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FONDAZIONE MUSEO DEL VIOLINO  

A.STRADIVARI CREMONA  

Sede in Cremona - Piazza Marconi n. 5 

Codice Fiscale e Partita Iva n. 01426980197  

REA n. CR 184301 

 

Nota Integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2021 

Premessa 

 
Attività svolte 

La “Fondazione Museo del Violino A. Stradivari” svolge un’attività non profit con lo scopo della 

promozione e dello sviluppo dell’immagine e delle attività di liuteria, ed in particolare della Liuteria di 

Cremona. 

Essa svolge le proprie funzioni ordinarie utilizzando risorse che provengono in misura maggioritaria dai 

contributi degli Enti fondatori, nonché dei contributi a fondo perduto di Enti pubblici e privati, da 

sponsorizzazioni e dai proventi derivanti dalle visite al Museo e dall’organizzazione di mostre e concerti. 

Il bilancio chiuso al 31/12/2021 è stato redatto in conformità ai principi stabiliti dall'art. 2423 bis, comma 

1 c.c., e ai criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c., tenuto conto delle indicazioni del “Documento di 

presentazione di un sistema rappresentativo dei risultati di sintesi delle aziende non profit” emanato dalla 

Commissione Nazionale Enti non Profit dei Dottori Commercialisti e delle linee guida emanate con atto 

di indirizzo da parte dell’Agenzia per le Onlus in data 11/02/2009. Tuttavia si è ritenuto opportuno 

presentare un Rendiconto Economico a valore e costo della produzione, precisando che la distinzione 

delle attività istituzionali e commerciali è specificata nella presente Nota Integrativa. 

Esso è composto dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto Economico e dalla presente Nota Integrativa. Lo Schema dello Stato Patrimoniale è stato mutuato dalla normativa civilistica di cui all’art. 2424 e seguente, mentre il Rendiconto Economico viene proposto nello schema a sezioni contrapposte, con specifica indicazione  

La Fondazione non si avvale di nessun ente controllato (comitato od organizzazioni affiliate) per lo 

svolgimento dell’attività istituzionale, effettuando la stessa per tramite della propria struttura. 

La contabilità generale della Fondazione è tenuta secondo il sistema economico, in quanto ritenuto ben 

rappresentativo della sua realtà economica, patrimoniale e finanziaria. 

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2021 non si discostano dai medesimi 

utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella 

continuità dei medesimi principi. 
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La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza 

nella prospettiva della continuazione dell'attività. 

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi 

componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che 

dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati. 

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato 

contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in 

cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). 

 

Criteri di redazione 

 

Conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio si è 

provveduto a: 

• valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità dell’attività 

della Fondazione, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del 

passivo considerato; 

• includere i soli risultati positivi effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio; 

• determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla 

loro manifestazione finanziaria; 

• comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione 

dell'esercizio; 

• considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie 

voci del bilancio. 

 

Criteri di valutazione 

 

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto 

disposto dall'art. 2426 del Codice Civile. 
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Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto, inclusi tutti gli oneri accessori di 

diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti in relazione alla residua 

possibilità di utilizzazione del bene. 

In particolare, i diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno sono ammortizzati in base alla loro presunta 

durata di utilizzazione, comunque non superiore a quella fissata dai contratti di licenza.  

 

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto e con indicazione in forma esplicita degli 

ammortamenti e delle svalutazioni effettuate. 

In merito ai beni donati dall'Ente Triennale Internazionale degli strumenti ad arco, gli stessi sono stati 

iscritti sulla base del valore di perizia redatta alla data della donazione. 

Per le immobilizzazioni materiali costituite da un assieme di beni tra loro coordinati, in conformità con 

quanto disposto dai principi contabili dell’OIC, tenuto conto delle ultime modifiche apportate a seguito 

delle novità introdotte dal D.Lgs. 139/2015, si è proceduto nella determinazione dei valori dei singolo 

cespiti ai fini di individuare la diversa durata della loro vita utile. 

Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato 

in ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua 

possibilità di utilizzazione. 

Tutti i cespiti, compresi quelli temporaneamente non utilizzati, sono stati ammortizzati ad eccezione 

degli strumenti musicali. 

Sono state applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici,  e ridotte 

del 50% per le acquisizioni nell'esercizio. 

I piani di ammortamento sono rivisti in caso di modifica della residua possibilità di utilizzazione. 

Qui dei seguito sono specificate le aliquote applicate: 

Impianti: 7,50% 
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Attrezzature varie: 15% 

Altri beni: 

• mobili e arredi: 15% 

• macchine ufficio elettroniche: 20% 

 

Immobilizzazioni finanziarie 

Le immobilizzazioni finanziarie sono rappresentate dal valore della polizza assicurativa sottoscritta con 

UnipolSai nel 2018 a garanzia del trattamento di fine rapporto dei lavoratori dipendenti. 

 

Rimanenze 

Le rimanenze, rappresentate da cataloghi, pubblicazioni, compact disk e DVD, sono iscritti in bilancio al 

costo medio di acquisto, il quale è comunque inferiore al presumibile valore di realizzo desumibile 

dall'andamento del mercato. 

 

Crediti 

I crediti dell'attivo circolante sono iscritti al valore di presunto realizzo. 

 

Crediti tributari e crediti per imposte anticipate 

La voce ‘Crediti tributari’ accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia un 

diritto di realizzo tramite a rimborso o in compensazione. 

 

Attività finanziarie dell’attivo circolante 

Le partecipazioni e i titoli che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al minor valore tra il 

costo di acquisto e il valore di presunto realizzo desunto dall'andamento del mercato.  

 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale. 
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Ratei e risconti 

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e 

contengono i ricavi / costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi 

sostenuti entro la chiusura dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi. 

Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei 

quali varia in funzione del tempo. 

 

Fondi per rischi ed oneri 

Non sono presenti fondi per rischi ed oneri. 

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla 

normativa vigente e corrisponde all’effettivo impegno della Fondazione nei confronti dei singoli 

dipendenti alla data di chiusura del bilancio, dedotte le eventuali anticipazioni corrisposte. 

 

Debiti 

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro 

valore di estinzione. 

I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale 

sostituto, e non ancora versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al 

netto di acconti, ritenute d’acconto e crediti d’imposta. 

 

Costi e ricavi 

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica. 
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Informazioni sullo Stato Patrimoniale – Attivo 
 

 

Crediti verso soci 

 L'ammontare dei crediti vantati verso i soci è pari ad € 0 (€ 0 nel precedente esercizio). 

 

Immobilizzazioni immateriali 
 

 Le immobilizzazioni immateriali sono pari a € 0 (€ 0 nel precedente esercizio). 

 

 
Diritti di brevetto industriale e diritti di 

utilizzazione delle opere dell'ingegno 

Totale immobilizzazioni 

immateriali 

Valore di inizio esercizio   

Costo 743  743  

Ammortamenti (Fondo amm.to) 743 743 

Valore di bilancio 0  0  

Variazioni nell'esercizio   

Incrementi per acquisizioni   

Ammortamento dell'esercizio 0  0  

Totale variazioni 0 0 

Valore di fine esercizio   

Costo 743  743  

Ammortamenti (Fondo amm.to) 743 743 

Valore di bilancio 0  0  

 
Immobilizzazioni materiali 
 

Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 751.053 (€ 707.525 nel precedente esercizio).  

Nel conto “Strumenti musicali” sono iscritti i valori degli strumenti musicali donati dall’Ente Triennale 

Internazionale degli Strumenti ad arco, valutati al valore di perizia e gli strumenti vincitori dei vari 

concorsi acquistati dalla Fondazione e valutati al costo. 

 

 
Strumenti musicali e 

impianti multimediali 

Attrezzature 

varie 

Altre immobilizz. 

materiali 

Totale Immobilizz. 

materiali 

Valore di inizio esercizio     

Costo 677.954  17.414  229.710  925.078  

Ammortamenti (Fondo amm.to) 2.581  8.114  206.858  217.553  

Valore di bilancio 675.373  9.300  22.852  707.525  

Variazioni nell'esercizio     

Incrementi per acquisizioni 48.000  1.212  6.710  55.922  

Ammortamento dell'esercizio 565  2.729  9.099  12.393  

Altre variazioni (arrotondamenti) 0 0 0 0 

Totale variazioni 47.435  -1.517  -2.389 43.529  

Valore di fine esercizio     

Costo 725.954  18.626  236.420  981.000  

Ammortamenti (Fondo amm.to) 3.146  10.843  215.957  229.947  

Valore di bilancio 722.808  7.783  20.463  751.053  
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Immobilizzazioni finanziarie  
 

Le immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 186.298 (€ 205.866 nel precedente esercizio). 

 

 
Polizza assicurativa  

TFR 

Altre immobilizz. 

finanziarie 

Valore di inizio esercizio 205.866  205.866 

Variazione nell'esercizio -19.568  -19.568 

Valore di fine esercizio 186.298  186.298 
 

 

Rimanenze 

Le rimanenze comprese nell'attivo circolante sono pari a € 41.341 (€ 42.143 nel precedente esercizio).  

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

 

 
Rimanenze libri, 

cataloghi, DVD 
Totale rimanenze 

Valore di inizio esercizio 42.143  42.143  

Variazione nell'esercizio -802  -802 

Valore di fine esercizio 41.341  41.341 

 
Crediti 

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 65.048 (€ 333.143 nel precedente esercizio). 

La composizione è così rappresentata: 

 Valore nominale 
Fondo 

svalutazione 

Fondo svalutaz. 

interessi di mora 
Valore netto 

Verso Clienti - esigibili entro l’es.succ. 56.579  0  37.000  19.579 

Tributari - esigibili entro l’es.succ. 3.875  0  0  3.875 

Verso Altri - esigibili entro l’es.succ. 41.294 0  0  41.294 

Verso Altri - esigibili oltre l’es.succ. 300  0  0  300  

Totali 102.048  0  37.000  65.048  
 

 

 

Crediti - Distinzione per scadenza 

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 

2427, punto 6 del Codice Civile:  

 

 

Crediti v/clienti 

iscritti nell'attivo 

circolante 

Crediti tributari 

iscritti nell'attivo 

circolante 

Crediti verso altri 

iscritti nell'attivo 

circolante 

Totale crediti 

iscritti nell'attivo 

circolante 

Valore di inizio esercizio 2.815  22.272  308.056  333.143  

Variazione nell'esercizio 16.764  -18.397  -266.462 -268.095  

Valore di fine esercizio 19.579  3.875 41.594 65.048 

Quota scadente entro l'esercizio 19.579  3.875 41.294 64.748 

Quota scadente oltre l'esercizio 0  0 300  300 
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Attività finanziarie 

Le attività finanziarie comprese nell'attivo circolante sono pari a € 10.000 (€ 10.000 nel precedente 

esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

 

 
Altri titoli non 

immobilizzati 

Totale attività finanziarie 

che non costituiscono 

immobilizzazioni 

Valore di inizio esercizio 10.000  10.000  

Variazioni nell'esercizio 0  0  

Valore di fine esercizio 10.000  10.000  

 

 
Disponibilità liquide 
 

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 1.547.127 (€ 1.103.327 nel 

precedente esercizio). La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

 

 
Depositi bancari 

e postali 
Assegni 

Denaro e altri 

valori in cassa 

Totale disponibilità 

liquide 

Valore di inizio esercizio 1.103.258  0  69  1.103.327  

Variazione nell'esercizio 443.230 0  570 443.800  

Valore di fine esercizio 1.546.488  0  639 1.547.127 

 

 
Ratei e risconti attivi 

 
I ratei e risconti attivi sono pari a € 26.804 (€ 9.173 nel precedente esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

 

 Ratei attivi Risconti attivi 
Totale ratei e 

risconti attivi 

Valore di inizio esercizio 10  9.163  9.173  

Variazione nell'esercizio -10 17.641  17.631 

Valore di fine esercizio 0  26.804  26.804 

 

 
Oneri finanziari capitalizzati  

Non esistono oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale, 

ai sensi dell'art. 2427, punto 8 del Codice Civile. 
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Informazioni sullo Stato Patrimoniale – Passivo e Patrimonio netto 

  

 
Patrimonio Netto 

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 2.054.762 (€ 1.904.855 nel precedente 

esercizio). 

Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle 

singole poste che compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce ‘Altre riserve’. 

  

 
Valore di inizio 

esercizio 

Altre 

destinazioni 

Risultato 

d’esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Fondo di dotazione 50.000  0  0 50.000  

Riserva ordinaria vincolata 515.000  0  0 515.000  

Utili (perdite) portati a nuovo 1.108.098  231.757  0 1.339.855  

Utile (perdita) dell'esercizio 231.757 -231.757 149.907  149.907 

Totale Patrimonio netto 1.904.855  0  231.757  2.054.762  

 

 
TFR 

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 210.204 

(€ 229.370 nel precedente esercizio). 

 
Debiti 
 

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 181.987 (€ 139.467 nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così rappresentata: 

  Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Debiti verso banche 0 104 104 

Debiti verso fornitori 75.165 98.233 23.068  

Debiti tributari 20.817  25.136  4.319  

Debiti vs.istituti di previdenza e sicurezza sociale 18.258  26.028  7.770  

Altri debiti 25.227  32.486  7.259  

Totali 139.467  181.987  42.520  
 

 
 

Debiti  - Distinzione per scadenza 

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 

2427, punto 6 del Codice Civile: 
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Valore di 

inizio 

esercizio 

Variazione 

nell'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Quota scadente 

entro l'esercizio 

Debiti verso banche 0 104 104 104 

Debiti verso fornitori 75.165 23.068  98.233 98.233 

Debiti tributari 20.817  4.319  25.136  25.136  

Debiti vs ist. previdenza e di sic. soc. 18.258  7.770  26.028  26.028  

Altri debiti 25.227  7.259  32.486  32.486  

Totale debiti 139.467  42.520  181.987  181.987  

 

 
Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le garanzie reali sui beni sociali, ai sensi 

dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile: 

 

  Debiti non assistiti da 

garanzie reali 
Totali 

Debiti verso banche 104 104 

Debiti verso fornitori 98.233 98.233 

Debiti tributari 25.136  25.136  

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 26.028  26.028  

Altri debiti 32.486  32.486  

Totale debiti 181.987  181.987  

 

 

Ratei e risconti passivi 
 

I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 180.718 (€ 137.485 nel precedente 

esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

 

 Ratei passivi Risconti passivi 
Totale ratei e 

risconti passivi 

Valore di inizio esercizio 32.045  105.440  137.485  

Variazione nell'esercizio 37.673  5.560 43.233 

Valore di fine esercizio 69.718  111.000  180.718  

 

La composizione della voce risconti passivi è così costituita: 

 

Descrizione Importi 

Quote Friends of Stradivari 85.000 

Prestazioni di servizi 11.000 

Contributi da Enti Pubblici 15.000 

Totali 111.000 
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Informazioni sul Conto Economico 
 

 

Valore della produzione  
 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività 

Le quote dei soci e i ricavi delle prestazioni sono iscritti nel conto economico per complessivi € 

1.293.414 (€ 1.035.616 nel precedente esercizio). La composizione delle singole voci, suddivisa per 

categoria, è così costituita: 

Quote soci / ricavi delle prestazioni Periodo Precedente Periodo Corrente Variazione 

Quote e contributi soci fondatori 800.000  810.000  10.000 

Prestazioni di servizi/eventi 60.983  109.664  48.681  

Vendita pubblicazioni e gadgets 13.816  18.000  4.184  

Vendita biglietti ingresso Museo e audizioni 120.978  237.979  117.001 

Proventi concerti 2.851  0  -2.851  

Proventi affitto Auditorium 23.900 36.000 12.100 

Proventi da sponsorizzazioni 0 1.100 1.100  

Proventi concessione locali bar 13.088 28.960 15.872  

Quote Concorso Triennale internazionale 0 51.711 51.711 

Totali 1.035.616  1.293.414  257.798  

 

La composizione della voce “Quote dei Soci Fondatori”, è così costituita: 
 

Soci Fondatori Anno 2021 

Comune di Cremona 300.000 

Fondazione Arvedi Buschini 300.000 

Fondazione W. Sfauffer 150.000 

Associazione Industriali Cremona 30.000 

Alpas S.r.l. 30.000 

Totali 810.000 

 

Altri ricavi e proventi 

Gli altri ricavi e proventi sono iscritti nel conto economico per complessivi € 453.417 (€ 543.812 nel 

precedente esercizio). La composizione delle singole voci è così costituita: 

 Periodo Precedente Periodo Corrente Variazione 

Contributi da Enti Pubblici 405.804  266.267  -139.537  

Contributi da privati 0  22.000  22.000  

Contributi soci sostenitori 35.000  42.500  7.500 

Arrotondamenti attivi 611 452 -159  

Rimborso spese da clienti 48.124  31.301  -16.823  

Quote Friends of  Stradivari 36.938  69.885  32.947  

Sopravvenienza attive 17.335  21.012  3.677  

Totali 543.812  453.417  -90.395  
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Costi della produzione 

Spese per servizi 

Le spese per servizi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 

876.043 (€ 636.584 nel precedente esercizio). La composizione delle singole voci è così costituita: 

 

  Periodo Precedente Periodo Corrente Variazione 

Consulenze amm.ve, fiscali e tecniche 101.702 87.177 -14.525 

Manutenzioni 99.122 75.780 -23.342 

Servizi di pulizia 35.808 36.208 400 

Servizi di vigilanza 140.690 125.503 -15.187 

Pubblicità e servizi promozionali 21.116 18.780 -2.336 

Servizi postali 320 606 286 

Convenzione biglietteria Fond. Ponchielli 33.790 34.104 314 

Spese iniziative esterne Museo 7.744 3.010 -4.734 

Friends of Stradivari 5.370 3.657 -1.713 

Rimborso spese amministratori e collab. 2.390 3.190 800 

Spese per concerti e musicisti 7.052 12.195 5.144 

Energia elettrica, acqua e riscaldamento 99.395 160.726 61.331 

Spese telefoniche 28.926 42.472 13.546 

Assicurazioni 29.175 36.294 7.119 

Direzione Artistica 0 25.000 25.000 

Giornate ICOM 583 580 -3 

Spese Concorso Triennale Internazionale 0 118.370 118.370 

Progetto Cremona Barocca / Violini 0 55.833 55.833 

Progetto Capacity Building Unesco 0 13.219 13.219 

Oneri bancari 1.867 2.035 168 

Spese per editoria e varie 3.560 450 -3.110 

Altri costi per servizi 17.975 20.855 2.880 

Totali 636.584 876.043 239.459 

 

Spese per godimento beni di terzi 

Le spese per godimento beni di terzi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per 

complessivi € 146 (€ 4.392 nel precedente esercizio). 

 

Oneri diversi di gestione 

Gli oneri diversi di gestione sono iscritti nei costi della produzione del conto economico per complessivi 

€ 52.906 (€ 43.217 nel precedente esercizio). La composizione delle singole voci è così costituita: 
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  Periodo 

Precedente 

Periodo 

Corrente 
Variazione 

IVA prorata 29.852  34.877  5.025  

Altre imposte e tasse 1.366 670 -696 

Diritti camerali 21 18 -3  

Diritti SIAE 681 917 236  

Cancelleria e stampati 714 2.738 2.024 

Tassa sui rifiuti 7.130 7.265 135 

Altri oneri di gestione 3.453  6.422 2.969 

Totali 43.217  52.906  9.689  

  
 

Rendiconto economico – distinzione tra attività istituzionale e commerciale 

Di seguito vengono rappresentati i Rendiconti economici dell’esercizio distinguendo l’attività 

istituzionale da quella commerciale. 

RENDICONTO ECONOMICO ATTIVITA’ ISTITUZIONALE 

COSTI IMPORTI PROVENTI IMPORTI 

Costi per servizi 547.435 Quote Soci Fondatori 810.000 

Godimento beni di terzi 0 Contributi da Enti Pubblici 266.267 

Costi del personale 350.784 Contributi da privati 22.000 

Ammortamenti 8.596 Contributi soci sostenitori 42.500 

Oneri diversi di gestione 36.695 Quote Friends of  Stradivari 69.885 

Oneri finanziari 0 Proventi finanziari 1.193 

Imposte dell’esercizio 12.805   

Totale costi 984.314  Totale proventi 1.211.845 

Risultato dell’esercizio 227.531 

Totale a pareggio 1.211.845 

 

RENDICONTO ECONOMICO ATTIVITA’ COMMERCIALE 

COSTI IMPORTI PROVENTI IMPORTI 

Costi per servizi 300.609 Proventi da att. commerciale 483.414 

Godimento beni di terzi 146 Altri ricavi e proventi 52.765 

Costi del personale 292.238 Variazione delle rimanenze -805 

Ammortamenti 3.797   

Oneri diversi di gestione 16.211   

Imposte dell’esercizio 0   

Totale costi 613.002  Totale proventi 535.377  

Risultato dell’esercizio -77.625 

Totale a pareggio 535.377 

 
Proventi da partecipazione 

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, punto 11 del Codice Civile, si evidenzia la non esistenza di 

proventi da partecipazione. 
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Imposte sul reddito d’esercizio, correnti differite e anticipate 

La composizione delle singole voci è così rappresentata: 

 

 Imposte correnti Imposte differite 
Imposte 

anticipate 

Proventi (Oneri) 

trasparenza 

IRAP 12.805 0 0  0  

IRES 0 0 0 0 

Totali 17.220  0  0  0  
 

 

 

Altre Informazioni 

  

 
Compensi al revisore legale ovvero alla società di revisione 

Ai sensi dell'art. 2427 punto 16-bis del Codice Civile si precisa che i compensi per il Collegio dei 

Revisori è stato di complessivi Euro 6.661. 

 

Altre informazioni 

Si fa presente che l’emergenza legata alla diffusione pandemica del Covid-19 ha comportato notevoli 

difficoltà anche nel nostro settore.  

Nel 2021 la Fondazione è rimasta chiusa al pubblico per una parte dell’anno con la conseguente 

riduzione dei ricavi dell’attività commerciale. 

Il risultato dell’esercizio 2021 è stato positivamente influenzato dai contributi ricevuti dall’Agenzia delle 

Entrate per un totale di circa € 56.523,00, dal contributo del Ministero per i beni e le attività culturali per 

circa € 105.244,00 tutti contributi di natura eccezionale ricevuti come sostegno e per effetto della  

pandemia Covid-19. 

 

 
Destinazione del risultato dell'esercizio 

In conclusione il Bilancio chiuso al 31/12/2021 presenta un utile d’esercizio pari ad Euro 149.907, che si 

propone di portare a nuovo. 

Il Consiglio di Amministrazione propone, altresì, di destinare una parte degli “utili portati a nuovo”, 

accumulata negli esercizi passati, in un “Fondo Vincolato Investimenti” per complessivi Euro 350.000,00 

al fine di finanziare il nuovo progetto che prevede l’inclusione del Padiglione Amati all’interno del 

percorso museale. 

 
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

(Prof. Gianluca Galimberti) 


