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CONVOCAZIONE CONSIGLIO DIRETTIVO
E’ convocato per il giorno lunedì 29 marzo 2010 alle ore 11.00 presso l’ufficio di Presidenza
in Palazzo Ducale, il Consiglio Direttivo con il seguente ordine del giorno:

‐
‐

approvazione bilancio chiuso al 31 dicembre 2009 e della relazione sulla gestione;
varie ed eventuali.

Con i più cordiali saluti,

Il Presidente
Luca Borzani

....................., stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
- Deliberazioni di cui all’art. 2364 del Codice Civile.
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RELAZIONE SULLA GESTIONE
Signori Consiglieri,
il Bilancio al 31/12/2009, che sottoponiamo alla vostra approvazione, riguarda il primo
intero esercizio annuale della vita della Fondazione, e chiude con un utile di euro 137.564.
Come sapete, nonostante lo status giuridico della Fondazione consenta sostanziali
semplificazioni, abbiamo deciso di mantenere integralmente gli adempimenti contabili
propri di una Società per Azioni; trovate pertanto Bilancio e Nota Integrativa redatti
secondo i dettami della IV Direttiva CEE.
Inoltre, per una più immediata e agevole lettura dei risultati, abbiamo predisposto un conto
economico riclassificato, suddiviso in due grandi aree, con la parte superiore identificativa
dell’attività di gestione del Palazzo, indipendentemente e a prescindere dalle attività
culturali indicate nella parte sottostante.
Il saldo attivo della gestione della struttura è stato conseguito attraverso una estrema
attenzione al contenimento dei pochi costi variabili, al risparmio sulle utenze grazie ai
nuovi impianti realizzati nell’accordo con IRIDE, ed al buon margine prodotto dal settore
eventi congressuali; ciò nonostante un decremento dei canoni attivi per due spazi
commerciali rilasciati dai sub‐concessionari.
In attivo anche il comparto attività culturali, grazie in particolare al notevole successo della
mostra dedicata a Fabrizio De André nel decennale della scomparsa: l’evento, che ha
generato ricavi da bigliettazione e royalties di bookshop in misura nettamente superiore alla
media dei risultati delle nostre mostre di maggior successo, è stato richiesto dal MAN di
Nuoro e da ZETEMA per l’Ara Pacis di Roma. Ottimo il risultato anche di “Lucio Fontana”,
prorogata fino al 13 aprile 2009, e di “Cartier Bresson” e di “Otto Hofmann”, entrambe
protratte oltre l’Esercizio.
Motivo di particolare soddisfazione è come il settore “eventi culturali non espositivi”,
avviato solo nella seconda metà del 2008, attraverso una intensa attività di
programmazione, di collaborazioni e di realizzazione di iniziative che hanno incontrato il
consenso di un vasto pubblico, sia riuscito a fare di Palazzo Ducale il vero centro pulsante
della cultura cittadina, dove si può dire che quasi ogni giorno avvenga qualcosa di
interessante. Di ciò danno conto i dati della rassegna stampa, forse ancora di più di quelli,
pur molto significativi, dei numeri di visitatori, entrambi qui riportati, prima di passare alla
sintesi dell’andamento dell’esercizio attraverso i fatti salienti.
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Presenze
Presentazione libri, cicli di conferenze, iniziative culturali, eventi, lezioni (Mediterranea,
Oltre il muro,Che genere di donne,The Wall, Gaia – Irruzioni di natura, 1989/2009 La
caduta del Muro di Berlino.Vent’anni dopo, Le religioni e la salvezza, Lezioni di Storia),
Laboratori didattici
Altre mostre (Tutto il teatro in un manifesto, Imago Buddha, Pietro Geranzani, JCE,
Videodanse, Eppur si muove)
Mostra “Lucio Fontana luce e colore” (inaugurata il 20/10/2008)
Mostra “De Andrè – la mostra”
Mostra “Otto Hofmann e la poetica del Bauhaus” (16/10/2009‐14/02/2009) visitatori
totali: 24.482
Mostra “Henri Cartier ‐ Bresson” (4/12/2009‐21/02/2010) visitatori totali: 20.568
Visita a Torre
Totale presenze

39.000

41.000
40.012
144.265
12.123
7.048
9.925
293.373

di cui 218.425 a pagamento

Rassegna stampa gennaio – dicembre 09
Fondazione Palazzo Ducale Articoli di commento e recensioni su stampa nazionale
Segnalazioni su stampa nazionale
Articoli di commento e recensioni su stampa locale
Segnalazioni su stampa locale
Totale articoli su attività Fondazione
Totale segnalazioni su attività Fondazione
Lucio Fontana. Luce e colore Articoli di commento e recensioni su stampa nazionale
Segnalazioni su stampa nazionale
Articoli di commento e recensioni su stampa locale
Segnalazioni su stampa locale
WEB
TV
Fabrizio De Andrè

Articoli di commento e recensioni su stampa nazionale
Segnalazioni su stampa nazionale
Articoli di commento e recensioni su stampa locale
Segnalazioni su stampa locale
Stampa Estera
WEB
TV
RADIO
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307
227
1.102
1.757
1.409
1.884
21
24
31
148
49
10
129
132
105
264
1
138
82
33

Oltre il muro

Articoli di commento e recensioni su stampa nazionale
Segnalazioni su stampa nazionale
Articoli di commento e recensioni su stampa locale
Segnalazioni su stampa locale
WEB
TV

8
9
28
56
7
3

Otto Hoffman

Articoli di commento e recensioni su stampa nazionale
Segnalazioni su stampa nazionale
Articoli di commento e recensioni su stampa locale
Segnalazioni su stampa locale

21
19
14
70

Henri Cartier‐Bresson

Articoli di commento e recensioni su stampa nazionale
Segnalazioni su stampa nazionale
Articoli di commento e recensioni su stampa locale
Segnalazioni su stampa locale
WEB
Articoli di commento e recensioni su stampa nazionale
Segnalazioni su stampa nazionale
Articoli di commento e recensioni su stampa locale
Segnalazioni su stampa locale
WEB
TV

16
27
18
45
23
2
4
23
101
15
3

Articoli di commento e recensioni su stampa nazionale
Articoli di commento e recensioni su stampa locale
Segnalazioni su stampa locale
Articoli di commento e recensioni su stampa nazionale
Segnalazioni su stampa nazionale
Articoli di commento e recensioni su stampa locale
Segnalazioni su stampa locale
WEB

5
18
35
4
6
12
72
6

Mediterranea
(marzo – giugno 09)

1989 ‐ 2009
Vent'anni dalla caduta del
muro di Berlino
The Wall
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PRODUZIONE E GESTIONE MOSTRE A PALAZZO DUCALE
Lucio Fontana luce e colore
22 ottobre 2008 – 15 febbraio 2009 (prorogata al 13 aprile 2009)

Importante retrospettiva dell’attività artistica di Lucio Fontana, incentrata sul tema del
colore e della luce, strumenti con cui l’artista ha da sempre espresso la propria poetica
spaziale.
Della mostra, che ha presentato circa 120 opere, molte fra le più significative, scelte
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appunto attraverso tre criteri: la luce, il colore, gli ambienti, e allestite secondo le differenti
monocromie, abbiamo riferito nella relazione al Bilancio del precedente esercizio.
Numerosi gli appuntamenti di avvicinamento all'opera del Maestro: Philippe Daverio,
Achille Bonito Oliva, Shozo Shimamoto Massimiliano Fuksas, Maurizio Ferraris e poi
concerti, corsi ed esibizioni di tango tra le tele dell'artista.

Imago Buddha
29 novembre 2008 – 18 gennaio 2009

La mostra “Imago Buddha” ha presentato un vero e proprio viaggio attraverso le forme
della scultura, della pittura e dell’architettura buddhiste dall’India alla Cina, dal Sud‐Est
asiatico al Giappone. Un percorso realizzato attraverso oggetti, sculture, dipinti,
allestimenti, fotografie, tavole didattiche e video in un dialogo costante tra arte, storia e
filosofia.

Fabrizio De André. La mostra
31 dicembre 2008 – 21 giugno 2009
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Genova ha reso omaggio al cantautore genovese, scomparso dieci anni fa, dedicandogli una mostra
a Palazzo Ducale, organizzata in collaborazione con la Fondazione De Andrè e realizzata da Studio
Azzurro. Un viaggio multimediale nella musica, nelle parole e nella vita di Faber, costruito senza
retorica, ma reso accessibile e creativo per tutti, con l’utilizzo di installazioni video e ambienti
interattivi, che hanno saputo rendere personale e vivo il ricordo di Fabrizio.

Intorno alla mostra sono state proposte decine di iniziative, incontri convegni spettacoli che hanno
portato a Genova musicisti e artisti, tra cui Neri Marcorè, Luca Barbarossa, Danilo Rea, Nicola
Piovani.
E’ stato significativo il coinvolgimento delle scuole con attività educative dedicate, la presenza di
tanti conservatori da tutt’Italia e di Danza Genova con performance di danza contemporanea sulle
note delle canzoni di Faber. Ha fatto battere il cuore dei tifosi genoani la serata in onore della loro
squadra, grande successo delle visite guidate nei luoghi della “città vecchia di Fabrizio” e per ultimo
la festa chiusura della mostra con la partecipazione di Dori Ghezzi, Guido Harari, Mario Luzzatto
Fegiz, Vittorio De Scalzi, Max Manfredi, Mario Brai e i Mare Nostrum.
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Pietro Geranzani. Ombre ammonitrici.
24 gennaio – 15 febbraio 2009

Nella mostra le opere si sono rapportate, quanto a carica emotiva, alla
tensione ideale che anima le celebrazioni del Giorno della Memoria.
Un percorso di opere che lega la rappresentazione del golem come
simbolo di un popolo e del suo sterminio, fino ad un ultimo nucleo di
dipinti raffiguranti frammenti di arti, metafora della nostra appartenenza al
mondo terreno.

JCE - Jeune Création Européenne
25 febbraio - 22 marzo

Il Salone della Jeune Création Européenne ha presentato una selezione
della giovane creatività europea allo scopo di sottolineare le tendenze
artistiche emergenti. La manifestazione, presente a Genova dal 2006, si
inserisce nel più generale contesto di attenzione alla ricerca giovanile
contemporanea.

Anni di Piombo. La voce delle vittime. Per non dimenticare
20 aprile – 10 maggio

Mostra itinerante sul terrorismo composta da 28 pannelli espositivi che
descrivono attentati, assalti, omicidi e ferimenti compiuti dal 1969 ad oggi.
In collaborazione con AIVITER, Associazione Italiana Vittime Terrorismo.

Dai diamanti non nasce niente
8-24 maggio

Inaugurata da Gino Strada, la rassegna fotografica itinerante a cura di
Emergency, composta da 60 immagini a colori scattate dal fotografo Gibi
Peluffo, ha testimoniato la vita all’interno della corsia “Via del campo”
dell’ospedale di Emergency a Goderich, il grande sobborgo di Freetown, la
capitale della Sierra Leone, costruita grazie ai proventi della vendita all’asta
della chitarra di Fabrizio De André.
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Oltre il Muro
30 maggio - 30 agosto

Una rassegna per raccontare, attraverso i manifesti d’artista per il teatro, fotografie,
scenografie originali e allestimenti di Danièle Sulewic, il clima culturale della nuova Polonia.
Organizzata con Teatri Possibili Liguria (progetto di Sergio Maifredi e Corrado d’Elia), in
collaborazione con l’Istituto polacco di cultura e il Goethe Institut Genua, ha rappresentato
un viaggio che parte dalla Polonia, fino ad arrivare ai paesi toccati dal reportage fotografico
di Monika Bulaj e Paolo Rumiz lungo l’asse che va dal Mar Bianco al Mar Nero.
Di assoluto rilievo gli incontri organizzati intorno alla rassegna che hanno visto la presenza a
Genova del fondatore di Solidarnosc e premio Nobel per la Pace Lech Walesa,
dell’intellettuale polacco Adam Michnik, di Paolo Rumiz, che ha raccontato il suo viaggio in
quelle terre con Monika Bulaj e la proiezione del film “Katyn” di Andrzej Wajda.

Gaia, irruzioni di Natura
Teatro, conferenze e letture
26 settembre - 29 ottobre 2009

Ciclo di incontri e performance sulla cultura del verde e la progettazione del verde urbano,
organizzato in collaborazione con il Dipartimento Polis della Facoltà di Architettura
dell’Università degli Studi di Genova e curato da Francesca Neonato
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Bruce Chatwin. L'occhio assoluto
11 - 22 novembre 2009

Uno degli eventi più importanti dell’ottava edizione del Premio Chatwin, che quest’anno
celebra il ventennale della scomparsa del grande scrittore e viaggiatore, è la mostra delle
sue straordinarie fotografie raccolte da Roberto Calasso nel volume “L’occhio
assoluto”(Adelphi). Immagini colte in Patagonia e in Mauritania, in Australia e
nell'Afghanistan, nel Mali e in Nepal, ma di cui spesso il luogo di origine e l'occasione
rimangono indecifrabili, come se la pura accidentalità del viaggiare fosse servita a far
emergere ogni volta il muto stupore dell'occhio che lo coglie.

Otto Hofmann. La poetica del Bauhaus
16 ottobre - 14 febbraio 2010

In occasione dei novant’anni dalla nascita del Bauhaus, Palazzo Ducale, in collaborazione col
Goethe Institut, ha dedicato un’importante retrospettiva a Otto Hofmann, artista di rilievo
internazionale e fra i più interessanti di quelli che condivisero l’esperienza di quella scuola e
in particolare degli insegnamenti di Klee e Kandinsky.
Curata da Giovanni Battista Martini, l’esposizione ha portato a Palazzo Ducale, 200 opere
circa, oli, disegni acquarelli, lettere, tra cui molte mai esposte e riacquisite dalla famiglia
Hofmann dopo la caduta del Muro, tra le quali numerosi quadri e, vera rarità, i tre quaderni
illustrati delle lezioni tenute da Kandinsky al Bauhaus tra il 1928 e il 1930, la serie di
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acquerelli realizzati durante la campagna di Russia, complementari ad un eccezionale
gruppo di fotografie che egli stesso scattò al fronte con un piccolo apparecchio portatile.
La mostra è stata presentata con una selezione ridotta di 80 opere nel 2007 a Jena presso il
Kunstsammlung und Galerie im Stadtmuseum / Städtische Museen, e nel 2008 a Dessau
nelle case dei maestri Klee e Kandinsky progettate da Gropius
Lezioni sull’arte e l’estetica, un ciclo di lezioni – concerto per capire la musica novecentesca
a partire da Schoenberg, un progetto sul linguaggio cinematografico e laboratori di
fotografia, grafica pubblicitaria, stamperia e tessitura che si ricollegano idealmente ai corsi

tenuti al Bauhaus da alcuni dei più grandi artisti del Novecento, da Kandinsky a Klee, da
Albers a Moholy – Nagy, da Schlemmer a Breuer.

Mario Dondero. Est/Ovest Berlino, novembre 1989
9 novembre 2009 – 7 gennaio 2010

Mario Dondero, una delle figure più originali del fotogiornalismo contemporaneo ha
esposto circa 50 immagini. Il reportage sulla vita di ogni giorno a Berlino nel periodo
immediatamente precedente la caduta del Muro rappresenta un prezioso documento che
testimonia uno dei momenti cruciali della storia europea. Nella sua carriera, tra Parigi e il
resto del mondo, Dondero ha raccontato storie di gente comune e ritratto i più grandi
intellettuali europei. Dai ritratti di Pasolini e Beckett ai reportage di guerra, Dondero sa
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cogliere un momento di vita sensibile con un approccio caldo e umano, e ‐ nello stesso
tempo ‐ colto e intelligente.

Henri Cartier-Bresson. Russia
4 dicembre – 14 febbraio 2010

Questa selezione di opere di Henri Cartier‐Bresson sul tema della Russia rappresenta uno
straordinario documento storico (le fotografie sono del 1954 e del 1972‐73) e una

testimonianza artistica di grande valore, composta da oltre quaranta immagini del famoso
fotografo.
Henri Cartier‐Bresson è considerato uno dei padri della fotografia che, nei suoi scatti, ha
fermato quasi un secolo di eventi.
Dagli anni ‘30 ha ereditato la tradizione culturale surrealista insieme a un nuovo strumento:
la Leica. Con questa piccola macchina ha fotografato le strade, trovando una coerenza visiva
nei suoi “click”, che ha chiamato “la coordinazione organica di elementi visti dall’occhio”.
Nel 1947 ha fondato con Capa, Chim, Rodger e Vandivert la Magnum, cooperativa di

fotografi destinata a diventare la più importante agenzia fotografica del mondo. Ha
continuato a viaggiare in tutto il mondo facendo molteplici reportage che gli hanno dato
fama mondiale.
La mostra è stata realizzata in collaborazione con la Fondation Henri Cartier‐Bresson,
Magnum Photos e Contrasto, con il sostegno della Compagnia di San Paolo.
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Non ho mai subito violenze. E' vero?
24 novembre - 4 dicembre 2009

Diciassette donne hanno invitato, sospese in effigie nel Cortile Minore a riflettere sulla
violenza nascosta, non denunciata, subita ma invisibile. Una straordinaria testimonianza
civile di grande e immediato impatto emotivo. Palazzo Ducale ha condiviso e realizzato
l’idea di Nicla Vassallo nella convinzione che fare cultura pubblica è anche contribuire alla
crescita degli spazi di responsabilità e di coscienza.

16

CREATIVITA' GIOVANILE
Apertura della Sala dogana
25 settembre 2009

Apertura di uno spazio, nell’ambito dell’Accordo di Programma Quadro con la Regione
Liguria per la realizzazione di centri e luoghi di aggregazione giovanile, anche funzionale
all’attuazione del programma BAG (Borsa Arte Giovani) e sede principale delle iniziative di
sostegno alla creatività , fra cui Fuori dalle scatole (progetto per la musica emergente),
CercaTalenti, Movimentazioni. Intercultura nella giovane arte italiana. Lo spazio intende
offrire ai giovani creativi opportunità di aggregazione, incontro e confronto ed essere luogo
per accogliere e dare spazio a idee, progetti e iniziative da analizzare e realizzare con
associazioni e gruppi di giovani.

Vidéodanse
11-20 settembre 2009

In collaborazione con il Centre Pompidou, una rassegna cinematografica sulla danza
contemporanea. Gettando uno sguardo cinematografico sui palcoscenici di tutto il mondo, i
film hanno presentato il punto di vista di un regista o il frutto di una collaborazione tra un
cineasta e un coreografo, esperienze che generano una nuova forma d’arte: il film di danza.
La manifestazione è stata arricchita da una performance inaugurale a cura di Corpi Urbani e
da un workshop con coreografi francesi.
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Eppur si muove
18 settembre – 18 ottobre

Francesco Bonami, curatore di fama internazionale, che nel 2003 ha diretto la Biennale di
Venezia, ha inaugurato a Palazzo Ducale la mostra “Eppur si muove”, tappa conclusiva,
dopo Palazzo Re Rebaudengo, a Guarene d’Alba, della terza edizione del progetto
”Residenza per giovani curatori”, promosso dalla Fondazione Sandretto Re Rebaudengo e
dalla Fondazione Edoardo Garrone.

IKG-Internationales Künstler Gremium
21 settembre - 2 ottobre 2009
Si è svolto quest’anno a Palazzo Ducale in occasione di START, l’incontro annuale di IKG‐
Internationales Künstler Gremium, il tavolo internazionale degli artisti.
Palazzo Ducale, in collaborazione con
l’Accademia Ligustica e l’Accademia Kassel, si è
trasformato in un vero e proprio atelier con le
opere realizzate dagli artisti che partecipano
all’evento e in un centro di discussione e di
confronto tra autori provenienti da ogni parte del
mondo.
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Rassegna Movimentazioni
Giovani idee in transito nel Mediterraneo
25 settembre - 31 ottobre 2009

a cura di Martina Starnini

Rassegna Movimentazioni
Giovani idee in transito nel Mondo
20 novembre 2009 - 9 gennaio 2010

a cura di Martina Starnini
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PRODUZIONE EVENTI CULTURALI NON ESPOSITIVI
Meetix. Europa Mediterraneo Culture
maggio 2008 – febbraio 2009

Insieme alle riviste Internazionale, Limes e Reset, è stato organizzato un ricco programma
di grandi incontri, concerti, mostre, seminari e workshop che si è sviluppato sotto il
patrocinio della Commissione Europea.

Il programma aveva l'obiettivo e l'ambizione di offrire, forse per la prima volta a Genova,
uno sguardo davvero internazionale sul tema dell'intercultura, aspetto fondamentale del

nostro presente e del nostro futuro. Sono stati a Genova infatti – solo per citare alcuni nomi
– il teologo Küng, il filosofo del linguaggio anglo‐ghaneano Appiah, la filosofa statunitense
Spivak, gli scrittori Amos Oz e Tahar Ben Jelloun, il filosofo Umberto Galimberti, il
sociologo Serge Latouche , Salvatore Veca e Luciano Canfora.
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Mediterranea. Voci tra le sponde
10 marzo – 26 giugno

"Mediterranea" è un ciclo di grandi incontri, che prosegue nel 2010, che si propone di fare
emergere le voci, i suoni e le immagini del Mediterraneo soffermandosi sui legami e le
contaminazioni, ma anche sui conflitti e le chiusure. Il Mediterraneo all'inizio del nuovo
millennio è stato raccontato da scrittori, sociologi, filosofi provenienti dalla Turchia, dal
Libano, dai Balcani, dal Marocco, dalla Francia, dalla Spagna, dall'Italia, dalla Siria con

l'obiettivo di far crescere la conoscenza, far circolare idee, ridurre lo spazio a pregiudizi e
luoghi comuni.
Oltre agli incontri sono stati organizzaati seminari, convegni, spettacoli, musica.
Protagonisti degli incontri Renzo Guolo, Vincenzo Consolo, Mohammed Berrada, Seyla
Benhabib, Farouk Mardam‐Bey, Youssef Courbage, Nilüfer Göle, Darina Al‐Joundi e
Predrag Matvejevic.
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La Cultura al tempo della Crisi
15 maggio

Un incontro internazionale dedicato al tema dell’economia della cultura e delle industrie
culturali, che ha messo a confronto politiche, strategie e programmi dei più importanti stati
europei.
Hanno partecipato: Donald Sassoon, Françoise Benhamou, Lluís Agustí Bonet, Graeme
Evans e Pierluigi Sacco.

The Wall
26 maggio – 28 settembre

(Pink Floyd, The Wall, 1979)

Gli incontri – lezioni magistrali per il grande pubblico tenute da importanti intellettuali,
scienziati e figure culturali di spicco, e coordinate dal punto di vista scientifico dalla filosofa
Nicla Vassallo – hanno come tema il muro, inteso come metafora. Dai muri della scienza a
quelli della sessualità. E poi le questioni – attualissime – dell’Etica, dell’Identità e quelle
legate ai processi di trasformazione urbana della Città, al ruolo dei Media.
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Con: Sandra Savaglio, Vittorio Lingiardi, Gilberto Corbellin, Antonietta Mazzette, Rosi
Braidotti, Remo Bodei, Carlo Freccero e Armando Massarenti.

1989-2009
La caduta del muro vent'anni dopo
1 ottobre – 1 dicembre 2009

Un ciclo di incontri, organizzati in collaborazione con il Goethe‐Institut Genua, per riflettere
sulle trasformazioni della società, l’economia, la politica. Dal muro ai processi di
globalizzazione, all’età delle reti e della “società liquida”, allo svuotamento dello stato‐
nazione, alle paci e alle guerre, alla crisi economica mondiale.
Con: Martin Jankowski, Eraldo Affinati, Emir Kusturica, Yadé Kara, Sergio Romano, Lucio
Caracciolo, Massimo Salvadori, Peter Schneider e Gian Enrico Rusconi.
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Le religioni e la salvezza
9 dicembre 2009 - 24 marzo 2010

a cura del Centro Studi Antonio Balletto e della Fondazione per la Cultura di Genova
organizzano un ciclo di incontri sul tema “Le religioni e la salvezza”. A partire dal dicembre
2009 importanti studiosi, filosofi e teologi, affrontano il problema del superamento del male
e del dolore nell’esperienza del Cristianesimo, dell’Ebraismo, del Buddhismo e dell’Islam.

24

ORGANIZZATI CON ALTRI ENTI/ISTITUZIONI
Festival di Poesia
11 – 21 giugno 2009
15° festival internazionale di poesia di Genova

Festival della Scienza
23 ottobre – 1 novembre 2009
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Lezioni di Storia 'Gli anni di Genova'
23 novembre 2009 - 15 febbraio 2010
Lezioni di Storia

Un ciclo di incontri realizzati in collaborazione con la Fondazione Garrone dedicati alla storia
di Genova. Franco Cardini, Michel Balard, Giuseppe Felloni, Arturo Pacini, Carlo Bitossi,
Giovanni Assereto, Bianca Montale, Sergio Luzzatto, e Antonio Gibelli hanno raccontato
Genova, dalle prime crociata alla repubblica, dai Savoia a Mazzini per finire con gli anni
dell'Interventismo.

ATTIVITA’ DIDATTICA
Le collaborazione con il mondo della scuola, università e formazione, necessariamente
protagonista nella produzione culturale sullo scenario cittadino, ha portato alla
sottoscrizione di protocolli d’intesa con quaranta scuole di ogni ordine e grado.

Continua, con gradimento da parte dei fruitori, il coordinamento dell’offerta culturale dei
musei e delle mostre temporanee, delle rassegne territoriali di teatro e musica, dei
laboratori di formazione, iniziato lo scorso anno insieme all’Ufficio Città e Cultura del
Comune di Genova.
A giugno, al Teatro Duse, di fronte a 9000 spettatori, e col coinvolgimento di moltissimi
ragazzi, si sono svolte le giornate conclusive di TEGRAS ‐ Rassegna di Teatro Educazione
Genova, un progetto che ha portato alla selezione degli spettacoli presentati da 46 classi,
dalla scuola primaria alla secondaria di 2° grado.
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Infine segnaliamo il successo del progetto Zainetto di cittadinanza, realizzato in
collaborazione con la Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo, sono quasi
800 gli alunni che hanno partecipato all'iniziativa.

ATTIVITA’ INFORMATICHE E MULTIMEDIALI
La ormai consolidata collaborazione del Servizio Informatico e Multimediale con la
Direzione Cultura ha permesso, quest'anno, la
messa on‐line del novo portale dei Musei,
sviluppato su piattaforma open source consente
l'aggiornamento continuo dei contenuti da
parte del personale addetto in modo del tutto
autonomo.
A maggio la Fondazione ha pubblicato una
nuova versione del suo sito istituzionale, non
solo una nuova veste grafica, ma più contenuti e
soprattutto un doveroso aggancio agli strumenti
web 2.0.
Sempre a maggio sono iniziati i lavori
preparatori per l'indirizzario unificato, un
applicativo di tipo web‐based che permette la
gestione, l'aggiornamento e l'implementazione
di tutti indirizzi, sia fisici che elettronici, e
l'automazione di diverse operazioni dalla preparazione delle etichette all'invio di newsletter.
Lo sviluppo dell'applicativo è ormai alla sua fase conclusiva, e i diversi utenti abilitati
all'utilizzo sono nella fase di revisione e
implementazione dei dati.
L'apertura di un profilo su Facebook dedicato
alle attività della Fondazione che conta ormai
oltre 3000 amici, la realizzazione di
moltissime pagine, sempre su Facebook,
la
dedicate alle principali manifestazioni,
produzione di siti per le singole mostre,
l'aggiornamento continuo del maxischermo
posizionato nel porticato, un nuovo server di
posta interno completano la vasta attività
dell'ufficio.

GESTIONE CONVEGNI ED EVENTI COMMERCIALI
Seppur continua la contrazione del settore congressuale non solo genovese dovuta alla crisi,
il Servizio registra un aumento del numero di eventi pari al 30%, anche nel comparto a
pagamento con un modesto ma tangibile aumento di fatturato.
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Il numero degli eventi culturali prodotti o ospitati senza corresponsione di canone sono
stati, quest'anno, 194 contro i 142 dello scorso anno.

GESTIONE SITO UNESCO
Come noto, Palazzo Ducale è stato. designato dagli Enti Locali referente presso il Ministero
BBAA per l'attuazione del programma di gestione del sito "Genova.Le Strade Nuove e il
Sistema dei Palazzi dei Rolli", Patrimonio dell'Umanità dal 2006.
Quest'anno, per la seconda volta, un progetto di valorizzazione da noi presentato ha
ottenuto dal Ministero un importante finanziamento, che abbiamo investito, assieme a
parte del contributo del Sistema Turistico Locale, nella realizzazione al piano porticato, di
una
SALA MULTIMEDIALE

Viaggiatori di sguardi
1 dicembre 2009

Un lavoro di Casa Paganini, centro internazionale di eccellenza dell’Università di Genova,
che permette ai visitatori di accedere e scoprire i segreti dei Palazzi dei Rolli, offrendo una
videoproiezione con una panoramica di Genova in altissima definizione. I visitatori,
muovendosi nella sala e attraverso gesti semplici e naturali, come fingere di osservare
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attraverso un binocolo, possono esplorare e ingrandire particolari luoghi di Genova, ad
esempio “entrare” nei Palazzi dei Rolli.

Ormai quasi una tradizione sono i ROLLI DAYS, da noi organizzati insieme all'STL

Rollidays
Strade e Palazzi da vivere
23-24 maggio

un itinerario nel centro storico di Genova in cui l’arte contemporanea, la musica e la danza
incontrano l’arte antica.
Un’opportunità per conoscere da vicino Genova e i tesori storici, architettonici e urbanistici della
città, un tessuto vitale in grado di accogliere e dialogare con la contemporaneità.

GESTIONE IMMOBILE
Perseguendo l’obiettivo della continua crescita nel Palazzo delle opportunità di incontro, di
scambi culturali e aggregazione giovanile, abbiamo quest’anno apportato due significative
variazioni nell’uso degli spazi.
Grazie all’accordo con SKIRA, sub‐concessionaria del bookshop ‐ che è stato accorpato alla
nostra biglietteria ‐ abbiamo liberato per l’installazione “Viaggiatori di Sguardo” (descritta nella
Gestione UNESCO) il vano del Piano Porticato adiacente allo scalone; l’altra importante
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trasformazione, finanziata con un fondo regionale ottenuto dalla Direzione Cultura del Comune,
riguarda l’apertura della Sala Dogana (descritta in Creatività Giovanile) al posto del magazzino
allestimenti al Piano Sottoporticato.
Quest’ultima operazione si è resa possibile grazie alla formale concessione alla Fondazione, da
parte del Comune, dell’immobile in via Pelio, che non solamente assolve benissimo la funzione di
magazzino, ma consentirà di recuperare risorse attraverso l’affitto dei posti auto che stiamo
ricavando nei cortili.
A maggior tutela della sicurezza e del decoro del Palazzo è stato modificato l’accesso serale
attraverso la scala ala est, installando porte vetrate antipanico verso il cortile maggiore e
collegamento citofonico con le terrazze. Continua e impegnativa la manutenzione del Palazzo,
con ripetuti interventi e necessarie sostituzioni.

EVENTI SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DEL BILANCIO
Per il settore mostre abbiamo inaugurato al Piano Nobile “Isole mai Trovate”, frutto di una
collaborazione italo‐francese‐greca a cura di Lorand Hegyi che presenta una rassegna di grandi
protagonisti dell’Arte contemporanea internazionale.
Da segnalare per quanto riguarda il Palazzo l’inizio del complesso procedimento per riportare al
Ducale dopo tanti anni le Statue dei Doria, che saranno collocate, su progetto dell’architetto
Spalla, alla sommità della prima rampa dello scalone.
Nel campo delle collaborazioni ha preso l’avvio con Teatro Stabile, Porto Antico e Costa
Edutainment s.p.a. un accordo che aggiunge allo scambio di informazioni e coordinamento dei
programmi la produzione congiunta di strumenti di comunicazione, al fine di ridurre le risorse da
ciascuno dedicate e di ottenere la massimizzazione dei risultati.

CONCLUSIONI
Il lungo elenco riportato ‐ neppure esaustivo ‐ delle attività 2009 dà la misura, al di là dei
numeri del Bilancio, del grande impegno che la Fondazione ha messo nell’assolvimento del
compito assegnatole; va dato atto alla struttura aziendale – immutata nella consistenza – di
aver saputo adattarsi con ammirevole flessibilità all’introduzione di nuovi temi, nel contempo
continuando a mettere a frutto la consolidata esperienza nella realizzazione di mostre.
Sempre più fondamentale si è confermata la stretta collaborazione con l’Assessorato e la
Direzione Cultura, non solamente per il coordinamento delle politiche culturali e della
programmazione, ma anche per il reciproco concreto supporto operativo alle varie attività.
Ha iniziato a prendere consistenza la rete di contatti con altri Enti, Istituzioni e Fondazioni non
solamente del territorio, e su questa strada intendiamo proseguire, da un lato per sempre più
contribuire al coordinamento e razionalizzazione delle iniziative culturali genovesi, dall’altro per
far conoscere la nostra attività, ma principalmente attingere da “esterni” di qualità stimoli e idee
innovative.
Sottoponiamo in conclusione alla vostra approvazione questo Bilancio 2009, consapevoli della
lunga strada che ancora ci attende ma confortati da una buona partenza.
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BILANCIO AL 31.12.2009
Tavola per l’analisi dei risultati reddituali
Anno 2009
A. Ricavi
4.278
Variazione rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 6
semilavorati e finiti, materiale di consumo
Lavori in corso su ordinazione, prodotti finiti e merci
1
Incrementi di immobilizzazione per lavori interni
Altri ricavi
3.687

(euro migliaia)
Anno 2008
2.928
‐2
‐18
2.903

B. Valore della produzione “Tipica”
Consumi di materie e servizi esterni

7.972
‐4.593

5.811
‐3.491

C. Valore aggiunto
Totale costo lavoro
D. Margine operativo lordo
Ammortamenti
Altri stanziamenti rettificativi
Stanziamenti a fondi rischi ed oneri
Saldo proventi ed oneri diversi di gestione

3.379
‐2.178
1.201
‐197
‐78
‐340
‐385

2.320
‐1.251
1.069
‐131
‐33

E. Risultato Operativo
Oneri finanziari mutuo CA.RI.GE
Altri proventi e oneri finanziari
Rettifiche di valore di attività finanziarie

201
39

845
‐256
47

F. Risultato prima dei componenti straordinari e delle imposte

Proventi ed oneri straordinari

240
‐115

636
‐587

G. Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito dell’esercizio

125
‐87

49
‐48

H. Utile del periodo

38

1

33

‐60

TAVOLA DI ANALISI DELLA STRUTTURA PATRIMONIALE
Nella tavola seguente è riportata la situazione patrimoniale della società.
(euro migliaia)
Anno 2009
A. Immobilizzazioni
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie

(euro migliaia)
Anno 2008

224
331
5
560

287
321
4
612

Rimanenze
Crediti commerciali
Altre attività (1)
Risconto pluriennale concessione
Debiti commerciali
Altre passività (2)

12
4.169
1.686
2.410
‐2.645
‐986
4.646

7
4.527
1.765
2.455
‐3.066
‐727
4.961

C. Capitale Investito Dedotte le passività di esercizio (A+B)

5.206

5.573

D. Fondo Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato

‐491

‐487

E. Fondi per Rischi ed Oneri
F. Capitale investito Dedotte le passività di esercizio e il T.F.R. (C‐
D‐E)
Coperto da

‐340
4.375

5.086

B. Capitale di Esercizio

G. PATRIMONIO NETTO
Fondo di Dotazione
Utili da Destinare
Utile/Perdita del periodo

6.690
1
38
6.729

6.690
1
6.691

I. Indebitamento finanziario netto a breve termine (disponibilità
monetarie nette)
Debiti finanziari a breve
Disponibilità e crediti finanziari a breve

‐2354

‐1605

Totale come in F (G+H+I)

‐2.354
4.375

‐1.605
5.086

H. Indebitamento finanziario a medio/lungo termine

(1) Comprendono i “Crediti verso altri” del circolante (di cui al prospetto di dettaglio della nota integrativa), le
attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni ed i Ratei e Risconti Attivi.
(2) Comprendono “Debiti tributari”, “Debiti verso istituti di previdenza”, “Altri debiti” ed i Ratei e i Risconti Passivi.
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TAVOLA DI RENDICONTO FINANZIARIO
Nella tavola seguente è riportato il rendiconto finanziario che mostra l’andamento del
periodo.
(euro migliaia) (euro migliaia)
Anno 2009

Anno 2008

1.605

911

Utile/Perdita del periodo
Ammortamenti
Accantonamenti
(Plus) o minusvalenze da realizzo immobilizzazioni

38
197
340

1
131

Variazione del Capitale di Esercizio
Variazione netta del “trattamento di fine rapporto di lavoro
subordinato”

314
4

7.013
44

893

7.189

‐23
‐120

‐106
‐48

A. Disponibilità monetarie nette iniziali (indebitamento
finanziario netto a breve iniziale)
B. Flusso monetario da attività di esercizio

C. Flusso monetario da attività di investimento in
immobilizzazioni
Investimenti in immobilizzazioni:
Immateriali
Materiali
Finanziarie

‐1

Prezzo di realizzo, o valore di rimborso, di immobilizzazioni
‐144

‐154

D. Flusso monetario di attività di finanziamento
Nuovi finanziamenti
Conferimento dei soci
Contributi in conto capitale

350

Rimborsi di finanziamenti
Rimborsi di capitale proprio

‐6.691
‐6.341

E. Distribuzione di Utili
F. Flusso monetario del periodo (B+C+D+E)
G.Disponibilità monetarie nette finali
(Indebitamento finanziario netto a breve finale) (A+F)

749

694

2.354

1.605

(1) Le componenti del capitale di esercizio e le loro variazioni sono indicate nella “tavola di analisi della struttura
patrimoniale”.
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NOTA INTEGRATIVA
Signori Azionisti,
Il Bilancio che Vi sottoponiamo, è stato redatto secondo i criteri previsti dalla
normativa civilistica così come modificata dal D.Lgs n. 127/91 in attuazione della IV
Direttiva CEE.
In accordo con quanto richiesto dall’art. 2427 c.c., Vi segnaliamo che per il periodo in
questione:
il compenso degli Amministratori ammonta a euro 57.480; quello del Collegio dei
Revisori dei Conti a euro 16.119.
Non risultano poste che possano generare imposte differite.
Le imposte dovute sul reddito d’esercizio sono comprese nei debiti tributari.
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CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai criteri generali della
prudenza e della competenza, nella prospettiva della continuazione dell’attività.
Ai fini delle appostazioni contabili, viene data prevalenza alla sostanza economica delle
operazioni rispetto alla loro forma giuridica.
Gli utili sono inclusi solo se realizzati entro il 31 dicembre 2009 e si tiene conto dei
rischi e delle perdite anche se conosciuti successivamente.
Rinviando alle ulteriori eventuali specificazioni contenute nel commento alle singole
voci dello Stato Patrimoniale, i criteri di valutazione possono sintetizzarsi come segue:

Immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie
Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione di cui all’art. 2426 n. 1 codice civile.
Il costo, come sopra determinato, delle immobilizzazioni immateriali e materiali la cui
utilizzazione è limitata nel tempo, è sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio
in funzione del periodo di utilità.
Qualora il costo di iscrizione stesso (al netto degli ammortamenti, per le
immobilizzazioni di cui sopra) superi quello desumibile da ragionevoli aspettative di
recuperabilità negli esercizi futuri, si procede ad una corrispondente correzione di
valore.
Con riferimento ai costi di impianto e ampliamento, di ricerca, di svuluppo e pubblicità,
aventi utilità pluriennale, gli stessi vengono iscritti nell’attivo con il consenso del
Collegio dei Revisori dei Conti ed ammortizzati entro un periodo non superiore ai 5
anni.
Le partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto e nel caso di perdite permanenti di
valore viene effettuata una adeguata svalutazione.

Rimanenze
I lavori in corso su ordinazione comprendono commesse annuali e pluriennali e sono
valutate sulla base dei costi sostenuti, tenendo conto dei rischi contrattuali (anche in
conformità agli ARTT. 92 e 93 del D.P.R. 22/12/1996 n.917).

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Vengono classificati in questa voce i titoli, le partecipazioni e le altre attività non
destinate ad essere durevolmente impiegate nelle attività.
Gli altri titoli sono iscritti al costo di acquisizione, esclusi – per i titoli a reddito fisso e
similari – gli eventuali ratei‐cedole pagati, i quali vengono portati a deduzione degli
interessi attivi di esercizio.
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Qualora il valore desumibile dall’andamento del mercato risulti inferiore al valore
d’iscrizione, questo viene allineato a tale minor valore.

Crediti
Sono iscritti al valore nominale rettificato per tener conto del presumibile minor
valore di realizzo.

Ratei e Risconti
Sono iscritti sulla base della competenza temporale.
Peraltro, per quanto riguarda quelli attivi, si procede a riduzioni di valore allorchè:
‐ i ricavi maturati non si ritengano pienamente conseguibili;
‐ i costi abbiano perduto in tutto o in parte la loro utilità futura.

Fondi per Rischi ed Oneri
Sono stanziati per coprire perdite, oneri, o debiti di esistenza certa o probabile dei
quali alla chiusura dell’esercizio non sono determinabili l’ammontare o la data di
sopravvenienza. Gli stanziamenti riflettono la miglior stima possibile sulla base degli
elementi a disposizione.

Trattamento di fine rapporto
E’ iscritto sulla base dell’indennità maturata dai dipendenti, al netto delle anticipazioni
corrisposte.

Debiti
Sono iscritti al valore nominale comprensivo di eventuali oneri.

Conti d’Ordine
Gli impegni e le garanzie sono indicati nei conti d’ordine al loro valore contrattuale.

Ricavi e Costi
Sono esposti in bilancio secondo il principio della prudenza e della competenza
economica, con rilevazione dei relativi ratei e risconti; sono iscritti al netto degli
abbuoni, degli sconti e delle imposte imputabili.
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Imposte sul Reddito
Le imposte sul reddito correnti sono determinate sulla base di una realistica previsione
del reddito imponibile, in applicazione della vigente normativa fiscale. Il saldo netto tra
le imposte correnti dovute e gli acconti versati, è esposto, se a credito nella voce
“Crediti tributari”, se a debito nella voce “Debiti tributari”.
Le imposte sul reddito differite e anticipate vengono accantonate sulle differenze
temporanee tra i valori delle attività e delle passività secondo i criteri civilistici e i
corrispondenti valori riconosciuti ai fini fiscali. L’iscrizione delle imposte anticipate è
subordinata alla ragionevole certezza della loro recuperabilità.

COMMENTO ALLE POSTE DELL’ATTIVO E DEL PASSIVO
DELLO STATO PATRIMONIALE ED ALLE VARIAZIONI
INTERVENUTE
Di seguito presentiamo il commento delle poste patrimoniali al 31 dicembre 2009,
secondo gli schemi previsti dal D.L. n.° 127/91.

Immobilizzazioni
Immobilizzazioni immateriali
Voci di bilancio
Diritto di brevetto ind.li e diritti di utilizzazione delle
opere dell'ingegno
Altre

Anno 2009

Anno 2008

13

17

211

270

224
287
I “diritti di brevetto industriale e opere dell’ingegno” si riferiscono a software.
L’ammortamento diretto del periodo ammonta a 6 mila euro ed è stato effettuato
nella misura di 1/5.
Le “altre” si riferiscono a migliorie su beni di terzi e altre immobilizzazioni immateriali.
L’ammortamento diretto del periodo ammonta a 79 mila euro.
L’analisi della movimentazione delle immobilizzazioni immateriali è fornita nel
prospetto di dettaglio n.1.
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Immobilizzazioni materiali
Voci di bilancio
Impianti e macchinari
Attrezzature industriali e commerciali
Altri beni:
Mobili e arredi
Macchine d’ufficio ordinarie
Macchine d’ufficio elettroniche
Automezzi

Anno 2009
84
83

Anno 2008
33
109

105
0
58
0
330

115
0
64
0
321

I valori sono espressi al netto dei relativi fondi di ammortamento.
Gli “impianti e macchinari” si riferiscono a macchinari vari. Sono stati contabilizzati per
il periodo ammortamenti per 14 mila euro.
Le “attrezzature industriali e commerciali” si riferiscono ad attrezzature inerenti sia a
“mostre ed eventi” sia a gestione dell’immobile. Sono stati contabilizzati per il periodo
ammortamenti per 48 mila euro.
Gli “altri beni” sono costituiti da automezzi, mobili e macchine per ufficio inerenti
all’attività. Sono stati contabilizzati per il periodo ammortamenti per 49 mila euro.
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio al costo storico di acquisizione o
di costruzione.
Per maggiore chiarezza dei dati esposti di seguito è evidenziato il valore lordo ed il
valore dei fondi ammortamento.
Anno 2009
1.147
‐817
330

Valori lordi
Fondo ammortamento

Anno 2008
1.027
‐706
321

L’analisi della movimentazione delle immobilizzazioni materiali è fornita nel prospetto
di dettaglio n.2.
Beni il Leasing
Maxischermo posto nell’atrio del costo di euro 59.800. Nell’esercizio la quota capitale
riferibile ai canoni maturati è stata di euro 11.472 e la quota interessi di euro 2.222. Al
31.12.2009 il valore attuale dei canoni a scadere è di euro 30.722.
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Immobilizzazioni finanziarie
Voci di bilancio
Partecipazioni in altre imprese
Crediti verso altri

Anno 2009

Anno 2008

1
4

"
4

5

4

Quota partecipazione STL (Euro 50).
Quota partecipazione Meet in Liguria (Euro 500).
Crediti: deposito cauzionale per anticipo di utenze.

Attivo Circolante
Rimanenze

Voci di bilancio
Materiali di consumo
Lavori in corso su ordinazione

Anno 2009
11
1

(euro migliaia)
Anno 2008
5
2

Le rimanenze di materiale di consumo sono costituite da:
Euro/migliaia 10
gadget shop biglietteria
Euro/migliaia 1
biglietti per mostre
I “lavori in corso su ordinazione” rappresentano i costi sostenuti in relazione alla
progettazione/realizzazione delle mostre future:
‐ Pearsl
‐ Strade Nuove
‐ Costituzione
‐Andrea Doria
‐ Mulas
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Crediti
Voci di bilancio
Verso clienti
Tributari
Verso altri

Anno 2009
4.169
108
267
4.544

(euro migliaia)
Anno 2008
4.527
140
306
4.973

I crediti, in valuta nazionale, sono rappresentati da cambiali per 57 mila euro. I crediti
con scadenza oltre i 12 mesi (217 mila euro), sono costituiti per 21 mila euro da
cambiali, 32 mila da IVA verso fallimenti, 156 mila euro quota rimborso capitale sociale
Genova 2004 srl in liquidazione e credito ceduto, 8 mila euro da crediti verso l’erario
per rimborso imposte.
I crediti “Verso clienti” sono rappresentati da fatture emesse per 2.049 mila euro e da
fatture/note credito da emettere per 2.558 mila euro, sono ridotti da un “fondo
svalutazione” di 437 mila euro.
I crediti tributari sono costituiti da :
‐
rimborsi IRPEG (8 mila euro)
‐
acconto imposte (93 mila euro)
‐
erario c/ritenute lavoro autonomo (7 mila euro)
I crediti “Verso altri” sono costituiti da:
‐
acconti diversi a fornitori (62 mila euro)
‐
crediti per biglietteria mostre (48 mila euro)
‐
credito ceduto da Genova 2004 srl in liquidazione e quota capitale sociale da
rimborsare (155 mila euro)
‐
diversi (2 mila euro)
L’analisi della movimentazione dei crediti è fornita nei prospetti di dettaglio n.3 e 4.

Attività Finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Voci di bilancio

Anno 2009

Altre partecipazioni
Altri titoli

5
1.300
1.305

(euro migliaia)
Anno 2008
5
1.300
1.305

Nella voce “Altre partecipazioni” è iscritta a valore di acquisto la partecipazione in
AMGA SpA (n° azioni 10.000 del V.N. di 516 centesimi di euro cadauna), ora n. 8.500
azioni IRIDE spa, al 31 dicembre 2009 la quotazione era euro 1,33 per un valore di
mercato di euro 11.305.
Gli altri titoli sono costituiti da obbligazioni CARIGE TV 2006/2011, valutate al valore
nominale che corrisponde al prezzo di sottoscrizione.
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Disponibilità liquide
Voci di bilancio
Depositi bancari e postali
Denaro e valori in cassa

Anno 2009
2.346
8
2.354

(euro migliaia)
Anno 2008
1.600
5
1.605

I “Depositi bancari” si riferiscono al saldo al 31.12.2009 del c/c bancario n° 3214680
aperto presso la Carige SpA Ag.46.
“Denaro e valori in cassa” – Trattasi delle disponibilità liquide presso la cassa per
complessivi euro 8.210.

Ratei e Risconti
Voci di bilancio
Ratei attivi
Risconti attivi

Anno 2009
4
2.410
2.414

(euro migliaia)
Anno 2008
13
2.455
2.468

I ratei attivi sono costituiti da:
‐ interessi attivi su obbligazioni CARIGE (4 mila euro).
I risconti attivi sono costituiti da:
‐ quota parte di competenza del canone di concessione di Palazzo Ducale versato al
Comune di Genova (2.371 mila euro);
‐ servizi sostitutivi mensa (6 mila euro);
‐ assicurazione mostra “Otto Hofmann” (mille euro);
‐ assicurazione struttura (3 mila euro);
‐ progettazione mostra “Daniel Spoerri” (20 mila euro);
‐ combustibile (6 mila euro);
‐ canoni anticipati per utenze (3 mila euro).
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Patrimonio Netto
Voci di bilancio
Fondo di Dotazione
Riserva legale
Versamento Soci in capitale
Altre riserve
Ultile (perdita) di esercizi precedenti
Utile (perdita) dell’esercizio

Anno 2009
6.690

1
137
6.828

(euro migliaia)
Anno 2008
6.690

1
6.691

Trattamento di Fine Rapporto di Lavoro Subordinato
Valori di bilancio

Anno 2009

Fondo trattamento di fine rapporto di lavoro

491
491

(euro migliaia)
Anno 2008
487
487

La voce riflette il debito nei confronti di tutti i dipendenti in conformità alla legislazione
vigente ed ai contratti collettivi di lavoro.
L’accantonamento del periodo è stato pari a 111 mila euro (di cui per personale
addetto alla gestione mostre 11 mila euro); la diminuzione per indennità corrisposte
per la cessazione di rapporti è stata pari a 69 mila euro.
Il “Fondo trattamento di fine rapporto si compone come segue:
(euro migliaia)
487
111
‐11
‐69
‐27
491

Saldo Iniziale
Accantonamento dell’esercizio
Anticipazioni anni precedenti
Indennità pagate
Accantonamento al fondo prev. integrativa
Saldo al 31.12.2009

La Fondazione che alla fine dello scorso anno aveva n. 62 dipendenti di cui n. 17 a
tempo determinato e di questi n. 14 per la gestione mostre; al 31 dicembre 2009 ha n.
46 dipendenti di cui n. 10 a tempo determinato e di questi n. 8 per la gestione mostre.
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Fondi Rischi ed Oneri
Valori di bilancio
Fondi per Rischi ed Oneri ‐ Altri

(euro migliaia)
Anno 2008
0

Anno 2009
340
340

0

I Fondi sono costituiti da:
‐
Fondo Oneri Tributari (40 mila euro);
‐
Fondo Stabilizzazione Manifestazioni (300 mila euro).

Debiti
Voci di bilancio
Debiti verso banche
Acconti
Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza
Altri debiti

Anno 2009
0
135
2.510
143
185
251
3.224

(euro migliaia)
Anno 2008
0
28
3.066
204
174
295
3.767

I debiti delle voci di cui sopra non sono compresi in titoli cambiari e non sono soggetti
a garanzie reali o personali.

Debiti verso fornitori
Nel debito complessivo verso fornitori ammontante a 2.510 mila euro sono compresi
29 mila euro di fornitori esteri e 626 mila euro relativi ad accertamenti per fatture e
nota a credito da ricevere.
I debiti in valuta estera inclusi nelle rispettive voci convertiti in euro ai cambi storici
della data delle operazioni e ai cambi del 31.12.2009 presentavano una differenza
complessiva di conversione irrilevante che non è stata imputata a conto economico.

Debiti tributari
Sono costituiti da:
‐
ritenute fiscali IRPEF su lavoro dipendente
‐
IVA ad esigibilità differita
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(51 mila euro)
(10 mila euro)

‐

IVA d’esercizio

(82 mila euro)

Debiti verso Istituti di previdenza
Sono costituiti dai debiti, dovuti al 31.12.2009:
‐ verso gli istituti di previdenza e sicurezza sociale per le quote a carico della
Fondazione e dei dipendenti sulle retribuzioni nel mese di dicembre e dagli
accertamenti su ferie e mensilità aggiuntive (170 mila euro);
‐ verso il fondo di previdenza integrativo (15 mila euro).

Altri debiti
Sono costituiti da:
‐
debiti verso dipendenti per competenze del mese di dicembre ( 8 mila euro);
‐
debiti verso dipendenti per ferie e mensilità aggiuntive (210 mila euro);
‐
debiti verso organizzazioni sindacali (4 mila euro);
‐
debiti verso Amministratori (11 mila euro);
‐
debiti verso il Collegio dei Revisori dei Conti (16 mila euro);
‐
debiti diversi (2 mila euro);
L’analisi della movimentazione dei debiti è fornita nel prospetto di dettaglio n. 5.

Ratei e Risconti Passivi
Voci di bilancio
Ratei ed altri risconti
‐ Ratei passivi
‐ Risconti passivi

Anno 2009
2
405
407

(euro migliaia)
Anno 2008
3
24
27

I ratei passivi sono costituiti dalla quota di competenza per utenze.
I risconti passivi sono costituiti da:
‐ anticipi per eventi da tenersi nel 2010 (3 mila euro);
‐ quota di competenza dell’esercizio 2010 di ricavi per sub‐concessione spazi
(19 mila euro);
‐ sponsorizzazioni e contributi di competenza dell’esercizio 2010 per manifestazioni da
tenersi (383 mila euro).
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Conti D’ordine
(euro migliaia)
Anno 2009
1.006
1.006

Voci di bilancio
Altri

‐
‐

Anno 2008
973
973

ammontare dei beni del Comune di Genova in deposito/uso presso Palazzo
Ducale (973 mila euro);
canoni leasing a scadere (33 mila euro).

COMMENTO ALLE PRINCIPALI POSTE DEL CONTO
ECONOMICO
Di seguito presentiamo il commento delle principali poste economiche dell’esercizio
2009.

Valore della produzione
Voci di bilancio

Anno 2009

Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Variazioni su lavori in corso su ordinaz.
Altri ricavi e proventi
Contributi

Costi della produzione
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(euro migliaia)
Anno 2008

4.278
..

2.928
‐18

3.688
7.966

2.903
5.813

Voci di bilancio
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
Per servizi
Per godimento di beni di terzi
Per il personale
salari e stipendi
oneri sociali
trattamento di fine rapporto
Trattamento di quiescenza
altri costi
Ammortamenti e svalutazioni
amm.to immobilizz. immateriali
amm.to immobilizz. materiali
Svalutazioni dei crediti compresi
nell’attivo circolante e delle
disponibilità liquide
Variazione rimanenze materie prime ecc.
Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione

Anno 2009

Anno 2008

692
3.834
68
1.551
505
111
11

353
3.090
48
895
278
70
7

2.178
86
111

77

1.250
69
62

274
‐6
340
385
7.765

33

164
2
60
4.967

Trovano allocazione nella voce “per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci”,
gli acquisti di materiali per la gestione sia dell’immobile, sia delle mostre e degli eventi,
quali cancelleria e stampati, materiali di consumo, cataloghi, guide, materiale
pubblicitario, fotografico etc.
La voce “servizi” è composta da costi inerenti la gestione della Società (immobile,
mostre, eventi) quali vigilanza, pulizia, manutenzioni e riparazioni, appalti e servizi
esterni, consulenze progettuali scientifiche ‐ commerciali ‐ didattiche, collaborazioni ,
provvigioni, royalties ‐ diritti d’autore, assicurazioni, inserzioni etc.

La voce “godimento beni di terzi” comprende il canone di concessione di competenza
dell’esercizio di Palazzo Ducale per euro 44 mila, canoni leasing per euro 13 mila e per
euro 11 mila noleggi attrezzature diverse.
La voce costi per il personale rileva l’onere sostenuto a tale titolo dalla Fondazione
distinto per retribuzioni, relativi oneri sociali, indennità di fine rapporto di competenza
dell’esercizio. Questa voce comprende anche i costi per il personale relativo alle
mostre.
Nell’esercizio sono stati creati:
‐
Fondo Oneri Tributari (40 mila euro) a fronte di un possibile contenzioso
con l’Agenzia delle Entrate a seguito di un’accertamento fiscale di cui al
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‐

momento è in corso la procedura di adesione. L’importo comprende anche
gli oneri professionali presunti;
Fondo Stabilizzazione Manifestazioni (300 mila euro) per realizzare eventi
anche in assenza di contributi e/o sponsorizzazioni specifici.

Pers. Struttura
Salari e stipendi
Oneri sociali
Trattamento di fine rapporto
Trattamento di quiescenza

Pers. a tempo determ.
(mostre)

1.368
450
100
11

183
55
11

1.929

249

Le quote di “ammortamento” stanziate a fronte dei cespiti immateriali e materiali
rappresentano l’onere di competenza del periodo di utilizzo dei beni di cui alle singole
voci.

Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
Voci di bilancio

Anno 2009

Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione
delle opere dell’ingegno
Altre

6
79
85

(euro migliaia)
Anno 2008

5
64
69

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Voci di bilancio

Anno 2009

Impianti e macchinario
Attrezzature ind.li e comm.li
Altri beni:
mobili
macchine da ufficio ordinarie
macchine da ufficio elettroniche
automezzi

Gli “oneri diversi di gestione” si riferiscono a:
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(euro migliaia)
Anno 2008

13
48

5
27

27
,,
23

16
,,
14

111

62

‐
‐
‐
‐
‐

tributi ed oneri concernenti la gestione ordinaria della Fondazione
(45 mila euro);
IVA indeducibile (312 mila euro);
periodici e pubblicazioni (26 mila euro);
quote associative (mille euro);
spese diverse (mille euro).

Proventi e Oneri finanziari
(euro migliaia)

Voci di bilancio
Proventi da partecipazioni
Altri proventi finanziari:
da titoli iscritti nell’attivo circolante
che non costituiscono partecipazioni
proventi diversi da precedenti
interessi e commissioni da altri e proventi vari

Anno 2009

Anno 2008
1

36

5

1

37

41

10

47

Interessi ed altri oneri finanziari
Interessi e commissioni da altri ed oneri vari
‐3
39

‐256
‐208

I proventi da partecipazioni sono costituiti dai dividendi della partecipazione IRIDE
S.p.A.
I proventi da titoli iscritti nell’attivo circolante sono costituiti da interessi maturati su
obbligazioni CARIGE.
Gli “interessi e commissioni da altri e proventi vari” si riferiscono a interessi su depositi
bancari.
Gli “ interessi e commissioni da altri ed oneri vari” si riferiscono a interessi e oneri
diversi.
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Proventi e Oneri straordinari
(euro migliaia)

Voci di bilancio
Proventi
Plusvalenze sopravvenienze o

Anno 2009

Anno 2008

insussistenze attive

Oneri
sopravvenienze o insussistenze passive
altri oneri straordinari

29

38

‐144

‐625

‐115

‐587

Le “plusvalenze, sopravvenienze o insussistenze attive” sono costituite da:
‐
rimborso danni ed eventi eccezionali (5 mila euro);
‐
accertamento in diminuzione di costi già imputati (24 mila euro).
Le “sopravvenienze o insussistenze passive” sono costituite da:
‐
accertamento in aumento di costi già imputati (144 mila euro);
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PROSPETTO DI DETTAGLIO
1
2
3
4
5

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E RELATIVI FONDI DI AMMORTAMENTO
CREDITI (DELL’ATTIVO CIRCOLANTE)
CREDITI E RATEI ATTIVI DISTINTI PER SCADENZA E NATURA
DEBITI E RATEI PASSIVI DISTINTI PER SCADENZA E NATURA
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PROSPETTO DI DETTAGLIO N.° 1 - IMMOBILIZZAZIONI
IMMATERIALI

Voci
Sottovoci

Variazioni dell'esercizio
Acquisi‐ Riclass Alienazi Svalutazioni
zioni/
ifiche
(‐)
oni
Valore Capitaliz‐
Radiazi Ripristini di Ammorta
zazioni
(1)
iniziale
menti
oni (1) valore (+)

Valore al
31.12.2009

Costi di impianto e di ampliamento
Costi di ricerca di sviluppo e di
pubblicità
Diritti di brevetto industriale e di
utilizzazione delle opere d’ingegno
Concessioni, licenze, marchi e diritti

17

2

6

13

270

20

79

211

287

22

85

224

Avviamento
Immobilizzazioni in corso ed acconti
Altre

(1) Di cui:
Costo
Rivalutazioni
Svalutazioni
Ammortamenti
(2) Di cui:
……………
……………
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PROSPETTO DI DETTAGLIO N.° 2 - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E RELATIVI FONDI DI AMMORTAMENTO
Valori iniziali
Fondi
ammort
amenti

Voci
Sottovoci
Costo

Terreni e fabbricati
‐
Civili
‐
Industriali
Impianti e macchinari
Attrezzature industriali e commerciali
Beni gratuitamente devolvibili
Altri beni
Immobilizzazioni in corso ed acconti

Rivalut Svalutaz
azioni
ioni

31.12.2009

Variazioni dell’esercizio

(1)

Ammor
Svalutazioni tament
Acquisizi Riclass
ifiche Alienazi
(‐)
i
oni/
oni
Capitaliz‐
Radiazi Ripristini di
(2)
valore
(1)
Valore a zazioni
oni (1)
(+)
bilancio
(2)
Costo

Rivalut
azioni

Fondi
Ammor
tament Valore
i
Svalut
a
(1)
azioni
bilancio

79
400

46
291

33
109

65
22

14
48

144
422

60
339

84
83

548

368

180

33

49

581

417

164

1027

705

322

120

111

1147

816

331

(1)Di cui anticipati
(2)Di cui:
Costi Rivalutazioni
Svalutazioni
Ammortamenti
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PROSPETTO DI DETTAGLIO N.° 3 – CREDITI
Variazioni dell’esercizio
Svalutazi
31.12.2009
oni
Accanto
Accensi dirette (‐ n.ti a
oni
)
fondi (‐)
Ripristin Ripristi
i di
ni di
valore valore
(+)
(+)
(+)
(1)
Rimbors
i
(‐)
4.900
‐293
4.607

Valori
iniziali
Voci

Sottovoci

Verso clienti
meno
fondo svalutazione crediti
‐
fondo svalutazione crediti per interessi
‐
di mora
Verso imprese controllate
meno
fondo svalutazione crediti
‐
‐
fondo svalutazione crediti per interessi
di mora
Verso imprese collegate
meno
fondo svalutazione crediti
‐
‐
fondo svalutazione crediti per interessi
di mora
Verso Comune di Genova per contributo
meno
fondo svalutazione crediti
‐
‐
fondo svalutazione crediti per interessi
di mora
Verso altri :
Tributari
Altri
‐

‐373

‐64

‐437

0

0

140
306
4.973

(1) Di cui per rivalutazioni
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‐32
‐39
‐364

‐64

108
267
4.545

PROSPETTO DI DETTAGLIO N.° 4 – CREDITI E RATEI ATTIVI
DISTINTI PER SCADENZA E NATURA
Voci

Sottovoci

31.12.2009
31.12.2008
Importi s ca denti
Importi s ca denti
Da l 2°
Da l 2°
Ol tre i l
Ol tre i l
a
l
5°
a l 5°
Entro
5°
5°
es erci zi o es erci zi
es erci zi es erci zi o es erci zi
Entro
s ucces s i v
o
o
es erci zi o s ucces s i v
o
o
o
s ucces s
s ucces s i
s ucces s i
s ucces s i
i vo
vo
Tota l e
vo
vo

Tota l e

Crediti delle immobilizzazioni
finanziarie
Verso imprese controllate
Verso imprese collegate
Verso altri:
Clienti
‐
Stato ed altri enti pubblici
‐
per sovvenzioni e contributi

‐

Altri

4

4

4

4

4

4

4

4

Crediti del “Circolante”
Altri crediti finanziari
Verso imprese controllate
Verso imprese collegate
Verso altri
Crediti commerciali
Verso clienti
Verso imprese controllate
Verso imprese collegate
Verso altri:
‐
Stato ed altri enti pubblici
per sovvenzioni e contributi

4.117
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4.169

4.473

54

4.117

52

4.169

4.473

54

100

8

108

131

8

139

112
212
4

155
163

0

267
375
4

306
437
13

8

0

306
445
13

4.333

215

4

4.552

4.923

62

4

4.989

0

4.527

0

4.527

Crediti vari
Verso altri:
‐ Tributari
‐ Vari
Ratei attivi
Totale
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PROSPETTO DI DETTAGLIO N.° 5 – DEBITI RATEI PASSIVI
DISTINTI PER SCADENZA E NATURA

Voci
Debiti finanziari a medio/lungo
termine
Debiti verso banche
Debiti verso altri finanziatori
Debiti rappresentati da titoli di
credito
Debiti verso imprese controllate
Debiti verso imprese collegate
Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale
Altri debiti:

31.12.2009
31.12.2008
Importi
scadenti
Importi
Dal 2 al
Dal 2 alscadenti
5°
5°
Entro esercizi Oltre il 5°
Entro esercizi Oltre il 5°
o
o
esercizio
esercizio
esercizio
esercizio
successi successi successiv
successi successi successiv
vo
vo
o
vo
o
Totale
Totale
vo

0

0

0

0

0

0

0

0

2.510
135

2.510
135

3.066
28

3.066
28

2.645

2.645

3.094

3.094

143
185

143
185

204
174

204
174

251
579
3.224
2
405
3.631

251
579
0 3.224
2
405
0 3.631

295
673
3.767
2
24
3.793

295
673
0 3.767
2
24
0 3.793

Debiti del “Circolante”
Altri debiti finanziari
Debiti verso banche
Debiti verso finanziatori
Debiti rappresentati da titoli di
credito
Debiti verso imprese controllate
Debiti verso imprese collegate
Altri debiti:
Debiti commerciali
Debiti verso fornitori
Acconti
Debiti rappresentati da titoli di
credito
Debiti verso imprese controllate
Debiti verso imprese collegate
Debiti vari
Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale
Altri debiti:
‐ Debiti diversi
Totale debiti (1)
Ratei passivi
Risconti passivi
Totale
(1) Non comprende la voce Acconti

0

0
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0

0

ALLEGATI
1
2
3
4

Stato patrimoniale: attivo
Stato patrimoniale: passivo
Conti d’Ordine
Conto Economico

58

ALLEGATO: STATO PATRIMONIALE
(euro)
Attivo
A ‐ Crediti verso soci per versamenti
ancora dovuti
B‐ Immobilizzazioni
I‐Immobilizzazioni immateriali
1‐ Costi di impianto e ampliamento
3‐ Diritti di brevetto ed opere
dell’ingegno
7‐Altre
II ‐ Immobilizzazioni materiali
2‐Impianti e macchinario
3‐Attrezzature industriali e commerciali
4‐Altri beni
III‐Immobilizzazioni finanziarie
1b ‐ partecipazioni in imprese collegate
1d ‐ altre imprese
2d ‐ crediti verso altri

31.12.2008

13.351
211.137

17.065
224.488

269.921

84.411

33.023

82.738

109.003

163.243

330.392

(**)

179.474

550
4.262

4.262

4.262

4.262

909

5.346
12.211

1.365

52.426

4.169.372

54.000

4.527.205

8.156

108.327

8.156

139.522

155.168

266.814

115

306.368

8.211

1.300.000

2.413.883
11.189.718

(**) di cui con scadenza oltre i 12 mesi
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4.973.095

1.305.387

1.600.111
2.354.032

4.718

8.216.143

2.413.883

6.711

5.387
1.305.387

2.345.821

Totale attivo circolante
D ‐Ratei e risconti
ratei e altri risconti
Totale Attivo

4.544.513

5.387
1.300.000

4.312
612.798

11.302

IV Disponibilità liquide
Depositi bancari e postali
Denaro e valori in cassa

321.500

50
4.812
559.692

III Attività finanziarie che non
costituiscono immobilizzazioni
4‐ altre partecipazioni
6‐ altri titoli

286.986

(**)

Totale immobilizzazioni
C‐Attivo circolante
I‐ Rimanenze
1‐ Materiali di consumo
3‐Lavori in corso su ordinazione
II‐Crediti
1‐verso clienti
3‐verso collegate
4‐ verso controllanti
4 bis ‐ tributari
5 ‐ verso altri

(euro)

31.12.2009

1.604.829
7.890.022

2.468.181

2.468.181
10.971.001

ALLEGATO: STATO PATRIMONIALE
(euro)
Passivo
A‐Patrimonio netto

(euro)

31.12.2009

I‐Fondo di Dotazione

31.12.2008

6.689.541

6.689.541

1
1.170

‐2

37.564

1.170

6.728.276

6.690.709

III‐Riserve di rivalutazioni
VI‐ Riserve statutarie
VII‐Altre riserve
Riserva straordinaria
Versamento soci in c/capitale
Riserve di conversione e/o arrotondamento
VIII‐Utile (perdite) esercizi precedenti
IX‐ Utile (perdita) d’esercizio
Totale patrimonio netto

B‐Fondi per Rischi ed Oneri
III‐Altri

340.000

Totale Fondi per Rischi ed Oneri

340.000

C‐Trattamento di fine rapporto di lavoro
subordinato

490.994

D‐Debiti

(**)

487.085
(**)

3‐ Debiti verso banche
5‐ Acconti

134.997

28.072

2.509.890

3.065.706

11‐Debiti tributari

143.008

204.172

12‐Debiti verso istituti di previdenza

185.076

173.591

13‐Altri debiti

250.612

3.223.583

294.994

3.766.535

406.865

406.865

26.672

26.672

6‐ Debiti verso fornitori
9‐ Debiti verso collegate

E‐Ratei e risconti
Ratei e altri risconti
Totale Passivo

11.189.718

(**) di cui con scadenza oltre i 12 mesi
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10.971.001

ALLEGATO: CONTO D’ORDINE
(euro)
Conti d’ordine
Garanzie personali prestate

31.12.2009

(euro)
31.12.2008

Fidejussioni
A favore di imprese controllate
A favore di imprese collegate
A favore di controllanti
A favore di imprese controllate da
dette controllanti
A favore di altri
Avalli
A favore di imprese controllate
A favore di imprese collegate
A favore di controllanti
A favore di imprese controllate da
dette controllanti
A favore di altri
Altre
A favore di imprese controllate
A favore di imprese collegate
A favore di controllanti
A favore di imprese controllate da
dette controllanti
A favore di altri

Garanzie reali prestate
Per obbligazioni altrui
di imprese controllate
di imprese collegate
di controllanti
di imprese controllate da dette
controllanti
di altri
Per obbligazioni proprie, diverse da
Per debiti iscritti in bilancio
Impegni di acquisto o di vendita
Altri
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1.006.406

972.579

1.006.406

972.579

ALLEGATO: CONTO ECONOMICO
(euro)

31.12.2009
A‐Valore della produzione
1‐Ricavi delle vendite e delle prestazioni
3‐Variazione dei lavori in corso su ordinazione
5‐Altri ricavi e proventi
B‐Costi della produzione
6‐Per materie prime, sussidiarie, di consumo, merci
7‐Per servizi
8‐Per godimento di beni di terzi
9‐Per il personale
a‐Salari e stipendi
b‐Oneri sociali
c‐Trattamento di fine rapporto
d‐Trattamento di previdenza integrativa
e‐Altri costi
10‐Ammortamenti e svalutazioni
a‐Ammortamento delle immobilizzaz. immateriali
b‐Ammortamento delle immobilizzaz. materiali
d‐Svalutazione dei crediti compresi nel’att.
circolante e disponibilità
11‐Variazione rimanenze mat. prime, suss. e merci
12‐Accantonamento per rischi
14‐Oneri diversi di gestione

(euro)

31.12.2008

4.278.424
‐456
3.687.843
7.965.811

2.927.618
‐17.901
2.903.066
5.812.783

691.547
3.833.823
67.595

352.702
3.090.218
48.223

1.551.217
504.892
111.377
10.507

895.152
278.080
70.153
7.150
2.177.993

85.776
110.985
77.673

Differenza tra valore e costi della produzione
C‐Proventi e oneri finanziari
15‐Proventi da partecipazioni
16‐Altri proventi finanziari
c‐Da titoli iscritti nell’attivo circolante che
non costituiscono partecipazioni
d‐Proventi diversi dai precedenti:
Interessi e commissioni da altri e proventi vari
17‐Interessi e altri oneri finanziari
Interessi e commissioni ad altri ed oneri vari
Totale proventi ed oneri finanziari
D‐Rettifiche di valore di attività finanziarie
Totale delle rettifiche
E‐Proventi ed oneri straordinari
20‐Proventi
Sopravvenienze e insussistenze attive
Proventi da conversione e arrotondamenti
21‐Oneri
Sopravvenienze e insussistenze passive
Altri oneri straordinari
Imposte di esercizi precedenti
Oneri di conversione e/o arrotondamento
Totale delle partite straordinarie
Risultato prima delle imposte
22‐Imposte sul reddito dell’esercizio
Risultato dell’esercizio:
23‐Utile/Perdita dell’esercizio
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1.250.535
69.248
62.109

274.434
‐5.956
340.000
385.093
7.764.529
201.282

33.293

164.650
1.607
60.005
4.967.940
844.843

723

723

36.103

36.976

5.219

10.314

‐2.670
39.375

‐256.474
‐208.461

28.697

37.612

‐144.372

‐624.858

‐1
‐115.676
124.981
‐87.417

‐2
‐587.248
49.134
‐47.964

37.564

1.170

