
FONDAZIONE PALAZZO MAGNANI  

Sede in REGGIO EMILIA - CORSO GARIBALDI , 29-31 

Iscritta alla C.C.I.A.A. di  REGGIO EMILIA 

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese  02456050356 

Partita IVA:  02456050356  -  N. Rea:  0283193 

  

Bilancio al 31/12/2012 

  

STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO 31/12/2012 31/12/2011 

     

A) QUOTE ASSOCIATIVE ANCORA DA VERSARE   

     

Totale quote associative ancora da versare (A) 0 0 

     

B) IMMOBILIZZAZIONI   

I - Immobilizzazioni immateriali   

1) Costi di impianto e di ampliamento 12.600 18.431 

7) Altre 9.219 2.659 

Totale immobilizzazioni immateriali (I) 21.819 21.090 

II - Immobilizzazioni materiali   

3) Attrezzature industriali e commerciali 8.624 1.843 

4) Altri beni 64.400 60.000 

Totale immobilizzazioni materiali (II) 73.024 61.843 

III - Immobilizzazioni finanziarie   

2) Crediti   

d) Verso altri   

Totale immobilizzazioni finanziarie (III) 0 0 

     

Totale immobilizzazioni (B) 94.843 82.933 

     

C) ATTIVO CIRCOLANTE   

I) Rimanenze   

4) Prodotti finiti e merci 17.207 0 
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Totale rimanenze (I) 17.207 0 

II) Crediti   

1) Verso clienti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 104.042 58.699 

Totale crediti verso clienti (1) 104.042 58.699 

4-bis) Crediti tributari   

Esigibili entro l'esercizio successivo 28.455 21.282 

Totale crediti tributari (4-bis) 28.455 21.282 

5) Verso altri   

Esigibili entro l'esercizio successivo 237 261 

Totale crediti verso altri (5) 237 261 

Totale crediti (II) 132.734 80.242 

III - Attività fin. che non costituiscono Immobilizzazioni   

Totale attività finanziarie che non costituiscono 

immobilizzazioni (III) 0 0 

IV - Disponibilità liquide   

1) Depositi bancari e postali 84.979 104.971 

3) Danaro e valori in cassa 2.379 7.886 

Totale disponibilità liquide (IV) 87.358 112.857 

     

Totale attivo circolante (C) 237.299 193.099 

     

D) RATEI E RISCONTI   

Ratei e risconti attivi 26.481 588 

     

Totale ratei e risconti (D) 26.481 588 

     

TOTALE ATTIVO 358.623 276.620 
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STATO PATRIMONIALE 

PASSIVO 31/12/2012 31/12/2011 

     
A) PATRIMONIO NETTO   

I - Fondo di dotazione 61.519 480.000 

1) Fondo di dotazione 46.519 465.000 

2) Fondo di dotazione vincolato 15.000 15.000 

II - Patrimonio vincolato 0 0 

3) Risultato gestionale esercizi precedenti 16.327 -422.881 

Totale patrimonio netto (A) 77.846 57.119 

     

B) FONDI PER RISCHI E ONERI   

     

Totale fondi per rischi e oneri (B) 0 0 

     

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 

SUBORDINATO 1.546 0 

     

D) DEBITI   

7) Debiti verso fornitori   

Esigibili entro l'esercizio successivo 217.536 204.756 

Totale debiti verso fornitori (7) 217.536 204.756 

12) Debiti tributari   

Esigibili entro l'esercizio successivo 10.547 3.220 

Totale debiti tributari (12) 10.547 3.220 

13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale   

Esigibili entro l'esercizio successivo 4.172 3.313 

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 

sociale (13) 4.172 3.313 

14) Altri debiti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 4.088 8.126 

Totale altri debiti (14) 4.088 8.126 

     

Totale debiti (D) 236.343 219.415 

     

E) RATEI E RISCONTI   
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Ratei e risconti passivi 42.888 86 

     

Totale ratei e risconti (E) 42.888 86 

     

TOTALE PASSIVO 358.623 276.620 

  

 
 

CONTI D'ORDINE 

 31/12/2012 31/12/2011 

   

TOTALE CONTI D’ORDINE 0 0 
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RENDICONTO DELLA GESTIONE 

PROVENTI E RICAVI 31/12/2012 31/12/2011 

     

     

1) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE   

1.3) Da Fondatori 395.000 10.000 

1.5) Da Partecipanti sostenitori 10.000 0 

1.6) Da altri soggetti 81.740 52.132 

1.7) Ricavi mostre 174.586 217.228 

1.8) Altri proventi e ricavi 212 60 

Totale proventi e ricavi da attività tipiche (1) 661.538 279.420 

   

2) PROVENTI DA RACCOLTA FONDI   

 2.1) Sponsor 71.757 57.267 

Totale proventi e ricavi da raccolta fondi (2) 71.757 57.267 

 

   

3) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA’ ACCESSORIE   

3.1) Da gestioni commerciali accessorie 27.935 2.099 

3.5) Altri proventi e ricavi 1.560 0 

Totale proventi e ricavi da attività accessorie (3) 29.495 2.099 

   

4) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI   

4.1) Da rapporti bancari 9 6 

Totale proventi finanziari e patrimoniali 9  

   

TOTALE PROVENTI E RICAVI (1+2+3+4) 762.799 338792 
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ONERI 31/12/2012 31/12/2011 

   

1) ONERI E ATTIVITA’ TIPICHE    

1.1) Acquisti 49.030 36.022 

1.2) Servizi 579.144 515.664 

1.3) Godimento beni di terzi 44.285 140.456 

1.4) Personale 61.833 13.219 

1.5) Ammortamenti 9.442 6.648 

1.6) Oneri diversi di gestione 12.103 26.710 

1.7)Rimanenze merci variazione -17.207 0 

Totale oneri da attività tipiche 738.630 738.719 

   

2) ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI    

   

Totale oneri promozionali e di raccolta fondi 0 0 

   

3) ONERI DA ATTIVITA’ ACCESSORIE   

   

Totale oneri da attività accessorie 0 0 

   

4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI    

4.1) Su rapporti bancari 0 33 

4.5) Altri oneri finanziari e patrimoniali 372 29 

Totale oneri finanziari e patrimoniali da attività tipiche 372 62 

   

5) ONERI DI SUPPORTO GENERALE    

5.6) Imposte e tasse 7.470 0 

Totale di supporto generale 7.470 62 

   

TOTALE ONERI (1+2+3+4+5) 746.472 738.781 

   

RISULTATO DELLA GESTIONE  16.327 -399.989 
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Nota Integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2012 

 
Premessa 

 

 Gentilissimi Signori, vi sottoponiamo la nota integrativa e il bilancio chiuso al 31/12/2012 che 

evidenzia un utili di Euro 16.327.  

 

Attività svolta e fatti di rilievo verificatisi nel corso dell’esercizio 

 La Fondazione Palazzo Magnani, costituita in data 11 novembre 2010 dal fondatore istituzionale 

Provincia di Reggio Emilia, è una fondazione senza fini di lucro dotata di personalità giuridica che ha 

come scopo istituzionale la tutela e la valorizzazione dell’immobile denominato “Palazzo Magnani”, 

posto in Reggio Emilia, nonché della promozione e diffusione delle arti visive.  

La Fondazione Palazzo Magnani si occupa dell’organizzazione di mostre ed eventi culturali, queste 

attività producono le maggiori entrate del bilancio tramite il corrispettivo richiesto (“biglietto d’ingresso”) 

e attraverso la gestione del bookshop nel quale vengono ceduti gadget e cataloghi connessi alle mostre 

realizzate. 

Nel corso del 2012 hanno avuto luogo le seguenti mostre: 

 INCANTI DI TERRE LONTANE. HAYEZ, FONTANESI E LA PITTURA ITALIANA  

TRA OTTO E NOVECENTO - 4 febbraio / 1 maggio 2012  

 ASIAN FILM FESTIVAL X edizione 2012 – 16 /24 Marzo 2012  

 DON MCCULLIN. LA PACE IMPOSSIBILE. Dalle fotografie di guerra ai paesaggi 1958-2011   

11 maggio / 15 luglio 2012  

 FLUXUS - 10 novembre 2012 / 10 febbraio 2013  

 

Ai fini delle imposte dirette (IRES) e delle imposte indirette (IVA) l’attività svolta dalla Fondazione è 

considerata attività di natura commerciale. 

Si segnala che nel corso dell’esercizio 2011 i fondi stanziati dalla Provincia di Reggio Emilia avevano 

natura di versamento al fondo di dotazione e dunque imputati a tale voce di patrimonio netto. A partire 
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dall’esercizio 2012 i fondi stanziati dalla Provincia di Reggio Emilia hanno avuto natura di erogazione in 

conto esercizio e per tale motivo sono stati iscritti tra i “proventi e ricavi da attività tipica” da fondatori. 

La diversa imputazione in bilancio delle somme erogate dalla Provincia di Reggio Emilia, di cui sopra, ha 

dunque avuto una diversa incidenza sul risultato di esercizio poiché nel 2011 tali somme erano confluite a 

voci di natura patrimoniale, mente nel 2012 sono state imputate a voci di natura economica.  

 

Criteri di redazione 

 

 Il bilancio chiuso al 31/12/2012, di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante 

corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto secondo gli 

schemi elaborati dall’Agenzia per il Terzo Settore per la redazione dei bilanci di esercizio degli enti non 

profit ed in conformità ai Principi Contabili per gli Enti Non Profit, emanati congiuntamente dall’Agenzia 

per il Terzo Settore, dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e 

dall’Organismo Italiano di Contabilità, integrati, ove necessario, dai Principi Contabili Nazionali emanati 

dall’Organismo Italiano di Contabilità. 

Le voci dell'Attivo e del Passivo appartenenti a più voci dello Stato patrimoniale sono specificatamente 

richiamate. 

Conformemente al disposto dall'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 aziendale, 

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

considerato; 

 includere i soli utili 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; 

 mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio. 
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Criteri di valutazione 

 I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2012 non si discostano dai 

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

e nella contabilità dei medesimi principi. La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai 

criteri generali di prudenza e competenza nella prospettiva della continuazione dell’attività. In  

particolare i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti. 

STATO PATRIMONIALE ATTIVO 

A) QUOTE ASSOCIATIVE ANCORA DA VERSARE 

Non sono presenti in bilancio 

B) IMMOBILIZZAZIONI 

I - Immobilizzazioni immateriali 

 Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione interna, 

inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in relazione 

alla residua possibilità di utilizzazione del bene. 

In caso di riduzioni durevoli di valore del cambio, le immobilizzazioni immateriali, rilevate al costo in 

valuta, sono iscritte al minor valore tra il tasso di cambio al momento dell'acquisto e quello della data di 

chiusura dell'esercizio. 

Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti notevolmente inferiore al 

residuo costo da ammortizzare sono iscritte a tale minor valore; questo non è mantenuto se nei successivi 

esercizi vengono meno le ragioni della rettifica effettuata. 

I costi di impianto ed ampliamento derivano dalla capitalizzazione degli oneri riguardanti le fasi di avvio e 

di sviluppo delle attività svolte. La valutazione indicata in bilancio e la procedura di ammortamento 

adottata tengono conto di un'utilità futura stimata in 5 anni. 

L'iscrizione e la valorizzazione delle poste inserite nella categoria delle immobilizzazioni immateriali sono 

state operate con il consenso del Collegio Sindacale, ove previsto dal Codice Civile. 

In particolare i piani di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali sono stati predisposti secondo 

lo schema sotto riportato: 

 

Descrizione Aliquote 

Spese di costituzione 20,00 %  
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Spese realizzazione sito web 20,00 %  

Software capitalizzato           33.33 % 

II - Immobilizzazioni materiali 

 Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi tutti i 

costi e gli oneri accessori di diretta imputazione, dei costi indiretti inerenti la produzione interna, nonché 

degli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione interna sostenuti nel periodo di fabbricazione e 

fino al momento nel quale il bene può essere utilizzato, e con indicazione in forma esplicita degli 

ammortamenti effettuati. 

In caso di riduzioni durevoli di valore del cambio, le immobilizzazioni materiali, rilevate al costo in valuta, 

sono iscritte al minor valore tra il tasso di cambio al momento dell'acquisto e quello della data di chiusura 

dell'esercizio. 

Le immobilizzazioni materiali sono sistematicamente ammortizzate secondo piani di ammortamento 

stabiliti in relazione alla residua possibilità di utilizzazione dei beni stessi e, in particolare dell'utilizzo, della 

destinazione e della durata economico-tecnica dei cespiti. 

Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti notevolmente inferiore al 

residuo costo da ammortizzare sono iscritte a tale minor valore. 

Le opere d’arte iscritte tra le altre immobilizzazioni non sono ammortizzate in quanto non sono soggette 

a deperimento, in quanto la vita economica di tali opere non presuppone limiti temporali.  

In particolare i piani di ammortamento delle immobilizzazioni materiali sono stati predisposti secondo  

lo schema sotto riportato: 

Descrizione Aliquote 

Mobili e macchine ordinarie ufficio 12,00 %  

Arredamento 15,00 %  

Attrezzatura varia e minuta           15,00 % 

Macchine elettroniche ufficio           20,00 % 

III - Immobilizzazioni Finanziarie 

 Le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri 

accessori.  

La Fondazione non possiede partecipazioni. 

C) ATTIVO CIRCOLANTE  

I) Rimanenze 
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 Le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritte 

al minor valore tra il costo di acquisto, comprensivo di tutti i costi e oneri accessori di diretta imputazione 

e dei costi indiretti inerenti alla produzione interna, ed il presumibile valore di realizzo desumibile 

dall'andamento del mercato; più precisamente le rimanenze sono state valorizzate al loro costo medio di 

acquisto. 

II) Crediti 

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

determinato rettificando il valore nominale dei crediti esistenti in modo da tenere conto di tutti i rischi di 

mancato realizzo. 

Le attività per imposte anticipate connesse alle differenze temporanee deducibili ed alle perdite fiscali, in 

aderenza al principio generale della prudenza, sono rilevate rispettivamente in presenza di ragionevole 

certezza dell'esistenza, negli esercizi in cui le stesse si riverseranno, di un reddito imponibile non inferiore 

all'ammontare delle differenze che si andranno ad annullare, e di imponibili fiscali futuri che potranno 

assorbire le perdite riportabili entro il periodo nel quale le stesse sono deducibili. 

I crediti in valuta sono iscritti al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell’esercizio, con 

imputazione al Rendiconto della Gestione  dei relativi utili e perdite su cambi. 

L'utile generato dalla differenza positiva relativa all’adeguamento ai cambi di fine esercizio, deve essere 

garantito da riserve per pari valore iscritte nel Patrimonio Netto.  

III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

 Non sono presenti in bilancio. 

IV) Disponibilità liquide 

 I crediti verso le banche e verso l’amministrazione postale per i depositi o i conti correnti 

esistenti sono iscritti in bilancio in base al valore di presumibile realizzo. Il denaro e i valori bollati in cassa 

sono valutati al valore nominale. Non sono presenti disponibilità in valuta estera. 

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI 

 I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economica. 

 

STATO PATRIMONIALE PASSIVO 

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI 

 Non sono presenti in bilancio. 
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C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato. 

 Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato corrisponde all’effettivo impegno della 

Fondazione nei confronti della dipendente alla data di chiusura del bilancio, dedotte le eventuali 

anticipazioni corrisposte. 

D) DEBITI 

 I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale. Non sono presenti debiti in 

valuta. 

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI 

 I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economica. 

Impegni, garanzie e rischi 

 Sono esposti al loro valore contrattuale in calce allo Stato Patrimoniale, secondo quanto stabilito 

dal terzo comma dell'articolo 2424 del Codice Civile. 

 

RENDICONTO DELLA GESTIONE 

 I costi e i ricavi sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica. 

I ricavi per la vendita dei prodotti sono riconosciuti al momento del passaggio di proprietà che, 

generalmente, coincide con la spedizione. 

I ricavi e le prestazioni di servizi sono imputati al Rendiconto della Gestione all’atto del completamento 

della prestazione stessa. 

Le imposte sono accantonate in base alla previsione dell’onere fiscale a carico dell’esercizio tenendo 

conto delle normative di legge vigenti. 

 

 
Informazioni sullo Stato Patrimoniale 

STATO PATRIMONIALE ATTIVO 

A) QUOTE ASSOCIATIVE ANCORA DA VERSARE 

 I Crediti per quote associative ancora da versare alla data di chiusura dell'esercizio è pari ad € 0 (€ 

0 nel precedente esercizio). 

B) IMMOBILIZZAZIONI 

I - Immobilizzazioni immateriali 

 Le immobilizzazioni immateriali sono pari a € 21.819 (€ 21.090 nel precedente esercizio). 
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La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

Descrizione 

Costo storico 

esercizio 

precedente 

Rivalutazioni 

esercizio 

precedente 

Svalutazioni 

esercizio 

precedente 

Fondo 

ammortamento 

esercizio 

precedente 

Valore iniziale 

Costi di impianto e di ampliamento 29.153  0  0  10.722  18.431  

Altre 3.324  0  0  665  2.659  

Totali 32.477  0  0  11.387  21.090  

segue 

Descrizione 
Acquisizioni 

/Capitalizzazioni 

Totale 

alienazioni 

Totale 

riclassificazioni 

(a)/da altre voci 

Svalutazioni/Rip

ristini di valore 
Rivalutazioni 

Costi di impianto e di ampliamento 0  0  0  0  0  

Altre 9.258  0  0  0  0  

Totali 9.258  0  0  0  0  

segue 

Descrizione Ammortamenti 
Rivalutazioni 

esercizio corrente 

Svalutazioni 

esercizio corrente 

Fondo 

ammortamento 

esercizio corrente 

Valore netto 

finale 

Costi di impianto e di ampliamento 5.831  0  0  16.553  12.600  

Altre 2.698 0  0  3.363  9.219  

Totali 8.529  0  0  19.916  21.819  

La voce "Altre immobilizzazioni immateriali" pari a € 9.219 è così composta: 

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Spese realizzazione sito web 2.659  8.310  5.651  

Software capitalizzato 0 909 909 

Totali 2.659  9.219  6.560 

In relazione a quanto disposto dall'art.2427, punto 3 del Codice Civile, viene esposta nel seguente 

prospetti la composizione dei costi di impianto e ampliamento: 

Composizione dei costi di impianto e ampliamento: 

Descrizione Saldo iniziale 
Incrementi 

dell'esercizio 

Ammortamenti 

dell'esercizio 

Costi di costituzione 18.431  0  5.831  

Totali 18.431  0  5.831  

segue 

Descrizione Altri decrementi Saldo finale Variazione 

Costi di costituzione 0  12.600  -5.831  

Totali 0  12.600  -5.831  

I costi iscritti sono ragionevolmente correlati ad una utilità protratta in più esercizi, e sono ammortizzati 

sistematicamente in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione, in ragione del 20% annuo. 
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Riduzioni di valore delle immobilizzazioni immateriali 

 Ai sensi dell’art. 2427, punto 3-bis del Codice Civile, si precisa che le immobilizzazioni 

immateriali non hanno subito riduzioni di valore.  

Nei precedenti esercizi non si era proceduto a riduzioni di valore. 

II - Immobilizzazioni Materiali 

 Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 73.024 (€ 61.843 nel precedente esercizio). 

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

Descrizione 

Costo storico 

esercizio 

precedente 

Rivalutazioni 

esercizio 

precedente 

Svalutazioni 

esercizio 

precedente 

Fondo 

ammortamento 

esercizio 

precedente 

Valore iniziale 

Attrezzature industriali e commerciali 1.999  0  0  156 1.843  

Altri beni 60.000  0  0  0  60.000  

Totali 61.999  0  0  156  61.843  

segue 

Descrizione 
Acquisizioni/Ca

pitalizzazioni 

Totale 

alienazioni 

Totale 

riclassificazioni 

(a)/da altre voci 

Svalutazioni/Rip

ristini di valore 
Rivalutazioni 

Attrezzature industriali e commerciali 7.694  0  0  0  0  

Altri beni 4.400  0  0  0  0  

Totali 12.094  0  0  0  0  

segue 

Descrizione Ammortamenti 
Rivalutazioni 

esercizio corrente 

Svalutazioni 

esercizio corrente 

Fondo 

ammortamento 

esercizio corrente 

Valore netto 

finale 

Attrezzature industriali e commerciali 913  0  0  1.069  8.624  

Altri beni 0  0  0  0  64.400  

Totali 913  0  0  1.069  73.024  

La voce "Altri beni" pari a € 64.400 è così composta: 

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Opere d'arte 60.000  64.400 4.400  

Totali 60.000  64.400  4.400  

Nel corso dell’esercizio sono state ricevute in donazione tre diverse opere d’arte. Si tratta dell’opera 

“Bolle Blu” di G. Cassanelli, del valore di € 2.000,00, dell’opera “Il tocco giallo” di E. Andersen, del valore 

di € 2.000,00 e dell’opera “Interni Comunicanti” di D. Parolini, S. Lodesani e K. Bernini del valore di € 

400,00.  

Rivalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali 

 Ai sensi dell'art.10 della legge 72/1983 si specifica che non sono presenti rivalutazioni monetarie 
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ed economiche. 

Riduzioni di valore delle immobilizzazioni materiali 

 Ai sensi dell’art. 2427, punto 3-bis del Codice Civile, si precisa che le immobilizzazioni materiali 

non hanno subito riduzioni di valore.  

Nei precedenti esercizi non si era proceduto a riduzioni di valore. 

III - Immobilizzazioni finanziarie 

Partecipazioni  

 Le partecipazioni comprese nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 0 (€ 0 nel 

precedente esercizio). 

Crediti 

 I crediti compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 0 (€ 0 nel precedente 

esercizio). 

Altri titoli 

 Gli altri titoli compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 0 (€ 0 nel precedente 

esercizio). 

Immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore superiore al fair value 

 Ai sensi dell’art. 2427 bis, comma 1, punto 2 del Codice civile, non sussistono immobilizzazioni 

finanziarie iscritte ad un valore superiore al loro fair value. 

C) ATTIVO CIRCOLANTE  

I) Rimanenze 

 Le rimanenze comprese nell'attivo circolante sono pari a € 17.207 (€ 0 nel precedente esercizio). 

Le rimanenze sono relative a cataloghi per € 15.285 e gadget per € 1.922. Le rimanenze sono state 

valorizzate al costo medio di acquisto. 

II) Crediti 

 I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 132.734 (€ 80.242 nel precedente esercizio). 

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

Composizione dei crediti dell'attivo circolante: 

Descrizione Valore nominale 
Fondo 

svalutazione 

Fondo 

svalutazione 

interessi di mora 

Valore netto 

Verso Clienti - esigibili entro l'esercizio 

successivo 
104.042  0  0  104.042  

Tributari - esigibili entro l'esercizio successivo 28.455  0  0  28.455  
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Verso Altri - esigibili entro l'esercizio 

successivo 
237  0  0  237  

Totali 132.734  0  0  132.734  

Movimenti dei crediti dell'attivo circolante: 

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Crediti verso clienti 58.699  104.042  45.343  

Crediti tributari 21.282  28.455  7.173  

Crediti verso altri 261  237  -24  

Totali 80.242  132.734  52.492  

Distinzione per scadenza 

 Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi 

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

Descrizione Entro i 12 mesi Oltre i 12 mesi Oltre i 5 anni Totale 

Verso clienti - Circolante 104.042  0  0  104.042  

Crediti tributari - Circolante 28.455  0  0  28.455  

Verso altri - Circolante 237  0  0  237  

Totali 132.734  0  0  132.734  

Nel prospetto qui sopra viene riportata la composizione dei crediti dell'attivo circolante distinti per 

scadenza. La Fondazione non possiede crediti esigibili oltre i dodici mesi. 

Ripartizione per area geografica 

 Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per area geografica, ai 

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

Descrizione Italia Altri paesi UE Resto d'Europa Altri Totale 

Verso clienti 104.042  0  0  0  104.042  

Crediti tributari 28.455  0  0  0  28.455  

Verso altri 237  0  0  0  237  

Totali 132.734  0  0  0  132.734  

 

Operazioni con retrocessione a termine 

 Non esistono crediti derivanti da operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di 

retrocessione a termine, ai sensi dell'art. 2427, punto 6-ter del Codice Civile. 

III) Attività finanziarie 

 Le attività finanziarie comprese nell'attivo circolante sono pari a € 0 (€ 0 nel precedente 

esercizio). 

IV) Disponibilità liquide 

 Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 87.358  (€ 112.857  nel 

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

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Depositi bancari e postali 104.971  84.979  -19.992  

Denaro e valori in cassa 7.886  2.379  -5.507  

Totali 112.857  87.358  -25.499  

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI 

 I ratei e risconti attivi sono pari a € 26.481  (€ 588 nel precedente esercizio). 

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

Ratei e risconti attivi: 

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Risconti attivi 588  26.481  25.893 

Totali 588  26.481 25.893  

Composizione dei risconti attivi: 

Descrizione Importo 

Risconti su assicurazioni 2.595  

Risconti attivi 23.886 

Totali 26.481  

Non esistono al 31/12/2012 ratei e risconti di durata residua superiore a dodici mesi. I risconti attivi sono 

prevalentemente relativi alla ripartizione temporale dei costi di competenza della mostra che si è svolta dal 

10/11/2012 al 10/02/2013.  

Oneri finanziari imputati a voci di Stato Patrimoniale 

 Non esistono oneri finanziari capitalizzati. 

STATO PATRIMONIALE PASSIVO 

A) PATRIMONIO NETTO 

 Il Patrimonio Netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 77.846  (€ 57.119  nel 

precedente esercizio). 

Il Fondo di Dotazione pari a Euro 61.519 risulta così suddiviso: 

Fondo di dotazione  Euro 

Fondo di Dotazione 46.519  

Fondo di Dotazione Vincolato 15.000 

Totale 61.519  

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

precedente e nel presente esercizio dalle singole poste che compongono il Patrimonio Netto. 

Descrizione 
Fondo di 

Dotazione 
Riserve Statutarie 

Utili (perdite) 

portati a nuovo 

Risultato 

dell'esercizio 
Totale 
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Fondo di Dotazione Vincolato 15.000  0  0  0  15.000  

Fondo di Dotazione 465.000 0  0  0  465.000 

Risultato dell'esercizio precedente   -22.892  -399.989  -422.881  

Alla chiusura dell'esercizio precedente 480.000 0  -22.892  -399.989 57.119 

Destinazione del risultato dell'esercizio: -422.881     

- Altre destinazioni      

Altre variazioni:      

Versamento Fondo di Dotazione 4.400  0  0  0  4.400  

Risultato dell'esercizio corrente   0  16.327  16.327  

Alla chiusura dell'esercizio corrente 61.519  0  0  16.327  77.846  

Gli incrementi sono dovuti agli apporti al Fondo di Dotazione e al risultato positivo d’esercizio. I 

decrementi sono dovuti alla copertura perdite esercizi precedenti. 

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, punto 7-bis del Codice Civile relativamente alla 

specificazione delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di utilizzazione 

e distribuibilità, nonché alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono desumibili dai 

prospetti seguenti: 

Descrizione Saldo finale Apporti dei soci Utili 
Incrementi di 

altra natura 

Fondo di Dotazione 61.519  0 0  4.400  

Utili (perdite) portati a nuovo 16.327  0  0  0  

 

Descrizione Saldo Finale 

Possibilità 

utilizzazione 

(A=aumento, 

B=copertura 

perdite, 

C=distribuibile ai 

soci) 

Quota 

disponibile 

Utilizzi tre 

esercizi 

precedenti: 

Copertura perdite 

Utilizzi tre 

esercizi 

precedenti: Altro 

Fondo di Dotazione 61.519    0  0  

Utili (Perdite) portati a nuovo 16.327    0  0  

Totale 77.846   0    

Il Fondo di Dotazione è stato costituito attraverso l’apporto dei fondatori e delle donazioni ricevute. 

Nel 2012 è il fondo di dotazione è stato destinato, per la quota necessaria, alla copertura della perdita degli  

esercizi precedenti. 

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI 
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 I fondi per rischi e oneri sono iscritti nelle passività per complessivi € 0 (€ 0 nel precedente 

esercizio). 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 

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

1.546 (€ 0 nel precedente esercizio). Nel corso del 2012 è stata assunta una dipendente a tempo 

determinato, la quota accantonata è pari alla quota maturata nel 2012. 

D) DEBITI 

 I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 236.343  (€ 219.415  nel precedente 

esercizio). 

La composizione delle singole voci è così rappresentata: 

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Debiti verso fornitori 204.756  217.536  12.780  

Debiti tributari 3.220  10.547  7.327  

Debiti vs.istituti di previdenza e sicurezza 

sociale 
3.313  4.172  859  

Altri debiti 8.126  4.088  -4.038  

Totali 219.415  236.343  16.928  

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: 

Descrizione Entro i 12 mesi Oltre i 12 mesi Oltre i 5 anni Totale 

Debiti verso fornitori 217.536  0  0  217.536  

Debiti tributari 10.547  0  0  10.547  

Debiti vs.istituti di previdenza e sicurezza 

sociale 
4.172  0  0  4.172  

Altri debiti 4.088  0  0  4.088  

Totali 236.343  0  0  236.343  

I debiti iscritti in bilancio non hanno durata residua superiore ai dodici mesi.  

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: 

Descrizione 

Debiti non 

assistiti da 

garanzie reali 

Debiti assistiti da 

garanzie reali 
Totale 

Debiti verso fornitori 217.536   217.536  

Debiti tributari 10.547   10.547  

Debiti vs.istituti di previdenza e sicurezza 4.172   4.172  
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sociale 

Altri debiti 4.088   4.088  

Totali 236.343   236.343  

Ripartizione per area geografica 

 Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per area geografica, ai 

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

Descrizione Italia Altri Paesi UE Resto d'Europa Altri Totale 

Debiti verso fornitori 217.536  0  0  0  217.536  

Debiti tributari 10.547  0  0  0  10.547  

Debiti vs. istituti di previdenza e sicurezza 

sociale 
4.172  0  0  0  4.172  

Altri debiti 4.088  0  0  0  4.088  

Totali 236.343  0  0  0  236.343  

Operazioni con retrocessione a termine 

 Nei debiti non sono presenti operazioni con obbligo di retrocessione a termine. 
Strumenti finanziari 

 La Fondazione non ha emesso strumenti finanziari.  

Strumenti finanziari derivati 

 Ai sensi dell’art. 2427 bis, comma 1, punto 1 del Codice civile, si informa che non sono presenti 

strumenti finanziari derivati 

Finanziamenti effettuati dai soci 

 La Fondazione non ha ricevuto finanziamenti da parte dei soci. 
 

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI 

 I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 42.888 (€ 86 nel precedente 

esercizio). 

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

Ratei e risconti passivi: 

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Ratei passivi 86  39.811  39.725  

Risconti passivi 0 3.077 3.077 

Totali 86  42.088 42.802 

Composizione dei ratei passivi: 

Descrizione Importo 

Ratei passivi su stipendi e salari 1.040 

Ratei passivi su contributi previdenziali 306 

Ratei passivi su TFR 71 

Ratei passivi spese gestione e mostre 38.394 
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Totali 39.811  

Composizione dei risconti passivi: 

Descrizione Importo 

Risconti passivi ricavi mostre 3.077 

Totali 3.077  

 

Non esistono al 31/12/2012 ratei e risconti di durata residua superiore a dodici mesi. 

CONTI D'ORDINE 

 Alla data di chiusura dell'esercizio, non risultano impegni, garanzie o rischi da rilevare nei conti 

d’ordine. 
 
Informazioni sul Rendiconto della Gestione  

 

PROVENTI E RICAVI 

 I ricavi delle vendite e delle prestazioni sono iscritti nel Rendiconto Della Gestione per 

complessivi € 762.799 (€ 338.792 nel precedente esercizio). 

I proventi e ricavi vengono suddivisi per categorie nei prospetti sotto riportati 

Suddivisione dei proventi e ricavi da attività tipiche per categorie di attività: 

Descrizione 
Periodo 

Precedente 
Periodo Corrente Variazione 

Ricavi mostre 165.043  119.803 -45.240 

Ricavi bookshop 52.185  54.783 2.598 

Erogazioni da fondatori 10.000  395.000 385.000 

Erogazioni da partecipanti sostenitori 0 10.000 10.000 

Erogazioni da altri soggetti 52.132  81.740 29.608 

Altri ricavi 60  212 152 

Totali 279.420  661.538 382.118 

Le erogazioni da fondatori sono costituite per € 365.000 da erogazioni dal Fondatore Istituzionale, ossia 

dalla Provincia di Reggio Emilia; in proposito si segnala, come già esposto nelle premesse, che nello 

scorso esercizio 2011 i fondi stanziati dalla Provincia di Reggio Emilia avevano avuto natura di 

versamento al fondo di dotazione mentre nel 2012 hanno avuto natura di erogazione in conto esercizio. 

Suddivisione dei proventi e ricavi da raccolta fondi: 

Descrizione 
Periodo 

Precedente 
Periodo Corrente Variazione 

Sponsor 57.267  71.757 14.490  

Totali 57.267  71.757 14.490  

Suddivisione dei proventi e ricavi da attività accessorie: 
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Descrizione 
Periodo 

Precedente 
Periodo Corrente Variazione 

Gestioni commerciali accessorie 2.099  29.495 27.396  

Totali 2.099  29.495 27.396  

Nel corso del 2012 le gestioni commerciali accessorie sono state prevalentemente relative a ricavi da 

affitto caffetteria e ricavi da rimborso delle relative utenze per complessivi € 26.628. 

Suddivisione dei proventi e ricavi finanziari e patrimoniali: 

Descrizione 
Periodo 

Precedente 
Periodo Corrente Variazione 

Interessi bancari 6  9  3  

Totali 6  9  3  

 

ONERI 

Oneri da attività tipiche 

 Gli oneri da attività tipiche sono iscritti tra gli oneri del Rendiconto della Gestione  per 

complessivi € 738.630 (€ 738.719 nel precedente esercizio). 

Gli oneri vengono suddivisi per categorie nei prospetti sotto riportati. 

Suddivisione degli oneri per acquisti: 

Descrizione 
Periodo 

Precedente 

Periodo 

Corrente 
Variazione 

libri e cataloghi 19.237  45.168 25.931 

gadget 9.102  3.416 -5.686 

altri costi 7.683  446 -7.237 

Totali 36.022 49.030 13.008 

Suddivisione degli oneri per servizi: 

Descrizione 
Periodo 

Precedente 

Periodo 

Corrente 
Variazione 

Costi per organizzazione mostre 236.776 162.360 -74.416 

Prestazioni assimilate al lavoro dipendente 85.729 88.997 3.268 

Spese di viaggio e trasferta 18.139 15.699 -2.440 

lavorazioni esterne 13.811 19.553 5.742 

Pubblicità 128.653 146.373 17.720 

Spese telefoniche 996  1.371 375 

Assicurazioni 2.654 12.549 9.895 

Emolumenti collegio sindacale 7.039 7.039 0 

Spese generali di amministrazione 13.271  12.002 -1.269 

Trasporti 4.625  84.685 80.060 

Altri 3.971 28.516 24.545 

Totali 515.664 579.144 63.480 
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I costi per trasporti sono prevalentemente legati ai trasporti speciali delle opere d’arte esposte in mostra.  

Suddivisione degli oneri per godimento beni di terzi: 

Descrizione 
Periodo 

Precedente 

Periodo 

Corrente 
Variazione 

Affitti e locazioni 17.613  25.599 7.986 

Noleggio opere d'arte 122.843  16.920 -105.923 

Altri 0 1.766 1.766 

Totali 140.456 44.285 -96.171 

Suddivisione degli oneri per personale: 

Descrizione 
Periodo 

Precedente 

Periodo 

Corrente 
Variazione 

Stipendi impiegati 0 23.351 23.351 

Costo lavoro accessorio 9.750 22.346   12.596 

Contributi Inps stipendi impiegati 0 6.797 6.797 

Oneri previdenziali e ass.li lavoro accessorio  3.250  7.449  4.199 

Contributi Inail 219 250 31 

Altri contributi 0 22 22 

Accantonamento TFR 0 1.618 1.618 

Totali 13.219 61.833 48.614 

Suddivisione degli oneri diversi di gestione: 

Descrizione 
Periodo 

Precedente 
Periodo Corrente Variazione 

Imposte di bollo 640  318 -322 

IVA indetraibile 6.478  -18.434 -24.912 

Abbonamenti riviste, giornali  2.045  475 -1.570 

Spese di rappresentanza 13.415 14.437 1.022 

Altri oneri di gestione 4.132  15.307 11.175 

Totali 26.710  12.103 -14.607 

 

ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI 

Interessi e altri oneri finanziari 

 In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, punto 12 del Codice Civile viene esposta nel 

seguente prospetto la suddivisione della voce “interessi ed altri oneri finanziari”: 

Descrizione 
Relativi a prestiti 

obbligazionari 

Relativi a debiti 

verso banche 
Altri Totale 

Rapporti bancari 0  0  0  0  

Altri oneri finanziari (interessi moratori) 0 0 372 372 

Totali 0  0  372  372 

 

Utili e perdite su cambi 
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 Non ci sono stati utili e/o perdite su cambi. 

Proventi da partecipazione 

 In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, punto 11 del Codice Civile, si segnala che non 

esistono proventi da partecipazioni diversi dai dividendi. 

ONERI DI SUPPORTO GENERALE 

Imposte sul reddito 

 La composizione delle singole voci è così rappresentata: 

Descrizione Imposte correnti Imposte differite 
Imposte 

anticipate 

Proventi (Oneri) 

trasparenza 

IRES 0  0  0  0  

IRAP 7.470  0  0  0  

Totali 7.470  0  0  0  

Non sono state calcolate imposte differite e anticipate sulle altre variazioni temporanee in quanto non di 

rilevante valore. 

Altre Informazioni 

Operazioni di locazione finanziaria 

 La Fondazione non ha in essere al 31/12/2012 contratti di locazione finanziaria. 

Compensi agli organi sociali 

 Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti gli amministratori ed i sindaci, ai 

sensi dell'art. 2427, punto 16 e 16-bis del Codice Civile: 

Descrizione 
Periodo 

Precedente 
Periodo Corrente Variazione 

Collegio Sindacale 7.039  7.039  0 

Organo amministrativo 0 0 0 

Totali 7.039  7.039  0 

Il compenso attribuito al collegio sindacale comprende anche la remunerazione per l’attività di revisione 

legale dei conti. 

Operazioni con dirigenti, amministratori, sindaci e soci 

 La Fondazione non ha effettuato operazioni con dirigenti, amministratori, sindaci e soci della 

Fondazione o di imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste 

ultime, in conformità a quanto previsto dai principi contabili. 

Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art. 2497 bis del 

Codice Civile 



     FONDAZIONE PALAZZO MAGNANI  

Pag.25 

 La Fondazione non è soggetta a direzione o coordinamento da parte di società o enti. 

Partecipazioni in imprese comportanti responsabilità illimitata 

 Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2361, comma 2 del Codice Civile, si segnala che la 

Fondazione non ha partecipazioni iscritte in bilancio per le quali sussiste una responsabilità illimitata. 

Operazioni fuori bilancio 

 Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2427, comma 1, n. 22-ter del Codice Civile, si segnala che al  

31/12/2012 non risultano accordi non risultanti dallo stato patrimoniale tali da generare, a livello 

patrimoniale, finanziario ed economico, rischi o benefici significativi per la Fondazione a parte quanto 

indicato nel presente documento. 

 
Informazioni sull'obbligo di redazione del Bilancio Consolidato 

 La Fondazione non è soggetta all'obbligo di redazione del bilancio consolidato. 
 

 
 
 
    Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
              AVDE IRIS GIGLIOLI 
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RELAZIONE AL BILANCIO 2012 
Nell'affrontare questa relazione introduttiva al rendiconto dell'anno 2012, desidero riandare 
brevemente a quella che fu la premessa al consuntivo 2011 che recitava: Dare nuova vita al 
Palazzo e attivare il nuovo assetto ha significato e significa innanzitutto muoversi lungo quattro 
direttrici: 

• sostanziare il dettato dello Statuto relativo alla effettiva costituzione della Fondazione  
• dar concretezza alla ragion d’essere ed alle finalità della Fondazione  
• attivare contatti con le Istituzioni del territorio, i Privati, le Associazioni  
• individuare e far crescere una nuova efficiente organizzazione del lavoro. 

 
Nel 2012 la Fondazione ha continuato ad operare attorno a queste linee che costituiscono tuttora 
un riferimento imprescindibile e oggetto di lavoro/ottimizzazione quotidiani. 
Soltanto una determinata adesione a queste coordinate ha permesso di fare passi successivi 
poggianti su terreno via via più solido, se pur in evoluzione. Altre e più puntuali linee guida si sono 
affiancate ed aggiunte a quelle dell'anno precedente quali 
 

• Procedere alla prevista autonomizzazione dalla Provincia e perfezionare tutti gli aspetti 
giuridico-istituzionali conseguenti.  

• Individuare nuove modalità di avvicinamento alla Fondazione, e più in generale all’arte e 
al sapere, delle generazioni non abituate ai linguaggi artistico-culturali contemporanei, 
ritenuti di difficile lettura. Favorire il confronto con essi e la riflessione. 

• Aprire Palazzo Magnani alla vita della Comunità attraverso iniziative di garbo e 
raffinatezza accessibili a tutti in un coinvolgimento attivo. 

• Continuare, potenziandolo, il lavoro di valorizzazione del territorio provinciale nelle sue 
eccellenze e non solo artistiche. 

• Lavorare per lo sviluppo e la promozione del territorio attraverso il turismo culturale. 

 

Su queste ulteriori nuove linee la Fondazione si è impegnata in un lavoro concreto, documentato 
nei percorsi e negli esiti dagli allegati alla presente relazione.  

 

Per quanto riguarda il primo punto, entrato in vigore il contratto di comodato, si sono attivate e 
gestite tutte le procedure relative a:  

- sicurezza antincendio; 
- primo soccorso con formazione del personale;  
- assicurazione responsabilità civili verso terzi;  
- completa autonomizzazione informatica dalla Provincia;  
- modifiche statutarie; 
- e.commerce; 
- contratto di found resing 
- regolamenti relativi alla cessione in uso di spazi-sale di Palazzo Magnani; 
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- emissione e relativo regolamento della tessera “Amici” per Aziende; Alberghi, ecc. 
- gestione sospensione e riattivazione funzionamento caffetteria l’Opposto; 

A testimonianza del lavoro sugli altri punti diciamo che il progetto di politica culturale che la 
Fondazione ha adottato fin dalla sua nascita sta riempiendosi di contenuto, corroborando le linee 
guida e assumendo una organicità che ne costituisce la forza intrinseca come si evince dalle 
attività espositivo-culturali realizzate e qui allegate. Riteniamo infatti che l’estemporaneità, o 
meglio la frammentarietà delle iniziative e delle proposte, sia sintomo di incertezza, mancanza di 
strategia in nome di un effimero che, pur interessante e necessario, fatica a sedimentare attesa e 
dunque bisogno di cultura. 
Tra i nuovi progetti si evidenziano: “Arte in agenda. A tu per tu con …”eventi espositivi che 
cogliendo l’occasione di momenti o ricorrenze dell’anno consentono di approfondire, attraverso 
l’esposizione un unico capolavoro, alcuni autori o brani di storia dell’arte mettendo in risalto il 
legame della contemporaneità con le ricerche del passato; “Project room” nuovo contenitore 
espositivo (piccolo spazio collocato al civico 31 di Corso Garibaldi accanto all’ingresso principale di 
Palazzo Magnani) che accoglie attività rivolte alla valorizzazione delle sperimentazioni e dei 
linguaggi della contemporaneità e incentrate su sui nuovi media/ linguaggi e su progetti artistici di 
particolare interesse. 
 
L’anno che si è chiuso è stato un anno di fervida attività organizzativa tesa a : 

• potenziare una efficiente organizzazione assegnando al personale ambiti specifici di 
attività, competenza e conseguente responsabilità. 

• individuare modalità per ridurre ulteriormente i costi in una riorganizzazione complessiva 
del lavoro interno, ma anche nel rapporto con fornitori esterni ( preventivi, ricerca 
percorsi ed interlocutori nuovi, diverse modalità di rapporto, ecc) 

• favorire ed incentivare la “costruzione” interna degli eventi espositivo-culturali, partendo 
dall'ideazione fino al disegno dell'allestimento e la cura del catalogo per le Mostre.  

• valorizzare il Personale nelle sue articolazioni e specifiche funzioni. 
• organizzare percorsi di informazione-formazione interna del personale volontario, di sala 

e guardianìa. 
• creare nuove occasioni perseverando nella effettiva disponibilità/ricerca di collaborazioni 

istituzionali e operare per la realizzazione graduale ma sicura di una rete per irrobustire 
l'offerta di cultura e sapere. 

Per ognuna delle suddette proposizioni si è operato in concreto ed i risultati, ovviamente e 
fortunatamente in continuo divenire, si sono rivelati evidenti e positivi. 
L'anno 2012 si conferma l'anno in cui tutti gli ambiti previsti dal progetto culturale della 
Fondazione Palazzo Magnani hanno preso avvio e reale concretizzazione.  
 

Oltre agli ambiti previsti dal Progetto culturale che ricordo essere : arti visive (storica e 
contemporanea) – fotografia – nuovi linguaggi – valorizzazione del territorio le attività legate ad 
ognuno dei quali sono declinate nell'allegata brochure, si sono attivati e o consolidati numerosi 
ambiti  paralleli e/o complementari per ognuno dei quali sono state realizzate attività anch'esse 
contenute nell'allegato. Tali ambiti sono:  
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• didattica, 
• valorizzazione del patrimonio artistico della Amministrazione Provinciale e della 

Fondazione Palazzo Magnani (circuitazione opere e collezioni);  
• sviluppo del territorio (con agenzie turistiche, Camera di Commercio, ecc.),  
• convegnistica,  
• promozione delle diverse discipline artistiche,  
• collaborazione effettiva con : a) Istituzioni: Accademia Belle Arti Bologna; Comune di 

Reggio Emilia; Università di Modena e Reggio Emilia; Diocesi di Reggio Emilia e Guastalla; 
Comuni della Provincia; b) Privati : Agenzie turistiche, Associazioni culturali, Circoli, 

• attivazione di un tavolo di riflessione sulle politiche culturali con Università degli Studi di 
Modena e Reggio Emilia, Università degli Studi di Parma, Accademia di Belle Arti di 
Bologna, tavolo che deve riprendere prossimamente i lavori e trovare un mezzo di 
comunicazione e di produzione di idee per mettere in valore la presenza delle più 
prestigiose Istituzioni culturali all'interno della Fondazione e trarre da questa presenza 
un beneficio a favore della Comunità in termini di elaborazione e proposta. 

Ora siamo a presentare il rendiconto 2012 nel rispetto della tempistica, delle normative e 
soprattutto dell’ancora ufficioso ma reale pareggio di bilancio. Già lo scorso anno la Fondazione ha 
adempiuto agli obblighi statutari conclusi con l'invio del consuntivo nei tempi prescritti alla 
Regione Emilia Romagna. Così sarà quest'anno. 

Complessivamente il 2012 ha riservato grandi soddisfazioni derivanti da presenze di visitatori, 
apprezzamento, stima e fiducia nei confronti della Fondazione da parte di Privati cittadini, 
Associazioni, Istituzioni locali  per la qualità delle proposte, ma non solo; è stata sottolineata la 
coerenza e la continuità della produzione culturale all’insegna di un progetto che assegna un 
perché ad ogni iniziativa. Attenzione rispettosa è stata quella della stampa locale e nazionale, 
riviste specializzate e media in genere. 
Tuttavia occorre ricordare che la difficoltà del momento storico in cui versa il Paese e che si 
ripercuote inevitabilmente sulle Istituzioni oltre che sui cittadini, ha toccato in modo pesante la 
Fondazione condizionandone fortemente la possibilità di programmazione pluriennale causa 
l’incertezza istituzionale ed economica. Grazie al sostegno della Amministrazione provinciale, alla 
fedeltà dei Soci Fondatori, della Fondazione Manodori, della Camera di Commercio, alla presenza 
crescente degli Amici, dei Sostenitori Istituzionali, alla vicinanza degli Sponsor, agli sforzi e alle 
ottimizzazioni organizzative interne, la Fondazione ha portato a termine la programmazione con 
gli esiti del presente consuntivo. 
 
 


