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ATTIVITA’ DELLA FONDAZIONE 
                  

PREMESSA 
 
L’attività della Fondazione nel 2017 è continuata senza 

interruzione, con il Consiglio di Amministrazione che si                        

è riunito sette volte per valutare le domande di contributo 

pervenute da Enti e Associazioni locali.  

Il 19 luglio 2017 è stato, poi, rinnovato il Consiglio                               

di Amministrazione scaduto, con l’elezione a Presidente                   

dell’avv. Alberto Arrigo Gianolio, già Consigliere.  

 

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. 

Dopo l’incorporazione della banca mantovana in BMPS nel 

2008, l’unico socio fondatore è rimasto l’Istituto di credito 

senese. 

Come già ricordato in premessa, il 19 luglio 2017 è stato 

nominato dalla Banca Monte dei Paschi di Siena il nuovo 

Consiglio di Amministrazione. 

L’art.2 dello Statuto, ribadito che l’obiettivo principale della 

Fondazione è quello di contribuire al progresso della Comunità 

Mantovana in tutti i campi della qualità della vita, individua 

quattro settori d’intervento: 

• la salvaguardia, il recupero e la valorizzazione del    

patrimonio artistico, storico, culturale ed ambientale del 

territorio della provincia di Mantova; 

• la promozione della cultura e della ricerca scientifica; 

• gli interventi sui progetti ed opere nel campo sociale; 

• la creazione di un Centro Culturale, per promuovere         

         interventi nei settori  della economia, del credito e delle  
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Istituzioni Locali, di una Galleria d’Arte delle opere di 

artisti mantovani o di artisti che hanno operato a Mantova 

e di un Museo Numismatico per l’esposizione permanente 

delle prestigiose collezioni di monete gonzaghesche e 

mantovane formate dal Conte Alessandro Magnaguti, dal 

Notaio Casero e da altri acquisti, messe a disposizione 

dalla ex Banca Agricola Mantovana. Tale fondo di 

proprietà della Banca Monte dei Paschi di Siena è stato 

concesso in comodato alla Fondazione BAM.     

  
b) Progetti finanziati nel 2017 

• Progetti di Terzi  

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta  del 10 febbraio 

2017, ha valutato i progetti del III quadrimestre 2016. Sono 

pervenute n. 22 richieste di contributo, per un valore di € 

344.021,26 mentre sono stati approvati n. 21 progetti per un 

valore complessivo di € 146.000,00. 

Le domande approvate hanno riguardato in numero di 10 il 

settore del Patrimonio artistico e della Cultura, in  numero di 4  

il settore dell’Istruzione e della Ricerca Scientifica e in numero 

di 7 gli interventi in Campo Sociale.  

 
                           ENTE        INIZIATIVE FINANZIATE IMPORTO 

DELIBERATO 
 SETTORE PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURA 
 ASSOCIAZIONE SOCIETA’ 

DELLA MUSICA DI MANTOVA 
STAGIONE CONCERTISTICA 
“MANTOVAMUSICA” 2017 

€   12.000,00 

 CIRCOLO DIPENDENTI 
COMUNI MANTOVANI – 
ASSOCIAZIONE COMUNALI 
OGGI DI MANTOVA 

PROGETTO INTERCULTURALITA’ 
2016-2017 (TEATRO DIALETTALE E 
SPETTACOLO GOSPEL) 

 
€   10.000,00 

 COMITATO MANTOVADANZA 
DI MANTOVA 

RASSEGNA “MANTOVADANZA 
2017” – 10° ANNIVERSARIO 

 
€   10.000,00 

 ASSOCIAZIONE CULTURALE 
“AMICI DI CASTELLARO” DI 
CASTELLARO LAGUSELLO 

RICERCHE ARCHEOLOGICHE NEL 
SITO NEOLITICO DI TOSINA DI 
MONZAMBANO  

 
€   10.000,00 

 COMUNE DI SAN BENEDETTO 
PO 

REALIZZAZIONE DI UNA STATUA 
IN BRONZO DEL POETA UMBERTO 
BELLINTANI 

 
€   7.000,00 

 ASSOCIAZIONE EDUCATIVO-
CULTURALE “GLI AMICI DI 
GEMMA” – TUTTE LE VOCI 
DEL VERBO ESSERE DI 
BOZZOLO 

SOSTITUZIONE DEL PAVIMENTO 
NELLA SEDE 

 
€     5.000,00 

 ASSOCIAZIONE PER IL 
GEMELLAGGIO TRA LE 
PROVINCE DI MANTOVA E 
PADERBORN DI MANTOVA 

ATTIVITA’ ISTITUZIONALE 2017  
€     5.000,00 

 BIBLIOTECA MEDIATECA “G. 
BARATTA” DI MANTOVA 

MOSTRA FOTOGRAFICA DELLE 
STAMPE ORIGINALI DI RODOLFO 
STRANIERI 

€     3.000,00 
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 ASSOCIAZIONE DI 
PROMOZIONE SOCIALE “LA 
CORTE DEI POETI” DI 
CURTATONE 

PUBBLICAZIONE VOLUMI 
“ANTOLOGIA PREMIO TERRA DI 
VIRGILIO 2017” E “POESIA, 
VERTIGINE DELLA BELLEZZA” 

 
€     2.000,00 

 CONSORZIO AGRIT. 
MANTOVANO “VERDI TERRE 
D’ACQUA” DI MANTOVA 

PROGETTO LUNGORIO A 
MANTOVA  

€     1.000,00 

  TOT.  €   65.000,00 
 ISTRUZIONE E RICERCA SCIENTIFICA  
 “MANTUA ME GENUIT”- LA 

STORIA, L’ARTE, LA CULTURA 
– ASSOCIAZIONE CULTURALE 
DI MANTOVA 

PROGETTO “A SPASSO NELLA 
STORIA” – PERCORSI DIDATTICI 
ALLA SCOPERTA DELLA STORIA E 
DEI MONUMENTI MANTOVANI 

 
€     5.000,00 

 IL CINEMA DEL CARBONE PROGETTO “EDUCAZIONE 
TEATRALE E CINEMATOGRAFICA” 
PER LE SCUOLE SUPERIORI, IN 
ALETRNANZA SCUOLA-LAVORO 

 
€     5.000,00 

 A.N.B. MANTOVA FANFARA 
BERSAGLIERI “MARIO 
CARDONE” DI MANTOVA 

ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI 
PER CORSI RIVOLTI AI RAGAZZI 

 
€     5.000,00 

 ASSOCIAZIONE “SCUOLA 
SENZA FRONTIERE” ONLUS DI 
MANTOVA 

ACQUISTO PC, CANCELLERIA E 
TESTI PER CORSI DI 
ALFABETIZZAZIONE PER 
IMMIGRATI 

€     2.000,00 

  TOT.  €   17.000,00 
INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE  

 COOPERATIVA SOCIALE 
VIRGILIANA ONLUS DI BORGO 
VIRGILIO 

REALIZZAZIONE DI UNA SERRA 
PER LA COLTIVAZIONE DI 
ORTAGGI E DI UN POZZO 
ARTESIANO PER IL PROGETTO 
“INCLUSIONE AGRISOCIALE” PER 
L’INSERIMENTO LAVORATIVO DI 
GIOVANI SVANTAGGIATI 

 
 
€   15.000,00 

 TRASPORTO PROTETTO 
CITTA’ DI MANTOVA ONLUS 

ACQUISTO AUTOVETTURA FIAT 
PER TRASPORTO DI PERSONE CON 
DIFFICOLTA’ DI DEAMBULAZIONE 

€   14.500,00 

 UNIONE ITALIANA DEI CIECHI 
E DEGLI IPOVEDENTI ONLUS – 
SEZ. PROV.LE DI MANTOVA 

ADEGUAMENTO/POTENZIAMENT
O IMPIANTO DI RISCALDAMENTO 
E INSTALLAZIONE SISTEMA DI 
CLIMATIZZAZIONE 

€   10.000,00 

 ASSOCIAZIONE AGAPE ONLUS 
DI MANTOVA 

MENSA PER INDIGENTI PRESSO LA 
CASA DI SAN SIMONE 

€   10.000,00 

 CENTRO PER I PROBLEMI 
DELL’ANZIANO ONLUS – 
UNIVERSITA’ DELLA 3° ETA’ 
DI MANTOVA 

ACQUISTO PC PER LABORATORIO 
DI INFORMATICA 

€     2.000,00 

 ASSOCIAZIONE ANDOS ONLUS 
DI MANTOVA 

ACQUISTO STRUMENTAZIONE 
PER ULTRASUONI 

€     2.500,00 

 CARITAS DIOCESANA DI 
MANTOVA 

SOSTENTAMENTO DI UNA 
FAMIGLIA SIRIANA, CRISTIANA   

€   10.000,00        

  TOT.  €   64.000,00 
  TOT. 

GENERALE EROGAZIONI 
€ 146.000,00 

 

• Progetti Speciali 

Il Consiglio di Amministrazione, nelle sedute di venerdì                          

10 febbraio, venerdì 31 marzo, venerdì 21 aprile e mercoledì                

19 luglio, ha preso in esame e accolto alcuni progetti che hanno 

concorso in modo significativo a promuovere l’immagine di 

Mantova quale città d’arte e di cultura.  

 

Questi progetti possono essere raggruppati in quattro categorie: 

 

 

 



 9 

 

1. ARTE E CULTURA  

- Mantova Food & Science Festival: a seguito dell’inserimento 

di Mantova, con Bergamo, Brescia e Cremona, nel progetto 

“EAST LOMBARDY 2017- EUROPEAN REGION OF 

GASTRONOMY”, Mantova Agricola, in collaborazione con 

Comune, Camera di Commercio, Confagricoltura di Mantova e 

Regione Lombardia ha organizzato il Festival, che si è 

concretizzato in conferenze e laboratori per studenti, sul tema 

del cibo con riferimento alla ricerca scientifica e tecnologica in 

ambito agricolo, eventi di animazione e stand dedicati ai 

prodotti tipici locali.  

Sedi come Palazzo della Ragione, MAMU – Mantova 

Multicentre, Teatro Accademico del Bibiena e piazze del centro 

storico hanno ospitato l’evento che si è svolto dal 5 al 7 maggio 

2017 e per il quale la Fondazione ha erogato un contributo di                            

€ 20.000,00. 

- Mostra “Semplice come tutta la mia vita. Un omaggio a 

Giorgio Morandi e Tacita Dean”, organizzata dal Centro 

Internazionale d’Arte e di Cultura di Palazzo Te, è stata allestita 

alle Fruttiere, dal 11 marzo al 4 giugno 2017.  

Il progetto, sostenuto falla Fondazione BAM con un contributo 

di € 20.000,00, ha visto esposte le opere del Maestro Morandi 

messe a confronto con alcuni lavori di arte contemporanea della 

videoartista Tacita Dean.  

- Mostra Tazio Nuvolari: la Fondazione ha assegnato un 

contributo di € 12.000,00 alla Scuderia Tazio Nuvolari, per 

l’organizzazione di una mostra sul grande pilota mantovano, da 

realizzarsi al Museo della 1000Miglia di Brescia.  

Inoltre, la Fondazione ha messo a disposizione il materiale 

fotografico di sua proprietà inerente il pilota. 

- Politecnico di Milano – Mantova Campus: il Politecnico di 

Milano – sezione di Mantova, ha organizzato la quarta edizione 

di “Mantovarchitettura 2017”, un ciclo di conferenze, 

esposizioni e seminari aperti al pubblico, che vedono la 

partecipazione di illustri architetti italiani e stranieri, per la  
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diffusione delle conoscenze sul tema dell’architettura e del suo 

rapporto con la storia.  

L’edizione avrà famosi ospiti internazionali come Francisco 

Mangado, Joao Luis Carrilho de Graca, Jonathan Sergison, 

Cristian Undurraga, …, e gli incontri si sono tenuti al Tempio di  

San Sebastiano, al Teatro Accademico del Bibiena, a Palazzo 

Ducale e alla Casa del Mantegna.  

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di sostenere il 

progetto con un contributo di € 12.000,00.  

- Mostra Eros Bonamini, a cura della Provincia di Mantova, la 

mostra dal titolo “Scrittura – gesto – tempo in Eros Bonamini”  

è stata realizzata alla Casa del Mantegna, dal 3 marzo al                       

30 aprile 2017.  

Per la stampa del catalogo, è stato concesso un contributo di                   

€ 7.280,00.  

- Lac – Laboratorio di Arte Contemporanea: l’Associazione 

“L.A.C. Laboratorio di Architettura Contemporanea”, formata 

da giovani professionisti mantovani, ha promosso anche per il 

2017 alcuni incontri finalizzati alla promozione e alla 

divulgazione della qualità progettuale dell’architettura.  

Gli eventi proposti per il 2017, che si sono tenuti tra febbraio, 

marzo, ottobre e novembre, si sono focalizzati sull’architettura 

svizzera e le conferenze, svolte tra la Sala Polivalente di Palazzo 

Te e il Tempio di San Sebastiano, hanno avuto come  relatori 

Paolo Canevascini, Giacomo Guidotti, Nicola Baserga e Jerome 

De Meuron.   

La Fondazione ha partecipato con € 3.000,00. 

- Associazione MOZ-ART – Arte Contemporanea: 

l’Associazione, in collaborazione con la Società per il Palazzo 

Ducale e la Fondazione Marconi di Milano, ha proposto 

l’allestimento della mostra antologica “La mostra: Mario 

Schifano nelle collezioni private”, negli Appartamenti della 

Rustica di Palazzo Ducale, dal 13 maggio al 16 luglio 2017.  

La Fondazione ha sostenuto l’evento con l’erogazione di            

€ 18.000,00. 
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- Rassegna Nazionale del Cinema d’Essai, organizzata a 

Mantova per il nono anno consecutivo dalla FICE (Federazione 

Nazionale Cinema d’Essai), dal 9 al 12 ottobre 2017, in 

collaborazione con il Comune di Mantova, Mantova Film 

Commissione e Fondazione BAM. L’evento che si presenta 

come l’appuntamento professionale del cinema di qualità, ha  

visto la partecipazione di oltre 600 professionisti del settore e la 

visione dei migliori film presentati al Festival di Venezia.   

La Rassegna, che si è conclusa con la premiazione dei vincitori 

presso il Teatro del Bibiena (Carlo Verdone – Premio Speciale 

FICE, Claudio Bisio – Premio Attore dell’anno, Isabella 

Ragonese – Premio Attrice dell’anno) rappresenta un volano 

economico e un’immagine importante per la città.  

La Fondazione BAM ha partecipato con un contributo di                        

€ 20.000,00. 

- Associazione Amici di Palazzo Te e dei Musei Mantovani, in 

collaborazione con la FIDAM (Federazione Italiana delle 

Associazioni Amici dei Musei), ha organizzato il Congresso 

Mondiale 2017 della WFFM – Federazione Mondiale degli 

Amici dei Musei.  

I siti Unesco di Mantova-Sabbioneta e di Verona hanno ospitato 

le delegazioni italiane e straniere della Federazione dal 17 al                

21 maggio 2017.  

Il progetto è stato sostenuto da Comune e Camera di 

Commercio di Mantova, dalla Fondazione Comunità di 

Mantova e dalla Fondazione BAM che ha erogato un contributo 

di € 5.000,00.  

- Diabolus in Musica: l’Associazione, che ha sede a Curtatone in 

provincia di Mantova, ha ricevuto il sostegno della Fondazione 

BAM, di € 5.000,00, per il progetto “Romeo & Giulietta. Il 

sogno di Giulietta”, evento basato sulle ispirazioni di 

Shakespeare e Vasari.  

La rappresentazione si è svolta a Palazzo Te il 13 maggio 2017 

ed ha previsto musiche, balletti e recitazione con artisti della 

Scuola di Teatro “Ars” di Mantova.  
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- Associazione “Non Capovolgere – Arte contemporanea”: 

l’Associazione realizza dal 2004 un evento annuale di Land Art 

– Arte sull’acqua ed invita artiste italiane e straniere affinché 

preparino sculture galleggianti da esporre sul Rio di Mantova. 

La Fondazione BAM ha erogato un contributo di € 1.500,00 per 

la pubblicazione di un volume che raccolga tutte le opere delle 

edizioni passate.  

- Tre Lune Edizioni. La Casa Editrice ha pubblicato due volumi, 

“Una Chiesa-Una città. Sant’Andrea in Mantova”, curato da 

Mons. Roberto Brunelli, e “Nuvolari, genio della velocità”, 

curato dal Lorenzo Montagner, Direttore del Museo Tazio 

Nuvolari di Mantova. La Fondazione BAM ha acquistato                       

50 copie dei volumi per una spesa complessiva di                           

€ 3.400,00.  

- Conservatorio “L. Campiani”: la Fondazione BAM, in 

accordo con l’Area BMPS di Mantova, ha sostenuto il 

Conservatorio nell’organizzazione del consueto Concerto degli 

Auguri di Natale, che si è tenuto nella Cattedrale di San Pietro – 

Duomo di Mantova, con un contributo di € 20.000,00. Il 

Consigliere della Fondazione BAM e Responsabile dell’Area 

della Banca dott. Moreno Sonnini ha rivolto un saluto al 

numeroso pubblico intervenuto all’avento.   

- Associazione Artistica e Culturale “Segni d’Infanzia”. 

L’Associazione, per il 12° anno consecutivo, ha organizzato, dal 

28 ottobre al 5 novembre 2017, il festival SEGNI New 

Generations Festival: 250 eventi unici in 9 giorni, rappresentati 

nei più bei luoghi d’arte della città, da oltre 70 artisti provenienti 

da Inghilterra, Francia, Norvegia e Germania; spettacoli, 

laboratori artistici, mostre e percorsi guidati in luoghi esclusivi e 

segreti di Mantova, indirizzati a spettatori di ogni età, come 

bambini, ragazzi, studenti e famiglie. La Fondazione ha 

sostenuto il progetto con un contributo di € 6.100,00.   

- Casa del Mantegna: la Fondazione BAM ha sostenuto l’attività 

espositiva della Casa del Mantegna, con un contributo di                      

€ 25.000,00. Tale attività, realizzata tra settembre 2017 a marzo 

2018, si è concretizzata con le esposizioni di diversi artisti, tra i  
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quali il pittore albanese naif Guri Bulollari e con la dotazione 

della strumentazione per la promozione turistica della Casa del 

Mantegna.  

- Centro Internazionale d’Arte e di Cultura di Palazzo Te.    

Dal 30 settembre 2017 al 7 gennaio 2018, a Palazzo Te, è stata 

organizzata la mostra “Il tessuto come arte: Antonio Ratti  

imprenditore e mecenate”, che è stata sostenuta dalla 

Fondazione BAM con un contributo di € 30.000,00. 

- Comune di Mantova. Palazzo Te ha ospitato un convivio 

contemporaneo in cui il cibo e i gesti della sua preparazione 

sono stati al centro di un calendario di eventi enogastronomici, 

espositivi e di intrattenimento musicale. Gli incontri si sono 

svolti durante i fine settimana, nel Giardino dell’Esedra, dove               

i giovani ristoratori di fama internazionale – quali Ramon Dios 

Barberia, Hubert Wallner e Raymond Cornelissens hanno ideato 

piatti di Garden Food. Le serate sono poi state accompagnate da 

eventi con musicisti di fama internazionale.  

La Fondazione ha contribuito alla realizzazione del progetto con 

un contributo di € 50.000,00.  

2. PATRIMONIO STORICO-ARTISTICO  

- Museo Archeologico di Mantova: la Fondazione BAM ha 

stanziato € 60.000,00 per il progetto di allestimento del primo 

piano, che ospiterà tutto il materiale preistorico e protostorico 

custodito al Museo Archeologico di Mantova. Questo nuovo 

allestimento ha dato, inoltre, particolare rilievo al famoso 

reperto archeologico gli “Amanti di Valdaro” e al periodo 

etrusco.  

- Fondazione d’Arco: anche nel 2017, sono proseguiti i lavori di 

mantenimento di Palazzo d’Arco (ricordiamo nel 2012, la 

ristrutturazione, sostenuta anche dalla Fondazione BAM, del 

tetto della Sala del Falconetto). La Fondazione d’Arco ha  

richiesto un contributo alla Fondazione BAM a sostegno del 

progetto di restauro e risanamento conservativo del prospetto  

principale di Palazzo d’Arco. La Fondazione ha stanziato                     

€ 100.000,00.  
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- Convento di S. Francesco – Frati minori di Mantova. La 

Fondazione BAM ha partecipato, stanziando un contributo di                 

€ 20.000,00, alle opere di consolidamento e di restauro 

conservativo degli affreschi della cappella Gonzaga nella Chiesa 

di San Francesco. Gli affreschi si trovano nella Cappella 

Mausoleo Gonzaga, dedicata a San Ludovico d’Angiò ed è una   

rara e  preziosa testimonianza di pittura del Trecento italiano 

nella città di Mantova di scuola giottesca.   

- Associazione Nazionale Carabinieri – Sez. Medaglia d’Oro 

tenente Sandulli. La sezione di Mantova sostiene numerose 

iniziative a favore degli associati, organizzando e partecipando a 

vari eventi, come le Feste dell’Arma, il pellegrinaggio alla 

Virgo Fidelis e varie partecipazioni a commemorazioni.                       

La Fondazione BAM ha erogato un contributo di € 2.000,00 

finalizzato alle spese di ristrutturazione della sede sociale.  

3. CAMPO SOCIALE 

-  “Scuola per genitori 2017”: 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 2017, 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. ISTRUZIONE E RICERCA SCIENTIFICA 

- Gruppo Giovani Industriali:  La Fondazione, in 

collaborazione con l’Area di BMPS di Mantova, ha erogato un 

contributo di € 14.000,00 per l’assegnazione, come negli anni 

passati, dei Premi al Merito Scolastico, organizzati da 

Confindustria – Gruppo Giovani Industriali Mantova.                         

La cerimonia di assegnazione dei Premi al Merito 2017 si è 

tenuta sabato 27 gennaio, alle ore 10, presso il Mamu Mantova 

Multicenter. Sono stati premiati 138 studenti provenienti da  

Licei di Mantova e provincia, ai quali sono stati assegnati come 

premio una Action cam e un conto corrente con Digital Banking 

e una carta MPS Debit Mastercard. Il dott. Tiziano Panisi ha  
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partecipato in rappresentanza della Banca, portando anche i 

saluti della Fondazione BAM.   

 

• Progetti della Fondazione  

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione BAM, fin dal 

2006, ha deciso di dare avvio e sostenere tre iniziative  di grande 

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

un servizio significativo di formazione a favore delle giovani 

generazioni e per rappresentare le bellezze artistiche del 

territorio.  

Essi riguardano i Progetti fotografici, la Scuola di Teatro Ars. 

Creazione e Spettacolo e l’Associazione Mantova Film 

Commission.  

Tali progetti, presentati nel 2017, verranno discussi nel 2018.  

    

• 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, anche negli anni in 

cui non hanno ricevuto contributi, per cui, con la ripresa 

dell’attività nel 2017, sono stati destinatari di erogazioni utili per 

sostenere i loro programmi.  

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

- Festivaletteratura, 40.000,00 euro per l’edizione 2017, che si è 

tenuta dal 6 al 10 settembre 2017 e che ha ospitato volti noti e 

personaggi emblematici del panorama letterario;  

- Orchestra da Camera di Mantova, 35.000,00 euro per 

l’attività concertistica istituzionale 2017, relativa ai progetti 

“Trame Sonore” e “Tempo d’Orchestra”. L’Orchestra ha 

collaborato con i più apprezzati Direttori e solisti del panorama 

internazionale, come Salvatore Accardo, Uto Ughi, Umberto 

Benedetti Michelangeli, Giuliano Carmignola, Mischa Maisky,  
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Alexander Lonquich, Kent Nagano, Shlomo Mintz, Gidon 

Kremer, Viktoria Mullova, ecc. … ;   

- Fondazione Centro Studi “L. B. Alberti”, 15.000,00 euro per 

l’attività 2017, che comprende l’iniziativa “La loggia dell’arte”, 

un ciclo di lezioni ed incontri realizzato presso le Pescherie di 

Giulio Romano e il Tempio di San Sebastiano e 

l’organizzazione del Convegno “Terremoto in Val Padana:                   

il 1117 il mondo medievale sconquassa e sprofonda”;  

- Fondazione “Umberto Artioli” Mantova Capitale Europea 

dello Spettacolo, 15.000,00 euro per la realizzazione della 

Stagione Teatrale “Mantova Teatro” 2017-2018, al Teatro 

Sociale di Mantova; 

- Accademia Nazionale Virgiliana, 35.000,00 euro per la 

realizzazione dell’attività ordinaria programmata, tra la quale il  

progetto Celebrazioni Monteverdiane, nel 450° anniversario 

della nascita di Claudio Monteverdi avvenuta a Cremona nel 

1567 e che vuole dare evidenza dell’apporto che Claudio 

Monteverdi diede alla musica europea. L’Accademia ha  

realizzato una produzione orchestrale che ha visto impegnati 

giovani musicisti del territorio accanto a Maestri di eccezionale 

esperienza; 

- Istituto mantovano di storia contemporanea, 10.000,00 euro, 

per la realizzazione del progetto “Ricerca e divulgazione della 

conoscenza storica 2017”, un programma che ha riguardato, in 

particolare, eventi inerenti la storia di Mantova. 
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RINGRAZIAMENTI E PARTECIPAZIONI  

            

           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 2017, e 

precisamente:  

- dal Presidente della Fondazione don Primo Mazzolari, don 

Bruno Bignami, per il contributo erogato, finalizzato 

all’inventariazione dell’archivio del sacerdote;  

- dal dott. Giancarlo Pascal, Presidente dell’Associazione 

“Amici del Museo di Tazio Nuvolari Onlus”, per il 

contributo finalizzato ai lavori di ristrutturazione del 

soppalco della chiesa del Carmelino;  

- dal Presidente della Fondazione d’Arco, dott. Dante 

Chizzini, per il contributo concesso finalizzato alla 

ristrutturazione del palazzo. Il Presidente Chizzini, 

unitamente al ringraziamento, ha donato l’attestato di 

iscrizione al Libro d’Oro del Museo di Palazzo d’Arco;  

- dall’Associazione per i Monumenti Domenicani, con il suo 

Presidente ing. Amerigo Berto, per la concessione del 

contributo finalizzato ai lavori di ristrutturazione dei 

paramenti esterni della Rotonda di San Lorenzo;  

- dal Comitato Unicef (unitamente alla Confraternita del 

Salame mantovano) per aver sostenuto la campagna di 

raccolta fondi “Bambini i pericolo”, con la mostra “Artisti 

per la Pigotta” tenutasi presso il Museo Diocesano di 

Mantova; 

- Centro Internazionale d’Arte e di Cultura di Palazzo Te, per 

la sponsorizzazione alla mostra “Giorgio Morandi e Tacita 

Dean. Semplice come tutta la mia vita”, allestita alle 

Fruttiere del Palazzo giuliesco; 

- Associazione A.N.D.O.S. Onlus, per il contributo concesso 

per l’acquisto di attrezzature sanitarie; 
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- Associazione Culturale “Amici di Castellaro Lagusello”, 

per il contributo concesso a favore degli scavi archeologici 

nel sito di Tosina di Monzambano, per l’anno 2017-2018; 

- Associazione “Scuola senza frontiere” Onlus, per il 

contributo finalizzato all’acquisto di materiale scolastico; 

- Associazione per il gemellaggio tra la province di Mantova 

e di Paderborn”, per il contributo concesso che permetterà 

di programmare gli scambi fra gli studenti delle due città; 

- Associazione “La corte dei poeti” per il contributo erogato a 

sostegno della pubblicazione di due volumi di poesie;  

- Associazione “Agape” Onlus, per il contributo finalizzato al 

sostegno della mensa dei poveri presso la Casa di San 

Simone; 

- Politecnico di Milano – Polo Territoriale di Mantova, per il 

contributo concesso a favore del programma di 

“Mantovarchitettura” 2017;  

- Associazione Società della Musica, per il contributo 

concesso a sostegno della Stagione Mantovamusica 2017.   

- dal Presidente dell’Associazione Nazionale Bersaglieri – 

sezione di Mantova, Marco Martini, per il contributo 

ricevuto finalizzato all’acquisto di strumenti musicali;  

- dal Presidente dell’Associazione Culturale Amici di 

Castellaro, Emilio Crosato, per il contributo ricevuto 

finalizzato alle ricerche, agli scavi archeologici e alle azioni 

di valorizzazione del sito neolitico di Tosina di 

Monzambano.  

- dal Padre Guardiano del Convento di San Francesco per il 

contributo ricevuto finalizzato al restauro degli affreschi 

della Cappella Gonzaga;  

- dalla Presidente dell’Istituto Mantovano di Storia 

Contemporanea per il contributo 2016 relativo al progetto 

“Ricerca e divulgazione della conoscenza storica”;  

- dal Presidente del Circolo Dipendenti Comunali Mantovani 

per il contributo dato al programma di attività 

autunno/inverno 2017; 
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- dal Direttore del Polo Museale della Lombardia, dott. 

Stefano L’Occaso, per il contributo relativo al progetto di 

allestimento del Museo Archeologico Nazionale.  

 

            Ringraziamenti al Presidente avv. Alberto Arrigo Gianolio   

L’avv. Alberto Arrigo Gianolio, nominato Presidente della 

Fondazione nel Consiglio di Amministrazione del 19 luglio 

2017, ha ricevuto i seguenti ringraziamenti:   

- dal Presidente della Provincia di Mantova Beniamino 

Morselli, per il contributo ricevuto a sostegno dell’attività 

culturale e promozionale della Casa del Mantegna;  

- dal Presidente del Centro Internazionale d’Arte di Cultura 

di Palazzo Te dott. Stefano Baia Curioni, per il contributo a 

sostegno delle iniziative organizzate nel palazzo giuliesco. 

 

Inoltre, egli ha partecipato all’inaugurazione della mostra                    

“Il tessuto come arte: Antonio Ratti imprenditore e mecenate”, 

che si è tenuta a Palazzo Te il 30 settembre 2017.  

 

            Ringraziamenti al Direttore Generale 

- dal Politecnico di Milano, per il contributo concesso al 

programma “Mantovarchitettura 2017”;  

- dalla Fondazione don Primo Mazzolari, per il contributo 

finalizzato al riordino e all’inventariazione dell’archivio del 

sacerdote.  

- dal Presidente di Confagricoltura Mantova, per il contributo 

concesso alla prima Edizione del “Food&Science Festival” 

2017;  

- dal Presidente e Direttore del Museo Diocesano di Mantova 

per il contributo finalizzato alla stampa di monografie 

artistiche.  

- dal Direttore Artistico dell’Associazione Culturale “Segni 

d’Infanzia” Cristina Cazzola, per il contributo concesso al  

Festival “SEGNI New Generations Festival”;  
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- dal Presidente del Centro Internazionale d’Arte di Cultura 

di Palazzo Te dott. Stefano Baia Curioni, per il contributo a 

sostegno delle iniziative organizzate nel palazzo giuliesco.  

 

            Partecipazioni del Direttore Generale  

Il Direttore Generale, nell’arco dell’anno, ha partecipato ai 

seguenti eventi:  

- martedì 11 ottobre 2016, al Teatro Sociale di Mantova, alla 

71° Assemblea Pubblica di Confindustria Mantova, con la 

partecipazione di Carlo Calenda, Ministro Sviluppo 

Economico; 

- lunedì 12 dicembre 2016, ai giardini di via Matteotti 

(passeggiata Lungo Rio), alla presentazione alla stampa del 

Sindaco di Mantova della scultura “Conversazioni” di 

Giuseppe Gorni; 

- sabato 24 dicembre 2016, in Piazza delle Erbe, al brindisi 

augurale del Sindaco di Mantova; 

- mercoledì 25 gennaio 2017, in Piazza Sordello, 

all’inaugurazione del Sindaco di Mantova Mattia Palazzi, 

del dirigente del Segretariato Regionale per la Lombardia – 

MIBACT dott. Marco Minoja e del Soprintendente arch. 

Stolfi, dell’Area Archeologica “Domus Romana”.   

- sabato 11 febbraio 2017, al Teatro Accademico del Bibiena, 

per l’inaugurazione dell’Anno Accademico dell’Accademia 

Nazionale Virgiliana, con la presenza dello scienziato 

mantovano Bruno Cappi; 

- venerdì 24 febbraio 2017, Assemblea Ordinaria e 

Straordinaria del Teatro Sociale di Mantova, nel corso della 

quale è stato eletto il nuovo Consiglio Direttivo formato da 

Paolo Protti (Presidente), Livio Giulio Volpi Ghirardini 

(Vice Presidente), Federica Restani, Enrico Castelli, Elda 

Mengazzoli; Revisori dei Conti: Dario Tiberti, Alberto 

Capilupi (effettivi) e Franca Corradi (supplente); 

- venerdì 3 marzo 2017, alla Casa del Mantegna, 

inaugurazione della mostra “Eros Bonamini – scrittura, 

gesto, tempo”; 
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- domenica 5 marzo 2017, presso la Sala dei Cavalli di 

Palazzo Te, serata a cura dell’Associazione Amici di 

Palazzo Te e dei Musei Mantovani per festeggiare il 

ventennale impegno dell’Associazione al servizio della 

cultura; 

- mercoledì 8 marzo 2017, al Teatro Sociale di Mantova, 

spettacolo teatrale della Fondazione Mantova Capitale 

Europea dello Spettacolo “Giocando con Orlando”, con 

Stefano Accorsi;  

- sabato 11 marzo 2017, alle Fruttiere di Palazzo Te, alle ore 

12.00, presentazione alla stampa della mostra “Giorgio 

Morandi e Tacita Dean. Semplice come tutta la mia vita” e, 

alle ore 18.00, inaugurazione rivolta ad autorità e pubblico.   

- lunedì 10 aprile 2017, al Teatro Accademico del Bibiena, 

alla cerimonia celebrativa del 165° Anniversario della 

fondazione della Polizia di Stato.  

- venerdì 28 aprile 2017, al Teatro Sociale di Mantova, al 

Galà della Danza, a cura de l’Officina delle Arti;  

- venerdì 5 maggio 2017,  al Teatro Scientifico del Bibiena, 

inaugurazione della prima Edizione del Food&Science 

Festival, a cura di Confagricoltura Mantova;  

- martedì 9 maggio 2017, al Teatro del Bibiena, 

inaugurazione della Rassegna Mantovarchitettura, con la 

partecipazione dell’architetto prof. Eduardo Souto de 

Moura;  

- giovedì 11 maggio 2017, presso gli Appartamenti della 

Rustica di Palazzo Ducale, inaugurazione della mostra 

“Mario Schifano nelle collezioni private e non solo”, a cura 

di Moz-Art Arte Contemporanea;  

- sabato 13 maggio 2017, nel Corridoio del Capitano di 

Palazzo Ducale, inaugurazione della mostra “Gaetano 

Pesce. Architettura e figurazione”, a cura del Politecnico di  

Milano – Polo Territoriale di Mantova e nell’ambito della 

Rassegna Mantovarchitettura;  
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- giovedì 18 maggio 2017, nel Giardino dei Semplici di 

Palazzo Ducale, inaugurazione del XVI Congresso 

mondiale della Federazione Italiana degli Amici dei Musei;  

- martedì 30 maggio 2017, a Palazzo Te, presentazione del 

programma EAT MANTUA, iniziative culturali, artistiche 

ed enogastronomiche che si terranno, da giugno a settembre 

2017, nel Palazzo giuliesco;  

- martedì 30 maggio 2017, presso la sede ASPeF, consegna 

simbolica dell’auto acquistata dall’Associazione Trasporto 

Protetto città di Mantova ONLUS con il contributo della 

Fondazione BAM;  

- mercoledì 31 maggio 2017, presso la Sala degli Specchi di 

Palazzo Ducale, serata inaugurale della manifestazione 

“Trame Sonore Mantova Chamber Music Festival”, a cura 

dell’Orchestra da Camera di Mantova;  

- venerdì 23 giugno 2017, a Palazzo Te, all’inaugurazione di 

EAT MANTUA, a cura del Comune di Mantova;  

- venerdì 25 agosto 2017, a Palazzo Te, alla visita del Palazzo 

e cena alle Fruttiere, evento inserito in EAT MANTUA, 

organizzazione a cura di Banca MPS;  

- mercoledì 6 settembre 2017, in Piazza Sordello, 

all’inaugurazione del Festivaletteratura, a cura del Comitato 

Organizzatore del Festival; 

- sabato 16 settembre 2017, al Palazzo Ducale di Mantova, al 

Gran Ballo in Manto, a cura della Direzione del Complesso 

Museale Mantova;  

- martedì 19 settembre 2017, a Palazzo Castiglioni, alla Festa 

di presentazione della 25a edizione di Tempo d’Orchestra, a 

cura dell’Orchestra da Camera di Mantova;  

- mercoledì 20 settembre 2017, al Teatro Accademico del 

Bibiena, all’ apertura del Convegno Internazionale di Studi 

“Terremoto in Val Padana: 1117 la terra sconquassa e  

sprofonda”, a cura della Fondazione Centro Studi L. B. 

Alberti;  
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- domenica 24 settembre 2017, presso lo Spazio Studio S. 

Orsola, alla presentazione della Stagione di drammaturgia 

contemporanea, a cura di ARS. Creazione e Spettacolo;  

- sabato 30 settembre 2017, a Palazzo Te, all’inaugurazione 

della mostra “Il tessuto come arte: Antonio Ratti 

imprenditore e mecenate”, a cura del Comune di Mantova e 

di Palazzo Te;  

- lunedì 2 ottobre 2017, presso il Comune di Mantova, alla 

conferenza stampa di presentazione della Stagione 

2017/2018 di “PNP_ Pubblico Non Privato”, a cura di 

Teatro Magro.  

 

 

 

 

 

 

           PATROCINI  

La Fondazione BAM ha concesso, nell’anno 2017, il Patrocinio 

gratuito all’Associazione culturale IMER GUALA di Biella che, 

insieme agli Amici di Palazzo Te e dei Musei Mantovani, ha 

organizzato la mostra “Taccuino di viaggio. Memorie e segni 

d’Africa 1958”, che si e tenuta nel dicembre 2017, presso la 

Madonna della Vittoria.  
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Passiamo ora a commentare le principali voci del bilancio. 

 
STATO PATRIMONIALE 
 
ATTIVO 

Nell'attivo patrimoniale la voce “Immobilizzazioni materiali” 

si sono incrementate per l’acquisto di libri e di una stampante. 

L’importo indicato è al netto degli ammortamenti ordinari sugli 

Altri beni. 

La voce “Terreni e Fabbricati” comprende:  

- l'immobile denominato "Ca di Pom", donato alla Fondazione dal 

pittore Vanni Viviani, iscritto nell'attivo patrimoniale per 

l’importo € 625 mila al netto della decurtazione operata 

nell’esercizio 2012 sul valore originario di € 715 mila, attribuito 

in base alla perizia effettuata al momento dell’acquisizione, oltre 

alle spese accessorie sostenute per l’atto di trasferimento ed ai 

costi incrementativi sostenuti negli scorsi esercizi. La rettifica di 

valore è stata effettuata a seguito dei danni riportati 

dall’immobile in conseguenza delle scosse di terremoto 

registrate nel maggio 2012; 

- il palco del Teatro Sociale, donato dal dott. arch. Laura Coli 

Aschieri,  anch'esso iscritto nell'attivo patrimoniale per il valore 

stimato di € 8 mila aumentato delle spese accessorie per l'atto di 

trasferimento. 
 

La voce “Impianti e Macchinari” risulta azzerata per effetto 

del totale ammortamento.  
 

La voce “Dipinti e altri beni artistici” della “Galleria d’Arte”, 

comprende opere per un ammontare complessivo di                      

€ 1,041 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 e le 

macchine elettroniche d’ufficio per un valore complessivo di                   

€ 198 mila. 
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Nell’Attivo circolante, alla voce “Crediti” vengono evidenziati 

i "Crediti tributari", che ammontano a € 7 mila, e comprendono 

gli acconti IRAP e il credito verso Inail. 

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

euro € 2,288 milioni (incrementato di € 100 mila nel corso del 

2017 e ridotto di € 12 mila per l’adeguamento al valore di 

mercato) nella Gestione Patrimoniale denominata “Multilinea 

Private Investment Bond Short Term” gestita da MPS, 

comprende 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 valutazione prudenziale adottata 

prende in considerazione il valore di mercato comunicato nel 

report dal Gestore al 31.12.2017 ed ha comportato l’iscrizione di 

una svalutazione pari ad € 12 mila. Si precisa che il saldo della 

Gestione Patrimoniale ha una componente liquida, alla data del 

31.12.2017, di € 5 mila  
 

Rilevano un decremento rispetto al precedente esercizio le 

“Disponibilità liquide” costituite essenzialmente dai depositi 

bancari per € 1,608 milioni. 
 

La voce "Ratei e Risconti attivi" comprende: 

- i risconti relativi alle spese amministrative di competenza 

dell’esercizio 2018 pari a € 9 mila. 
 

Il “Totale dell’Attivo” somma al 31 dicembre 2017                             

€ 5,783 milioni. 
  
PASSIVO 

Il “Patrimonio netto” diminuisce da € 5,031 milioni nel 2016 a                   

€ 4,807 milioni nel 2017, anche per effetto del disavanzo di 

gestione di € 184 mila, ed è costituito da: 

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

ammonta ad € 931 mila, si è decrementata per il disavanzo di 

gestione di € 187 mila, mentre la parte vincolata di € 40 mila,  
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costituita nel 2007 a seguito del vincolo testamentario posto dal 

donatario Vanni Viviani che imponeva la cessione della raccolta  

di quadri di artisti contemporanei lasciata alla Fondazione allo 

scopo di destinarne il ricavato alla ristrutturazione dei fienili di 

Ca di Pom, si è liberata nel marzo 2017 con l’atto di transazione 

sottoscritto a chiusura della causa intentata dal signor Vincenzo 

Bruno (unico erede di Bottazzi Renato a sua volta unico erede 

dell’artista Viviani Vanni). Con il pagamento della somma di                   

€ 30 mila, pertanto, la Fondazione è stata liberata dal vincolo 

della ristrutturazione in caso di vendita dei quadri dell’artista.  

- “Fondo di Dotazione” (art. 5 Statuto), che passa da € 3,872 

milioni del 2016 a € 3,873 milioni. 

La parte libera, pari a € 1,947 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 € 823 

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 si è incrementata per acquisti e/o donazioni di libri e per 

l’acquisto di una stampante ma decrementata della quota di 

ammortamento. 

- La parte vincolata, rimasta invariata, è costituita dalla 

donazione, relativa all’immobile e ai quadri, del pittore Vanni 

Viviani (€ 1,033 milioni), anch’essa destinata a Fondo di 

Dotazione per deliberazione del Consiglio di Amministrazione, 

e dal Fondo di mantenimento integrità patrimoniale pari a € 893 

mila. 
 
Il Trattamento di Fine Rapporto lavoro subordinato, che 

accoglie gli accantonamenti relativi al personale non destinati a 

Fondi di pensione, ammonta a € 38 mila. 
 

La voce "Debiti" ha registrato un miglioramento pari a circa il 

4%, passando da € 968 mila ad € 931 mila, ed è composta   
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principalmente dalla voce “Altri debiti” che rispetto al                          

31 dicembre 2016 aumenta da € 876 mila a € 906 mila, 

incremento da attribuirsi principalmente alle delibere di 

contributo assunte a fine esercizio e la conseguente disposizione 

delle risorse atte a sostenere i progetti e le domande di 

contributo deliberate e non ancora erogate. 

Registra un decremento sensibile rispetto al precedente 

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

mila a € 5 mila. La componente maggiore è riferibile alle fatture 

da ricevere per € 4 mila.  

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 positivo riducendosi da 

€ 40 mila del 2016 ad € 13 mila nel 2017 perché non si sono 

verificati i pagamenti straordinari effettuati nel 2016 dei 

compensi arretrati al Consiglio e ai Revisori dei Conti. 

Sempre per la medesima motivazione, anche la voce “Debiti 

verso Istituti di Previdenza e Sicurezza”, riporta un decremento 

rispetto all’esercizio precedente passando da € 20 mila ad € 8 

mila. 

La voce “Altri debiti” nel 2016 era di € 876 mila mentre nel 

2017 è di € 906 mila e l’importo è per la maggior parte riferito 

ai debiti per le iniziative deliberate ma ancora da erogare. 
 

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 2017 pari a € 7 mila. 
 

Il “Totale del Passivo” somma al 31 dicembre 2017                             

€ 5,783 milioni. 
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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 inizialmente concesse in comodato 

gratuito da Banca Agricola Mantovana S.p.A. e poi da 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”.  
 

La voce “Proventi” rileva un incremento, passando da € 4 mila 

del 2016 a € 42 mila del 2017. Tale variazione è giustificata 

dall’imputazione dei “proventi straordinari” a partire 

dall’esercizio 2016. Nel corso dell’esercizio, oltre all’iscrizione 

degli interessi attivi maturati sul conto corrente, è stato rilevato 

il venir meno del vincolo, rappresentato negli esercizi precedenti 

nel Fondo di Dotazione Vincolato, di sostenere le spese di 

ristrutturazione dei fienili di Ca di Pom come indicato nell’atto 

di transazione sottoscritto a chiusura della causa intentata da 

Vincenzo Bruno. 

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 € 2 mila al netto delle imposte; 
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- dalla sopravvenienza attiva derivante dal venir del vincolo di 

sostenere le spese di ristrutturazione dei fienili di Ca di Pom per 

€ 40 mila. 
 
Gli “Oneri patrimoniali” di € 12 mila sono costituiti per la 

maggior parte dalla rilevazione della minor valore del 

portafoglio titoli amministrata da BMPS attraverso la Gestione 

Patrimoniale denominata “Multilinea Private Investment Bond 

Short Term” come indicato nel rapporto rilasciato al 31.12.2017.  
 

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 € 235  

mila contro gli € 315 mila dell’anno precedente.  

In tale ambito, le spese amministrative evidenziano: 

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

sono diminuiti  rispetto al 2016 di € 4 mila; 

- le altre spese amministrative di funzionamento risultano di                   

€ 16 mila, in diminuzione rispetto al 2016 perché questo 

esercizio comprendeva  le spese di arbitrato per il contenzioso 

con BMPS; 

- le spese per i compensi agli Organi Sociali sono state imputate 

per € 24 mila, ridotti rispetto all’esercizio precedente perché i 

compensi per gli Amministratori riguardano solo il primo 

semestre e poi il nuovo Consiglio di Amministrazione ha 

deliberato di non attribuire alcun emolumento per i periodi futuri; 

- gli altri oneri del 2017 di euro 678 mila comprendono le 

sopravvenienze passive derivanti dalla registrazione di costi 

imputati non rilevati precedentemente. 

- nell’ambito degli “Ammortamenti e svalutazioni” le quote di 

competenza dell'esercizio relative all'ammortamento delle 

immobilizzazioni materiali sono relative alle macchine 

elettroniche.  
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Le “Erogazioni e attività istituzionali” deliberate nell'esercizio 

dalla Fondazione nell’ambito della propria attività istituzionale 

ammontano complessivamente a € 773 mila che, confrontate con 

il dato rilevato nel precedente esercizio di € 1,330 milioni, 

evidenziano una diminuzione di circa il 42%.  

Per il dettaglio degli importi costituenti le varie voci si rimanda 

alle tabelle comprese nella nota integrativa.  
 
L’esercizio chiude registrando un disavanzo di € 183.635. 

Mantova, 19 aprile 2018 
 
p. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
                         il Presidente 

                      avv. Alberto Arrigo Gianolio
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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI 
DEI CONTI 
 

Signori Consiglieri, 
abbiamo esaminato il Bilancio al 31 dicembre 2017, il cui Stato Patrimoniale  
si compendia nelle seguenti classi riassuntive di valori: 
 

Immobilizzazioni  € 1.871.304 

Attivo circolante € 3.902.557 

Ratei e risconti attivi € 8.796 
- Totale dell'attivo € 5.782.657 

Patrimonio netto € 4.807.196 

Fondi per rischi ed oneri € 0 
 
Trattamento fine rapporto € 37.889 

Passività € 930.974 

Ratei e risconti passivi € 6.598          
- Totale del passivo € 5.782.657 

 
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  

 
€ 

 
42.057 

Oneri patrimoniali € -12.186 
Risultato economico della gestione              
patrimoniale € 29.871 

Proventi attività istituzionali € 800.000 

Costi di gestione € -234.810 

Erogazioni attività istituzionali € -773.098 

Risultato economico delle attività istituzionali € -207.908 

Risultato prima delle imposte € -178.037 

Imposte € -5.598 

Risultato dell'esercizio € -183.635 
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Il Bilancio in esame, con gli allegati, dà conto dell’attività svolta nel periodo dalla Fondazione ed è 

costituito dallo Stato Patrimoniale, conto economico nota integrativa accompagnato dalla 

Relazione sulla gestione, documenti che si ispirano allo schema di bilancio civilistico in quanto 

compatibili. 

Nel corso dell’esercizio 2017 questo Collegio ha sempre partecipato ai Consigli di Amministrazione 

ed ha periodicamente svolto i controlli previsti dallo statuto. 

Il Collegio dei Revisori, effettuati gli specifici controlli di sua competenza, osserva: 

1. L’analisi espositiva del Bilancio ed i principi di redazione risultano conformi alle prescritte 

normative statutarie ed alla adeguata prassi tecnico-professionale. 

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. Le valutazioni delle poste di Bilancio sono state effettuate secondo prudenza. Per i cespiti 

pervenuti in donazione e di rilevante importo permane l’iscrizione del 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. 

4. Il Bilancio è stato comparato con il Bilancio del precedente esercizio. 

5. I dati di Bilancio sono rispondenti ai risultati delle scritture contabili, regolarmente tenute. 

6. Le imputazioni al Rendiconto Gestionale sono state fatte in osservanza ai criteri di 

competenza economico-temporale. 

Il Rendiconto Gestionale rappresenta il risultato economico del periodo ed illustra, attraverso 

il confronto tra proventi ed oneri-costi, come si sia pervenuti al risultato di sintesi. 
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Il Collegio dei Revisori attesta che nel corso del 2017 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 applicabile e dallo 

Statuto. 

7. 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 alla luce dei controlli in corso d’anno e di quelli 

specifici sul bilancio e relativi allegati emerge un giudizio complessivo di regolarità. 

Mantova, 19 aprile 2018 

Il Collegio dei Revisori: 

dott. Leonardo Losi - Presidente 

dott. Pieraldo Carlini - effettivo 

dott. Luca Gasparini - effettivo 
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STATO	PATRIMONIALE	E	RENDICONTO	GESTIONALE		
AL		31	DICEMBRE		2017	

		 		 ATTIVO	 31-12-2017	 31-12-2016	
		 		 		 		 		 		 		 		 		
A.	 		 Crediti	verso	associati	per	versamento	quote	 		 0	 0	 		 0	 0	
		 		

	
		 		 		 		 		 		

B.	 		 Immobilizzazioni	 		 		 1.871.304	 		 		 1.870.413	
		 I.	 			Immobilizzazioni	immateriali	 		 0	 		 		 0	 		
		 		 							1)	Costi	di	impianto	e	di	ampliamento	 0	 		 		 0	 		 		
		 		 							2)	Costi	di	ricerca,	di	sviluppo	e	di	pubblicità	 0	 		 		 0	 		 		
		 		 							3)	Diritti	di	brevetto	industriale	 0	 		 		 0	 		 		
		 		 							4)	Concessioni,	licenze,	marchi	e	diritti	 0	 		 		 0	 		 		
		 		 							5)	Avviamento	 0	 		 		 0	 		 		
		 		 							6)	Immobilizzazioni	in	corso	e	acconti	 0	 		 		 0	 		 		
		 		 							7)	Altre	 0	 		 		 0	 		 		
		 		

	
		 		 		 		 		 		

		 II.	 			Immobilizzazioni	materiali	 		 1.871.304	 		 		 1.870.413	 		
		 		 							1)	Terreni	e	fabbricati	 632.772	 		 		 632.772	 		 		
		 		 							2)	Impianti	e	macchinari	 0	 		 		 0	 		 		
		 		 							3)	Dipinti	ed	altri	beni	artistici	 1.040.914	 		 		 1.040.914	 		 		
		 		 							4)	Altri	beni	(libri	+	macchine	elettroniche)	 197.618	 		 		 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	 		 		 3.902.557	 		 		 4.186.919	
		 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	 		 6.519	 		 		 6.250	 		
		 		 							1)	Verso	clienti	 0	 		 		 0	 		 		
		 		 							5-bis)	Crediti	tributari	 6.507	 		 		 6.250	 		 		
		 		 							5-quater)	Verso	altri	 12	 		 		 0	 		 		
		 		 																							esigibili	entro	l'esercizio	successivo	 12	 		 		 0	 		 		
		 		

	
		 		 		 		 		 		

		 III.	 			Attività	finanziarie	 		 2.287.929	 		 		 2.200.000	 		
		 		 							1)	Partecipazioni	 0	 		 		 0	 		 		
		 		 							2)	Altri	titoli	 2.300.000	 		 		 2.200.000	 		 		
		 		 										(Fondo	svalutazione	altri	titoli)	 -12.071	 		 		 0	 		 		
		 		

	
		 		 		 		 		 		

		 IV.	 			Disponibilità	liquide	 		 1.608.109	 		 		 1.980.669	 		
		 		 							1)	Depositi	bancari	e	postali	 1.607.662	 		 		 1.979.858	 		 		
		 		 							2)	Assegni	 0	 		 		 0	 		 		
		 		 							3)	Danaro	e	valori	in	cassa	 447	 		 		 811	 		 		
		 		

	
		 		 		 		 		 		

D.	 		 Ratei	e	Risconti	attivi	 		 8.796	 8.796	 		 8.332	 8.332	
		 		 							1)	Ratei	e	risconti	attivi	 8.796	 		 		 8.332	 		 		
		 		

	
		 		 		 		 		 		

		 		
	

		 		 		 		 		 		

		 		 Totale	dell'Attivo	 		 		 5.782.657	 		 		 6.065.664	
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		 		 PASSIVO	 31-12-2017	 31-12-2016	
		 		 		 		 		 		 		 		 		
A.	 		 Patrimonio	netto	 		 		 4.807.196	 		 		 5.030.634	
		 I.	 			Fondo	di	Gestione	(art.6	statuto)	 		 934.067	 		 		 1.158.376	 		
		 		 							1)	Libero	 		 		 		 		 		 		
		 		 																Risultato	gestionale	dell'esercizio		 -183.635		 		 		 -847.703		 		 		
		 		 																Risultato	gestionale	da	esercizi	preced.		 -1.372.866		 		 		 -525.163		 		 		
		 		 																Fondo	di	Gestione	 2.490.568	 		 		 2.491.242		 		 		
		 		 						2)	Vincolato	 		 		 		 		 		 		
		 		 																Fondo	di	Gestione	 0	 		 		 40.000	 		 		
		 II.	 			Fondo	di	Dotazione	(art.5	statuto)	 		 3.873.129	 		 		 3.872.258	 		
		 		 							1)	Libero	 		 		 		 		 		 		
		 		 																Fondo	di	Dotazione	liquido	 1.124.032	 		 		 1.124.032	 		 		
		 		 																Fondo	di	Dotazione	Increm.	Patrim.	 822.955	 		 		 822.084	 		 		
		 		 						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:	 		 		 0	 		 		 30.000	
		 		 							1)	Per	trattamento	di	quiescenza	e	simili	 0	 		 		 0	 		 		
		 		 							2)	Altri	 0	 		 		 30.000	 		 		
		 		

	
		 		 		 		 		 		

C.	 		 Trattamento	di	Fine	Rapporto	lavoro	subordinato	 		 		 37.889	 		 		 33.553	
		 		

	
		 		 		 		 		 		

D.	 		 Debiti	 		 		 930.974	 		 		 968.109	
		 I.	 			esigibili	entro	l'esercizio	successivo:	 		 930.974	 		 		 968.109	 		
		 		 							1)	Titoli	di	solidarietà	ex	art.	29	Dlgs	n.	460	 0	 		 		 0	 		 		
		 		 							2)	Debiti	verso	banche	 0	 		 		 0	 		 		
		 		 							3)	Debiti	verso	altri	finanziatori	 0	 		 		 0	 		 		
		 		 							4)	Acconti	 0	 		 		 0	 		 		
		 		 							5)	Debiti	verso	fornitori	 4.542	 		 		 32.280	 		 		
		 		 							6)	Debiti	tributari	 12.760	 		 		 40.047	 		 		
		 		 							7)	Debiti	verso	istituti	di	previd./sicurezza	soc.	 7.713	 		 		 19.878	 		 		
		 		 							8)	Altri	debiti	 905.959	 		 		 875.904	 		 		
		 		 																			per	iniziative	deliberate	da	perfezionare	 905.666	 		 		 853.950	 		 		
		 		 																			altri	debiti	 293	 		 		 21.954	 		 		
		 II.	 			esigibili	oltre	l'esercizio	successivo:	 		 0	 		 		 0	 		
		 		 		 		 		 		 		 		 		
E.	 		 Ratei	e	risconti	passivi	 		 		 6.598	 		 		 3.388	
		 		 							1)	Ratei	e	risconti	passivi	 6.598	 		 		 3.388	 		 		
		 		 		 		 		 		 		 		 		
		 		 		 		 		 		 		 		 		

		 		 Totale	del	Passivo	 		 		 5.782.657	 		 		 6.065.684	
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		 RENDICONTO		GESTIONALE	 31-12-2017	 31-12-2016	
A.	 Proventi		 		 		 42.057		 		 		 4.333		
		 							1)	Proventi	da	attività	mobiliari	 		 2.048		 		 		 1.363	 		
		 															(a)	interessi	attivi	ed	altri	proventi	 2.048		 		 		 1.363	 		 		
		 															(b)	dividendi	 0	 		 		 0	 		 		
		 															(c)	plus	da	cessione	titoli	e	partecipazioni	 0	 		 		 0	 		 		
		 							2)	Proventi	da	attività	immobiliari	 		 0	 		 		 0	 		
		 															(a)	affitti	attivi		 0	 		 		 0	 		 		
		 															(b)	plus	da	cessione	immobilizz.	materiali	 0	 		 		 0	 		 		
		 							3)	Plusvalenze	da	valutazione	 		 0	 		 		 0	 		
		 							4)	Altri	ricavi	e	proventi	 		 		 		 		 		 		
		 															(b)	Altri	 		 40.009		 		 		 2.970		 		
B.	 Oneri	patrimoniali	 		 		 -12.186		 		 		 -115		
		 							1)	Oneri	da	attività	mobiliari	 		 -115		 		 		 -115		 		
		 															(a)	interessi	passivi	ed	altri	oneri	 0	 		 		 0		 		 		
		 															(b)	commissioni	passive	 -115		 		 		 -115		 		 		
		 															(c)	minus	da	cessione	titoli	e	partecipazioni	 0	 		 		 0		 		 		
		 															(d)	minus	da	valutazione	titoli	e	partecipazioni	 0	 		 		 0		 		 		
		 							2)	Oneri	da	attività	immobiliari	 		 0	 		 		 0		 		
		 															(a)	minus	da	cessione	immobilizz.	materiali	 0	 		 		 0		 		 		
		 							3)	Minusvalenze	da	valutazione	 		 -12.071		 		 		 0		 		
		 (A	-	B)	Risultato	economico	della	gestione	patrimoniale	 		 		 29.871		 		 		 4.218		
		

	
		 		 		 		 		 		

C.	 Proventi	attività	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	 		 		 -234.810		 		 		 -315.119		
		 						1)	Spese	per	il	personale	dipendente	e	distaccato	 		 -194.368		 		 		 -198.255		 		
		 						2)	Spese	per	Organi	Sociali	 		 -23.983		 		 		 -33.928		 		
		 						3)	Altre	spese	amministrative	di	funzionamento	 		 -15.706		 		 		 -46.262		 		
		 						4)	Ammortamenti	e	svalutazioni:	 		 -75	 		 		 0		 		
		 															(a)	ammortamento	delle	immobilizzazioni	immateriali	 0	 		

	
0		 		 		

		 															(b)	ammortamento	delle	immobilizzazioni	materiali	 -75	 		
	

0		 		 		
		 															(c)	altre	svalutazioni	delle	immobilizzazioni	 0	 		 		 0		 		 		
		 															(d)	svalutazioni	dei	crediti	 0	 		 		 0		 		 		
		 							5)	Altri	accantonamenti	 		 0		 		 		 -30.000		 		
		 							6)	Altri	oneri	 		 -678		 		 		 -6.674		 		
E.	 Erogazioni	e	attività	istituzionali	 		 		 -773.098		 		 		 -1.330.375		
		 						1)	Recupero	e	Salvaguardia	Patrimonio	Artistico	 -65.000	 		

	
0		 		 		

		 						2)	Istruzione	e	Ricerca	Scientifica	 -17.000	 		
	

0		 		 		
		 						3)	Interventi	in	Campo	Sociale	 -64.000	 		

	
0		 		 		

		 						4)	Assegnazioni	a	Progetti	Speciali	 -455.144	 		
	

-782.950		 		 		
		 						5)	Assegnazioni	per	Contributi	Straordinari	 -150.000	 		

	
-290.000		 		 		

		 						6)	Progetti	della	Fondazione	 0		 		 		 -212.000	 		 		
		 						7)	Attività	Culturali	della	Fondazione	 -21.758		 		 		 -45.405	 		 		
		 						8)	Accantonamenti	Fondo	Interventi	Futuri	 0	 		 		 0		 		 		
		 						9)	Altri	accantonamenti	 -196		 		 		 -20		 		 		
		 (C	-	D	-	E)	Risultato	economico	delle	attività	istituzionali	 		 		 -207.908		 		 		 -845.495		
		

	
		 		 		 		 		 		

		 Risultato	prime	delle	imposte	(A-B+-C+-D+E+F)	 		 		 -178.037		 		 		 -841.277		
		 						20)	Imposte	sul	reddito	d'esercizio	 		 -5.598		 		 		 -6.426		 		
		 						21)	Risultato	dell'esercizio	 		 -183.635		 		 		 -847.703		 		
		 				21)	Avanzo/Disavanzo	d'esercizio		 		 		 -183.635		 		 		 -847.703		
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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 

31/12/2017, dal Rendiconto Gestionale al 31/12/2017 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 
 
L’investimento di euro € 2,285 milioni (si è incrementato di                  

€ 100 mila nel corso del 2017 e ridotto di € 15 mila per 

l’adeguamento al valore di mercato) nella Gestione Patrimoniale 

denominata “Multilinea Private Investment Bond Short Term” 

gestita da MPS, comprende 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 valutazione prudenziale 

adottata prende in considerazione il valore di mercato 

comunicato nel report dal Gestore al 31.12.2017 ed ha 

comportato l’iscrizione di una svalutazione pari ad € 12 mila.  

 

IV - Disponibilità liquide 
 
Sono valutate al valore nominale.  
 
- D) Ratei e Risconti attivi 
 
I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della 

competenza economico temporale e contengono i ricavi di 

competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i 

costi sostenuti entro la chiusura dell’esercizio, ma di 

competenza di esercizi successivi. 

 
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. 

Per l’anno 2017 non si è reso necessario alcun accantonamento. 
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- D) Debiti 
 

Sono valutati al valore nominale, rappresentativo del presunto 

valore di estinzione.  Non vi sono debiti con scadenza superiore ai 

dodici mesi. 
 

- E) Ratei e Risconti passivi 
 
I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della 

competenza economico temporale e contengono i costi di 

competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i 

ricavi sostenuti entro la chiusura dell’esercizio, ma di 

competenza di esercizi successivi. 

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

prudenza e competenza. 

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

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

in giudizio, di riceverle.  

Il valore delle liberalità costituite da beni materiali è rilevato in 

base alla valutazione stimata sulla scorta dei prezzi di mercato. 

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

delle imposte, corrisposte a titolo definitivo, nel rispetto del 

principio della competenza sia economica che temporale, con 

iscrizione dei ratei e risconti attivi e passivi.  
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-    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 
Macchine 

elettroniche  

Immob. in 
corso/accon. Totale 

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

 
0 0 0 750 0 750 

Donazioni 
 

0 0 216 0 0 216 
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 -75 0 -75 

Altre variazioni  0 0 0 0 0 0 
Esistenze finali 632.772 1.040.914 196.943 675 0 1.871.304 
Rivalutazioni totali       0 0 0 0 0 0 
Rettifiche totali:             
(a) Ammortamenti 0 0 0 270.381 0 270.381 
(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    
      

   31/12/2017 31/12/2016 
Crediti verso l’Erario per acconti IRAP 6.426 6.192 
Crediti verso l’erario compensabili  0 0 
Crediti Imposta Sostitutiva TFR  81 58 
Totale 6.507 6.250 

    
  
5-quater) VERSO ALTRI 
 

   

 

Esigibili entro l’esercizio successivo   

   31/12/2017 31/12/2016 
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 
0 

Altri – Credito verso Inail   12 0 
Totale   12 0 
 
 
 

 
III – ATTIVITA’ FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE 
 

 

 31/12/2017 31/12/2016 
Gestione Patrimoniale Multilinea MPS 2.300.000 2.200.000 
(Fondo svalutazione) -12.071 0 
Totale 2.287.929 2.200.000 
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Dettaglio dei Titoli non immobilizzati    
            
                Voci/valori               Costo di Acquisto           Valore di bilancio  

Valore di mercato 
31/12/2017 

                    
  

 
Valore 31/12/2016 

 
  

 
  2.200.000     

          
1. Titoli di debito                      

 
    

   
   

                        

1.1 Titoli di stato:     
                         
-      

                      
-      

                   
-  

  - Quotati                                  -      
                         
-      

                    
-      

  - Non quotati                                  -      
                         
-      

                    
-      

  
   

  
 

  
 

    
1.2 Altri titoli: 

 
    100.000     100.000     2.284.611 

  - Quotati                                  -      
                         
-      

                    
-      

  - Non quotati                       100.000      100.000     2.284.611     
         
  

 
Svalutazione 

 
  

 
  -12.071     

2. Titoli di capitale:     
                         
-      

                      
-      

                   
-  

  - Quotati                                  -      
                         
-      

                    
-      

  - Non quotati                                  -      
                         
-      

                    
-      

    Totale       2.200.000     2.287.929 
 

2.284.611 
                                                                                            

    

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 esposto nel report rilasciato dal 

Gestore BMPS alla data del 31.12.2017. 

 

 
 

   

IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE  
 

 

   
 31/12/2017 31/12/2016 

Banca Monte dei Paschi di Siena - Fondo di Dotazione 15.665 15.293 
Banca Monte dei Paschi di Siena – Fondo di Gestione 1.590.019 1.963.871 
Banca Monte dei Paschi di Siena – Fondo Drigo 0 0 
Interessi e competenze maturate da incassare 1.978 694 
Deposito a tempo Banca Monte dei Paschi di Siena 0 0 
Denaro e valori in cassa 447 811 
Totale 1.608.109 1.980.669 
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D)  - RATEI E RISCONTI ATTIVI 
 
1)  RATEI E RISCONTI ATTIVI 

  

   

 31/12/2017 31/12/2016 
Ratei attivi su operazioni finanziarie 0 0 
Risconti attivi spese generali 8.796 8.332 
Totale 8.796 8.332 
 
I risconti attivi sono riferiti alla quota dei premi assicurativi di competenza dell’esercizio successivo.  
 
 



 

 
 
 

47 

PASSIVO    
      

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

 
Art. 6 Statuto   Art. 5 Statuto     

 Fondo di Gestione 
Fondo di 
Dotazione 
Liquido 

Fondo di Dotazione 
Incr. Patrim. 

Fondo 
Mantenim. 

Integr. Patrim. TOTALI  

 

 
Libero Vincolato Libero Libero Vincolato Vincolato 

Apertura dell'esercizio precedente 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 

Variazioni per incremento patrimonio   0     0 0 0 

Risultato della gestione -847.703  0 0 0 0 0 -847.703  

Chiusura dell'esercizio precedente 1.118.376 40.000 1.124.032 822.084 1.032.914 893.228 5.030.634 

Delibere di assegnazione del               
Consiglio di Amministrazione 0 0 0 0 0 0 0 

Delibere di utilizzo del               
Consiglio di Amministrazione   0   0 0 0 0 

Vincoli da donatori 0 -40.000            

Erogazioni effettive nel corso dell'esercizio   0   0 0 0 196 

Trasferimento per tutela patrimonio 0 0 0 0 0 0 0 

Variaz. per increm. patrimon. -675 0   871 0 0 0 

Risultato della gestione -183.635  0 0 0 0 0 -183.635 

Situazione di chiusura dell'esercizio 934.066 0 1.124.032 822.955 1.032.914 893.228 4.807.195 
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I – FONDO DI GESTIONE (art. 6 Statuto) 
 
Fondo di Gestione 
 

    
Libero  Vincolato  

Apertura dell'esercizio   
               

1.118.376  
                    

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 

Vincoli di destinazione dei donatori  
 

  -40.000  
Delibere di assegnazione del Consiglio di 
Amministrazione         

 - Future sponsorizz. grandi eventi città di MN 0 0 
 - Giro da Fondo dotazione libero   0 0 
Delibere di utilizzo del Consiglio di 
Amministrazione per destinazione ad eventi specifici 

  
      

 - Ricerca sulle architetture di L.B. Alberti 0 
                                
-  

 - Mostra L.B. Alberti 
  

0 
                                
-  

 - Mostra sul Mantegna       
                                
-  

Erogazioni effettive nel corso dell'esercizio 0 0 
Variazioni per incrementi patrimoniali   -675    

Risultato dell'esercizio      -183.635  0 

Situazione di chiusura dell'esercizio   
                  

934.066  0 
 
Il decremento della “parte vincolata” per € 40 mila, è riconducibile alla transazione firmata nel 
marzo 2017 a chiusura della causa intentata dal signor Vincenzo Bruno (unico erede di Bottazzi 
Renato a sua volta unico erede dell’artista Viviani Vanni), e con il pagamento della somma di € 30 
mila la Fondazione è stata liberata dal vincolo della ristrutturazione dei fienili di Ca di Pom in caso 
di vendita dei quadri di pittori contemporanei, anch’essi donati dall’artista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

49 

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

    
Libero  Vincolato  

Apertura dell'esercizio   
                  

822.084                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 
 

                           
196  0 

 - Acquisto dipinti e spese accessorie 
 

                                
0  0 

 - Acquisto mobili/arredi e attrezzature diverse 750 0 

 - Svalutazione immobili 
 

                                
0  0 

 - Quota annuale di ammortamento 
 

-75 0 
Situazione di chiusura dell'esercizio   822.955                1.032.914  

 
 
 
Fondo di Dotazione Liquido e Fondo di Mantenimento Integrità Patrimoniale 

    
Libero  Vincolato  

Apertura dell'esercizio   1.124.032                   893.228  
Delibere di assegnazione del Consiglio di Amministrazione     
 - Destinazione ad incremento Fondo Gestione 0                                 -  
 - Accantonamento ad incremento Fondo 0   
Situazione di chiusura dell'esercizio   1.124.032                   893.228  

 
 
 
B)  - FONDI PER RISCHI  ED ONERI  
2) ALTRI   

   

 31/12/2017 31/12/2016 
Fondo causa Vincenzo Bruno  0 30.000 
 
Nel marzo del 2017 è avvenuto l’esborso da parte di Fondazione BAM 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. 
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C)  - FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 
 
 
 

 31/12/2017 31/12/2016 
Fondo Trattamento di Fine Rapporto  37.889 33.553 
 
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 

 31/12/2017 31/12/2016 
Esistenze iniziali 33.553 29.377 
Meno: 0 0 
- utilizzi 
     Versamento a fondo pensione 

 
0 

 
0 

     Altre Variazioni (imposta sostitutiva) -120 -90 
Più:   
- accantonamenti di competenza dell’esercizio -4.456 -4.266 
Saldo a fine esercizio 37.889 33.553 
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D)  - DEBITI 
   

I - ESIGIBILI ENTRO L’ESERCIZIO SUCCESSIVO 
 
 
 

  

    2) DEBITI VERSO BANCHE   

   
              

 31/12/2017 31/12/2016 
Debiti verso Banca MPS 0 0 
 
La Fondazione nel corso dell'esercizio non ha 
usufruito di aperture di credito. 
   
  5) DEBITI VERSO FORNITORI 

  

             
 

 31/12/2017 31/12/2016 
Debiti verso fornitori  584 567 
Debiti per fatture da ricevere 3.958 31.713 
Totale 4.542 32.280 
 

   

    6) DEBITI TRIBUTARI   

               
                

 31/12/2017 31/12/2016 
Debiti verso l’Erario per imposte sul reddito 5.998 6.426 
Debiti verso l’Erario per ritenute da versare 7.042 33.531 
Debiti verso l’Erario per altre imposte 120 90 
Totale 12.760 40.047 
      
 
 
7) DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE 

   

 31/12/2017 31/12/2016 
Contributi Inps dipendenti da versare 7.713 6.426 
Contributi Inail dipendenti da versare 0 16 
Contributi Inps collaboratori da versare 0 9.931 
Totale 7.713 19.878 
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8) ALTRI DEBITI  
   
 31/12/2017 31/12/2016 

Debiti verso dipendenti 79 186 
Debiti per interventi deliberati da erogare: 0 0 
1) Recupero e Salvaguardia Patrimonio Artistico 11.000 0 
2) Istruzione e Ricerca 0 0 
3) Interventi in Campo Sociale 17.565 0 
4) Assegnazione a Progetti Speciali 667.101 688.950 
5) Contributi Straordinari o Speciali 110.000 65.000 
6) Stanziamenti per Progetti Fondazione 100.000 100.000 
Altri debiti 214 21.768 
Totale 905.959 875.904 
 
 
Come indicato nella tabella gli importi maggiori della voce “Altri debiti” sono riferiti ai debiti per le iniziative 
deliberate ma non ancora erogate. 
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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 
2016 

DELIBERATO 
2017 EROGATO 2017 

RESIDUO 
DA 

EROGARE 
2017 

          
Ass. Società della Musica di Mn - "Mantovamusica" 2017   12.000 12.000   
Circolo Dipendenti Comuni - Ass. Comunali Oggi - teatro dialettale e spett. gospel    10.000 10.000   
Comitato Mantovadanza - rassegna Mantovadanza 2017   10.000 10.000   
Ass. Cult. "Amici di Castellaro" - ricerche archeolog. sito Tosina di Monzambano   10.000 10.000   
Comune di San Benedetto Po - realizz. statua bronzo di Umberto Bellintani   7.000   7.000 
Ass. "Gli amici di Gemma" di Bozzolo - acq. lavasciuga e posa pavim. sede   5.000 5.000   
Ass. Gemellaggio Mantova Paderborn - attività istituzionale 2017   5.000 5.000   
Biblioteca "G. Baratta" di Mn - mostra fotografica stampe Rodolfo Stranieri   3.000   3.000 
Ass. "La Corte dei Poeti" di Curtatone - pubbl. vol. "Antologica…" e "Poesia…"   2.000 2.000   
Cons. "Verdi Terre d'Acqua" di Mn - progetto Lungorio a Mantova   1.000   1.000 
          

  0  65.000  54.000  11.000  

 
 
 
2) ISTRUZIONE E RICERCA SCIENTIFICA 
 

BENEFICIARIO 

RESIDUO 
DA 

EROGARE 
2016 

DELIBERATO 
2017 EROGATO 2017 

RESIDUO 
DA 

EROGARE 
2017 

    0   0 
Ass. "Mantua Me Genuit" di Mn-progetto "A spasso nella storia" percorsi didattici   5.000 5.000 0 
Il Cinema del Carbone di Mn-prog. "Educazione teatrale e cinematografia"    5.000 5.000 0 
A.M.B. Fanfare Bersaglieri "Mario Cardone" di Mn-acq. strumenti musicali   5.000 5.000 0 
Ass. "Scuola Senza Frontiere" di Mn-acq. PC, cancelleria e testi per alfab. immigr.   2.000 2.000 0 
    0   0 

   0 17.000 17.000 0 

 
 
 
3) INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE 
 

BENEFICIARIO 

RESIDUO 
DA 

EROGARE 
2016 

DELIBERATO 
2017 EROGATO 2017 

RESIDUO 
DA 

EROGARE 
2017 

          
Coop. Soc. Virgiliana Onlus di B.go Virgilio - progetto per inserim. lavorat. svantag.    15.000 7.500 7.500  
Trasporto Protetto Città di Mn Onlus - acq. auto per trasporto persone bisognose   14.500 14.500   
Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Onlus di Mn - sist. caldaia, riscaldam., climatiz.   10.000   10.000  
Ass. Agape Onlus di Mn - mensa per indigenti presso la Casa di San Simone   10.000 10.000   
Centro Problemi Anziano Onlus di Mn - acq. PC per laboratorio informatica   2.000 2.000   
Ass. Andos Onlus Mn - acq. strumentazione per ultrasuoni   2.500 2.500   
Caritas Diocesana di Mn - sostentam. fam. siriana cristiana mediante pagam. fatture   10.000 9.935 65  
          

   0 64.000 46.435 17.565 
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4) ASSEGNAZIONE A PROGETTI SPECIALI 
 

BENEFICIARIO 

RESIDUO 
DA 

EROGARE 
2016 

DELIBERATO 
2017 EROGATO 2017 

RESIDUO 
DA 

EROGARE 
2017 

          
Progetto libro prof. Signorini - Editoriale Sometti  5.000     5.000 
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 0 
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 0 
Fondazione Don Primo Mazzolari-riordino e inventariazione archivio sacerdote 15.000   15.000 0 
Teatro Magro-acquisto attrezzature sede 14.950   14.950 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 
Fondazione d'Arco-rest. e risan. conserv. prospetto principale Palazzo d'Arco   100.000 100.000 0 
Mantova Food & Science Festival-evento 2017 (ft a Mantova Agricola S.r.l.)   20.000 20.000 0 
Mostra Palazzo Te "Semplice come tutta la mia vita…G.Morandi e Tacita Dean"    20.000 20.000 0 
Scuderia Tazio Nuvolari Italia-Mostra ded. al pilota al Museo della 1000Miglia di Bs   12.000 12.000 0 
Politecnico di Milano (Mantova Campus)-Mantovarchitettura 2017   12.000 12.000 0 
Mostra Eros Bonamini alla Casa del Mantegna   7.280 7.280 0 
LAC-Laboratorio Architettura Contemp.-incontri per divulgaz. qualità architettura   3.000 3.000 0 
Assoc. Moz-Art-mostra antologica "La mostra: Mario Schifano nelle collezioni…"   18.000 18.000 0 
Museo Archeologico di Mn-allestim. e sistemaz. piano terreno e 1° piano Museo   60.000 60.000 0 
Convento di San Francesco-restauro affreschi Cappella Gonzaga    20.000 20.000 0 
FICE-Rassegna Nazionale del Cinema d'Essai 2017   20.000   20.000 
Ass. Amici di Palazzo Te e dei Musei Mantov.-Congresso mondiale in 2 giornate    5.000 5.000 0 
Diabolus in Musica-"Romeo & Giulietta. Il sogno di Giulietta"   5.000 5.000 0 
Ass. "Non Capovolgere-Arte Contemporanea"-pubb. catalogo opere realizz. sul Rio di Mn    1.500 1.500 0 
Tre Lune Ed.-acq. N.50 copie cad. "Una Chiesa-Una città…" e "Nuvolari, genio…"     3.400 (*) 3.400 0 
Associazione Baldassarre Castiglione-"Scuola per genitori 2017"   1.000 1.000 0 
Assoc. Nazionale Carabinieri-ristrutturaz. sede sociale in v.le Risorgimento a Mn   2.000 2.000 0 
Conservatorio "L. Campiani" di Mn-Concerto degli Auguri di Natale 2017   15.000   15.000 
Gruppo Giovani Industriali-Premi al Merito Scolastico 2017   14.000   14.000 
Associazione Artistica e Culturale Segni d'Infanzia-Festival "Segni d'Infanzia" 2017   6.100   6.100 
Casa del Mantegna-eventi settembre 2017-marzo 2018 (di cui € 8.500,00 con pag. ft)   25.000 8.499 16.501 
Centro Internaz. Arte e Cultura Palazzo Te-mostra "Il tessuto come arte: Antonio Ratti…"   30.000 30.000 0 
Comune di Mantova-Eat Mantua (€ 46.208,00 a Palazzo Te e € 3.792,00 a Comune su ft)   50.000 50.000 0 
Conservatorio "L. Campiani" di Mn-integraz. Concerto Auguri 2017-stampa mater. pubbl.   5.000 0 5.000 
          

   688.950 455.280 477.129 667.101 

 
 
 
(*) L’importo di euro 136, riferito a n.2 copie di ciascun libro, è stato destinato alla dotazione della Biblioteca e pertanto iscritto 
nella voce dell’Attivo Patrimoniale “Altri Beni” 
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5) ASSEGNAZIONE PER CONTRIBUTI STRAORDINARI O SPECIALI 
 

BENEFICIARIO RESIDUO DA 
EROGARE 2016 

DELIBERATO 
2017 EROGATO 2017 

RESIDUO 
DA 

EROGARE 
2017 

          
Accademia Nazionale Virgiliana 50.000   50.000 0 
Istituto Mantovano di Storia Contemporanea 15.000   15.000 0 
Festivaletteratura-edizione 2017   40.000 40.000   
Accademia Nazionale Virgiliana   35.000   35.000 
Orchestra da Camera di Mantova   35.000   35.000 
Fondaz. Mantova Capit. Europea dello Spettacolo   15.000   15.000 
Fondazione Centro Studi L.B. Alberti   15.000   15.000 
Istituto Mantovano di Storia Contemporanea   10.000   10.000 
          

   65.000 150.000 105.000 110.000 

 
 
 
 
 
 
6) ASSEGNAZIONE A PROGETTI DELLA FONDAZIONE 
 

BENEFICIARIO 
RESIDUO DA 

EROGARE 2016 
DELIBERATO 

2017 
EROGATO 

2017 

RESIDUO 
DA 

EROGARE 
2017 

  

 
        

Progetto fotografico 2017 100.000 0 0 100.000 
          

  100.000 0 0 100.000 
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E)  - RATEI E RISCONTI PASSIVI  
  

        
        1)  RATEI E RISCONTI PASSIVI 
 

    
31/12/2017 31/12/2016 

Ratei passivi su spese generali     6.598   3.388 
Risconti passivi        0   0 
Totale         6.598   3.388 
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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 31/12/2017 31/12/2016 
Collezione monete gonzaghesche in comodato 

6.000.000 6.000.000 
Banca Agricola Mantovana (proprietà BMPS) 
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RENDICONTO GESTIONALE 
   

    A)  - PROVENTI PATRIMONIALI 
   

    
    
  

31/12/2017 31/12/2016 
1) PROVENTI    
a) Interessi attivi ed altri proventi:       
Interessi su c/c BMPS   2.048 1.363 
Interessi su titoli obbligazionari   0 0 
Proventi da PCT   0 0 
Proventi da Gestione Patrimoniale   0  0 
Proventi da rivalutazione polizze assicurative   0 0 
  Totale 2.048 1.363 
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  40.000 2.962 
Abbuoni attivi  9 8 
 Totale 40.009 2.970 
Totale proventi patrimoniali   42.057 4.333 

    Gli importi degli interessi maturati sono esposti al netto delle ritenute a titolo 
d'imposta. 
La voce “sopravvenienze/insussistenze attive comprende la rilevazione della 
cessazione del vincolo, rappresentato negli esercizi precedenti nel Fondo di Dotazione 
Vincolato, di sostenere le spese di ristrutturazione dei fienili di Ca di Pom come 
indicato nell’atto di transazione sottoscritto a chiusura della causa intentata da 
Vincenzo Bruno 

  
    B)  - ONERI PATRIMONIALI 

   
        1) ONERI DA ATTIVITA' MOBILIARI 

   
  

31/12/2017 31/12/2016 
Commissioni passive   115 115 
Interessi su apertura credito BMPS   0   
Minusvalenze da valutazione titoli    12.071 0 
Totale   12.186 115 

 
La voce “minusvalenza da valutazione” riguarda la valutazione degli 
investimenti compresi nella Gestione Patrimoniale alla data 
31.12.2017  
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C)  - PROVENTI ATTIVITA' ISTITUZIONALI 

        1) CONTRIBUTI RICEVUTI 
   

    
  

31/12/2017 31/12/2016 
Contributo ordinario da Banca MPS   800.000 800.000 
Contributi e donazioni ricevuti da terzi   0 0 
Totale   800.000 800.000 
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D)  - COSTI DI GESTIONE 

    
        1) SPESE PER PERSONALE DIPENDENTE E DISTACCATO 

  
      

 
31/12/2017 31/12/2016 

Costi per personale dipendente:       
- Salari e stipendi 

 
140.826 143.170 

- Oneri sociali 
 

39.035 40.502 
- T.F.R. 

 
9.825 9.523 

- Previdenza complementare e assistenza sanitaria 
 

1.953 1.922 
- Trasferte 

 
0 0 

- Altri oneri riferiti al personale 
 

2.729 3.138 
Costi per prestito personale da terzi       
Totale   194.368 198.255 

       2) SPESE PER ORGANI SOCIALI 
   

    
  

31/12/2017 31/12/2016 
Compensi Amministratori    10.360 18.410 
Compensi Collegio Revisori   11.965 12.498 
Contr. INPS collab. coord. contin.   1.658 3.020 
Totale   23.983 33.928 

 
Il nuovo Consiglio di Amministrazione, rinnovato da BMPS e 
insediatosi in Fondazione BAM il 19-07-17, ha deliberato di non 
corrispondere alcun compenso agli Amministratori, ma solo al Collegio 
dei Revisori dei Conti. 
 
 

      3) ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE E DI FUNZIONAMENTO 
  

    
  

31/12/2017 31/12/2016 
Spese condominiali   1.300 1.300 
Cancelleria e stampati e materiale vario di consumo   1.747 1.035 
Compensi a terzi prestaz. professionali   5.530 5.202 
Compensi per prestazioni occasionali   0 0 
Traslochi trasporti e trasferte   0 986 
Spese varie   2.317 4.229 
Servizi di vigilanza  0 1.035 
Spese di rappresentanza   1.869 196 
Spese arbitrato con BMPS  0 18.603 
Imposte e tasse   0 0 
Pubblicità e sponsorizzazioni   230 406 
Postali e valori bollati   259 188 
Imposta di bollo    336 2.450 
Revisione Bilancio   0 8.540 
Spese manutenzione 

 
207 207 

Acquisto pubblicazioni  1.033 1.007 
Canoni passivi noleggio e spese accessorie software   878 878 
Totale   15.706 46.262 
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   4) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 

   
      (a) Ammortamento delle Immobilizzazioni 
Immateriali 

   
    

 
31/12/2017 31/12/2016 

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 delle Macchine Elettroniche: 

    DESCRIZIONE 31/12/2017 31/12/2016 
Macchine elettroniche   75 0 
Totale   75 0 

      5) ALTRI ACCANTONAMENTI  
   

    
    DESCRIZIONE 31/12/2017 31/12/2016 
Accantonamento importo transato Vincenzo Bruno    0 30.000 
Totale   0 30.000 

 
 

Nel mese di marzo 2017 si è conclusa la transazione della 
causa pendente con il signor Vincenzo Bruno con il 
pagamento della somma di € 30 mila. 
 

  6) ALTRI ONERI 
   

    DESCRIZIONE 31/12/2017 31/12/2016 
Sopravvenienze passive 674 6.668 
Sanzioni 0 0 
Abbuoni passivi 4 6 
Totale   678 6.674 
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E) – EROGAZIONI E ATTIVITA’ ISTITUZIONALI   
   PROGETTI DI TERZI 

 

 

    

1) RECUPERO E SALVAGUARDIA PATRIMONIO ARTISTICO 
 

BENEFICIARIO DELIBERATO 2017 DELIBERATO 2016 

      

Ass. Società della Musica di Mn - "Mantovamusica" 2017 12.000   

Circolo Dipendenti Comuni - Ass. Comunali Oggi - teatro dialettale e spett. gospel 10.000   

Comitato Mantovadanza - rassegna Mantovadanza 2017 10.000   

Ass. Cult. "Amici di Castellaro" - ricerche archeolog. sito Tosina di Monzambano 10.000   

Comune di San Benedetto Po - realizz. statua bronzo di Umberto Bellintani 7.000   

Ass. "Gli amici di Gemma" di Bozzolo - acq. lavasciuga e posa pavim. sede 5.000   

Ass. Gemellaggio Mantova Paderborn - attività istituzionale 2017 5.000   

Biblioteca "G. Baratta" di Mn - mostra fotografica stampe Rodolfo Stranieri 3.000   

Ass. "La Corte dei Poeti" di Curtatone - pubbl. vol. "Antologica…" e "Poesia…" 2.000   

Cons. "Verdi Terre d'Acqua" di Mn - progetto Lungorio a Mantova 1.000   

      

  65.000 0 
 

 
2) ISTRUZIONE E RICERCA SCIENTIFICA 
 

BENEFICIARIO DELIBERATO 2017 DELIBERATO 2016 

    0 

Ass. "Mantua Me Genuit" di Mn-progetto "A spasso nella storia" percorsi didattici 5.000 0 

Il Cinema del Carbone di Mn-prog. "Educazione teatrale e cinematografia" 5.000 0 

A.M.B. Fanfare Bersaglieri "Mario Cardone" di Mn-acq. strumenti musicali 5.000 0 

Ass. "Scuola Senza Frontiere" di Mn-acq. PC, cancelleria e testi per alfab. immigr. 2.000 0 

    0 

  17.000 0 
 

  

3) INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE 
 

BENEFICIARIO DELIBERATO 2017 DELIBERATO 2016 

      

Coop. Soc. Virgiliana Onlus di B.go Virgilio - progetto per inserim. lavorat. svantag. 15.000 0 

Trasporto Protetto Città di Mn Onlus - acq. auto per trasporto persone bisognose 14.500 0 

Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Onlus di Mn - sist. caldaia, riscaldam., climatiz. 10.000 0 

Ass. Agape Onlus di Mn - mensa per indigenti presso la Casa di San Simone 10.000 0 

Centro Problemi Anziano Onlus di Mn - acq. PC per laboratorio informatica 2.000 0 

Ass. Andos Onlus Mn - acq. strumentazione per ultrasuoni 2.500 0 

Caritas Diocesana di Mn - sostentam. fam. siriana cristiana mediante pagam. fatture 10.000 0 

      

  64.000 0 
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4) ASSEGNAZIONI A PROGETTI SPECIALI  

  

BENEFICIARIO DELIBERATO 2017 DELIBERATO 2016 

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 

Fondazione d'Arco-rest. e risan. conserv. prospetto principale Palazzo d'Arco 100.000   

Mantova Food & Science Festival-evento 2017 (ft a Mantova Agricola S.r.l.) 20.000   

Mostra Palazzo Te "Semplice come tutta la mia vita…G.Morandi e Tacita Dean"  20.000   

Scuderia Tazio Nuvolari Italia-Mostra ded. al pilota al Museo della 1000Miglia di Bs 12.000   

Politecnico di Milano (Mantova Campus)-Mantovarchitettura 2017 12.000   

Mostra Eros Bonamini alla Casa del Mantegna 7.280   

LAC-Laboratorio Architettura Contemp.-incontri per divulgaz. qualità architettura 3.000   

Assoc. Moz-Art-mostra antologica "La mostra: Mario Schifano nelle collezioni…" 18.000   

Museo Archeologico di Mn-allestim. e sistemaz. piano terreno e 1° piano Museo 60.000   

Convento di San Francesco-restauro affreschi Cappella Gonzaga  20.000   

FICE-Rassegna Nazionale del Cinema d'Essai  20.000   

Ass. Amici di Palazzo Te e dei Musei Mantov.-Congresso mondiale in 2 giornate  5.000   

Diabolus in Musica-"Romeo & Giulietta. Il sogno di Giulietta" 5.000   

Ass. "Non Capovolgere-Arte Contemporanea"-pubb. catalogo opere realizz. sul Rio di Mn  1.500   

Tre Lune Ed.-acq. N.50 copie cad. "Una Chiesa-Una città…" e "Nuvolari, genio…"   3.400   

Associazione Baldassarre Castiglione-"Scuola per genitori 2017" 1.000   

Assoc. Nazionale Carabinieri-ristrutturaz. sede sociale in v.le Risorgimento a Mn 2.000   

Conservatorio "L. Campiani" di Mn-Concerto degli Auguri di Natale 2017 15.000   

Gruppo Giovani Industriali-Premi al Merito Scolastico 2017 14.000   

Associazione Artistica e Culturale Segni d'Infanzia-Festival "Segni d'Infanzia" 2017 6.100   

Casa del Mantegna-eventi settembre 2017-marzo 2018 (di cui € 8.500,00 con pag. ft) 25.000   

Centro Internaz. Arte e Cultura Palazzo Te-mostra "Il tessuto come arte: Antonio Ratti…" 30.000   

Comune di Mantova-Eat Mantua (€ 46.208,00 a Palazzo Te e € 3.792,00 a Comune su ft) 50.000   

Conservatorio "L. Campiani" di Mn-integraz. Concerto Auguri 2017-stampa mater. pubbl. 5.000   

      

  455.280 782.950 
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5) ASSEGNAZIONE PER CONTRIBUTI STRAORDINARI O SPECIALI 
 

BENEFICIARIO DELIBERATO 
2017 

DELIBERATO 
2016 

      

Festivaletteratura 40.000 75.000 

Accademia Nazionale Virgiliana 35.000 50.000 

Orchestra da Camera di Mantova 35.000 75.000 

Fondaz. Mantova Capit. Europea dello Spettacolo (Fondaz. Artioli) 15.000 15.000 

Fondazione Centro Studi L.B. Alberti 15.000 60.000 

Istituto Mantovano di Storia Contemporanea 10.000 15.000 

      

  150.000 290.000 
 

   
 
 

   

 
 
   6) PROGETTI DELLA FONDAZIONE 

  
     

BENEFICIARIO DELIBERATO 
2017 

DELIBERATO 
2016   

      

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 Archeologico   2.000 

Progetto fotografico 2017   100.000 

      

  0 212.000 
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7) ATTIVITA’ CULTURALI DELLA FONDAZIONE 

   
     ATTIVITA' CULTURALI DELLA FONDAZIONE 31/12/2017 31/12/2016 

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   1.494   665 
Diritti d'autore 0    0    
Spese di pubblicazione testi 0   0   
Canoni noleggio e manutenzione software 854   0   
Cancelleria stampati e materiale vario di consumo 0    0    
Spese di rappresentanza  140   165   
Servizio pulizia 0    0    
Canone Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN) 500    500    
Spese varie 0    0    

Galleria d'Arte   7.392   4.152 
Traslochi e trasporti 0    0    
Polizze assicurative 7.392   4.152   
Compensi prestazioni occasionali  0   0    
Manutenzione quadri 0    0    
Manutenzione altri cespiti 0    0    
Spese varie  0   0    
Donazione beni ad altri enti 0    0    

Ca di Pom   8.000   34.844 
Polizze assicurative 6.550   6.658   
Canone servizio gestione Ca di Pom 0    0    
Compensi prestazioni professionali 0   9.000    
Manutenzione immobili 0   17.873   
Spese varie 0   35   
Servizio vigilanza 0    0    
Traslochi 146  0  
Imposte e tasse 66    64   
Utenze (enel acqua gas telefoniche) 1.238   1.214   

Gestione Scuola di Teatro   0    0  
Affitti 0    0    
Compensi prestazioni professionali 0    0    
Utenze (enel acqua gas imposte) 0    0    
Spese varie 0    0   
Manutenzione beni di terzi 0    0   

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

Spese accessorie per iniziative della Fondazione   4.872   5.744 
Compensi prestazioni occasionali 0   0   
Compensi prestazioni professionali 0    0    
Fitti e canoni di noleggio passivi 2.847    2.476   
Borse Studio 0    0    
Spese vigilanza 0    0   
Pubblicità e propaganda 655   0   
Locazione e manutenzione software 1.000   830   
Cancelleria stampati e materiale vario di consumo 0    0   
Servizi fotografici, art direction, grafica 0    570   
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Pubblicazione testi Fondazione 0    0    
Spese varie 370   1.868   
Spese registrazione marchio 0    0    
Postali e valori bollati 0    0   
Traslochi e trasporti 0    0   
Spese di rappresentanza  0    0    
    21.758   45.405 
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9) ALTRI ACCANTONAMENTI 

  

    

    
 

  31/12/2017 31/12/2016 
Accantonamento per acquisti beni patrimoniali 196 20 
Totale  196 20 
 
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  
 

    

  31/12/2017 31/12/2016 
IRAP  5.598 6.426 
Totale  5.598 6.426 

 


