FONDAZIONE PALAZZO BONDONI PASTORIO

Bilancio consuntivo al 31.12.2010
(Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa)
§
Bilancio di previsione al 31.12.2011

STATO PATRIMONIALE

Al 31/12/2009

Al 31/12/2010

ATTIVO
B.

Immobilizzazioni
I.

198.408,00

Immobilizzazioni immateriali

231.782,00

0,00

0,00

1) Costi di impianto e di ampliamento

0,00

2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
3) Diritti di brevetto industriale
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti
5) Avviamento
6) Immobilizzazioni in corso e acconti
7) Altre
II.

Immobilizzazioni materiali

198.408,00

231.782,00

1) Terreni e fabbricati
2) Impianti e macchinari
3) Attrezzature industriali e commerciali
4) Altri beni

1.357,00

3.582,00

197.051,00

228.200,00

5) Immobilizzazioni in corso e acconti
III.

Immobilizzazioni finanziarie

0,00

0,00

1) Partecipazioni
2) Crediti:
3) Altri titoli
4) Azioni proprie (v.n. ................) :
C.

Attivo circolante
II.

2.917,00

Crediti

2.758,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1) Verso clienti
5) Verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
III.

Attivita' finanziarie
1) Azioni
2) Altri titoli

IV.

Disponibilita' liquide
1) Depositi bancari e postali

2.917,00
2.120,00

2) Assegni
3) Danaro e valori in cassa
D.

Ratei e Risconti attivi

797,00

1.962,00
0,00

0,00

201.325,00

234.540,00

1) Disaggio su prestiti
2) Altri ratei e risconti attivi
Totale dell'Attivo

STATO PATRIMONIALE

Al 31/12/2009

Al 31/12/2010

PASSIVO
A.

Patrimonio netto
I.

Patrimonio libero

19.325,00

48.916,00

1) Risultato gestionale dell'esercizio

9.987,00

29.591,00

2) Risultato gestionale da esercizi precedenti

9.338,00

19.325,00

3) Riserve statutarie
4) Fondi interventi istituzionali
II.

Fondo di dotazione

182.000,00

182.000,00

1) Fondo di dotazione liquido
2) Fondo di dotaz. Per incrementi patrimoniali
III.

182.000,00

182.000,00

Patrimonio vincolato
1) Fondi vincolati destinati da terzi
2) Fondo mantenim. Integrità patrimoniale

B.

Fondi per rischi ed oneri:
1) Per trattamento di quiescenza e simili
2) Per imposte
3) Altri

C.

Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato

D.

Debiti
I.

3.624,00

esigibili entro l'esercizio successivo:
1) Titoli di solidarieta' ex art. 29 Dlgs n. 460
2) Debiti verso banche

3.624,00

3) Debiti verso altri finanziatori
4) Acconti
5) Debiti verso fornitori
6) Debiti tributari
7) Debiti verso istituti di previd./sicurezza soc.
8) Altri debiti
E.

Ratei e risconti passivi
1) Aggio di emissione di prestiti
2) Altri ratei e risconti passivi

Totale del Passivo

201.325,00

234.540,00

CONTO ECONOMICO
A.

Proventi patrimoniali

0,00

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

Oneri patrimoniali

0,00

1) Oneri da attivita' mobiliari
(a) interessi passivi ed altri oneri
(b) commissioni passive
(c) minus da cessione titoli e partecipazioni
2) Oneri da attivita' immobiliari
(a) minus ds cessione immobilizz.materiali
3) Minusvalenze da valutazione
(A - B) Risultato economico della gestione patrimoniale
C.

Proventi attivita' istituzionali
1) Contributi ricevuti

D.

0,00
32.721,00
32.721,00

Costi di Gestione

3.130,00

1) Spese per il personale
2) Altre spese amministrative di funzionamento
3) Altri oneri di gestione

3.130,00

4) Ammortamenti e svalutazioni:
(a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
(b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
(c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
(d) svalutazioni dei crediti
5) Altri accantonamenti
E.

Erogazioni attivita' istituzionali

0,00

1) Recup.salvag.patrim. Artistico
2) Istruzione e Ricerca
3) Interventi in campo sociale
4) Assegnazioni a progetti speciali
(C - D - E) Risultato economico delle attività istituzionali
F.

29.591,00

Proventi e oneri straordinari (20-21)
20) Proventi
21) Oneri
Risultato prime delle imposte (A-B+-C+-D+E+F)
22) Imposte sul reddito d'esercizio

29.591,00
0,00

23) Risultato dell'esercizio
26) Avanzo d'esercizio disponibile

29.591,00

Fondazione Palazzo Bondoni Pastorio
Nota integrativa al bilancio chiuso il 31.12.2010

Informazioni preliminari
La Fondazione Palazzo Bondoni Pastorio si è costituita con atto del 7 aprile (integrato in data 1 ottobre)
2008, ed è stata riconosciuta dalla Regione Lombardia in data 5 marzo 2009 (nr. 2366). L’esercizio chiuso il
31.12.2010 è il terzo esercizio della Fondazione, coincidente con l’anno solare. Il conto consuntivo è
costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.

Sintesi dell’attività della Fondazione
Per quanto concerne l’esercizio trascorso, il secondo di effettiva attività dopo la costituzione nel 2008, si
segnala che la Fondazione ha notevolmente il proprio impegno, e ha raggiunto importanti obiettivi
statutari:
‐

‐

nel corso del 2010 sono state restaurate e aperte al pubblico tre sale del piano nobile di Palazzo
Bondoni Pastorio che la Fondazione ha ricevuto in uso dalla proprietà dell’immobile, con contratto
di comodato gratuito (registrato in data 20.07.2009). Particolarmente significativo è l'allestimento e
l'apertura della stanza in cui fu ospitato, nel 1859, Henry Dunant.
Nell'agosto‐settembre 2010, la Fondazione ha organizzato, assieme al Comune di Castiglione delle
Stiviere, il Festivaletteratura di Mantova e Medici Senza Frontiere, una serie di eventi su Henry
Dunant. Tali iniziative si inseriscono nel programma statutario di valorizzazione e studio del
patrimonio artistico e storico della città e del territorio.

Con riguardo alle attività future, nel corso del 2011 la Fondazione prevede di:
a) proseguire l’opera di restauro e allestimento dell’ala del Palazzo che ha in uso. Il restauro sarà
condotto in stretta collaborazione con la competente Soprintendenza ai beni architettonici per le
province di Brescia, Cremona e Mantova.
b) aprire al pubblico il Salone Aureo e tre stanze al secondo piano.
c) organizzare nei locali del Museo, nel settembre 2011, una mostra per i settanta anni dalla morte
del Generale di C.d.A Giuseppe Tellera.
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Criteri di valutazione delle voci di bilancio
I criteri di valutazione adottati sono stati i seguenti:
IMMOBILIZZAZIONI
Sono valutate al costo storico di acquisizione (materiali). Non è stato considerato alcun ammortamento.

DISPONIBILITÀ LIQUIDE
Sono iscritte al valore nominale

Informazioni sullo stato patrimoniale e sul conto economico

PATRIMONIO NETTO
In questa voce rientrano in particolare:
‐
‐
‐

Il risultato gestionale d’esercizio
Il patrimonio conferito dai fondatori con l’atto costitutivo.
Il patrimonio conferito, nel corso del 2009, dalla famiglia Bondoni Pastorio, con donazione
accettata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del . Si tratta di dipinti dei sec. XVII‐XVIII,
legati alla storia del Palazzo, e il cui valore è riportato in base a stima peritale.

Castiglione delle Stiviere, 27 febbraio 2011
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente

Dott.ssa Maria Simonetta Bondoni Pastorio
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Fondazione Palazzo Bondoni Pastorio
Bilancio di previsione 2011
(in unità di euro)

Entrate

Uscite

Contributi da privati

15.000 Restauri e allestimenti

Contributi da Stato / Enti
locali

30.000 Evento Tellera

8.000

Spese gestione

5000

Prestiti

48.000

Totale entrate

93.000 Totale uscite

80.000

93.000

Note
Entrate:
a) Contributi da Stato/Enti locali: la stima di previsione si riferisce al sostegno finanziario da parte
dell’Istituzione dei Servizi Culturali Città di Castiglione delle Stiviere per il funzionamento del Museo della
Fondazione e per l’organizzazione dell’Evento Tellera. La Fondazione Comunità Mantovana ha già
approvato un contributo di € 10.000 a favore della Fondazione PBP per l'allestimento del Salone Aureo.
b) Prestiti: la stima si riferisce a somme da ottenersi tramite affidamento bancario, con copertura
fideiussoria da parte della famiglia Bondoni Pastorio.

Uscite:
I costi di previsione per restauri e allestimenti riguardano il recupero e l‘adeguamento funzionale delle sale
del Museo della Fondazione, nonché il restauro della facciata del Palazzo. L’Evento Tellera, previsto per il
settembre 2011, comporterà, tra l’altro, una mostra nella sede del Museo.

Castiglione delle Stiviere, 27 febbraio 2011
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Dott.ssa Maria Simonetta Bondoni Pastorio

