             
Acquisti 

 
0 0 20 0 0 20 

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 0 0 0 

Altre variazioni  0 0 0 0 0 0 
Esistenze finali 632.772 1.040.914 196.747 0 0 1.870.433 
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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C) - ATTIVO CIRCOLANTE  
 

II- CREDITI 
 
 

  

      5-bis) CREDITI TRIBUTARI    
      

   31/12/2016 31/12/2015 
Crediti verso l’Erario per acconti IRAP 6.192 7.844 
Crediti verso l’erario compensabili  0 0 
Crediti Imposta Sostitutiva TFR  58 49 
Totale 6.250 7.893 

    
  
5-quater) VERSO ALTRI 
 

   

 

Esigibili entro l’esercizio successivo   

   31/12/2016 31/12/2015 
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 
0 

0 
1.866.000 

Altri   0 0 
Totale   0 1.866.000 
 

     
Il credito nei confronti di Banca MPS, definito sulla base dell’Accordo Transattivo raggiunto nel 
mese di settembre 2016, che riconosceva la somma di € 1,066 milioni per il periodo 2011-2014 
ed € 800 mila per l’anno 2015, si è chiuso nel dicembre 2016 col versamento da parte di BMPS 
delle tranche previste nell’Accordo Transattivo. 
 
 
III – ATTIVITA’ FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE 
 

 

 31/12/2016 31/12/2015 
Titoli obbligazionari BEI-TM 06/16   2.205.362 
(Fondo svalutazione)  -13.362 
Gestione Patrimoniale Multilinea MPS 2.200.000  
Totale 2.200.000 2.192.000 
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Dettaglio dei Titoli non immobilizzati    

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

31/12/16 
                    
  

   
  

 
  

 
    

1. Titoli di debito     
             
2.200.000      2.200.000     2.200.000 

  
   

                        

1.1 Titoli di stato:     
                         
-      

                      
-      

                   
-  

  - Quotati                                  -      
                         
-      

                    
-      

  - Non quotati                                  -      
                         
-      

                    
-      

  
   

  
 

  
 

    
1.2 Altri titoli: 

 
    2.200.000     2.200.000     2.200.000 

  - Quotati                                  -      
                         
-      

                    
-      

  - Non quotati 
                      

2.200.000      2.200.000     2.200.000     
  

   
  

 
  

 
    

2. Titoli di capitale:     
                         
-      

                      
-      

                   
-  

  - Quotati                                  -      
                         
-      

                    
-      

  - Non quotati                                  -      
                         
-      

                    
-      

    Totale       2.200.000     2.200.000 
 

2.200.000 
 
                                                                                               

    

 

In luglio 2016 l’investimento delle obbligazioni BEI-TM 06/16 per € 2,205 milioni è stato rimborsato per € 2,192 mln.                 

Il Fondo svalutazione iscritto nel Bilancio 2015 rilevava la valutazione della minusvalenza che si è realizzata nel corso del 

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

La Gestione Patrimoniale Mobiliare sottoscritta il 14.12.2016 è una linea di gestione patrimoniale che investe in titoli di debito 

e quote e/o azioni di organismi di investimento collettivo che mira alla conservazione del patrimonio in un orizzonte di breve 

termine. La valutazione alla data di chiusura dell’esercizio è stata indicata pari al valore di acquisto in quanto l’investimento è 

stato sottoscritto in data vicina al 31.12.2016 e lo scostamento non è di significativo valore. 
 
 

   

IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE  
 

 

   
 31/12/2016 31/12/2015 

Banca Monte dei Paschi di Siena - Fondo di Dotazione 15.293 240.000 
Banca Monte dei Paschi di Siena – Fondo di Gestione 1.963.871 21.461 
Banca Monte dei Paschi di Siena – Fondo Drigo 0 0 
Interessi e competenze maturate da incassare 694 -2.013 
Deposito a tempo Banca Monte dei Paschi di Siena 0 0 
Denaro e valori in cassa 811 508 
Totale 1.980.669 259.956 
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D)  - RATEI E RISCONTI ATTIVI  

  

1)  RATEI E RISCONTI ATTIVI   
   

 31/12/2016 31/12/2015 
Ratei attivi su operazioni finanziarie 0 6.669 
Risconti attivi spese generali 8.332 4.810 
Totale 8.332 11.479 
 
I risconti attivi sono riferiti alla quota dei premi assicurativi di competenza dell’esercizio successivo. 
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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 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 
Variazioni per incremento patrimonio 2.444 0   -2.353 0 0 91 
Risultato della gestione -739.158 0 0 0 0 0 -739.158 

Chiusura dell'esercizio precedente 1.686.168 40.000 1.403.943 822.065 1.032.914 893.228 5.878.318 
Delibere di assegnazione del               
Consiglio di Amministrazione 0 0 0 0 0 0 0 
Delibere di utilizzo del               
Consiglio di Amministrazione 279.911 0 -279.911 0 0 0 0 
Vincoli da donatori 0 0           
Erogazioni effettive nel corso dell'esercizio 0 0 0 19 0 0 19 
Trasferimento per tutela patrimonio 0 0 0 0 0 0 0 
Variaz. per increm.patrimon. 0 0 0 0 0 0 0 
Risultato della gestione -847.703 0 0 0 0 0 -847.703 
Situazione di chiusura dell'esercizio 1.118.376 40.000 1.124.032 822.084 1.032.914 893.228 5.030.634 
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I – FONDO DI GESTIONE (art. 6 Statuto) 
 
Fondo di Gestione 

    
Libero  Vincolato  

Apertura dell'esercizio   1.686.168                      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                           0  0 
Vincoli di destinazione dei donatori  

 
    

 - Restauri Ca di Pom 
  

  0 
Delibere di assegnazione del Consiglio di Amministrazione     
 - Giro da Fondo Dotazione libero   279.911 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     -847.703  0 

Situazione di chiusura dell'esercizio   1.118.376 40.000 
 
 
II – FONDO DI DOTAZIONE (art. 5 Statuto) 
 
Fondo di Dotazione per Incrementi Patrimoniali 

    
Libero  Vincolato  

Apertura dell'esercizio   
                  

822.065                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 
 

                           
19  0 

 - Acquisto dipinti e spese accessorie 
 

                                
0  0 

 - Acquisto Mobili/Arredi e Attrezzature diverse 
                                 

0  0 

 - Svalutazione Immobili 
 

                                
0  0 

 - Quota annuale di ammortamento 
 

0 0 

Situazione di chiusura dell'esercizio   
                  

822.084                 1.032.914  
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Fondo di Dotazione Liquido e Fondo di Mantenimento Integrità Patrimoniale 

    
Libero  Vincolato  

Apertura dell'esercizio   1.403.943                   893.228  
Delibere di assegnazione del Consiglio di Amministrazione     
 - Destinazione ad incremento Fondo Gestione -279.911                                 -  
 - Accantonamento ad incremento Fondo 0   

Situazione di chiusura dell'esercizio   1.124.032                   893.228  
 
 
 

  

B)  - FONDI PER RISCHI  ED ONERI  
2) ALTRI   

   

 31/12/2016 31/12/2015 
Fondo causa Vincenzo Bruno  30.000 0 
 
E’ stato costituito il fondo oneri per l’importo di € 30 mila, che rappresenta l’esborso avuto 
da Fondazione Bam nell’esercizio 2017 a chiusura della causa pendente avanti il Tribunale 
di Mantova col Sig. Vincenzo Bruno, in qualità di unico erede di Bottazzi Renato, a sua 
volta unico erede dell’artista Vanni Viviani. 
La transazione ha stabilito la definitiva rinuncia del Sig. Vincenzo Bruno a ogni diritto 
nascente dalla donazione e dal testamento dell’artista. 
 
C)  - FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 

 
 

 31/12/2016 31/12/2015 
Fondo Trattamento di Fine Rapporto  33.553 29.377 
 
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 

 31/12/2016 31/12/2015 
Esistenze iniziali 29.377 25.322 
Meno: 0 0 
- utilizzi 
     Versamento a fondo pensione 

 
0 

 
0 

     Altre Variazioni (imposta sostitutiva) -90 -65 
Più:   
- accantonamenti di competenza dell’esercizio 4.266 4.120 
Saldo a fine esercizio 33.553 29.377 
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D)  - DEBITI 

  

   

I - ESIGIBILI ENTRO L’ESERCIZIO SUCCESSIVO 
 
 
 

  

    2) DEBITI VERSO BANCHE   

   
              

 31/12/2016 31/12/2015 
Debiti verso Banca MPS 0 0 
 
La Fondazione nel corso dell'esercizio non ha 
usufruito di aperture di credito 
   
  5) DEBITI VERSO FORNITORI 

  

             
 

 31/12/2016 31/12/2015 
Debiti verso fornitori  567 324 
Debiti per fatture da ricevere 31.713 0 
Totale 32.280 324 
 
Dall’esercizio in corso le fatture da ricevere sono riclassificate come Debiti verso fornitori e non  
come Altri debiti. 

   

    6) DEBITI TRIBUTARI   

               
                

 31/12/2016 31/12/2015 
Debiti verso l’Erario per imposte sul reddito 6.426 6.191 
Debiti verso l’Erario per ritenute da versare 33.531 6.360 
Debiti verso l’Erario per altre imposte 90 65 
Totale 40.047 12.616 
      
L’incremento delle ritenute da versare è da attribuirsi ai pagamenti arretrati dello stipendio del 
Direttore e dei compensi degli Organi amministrativi, in virtù della delibera del C.d.A. del                     
23 novembre 2013 di sospendere, dal 1 gennaio 2014, la corresponsione dei rispettivi 
emolumenti fino al momento in cui BMPS avrebbe riconosciuto e versato i contributi pregressi. 
 
7) DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE 

   

 31/12/2016 31/12/2015 
Contributi Inps dipendenti da versare 9.931 9.231 
Contributi Inail dipendenti da versare 16 0 
Contributi Inps collaboratori da versare 9.931 0 
Totale 19.878 9.231 
 
L’incremento dei contributi da versare è da attribuirsi 
ai pagamenti arretrati dei compensi agli Organi 
amministrativi, in virtù della delibera del C.d.A. del              
23 novembre 2013.  
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8) ALTRI DEBITI  

   
 31/12/2016 31/12/2015 

Debiti verso fornitori per fatture da ricevere 0 173.784 
Debiti verso dipendenti 186 102 
Debiti per interventi deliberati da erogare: 0 0 
1) Recupero e Salvaguardia Patrimonio Artistico 0 0 
2) Istruzione e Ricerca 0 0 
3) Interventi in Campo Sociale 0 0 
4) Assegnazione a Progetti Speciali 688.950 0 
5) Contributi Straordinari o Speciali 65.000 0 
6) Stanziamenti per Progetti Fondazione 100.000 282 
7) Stanziam. utilizzo Fondo Famiglia Drigo 0 0 
8) Stanziamenti Fondo Donazione 100.000 0 228 
Altri debiti 21.768 98.956 
Totale 875.904 273.352 
 
Come già esposto precedentemente, le Fatture da ricevere sono state riclassificate nella voce Debiti verso fornitori. 
La riduzione delle voci Altri debiti e Debiti per fatture da ricevere è da attribuirsi principalmente alla corresponsione 
delle competenze quantificate dall’Avv. Finzi per l’impegno dedicato al contenzioso sino alla sottoscrizione 
dell’Accordo Transattivo ed ai compensi non corrisposti agli Amministratori e al Collegio dei Revisori per gli anni 
2014 e 2015 e al Direttore per l’anno 2014, come già precedentemente spiegato. 
L’incremento dei Debiti per interventi deliberati da erogare è da attribuirsi alla delibere di contributo assunte a fine 
esercizio, dopo la sottoscrizione dell’Atto Transattivo e la disposizione delle risorse necessarie a sostenere i progetti e le 
domande di contributo pervenute in corso d’anno.  
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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 
2015  

DELIBERATO  EROGATO 

RESIDUO 
DA 

EROGARE 
2016 

         
     
  0 0 0 0 

 
 
 
 
2) ISTRUZIONE E RICERCA 
 

BENEFICIARIO 

RESIDUO 
DA 

EROGARE 
2015  

DELIBERATO  EROGATO 

RESIDUO 
DA 

EROGARE 
2016 

         
    

    0 0 0 0 
 
 
 
 
3) INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE 
 

BENEFICIARIO 

RESIDUO 
DA 

EROGARE  
2015 

DELIBERATO  EROGATO 

RESIDUO 
DA 

EROGARE 
2016  

         
     
  0 0 0 0 
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4) ASSEGNAZIONE A PROGETTI SPECIALI 
 

BENEFICIARIO 

RESIDUO 
DA 

EROGARE 
2015  

DELIBERATO EROGATO 

RESIDUO 
DA 

EROGARE 
2016 

         
FICE - Rassegna Nazionale Cinema D'Essai 2016  25.000 25.000 0 
Teatro Ariston - spettacolo inaugurale FICE con Bergonzoni  10.000 10.000 0 
Format S.r.l. - "Quando corre Nuvolari"  25.000 25.000 0 
Soc. Ital. di Storia della Ragioneria - Convegno Storie di Banche  15.000 15.000 0 
Associazione Mantova Creativa - MantovaCreativa 2016  5.000 5.000 0 
Associazione Multiculturale Evoluzione - Bando Sparafucile  3.000 3.000 0 
Associazione Il Porto dei Piccoli - attività 2016  3.000 3.000 0 
Progetto libro prof. Signorini - Editoriale Sometti   10.000 5.000 5.000 
Associaz. Baldassarre Castiglione - "Scuola per Genitori" 2016  1.000 1.000 0 
Comune di Mn-Museo Egizio Acerbi e valorizzazione Palazzo Te  400.000   400.000 
Comune di Borgo Virgilio-restauro Forte Pietole e prog. Virgilio  150.000   150.000 
Fondaz. Le Pescherie di G. Romano-restauro e recupero funzion.  50.000   50.000 
Museo Tazio Nuvolari- acq. Allestim. e ripristino Chiesa del Carmelino 
(sede) 

 
25.000   25.000 

Ass. per i Monumenti Domenicani-rest. paramenti esterni Rotonda di San 
Lorenzo 

 
18.000   18.000 

Fondazione Don Primo Mazzolari-riordino e inventariazione archivio 
sacerdote 

 
15.000   15.000 

Teatro Magro-acquisto attrezzature sede  14.950   14.950 
Confraternita del Salame e UNICEF-raccolta fondi  2.000 2.000 0 
Casa Editrice Il Rio Arte-stampa "Pittura a Mantova nel Quattrocento"  10.500   10.500 
Associazione Mirabilia Onlus-stampa collana libri d'arte di piccolo 
formato 

 
500   500 

  0 782.950 94.000 688.950 

TOTALE 688.950 
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5) ASSEGNAZIONE PER CONTRIBUTI STRAORDINARI O SPECIALI 
 

BENEFICIARIO 

RESIDUO 
DA 

EROGARE 
2015  

DELIBERATO EROGATO 

RESIDUO 
DA 

EROGARE 
2016  

         
Festivaletteratura 2016  75.000 75.000 0 
Accademia Nazionale Virgiliana  50.000   50.000 
Orchestra da Camera di Mantova  75.000 75.000 0 
Fondaz. Mantova Capit. Europea dello Spettacolo  15.000 15.000 0 
Istituto Mantovano di Storia Contemporanea  15.000   15.000 
Fondazione Centro Studi L.B. Alberti  60.000 60.000 0 

  0 290.000 225.000 65.000 

TOTALE 65.000 

 
 
 
 
6) ASSEGNAZIONE A PROGETTI DELLA FONDAZIONE 
 

BENEFICIARIO 

RESIDUO 
DA 

EROGARE 
2015  

DELIBERATO EROGATO 

RESIDUO 
DA 

EROGARE 
2016 

         
Associazione Ars. Creazione e Spettacolo - attività 2016-2017  60.000 60.000 0 
Associazione Mantova Film Commission - attività 2016-2017  50.000 50.000 0 
Valutaz. Collezione Egizia Acerbi - dott.ssa Daniela Picchi Museo 
Archeol. Bologna 

 
2.000 2.000 0 

Progetto fotografico 2017  100.000 0 100.000 
 Progetto fotografico 2016 282   -282   0 

     

  282 212.000 112.000 100.000 

TOTALE 100.000 

 
 
 
 
 
 
 
7) FONDO GESTITO PER CONTO DEL DONATORE (DI EURO 100.000) 

 

ATTIVITA'  

RESIDUO 
DA 

EROGARE 
2015 

DELIBERATO EROGATO 

RESIDUO 
DA 

EROGARE 
2016  

         

Residuo donazione di € 100.000 
 

   
• Casa del Mantegna – realizzazione mostre 228 0 228 0 

 TOTALE 228 0 228 0 
 
 
 

 



 

E)  - RATEI E RISCONTI PASSIVI  
  

        
        1)  RATEI E RISCONTI PASSIVI 

   
        
       

    
31/12/2016 31/12/2015 

Ratei passivi su spese generali     3.388 
 

4.531 
Risconti passivi        0   0 
Totale         3.388   4.531 
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IMPEGNI, GARANZIE E PASSIVITA’ POTENZIALI NON RISULTANTI DALLO 

STATO PATRIMONIALE 

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 9 del codice civile, il seguente  

prospetto riporta impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale: 

BENI DI TERZI PRESSO LA FONDAZIONE 31/12/2016 31/12/2015 
Collezione monete gonzaghesche in comodato 

6.000.000 6.000.000 
Banca Agricola Mantovana (proprietà MPS) 

 

   



RENDICONTO GESTIONALE 
   

    A)  - PROVENTI PATRIMONIALI 
   

    
    

  
31/12/2016 31/12/2015 

1) PROVENTI    
a) Interessi attivi ed altri proventi:       
Interessi su c/c BMPS   1.363 3.615 
Interessi su titoli obbligazionari   0 16.122 
Proventi da PCT   0 0 
Proventi da Gestione Patrimoniale       
Proventi da rivalutazione polizze assicurative   0 0 
  Totale 1.363 19.737 
b) Dividendi:       
    0 0 
  Totale 0 0 
c) Plus da cessione titoli e partecipazioni:       
Plusvalenza da cessione titoli   0 0 
  Totale 0 0 
4) ALTRI RICAVI E PROVENTI 
    
b) Altri  
Sopravvenienze attive  2.962 25.724 
Abbuoni attivi  8 1.208 

  2.970 26.932 
Totale proventi    4.333 46.669 

    Gli importi dettagliati nella voce 1-a) Interessi attivi ed altri proventi sono esposti al 
netto delle ritenute a titolo d'imposta. 
La Riforma Contabile (Dlgs 139/15) ha eliminato la classe del conto economico 
relativa ai componenti straordinari. Conseguentemente le voci incluse nei proventi 
straordinari, nel conto economico 2015, sono state riclassificate per natura nella voce 
4-b). 

  
    B)  - ONERI PATRIMONIALI 

   
        1) ONERI DA ATTIVITA' MOBILIARI 

   
    

  
31/12/2016 31/12/2015 

Commissioni passive   115 1.807 
Interessi su apertura credito BMPS   0 6 
Minusvalenze da valutazione titoli    0 13.362 
Totale   115 15.175 
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C)  - PROVENTI ATTIVITA' ISTITUZIONALI 
  

        1) CONTRIBUTI RICEVUTI 
   

    
  

31/12/2016 31/12/2015 
Contributo ordinario da Banca MPS   800.000 0 
Contributi e donazioni ricevuti da terzi   0 0 
Totale   800.000 0 

 
    1bis) CONTRIBUTI MATURATI DA RICEVERE 

   
    

  
31/12/2016 31/12/2015 

Contributo ordinario da Banca MPS   0 800.000 
Totale   0 800.000 
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D)  - COSTI DI GESTIONE 
   

    
        1) SPESE PER PERSONALE DIPENDENTE E DISTACCATO 

  
      

 
31/12/2016 31/12/2015 

Costi per personale dipendente:       
- Salari e stipendi 

 
143.170 142.631 

- Oneri sociali 
 

40.502 39.056 
- T.F.R. 

 
9.523 9.024 

- Previdenza complementare e assistenza sanitaria 
 

1.922 1.922 
- Trasferte 

 
0 0 

- Altri oneri riferiti al personale 
 

3.138 3.509 
Costi per prestito personale da terzi       
Totale   198.255 196.142 

       2) SPESE PER ORGANI SOCIALI 
   

    
  

31/12/2016 31/12/2015 
Compensi Amministratori    18.410 18.620 
Compensi Collegio Revisori   12.498 12.231 
Contr. INPS collab.coord.contin.   3.020 2.918 
Totale   33.928 33.769 
 
   3) ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE E DI FUNZIONAMENTO 

  
    

  
31/12/2016 31/12/2015 

Spese condominiali   1.300 1.300 
Cancelleria e stampati e mat.vario di consumo   1.035 1.320 
Compensi a terzi prestaz. professionali   5.202 138.097 
Compensi per prestazioni occasionali   0 0 
Traslochi trasporti e trasferte   986 610 
Spese varie   4.229 5.140 
Servizi di vigilanza  1.035 1.874 
Spese di rappresentanza   196 2.196 
Spese arbitrato con MPS  18.603 34.810 
Imposte e tasse   0 0 
Pubblicità e sponsorizzazioni   406 3.650 
Postali e valori bollati   188 110 
Imposta di bollo    2.450 4.602 
Revisione Bilancio   8.540 8.540 
Spese manutenzione   207 494 
Acquisto pubblicazioni  1.007 977 
Canoni passivi noleggio e spese accessorie software   878 878 
Totale   46.262 204.598 
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   4) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 

   
      (a) Ammortamento delle immobilizzazioni 
immateriali 

   
    

 
31/12/2016 31/12/2015 

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 31/12/2016 31/12/2015 
Mobili e arredi   0 2.444 
Totale   0 2.444 

       5) ALTRI ACCANTONAMENTI 
 

   DESCRIZIONE 31/12/2016 31/12/2015 
Accantonamento importo transato causa Vincenzo Bruno   30.000 0 
Totale   30.000 0 
 
Nell’esercizio 2016 è stato effettuato l’accantonamento al 
fondo oneri per l’importo di € 30 mila, che rappresenta 
l’esborso avuto da Fondazione Bam nell’esercizio 2017 a 
chiusura della causa pendente avanti il Tribunale di 
Mantova col Sig. Vincenzo Bruno, come già esposto nella 
sezione Fondi per rischi ed oneri. 
 

  6) ALTRI ONERI 
   

    DESCRIZIONE 31/12/2016 31/12/2015 
Sopravvenienze passive 6.668 6.822 
Sanzioni 0 1 
Abbuoni passivi 6 1.119 
Perdita su credito v/BMPS per riduzione contributi anni 2011-2014   0 1.066.000 
Totale   6.674 1.073.942 

 
La Riforma Contabile ha eliminato la classe del conto economico relativa ai componenti straordinari. Conseguentemente le voci 
incluse negli oneri straordinari, nel conto economico 2015, sono state riclassificate per natura nella voce D-6 Altri oneri. 
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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 
2016 

DELIBERATO 
2015 

      
FICE - Rassegna Nazionale Cinema D'Essai 2016 25.000  
Teatro Ariston - spettacolo inaugurale FICE con Bergonzoni 10.000  
Format S.r.l. - "Quando corre Nuvolari" 25.000  
Soc. Ital. di Storia della Ragioneria - Convegno Storie di Banche 15.000  
Associazione Mantova Creativa - MantovaCreativa 2016 5.000  
Associazione Multiculturale Evoluzione - Bando Sparafucile 3.000  
Associazione Il Porto dei Piccoli - attività 2016 3.000  
Progetto libro prof. Signorini - Editoriale Sometti  10.000  
Associaz. Baldassarre Castiglione - "Scuola per Genitori" 2016 1.000  
Comune di Mn-Museo Egizio Acerbi e valorizzazione Palazzo Te 400.000   
Comune di Borgo Virgilio-restauro Forte Pietole e prog. Virgilio 150.000   
Fondaz. Le Pescherie di G. Romano-restauro e recupero funzion. 50.000   
Museo Tazio Nuvolari- acq. Allestim. e ripristino Chiesa del Carmelino 
(sede) 25.000   
Ass. per i Monumenti Domenicani-rest. paramenti esterni Rotonda di San 
Lorenzo 18.000   
Fondazione Don Primo Mazzolari-riordino e inventariazione archivio 
sacerdote 15.000   
Teatro Magro-acquisto attrezzature sede 14.950   
Confraternita del Salame e UNICEF-raccolta fondi 2.000  
Casa Editrice Il Rio Arte-stampa "Pittura a Mantova nel Quattrocento" 10.500  
Associazione Mirabilia Onlus-stampa collana libri d'arte di piccolo formato 500   
 Mostra Jaromir Schor - Casa del Mantegna   6.000  
  782.950 6.000 
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 5) ASSEGNAZIONE PER CONTRIBUTI STRAORDINARI O SPECIALI 

   

BENEFICIARIO DELIBERATO 
2016 

DELIBERATO 
2015 

      

Festivaletteratura 2016 75.000  

Accademia Nazionale Virgiliana 50.000  

Orchestra da Camera di Mantova 75.000  

Fondaz. Mantova Capit. Europea dello Spettacolo 15.000  

Istituto Mantovano di Storia Contemporanea 15.000  

Fondazione Centro Studi L.B. Alberti 60.000  

      

  290.000 0 
 
 
   6) PROGETTI E ATTIVITA' CULTURALI DELLA FONDAZIONE 

  
    ASSEGNAZIONE A PROGETTI DELLA FONDAZIONE 
 

BENEFICIARIO DELIBERATO 
2016 

DELIBERATO 
2015   

 
    

Associazione Ars. Creazione e Spettacolo - attività 2016-2017 60.000  

Associazione Mantova Film Commission - attività 2016-2017 50.000  
Valutaz. Collezione Egizia Acerbi - dott.ssa Daniela Picchi Museo 
Archeol 2.000  

Progetto fotografico 2017 100.000  

 Progetto fotografico 2016   20.000  

  212.000 20.000 
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ATTIVITA’ CULTURALI DELLA FONDAZIONE 

 
ATTIVITA' CULTURALI DELLA FONDAZIONE 31/12/2016 31/12/2015 

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   665    6.006  
Diritti d'autore 0    0    
Spese di pubblicazione testi 0    16    
Canoni noleggio e manutenzione software 0    5.490    
Cancelleria stampati e materiale vario di consumo 0    0    
Spese di rappresentanza  165    0    
Servizio pulizia 0    0    
Canone servizio bibliotecario nazionale 500    500    
Spese varie 0    0    

Galleria d'Arte   4.152    7.752  
Traslochi e trasporti 0    0    
Polizze assicurative 4.152    7.752    
Compensi prestazioni occasionali 0        
Manutenzione quadri 0    0    
Manutenzione altri cespiti 0    0    

Ca di Pom   34.844    27.395 
Polizze assicurative 6.658    6.700    
Canone servizio gestione Ca di Pom 0    0    
Compensi prestazioni professionali 9.000    9.622    
Manutenzione immobili 17.873    9.760    
Spese varie 35    36    
Servizio vigilanza 0    0    
Imposte e tasse 64    62    
Utenze (enel acqua gas telefoniche) 1.214    1.216    

Gestione Scuola di teatro   0    0  
Affitti 0    0    
Compensi prestazioni professionali 0    0    
Utenze (enel acqua gas imposte) 0    0    

Pubblicazione Notiziario   0    85  
Compensi prestazioni occasionali 0    0    
Diritti d'autore 0    0    
Spese stampa bilancio 0    85    
Spese varie 0    0    
Spese di stampa  0    0    

Spese accessorie per iniziative della Fondazione   5.744    6.253  
Compensi prestazioni occasionali 0    360    
Compensi prestazioni professionali 0    0    
Servizi vigilanza 0        
Fitti e canoni di noleggio passivi 2.476    2.847    
Borse studio 0    0    
Polizze assicurative 0    0    
Pubblicità e propaganda 0    631    
Locazione e manutenzione software 830    0    
Cancelleria stampati e materiale vario di consumo 0    0    
Servizi fotografici. Art direction, grafica 570    0    
Spese allestimento locali per mostre 0    0    
Pubblicazione testi Fondazione 0    0    
Spese varie 1.868    2.415    
Spese registrazione marchio 0    0    
Postali e valori bollati 0    0    
Traslochi e trasporti 0    0    
    45.405    47.491  
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   7) ALTRI ACCANTONAMENTI   

    

    
 

  31/12/2016 31/12/2015 
Accantonamento per acquisti beni patrimoniali 20 91 
Totale  20 91 
 
L’accantonamento per acquisti beni patrimoniali è costituito dagli stanziamenti al Fondo di 
Gestione delle somme destinate all’acquisto di libri. 
 

 
    20) IMPOSTE SUL REDDITO D’ESERCIZIO  
 

    

  31/12/2016 31/12/2015 
IRAP  6.426 6.191 
Totale  6.426 6.191 

 


