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DESCRIZIONE 31 dicembre 2017 31 dicembre 2016 differenze

ATTIVO

A IMMOBILIZZAZIONI

1 Immobilizzazioni immateriali attività istituzionale 0,00 0,00 0,00

2 Immobilizzazioni materiali attività istituzionale 5.037.852,26 5.105.246,36 -67.394,10

3 Immobilizzazioni materiali attività connesse 581.086,61 593.521,21 -12.434,60

4 Immobilizzazioni finanziarie 10.219.668,44 10.517.989,10 -298.320,66

Totale immobilizzazioni  15.838.607,31 16.216.756,67 -378.149,36

B ATTIVO CIRCOLANTE

B 1 RIMANENZE

5 Lavori in attesa di finanziamento 118.459,11 118.459,11 0,00

Totale rimanenze 118.459,11 118.459,11 0,00

B 2 CREDITI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO

6 Depositi cauzionali 187.378,38 187.378,38 0,00

B 3 CREDITI ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO

7 Crediti attività istituzionale 1.065.040,24 639.176,09 425.864,15

8 Crediti v/Erario e INPS attività istituzionale 6.586,28 5.896,53 689,75

9 Crediti v/Erario (IVA) 141.106,24 120.039,43 21.066,81

10 Crediti v/clienti attività connessa 130.555,45 105.206,14 25.349,31

11 Risconti attivi 15.170,70 15.653,25 -482,55

12 Altri crediti 53.808,91 6.568,40 47.240,51

1.412.267,82 892.539,84 519.727,98

B 4 DISPONIBILITA' LIQUIDE

13 Depositi bancari 1.094.698,64 671.883,39 422.815,25

14 Cassa 247,86 21,86 226,00

Totale disponibilità liquide 1.094.946,50 671.905,25 423.041,25

Totale attivo circolante 2.813.051,81 1.870.282,58 942.769,23

TOTALE ATTIVO 18.651.659,12 18.087.039,25 564.619,87

C PATRIMONIO NETTO
15 Fondo di dotazione 10.893.556,99 10.893.556,99 0,00

16 Fondo di riserva 0,00 7.807,42 -7.807,42

17 Risultati esercizi precedenti -135.144,49 0,00 -135.144,49

18 Risultato gestionale esercizio 84,35 -142.951,91 143.036,26

Totale patrimonio netto 10.758.496,85 10.758.412,50 84,35

 

D FONDO PER RISCHI E ONERI

19 Fondo Geiger 712.698,03 703.217,67 9.480,36

20 Fondo Andreazza 437.588,01 444.044,90 -6.456,89

21 Fondo oneri futuri 444.000,00 629.000,00 -185.000,00

22 Fondo copertura svalutazione investimenti finanziari 151.154,05 200.000,00 -48.845,95

1.745.440,09 1.976.262,57 -230.822,48

E TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO

23 Fondo TFR 765.801,68 736.647,21 29.154,47

F DEBITI ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO

24 Debiti verso banche 2.896.252,62 2.796.356,51 99.896,11

25 Debiti v/Erario e INPS attività istituzionali 134.000,39 132.347,81 1.652,58

26 Debiti v/dipendenti collaboratori e fornitori 912.916,15 781.336,69 131.579,46

27 Fatture da ricevere 212.835,63 204.203,67 8.631,96

28 Risconti passivi 1.187.979,90 675.845,34 512.134,56

29 Debiti diversi 37.935,81 25.626,95 12.308,86

Totale debiti 5.381.920,50 4.615.716,97 766.203,53

TOTALE PASSIVO 7.893.162,27 7.328.626,75 564.535,52

TOTALI A PAREGGIO 18.651.659,12 18.087.039,25 564.619,87

FONDAZIONE GIORGIO CINI ONLUS

STATO PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2017
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DESCRIZIONE ESERCIZIO 2017 ESERCIZIO 2016 DIFFERENZE

A PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALI
1 Contributi Ministeriali 1.117.291,78 698.183,24 419.108,54

2 Contributi Regione Veneto 51.000,00 323.116,31 -272.116,31

3 Contributo Lavori di Restauro 0,00 0,00 0,00

4 Contributi Sostenitori 3.000.000,00 3.100.000,00 -100.000,00

5 Altri contributi e oblazioni 1.083.405,22 951.952,20 131.453,02

totale proventi 5.251.697,00 5.073.251,75 178.445,25

Totale proventi al netto del finanziamento dei lavori di restauro 5.251.697,00 5.073.251,75 178.445,25

B ONERI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALI
6 Personale 1.554.026,27 1.511.563,08 42.463,19

7 Servizi: collaborazioni e consulenze 600.441,12 631.731,05 -31.289,93

8 Servizi appaltati, guardiania e pulizia 248.606,61 254.589,34 -5.982,73

9 Lavori di restauro isola 0,00 116.273,62 -116.273,62

10 Oneri generali e manutenzioni 1.373.544,94 1.094.522,60 279.022,34

11 Oneri attività ricerca Istituti, convegni e seminari 1.143.312,75 1.209.600,53 -66.287,78

12 Oneri attività e manifestazioni musicali 37.052,20 33.868,56 3.183,64

13 Oneri attività editoriale 139.848,74 233.730,35 -93.881,61

totale oneri 5.096.832,63 5.085.879,13 10.953,50

Utilizzo fondo oneri futuri -185.000,00 0,00 -185.000,00

Totale oneri al netto utilizzo fondo oneri futuri 4.911.832,63 5.085.879,13 -174.046,50

C RISULTATO ATTIVITA'  ISTITUZIONALE (A - B) 339.864,37 -12.627,38 352.491,75

D PROVENTI DA ATTIVITA' CONNESSE
14 Diritti d'autore 39.680,71 59.392,43 -19.711,72

15 Proventi Mostre e Gallerie 184.158,96 325.809,10 -141.650,14

16 Convegni e relativi servizi 557.426,60 311.218,44 246.208,16

17 Proventi Residenza 239.442,27 203.078,71 36.363,56

18 Proventi diversi 36.198,49 73.035,85 -36.837,36

totale proventi 1.056.907,03 972.534,53 84.372,50

E ONERI DA ATTIVITA' CONNESSE
19 Servizi: collaborazioni e consulenze 58.496,00 62.496,00 -4.000,00

20 Servizi appaltati, guardiania e pulizia 170.313,57 195.082,28 -24.768,71

21 Oneri Mostre 265.211,11 444.737,91 -179.526,80

22 Oneri Residenza 223.770,35 171.822,42 51.947,93

23 Oneri generali e manutenzioni 542.644,34 285.422,46 257.221,88

24 IVA indetraibile 22.222,22 37.731,98 -15.509,76

totale oneri 1.282.657,59 1.197.293,05 85.364,54

F RISULTATO ATTIVITA' CONNESSE (D - E) -225.750,56 -224.758,52 -992,04

G PROVENTI ATTIVITA' FINANZIARIE
25 Proventi su titoli e fondi 27.477,11 47.525,24 -20.048,13

26 Cedole obbligazioni 60.846,32 37.486,33 23.359,99

27 Interessi attivi su c/c 31,85 49,66 -17,81

28 Plusvalenze finanziarie 13.011,20 206.538,43 -193.527,23

totale proventi 101.366,48 291.599,66 -190.233,18

H ONERI FINANZIARI
29 Interessi passivi 33.058,06 21.178,86 11.879,20

30 Oneri finanziari diversi 84.223,15 93.661,49 -9.438,34

31 Minusvalenze finanziarie 0,00 2.241,00 -2.241,00

totale oneri 117.281,21 117.081,35 199,86

I RISULTATO ATTIVITA' FINANZIARIE (G - H) -15.914,73 174.518,31 -190.433,04

L IMPOSTE E TASSE
32 Imposte e tasse 98.114,73 80.084,32 18.030,41

RISULTATO GESTIONALE (C + F + I - L ) 84,35 -142.951,91 143.036,26

FONDAZIONE GIORGIO CINI  ONLUS
RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO 2017
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DESCRIZIONE CONSUNTIVO PREVENTIVO DIFFERENZE

A PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALI
1 Contributi Ministeriali 1.117.291,78 1.013.641,00 103.650,78

2 Contributi Regione Veneto 51.000,00 50.000,00 1.000,00

3 Contributi Sostenitori 3.000.000,00 2.500.000,00 500.000,00

4 Altri contributi e oblazioni 1.083.405,22 621.000,00 462.405,22

totale proventi 5.251.697,00 4.184.641,00 1.067.056,00

B ONERI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALI
5 Personale 1.554.026,27 1.693.531,00 -139.504,73

6 Servizi: collaborazioni e consulenze 600.441,12 656.048,00 -55.606,88

7 Servizi appaltati, guardiania e pulizia 248.606,61 262.500,00 -13.893,39

8 Oneri generali e manutenzioni 1.373.544,94 1.332.700,00 40.844,94

9 Oneri attività ricerca Istituti, convegni e seminari 1.143.312,75 784.771,00 358.541,75

10 Oneri attività e manifestazioni musicali 37.052,20 94.000,00 -56.947,80

11 Oneri attività editoriale 139.848,74 217.000,00 -77.151,26

totale oneri 5.096.832,63 5.040.550,00 56.282,63

Utilizzo fondo oneri futuri -185.000,00 -210.000,00 25.000,00

Totale oneri al netto utilizzo fondo oneri futuri 4.911.832,63 4.830.550,00 81.282,63

C RISULTATO ATTIVITA'  ISTITUZIONALE (A - B) 339.864,37 -645.909,00 985.773,37

D PROVENTI DA ATTIVITA' CONNESSE
12 Diritti d'autore 39.680,71 65.000,00 -25.319,29

13 Proventi Mostre e Gallerie 184.158,96 150.000,00 34.158,96

14 Convegni e relativi servizi 557.426,60 550.000,00 7.426,60

15 Proventi Residenza 239.442,27 217.957,00 21.485,27

16 Proventi diversi 36.198,49 35.000,00 1.198,49

totale proventi 1.056.907,03 1.017.957,00 38.950,03

E ONERI DA ATTIVITA' CONNESSE
17 Servizi: collaborazioni e consulenze 58.496,00 188.594,00 -130.098,00

18 Servizi appaltati, guardiania e pulizia 170.313,57 349.000,00 -178.686,43

19 Oneri Mostre 265.211,11 160.000,00 105.211,11

20 Oneri Residenza 223.770,35 193.696,00 30.074,35

21 Oneri generali e manutenzioni 542.644,34 90.000,00 452.644,34

22 IVA indetraibile 22.222,22 0,00 22.222,22

totale oneri 1.282.657,59 981.290,00 301.367,59

F RISULTATO ATTIVITA' CONNESSE (D - E) -225.750,56 36.667,00 -262.417,56

G PROVENTI ATTIVITA' FINANZIARIE 101.366,48 300.000,00 -198.633,52

H ONERI FINANZIARI 117.281,21 100.000,00 17.281,21

I RISULTATO ATTIVITA' FINANZIARIE (G - H) -15.914,73 200.000,00 -215.914,73

L IMPOSTE E TASSE
23 Imposte e tasse 98.114,73 104.000,00 -5.885,27

RISULTATO GESTIONALE (C + F + I - L - M) 84,35 -513.242,00 513.326,35

FONDAZIONE GIORGIO CINI  ONLUS
CONFRONTO TRA PREVENTIVO 2017 E RENDICONTO DELLA GESTIONE 2017
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NOTA INTEGRATIVA DEL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2017 

 
 

INTRODUZIONE 
 
Il bilancio al 31 dicembre 2017 è stato redatto secondo le prescrizioni dell’articolo 25, secondo 
comma del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 in materia di scritture ed obblighi formali 
delle ONLUS. Si è tenuto conto, per quanto possibile, delle raccomandazioni per la 
predisposizione degli schemi di bilancio delle organizzazioni non profit contenute nel "documento 
di presentazione di un sistema rappresentativo dei risultati di sintesi delle aziende non profit" 
elaborato dall'apposita commissione del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e delle 
“Linee guida e schemi per la redazione del bilancio di esercizio degli enti non profit” adottate 
dall’Agenzia per il terzo settore, in attesa della pubblicazione da parte del Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali, dei nuovi schemi di bilancio, come previsto ai commi 1 e 2 dell’articolo 13 
del nuovo Codice del Terzo settore. 
Lo schema di bilancio è stato adeguato alle modifiche introdotte dal DLgs 139/2015. 
Lo stato patrimoniale, il rendiconto della gestione e le informazioni di natura contabile riportate in 
nota integrativa corrispondono alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute. 
 
ESENZIONI FISCALI 
 
Sotto il profilo tributario il D.Lgs. 460/97 impone la distinzione delle attività istituzionali dell’ONLUS 
dalle cosiddette “attività connesse”, per le quali occorre assolvere anche gli obblighi fiscali, inclusa 
la tenuta di apposita contabilità separata soltanto ai fini dell’IVA. Per quanto riguarda le imposte sui 
redditi, le attività istituzionali sono “decommercializzate”, mentre i proventi delle attività connesse 
sono rilevanti per l’IVA, ma non concorrono alla formazione del reddito imponibile (articolo 12 del 
citato D.Lgs. n. 460/1997).  
 
NUMERO DIPENDENTI 
 
Alla fine dell'esercizio 2017 il numero di dipendenti impiegati presso la Fondazione (trentasei) 
risultava diminuito di un’ unità rispetto all’anno precedente.  
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
I criteri di valutazione adottati sono stati determinati nel rispetto del principio della prudenza e della 
prevalenza della sostanza economica sulla forma giuridica, nella prospettiva di continuazione 
dell'attività della Fondazione. 
 
Immobilizzazioni immateriali 
 
Sono state valutate al costo, comprensivo degli eventuali oneri accessori. 
Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è stato ammortizzato 
secondo un piano di ammortamento stabilito in relazione alla loro residua possibilità di 
utilizzazione. La voce non risulta valorizzata. 
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Immobilizzazioni materiali 
 
Le immobilizzazioni acquistate durante l'esercizio sono state valutate al costo, comprensivo degli 
eventuali oneri accessori. 
Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è stato ammortizzato 
secondo un piano di ammortamento stabilito in relazione alla loro residua possibilità di 
utilizzazione. 
 
Immobilizzazioni finanziarie 
 
Le immobilizzazioni finanziarie sono valutate al costo. Per le variazioni viene adottato il criterio 
prudenziale di iscrivere nello stato patrimoniale il minore importo tra costo e valore di mercato a 
fine esercizio. Gli incrementi sono contabilizzati soltanto in caso di concreto realizzo. Le variazioni 
negative non sono contabilizzate se relative ad investimenti a lunga durata e a perdite di valore di 
natura temporanea. 
Le eventuali diminuzioni sono contabilizzate come “rettifiche valore attività finanziarie”. 
 
Crediti 
 
I crediti sono stati valutati e iscritti al valore nominale in quanto non presentano particolari rischi di 
riscossione. 
 
Attività finanziarie non immobilizzate 
 
Le attività finanziarie non immobilizzate sono state valutate al minore importo tra costo d'acquisto e 
valore di mercato alla chiusura dell'esercizio. 
 
Disponibilità liquide 
 
Le disponibilità liquide sono iscritte in bilancio al valore nominale. 
 
Trattamento di fine rapporto 
 
Il trattamento di fine rapporto è stato iscritto in conformità alle norme di legge in vigore. 
 
Debiti 
 
I debiti sono iscritti per importi pari al loro valore nominale. 
 
Oneri e Proventi 
 
Oneri e proventi sono stati iscritti in bilancio in base alla corretta applicazione del principio della 
competenza temporale. 
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ANALISI E COMMENTO DELLE VOCI DI STATO PATRIMONIALE 

 
ATTIVO 

 
A) IMMOBILIZZAZIONI 
 

DESCRIZIONE 31.12.2017 31.12.2016 differenze 

Immobilizzazioni Immateriali attività istituzionale 37.814,79 37.814,79 0,00 

- Fondo ammortamento immob.imm.attività istituzionale -37.814,79 -37.814,79 0,00 

Immobilizzazioni materiali attività istituzionale 5.493.570,22 5.468.087,00 25.483,22 

- Fondo ammortamento immob.mat.attività istituzionale -455.717,96 -362.840,64 -92.877,32 

Immobilizzazioni materiali attività connessa 744.150,08 744.150,08 0,00 

- Fondo ammortamento immob.mat.attività connessa -163.063,47 -150.628,87 -12.434,60 

Immobilizzazioni finanziarie 10.219.668,44 10.517.989,10 -298.320,66 

Totale immobilizzazioni  15.838.607,31 16.216.756,67 -378.149,36 

 
 
1) Immobilizzazioni immateriali: si tratta di oneri per licenze software iscritte in bilancio al netto 
della quota di ammortamento triennale. 
 
2) Immobilizzazioni materiali attività istituzionale:  
 

DESCRIZIONE 
COSTO AMM. ES. ACQUISIZIONI AMM. SALDO AL 

ORIGINARIO PRECEDENTI ES. 2017 ES. 2017  31.12.2017 

Fabbricato – Palazzo Cini 451.899,79 0,00 0,00 0,00 451.899,79 

Lavori Manutenzione 296.410,53 71.427,44 0,00 29.641,05 195.342,04 

Beni mobili Palazzo Cini 1.024.650,49 0,00 0,00 0,00 1.024.650,49 

Galleria Palazzo Cini 1.772.960,81 71.427,44 0,00 29.641,05 1.671.892,32 

Terreni –Cornuda 2.850,00 0,00 0,00 0,00 2.850,00 

Fabbricato  - Cornuda 140.000,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00 

Beni mobili Fabbricato Cornuda 3.331,00 0,00 0,00 0,00 3.331,00 

Lascito Andreazza 146.181,00 0,00 0,00 0,00 146.181,00 

Legato Dalla Zorza 40.748,45 0,00 0,00 0,00 40.748,45 

Lascito Carminati Mazza 90.379,96 0,00 0,00 0,00 90.379,96 

Arredi e patrimonio librario 2.717.215,23 0,00 0,00 0,00 2.717.215,23 

Strumenti musicali 29.156,00 0,00 0,00 0,00 29.156,00 

Attrezzature e macchine  elett. 312.597,47 209.205,89 25.483,22 29.932,08 98.942,72 

Mobili ed arredi  74.756,96 66.395,92 0,00 1.681,41 6.679,63 

Centrale frigorifera  122.808,16 6.140,41 0,00 12.280,82 104.386,93 

Sistema di scaffalature 161.282,96 9.670,98 0,00 19.341,96 132.270,02 

 3.548.945,19 291.413,20 25.483,22 63.236,27 3.219.778,94 

Totale 5.468.087,00 362.840,64 25.483,22 92.877,32 5.037.852,26 

 
Per i beni d'interesse storico artistico non si è ritenuto di rettificare le preesistenti valutazioni, né di 
calcolare quote d'ammortamento. 
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I lavori di straordinaria manutenzione eseguiti nel 2014 e 2015 a Palazzo Cini vanno ad 
incrementare il valore del fabbricato iscritto in bilancio. Per tali opere si è optato per un piano di 
ammortamento decennale a quote costanti (aliquota del 10%). 
Il piano d’ammortamento per le attrezzature e macchine elettroniche prevede un coefficiente pari al 
20% del costo d’acquisto, ridotto a metà per il primo anno. 
La realizzazione della nuova centrale frigorifera è stata iscritta nel 2016 tra gli impianti dell’attività 
istituzionale per un importo di € 122.808,16 (il 50% del costo complessivamente sostenuto). Il 
piano di ammortamento prevede un coefficiente del 10% ridotto a metà per il primo anno. 
Per i mobili ed arredi si è optato per un piano di ammortamento a quote costanti con un 
coefficiente del 12%, ridotto a metà per il primo anno. Nel corso del 2016 è stato realizzato un 
nuovo sistema di scaffalature per un valore complessivo di € 161.282,96 
 
Rientrano nella disponibilità della Fondazione anche i beni pervenuti dal Lascito Andreazza Vilma:  
 immobile sito in Via Canova Antonio 7, categoria A/7 consistenza 7,5 vani classe U, valore € 

147.000,00; 
 mobilio contenuto nell’abitazione, valore € 3.331,00 
 terreno sito a Quero (Belluno), zona a bosco di interesse naturalistico, foglio 18, particella 17, 

classe 3, 2,4530 ettari, valore € 2.000,00 
 terreno sito a Quero (Belluno), zona a bosco di interesse naturalistico, foglio 18, particella 18, 

classe 1, 0,58 ettari, valore € 200,00 
 terreno sito a Quero (Belluno), zona a bosco di interesse naturalistico, foglio 18, particella 161, 

classe 2, 0,3540 ettari, valore € 400,00 
 terreno sito a Quero (Belluno), zona a bosco di interesse naturalistico, foglio 18, particella 67, 

classe 2, 0,490 ettari, valore € 50,00 
 terreno sito a Quero (Belluno), zona a bosco di interesse naturalistico, foglio 18, particella 68, 

classe 3, 0,20 ettari, valore € 200,00. 
 
Per la valutazione contabile dei beni sono stati utilizzati gli importi riportati nella dichiarazione di 
successione presentata dal notaio Bernini Edoardo, in data 15 aprile 2015. 
 
Tra i lasciti pervenuti alla Fondazione durante l’esercizio 2017, non rilevati contabilmente a causa 
della loro natura di beni di valore prevalentemente culturale, si ricordano: 
- Donazione di un nucleo di 18 dipinti antichi su tavola e tela, alcuni dei quali di grande pregio e 
valore, appartenuti allo storico dell’arte Mario Manzelli; 
- Donazione di 6602 cartoline di pregio e rarità, di varie epoche e tecniche di riproduzione, che 
documentano tessuto edilizio, monumenti, edifici, opere d’arte, edifici e attività industriali e 
commerciali, cantieristica navale, avvenimenti, feste, costumi di Venezia e la sua gronda lagunare 
(Chioggia, Sottomarina, Pellestrina).  
- Donazione di 35 opere su carta del maestro Ugo Zovetti senior (Curzola 1879 – Milano 1974).  
- Donazione di uno degli esemplari della cartella 5 idee spaziali di Vinicio Vianello, contenente 
cinque linoleumgrafie, di dimensioni variabili da 22,3 a 31,4 cm.  
- Donazione di 16 disegni realizzati da Emmanuel Frédric Babled a Venezia tra il 1998 e il 1999 
facenti parte della serie Primaire. 
- Donazione di materiali eterogenei quali preziosi disegni e progetti di artisti relativi ad opere in 
vetro e documentazione varia, tra cui fotografie d’epoca, diapositive, album di produzione e 
quaderni con riproduzioni a mano. 
- Donazione di 345 disegni e 26 riproduzioni fotografiche componenti il nucleo inerente l’attività di 
designer di Dino Martens per Aureliano Toso.  
- Donazione dell’Archivio Carlo Moretti e Giovanni Moretti, consistente in disegni progettuali e 
documentazione fotografica d’epoca relativi alla ditta M.V.M. Cappellin e C., progetti di Carlo 
Scarpa, Mario Sironi e luigi Scarpa Croce, nonché documenti, cataloghi di mostre e poster 
pubblicitari relativi alla ditta Carlo Moretti srl, dal 1958 al 2013. 
- Donazione del Fondo Anna Venini, consistente in documentazione varia relativa ad esposizioni, 
progetti, rassegne stampa, schede descrittive delle opere in vetro, nonché fotografie, cataloghi, 
corrispondenza e documenti in fotocopia. 
- Donazione dell’archivio del prof. Alberto Tenenti (1924 – 2002), docente di Storia sociale delle 
culture europee all’École des Hautes Études en Sciences Sociales di Parigi e molto legato alla 
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Fondazione, contenente fiches, estratti di convegni in facsimile, volumi, manoscritti e dattiloscritti, 
corrispondenza, microfiches con visore e schedoni. 
- Donazione dell’archivio personale del pianista e compositore Niccolò Castiglioni (1932-1996), 
una delle voci più originali della musica italiana del secondo Novecento.  
- Donazione del Fondo Ernesto Rubin de Cervin (Venezia, 1936 – 2013), figura di spicco nel 
panorama musicale italiano e internazionale del secondo Novecento.  
- Archivio Maurizio Scaparro, che raccoglie i materiali relativi all’attività artistica del maestro dagli 
anni Sessanta ai giorni nostri.  
- Donazione dell’archivio del regista veneziano Giovanni Poli.  
-  Donazione dell’archivio documentale di Mario Scandella (1921 – 1983), scenografo e costumista 
attivo nella Venezia del secondo dopoguerra, composto da bozzetti di scena, figurini, disegni 
preparatori, bozzetti di studio, carnet, rassegne stampa di spettacoli allestiti, fotografie, 
corrispondenze e scritti. 
 
Il terreno e l’immobile ricompresi nel “Lascito Buccolini” prudenzialmente non sono esposti in 
bilancio perché sono in fase di definizione contenziosi legali che potrebbero influire sul loro 
effettivo valore. Al fine di ottenere una miglior valorizzazione, è stata eseguita da parte dello Studio 
Calderone di Messina una lottizzazione del fondo e sarà effettuata una nuova perizia. 
 
3) Immobilizzazioni materiali attività connessa:  
 

DESCRIZIONE 
COSTO AMM. ES. ACQUISIZIONI AMM. SALDO AL 

ORIGINARIO PRECEDENTI ES. 2017 ES. 2017  31.12.2017 

Riproduzione Nozze di Cana 129.650,33 0,00 0,00 0,00 129.650,33 

Riproduzioni opere Giambattista Piranesi 230.000,00 0,00 0,00 0,00 230.000,00 

Mostra Miniature 135.912,60 0,00 0,00 0,00 135.912,60 

Centrale frigorifera 100.616,07 5.030,80 0,00 10.061,60 85.523,67 

Macchine d'uff. elett. Att.con. 117.218,12 117.218,12 0,00 0,00 0,00 

Mobili ed arredi att.con. 30.753,06 28.380,05 0,00 2.373,01 0,00 

Totale  744.150,18 150.628,97 0,00 12.434,61 581.086,61 

La voce è composta  
 dall’acquisizione della riproduzione del quadro le “Nozze di Cana” (valore complessivo 

dell’opera € 129.650,33; lavori conclusisi nel 2008) 
 dalle riproduzioni delle opere di Giambattista Piranesi realizzate nell’ambito dell’allestimento 

della Mostra “Le Arti di Piranesi” (valore complessivo delle opere € 230.000,00); 
 costo sostenuto per le opere realizzate per la Mostra “Mindful Hands. I capolavori miniati della 

Fondazione Giorgio Cini”. A supporto della patrimonializzazione di tali opere è stata eseguita 
apposita perizia di stima dal noto curatore esperto in arte contemporanea Mario Codognato. 

Trattandosi di beni d'interesse artistico non si è ritenuto di rettificare la valutazione, né di calcolare 
quote d'ammortamento. 
 
Il piano d’ammortamento per le attrezzature e macchine elettroniche prevede un coefficiente pari al 
20% del costo d’acquisto, ridotto a metà per il primo anno. 
La realizzazione della nuova centrale frigorifera è stata iscritta nel 2016 tra gli impianti dell’attività 
connessa per un importo di € 100.616,07 (il 50% del costo complessivamente sostenuto al netto di 
IVA). Il piano di ammortamento prevede un coefficiente del 10% ridotto a metà per il primo anno. 
Per i mobili ed arredi si è optato per un piano di ammortamento a quote costanti con un 
coefficiente del 12%, ridotto a metà per il primo anno. 
 
 
4) Immobilizzazioni finanziarie: sono costituite da investimenti in obbligazionari per € 
1.734.286,00, azioni per € 23.929,40, da investimenti in fondi e gestioni patrimoniali per € 
2.415.028,52, e da titoli e fondi a garanzia per € 5.926.424,52 In chiusura d’esercizio, anche per gli 
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investimenti che hanno registrato un incremento di valore, è stato mantenuto in bilancio la 
valorizzazione al costo d'acquisto.  
 

DESCRIZIONE 31.12.2017 31.12.2016 differenze 

ISP TV 2017-2024  400.000,00 0,00 400.000,00 
CITIGROUP 16-26 TM 617.305,97 617.305,97 0,00 
IBRD 16-26 TM USD 608.392,23 608.392,23 0,00 
IBRD 16-26 TM USD – GEIGER 84.101,28 84.101,28 0,00 
ISP TMM 17MAR23 0,00 400.000,00 -400.000,00 
ISP TV% 28/2/21 0,00 150.000,00 -150.000,00 
VENETO BANCA 13/17 SU 1E – ANDREAZZA 0,00 29.957,14 -29.957,14 
VENETO BANCA13/18 TM 4% - ANDREAZZA 24.486,52 24.486,52 0,00 
OBBLIGAZIONI E TITOLI DI STATO 1.734.286,00 1.914.243,14 -179.957,14 
OPPORTUNITA’ FLESS 15 120.000,00 0,00 120.000,00 
AZIONI STRAT FLESS-R 152.514,00 152.514,00 0,00 
EURIZON MM PRIVATE STYLE 50.000,00 50.000,00 0,00 
FONDO FOREX COUPON 2017 0,00 120.000,00 -120.000,00 
FRANKLIN TEMPLETON INV.FUNDS 0,00 239.185,00 -239.185,00 
DNC INVEST GLOBAL LEADER 67.296,50 0,00 67.296,50 
DNC INVEST GLOBAL LEADER F.DO GEIGER 10.866,50 0,00 10.866,50 
DNCA INV-EUROSE 57.686,08 133.486,02 -75.799,94 
DNCA INV-EUROSE F.DO GEIGER 18.486,90 129.952,98 -111.466,08 
GLOBAL EQUITY H-EUR VONTOBEL 127.905,00 0,00 127.905,00 
GLOBAL EQUITY H-EUR VONTOBEL F.DO GEIGER 28.755,00 0,00 28.755,00 
EUROPEAN LARGER COMP. F.DO GEIGER 148.820,61 0,00 148.820,61 
EURIZON OPP. OBBL FLESS RD 199.985,00 199.985,00 0,00 
INVESCO PAN EUROPEAN 189.504,89 189.504,89 0,00 
GLOBAL BRANDS FUND AH EUR 136.295,00 0,00 136.295,00 
GLOBAL BRANDS FUND AH EUR – F.DO GEIGER 59.680,00 0,00 59.680,00 
EPS Q RETURN - F.DO GEIGER 0,00 130.000,00 -130.000,00 
RAS BILANCIATO EUROPA 180.791,04 180.791,04 0,00 
FRANKLIN TEMPLETON INV.FUNDS F.DO GEIGER 74.610,00 74.610,00 0,00 
BOND MERGING MARKETS RH 136.991,00 0,00 136.991,00 
BOND MERGING MARKETS RH – F.DO GEIGER 59.991,00 0,00 59.991,00 
ISF EURO EQUITY B ACC EUR 136.980,00 0,00 136.980,00 
ISF EURO EQUITY B ACC EUR – F.DO GEIGER 59.980,00 0,00 59.980,00 
BGF EUROP. FOCUS 84.550,00 84.550,00 0,00 
EURIZON G.D.A. 02-15 211.855,00 211.855,00 0,00 
FRANKLIN STRATEGIC INCOME 221.485,00 221.485,00 0,00 
SISF QEP GLOBAL VALU 0,00 19.780,00 -19.780,00 
ARCA CASH PLUS PORT - ANDREAZZA 0,00 17.486,44 -17.486,44 
ARCA AZIONI EUROPA PORT - ANDREAZZA 0,00 2.225,49 -2.225,49 
ARCA STR.GLOBALE OPPORT. - ANDREAZZA 0,00 9.902,95 -9.902,95 
ARCA OBB ATTIVA 18'R' IV - ANDREAZZA 0,00 29.865,69 -29.865,69 
FONDI COMUNI 2.535.028,52 2.197.179,50 337.849,02 
MIX 20 EURO PLUS 5.023.452,18 5.050.045,07 -26.592,89 
F.DO EURIZON CAPITAL  902.972,34 922.591,99 -19.619,65 
GESTIONI PATRIMONIALI 5.926.424,52 5.972.637,06 -46.212,54 
BI GENE C17,338AP18 0,00 150.000,00 -150.000,00 
BI FTSE C0AG18 0,00 160.000,00 -160.000,00 
BI GENE C17.338AP18 - F.DO GEIGER 0,00 40.000,00 -40.000,00 
BI FTSE C0AG18 - F.DO GEIGER 0,00 60.000,00 -60.000,00 
VENETO BANCA SCPA  - ANDREAZZA 21.024,00 21.024,00 0,00 
VENETO BANCA 13/17 CONV.  - ANDREAZZA 2.905,40 2.905,40 0,00 
AZIONI 23.929,40 433.929,40 -410.000,00 

Totale immobilizzazioni finanziarie  10.219.668,44 10.517.989,10 -298.320,66 

 
Le immobilizzazioni finanziarie detenute dalla Fondazione, registrano complessivamente un 
decremento di € 298.320,66. Le operazioni registrate negli investimenti legati ai lasciti Geiger e 
Andreazza hanno comportato esclusivamente variazioni di carattere patrimoniale riconducibili ai 
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fondi iscritti nel passivo dello stato patrimoniale (variazioni di pari importo nei relativi fondi del 
passivo).  
Nel corso dell’esercizio la Fondazione ha provveduto a smobilizzare parte degli investimenti 
finanziari per disporre della liquidità necessaria a realizzare le attività previste per il 2017.  
Complessivamente si evidenzia un aumento degli investimenti in fondi comuni (+337.849,02) a 
fronte di una diminuzione degli investimenti azionari (-410.000,00) ed obbligazionari                           
(- 179.957,14). 
Tra le immobilizzazioni finanziarie detenute dalla Fondazione, sono registrati anche i dossier titoli 
relativi agli investimenti ricevuti con il lascito della Signora Elisabetta Paolina Geiger (dossier titoli 
n. 9000/1113239 presso Intesa Private) e della Signora Vilma Andreazza (dossier titoli n. 
9000/1141082 presso Intesa Private).  
 
Rispetto l’esercizio 2016, si evidenzia la seguente situazione: 
 
Lascito Andreazza 

DESCRIZIONE 31.12.2017 31.12.2016 differenze 

VENETO BANCA 13/17 SU 1E 0,00 29.957,14 -29.957,14 

VENETO BANCA13/18 TM 4% 24.486,52 24.486,52 0,00 

OBBLIGAZIONI E TITOLI DI STATO 24.486,52 54.443,66 -29.957,14 

ARCA CASH PLUS PORT 0,00 17.486,44 -17.486,44 

ARCA AZIONI EUROPA PORT 0,00 2.225,49 -2.225,49 

ARCA STR.GLOBALE OPPORT. 0,00 9.902,95 -9.902,95 

ARCA OBB ATTIVA 18'R' IV 0,00 29.865,69 -29.865,69 

FONDI COMUNI 0,00 59.480,57 -59.480,57 

VENETO BANCA SCPA 21.024,00 21.024,00 0,00 

VENETO BANCA 13/17 CONV. 2.905,40 2.905,40 0,00 

AZIONI 23.929,40 23.929,40 0,00 

        

Immobilizzazioni finanziarie Lascito Andreazza 48.415,92 137.853,63 -89.437,71 

La liquidità connessa alla vendita dei titoli obbligazionari è confluita sul conto corrente 14502 
presso Intesa Private. 
 
Lascito Geiger 
 

DESCRIZIONE 31.12.2017 31.12.2016 differenze 

IBRD 16-26 TM USD 84.101,28 84.101,28 0,00 
OBBLIGAZIONI E TITOLI DI STATO 84.101,28 84.101,28 0,00 
DNCA INV-EUROSE 18.486,90 129.952,98 -111.466,08 
DNCA INV GLOBAL LEADER  10.866,50 0,00 10.866,50 
GLOBAL EQUITY H EUR VONTOBEL 28.755,00 0,00 28.755,00 
EUROPEAN LARGER COMP 148.820,61 0,00 148.820,61 
EPS Q RETURN - F.DO GEIGER 0,00 130.000,00 0,00 
FRANKLIN TEMPLETON INV.FUNDS 74.610,00 74.610,00 0,00 
BOND MERGING MARKETS RH 59.991,00 0,00 59.991,00 
ISF EURO EQUITY B ACC EUR 59.980,00 0,00 59.980,00 
GLOBAL BRANDS FUND AH EUR 59.680,00 0,00 59.680,00 
FONDI COMUNI 461.190,01 334.562,98 256.627,03 
BI GENE C17.338AP18 - F.DO GEIGER 0,00 40.000,00 -40.000,00 
BI FTSE C0AG18 - F.DO GEIGER 0,00 60.000,00 -60.000,00 
AZIONI 0,00 100.000,00 -100.000,00 
        

Immobilizzazioni finanziarie Fondo Geiger  545.291,29 518.664,26 156.627,03 

 
La liquidità connessa alla vendita dei titoli obbligazionari è confluita sul conto corrente 132590 
presso Banca Prossima. 
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DESCRIZIONE 
Valore di 
bilancio 

Valore di 
mercato 

differenze 

ISP TV 2017-2024  400.000,00 400.000,00 0,00 
CITIGROUP 16-26 TM 617.305,97 558.943,05 -58.362,92 
IBRD 16-26 TM USD 608.392,23 525.833,41 -82.558,82 
IBRD 16-26 TM USD - GEIGER 84.101,28 72.688,74 -11.412,54 
VENETO BANCA13/18 TM 4% - ANDREAZZA 24.486,52 25.110,00 623,48 
OBBLIGAZIONI E TITOLI DI STATO 1.734.286,00 1.582.575,20 -151.710,80 
OPPORTUNITA’ FLESS 15 120.000,00 114.927,54 -5.072,46 
AZIONI STRAT FLESS-R 152.514,00 165.178,62 12.664,62 
EURIZON MM PRIVATE STYLE 50.000,00 55.849,64 5.849,64 
DNC INVEST GLOBAL LEADER 67.296,50 71.247,53 3.951,03 
DNC INVEST GLOBAL LEADER F.DO GEIGER 10.866,50 11.504,48 637,98 
DNCA INV-EUROSE 57.686,08 63.263,15 5.577,07 
DNCA INV-EUROSE F.DO GEIGER 18.486,90 21.039,13 2.552,23 
GLOBAL EQUITY H-EUR VONTOBEL 127.905,00 145.498,11 17.593,11 
GLOBAL EQUITY H-EUR VONTOBEL - GEIGER 28.755,00 32.524,23 3.769,23 
EUROPEAN LARGER COMP. F.DO GEIGER 148.820,61 146.267,00 -2.553,61 
EURIZON OPP. OBBL FLESS RD 199.985,00 191.487,57 -8.497,43 
INVESCO PAN EUROPEAN 189.504,89 206.604,14 17.099,25 
GLOBAL BRANDS FUND AH EUR 136.295,00 142.740,27 6.445,27 
GLOBAL BRANDS FUND AH EUR – F.DO GEIGER 59.680,00 62.502,23 2.822,23 
EPS Q RETURN - F.DO GEIGER 0 0,04 0,04 
RAS BILANCIATO EUROPA 180.791,04 287.536,14 106.745,10 
FRANKLIN TEMPLETON INV.FUNDS - GEIGER 74.610,00 66.825,28 -7.784,72 
BOND MERGING MARKETS RH 136.991,00 137.549,01 558,01 
BOND MERGING MARKETS RH – F.DO GEIGER 59.991,00 60.235,33 244,33 
ISF EURO EQUITY B ACC EUR 136.980,00 133.147,41 -3.832,59 
ISF EURO EQUITY B ACC EUR – F.DO GEIGER 59.980,00 58.302,03 -1.677,97 
BGF EUROP. FOCUS 84.550,00 82.649,56 -1.900,44 
EURIZON G.D.A. 02-15 211.855,00 206.281,47 -5.573,53 
FRANKLIN STRATEGIC INCOME 221.485,00 196.500,05 -24.984,95 
FONDI COMUNI 2.535.028,52 2.659.659,96 124.631,44 
MIX 20 EURO PLUS 5.023.452,18 5.115.876,19 92.424,01 
F.DO EURIZON CAPITAL  902.972,34 1.102.290,49 199.318,15 
GESTIONI PATRIMONIALI 5.926.424,52 6.218.166,68 291.742,16 
VENETO BANCA SCPA  - ANDREAZZA 21.024,00 0,00 -21.024,00 
VENETO BANCA 13/17 CONV.  - ANDREAZZA 2.905,40 0,00 -2.905,40 
AZIONI 23.929,40 0,00 -23.929,40 

Totale immobilizzazioni finanziarie  10.219.668,44 10.460.401,84 240.733,40 

 
Gli investimenti detenuti alla fine dell'esercizio hanno registrato complessivamente un incremento 
di valore; ciò nonostante, si è mantenuta in bilancio la valorizzazione al costo d'acquisto 
(plusvalenza teorica complessiva pari a € 240.733,40). 

 
B) ATTIVO CIRCOLANTE 
 

DESCRIZIONE 31.12.2017 31.12.2016 Differenze 

Lavori in attesa di finanziamento 118.459,11 118.459,11 0,00 

Rimanenze 118.459,11 118.459,11 0,00 

Deposito cauzionale concessione isola 187.378,38 187.378,38 0,00 

Crediti esigibili oltre l’esercizio successivo 187.378,38 187.378,38 0,00 

Contributi da incassare 1.021.000,00 600.000,00 421.000,00 

Crediti per restauri 14.133,33 14.133,33 0,00 

Crediti diversi attività istituzionale 25.048,00 25.042,76 5,24 
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Credito IVA 141.106,24 120.039,43 21.066,81 

Crediti INPS e Erario 6.586,28 5.896,53 689,75 

Crediti v/clienti attività connessa 130.555,45 105.206,14 25.349,31 

Risconti attivi 15.170,70 15.653,25 -482,55 

Altri Crediti 58.667,82 6.568,40 52.099,42 

Crediti esigibili entro l’esercizio successivo 1.412.267,82 892.539,84 519.727,98 

Banca Intesa 12180 317,03 551,33 -234,30 

Banca Prossima 73122 1.038.392,80 474.072,38 564.320,42 

Banca Prossima 73109 3.541,08 6.517,30 -2.976,22 

Intesa Private c/c 1000000145 4.481,81 161.697,71 -157.215,90 

Banca Prossima 73119 32.024,19 7.931,88 24.092,31 

Banca Prossima 132590 14.316,90 18.321,88 -4.004,98 

Carte prepagate 1.624,83 2.790,91 -1.166,08 

Cassa 247,86 21,86 226,00 

Disponibilità liquide 1.094.946,50 671.905,25 423.041,25 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE  2.813.051,81 1.870.282,58 942.769,23 
 
B1) RIMANENZE 
 
5) Lavori in attesa di finanziamento:  
 

DESCRIZIONE IMPORTO 

01/01/2017 Rimanenze iniziale 118.459,11 

Variazione delle rimanenze 0,00 

31/12/2017 Rimanenze finali 118.459,11 
 
Nell’ambito del complesso dei lavori di restauro dell’isola di San Giorgio già pagati dalla 
Fondazione, rimangono iscritti € 118.459,11 relativi a quota parte di lavori che verranno finanziati 
dal Ministero dei Beni Culturali, a valere sul D. L.vo 42/2004. A seguito di comunicazione da parte 
della Segreteria Regionale MIBACT del Veneto, si è riscontrato un ulteriore contributo, a valere sul 
presente intervento, pari a circa 440.000 euro, contabilizzato nel bilancio 2016. 
 
 
 
B2) CREDITI ATTIVITA’ ISTITUZIONALE ESIGIBILI OLTRE L’ESERCIZIO SUCCESSIVO 
 
6) Depositi cauzionali: Contestualmente alla sottoscrizione con l’Agenzia del Demanio, della 
nuova concessione diciannovennale di porzione del compendio immobiliare dell’Isola di San 
Giorgio, la Fondazione ha versato € 187.378,38, corrispondente a due annualità del canone, a 
titolo di deposito cauzionale fruttifero presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Venezia.  
L’Agenzia del Demanio darà adesione allo svincolo ed alla restituzione della cauzione all’avente 
diritto soltanto quando saranno pienamente regolarizzati e liquidati tra l’Agenzia stessa ed il 
Concessionario i rapporti di qualsiasi specie e non esistano danni o cause di danni possibili, 
imputabili al Concessionario, oppure a terzi per il fatto dei quali il Concessionario debba 
risponderne. L’Agenzia del Demanio ha diritto di valersi dell’accennata cauzione per reintegrarsi 
dei crediti da questa garantiti senza bisogno di diffida o di procedimento giudiziario. 
 
B3) CREDITI ATTIVITA’ ISTITUZIONALE ESIGIBILI ENTRO L’ESERCIZIO SUCCESSIVO 
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7) Crediti attività istituzionale: l’importo si riferisce a contributi di competenza dell’esercizio 2017, 
non ancora introitati, deliberati da E.N.I. S.p.A. (€ 500.000,00) Cariplo (€ 50.000,00) Regione 
Veneto (€ 31.000,00 per l’esercizio 2017). Il MIBACT ha riconosciuto, a fronte dei lavori di restauro 
della Biblioteca Nuova Manica Lunga della Fondazione, un contributo ex post maggiore rispetto a 
quanto preventivato, per oltre € 440.000,00; tale importo risulta iscritto nel bilancio 2016, ma 
ancora da incassare 
Nell’ambito del complesso dei lavori di restauro dell’isola di San Giorgio già pagati dalla 
Fondazione, sono stati iscritti in bilancio crediti per € 14.133,33, di cui € 5.000,00 relativi ai lavori di 
restauro che hanno interessato il Cenacolo Palladiano, finanziati da Arcus S.p.A. Società per lo 
sviluppo dell’arte, della cultura e dello spettacolo e € 9.133,33 relativi al finanziamento su restauri e 
ripristino del complesso monumentale dell’Isola di San Giorgio, stanziato con le leggi 388/00 e 
448/01. 
 
La parte residuale dei crediti inerenti l’attività istituzionale, è relativa a depositi cauzionali e 
pagamenti effettuati anticipatamente rispetto la registrazione della relativa fattura. 
 
8) Crediti verso Erario e INPS attività istituzionale: l’importo si riferisce ad un credito nei 
confronti dell’INPS per prestazioni previdenziali (€ 1.654,74), un credito INAIL per € 198,90, e un 
credito IRES per l’esercizio 2017 (€ 4.732,64). 
 
9) Crediti verso Erario (IVA): la dichiarazione IVA per l’anno 2017 ha evidenziato un credito di € 
141.406,24. Il calcolo del prorata relativo all’anno 2017 effettuato in chiusura d’esercizio, ha 
evidenziato una diminuzione della percentuale di indetraibilità rispetto l’anno precedente (dal 22% 
al 12%).  
 
10) Crediti verso clienti attività connessa: l’importo si riferisce a fatture non ancora riscosse alla 
data di chiusura dell’esercizio, le principali sono: 
 
 
 Associazione Arsi e Tesi, fattura 82 del 30/09/2014   €        120,00 
 Accademia di Musica Antica fattura 95 del 06/10/17   € 61,00 
 Ass. Cult. Musicale Vigormusic, fattura 39 del 30/04/2015  €        170,00 
 Casa Ricordi s.r.l., fattura 27 del 19/03/2015    €        252,02 
 Casa Ricordi s.r.l., fattura 120 del 15/11/2016    €     9.532,73 
 Casa Ricordi s.r.l., fattura 126 del 29/11/2016    €   12.029,65 
 Casa Ricordi s.r.l. fattura 15 del 29/03/2017    €   10.302,35 
 Centre Nat. De la Reserche sc. fattura 135 del 30/11/2015  €        100,00 
 Civita Tre Venezie s.r.l. fattura 137 del 31/12/2016   €     2.047,85 
 Civita Tre Venezie s.r.l. fattura 138 del 31/12/2016   €     1.666,90 
 Civita Tre Venezie s.r.l. fattura 139 del 31/12/2016   €     1.913,70 
 Civita Tre Venezie s.r.l. fattura 141 del 31/12/2017   €        791,26 
 Civita Tre Venezie s.r.l. fattura 142 del 31/12/2017   €     3.692,70 
 Civita Tre Venezie s.r.l. fattura 143 del 31/12/2017   €     1.660,00 
 Civita Tre Venezie s.r.l. corrispettivi mostre 2017   €   33.722,00 
 Fondazione Teatro Massimo fattura 10 del 17/02/2014   €          50,00 
 Fondazione Arcadia, fattura 136 del 30/11/2015    €          50,00 
 Institut Sztuki Pan fattura 73 del 18/09/2014    €        100,00 
 M2 Community fattura 100 del 11/10/2017    €     4.392,00 
 Ministero Beni e Attività Culturali fattura 4E del 01/12/2017  €          39,00 
 Modern Integrated Art Organization fattura 15 del 23/03/2016  €     7.625,62 
 Pangrazi Tiziana fattura 129 del 14/12/2016    €        110,00 
 RCS libri s.p.a. fattura 1 del 13/01/2015     €     9.150,00 
 S.I.A.E. fattura 112 del 31/10/2016     €        476,67 
 Zetema Progetto Culturale s.p.a. fattura 129 del 30/11/2017  €   30.500,00 
 
11) Risconti attivi: come previsto dal DLgs 139/2015 si è provveduto ad eliminare la voce “Ratei e 
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risconti” dell’attivo. L’importo viene ricompreso nella voce dedicata ai Crediti dell’attivo circolante. 
Dal canone annuale di concessione dell’utilizzo dell’isola di San Giorgio è stato scorporato, per 
competenza, l’onere relativo al periodo Gennaio-Febbraio 2018. 
 
 
B4) DISPONIBILITA’ LIQUIDE 
 

DESCRIZIONE 31.12.2017 31.12.2016 differenze 

Banca Intesa 12180 (ex293556) 317,03 551,33 -234,30 

Banca Prossima 73122 1.038.392,80 474.072,38 564.320,42 

Banca Prossima 73109 3.541,08 6.517,30 -2.976,22 

Intesa Private c/c 100000014502 F.do Andreazza 4.481,81 161.697,71 -157.215,90 

Banca Prossima 73119 32.024,19 7.931,88 24.092,31 

Banca Prossima 132590 Fondo Geiger 14.316,90 18.321,88 -4.004,98 

Carte Prepagate 1.624,83 2.790,91 -1.166,08 

Cassa 247,86 21,86 226,00 

TOTALE 1.094.946,50 671.905,25 423.041,25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PASSIVO 
 
C) PATRIMONIO NETTO 
 
Il Patrimonio netto al 31 dicembre 2016 pari a € 10.758.412,50 sommato algebricamente al 
risultato gestionale positivo dell’esercizio 2017 di € 84,35, corrisponde al patrimonio netto di € 
10.758.496,85 al 31 dicembre 2017.  
 
D) FONDO PER RISCHI E ONERI 
 

DESCRIZIONE 31.12.2017 31.12.2016 differenze 

Fondo Benno Geiger 712.698,03 703.217,67 9.480,36 

Fondo Andreazza 437.588,01 444.044,90 -6.456,89 

Fondo Oneri Futuri 444.000,00 629.000,00 -185.000,00 

Fondo copertura svalutaz.investimenti finanziari 151.154,05 200.000,00 -48.845,95 

TOTALE  1.745.440,09 1.976.262,57 -230.822,48 

 
19) Fondo Benno Geiger: il Comitato direttivo ha deliberato in data 8 aprile 2013, l’accettazione, 
al netto delle relative spese, del legato della Signora Elisabetta Paolina Geiger, finalizzato 
all’istituzione di un premio annuale di poesia o di traduzione poetica intitolato al padre Benno 
Geiger. A tal proposito la Fondazione ha istituito apposito fondo per finanziare le attività che 



Analisi e commento delle voci di Stato Patrimoniale  pagina 17/31 

verranno organizzate nei prossimi anni. Il fondo è garantito dalle seguenti partite, iscritte tra le 
immobilizzazioni finanziarie e le disponibilità liquide: 
   

DESCRIZIONE 
Valore di 
bilancio 

Valore di 
mercato 

differenze 

IBRD 16-26 TM USD 84.101,28 72.688,74 -11.412,54 
OBBLIGAZIONI E TITOLI DI STATO 84.101,28 72.688,74 -11.412,54 

DNCA INV-EUROSE 18.486,90 21.039,13 2.552,23 
DNCA INV GLOBAL LEADER  10.866,50 11.504,48 637,98 
GLOBAL EQUITY H EUR VONTOBEL 28.755,00 32.524,23 3.769,23 
EUROPEAN LARGER COMP 148.820,61 146.267,00 -2.553,61 
EPS Q RETURN - F.DO GEIGER 0 0,04 0,04 
FRANKLIN TEMPLETON INV.FUNDS 74.610,00 66.825,28 -7.784,72 
BOND MERGING MARKETS RH 59.991,00 60.235,33 244,33 
ISF EURO EQUITY B ACC EUR 59.980,00 58.302,03 -1.677,97 
GLOBAL BRANDS FUND AH EUR 59.680,00 62.502,23 2.822,23 

FONDI COMUNI 461.190,01 459.199,71 -1.990,30 
BANCA PROSSIMA C/C 132590  14.316,90 14.316,90 0,00 

LIQUIDITA’ 14.316,90 14.316,90 0,00 
Totale 559.608,19 546.205,39 -13.402,88 

 
Durante l’esercizio 2017 il fondo è stato utilizzato per finanziare gli oneri sostenuti per 
l’organizzazione del Premio Geiger (€ 13.123,24) e ad oneri bancari e finanziari (2.722,20). I 
proventi ottenuti dalla gestione finanziaria vanno ad incrementare le risorse dedicate 
all’organizzazione del Premio Geiger per i prossimi esercizi (€ 25.325,80). 
 

DESCRIZIONE 
CONSISTENZA          

31/12/16 
DECREMENTO INCREMENTO 

CONSISTENZA           
31/12/17 

Fondo Geiger 703.217,67 15.845,44 25.325,80 712.698,03 

TOTALE  703.217,67 15.845,44 25.325,80 712.698,03 

 
Lo scostamento tra l’ammontare del fondo al 31 dicembre 2017 (€ 703.217,67) e la sommatoria dei 
valori contabili di investimenti finanziari e conto corrente di liquidità (559.608,19) è connessa 
principalmente al temporaneo utilizzo in data 8 dicembre 2016 di € 200.000,00 per i fabbisogni 
ordinari di liquidità della Fondazione: tale importo verrà reintegrato al netto degli oneri anticipati 
dalla Fondazione con risorse proprie per la realizzazione del Premio Geiger (€ 15.112,10 nel 2014, 
€ 8.000,00 nel 2015, € 16.160,00 nel 2016 e € 13.123,24 nel 2017). 
 
20) Fondo Andreazza: al decesso della Signora Andreazza Vilma, avvenuto in data 16/04/2014, 
la Fondazione, in qualità di erede universale, ha istituito apposito fondo con i beni di cui è entrata 
in possesso. Il fondo finanzierà le future attività legate all’eredità di cui sopra. 
 

DESCRIZIONE 
Valore di 
bilancio 

Valore di 
mercato 

differenze 

Terreni –Cornuda 2.850,00 2.850,00 0,00 

Fabbricato  - Cornuda 140.000,00 140.000,00 0,00 

Mobilio Fabbricato Cornuda 3.331,00 3.331,00 0,00 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 146.181,00 146.181,00 0,00 

VENETO BANCA13/18 TM 4% 24.486,52 25.110,00 623,48 

OBBLIGAZIONI E TITOLI DI STATO 24.486,52 25.110,00 623,48 

VENETO BANCA SCPA 21.024,00 0,00 -21.024,00 

VENETO BANCA 13/17 CONV. 2.905,40 0,00 -2.905,40 

AZIONI 23.929,40 0,00 -23.929,40 

Intesa Private c/c 100000014502 F.do Andreazza 4.481,81 4.481,81 0,00 

LIQUIDITA' 4.481,81 4.481,81 0,00 

Totale  199.078,73 175.772,81 -23.305,92 
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Il Fondo nel corso dell’esercizio è stato interessato dai seguenti movimenti: 
- oneri connessi al Fabbricato di Cornuda ( - € 9.860,27) 
- oneri bancari e finanziari (- € 444,96) 
- proventi finanziari (+ € 3.848,34) 
 

DESCRIZIONE 
CONSISTENZA           

31/12/16 
DECREMENTO INCREMENTO 

CONSISTENZA           
31/12/17 

Fondo Andreazza 444.044,90 10.305,23 3.848,34 437.588,01 

TOTALE  444.044,90 10.305,23 3.845,33 437.588,01 

 
Lo scostamento tra l’ammontare del fondo al 31 dicembre 2017 (€ 437.588,01) e la sommatoria dei 
valori contabili di investimenti finanziari e conto corrente di liquidità (199.078,73) è connessa 
principalmente al temporaneo utilizzo in data 25 maggio 2017 di € 250.000,00 per i fabbisogni 
ordinari di liquidità della Fondazione: tale importo verrà reintegrato al netto degli oneri anticipati 
dalla Fondazione per gli oneri connessi alla gestione dell’immobile. 
 
21) Fondo per oneri futuri: accantonamento istituito negli esercizi precedenti in previsione degli 
oneri di cui la Fondazione dovrà farsi carico nei prossimi anni relativi alle attività culturali e alla 
manutenzione e gestione dei nuovi spazi dell’Isola di San Giorgio. 
Nell’esercizio 2017 il Fondo è stato utilizzato per un importo pari a € 185.000,00. 
 

DESCRIZIONE 
CONSISTENZA           

31/12/16 
DECREMENTO INCREMENTO 

CONSISTENZA           
31/12/17 

Fondo Oneri Futuri 629.000,00 185.000,00 0,00 444.000,00 

TOTALE  629.000,00 185.000,00 0,00 444.000,00 

 
 
22) Fondo copertura svalutazione investimenti finanziari: in base all’attuale contesto dei 
mercati azionari ed obbligazionari si è ritenuto opportuno istituire prudenzialmente un fondo a 
copertura delle eventuali perdite da registrare in sede di vendita e liquidazione degli investimenti 
finanziari relativi a Fondi, azioni e gestioni patrimoniali, detenuti dalla Fondazione.  
Il Fondo risulta così movimentato nell’esercizio 2017: 
 

DESCRIZIONE 
CONSISTENZA           

31/12/16 
DECREMENTO INCREMENTO 

CONSISTENZA           
31/12/17 

F.do Copertura Svalutazione Investimenti 200.000,00 48.845,95 0,00 151.154,05 

TOTALE  200.000,00 48.845,95 0,00 151.154,05 

 
In data 21 settembre 2017 la Fondazione ha provveduto a liquidare l’investimento obbligazionario 
IPT TMM 17MAR23 del valore contabile di € 400.000,00 realizzando una minusvalenza di € 
4.260,00.  
In data 8 novembre 2017 la Fondazione ha provveduto a liquidare le quote del Fondo denominato 
Franklin Templeton Inv.Funds del valore contabile di € 239.185,00 realizzando una minusvalenza 
di € 44.585,95. 
I valori negativi conseguiti nelle operazioni di vendita hanno trovato copertura nel Fondo Copertura 
Svalutazione Investimenti finanziari.  
 
E) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO 
 
23) Fondo TFR:  
 

DESCRIZIONE 
CONSISTENZA           

31/12/16 
DECREMENTO INCREMENTO 

CONSISTENZA           
31/12/17 

Fondo Trattamento Fine Rapporto  736.647,21 57.242,71 86.397,18 765.801,68 

TOTALE  736.647,21 57.242,71 86.397,18 765.801,68 
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Il Fondo è stato adeguato alla misura prevista dalle disposizioni vigenti in materia di rapporto di 
lavoro.  
Nel corso dell’esercizio sono state erogate anticipazioni per € 20.237,01 e liquidata la posizione di 
un dipendente per € 37.005,70. 
 
F) DEBITI ESIGIBILI ENTRO L’ESERCIZIO SUCCESSIVO 
 

DESCRIZIONE 31.12.2017 31.12.2016 differenze 

Banca Private c/c 6700002854 2.498.645,55 2.796.356,51 -297.710,96 

Banca Private c/c 170355 397.607,07 0,00 397.607,07 

Debiti diversi attività istituzionali  37.935,81 25.626,95 12.308,86 

Debiti v/Erario e INPS attività istituzionali 134.000,39 132.347,81 1.652,58 

Debiti v/dipendenti collaboratori e fornitori  912.916,15 781.336,69 131.579,46 

Fatture da ricevere 212.835,63 204.203,67 8.631,96 

Risconti passivi 1.187.979,90 675.845,34 512.134,56 

TOTALE DEBITI  5.381.920,50 4.615.716,97 766.203,53 

 
 
24) Debiti verso banche: l’utilizzo del fido concesso da Private Banca Intesa ammonta a 
complessivi 2.896.252,62: 
- € 2.498.645,55 sul conto corrente bancario n° 6700002854 
- € 397.607,07 sul conto corrente bancario 1000170355 (nuovo conto attivato in data 19 dicembre 
2017). 
 
25) Debiti verso Erario e INPS attività istituzionali: la voce comprende le ritenute sindacali 
maturate nel corso dell’esercizio, le ritenute IRPEF ed i contributi INPS trattenuti a dipendenti, 
borsisti e collaboratori nel mese di dicembre 2017, regolarmente versati nel mese di gennaio 2018. 
 
26) Debiti verso dipendenti collaboratori e fornitori: si tratta di debiti esigibili entro 12 mesi 
relativi ad acquisti e forniture. 
 
27) Fatture da ricevere: l’importo è relativo a spese di competenza dell’esercizio 2017 la cui 
fattura verrà emessa e contabilizzata nel corso dell’esercizio 2018. 
 
28) Risconti passivi: questa voce si riferisce a: 
 
 € 262.090,23 contributo del MIBACT su fondi 5 per mille per il restauro di edifici nell’isola di S. 

Giorgio 
 € 436.820,40 contributo del MIBACT su fondi 5 per mille per per il restauro di edifici nell’isola di 

S. Giorgio 
 € 178.750,00 contributo a valenza pluriennale della Fondazione Scuola di San Giorgio 

deliberato nel 2017 
 € 310.319,27 proventi relativi a convegni e manifestazioni che verranno realizzate nel 2018. 
 
29) Debiti diversi: la voce è costituita principalmente a commissioni e interessi passivi maturati 
nel 2017 sui conti corrente Private Banca Intesa (€ 26.596,89 addebitati nel 2018)  
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ANALISI E COMMENTO DELLE VOCI DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 
 
A) PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALI 
 
1) Contributi ministeriali: l’ammontare a suo tempo stimato per il 2017, in sede di consuntivo è 
aumentato grazie alla concessione di contributi straordinari. In luogo dei sopra citati € 140.000, il 
MIBACT ha infatti erogato un ammontare di contributi istituzionali pari a € 238.502,84; inoltre, 
come previsto a budget 2017, il MIBACT ha riconosciuto, a fronte della domanda di contributo 
inoltrata nel 2014 avente per oggetto i lavori di restauro dei fabbricati dell’Isola, un contributo di € 
871.813,00. A ciò si aggiungono piccoli contributi finalizzati legati ai convegni e alle pubblicazioni 
relative all’esercizio esaminato. 
 
2) Contributi Regione Veneto: il contributo a consuntivo 2017 risulta sostanzialmente pari a 
quanto preventivato, anche se la Regione Veneto ha ridotto il proprio contributo istituzionale ex 
legge 51/1984 a € 30.000 euro. L’importo rimanente è dovuto ad un contributo finalizzato alla 
realizzazione del catalogo di Palazzo Cini.  
Tali somme sono erogate dalla Regione dietro rendicontazione di spese già sostenute per 
l'attuazione di progetti finalizzati, e trovano pertanto contropartita di pari importo all'interno degli 
oneri istituzionali, specificatamente nella voce "oneri da attività ricerca Istituti, convegni e 
seminari". 
Si noti come i contributi istituzionali della Regione Veneto (legge 51/1984) abbiano subito una 
decisa contrazione nell’ultimo settennio, passando dai 360.000 euro concessi nel 2011 ai 30.000 
dell’anno corrente, pari a - 92%. 
 
4) Contributi Sostenitori: nel consuntivo 2017 si registrano i seguenti contributi pari a € 
3.000.000: Intesa Sanpaolo € 1.000.000, Assicurazioni Generali 1.000.000, Fondazione Cariplo 
500.000, ENI 500.000, che superano di 500.000 euro quanto previsto a budget. 
 
5) Altri contributi e oblazioni: nel consuntivo 2017 la voce risulta in aumento di € 462.405 
rispetto a quanto preventivato. L'importo totale di € 1.083.405,22 è principalmente costituito da: 
Amici di San Giorgio (Fondazione Pentagram, Fondazione ENI-Mattei, Rolex Italia, Italgas per 
400.000 euro), contributi da privati per gli arredi dello squero (Marie-Rose Kahane, Scuola San 
Giorgio e Melissa Ulfane per 163.300 euro), contributi di enti e associazioni per l’attività della 
Fondazione (Argosophia € 15.000, Associazione Metamorfosi € 25.000, San Lorenzo SPA € 
40.000, Ben Brown Fine Arts € 50.000), contributi per borse di studio (Marisa Borini € 24.400, 
Ernst Von Siemens € 15.000, Fondazione Seltzer € 15.000, David Landau e Pentagram Stiftung € 
83.242, Fondazione Scuola di S. Giorgio € 21.250, finanziamento per borse Geiger € 13.123,24), 
contributo da privato per restauro immobili € 148.255,11, più altri contributi di minore entità. 
Si consideri come nel corso del 2017 una gran parte dei contributi contabilizzati sotto questa voce 
sono risultati proventi di natura finalizzata, che, quindi, presentano un corrispondente ammontare 
tra gli “oneri da attività di ricerca Istituti, convegni e seminari" all'interno del preconsuntivo 2017, o 
tra gli “oneri generali e manutenzioni” per quanto riguarda specifiche attività di finanziamento di 
restauro o allestimenti. 
Contribuiscono a questa voce inoltre le piccole oblazioni di privati, le royalties sulle vendite di libri e 
riproduzioni, il contributo del 5 per 1000 - quota onlus, rimborsi vari e le quote dei partecipanti ai 
corsi organizzati dagli Istituti della Fondazione. 
 
 
B) ONERI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALI 
 
6) Personale: si tratta dei costi per retribuzioni dei dipendenti ed oneri INPS e INAIL connessi, 
nonché dell’accantonamento annuale TFR. Gli oneri per il personale, inizialmente previsti nel 
preventivo 2017 per un importo di € 1.693.531,00, ammontano nel preconsuntivo 2017 a € 
1.554.026, con una diminuzione di circa € 139.500. La ragione di tale scostamento è dovuta alla 
scelta di rinviare l’acquisizione di nuove assunzioni al 2018, e alla diminuzione di un’unità. 
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7) Servizi: collaborazioni e consulenze: la voce risulta in calo di circa € 55.000 rispetto 
all’esercizio precedente. Rientrano in questa voce tutti gli oneri per le consulenze di collaboratori 
autonomi e professionisti necessari all’attività della Fondazione. L’utilità delle prestazioni offerte da 
alcune consulenze, come ad esempio quella fiscale, contabile e del lavoro, non è riconducibile solo 
all’ambito istituzionale; parte di tali costi grava quindi anche sulla gestione delle attività connesse. 
 
8) Servizi appaltati, guardiania e pulizia: tali oneri, in calo per circa € 14.000 rispetto all’esercizio 
precedente, per la parte attribuibile alle attività istituzionali attengono soprattutto ai servizi di pulizia 
dei locali e delle zone verdi, nonché alla guardiania notturna e diurna, ai servizi di pulizia e 
assistenza alla manifestazioni. Completano tale voce altri servizi, di minore entità. 
 
10) Oneri generali e manutenzioni: la voce è composta dagli oneri necessari al funzionamento 
dell’attività istituzionale della Fondazione come l’acquisto di materiale di consumo (€ 32.327,47), 
attrezzature e servizi software (€ 174.107,72), le assicurazioni (€ 73.370,89), gli oneri postali (€ 
19.408,34), le utenze telefoniche, di energia elettrica, acqua e gas (€ 361.999,40), nonché 
dall’esecuzione delle manutenzioni varie, ordinarie e straordinarie dell’Isola e di Palazzo Cini a San 
Vio (€ 387.772,52). Fanno parte di questa voce anche gli oneri sostenuti per la Foresteria (€ 
11.559,09), per il funzionamento degli organi istituzionali della Fondazione (€ 14.170,93) per le 
spese di concessione dell’isola (€ 94.398,43), nonché per la comunicazione (€ 34.365,46). Sono 
inoltre ricomprese la quota d'ammortamento annuale dei lavori di straordinaria manutenzione alla 
Galleria di Palazzo Cini (€ 29.641,05), la quota di ammortamento della nuova centrale 
termofrigorifera, la quota di ammortamento delle nuove librerie dell’Ala Napoleonica, la 
manutenzione e gestione del motoscafo della Fondazione, l’adeguamento impianti, per un totale di 
€ 63.236,27 oltre ad altre spese minori.  
 
11) Oneri attività ricerca Istituti, convegni e seminari: questa voce comprende tutti gli oneri 
sostenuti per la realizzazione delle attività culturali della Fondazione e per il funzionamento dei vari 
Istituti, con esclusione del personale e delle collaborazioni degli staff.  
Ciò corrisponde principalmente alle seguenti componenti: 

• realizzazione di progetti culturali autofinanziati (si considerino ad esempio le borse di studio 
Branca, attivate in gran parte grazie a contributi esterni, o quelle relative agli studi sul 
vetro, o la realizzazione di eventi legati al rilancio del Centro Studi di Civiltà e Spiritualità 
Comparate); 

• incremento delle attività convegnistiche e dei viaggi legati alla realizzazione di eventi; 
• compensazioni interne tra voci afferenti ad attività culturale: riduzione delle spese per 

attività editoriale a favore dell’attività di ricerca. 
 
12) Oneri attività e manifestazioni musicali: l’ammontare degli oneri per attività e manifestazioni 
musicali è determinato dalle attività degli Istituti per la Musica, Vivaldi, Musica Comparata e Musica 
Antica.  
 
13) Oneri Attività Editoriale: l’ammontare degli oneri si riferisce all’insieme delle pubblicazioni 
riferibili all’esercizio corrente, il preconsuntivo 2017 vede una minore spesa (€ 78.000 circa) 
rispetto al preventivo 2017, come già accennato a favore dell’attività di ricerca degli Istituti.. 
 
Utilizzo fondo oneri futuri: a consuntivo 2017 è stato effettuato un utilizzo di € 185.000 del fondo 
oneri futuri accantonato negli esercizi precedenti, a diminuzione dei rispettivi oneri di competenza. 
 
D) PROVENTI DA ATTIVITA’ CONNESSE 
 
14) Diritti d’autore: L'importo è per sua natura variabile poiché si riferisce essenzialmente ai diritti 
di esecuzione delle edizioni critiche dell’Istituto Italiano Antonio Vivaldi e ad alcuni residui 
dell’eredità Respighi. Nello specifico, il consuntivo 2017 registra un minore incasso (-€ 25.300 
circa) dei proventi previsti (€ 65.000). 
 
15) Proventi mostre e gallerie: gli importi si riferiscono ai corrispettivi incassati in questo 
esercizio per il prestito della mostra Piranesi a Pesaro (€ 50.000,00), per i biglietti della Mostra di 
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Palazzo Cini (€ 115.974,00), oltre a proventi minori connessi a royalties e bookshop di Palazzo 
Cini. 
 
16) Convegni e relativi servizi: trattasi di proventi derivanti dai servizi prestati dalla Fondazione 
per convegni e manifestazioni organizzati da terzi, sostanzialmente corrispondenti al budget. 
 
17) Proventi residenza: la voce è in aumento per circa € 20.000 ed è costituita dai corrispettivi dei 
servizi residenziali offerti agli studiosi nell'ambito del Centro Branca. 
 
18) Proventi diversi: si tratta di proventi connessi al fitto d’azienda del Bar S. Giorgio. 
 
 
E) ONERI DA ATTIVITA’ CONNESSE 
 
19) Servizi: collaborazioni e consulenze: la voce comprende servizi contabili e fiscali, oltre a 
servizi informatici, ed è in deciso calo rispetto al budget, a causa della maggior quota attribuita alla 
parte istituzionale. 
 
20) Servizi appaltati, guardiania e pulizia: tali oneri attengono soprattutto ai servizi di pulizia dei 
locali e delle zone verdi, nonché alla guardiania notturna e diurna, oneri che in parte incidono 
anche sulla gestione istituzionale (vedi n. B8). 
 
21) Oneri Mostre: l’incremento è dovuto al disallestimento della mostra “Mindful Hands. I 
capolavori miniati della Fondazione Giorgio Cini”, alla gestione delle mostre a Palazzo Cini durante 
l’anno e, infine, alla realizzazione della mostra “Lyda Borelli primadonna del Novecento”. 
 
22) Oneri Residenza: la voce comprende i costi del personale, le collaborazioni e le consulenze: € 
132.231,50, servizi appaltati e pulizie: € 88.513,35, più oneri minori connessi ai materiali di 
consumo e manutenzioni varie. 
 
23) Oneri generali e manutenzioni: la voce, superiore per 452.000 euro circa rispetto al budget, 
comprende tutti i costi imputabili all’attività commerciale per la manutenzione ordinaria e 
straordinaria e gli acquisti di impianti e delle attrezzature della Fondazione; l'onere maggiore 
rimane quello connesso alle diverse utenze: telefoniche, di energia elettrica, acqua e gas. 
L’incremento di 452.000 euro circa rispetto al budget è dovuto ai maggiori costi sostenuti per le 
manutenzioni ordinarie e straordinarie, ad una coda di conguagli relativi alla fornitura di energia ed 
alle spese connesse all’aumentato utilizzo degli spazi per gli eventi. Si ricorda come tale valore 
compensa per gran parte la riduzione delle voci di costo precedenti (collaborazioni e servizi 
appaltati). 
  
24) IVA indetraibile: costo verso l'Erario come da apposita dichiarazione.  
 
 
G) PROVENTI ATTIVITA’ FINANZIARIE 
 
il consuntivo 2017 stima una forte riduzione dei proventi rispetto all’esercizio precedente (€ -
190.233,18), attestandosi a circa € 101.300. La riduzione non è dovuta ad un calo di redditività, ma 
alla conversione di parte del patrimonio mobiliare in fondi gestiti, i cui incrementi di valore non 
possono essere contabilizzati se non in occasione delle alienazioni. 
 
25) Proventi su titoli e fondi: la voce, in calo rispetto all’anno precedente, ammonta a € 
27.447,11. 
 
26) Cedole obbligazioni: l’importo, che attiene alle cedole riscosse su obbligazioni Intesa 
Sanpaolo e ISP, è incrementato in relazione al precedente esercizio ed ammonta a € 60.846,32. 
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27) Interessi attivi su conti correnti: gli interessi attivi sono relativi al c/c principale 73122, al c/c 
73119 legato al fondo per le spese economali, al conto collegato agli investimenti mobiliari Intesa 
Private Banking. 
 
28) Plusvalenze finanziarie: si riferiscono alla smobilizzazione di parte degli investimenti, nel 
perdurare delle turbolenze e delle incertezze all’interno dei mercati finanziari internazionali.  
 
 
H) ONERI FINANZIARI 
 
29) Interessi passivi su c/c 670000285487: in crescita per 11.879,20 rispetto all’anno 
precedente, per un maggior utilizzo del conto. 
 
30) Oneri finanziari diversi: sono dovuti essenzialmente ad oneri bancari ed alla consulenza per 
la gestione finanziaria dei fondi Mix20 (€ 56.127,58), Intesa Private (€ 1.962,27), Eurizon (€ 
19.382,88).  
 
31) Minusvalenze finanziarie: come già osservato al punto D), per effetto della liquidazione  
dell’investimento obbligazionario IPT TMM 17MAR23 la Fondazione ha realizzato una 
minusvalenza di € 4.260,00. Oltre a ciò, la Fondazione ha provveduto a liquidare le quote del 
Fondo denominato Franklin Templeton Inv.Funds del valore contabile di € 239.185,00 realizzando 
una minusvalenza di € 44.585,95. 
I valori negativi conseguiti nelle operazioni di vendita hanno trovato copertura nel Fondo Copertura 
Svalutazione Investimenti finanziari, e pertanto gli eventi di cui sopra non hanno avuto alcuna 
conseguenza a livello economico.  
 
 
M) IMPOSTE E TASSE 
 
32) Imposte e tasse: la voce è composta dall'imposta regionale sulle attività produttive IRAP per € 
68.771,00, dalla TARI per € 25.512,73 e da IRES per 3.831,00. 
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RELAZIONE AL CONSIGLIO GENERALE SUL BILANCIO 
CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 2017 

 
 
Ai sensi dell'articolo 8, lettera b) dello Statuto, il bilancio consuntivo dell'esercizio 2017 viene 
sottoposto all'approvazione del Consiglio Generale. 
 
La contabilità è tenuta secondo le prescrizioni dell’articolo 25, secondo comma del decreto 
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 in materia di scritture ed obblighi formali delle ONLUS. Essa 
consta del libro giornale e del libro degli inventari tenuti in conformità alle disposizioni del codice 
civile (articoli 2216 e 2217). A fine esercizio la medesima contabilità si riassume nei due prospetti 
di rendiconto della gestione (conto economico) e stato patrimoniale. 
 
Le norme in materia di ONLUS impongono fra l'altro la distinzione delle attività istituzionali dalle 
cosiddette "attività connesse", per le quali occorre assolvere anche gli obblighi fiscali, inclusa la 
tenuta di apposita contabilità separata soltanto ai fini dell'IVA. Per quanto riguarda le imposte sui 
redditi, le attività istituzionali sono oggettivamente "decommercializzate", mentre i proventi delle 
attività connesse sono rilevanti per l'IVA, ma non concorrono alla formazione del reddito imponibile 
(articolo 12 del citato decreto legislativo n. 460/1997). 
  
Ciò premesso, il rendiconto della gestione dell'esercizio 2017 presenta le seguenti risultanze: 
 

PROVENTI ONERI DIFFERENZE

Gestione istituzionale 5.251.697,00 4.911.832,63 339.864,37

Gestione attività connesse 1.056.907,03 1.282.657,59 -225.750,56
Gestione finanziaria 101.366,48 117.281,21 -15.914,73
Rettifiche di valore att. Finanziarie 0,00 0,00 0,00
Imposte e tasse 0,00 98.114,73 -98.114,73

Totali 6.409.970,51 6.409.886,16 84,35
Avanzo esercizio 2017 84,35
 
 
 
Si rileva innanzitutto il rispetto delle condizioni previste dell’articolo 10, quinto comma del decreto 
legislativo n. 460/1997: le attività istituzionali risultano prevalenti rispetto a quelle connesse ed i 
proventi delle attività connesse non superano il 66% delle spese complessive della Fondazione. Si 
sottolinea, inoltre, il miglioramento del risultato gestionale tra il presente consuntivo ed il budget 
2017 (- € 513.242,00). 
 
 
LA GESTIONE COMPLESSIVA 
 
Il consuntivo 2017 ha visto il ritorno della Fondazione all’equilibrio economico, nonostante il 
preventivo prevedesse uno sbilancio di € 513.242,00. 
Rispetto a quanto inizialmente preventivato, la Fondazione ha potuto conseguire tale risultato 
grazie ai seguenti principali fattori: 
 

• la concessione ex post da parte del MIBACT di una maggior quota parte di contributi, a 
valere sulla legge 534/96 (€ 103.000 circa); 

• la conferma di ENI quale Sostenitore istituzionale, fatto non previsto a budget (€ 500.000); 
• l’incremento dei contributi e delle oblazioni diverse, per oltre € 130.000 in più rispetto alle 

previsioni; 
• una sostanziale stabilità degli oneri istituzionali, nonostante alcune sopravvenienze relative 

a conguagli utenze di esercizi precedenti. 
 
Ciò ha consentito di compensare l’incremento degli oneri da attività connesse (€ 301.400 circa 
rispetto al preventivo) essenzialmente dovuto agli oneri generali di manutenzione dell’isola e alle 
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attività espositive, nell’ultimo caso attribuibili a: 
• Mostra “Mindful Hands. I capolavori miniati della Fondazione Giorgio Cini”, in cui alcuni 

costi residui sono emersi dopo la chiusura dell’esercizio 2016; 
• Apertura Palazzo Cini 2017; 
• Mostra “Lyda Borelli primadonna del Novecento”. 

 
Per quanto riguarda i risultati delle diverse gestioni si osserva quanto segue: 
 

• la gestione istituzionale presenta nel consuntivo 2017 un saldo positivo per circa € 
339.800, a fronte di una previsione di € –646.000 circa. Ciò, come già accennato, 
grazie a un deciso incremento dei proventi, per circa € 1.067.000 superiori rispetto al 
preventivo, e di un contenuto incremento degli oneri istituzionali per € 81.300 circa. Si 
noti come, escludendo dai proventi il contributo straordinario MIBACT di € 871.813 
(relativo a costi già rendicontati negli esercizi precedenti), e l’utilizzo del fondo oneri 
futuri (€ 185.000), il risultato dell’attività istituzionale avrebbe riportato un disavanzo di € 
716.949, e complessivamente sarebbe risultato non dissimile a quanto indicato a 
preventivo. Pertanto, in assenza di ulteriori proventi aventi carattere di stabilità nel 
tempo, tale deficit sembra assumere per la Fondazione natura strutturale; 

• la gestione delle attività connesse presenta per il 2017 un saldo negativo per circa € 
225.750 che, come già accennato, risulta derivante da un significativo incremento, 
rispetto al preventivo, degli oneri generali e delle manutenzioni attribuite all’attività 
connessa, e ad un incremento degli oneri per mostre e galleria; 

• la gestione finanziaria risulta in calo per € 215.914 rispetto al preventivo, a causa 
essenzialmente di uno spostamento del portafoglio mobiliare sulle gestioni, anziché 
sulle obbligazioni. Ciò ha comportato un calo dei rendimenti e una crescita degli oneri di 
gestione. Occorre però tener presente che, in ossequio ai vigenti principi contabili, gli 
incrementi di valore delle gestioni mobiliari sono contabilizzati al momento dell’effettivo 
realizzo. 

 
 
PROVENTI 
 
Confrontando i dati relativi ai proventi da attività istituzionali del 2017 (€ 5.251.697,00) con 
quelli dell’anno precedente (€ 5.073.251,75), si evidenzia un incremento pari a € 178.445,25, 
dovuto al saldo tra il rilevante aumento dei contributi ministeriali (+ € 419.108,54), gli altri contributi 
e le oblazioni (+ € 131.453,02), pur in presenza di un deciso calo dei contributi regionali (- € 
272.116,31) e di un decremento per € 100.000 dei contributi dei sostenitori. 
 
I proventi derivanti dalle attività connesse risultano incrementati rispetto al 2016 per € 84.372,50, 
per effetto principalmente dei proventi connessi ai servizi per attività ospitate (+ € 246.208,15), ma 
parzialmente compensati dal calo dei proventi per mostre e gallerie.  
 
I proventi da attività finanziarie presentano rispetto al 2016 un consistente decremento pari a € 
190.233,18, poiché per il 2017 sono state realizzate plusvalenze da alienazione fondi in misura 
decisamente minore rispetto all’esercizio precedente. 
 



Relazione al Consiglio Generale sul Bilancio consuntivo dell’esercizio 2017 pagina 26/32 

 
ONERI 
 
 
Gli oneri relativi alle attività istituzionali ammontano a € 5.096.832,63, sostanzialmente stabili 
rispetto all’esercizio precedente pur non considerando l’utilizzo del fondo oneri futuri, che ne ha di 
fatto ridotto l’ammontare per € 185.000,00. 
 
Con riferimento alle singole voci, si osserva quanto segue: 
 

- Personale: il costo complessivo è risultato superiore di € 42.463,19, a causa dell’aumento 
di livello attribuito a 4 unità e agli incrementi automatici previsti dal CCNL; 

- Collaborazioni e consulenze: il costo nel 2017 compensa parzialmente l’aumento del costo 
del personale (- € 31.289,93),  

- Servizi appaltati, guardiania e pulizia: si è registrata un’economia pari a € 5.982,73 rispetto 
all’anno precedente; 

- Oneri generali e manutenzioni: l'importo è aumentato di € 279.022,34, per effetto dei lavori 
descritti in allegato. 

- Oneri da attività ricerca istituti, convegni e seminari: l’importo risulta ridotto per € 66.287,78;  
- Oneri da attività e manifestazioni musicali: l’importo è sostanzialmente stabile, aumentato di 

appena € 3.183,64; 
- Oneri da attività editoriale: presentano un deciso decremento pari a € 93.881,61. 

 
Gli oneri derivanti dalle attività connesse risultano essere incrementati per € 85.364,54 
rispetto al precedente esercizio, e sono così articolati nel dettaglio: 

 
- Servizi, collaborazioni e consulenze: - € 4.000,00 rispetto all’esercizio precedente; 
- Servizi appaltati: - € 24.768,71 rispetto all’anno precedente; 
- Oneri mostre: in decisa diminuzione rispetto all’esercizio precedente, nel quale si era tenuta 

la mostra Mindful Hands (- € 179.526,90); 
- Oneri residenza: in crescita per € 51.947,93 rispetto all’esercizio precedente; 
- Oneri generali e manutenzioni: la gestione ha generato un deciso incremento per € 

257.221,88, rispetto all’esercizio precedente, per effetto dei lavori indicati in allegato. 
 
 
Gli oneri finanziari risultano sostanzialmente stabili rispetto all’esercizio precedente. 
 
Le imposte e le tasse risultano in crescita per € 18.030,41. 
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STATO PATRIMONIALE 
 
 Lo stato patrimoniale al 31.12.2017 presenta le seguenti risultanze: 

 

 

Totale immobilizzazioni  15.838.607,31  

Totale attivo circolante  2.813.051,81  

 TOTALE ATTIVO  18.651.659,12 

Patrimonio netto iniziale  10.758.412,50  

Avanzo esercizio 2017  84,35  

 PATRIMONIO NETTO  10.758.496,85 

Fondo rischi e oneri  1.745.440,09  

Fondo TFR  765.801,68  

Debiti  5.381.757,89  

 TOTALE PASSIVO  7.893.162,27 

 TOTALE A PAREGGIO  18.651.659,12 

 

 
Nel corso dell'esercizio 2017 le immobilizzazioni diminuiscono di € 378.149,36, passando da € € 
16.216.756,67 a 15.838.607,31, principalmente per effetto di smobilizzazioni finanziarie. 
 
L'attivo circolante si incrementa per 942.769 euro principalmente a causa dei crediti, sia 
nell’ambito delle attività istituzionali, sia in quello delle attività connesse e delle liquidità. 
 
Il passivo si incrementa per € 564.372,91, principalmente per effetto dell’aumento dei risconti 
passivi (acconti corrisposti a fronte di manifestazioni ospitate di competenza 2018) e dei debiti 
verso banche e dipendenti. 
 
TFR, fondo rischi e oneri, debiti rappresentano il 42,32% del totale; il patrimonio netto di € 
10.758.496,85 rappresenta il 57,68% del totale. 
 
L’aumento del patrimonio netto da € 10.758.412,50  a € 10.758.496,85  coincide con l’avanzo 
dell'esercizio 2017, pari a € 84,35.  
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RELAZIONE SULLE ATTIVITA’ DEI SERVIZI TECNICI – ANNO 2017 

 
LAVORI STRAORDINARI 

 
 

1. Installazione gradinate e nuove poltrone platea squero 

Nei primi mesi del 2017, su progetto dell’arch. Cattaruzza, l’ufficio tecnico ha provveduto a 
ordinare ed a curare l’installazione delle nuove gradinate e delle poltrone fisse per 
migliorare la visibilità e il comfort degli spettatori dei concerti allo squero. Dopo sopralluoghi 
effettuati anche con il Segretario Generale prof. Gagliardi, la scelta per le poltrone è caduta 
sulla ditta ESTEL di Thiene (VI) con il modello “Quadra” modificato per adattarne l’aspetto e 
il comfort di seduta alle richieste della Fondazione. 
Le pedane sopraelevate delle gradinate a 3 livelli sono state invece realizzate dalla ditta 
Tecnospazio di Bergamo, mentre gli impianti elettrici accessori (luci segnapasso e di 
emergenza) sono stati affidati alla ditta SpazioLuce di Venezia. I lavori sono stati realizzati 
perfettamente nei tempi previsti tra due concerti, ottenendo nello stesso periodo anche 
l’aggiornamento delle autorizzazioni della commissione di pubblico spettacolo. Alla 
riapertura, lo squero si è presentato nella nuova veste riscuotendo un notevole consenso e 
apprezzamento da parte del pubblico e della stampa. 
Il progetto dello Squero, nel suo complesso, ha ottenuto nel 2017 l’importante 
riconoscimento del Premio Torta. 
 

2. Progettazione preliminare e definitiva muro di cinta isola di San Giorgio 
 
Nella seconda metà del 2017 l’ufficio tecnico della Fondazione ha individuato alcune serie 
criticità nella situazione del muro di cinta lato sud-ovest dell’isola di San Giorgio. In 
particolare il muro esterno lato canale della sala degli Arazzi, a partire dal fabbricato della 
presidenza fino a tutto il tratto a valle del padiglione delle capriate presentava zone di 
degrado piuttosto preoccupante. 
L’ufficio tecnico ha effettuato una mappatura del degrado ed ha predisposto un progetto a 
livello di definitivo per il restauro e consolidamento del muro, per un importo previsto di 
circa 800.000 €. 
Grazie ad un accordo raggiunto tra il Segretario Generale e il presidente del provveditorato 
alle OO.PP. , questo intervento sarà interamente realizzato a carico del provveditorato. 
Attualmente è in corso la progettazione esecutiva dei lavori, che presumibilmente 
inizieranno verso la fine del 2018. 
 

3. Progettazione preliminare restauro ex scuola Nautica 
L’ex scuola nautica, ad ormai oltre 10 anni dalla fine delle attività dell’istituto nautico, versa 
in uno stato di grave degrado in fase di progressivo peggioramento. 
Dopo la conclusione negativa di due importanti ipotesi di intervento, il fabbricato è rimasto 
al momento in stand-by, ma le condizioni precarie della copertura in coppi e capriate lignee, 
dei cementi armati e dei serramenti degli anni ’50 richiedono interventi urgenti. 
Questo lotto ha come obiettivo il restauro delle parti essenziali strutturali del fabbricato 
(tetti, strutture, serramenti e in parte intonaci) per metterlo in condizione di ritornare ad uno 
stato di buona conservazione, pronto per successivi interventi funzionali interni. 
 
Anche in questo caso l’ufficio tecnico della Fondazione ha prodotto, con sole risorse 
interne, un progetto definitivo degli interventi di restauro necessari e la loro preventivazione 
di massima. 
Il progetto è stato consegnato al Provveditorato che dovrà ora procedere con la 
progettazione esecutiva e con l’appalto dei lavori che non potranno in ogni caso cominciare 
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prima del termine del grande evento “Homo Faber” i cui disallestimenti si concluderanno a 
metà ottobre 2018, per evitare ovvie ed ingestibili interferenze data l’entità dell’evento e del 
cantiere di restauro. 
 

4. Assistenza progettazione ampliamento bar/ristorante 
L’attuale bar realizzato nel piccolo fabbricato a lato della banchina della darsena grande è 
ormai insufficiente a garantire un servizio adeguato alle esigenze continuamente crescenti 
del pubblico (studiosi, dipendenti della Fondazione, imprese, visitatori di mostre e turisti in 
generale). 
Il progetto per l’ampliamento, sviluppato inizialmente nel 2007 e rimasto in fase di studio in 
attesa di finanziamenti, è stato ora affidato al provveditorato alle OO.PP. e sviluppato 
aggiornandolo alle nuove normative e migliorandolo funzionalmente. 
I lavori, per un importo complessivo di circa 680.000 euro, sono stati appaltati alla fine del 
2017 e sono attualmente in corso. 
In parallelo è stato affidato ad un consulente specialista il progetto funzionale della cucina 
che dovrà permettere al ristorante la produzione di pasti di livello adeguato e con tempi 
veloci di servizio. 
Per l’acquisto delle attrezzature, che saranno a carico della Fondazione, è stato stimato un 
importo di circa 60.000 euro ed è in corso la ricerca di possibili sponsor tecnici, mentre in 
parallelo è stata attivata una gara per la selezione del caterer al quale affidare la gestione 
del nuovo locale. 
 

5. Sostituzione centrale frigorifera ala napoleonica 

A seguito dell’intervento del 2016 relativo alla installazione delle nuove scaffalature per gli 
archivi dei fondi musicali, si è reso indispensabile provvedere anche all’adeguamento della 
centrale frigorifera del fabbricato dell’ala napoleonica, risalente agli anni ’80 ed ormai in 
condizioni precarie oltre che inadeguata come potenzialità.  
E’ stato perciò progettata ed appaltata la sostituzione della vecchia centrale con un nuovo 
impianto della Aernova che è stato realizzato come da programma prima dell’apertura della 
mostra dedicata ad Alighiero Boetti. L’intervento ha permesso di disporre finalmente di una 
centrale di tecnologia di avanguardia e potenza adeguata alle necessità degli spazi 
espositivi e delle esigenze conservative dei fondi al primo piano. 

6. Completamento scaffalature ala napoleonica ed estensione istituti musicali su ex scuola 

S.G. 

L’intervento realizzato nel 2016 per la ristrutturazione degli istituti di musica è stato 
completato nel 2017 con l’estensione degli istituti agli spazi in passato occupati dall’ex 
scuola di San Giorgio. 
Utilizzando quasi esclusivamente risorse interne e minimizzando tutti gli interventi con 
imprese esterne per ridurre i costi, è stato possibile  trasferire un notevole numero di 
postazioni, estendendo la rete dati in fibra ottica e gli altri impianti (sicurezza, elettrico, etc) 
con un importo complessivo di circa 37.000 euro. 
 

7. Manutenzione intonaco a marmorino dei chiostri 
Analogamente all’anno precedente, anche nel 2017 è stato effettuato un ciclo di interventi 
di manutenzione dell’intonaco a marmorino dei due chiostri, secondo la metodologia 
affinata a seguito di prove effettuate nel 2016. Parallelamente si è proceduto all'esecuzione 
di campioni di intonaco realizzati ex novo, al fine di valutare tecniche di esecuzione e 
durabilità dell’intervento. 
Anche per il 2017 l’importo di questi interventi è stato di circa 10.000 euro. 

8. Adeguamenti impiantistici e funzionali per l’ottenimento del Certificato di Prevenzione 
Incendi : Ex piscina Gandini e sala Capriate 
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In vista dei prossimi impegni e in particolare di “Homo Faber” è stato necessario progettare 
e realizzare gli interventi di adeguamento impiantistico e funzionale dei fabbricati dell’ex 
piscina Gandini e della sala delle capriate. 
Gli interventi sono stati completati con un contributo (in termini di fornitura di attrezzature) 
da parte della Fondazione Hruby. Nel corso del 2017 sono state espletate le pratiche, è 
stato effettuato il sopralluogo dei VVF ed è stato ottenuto il Certificato di Prevenzione 
Incendi per entrambi i fabbricati. 
I lavori, le pratiche autorizzative e le opere edili hanno avuto un costo nel 2017 di circa 
40.000 €. 
 

9. Adeguamenti per l’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi : residenza Branca 

Anche per la residenza Vittore Branca si è reso necessario, a seguito dell’evoluzione 
normativa che ha incluso questo tipo di strutture prima esentate, definire e realizzare una 
serie di interventi per l’ottenimento del CPI.  
Sono state realizzate alcune compartimentazioni con porte tagliafuoco, e si è effettuata 
l’ignifugazione del pavimento in legno di tutti gli spazi comuni e dei corridoi. 
I lavori sono stati completati, così come le procedure autorizzative ed è stato ottenuto il 
Certificato Prevenzione Incendi. Costo complessivo nel 2017 : 23.280 € 
 

10. Nuova passerella di collegamento tra la darsena grande, lo squero e la Compagnia della 
Vela 

In collaborazione con la CDV è stato sviluppato un progetto per la realizzazione di una 
passerella aerea che collegherà il termine della banchina della darsena grande 
direttamente con gli spazi interni, passando davanti al convitto ed allo squero, fino a 
raggiungere il fabbricato della CDV. 
Il progetto ha ottenuto tutte le necessarie autorizzazioni e la Fondazione Cini ha acquisito la 
concessione degli spazi acquei relativi. Attualmente la realizzazione dei lavori è sospesa in 
attesa che si trovino le coperture economiche. Il costo è stimato in circa 150.000 euro. 
 

11. Lavori vari, migliorie e manutenzioni straordinarie di piccola entità 
Restauro magazzino interno capriate, apertura nuova porta interna e impianti 
Manutenzione straordinaria tetto cavana arazzi e consolidamento capriate lignee 
Manutenzione straordinaria quadriennale impianto antincendio water-mist manica lunga 
Monitoraggio lesioni fabbricato presidenza 
Manutenzione ordinaria generale delle coperture, gronde e linee vita 
Progetto nuova pensilina anteriore fabbricato ex tipografia 
Progetto consolidamento stucchi Foresteria 
Progetto consolidamento fascione monocromo stanza del tesoro 
Restauro pavimenti sala Arazzi e amministrazione 
 

12. Verifica di interesse culturale (V.I.C.) 

Nei primi mesi del 2017 si è dato completamento alla verifica di interesse culturali sui 
fabbricati dell’isola e alla sua trasmissione agli organi competenti, secondo quanto 
prescritto dal d.lgs. 42/2004. Parallelamente si è proceduto all’aggiornamento catastale.  
Con delibera del 22 gennaio 2018 la commissione regionale ha indicato i fabbricati 
riconosciuti di interesse culturale, comprendendo anche l’area di sedime dell’isola e le 
pertinenze acque, ed escluso dal vincolo gli edifici più recenti. 
 

13. Riordinamento e inventariazione archivio disegni dell’ufficio tecnico 

Nel corso del 2017 si è avviata una sistematica attività di riordino dei disegni di architettura 
dell’archivio tecnico risalenti agli anni ’50 e ’60 del ‘900 che testimoniano la nascita della 
Fondazione Cini nel suo assetto originario e la trasformazione degli edifici esistenti. 
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Il lavoro, tutt’ora in corso, ha portato all’indicizzazione preliminare di circa un migliaio di 
disegni, alla loro occasionale digitalizzazione e alla pubblicazione di un contributo 
scientifico. 
 

14. Mostre ed eventi 
 
Nel corso del 2017 l’ufficio tecnico ha seguito la realizzazione degli allestimenti di 
numerose mostre, fornendo assistenza tecnica, valutazione progetti, assistenza per 
l’ottenimento delle autorizzazioni, gestione della logistica, valutazioni di sicurezza e 
formazione degli addetti. 
A seguire si riportano le principali mostre del 2017: 
 

 Mostra Alighiero Boetti: Minimum/Maximum – sale ala Napoleonica. Nell’Ala 
Napoleonica della Fondazione è stata realizzata la mostra dedicata a Boetti, che ha 
comportato lavori di predisposizione delle sale e dell’ingresso, lavori di montaggio di 
contropareti e installazione di sistema di illuminazione a sospensione e impianto 
TVCC dedicato. 

 
 Mostra dedicata a Robert Rauschenberg & Andy Warhol - Fondazione Faurschou, 

Sale del Convitto. Come già avvenuto in edizioni precedenti, anche in occasione 
della Biennale d’arte 2017 la Fondazione Faurschou ha realizzato una importante 
mostra presso le sale dell’ex convitto. Anche in questo caso l’ufficio tecnico ha 
svolto le attività di esame dei progetti e di assistenza tecnica ai montaggi degli 
allestimenti, delle luci, degli aspetti relativi alla logistica e alla sicurezza. 

 Mostra Vik Muniz Afterglow: Pictures of Ruins – Palazzo Cini, San Vio. Al secondo 
piano di Palazzo Cini è stata allestita una importante mostra dedicata all’artista Vik 
Muniz con pezzi di dimensioni molto impegnative per lo spazio della galleria di San 
Vio. L’ufficio tecnico ha seguito in modo particolare le problematiche relative al 
sollevamento delle opere ideando una struttura a sbalzo da una delle finestre che 
ha reso possibile il passaggio di pezzi di dimensioni non gestibili nei modi 
tradizionali. 

 Mostra Bryan McCormack  Yesterday, Today, Tomorrow – Sala Borges. La mostra 
organizzata dall’artista McCormack è stata ospitata nella Sala Borges della 
residenza. L’ufficio tecnico ha svolto le attività di esame dei progetti e di assistenza 
tecnica ai montaggi degli allestimenti, delle luci, degli aspetti relativi alla logistica e 
alla sicurezza. 

 Mostra Lyda Borelli primadonna del Novecento – Palazzo Cini, San Vio. Questa 
mostra, concepita e gestita dall’Istituto per il Teatro e il Melodramma, è stata 
seguita operativamente dall’ufficio tecnico con risorse interne che hanno supportato 
tutte le operazioni di allestimento e la logistica. 

 Installazione QWALALA dell’artista Pae White. Le Stanze del Vetro hanno gestito la 
realizzazione di questa importante installazione che ha coinvolto l’ufficio tecnico 
nell’esame del progetto, ottenimento delle autorizzazioni, coordinamento delle 
installazioni con le attività della Fondazione e supporto tecnico generale. 

 
Grandi convegni e serate di gala  

Oltre alla normale gestione delle attività ospitate nel corso del 2017 sono stati seguiti i 
lavori di preparazione, allestimento, assistenza e disallestimento per alcuni eventi di 
particolare rilievo : 
- Convegno Consiglio d’Europa – Fassino (9 marzo) 
- Evento Generali Hackathon (16-17 marzo) 
- Seminario e concerto Solti (12-21 aprile) 
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- Cena di gala Palazzo Grassi (1500 persone - 10 maggio) 
- Inaugurazioni mostre (Vik Muniz, Sottsass, Zecchin, Boetti, Rauschenberg & Warhol)  
- Convegno Chirurgia bariatrica (6-8 aprile) 
- Convegno Aritmie Cardiache (1500 persone 25-27 ottobre) 
- Convention Banca Marca (7 dicembre) 

 
15. Formazione e sicurezza 

Anche per il 2017, la dottoressa Pasqualetto ha garantito senza ricorso a enti esterni 
l’attività di formazione, ai sensi di legge, sui temi della sicurezza del personale della 
Fondazione; in qualità di RSPP ha inoltre gestito la selezione del nuovo medico 
competente. E’ in corso l’aggiornamento della valutazione dello stress lavoro-correlato. 

 
 
 
 


