FONDAZIONE PALAZZO BONDONI PASTORIO

Bilancio consuntivo al 31.12.2008
(Stato patrimoniale, Rendiconto gestionale, Nota integrativa)
Bilancio di previsione 2009

Stato Patrimoniale – 2008

IMMOBILIZZAZIONI

PATRIMONIO NETTO

ATTIVO CIRCOLANTE
…
Banca c/c
TOT. ATTIVO CIRCOLANTE

10.000
10.000

TOTALE INVESTIMENTI

10.000

Archivio storico

112.000

TOT. PATRIMONIO NETTO

112.000

TOTALE FINANZIAMENTI

112.000

Rendiconto gestionale della Fondazione Palazzo Bondoni Pastorio

Prospetto dei proventi e degli oneri dall‘1.1.2008 al 31.12.2008

Proventi
Descrizione
Rimanenze attive
esercizio precedente
Contributi da privati
Contributi da
Associazioni
Contributi da Stato / Enti
locali
Totale entrate
Avanzo di cassa
‐ Contanti
‐ Banca

Oneri
Descrizione

Importo

Spese per restauro e
0 allestimento
0 Spese per mobili e
attrezzature
10.000 Altre (spese bancarie)

Importo
0
0

13

0
10.000 Totale spese

0
9.987

13

Fondazione Palazzo Bondoni Pastorio
Nota integrativa al bilancio chiuso il 31.12.2008

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
31.12.2008 è il primo esercizio della Fondazione, coincidente con l’anno solare. Il conto consuntivo è
costituito dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla nota integrativa. Al 31 dicembre, il
bilancio chiude con un patrimonio netto di 112.000 Euro.

Sintesi dell’attività della Fondazione
Il 2008 è stato un anno di preparazione, durante il quale la Fondazione è stata posta in essere, con una
dotazione iniziale, conferita dai fondatori, di € 112.000.
Da segnalare altresì l’erogazione liberale di € 10.000 da parte degli Amici di Palazzo Te e dei Musei
Mantovani.
‐

.

Con riguardo alle attività future, nel corso del 2009 la Fondazione prevede di:
a) restaurare e aprire al pubblico una parte dell’ala del Palazzo Bondoni Pastorio che la Fondazione
riceverà in uso dalla proprietà dell’immobile, con contratto di comodato gratuito. Condizione
esplicita del comodato sarà che l’ala del Palazzo sia destinata dalla Fondazione ad “attività culturali,
in particolare attraverso la realizzazione di un museo aperto alla fruizione pubblica”.
b) organizzare un convegno di studi e una mostra dedicati agli abati secolari di Castiglione delle
Stiviere. Tali iniziative si inseriscono nel programma statutario di valorizzazione e studio del
patrimonio artistico e storico della città e del territorio.

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).

DISPONIBILITÀ LIQUIDE
Sono iscritte al valore nominale

1

Informazioni sullo stato patrimoniale e sul conto economico

PATRIMONIO NETTO
In questa voce rientra:
‐

Il patrimonio conferito dai fondatori con l’atto costitutivo. Si tratta della donazione dell’Archivio
storico di Palazzo Bondoni Pastorio, accompagnata da valutazione della competente
Soprintendenza e stima periziale.

Castiglione delle Stiviere, 20 marzo 2009
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente

Dott.ssa Maria Simonetta Bondoni Pastorio
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Fondazione Palazzo Bondoni Pastorio
Bilancio di previsione 2009
(in unità di euro)

Entrate

Uscite

Avanzo cassa

9.987 Restauri e allestimenti

Contributi da privati

1.000 Mostre

Contributi da Stato / Enti
locali

5.000

Totale entrate

15.987 Totale uscite

13.000
2.987

15.987

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 Dunant.

Uscite:
I costi di previsione per restauri e allestimenti riguardano il recupero e l‘adeguamento funzionale delle sale
del Museo della Fondazione. I costi relativi a mostre si riferiscono all’iniziativa dedicata agli Abati di
Castiglione.

Castiglione delle Stiviere, 20 marzo 2009
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Dott.ssa Maria Simonetta Bondoni Pastorio

FONDAZIONE PALAZZO BONDONI PASTORIO

Bilancio consuntivo al 31.12.2009
(Stato patrimoniale, Rendiconto gestionale e Nota integrativa)
§
Bilancio di previsione al 31.12.2010

Fondazione Palazzo Bondoni Pastorio
Stato Patrimoniale al 31.12.2009
(in unità di euro)

IMMOBILIZZAZIONI
Immateriali
Restauri e allestimenti

Materiali
Mobili
Attrezzature
TOT.
IMMOBILIZZAZIONI
ATTIVO CIRCOLANTE
Denaro in cassa
Banca c/c
TOT. ATTIVO
CIRCOLANTE
TOTALE
INVESTIMENTI

31/12/2009

31/12/2008

15.051

0
0

1.000
357

0
0

16.408

797
2.120

PATRIMONIO NETTO

31/12/2009

31/12/2008

Archivio storico
Quadreria

112.000
110.000

112.000
0

TOT. PATRIMONIO
NETTO

222.000

112.000

222.000

112.000

9.987

2.917

19.325

Castiglione delle Stiviere, 20 marzo 2010
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente

Dott.ssa Maria Simonetta Bondoni Pastorio

9.987

TOTALE
FINANZIAMENTI

Rendiconto gestionale della Fondazione Palazzo Bondoni Pastorio

Prospetto dei proventi e degli oneri dall‘1.1.2009 al 31.12.2009
(in unità di euro)

Proventi
Descrizione

Oneri
Importo

Rimanenze attive
esercizio precedente
Contributi da privati
Contributi da
Associazioni
Contributi da Stato / Enti
locali
Totale entrate
Avanzo di cassa
‐ Contanti
‐ Banca

Castiglione delle Stiviere, 20 marzo 2010
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente

Dott.ssa Maria Simonetta Bondoni Pastorio

Descrizione
Spese per restauro e
9.987 allestimento
988 Spese per mobili e
attrezzature
4.000 Altre spese

Importo

15.051
1.357

930

5.280
20.255 Totale spese

797
2.120

17.338

Fondazione Palazzo Bondoni Pastorio
Nota integrativa al bilancio chiuso il 31.12.2009

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
31.12.2009 è il secondo esercizio della Fondazione, coincidente con l’anno solare. Il conto consuntivo è
costituito dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla nota integrativa. Al 31 dicembre,
chiude con un incremento di patrimonio di 110.000 Euro.

Sintesi dell’attività della Fondazione
Per quanto concerne l’esercizio trascorso, il primo di effettiva attività dopo la costituzione nel 2008, si
segnala che la Fondazione ha cominciato a realizzare importanti obiettivi del proprio statuto:
‐

‐

nel corso del 2009 è stata infatti restaurata ed aperta al pubblico una parte dell’ala del 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). Condizione esplicita del comodato è che l’ala
del Palazzo venga destinata dalla Fondazione ad “attività culturali, in particolare attraverso la
realizzazione di un museo aperto alla fruizione pubblica”.
nel settembre 2009, la Fondazione ha organizzato un covegno di studi e una mostra dedicati agli
abati secolari di Castiglione delle Stiviere. 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 2010 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 due nuove sale del Museo.
c) organizzare nei locali del Museo, nel settembre 2010, una mostra per il centenario della morte di
Henry Dunant, in collaborazione, tra gli altri, con l’Assessorato alla Cultura del Comune di
Castiglione delle Stiviere, il Festivaletteratura di Mantova, Medici Senza Frontiere.
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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 esecuzione (immateriali) o acquisizione (materiali). Poiché si tratta di
investimenti realizzati nell’anno 2009, non è stata considerato alcun ammortamento.

DISPONIBILITÀ LIQUIDE
Sono iscritte al valore nominale

Informazioni sullo stato patrimoniale e sul conto economico
IMMOBILIZZAZIONI
In questa voce rientrano in particolare:
‐
‐

Gli investimenti relativi a restauri e allestimenti, essenziali per conseguire gli scopi statutari della
fondazioni
Gli acquisti di arredi e attrezzature funzionali all’espletamento dell’attività della Fondazione

PATRIMONIO NETTO
In questa voce rientrano in particolare:
‐

‐

Il patrimonio conferito dai fondatori con l’atto costitutivo (archivio storico), secondo il prezzo di
stima stabilito dalla Soprintendenza ai beni archivistici della regione Lombardia e giurato con
asseverazione peritale.
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, 20 marzo 2010
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente

Dott.ssa Maria Simonetta Bondoni Pastorio
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Fondazione Palazzo Bondoni Pastorio
Bilancio di previsione al 31.12.2010
(in unità di euro)

Entrate

Uscite

Avanzo cassa

2.917 Restauri e allestimenti

47.000

Contributi da privati

2.000 Evento Dunant

20.000

Contributi da Stato / Enti
locali

28.000

Prestiti

37.000

Totale entrate

69.917 Totale uscite

67.000

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 Dunant.
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. L’Evento Dunant, previsto per il settembre 2010, comporterà, tra l’altro, una
mostra nella sede del Museo.

Castiglione delle Stiviere, 20 marzo 2010
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Dott.ssa Maria Simonetta Bondoni Pastorio

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

FONDAZIONE PALAZZO BONDONI PASTORIO

Bilancio consuntivo al 31.12.2011
(Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa)
§
Bilancio di previsione al 31.12.2012

STATO PATRIMONIALE

Al 31/12/2010

Al 31/12/2011

ATTIVO
B.

Immobilizzazioni
I.

231.782,00

Immobilizzazioni immateriali

324.120,00

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

231.782,00

324.120,00

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

3.582,00

9.825,00

228.200,00

314.295,00

5) Immobilizzazioni in corso e acconti
III.

Immobilizzazioni finanziarie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

Attivo circolante
II.

Crediti

3.172,00

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

2.758,00

1) Depositi bancari e postali
2) Assegni
3) Danaro e valori in cassa
D.

Ratei e Risconti attivi

3.172,00
0,00

0,00

234.540,00

327.292,00

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

STATO PATRIMONIALE

Al 31/12/2010

Al 31/12/2011

PASSIVO
A.

Patrimonio netto
I.

Patrimonio libero

48.916,00

45.215,00

1) Risultato gestionale dell'esercizio

29.591,00

-3.701,00

2) Risultato gestionale da esercizi precedenti

19.325,00

48.916,00

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.

100.077,00

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

3.624,00

100.077,00

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

234.540,00

327.292,00

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

2.731,86

1) Oneri da attivita' mobiliari
(a) interessi passivi ed altri oneri

2.731,86

(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.

-2.731,86
7.420,00
7.420,00

Costi di Gestione

8.389,12

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

8.389,12

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.

-969,12

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

-3.700,98
0,00

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

-3.700,98

Fondazione Palazzo Bondoni Pastorio
Nota integrativa al bilancio chiuso il 31.12.2011

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
31.12.2011 è il quarto 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 terzo di effettiva attività dopo la costituzione nel 2008, la
Fondazione ha completato il restauro architettonico della propria sede, e l’allestimento delle sale del
Museo:
‐
‐
‐

è stato restaurato e aperto al pubblico il grande salone di rappresentanza (Salone Aureo), con un
concerto del maestro Luigi Attademo (8 aprile 2011).
si è completato il restauro delle tre stanze del secondo piano, che verranno inaugurate e aperte al
pubblico il 31 marzo 2012.
è stato altresì completato il restauro della facciata del Palazzo. Tutti questi lavori sono stati eseguiti
sotto la guida della competente Soprintendenza.

Con riguardo alle attività future, nel corso del 2012 la Fondazione prevede di:
a) organizzare nei locali del Museo, nel marzo 2012, una mostra sul Generale di C.d.A Giuseppe
Tellera. La mostra, originariamente prevista per il settembre 2011, è stata spostata di qualche
mese, per permettere la contemporanea pubblicazione, sempre a cura della Fondazione, di un ricco
volume di documenti e testimonianze inedite su Tellera.
b) organizzare un ciclo di concerti di musica classica, intitolato “Orfeo a Palazzo”, e curato dal prof.
Luigi Attademo (Conservatorio di Bergamo). Per tali concerti è stato già stanziato un contributo
della Fondazione Comunità Mantovana.
c) continuare l’opera didattica in collaborazione con le scuole del territorio, nel quadro dei programmi
del Sistema Museale della Provincia di Mantova.
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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. 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.

I debiti verso banche sono garantiti da fideiussione della famiglia Bondoni Pastorio.

Castiglione delle Stiviere, 27 febbraio 2012
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente

Dott.ssa Maria Simonetta Bondoni Pastorio
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Fondazione Palazzo Bondoni Pastorio
Bilancio di previsione 2012
(in unità di euro)

Entrate
Contributi da privati
Contributi da Stato / Enti
locali

Totale entrate

Uscite
5.000 Evento Tellera
25.000 Concerti

10.000
10.000

Spese gestione

6.000

Interessi passivi

4.000

30.000 Totale uscite

30.000

Note
Entrate:
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 (€ 10000 sono stati già stanziati e in parte erogati nel gennaio 2012) e per l’organizzazione
dell’Evento Tellera. La Fondazione Comunità Mantovana ha erogato un contributo di € 10.000 a favore
della Fondazione PBP per l'allestimento del Salone Aureo (liquidato in gennaio 2012) e approvato un
contributo di € 4000 per un ciclo di concerti.

Uscite:
L’Evento Tellera, previsto originariamente per il 2011, sarà organizzato nel marzo 2012, mentre il ciclo di
concerti, “Orfeo a Palazzo” si terrà nel settembre 2012.

Castiglione delle Stiviere, 27 febbraio 2012
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Dott.ssa Maria Simonetta Bondoni Pastorio

FONDAZIONE PALAZZO BONDONI PASTORIO

Bilancio consuntivo al 31.12.2012
(Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa)
§
Bilancio di previsione al 31.12.2013

STATO PATRIMONIALE

Al 31/12/2011

Al 31/12/2012

ATTIVO
B.

Immobilizzazioni
I.

324.120,00

Immobilizzazioni immateriali

331.085,00

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

324.120,00

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

9.825,00

10.790,00

314.295,00

320.295,00

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.

Crediti

3.172,00

8.460,19

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

3.172,00

1) Depositi bancari e postali
2) Assegni
3) Danaro e valori in cassa
D.

Ratei e Risconti attivi

8.460,19
0,00

0,00

327.292,00

339.545,19

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

STATO PATRIMONIALE

Al 31/12/2011

Al 31/12/2012

PASSIVO
A.

Patrimonio netto
I.

Patrimonio libero

45.215,00

58.545,19

1) Risultato gestionale dell'esercizio

-3.701,00

13.330,19

2) Risultato gestionale da esercizi precedenti

48.916,00

45.215,00

3) Riserve statutarie
4) Fondi interventi istituzionali
II.

Fondo di dotazione

182.000,00

281.000,00

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

182.000,00

281.000,00

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

3.624,00

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

230.839,00

339.545,19

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

2.255,85

1) Oneri da attivita' mobiliari
(a) interessi passivi ed altri oneri

2.255,85

(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.

-2.255,85
23.463,53
23.463,53

Costi di Gestione

7.877,49

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

7.877,49

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.

15.586,04

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

13.330,19
0,00

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

13.330,19

Fondazione Palazzo Bondoni Pastorio
Bilancio di previsione 2013
(in unità di euro)

Entrate
Contributi da Stato / Enti
locali
Contributi da Privati

Totale entrate

Uscite
15.000 Concerti

8.000

5.000 Spese gestione

10.000

Attività ricerca

7.000

25.000 Totale uscite

25.000

Note
Entrate:
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 di concerti. La Fondazione Comunità Mantovana ha erogato un
contributo di € 4.000 a favore della Fondazione PBP per il ciclo di concerti “Orfeo a Palazzo”.

Uscite:
La Fondazione intende completare il ciclo di concerti “Orfeo a Palazzo”, avviato nel 2012, 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, 27 marzo 2013
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Prof. Giulio Busi

Fondazione Palazzo Bondoni Pastorio
Nota integrativa al bilancio chiuso il 31.12.2012

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
31.12.2012 è il quinto 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 quarto di effettiva attività dopo la costituzione nel 2008, la
Fondazione ha completato l’apertura al pubblico delle sale del Museo, e organizzato una mostra dedicata al
Generale di CdA Giuseppe Tellera, accompagnata dalla pubblicazione di un catalogo. Grazie anche al
sostegno economico della Fondazione Comunità Mantovana, la Fondazione Palazzo Bondoni Pastorio ha
poi organizzato due concerti, nel salone da musica del Palazzo (31 marzo, maestro Luigi Attademo; 9
novembre, Quartetto di Verona).
Con riguardo alle attività future, nel corso del 2013 la Fondazione prevede di:
a) proseguire il ciclo di concerti di musica classica, intitolato “Orfeo a Palazzo”, 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, nel quadro dei programmi
del Sistema Museale della Provincia di Mantova.
c) Proseguire e ampliare i programmi di ricerca nei tre ambiti di Storia dell’arte, Sociologia della
medicina e della salute, Storia del giudaismo.
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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. 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 2013 dalla famiglia Bondoni Pastorio, per un importo
complessivo di € 99.000,00.

Castiglione delle Stiviere, 27 febbraio 2012
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente

Prof. Giulio Busi
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FONDAZIONE PALAZZO BONDONI PASTORIO

Bilancio consuntivo al 31.12.2013
(Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa)
§
Bilancio di previsione al 31.12.2014

STATO PATRIMONIALE

Al 31/12/2012

Al 31/12/2013

ATTIVO
B.

Immobilizzazioni
I.

331.085,00

Immobilizzazioni immateriali

339.298,31

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

331.085,00

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

10.790,00

10.790,00

320.295,00

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

8.460,19

11.810,78

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

8.460,19

11.810,78
0,00

0,00

339.545,19

351.109,09

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

58.545,19

55.109,09

1) Risultato gestionale dell'esercizio

13.330,19

-3.436,10

2) Risultato gestionale da esercizi precedenti

45.215,00

58.545,19

3) Riserve statutarie
4) Fondi interventi istituzionali
II.

Fondo di dotazione

281.000,00

296.000,00

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

281.000,00

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

351.109,09

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.

3.327,07
3.327,07

Costi di Gestione

6.763,17

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

6.763,17

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.

-3.436,10

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

-3.436,10
0,00

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

-3.436,10

Fondazione Palazzo Bondoni Pastorio
Bilancio di previsione 2014
(in unità di euro)

Entrate
Contributi da Stato / Enti
locali

Uscite
25.000 Concerti
Acquisto pianoforte

Contributi da Privati

8.000
40.000

25.000 Spese gestione

10.000

Attività ricerca

2.000

Prestiti

10.000

Totale entrate

60.000 Totale uscite

60.000

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 (2012) un contributo di € 4.000 per il ciclo “Orfeo a Palazzo”,
non ancora corrisposto, e di cui è previsto il saldo nel 2014. 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, 27 marzo 2014
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Prof. Giulio Busi

Fondazione Palazzo Bondoni Pastorio
Nota integrativa al bilancio chiuso il 31.12.2013

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
31.12.2013 è il sesto 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 quinto di effettiva attività dopo la costituzione nel 2008, la
Fondazione ha sviluppato innanzitutto le attività di ricerca a livello internazionale. Nel marzo 2013 la Prof.
Silvana Greco, responsabile dell’area di ricerca sociologica della FPBP, è stata nominata da MIUR come
rappresentante dell’Italia nel comitato direttivo della ISCH COST Action IS1210 su «Appearance Matters.
Tackling the Physical and Psychosocial Consequences of Dissatisfaction with Appearance». Il progetto si
svolge sino al 2017, e prevede incontri, congressi, scambi a livello bilaterale, scuole di aggiornamento,
finanziati, in tutto o in parte, dalla UE. Nel novembre 2013 la Fondazione ha organizzato
Grazie anche al sostegno economico della Fondazione Comunità Mantovana e della Città di Castiglione
delle Stiviere, la Fondazione Palazzo Bondoni Pastorio ha poi organizzato due concerti, nel salone da musica
del Palazzo (10 , Cristiano Rossi e Roberto Noferini; 6 novembre, Giampaolo Stuani).
Con riguardo alle attività future, nel corso del 2013 la Fondazione prevede di:
a) proseguire il ciclo di concerti di musica classica, intitolato “Orfeo a Palazzo”, 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, nel quadro dei programmi
del Sistema Museale della Provincia di Mantova.
c) Proseguire e ampliare i programmi di ricerca nei tre ambiti di Storia dell’arte, Sociologia della
medicina e della salute, Storia del giudaismo.
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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. 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 2014
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente

Prof. Giulio Busi
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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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FONDAZIONE PALAZZO BONDONI PASTORIO

Bilancio consuntivo al 31.12.2015
(Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa)
§
Bilancio di previsione al 31.12.2016

STATO PATRIMONIALE

Al 31/12/2014

Al 31/12/2015

ATTIVO
B.

Immobilizzazioni
I.

384.614,31

Immobilizzazioni immateriali

412231,69
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

56.106,00

83723,38

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

18.167,63

5723,89

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

5723,89

18.167,63
0,00

0,00

402.781,94

417955,58

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

STATO PATRIMONIALE

Al 31/12/2014

Al 31/12/2015

PASSIVO
A.

Patrimonio netto
I.

Patrimonio libero

106781,94

106.781,94

1) Risultato gestionale dell'esercizio

-505.50

2) Risultato gestionale da esercizi precedenti

106781,94

3) Riserve statutarie
4) Fondi interventi istituzionali
II.

Fondo di dotazione

296.000,00

296000,00

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

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

15679,14

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

402.781,94

ELEMENTI FINANZIARI DI RILIEVO

Al 31/12/2014

417955,58

Al 31/12/2015
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e

1) fideiussioni a favore ricevute da terzi (Prof. Busi 22,05,2014)

Totale conti d'ordine

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

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
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.

35737,62
35737,62

Costi di Gestione

36242,67

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

36242,67

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.

-505,5

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

-505,5
0,00

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

-505,5

Fondazione Palazzo Bondoni Pastorio
Nota integrativa al bilancio chiuso il 31.12.2015

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). Nel 2015, la
Prefettura di Mantova ha concesso alla FPBP il riconoscimento giuridico nazionale. Quello chiuso il
31.12.2015 è l’ottavo 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 settimo 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 2015, a due incontri internazionali della ISCH COST Action IS1210 su «Appearance
Matters. Tackling the Physical and Psychosocial Consequences of Dissatisfaction with Appearance»
(Budapest ‐ Ungheria, Plovdiv ‐ Bulgaria). 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 2015 è stata inaugurata a Palazzo Bondoni Pastorio la mostra “Gerusalemme di lettere”,
organizzata in collaborazione con la Fondazione Italia Israele per la Cultura e le Arti, organismo bilaterale
promosso dallo Stato Italiano e da quello Ebraico. 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 (Gramaglia ‐ Attademo, Scaglione ‐ Plano, Bocini –
Cavicchi, Petryshak – Meo, Carbonare – Papandrea ‐ Braconi).
Nel Salone, a disposizione della cittadinanza, la Città di Castiglione ha organizzato, con proprie risorse e in
maniera autonoma, concerti ed eventi teatrali durante la stagione 2015.
Nel dicembre 2015 la Fondazione ha pubblicato, nella propria collana “La biblioteca del Palazzo”, il volume
del Prof. Massimo Marocchi, Principi, santi, assassini”

Con riguardo alle attività future, nel corso del 2016 la Fondazione prevede di:
a) proseguire il ciclo di concerti di musica classica, curato dal prof. Luigi Attademo (Conservatorio di
Bergamo).
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

ELEMENTI FINANZIARI DI RILIEVO:
La Fondazione gode della garanzia fideiussoria concessa a favore della Stessa Fondazione dal Prof. Busi ,
tramite la Banca Credem in data 22.05.2014.
Castiglione delle Stiviere, 31 marzo 2016
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente

Prof. Giulio Busi
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FONDAZIONE PALAZZO BONDONI PASTORIO
RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 31.12.2015 E PREVENTIVO 2016
ENTRATE

31.12.2014

31.12.2015

donazioni
elargizioni visite
abbuoni e sconti
rec spese banca
contributi fondazione ed enti
contributi 5 x mille
sopravvenienze attive
altri contributi
ricavi da noleggi
recupero finanziario
TOTALE ENTRATE

prev 2016

11.977,06
2.138,51
2,06
1.804,39
19.815,60

-

35.737,62

-

USCITE
acquisto materiale di consumo
acquisto materiali vari
spese generali e varie
spese postali
spese pubblicità
spese trasporti e spedizioni
spese viaggio e trasferte
compensi a terzi
associative
abbonamenti e canoni
spese di cancelleria
diritti siae e biglietti
spese telefoniche
affitti passivi
assicurazioni
energia elettrica
manutenzioni
riscaldamento
lavori di terzi
oneri generali
oneri vari
sconti e abbuoni
sopravvenienze passive
oneri e spese bancarie
ammortamenti
costi per lavori in allestimento
recupero finanziario
TOTALE USCITE

24.469,47

352,58
168,67
724,33
313,50
2.238,73
1.840,00

4.621,00

1.514,39

-

36.242,67

-

SALDO GESTIONI PRECEDENTI
SALDO AL 31.12

-

-

505,05

-

SALDO GESTIONE

-

-

505,05

-

-

-

SALDO AMMINISTRATIVO
banche
cassa
entrate in circolazione e attività
uscite in circolazione e passività
disavanzi es precedenti e rec fin
TORNANO

-

Fondazione Palazzo Bondoni Pastorio

Bilancio di previsione 2016
(in unità di euro)
Entrate

Uscite

Contributi da Stato / Enti
locali

35.000 Concerti

15.000

Contributi da Privati

20.000 Spese gestione

15.000

Attività ricerca

15.000

Mostre

10.000

Totale entrate

55.000 Totale uscite

55.000

Conti d’ordine del sistema improprio dei rischi
Avalli e fideiussioni ricevute o concesse
Fideiussioni a favore ricevute da terzi (Prof. Busi 22.05.2014)

50.000

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).
Uscite:
La Fondazione intende completare la stagione pianistica 2016, 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.
ELEMENTI FINANZIARI DI RILIEVO:
La Fondazione gode della garanzia fideiussoria concessa a favore della Stessa Fondazione dal Prof. Busi ,
tramite la Banca Credem in data 22.05.2014.
Castiglione delle Stiviere, 31 marzo 2016
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Prof. Giulio Busi

FONDAZIONE PALAZZO BONDONI PASTORIO
Relazione del Collegio dei Revisori
bilancio al 31/12/2015
Signori, abbiamo esaminato il rendiconto dell'esercizio della vostra
fondazione al 31/12/2015 redatto dagli amministratori ai sensi di legge e da
questi regolarmente comunicato al Collegio dei Revisori unitamente ai
prospetti e agli allegati di dettaglio.
Detta situazione evidenzia un piccolo disavanzo pari ad € 505,05,
ATTIVITA’

Euro 417.450,08

PASSIVITA’

Euro 417.955,58

Delta

Euro

ENTRATE

Euro 35.737,62

USCITE

Euro 36.242,67

delta

Euro

505,50

505,50

Il nostro esame sul rendiconto è stato svolto in conformità a principi e
normativa di legge che disciplinano la materia.
A nostro giudizio il sopramenzionato rendiconto, corrisponde alle risultanze
dei libri e delle scritture contabili.
Giova evidenziare che permane, tra gli elementi finanziari di rilievo, la
fideiussione ricevuta per € 50.000,00, relativa all’intervento di sostegno
promosso dal Prof. Busi, con il rilascio, tramite la Banca Credem, di
fideiussione, duratura e continuativa, a favore della Fondazione
Esprimiamo pertanto parere favorevole alla sua approvazione.
Castiglione delle Stiviere 24 marzo 2016
Il Collegio dei Revisori

FONDAZIONE PALAZZO BONDONI PASTORIO

Bilancio consuntivo al 31.12.2016
(Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa)
§
Bilancio di previsione al 31.12.2017

STATO PATRIMONIALE

Al 31/12/2015

Al 31/12/2016

ATTIVO
B.

Immobilizzazioni
I.

Immobilizzazioni immateriali
1) Costi di impianto e di ampliamento
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

412.231,69

412.231,69

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

83.723,38

83.723,38

328.508,31

328.508,31

5) Immobilizzazioni in corso e acconti
III.

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

C.

Attivo circolante
II.

Crediti
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

5.723,89

3.558,14

1.988,00

1.281,75

3.735,89

2.276,39

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

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

417.955,58

415.789,83

STATO PATRIMONIALE

Al 31/12/2015

Al 31/12/2016

PASSIVO
A.

Patrimonio netto
I.

Patrimonio libero
1) Risultato gestionale dell'esercizio

106.781,94

106.276,44

-505,50

8.370,84

8.370,84

2) Risultato gestionale da esercizi precedenti
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.

15.679,14

5.142,55

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

15.679,14

5.142,55

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

417.955,58

415.789,83

CONTO ECONOMICO 2016
A.

Proventi patrimoniali
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.

48.360,82
48.360,82

Costi di Gestione

39.989,98

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

39.989,98

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
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.

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

8.370,84

FONDAZIONE PALAZZO BONDONI PASTORIO
RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 31.12.2016 E PREVENTIVO 2017
ENTRATE
donazioni
elargizioni visite
contributi fondazione ed enti
contributi 5 x mille
sopravvenienze attive
contributi
diffusione libri
TOTALE ENTRATE

31.12.2015
11.977,06
2.138,51

31.12.2016

prev 2017

17.852,38

20.000,00

30.103,88

35.000,00

1.804,39
19.815,60
404,56
35.735,56

48.360,82

55.000,00

USCITE

spese generali e varie
spese pubblicità
gestione
spese per pubblicazioni
ricerca
associative
rappresentazioni e promozione
spese di cancelleria
diritti siae e biglietti
spese telefoniche
mostre
assicurazioni
energia elettrica
manutenzioni
telefoniche
contributi ad enti
oneri generali
oneri vari
sconti e abbuoni
oneri e spese bancarie

24.469,47
15.000,00
7.736,00
15.000,00
352,58
22.131,37

15.000,00

168,67
197,15
724,33
10.000,00
313,50
2.238,73
1.840,00

313,00
2.448,46
2.704,08
914,84
2.000,00

4.621,00

1.514,39

1.545,08

36.242,67

39.989,98

55.000,00

SALDO AL 31.12

-507,11

8.370,84

-

SALDO GESTIONE

-507,11

8.370,84

-

TOTALE USCITE
SALDO GESTIONI PRECEDENTI

SALDO AMMINISTRATIVO

patrimonio
banca 1
cassa
banca 2
fondo dotazione
netto
saldo di gestione
TORNANO

412.231,69
1.988,00
3.735,89
-15.679,14
-296.000,00
-106.781,94
505,50

412.231,69
1.281,75
2.276,39
-5.142,55
-296.000,00
-106.276,44
-8.370,84

-

0,00

-

Fondazione Palazzo Bondoni Pastorio

Bilancio di previsione 2017
(in unità di euro)
Entrate

Uscite

Contributi da Stato / Enti
locali

35.000 Concerti

15.000

Contributi da Privati

20.000 Spese gestione

15.000

Attività ricerca

15.000

Mostre

10.000

Totale entrate

55.000 Totale uscite

55.000

ELEMENTI FINANZIARI DI RILIEVO
Avalli e fideiussioni ricevute o concesse
Fideiussioni a favore ricevute da terzi (Prof. Busi 22.05.2014)

50.000

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).
Uscite:
La Fondazione intende completare la stagione pianistica 2017, 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.
Conti d’Ordine:
La Fondazione gode della garanzia fideiussoria concessa a favore della Stessa Fondazione dal Prof. Busi ,
tramite la Banca Credem in data 22.05.2014.
Castiglione delle Stiviere, 31 marzo 2017
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Prof. Giulio Busi

Fondazione Palazzo Bondoni Pastorio
Nota integrativa al bilancio chiuso il 31.12.2016

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). Nel 2015, la
Prefettura di Mantova ha concesso alla FPBP il riconoscimento giuridico nazionale. Quello chiuso il
31.12.2016 è il nono 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
Durante l’esercizio trascorso, l’ottavo di effettiva attività dopo la costituzione nel 2008, la Fondazione ha
sviluppato le attività di ricerca, didattica nonché l’organizzazione di concerti. Sotto la guida della Prof.
Silvana Greco, responsabile dell’area di ricerca sociologica della FPBP, la Fondazione ha partecipato
attivamente, durante il 2016, all’incontro internazionale della ISCH COST Action IS1210 su «Appearance
Matters. Tackling the Physical and Psychosocial Consequences of Dissatisfaction with Appearance» a Porto
(Portogallo). L’indagine qualitativa sull’influenza della corporeità del mondo del lavoro, coordinata dalla
Prof. Greco, è ora in fase di completamento. I risultati saranno presentati, nel mese di aprile 2017, al
convegno conclusivo del progetto, che si terrà a Lubiana (Slovenia).
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 (Roberto Trainini – Cristiano Burato, Gabriele
Carcano, Quartetto di Cremona, Quartetto Nous – Filippo Gorini, Ammara ‐ Prosseda).
Nel Salone, a disposizione della cittadinanza, la Città di Castiglione ha organizzato, con proprie risorse e in
maniera autonoma, concerti, presentazioni di libri, dibattiti, durante la stagione 2016.
Nel febbraio 2016 si è tenuta, a Palazzo e con la partecipazione dell’autore, la presentazione pubblica del
volume del Prof. Massimo Marocchi, Principi, santi, assassini”, pubblicato dalla Fondazione. Sempre nel
campo delle ricerche sulla storia locale, il Salone Aureo ha ospitato, il 10 dicembre 2016, un convegno
internazionale su Francesco Gonzaga, Principe di Castiglione delle Stiviere (interventi di Massimo Marocchi,
Pavel Manek, Manilo Paganella, Camillo Botturi, Piervittorio Rossi).
Nel quadro della stretta collaborazione con le realtà didattiche presenti sul territorio, per tutto il mese di
giugno 2016 presso la Fondazione Palazzo Bondoni Pastorio, cinque studenti dell'Istituto Gonzaga di
Castiglione delle Stiviere hanno svolto un tironcino (“Alternanza scuola lavoro”) sotto la direzione delle
volontarie Dr. Elisa Trivini Bellini, Dr. Giulia Tomasi e con l'aiuto della volontaria Mariagrazia Bellentani. Il
percorso formativo ha riguardato le competenze per la conduzione di guide museali, un'introduzione alla
ricerca sociologica e alla metodologia qualitativa, la catalogazione di una parte della documentazione del
Palazzo.

Con riguardo alle attività future, nel corso del 2017 la Fondazione prevede di:
1

a) proseguire il ciclo di concerti di musica classica, curato dal prof. Luigi Attademo (Conservatorio di
Bergamo). Dal 2017 il cartellone musicale di Palazzo Bondoni Pastorio è gestito assieme alla
prestigiosa Orchestra da camera di Mantova
b) continuare l’opera didattica in collaborazione con le scuole del territorio.
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

ELEMENTI FINANZIARI DI RILIEVO:
La Fondazione gode della garanzia fideiussoria concessa a favore della Stessa Fondazione dal Prof. Busi ,
tramite la Banca Credem in data 22.05.2014, per Euro 50.000,00
Castiglione delle Stiviere, 31 marzo 2017
Per il Consiglio di AmministrazioneIl Presidente

Prof. Giulio Busi
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FONDAZIONE PALAZZO BONDONI PASTORIO

Relazione del Collegio dei Revisori
Bilancio al 31/12/2016
Signori, abbiamo esaminato il rendiconto dell'esercizio della vostra fondazione al 31/12/2016
redatto dagli amministratori ai sensi di legge e da questi regolarmente comunicato al Collegio
dei Revisori unitamente ai prospetti e agli allegati di dettaglio.
Detta situazione evidenzia un avanzo di gestione pari ad € 8.370,84,
ATTIVITA’

Euro 415.789,83

PASSIVITA’

Euro 301.142,55

NETTO

Euro 106.276,44

AVANZO DISPONIBILE

Euro

TORNANO

Euro 415.789,83

ENTRATE

Euro 48.360,82

USCITE

Euro 39.989,98

AVANZO DISPONIBILE

Euro

8.370,84

8.370,84

ELEMENTI FINANZIARI
DI RILIEVO

Euro 50.000,00

Il nostro esame sul rendiconto è stato svolto in conformità a principi e normativa di legge che
disciplinano la materia.
A nostro giudizio il sopramenzionato rendiconto, corrisponde alle risultanze dei libri e delle
scritture contabili.
Giova evidenziare la rilevanza delle fideiussioni ricevute per € 50.000,00, relativa
all’intervento di sostegno promosso dal Prof. Busi, con il rilascio, tramite la Banca Credem, di
fideiussione, duratura e continuativa, a favore della Fondazione.

Esprimiamo pertanto parere favorevole alla sua approvazione.
Castiglione delle Stiviere 30 marzo2017
Il Collegio dei Revisori
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FONDAZIONE PALAZZO BONDONI PASTORIO

Bilancio consuntivo al 31.12.2017
(Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa)
§
Bilancio di previsione al 31.12.2018

STATO PATRIMONIALE

Al 31/12/2016

Al 31/12/2017

ATTIVO
B.

Immobilizzazioni
I.

Immobilizzazioni immateriali
1) Costi di impianto e di ampliamento
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

412.231,69

412.231,69

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

83.723,38

83.723,38

328.508,31

328.508,31

5) Immobilizzazioni in corso e acconti
III.

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

C.

Attivo circolante
II.

Crediti
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

3.558,14

4.526,28

1.281,75

359,30

2.276,39

4.166,98

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

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

415.789,83

416.757,97

STATO PATRIMONIALE

Al 31/12/2016

Al 31/12/2017

PASSIVO
A.

Patrimonio netto
I.

Patrimonio libero
1) Risultato gestionale dell'esercizio

106.276,44

114.647,28

8.370,84

-9.833,02

-9.833,02

2) Risultato gestionale da esercizi precedenti
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.

5.142,55

15.943,71

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

5142,55

15.943,71

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

415.789,83

416.757,97

CONTO ECONOMICO 2017
A.

Proventi patrimoniali
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.

19.923,91
19.923,91

Costi di Gestione

29.756,93

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

29.756,93

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
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.

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

-9.833,02

FONDAZIONE PALAZZO BONDONI
PASTORIO
RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 31.12.2017 E PREVENTIVO 2018
ENTRATE

31.12.2016

31.12.2017

donazioni
west
elargizioni
comune castiglione
contributi fondazione ed enti
contributi 5 x mille
sopravvenienze attive
contributi
diffusione libri

17.852,38

404,56

72,71

TOTALE ENTRATE

48.360,82

19.923,91

prev 2018
20.000,00

1.958,00
11.731,69
2.000,00
30.103,88

20.000,00
4.161,51

40.000,00

USCITE

spese generali e varie
spese pubblicità
gestione
spese per pubblicazioni
ricerca
associative
rappresentazioni e promozione
spese di cancelleria
diritti siae e biglietti
spese telefoniche
mostre
assicurazioni
energia elettrica
manutenzioni
telefoniche
contributi ad enti
oneri generali
oneri vari
sconti e abbuoni

7.736,00
22.131,37

10.000,00
11.134,65

12.000,00

888,47

1.000,00

313,00
2.448,46
2.704,08
914,84
2.000,00

312,00
2.341,42
13.570,50

500,00
3.000,00
12.000,00

oneri e spese bancarie

1.545,08

1.509,89

1.500,00

TOTALE USCITE

39.989,98

29.756,93

40.000,00

SALDO AL 31.12

8.370,84

-9.833,02

-

SALDO GESTIONE

8.370,84

-9.833,02

-

197,15

SALDO GESTIONI PRECEDENTI

SALDO AMMINISTRATIVO

patrimonio
banca 1
cassa
banca 2

netto
saldo di gestione

412.231,69
1.281,75
2.276,39
-5.142,55
296.000,00
106.276,44
-8.370,84

412.231,69
359,30
4.166,98
-15.943,71
296.000,00
114.647,28
9.833,02

TORNANO

0,00

-0,00

fondo dotazione

-

Fondazione Palazzo Bondoni Pastorio

Bilancio di previsione 2018
(in unità di euro)
Entrate

Uscite

Contributi da Stato / Enti
locali

20.000 Pubblicazioni e ricerche

10.000

Contributi da Privati

20.000 Promozione e attività

12.000

Conservazione
Altre uscite gestionali

Totale entrate

40.000 Totale uscite

12.000
6.000

40.000

ELEMENTI FINANZIARI DI RILIEVO
Avalli e fideiussioni ricevute o concesse
Fideiussioni a favore ricevute da terzi (Prof. Busi 22.05.2014)

50.000

Note
Entrate:
Contributi da Stato/Enti locali: la stima di previsione si riferisce al sostegno finanziario da parte di Enti e
Privati, per l’organizzazione di attività pubbliche (teatro, musica, mostre d’arte).
Uscite:
La Fondazione intende proseguire la conservazione e le attività del Museo oltre che promuovere nuove
ricerche nei tre ambiti privilegiati di Storia dell’arte, Sociologia della medicina e della salute e Storia del
giudaismo.
Conti d’Ordine:
La Fondazione gode della garanzia fideiussoria concessa a favore della Stessa Fondazione dal Prof. Busi ,
tramite la Banca Credem in data 22.05.2014.
Castiglione delle Stiviere, 31 marzo 2018
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Prof. Giulio Busi

Fondazione Palazzo Bondoni Pastorio
Nota integrativa al bilancio chiuso il 31.12.2017

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). Nel 2015, la
Prefettura di Mantova ha concesso alla FPBP il riconoscimento giuridico nazionale. Quello chiuso il
31.12.2017 è il decimo 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
L’indagine qualitativa sull’influenza della corporeità del mondo del lavoro, coordinata dalla Prof. Greco,
responsabile dell’area di ricerca sociologica della FPBP, è confluita in un libro, ora in fase di redazione, e che
verrà pubblicato entro l’anno 2018 presso l’editore LIT Verlag (Berlin‐Münster‐Wien‐Zürich‐London).
Grazie anche al sostegno economico della Fondazione Comunità Mantovana e della Città di Castiglione
delle Stiviere, e in collaborazione con l’Orchestra da Camera di Mantova, la Fondazione Palazzo Bondoni
Pastorio ha poi organizzato, nel corso del 2017, cinque concerti nel salone da musica del Palazzo, con
interpreti di fama internazionale (Fulvio Luciani – Massimiliano Motterle, Paolo Ghidoni – Marco Tezza,
Hèsperos Piano Trio, Trio Magritte, Duo Pianistico Soave‐Baccolo, Jok Quartet).
Nel Salone, a disposizione della cittadinanza, la Città di Castiglione ha organizzato, con proprie risorse e in
maniera autonoma, concerti, presentazioni di libri, dibattiti, durante la stagione 2017.
Nel quadro della stretta collaborazione con le realtà didattiche presenti sul territorio, nel corso del 2017
sono stati accolti, presso la Fondazione Palazzo Bondoni Pastorio, studenti dell'Istituto Gonzaga di
Castiglione delle Stiviere nell’ambito dell’Alternanza scuola lavoro. Gli studenti sono stati seguiti dalle
volontarie Dott.ssa Elisa Trivini Bellini e Dott.ssa Giulia Tomasi, con l'aiuto della volontaria Mariagrazia
Bellentani. Il percorso formativo ha riguardato la preparazione di repliche 3D di oggetti scelti tra il
patrimonio storico artistico del Museo di Palazzo.

Con riguardo alle attività future, nel corso del 2018 la Fondazione prevede di:
a) proseguire il ciclo di concerti di musica classica, curato dal prof. Luigi Attademo (Conservatorio di
Bergamo), in collaborazione con l’Orchestra da Camera di Mantova.
b) continuare l’opera didattica in collaborazione con le scuole del territorio.
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
1

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

ELEMENTI FINANZIARI DI RILIEVO:
La Fondazione gode della garanzia fideiussoria concessa a favore della Stessa Fondazione dal Prof. Busi ,
tramite la Banca Credem in data 22.05.2014, per Euro 50.000,00
Castiglione delle Stiviere,
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente

Prof. Giulio Busi
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Fondazione Palazzo Bondoni Pastorio
Nota integrativa al bilancio chiuso il 31.12.2017

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). Nel 2015, la
Prefettura di Mantova ha concesso alla FPBP il riconoscimento giuridico nazionale. Quello chiuso il
31.12.2017 è il decimo 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
L’indagine qualitativa sull’influenza della corporeità del mondo del lavoro, coordinata dalla Prof. Greco,
responsabile dell’area di ricerca sociologica della FPBP, è confluita in un libro, ora in fase di redazione, e che
verrà pubblicato entro l’anno 2018 presso l’editore LIT Verlag (Berlin-Münster-Wien-Zürich-London).
Grazie anche al sostegno economico della Fondazione Comunità Mantovana e della Città di Castiglione
delle Stiviere, e in collaborazione con l’Orchestra da Camera di Mantova, la Fondazione Palazzo Bondoni
Pastorio ha poi organizzato, nel corso del 2017, cinque concerti nel salone da musica del Palazzo, con
interpreti di fama internazionale (Fulvio Luciani – Massimiliano Motterle, Paolo Ghidoni – Marco Tezza,
Hèsperos Piano Trio, Trio Magritte, Duo Pianistico Soave-Baccolo, Jok Quartet).
Nel Salone, a disposizione della cittadinanza, la Città di Castiglione ha organizzato, con proprie risorse e in
maniera autonoma, concerti, presentazioni di libri, dibattiti, durante la stagione 2017.
Nel quadro della stretta collaborazione con le realtà didattiche presenti sul territorio, nel corso del 2017
sono stati accolti, presso la Fondazione Palazzo Bondoni Pastorio, studenti dell'Istituto Gonzaga di
Castiglione delle Stiviere nell’ambito dell’Alternanza scuola lavoro. Gli studenti sono stati seguiti dalle
volontarie Dott.ssa Elisa Trivini Bellini e Dott.ssa Giulia Tomasi, con l'aiuto della volontaria Mariagrazia
Bellentani. Il percorso formativo ha riguardato la preparazione di repliche 3D di oggetti scelti tra il
patrimonio storico artistico del Museo di Palazzo.

Con riguardo alle attività future, nel corso del 2018 la Fondazione prevede di:
a) proseguire il ciclo di concerti di musica classica, curato dal prof. Luigi Attademo (Conservatorio di
Bergamo), in collaborazione con l’Orchestra da Camera di Mantova.
b) continuare l’opera didattica in collaborazione con le scuole del territorio.
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
1

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

ELEMENTI FINANZIARI DI RILIEVO:
La Fondazione gode della garanzia fideiussoria concessa a favore della Stessa Fondazione dal Prof. Busi ,
tramite la Banca Credem in data 22.05.2014, per Euro 50.000,00
Castiglione delle Stiviere,
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente

Prof. Giulio Busi
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FONDAZIONE PALAZZO BONDONI PASTORIO

Bilancio consuntivo al 31.12.2018
(Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa)
§
Bilancio di previsione al 31.12.2019

STATO PATRIMONIALE

Al 31/12/2017

Al 31/12/2018

ATTIVO

B.

Immobilizzazioni
I.

Immobilizzazioni immateriali
1) Costi di impianto e di ampliamento
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

412.231,69

412.231,69

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

83.723,38

83.723,38

328.508,31

328.508,31

5) Immobilizzazioni in corso e acconti
III.

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

C.

Attivo circolante
II.

Crediti
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

4.526,28

5.852,63

359,30

1.365,65

4.166,98

4.486,98

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

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

416.757,97

418.084,32

STATO PATRIMONIALE

Al 31/12/2017

Al 31/12/2018

PASSIVO

A.

Patrimonio netto
I.

Patrimonio libero
1) Risultato gestionale dell'esercizio

106.276,44

104.814,26

-9.833,02

-6.013,22

-6.013,22

2) Risultato gestionale da esercizi precedenti
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.

15.943,71

23.283,28

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

15.943,71

23.283,28

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

416.757,97

418.084,32

CONTO ECONOMICO 2018
A.

Proventi patrimoniali
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.

14.204,91
14.204,91

Costi di Gestione

20.218,13

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

20.218,13

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
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.

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

-6.013,22

FONDAZIONE PALAZZO BONDONI PASTORIO
RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 31.12.2018 E PREVENTIVO 2019
ENTRATE
donazioni
west
elargizioni
comune castiglione
contributi fondazione ed enti
contributi 5 x mille
entrate diverse
apporti
diffusione libri
TOTALE ENTRATE

31.12.2017

31.12.2018

prev 2019

1.958,00
11.731,69
2.000,00
4.161,51

20.000,00
4.000,00

72,71

3.668,70
670,71
9.847,50
18,00

19.923,91

14.204,91

27.500,00

6.169,73
2.310,00

7.000,00
2.000,00

300,00

500,00

888,47

1.185,43

312,00
2.341,42
13.570,50

315,00
2.190,56
6.583,74

1.000,00
4.000,00
500,00
3.000,00
8.000,00

3.500,00

USCITE

spese generali e varie
spese pubblicità
gestione
spese per pubblicazioni
varie
associative
rappresentazioni e promozione
rimborsi
diritti siae e biglietti
spese telefoniche
mostre
assicurazioni
energia elettrica
manutenzioni

11.134,65

contributi ad enti
oneri generali
arrotondamenti
sconti e abbuoni
oneri e spese bancarie

4,48
1.509,89

1.159,19

1.500,00

29.756,93

20.218,13

27.500,00

SALDO AL 31.12

-9.833,02

-6.013,22

-

SALDO GESTIONE

-9.833,02

-6.013,22

-

TOTALE USCITE
SALDO GESTIONI PRECEDENTI

SALDO AMMINISTRATIVO

patrimonio
banca 1
cassa
banca 2
fondo dotazione
netto
saldo di gestione
TORNANO

412.231,69
359,30
4.166,98
-15.943,71
-296.000,00
-114.647,28
9.833,02

412.231,69
1.365,65
4.486,98
-23.283,28
-296.000,00
-104.814,26
6.013,22

-0,00

0,00

-

Fondazione Palazzo Bondoni Pastorio
Nota integrativa al bilancio chiuso il 31.12.2018

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). Nel 2015, la
Prefettura di Mantova ha concesso alla FPBP il riconoscimento giuridico nazionale. Quello chiuso il
31.12.2018 è l’undicesimo 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
Grazie anche al sostegno economico della Fondazione Comunità Mantovana e della Città di Castiglione
delle Stiviere, e in collaborazione con l’Orchestra da Camera di Mantova, la Fondazione Palazzo Bondoni
Pastorio ha poi organizzato, nel corso del 2018, cinque concerti nel salone da musica del Palazzo, con
interpreti di fama internazionale (Leonora Armellini, Alessandro Carbonare-Aki Kuroda, Trio Dimitrij,
Nordio-Lovato, Attademo-Quartetto OCM).
Nel Salone, a disposizione della cittadinanza, la Città di Castiglione ha organizzato, 3 settembre 2018, con
proprie risorse e in maniera autonoma, un concerto dell'Orchestra da Camera aloisiana con ampia
partecipazione del pubblico.
Nel quadro della stretta collaborazione con le realtà didattiche presenti sul territorio, nel corso del 2018
sono stati accolti, presso la Fondazione Palazzo Bondoni Pastorio, studenti dell'Istituto Gonzaga di
Castiglione delle Stiviere nell’ambito dell’Alternanza scuola lavoro. Gli studenti sono stati seguiti dalle
volontarie Signora Giovanna Bondioli, Mariagrazia. Il percorso formativo ha riguardato la preparazione di
repliche 3D di oggetti scelti tra il patrimonio storico artistico del Museo di Palazzo.

Con riguardo alle attività future, nel corso del 2018 la Fondazione prevede di:
a) proseguire il ciclo di concerti di musica classica, curato dal prof. Luigi Attademo (Conservatorio di
Bergamo), in collaborazione con l’Orchestra da Camera di Mantova.
b) continuare l’opera didattica in collaborazione con le scuole del territorio.
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:

1

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

ELEMENTI FINANZIARI DI RILIEVO:
In merito alle risultanze di cassa al 31 12 2018, si evidenzia che il delta negativo pari ad € 6.13,22 è derivato
dalla momentanea sospensione dei contributi effettuati da Enti pubblici e o privati, essendosi reso pertanto
necessario il ricorso al finanziamento bancario garantito, consolidando comunque l’inesistenza di poste di
debito.
La Fondazione gode della garanzia fideiussoria concessa a favore della Stessa Fondazione dal Prof. Busi ,
tramite la Banca Credem in data 22.05.2014, per Euro 50.000,00
Castiglione delle Stiviere, 14.03.2018
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente

Prof. Giulio Busi
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Fondazione Palazzo Bondoni Pastorio
Bilancio di previsione 2019
(in unità di euro)
Entrate

Uscite

Contributi da Stato / Enti
locali

20.000 Varie
Associative
Rimborsi
Telefoniche

5 X 1000

4.000 Mostre
Assicurazioni

Apporti
Totale entrate

7.000
2.000
500
1.000
4.000
500

Energia elettrica

3.000

Manutenzioni

8.000

3.500 Oneri bancari

1.500

27.500 Totale uscite

27.500

ELEMENTI FINANZIARI DI RILIEVO
Avalli e fideiussioni ricevute o concesse
Fideiussioni a favore ricevute da terzi (Prof. Busi 22.05.2014)

50.000

Note
Entrate:
Contributi da Stato/Enti locali: la stima di previsione si riferisce al sostegno finanziario da parte di Enti e
Privati, per l’organizzazione di attività pubbliche (teatro, musica, mostre d’arte).
Uscite:
La Fondazione intende proseguire la conservazione e le attività del Museo oltre che promuovere nuove
ricerche nei tre ambiti privilegiati di Storia dell’arte, Sociologia della medicina e della salute e Storia del
giudaismo.
Conti d’Ordine:
La Fondazione gode della garanzia fideiussoria concessa a favore della Stessa Fondazione dal Prof. Busi ,
tramite la Banca Credem in data 22.05.2014.
Castiglione delle Stiviere,
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Prof. Giulio Busi

FONDAZIONE PALAZZO BONDONI PASTORIO

Bilancio consuntivo al 31.12.2019
(Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa)
§
Bilancio di previsione al 31.12.2020

STATO PATRIMONIALE

Al 31/12/2018

Al 31/12/2019

ATTIVO
B.

Immobilizzazioni
I.

Immobilizzazioni immateriali
1) Costi di impianto e di ampliamento
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

412.231,69

412.231,69

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

83.723,38

83.723,38

328.508,31

328.508,31

5) Immobilizzazioni in corso e acconti
III.

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

C.

Attivo circolante
II.

Crediti
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

5.852,63

10.007,50

1.365,65

6.606,32

4.486,98

3.401,18

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

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

418.084,32

422.239,19

STATO PATRIMONIALE

Al 31/12/2018

Al 31/12/2019

PASSIVO
A.

Patrimonio netto
I.

Patrimonio libero
1) Risultato gestionale dell'esercizio

104.814,26
-6.013,22

-6.013,22

27.438,15

2) Risultato gestionale da esercizi precedenti
3) Riserve statutarie

98.801.04

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.

23.283,28

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

23.283,28

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

418.084,32

422.239,19

CONTO ECONOMICO 2019
A.

Proventi patrimoniali
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.

47.067,81

Costi di Gestione
1) Spese per il personale

19.629,66

2) Altre spese amministrative di funzionamento
3) Altri oneri di gestione
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
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.

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

27.438,15

Fondazione Palazzo Bondoni Pastorio
Bilancio di previsione 2020
(in unità di euro)
Entrate

Uscite

Contributi da Stato / Enti
locali

20.000 Varie
Associative
Rimborsi
Telefoniche

5 X 1000

4.000 Mostre
Assicurazioni

Apporti
Totale entrate

7.000
2.000
500
1.000
4.000
500

Energia elettrica

3.000

Manutenzioni

8.000

3.500 Oneri bancari

1.500

27.500 Totale uscite

27.500

ELEMENTI FINANZIARI DI RILIEVO
Avalli e fideiussioni ricevute o concesse
Fideiussioni a favore ricevute da terzi (Prof. Busi 22.05.2014)

50.000

Note
Entrate:
Contributi da Stato/Enti locali: la stima di previsione si riferisce al sostegno finanziario da parte di Enti e
Privati, per l’organizzazione di attività pubbliche (teatro, musica, mostre d’arte).
Uscite:
La Fondazione intende proseguire la conservazione e le attività del Museo oltre che promuovere nuove
ricerche nei tre ambiti privilegiati di Storia dell’arte, Sociologia della medicina e della salute e Storia del
giudaismo.
Conti d’Ordine:
La Fondazione gode della garanzia fideiussoria concessa a favore della Stessa Fondazione dal Prof. Busi ,
tramite la Banca Credem in data 22.05.2014.
Castiglione delle Stiviere, 7.03.2020
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Prof. Giulio Busi

Fondazione Palazzo Bondoni Pastorio
Nota integrativa al bilancio chiuso il 31.12.2019

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). Nel 2015, la
Prefettura di Mantova ha concesso alla FPBP il riconoscimento giuridico nazionale. Quello chiuso il
31.12.2019 è il dodicesimo 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
In collaborazione con l’Orchestra da Camera di Mantova, la Fondazione Palazzo Bondoni Pastorio ha
organizzato, nel corso del 2019, quattro concerti nel salone da musica del Palazzo, con interpreti di fama
internazionale (Roberto Plano – Paola Del Negro, Anastasiya Petrishak – Lorenzo Meo, Nicola Muschitiello Roberto Prosseda, Cristiano Burato).
Nel giardino del Palazzo, a disposizione della cittadinanza, la Città di Castiglione ha organizzato poi, con
proprie risorse e in maniera autonoma, un concerto, il 13 settembre 2019, con Laura Lanfranchi, Gianmaria
Marco Lanfranchi e Mario Mazza. Lo spettacolo è stato previsto nella cornice della manifestazione
“Settembre classico”.
Non meno intensa è stata, nel corso dell’anno, l’attività dedicata a convegni, conferenze, incontri culturali.
Il giorno 28 maggio 2019, si è tenuta nel Salone aureo la cerimonia di attribuzione del “Premio Rinaldo
Rossi”
L’11 settembre, la Fondazione ha ospitato una delle due giornate del Convegno internazionale
Rinascimento plurale. Ibridazioni linguistiche e socioculturali tra Quattro e Cinquecento, organizzato dalla
FPBP in collaborazione con il Museo Nazionale dell’Ebraismo e della Shoah di Ferrara (MEIS),
l’Italienzentrum della Freie Universität Berlin, e la Città di Castiglione delle Stiviere. Il giorno 20 dicembre, il
Salone aureo è stato lo sfondo della presentazione del volume di Massimo Marocchi, Una stagione
all’inferno. L'Alto mantovano nella guerra per la successione di Mantova e del Monferrato (1629-1631),
Mantova 2019, condotta, assieme all’autore, da Silvana Greco e Giulio Busi.
Nel quadro della stretta collaborazione con le realtà didattiche presenti sul territorio, il 29 marzo si è
tenuta, presso la Fondazione Palazzo Bondoni Pastorio, una serata dedicata a Il silenzio di Alcesti. Ragioni di
vita e di morte fra tempo ed eternità, a cura degli allievi della V liceo classico dell’Istituto Statale “Francesco
Gonzaga” di Castiglione delle Stiviere.
L’indagine qualitativa sull’influenza della corporeità del mondo del lavoro, coordinata dalla Prof. Greco,
responsabile dell’area di ricerca sociologica della FPBP, è confluita in un libro, di cui è ormai ultimata la
composizione, e di cui si attende la stampa entro il 2020.
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Con riguardo alle attività future, nel corso del 2018 la Fondazione prevede di:
a) proseguire il ciclo di concerti di musica classica, curato dal prof. Luigi Attademo, in collaborazione
con l’Orchestra da Camera di Mantova.
b) continuare l’opera didattica in collaborazione con le scuole del territorio.
c) 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
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ELEMENTI FINANZIARI DI RILIEVO:
In merito alle risultanze di cassa al 31 12 2019, si evidenzia il risultato in attivo della gestione dell’anno in
corso, dovuto in buona parte a un finanziamento erogato dal MIBAC (Segretariato regionale per la
Lombardia), e relativo a contributi in conto capitale ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.
La Fondazione gode della garanzia fideiussoria concessa a favore della Stessa Fondazione dal Prof. Busi ,
tramite la Banca Credem in data 22.05.2014, per Euro 50.000,00
Castiglione delle Stiviere, 7.03.2020
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente

Prof. Giulio Busi
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FONDAZIONE PALAZZO BONDONI PASTORIO

Relazione del Collegio dei Revisori
Bilancio al 31/12/2019
Signori, abbiamo esaminato il rendiconto dell'esercizio della vostra fondazione al 31/12/2019
redatto dagli amministratori ai sensi di legge e da questi regolarmente comunicato al Collegio
dei Revisori unitamente ai prospetti e agli allegati di dettaglio.
Detta situazione evidenzia un risultato pari ad € 27.438,15,
ATTIVITA’

Euro 422.239,19

PASSIVITA’

Euro 296.000,00

NETTO

Euro 98.801,04

SALDO DI GESTIONE

Euro 27.438,15

TORNANO

Euro 422.239,19

ENTRATE

Euro 47.067,81

USCITE

Euro 19.629,66

SALDO DI GESTIONE

Euro

27.438,15

TORNANO

Euro

47.067,81

ELEMENTI FINANZIARI
DI RILIEVO

Euro 50.000,00

Il nostro esame sul rendiconto è stato svolto in conformità a principi e normativa di legge che
disciplinano la materia.
A nostro giudizio il sopramenzionato rendiconto, corrisponde alle risultanze dei libri e delle
scritture contabili.

Giova evidenziare la rilevanza delle fideiussioni ricevute per

€

50.000,00, relativa

all’intervento di sostegno promosso dal Prof. Busi, con il rilascio, tramite la Banca Credem, di
fideiussione, duratura e continuativa, a favore della Fondazione.
Esprimiamo pertanto parere favorevole alla sua approvazione.
Castiglione delle Stiviere, 5.03.2020
Il Collegio dei Revisori
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FONDAZIONE PALAZZO BONDONI PASTORIO

Bilancio consuntivo al 31.12.2020
(Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa)
§
Bilancio di previsione al 31.12.2021

FONDAZIONE PALAZZO BONDONI PASTORIO
BILANCIO AL 31/12/2020

2019

STATO PATRIMONIALE - ATTIVITA'

2020

A) CREDITI V/SOCI PER VERS.TO QUOTE
Crediti v/soci per quote da riscuotere
Crediti v/sede centrale
Totale

€

-

€

-

€

-

€

-

B) IMMOBILIZZAZIONI
I - IMMOBILIZZ. IMMATERIALI
1) Diritti di brevetto industr.e diritti utiliz.opere
2) Concessioni, licenze, marchie diritti simili
3) Altre immobilizz.immateriali
Totale
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

€ 27.428,24
€ 83.723,38

1) Valorizzazione giardino
2) Impianti ed attrezzature

€ 83.723,38

3) Macchine elettr./Elaboratori/
4) Altro

€ 328.508,31

Totale

€ 328.508,31
€ 412.231,69

€ 439.659,93

€
€ 412.231,69

€
€ 439.659,93

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
1) Partecipazioni
2) Crediti
3) Altri titoli
Totale
Totale IMMOBILIZZAZIONI B)
C) ATTIVO CIRCOLANTE
I - RIMANENZE
Totale
II - CREDITI
1) verso clienti
… di cui esigibili oltre eserc.successivo
2) Verso associati e fondatori
… di cui esigibili oltre eserc.successivo
3) Verso enti pubblici
… di cui esigibili oltre eserc.successivo
4) Verso soggetti privati per contributi
… di cui esigibili oltre eserc.successivo
5) Crediti tributari
… di cui esigibili oltre eserc.successivo
6) Da 5 per mille
… di cui esigibili oltre eserc.successivo
7) Verso altri
… di cui esigibili oltre eserc.successivo
Totale
III - ATTIVITA' FINANZ.NON IMMOBILIZZ.
1) Partecipazioni
2) Altri titoli
Totale
IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE
1) Depositi bancari

€

6.606,32

€

3.401,18

2) Depositi postali
3) Denaro e valori in cassa

€

3.401,18

€ 10.007,50
€ 10.007,50
€
€ 422.239,19
€
€ 422.239,19

Totale
Totale ATTIVO CIRCOLANTE C)
D) RATEI E RISCONTI
TOTALE ATTIVO
DISAVANZO DI ESERCIZIO
TOTALE A PAREGGIO

€
3.401,18
€
3.401,18
€
€ 443.061,11
€
€ 443.061,11

2019

STATO PATRIMONIALE - PASSIVITA'

2020

A) PATRIMONIO NETTO

€

I - PATRIMONIO LIBERO

98.801,04

€ 126.239,19

1) Risultati gestionali precedenti:
Avanzi (segno +)

€ 98.801,04

€ 126.239,19

Disavanzi (segno -)

€ 296.000,00

II - PATRIMONIO VINCOLATO

€ 296.000,00

1) Fondi vincolati destinati da terzi
2) Fondi vincolati per dec.degli organi ist.
Totale PATRIMONIO NETTO A)

€ 296.000,00

€ 296.000,00
€ 394.801,04

€ 422.239,19

€
€

€
€

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
1) per tratt.quiescenza e obblighi simil.
2) Altri
3) Fondi specifici per realizzazione progetti
Totale FONDI PER RISCHI ED ONERI B)
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

-

-

D) DEBITI
1) Titoli di solidarieta' ex art. 29 D.Lgs.460/97

€ 17.816,79

2) Debiti verso banche:
a breve termine
a medio lungo termine
3) Debiti verso altri finanziatori
… di cui esigibili oltre eserc. Successivo
4) Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti
… di cui esigibili oltre eserc. Successivo
5) Debiti per erogazioni liberali vincolate
… di cui esigibili oltre eserc. Successivo
6) Acconti
… di cui esigibili oltre eserc. Successivo
7) Debiti v/fornitori
… di cui esigibili oltre eserc. Successivo
8) Debiti tributari
… di cui esigibili oltre eserc. Successivo
9) Debiti v/Ist.di prev.ed assistenza
… di cui esigibili oltre eserc. Successivo
10) Altri debiti
… di cui esigibili oltre eserc. Successivo
11) Debiti v/Sede Centrale
Totale DEBITI D)
E) RATEI E RISCONTI
TOTALE PASSIVO
AVANZO DI ESERCIZIO
TOTALE A PAREGGIO

€
€
€ 394.801,04
€ 27.438,15
€ 422.239,19

€ 17.816,79
€
€ 440.055,98
€
3.005,13
€ 443.061,11

Pag.3
FONDAZIONE PALAZZO BONDONI PASTORIO

BILANCIO AL 31/12/2020
CONSUNTIVO GESTIONALE

2019

2020

ONERI
A) COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DI SUPPORTO GENERALE
Consumi (energia elettr./telef./internet/ecc.)
€
4.999,88
Energia elettrica/ecc.
€
3.272,53
Spese telef.ed internet
€
1.727,35

€

8.025,59
€
€
€
€

Altro
Personale dipendente e collaborazioni:

€

8.378,61

€

6.521,20

6.611,90

2.822,17
1.794,77
1.994,96

€

-

€

-

€

-

€

-

€

318,50

€

319,50

Personale dipendente
Collaborazioni occasionali
Collaborazioni a progetto
Consulenze:
Legali
Contabili/fiscali
Notarili
Altro
Servizi di terzi:
Manutenzioni

€

Assicurazioni

318,50

Materiale di consumo:

€

319,50

€

-

€

-

€

-

€

-

Cancelleria
Altro
Godimento beni di terzi:
Canoni leasing/noleggio
Canoni locazione e oneri condom.
Altre spese

€
€

Ammortamenti
Oneri diversi di gestione:

2.707,21

€
€

1.447,21

€
€

6.521,20

Imposte e tasse
Postali e bolli

€

14,00

€
€

1.151,91
18,30

€

263,00

Rimborsi spese

€
€

Oneri bancari e postali
Pubblicità

1.565,41
219,80

Altre spese
Varie
€
922,00
COSTI E ONERI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE (ATT.DI INTER.GENER):
€
€
Realizzazione Progetti Associativi:
€
11.604,07
Collaborazioni occasionali
€
3.111,00
Collaborazioni a progetto
€
6.150,67
Prestaz.di servizi di terzi
€
2.342,40

11.604,07

€

1.171,20

€

5.350,00

Consulenze
Rimborsi spese
Cancell./postali/bollati
Altre spese
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€
CONSUNTIVO GESTIONALE

-

€

2019

2020

COSTI E ONERI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE (ATT.DI INTER.GENER):
… (Segue da pag. precedente)
Corsi di formazione/seminari/convegni:

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

Collaborazioni occasionali
Collaborazioni a progetto
Prestaz.di servizi di terzi
Consulenze
Rimborsi spese
Cancell./postali/bollati
Altre spese
Pubblicazioni:
Collaborazioni occasionali
Collaborazioni a progetto
Prestaz.di servizi di terzi
Consulenze
Rimborsi spese
Cancell./postali/bollati
Altre spese

ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIA:

€

-

€

-

Oneri campagne raccolta fondi
Oneri attivita' a favore dei soci

ONERI ATTIVITA' A FAVORE DEI SOCI:

ONERI ATTIVITA' A FAVORE DEI SOCI:

Altro (specificare)……………………

esempio: viaggi - gite

esempio: viaggi - gite

…………………………………..

ONERI STRAORDINARI
€

Oneri straordinari
ONERI STRAORDINARI:

-

€

-

€

possibilmente indicare la natura (esempio sopravvenienze passive per …………)

TOTALE ONERI
AVANZO DI ESERCIZIO
TOTALE A PAREGGIO

€
€
€

ONERI STRAORDINARI:

-

€

-

possibilmente indicare la natura (esempio sopravvenienze passive per …………)

19.629,66
27.438,15
47.067,81

€
€
€

14.899,81
3.005,13
17.904,94

Pag.5
€
CONSUNTIVO GESTIONALE

-

€

2019

2020

RICAVI E PROVENTI
RICAVI E PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE
(Ricavi e Proventi da attivita' di interesse generale)

€

47.067,81

€

17.904,94

Quote associative 100%
Erogazioni liberali da privati

€

600,00

Contributi pubb.per realizz.progetti

€

31.404,87

€

1.781,93

Progetti stagionali

€

12.376,83

€

10.656,00

Contributi 5 X 1000

€

2.586,27

€

4.977,35

€

489,66

€

99,84

Contrib.da privati per realizz.progetti

Proventi derivanti da pubblicazioni
Altri proventi

RICAVI E PROVENTI DERIVANTI DA ATTIVITA' ACCESSORIA:
(Ricavi e Proventi da attivita' diverse)

€

-

€

-

Affitti attivi

AFFITTI ATTIVI:

AFFITTI ATTIVI:

Campagne raccolta fondi occasionali

indicare i proventi derivanti dalla locazione di immobili

indicare i proventi derivanti dalla locazione di immobili

Campagne raccolta fondi abituali
Attivita' associative a favore dei soci
Altro (specificare) OFFERTE………

ATTIVITA' ASSOCIATIVE A FAVORE DEI SOCI:

ATTIVITA' ASSOCIATIVE A FAVORE DEI SOCI:

indicare i proventi derivanti da: viaggi - gite - ecc.

indicare i proventi derivanti da: viaggi - gite - ecc.

……………………………………..

RICAVI E PROVENTI FINANZIARI E PATRIM.:
(Ricavi e Proventi da attivita' finanz. E patrimoniali)

€

-

€

-

€

-

€

-

Inter.attivi bancari e/o postali
Interessi attivi da investimenti
Altro (specificare)………………

PROVENTI STRAORDINARI:
Altro (specificare)…………………….

TOTALE PROVENTI
DISAVANZO DI ESERCIZIO
TOTALE A PAREGGIO

€
€
€

47.067,81
47.067,81

€
€
€

Il Presidente ………………………………………..
RIEPILOGO:
TOTALE ATTIVO
TOTALE PASSIVO
AVANZO/DISAVANZO
TOTALE ONERI
TOTALE PROVENTI
AVANZO/DISAVANZO
QUADRATURA
SBILANCIO

€
€
€
€
€
€

422.239,19
394.801,04
27.438,15
19.629,66
47.067,81
27.438,15
OK
NO

€
€
€
€
€
€

443.061,11
440.055,98
3.005,13
14.899,81
17.904,94
3.005,13
OK
NO

17.904,94
17.904,94

Fondazione Palazzo Bondoni Pastorio
Bilancio di previsione 2021
(in unità di euro)
Entrate

Uscite

Contributi da Stato / Enti
locali

20.000 Varie
Associative
Rimborsi
Telefoniche

5 X 1000

4.000 Mostre
Assicurazioni

Apporti
Totale entrate

7.000
2.000
500
1.000
4.000
500

Energia elettrica

3.000

Manutenzioni

8.000

3.500 Oneri bancari

1.500

27.500 Totale uscite

27.500

ELEMENTI FINANZIARI DI RILIEVO
Avalli e fideiussioni ricevute o concesse
Fideiussioni a favore ricevute da terzi (Prof. Busi 22.05.2014)

50.000

Note
Entrate:
Contributi da Stato/Enti locali: la stima di previsione si riferisce al sostegno finanziario da parte di Enti e
Privati, per l’organizzazione di attività pubbliche (teatro, musica, mostre d’arte).
Uscite:
La Fondazione intende proseguire la conservazione e le attività del Museo oltre che promuovere nuove
ricerche nei tre ambiti privilegiati di Storia dell’arte, Sociologia della medicina e della salute e Storia del
giudaismo.
Conti d’Ordine:
La Fondazione gode della garanzia fideiussoria concessa a favore della Stessa Fondazione dal Prof. Busi ,
tramite la Banca Credem in data 22.05.2014.
Castiglione delle Stiviere, 31.3.21
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Prof. Giulio Busi

Fondazione Palazzo Bondoni Pastorio
Nota integrativa al bilancio chiuso il 31.12.2020

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). Nel
2015, la Prefettura di Mantova ha concesso alla FPBP il riconoscimento giuridico nazionale. Quello
chiuso il 31.12.2020 è il tredicesimo 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
Con l'apparire della pandemia, nel febbraio, la Fondazione ha dovuto rivedere, e purtroppo in gran
parte cancellare, le iniziative pubbliche già previste per l'anno 2020. In collaborazione con
l'Orchestra da Camera di Mantova, è stato tuttavia possibile condurre, nel mese di ottobre uno dei
concerti programmati nel salone da musica del Palazzo, con il maestro Alexander Lonquich,
pianista di fama internazionale.
È proseguita invece intensa l'attività didattica ed editoriale. Nel semestre primaverile 2020, la
Fondazione ha promosso, assieme alla Fondazione Goren Monti Ferrari, un ciclo di lezioni di Storia
del pensiero ebraico presso l'Università della Svizzera Italiana di Lugano. I video delle lezioni sono
stati resi disponibili sul sito della FPBP.
Nel corso del 2020 è apparso a stampa, nella collana della FPBP, il volume di Giulio Busi, Heavenly
Palaces: A Historical Travel Guide, Castiglione delle Stiviere, FPBP, 2020, 216 p.
Con riguardo alle attività future, nel corso del 2021 la Fondazione prevede di:
Continuare l'opera didattica in collaborazione con la Fondazione Goren Monti Ferrari, con corsi di
Storia del pensiero ebraico e di Sociologia del giudaismo, da rendere disponibili on-line.
Realizzare la stampa del volume sull'indagine qualitativa sull'influenza della corporeità del mondo
del lavoro, coordinata dalla Prof. Greco.
Realizzare la stampa del volume degli atti del Convegno internazionale Rinascimento plurale.
Ibridazioni linguistiche e socioculturali tra Quattro e Cinquecento, organizzato nel settembre 2019
dalla FPBP in collaborazione con il Museo Nazionale dell'Ebraismo e della Shoah di Ferrara
(MEIS), l'Italienzentrum della Freie Universität Berlin, e la Cittä di Castiglione delle Stiviere.

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 √® 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 euro 99.000,00.
Il patrimonio conferito nel corso del 2013 dalla famiglia fondatrice, per un importo complessivo di
euro 15.000,00
ELEMENTI FINANZIARI DI RILIEVO:
La Fondazione gode della garanzia fideiussoria concessa a favore della Stessa Fondazione dal
Prof. Busi, tramite la Banca Credem in data 22.05.2014, per Euro 50.000,00
Castiglione delle Stiviere, 31.03.2021
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente

FONDAZIONE PALAZZO BONDONI PASTORIO

Relazione del Collegio dei Revisori
Bilancio al 31/12/2020
Signori, abbiamo esaminato il rendiconto dell'esercizio della vostra fondazione al 31/12/2020
redatto dagli amministratori ai sensi di legge e da questi regolarmente comunicato al Collegio
dei Revisori unitamente ai prospetti e agli allegati di dettaglio.
Detta situazione evidenzia un risultato pari ad € 3.005,13
ATTIVITA’

Euro 443.061,11

PASSIVITA’e NETTO

Euro 440.055,98

SALDO DI GESTIONE

Euro

TORNANO

Euro 443.061,11

ENTRATE

Euro 17.904,94

USCITE

Euro 14.899,81

SALDO DI GESTIONE

Euro

TORNANO

Euro 17.904,94

3.005,13

3.005,13

ELEMENTI FINANZIARI
DI RILIEVO

Euro 50.000,00

Il nostro esame sul rendiconto è stato svolto in conformità a principi e normativa di legge che
disciplinano la materia.
A nostro giudizio il sopramenzionato rendiconto, corrisponde alle risultanze dei libri e delle
scritture contabili.

Giova evidenziare la rilevanza delle fideiussioni ricevute per € 50.000,00, relativa
all’intervento di sostegno promosso dal Prof. Busi, con il rilascio, tramite la Banca Credem, di
fideiussione, duratura e continuativa, a favore della Fondazione.
Esprimiamo pertanto parere favorevole alla sua approvazione.
Castiglione delle Stiviere 15 02 21
Il Collegio dei Revisori
DAVIDE BENATTI
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