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RELAZIONE SULLA GESTIONE 

Introduzione 

La Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali (di seguito anche “Fondazione” o “Scuola”) è una 
Fondazione di partecipazione per la formazione, la ricerca e gli studi avanzati nell'ambito delle competenze 
del Ministero per i beni e le attività culturali, socio fondatore. 

Ai sensi dell’art. 1, co. 2. dello statuto, la Scuola “ha personalità giuridica di diritto privato nella forma di 
Fondazione di partecipazione, secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 
febbraio 2000, n. 361, ed è dotata di autonomia didattica, scientifica, organizzativa, gestionale, patrimoniale, 
finanziaria, amministrativa e contabile.”  
 
Sotto il profilo giuridico la Fondazione nasce dalla trasformazione della Fondazione di studi universitari e di 
perfezionamento sul turismo, disposta dall’articolo 5 comma 1bis e 1ter del Decreto Legge 31 dicembre 
2014 n. 192, convertito in legge 22 febbraio 2015 n. 11.  

Lo Statuto della Scuola è stato adottato con Decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del 
turismo, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, in data 11/12/2015. L’iscrizione nel 
Registro delle persone giuridiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, 
è stata perfezionata in data 18/10/2016. 

Il patrimonio della Fondazione è attualmente costituito dal Fondo di dotazione conferito, in fase di 
costituzione, dal Ministero per i beni e le attività culturali (socio fondatore) mediante attribuzione dei fondi 
previsti dall’articolo 67, comma 5 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, secondo quanto stabilito dal 
decreto del Ministro per gli Affari regionali, il turismo e lo sport del 23 aprile 2013, già destinati alla 
Fondazione Studi Universitari e di Perfezionamento sul Turismo dalla Direzione generale Turismo con 
decreto direttoriale del 18 dicembre 2014. 

Per il funzionamento e la realizzazione degli scopi istituzionali la Fondazione riceve contributi annuali dal 
Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.  

Ai sensi dello Statuto può ricevere contributi da enti pubblici e privati, e acquisire proventi derivanti dalle 
attività istituzionali, accessorie e strumentali.  

Nella disciplina del bilancio la Fondazione, secondo quanto espressamente previsto dallo Statuto, osserva i 
principi fissati dal codice civile in tema di società di capitali; il sistema di contabilità adottato è pertanto 
quello economico-patrimoniale per competenza.  
 
Sotto il profilo della governance, l’esercizio in commento registra la nomina in continuità dell’arch. Carla Di 
Francesco quale Commissario straordinario con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il 
turismo rep. 453 del 09/10/2019. 

Le informazioni di sintesi che emergono dal Bilancio dell’esercizio al 31.12.2019 restituiscono un esercizio 
entrato nella fase attuativa delle attività formative istituzionali, con particolare riferimento ai due Corsi 
principali previsti dallo Statuto (il corso Scuola del Patrimonio, avviato sul finire del precedente esercizio 
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2018, e la International School of Cultural Heritage, inaugurata nel 2019), insieme all’avvio delle prime 
attività di ricerca: il significativo incremento dei Costi rispetto al precedente esercizio 2018 è dunque 
fisiologico e direttamente correlato all’attività istituzionale, attività ancora non a pieno regime nell’esercizio 
in commento, anche per effetto delle vicende che hanno riguardato la struttura di governo della Fondazione 
di cui si riferisce nel prosieguo.  
 
Le attività istituzionali  

La Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali è un “istituto di formazione, ricerca e studi avanzati di 
livello internazionale istituita con lo scopo di sviluppare le risorse umane, la ricerca, la conoscenza e I 
‘innovazione nell’ambito delle competenze del Ministero” per i beni e le attività culturali e per il turismo. 
Nell’ambito del sistema di formazione per la cura e gestione del patrimonio culturale, la Fondazione è il 
luogo privilegiato dove individuare e promuovere lo sviluppo di idee e competenza per affrontare la 
complessità i cambiamenti del settore.  
Entro tale contesto la Fondazione ha sviluppato nel corso del 2019 iniziative di alta formazione, formazione 
continua, ricerca applicata e divulgazione. 
Tali attività si sono sviluppate secondo le seguenti linee guida: 

- intenso rapporto con i contesti di cura e gestione del patrimonio culturale per rispondere ai suoi 
fabbisogni di sviluppo formativo; 

- stretta interdipendenza tra le attività di formazione e di ricerca perché si alimentino 
vicendevolmente; 

- apertura e condivisione delle iniziative formative e delle attività di ricerca, in una logica di 
divulgazione. 

La Fondazione, considerata la sua missione e il suo oggetto primario di azione, sviluppa un costante rapporto 
di cooperazione con le altre Istituzioni operanti negli stessi ambiti, in primo luogo con il Ministero di 
riferimento, ovvero il MiBACT così come con il MAECI, il MIUR, e, a livello internazionale con l’UNESCO e 
l’ICCROM, nonché enti territoriali e/o istituzioni pubbliche e private. 
Per quanto riguarda i rapporti con il MiBACT, il Corso Scuola del Patrimonio ha potuto avvalersi dei saperi di 
esperti, di funzionari e dirigenti a cui sono state affidate attività di docenza e del coinvolgimento dei luoghi 
della cultura per le visite di studio e per le internship. Anche per lo sviluppo dell’International School of 
Cultural Heritage la collaborazione con gli uffici centrali e periferici del Ministero è stata determinante. 
Altrettanto rilevante è stato il contributo offerto dagli specialisti del MiBACT nella costruzione del disegno 
delle ricerche avviate in questo anno. Queste esperienze hanno costituito le indispensabili premesse per la 
sigla dell’Accordo quadro tra Fondazione e MiBACT (novembre 2019) in base al quale è stata regolamentata 
la collaborazione tra i due enti in tema di formazione e ricerca.  
Con il MAECI la fattiva collaborazione ha favorito la realizzazione dell’International School of Cultural 
Heritage, progetto altamente specializzato per la diffusione del know-how italiano in materia di patrimonio 
culturale. L’organizzazione della prima edizione dell’International School ha fornito l’occasione per avviare le 
necessarie e opportune relazioni con gli organismi internazionali come l’UNESCO. 
Per quanto riguarda il MIUR sono stati avviati rapporti di collaborazione con le Scuole di Specializzazione 
condividendo percorsi di ricerca anche in occasione di eventi pubblici come il Seminario organizzato a 
Ferrara nel settembre del 2019 su temi di comune interesse quale quello della formazione dei professionisti 
del patrimonio culturale. 
Da ultimo il coinvolgimento della Fondazione nella ricerca promossa dal Comune di Milano rappresenta una 
importantissima opportunità di confronto e dialogo con enti territoriali e università. 
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LE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE - 2019 
 
L’esercizio è stato caratterizzato dalla realizzazione delle due principali attività di alta formazione previste 
dallo Statuto: il Corso “Scuola del Patrimonio” e l’”International School of Cultural Heritage”. 
 
CORSO SCUOLA DEL PATRIMONIO – I CICLO 

Il I ciclo del Corso Scuola del Patrimonio (2018-2020), operativo dal 1° ottobre 2018, è un corso di durata 
biennale e di standard internazionale, che forma ai temi del patrimonio culturale con approccio 
multidisciplinare associando insegnamenti di tipo teorico, attività seminariali ed esperienze dirette 
(internship) presso i nodi dell’amministrazione del patrimonio culturale sul territorio nazionale, al fine di 
sviluppare le competenze necessarie alle funzioni direttive per le strutture operanti nella tutela, gestione, 
valorizzazione e promozione dei beni culturali. 
Il corso interessa 17 studenti selezionati nel 2018 tramite un bando pubblico (400 domande di 
partecipazione pervenute).  

Al termine del corso, previa valutazione dell’intero percorso formativo, viene rilasciato, ai sensi del D.L. 22 
giugno 2012 n. 83, art 67e s.m.i., il Diploma di alta specializzazione e ricerca nel patrimonio culturale, cui 
corrispondono 150 crediti ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) validi e riconosciuti 
all’interno dello spazio europeo. 

Nel corso del 2019 è stata realizzata e conclusa la formazione in aula, riepilogabile come segue: 

Numero mesi di formazione 13 (1° ottobre 2018 – 8 novembre 2019) 

Numero di docenti intervenuti 261 

Ore di lezione totali 1.259 

Numero di ore pro-allievo 1.000 

Visite di studio  Reparto Operativo del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale 

 Palazzo Barberini di Roma 

 Museo del Tessuto di Prato e Museo Pecci di Prato 

 Fondazione Renzo Piano 

 Museo Egizio di Torino 

 Deposito di Santo Chiodo Spoleto 

 Amatrice e Cornillo Nuovo 

 Fondazione Zeri Bologna 

 Domus Aurea 

 Museo della Mente 

 Museo M9 di Mestre 

 Ecomuseo Casilino ad Duas Lauoros 

 Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah; Museo Archeologico Nazionale; Casa Romei, 
Ferrara  

 Metro C – Fermata San Giovanni (allestimento reperti archeologici) 

 Rinascente Roma Tritone (scavo archeologico) 

 ICCU – Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle Biblioteche Italiane e per le Informazioni 
Bibliografiche 

 ICRCPAL – Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario 

 PARER – Polo Archivistico Regionale dell’Emilia Romagna 

 Archivio di Stato di Firenze 

 Archivio Storico dell’Opera di Santa Maria del Fiore 

 Galleria nazionale d’arte moderna e contemporanea, Roma 

 Spazio attivo Roma Casilina, Lazio Innova Roma 
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Al termine della formazione in aula, e sul finire dell’anno 2019, gli allievi hanno avviato la propria internship: 
si tratta di un tirocinio formativo curriculare, durante il quale ciascun allievo conduce un progetto di ricerca a 
valenza applicativa, definito in funzione dei fabbisogni di ricerca e sviluppo degli enti ospitanti e delle 
competenze/aspettative speculative degli allievi.  

Date queste condizioni, la ricerca delle opportunità di internship è proceduta attraverso un lavoro di 
scouting mirato. La tabella che segue riepiloga i progetti e le destinazioni di internship: 

n ENTE ospitante l’internship Progetto Data di avvio 

1 Comune di Milano 
Supporto alla definizione dei margini di miglioramento, 
valorizzazione e potenziamento dell’offerta dei musei 
civici di Milano 

11/11/2019 

2 MAN – Museo archeologico di 
Napoli 

Riapertura del dipartimento del medagliere del Museo 
Archeologico di Napoli 12/11/2019 

3 Parco Archeologico di Paestum 
Riallestimento di una sezione del museo tramite un 
processo partecipativo 18/11/2019 

4 Parco Archeologico Campi 
Flegrei 

Redazione del regolamento di gestione area marina 
protetta 11/11/2019 

5 
Polo del 900 (Torino), 
International Institute of Social 
History (Amsterdam) 

Nuove strategie di valorizzazione degli archivi  04/11/2019 

6 Parco Archeologico Pompei Riallestimento dei “contesti” archeologici della Regio V 19/11/2019 

7 Civita Mostre e Musei 
Analisi del mercato internazionale delle mostre e 
supporto all’avvio di un dipartimento per l’ 
internazionalizzazione 

11/11/2019 

8 
Biblioteca Nazionale Centrale di 
Roma, MiBACT Direzione 
Generale MUSEI 

Realizzazione di un piano strategico di accessibilità 
(fisica e contenutistica) per le biblioteche statali italiane 
attraverso il caso pilota della Biblioteca Centrale 
Nazionale di Roma 

18/11/2019 

9 Biblioteca Nazionale Centrale di 
Roma  

Ricostruzione e valorizzazione della Bibliotheca Secreta 
del Collegio Romano 04/11/2019 

10 MUSE di Trento  
Analisi di fattibilità del sistema museale di scopo tra 
istituzioni culturali aventi sede nel territorio dolomitico, 
sito seriale patrimonio mondiale dell’umanità UNESCO. 

18/11/2019 

11 Museo Archeologico Napoli 

Analisi, inventariazione, studio e formulazione di una 
nuova proposta di gestione e valorizzazione di una 
porzione (Collezione Santangelo, box 13, c.d Sing-Sing) 
dei depositi del Museo Archeologico di Napoli 

12/11/2019 

12 
Azienda Speciale Palaexpo, 
Mattatoio di Roma (ex Macro 
Testaccio) 

Supporto alla definizione delle funzioni d’uso e delle 
modalità di gestione degli spazi del Mattatoio di Roma, 
alla luce del progetto di rilancio in capo all’Azienda 
Speciale Palaexpo.  

13/11/2019 

13 
Museo Nazionale Etrusco di Villa 
Giulia 

Progettazione e realizzazione di un programma di 
audience development a supporto delle strategie di 
posizionamento del Museo Nazionale Etrusco di Villa 
Giulia. 

12/11/2019 

14 
MiBACT Direzione Generale 
Educazione e Ricerca, Zecca 
dello Stato 

Supporto alla Zecca dello Stato nell’implementazione di 
nuovi strumenti e processi (digitalizzazione modello 
BIM, pianificazione del  cantiere con attenzione agli 
aspetti ambientali – CAM – protocolli LEED) nell’ambito 
del Progetto Fabbrica delle Arti e dei Mestieri (FAM)-
riqualificazione e recupero della prima Zecca. 

03/12/2019 

15 MAXXI – Roma 
Progetti curatoriali in occasione del decennale del 
MAXXI 18/11/2019 
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n ENTE ospitante l’internship Progetto Data di avvio 

16 MAXXI – L'Aquila 
Supporto all’apertura di MAXXII L’Aquila, supporto 
all’allestimento della mostra prevista in occasione del 
decennale del MAXXI a Roma nel 2020 

02/12/2019 

17 Museo Ca'Rezzonico 

Analisi del museo Ca’ Rezzonico di Venezia (museo 
d’ambiente al confine con la tipologia della casa museo) 
e definizione di una nuova proposta di valorizzazione 
che tenga conto delle riflessioni museologiche 
contemporanee e della proposta museografica di cui 
Ca’ Rezzonico è ancora testimone. 

18/11/2019 

 

Nell’ambito delle attività d’aula del I ciclo del corso “Scuola del Patrimonio”, è stato inoltre realizzato un ciclo 
di incontri, denominato “Classi aperte”, con l’obiettivo di coinvolgere un più ampio pubblico di studenti, 
professionisti, appassionati del patrimonio culturale su temi attuali e strategici, propri delle linee di 
intervento della Fondazione (gestione, management, programmazione, amministrazione del patrimonio 
culturale).  

 
Gli appuntamenti realizzati nel 2019 sono stati i seguenti: 

 Francesco Bandarin, PATRIMONIO E TERRITORIO. LE CONVENZIONI UNESCO E LE POLITICHE 
INTERNAZIONALI PER LO SVILUPPO – 14 febbraio 2019; 

 Massimo Osanna, CONIUGARE TUTELA E VALORIZZAZIONE: LA RICERCA NEL PATRIMONIO CULTURALE – 
18 marzo 2019; 

 Michele De Lucchi, ARCHITETTURA E PREESISTENZE – 16 aprile 2019; 
 Salvatore Settis, PAESAGGIO, PATRIMONIO CULTURALE, AMBIENTE – 14 maggio 2019; 
 Marco Magnifico, L’ARTICOLO 118 DELLA COSTITUZIONE: BENI CULTURALI, RESPONSABILITÀ E 

SUSSIDIARIETÀ – 13 giugno 2019; 
 Alessandro Portelli, VOCE, MEMORIA E BENI CULTURALI IMMATERIALI – 26 settembre 2019; 
 Daniele Manacorda, PATRIMONIO CULTURALE E PARTECIPAZIONE – 14 ottobre 2019; 
 Christian Greco, DIGITAL REVOLUTION AND HUMANISM – 29 novembre 2019. 

 

INTERNATIONAL SCHOOL OF CULTURAL HERITAGE – I CICLO 

Il 2019 ha inoltre visto l’avvio della International School of Cultural Heritage. 

Il programma, dedicato ai professionisti di Paesi terzi che lavorano nell’ambito della gestione dei beni 
culturali, si è configurato come un laboratorio rivolto a professionisti dei Paesi delle sponde sud ed est del 
Mediterraneo e dell’Irak dal titolo Managing Mediterranean archaeological heritage: challenges and 
strategies. L’idea è stata quella di un programma a medio termine, in cui professionisti provenienti da tutto il 
Mediterraneo - distaccati dalle proprie istituzioni – si potessero incontrare in Italia per circa cinque mesi, 
analizzando casi studio di esperienze dall'Italia e dall'estero e passando un certo tempo accanto ai loro 
colleghi all'interno delle istituzioni italiane. 

Nato come progetto di internazionalizzazione del sistema culturale italiano, l'International School è 
finalizzata alla creazione di una piattaforma di scambio e condivisione tra l'Italia e Paesi terzi che, nel tempo, 
potrà stratificare azioni e progetti di più ampia portata, rafforzando il ruolo internazionale dell'Italia nel 
campo delle politiche e pratiche del settore cultura.  

L’impostazione di questo primo Programma 2019-2020 è nata da una stretta collaborazione con il Ministero 
degli Esteri e della Cooperazione Internazionale, in particolare con la Direzione Generale per la Promozione 
del Sistema Paese e la Rappresentanza Permanente presso l’UNESCO.  
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Il processo di selezione dei partecipanti è stato realizzato attraverso una stretta collaborazione con la 
Rappresentanza Permanente dell’Italia e le Delegazioni Permanenti dei paesi invitati presso UNESCO (per 
quanto riguarda Israele, Il processo di selezione delle candidature è avvenuto tramite l’Ambasciata d’Italia a 
Tel Aviv).  

Le 20 candidature proposte e accettate, si sono poi ridotte a 17 per la rinuncia di alcuni candidati. Su 
richiesta del MAECI e grazie ad un supporto finanziario offerto da Coopculture, è stato possibile associare al 
primo modulo del Programma 2 candidati dall’Etiopia. Anche la candidatura proposta dalle Israeli Antiquities 
Authorities con richiesta di limitare la partecipazione della candidata alla prima parte del programma, è stata 
accettata. Si è quindi avviato il Programma per 19 partecipanti per il primo Modulo Comune e 16 per la parte 
di Fieldwork. In realtà, a causa di problemi legati alla situazione bellica, dalla Libia una partecipante è riuscita 
ad arrivare solo il 24 novembre, mentre la seconda non prima di gennaio. Anche la partecipante marocchina 
è riuscita ad arrivare solo il 25 novembre per questioni interne al Ministero di provenienza. 

L’edizione 2019-2020 è stata dedicata alla valorizzazione e alla gestione dei siti e dei musei archeologici; la 
struttura iniziale del programma prevedeva: 

- un periodo formativo iniziale (modulo comune) – realizzato a Roma dal 6 novembre al 18 
dicembre 2019; 

- un periodo di tirocinio nell’ambito di una istituzione italiana impegnata nella tutela, 
conservazione, gestione e valorizzazione del patrimonio archeologico (Fieldwork) – 13 gennaio, 
27 marzo 2020; 

- un periodo di aula finale (Final Module) – 30 marzo, 3 aprile 2020. 

Il primo modulo, comune a tutti i partecipanti, si è svolto regolarmente a Roma tra il 6 novembre e il 18 
dicembre 2019.  

Dopo alcune sessioni introduttive interne al gruppo, dove i partecipanti hanno avuto l’occasione di 
presentare le loro esperienze e le realtà lavorative dalle quali provenivano, le attività di questa prima parte 
del Programma sono state organizzate affrontando tre assi tematici, spesso interconnessi:  

• Conoscenza e tutela del patrimonio archeologico 
• Tecnologia applicata per la conservazione e valorizzazione del patrimonio archeologico 
• Archeologia e sviluppo socio-economico. 

 

Grazie all’intervento di una cinquantina di esperti, Il programma ha offerto presentazioni su un panorama 
vasto di argomenti relativi alla conservazione, gestione e ricerca, dall’archeologia preventiva, agli aspetti 
legislativi nazionali e standard internazionali sulla preservazione dei beni culturali, alla conservazione dei siti 
preistorici o dei reperti archeologici subacquei, alla lotta al traffico illecito dei beni culturali, ai problemi 
dell’accessibilità e alla valutazione dell’impatto socio-economico di musei e siti culturali, alle nuove forme di 
comunicazione e partecipazione. Oltre alle lezioni in aula, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di visitare 
alcuni complessi archeologici tra i più famosi al mondo come il Parco archeologico di Pompei e i monumenti 
e il museo del Parco archeologico del Colosseo, guidati dagli archeologi dei vari siti. In visita anche nei 
laboratori di alcune eccellenze italiane per conoscere le più moderne tecniche di analisi, diagnostica e 
monitoraggio dei beni culturali, come i laboratori di restauro dell'ISCR, dell’ICRCPAL sulla “patologia del 
libro”, i centri di documentazione presso l’ICCD, il campus del Cultural Heritage Network dell’Istituto 
Nazionale di Fisica Nucleare e dell’ENEA-Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo 
economico sostenibili. L’occasione per discutere di comunicazione del patrimonio e new media si è avuta 
con le visite ai laboratori di Monterotondo del CNR, dove si sviluppano prodotti di alta tecnologia per 
favorire la fruizione dell’oggetto museale o del bene archeologico nel suo contesto, e le visite immersive e 
multisensoriali alle Domus Romane di Palazzo Valentini, il Museo dell’Ara Pacis, al Museo Nazionale Etrusco 
di Villa Giulia e alla nuova Rinascente in via del Tritone. Due workshop hanno affrontato i temi del ruolo 
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sociale dei musei, in collaborazione con ICOM ed esperti internazionali, e della gestione del patrimonio 
archeologico diffuso con alcune interessanti esperienze italiane. 

A conclusione della prima parte del Programma il 18 dicembre, i partecipanti sono rientrati nei loro paesi per 
le festività di fine anno. 

FORMAZIONE CONTINUA 

Per quanto attiene ai programmi di Formazione continua, vale a dire i progetti di formazione dedicati ai 
professionisti del Patrimonio culturale e, in particolare, ai professionisti attivi nell’ambito 
dell’amministrazione pubblica di settore (a cominciare dai dipendenti del Ministero per i beni e le attività 
culturali e per il turismo), il 2019 registra la definizione della generale regolamentazione dei rapporti, in 
materia di formazione e ricerca, fra la Fondazione e il MIBACT. Nel mese di novembre 2019 è stato infatti 
sottoscritto l’Accordo Quadro con il MiBACT – Segretariato Generale, destinato a regolare i rapporti fra la 
Fondazione e le diverse articolazioni organizzative e territoriali dell’Amministrazione in merito a progetti di 
formazione e ricerca. L’Accordo quadro ha pertanto consentito di avviare, mediante specifici Accordi 
attuativi sottoscritti con le diverse articolazioni organizzative dell’Amministrazione, i primi progetti di 
formazione e ricerca sul termine dell’esercizio (Progetto Realizzazione di un report delle attività di formazione 
/ knwoledge transfer realizzate dagli istituti MIBACT in ambito di cooperazione internazionale e diplomazia 
culturale) o nei primi mesi del 2020 (come, ad esempio il Progetto del Sistema Museale Nazionale, o il 
Progetto Ricerca su un nuovo modello di gestione dei rapporti pubblico/privato nell’ambito del Parco 
Archeologico dei Campi Flegrei – Parco sommerso di Baia) . 

FORMAZIONE A DISTANZA 

Infine è utile in questa sede evidenziare che in chiusura di esercizio la Fondazione ha affidato, all’esito di una 
procedura negoziata, il servizio di progettazione, sviluppo e gestione in esercizio di un Learning Management 
System (LMS) basato sul software a codice sorgente aperto MOODLE in modalità SaaS per tre anni. L’LMS 
permetterà alla Fondazione di erogare contenuti multimediali (Learning Objects), e dunque di procedere alla 
programmazione di corsi di formazione a distanza. L’investimento ha mostrato una pronta utilità nei primi 
mesi dell’anno 2020 quando è stata attivata la formazione a distanza, nel periodo di introduzione delle 
norme di contenimento anti COVID-19.  

LE ATTIVITÀ DI RICERCA 

L’attività di ricerca contribuisce a identificare e posizionare strategicamente la Fondazione nel sistema del 
patrimonio culturale nazionale e internazionale, in quanto è strettamente collegata alle attività formative 
informandone progetti, programmi, insegnamenti, contenuti e modelli. Le attività di ricerca della Fondazione 
sono strutturate su modelli di ricerca-azione e si propongono di attuare approcci innovativi e sperimentali 
finalizzati ad indagare “gli angoli bui” dei sistemi di amministrazione e gestione del patrimonio culturale. 

Le ricerche pianificate nel corso del 2019 sono le seguenti: 
Saperi e competenze per il patrimonio culturale: profili, formazione e reclutamento 

La ricerca si pone l’obiettivo di fornire un quadro di riferimento aggiornato su formazione, profili 
professionali e sistemi di reclutamento nel settore del patrimonio culturale in Italia. Al fine di definire 
puntualmente i campi di indagine e le domande di ricerca sono state organizzate due iniziative pubbliche: il 
20 settembre 2019, presso il Salone Internazionale del Restauro, dei Musei e delle Imprese Culturali di 
Ferrara, è stato realizzato un seminario con ospite il prof. Christian Hottin, Directeur des études du 
département des conservateurs e Conservateur en chef du patrimoine dell’Institut National du Patrimoine  e 
la partecipazione di rappresentanti delle Scuole di Specializzazione, della SNA e della Direzione Generale 
Educazione e Ricerca del MiBACT; il 4 ottobre 2019, presso LuBeC – Lucca Beni Culturali, è stato realizzato un 
workshop sul tema “Saperi, competenze, professioni e mestieri del patrimonio culturale” , al quale hanno 
preso parte: Daniela Esposito (Università La Sapienza di Roma); Angela Dini, Università di Pisa, museo di 
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Storia Naturale; Renata Pintus, MiBACT – DG Educazione e Ricerca; Elisabetta Borgia, MiBACT – DG 
Educazione e Ricerca; Maria Elena Bardini, Cultura Republic; Stefania Pizzini, Scuola Normale Superiore; 
Tiziana Maffei, ICOM Italia; Giovanni Iannelli, Ales Spa; Annalisa Mombelli, Libera professionista/storica 
dell’arte; Massimo Franceschetti, INAPP. 

La ricerca, avviata nel 2019, vedrà la restituzione degli esiti nel corso del 2020.  

Tutela del patrimonio culturale: attori, contesti, sfide 

La ricerca si pone il macro obiettivo di Indagare lo stato dell’arte dell’esperienza in materia di Tutela con 
l’obiettivo di identificare sue nuove forme e/o esigenze. 

In questo quadro, il 12 novembre 2019 si è svolta, presso gli uffici della Fondazione, la prima riunione di un 
gruppo informale di stakeholder. Otre a membri della Fondazione, incluso il Commissario, erano presenti 
anche rappresentanti di Soprintendenza, DG ABAP e Segretariato regionale MiBACT, di università e 
consulenti giuridici. Nel corso della riunione sono stati discussi alcuni punti formali e di sostanza della ricerca, 
convenendo che l’orientamento della ricerca dovrà essere di tipo applicativo.  

La partecipazione al Salone Internazionale del Restauro, dei Musei e delle Imprese Culturali di Ferrara è stata 
l’occasione per proporre il convegno tema “La complessità dei progetti di restauro” (Ferrara,19 settembre 
2019) i cui esiti potranno confluire nella ricerca. Allo stesso modo il seminario organizzato con l’Ordine degli 
Architetti e la Fondazione MAXXI sul tema della tutela e conservazione dell’architettura contemporanea ha 
fornito interessanti spunti di riflessione per un specifico ed importante segmento della ricerca. Il seminario 
era parte integrante del programma del corso “Scuola del patrimonio” (moduli specialistici: Tutela del 
patrimonio culturale e Sviluppo territoriale e arte contemporanea.) 

Le attività di ricerca verranno avviate nel 2020. 

Piano strategico per i musei civici di Milano 

La Direzione Cultura del Comune di Milano ha coinvolto la Fondazione nella definizione di un percorso di 
ricerca di comune interesse, sul tema delle nuove modalità di ri-organizzazione dell’offerta culturale 
metropolitana. La ricerca interessa gli istituti culturali civici, museali ed espositivi, ovvero i Musei del Castello 
Sforzesco, il Museo del Novecento, la Galleria d’Arte moderna, il Museo delle Culture, Palazzo Reale, il 
Padiglione d’Arte contemporanea, il Museo di Storia Naturale, il Planetario U. Hoepli, l’Acquario civico, il 
Museo archeologico, Palazzo Morando Moda Costume Immagine, Palazzo Moriggia Museo del Risorgimento, 
la Casa Museo Boschi Di Stefano, lo Studio Museo Francesco Messina. 

A questa ricerca collaborano a vario titolo, oltre alla Fondazione, il Centro Ask Bocconi e ICOM. 

La Fondazione è coinvolta nella fase preliminare di analisi il cui scopo è descrivere i musei allo stato attuale e 
di individuare le loro relazioni con l’ambito territoriale in cui si trovano. 

Gli esiti della ricerca saranno conseguiti nel I semestre 2020. 

 
Gestione e assetto organizzativo 

L’avvio operativo delle attività istituzionali, giunte alla fase esecutiva, ha impegnato gli Organi della 
Fondazione nell’attività di pianificazione, monitoraggio e verifica. 

Nelle sei sedute del 2019 il Consiglio Scientifico ha partecipato attivamente al processo di avvio delle attività 
istituzionali, con particolare riferimento al programma della International School of Cultural Heritage e alle 
attività di Ricerca, nonché alla valutazione della prima fase del Corso Scuola del Patrimonio anche allo scopo 
di elaborare il secondo ciclo del Corso, pianificato per il biennio 2020/2022.  

L’intensità del lavoro del Consiglio di Gestione è riscontrabile nelle nove sedute svolte fra gennaio e luglio 
2019, quando l’attività collegiale si è interrotta per effetto delle dimissioni dalla carica da parte del 
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Presidente, Prof. Marco Cammelli (02/07/2019), e del Consigliere Amb. Andrea Meloni (02/08/2019), a 
seguito della mancata approvazione del progetto di revisione statutaria sottoposto, per il dovuto esame 
preliminare, al Ministero per i beni e le attività culturali. 

È necessario in questa sede evidenziare che il processo di revisione statutaria, collocato temporalmente nel 
1° semestre dell’esercizio, era stato avviato in stretta correlazione con la prevista scadenza del mandato di 
direzione dell’Arch. Carla Di Francesco stabilito per l’estate (luglio 2019), per effetto delle disposizioni di cui 
all’art 5 comma 9 del d.l. 95/2012. La proposta di revisione dello Statuto, con la ridefinizione dell’assetto 
della governance della Fondazione, era stata infatti pianificata allo scopo di garantire i tempi utili 
all’avvicendamento nella carica del Direttore, in una logica di garanzia della continuità della gestione e delle 
attività istituzionali. 

Occorre dare atto che tale processo si è interrotto nell’estate, quando la proposta di revisione statutaria non 
ha ricevuto il necessario preliminare assenso da parte dell’Amministrazione vigilante, e dunque non è stato 
perfezionato.  

Con le dimissioni dalla carica del Presidente e del Consigliere di nomina MAECI, e il contestuale termine del 
mandato dell’arch. Di Francesco nella carica di Direttore, la Fondazione è entrata in un periodo di forte 
limitazione della gestione e delle attività istituzionali delle quali comunque è stata assicurata la prosecuzione 
nel perimetro di quanto deliberato dal Consiglio di gestione al tempo in carica. 

Con il Decreto ministeriale MIBAC rep. 453 del 09/10/2019 l’arch. Carla Di Francesco è stata nominata 
Commissario straordinario per la durata di tre mesi (prorogabile per ulteriori tre mesi), “al fine di ricostituire 
gli organi di governo della Fondazione, anche, ove necessario, tramite modifiche statutarie, nel rispetto delle 
indicazioni fornite dall’Autorità vigilante”.  

Secondo quanto espressamente previsto dal decreto di commissariamento, in data 18/12/2019 il 
Commissario straordinario ha apportato, nel rispetto delle indicazioni fornite dal MIBACT, le modifiche 
all’articolo 21 “Commissariamento della Scuola”, necessarie al fine di consentire la ricostituzione degli 
Organi.  

Sotto il profilo della struttura organizzativa interna, nel corso del 2019 sono state completate le procedure di 
selezione per alcune funzioni cruciali: ci si riferisce in particolare al “Responsabile della formazione” (1 unità), 
all’ “Assistente al placement” (1 unità), nonché agli “Esperti nel campo delle politiche e della gestione del 
patrimonio culturale” (5 unità, di cui 3 unità immesse in servizio nel 2019). È stata inoltre reclutata 1 unità di 
segreteria didattica internazionale, a valere sulla lista di idoneità derivante da precedenti procedure di 
selezione di profili professionali omogenei. 

Al 31 dicembre 2019 la consistenza del personale in servizio, a fronte della iniziale ipotesi di assetto organico 
stimato a tendere per una consistenza complessiva di 24 unità (approvata dal Consiglio di Gestione in data 
17/09/2018) vede 15 unità complessive in servizio, di cui 1 in “distacco” dal MiBACT e 2 in regime di 
contratto a termine (Coordinatore generale e Segretario amministrativo, con inquadramento dirigenziale). Le 
12 unità di personale dipendente in servizio a tempo indeterminato sono impegnate nelle funzioni di 
segreteria di direzione e segreteria generale (2 unità), segreteria didattica e internazionale (3 unità), attività 
di progettazione e cura della formazione (1 unità), attività di studio e tutoraggio allievi (3 unità), assistenza al 
placement (1 unità), contabilità e personale (1 unità), servizi e affari generali (1 unità). Allo staff si affianca 1 
unità in temporanea assegnazione da parte del MiBACT (sulla base di un protocollo d’intesa sottoscritto ai 
sensi dell’articolo 23bis comma 7 del D. Lgs. 165/2001), impegnata nelle attività di comunicazione. 

In sintesi fra la consistenza del personale in servizio rilevata al termine dell’esercizio 2018 e quella rilevata al 
31/12/2019, l’incremento complessivo è pari a 5 unità di personale (passando da 10 a 15 unità complessive). 
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In merito alle attività di gestione compiute nell’esercizio è da segnalarsi la progressiva implementazione e 
messa a regime del sistema informativo della Fondazione: oltre alla richiamata piattaforma e-learning 
(affidata al termine dell’esercizio), si segnala l’acquisizione di un sistema di gestione documentale anche 
funzionale alla gestione di un protocollo informatico (con interoperabilità con il software ERP per le fatture 
elettroniche) e la virtualizzazione dei desktop.  

Infine, anche grazie alla messa a regime della struttura organizzativa interna, il 2019 è stato l’anno di avvio 
delle attività di comunicazione; si segnala in particolare l’approvazione del marchio e la pubblicazione del 
nuovo sito web istituzionale. 

 

Il risultato di esercizio - Il quadro economico 

Il Bilancio della Scuola si chiude con un risultato di esercizio in pareggio. 

Il quadro complessivo è riepilogato dalla tabella che segue: 

CONTO ECONOMICO Esercizio 2019 Esercizio 2018 Variazione  Differ. % 

Valore della produzione 2.523.595 €     2.500.012 €  +23.583 € + 0,9% 

Costi della Produzione 2.484.107 €     2.481.767 €  +2.340 € + 0,1% 

Differenza tra valore e costi 
della produzione 

39.488 €          18.245 €  +21.243 € + 116,4% 

Proventi ed oneri finanziari 954 €               879 €  +75 € + 8,5% 

Rettifiche di valore di attività 
finanziarie                        -   €     

Risultato prima delle imposte  40.442 €     19.124 €  + 21.318 € + 111,5% 

Imposte dell’esercizio, correnti, 
differite e anticipate 

40.442 €          19.124 €  + 21.318 € + 111,5% 

Avanzo/Disavanzo economico 
dell’esercizio 

-€                -   €                          -   €  -% 

 

RICAVI 
Passando all’esame dei Ricavi complessivi dell’esercizio la tabella che segue dettaglia le poste nel confronto 
con il precedente esercizio: 

Composizione dei ricavi Esercizio 2019 Esercizio 2018 Variazione 

Contributi in conto esercizio      2.500.000 €       2.500.000 €  - 

Altri ricavi e proventi                 23.595 €                   12 €  + 23.583 € 

Proventi finanziari 954 €                 879 €  + 75 € 

Totale complessivo 2.524.549 €      2.500.891 €   +23.658 € 

 

Contributi in conto esercizio 
I contributi in conto esercizio per il 2019 pari a € 2.500.000,00 sono riferiti a quanto assegnato ed erogato 
per l’esercizio dal Ministero dei beni e delle attività culturali per la gestione della Fondazione. 

 
Altri ricavi e proventi 
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Si tratta: 
- della quota di competenza dell’esercizio del contributo del Comune di Milano a rimborso dei costi sostenuti 
dalla Fondazione nell’ambito del progetto di ricerca sull’offerta museale della Città di Milano (€ 16.996); 
- del contributo riconosciuto alla Fondazione da Coopculture a rimborso dei costi sostenuti per il modulo 
comune dell’International School of Cultural Heritage (€ 6.500). 
Al totale concorrono inoltre sopravvenienze e arrotondamenti attivi (€ 99). 
 
Proventi finanziari 
I proventi finanziari rilevano quanto maturato a titolo di interessi attivi al termine dell’esercizio sulle giacenze 
dei due conti correnti bancari (€ 954). 
 
COSTI 
 
Il quadro riepilogativo dei Costi complessivi è rappresentato dalla tabella che segue: 
 
 

Composizione dei costi Esercizio 2019 Esercizio 2018 Variazione 

Costi per materie prime, sussidiarie  € 9.898 € 15.978 -€ 6.080 

Costi per servizi € 909.268 € 523.208 +€ 386.060 

Costi per godimento beni di terzi € 24.859 € 9.023 +€ 15.836 

Costi per il personale € 815.905 € 292.177 +€ 523.728 

Ammortamenti e svalutazioni  € 61.030 € 46.050 +€ 14.980 

Accantonamento al Fondo per oneri differiti € 660.850 € 1.593.975 -€ 933.125 

Oneri diversi di gestione  € 2.297 € 1.356 +€ 941 

Oneri finanziari -                         -      

Imposte  € 40.442 € 19.124 +€ 21.318 

Totale complessivo € 2.524.549 € 2.500.891 +€ 23.658 

 
Rammentando che i costi includono l’IVA, si osserva che i costi totali dell’esercizio 2019, al netto 
dell’Accantonamento al Fondo per oneri differiti, ammontano a € 1.863.699 (a fronte di € 906.916 nel 2018). 
 
In linea generale, a fronte di una contenuta riduzione dei Costi per materie prime, sussidiarie e di consumo, 
l’incremento di tutte le voci di costo rispetto alla base 2018, sono da correlarsi all’attuazione della missione 
istituzionale, con particolare riferimento alle attività formative (attività che solo marginalmente, sotto il 
mero profilo dei Costi, hanno impattato sul 2018: l’avvio del Corso Scuola del Patrimonio è stato infatti 
realizzato il 1° ottobre 2018).  
 
Si passa al commento di dettaglio. 
 

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 
 

Descrizione Esercizio 2019 Esercizio 2018 Variazione 

Costi per materie prime, sussidiarie  9.898 € 15.978 € -6.080 € 

Totale complessivo 9.898 € 15.978 € -6.080 € 
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I costi complessivi dell’esercizio ammontano a € 9.898; le poste di maggior rilievo si riferiscono alle 
eccedenze di consumi toner (€ 4.772) rispetto a quelle incluse nei canoni di noleggio delle stampanti, alla 
fornitura di cancelleria (€ 3.597) oltre che all’acquisto di materiali di consumo vari (€ 1.529).  
Il confronto fra i dati dei due esercizi evidenzia una riduzione dei costi a tale titolo, da correlarsi in parte 
all’implementazione del sistema informativo interno e, in particolare, all’adozione di un sistema di gestione 
documentale con la conseguente dematerializzazione documentale. 
 
Costi per servizi 
 
Si tratta della voce di costo di maggior rilievo dell’esercizio, per un totale di € 909.268. 
 
La tabella che segue propone una classificazione dei costi per destinazione, ai fini di una migliore 
comprensione degli stessi. 
 

Costi per servizi Esercizio 2019 Esercizio 2018 Variazioni 

Organi (gettoni e rimborsi) 57.746 € 55.313 € +€ 2.433 

Direttore (emolumenti) 0 94.366 € -€ 94.366 

Oneri previdenziali (Organi e Direttore) 960 € 13.828 € -€ 12.868 

Alloggio Direttore 5.939 € - +€ 5.939  

Sede e servizi  62.364 € 73.239 € -€ 10.875 

Costi di funzionamento diversi 24.477 € 6.030 € € 18.447 

Servizi di supporto specialistico (incluse 
commissioni) 

108.408 € 157.744 € -€ 49.336 

Comunicazione istituzionale e promozione 90.047 € 45.651 € +€ 44.396 

Formazione 549.592 € 77.037 € +€ 472.555 

Ricerca e Progetti 9.735 € -         +€ 9.735  

Totale complessivo 909.268 € 523.208 € +386.060 € 

 
 
Si passa al commento di dettaglio. 
 
Organi 
 
Rammentando che i componenti del Consiglio di Gestione e del Consiglio Scientifico non percepiscono 
compensi, la tabella che segue propone il dettaglio dei costi: 
 

Organi Esercizio 2019 

Consiglio di gestione (gettoni di presenza) 6.000 €  

Collegio dei revisori (emolumenti)          28.850 €  

Rimborsi spese Organi (Consiglio scientifico e Consiglio di 
gestione) 

         22.896 €  

Totale complessivo 57.746 €  

 
- Consiglio di gestione (gettoni), € 6.000:  
si tratta dell’ammontare dei costi per i gettoni lordi di competenza dell’esercizio attribuiti ad un componente 
del Consiglio di gestione secondo quanto stabilito dalla delibera n. 4 adottata dal Consiglio di gestione in data 
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25/11/2016, considerato che il Presidente Cammelli e il Direttore Di Francesco hanno formalmente 
rinunciato ai gettoni stessi; 
 
- Collegio dei revisori (emolumento), € 28.850:  
si tratta del compenso riconosciuto ai componenti il Collegio dei revisori dei conti secondo quanto stabilito 
dalla delibera n. 3 adottata dal Consiglio di gestione in data 25/11/2016, oltre IVA (per i componenti 
professionisti). 
 
- Rimborsi spese Organi, € 22.896:  
si tratta dei rimborsi delle spese di trasferta secondo quanto previsto dal Regolamento della Fondazione, 
sostenute dai componenti del Consiglio di Gestione (€ 4.833) e del Consiglio Scientifico (€ 3.913), dal 
Direttore (€ 10.808), e dal Commissario straordinario (€ 3.342) nel rispetto di quanto previsto dalla delibera 
del Consiglio di Gestione n. 4 del 16/07/2018 “Disciplina del rapporto con il Direttore della Scuola”. 
 
Direttore 
 
- Direttore (emolumenti): € -------------- 
Il Bilancio dell’esercizio non rileva costi a tale titolo, atteso il regime di gratuità della prestazione dell’Arch. 
Carla Di Francesco nella funzione di Direttore (fino al 08/10/2019). Si precisa che anche l’incarico di 
Commissario straordinario (dal 09/10/2019 al 31/12/2019) è reso dall’Arch. Di Francesco in regime di 
gratuità. 
 
Oneri previdenziali (Organi e Direttore) 
 
- Oneri previdenziali Organi e Direttore, € 960:  
si tratta degli oneri previdenziali a carico della Fondazione correlati ai gettoni del Consiglio di Gestione (cfr. 
supra). 
 
Alloggio Direttore 
 
- Alloggio Direttore: € 5.939: 
si tratta dei costi dell’esercizio per l’ospitalità a Roma, presso strutture alberghiere, del Direttore (e del 
Commissario straordinario). 
 
 
Sede e servizi 
 
Il dettaglio è rappresentato nella tabella che segue: 
 

Sede e servizi Esercizio 2019 

Rimborsi alla BNCR 31.250 €  

Utenze 1.205 € 

Manutenzioni 1.720 € 

Servizi informatici  19.048 €  

Trasporti e facchinaggi 2.159 €  
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Servizi in materia di SSLL 2.924 € 

Postali e spedizioni 911 € 

Varie e diverse             3.147 €  

Totale complessivo 62.364 €  

 
- Rimborsi alla BNCR, € 31.250: 
Si tratta del rimborso per utenze generali alla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma correlate alla 
concessione in uso (a titolo gratuito) dei locali adibiti ad ufficio della Fondazione e dei locali per l’attività 
didattica. 
 
- Utenze, € 1.205: 
si tratta dei costi sostenuti per il dispositivo mobile ricaricabile di connessione alla linea internet in uso al 
Direttore/Commissario straordinario, nonché alle linee ISDN attivate per le chiamate internazionali (in 
convenzione Consip). 
 
- Manutenzioni, € 1.720: 
si tratta dei costi di contenuti interventi di piccola manutenzione dei locali ad uso ufficio. 
 
- Servizi informatici, € 19.048: 
Si tratta dei servizi di assistenza specialistica e di formazione per l’avvio del sistema di gestione documentale 
(€ 9.040), dei servizi di virtual data center (€ 3.100) e dei servizi di assistenza informatica generale (ore a 
consumo per € 5.688, assistenza software contabilità: € 1.220). 
 
- Trasporti e facchinaggi, € 2.159: 
La voce di costo è in massima parte riconducibile ai costi di trasporto dei materiali di allestimento utilizzati in 
occasione del Salone del Restauro di Ferrara, nonché a piccoli trasporti urbani. 
 
- Servizi in materia di SSL, € 2.924: 
Si tratta del costo annuale del servizio di gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 
 
- Postali e spedizioni, € 911: 
I costi si riferiscono agli abbonamenti pony express e a minute spese postali. 
 
- Varie diverse, € 3.147: 
La voce raccoglie ulteriori spese di modica entità non classificabili nelle precedenti, come il servizio di 
smaltimento toner, oneri di registrazione e parcheggio. 
 
 
Costi di funzionamento diversi 
 
Il dettaglio è rappresentato nella tabella che segue: 
 

Costi di funzionamento diversi Esercizio 2019 

Assicurazioni 6.260 € 
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Formazione interna 1.574 € 

Viaggi e trasferte personale 13.488 € 

Spese notarili  1.613 € 

Commissioni e oneri bancari 1.398 € 

Varie diverse 144 € 

Totale complessivo 24.477 € 

 
 
-  Assicurazioni, € 6.260: 
Si tratta del costo di competenza dell’esercizio per le polizze assicurative stipulate dalla Fondazione a 
copertura di RCT/RCO e Infortuni, di Responsabilità civile Amministratori, di Infortuni e Sanitaria per il 
Direttore. 
 
- Formazione interna, € 1.574: 
La voce rileva i costi di competenza dell’esercizio per la formazione del personale; in particolare è riferita alla 
formazione per l’addetto al controllo del nuovo sistema di rilevazione delle presenze del personale, e alle 
due sessioni di formazione in materia di prevenzione della corruzione. 
 
- Viaggi e trasferte del personale, € 13.488: 
La voce rileva i costi dell’esercizio per viaggi e trasferte del personale della Fondazione, nel rispetto del 
Regolamento istituzionale.  
 
- Spese notarili, € 1.613 
La voce di costo raccoglie le spese per servizi notarili di vidimazione libri sociali nonché di modifiche dello 
Statuto. 
 
- Commissioni e oneri bancari, € 1.398: 
Si tratta dei costi di gestione dei due conti correnti bancari attivi presso Intesa Sanpaolo. 
 
- Varie diverse, € 144 
Si tratta del costo di acquisto di libri destinati alle attività didattiche e di ricerca. 
 
 
Servizi di supporto specialistico 
 

Servizi di supporto specialistico Esercizio 2019 

Servizi di assistenza legale 48.043 €  

Servizi di assistenza fiscale e contabile 8.247 €  

Servizi di gestione contabile del personale in outsourcing 10.150 €  

Traduzioni e interpretariato 3.578 € 
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Commissioni di selezione, di gara 11.732 € 

Servizi registrazione marchio  5.647 € 

Supporto alla definizione del Learning Management System 6.722 € 

Servizi specialistici informatici  5.617 € 

Incarico amministratore di sistema 2.500 € 

Incarichi RDP e supporto consulenziale in materia di privacy 
(GDPR) 

5.817 € 

Servizi di verifica e certificazioni 355 € 

Totale complessivo 108.408 €  

 
Si passa al commento di dettaglio: 
 
- Servizi di assistenza legale, € 48.043: 
Rammentando che i costi a tale titolo del precedente esercizio 2018 sono stati pari a € 75.736, la voce 
registra il costo di competenza dell’esercizio per: 
- il servizio di assistenza legale in materia di diritto del lavoro affidato a studio specialistico (€ 6.529: periodo 
gennaio – aprile; € 9.686: periodo maggio-dicembre); 
- il servizio di assistenza legale in materia di contrattualistica, appalti e diritto amministrativo affidato a 
studio specialistico (€ 10.682: periodo gennaio – aprile; € 16.071: periodo maggio-dicembre); 
- il servizio di consulenza specialistica sulla revisione dello Statuto (€ 5.075). 
Si rappresenta che il complessivo costo dei servizi legali evidenzia una riduzione del 37% rispetto al costo 
sostenuto dalla Fondazione nell’esercizio 2018, anche in ragione della progressiva implementazione della 
struttura organizzativa interna e della messa a regime delle procedure organizzative interne.  
 
- Servizi di assistenza fiscale e contabile, € 8.247: 
La voce di costo è riferita ai servizi di assistenza fiscale e contabile; anche in questo caso i costi dell’esercizio 
evidenziano una flessione rispetto a quelli del precedente esercizio 2018 (pari a € 11.366), per effetto della 
internalizzazione della contabilità. 
 
- Servizi di gestione contabile del personale in regime di outsourcing, € 10.150: 
La voce di costo è riferita ai servizi di gestione della contabilità del personale in regime di esternalizzazione; 
rispetto al costo 2018 (€ 7.613) si evidenzia un contenuto incremento correlato alla maggiore quantità dei 
percipienti per effetto dell’avvio delle attività (allievi percipienti delle borse di studio, docenti, collaboratori, 
nonché personale dipendente).  
 
- Traduzioni e interpretariato, € 3.578 
La voce rileva i costi per servizi di traduzione e interpretariato ed include i servizi connessi alla verifica della 
conoscenza delle lingue nell’ambito della procedura di reclutamento di una unità di personale destinata alle 
attività di segreteria internazionale e di selezione di un esperto esterno incaricato di supportare gli uffici 
nella realizzazione delle attività internazionali. 
 
- Commissioni di selezione e di gara, € 11.732: 
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La voce comprende i costi per i gettoni riconosciuti ai componenti esterni delle Commissione di valutazione 
per le procedure di selezione del personale dipendente nonché nell’ambito di procedure di gara assegnate 
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
 
- Servizi registrazione marchio, € 5.647 
Si tratta dei costi sostenuti per la registrazione del marchio verbale e figurativo della Fondazione nelle classi 
di interesse in Italia e in Unione Europea, con ricerche di anteriorità sul marchio figurativo; il costo include gli 
oneri per bolli e tasse e la relativa certificazione. 
 
- Supporto alla definizione del Learning Management System, € 6.722 
Si tratta di un incarico di consulenza assegnato a un esperto di piattaforme e-learning conferito allo scopo di 
verificare gli aspetti tecnici e funzionali connessi al fabbisogno della Fondazione in via preliminare rispetto 
alle procedure di gara avviate dalla stessa nel corso del 2019. 
 
- Servizi specialistici informatici, € 5.617: 
Si tratta del costo di due interventi tecnici: il primo (€ 5.007) connesso a giornate/uomo per alcune 
specifiche personalizzazioni del sistema di gestione documentale; il secondo (€ 610) correlato alle esigenze di 
traslare la piattaforma di gestione della didattica su un livello di dominio diverso dal precedente. 
 
- Incarico amministratore di sistema, € 2.500: 
Si tratta della quota di competenza dell’esercizio dell’incarico all’Amministratore di sistema. 
 
- Incarichi RDP e supporto consulenziale in materia di privacy (GDPR), € 5.817: 
La voce rileva il costo dell’incarico di Responsabile della protezione dei dati conferito al RPD del Mibact (fino 
a ottobre 2019 per € 3.750) e la quota di competenza dell’esercizio del nuovo incarico di Responsabile della 
protezione dei dati (a decorrere dal 13/12/2019), nonché del supporto consulenziale finalizzato all’adozione 
delle generali misure tecniche e organizzative in materia di trattamento dei dati personali da parte della 
Fondazione. 
 
- Servizi di verifica e certificazioni, € 355: 
Si tratta del costo di visure su posizioni di fornitori effettuate nell’interesse della Fondazione. 
 
Comunicazione istituzionale e promozione 
 

Comunicazione istituzionale e promozione Esercizio 2019 

Servizi di grafica e impaginazione 12.688 € 

Servizi tipografici e di produzione materiali 13.672 € 

Pubblicità e nuovo sito web 11.917 € 

Servizi ufficio stampa 8.900 € 

Servizi assistenza e manutenzione sito (webmaster) 5.592 € 

Mostre, fiere, convegni e eventi pubblici 31.496 € 

Spese di rappresentanza 2.818 € 

Altre spese di comunicazione e promozione 2.964 € 

Totale complessivo 90.047 € 
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- Servizi di grafica e impaginazione, € 12.688: 
Si tratta dei costi di competenza dell’esercizio per i servizi di ideazione e impaginazione grafica dei materiali 
di comunicazione e promozione, incluso il nuovo sito web istituzionale. 
 
- Servizi tipografici e di produzione materiali, € 13.672: 
La voce raccoglie i costi di stampa tipografica e produzione dei materiali di comunicazione a carattere 
generale istituzionale dell’esercizio. 
 
- Pubblicità e nuovo sito web, € 11.917: 
Si tratta dei costi per la produzione di uno spot istituzionale (€ 4.270) e per la progettazione e realizzazione 
del nuovo sito web istituzionale (€ 7.534), oltre a costi per annunci pubblicitari su social network (€ 113). 
 
- Servizi ufficio stampa, € 8.900: 
Si tratta del costo complessivo dell’esercizio per incarichi affidati a collaboratori esterni correlati all’attività di 
ufficio stampa e relazioni media. 
 
- Servizi assistenza e manutenzione sito (webmaster), € 5.592 
Si tratta del costo relativo alle ore di assistenza e manutenzione del nuovo sito web istituzionale. 
 
- Mostre, fiere convegni ed eventi pubblici, € 31.496: 
La voce aggrega i costi relativi alle spese di partecipazione a fiere e convegni, con il seguente dettaglio: costi 
per la partecipazione al Salone del Restauro di Ferrara (€ 14.974); costi per la partecipazione a Lubec – Lucca 
beni culturali (€ 6.276); costi per la partecipazione a Ravello Lab (€ 3.000); costi per la partecipazione a Rome 
Museum Exhibition (€ 6.386); convegni vari (€ 860). 
 
- Spese di rappresentanza, € 2.818: 
Si tratta delle spese di rappresentanza di competenza dell’esercizio. 
 
- Altre spese di comunicazione e promozione, € 2.964: 
La voce rileva il costo per gli abbonamenti, assegnati anche agli allievi del Corso Scuola del Patrimonio, alla 
testata giornalistica AGCULT, ed include servizi editoriali. 
 
Formazione 
 
I costi dei servizi per la Formazione di competenza dell’esercizio ammontano complessivamente a € 549.592: 
 

Servizi per la Formazione Esercizio 2019 

Corso Scuola del Patrimonio (I ciclo) 395.791 €  

International School of Cultural Heritage (I ciclo) 153.801 € 

Totale complessivo 549.592 € 

 
La tabella che segue espone il dettaglio dei costi per il Corso Scuola del Patrimonio, pari a € 395.791: 
  

Corso Scuola del Patrimonio (I ciclo) Esercizio 2019 
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Compensi docenti 119.952 €  

Rimborsi trasferte docenti 33.088 € 

Borse di studio Allievi 196.836 €  

Trasferte allievi 11.684 € 

Spese di documentazione/comunicazione/promozione 32.191 € 

Altre spese per la formazione 2.040 € 

Totale complessivo 395.791 €  

 
- Compensi docenti, € 119.952: 
La voce raccoglie i costi per la remunerazione dell’attività di docenza, secondo i parametri definiti dal 
Consiglio di Gestione. 
 
- Rimborsi trasferte docenti, € 33.088: 
Si tratta del rimborso dei costi di trasferta ai docenti fuori sede secondo quanto previsto dal Regolamento 
della Fondazione. 
 
- Borse di studio allievi, € 196.836: 
È il costo di competenza dell’esercizio correlato alle 12 borse di studio riconosciute agli allievi non residenti 
per la prima annualità del Corso, nonché il costo correlato alle borse di studio per il II anno di internship 
riconosciute a tutti i 17 allievi. 
 
- Trasferte e viaggi allievi/partecipanti, € 11.684: 
La voce include i costi sostenuti per le visite di studio degli allievi realizzate nel corso della I annualità. 
 
- Spese di documentazione/comunicazione/promozione, € 32.191: 
Si tratta principalmente dei costi sostenuti per le riprese audio e video delle lezioni (Classi aperte) del Corso 
(€ 27.030), oltre al costo per la progettazione e l’impaginazione grafica dei materiali di promozione (€ 4.060), 
e del costo per il canale Vimeo (€ 1.101). 
 
- Altre spese per la formazione, € 2.040 
La voce raccoglie i costi per il corso in materia di salute e sicurezza sul lavoro erogato agli allievi della Scuola 
del Patrimonio in funzione dell’annualità di internship presso i soggetti terzi convenzionati. 
 
I costi per servizi per l’International School of Cultural Heritage, pari a € 153.801, sono riepilogati dalla tabella 
che segue:  
 

International School of Cultural Heritage (I ciclo) Esercizio 2019 

Compensi docenti 9.071 €  

Rimborsi trasferte docenti 5.062 € 

Borse di studio Allievi -  

Trasferte e viaggi allievi/partecipanti 15.663 € 

Ospitalità 50.546 € 
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Diarie e trasporti pubblici 16.663 € 

Collaboratori esterni  33.973 € 

Spese di documentazione/comunicazione/promozione 12.065 € 

Traduzioni e interpretariato 4.459 €  

Varie diverse 6.299 € 

Totale complessivo 153.801 €  

 
 
 
- Compensi docenti, € 9.071: 
La voce raccoglie i costi per la remunerazione dell’attività di docenza, secondo i parametri definiti dal 
Consiglio di Gestione. 
 
- Rimborsi trasferte docenti, € 5.062: 
Si tratta del rimborso dei costi di trasferta ai docenti fuori sede secondo quanto previsto dal Regolamento 
della Fondazione. 
 
- Trasferte e viaggi allievi/partecipanti, € 15.663: 
La voce include i costi sostenuti dalla Fondazione per i viaggi dei partecipanti e per le visite di studio del 
periodo relativo al modulo comune (novembre-dicembre 2019). 
 
- Ospitalità, € 50.546 
Si tratta dei costi sostenuti per l’alloggio dei partecipanti al programma nel periodo novembre – dicembre 
2019, e dei costi relativi a 1 pasto per 5 giorni alla settimana presso la mensa universitaria della Sapienza, 
sulla base di accordo con l’Ente per il diritto allo studio della Regione Lazio. 
 
- Diarie e trasporti pubblici, € 16.663 
Il costo è riferito al pocket money giornaliero riconosciuto ai partecipanti (pari a € 20,00 al giorno), oltre ai 
costi per l’abbonamento ai mezzi pubblici della città di Roma per il periodo del modulo comune. 
 
- Collaboratori esterni, € 33.973 
La voce rileva i costi di competenza dell’esercizio dell’incarico di collaborazione esterna, in regime di lavoro 
autonomo, conferito all’esito di procedura ad evidenza pubblica per il coordinamento del programma 
internazionale. 
 
- Spese di documentazione/comunicazione/promozione, € 12.065 
Si tratta dei costi di grafica (€ 1.015) e di stampa dei materiali di comunicazione (€ 2.181), nonché del 
servizio di documentazione audio/video/fotografica del programma (€ 8.540) e di servizi di assistenza tecnica 
per le lezioni (€ 329). 
 
- Traduzioni e interpretariato, € 4.459 
Si tratta dei costi per servizi di traduzione e interpretariato sostenuti per il programma. 
 
- Varie diverse, € 6.299 
La voce di costo raccoglie i costi sostenuti per i premi di assicurazione infortuni per i partecipanti al 
programma (€ 651), i costi per i servizi della giornata inaugurale del programma (catering: € 4.571, servizi 
tecnici: € 959), e minute spese di gestione del programma (€ 118) 
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Ricerca e Progetti 
 
La voce di costo (€ 9.735) rileva i primi costi, di competenza dell’esercizio, per: 

-  ricerca “Saperi e competenze per il patrimonio culturale: profili, formazione e reclutamento”: € 
3.735, quale importo di competenza 2019 degli incarichi di assistenza tecnica conferiti a due 
collaboratori esterni per le attività di supporto alla catalogazione della documentazione scientifica, 
normativa e tecnica disponibile, nonché per la ricognizione di attori, competenze, attività, profili 
professionali e sistemi di reclutamento del settore; 

- ricerca “Piano strategico per i musei civici di Milano”: € 6.000, quale importo di competenza 2019 
degli incarichi conferiti a due esperti esterni per le attività di supporto professionale alla 
strutturazione di un database finalizzato alla descrizione degli elementi caratterizzanti i diversi 
distretti territoriali individuati dal Comune di Milano e di supporto tecnico all’analisi giuridica del 
quadro attuale delle concessioni e degli appalti di servizio dei musei civici di Milano nonché studio e 
valutazione di forme di collaborazione pubblico  - privato a disposizione dell’Amministrazione per la 
regolazione dei rapporti con gli operatori privati. 
 

Costi per godimento beni di terzi 
 

Descrizione Esercizio 2019 Esercizio 2018 Variazione 

Costi per godimento beni di terzi 24.859 € 9.023 € +15.836 € 

Totale complessivo 24.859 € 9.023 € +15.836 € 

 
 
La voce raccoglie i costi relativi ai canoni di competenza dell’esercizio per il noleggio delle stampanti 
multifunzione a servizio degli uffici (€ 4.918) nonché i canoni riferiti al sistema informativo interno: 

 software gestionale di contabilità: € 4.491; 
 software di gestione documentale: € 10.980; 
 caselle di posta elettronica e pacchetto Gsuite: € 2.317; 
 software di rilevazione presenze personale: € 1.037; 
 canoni antivirus: € 1.116. 

 
 

Costi per il personale  
 

Costi per il personale Esercizio 2019 Esercizio 2018 Variazione 

Salari e stipendi 

568.107 € 223.888 € +344.219 € 

Oneri previdenziali 185.009 € 59.063 € +125.946 € 

Quota TFR 24.100 € 4.752 € +19.348 € 

Trattamento di quiescenza e simili 12.801 € 4.474 € +8.327 € 

Altri costi 25.888 € 0 +25.888 € 

Totale complessivo 815.905 € 292.177 € +523.728 € 
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L’incremento del Costo del personale è da leggersi non solo in relazione all’incremento totale di unità di 
personale in servizio al 31 dicembre delle due annualità poste a confronto, bensì anche in riferimento alle 
assunzioni infrannuali e dunque all’effettivo tempo della prestazione lavorativa.  

Lo stesso esercizio 2019, pertanto, non rileva il costo pieno delle unità di personale dipendente risultanti in 
servizio al 31 dicembre per effetto dell’inserimento in corso di anno di ben 6 unità; sui dati incidono, inoltre, 
le dimissioni volontarie di una unità di personale intervenute nel mese di novembre 2019. 

Essendo gli Oneri previdenziali e la quota di accantonamento TFR, direttamente collegati alla dimensione 
delle voci retributive, ai fini dell’analisi si riportano di seguito il dettaglio delle voci “Salari e stipendi” e “Altri 
costi”. 

Salari e stipendi 
 

Salari e stipendi Esercizio 2019 Esercizio 2018 Variazione 

Retribuzione lorda contratti a termine (inclusa 
somministrazione lavoro) 

206.178 € 132.448 + 73.730 € 

Retribuzione lorda contratti a tempo indeterminato 352.155 € 74.340 + 277.815 € 

Indennità personale in distacco 8.946 € 17.100 - 8.154 € 

Retribuzione per lavoro straordinario 828 € - + 828 € 

Totale complessivo 568.107 € 223.888 € + 344.219 € 

 

- Retribuzione lorda contratti a termine (inclusa somministrazione lavoro), € 206.178: 
Il costo per salari e stipendi per contratti a termine dell’esercizio è riferito ai due contratti a termine del 
personale con inquadramento dirigenziale (il Coordinatore generale e il Segretario amministrativo); nel corso 
dell’esercizio non sono stati attivati altri contratti a termine né contratti in somministrazione lavoro.  
La variazione in aumento è da correlarsi alla data di assunzione del 2018 (il 01/07/2018 per il Coordinatore 
generale e il 01/09/2018 per il Segretario amministrativo).  
Il costo relativo ai salari e stipendi per le due unità con inquadramento dirigenziale include inoltre il premio 
di risultato dell’esercizio 2018 (€ 5.767) e dell’esercizio 2019 (€ 15.000).  
 
- Retribuzione lorda contratti a tempo indeterminato, € 352.155: 
Si tratta del costo per retribuzioni correlate ai contratti a tempo indeterminato delle unità di personale in 
servizio; si rappresenta che nel corso del 2019, a seguito di procedure selettive, sono state reclutate ed 
immesse in servizio 6 unità (cfr. infra). Occorre inoltre rammentare che il costo del 2018 rileva i dati del 
personale immesso in servizio nell’ultimo quadrimestre. 
 
- Indennità personale in distacco, € 8.946: 
Il costo per Indennità personale in distacco è correlato a due unità in regime di distacco (una fino al mese di 
marzo; una dal mese di maggio fino al termine dell’esercizio) in forza di due Protocolli sottoscritti con il 
Ministero dei beni e delle attività culturali ai sensi dell’art. 23bis comma 7 del d. lgs. 165/2001.  
 
- Retribuzione per lavoro straordinario, € 828: 
Si tratta delle retribuzioni per lavoro straordinario dell’esercizio 
 
Altri costi 
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Sono classificati in questa voce di costo: 
 
- Rimborso costo personale distaccato, € 22.080: 
Si tratta del rimborso dei costi della unità distaccata dal MIBACT (ai sensi del citato protocollo d’intesa), in 
servizio dal mese di maggio 2019. 

- Rimborsi spese personale dipendente, € 3.808: 
Si tratta di rimborsi spese per attività di trasferta e mobilità urbana. 
 

*** 
Alla data del 31/12/2019 la situazione della consistenza organizzativa è riassunta dalla tabella che segue: 

inquadramento 

Unità a tempo 
indeterminato 

Unità a tempo 
determinato 

Unità di personale 
in distacco (IN)  

TOTALE UNITA' IN 
SERVIZIO 2019 

TOTALE 
UNITA’ IN 
SERVIZIO 

2018 

Full 
time 

Part time Full 
time 

Part time Full 
time 

part time Full 
time 

Part time Full 
time 

Part 
time 

unità  ULA* unità  ULA* unità ULA* unità ULA* 

Dirigenti - - - 2 - - - - - 2 - - 2  

Quadri 1 - - - - - - - - 1 - - -  

Personale 10 1 0,6 - - - 1 - - 11 1 0,6 7 1 

totale  14 1 0,6 9 1 

*ULA: unità lavorativa annua 

In sintesi a fronte di un totale di 10 unità in servizio al 31/12/2018 (di cui 1 part time), la situazione al 
termine del 2019 vede 15 unità (di cui 1 part time); sul dato incidono anche le dimissioni volontarie di una 
unità (verificatesi a novembre 2019). 

La Fondazione ha regolarmente proceduto alla formazione del personale dipendente secondo quando 
previsto dal D. Lgs. 81/2008.  

Ammortamenti e svalutazioni 
Ammortamenti e svalutazioni Esercizio 2019 Esercizio 2018 Variazione 

Amm.to immobilizzazioni immateriali 39.119 € 36.425 € +2.694 € 

Amm.to immobilizzazioni materiali 21.911 € 9.625 € +12.286 € 

Totale complessivo 61.030 € 46.050 € +14.980 € 

 

- Ammortamento immobilizzazioni immateriali, € 39.119: 
Le quote di ammortamento si riferiscono al marchio della Fondazione, a software personalizzati e in licenza 
d’uso e alle migliorie su beni di terzi (per effetto dell’adeguamento degli impianti sui locali della BNCR, 
sostenuti dalla Fondazione). 
 
- Ammortamento immobilizzazioni materiali, € 21.911: 
Le quote di ammortamento si riferiscono agli arredi e alle attrezzature informatiche acquistate per gli uffici 
operativi della Fondazione.  
 
Accantonamento Fondo per oneri differiti 
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Accantonamento altri fondi Esercizio 2019 Esercizio 2018 Variazione 

Acc.to Fondo per oneri differiti 660.850 € 1.593.975 € -933.125 € 

Totale complessivo 660.850 € 1.593.975 € -933.125 € 

 
L’esercizio rileva un accantonamento di € 660.850 al “Fondo per oneri differiti” iscritto nella voce “Fondi per 
rischi e oneri” al Passivo dello Stato Patrimoniale. La costituzione del Fondo è determinata dal 
disallineamento temporale generatosi fra l’erogazione dei fondi di provenienza MiBAC e la programmazione 
delle attività istituzionali. 

 

Oneri diversi di gestione 
 

Oneri diversi di gestione Esercizio 2019 Esercizio 2018 Variazione 

Imposte e tasse non relative al reddito  1.707 € 968 € +739 € 

Altri oneri di gestione 590 € 388 € +202 € 

Totale complessivo 2.297 € 1.356 € +941 € 

 
I costi rilevati sono riferiti ad imposta di bollo, tasse concessioni governative, e oneri diversi. 

Interessi e oneri finanziari 
 
Non si rilevano costi per interessi e oneri finanziari dell’esercizio. 

Imposte 
 

Imposte correnti Esercizio 2019 Esercizio 2018 Variazione 

IRAP dell’esercizio  40.442 € 19.124 € +21.318 € 

Totale complessivo 40.442 € 19.124 € +21.318 € 

 

Il costo rappresenta la quota di competenza dell’esercizio dell’IRAP. 

 

Evoluzione prevedibile della gestione  

Come noto a partire dal mese di febbraio 2020 lo scenario nazionale italiano è stato caratterizzato 
dall’emergenza sanitaria da COVID-19. Tali circostanze, straordinarie per natura ed estensione, hanno 
ripercussioni dirette ed indirette sul quadro economico generale, e hanno determinato un contesto di 
generale incertezza le cui evoluzioni e i relativi effetti non sono attualmente prevedibili. 

Tali fattori sono stati considerati come eventi che non comportano rettifiche sui saldi di bilancio (OIC 29) per 
l’esercizio 2019. 

Sotto il profilo delle attività istituzionali della Fondazione, il primo quadrimestre 2020 ha visto un intenso 
sforzo di nuova programmazione delle attività formative “in presenza”. 

Ne sono esempi concreti la sospensione intervenuta ai primi di marzo 2020 delle attività della International 
School of Cultural Heritage, con lo spostamento del seminario internazionale di chiusura del progetto 
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all’autunno 2020, e il rinvio al mese di luglio 2020 della scadenza del bando di selezione allievi per il II ciclo 
del Corso Scuola del Patrimonio 2020/2022, a seguito della proroga stabilita dal decreto-legge 17 marzo 
2020, n. 18 per l’ultima sessione delle prove finali relative all’anno accademico 2018/2019 (utile per il 
conseguimento del titolo di studio di dottorato o scuola di specializzazione, quale requisito di accesso alla 
selezione). Lo slittamento del processo di selezione, insieme alla seria incertezza sulle misure di 
contenimento della diffusione del virus per il futuro autunno, hanno pertanto determinato il rinvio al mese di 
gennaio 2021 delle attività formative in presenza del Corso Scuola del Patrimonio, inizialmente programmato 
per l’autunno 2020. 

Analogamente sono stati oggetto di analisi e ridefinizione tutti i progetti di internship svolti dai 17 allievi del I 
ciclo del Corso Scuola del Patrimonio (2018/2020), inizialmente programmati presso enti, istituzioni, luoghi 
della cultura, interessati dalle misure di chiusura al pubblico, fermi di attività, sospensioni etc.   

Tuttavia la natura delle attività istituzionali (che si sostanzia in attività di alta formazione e di ricerca 
applicata), è significativamente al riparo dagli impatti diretti dell’emergenza sanitaria, atteso che gran parte 
delle stesse possono essere agevolmente svolte a distanza; e, per effetto dell’emergenza, il fabbisogno di 
formazione a distanza ha ricevuto un impulso significativo cui la Fondazione è stata in grado di rispondere 
con tempestività. 

Rileva in tale contesto emergenziale il rilascio della piattaforma e-learnig della Fondazione nei primi giorni di 
aprile 2020. L’attivazione della piattaforma ha consentito l’avvio di una intensa attività di formazione a 
distanza in forma sincrona (i cosiddetti Webinar) liberamente fruibile. 

Sono stati così resi fruibili molti materiali già presenti negli archivi della Fondazione (quali, ad esempio, le 
“Classi aperte”), ed è stato avviato un ciclo di lezioni aperte e liberamente fruibili dall’utenza con il solo limite 
di 400 partecipanti a sessione. È stato inoltre avviato il processo tecnico necessario a fruire delle sessioni on 
demand (cioè in modalità asincrona) con pubblicazione dei materiali didattici e della relativa bibliografia. 

La piattaforma e-learning della Fondazione ha in effetti raccolto migliaia di iscrizioni nei primi quindici giorni 
di attività, candidandosi a diventare la principale piattaforma italiana di aggiornamento professionale nel 
settore del patrimonio culturale. 

Dal 20 aprile è stato inoltre avviato il primo programma di formazione a distanza per i dipendenti del 
Ministero (con un totale di 8.770 richieste di iscrizione) sulla base di un programma concordato con la 
competente Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali.  

È inoltre da evidenziare che la generale impostazione del sistema informativo della Fondazione, 
integralmente in cloud, ha consentito di assicurare una piena continuità lavorativa da remoto, garantendo il 
pieno rispetto delle condizioni di sicurezza per il personale senza alcuna difficoltà infrastrutturale e soluzione 
di continuità nel nuovo contesto della pandemia da COVID-19. 

In sintesi, le intrinseche caratteristiche delle attività istituzionali unitamente all’infrastruttura informatica 
adeguata al lavoro a distanza, consentono alla Fondazione di procedere nel perseguimento degli obiettivi 
istituzionali, limitando l’impatto dell’emergenza sanitaria alle sole attività formative “in presenza”.  

 

Fatti di rilievo accaduti dopo la chiusura dell’esercizio  

Non vi sono fatti di rilievo da segnalare dopo la chiusura dell’esercizio. 
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Altre informazioni  

Ai sensi dell’art. 2428 del Codice Civile, si precisa che la Fondazione non controlla altre imprese, né 
appartiene ad alcun gruppo in qualità di controllante, controllata o collegata; non possiede, non ha 
acquistato o alienato nel corso dell’esercizio azioni neanche per il tramite di società fiduciarie né di 
interposta persona.  

La Fondazione non ha svolto attività di ricerca e sviluppo, se non per quanto di specifica attinenza.  

La Fondazione non utilizza strumenti finanziari né adotta politiche di copertura in materia di gestione del 
rischio finanziario, non avendo effettuato investimenti in portafogli finanziari. 

La Fondazione altresì non è esposta a particolari rischi di prezzo, di credito, di liquidità e di rischio di 
variazione dei flussi finanziari. 

 

Conclusioni 

Il bilancio 2019 è redatto con criteri di chiarezza amministrativa e prudenza e rappresenta in modo 
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione e il risultato economico 
dell’esercizio. 

Per quanto esposto, si approva il Bilancio dell’esercizio 2019, che chiude in pareggio, costituito dallo Stato 
Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, così come predisposti ed illustrati. 

Roma, 26 maggio 2020 

Il Commissario straordinario 

Arch. Carla Di Francesco 
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FONDAZIONE 

SCUOLA DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI   

 

Sede in ROMA VIA DEL COLLEGIO ROMANO 27 

Codice fiscale 97900380581 

 

BILANCIO AL 31/12/2019 

Importi in € 

 
31/12/2019 31/12/2018 

STATO PATRIMONIALE ATTIVO     

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti     

Parte richiamata 0 0 

Parte da richiamare 0 0 

Totale Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 0 0 

B) Immobilizzazioni     

I) Immobilizzazioni immateriali     

1) Costi di impianto e di ampliamento 0 0 

2) Costi di sviluppo 0 0 

3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 23.058 30.744 

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 15.454 21.960 

5) Avviamento 0 0 

6) Immobilizzazioni in corso e acconti 0 0 

7) Altre immobilizzazioni immateriali 26.004 42.838 

Totale Immobilizzazioni immateriali 64.516 95.542 

II) Immobilizzazioni materiali     

1) Terreni e fabbricati 0 0 

2) Impianti e macchinario 0 0 

3) Attrezzature industriali e commerciali 0 0 

4) Altri beni 115.177 107.193 

5) Immobilizzazioni in corso e acconti 0 0 

Totale Immobilizzazioni materiali 115.177 107.193 

III) Immobilizzazioni finanziarie     

1) Partecipazioni     

a) Partecipazioni in imprese controllate 0 0 

b) Partecipazioni in imprese collegate 0 0 

c) Partecipazioni in imprese controllanti 0 0 

d) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0 

d-bis) Partecipazioni in altre imprese 0 0 

Totale Partecipazioni 0 0 

2) Crediti     

a) Crediti verso imprese controllate     

1) Crediti verso imprese controllate esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 
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2) Crediti verso imprese controllate esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale Crediti verso imprese controllate 0 0 

b) Crediti verso imprese collegate     

1) Crediti verso imprese collegate esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 

2) Crediti verso imprese collegate esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale Crediti verso imprese collegate 0 0 

c) Crediti verso controllanti     

1) Crediti verso controllanti esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 

2) Crediti verso controllanti esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale Crediti verso controllanti 0 0 

d) Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti     
1) Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti esigibili entro 

l'esercizio successivo 
0 0 

2) Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti esigibili oltre 
l'esercizio successivo 

0 0 

Totale Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0 

d-bis) Crediti verso altri     

1) Crediti verso altri esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 

2) Crediti verso altri esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale Crediti verso altri 0 0 

Totale Crediti 0 0 

3) Altri titoli 6.000 0 

4) Strumenti finanziari derivati attivi 0 0 

Totale Immobilizzazioni finanziarie 6.000 0 

Totale Immobilizzazioni (B) 185.693 202.735 

C) Attivo circolante     

I) Rimanenze     

1) Rimanenze materie prime, sussidiarie e di consumo 0 0 

2) Rimanenze prodotti in corso di lavorazione e semilav. 0 0 

3) Rimanenze lavori in corso su ordinazione 0 0 

4) Rimanenze prodotti finiti e merci 0 0 

5) Acconti 0 0 

Totale Rimanenze 0 0 

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita 0 0 

II) Crediti     

1) Crediti verso clienti     

a) Crediti verso clienti esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 

b) Crediti verso clienti esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale Crediti verso clienti 0 0 

2) Crediti verso imprese controllate     

a) Crediti verso imprese controllate esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 

b) Crediti verso imprese controllate esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale Crediti verso imprese controllate 0 0 

3) Crediti verso imprese collegate     

a) Crediti verso imprese collegate esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 

b) Crediti verso imprese collegate esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 
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Totale Crediti verso imprese collegate 0 0 

4) Crediti verso controllanti     

a) Crediti verso controllanti esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 

b) Crediti verso controllanti esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale Crediti verso controllanti 0 0 

5) Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti     
a) Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti esigibili entro 

l'esercizio successivo 
0 0 

b) Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti esigibili oltre 
l'esercizio successivo 

0 0 

Totale Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0 

5-bis) Crediti tributari     

a) Crediti tributari esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 

b) Crediti tributari esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale Crediti tributari 0 0 

5-ter) Imposte anticipate 0 0 

5-quater) Crediti verso altri     

a) Crediti verso altri esigibili entro l'esercizio successivo 24.940 1.254 

b) Crediti verso altri esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale Crediti verso altri 24.940 1.254 

Totale Crediti 24.940 1.254 

III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni     

1) Partecipazioni in imprese controllate 0 0 

2) Partecipazioni in imprese collegate 0 0 

3) Partecipazioni in imprese controllanti 0 0 

3-bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0 

4) Altre partecipazioni 0 0 

5) Strumenti finanziari derivati attivi 0 0 

6) Altri titoli 0 0 

Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0 

Totale Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0 

IV) Disponibilità liquide     

1) Depositi bancari e postali 13.277.969 12.522.909 

2) Assegni 0 0 

3) Danaro e valori in cassa 383 0 

Totale Disponibilità liquide 13.278.352 12.522.909 

Totale Attivo circolante (C) 13.303.292 12.524.163 

D) Ratei e risconti attivi 28.986 5.811 

TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO 13.517.971 12.732.709 

      

STATO PATRIMONIALE PASSIVO     

A) Patrimonio netto     
I) Capitale 1.974.563 1.974.563 

II) Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0 

III) Riserve di rivalutazione 0 0 

IV) Riserva legale 0 0 
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V) Riserve statutarie 0 0 

VI) Altre riserve, distintamente indicate     

Riserva straordinaria 5.907.667 5.907.667 

Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile 0 0 

Riserva azioni (quote) della società controllante 0 0 

Riserva da rivalutazione delle partecipazioni 0 0 

Versamenti in conto aumento di capitale 0 0 

Versamenti in conto futuro aumento di capitale 0 0 

Versamenti in conto capitale 0 0 

Versamenti a copertura perdite 0 0 

Riserva da riduzione capitale sociale 0 0 

Riserva avanzo di fusione 0 0 

Riserve per utili su cambi non realizzati 0 0 

Riserva da conguaglio utili in corso 0 0 

Varie altre riserve -1 -1 

Totale Altre riserve, distintamente indicate 5.907.666 5.907.666 

VII) Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0 

VIII) Utili (perdite) portati a nuovo 0 0 

IX) Utile (Perdita) dell'esercizio 0 0 

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0 

X) Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0 

Totale Patrimonio netto (A) 7.882.229 7.882.229 

B) Fondi per rischi e oneri     

1) Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili 0 0 

2) Fondi per imposte, anche differite 0 0 

3) Strumenti finanziari derivati passivi 0 0 

4) Altri fondi per rischi e oneri 5.294.439 4.633.589 

Totale Fondi per rischi e oneri (B) 5.294.439  4.633.589 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 27.040 6.522 

D) Debiti     
1) Obbligazioni     

a) Obbligazioni esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 

b) Obbligazioni esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale Obbligazioni 0 0 

2) Obbligazioni convertibili     

a) Obbligazioni convertibili esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 

b) Obbligazioni convertibili esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale Obbligazioni convertibili 0 0 

3) Debiti verso soci per finanziamenti     

a) Debiti verso soci per finanziamenti esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 

b) Debiti verso soci per finanziamenti esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale Debiti verso soci per finanziamenti 0 0 

4) Debiti verso banche     

a) Debiti verso banche esigibili entro l'esercizio successivo 26 9 

b) Debiti verso banche esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 
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Totale Debiti verso banche 26 9 

5) Debiti verso altri finanziatori     

a) Debiti verso altri finanziatori esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 

b) Debiti verso altri finanziatori esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale Debiti verso altri finanziatori 0 0 

6) Acconti     

a) Acconti esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 

b) Acconti esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale Acconti 0 0 

7) Debiti verso fornitori     

a) Debiti verso fornitori esigibili entro l'esercizio successivo 77.477 85.225 

b) Debiti verso fornitori esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale Debiti verso fornitori 77.477 85.225 

8) Debiti rappresentati da titoli di credito     

a) Debiti rappresentati da titoli di credito esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 

b) Debiti rappresentati da titoli di credito esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale Debiti rappresentati da titoli di credito 0 0 

9) Debiti verso imprese controllate     

a) Debiti verso imprese controllate esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 

b) Debiti verso imprese controllate esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale Debiti verso imprese controllate 0 0 

10) Debiti verso imprese collegate     

a) Debiti verso imprese collegate esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 

b) Debiti verso imprese collegate esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale Debiti verso imprese collegate 0 0 

11) Debiti verso controllanti     

a) Debiti verso controllanti esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 

b) Debiti verso controllanti esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale Debiti verso controllanti 0 0 

11-bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti     
a) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti esigibili entro 

l'esercizio successivo 
0 0 

b) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti esigibili oltre 
l'esercizio successivo 

0 0 

Totale Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0 

12) Debiti tributari     

a) Debiti tributari esigibili entro l'esercizio successivo 58.088 36.528 

b) Debiti tributari esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale Debiti tributari 58.088 36.528 

13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale     
a) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale esigibili entro l'esercizio 

successivo 
60.178 29.819 

b) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale esigibili oltre l'esercizio 
successivo 

0 0 

Totale Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 60.178 29.819 

14) Altri debiti     

a) Altri debiti esigibili entro l'esercizio successivo 104.759 55.787 
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b) Altri debiti esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale Altri debiti 104.759 55.787 

Totale Debiti (D) 300.528  207.368 

E) Ratei e risconti passivi 13.735 3.001 

TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO 13.517.971 12.732.709 

      

CONTO ECONOMICO     

A) Valore della produzione     
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 0 0 

2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 0 0 

3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0 0 

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0 

5) Altri ricavi e proventi     

a) Contributi in conto esercizio 2.500.000 2.500.000 

b) Altri contributi 0  0 

c) Altri ricavi e proventi 23.595 12 

Totale Altri ricavi e proventi 2.523.595 2.500.012 

Totale Valore della produzione (A) 2.523.595 2.500.012 

B) Costi della produzione     

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 9.898 15.978 

7) Per servizi 909.268 523.208 

8) Per godimento di beni di terzi 24.859 9.023 

9) Per il personale     

a) Salari e stipendi 568.107 223.888 

b) Oneri sociali 185.009 59.063 

c) Trattamento di fine rapporto 24.100 4.752 

d) Trattamento di quiescenza e simili 12.801 4.474 

e) Altri costi 25.888 0 

Totale Costi per il personale 815.905 292.177 

10) Ammortamenti e svalutazioni     

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 39.119 36.425 

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 21.911 9.625 

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0 

d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 0 0 

Totale Ammortamenti e svalutazioni 61.030 46.050 

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 0  0 

12) Accantonamenti per rischi 660.850 1.593.975 

13) Altri accantonamenti 0 0 

14) Oneri diversi di gestione 2.297 1.356 

Totale Costi della produzione (B) 2.484.107 2.481.767 

Differenza tra Valore e Costi della produzione (A - B) 39.488 18.245 

C) Proventi e oneri finanziari     
15) Proventi da partecipazioni     

a) Proventi da partecipazioni da imprese controllate 0 0 
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b) Proventi da partecipazioni da imprese collegate 0 0 

c) Proventi da partecipazioni da imprese controllanti 0 0 

d) Proventi da partecipazioni da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0 

e) Altri proventi da partecipazioni 0 0 

Totale Proventi da partecipazioni 0 0 

16) Altri proventi finanziari     

a) Altri proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni     

1) Altri proventi finanziari da crediti da imprese controllate 0 0 

2) Altri proventi finanziari da crediti da imprese collegate 0 0 

3) Altri proventi finanziari da crediti da imprese controllanti 0 0 
4) Altri proventi finanziari da crediti da imprese sottoposte al controllo delle 

controllanti 
0 0 

5) Altri proventi finanziari da crediti da altri 0 0 

Totale Altri proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0 0 

b) Altri proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non 
costituiscono partecipazioni 

0 0 

c) Altri proventi finanziari da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 
partecipazioni 

0 0 

d) Altri proventi, diversi dai precedenti     

1) Altri proventi, diversi dai precedenti, da imprese controllate 0 0 

2) Altri proventi, diversi dai precedenti, da imprese collegate 0 0 

3) Altri proventi, diversi dai precedenti, da imprese controllanti 0 0 
4) Altri proventi, diversi dai precedenti, da imprese sottoposte al controllo delle 

controllanti 
0 0 

5) Altri proventi, diversi dai precedenti, da altri 954 879 

Totale Altri proventi, diversi dai precedenti 954 879 

Totale Altri proventi finanziari 954 879 

17) Interessi e altri oneri finanziari     

a) Interessi e altri oneri finanziari verso imprese controllate 0 0 

b) Interessi e altri oneri finanziari verso imprese collegate 0 0 

c) Interessi e altri oneri finanziari verso imprese controllanti 0 0 
d) Interessi e altri oneri finanziari verso imprese sottoposte al controllo delle 

controllanti 
0 0 

e) Interessi e altri oneri finanziari verso altri 0 0 

Totale Interessi e altri oneri finanziari 0 0 

17-bis) Utili e perdite su cambi 0 0 

Totale Proventi e Oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 954 879 

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie     
18) Rivalutazioni     

a) Rivalutazioni di partecipazioni 0 0 

b) Rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0 
c) Rivalutazioni di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono 

partecipazioni 
0 0 

d) Rivalutazioni di strumenti finanziari derivati 0 0 

Rivalutazioni di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0 

Totale Rivalutazioni 0 0 

19) Svalutazioni     

a) Svalutazioni di partecipazioni 0 0 

b) Svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0 
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c) Svalutazioni di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono 
partecipazioni 

0 0 

d) Svalutazioni di strumenti finanziari derivati 0 0 

Svalutazioni di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0 

Totale Svalutazioni 0 0 

Totale delle Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) 0 0 

Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D) 40.442 19.124 

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate     
a) Imposte correnti 40.442 19.124 

b) Imposte relative a esercizi precedenti 0 0 

c) Imposte differite 0 0 

d) Imposte anticipate 0 0 

e) Proventi (oneri) da adesione al regime di trasparenza fiscale 0 0 

f) Proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale 0 0 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 40.442 19.124 

21) Utile (Perdita) dell'esercizio 0 0 
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FONDAZIONE 

SCUOLA DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI  
 

Sede in ROMA VIA DEL COLLEGIO ROMANO 27 

Codice fiscale 97900380581 

 

BILANCIO DELL’ESERCIZIO AL 31.12.2019 

 

NOTA INTEGRATIVA 

 

Contenuto e forma del bilancio  

Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2019, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, 
Rendiconto Finanziario e Nota integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente 
tenute ed è stato redatto in ossequio alle disposizioni previste agli artt. 2423 e 2423-bis del Codice Civile, 
nonché ai principi contabili ed alle raccomandazioni contabili elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità 
(O.I.C.). 

In conformità all’art. 7 dello Statuto, la sua struttura è conforme a quella delineata dal Codice Civile agli artt. 
2424 e 2425, in base alle premesse poste dall'art. 2423-ter, mentre la Nota integrativa, che costituisce parte 
integrante del Bilancio di esercizio, è conforme al contenuto previsto dagli artt. 2427, 2427-bis e a tutte le 
altre disposizioni che fanno riferimento ad essa. 

L'intero documento, nelle parti di cui si compone, è stato redatto in modo da dare una rappresentazione 
veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione, nonché del risultato 
economico dell'esercizio, fornendo, ove necessario, informazioni aggiuntive complementari a tale scopo. 

Ai sensi dell’art. 2423-ter per ogni voce viene indicato l’importo dell’esercizio precedente. 

La struttura e la composizione del Bilancio di esercizio sono stati modificati dal D. Lgs. 139/2015 (attuazione 
della direttiva 34/2013), che ha altresì aggiornato alcuni criteri di valutazione. L’Organismo Italiano di 
Contabilità (OIC) ha di conseguenza revisionato i principi contabili in vigore, emanando nel corso del tempo 
le versioni aggiornate degli stessi. 

 

A ) CRITERI DI VALUTAZIONE 

I criteri di valutazione più significativi adottati nella redazione del presente bilancio sono conformi a quanto 
previsto dell’art. 2426 del Codice Civile e non differiscono da quelli adottati nel precedente esercizio. 

La valutazione delle singole poste, fatta secondo prudenza, rispecchia il principio della competenza 
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temporale dei costi e dei ricavi, nella prospettiva di continuazione dell’attività. 

 

A 1 ) Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusivo degli oneri 
accessori di diretta imputazione, ed ammortizzate sistematicamente secondo il criterio della prevista 
utilizzazione del bene a quote costanti, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 2426 del Codice Civile.  

I relativi importi sono stati esposti al netto delle quote di ammortamento, calcolate sistematicamente con 
riferimento alle aliquote di seguito indicate, tenendo conto della loro residua possibilità di utilizzazione.  

Descrizione Aliquote o criteri applicati 

Diritti e Brevetti (Software Didattica) 20% 

Marchi 20% 

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili (Software contabilità) 33,33% 

Spese incrementative su beni di terzi 33,33% 

 

A 2 ) Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori e dei costi 
di diretta imputazione al bene stesso ed ammortizzate sistematicamente. 

Gli ammortamenti sono calcolati sul costo, secondo aliquote costanti rispondenti alla vita utile stimata per le 
singole categorie di cespiti.  

I relativi importi sono esposti al netto delle quote di ammortamento, calcolate sistematicamente con 
riferimento alle aliquote di seguito indicate, in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione 
prendendo in considerazione l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti. 

Per il primo anno di ammortamento, l’aliquota è stata considerata al 50% dell’aliquota ordinaria. 

Descrizione Aliquote applicate 

Altri beni:  

- Mobili e arredi 15% 

- Macchine ufficio elettroniche 20% 

 

A 3 ) Crediti immobilizzati 

Sono classificati in questa voce esclusivamente i crediti immobilizzati, iscritti al valore nominale. 

A 4 ) Rimanenze 
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Le rimanenze riguardano, ove presenti, le giacenze di beni a disposizione della Fondazione.  

 

A 5 ) Crediti 

Sono iscritti al valore nominale. 

 

A 6 ) Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide alla chiusura dell’esercizio sono valutate al valore nominale. 

 

A 7 ) Ratei e Risconti 

I Ratei e Risconti sono determinati in base alla competenza economica dei costi e dei ricavi cui si riferiscono.  

 

A 8 ) Apporti dei Soci Fondatori  

Sono valutati al loro valore nominale. 

 

A 9 ) Fondi per rischi ed oneri 

Si tratta di fondi stanziati per coprire oneri, o perdite, di esistenza certa, o probabile, dei quali alla chiusura 
dell’esercizio non è determinabile né l’ammontare, né la scadenza, nel rispetto del principio della 
competenza, e della correlazione fra costi e ricavi.  

Le cifre stanziate garantiscono la migliore stima dei rischi per eventuali insolvenze, nel rispetto del principio 
della prudenza.  

 

A 10 ) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è determinato in conformità alla normativa vigente, ai 
contratti di lavoro nazionali ed aziendali, e copre le spettanze dei dipendenti maturate alla data del bilancio, 
dedotte le anticipazioni corrisposte. 

 

A 11 ) Debiti 

Essi sono indicati al valore nominale. I debiti espressi originariamente in valuta estera, iscritti in bilancio al 
cambio del giorno di rilevazione, sono adeguati in base ai cambi correnti alla chiusura del bilancio; le 
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differenze cambio emergenti dalla conversione sono imputate a conto economico e l’eventuale utile netto è 
accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo. 

 

A 12 ) Riconoscimento dei ricavi e dei costi 

Sono esposti in bilancio nel rispetto del principio della competenza economica e temporale; ove ritenuto 
necessario, sono state apportate rettifiche attraverso la rilevazione di ratei e di risconti. 
 

A 13 ) Imposte dell’esercizio 

Le imposte sul reddito dell’esercizio sono determinate sulla base della vigente normativa fiscale. 

L’attività svolta dalla Fondazione, in qualità di ente che svolge attività esclusivamente non commerciale, è 
assoggettata ad IRAP. 

Sono iscritte le imposte anticipate e differite relative alle differenze temporanee tra i valori delle attività e 
passività iscritte in bilancio e quelli riconosciuti ai fini fiscali, previa verifica, con riferimento alle imposte 
anticipate, della loro recuperabilità. 

 

B ) INFORMAZIONI SULL’ATTIVO DELLO STATO PATRIMONIALE 

 

B 1 ) Crediti verso i soci per versamenti ancora dovuti 

Non esistono crediti verso i soci per versamenti ancora dovuti.  

 

IMMOBILIZZAZIONI 

B 2 ) Immobilizzazioni Immateriali 

La composizione delle immobilizzazioni immateriali e le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio sono 
evidenziate nel seguente prospetto. 

Importi in € 

Voce di bilancio Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale 

Costi di impianto e di ampliamento     

Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità     

Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzo di 
opere dell'ingegno 

30.744  -7.686 23.058 

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 21.960 +1.220 -7.726 15.454 
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Avviamento     

Immobilizzazioni in corso e acconti     

Altre immobilizzazioni immateriali 42.838 +6.873 -23.707 26.004 

Arrotondamento     

Totali 95.542 +8.093 -39.119 64.516 

Le immobilizzazioni immateriali al 31/12/2019 ammontano a Euro 64.516 (Euro 95.542 alla fine del 
precedente esercizio) al netto delle quote di ammortamento. 

 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 

Il seguente prospetto evidenzia i movimenti delle immobilizzazioni immateriali (art. 2427, punto 2 del Codice 
Civile). 

Importi in € 

  
Diritti di brevetto 

industriale e diritti di 
utilizzazione delle 
opere dell'ingegno 

Concessioni, licenze, 
marchi e diritti simili 

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali 

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali 

Valore di inizio esercizio         
Costo 38.430 29.280 64.257 131.967 

Ammortamenti 7.686 7.320 21.419 36.425 

Valore di bilancio 30.744 21.960 42.838 95.542 

Variazioni nell'esercizio         

Incrementi   1.220 6.873 8.093 

Decrementi         

Ammortamento dell'esercizio 7.686 7.726 23.707 39.119 

Totale variazioni -7.686 -6.506 -16.834 -31.026 

Valore di fine esercizio         

Costo 38.430 30.500 71.130 140.060 

Ammortamenti (Fondo) 15.372 15.046 45.126 75.544 

Valore di bilancio 23.058 15.454 26.004 64.516 

 

Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno 

Il saldo netto ammonta a Euro 23.058 (Euro 30.744 alla fine dell'esercizio precedente) e comprende i diritti 
relativi al Software della Didattica. 

Questa categoria di beni immateriali è ammortizzata a quote costanti in un periodo di 5 anni. 
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Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 

Il saldo netto ammonta a Euro 15.454 (Euro 21.960 alla fine dell'esercizio precedente) ed è rappresentato 
dal marchio e dalle licenze d'uso del software contabile. 

In particolare, la voce comprende i valori netti del marchio (Euro 10.980) ammortizzato in 5 anni e il valore 
netto licenze d'uso del software contabile (Euro 4.474) ammortizzato in 3 anni. 

Altre immobilizzazioni immateriali 

Il saldo netto ammonta a Euro 26.004 (Euro 42.838 alla fine dell'esercizio precedente), ed è rappresentato 
dalle "migliorie su beni di terzi" per interventi di manutenzione straordinaria sullo stabile della Biblioteca 
Nazionale Centrale di Roma. 

Questa categoria di beni immateriali è ammortizzata a quote costanti in un periodo di 3 anni. 

 

B 3 ) Immobilizzazioni Materiali  

La composizione delle immobilizzazioni materiali e le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio sono 
evidenziate nel seguente prospetto. 

   Importi in € 

Voce di bilancio Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale 

Terreni e fabbricati 0 0 0 0 

Impianti e macchinari 0 0 0 0 

Attrezzature industriali e commerciali 0 0 0 0 

Altri beni  107.193  + 29.894  - 21.910   115.177  

Totale  107.193  + 29.894  - 21.910   115.177  

 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali 

Il prospetto che segue mette in evidenza le componenti che hanno concorso alla determinazione del valore 
netto contabile di Bilancio (art. 2427, punto 2 del Codice Civile). 

   Importi in € 

  Altre immobilizzazioni materiali Totale Immobilizzazioni materiali 

Valore di inizio esercizio     
Costo 116.818 116.818 
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Ammortamenti 9.625 9.625 

Valore di bilancio 107.193 107.193 

Variazioni nell'esercizio     

Incrementi 29.895 29.895 

Decrementi     

Ammortamento dell'esercizio 21.911 21.911 

Totale variazioni 7.984 7.984 

Valore di fine esercizio     

Costo 146.713 146.713 

Ammortamenti (Fondo) 31.536 31.536 

Valore di bilancio 115.177 115.177 

 

Altri beni 

Ammontano a Euro 115.177 e si riferiscono a mobili ed arredi (Euro 74.925), a personal computer e 
attrezzature di ufficio (Euro 35.178) e ad altri beni materiali (Euro 5.074). 

I beni sono stati ammortizzati con aliquote dimezzate al 50% per il primo anno di utilizzo. 

 

B 4 ) Immobilizzazioni finanziarie 

La composizione delle immobilizzazioni finanziarie e le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio sono 
evidenziate nel seguente prospetto. 
 
Importi in € 

Voce di bilancio Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale 

Depositi cauzionali contratti locazione 0 
                               

+6.000                                 -                        6.000  

Totale 0 +6.000  6.000 

 

I depositi cauzionali per contratti di locazione al 31/12/2019 ammontano a Euro 6.000. 

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie 

Il seguente prospetto evidenzia i movimenti delle immobilizzazioni finanziarie (art. 2427, punto 2 del Codice 
Civile). 

Importi in € 

  Immobilizzazioni finanziarie Totale Immobilizzazioni finanziarie 

Valore di inizio esercizio     
Costo 6.000 6.000 

Ammortamenti     
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Valore di bilancio 6.000 6.000 

Variazioni nell'esercizio     

Incrementi     

Decrementi     

Ammortamento dell'esercizio     

Totale variazioni     

Valore di fine esercizio     

Costo 6.000 6.000 

Ammortamenti (Fondo)     

Valore di bilancio 6.000 6.000 

 

ATTIVO CIRCOLANTE 

B 5 )  Rimanenze 

Non sono presenti “Rimanenze” nel presente bilancio. 

CREDITI 

B 6 ) Crediti verso Clienti 

Non sono presenti nel presente bilancio. 

 

B 7 ) Crediti Tributari 

Non sono presenti nel presente bilancio. 

 

B 8 ) Crediti verso altri 

Sono presenti nel presente bilancio per un importo complessivo pari ad Euro 24.940 e si riferiscono per Euro 
348 a crediti maturati per gli anticipi ai fornitori, Euro 23.496 per contributi e rimborsi da ricevere, Euro 926 
per Crediti verso le Banche, Euro 170 per errati pagamenti. 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 

Di seguito viene evidenziata la composizione, la variazione e la scadenza dei crediti presenti nell'attivo 
circolante (art. 2427, punti 4 e 6 del Codice Civile). 

Importi in € 

 Valore di inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Quota scadente entro 
l'esercizio 

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante 

 1.254  + 23.686   24.940   24.940  

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante  1.254  + 23.686   24.940   24.940  
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DISPONIBILITÀ LIQUIDE  

B 9 ) Disponibilità liquide 

Il saldo come sotto dettagliato rappresenta l'ammontare e le variazioni delle disponibilità monetarie esistenti 
alla chiusura dell'esercizio (art. 2427, punto 4 del Codice Civile). 

Importi in € 

 Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 

Depositi bancari e postali 12.522.909 +755.060 13.277.969 

Denaro e Valori in cassa - +383 383 

Totale disponibilità liquide 12.522.909 +755.443 13.278.352 

 

RATEI E RISCONTI ATTIVI 

B 10 ) Ratei e risconti attivi 

Al 31.12.2019, sono presenti, in bilancio, risconti attivi per € 28.986 relativi alle quote di competenza 2020 
sulle spese di ospitalità e alloggio per Euro 22.443 e sui premi delle polizze assicurative per Euro 6.543.  

La composizione e le variazioni della voce in esame sono così dettagliate (art. 2427, punto 7 del Codice 
Civile): 

Importi in € 

 Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 

Risconti attivi 5.811 +23.175 28.986 

Totale ratei e risconti attivi 5.811 +23.175 28.986 

 

 

C ) INFORMAZIONI SUL PASSIVO DELLO STATO PATRIMONIALE 

 

PATRIMONIO NETTO 

 

C 1 ) Fondo Patrimoniale 

I dati relativi alla composizione e alla variazione delle poste del patrimonio netto, esposti per gli ultimi 
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esercizi, sono i seguenti: 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto 

Il Patrimonio Netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a Euro 7.882.229 e non ha registrato 
movimentazioni nel corso dell’esercizio 2019 (art. 2427, punto 4 del Codice Civile). 

Importi in € 

 
Valore di inizio esercizio Altre variazioni 

Valore di fine esercizio 

  Incrementi 

Fondo di Dotazione 1.974.563 - 1.974.563 

Altre riserve    

Riserva da Fondo di gestione 5.907.667 - 5.907.667 

Varie altre riserve -1  -1 

Totale altre riserve 5.907.666 - 5.907.666 

Totale patrimonio netto 7.882.229 - 7.882.229 

 

Il patrimonio netto include il finanziamento erogato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il 
Turismo, di cui all’ art. 67, comma 5 del Decreto Legge 22 giugno 2012, n.83, convertito con modificazioni 
dalla legge 7 agosto 2012, n.134, secondo quanto stabilito dal decreto del Ministro per gli Affari regionali, il 
turismo e lo sport del 23 aprile 2013, registrato alla Corte dei Conti il 24 luglio 2013, registro n.6, foglio n. 
312, e destinato alla Fondazione di Studi Universitari e di Perfezionamento sul Turismo dalla Direzione 
generale Turismo con decreto direttoriale del 18 dicembre 2014 a cui la Scuola dei beni e delle attività 
culturali è subentrata in data 11 dicembre 2015. Il finanziamento sopraddetto alimenta il ‘fondo di 
dotazione’ e il ‘fondo di gestione’ ai sensi dell’art. 5 e 6 dello Statuto. 

 

FONDI PER RISCHI ED ONERI 

C 2 ) Fondo per rischi ed oneri 

È stato effettuato l’accantonamento al ‘Fondo per oneri differiti’ per l’importo di Euro 660.850, per correlare 
il disallineamento temporale che si è determinato fra l’erogazione dei fondi di provenienza statale e la 
programmazione dei costi riferiti all’erogazione delle attività formative. Non sono presenti altri 
accantonamenti ai Fondi per altri rischi ed oneri nel presente bilancio. 

La composizione e la movimentazione delle singole voci è rappresentata dalla seguente tabella (art. 2427, 
punto 4 del Codice Civile). 

Importi in € 
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 F.do per oneri differiti Totale fondi per rischi e oneri 

Valore di inizio esercizio 4.633.589 4.633.589 

Variazioni nell'esercizio  0 

Variazione anno 2019 660.850 660.850 

Totale variazioni 660.850 660.850 

Valore di fine esercizio 5.294.439 5.294.439 

 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 

C 3 ) Trattamento di fine rapporto 

È presente l’accantonamento di TFR per il personale alle dipendenze della Fondazione, per Euro 27.040 al 

31/12/2019, rappresentando che l’accantonamento del TFR per il personale con inquadramento dirigenziale 

è effettuato mediante versamento ai Fondi di previdenza complementare previsti dal CCNL di riferimento. 

La formazione e le utilizzazioni sono dettagliate nello schema che segue (art. 2427, punto 4 del Codice 
Civile). 

Importi in € 

 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Valore di inizio esercizio 6.522 

Variazioni nell'esercizio  

Accantonamento nell'esercizio 20.518 

Altre variazioni  

Totale variazioni 20.518 

Valore di fine esercizio 27.040 

 

DEBITI 

Di seguito, si commenta la composizione ed i movimenti dell’esercizio delle voci che compongono il 
raggruppamento “Debiti”.  

Importi in € 
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 Valore di inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Quota scadente entro 
l'esercizio 

Debiti verso banche 9 +17 26 26 

Debiti verso fornitori 85.225 -7.748 77.477 77.477 

Debiti tributari 36.528 +21.560 58.088 58.088 

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 
sociale 

29.819 +30.359 60.178 60.178 

Altri debiti 55.787 +48.972 104.759 104.759 

Totale debiti 207.368 +93.160 300.528 300.528 

 

C 4 ) Debiti verso banche 

La composizione è così rappresentata: 

Importi in € 

Voce di bilancio Saldo al 
31/12/2019 

Saldo al 
31/12/2018 

 

Variazioni nell’esercizio 

 

Banche conto corrente 26  9  +17 

Totale debiti verso banche 26  9  +17 

 

I debiti verso banche rappresentano la maturazione del debito per oneri bancari di competenza al 
31.12.2019, il cui pagamento avverrà nel 2020. 

 

C 5 ) Debiti verso fornitori 

La composizione dei debiti, le variazioni delle singole voci, e la suddivisione per scadenza sono rappresentate 
nel seguente prospetto (art. 2427, punto 4 del Codice Civile). 

L’esposizione nei confronti dei fornitori è riferita a forniture di materiali e prestazioni di servizi strettamente 
connessi all’attività, di competenza dell’anno, che scadono nell’arco temporale dell’esercizio successivo. 

Importi in € 

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione 

a) Debiti v/fornitori entro l'esercizio 85.225 77.477 -7.748 
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Fornitori entro esercizio: 21.796 11.911 -9.885 

- altri 21.796 11.911 -9.885 

Fatture da ricevere entro esercizio: 63.429 65.566 +2.137 

- altri 63.429 65.566 +2.137 

Arrotondamento    

b) Debiti v/fornitori oltre l'esercizio    

Fornitori oltre l'esercizio:    

- altri     

Fatture da ricevere oltre esercizio:    

- altri    

Arrotondamento    

Totale debiti verso fornitori 85.225 77.477 -7.748 

C 6 ) Debiti tributari 

Importi in € 

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione 

Debito IRAP 8.210 21.318 +13.108 

Erario c.to IVA 8.840 12.550 +3.710 

Erario c.to ritenute dipendenti 13.382 18.754 +5.372 

Erario c.to ritenute professionisti/collaboratori 6.019 5.176 -843 

Erario c.to ritenute altro 30 285 +255 

Addizionale regionale 48  -48 

Arrotondamento -1 5 +4 

Totale debiti tributari 36.528 58.088 +21.560 

C 7) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 

Importi in € 
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Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione 

Debito verso Inps 19.552 44.810 +25.258 

Debiti verso Inail 466 1.150 +684 

Altri debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza 
sociale 

9.801 14.218 +4.417 

Totale debiti previd. e assicurativi 29.819 60.178 +30.359 

 

C 8 ) Altri debiti 

Importi in € 

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione 

a) Altri debiti entro l'esercizio 55.787 104.759 +48.972 

Debiti verso dipendenti/assimilati 34.481 71.401 +36.920 

Debiti verso amministratori e sindaci 3.978 9.514 +5.536 

Altri debiti:    

- altri 17.328 23.844 +6.516 

b) Altri debiti oltre l'esercizio    

Altri debiti:    

- altri    

Totale Altri debiti 55.787 104.759 +48.972 

Suddivisione dei debiti per area geografica 

Si fornisce, inoltre, un prospetto informativo sulla ripartizione dei debiti in base alle aree geografiche di 
operatività del soggetto creditore. 

Importi in € 

Area geografica Italia Totale 

Debiti verso banche 26 26 

Debiti verso fornitori 77.477 77.477 

Debiti tributari 58.088 58.088 
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Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 60.178 60.178 

Altri debiti 104.759 104.759 

Totale Debiti 300.528 300.528 

 

RATEI E RISCONTI PASSIVI 

C 9) Ratei e risconti 

Si fornisce l'indicazione della composizione e dei movimenti della voce in esame (art. 2427, punto 7 del 
Codice Civile). 

Importi in € 

 Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 

Ratei passivi 3.001 +734 3.735 

Risconti passivi  +10.000 10.000 

Totale ratei e risconti passivi 3.001 +10.734 13.735 

 

Si riferiscono ai ratei passivi di fatture arrivate temporalmente nel 2020 ma con una quota del servizio e 
prestazione maturata nel 2019 e un risconto passivo relativo ad un contributo MIBACT per la realizzazione di 
un “Report delle attività di formazione/knowledge transfer realizzate dagli Istituti MIBACT” incassato nel 
corso del 2019 ma di competenza del 2020. 
 

D ) INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO 

Di seguito vengono esaminate le principali voci di conto economico dell’esercizio chiuso al 31/12/2019. 

 

VALORE DELLA PRODUZIONE 

D 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 

Non sono presenti ricavi delle vendite e delle prestazioni nel presente bilancio.  

 

D 2) Altri Ricavi e proventi 

Si tratta del contributo proveniente dal Ministero dei beni e delle attività culturali al Fondo di gestione 
destinato alla copertura delle spese di funzionamento della Scuola, per l’importo di Euro 2.500.000 per 
l’anno 2019 nella voce ‘Contributi in conto esercizio’. 
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Si fornisce l'indicazione della composizione del valore della produzione, nonché le variazioni intervenute 
nelle singole voci, rispetto all'esercizio precedente: 

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione Var. % 

Ricavi vendite e prestazioni     

Variazione delle rimanenze di prodotti in 
lavorazione, semilavorati e finiti 

    

Variazioni lavori in corso su ordinazione     

Incrementi immobilizzazioni per lavori 
interni 

    

Altri ricavi e proventi 2.500.000 2.523.496 +23.496 + 0,9% 

Arrotondamenti e abbuoni 12 99 +87  

Totali 2.500.012 2.523.595 +23.583  

 

Nello specifico la voce “Altri Ricavi e proventi” è composta dal sopradetto contributo proveniente dal 
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali per un importo pari a Euro 2.500.000, dalla quota di competenza 
dell’esercizio del contributo del Comune di Milano a rimborso dei costi sostenuti dalla Fondazione 
nell’ambito del progetto di ricerca sull’offerta museale della Città di Milano (€ 16.996) e dal contributo 
riconosciuto alla Fondazione da Coopculture a rimborso dei costi sostenuti per il modulo comune 
dell’International School of Cultural Heritage (€ 6.500). 
Al totale concorrono inoltre sopravvenienze e arrotondamenti attivi (€ 99). 
 

COSTI DELLA PRODUZIONE 

D 3) Costi della produzione 

Nel prospetto che segue viene evidenziata la composizione e la movimentazione della voce "Costi della 
produzione". 

Importi in € 

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione 

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 15.978 9.898 -6.080 

Per servizi 523.208 909.268 +386.060 

Per godimento di beni di terzi 9.023 24.859 +15.836 

Per il personale:   0 
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a) salari e stipendi 223.888 568.107 +344.219 

b) oneri sociali 59.063 185.009 +125.946 

c) trattamento di fine rapporto 4.752 24.100 +19.348 

d) trattamento di quiescenza e simili 4.474 12.801 +8.327 

e) altri costi  25.888 +25.888 

Ammortamenti e svalutazioni:   0 

a) immobilizzazioni immateriali 36.425 39.119 +2.694 

b) immobilizzazioni materiali 9.625 21.911 +12.286 

c) altre svalut.ni delle immobilizzazioni   0 

d) svalut.ni crediti att. circolante   0 

Variazioni delle rimanenze di materie, sussidiarie, di 
cons. e merci 

  0 

Accantonamento per rischi 1.593.975 660.850 -933.125 

Altri accantonamenti   0 

Oneri diversi di gestione 1.356 2.297 +941 

Arrotondamento   0 

Totali 2.481.767 2.484.107 +2.340 

 

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 

D 4) Proventi ed interessi ed altri oneri finanziari 

La voce “Proventi finanziari” include: 

Importi in € 

Voce di bilancio 2019 2018 Variazione 

Interessi attivi su c/c bancario 954 879 +75 

TOTALE 954 879 +75 

 

La voce “Interesse ed oneri finanziari” è a zero: 
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Importi in € 

Voce di bilancio 2019 2018 Variazione 

Interessi passivi  e oneri finanziari 0 0  0 

TOTALE 0 0  0 

 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate 

D 5) Imposte sul reddito d'esercizio 

La composizione della voce del Bilancio "Imposte sul reddito dell'esercizio" è esposta nella seguente tabella:  

Descrizione Esercizio precedente Variazione Var.% Esercizio corrente 

Imposte correnti 19.124 + 21.318 + 111% 40.442 

Imposte relative a esercizi precedenti     

Imposte differite/anticipate     

Totali 19.124 + 21.318  40.442 

 

IMPOSTE DELL’ESERCIZIO 

Si riferiscono fondamentalmente all’IRAP dell’esercizio in corso e ammontano ad Euro 40.442 e si riferiscono 
al calcolo dell’imposta relativa all’attività esclusivamente istituzionale della Fondazione. 

 

E) RENDICONTO FINANZIARIO 

In applicazione del nuovo principio contabile n. 10 approvato dall’Organismo Italiano di Contabilità, 
applicabile ai bilanci chiusi a partire dal 31 dicembre 2014, è stato redatto, il Rendiconto Finanziario 
dell’anno 2019 e anno precedente, adottando il metodo indiretto.  

Il prospetto viene di seguito riportato. 

Rendiconto finanziario, metodo indiretto 

 Importi in € Esercizio 
rendicontato 

Esercizio 
precedente 

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)    

Utile (perdita) dell'esercizio    
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Imposte sul reddito  40.442  19.124 

Interessi passivi/(attivi) -953  -879 

(Dividendi)    

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività    

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, 
dividendi e plus/minusvalenze da cessione 

 39.489  18.245 

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita 
nel capitale circolante netto 

   

Accantonamenti ai fondi  660.850  1.598.449 

Ammortamenti delle immobilizzazioni  61.030  46.050 

Svalutazioni per perdite durevoli di valore    

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti 
finanziari derivati che non comportano  movimentazione monetarie 

   

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari  36.901  4.752 

- Accantonamenti TFR  36.901  4.752 

- Altre rettifiche in aum. /(diminuz.)    

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto 
contropartita nel capitale circolante netto 

 758.781  1.649.251 

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto  798.270  1.667.496 

Variazioni del capitale circolante netto    

Decremento/(Incremento) delle rimanenze    

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti    

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori -3.173  53.251 

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi -23.175  -3.591 

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi  10.734  3.001 

Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto  72.630  57.050 

- Decremento (increm.) crediti verso controllanti, controllate e 
collegate 

   

- Incremento (decrem.) debiti verso controllanti, controllate e collegate    

- Altri decrementi (incrementi)   72.630  57.050 

Totale variazioni del capitale circolante netto  57.016  109.711 

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto  855.286  1.777.207 

Altre rettifiche    

Interessi incassati/(pagati)  953  879 

(Imposte sul reddito pagate) -40.442  -19.124 
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Dividendi incassati    

(Utilizzo dei fondi)   -4.474 

Altri incassi/(pagamenti) -16.383  -7 

- (Pagamento TFR) -16.383  -7 

- Altri     

Totale altre rettifiche -55.872  -22.726 

Flusso finanziario dell'attività operativa (A)  799.414  1.754.481 

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento    

Immobilizzazioni materiali    

(Investimenti) -29.895  -109.059 

Disinvestimenti    

Immobilizzazioni immateriali    

(Investimenti) -8.093 -131.967 

Disinvestimenti    

Immobilizzazioni finanziarie    

(Investimenti) -6.000  

Disinvestimenti    

Attività finanziarie non immobilizzate    

(Investimenti)   

Disinvestimenti    

(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)    

Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide    

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) -43.988  -241.026 

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento    

Mezzi di terzi    

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche  17  -17 

Accensione finanziamenti    

- verso terzi    

- verso Soci    

(Rimborso finanziamenti)    

- verso terzi    

- verso Soci    

Mezzi propri    
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Aumento di capitale a pagamento     

(Rimborso di capitale)     

Cessione/(Acquisto) di azioni proprie    

(Dividendi e acconti su dividendi pagati)    

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)  17  -17 

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A+/-B+/-C)  755.443  1.513.438 

Effetto cambi sulle disponibilità liquide    

Disponibilità liquide a inizio esercizio    

 Depositi bancari e postali  12.522.909  11.009.471 

 Assegni    

 Danaro e valori in cassa    

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio  12.522.909  11.009.471 

 Di cui non liberamente utilizzabili    

Disponibilità liquide a fine esercizio    

 Depositi bancari e postali 13.277.969 12.522.909 

 Assegni    

 Danaro e valori in cassa 383   

Totale disponibilità liquide a fine esercizio  13.278.352  12.522.909 

 Di cui non liberamente utilizzabili    

 

F ) ALTRE INFORMAZIONI 

- Informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di 

qualunque generale ricevuti dalle pubbliche amministrazioni nell’anno precedente (Legge 4 agosto 2017, n. 

124, articolo 1, comma 125): 

provenienza descrizione Importo assegnato ed erogato 

MINISTERO DEI BENI E DELLE 

ATTIVITÀ’ CULTURALI 

Contributo alla gestione 2019 € 2.500.000,00 

MINISTERO DEI BENI E DELLE 

ATTIVITÀ’ CULTURALI 

Report delle attività di formazione/knowledge 

transfer realizzate dagli Istituti MIBACT 

€ 10.000,00 

TOTALE  € 2.510.000,00 
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- Elenco società controllate e collegate 

La Fondazione non detiene partecipazioni in imprese o società controllate o collegate.  

- Oneri finanziari imputati all'attivo 

 Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio.  

- Proventi da partecipazioni diversi dai dividendi 

Non esistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425 n. 15 del Codice Civile.  

- Operazioni di locazione finanziaria 

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, n. 22 C.C., si evidenzia che la Fondazione non ha posto in essere operazioni 
di locazioni finanziaria. 
-Destinazione dell’utile dell’esercizio 

La Fondazione Scuola dei Beni e delle Attività culturali chiude l’esercizio al 31.12.2019 in pareggio. 
 

Il Commissario straordinario 

Arch. Carla Di Francesco 

 

 

La sottoscritta Arch. Carla Di Francesco, dichiara che il presente documento informatico è corrispondente a 
quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali e comunque conservato presso la sede della Fondazione. 

 

Il Commissario straordinario 

Arch. Carla Di Francesco 
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