Bilancio consuntivo al 31.12.2014
(Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa)
§
Bilancio di previsione al 31.12.2015

STATO PATRIMONIALE

Al 31/12/2013

Al 31/12/2014

ATTIVO
B.

Immobilizzazioni
I.

339.298,31

Immobilizzazioni immateriali

384.614,31

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

339.298,31

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

10.790,00

56.106,00

328.508,31

328.508,31

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.

Crediti

11.810,78

18.167,63

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) Assegni
3) Danaro e valori in cassa

D.

Ratei e Risconti attivi

11.810,78

18.167,63
0,00

0,00

351.109,09

402.781,94

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

STATO PATRIMONIALE

Al 31/12/2012

Al 31/12/2013

PASSIVO
A.

Patrimonio netto
I.

Patrimonio libero

55.109,09

106.781,94

1) Risultato gestionale dell'esercizio

-3.436,10

51.672,85

2) Risultato gestionale da esercizi precedenti

58.545,19

55.109,09

3) Riserve statutarie
4) Fondi interventi istituzionali
II.

Fondo di dotazione

296.000,00

296.000,00

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

296.000,00

296.000,00

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.

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

339.545,19

402.781,94

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
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.

97.664,58
97.664,58

Costi di Gestione

45.991,73

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

45.991,73

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.

51.672,85

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

51.672,85
0,00

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

51.672,85

Fondazione Palazzo Bondoni Pastorio
Bilancio di previsione 2015
(in unità di euro)

Entrate

Uscite

Contributi da Stato /
Enti locali

32.000 Concerti

10.000

Contributi da Privati

20.000 Spese gestione

10.000

Attività ricerca

5.000

Mostre

15.000

Saldo pianoforte

27.500

Prestiti

15.500

Totale entrate

67.500 Totale uscite

67.500

Note
Entrate:
Contributi da Stato/Enti locali: la stima di previsione si riferisce al sostegno finanziario da parte della Città di
Castiglione delle Stiviere per l’organizzazione di attività pubbliche (teatro, musica, mostre d’arte). La
Fondazione Comunità Mantovana ha stanziato (2014) un contributo di € 5.000 per il ciclo “Musica intima,
musica pubblica”, non ancora corrisposto, e di cui è previsto il saldo nel 2015. La voce “prestito” si riferisce
a un affidamento bancario, di natura temporanea, garantito da fideiussione della famiglia fondatrice.
Uscite:
La Fondazione intende completare la stagione pianistica 2014, proseguire le attività del Museo e
promuovere nuove attività di ricerca nei tre ambiti privilegiati di Storia dell’arte, Sociologia della medicina e
della salute e Storia del giudaismo.
Castiglione delle Stiviere, 31 marzo 2015
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Prof. Giulio Busi

Fondazione Palazzo Bondoni Pastorio
Nota integrativa al bilancio chiuso il 31.12.2014

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). Quello chiuso il
31.12.2014 è il settimo 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 sesto di effettiva attività dopo la costituzione nel 2008, la
Fondazione ha sviluppato le attività di ricerca nonché l’organizzazione di mostre. Sotto la guida della Prof.
Silvana Greco, responsabile dell’area di ricerca sociologica della FPBP, la Fondazione ha partecipato
attivamente, durante il 2014, a tre incontri internazionali della ISCH COST Action IS1210 su «Appearance
Matters. Tackling the Physical and Psychosocial Consequences of Dissatisfaction with Appearance» (Atene,
Bristol, Kristianstad). Un team di ricercatori della Fondazione, diretti dalla Prof. Greco, lavora attualmente a
un’indagine qualitativa sull’influenza della corporeità del mondo del lavoro.
Il 6 settembre 2014 è stata inaugurata a Palazzo Bondoni Pastorio una grande mostra monografica di Emilio
Isgrò, dal titolo “L’oro della Mirandola. Cancellature per Giovanni Pico”, accompagnata da un catalogo a
colori, edito dalla Fondazione e curato da Giulio Busi e da Silvana Greco. La mostra, aperta sino a dicembre,
ha ottenuto un considerevole successo di critica e di pubblico.
Grazie anche al sostegno economico della Fondazione Comunità Mantovana e della Città di Castiglione
delle Stiviere, la Fondazione Palazzo Bondoni Pastorio ha poi organizzato cinque concerti, nel salone da
musica del Palazzo, con interpreti di fama internazionale (Burato, Prosseda, Ammara, Plano, Stuani).
Nel corso del 2014, la Fondazione ha affrontato, grazie anche al supporto di donatori privati e del Rotary
Club di Castiglione delle Stiviere e dell’Alto Mantovano, l’acquisto di un pianoforte da concerto Steinway
B211 (il saldo di € 27.500 è stato pagato agli inizi del 2015). Lo strumento rende il Salone Aureo del Palazzo
Bondoni Pastorio una straordinaria sala per musica. Nel Salone, a disposizione della cittadinanza, la Città di
Castiglione ha organizzato, con proprie risorse e in maniera autonoma, cinque concerti ed eventi teatrali
durante la stagione 2014.

Con riguardo alle attività future, nel corso del 2015 la Fondazione prevede di:
a) proseguire il ciclo di concerti di musica classica, intitolato “Musica intima, musica pubblica”, e
curato dal prof. Luigi Attademo (Conservatorio di Bergamo). Per tali concerti è stato già stanziato
un contributo della Fondazione Comunità Mantovana.
b) continuare l’opera didattica in collaborazione con le scuole del territorio.
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c) Intensificare il lavoro di coordinamento, scambio e collaborazione con la Città di Castiglione, anche
nel quadro del Sistema Museale castiglionese.
d) Proseguire e ampliare i programmi di ricerca nei tre ambiti di Storia dell’arte, Sociologia della
medicina e della salute, Storia del giudaismo.

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. I
restauri, a costo d’esecuzione, sono riportati alla voce “Immobilizzazioni materiali, altri beni”.
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. Si tratta di dipinti dei sec. XVII‐XVIII, legati alla storia
del Palazzo, e il cui valore è riportato in base a stima peritale.
Il patrimonio conferito nel corso del 2012 dalla famiglia Bondoni Pastorio, per un importo
complessivo di € 99.000,00.
Il patrimonio conferito nel corso del 2013 dalla famiglia fondatrice, per un importo complessivo di €
15.000,00

Castiglione delle Stiviere, 31 marzo 2015
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente

Prof. Giulio Busi
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