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Determinazione 11. 129/2016 

La 

in 

Sezione del controllo sugli enti 

nell'adunanza del 13 dicembre 2016; 

visto il testo unico delle leggi sulla Cort e dei conti approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214; 

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259; 

vista la legge 14, gennaio 1994, n . 20; 

visto il Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 4,19; 

viste le dctenninazioni n. 64, del 31 ottobre 1995 e n. 21 del 16 aprile 1996 di questa Sezione con le 

quali la Fondazione Centro intenrnzionale di studi di architettura "Andrea P alladio" (CISA) è stata 

sottoposta al controllo della Corte dei conti; 

visto il conto consuntivo della suddetta Fondazione, relativo all'esercizio finanziario 2015, nonché 

le annesse relazioni degli organi a1nministrativ i e di revisione, trasmessi alla Corte in adempimento 

delle predette determinazioni; 

esaminati gli atti; 

udito il relatore, Presidente di Sezione Enrica Laterza e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la 

relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze 

delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della 

Fondazione dell' esercizio 2015; 

ritenuto che dall'esame della gestione e della documentazione relativa all' esercizio 2015 è risultato 

che: 

1. la gestione per il 2015 chiude con un avanzo economico di euro 1.304 ed un incremento 

conseguenziale del patrimonio netto, che passa da euro 2.305.24,l nel 2014 ad euro 2.306.54.S; 

2. se la diminuzione delle entrate proprie ( da vendita di beni e prestazioni di servizi) è stata 

ampiamente bilanciata dall ' aumento delle contribuzioni, pubbliche e private, l'incremento 
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dei costi dì produzione ha determinato un sensibile peggioramento del saldo della gestione 

caratteristica, che è passato dal valore positivo di euro 74,.4.27 a quello negativo di euro 

13.223; ciò nonostante, grazie al saldo attivo della gestione straordinaria, l'esercizio si è chiuso 

con un avanzo eco1101nico, seppur modesto; 

3. il costo del personale è aumentato da euro 500.989 ad euro 529.533 per effetto di interventi 

di riorganizzazione della struttura della Fondazione e per l' assunzione di una unità a tempo 

indeterminato; 

4. fenomeno di un qualche rilievo, sottolineato anche dal Collegio dei revisori, è la deficitaria 

situazione di cassa, che ha contraddistinto l' esercizio in esame, determinata essenzialmente 

dal ritardo n ell'erogazione dei contributi pubblici; ciò ha determinato il r icorso, da parte 

dell' Ente, all' anticipazione di tesoreria con i conseguenti oneri finanziari; 

Titenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a nonna dell'art. 3, comma 6, della legge 

14 gennaio 1994, n. 20, dal'Si corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che del bilancio di 

esercizio - corredato delle relazioni degli organi amministTativi e di revisione - della relazione come 

innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante 

P.Q.M. 

commnca, con le considerazioni di cui Hl parte motiva, alle Presidenze delle due Camere del 

Parlamento, insieme con il bilancio per l' esercizio 2015 - co1Tedat.o delle relazioni degli organi 

amministrativi e di revisione - l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo 

eseguito sulla gestione finanziaria della Fondazione Centro int.ernazionale di studi di architettura 

"Andrea Palladio" (CISA) per il detto esercizio. 

PRESIDENTE-ESTENSORE 

,, ·<Enrica Latert· ~(: · 
'ì /..' . <: . ~ • / ·1 

; ' {_,C ~ 1- , ·"'-
' ' ...... 

Depositata in segreteria il 1 S DlC. 2016 
!IL IHRJIJUffl: 

W5i(:,C 
l 
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PREM:ESSA 

Con la prese11te relazione la Corte riferisce al Parlamento sul risultato del contTollo eseguito, in 

attuazione dell'art. 3, comma ,1,, della legge 14 gennaio 1994, n . . 20, 111 ordine alla gestione della 

Fondazione Centro Internazionale di Studi di Architettura "Andrea Palladio" (CISA), relativamente 

all' eserciz:io finanzia1·io 2015, nonché sulle vicende successive di maggior rilievo. 

L'ultimo referto al PaTl.amento attiene all'eserci:-ào 2014 ed è stato Teso con deliberazione n. 109/2015 

del 17 novembre 2015 pubblicata in Atti Parlamentar:i Camera dei Deputati - XVII legislatura -

Doc X V n. 3.29. 
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La Fondazione Centro Internazionale di Studi di Architettura "Anchea Palladio" (CISA), con sede 

in Vicenza, è stata istituita con d.p .c.m . del 9 aprile 2002, (G.U. del IO giugno 2002), che ha 

trasformato, ai sensi del d .lgs. 29 ottobre 1999, n . 419, in soggetto di diritto privato il precedente 

Ente di diritto pubblico "Centro Internazionale di studi di Architettura Andrea Palladio" . 

L'ente non persegue fini di lucro cd ha lo scopo di promuovere lo studio sulla storia dell' a1·chitenura 

cd urbanistica antica e moderna, con particolare riguardo all'opera del Palladio e all 'architettura 

veneta nonché ai suoi riflessi in Europa e nel inondo. 

Corte dei conti - Relazione CISA ese1·cizio 2015 
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2. L attività istituzionale 

Nel 2015 l 'attività della Fondazione è stata particolarmente orientata allo sviluppo del Palladium 

Museum. 

Il Museo, come già indicato nella precedente relazione, ha iniziato la sua attività nel 2013; esso è 

ispirato all' intento divulgativo di far conoscere l' architettura attraverso la storia non degli edifici, 

ma degli uomini che li hanno concepiti e realizzati. E' un museo-laboratorio, inoltre, in cui le opere 

d'arte sono illustrate dagli studiosi attraverso dei video proiettati sulle pareti delle sale in cui sono 

esposte. 

Nell' anno in questione si è pc1·fezionato il progetto museografico, sia per le aree di accoglienza al 

piano terreno, sia per le scale del palazzo del Museo, che sono diventate spazio di racconto della vita 

del Palladio. 

Ampio spazio è stato dato anche all'allestimento di mostrn temporanee: dalla prnsentazione dei 

progetti di Bramante per San Pietro alla mostra su Thomas Jefferson e Palladio e, nel 2016, quella 

su Vincenzo Scamozzi "Un intellettuale architetto al tramonto del Rinascimento". 

Nel nuovo museo sono esposti, anche se a rotazione per ragioni conservative, i disegni originali dei 

progetti del Palladio. 

Per quanto riguarda le iniziative editoriali, sempre in primo piano sono gli "Annali di architettura", 

la rivista del Centro Intenrnzionale di Studi di Architettura, che raccoglie, in quattro lingue, articoli 

sull'architettura del Rinascimento, con particolare riguardo a temi palladiani e veneti. 

Proseguono gli inte1·venti di valorizzazione della Villa Poiana -avviati nel 2009 con la promozione di 

iniziative ed eventi di rilevanza culturale da ospitare nella villa - e del Centro Carlo Scarpa. 

Prosegue, inoltre, il programma didattico "Palladio Kids", al fine di promuovere e diffondere la 

cultura dell'architettura a pa1·tire dalle genernzioni più giovani. 

Tra le numerose mostre ed iniziative promosse dalla Fondazione si ricordano: 

• il seminario "Scamozzi e i libri" organizzato in occasione del quarto centenario della stampa, 

a Venezia, dell'Idea della Architettura Universale di Vincenzo Scamozzi (1615); 

• il Corso sull'architettura palladiana: Palladio vs Scamozzi; 

• il Workshop Bramante; 

• la giornata di studi su "Com;ersazioni su Bramante". 

8 
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Sono organi della Fondazione: 

a) il Presidente; 

b) il Consiglio di Amministrazione; 

c) il Consiglio Scientifico; 

d) il P residente del Consiglio Scientifico; 

e) il Collegio dei Revisori dei conti 

Nelle precedenti relazioni , cui si fa rinvio, sono state ampiamente illustrate le funzioni degi organi e le 

modifiche statutarie, approvate nel 2014, che hanno inciso sulla composizione del Consiglio di 

Amministrazione. 

In particolare, il comma 2 dell'articolo l dello Statuto prevede che il Consiglio di Amministrazione 

può attribuire la qualifica di Socio partecipante a tutte le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o 

private e agli Enti che contribuiscano alla "sopravvivenza" della Fondazione mediante contributi. I 

Soci partecipanti, possono nominare fino ad un massimo di due consiglieri. 

I Consiglieri nominati dai Soci entrano in carica dalla riunione del Consiglio di amministrazione 

successiva all'avvenuto versamento della quota di adesione e decadono al venir meno del contributo 

annuale che deve essere versato entro il 31 mal'Zo dell 'anno cui il bilancio preventivo fa riferimento. 

Nel 2015 sono entrati nella compagine sociale due Soci partecipanti. Nel maggio 2016, il Consiglio di 

Amministrazione ha revocato la qualifica di Socio partecipante ad uno di questi, una Fondazione, 

confermandola invece nei confronti dell 'altro socio, e la ha assegnata ex novo ad una nuova società . 

In data 4, giugno 2015, a seguito del rinnovo del Consiglio di Amministrazione, sono stati eletti il 

Presidente ed il Vice Presidente della Fondazione. Nella stessa data è stato nominato anche il 

Presidente del Collegio dei revisori. 

9 
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3.1. Oneri p,el' gli organi 

I componenti del Consiglio di amministrazione, come previsto dall ' articolo 6 dello Statuto, non 

percepiscono emolumenti, né gettoni di p1·esenza. 

I n ottemperanza alla nmmativa in materia di contenimento degli oneri per gli organismi collegiali, 

dal 2013 non sono stati più corrisposti i gettoni di presenza a favore dei componenti del Consiglio 

scientifico. 

Il compenso annuo a favore del Collegio dei revisori dei conti è stato adeguato alle disposizioni di cui 

al comma 3, articolo 6, del d.l. 78/2010, modificato dall'articolo 10, comma 5, del d.l. 192/2014. 

L a tabella sotto riportata rappresenta gli oneri sostenuti per gli organi. 

Tabelllla l - Oneri per gli organi 

Oneri per gli organi 

2014 2015 Differenza 

Rimbo1·so spese Consiglio Scientif. 5.206 7.688 2.482 

Compensi Collegio dei Reviso1·i 5.088 4.997 -91 

Rimborso spese Revisori dei conti 2.221 1.397 -824 

Totale 12.515 14.082 l.567 
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Nel 2015 è stata assunta un'unit à lavorativa con contratto a tempo indet erminato, a seguit o degli 

incentivi fiscali int rodotti dalla Legge di stabilità per l'anno 2015 . 

Con decorrenza 11\ gennaio-2015 è stato ripristinato il normale orario di lavoro dei dipendenti messi 

temporaneamente in pari-time dal 11\ gennaio 2014. 

Sempre nel 2015, la Fondazione ha stipulato con l'Università Ca ' Foscari di Venezia e con 

l'Università di Padova una convenzione di tirocinio formativo pet gli studenti che avessero 

conseguito la laurea entro i 12 mesi dalla stipula. 

La consistenza numerica del personale in servizio nel 20 15 è indicata nella tabella 2. 

Tabella 2 - Unità di personale 

2014 2015 

Dirigente 1 l 

Impiegati a t. inclete1·minato 5 6 

Impiegati pa1·t/ time a t. indeterminato 2 2 

TOTALE 8 9 

Il costo del lavoro, come si evince dalla tabella che segue, ha registrat o nel 2015 un incremento di 

circa il 6 per cent o rispetto al 2014. 

In realtà tale dato è stat o determinato dallo storno di costi dalla categoria "Oneri diversi di gestione" 

alla categoria 4'Costi del Personale'', p er effetto della trasformazione del precedente contratto di 

collaborazione in contratto a tempo indeterminato per l'unità assunta nel 2015. 

11 
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Tabella 3 • Costo del person ale 

COSTO DEL PERSONALE 

2014 2015 Differenza 

Stipendi e assegni fissi 338.186 359.749 21.563 

Stn101·dinario e varie 11.033 12.684, 1.651 

Collaborazione scientifica o o o 
One1·i prev. e assist enziali 126.189 126.4<98 309 

Missioni e alt1·i costi 34,7 724 377 

Corsi o 228 6 2.286 

Altri costi per il personale o o o 
Totale 475.755 501.941 26.186 

T.F.R. 25 .234 27.592 2.358 

Totale costo del personale 500.989 529.533 28.544 

12 
Corte dei conti - Relazione CISA esercizio 2015 



–    13    –Camera dei Deputati Senato della Repubblica 

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. XV N. 470 

5,, 

Per il 2015, l'.Ente 1·iferisce che il ricorso a consulen ze è avvenut o p1·incipalmentc per le materie di 

assisten za fiscale, contabil e e per consulenza del lavoro, in mancanza di professionalità interne 

all'Ente st esso. Tale voce è stata imputata ai " costi per servizi" per un importo di euro 12.851. Nello 

stesso capitolo sono stati imputati anche i costi per consulenze legali (euro 7.204) sostenuti dalla 

Fondazione. 
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6. I risultati della gestione 

6.1. I i·isultati economici e patrimoniali 

Si espongono, di seguito, i risultati economici e patrimoniali dell'esercizio 2015 posti a confronto con 

quelli del 2014,. 

Tabella 4 - Risultati della gestione 

2014 2015 Differenza 

Avanzo economico 12.911 1.304 -11.607 

Patrimonio netto 2.305.241 2.306.545 1.304 

Si conferma nel 2015, pur se con una sensibile flessione, il risultato positivo della gestione economica 

della Fondazione, con un avanzo di euro 1.304, che è stato destinato a coprire quota parte della 

perdita registrnta nel 2013. 

Ne consegue il lieve inci-emento, del patrimonio netto, che passa da euro 2 .305 .241 (2014) ad euro 

2.306.545 (2015). 

L'andamento positivo è stato dete1·minato, principalmente, da una sopravvenienza attiva di euro 

33.297 sui consumi di energia elettrica nel biennio 2014-2015. 

6.2 Il bilancio 

Il Bilancio 2015 è stato approvato dal Ministero dell 'Economia e delle Finanze (Mef) in data 13 luglio 

2016. Esso è stato redatto in conformità degli articoli 2423 e seguenti del codice civile. ed è costituito 

dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa; al documento è allegata la 

relazione sull' attività svolta. 

La )•'ondazione Cisa rientra nell'elenco delle Amministrazioni Pubbliche inserite nel conto economico 

consolidato della Pubblica Amministrazione, come individuate dall'Istat ai sensi del comma 3 

dcli' articolo 1 della I. 196/2009 e, quindi, è soggetta alle disposizioni concementi le misure di 

contenimento della spesa pubblica (d.l. 78/2010). Nella relazione allegata al bilancio il Presidente ha 

14, 
Co1·te dei conti - Relazione CISA ese1·cizio 2015 



–    15    –Camera dei Deputati Senato della Repubblica 

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. XV N. 470 

att estato che la F ondazione ha regolarmente eseguito il versamento al bilancio dello Stato dei 

conseguent i risparmi . 

Peraltro, come già segnalato nelle precedenti relazioni , l'articolo 10, com1na 1, del d.l. n . 91/2013 ha 

previsto l 'esclusione dai limiti di spesa d i cui all 'articolo 6, commi 8 e 12, del d.l. 78/2010, per gli "enti 

ed organismi pubblici, anche m!enti personalità giuridica di diritto privato , che opernno nel settore dei beni 

e delle attività culturali, vigilati o comunque sovvenzionati dal M inistero dei beni e delle attività culturali 

e del turismo ... " . 

Queste disposizioni non t rovano, pertanto, applicazione nei riguardi della Fondazione. 

6.3. Il con to economico 

Nella tabella successiva si riportano i d ati del conto economico della Fondazione. 

15 
CoTte dei conti - Relazione CISA ese1·cizio 201.5 



–    16    –Camera dei Deputati Senato della Repubblica 

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. XV N. 470 

Tabella 5 - Conto e,conomico 

2014 2015 Differenza 

VALORE DELLA PRODUZJIONE 

- Ricavi vendite e prestazioni 327.360 278.958 -48.402 

Contributi in conto ese1·cizio 

- Conti-ibuto orchna1·io dello Stato 75 .000 75.000 o 
- Contributo ordinario Regione Veneto 82.778 54.4-00 -28.378 

- Quota ordinaria Comune Vicenza 130.000 50.000 -80.000 

- Quota ordinaria Provincia Vicenza 100.000 50.000 -50.000 

- Quota ordinaria C.C.I.A.A. 100.000 50.000 -50.000 

- Contributi ed erngaz. liber. manifestaz.varie 190.848 268.057 77.209 

- Contributi dai soci partecipanti 100.000 100.000 

- Contributo straord. Reg. Veneto L . 51/1984, 80.000 15.000 -65.000 

- Contributo straord. Reg. Veneto altre attiv. 110.350 106.665 -3.685 

- Contributi costituzione Museo Palladium 47 .757 47 .757 o 
· Contributi 5 per mille dell'IRPEF 2.695 2.385 -310 

- Contributi 5 per mille MIBACT 182.676 182.676 

- Contributi ed erogaz. liber. dei Sostenitori 119.500 87.000 -32.500 

Totale contrihuti :n..038.928 1.088.94,0 50.012 

- Ricavi e proventi diveFsi 9.177 9.745 568 

Totale valore della produzione l.375.465 1.377.643 2.178 

COSTO DELLA PRODUZIONE 

_. Materie prime, sussidiarie, cli consumo e cli 
20.055 19.803 -252 

merci 

- Servizi 156.649 169.266 12.617 

- Godimento ben:i cli terzi 44.875 44.441 .434, 

- Personale 500.989 529.533 28.544 

- Ammortamenti e svalutazioni 80.677 94.711 14.034 

· Variazione rimanenze materie prime, sussicl., 
-5,226 4.811 10.037 

di consumo e merci 

· Altri accantonamenti 5.701 4.560 -1.141 

- Oneri diversi di gestione 497.318 523.741 26.423 

Totale costo della produzione 1.301.038 1.390.866 89.828 

Differenza tra valore e costo della produzione 74.427 -13.223 -87.650 

- Proventi e Oneri finanziari -9.728 -9.741 -13 

· Proventi e Oneri straordiual'i -51.788 24.268 76.056 

Utile/Perdita d'esercizio 12.911 1.304, -11.607 

(*) Proventi straordinari euro 33.297; oneri straordinari euro 9.029 (differenza euro 24,.268). 

Il valore della produzione, nel 2015, presenta un incremento di euro 2.178 rispetto al 2014, passando 

da euro 1.375.464 ad euro 1.377.642. 
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Tale andameni:o è stato determinato dall'aumento dei contl'ibuii (+ curo S0.012) che sono passati da 

euro 1.038.92'7 nel 2014 ad curo 1.088.939. 

In particolare, si è registrato , per la prima v olta nel 2015, il versamento delle quote annue di adesione 

di due Soci partecipanti (euro 100.000), una nuova figura giuridica introdotta dalla modifica 

statutaria deliberata dal Consiglio di Amministrazione in data 12 maggio 2014., di cui si è ccnnato 

nel capitolo relativo agli Or gani. 

Sensibilmente aumen tati sono anche i contributi e le erogazioni liberali per le manifestazioni, che 

sono passati da eurol90.84,8 del 2014 ad curo 268.057 . 

Con decreto del 30 ottobre 2015 la Fondazione è stata inserita nella tabella delle Ist ituzioni culturali 

e del tmismo, ai sensi dell ' articolo 1 delle legge 534/1996 e, quindi, ammessa al contributo ordinario 

annuale dello Stato per il triennio 2015-2017 , determinato in emo 7 5 .000. 

Anche nel 2015 , come nel precedente esercizio, la Fondazione ha beneficiato della destinazione del 5 

per mille dell 'IRPEF ( emo 2.385) relativa all'anno 2013, rientrando nell'elenco dei soggetti che 

operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a) del Dlgs 4/12/1997, n. 460.1 

Inoltre, per la prima volta nel 2015 sono stati assegnati dal Mibact euro 182.675, a seguito del riparto 

della quota del 5 per mille per l'anno 2013. 

Ciò ha consentito di bilanciare la diminuzione dei contributi provenienti dagli altri E nti pubblici. 

Un notevole decremento, infatti, si è v erificato nelle quote vernate dagli Enti Fondatori (Regione 

Veneto - euro 28.378, Comune di Vicenza - euro 80.000 - Camera di Commercio - euro 50.000 -

Provincia di Vicenza - euro 50.000) e nei contributi straordinari stanziati dalla Regione Veneto e 

finalizzati alla realizzazione delle attività della Fondazione (- eurn 68.685). 

A tal prnposito, il Collegio dei revisori ha evidenziato che anche grazie agli apporti finanziari operati 

da sponsor privati è stato possibile nell 'esercizio 2015 tendere all 'equilibrio finanziario ed ha invitato, 

pertanto, il Consiglio di Amministrazione a intervenire presso i Soci Fondatori per evitare in futuro 

tagli eccessivi che potrebbero compromettere la stabilità economica-finanziaria dell 'Ente stesso. 

Il Collegio, inoltre, ha invitato lo stesso Consiglio ad attuare una politica di ricerca di nuovi sponsor, 

per garantire una più stabile programmazione delle attività della Fondazione. 

Non può non sottolinearsi il sensibile peggioramento, di euro 48.402, dei ncavi da vendite e 

prestazioni, tra i quali rient:rnno i proventi della gestione del Museo Palladio. 

Anche i costi della produzione segnano un incremento , pari ad euro 89.828, passando da euro 

l.301.038 nel 2014 ad euro 1.390.866 nel 2015. 

l Dccl'cto legislativo sulla disciplinu Tributaria degli enti non commci-dali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS). 
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Sono infatti aumentati i costi per servizi( euro 12.619), principalmente per l'incremento degli oneri 

per la manutenzione ordinaria del Palazzo Barbarano, sede della Fondazione, ed i costi del personale. 

In definitiva, se la diminuzione delle entrate proprie (ricavi da vendite e prestazioni ) viene 

compensata dall'aumento delle contribuzioni, pubbliche e private, l'incremento dei costi della 

produzione determina, comunque, un notevole peggioramento del saldo della gestione caratteristica 

che passa dal valore positivo di euro 74.427 nel 2014 a quello negativo di euro J.3.223. Ciò nonostante, 

grazie al saldo attivo della gestione straordinaria, in particolare per la citata sopravvenienza attiva 

sui consumi di energia elettrica , l'esercizio si è chiuso con un avanzo economico pari ad euro 1.304,. 

6.4 La situazione patrimoniale 

Nella tabella che segue sono esposti i dati della situazione patrimoniale dell'ente nel 2015, posti a 

raffronto con quelli del 2014. 

Tabella 6 • Stato pati·imoniale 

2014 2015 Diffel'enza 

ATTIVO 

- Immobilizzazioni immatel'iali 30.804 36.625 5.821 

- Immobilizzazioni materiali 2.879.927 2.894.320 14.393 

- Immobilizzazioni finanziarie 

- Attivo circolante 727 .132 993.4,43 266.311 

- Ratei e risconti attivi 20.312 13.366 -6.946 

Totale attivo 3.658.175 3.937.754 279.579 

PASSIVO 

- Fondo T.F.R. 190.131 192.888 2.757 

- Fondo Rischi ed oneri 5.822 4.561 -1. 261 

- Debiti 911.996 1.094,.538 182.542 

- Ratei e l'isconti passivi 244.985 339.222 94.237 

Totale passivo 1.352.934 1.631.209 278.275 

Patrimonio netto 2.305.241 2.306.545 1.304 
Capitale 2.523.994 2.523.994 o 
Utili (perdite) portati a nuovo -231.664- -218.753 12.911 

Utile/Perdita dell'ese1·cizio 12.911 1.304, -11.607 

Totale a pai·eggio 3.658.175 3.937.754 279.579 
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N cl 201.5 s1 registra un lieve incremento del patrimonio netto, di curo L :303, pan all'u til e 

dell 'esercizio. 

Come già riferito nelle precedenti. relazioni, anche nel 20 15, nella voce debiti con tlui sce quella v erso 

l 'Is titu I.o 'l'eso riere, conseguente al sa ldo negativo di conto corrent e (-euro 4,55. 144), determinato dal 

ritardo con cui , da parte di alcuni E nti. Fondatori, è corrispos i.a la quota ordinaria. 
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7. Conclusioni 

L'esercizio finanziario 2015 chiude con un modesto risultato economico positivo, pari ad euro 1.304 a fronte 

dell'avanzo di euro 12.911 conseguito nel 2014,. 

Il patrimonio netto aumenta, conseguentemente, portandosi dall'importo di euro 2.305.241 nel 2014 a 

quello di euro 2.306.545. 

La situazione finanziaria è migliorata soprattutto grazie all'incremento dei contributi di finanziatori 

privati (quote dei nuovi Soci partecipanti ed erogazioni liberali) cd all'attribuzione del 5 per mille da parte 

del Mibact, che hanno compensato la progressiva diminuzione dei trasferimenti da parte degli Enti pubblici 

fondatori (regione del Veneto, Comune e Provincia di Vicenza). 

Se l'aumento delle contribuzioni, pubbliche e private, ha bilanciato la contrazione delle entrate proprie (da 

vendita di beni e prestazioni di servizi), l'incremento dei costi della produzione ha determinato un sensibile 

peggioramento del saldo della gestione caratteristica ( da euro 74,.427 ad euro -13.223). Grazie al saldo attivo 

della gestione straordinaria (in particolare una sopravvenienza attiva sui consumi energetici) si è comunque 

realiz.1ato l'utile di esercizio sopra indicato. 

Per rimediare alle difficoltà di cassa conseguenti al ritardo con cui vengono erogati i contributi pubblici la 

Fondazione ha fatto ricorso alle anticipazioni di tesoreria, con i conseguenti oneri finanziari. 

Tra i compiti istituzionali, particolare rilievo ha assunto lo sviluppo del Musco Palladio, in attività già dal 

2013, con il perfezionamento del progetto museografico, l'allestimento di mostre temporanee, l'esposizione 

dei disegni originali del Palladio. 

Proseguono, inoltre, le iniziative editoriali, i progetti didattici, l'organizzazione di seminari ed incontri di 

studio, dedicati alla diffusione della conoscen:r.a dell'architettura e dell'urbanistica, con particolare riguardo 

alle opere del Palladio ed alla cultura veneta. 
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Premessa

Le attività del Centro nell’anno 2015 si sono articolate lungo due linee guida. 
Il filone portante è stato lo sviluppo del Palladio Museum, per portarlo a pieno regime come macchina 
espositiva, laboratorio di studi e ricerche, interfaccia per la valorizzazione del territorio palladiano. Si è 
perfezionato il progetto museografico includendo le scale come spazio di racconto della vita di Palladio e le aree 
di accoglienza al piano terreno. È entrata nel vivo l’integrazione fra museo e mostre temporanee, iniziata con la 
presentazione dei progetti di Bramante per San Pietro e proseguita con la mostra su Thomas Jefferson e 
Palladio. Uno degli obiettivi portanti è stato ottimizzare l'interazione con il territorio, affiancando alle iniziative 
di ricerca anche programmi destinati a scuole, famiglie, mondo imprenditoriale, mondo giovanile e social 
network. Resta ancora aperto il problema dell’aumento della visibilità in città.
In parallelo allo sviluppo del Palladio Museum, prosegue il filone della ricerca di eccellenza nel campo della 
storia dell’architettura, con seminari di ricerca e iniziative editoriali.

Attività consuntiva 2015

1. SEMINARI, CORSI, GIORNATE DI STUDIO

Workshop Bramante a Milano
Milano e Vicenza, 3 dicembre 2014 - 21 marzo 2015
in collaborazione con Fondazione Piero Portaluppi

Conversazioni su Bramante
Vicenza, Palladio Museum, 23 e 30 gennaio 2015

27° seminario di storia dell’architettura
Scamozzi e i libri 
Vicenza, Palladio Museum, 12-13 giugno

57° corso sull’architettura palladiana
Palladio vs Scamozzi
Vicenza, Palladio Museum, e itinerante, 31 agosto-6 settembre

2. MOSTRE E MUSEO

Donato Bramante e l'arte della progettazione
Vicenza, Palladio Museum, 9 novembre 2014 - 8 febbraio 2015
in collaborazione con Bibliotheca Hertziana - Max-Planck-Institut für Kunstgeschichte, Gabinetto Disegni e 
Stampe degli Uffizi e Fondazione Piero Portaluppi

Concorso di idee per i loghi PALLADIO KIDS e PALLADIO BIKES
gennaio - marzo

El Greco, architeto de retablos / El Greco, architetto di altari
Fotografie di Joaquín Bérchez
Vicenza, Palladio Museum, 28 febbraio - 14 giugno 2015, prorogata al 6 settembre
in collaborazione con Instituto Cervantes, Real Academia de Bellas Artes de San Carlos Valencia, Comune di 
Heraklion

Notte europea dei musei
Vicenza, Palladio Museum, 16 maggio 2015
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Notturni palladiani 
Vicenza, Palladio Museum, 11 giugno - 10 settembre 2015 

Jefferson e Palladio. Come costruire un mondo nuovo 
Vicenza, Palladio Museum, 23 settembre 2015 - 28 marzo 2016 

in collaborazione con Fondazione Canova e Stiftung Bibliothek Werner Oechslin 

Palladio Kids / Didattica e edutainment per scuole e famiglie 
Vicenza, Palladio Museum, a.s. 2015-2016 

Buon compleanno Andrea! 
Vicenza, Palladio Museum, 29 novembre 2015 

Palladio+ fotografia: workshop 
Vicenza, Palladio Museum, 19 dicembre 2015 

3. PUBBLICAZIONI 

«Annali di architettura», 25 
rivista del Centro internazionale di studi di architettura Andrea Palladio, direttore Fernando Marfas 

Marsilio Editori, Venezia 

Jefferson e Palladio.•Come costruire un mondo nuovo (ed. italiana) 

Jefferson and Palladio:•Constructing a new world (ed. inglese) 

catalogo della mostra, a cura di Guido Beltramini e Fulvio Lenza, fotografie di Filippo Romano 

Officina Libraria, Milano 

Voci su Carlo Scarpa 
11 ° volume della collana «Studi su Carlo Scarpa», a cura di Ilaria Abbondandolo e Elisabetta Michelato 

Marsilio Editori, Venezia 

4. PROGETII DI RICERCA 

Andrea Palladio: fonti documentarie, fonti grafiche 

Palladio: materiali e costruzione 

Vincenzo Scamozzi 1516 • 2016 

5. PROGETII DI GESTIONE E VALORIZZAZIONE 

Gestione e valorizzazione del Centro Carlo Scarpa presso l'Archivio di Stato di Treviso 
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Attività consuntiva 2015 - DESCRIZIONE

1. SEMINARI, CORSI, GIORNATE DI STUDIO

Workshop Bramante a Milano
Milano e Vicenza, 3 dicembre 2014 - 21 marzo 2015
in collaborazione con Fondazione Piero Portaluppi

Durante l’apertura della mostra su Bramante al Palladio Museum, il Centro ha collaborato con la Fondazione 
Piero Portaluppi di Milano alla realizzazione di un workshop destinato agli studenti dei corsi di laurea 
specialistica delle facoltà di architettura. Inaugurato con la conferenza di Howard Burns, Chi era Bramante?
(Milano, Santa Maria delle Grazie, 3 dicembre 2014), nel 2015 il workshop si è articolato in lezioni, seminari 
negli edifici e visite alle mostre. Docenti: Alessandro Scandurra (Scandurra Studio, Milano), Guido Beltramini 
(CISA Andrea Palladio, Vicenza), Luca Illetterati (Università di Padova), Alina Aggujaro (Bibliotheca Hertziana -
Max-Planck-Institut für Kunstgeschichte, Roma).

Programma
17 gennaio: visita alla mostra “Donato Bramante e l’arte della progettazione” e al Palladio Museum, Vicenza; 
discussione
24 gennaio: visita alle architetture di Bramante a Milano (basilica di Santa Maria delle Grazie, chiesa di santa 
Maria presso San Satiro, basilica di Sant’Ambrogio); visita alla mostra “Bramante a Milano” (Pinacoteca di 
Brera, Milano)
28 febbraio: laboratorio, discussione e introduzione al progetto di rilettura degli edifici (Fondazione Piero 
Portaluppi, Milano)
14 marzo: laboratorio e discussione dei progetti (Fondazione Piero Portaluppi, Milano)
20 marzo: allestimento della mostra “La Stanza di Bramante” (Fondazione Piero Portaluppi, Milano)
21 marzo: inaugurazione della mostra “La Stanza di Bramante”e presentazione dei progetti dei partecipanti 
al workshop (Fondazione Piero Portaluppi, Milano)

Conversazioni su Bramante
Vicenza, Palladio Museum, 23 e 30 gennaio 2015

Programma
23 gennaio: Vitale Zanchettin (Università IUAV di Venezia), La Basilica di San Pietro da Bramante a 
Michelangelo
30 gennaio: Alina Aggujaro (Bibliotheca Hertziana - Max-Planck-Institut für Kunstgeschichte, 
Roma), Bramante e l’arte della progettazione

27° seminario di storia dell’architettura
Scamozzi e i libri 
Vicenza, Palladio Museum, 12-13 giugno

Programma
Guido Beltramini (CISA Andrea Palladio), chairman
12 giugno - Sessione 1. Letture dell’Idea
Franco Barbieri (Università di Milano, emeritus), L'idea della architettura universale
Macarena Moralejo Ortega (Universidad Autónoma de Madrid), La nozione dell'Idea: continuità e 
innovazione nella creazione del frontespizio e nella scelta del titolo
Konrad Ottenheym (Universiteit Utrecht), Some obscure sources for Scamozzi's system of the Five Orders in 
Book VI
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Elisa Bastianello (Università IUAV di Venezia), L'acustica architettonica ne L'Idea della architettura universale
Sessione 2. Dalla parola ai fatti
Mario Piana (Università IUAV di Venezia), San Nicola da Tolentino fra trattato e cantiere
Massimo Bulgarelli (Università IUAV di Venezia), Scamozzi e la basilica di Santa Giustina a Padova
13 giugno - Sessione 3. Scamozzi legge e scrive
Howard Burns (Scuola Normale Superiore di Pisa, emeritus), Leggere libri di architettura ai tempi di Scamozzi
Deborah Howard (St John's College, Cambridge), Il libro di Scamozzi sulle antichità di Roma (1582) e il suo 
possibile rapporto con la famiglia Barbaro
Wolfgang Lippmann (Bonn), La conoscenza dell’Antico di Vincenzo Scamozzi. Studi e approfondimenti alla 
luce di nuove ricerche su alcuni testi inediti e manoscritti perduti dell’architetto vicentino
Katherine Isard (University of Cambridge), A new Scamozzi epitome and the role of eruditio in architectural 
theory and practice•
Margaret Daly Davis (Kunsthistorisches Institut in Florenz - Max-Planck Institut), Scamozzi antiquario: la 
ricerca delle fonti
Paola Placentino (Università IUAV di Venezia), L’Idea della architettura universale e i progetti di Scamozzi per 
i procuratori di San Marco de supra 
Fernando Marías e José Riello (Universidad Autónoma de Madrid), La fortuna di Vincenzo Scamozzi in 
Spagna

57° corso sull’architettura palladiana
Palladio vs Scamozzi
Vicenza, Palladio Museum, e itinerante, 31 agosto-6 settembre

Programma
31 agosto
Howard Burns (Scuola Normale Superiore di Pisa), apertura dei lavori 
Guido Beltramini (CISA Andrea Palladio), La vita di Palladio
Franco Barbieri (Università di Milano), La vita di Scamozzi
Visite a cura di Guido Beltramini e Howard Burns: Vicenza - Basilica palladiana [AP], loggia del Capitaniato 
[AP], palazzo Thiene [AP]; palazzo Bonin Longare [AP/VS], palazzo Porto in piazza Castello [AP/VS], palazzo 
Valmarana [AP], palazzo Trissino al Duomo [VS], palazzo Chiericati [AP], palazzo Trissino al Corso [VS],
palazzo Barbarano AP]
Palladio Lab 1: Palladio Museum 
Gordon Higgott (già English Heritage, London), Inigo Jones and the villa architecture of Palladio and Scamozzi
1° settembre
Palladio Lab 2: Lettura delle fasi costruttive: villa Gazzotti a Bertesina [AP], (Damiana Paternò, Mario Piana)
Visite a cura di Howard Burns: villa Verlato a Villaverla [VS], villa Poiana a Poiana Maggiore [AP], villa Pisani a 
Montagnana [AP], villa Pisani a Bagnolo [AP]
2 settembre
Visite a cura di Franco Barbieri: Vicenza - Teatro Olimpico [AP/VS], villa Capra “la Rotonda” [AP]; Teatro 
all’Antica a Sabbioneta [VS], villa Pisani “la Rocca” a Lonigo [VS]
3 settembre
Visite a cura di Guido Beltramini e Howard Burns: villa e tempietto Barbaro a Maser [AP], villa Emo a Fanzolo 
[AP]
Xavier Salomon (Frick Collection, New York), Veronese
Visite a cura di Guido Beltramini: chiesa di San Gaetano a Padova [VS], villa Molin alla Mandria (Padova) [VS]
4 settembre
Visite a cura di Gianmario Guidarelli: Venezia - chiesa del Redentore [AP], complesso di San Giorgio Maggiore 
[AP], Procuratie Nuove [VS], canonica della Carità [AP], palazzo Contarini agli Scrigni [VS], chiesa di San 
Nicola da Tolentino [VS]
5 settembre
Visite a cura di Guido Beltramini e Howard Burns: villa Foscari “la Malcontenta” a Mira [AP], villa Ferretti a 
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Dolo [VS], villa Priuli a Carrara [VS], villa Duodo a Monselice [VS] 

Nel programma del corso la sigla [AP] identifica gli edifici di Andrea Palladio (1508-1508), la sigla [VS] quelli 
di Vincenzo Scamozzi (1548-1616). 

2. MOSTRE E MUSEO 

Donato Bramante e l'arte della progettazione 
Vicenza, Palladio Museum, 9 novembre 2014 - 8 febbraio 2015 
in collaborazione con Bibliotheca Hertziana - Max-Planck-lnstitut fur Kunstgeschichte, Gabinetto Disegni e 

Stampe degli Uffizi e Fondazione Piero Portaluppi 

Per Palladio e Vasari Bramante fu l'eroe della riscoperta della grande architettura classica, l'inventore della 
chiesa e del palazzo rinascimentale. Ma come concepiva e progettava i suoi edifici? In decenni di studi 
Christof Thoenes (Bibliotheca Hertziana-Max Planck lnstitut) ha distillato una sua lettura dei procedimenti di 

Bramante al tavolo da disegno e l'ha sviluppata in una sequenza di disegni interpretativi, realizzati con la 
collaborazione di Alina Aggujaro (Bibliotheca Hertziana-Max Planck lnstitut) ed esposti per la prima volta a 

Vicenza. 
Il percorso espositivo, che celebrava il 5° centenario della morte di Bramante (1444-1514), ruotava attorno al 
foglio di progetto per la basilica di San Pietro, noto come Uffizi 20 A, presentato in originale e analizzato in 
un video realizzato per l'occasione. Una sezione della mostra, con edizioni originali di trattati 
cinquecenteschi e disegni in cui Andrea Palladio studia opere bramantesche, illustrava il legame fra i due 
maestri del Rinascimento. 

Concorso di idee per i loghi PALLADIO KIDS e PALLADIO BIKES 
gennaio - marzo 

Il Palladio Museum ha bandito un concorso di idee per la definizione di 2 loghi, coerenti con la grafica del 
marchio ufficiale del Palladio Museum, che favorissero l'immediata riconoscibilità delle attività "Palladio 
Kids" e "Palladio Bikes". La partecipazione al concorso era gratuita e aperta a studenti e giovani grafici, 

creativi, designer che non avessero più di 35 anni, compiuti entro il termine di chiusura del bando. 

Calendario delle scadenze 
Pubblicazione e apertura del bando: 26 gennaio 2015 
Chiusura del bando: 27 febbraio 2015 ore 12.00 
Chiusura votazione su web e social: 9 marzo 2015 
Proclamazione del/i vincitore/i: 10 marzo 2015 

Hanno partecipato 300 persone da tutta Italia e la Commissione giudicatrice•- Lino Dainese (presidente del 

CISA Andrea Palladio), Guido Beltramini (direttore del CISA Andrea Palladio), Howard Burns (presidente del 
Consiglio scientifico del CISA Andrea Palladio), Alessandro Scandurra (architetto progettista del Palladio 

Museum e del suo logo), Ilaria Abbondandolo (responsabile dei progetti didattici del Palladio Museum), 
Nicoletta Martelletto (responsabile cultura del «Giornale di Vicenza»), Alessandro Zangrando (responsabile 
cultura del «Corriere del Veneto»)•- ha scelto il lavoro di una giovane grafica pugliese. 

El Greco, architeto de retablos / El Greco, architetto di altari 
Fotografie di Joaquf n Bérchez 
Vicenza, Palladio Museum, 28 febbraio - 14 giugno 2015, prorogata al 6 settembre 

in collaborazione con lnstituto Cervantes, Real Academia de Bellas Artes de San Carlos Valencia, Comune di 
Heraklion 
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In occasione del quarto centenario dalla morte di Doménikos Theotokópoulos detto “El Greco” (1541-1614), 
la mostra ha restituito un capitolo poco conosciuto dell’attività artistica del grande pittore: il suo lavoro 
come architetto nell’arte del retablo, ovvero nella progettazione di altari.
Joaquín Bérchez, grazie alla sua peculiare strategia fotografica e a un uso sofisticato del particolare e del 
frammento, ha svelato la profonda conoscenza del linguaggio architettonico utilizzato da El Greco nei suoi 
retablos e i valori plastici che lo definiscono. Bérchez è uno dei più noti storici dell’architettura spagnoli ma 
da molti anni è anche un fotografo professionista. I due aspetti si armonizzano: per Bérchez la fotografia è 
uno strumento di narrazione e di creazione visiva dell’architettura e del paesaggio. Dal 2003 firma le 
copertina della nostra rivista «Annali di architettura».

Notte europea dei musei
Vicenza, Palladio Museum, 16 maggio 2015

Il 16 maggio scorso il Palladio Museum ha aderito all’iniziativa nazionale “Notte europea dei musei”, 
prolungando l’apertura del museo e della mostra “El Greco, architetto di altari. Fotografie di Joaquín 
Bérchez” fino alle ore 24.

Notturni palladiani
Vicenza, Palladio Museum, 11 giugno - 10 settembre 2015

Nei mesi estivi il cortile del Palladio Museum ha ospitato sei serate di musica con i giovani maestri 
d’orchestra della OTO - Orchestra del Teatro Olimpico di Vicenza in varie formazioni da camera, dal duo 
all’ottetto. Il repertorio proposto ha abbracciato oltre due secoli di musica e dato modo al pubblico di 
conoscere autori e brani che non sempre trovano spazio nelle sale da concerto.

Programma
11 giugno, Fantasie e variazioni sull’opera
Interpreti: Fabio Maini clarinetto, Emanuel Carrara pianoforte. Musiche di Ernesto Cavallini (1807-
1874), Gioachino Rossini (1792-1868), Luigi Bassi (1833-1871).
25 giugno, Magia di fiati al chiaro di luna
Interpreti: Giulia Baracani flauto, Francesca Rodomonti oboe, Edoardo Di Cicco clarinetto, Riccardo Rinaldi 
fagotto, Tea Pagliarini corno. Musiche di Jacques Ibert (1890-1962), Paul Hindemith (1895-1963), Giuseppe 
Maria Cambini (1746-1825), Ferenc Farkas (1905-2000).
9 luglio, Quartetto d’archi con contorno italiano
Interpreti: Anton Bianco violino, Alessia Giusto violino, Stefania Bottin viola, Giovanni Genovese violoncello. 
Musiche di Gaetano Donizetti (1797-1848), Ludwig van Beethoven (1770-1827), Giacomo Puccini (1858-
1924). 
23 luglio, Serata romantica per due
Interpreti: Claudia Irene Tessaro violino, Pierluigi Piran pianoforte. Musiche di Johannes Brahms (1833-
1897), Richard Strauss (1864-1949).
6 agosto, Francia & Germania tra ’800 e ’900•
Interpreti: Agnese Maria Balestracci violino, Edoardo Di Cicco clarinetto, Claudia Rigoni corno, Greta 
Francesca Guasconi pianoforte. Musiche di Darius Milhaud (1892-1974), Johannes Brahms (1833-1897), Carl 
Reinecke (1824-1910).
10 settembre, Opera, cinema, tango e quadri•
Interpreti: Claudia Rigoni, Tea Pagliarini corni, Dario Folisi, Carlo Benedetti trombe, Andrea Testa, Gabriel 
Höller tromboni, Alessio Barberio tuba, Gian Mattia Gandino percussioni. Musiche di Paul Dukas (1865-
1935), Giovanni Gabrieli (1557-1612), Georges Bizet (1838-1875), Jeon Hun, Modest Petrovi• Musorgskij
(1839-1881), Giuseppe Verdi (1813-1901), Astor Piazzolla (1921-1992), Hans Zimmer, Nino Rota (1911-1979),
Leonard Bernstein (1918-1990).
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Jefferson e Palladio. Come costruire un mondo nuovo 
Vicenza, Palladio Museum, 23 settembre 2015 - 28 marzo 2016 

in collaborazione con Fondazione Canova e Stiftung Bibliothek Werner Oechslin 

Inaugurata alla presenza dell'ambasciatore USA in Italia, Mr. John Phillips, la mostra è stata la prima mai 

dedicata in Europa al grande palladianista americano. I curatori, Guido Beltramini (CISA Andrea Palladio) e 

Fulvio Lenza (Università IUAV di Venezia), l'hanno concepita come un viaggio nel mondo di Jefferson, delle 

sue collezioni d'arte, dei suoi progetti di architettura, i suoi sogni ma anche le sue contraddizioni: attraverso 

disegni, sculture, libri preziosi, modelli di architetture, video e multimedia. In mostra erano esposte anche 36 
fotografie di Filippo Romano, frutto di una campagna fotografica appositamente realizzata in Virginia nella 

primavera del 2014. Erano presenti inoltre i tre preziosi bozzetti originali di Antonio Canova per la statua di 

George Washington commissionata dallo stesso Thomas Jefferson. 

La mostra ha riscosso un grande successo di pubblico e recensioni assai lusinghiere sulla stampa italiana e 

internazionale: «Il Sole 24 Ore» (20 settembre 2015), «Il venerdì di Repubblica» (16 ottobre 2015), 
«Suddeutsche Zeitung» (3 novembre 2015), «The New York Times» (3 dicembre 2015), «The Burlington 

Magazine» (gennaio 2016), «Architectural Digest» 

Palladio Kids / Didattica e edutainment per scuole e famiglie 
Vicenza, Palladio Museum, a.s. 2015-2016 

Palladio Kids è il programma didattico del Palladio Museum per promuovere e diffondere la cultura 

dell'architettura a partire dalle generazioni più giovani. Il 20 ottobre scorso Palladio Kids è stato presentato 

alle scuole materne, primarie e secondarie di primo grado della provincia di Vicenza, che nel corso dell'anno 

scolastico hanno aderito a una o più delle attività proposte: 

• Alla scoperta di Palladio: da garzone a messer architetto, visita guidata e interattiva al museo; 

• laboratorio•/1 gioco della villa, composizione in 2 e 3 dimensioni di una serie di ville di Palladio per 

imparare il suo "sistema" architettonico; 

• laboratorio Architetto per un giorno, ripercorrendo uno dei viaggi di Palladio a Roma, gli alunni 

sperimentano in prima persona l'osservazione, descrizione, rappresentazione, misurazione 

del l'architettura;• 

• laboratorio Casa dolce casa, laboratorio creativo sulle analogie fra le nostre case e quelle degli animali. 
Per tutta la durata della mostra "Jefferson e Palladio" ai bambini delle scuole primarie è stata inoltre 

proposta la visita animata 

• «che tutti i topi sono creati eguali»: con Amos, alla scoperta di Jefferson e Palladio 
e, ai ragazzi delle scuole secondarie di primo e secondo grado la visita interattiva 

• «i sogni del futuro»: alla scoperta di Jefferson e Palladio 
Alle famiglie con bambini nel corso del 2015 sono state dedicate le seguenti iniziative: 

• 29 marzo, Zenobia e le altre, laboratorio creativo ispirato alle Città invisibili di Calvino; 

• 6 aprile, Caccia all'uovo (e al dado, alla civetta .. .},•gioco a squadre in forma di "caccia al tesoro" alla 
ricerca degli elementi architettonici e decorativi più curiosi del palazzo che ospita il Palladio Museum; 

• 12 aprile, Discovering the Palladio Museum,•visita guidata al museo in lingua inglese in occasione del 

compleanno di Thomas Jefferson; 

• 1 ° maggio, La famosa invasione dei sogni in città, lettura animata e laboratorio creativo ispirato alla fiaba 

di E veline Hasler, La città dei fiori; 
• 4 ottobre, «che tutti i topi sono creati eguali»: con Amos, alla scoperta di Jefferson e Palladio,•visita 

animata alla mostra in occasione della Giornata nazionale delle famiglie al museo; 

• 29 novembre, «Metti tutto in ordine!» Allestiamo insieme un museo palladiano,•laboratorio creativo in 

occasione del 507° compleanno di Andrea Palladio. 
È ancora attiva la sezione Gioca con noi sul sito web del museo con due sfide interattive: Il gioco della villa e 

Il calendario dell'avvento di palazzo Barbarano (dal 1° al 25 dicembre di ogni anno). 

Il Palladio Museum si è iscritto a diversi circuiti nazionali e internazionali di musei Family friendly. 
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Buon compleanno Andrea!
Vicenza, Palladio Museum, 29 novembre 2015

Il 30 novembre 1508 nasce a Padova Andrea Palladio; nel 2015 lo abbiamo festeggiato domenica 29 
novembre offrendo ai visitatori una serie di iniziative promozionali:

• ingresso gratuito alla mostra “Jefferson e Palladio” e al Palladio Museum per tutti gli “Andrea”;

• ingresso gratuito alla mostra “Jefferson e Palladio” e al Palladio Museum per tutti i nati il 30 novembre;

• visite guidate alla mostra “Jefferson e Palladio;

• laboratorio «Metti tutto in ordine!» Allestiamo insieme un museo palladiano (v. Palladio Kids).

Palladio + fotografia: workshop
Vicenza, Palladio Museum, 19 dicembre 2015

Guidato da Stefano Graziani e Filippo Romano, questo workshop di fotografia (gratuito e a numero chiuso)
ha coinvolto 15 fra studenti, architetti e fotografi per realizzare un racconto fotografico sui modelli 
architettonici conservati nel Palladio Museum e/o sugli spazi di palazzo Barbarano. 

Programma
Stefano Graziani (fotografo, Trieste), Il mio Palladio
Filippo Romano (fotografo, Milano), Il mio Palladio
Guido Beltramini (CISA Andrea Palladio), La rappresentazione dei progetti di Palladio a partire dai Quattro 
Libri (1570)
Federica Soletta (Princeton University), Le origini della fotografia di architettura e il suo utilizzo nelle prime 
pubblicazioni.
Ex tempore
Discussione dei lavori

3. PUBBLICAZIONI

«Annali di architettura», 25
rivista del Centro internazionale di studi di architettura Andrea Palladio, direttore Fernando Marías
Marsilio Editori, Venezia

Sommario
Juergen Schulz, The Pre-Modern Office Building
Mario Piana, Bagniando le piere nei chasoni, lavorate a malta retratta, con bona calsina padovana. Note 
sulla murazione lagunare in età moderna
Maria Bergamo, San Teodoro o della cupola perduta. Il progetto di Giorgio Spavento per la cappella della 
sacrestia di San Marco in Venezia
Fernando Rigon Forte, Il “paradigma” della villa veneta: la tavola di frontespizio dell’edizione veneziana del 
1495 del De Agricoltura di Pietro de Crescenzi
Vitale Zanchettin, Simone del Pollaiolo e la formazione di Michelangelo architetto
Paola Placentino, Il manoscritto di Lille: alcune considerazioni sulle piante centrali
Stefano Pierguidi, L’architettura nel sistema vasariano delle tre arti del disegno: il rapporto con Michelangelo 
e Bandinelli
David Hemsoll, Envisaging Michelangelo’s Porta Pia
Francesco Marcorin, Alcuni documenti inediti relativi alla facciata sanmicheliana di palazzo Bevilacqua a 
Verona
Katherine Isard, Architectural Criticism in Late Sixteenth-Century Italy: Vincenzo Scamozzi’s Annotations to 
Pietro Cataneo’s L’Architettura (1567)
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Lex Bosman, Designing the Villa Pliniana at Lago di Como. Pellegrino Tibaldi and politica/ iconography under 
Habsburg rute 
Susanna Pasquali, Piranesi's lost book, 1757-1758 
Abstracts 
Profili 
Recensioni 
Notiziario del CISA Andrea Palladio 
Referenze iconografiche 

Jefferson e Palladio.•Come costruire un mondo nuovo (ed. italiana) 

Jefferson and Palladio:•Constructing a new world (ed. inglese) 

catalogo della mostra, a cura di Guido Beltramini e Fulvio Lenza, fotografie di Filippo Romano 

Officina Libraria, Milano 

Indice 

James Ackerman, Palladio in America 
Guido Beltramini, Jefferson e Palladio 
Fulvio Lenza, Jefferson: architettura e democrazia 
Filippo Romano, Fotografare Jefferson 
Bruce Boucher, Il Palladianesimo in America prima di Thomas Jefferson 
Catherine Maumi, La griglia del National Survey e la democrazia americana 
Richard Guy Wilson, Jefferson e la creazione dell'architettura classicista americana 
Giovanna Capitelli, Thomas Jefferson e la prima stagione della statuaria pubblica negli Stati Uniti 
Mario Guderzo, Canova e il monumento a George Washington 
Damiana Lucia Paternò, Palladio, materaili e tecniche costruttive 
Travis C. McDonald, Jefferson costruttore 
Schede, di Fulvio Lenza: Monticello, Virginia State Capitai, President's House, Poplar Forest, Brema, 

Barbousville, University of Virginia 
Bi bi iografia citata 

Elenco delle opere in mostra 

Crediti fotografici 

Voci su Carlo Scarpa 
11 ° volume della collana «Studi su Carlo Scarpa», a cura di Ilaria Abbondandolo e Elisabetta Michelato 

Marsilio Editori, Venezia 

Indice 

Ilaria Abbondandolo, Undici+ 1 Carlo Scarpa 
Elisabetta Michelato, Il progetto Videointerviste ai testimoni scorpioni 
Interviste 
Philippe Duboy, di Guido Beltramini 
Franco Vattolo, di Maddalena Scimemi 
Roberto Calandra, di Matteo fanne/lo 
Sergio Los, di Vitale Zanchettin 
Franca Semi, di Luka Skansi 
Guido Pietropoli, di Orietta Lanzarini 
Giuseppe Tommasi, di Alba Di Lieto 
Valter Rossetto, di Alba Di Lieto 
Eugenio De Luigi, di Orietta Lanzarini 
Francesco e Paolo Zanon, di Alba Di Lieto 
Eugenio Bozzetto, di Maddalena Scimemi e Vitale Zanchettin 
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Apparati
Le altre voci
Indice dei nomi e dei luoghi

4. PROGETTI DI RICERCA

Andrea Palladio: fonti documentarie, fonti grafiche
Il progetto procede nella raccolta, in una banca dati costantemente implementata e interrogabile, dell’intero 
corpus a oggi conosciuto di fonti documentarie e grafiche riguardanti Andrea Palladio e le sue opere. Nel 
corso del 2015 si è dato avvio alla verifica dei giacimenti documentali conservati presso l’archivio di Stato di 
Venezia.

Palladio: materiali e costruzione
Il progetto realizzato in collaborazione con la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del 
Veneto e l’Università IUAV di Venezia, Dipartimento di Culture del Progetto, ha l’obiettivo di approfondire la 
conoscenza sui materiali e sulle tecniche costruttive utilizzate da Andrea Palladio, redigendo una raccolta 
uniforme di informazioni sulla costituzione fisica delle fabbriche realizzate dall’architetto cinquecentesco. La 
banca dati, denominata “Palladio: materiali, tecniche e finiture”, è implementabile nel tempo e accessibile 
on-line. Nel corso del 2015 si sono analizzati i seguenti edifici: villa Poiana a Poiana Maggiore, villa Pisani a 
Montagnana, villa Pisani a Bagnolo, Palazzo Barbarano a Vicenza. Ognuna di queste fabbriche è stata 
schedata analiticamente, muovendo dall’osservazione diretta del manufatto, dalla ricerca in archivio e dalla 
consultazione della bibliografia edita. In particolare, nel caso di Palazzo Barbarano, si è provveduto alla 
digitalizzazione dell’intero fondo fotografico relativo alla campagna di restauri degli anni 1980-1990 presente 
nell’archivio della Soprintendenza dei Beni Architettonici di Verona, Vicenza e Rovigo. 

Vincenzo Scamozzi 1516 • 2016
In vista del quarto centenario della morte di Vincenzo Scamozzi (1548-1616), questo progetto di ricerca ha 
voluto ampliare le conoscenze sull’architetto vicentino fissate nella grande mostra del 2003 e nel relativo 
catalogo, che ancora oggi costituisce il corpus delle sue opere e dei suoi disegni. In particolare si è lavorato 
sugli indici de L’Idea della architettura universale (Venezia 1615) come sistema di organizzazione delle 
conoscenze. Si è proceduto a un studio per via grafica delle realizzazioni scamozziane, e in particolare delle 
ville a pianta centrale. 

5. PROGETTI DI GESTIONE E VALORIZZAZIONE

Gestione e valorizzazione del Centro Carlo Scarpa presso l’Archivio di Stato di Treviso 
Dal 2006, anno della fondazione del Centro Carlo Scarpa, ne è affidata la gestione al CISA Andrea Palladio. Il 
Centro Carlo Scarpa conserva, per decisione congiunta della PARC (Direzione generale per la qualità e la 
tutela del paesaggio l’architettura e l’arte contemporanee del Ministero per i Beni e le Attività Culturali) e 
della Regione del Veneto, l’archivio dei circa 30 mila disegni di Scarpa che la PARC stessa ha acquisito nel 
2001 dal figlio Tobia Scarpa per le collezioni di architettura del MAXXI di Roma.
Per ragioni di conservazione, data l’estrema fragilità dei fogli originali, i disegni sono accessibili in formato 
digitale e solo in particolari occasioni nel formato originale. Per consentire comunque a tutti di vedere 
direttamente gli straordinari fogli scarpiani, una sala dell’Archivio è attrezzata per ospitare esposizioni
temporanee che si rinnovano di anno in anno.
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Data di stampa 15104/2016 Pag. 

Bilancio riclassificato 

Esercizio 2015 Esercizio 2015 

Movimenti da' 1/01/2015 al31/1212099 

Schema 8_01 Simulazione Bilancio Ordinario 

. 

Voce __ Descrizione Dettaglio lrnp_ort_o 

.B IMMOBILIZZAZIONI 2.930.944,79 

1.B.1 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 36.624,99 

1.B.1.7 Altre immobilizzazioni immateriali 36.624,99 

03.03.01 Software di proprieta' capitalizzato 3.834,77 Di 

6 SOF1WARE CAPITALJZZATO 3.834,77 O 

03.03.51 Aflfe immobilizzazioni immateriali 3.766,41 D 

11 ALTRI BENIIMMATERIALJ 3.766,41 O 

03.05.07 Spese manutsu beni di terzi da ammort 8.847,38 Di 

12 SPESE DI MANUTENZJONE DA AMMOR 8.847,38 D 

03.05.90 Interventi valorizzaz. Palazz<;> Barbarano 20.176,43 O 

13 INVESTIMENTI SU BENI DI TERZJ 20.176,43 D 

1.B.2 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 2.894.319,80 

1.B.2.3 Attrezzature Industriali e commerciali 765.785,06 

05.05.90 Mobili ed arredi 248.612,69 O 

2 MOBIU ED ARREDI 248.612,69 D 

05.05.91 Elaboratori e macchine uff.elettronlche 128.016,93 o, 
5 ELABORA TORI 128.016,93 D 

05.05.92 Attrezzature diverse 376.898,88 Di 

1 ATTREZZA TURE DIVERSE 376.898,88 O 

05,05.93 Altreuature espositive 428.591,89 O 

3 ATTREZZATURE ESPOSITIVE 428591,89 D 

41.09.01 F.do ammortamento mobilì e arredi 83.227,34 A 

2 MOBILJ ED ARREDI 83.227,34 A 

41.09.05 F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche 86.084,30 A 

5 ELABORA TORI 86.084,30 A 

41.09.90 F.do ammortamento attrezzature diverse 145.669,73 A 

1 ATTREZZATURE DIVERSE 145.669,73 A 

41.09.91 F.do ammortamento attrezzat. espositive 101.353,96 A 

J ATTREZZA TURE ESPOSITIVE 101.353,96 A 

1.8.2.4 Altri beni materiaH 2.128.534,74 

05.07.90 Biblioteca: volumi, enc. e pubbl. 326.711,31 D 

05.07.91 Biblioteca: acquisto e resi . libri anl. 158.546.47 O 

05.07.92 Fondo bibliecario Moreux 216.911,90 o, 
05.07.93 Fondo bibliecario Assunto 77.468,53 O\ 
05.07.94 Fondo bibliotecario Cappelletti 619.748,28 O 

05.07.95 Fondo bibliotec.Alberto e Luigi Caldana 253.030,00 D 

05.07.96 Foloteca e diapoteca 453.271 ,01 D, 
05.07.97 Beni materiali Museo Palladiano 233.895,35 O 

4 BENI MATERIALI MUSEO PAUADIAN 233.895,35 D 

41.09.51 F.do ammortamento altri beni materiali 211 .050,11 A 

4 BENI MATERIALI MUSEO PAUAD/AN 63.832,36 A 

7 BIBLJOTECA: VOLUMI, RIVISTE.E AL TRE PUBBLJCAZIONI 98.175.02 A 

8 BIBUOTECA: ACQUISTO VOLUMI ANTICHI 24.088,57 A 

9 FOTOTECA E DrAPOTECA 24.954, 16 A 

.c ATIIVO CIRCOLANTE 993.442,83 

1.C.1 RIMANENZE 96.126,35 

1.C.1.4 Prodotti finiti e merci 96.126,35 

09.01.03 Rimanenze di merci 96.126,35 D 

1.C.2 CREDITI 864.386,72 

1.C.2.1 Crediti verso ciienti 70.736,95 

11.01.01 Fatture da emettere a clienti terzi 60.180,11 D 

11.03.01 Clienti terzi Italia 11.582,16 D 

43.09.01 Fondo svalutaz. crediU verso clienti 1.025,32 A 

1.C.2.4a Crediti tributari 18.894,00 

35.01.11 Erario e/liquidazione IVA 18.894,00 D 

1.C.2.5 Crediti verso altri 774.755,77 

15.05.51 Crediti vari v/terzi 23.650,25 D 

15.05.90 Crediti per spese anticipate 28.412,09 Di 

15.05.91 Credili vari v/enti 732.698,60 Di 
15.05.92 Crediti su introiti Vicenza Card 3.525,00 O 

15.05.93 Carta Postepay 467.49 D 

I 
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Schema 8_01 Simulazione Bilancio Ordinario 

Cod. Fisc. 00522920248 P.IVA 00522920248 

ATTIVO 
• . 

Voce . Descrizione Dettaglio ._ . . . . . .. 

15.05.94 Carta prepagata Banca Popolare VI 339,90 

°' 15.07.01 Anticipi in e/retribuzione 25,oo o' 
33.03.01 Fornitori terzi Italia 428,90 O 

43.09.09 Fondo svalutazione crediti diversi 14.791,46 A 

1.C.3 ATIIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI 

1.C.3.6 Altri titoli 

17.03.01 ntoli di Stato 29.817,08 O: 

1.C.4 DISPONIBILITA' LIQUIDE 

1.C.4.1 Depositi bancari e postali 

19.01 .03 Posta dc 14230361 80,69 o: 
1.C.4.3 Denaro e valori in cassa 

19.03.03 Cassa contanti 657,97 o: 
19.03.07 Cassa valuta 58,52 o' 
19.03.90 Cassa corrispettivi 2.315,50 O; 

~.o RATEI E RISCONTI A TIIVl 

1.0 .2 Altri ratei e risconti attivi 

21 .01 .01 Ratei attivi 444,77 o' 
21.01.03 Risconti attivi 12.921,38 o: 
.. 
• 1- . TOTALE ATTIVO 

Importo 
·. 

29.817,08 

29.817,08 

3.112,68 

80,69 

3.031,99 

13.366,15 

13.366,15 

3.937.753,77 
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Schema 6_01 Simulazione Bilancio Ordinario 
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.A PATRIMONIO NETTO 

~.A.1 Capitale 

23.01 .01 .90 Patrimonio netto 2.523.994,25 A 

~.A.8 UUli (perdite) portati a nuovo 

25.01.03 Perdita portata a nuovo 218.753,33 e 

.A.9 UUle (Perdita) di esercizio 

25.03 .01 LJUle di esercizio 1.303,88 A 

2.B FONDI PER RISCHI E ONERI 

.B.3 Atri fondi 

27.05.90 Fondi di manulenzione 4.560,43 A 

.e TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 

29.01 .01 FondoTFR 192.888,06 A 

2.D DEBITI 

.D.4 Debiti verso banche 

19.01 .01 Banca Pop. Vicenza -clc 010571108540 455.144,92 P 

I B#ICA POPOLARE DI VIC ENZA 455.144,92 A 

>.D.7 Debiti verso romitori 

33.01.01 Fatture da ricevere da fornitori terzi 65.144.99 P 

33.01 .09 Note C<edilo da ricevere da lomillerzl 790,56 e 
33.01.90 Fatture da ricevere da fornitori terzi 14.926,26 P 

33.03.01 Fornitori terzi Italia 466.277,35 A 

~.D.12 Debiti lribulari 

35.03.01 Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass. 15.486,53 A 

35.03.05 Erario e/ritenute su redditi lav. auton. 5.529,56 P 

35.03.15 Erario e/imposte sosUtutive su TFR 47,63 A 

35.03.17 Addfzionale regionale 33,61 P 

35.03.90 Erario c/riten.su redd.collaboratoò 849,95 A 

35.07.05 Erario cllRAP 1.928,35 P 

.D.13 Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 

37.01 .01 INPS dipendenti 12.176,00 P 

37.01.03 INPS collaboratori 338,88 P 

37.01.05 INAIL dipendentVcollaborelori 294,49 P 

37.01 .51 Enti previdenzia li e assistenziali van 4.751,08 A 

37.01 .90 INPDAP dipendenti 5.964,69 A 

37.01.91 INPDAP/ENPDEP dipendenti 22,08 A 

37.01.92 Fondo ccmplementare PREVIAMBIENTE 1.715,57 P 

37.01 .93 Fondo MARIO NEGRI 3.917,43 A 

2.D.14 Altri debiti 

39.05.07 Sindacati clrilenute 171 ,45 P 

39.05.51 Debiti diversi verso terzi 19.303,91 A 

39,05.90 Anticipi vari e diversi 8.600,00 A 

39.05.91 Debiti v/Demanio inlr. Palazzo e/affitto 7.010,93 P 

39.05.92 Borse di studio da assegnare 1.240,00 A 

39.07.01 Personale clretribu2ionl 4.453,00 A 

2.E RATEI E RISCONTI PASSIVI 

.E.2 Altri ratei e risconti passivi 

45.01 .01 Ratei passivi 4.209,32 A 

45.01 .03 Risconti passM 335.013,06 A 

TOTALE PASSIVO 

··.:,, .. :. }i~p~Ji.·; <? 
\'ii. : ,:{'.:ii:'O:' ' •.•. ••'• . 

2.306.644,80 

2.523.994,25 

218.753,33· 

1.303,88 

4.660,43 

4.560.43 

192.888,06 

1.094.638,10 

455.144,92 

545.558,04 

23.875,63 

29.180,22 

40.779,29 

339.222,38 

339.222,38 

3.937.753,77 
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CONTO ECONOMICO 
...... . 

.Va.ce Descrizione 

3.A VALORE DELLA PRODUZIONE 

3.A.1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni 

47.01.90 Vendite pubblicazioni 

47.01.91 Vendite articoli diversi bookshop 

47.01.95 Quote di lscr. Corso Palladiano 

47.01.96 Introiti da Palladio Museum 

47.01.97 Servi,I divers i 

47.0 1.99 Diritti di produzione e royalty su pub 

47.01.99 Sponsoriua,ione progetti 

47.09.01 Rivalsa spese di trasporto e installaz . 

13.A.5 Alùi ricavi e proventi 

l3.A.5.a Contributi in conto esercizio 

53.01 .23.05 Conùibulo ordinario dello Staio 

53.01.23.90 Conùibulo ordinario Regione Veneto 

53.01 .23.91 Quota ordinaria Comune di Vicenza 

53.01.23.92 Quota ordinaria Provincia di Vicenza 

53.01 .23.93 Quota ordinaria C.C. I.A.A. 

53.01.23.94 Contr. ed erog.liberali del Sostenitori 

53.01.23.95 Contr. dal Soci Partecipanti 

53.01 .23.96 Contr.straord.Reglone Veneto altre attiv 

53.01.23.97 Contr.straord.Regione Veneto L.51/1984 

53.01.23.98 Contr. ed erog.l iberali man~est.varte 

53 .01.23.99 Conùibutl costituzione Palladio Museum 

53.01.93 Contribilo 5 per mille dell'IRPEF 

53.01 .94 Contributo 5 per mille MIBACT 

3.A.5.b Ricavi e proventi diversi 

53.01 .29 Arrotondamenti attivi diversi 

53.01 .90 Rimborsi spese uso Palazzo 

53.01 .91 Quote associative "I Pallad iani" 

53.01 .92 Entrate diverse varie 

3.B COSTI DELLA PRODUZIONE 

3.B.6 Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo di merci 

55.01.90 Acquisti di libri, tesU, cdrom e varie 

3.B.7 Costi per servizì 

57.01 .90 Trasporti e facchinaggi 

57.01 .91 Materiale di consumo accessorio al sent. 

57.09.01.01 Spese telefoniche ordinarie 

57 .09.13.01 Energia elettrica 

57.09.15 Riscaldamento tocali 

57.09.1 7 Consumi Idrici 

57.09.21 Pulizia locali 

57.1 1.07.01 Manutenzione software 

57.1 1.11 Canoni di assistenza e formazione 

57.11.90 Spese manutenzione attrezzature 

57.13.01.99 Manutenzione locali e relativi impianti 

61 .01 .05 Consulenze legali 

63.05.01 Spese postali 

63.05.07 Servizi amministr.vi vari di terzi 

63.05.13.99 Assicurazioni 

63.05.17 Vigilanza 

3.B.8 Costi per godimento di beni di terzi 

65.01 .05.91 Conguaglio canone conc.Pal.Barbarano 

65.01 .05.99 Canoni di locazione immobili 

3.B.9 Costi per il personale 

3.B.9.a Salari e stipendi 

67.01.01 .01 Retribuzioni lordo dipendenU 

67.01 .0 1.90 Compensi lavoro straordinario 

67.01.01.91 Tirocini formalivi 

3.B.9.b Oneri sociali 

67.01.03.90 Oneri previdenziali e assistenziali 

67.01.11 Premi INAIL 

Esercizio 2015 Esercizio 2015 

Movimenti da· 1/01/2015 al 31/1212099 

Schema 8_01 Simulazione Bilancio Ordinario 

· . '· · .. 
Dettaglio . · linporto ·. 

1.377.642,59 

278.957,98 

38.814,71 A 

9.844,94 A 

16.775,00 A 

38.293.00 A 

55.500,00 A 

2 .789,72 A 

115.295,09 A 

1.645,53 A 

1.098.684,61 

1.088.939,87 

75.000,00 A 

54.400,00 A 

50.000,00 A 

50.000,00 A 

50.000,00 A 

87.000.00 A 

100.000,00 A 

106.664,98 A 

15.000,00 A 

288.057,41 A 

47.756,78 A 

2.385,29 A 

182.675,43 P 

9.744.74 

0,13 A 

1.213,93 A 

1.430,00 A 

7.100,68 A 

1.390.866,58 

19.802,69 

19.802.69 [)' 

169.266.45 

1.199,29 D, 
4.094, 14 [)' 

8.426,61 o: 
47.627,99 o 
25.304 ,93 d, 

1.001,43 o, 
6.829,56 [)' 

554,38 D 

3.442,01 O 

3.441 ,92 D 

27.398.75 D' 

7.204,25 D 

1.360,75 CY, 

12.651 ,70 D 

13.361,04 D 

5.167,70 D 

44.441.43 

1.140,11 D, 

43.301 ,32 o! 
529.532,55 

374.718,46 

359.746,94 a 
12.683,72 O' 

2.285,80 D 

126.497,70 

124.887.80 O 

1.609,90 D 
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CONTO ECONOMICO 
· . . -·. 

Voc.e. Descrizione Dettaglio 

13.B.9.c Trattamento di fine rapporto 

67.01.07.05 Quote TFR dipend.ordin.(pre11id.complem.) 18.272,88 Di 

67.01 .07.99 Quote TFR 9.319,39 a 
~.B.9.e Allri costi per il personale 

67.03.51 Allri costi per il personale 724,12 e 

~.B.10 Ammortamenti e s11alulazlonl 

r).B.10.a Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 

80.07.21 Amm.to civilistico software capitalizz. 795,56 O 

6 SOFTWARE CAPITALJZZATO 795.!ili D 

80.07.31 Amm.to civil.spese manulbeni di terzi 3.288,06 O 

12 SPESE DI MANIJTENZJONE DA AMMOR 3.288,06 O 

80.07.51 Amm.to civil.alln beni immateriali 23.781.44 O 

rl ALTRI BENI IMMA TER/AlJ 23.781,44 D 

80.07.90 Amm.to inteventi valorizz. Pal.Barbarano 3.979,57 0: 
13 INVESTIMENTI SU BENI DI TERZI 3.979,57 D 

3.B.10.b Ammortamento delle Immobilizzazioni materiali 

80.05.27 Amm.to civilistico mobil i e arredi 7.990,84 O 

2 MOBIU ED ARREDI 7.990,84 D 

80.05.31 Amm.to civil.macch .d'ufficio elettton. 3. 137,62 D 

5 ELABORA TORI 3.137,62 D 

80.05.51 Amm.to civil istico atlri beni materiali 9.036,60 D 

4 BENI MATERIALI MUSEO PAU.ADIAN 4.725,67 O 

7 BIBUOTECA: VOLUMI, RIVISTE.E ALTRE PUBBUCAZJONI 3.230,32 O 

8 BIBUOTECA: ACQUISTO VOLUMI ANTICHI 009,88 O 

9 FOTOTECA E O/APOTECA 570.73 D 

80.05.90 Amm.to CMI.attrezzature diverse 21 .197,00 Di 

1 ATTREZZA TURE DIVERSE 21.197,00 D 

80.05.91 Amm.to civil.attrezzature esposiUve 17.482,31 D, 

3 ATTREZZATURE ESPOSITIVE 17.482,31 o 
~.B.10.d Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibiliita' liquide 

83.09.01 Ace.lo sval . crediti v/clìenli 356,81 D 

83.09.09 Acc.to sval. crediti diversi 3.663,49 q 
i:J .B.11 Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 

49.01.03 Rimanenze finali di merci 96.126,35 A 

51.01.03 Rimanenze iniziali di merci 100.936,98 Di 

13.B.13 Altri accantonamenti 

69.03.03.99 Accantonamento fondo manutenzione 4.560,43 [ 

13.B.14 Oneri diversi di gestione 

57.13.01.98 lntetvenli straord. Palazzo Sarbarano 16.967,59 D, 

61 .05.09.96 Spese e rimborsi Consiglio Scientifico 7.687,88 D 

61.05.09.97 Rimborsi spese Revisori del Conti 1.397,31 C 

61.05.13.98 Compensi Collegio Revisori dei Conti 4.996,97 [ 

71.01.13 Tassa rifiuti solidi urbani 3.847,01 C 

71.01 .51 .90 Accantonm. art.6, comma21, D.78/2010 631,84 [ 

71 .01 .51.91 Accanton. art.61, c. 17. D.11212008 776,88 D 

71.01.51.92 Accanton. art.8, c.3, D.l.95/2012 7.980,24 o: 
71 .01 .51.93 Accanton. art.1, c.141, Legge 228/201 2 3.929,60 o 
71 .01.51.99 Imposte, lasse e lributi van 1.425,05 Di 

71.03.11 Abbonamenti, libri e pubblicazioni 231,38 D/ 
71 .03.17 Arrotondamenti passM divecsi 0,96 d, 
71.03.51 Spese generali varie 3.646,41 Di 

71.03.90.01 Altre pubblicazioni 262,74 ~ 
71 .03.90.02 Annali e altre pubbl. istituzionali 13.520,00 D/ 
71 .03.90.03 Corso sull'architettura palladiana 16.805,85 ~ 
71 .03.90.04 Seminario lntemaz1onale di Storia 3.932 ,16 O 

71.03.90.06 Mostre, conveg ni e manif.culturali vari 288.083,27 of 
71.03.90.07 Borsa di studio in memoria Cappelletti 1.000,00 D/ 
71.03.90.08 Spese varie attività istituzionale 5.730,53 of 
71 .03.90.09 Gabinetto disegni e stampe 10.899,80 o: 
71.03.90.10 Palladio Museum e atl collaterali 105.438,00 DT 

71 .03.90.11 Destinazione 5 per mille dell'IRPEF 2.385,29 D, 

Importo 

27.592,27 

724,12 

94.711,30 

31.844,63 

58.844,37 

4.022,30 

4.810,63 

4.560,43 

523.741,10 
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CONTO ECONOMICO . . . 

·· Voce · .. 
Descrizione Dettaglio 

71 .03.90.12 Gestione siti web e connessioni internet 3.591,92 O 

71.03.90.13 Fototeca Scarpa 16.360.00 e 
71.03.94 Spese diverse per servizi re si 259,75 O 
71 .03.95 Spese spedizione pubblicazioni istituz. 73,18 o, 
71.03.96 Materiale vario e di consumo 1.851.49 Il 

.e PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

.C.16 Altri proventi finanziari 

3.C.16.c Proventi finanziari da titoli diversi da partecipazioni Iscritti nell'attivo circolante 

73.11.03.98 Proventi su titoli a reddito fisso 1.066,62 A 

3.C.17 Interessi ed altri oneri finanziari 

.C.17.d Interessi e altri oneri finanziari verso altri 

75.01.01 Interessi passivi bancari 9.089.57 O 

75.01 .90 Commissioni e spese bancarie 874,11 O 

75.03.51 Oneri finanziari diversi 443,76 Di 

.C.17a Utili e perdite su cambi 

73.13.17 Differenze attive su cambi 0,71 A 

75.03.17 Differenze passive su cambi 400,31 D 

~.E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 

.E.20 Proventi straordinari 

P.E.20.b Altri proventi straordinari 

77.01 .03.99 Sopravvenienze aWve 33.297,70 A 

P.E.21 Oneri straord inari 

.E.21 .c Altri oneri straordinari 

79.01.03.99 Sopravvenienze passive non gestionali 9.029,41 Il 

.F Risultato prima delle Imposte 

I 
UUle (perdite) dell 'esercizio 

hnporto 

9.740,42· 

1.066,62 

1.066,62 

10.407,44 

10.407,44 

399.60-

24.268,29 

33.297,70 

33.297,70 

9.029.41 

9.029,4 1 

1.303,88 

1.303,88 
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.Banca 
Popolare di Vicenza 

VERIFICA DI CASSA CHIUSURA ESERCIZIO 2015 

Ente 230 FONDAZIONE C,/.S.A. PALLADIO DI VICENZA 

Vicenza , 31 /12/2015 

SI trasmette, In due esemplari, Il presente rendiconto di cassa affinché venga verificato da 
codesta Amministrazione. 

Vogliate ritornarcene un esemplare regolarmente firmato per approvazione e con le eventuali 
osservazioni In merito. 

Conto del Tesoriere 

Reversall emesse 

Reversali da riscuotere 

Riscossioni da regolarizzare con reversali 

Deficit di cassa 

Mandati emessi 

Mandati da pagare 

Pagamenti da regolarizzare con mandali 

Saldo del Tesoriere 

Banca Popo r di Vicenza 
Ufficio T s rerla Enti 

Totale Entrate 

Totale Uscite 

€ 1.307.245,11 

€ 0,00 

€ 1.307.246,11 

€ 434.461,72 

€ 1.327.928,31 

€ 0,00 

€ 0,00 

1. 762.390,03 

465.144,92 



VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 12 maggio 2016

A seguito di invito inviato dal Presidente con lettera in data 5 maggio 2016, prot. n. 68, oggi giovedì 
12 maggio 2016, alle ore 9.00, presso la sede sociale del Centro in Vicenza, Contra’ Porti 11, si è 
riunito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione con il seguente Ordine del giorno:

1) Approvazione verbale della seduta precedente
2) Comunicazioni del Presidente
3) Bilancio Consuntivo 2015 e relazione sull’attività annuale svolta: approvazione
4) Assegnazione della qualifica di socio partecipante della Fondazione C.I.S.A. A. Palladio
5) Progetto “Il Palladio Museum come strumento di valorizzazione dell’identità palladiana 

vicentina”: approvazione
6) Biglietto Unico dei Musei vicentini: approvazione nuova convenzione 
7) Mostra “Nella mente di Vincenzo Scamozzi”: approvazione budget
8) Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016-2018 e del Programma triennale per 

la trasparenza e l'integrità 2016-2018: approvazione
9) Codice Etico della Fondazione C.I.S.A. A. Palladio: approvazione
10) Nomina del responsabile della trasparenza
11) Utilizzo spazi Palazzo Barbarano: adempimenti conseguenti
12) Varie ed eventuali

Risultano presenti i sottoelencati componenti il Consiglio di amministrazione:
Lino Dainese, presidente
Roberto Ditri, componente
Antonio Franzina, componente – Vice Presidente
Corinna Gemmo, componente
Antonio Zaccaria, componente
Massimo Zancan, componente

Sono presenti altresì il prof. Howard Burns, Presidente del Consiglio Scientifico, il dott. Giorgio 
Baschirotto, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, la rag. Marialuisa Capitanio e il dott. 
Francesco Melendez componenti del Collegio dei Revisori dei conti, il dott. Guido Beltramini, 
direttore del Centro, Nicoletta Dalla Riva, segretario amministrativo del Centro e Marco Riva, 
segretario organizzativo istituzionale del Centro. 

Constatata la presenza del numero di consiglieri necessario per la valida costituzione della 
riunione ai sensi dello Statuto, il Presidente dichiara aperta la seduta e chiama a verbalizzare il 
direttore del Centro, dott. Guido Beltramini. 

O M I S S I S

3) Bilancio Consuntivo 2015 e relazione sull’attività annuale svolta: approvazione

Il Presidente dà la parola al Direttore affinchè illustrati l’attività realizzata nel 2015 e i dati contabili 
del Bilancio Consuntivo 2015 in approvazione.

O M I S S I S 

Relazione al Bilancio al 31 dicembre 2015

O M I S S I S 

Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti al 
Bilancio al 31 dicembre 2015
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O M I S S I S 

Nota integrativa al Bilancio al 31 dicembre 2015

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione

Visto il bilancio consuntivo per l’esercizio 2015 che chiude con un utile pari a € 1.303,88;
Vista la relazione sulla gestione e sull’attività illustrata dal Direttore del Centro;
Preso atto che i proventi straordinari ammontano complessivamente ad € 24.268,29, di cui € 
33.297,70 per sopravvenienze attive ed € 9.029,41 per sopravvenienze passive, dettagliatamente 
descritte nella nota integrativa che accompagna il Bilancio 2015; 
Ricordato che la Fondazione C.I.S.A., rientrando nell’elenco delle Amministrazioni Pubbliche 
inserite nel conto economico consolidato della P.A., come individuate dall’ISTAT ai sensi del 
comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, (per il 2015: G.U. – Serie Gen. n. 
210 del 10 settembre 2014), ha applicato le misure di contenimento della spesa pubblica stabilite 
dal D.L. 112/08 convertito, con modificazioni, dalla Legge 133/2008, Decreto Legge 31 maggio 
2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, dal D.L. 95/2012, 
convertito, con modificazioni, dalla Legge 135/2012, dall’art.1, c.141, della Legge 228/2012, 
dall’art. 10, c.1. del D.L. 91/2013 convertito con modificazioni dalla Legge 112/2013, nonchè dal 
D.L. 66/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 89/2014;
Preso atto che la nota integrativa al Bilancio 2015 espone e motiva dettagliatamente l’applicazione 
di tali normative alle voci del bilancio (conto economico) con i relativi accantonamenti da versare 
allo Stato(v. da pag. 23 a pag. 25); 
Preso atto che i compensi a favore dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti sono stati 
adeguati a quanto previsto dal comma 3, dell’art. 6, del D.L. 78/2010 e s.m.i. e che dal 2013 sono 
stati aboliti i gettoni di presenza a favore dei componenti del Consiglio Scientifico, prevedendo 
solamente il rimborso delle spese di viaggio;
Ritenuto che i costi sostenuti e i ricavi riscossi siano conformi alla normativa vigente;
Vista la relazione sull'attività svolta dalla Fondazione nel 2015, ai sensi dell'articolo 7, comma 1,
lettera b) dello statuto vigente;
Preso atto che la normativa sull’armonizzazione dei sistemi contabili di cui al Decreto Legislativo 
31 maggio 2011, n. 91 e al Decreto Ministeriale 27  marzo 2013 prevede che in sede di redazione 
del bilancio annuale, oltre a quanto previsto dalla normativa civilistica, al bilancio d’esercizio siano 
allegati i seguenti documenti:

- il rendiconto finanziario (art. 6);
- il conto consuntivo in termini di cassa (art.9, c.1 e 2);
- il rapporto sui risultati redatto in conformità alle linee guida generali definite con D.P.C.M. 

del 18 settembre 2012;
Preso atto che il risultato economico dell’esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture 
contabili;
Ritenuto che il Bilancio, composto dallo Stato patrimoniale, dal Conto Economico, dalla Nota 
Integrativa, dal rendiconto finanziario, dal conto consuntivo in termini di cassa, dal rapporto sui 
risultati redatto in conformità alle linee guida generali definite con D.P.C.M. del 18 settembre 2012, 
rappresentino in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria;
Vista la relazione favorevole all'approvazione del bilancio 2015, redatta dal Collegio dei Revisori
dei Conti in data 11 maggio 2016;
Vista la delibera del 7 novembre 2011, ogg. n.4, relativa all’adeguamento del Regolamento di 
amministrazione e contabilità  alle disposizioni di legge vigenti;
Visto l'articolo 7, comma 1, lettera b) dello Statuto vigente;
Tutto ciò premesso e richiamato;
All'unanimità;

delibera
1. di approvare il bilancio d’esercizio 2015 della Fondazione Centro Internazionale di Studi di 

Architettura “A. Palladio”, composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dalla Nota 
Integrativa, dalla Relazione sulla gestione, dal rendiconto finanziario, dal conto consuntivo in 
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termini di cassa, dal rapporto sui risultati redatto in conformità alle linee guida generali definite 
con D.P.C.M. del 18 settembre 2012, che chiude con un utile di € 1.303,88;

STATO PATRIMONIALE 

2014 2015
ATTIVO 3.658.175,07 3.937.753,77
PASSIVO 1.352.934,15 1.631.208,97
Perdita 2013 portata a nuovo -231.664,04 -218.753,33
CAPITALE 2.523.994,25 2.523.994,25
DIFFERENZA: Utile/perdita esercizio 12.910,71 1.303,88

CONTO ECONOMICO

Valore della produzione € 1.377.642,59
Costi della produzione € 1.390.866,58
Proventi finanziari € 1.066,62
Oneri finanziari - € 10.807,04
Sopravvenienze attive + € 33.297,70
Sopravvenienze passive - €  9.029,41
UTILE D’ESERCIZIO € 1.303,88

2. di destinare l’utile di € 1.303,88 a copertura di quota parte della perdita registrata al 31/12/2013 
di € 231.664,04, che all’01/01/2016 sarà pari a € 217.449,45; 

3. di impegnarsi a monitorare periodicamente la situazione economica della Fondazione CISA al 
fine di rilevare sin dal nascere ogni eventuale criticità legata alla gestione; 

4. di approvare il conto dell'Istituto Cassiere (Banca Popolare di Vicenza) della Fondazione 
Centro Internazionale di Studi di Architettura "A. Palladio" di Vicenza nei seguenti risultati 
complessivi, come da documentazione integrale in atti:
SITUAZIONE DI CASSA

Fondo di cassa all’1.1.2015 € - 434.461,72  
Pagamenti anno 2015  -€ 1.327.928,31  
Riscossioni anno 2015 € 1.307.245,11
Deficienza di cassa al 31.12.2015 -  € 455.144,92  

5. di approvare la relazione dell'attività svolta nell'esercizio 2015 (articolo 7, comma 1, lettera b) 
dello Statuto vigente;

6. di dare atto che i proventi straordinari ammontano complessivamente ad € 24.268,29, di cui € 
33.297,70 per sopravvenienze attive ed € 9.029,41 per sopravvenienze passive, 
dettagliatamente descritte nella nota integrativa che accompagna il Bilancio 2015; 

7. di dare atto che nel Bilancio 2015 sono state accantonante le somme da versare allo Stato, 
dettagliatamente descritte nella nota integrativa al Bilancio 2015;

8. di dare atto che i compensi a favore del Collegio dei Revisori dei Conti sono stati adeguati ed 
imputati al Bilancio 2015 secondo quanto previsto dal comma 3 dell’art. 6 del D.78/2010 e 
s.m.i. e che dal 2013 i gettoni di presenza a favore dei componenti del Consiglio Scientifico 
sono stati aboliti; 

9. di dare benestare e regolare discarico, per ogni conseguente effetto e rigore di legge, 
all’operato del Presidente, del Direttore e del Segretario Amministrativo, per quanto di 
competenza, in dipendenza della realizzazione delle varie attività espletate nel corso del 2015;

10. di approvare il rendiconto delle spese sostenute con la cassa economale ammontanti, nel  
2015, ad € 37.769,38 ed imputate ai sottoelencati conti del Bilancio 2015, accordando, per il 
medesimo importo, regolare discarico ad ogni effetto di legge;

Conto Importo  Descrizione

050790 460,37 Biblioteca: volumi, encicl., riviste e pubblicazioni

050797 793,16 Beni materiali Museo Palladio

150590 426,40 Crediti per spese anticipate
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150551 500,00 Crediti vari e diversi

150593 900,00 Carta Postepay

150594 3.947,00 Carta Prepagata Banca Popolare di Vicenza

190103 68,00 Conto corrente Postale n.14230361

390501 1.200,00 Depositi cauzionali ricevuti

550190 982,25 Acquisti di libri, testi e varie

570190 259,40 Trasporti e facchinaggi

571190 73,20 Manutenzione attrezzature

630501 1.249,35 Spese postali

710311 51,39 Abbonamenti, libri e pubblicazioni per l'ufficio

710351 148,27 Spese generali varie

710396 779,80 Materiale vario di consumo

750190 20,00 Commissioni e spese bancarie

57090101 1.769,16 Spese telefoniche

57130199 372,64 Manutenzione locali e relativi impianti

61050996 1.694,75 Spese e rimborsi Consiglio Scientifico

61050997 579,46 Rimborso spese Revisori dei Conti

71015199 1.137,02 Imposte, tasse e tributi vari

71039001 62,74 Altre pubblicazioni

71039003 4.155,73 Corso sull'Architettura Palladiana

71039004 82,20 Seminario Internazionali di Storia

71039006 10.390,34 Mostre, convegni e manifest.culturali varie

71039008 2.715,47 Spese varie attività istituzionale

71039010 2.205,48 Palladio Museum e attività collaterali

71039012 355,50 Gestione siti web e connessioni internet

550190R 189,00 Acquisti di libri, testi e varie - Residui

71039010R 201,30 Palladio Museum e attività collaterali - Residui

37.769,38 Totale uscite

427,35 Saldo iniziale

38.000,00 Anticipazioni

657,97 Saldo finale

11. di approvare il rendiconto delle spese sostenute con le carte di credito e/o carte prepagate 
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emesse dalla Banca Popolare di Vicenza ammontanti complessivamente, nel corso del 2015, 
ad € 19.903,31 ed imputate ai sottoelencati conti del Bilancio 2015, accordando, per il 
medesimo importo, regolare discarico ad ogni effetto di legge:

CARTA DI CREDITO

Conto Importo Descrizione

050790 20,74 Biblioteca: volumi, encicl., riviste e pubblicazioni

750190 28,24 Commissioni e spese bancarie

61050996 251,10 Spese e rimborsi Consiglio Scientifico

61050997 85,00 Rimborso spese Revisori dei Conti

71039001 200,00 Altre pubblicazioni  

71039003 1.094,00 Corso sull'Architettura Palladiana

71039004 502,00 Seminario Internazionali di Storia

71039006 1.973,00 Mostre, convegni e manifest.culturali varie

71039008 1.309,23 Spese varie attività istituzionale

71039010 57,20 Palladio Museum e attività collaterali

150590R 132,00 Crediti per spese anticipate - Residui

710351R 86,50 Spese generali varie - Residui

750190R 2,52 Commissioni e spese bancarie - Residui 

71039001R 311,00 Altre pubblicazioni - Residui 

71039003R 90,00 Corso sull'Architettura Palladiana - Residui

71039005R 496,00 Seminario Internazionali di Storia - Residui

71039008R 34,00 Spese varie attività istituzionale - Residui

6.672,53 

CARTA PREPAGATA

Conto Importo  Descrizione

050592 598,00 Attrezzature diverse

050790 1.139,68 Biblioteca: volumi, encicl., riviste e pubblicazioni

050797 230,93 Beni materiali Museo Palladio

150590 113,00 Crediti per spese anticipate

190303 5.000,00 Cassa contanti

571190 195,20 Manutenzione attrezzature
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710311 179,99 Abbonamenti, libri e pubblicazioni per l'ufficio

710351 21,00 Spese generali varie

750190 0,60 Commissioni e spese bancarie

57110701 99,00 Manutenzione software

61050996 482,00 Spese e rimborsi Consiglio Scientifico

61050997 272,85 Rimborso spese Revisori dei Conti

71039006 3.194,86 Mostre, convegni e manif.culturali varie

71039008 893,66 Spese varie attività istituzionale

71039010 157,60 Palladio Museum e attività collaterali

71039012 545,59 Gestione siti web e connessioni internet

71039008R 106,82 Spese varie attività istituzionale - Residui

13.230,78 Totale Uscite

427,21 Saldo iniziale

13.047,00 Integrazione fondi

50790 88,78 Accredito per resi

71039006 7,69 Accredito per resi

339,90 Saldo finale

12. di approvare il rendiconto delle spese sostenute con la carta prepagata Postapay intestata alla 
Bibliotecaria del Centro, ammontanti, nel corso del 2015, ad € 985,31 ed imputate ai 
sottoelencati conti del Bilancio 2015, accordando, per il medesimo importo, regolare discarico 
ad ogni effetto di legge:

Conto Importo Descrizione

050790 939,69 Biblioteca: volumi, libri, riviste e pubbl.

150590 35,63 Crediti per spese anticipate

710351 9,99 Spese generali varie

985,31 Totale Uscite

552,80 Saldo iniziale

900,00 Integrazione fondi

467,49 Saldo finale

13. di prendere atto, anche ai fini di quanto disposto dall’art. 20, comma 2, del D.P.R. 600/1973, 
che la Fondazione Centro Internazionale di Studi di Architettura “Andrea Palladio”, nell’anno 
2015, ha potuto disporre di erogazioni liberali in denaro per un totale complessivo di € 
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165.000,00, ai sensi dell’art. 100, comma 2, lett. m) del D.P.R. 22.12.1986, n. 917, da parte dei 
sottoelencati soggetti erogatori, per le somme indicate a fianco di ciascuno di essi e 
comunicate telematicamente al Ministero per i Beni e le Attività Culturali con nota del 
19.01.2016 ai sensi dell’art. 5 del D.M. 02.10.2002 e s.m.i.:
Banca Popolare di Vicenza – Via Btg. Framarin 18 – Vicenza 
(C.F. 00204010243) € 25.000,00
LD72 s.r.l. – Via dell’Economia 66 – 36100 Molvena (VI)
(C.F. 00727080244) € 110.000,00
Fiera di Vicenza – Via dell’Oreficieria 16 – 36100 Vicenza
(C.F. 00515900249) € 10.000,00
Gemmo S.p.a. – Viale dell’Industria 2 – 36057 Arcugnano (VI)
(C.F. 03214610242) € 10.000,00
Zambon Company S.p.a. – Via Lillo Del Duca 10 – 20091 Bressso (MI)
(C.F. 01690280159) € 10.000,00

TOTALE EROGAZIONI VERSATE NEL 2015 € 165.000,00

==============

14. di prendere atto che nel 2015 è stata assegnata alla Fondazione la somma di € 182.675,43,  
con Decreto Dirigenziale del 13.10.2015, registrato dalla Corte dei Conti il 18.11.2015 al n. 
441, relativa al riparto della quota del 5 per mille per l’anno 2013;

15. di prendere atto che nel 2015 la Fondazione ha beneficiato della destinazione del 5 per mille 
relativo all’anno 2013, rientrando nell’elenco dei soggetti che operano nei settori indicati 
dall’art. 10, comma 1, lettera a) del D.lgs. 4/12/1997, n. 460. L’importo, pari a € 2.385,29, 
incassato il 5 novembre 2015, è stato introitato nel conto di ricavo 530193; la destinazione è 
stata imputata nel conto di costo 71039011.

O M I S S I S

Il Presidente accertato che nessuno dei Consiglieri presenti abbia alcunché da aggiungere dichiara 
sciolta l’odierna riunione alle ore 11.00.

Il Direttore Il Presidente
(Guido Beltramini) (Lino Dainese)
f.to Guido Beltramini f.to Lino Dainese
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Struttura ed attività 

La Fondazione Centro Internazionale di Studi di Architettura “Andrea Palladio” è sorta dalla 
trasformazione del Centro Internazionale di Studi di Architettura “Andrea Palladio” da Ente di 
Diritto Pubblico a Fondazione di diritto privato ai sensi del D. Lgs. 29 ottobre 1999, n. 419 e 
successive modificazioni ed integrazioni.
La Fondazione, che non persegue scopi di lucro, ha lo scopo di promuovere lo studio dei 
problemi di architettura e di urbanistica antica e moderna, con particolare riguardo all’opera di 
Andrea Palladio e all’architettura veneta in genere, nonché ai suoi riflessi in Europa e nel mondo. 

Schemi e contenuti del Bilancio

Il Bilancio è stato redatto in conformità degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, ed è 
costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa ed è corredato 
dalla relazione sull’attività svolta. 
La presente nota integrativa mette a confronto le risultanze contabili dell'anno 2015 con quelle 
dell'anno 2014.

I criteri di valutazione

Il Bilancio è stato redatto secondo principi di prudenza e nel rispetto delle vigenti disposizioni 
di legge, tenendo conto della competenza temporale nella prospettiva della continuità 
dell’attività.
I più significativi criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono i seguenti:

Immobilizzazioni immateriali

Sono costituite da beni ad utilità pluriennale (software) iscritti al prezzo di costo e che 
sistematicamente vengono  ammortizzati in ogni esercizio, in relazione alla loro residua 
disponibilità di utilizzazione, che, secondo quanto stabilito dall’art.103, comma 1, (già art. 68 
comma 1) del DPR n.917/1986, ammette la deducibilità per un valore non superiore ad un 
terzo del costo di acquisto. In tale categoria conflusicono anche le spese di manutenzione e le 
spese di valorizzazione sostenute per una ottimale conservazione del Palazzo Barbarano, 
immobile demaniale sede della Fondazione CISA; i costi afferenti sono ammortizzati in base 
alla durata del contratto di concessione. 
Per entrambe le voci, i valori iscritti in bilancio deve considerarsi al netto dell’ammortamento. 

Immobilizzazioni materiali

Sono iscritte al costo di acquisto al netto di ammortamenti, conteggiati sistematicamente a 
quote costanti sulla base di aliquote ritenute idonee a ripartire il valore di carico nel periodo di 
vita utile delle stesse. Secondo quanto stabilito dall’art. 102, comma 2, (già art. 67, comma 2) 
del DPR n. 917/1986 per gli acquisti dell’esercizio, l’aliquota di ammortamento è ridotta al 
50%. Le quote di ammortamento concernenti le immobilizzazioni materiali, si riferiscono ad 
acquisti effettuati nel corso dell’esercizio, nonché alle quote a partire dall’esercizio 2003, anno
di trasformazione del Centro da Ente Pubblico a Fondazione di diritto privato e di applicazione 
della nuova contabilità secondo i criteri privatistici.

Rimanenze libri

Le rimanenze delle pubblicazioni edite dalla Fondazione “Centro” e destinate alla vendita, 
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sono valutate con criteri di prudenza e nel rispetto della vigente normativa tenuto conto delle 
finalità istituzionali  della Fondazione tese a favorire ogni iniziativa al fine di promuovere lo 
studio dei problemi di architettura e di urbanistica antica e moderna, con particolare riguardo 
all’opera di Andrea Palladio e all’architettura veneta in genere, nonché ai suoi riflessi in 
Europa e nel mondo (articolo 2 dello Statuto vigente).

Crediti e debiti

I crediti e debiti sono iscritti al loro valore nominale. Per quanto concerne i crediti, tale valore 
viene opportunamente rettificato per allinearlo a quello di presumibile realizzo, art. 106, (ex 
articolo 71) del DPR n. 917/1986.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

Sono iscritte al valore di acquisto ai sensi dell’art. 2426 n.1 c.c.. Qualora il valore desumibile 
dall’andamento del mercato risultasse inferiore al citato costo, sarà allineato a tale minor 
valore.

Disponibilità liquide

Sono iscritte al loro valore nominale.

Ratei e risconti.

Rilevano costi e ricavi comuni a due (o più) esercizi e pertanto sono determinati sulla base 
della competenza temporale.

Fondi rischi ed oneri

Sono calcolati in maniera ritenuta idonea a fronteggiare perdite o costi che, con riguardo a 
situazioni in essere alla fine dell’esercizio, risultino:

- certi, ma non esattamente determinabili nell’importo e/o all’epoca della loro 
manifestazione finanziaria;

- probabili, ma di importo stimabile con sufficiente ragionevolezza e congruità.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

E’ calcolato in modo da coprire integralmente l’ammontare di quanto maturato alla fine 
dell’esercizio in base alle disposizioni di legge, al contratto collettivo nazionale di lavoro, 
nonché ad eventuali accordi integrativi aziendali, al netto di eventuali anticipi corrisposti.

Ricavi e costi

Sono iscritti nel conto economico in base al criterio della competenza.

Conti d'ordine
Sistema improprio dei beni altrui

Il sistema improprio dei beni altrui  concerne l'insieme dei movimenti riguardanti i beni di terzi 
che si trovano, a qualunque titolo, presso la Fondazione.
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COMMENTO ALLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE 

Come ricordato nelle premesse viene effettuato il confronto tra i dati del Bilancio 2015 e del 
Bilancio 2014; tale prospetto di raffronto fa parte integrante nella nota integrativa.

ATTIVO

IMMOBILIZZAZIONI

Risultano pari complessivamente a € 2.930.944,79, con un incremento rispetto al 2014 pari a 
€ 20.213,85 dovuto a nuovi acquisti effettuati nel 2015 rispetto al 2014.
Le immobilizzazioni immateriali e materiali, con esclusione delle spese di manutenzione e
delle spese per interventi di valorizzazione di Palazzo Barbarano vincolate alla durata dell’atto 
di concessione stipulato con l’Agenzia del Demanio di Vicenza il 16/06/1997, reso esecutivo 
dal 22/05/1998 e scadente il 22/05/2017, acquisite principalmente per l’allestimento del 
Palladio Museum nel 2012, avranno una durata di utilizzo per un periodo più lungo rispetto a 
quello fissato dal D.M. 31/12/1988 e s.m.i. (tre anni per i beni immateriali e 5 anni per quelli 
materiali) per cui si è ritenuto di procedere all’ammortamento annuo con quote ridotte al 50% 
rispetto alle quote ordinarie. 

Immobilizzazioni immateriali

Ammontano a € 36.624,99 (v. prospetto) e si riferiscono alla dotazione al 31.12.2015, 
diminuita della quota annua di ammortamento, in dettaglio:
- materiale digitale (acquisito nel 2012 in occasione dell’allestimento del Palladio Museum per 
un valore complessivo di € 137.775,94), valore netto al 31/12/2015 € 3.766,41;
- software acquisito nel 2014 per € 3.407,46 e nel 2015 per € 1.366,40, valore netto al 
31/12/2015 € 3.834,77; 
- spese di manutenzione del Palazzo Barbarano (valore  complessivo € 12.429,71 di cui € 
7.867,46 relativi al 2015), ammortizzabili fino al 22 maggio 2017, data di scadenza dell’attuale 
concessione stipulata con l’Agenzia del Demanio di Vicenza, come stabilito dai P.C. n. 16 e 24 
modificati dall’O.I.C, valore netto € 8.847,38;
- spese per interventi di valorizzazione di Palazzo Barbarano (valore complessivo per l’anno 
2015 € 24.156,00) ammortizzabili fino al 22 maggio 2017, data di scadenza dell’attuale 
concessione stipulata con l’Agenzia del Demanio di Vicenza, come stabilito dai P.C. n. 16 e 24 
modificati dall’O.I.C, valore netto € 20.176,43;

Software Valore al 31.12.2014 3.263,93

Acquisizioni anno 2015 1.366,40

Alienazioni e dismissioni anno 2015 0,00

Ammortamenti 2015 795,56

Valore netto al 31.12.2015 3.834,77

Spese di manut. da ammortizzare Valore al 31.12.2014 4.267,98

Acquisizioni anno 2015 7.867,46

Alienazioni e dismissioni anno 2015

Ammortamenti 2015 3.288,06

Valore netto al 31.12.2015 8.847,38

Altre immobilizzazioni immateriali Valore al 31.12.2014 23.272,25

Acquisizioni anno 2015 4.275,60

Alienazioni e dismissioni anno 2015 0,00

Ammortamenti 2015 23.781,44

Valore netto al 31.12.2015 3.766,41
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Interventi di valorizz. Palazzo 
Barbarano 

Valore al 31.12.2014 0,00

da ammortizzare Acquisizioni anno 2015 24.156,00

Alienazioni e dismissioni anno 2015

Ammortamenti 2015 3.979,57

Valore netto al 31.12.2015 20.176,43

Immobilizzazioni materiali

Ammontano a € 2.894.319,80 (v. prospetto “Distinta beni pluriennali e ammortamento anno 
2014”) e registrano, rispetto al 2014, un incremento pari a € 14.393,02. Tale incremento 
algebricamente è dato da un totale di nuove acquisizioni, pari a € 73.237,39 , e da quote di 
ammortamento pari a € 58.844,37.  

Descrizione

31.12.2014
Valore al netto 

fondo 
ammortamento

31.12.2015
Valore al netto 

fondo 
ammortamento

Mobili ed arredi 168.276,59 165.385,35

Elaboratori e macch.ufficio elettroniche 44.302,87 41.932,63

Attrezzature diverse 240.627,58 231.229,15

Attrezzature espositive 311.814,40 327.237,93

Biblioteca: volumi, enc. riviste 226.843,52 228.536,29

Biblioteca: acquisto e restauro volumi antichi 134.969,77 134.459,90

Fondo Bibliotecario Moreux 216.911,90 216.911,90

Fondo Bibliotecario Assunto 77.468,53 77.468,53

Fondo Bibliotecario Cappelletti 619.748,28 619.748,28

Fondo Bibliotec. Alberto e Luigi Caldana 253.030,00 253.030,00

Fototeca e diapoteca 428.887,58 428.316,85

Beni materiali Museo Palladiano 157.045,76 170.062,99

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 2.879.926,78 2.894.319,80

Mobili ed arredi (€ 248.612,69). I nuovi acquisti relativi al 2015 sono pari a € 5.099,60.

Il Fondo ammortamento mobili ed arredi, nel quale fino al 2010 confluivano gli ammortamenti 
dei mobili ed arredi e delle attrezzature espositive per un ammontare pari a € 71.691,29, al 
31.12.2011 è stato suddiviso in due fondi separati afferenti alle singole categorie di beni; il 
fondo ammortamento mobili ed arredi ammonta al 31/12/2015 ad € 83.227,34.

Elaboratori (€ 128.016,93). Durante l’anno 2015 si sono registrati nuovi acquisti per € 767,38.
Il Fondo ammortamento ammonta al 31/12/2015 ad € 86.084,30.

Attrezzature diverse (€ 376.898,88). Nel corso del 2015 sono state acquistate attrezzature 
diverse per € 11.798,57. Il Fondo ammortamento ammonta al 31/12/2015 ad € 145.669,73.
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Attrezzature espositive (€ 428.591,89). Nel corso del 2015 gli acquisti ammontano ad € 
32.905,84. Il Fondo ammortamento attrezzature espositive, che fino al 2010 confluiva nel 
Fondo Ammortamento Mobili ed arredi, al 31  dicembre 2015 ammonta ad € 101.353,96.

DISTINTA BENI PLURIENNALI E AMMORTAMENTO ANNO 2015

Mobili ed Arredi Valore al 31.12.2014 243.513,09

Acquisizioni anno 2015 5.099,60

Alienazioni e dismissioni anno 2015 0,00

Valore al 31.12.2015 248.612,69

Fondo ammortamento al 31.12.2014 75.236,50

Storno fondo per dismissioni 0,00

Ammortamenti 2015 7.990,84

Fondo ammortamento al 31.12.2015 83.227,34

Elaboratori e macch.uff.elettroniche Valore al 31.12.2014 127.249,55

Acquisizioni anno 2015 767,38

Alienazioni e dismissioni anno 2015 0,00

Valore al 31.12.2015 128.016,93

Fondo ammortamento al 31.12.2014 82.946,68

Storno fondo per dismissioni 0,00

Ammortamenti 2015 3.137,62

Fondo ammortamento al 31.12.2015 86.084,30

Attrezzature diverse Valore al 31.12.2014 365.100,31

Acquisizioni anno 2015 11.798,57

Alienazioni e dismissioni anno 2015 0,00

Valore al 31.12.2015 376.898,88

Fondo ammortamento al 31.12.2014 124.472,73

Storno fondo per dismissioni 0,00

Ammortamenti 2015 21.197,00

Fondo ammortamento al 31.12.2015 145.669,73

Attrezzature espositive Valore al 31.12.2014 395.686,05

Acquisizioni anno 2015 32.905,84

Alienazioni e dismissioni anno 2015 0,00

Valore al 31.12.2015 428.591,89

Fondo ammortamento al 31.12.2014 83.871,65

Storno fondo per dismissioni 0,00

Ammortamenti 2015 17.482,31

Fondo ammortamento al 31.12.2015 101.353,96

Le acquisizioni nella categoria “Altri Beni Materiali”, sono state ammortizzate con il medesimo 
criterio seguito per le altre immobilizzazioni e quindi con quote di ammortamento al 50%, 
imputando i costi afferenti all’ammortamento al Conto Economico, e  costituendo un Fondo 
Ammortamento Altri Beni Materiali, atteso che i ricavi destinati a tal fine sono imputati 
nell’esercizio. In tale Fondo confluiscono le quote annuali di ammortamento delle voci 
Biblioteca: volumi moderni, Biblioteca: volumi antichi, Fototeca e diapoteca e Beni materiali 
Museo Palladiano. Il Fondo ammortamento altri beni materiali  al 31 dicembre 2015 ammonta 
complessivamente a € 211.050,11 (v. prospetto allegato per l’anno 2015 a fronte di un totale 
di acquisizioni pari a €  22.666,00)

Biblioteca: volumi moderni (€ 326.711,31). Durante l’esercizio 2015 sono stati  acquistati 
volumi per un importo complessivo di € 4.923,10. 

Biblioteca: acquisto e restauro libri antichi (€ 158.548,47). Durante l’esercizio 2015 non si 
rilevano nuovi acquisti.
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Per quanto riguarda i Fondi Moreux, Assunto, Cappelletti e Caldana, non si è ritenuto di 
apportare variazioni alla valutazione data lo scorso anno pari complessivamente a € 
1.167.158,71.

Fototeca e diapoteca (€ 453.271,01). Valore invariato rispetto al 2014.

Beni materiali Museo Palladiano (€ 233.895,35). L’incremento rispetto al 2014 è pari a €
17.742,90 ed è dovuto ad acquisizioni diverse nel corso del 2015.

Distinta Altri Beni Materiali e ammortamento anno 2015

Biblioteca: volumi moderni Valore al 31.12.2014 321.788,21

Acquisizioni anno 2015 4.923,10

Alienazioni anno 2015 0,00

Valore al 31.12.2015 326.711,31

Fondo ammortamento al 31.12.2014 94.944,70

Ammortamenti 2015 3.230,32

Fondo ammortamento al 31.12.2015 98.175,02

Biblioteca: acq. e rest.vol.antichi Valore al 31.12.2014 158.548,47

Acquisizioni anno 2015 0,00

Alienazioni anno 2015 0,00

Valore al 31.12.2015 158.548,47

Fondo ammortamento al 31.12.2014 23.578,69

Ammortamenti 2015 509,88

Fondo ammortamento al 31.12.2015 24.088,57

Fototeca e diapoteca Valore al 31.12.2014 453.271,01

Acquisizioni anno 2015 0,00

Alienazioni anno 2015 0,00

Valore al 31.12.2015 453.271,01

Fondo ammortamento al 31.12.2014 24.383,43

Ammortamenti 2015 570,73

Fondo ammortamento al 31.12.2015 24.954,16

Beni museo palladio Valore al 31.12.2014 216.152,45

Acquisizioni anno 2015 17.742,90

Alienazioni e dismissioni anno 2015 0,00

Valore al 31.12.2015 233.895,35

Fondo ammortamento al 31.12.2014 59.106,69

Ammortamenti 2015 4.725,67

Fondo ammortamento al 31.12.2015 63.832,36

Riepilogo altri beni materiali Totale fondo amm.to al 31.12.2014 202.013,51

Totale amm.ti anno 2015 9.036,60

Totale fondo amm.to al 31.12.2015 211.050,11

ATTIVO CIRCOLANTE

L’attivo circolante è pari a € 993.446,16, con un incremento rispetto al 2014 di € 266.314,11,  
dovuto principalmente:
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2014 2015 DIFFERENZE
Rimanenze 100.936.98 96.126,35 - 4.810,63
Crediti v/clienti 39.903.59 70.740,28 30.836,69
Crediti v/altri 554.024,87 774.755,77 220.730,90
Crediti tributari 18.894,00 18.894,00
Altri Titoli 29.817,08 29.817,08
Disponibilità liquide 2.449,53 3.112,68 663,15
TOTALE 727.082,05 993.446,16 266.314,11

Rimanenze (€ 96.126,35). Come per lo scorso anno, si è proceduto ad una valutazione 
prudenziale della rimanenze finali di volumi editi dal Centro o acquistati da terzi, tenendo 
conto dell’andamento delle vendite degli esercizi precedenti. L’attività commerciale svolta 
dalla Fondazione C.I.S.A risulta in ogni caso marginale e strumentale alla gestione della 
Fondazione stessa , deputata in via principale allo svolgimento di attività culturale e scientifica, 
senza scopo di lucro ( articolo 2 dello statuto).

Crediti verso clienti (€ 70.740,28). Tale valore è dato dal totale delle fatture di vendite non 
ancora incassate al 31.12.2015 (= € 11.582,16), da fatture da emettere (= € 60.180,11), al
netto del Fondo svalutazione crediti pari a € 1.025,32 (0.5% di € 71.762,27 = € 358,81
accantonamento anno 2015).

Fatture emesse da incassare al 31 dicembre 2015 11.582,16

Fatture da emettere al 31 dicembre 2015 60.180,11

Fondo svalutazione crediti al 31.12.2015 1.025,32

TOTALE CREDITI V/CLIENTI 70.736,95

Crediti tributari  (€ 18.894,00 Erario c/liquidazione IVA) a seguito dell’adeguamento del pro-
rata 2015 (91%) rispetto al 2014 (42%).

Crediti verso altri (€ 774.755,77), di cui € 44.941,24 superiori ai cinque anni, sono così 
composti:

Crediti verso Enti: 

ANNO 2014 ANNO 2015

REGIONE VENETO 304.291,26 375.356,24

FONDAZIONE CASSA RISPARMIO VR VI BL AN 7.890,20 24.844,32

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TUR. 7.674,79 182.675.43

SOCIETA’ AUTOSTRADE BS-PD 100.000,00 50.000,00

KANDERS & COMPANY 8.519,01

INVESTCORP 50.000,00

FONDAZIONE GIUSEPPE ROI 25.000,00

ISTITUTO REGIONALE PER LE VILLE VENETE 99.822,61

TOTALE  A) 508.375,26 732.698,60

Altri crediti vari  

 

 ANNO 2014 ANNO 2015

Depositi cauzionali per utenze 2.031,48

Crediti vari e diversi 22.395,09 23.650,25

Anticipi in c/spese 26.538,38 28.412,09
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Crediti su introiti Vicenza Card 423,44 3.525,00

Carta Postapay 552,80 467,49

Carta prepagata Banca Popolare di Vicenza 427,21 339,90

Anticipi c/retribuzione 25,00

Fornitori terzi (acconti e crediti) 428,90

Erario c/liquidazione IVA 2.885,00

Erario c/IRAP 1.524,18

TOTALE B) 56.777,58 56.848,63

TOTALE A) + B) 565.152,84 789.547,23

- Fondo svalutazione crediti diversi 11.127,97 14.791,46

TOTALE GENERALE 554.024,87 774.755,77

Dal 2008 si è ritenuto opportuno istituire, prudenzialmente per eventuali rischi di perdite su 
crediti, un Fondo  svalutazione crediti diversi, calcolato con un accantonamento annuo dello 
0,5% della voce “Crediti vari v/Enti”. L’accantonamento per l’anno 2015 è pari a € 3.663,49. 
Il valore del Fondo al 31 dicembre 2015 è pari a € 14.791,46.  

Nel complesso i “Crediti verso altri” sopraelencati, rispetto al 2014, sono aumentati 
algebricamente di € 220.730,90, di cui € 224.323,74 per crediti v/Enti.

Si ricorda che gli uffici amministrativi del Centro concordano, ove possibile, con gli Enti 
finanziatori il versamento di anticipazioni sui contributi assegnati a fronte di successiva 
rendicontazione. Nel corso del 2015 il Centro ha regolarmente presentato agli Enti finanziatori 
la rendicontazione delle attività concluse. L’importo dei “Crediti v/Enti” pari a € 732.698,60 è 
relativo ai crediti vantati per la realizzazione dell’attività istituzionale svolta sia nel corso del 
2015, che negli anni scorsi; tali crediti sono riscuotibili mediamente nel corso del biennio 
successivo alla rilevazione contabile e questa è la causa principale del passivo bancario in 
sede di chiusura dell’anno. 

Infine si informa che i movimenti effettuati con Postapay ammontano a € 985,31, a fronte di 
anticipazioni e credito residuo 2014 per complessivi € 1.452,80, e sono relativi principalmente 
ad acquisti nel mercato internazionale di volumi per la biblioteca.
Al 31 dicembre 2015 il credito a disposizione sulla Postapay è pari a € 467,49.

Conto Importo Descrizione

050790 939,69 Biblioteca: volumi, libri, riviste e pubbl.

150590 35,63 Crediti per spese anticipate

710351 9,99 Spese generali varie

985,31 Totale Uscite

I movimenti effettuati con la carta di credito intestata alla Fondazione sono pari a € 6.672,53

Conto Importo Descrizione

050790 20,74 Biblioteca: volumi, encicl., riviste e pubblicazioni

750190 28,24 Commissioni e spese bancarie

61050996 251,10 Spese e rimborsi Consiglio Scientifico

61050997 85,00 Rimborso spese Revisori dei Conti

71039001 200,00 Altre pubblicazioni  

71039003 1.094,00 Corso sull'Architettura Palladiana
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71039004 502,00 Seminario Internazionali di Storia

71039006 1.973,00 Mostre, convegni e manifest.culturali varie

71039008 1.309,23 Spese varie attività istituzionale

71039010 57,20 Palladio Museum e attività collaterali

150590R  132,00 Crediti per spese anticipate 

710351R 86,50 Spese generali varie 

750190R 2,52 Commissioni e spese bancarie 

71039001R 311,00 Altre pubblicazioni 

71039003R 90,00 Corso sull'Architettura Palladiana 

71039005R 496,00 Seminario Internazionali di Storia 

71039008R 34,00 Spese varie attività istituzionale 

6.672,53 

I movimenti effettuati con la carta di credito prepagata intestata alla Fondazione sono pari a € 
13.230,78, a fronte di anticipazioni e altri accrediti diversi 2015 per complessivi € 13.570,68.    
Al 31 dicembre 2015 il credito a disposizione sulla carta prepagata emessa dalla Banca 
Popolare di Vicenza è pari a € 339,90.

Conto Importo  Descrizione

050592 598,00 Attrezzature diverse

050790 1.139,68 Biblioteca: volumi, encicl., riviste e pubblicazioni

050797 230,93 Beni materiali Museo Palladio

150590 113,00 Crediti per spese anticipate

190303 5.000,00 Cassa contanti

571190 195,20 Manutenzione attrezzature

710311 179,99 Abbonamenti, libri e pubblicazioni per l'ufficio

710351 21,00 Spese generali varie

750190 0,60 Commissioni e spese bancarie

57110701 99,00 Manutenzione software

61050996 482,00 Spese e rimborsi Consiglio Scientifico

61050997 272,85 Rimborso spese Revisori dei Conti

71039006 3.194,86 Mostre, convegni e manif.culturali varie

71039008 893,66 Spese varie attività istituzionale

71039010 157,60 Palladio Museum e attività collaterali

71039012 545,59 Gestione siti web e connessioni internet

71039008R 106,82 Spese varie attività istituzionale - Residui

13.230,78 Totale Uscite

I movimenti effettuati con cassa economale nel corso del 2015 sono pari a € 37.769,38, a 
fronte di anticipazioni e credito residuo 2014 per complessivi € 38.427,35.
Al 31 dicembre 2015 il credito a disposizione in cassa contanti è pari a € 657,97.

 

Conto Importo  Descrizione

050790 460,37 Biblioteca: volumi, encicl., riviste e pubblicazioni

050797 793,16 Beni materiali Museo Palladio

150590 426,40 Crediti per spese anticipate

150551 500,00 Crediti vari e diversi
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150593 900,00 Carta Postepay

150594 3.947,00 Carta Prepagata Banca Popolare di Vicenza

190103 68,00 Conto corrente Postale n.14230361

390501 1.200,00 Depositi cauzionali ricevuti

550190 982,25 Acquisti di libri, testi e varie

570190 259,40 Trasporti e facchinaggi

571190 73,20 Manutenzione attrezzature

630501 1.249,35 Spese postali

710311 51,39 Abbonamenti, libri e pubblicazioni per l'ufficio

710351 148,27 Spese generali varie

710396 779,80 Materiale vario di consumo

750190 20,00 Commissioni e spese bancarie

57090101 1.769,16 Spese telefoniche

57130199 372,64 Manutenzione locali e relativi impianti

61050996 1.694,75 Spese e rimborsi Consiglio Scientifico

61050997 579,46 Rimborso spese Revisori dei Conti

71015199 1.137,02 Imposte, tasse e tributi vari

71039001 62,74 Altre pubblicazioni

71039003 4.155,73 Corso sull'Architettura Palladiana

71039004 82,20 Seminario Internazionali di Storia

71039006 10.390,34 Mostre, convegni e manifest.culturali varie

71039008 2.715,47 Spese varie attività istituzionale

71039010 2.205,48 Palladio Museum e attività collaterali

71039012 355,50 Gestione siti web e connessioni internet

550190R  189,00 Acquisti di libri, testi e varie - Residui

71039010R 201,30 Palladio Museum e attività collaterali - Residui

37.769,38 Totale uscite

Titoli

Il valore dei titoli è pari a € 29.817,08, importo invariato rispetto al 2014. La valutazione 
complessiva al 31.12.2015, è stata fatta prudenzialmente valutando i titoli in portafoglio al 
valore di acquisto, sebbene il valore di mercato al 31.12.2015 così come esposto nell’estratto 
conto titoli emesso dalla Banca Popolare di Vicenza, sia pari a € 32.345,71.

DISPONIBILITA’ LIQUIDE

Depositi bancari, postali e cassa contanti (€ 3.112,68) ed in dettaglio:

ANNO 2014 ANNO 2015

C/c/p n. 14230631 885,16 80,69

Sub Totale 885,16 80,69

Denaro in cassa 1.564,37 3.031,99

TOTALE GENERALE 2.449,53 3.112,68

Le disponibilità liquide presentano un incremento rispetto al 2014 pari a € 663,15.
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RATEI E RISCONTI ATTIVI

Presentano un valore pari a € 13.366,15. Tali valori vengono computati in sede di chiusura del 
Bilancio e sono così composti:

RISCONTI ATTIVI

Premi assicurativi 6.694,69

Manutenzione apparecchiature ,canoni diversi e altri         
Costi diversi 3.520,89

Canone affitto sede 2.705,80

Totale Risconti Attivi 12.921,38

RATEI ATTIVI

Proventi su c/c e su titoli a reddito fisso 429,77

Premi assicurativi 15,00

Totale Ratei Attivi 444,77

TOTALE COMPLESSIVO 13.366,15

Il valore dei risconti attivi passa da € 19.863,93 al 31/12/2014 ad € 12.921,38 con un 
decremento pari a € 6.942,55.
Il valore dei ratei attivi passa da € 448,15 al 31.12.2014 ad € 444,77 con un decremento di € 
3,38.

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO ANNO 2014 ANNO 2015 VARIAZIONI

1.B IMMOBILIZZAZIONI
 

2.910.730,94 
 

2.930.944,79 20.213,85 

03 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
 

30.804,16 
 

36.624,99 

03.03 BENI IMMATERIALI
 

30.804,16 
 

36.624,99 5.820,83 

03.03.01 Software di proprieta' capitalizzato
 

3.263,93 
 

3.834,77 570,84 

03.03.51 Altre immobilizzazioni immateriali
 

23.272,25 
 

3.766,41 
 

(19.505,84)

03.05.07 Spese manut.su beni di terzi da ammort.
 

4.267,98 
 

8.847,38 4.579,40 

03.05.90 Interventi valorizzaz. Palazzo Barbarano
 

20.176,43 20.176,43 

05 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
 

2.879.926,78 
 

2.894.319,80 14.393,02 

05.05 ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI
 

765.021,44 
 

765.785,06 763,62 

05.05.90 Mobili ed arredi
 

243.513,09 
 

248.612,69 5.099,60 

41.09.01 F.do ammortamento mobili e arredi
 

(75.236,50)
 

(83.227,34)
 

(7.990,84)

05.05.91 Elaboratori e macchine uff.elettroniche
 

127.249,55 
 

128.016,93 767,38 

41.09.05 F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche
 

(82.946,68)
 

(86.084,30)
 

(3.137,62)

05.05.92 Attrezzature diverse
 

365.100,31 
 

376.898,88 11.798,57 

41.09.90 F.do ammortamento attrezzature diverse
 

(124.472,73)
 

(145.669,73)
 

(21.197,00)

05.05.93 Attrezzature espositive   32.905,84 
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395.686,05 428.591,89 

41.09.91 F.do ammortamento attrezzat. espositive
 

(83.871,65)
 

(101.353,96)
 

(17.482,31)

05.07 ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
 

2.114.905,34 
 

2.128.534,74 13.629,40 

05.07.90 Biblioteca: volumi, enc. e pubbl.
 

321.788,21 
 

326.711,31 4.923,10 

05.07.91 Biblioteca: acquisto e rest. libri ant.
 

158.548,47 
 

158.548,47  -  

05.07.92 Fondo bibliecario Moreux
 

216.911,90 
 

216.911,90  -  

05.07.93 Fondo bibliecario Assunto
 

77.468,53 
 

77.468,53  -  

05.07.94 Fondo bibliotecario Cappelletti
 

619.748,28 
 

619.748,28  -  

05.07.95 Fondo bibliotec.Alberto e Luigi Caldana
 

253.030,00 
 

253.030,00  -  

05.07.96 Fototeca e diapoteca
 

453.271,01 
 

453.271,01  -  

05.07.97 Beni materiali Museo Palladiano
 

216.152,45 
 

233.895,35 17.742,90 

41.09.51 F.do ammortamento altri beni materiali
 

(202.013,51)
 

(211.050,11)
 

(9.036,60)

1.C ATTIVO CIRCOLANTE
 

727.132,05 
 

993.442,83 266.310,78

09.01.03 Rimanenze di merci
 

100.936,98 
 

96.126,35 
 

(4.810,63)

1.C.2 CREDITI CHE NON COSTITUISC. IMMOB.
 

593.928,46 
 

864.386,72 270.458,26 

11.01.01 Fatture da emettere a clienti terzi
 

35.041,69 
 

60.180,11 25.138,42 

11.03 CLIENTI
 

5.528,41 
 

11.582,16 6.053,75 

43.09.01 Fondo svalutaz. crediti verso clienti
 

(666,51)
 

(1.025,32)
 

(358,81)

15 CREDITI VERSO ALTRI  -  

15.05 CREDITI VARI V/TERZI
 

554.024,87 
 

774.755,77 220.730,90 

15.05.01 Depositi cauzionali per utenze
 

2.031,48 
 

-  
 

(2.031,48)

15.05.51 Crediti vari v/terzi
 

22.395,09 
 

23.650,25 1.255,16 

15.05.90 Crediti per spese anticipate
 

26.538,38 
 

28.412,09 1.873,71 

15.05.91 Crediti vari v/enti
 

508.375,26 
 

732.698,60 224.323,34 

15.05.92 Crediti su introiti Vicenza Card
 

423,44 
 

3.525,00 3.101,56 

15.05.93 Carta Postepay
 

552,80 
 

467,49 (85,31)

15.05.94 Carta prepagata Banca Popolare VI
 

427,21 
 

339,90 (87,31)

33.03.01 Fornitori terzi Italia
 

428,90  428,90 

43.09.09 Fondo svalutazione crediti diversi
 

(11.127,97)
 

(14.791,46)
 

(3.663,49)

15.07.01 Anticipi in c/retribuzione
 

25,00 25,00 

CREDUTI TRIBUTARI

35.01.11 Erario c/liquidazione IVA
 

2.885,00 
 

18.894,00 16.009,00 

35.07.05 Erario c/IRAP
 

1.524,18 
 

(1.524,18)
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17 ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE
 

29.817,08 
 

29.817,08  -  

17.03.01 Titoli di Stato
 

29.817,08 
 

29.817,08  -  

19 DISPONIBILITA' LIQUIDE
 

2.449,53 
 

3.112,68 663,15 

19.01.03 Posta c/c 14230361
 

885,16 
 

80,69 
 

(804,47)

19.03 CASSA
 

1.564,37 
 

3.031,99 1.467,62 

19.03.03 Cassa contanti
 

427,35 
 

657,97 230,62 

19.03.07 Cassa valuta
 

58,52 
 

58,52  -  

19.03.90 Cassa corrispettivi
 

1.078,50 
 

2.315,50 1.237,00 

21 RATEI E RISCONTI ATTIVI
 

20.312,08 
 

13.366,15 
 

(6.945,93)

21.01.01 Ratei attivi
 

448,15 
 

444,77 
 

(3,38)

21.01.03 Risconti attivi
 

19.863,93 
 

12.921,38 
 

(6.942,55)

 -  

TOTALE ATTIVO
 

3.658.175,07 
 

3.937.753,77 
 

279.578,70 
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PASSIVO

PATRIMONIO NETTO

Risulta pari a € 2.306.544,80. L’utile d’esercizio 2015 è pari a € 1.303,88 e viene portato a 
ridurre la perdita dell’esercizio 2013 che passa da € 218.753,33 a € 217.449,45, e 
conseguentemente a incrementare il patrimonio netto della Fondazione.

Patrimonio netto al 31/12/2014 2.305.240,92  
Utile d'esercizio 2015  1.303,88  

 
Patrimonio netto al 31/12/2015 2.306.544,80
 

FONDI PER RISCHI E ONERI 

Il Fondo per rischi e oneri “Altri fondi – Fondi di manutenzione”, è stato creato nel 2013. Tale 
fondo è costituto dall’accantonamento dell’80% dei ricavi derivanti da iniziative svolte nella 
sede nel complesso demaniale ma non connesse all’attività istituzionale della Fondazione, 
secondo quanto previsto dall’accordo stipulato con l’Ufficio del Territorio di Vicenza e 
destinato ad interventi manutentori in Palazzo Barbarano L’importo accantonato per il 2015 è 
di € 4.560,43 e trova imputazione per la parte economica nel conto 69.03.03.99. 
Nel 2015 il Fondo è stato utilizzato per far fronte a spese diverse inerenti la manutenzione del 
Palazzo ed in dettaglio:

Fondi di manutenzione al 31/12/2013 € 5.821,43

Spese manutenzione 2015 - € 5.821,43

Accantonamento anno 2015 + € 4.560,43

Fondi di manutenzione al 31/12/2015  € 4.560,43

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato risulta pari a € 192.888,06 e registra un 
incremento rispetto al 2015 di € 2.756,67 e ciò è dovuto a:

Consistenza al 31.12.2014 190.131,39

Rivalutazioni anni precedenti + 2.801,68

Imposta su rivalutazione TFR - 476,29

Erogazione anticipazione 80% TFR a una  unità lavorativa 
a tempo indeterminato

- 5.408,00

Accantonamento conto econom. anno 2014  + 5.839,28  

CONSISTENZA AL 31.12.2015 192.888,06

Si ricorda che il personale dipendente della Fondazione, entro il 30 giugno 2007, ha espresso 
la propria scelta in merito all’adesione alla previdenza complementare, secondo quanto 
stabilito dalla normativa in materia (D. Lgs. 252/05 – L. 296/06). I dieci dipendenti a tempo 
indeterminato in servizio a quell’epoca, ivi compreso il Direttore del Centro, inquadrato come 
Dirigente del settore commercio, avevano così optato: 
- 7 dipendenti aderirono al Fondo Complementare Previambiente, previsto dal C.C.N.L. 
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Federculture (art. 67);
- il dirigente aderì al Fondo Mario Negri, fondo di previdenza completare per i dirigenti;
- 2 dipendenti decisero di lasciare presso la Fondazione il loro trattamento di fine rapporto, 

preso atto che la normativa prevede tale facoltà, nel caso di aziende con meno di 50 
dipendenti.

Al 31 dicembre 2015 la dotazione organica, composta da 9 unità a tempo indeterminato ivi 
compreso il Direttore del Centro, è così suddivisa:
- 5 dipendenti risultano iscritti al Fondo Complementare Previambiente, previsto dal C.C.N.L. 

Federculture (art. 67);
- il dirigente è iscritto al Fondo Mario Negri, fondo di previdenza completare per i dirigenti;
- 2 dipendenti hanno deciso di lasciare presso la Fondazione il loro trattamento di fine 

rapporto:
- 1 dipendente ha optato per il pagamento mensile della quota maturata del TFR come parte 

integrante della retribuzione (Qu.I.R.) ai sensi dell’art. 1, comma 26, legge 23 dicembre 2014, 
n. 190)

DEBITI 
Ammontano a €  1.094.538,10, di cui € 348,00 superiori ai cinque anni, e sono così composti:
Banche c/c passivo per un importo di € 455.144,92 così dettagliato:

Saldo c/c bancario al 31.12.2014 - 434.461,72

Pagamenti anno 2015 - 1.327.928,31

Riscossioni anno 2015 +  1.307.245,11

Saldo al 31 dicembre 2015 -  455.144,92

La chiusura negativa del conto corrente bancario è giustificata in buona parte dalla sfasatura 
temporale, in alcuni casi anche pluriennale, tra il momento in cui la Fondazione sostiene i costi 
conseguenti la realizzazione dei progetti scientifici, rendicontati a progetto ultimato, ed il 
momento in cui riscuote i contributi assegnati allo scopo da Enti pubblici e privati. Inoltre, 
anche le quote ordinarie a carico degli Enti Fondatori, necessarie a coprire in quota parte i 
costi ordinari di gestione, non vengono versate con regolarità nel corso dell’anno, per cui 
risulta difficile gestire i flussi di cassa in entrata e uscita.  

Debiti verso fornitori per un importo pari a € 545.558,04 di cui € 80.071,25 per fatture da 
ricevere. Si tratta di fatture relative a forniture di beni, a prestazioni di servizi e altri costi 
diversi di competenza del 2015 ancora da pagare al 31.12.2015, nonché utenze e altri costi di 
competenza del 2015 i cui documenti contabili arriveranno nel corso del 2016. 

Debiti tributari per un importo pari a € 23.875,63 maturati al 31.12.2015 e versati 
puntualmente nel 2016, ed in dettaglio:

Ritenute IRPEF su stipendi TFR e compensi vari 21.913,67

Addiz. Regionale all’IRPEF 33,61  

Saldo IRAP 2015 1.928,35

TOTALE 23.875,63

Debiti v/Istituti di Previdenza e Sicurezza Sociale per un importo pari a € 29.180,22 maturati al 
31.12.2015 versati puntualmente nel 2016, ed in dettaglio:

Debiti v/INPS 12.514,88

Debiti v/INAIL 294,49

–    64    –



1616

Debiti v/INPDAP 5.964,69

Debiti v/INPDAP-ENPDEP 22,08

Debiti v/Fondo Completare PREVIAMBIENTE 1.715,57

Debiti v/Fondo Mario Negri  (quota prev. Integrat.) 3.917,43

Debiti v/ Istituti Prev. diversi 4.751,08

TOTALE 29.180,22

Altri debiti per un importo pari a € 40.779,29 ed in dettaglio:

ANNO 2014 ANNO 2015

Personale c/retribuzioni e arr. 4.453,00

Debiti v/collaboratori 230,00

Anticipi vari e diversi 2.077,00 8.600,00

Borse di studio da assegnare 2.830,22 1.240,00

Debiti v/Demanio introiti Palazzo c/affitto 5.870,82 7.010,93

Sindacati c/ritenute 49,46 171,45

Debiti v/Ministero Economia e Finanze 3.069,32

Debiti vari e diversi 2.000,03 19.303,91

TOTALE 16.027,93 40.779,29

Il valore totale dei debiti (verso fornitori, tributari, verso istituti di previdenza, e altri debiti)  è 
passato da € 911.996,17 a € 1.094.538,10 con un incremento pari a € 182.541,93, dovuto ad 
incremento dei debiti v/fornitori + € 124.038,70, di altri debiti + € 24.751,36, del passivo 
bancario € 20.683,20, dei debiti tributari € 9.767,70 e dei debiti v/ist. Prev. € 3.300,97.

RATEI E RISCONTI PASSIVI
Presentano un valore pari a € 339.222,38 di cui € 4.209,32 per ratei passivi per interessi e 
commissioni di chiusura conto, ed € 335.013,06 per risconti passivi, di cui € 195.013,06 da 
destinare alla copertura delle quote di ammortamento per le attrezzature acquistate per 
l’allestimento del Palladio Museum ed € 140.000,00 per storno di quota parte di una 
sponsorizzazione di € 240.000,00 finalizzata a finanziare l’attività scientifica realizzata dalla 
Fondazione C.I.S.A, versata interamente nel 2015 ma di competenza 2015-2017.

Come già avvenuto negli anni precedenti, si è proceduto a stornare dal totale dei risconti al 31 
dicembre 2014 pari a € 242.769,82 la somma di € 47.756,76 a copertura delle quote di 
ammortamento 2015 per le attrezzature acquistate per l’allestimento del Palladio Museum. Il 
calcolo della somme da stornare dai risconti passivi ha seguito lo stesso criterio delle quote di 
ammortamento, con una imputazione al 50%.

Come si ricorderà infatti, per la realizzazione del Palladio Museum sono state acquisite 
attrezzature diverse, materiali digitali, strutture di allestimento nonché altre dotazioni diverse 
con utilizzo pluriennale, utilizzando in quota parte contributi straordinari a ciò finalizzati; al fine 
di imputare correttamente i ricavi di competenza si è ritenuto di seguire il criterio dei “risconti” 
per la rilevazione di tali contributi; gli stessi sono stati quindi iscritti al conto economico per la 
quota di competenza delle quote di ammortamento annuale, rinviando per competenza agli 
esercizi successivi, attraverso l’iscrizione di “risconti passivi”, la copertura del restante periodo 
di ammortamento (circolare Ragioneria Generale dello Stato n. 5/2006).

La quota dei risconti passivi per l’anno 2015 di € 47.756,76 è così ripartita: ARCUS S.p.a. per 
€ 29.058,31, Fondazione CARIVERONA per € 14.087,86, nonché risconti residuali anni 
precedenti per € 4.610,59.  
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STAMPA AMMORTAMENTI                               
FONDAZIONE CENTRO INTERN. STUDI ARCHITETTURA ANDREA PALLADIO                       
Movimenti esercizio 2015  - Finanziamento AUTOSTRADA BS-PD       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Codice    Categoria / Cespite             |      Valore      |   Quota ammortamento  |      Fondo      |    Valore residuo |

 |  ammortizzabile  |       ordinario       | ammortam. finale|                   |
|                  |  %           Importo  |                 |       Importo     |

-------------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|
1           ATTREZZATURE DIVERSE          |                  |                       |                 |                   |
1 2011   10 Lettore biometico controllo   |         2.958,08 |  7,50          221,86 |        1.553,00 |         1.405,08 |

accessi - PARISE              |                  |                       |                 |                   |
1 2011   4 Condizionatore DAIKIN         |         1.129,92 |  7,50           84,74 |          593,20 |           536,72 |

SIRCES                        |                  |                       |                 |                   |
1 2011   5 Deumidificatore loc.rari FRAL |           698,02 |  7,50           52,35 |          366,45 |           331,57 |

SIRCES                        |                  |                       |                 |                   |
1 2011   6 Umidificatore Climaproduct    |         2.272,51 |  7,50          170,44 |        1.193,08 |         1.079,43 |

SIRCES                        |                  |                       |                 |                   |
1 2011   7 Condizionatore DAIKIN loc.rari|         2.391,84 |  7,50          179,39 |        1.255,73 |         1.136,11 |

SIRCES                        |                  |                       |                 |                   |
1 2011   8 Estrattore d'aria silenziato  |         1.237,63 |  7,50           92,82 |          649,74 |           587,89 |

SIRCES                        |                  |                       |                 |                   |
1 2011   9 Silenziatore FCR x estrat.aria|           752,93 |  7,50           56,47 |          395,29 |           357,64 |

SIRCES                        |                  |                       |                 |                   |
1 2011   1 Controllo microclimatico      |   10.725,00 |  7,50          804,38 |        5.630,64 |         5.094,36 |

Archivio rari - LAMBDA        |                  |                       |                 |                   |
1 2011   11 Ril/spegn.incendio locali rari|       20.059,05 |  7,50        1.504,43 |       10.531,01 |        9.528,04 |

TECNOREX                      |                  |                       |                 |                   |
1 2011   12 Ril/spegn. incendio locale CED|         5.748,05 |  7,50          431,10 |        3.017,72 |         2.730,33 |

TECNOREX                      |                  |                       |                 |                   |
|------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|

1           TOTALE CATEGORIA              |        47.973,03 |  7,50        3.597,98 |       25.185,86 |        22.787,17 |
-------------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|
2           MOBILI ED ARREDI              |                  |                       |                 |                   |
2 2011   13 n.13 mobiletti in ottone p.nob|        11.072,60 |  7,50          830,45 |        5.674,44 |         5.398,16 |

TRT REGHELIN                  |                  |                       |                 |                   |
|------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|

2           TOTALE CATEGORIA              |        11.072,60 |  7,50          830,45 |        5.674,44 |         5.398,16 |
-------------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|
5           ELABORATORI                   |                  |                       |                 |                   |
5 2011   2 Elab.Mac Book Air 11" + access|         1.437,60 | 10,00          143,76 |        1.006,32 |           431,28 |

SER DATA Fatt.814             |                  |                       |                 |                   |
5 2011   14 Switch HP Procure + Hard Disk |           384,00 | 10,00           38,40 |          268,80 |           115,20 |

SAMSUNG - SER DATA            |                  |                       |                 |                   |
|------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|

5           TOTALE CATEGORIA              |         1.821,60 | 10,00          182,16 |        1.275,12 |           546,48 |
-------------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|
TOTALE GENERALE                           |        60.867,23 |  7,57        4.610,59 |       32.135,42 |        28.731,81 |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STAMPA AMMORTAMENTI                                                                                         
FONDAZIONE CENTRO INTERN. STUDI ARCHITETTURA ANDREA PALLADIO                       
Movimenti esercizio 2015   - Finanziamento FONDAZIONE CARIVERONA   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Codice    Categoria / Cespite             |      Valore      | Quota ammortamento  |     Fondo      |    Valore residuo |

|  ammortizzabile  |       ordinario       | ammortam.finale|                   |
|                  |  %   Importo  |                |       Importo     |

-------------------------------------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------------|
1           ATTREZZATURE DIVERSE          |                  |            |                |                   |
1 2012   46 N.12 Videoproiettori Mitsubish|        42.047,50 |  7,50        3.153,56 |      15.767,81 |        26.279,69 |

con lettori MPeg2 - ELETECH   |                  |                  |                |                   |
1 2012   19 Corpi illuminanti Palladio Mus|        26.409,55 |  7,50        1.980,72 |       9.903,59 |        16.505,96 |

ILTI LUCE                     |                  |                       | |                   |
|------------------|-----------------------|----------------|-------------------|

1           TOTALE CATEGORIA              |        68.457,05 |  7,50        5.134,28 |      25.671,40 |        42.785,65 |
-------------------------------------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------------|
3           ATTREZZATURE ESPOSITIVE       |                  |                       |            |                   |
3 2012   30 Strutture in legno allestiment|        76.714,00 |  7,50        5.753,55 |      28.767,75 |        47.946,25 |

Palladio Museum BATTAINI -TIBE|                  |                       |                | |
|------------------|-----------------------|----------------|-------------------|

3           TOTALE CATEGORIA              |        76.714,00 |  7,50        5.753,55 |      28.767,75 |       47.946,25 |
-------------------------------------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------------|
4           BENI MATERIALI MUSEO PALLADIAN|                  |                       |                |             |
4 2012   44 Chiesa del Redentore - SILIC  |         5.820,10 | 10,00          582,01 |       2.847,13 |         2.972,97 |

modello a filo di ferro       |                  |                       |                |                   |
4 2012   21 Blocchi cavi in pietra + framm|        10.018,00 | 10,00        1.001,80 |       5.009,00 |         5.009,00 |

trabeaz. Pal.Barbarano GRASSI |                  |                       |                |                   |
4 2012   33 MODELLINI IN LEGNO COLORATI   |         1.064,80 | 10,00          106,48 |         532,40 |           532,40 |

PALLADIO SISTEM - DOSSI ARRED.|                  |                       |                |                   |
4 2012   34 MODELLI VILLE EMO E ROBERT    |           580,80 | 10,00           58,08 |         290,40 |           290,40 |

DOSSI ARREDAMENTI             |                  |                       |                |                   |
4 2012   35 MODELLO PALAZZA BARBARANO     |           363,00 | 10,00           36,30 |         181,50 |           181,50 |

DOSSI ARREDAMENTI             |                  |                       |                |                   |
 |------------------|-----------------------|----------------|-------------------|

4           TOTALE CATEGORIA              |        17.846,70 | 10,00        1.784,67 |       8.860,43 |        8.986,27 |
-------------------------------------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------------|
5           ELABORATORI                   |                  |                       |                |                   |
5 2012   16 Elab. MAC mini i5 dual        |         3.041,94 | 10,00          304,19 |       1.520,96 |         1.520,98 |

SER DATA                      |                  |                       |                |                   |
5 2012   20 n.5 Elaboratori Mac mini i5 |         2.958,45 | 10,00          295,85 |       1.479,24 |         1.479,21 |

SER DATA x museo palladio     |                  |                       |                |                   |
|------------------|-----------------------|----------------|-------------------|

5           TOTALE CATEGORIA              |         6.000,39 | 10,00          600,04 |       3.000,20 |         3.000,19 |
-------------------------------------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------------|
11           ALTRI BENI IMMATERIALI        |                  |                       |                |                   |
11 2012    1 VIDEOINTERVISTE SU A. PALLADIO|         4.890,94 | 16,67          815,32 |       4.890,94 |            |

VideoMaker, Doid, MediaProd.  |                  |                       |                |                   |
|------------------|-----------------------|----------------|-------------------|

11           TOTALE CATEGORIA              |         4.890,94 | 16,67          815,32 |       4.890,94 |            |
-------------------------------------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------------|
TOTALE GENERALE                           |       173.909,08 |  8,10       14.087,86 |      71.190,72 |       102.718,36 |
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STAMPA AMMORTAMENTI                                                                                         
FONDAZIONE CENTRO INTERN. STUDI ARCHITETTURA ANDREA PALLADIO                       
Movimenti esercizio 2015   - Finanziamento ARCUS                  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Codice    Categoria / Cespite             |      Valore   |   Quota ammortamento  |      Fondo      |Valore residuo |

|  ammortizzabile  |       ordinario       | ammortam. finale|               |
|                  |  %     Importo  |                 |   Importo     |

-------------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------|---------------|
1           ATTREZZATURE DIVERSE          |                  |                    |                 |               |
1 2012    7 MULTIFUNZIONE SHARP MX-2310U  |         3.146,00 |  7,50          235,95 |        1.179,75 |     1.966,25  |

X SALA INDIVIDUALE - AEM SEL  |                  |                       |        |               |
1 2012    8 n.5 Lampade da tavolo a disco |         4.100,00 |  7,50          307,50 |        1.537,50 |     2.562,50  |

Sala consult.ind. - ARCUS     |                  |                       |                 |  |
1 2012   15 Illuminazione  scaffali libri |        15.012,19 |  7,50        1.125,91 |        5.629,56 |     9.382,63  |

Sala consult.individuale ARCUS|                  |                       |                 |              |
1 2012   45 n. 2 videoproiettori Mitsubish|        10.587,50 |  7,50          794,06 |        3.970,31 |     6.617,19  |

WD 8200 sala collettiva       |                  |                       |                 |               |
 |------------------|-----------------------|-----------------|---------------|

1           TOTALE CATEGORIA              |        32.845,69 |  7,50        2.463,42 |       12.317,12 |    20.528,57  |
-------------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------|---------------|
2           MOBILI ED ARREDI              |                  |                       |                 |               |
2 2012    9 Scaffali con binario e scala  |        23.652,80 |  7,50        1.773,96 |        8.869,80 |    14.783,00  |

Sala consult.ind. - JOLLI     |                  |                       |                 |               |
2 2012   10 Scaffale libreria s/mangiatoie| 8.843,80 |  7,50          663,29 |        3.316,44 |     5.527,36  |

sala consult.ind. - JOLLI     |                  |                       |                 |               |
2 2012   11 Reception a disegno - JOLLI   |         7.281,80 |  7,50          546,14 |        2.730,69 |     4.551,11  |

sala consult.individuale      |                  |                       |                 |               |
2 2012   12 n.2 Tavoli neri faggio e metal|         6.174,80 |  7,50 463,11 |        2.315,55 |     3.859,25  |

Sal consult.ind. - JOLLI      |                  |                       |                 |               |
2 2012   13 Mobile chiusura centralina    |           302,50 |  7,50           22,69 |          113,45 |       189,05  |

sala consul.indiv. - JOLLI    |                  |                       |                 |               |
2 2012   14 Tappeto in gomma materas.legno|         4.908,00 |  7,50          368,10 |      1.840,50 |     3.067,50  |

Sala consult.ind. - JOLLI     |                  |                       |                 |               |
|------------------|-----------------------|-----------------|---------------|

2           TOTALE CATEGORIA              |        51.163,70 |  7,50        3.837,29 |       19.186,43 |    31.977,27  |
-------------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------|---------------|
3           ATTREZZATURE ESPOSITIVE       |                  |                       |                 |               |
3 2012   31 Strutture in legno allest.sala|         7.272,10 |  7,50          545,41 |        2.727,05 |     4.545,05  |

 collettiva - CARLO BATTAINI   |                  |                       |                 |               |
3 2012   40 Strutture metalliche sala mult|        10.551,20 |  7,50          791,34 |        3.956,70 |     6.594,50  |

collettiva - VETR.BUSNELLI    |                  |                       |                 |               |
|------------------|-----------------------|-----------------|---------------|

3           TOTALE CATEGORIA  |        17.823,30 |  7,50        1.336,75 |        6.683,75 |    11.139,55  |
-------------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------|---------------|
5           ELABORATORI                   |                  |                       |                 |               |
5 2012    6 N. 4 ELABOR. iMAC  21,5" HD500|         4.791,60 | 10,00          479,16 |        2.395,80 |     2.395,80  |

SALA INDIVIDUALE - SER DATA   |           |                       |                 |               |
|------------------|-----------------------|-----------------|---------------|

5           TOTALE CATEGORIA              |         4.791,60 | 10,00          479,16 |        2.395,80 |     2.395,80  |
-------------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------|---------------|
11           ALTRI BENI IMMATERIALI        |                  |                |                 |               |
11 2012   25 PALLADIO LIBRARY - MODELLI 3 D|        25.000,00 | 16,67        4.167,50 |       25.000,00 |               |

Università IUAV di Venezia    |                  |                       |    |               |
11 2012    5 PALLADIO LIBRARY - MODELLI 3 D|        45.375,00 | 16,67        7.564,01 |       45.375,00 |               |

Università Politecnica Marche |                  |                       |                |               |
11 2012    6 MODELLI DIGITALI 3D OPERE PALL|        15.125,00 | 16,67        2.521,34 |       15.125,00 |               |

ALMA Mater St. Univ. Bologna  |                  |                       |                 |          |
11 2012    7 MODELLI DIGITALI 3D OPERE PALL|        25.000,00 | 16,67        4.167,50 |       25.000,00 |               |

Università d'Annunzio diChieti|                  |                       |                 |               |
11 2012    8 PALLADIO TIMELINE applicazione|        15.125,00 | 16,67        2.521,34 |       15.125,00 |               |

Università d'Annunzio diChieti|                  |                       |                 |               |
 |------------------|-----------------------|-----------------|---------------|

11           TOTALE CATEGORIA              |       125.625,00 | 16,67       20.941,69 |      125.625,00 |               |
-------------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------|---------------|
TOTALE GENERALE                           |       232.249,29 | 12,51       29.058,31 |      166.208,10 |    66.041,19  |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conti d'Ordine
Sistema improprio dei beni altrui

Nel corso dell’anno 2015 non si registrano incrementi nei conti d’ordine per i beni di terzi per 
cui il valore al 31 dicembre 2015 rimane invariato rispetto al 2014 ed è di € 1.793.955,38. 
Tali beni si possono così riassumere:
– n. 1 Disegno a sanguigna attribuito a Michelangelo rappresentante un motivo architettonico 

di proprietà della Fondazione Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Belluno e Ancona per 
un valore di € 258.000,00;

– n. 16 modelli lignei di fabbriche palladiane di proprietà del Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali per un valore complessivo di € 955.000,00;

– n. 10 calchi in gesso di elementi architettonici palladiani di  proprietà del Ministero per i 
Beni e le Attività Culturali per un valore complessivo di € 220.000,00;

– n. 450 fotografie dell'opera di Andrea Palladio; architettura romana antica e architettura 
italiana del '500  proprietà del Ministero per i Beni e le Attività Culturali per un valore 
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complessivo di € 50.000,00;
– n. 10 modelli lignei di edifici scarpiani di proprietà Ennio Brion per un valore complessivo di 

€ 150.000,00;
– attrezzature informatiche, tecniche e software di proprietà della Regione Veneto, 

strumentali alla valorizzazione dell’opera di Carlo Scarpa (legge regionale n.41/2002 –
D.G.R. 4615/2004, D.G.R. 944 del 11/04/06, e D.G.R. 1812/07) per un valore complessivo 
di € 64.325,72:

– arredi e attrezzature per Villa Poiana (convenzione stipulata il 3 agosto 2007 e prorogata 
fino al 31.12.2009 con D.G.R. 487/08) per un valore di € 23.653,20. 

- Attrezzature informatiche e tecniche, arredi, software, modellini lignei e altro materiale 
diverso di proprietà della Regione Veneto (D.G. R. n. 4559 del 28/12/2007 convenzione 
per la gestione e la valorizzazione di Villa Poiana) per un valore di € 35.884,37;

- Attrezzature informatiche e tecniche, arredi, e software di proprietà della Regione Veneto 
(D.G. R. n. 3802 del 17/01/2008, convenzione per la gestione e la valorizzazione del 
Centro Carlo Scarpa di Treviso, D.G. R. del 22/11/2011, D.G.R. del 28/12/2012 n. 2813) 
per un valore complessivo di € 19.600,89.

-  Attrezzature informatiche e software di proprietà della Regione Veneto (D.G.R. n. 4079 del
18/12/2007 - convenzione per la gestione e reference della Fototeca Carlo Scarpa) per un 
valore di € 1.711,20;

- Attrezzature per controllo e adeguamento climatico delle sale espositive del Centro Carlo 
Scarpa di Treviso (P.G.R. n. 4065 del 29/12/2009) per un valore di € 15.780,00.

------------------------------------------------------------------------------------
 |    Saldo del periodo  

Conto  |         D e s c r i z i o n e                 |----------------------------
 |  D A R E     |  A V E R E

-------------------------------------------------------|----------------------------
| BENI DI TERZI PRESSO DI NOI                   |                            

------------------------------------------------------------------------------------
941.4  | Beni Fond.Cassa Risp.VR VI BL in comodato     |   258.000,00 |
941.5  | Beni Ministero Beni Culturali in comodato     | 1.225.000,00 |
941.6  | Beni Ennio Brion in comodato                  |   150.000,00 |
941.7  | Beni Regione Veneto in comodato               |   160.955,38 |
941.14 | Fond.Cassa Risp.VR VI BL per beni in comodato |              |   258.000,00
941.15 | Ministero Beni Culturali per beni in comodato |              | 1.225.000,00
941.16 | Ennio Brion per beni in comodato            |              |   150.000,00
941.17 | Regione Veneto per beni in comodato           |              |   160.955,38
------------------------------------------------------------------------------------
941    | Totale                                       | 1.793.955,38 | 1.793.955,38
------------------------------------------------------------------------------------

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO ANNO 2014 ANNO 2015 VARIAZIONI

2.A PATRIMONIO NETTO
 

2.305.240,92 
 

2.306.544,80 
 

1.303,88 

2.A.1 CAPITALE 
 

2.523.994,25 
 

2.523.994,25  -  

25.01.03 perdita portata a nuovo
 

(231.664,04)
 

(218.753,33)
 

12.910,71 

3.G.23 Utile d'esercizio 
 

12.910,71 
 

1.303,88 
 

(11.606,83)

2.B FONDI RISCHI E ONERI
 

5.821,43 
 

4.560,43 
 

(1.261,00)

27.05.90 Fondi di manutenzione
 

5.821,43 
 

4.560,43 
 

(1.261,00)

2.C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAV. SUB.
 

190.131,39 
 

192.888,06 
 

2.756,67 

29.01.01 Fondo TFR
 

190.131,39 
 

192.888,06 
 

2.756,67 

2.D DEBITI    
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911.996,17 1.094.538,10 182.541,93 

2.D.4 Debiti verso banche  -  

19.01.01 Banca Pop. Vicenza - c/c 010571108540
 

434.461,72 
 

455.144,92 
 

20.683,20 

2.D.7 DEBITI VERSO FORNITORI
 

421.519,34 
 

545.558,04 
 

124.038,70 

33.01.01 Fatture da ricevere da fornitori terzi
 

65.144,99 
 

65.144,99 

33.01.09 Note credito da ricevere da fornit.terzi
 

(790,56)
 

(790,56)

33.01.90 Fatture da ricevere da fornitori terzi
 

115.683,67 
 

14.926,26 
 

(100.757,41)

33.03.01 Fornitori terzi Italia
 

305.835,67 
 

466.277,35 
 

160.441,68 

2.D.12 Debiti tributari
 

14.107,93 
 

23.875,63 
 

9.767,70 

35.03.01 Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass.
 

12.734,34 
 

15.486,53 
 

2.752,19 

35.03.05 Erario c/ritenute su redditi lav. auton.
 

1.746,70 
 

5.529,56 
 

3.782,86 

35.03.15 Erario c/imposte sostitutive su TFR
 

(43,92)
 

47,63 
 

91,55 

35.03.17 Addizionale regionale
 

7,18 
 

33,61 
 

26,43 

35.01.23 IVA a debito acquisti intracomunitari
 

59,52 
 

(59,52)

35.03.90 Erario c/riten.su redd.collaboratori
 

(395,89)
 

849,95 
 

1.245,84 

35.07.05 Erario c/IRAP
 

1.928,35 
 

1.928,35 

2.D.13
Debiti verso istituti di prev. e si sicurezza 
sociale

 
25.879,25 

 
29.180,22 

 
3.300,97 

37.01.01 INPS dipendenti
 

10.316,00 
 

12.176,00 
 

1.860,00 

37.01.03 INPS collaboratori
 

277,31 
 

338,88 
 

61,57 

37.01.05 INAIL dipendenti/collaboratori
 

(143,02)
 

294,49 
 

437,51 

37.01.51 Enti previdenziali e assistenziali vari
 

4.750,92 
 

4.751,08 
 

0,16 

37.01.90 INPDAP dipendenti
 

5.228,22 
 

5.964,69 
 

736,47 

37.01.91 INPDAP/ENPDEP dipendenti
 

19,42 
 

22,08 
 

2,66 

37.01.92 Fondo complementare PREVIAMBIENTE
 

1.533,29 
 

1.715,57 
 

182,28 

37.01.93 Fondo MARIO NEGRI
 

3.897,11 
 

3.917,43 
 

20,32 

 -  

2.D.14 ALTRI DEBITI
 

16.027,93 
 

40.779,29 
 

24.751,36 

39.05.07 Sindacati c/ritenute
 

(49,46)
 

171,45 
 

220,91 

39.05.51 Debiti diversi verso terzi
 

2.000,03 
 

19.303,91 
 

17.303,88 

39.05.90 Anticipi vari e diversi
 

2.077,00 
 

8.600,00 
 

6.523,00 

39.05.91 Debiti v/Demanio intr. Palazzo c/affitto
 

5.870,82 
 

7.010,93 
 

1.140,11 

39.05.92 Borse di studio da assegnare
 

2.830,22 
 

1.240,00 
 

(1.590,22)

39.07.01 Personale c/retribuzioni
 

4.453,00 
 

4.453,00 
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39.05.05 Debiti verso collaboratori
 

230,00 
 

(230,00)

39.05.93 Debiti v/Ministero Economia e Finanze
 

3.069,32 
 

(3.069,32)

 -  

2.E RATEI E RISCONTI PASSIVI
 

244.985,16 
 

339.222,38 
 

94.237,22 

45.01.01 Ratei passivi
 

2.215,34 4.209,32 1.993,98 

45.01.03 Risconti passivi
 

242.769,82 
 

335.013,06 
 

92.243,24 

 -  

TOTALE PASSIVO
 

3.658.175,07 
 

3.937.753,77 
 

279.578,70 

–    70    –



2222

COMMENTO ALLE VOCI DEL CONTO ECONOMICO

La Fondazione C.I.S.A., rientrando nell’elenco delle Amministrazioni Pubbliche inserite nel 
conto economico consolidato della P.A., come individuate dall’ISTAT ai sensi del comma 3
dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196 (per il 2015: G.U. – Serie Gen. n. 210 del  
10 settembre 2014) – ha predisposto il Bilancio di Previsione – Piano programmatico 2015, 
approvato dal Consiglio di Amministrazione con atto n. 4 del 4/11/2014, tenendo conto delle
disposizioni concernenti le misure di contenimento della spesa pubblica ed in particolar modo 
secondo quanto disposto dal Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con 
modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, dal D.L. 95/2012, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 135/2012, dall’art.1, c.141, della Legge 228/2012, dall’art. 10, c.1. 
del D.L. 91/2013 convertito con modificazioni dalla Legge 112/2013, nonchè dal D.L. 66/2014, 
convertito con modificazioni dalla Legge 89/2014. 
Nel corso dell’anno al fine di adeguare le poste previsionali alle variazioni registrate sia nei 
ricavi che nei costi, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la rimodulazione del budget 
2015, con atto n.3 del 24/09/2015, così come dettagliato:

RIMODULAZIONE BUDGET - PIANO PROGRAMMATICO 2015

RICAVI
BUDGET 2015 
CDA 4/11/2014 

RIMODULAZIONE 
CDA 24/9/2015 

VARIAZIONI 
RISPETTO AL 

BUDGET 2015 (CDA 
4/11/2014)

CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO 991.778,00 1.307.678,00 315.900,00

RICAVI E PROVENTI DIVERSI 8.500,00 12.725,27 4.225,27

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE 
PRESTAZIONI 300.300,00 270.575,00 -29.725,00

PROVENTI FINANZIARI 1.600,00 1.100,00 -500,00

PROVENTI STRAORDINARI 33.300,00 33.300,00

TOTALE GENERALE DEI  RICAVI 1.302.178,00 1.625.378,27 323.200,27

COSTI
BUDGET 2015 
CDA 4/11/2014 

RIMODULAZIONE 
CDA 24/9/2015 

VARIAZIONI 
RISPETTO AL 

BUDGET 2015 (CDA 
4/11/2014)

COSTI PER SERVIZI 151.800,00 171.910,00 20.110,00 

COSTI DEL PERSONALE 486.500,00 536.580,00 50.080,00 

COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, 
DI CONSUMO E DI MERCI 10.000,00 10.000,00

COSTI PER IL GODIMENTO DI BENI DI 
TERZI 45.490,00 45.050,00 (440,00)

ONERI DIVERSI DI GESTIONE 506.019,65 752.808,86 246.789,21 

ONERI FINANZIARI  13.000,00 11.800,00 (1.200,00)

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 85.200,00 88.200,00 3.000,00 
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ONERI STRAORDINARI 9.029,41 9.029,41

TOTALE GENERALE DEI COSTI 1.298.009,65  1.625.378,27 327.368,62

In merito all’applicazione delle riduzioni di spesa e conseguente versamento a favore dello 
Stato come previsto dalla normativa vigente, si segnala che:
- con decorrenza 01/01/2013 è stato abolito il gettone di presenza a favore dei componenti 

del Consiglio Scientifico della Fondazione C.I.S.A., già fissato in € 30,00 a seduta giornaliera  
secondo quanto disposto dall’art. 6, comma 2, della Legge 122/2010 di conversione del D.L. 
78/2010;

- non sono state sostenute spese per sponsorizzazioni (art. 6, comma 9, D.78/2010), né per 
l’acquisto, il noleggio e l’esercizio di autovetture (art. 6, comma 14, D. 78/2010), rispettando 
pertanto i limiti di spesa visto che costi analoghi non erano stati sostenuti negli anni 
pregressi presi a riferimento dalle norme citate;

- non sono stati conferiti incarichi per studi e consulenze a soggetti estranei 
all’amministrazione (art. 6, comma 7, D.78/2010). I costi per consulenze legali sostenuti nel 
2015 dalla Fondazione per un totale di € 7.204,25 (conto 61.01.05), si riferiscono a 
competenze legali per assistenza in controversia;

- i costi afferenti alle manutenzioni ordinarie di Palazzo Barbarano rientrano nei limiti fissati 
all’articolo 2, commi da 618 a 626 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e s.m.i. che 
sanciscono limitazioni alle spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli 
immobili utilizzati (segnatamente: le spese in argomento non possono superare, per l’anno 
2015, la misura del 2 per cento e per gli immobili in locazione passiva è ammessa la sola 
manutenzione ordinaria nella misura massima dell’1 per cento (comma 618). 
Il valore dell’immobile, sede della Fondazione, ai fini del calcolo del limite fissato, è stato  
dedotto dal contratto di concessione (£ 8.300.000.000/1936,27= € 4.286.592,26); il limite di 
spesa dell’1% per le manutenzione ordinarie è pari a € 42.865,92). Il conto 57.13.01.99 
“Manutenzione locali e relativi impianti”  ammonta a € 27.398,75; nel conto 57.13.01.98 
“Interventi straordinari in Palazzo Barbarano” ammontante a € 16.987,59 sono stati imputati 
costi  per interventi obbligatori ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 
recante il «Codice dei beni culturali e del paesaggio», nonché costi per interventi rientranti 
nella deroga concessa alla Fondazione C.I.S.A. dal Ministero dell’Economia e delle Finanze 
in data 9 luglio 2009;

- i compensi annui lordi a favore dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti sono stati 
imputati secondo quanto previsto dal comma 3, dell’art. 6, del D.L. 78/2010, modificato dall’art. 
10, c.5, del D.L. 192/2014

COMPENSI LORDI 
AL 30 APRILE 2010

COMPENSI LORDI 2015
RIDOTTI DEL 10%

COMPENSI 2015
COMPRENSIVI DI ONERI 

FISCALI E PREVIDENZIALI 
CONTO 61.05.13.98

Presidente 1.890,00 1.701,00  1.709,04

Componente 1.530,00 1.377,00 1.377,00 

Componente 1.530,00 1.377,00 1.747,14

Va segnalato inoltre che l’art. 10, comma 1, del D.L. 91/2013, ha previsto l’esclusione 
dall’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 6, commi 8 e 12, del D.L.78/2010 ( che fissava 
lo stanziamento per mostre entro il limite del 20% della spesa sostenuta nel 2009 per le 
medesime finalità) per “…enti ed organismi pubblici, anche aventi personalità giuridica di 
diritto privato, che operano nel settore dei beni e delle attività culturali, vigilati o comunque 
sovvenzionati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ….” ; e che tale 
esclusione riguarda anche le missioni del personale dipendente.
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Le somme accantonate e versate nel corso del 2015 ammontano complessivamente a € 
13.318,56: In dettaglio:
- € 7.980,24 (conto 71.01.51.92) da versare ai sensi dell’art. 8, c.3, del decreto legge 

6/7/2012, n.95, convertito con mod. dalla Legge 135/2012 e da ultimo modificato dall’art.10, 
c.1, del decreto legge 8/8/2013, n.91, convertito con mod. dalla Legge 112/2013 (consumi 
intermedi – percentuale complessiva 13%), pagato con mandato n. 158 del 24/6/2015;

- € 3.929,60 (conto 71.01.51.93) da versare ai sensi dell’art.1, commi 141-142 della Legge 
24/12/2012, n. 228 (riduzioni di spesa sull’acquisto di mobili ed arredi calcolata sulla media 
della spesa sostenuta negli anni 2010-2011), pagato con mandato n. 159 del 24/6/2015;

- € 776,88 (conto 71.01.51.91) da versare ai sensi dell’art. 61, c. 17, D.L. 112/2008 (riduzione 
di spesa per organismi collegiali), pagato con mandato n. 87 del 23/3/2015;

- € 631,84 (conto 71.01.51.90)da versare ai sensi dell’art. 6, c.21, del D.L. 78/2010 (riduzione 
di spesa per formazione e per organismi collegiali), pagato con mandato n. 314 del 
27/10/2015;

Allegato 2

ADEMPIMENTI D.L.78/2010 CONVERTITO L. 30 LUGLIO 2010, N°122

FONDAZIONE C.I.S.A. A. PALLADIO

Spesa 2009               
(da consuntivo)

Limiti di spesa
Spesa prevista 

2015                    
(da Prev. 2015)

Riduzione Versamento

a) b) c) d) e)
Disposizioni di contenimento

"=(a x limite)" "=(a-c)" "=(a-b)"

Incarichi di consulenza limite:20% del 2009 (art.6, comma 7) 0 0 0

Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di 
rappresentanza limite:20% del 2009 (art.6, comma 8)

0 0 0

Spese per sponsorizzazioni (art.6, comma 9) 0 0 0

Spese per missioni limite: 50%del 2009 (art.6, comma 12) 0 0 0

Spese per la formazione limite: 50% del 2009 (art.6, comma 13) 179,5 89,75 179,5 89,75

Spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di 
autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi 80% del 2009 

(art.6, comma 14)
0 0 0

Spesa 2009               
(da consuntivo)

Spesa prevista 
2015

(da Prev. 2015)
Riduzione Versamento

a b c  (a-b) d (= c)

Spese per organismi collegiali e altri organismi (art. 6 comma 1) 0 0

Spesa 2009               
(da consuntivo)

(importi al 
30/4/2010)

Riduzione Versamento

a b c (10% di b) d (= c)

Indennità, compensi, gettoni, retribuzioni corrisposte a consigli di 
amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai 
titolari di incarichi di qualsiasi tipo 10% su importi risultanti alla 

data 30 aprile 2010 (art. 6 comma 3)

7.688,35 5.420,95 4.900,00 542,095 542,095
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valore immobili limite spesa spesa 2007
Spesa prevista 

2015                     
(da Prev. 2015)

versamento

a b c d e

(2% di a) "=(c-b)"

Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili 
utilizzati  2% del valore immobile utilizzato (art.2 commi 618, 

primo periodo-623 L.244/2007 come modificato dall'art.8 della 
L.122 30/7/2010)

4.286.592,26 85.731,85 14.676,48 - 71.055,37

valore immobili limite spesa spesa 2007
Spesa prevista 

2015 
(da Prev. 2015)

versamento

a b c d e

(1% di a) "=(c-b)"

In caso di sola  manutenzione ordinaria  degli immobili utilizzati 
1% del valore immobile utilizzato (art.2 commi 618-623 

L.244/2007 come modificato dall'art.8 della L.122 30/7/2010)
4.286.592,26 42.865,92 26.850,90 20.000,00 - 16.015,02

Applicazione D.L. n. 112/2008, conv. L. n. 133/2008

Disposizione versamento

Art. 61 comma 9

Art.61 comma 17 776,88

Art. 67 comma 6

Applicazione D.L. n. 201/2011, conv. L. n. 214/2011

Disposizione versamento

Art. 23-ter  comma 4

Applicazione D.L. n. 95/2012, conv. L. n. 135/2012

Disposizione versamento

Art. 8 comma 3 7.980,24

Applicazione Legge 24 dicembre 2012 n. 228

Disposizione versamento

Art. 1 comma 108

Applicazione Legge 24 dicembre 2012 n. 228

Disposizione versamento

Art. 1 comma 111

Applicazione Legge 24 dicembre 2012 n. 228

Disposizione versamento

Art. 1 commi 141 e 142 3.929,60

Spese per la formazione limite: 50% del 2009 (art.6, comma 13)
Nel Bilancio di Previsione 2015 è stata impegnata la somma di € 500,00 per la partecipazione 
del personale dipendente ai corsi di aggiornamento obbligatori previsti dalla normativa vigente.

Si segnala inoltre che la Corte dei Conti con determinazione n. 109 del 17/11/2015 ha 
positivamente trattato i Bilanci per gli esercizi 2013 e 2014.
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Il Conto Economico della Fondazione C.I.S.A presenta i seguenti dati:

CONTO ECONOMICO ANNO 2014 ANNO 2015 VARIAZIONI

3.A. VALORE DELLA PRODUZIONE 1.375.464,38 1.377.642,59 2.178,21 

3.A.1
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE 
PRESTAZIONI

327.359,58 278.957,98 - 48.401,60 

47.01 VENDITE PRODOTTI FINITI E MERCI  -  

47.01.90 Vendite pubblicazioni 47.094,91 38.814,71 - 8.280,20 

47.01.91 Vendite articoli diversi bookshop 10.066,98 9.844,94 - 222,04 

47.01.95 Quote di iscr. Corso Palladiano 12.813,94 16.775,00 3.961,06 

47.01.96 Introiti da Palladio Museum 153.307,96 38.293,00 - 115.014,96 

47.01.97 Servizi diversi 101.058,20 55.500,00 - 45.558,20 

47.01.98 Diritti di produzione e royalty su pub 1.789,50 2.789,72 1.000,22 

47.01.99 Sponsorizzazione progetti 115.295,08 115.295,08 

47.09.01 Rivalsa spese di trasporto e installaz. 1.228,09 1.645,53 417,44 

 -  

3.A.5 ALTRI RICAVI E PROVENTI  -  

3.A.5.a Contributi in conto esercizio 1.038.927,42 1.088.939,87 50.012,45 

53.01.23.05 Contributo ordinario dello Stato 75.000,00 75.000,00  -  

53.01.23.90 Contributo ordinario Regione Veneto 82.778,00 54.400,00 - 28.378,00 

53.01.23.91 Quota ordinaria Comune di Vicenza 130.000,00 50.000,00 - 80.000,00 

53.01.23.92 Quota ordinaria Provincia di Vicenza 100.000,00 50.000,00 - 50.000,00 

53.01.23.93 Quota ordinaria C.C.I.A.A. 100.000,00 50.000,00 - 50.000,00 

53.01.23.94 Contr. ed erog.liberali dei Sostenitori 119.500,00  87.000,00 - 32.500,00 

53.01.23.95 Contr. dai Soci Partecipanti 100.000,00 100.000,00 

53.01.23.96 Contr.straord.Regione Veneto altre attiv 110.350,00 106.664,98 - 3.685,02 

53.01.23.97 Contr.straord.Regione Veneto L.51/1984 80.000,00 15.000,00 - 65.000,00 

53.01.23.98 Contr. ed erog.liberali manifest.varie 190.848,17 268.057,41 77.209,24 

53.01.23.99 Contributi costituzione Palladio Museum 47.756,76 47.756,76  -  

53.01.93 Contribito 5 per mille dell'IRPEF 2.694,49 2.385,29 - 309,20 

53.01.94 Contributo 5 per mille MIBACT 182.675,43 182.675,43 

 -  

3.A.5.b Ricavi e proventi diversi 9.177,38 9.744,74 567,36 

53.01.29 Arrotondamenti attivi diversi 0,49 0,13 - 0,36 

53.01.90 Rimborsi spese uso Palazzo 853,94 1.213,93 359,99 

53.01.91 Quote associative "I Palladiani" 2.700,00 1.430,00 - 1.270,00 

53.01.92 Entrate diverse varie 5.622,95 7.100,68 1.477,73 

 -  

3.B COSTI DELLA PRODUZIONE 1.301.037,81 1.390.866,58 89.828,77 

3.B.6
ACQ. PER PRODUZ. DI BENI E PER 
RIVENDITA

 20.054,87 19.802,69 - 252,18 

55.01.90 Acquisti di libri, testi, cdrom e varie 20.054,87 19.802,69 - 252,18 

3.B.7 COSTI PER SERVIZI 156.647,44 169.266,45 12.619,01 

57.01.90 Trasporti e facchinaggi 635,74 1.199,29 563,55 

57.01.91
Materiale di consumo accessorio ai 
servizi

4.762,77 4.094,14 - 668,63 

57.09.01.01 Spese telefoniche ordinarie 8.270,44 8.426,61 156,17 

57.09.13.01 Energia elettrica 43.040,43 47.627,99 4.587,56 

57.09.15 Riscaldamento locali 36.791,13 25.304,93 - 11.486,20 

57.09.17 Consumi idrici 779,43 1.001,43 222,00 

57.09.21 Pulizia locali 6.757,58 6.829,56  71,98 

57.11.07.01 Manutenzione software 263,00 554,38 291,38 

57.11.11 Canoni di assistenza e formazione 3.220,34 3.442,01 221,67 

57.11.90 Spese manutenzione attrezzature 2.712,04 3.441,92  729,88 

57.13.01.99 Manutenzione locali e relativi impianti 22.442,59 27.398,75 4.956,16 

61.01.05 Consulenze legali 280,04 7.204,25 6.924,21 

63.05.01 Spese postali 2.256,87 1.360,75 - 896,12 

63.05.07 Servizi amministr.vi vari di terzi 7.560,56 12.851,70 5.291,14 

63.05.13.99 Assicurazioni 12.263,00 13.361,04 1.098,04 

63.05.17 Vigilanza 4.611,48 5.167,70 556,22 

 -  
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3.B.8
COSTI PER GODIMENTO BENI DI 
TERZI

44.874,80 44.441,43 - 433,37 

65.01.05.91 Conguaglio canone conc.Pal.Barbarano 1.425,24 1.140,11 - 285,13 

65.01.05.99 Canoni di locazione immobili 43.449,56 43.301,32 - 148,24 

3.B.9 COSTI PER IL PERSONALE 500.989,28 529.532,55 28.543,27 

3.B.9.a Salari e stipendi 349.219,37 374.718,46 25.499,09 

67.01.01.01 Retribuzioni lorde dipendenti 338.186,09 359.748,94 21.562,85 

67.01.01.90 Compensi lavoro straordinario 11.033,28 12.683,72 1.650,44 

67.01.01.91 Tirocini formativi 2.285,80 2.285,80 

3.B.9.b Oneri sociali 126.188,45 126.497,70 309,25 

67.01.03.90 Oneri previdenziali e assistenziali 124.785,00 124.887,80 102,80 

67.01.11 Premi INAIL 1.403,45 1.609,90 206,45 

3.B.9.c Trattamento fine rapporto 25.234,19 27.592,27 2.358,08 

67.01.07.05
Quote TFR 
dipend.ordin.(previd.complem.)

17.562,37 18.272,88 710,51 

67.01.07.99 Quote TFR 7.671,82 9.319,39 1.647,57 

3.B.9.e Altri costi per il personale 347,27 724,12 376,85 

67.03.03.90 Indennità e rimborsi missioni interne 35,85 - 35,85 

67.03.51 Altri costi per il personale 311,42 724,12 412,70 

3.B.10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 80.677,16 94.711,30 14.034,14 

80.07.51
AMM.TI CIVILISTICI IMMOBILIZZ. 
IMMATER.

23.506,74 31.844,63 8.337,89 

80.07.21 Amm.to civilistico software capitalizz. 143,53 795,56 652,03 

80.07.31 Amm.to civil.spese manut.beni di terzi 294,27 3.288,06  2.993,79 

80.07.51 Amm.to civil.altri beni immateriali 23.068,94 23.781,44 712,50 

80.07.90 Amm.to inteventi valorizz. Pal.Barbarano 3.979,57 3.979,57 

3.B.10.b
AMM.TI CIVILISTICI IMMOBILIZZ. 
MATERIALI

54.425,69 58.844,37 4.418,68 

80.05.27 Amm.to civilistico mobili e arredi 7.816,96 7.990,84 173,88 

80.05.31 Amm.to civil.macch.d'ufficio elettron. 3.652,39 3.137,62 - 514,77 

80.05.51 Amm.to civilistico altri beni materiali 7.120,36 9.036,60 1.916,24 

80.05.90 Amm.to civil.attrezzature diverse 19.633,40 21.197,00 1.563,60 

80.05.91 Amm.to civil.attrezzature espositive 16.202,58 17.482,31 1.279,73 

3.B.10.d
SVALUTAZIONI DEI CREDITI 
COMPRESI NELL'ATTIVO 
CIRCOLANTE

2.744,73 4.022,30 1.277,57 

 -  

83.09.01 Acc.to sval. crediti v/clienti 202,85 358,81 155,96 

83.09.09 Acc.to sval. crediti diversi 2.541,88 3.663,49 1.121,61 

3.B.11
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE 
MAT.PRIME

-5.226,26 4.810,63 10.036,89 

49.01.03 Rimanenze finali di merci 100.936,98 96.126,35 - 4.810,63 

51.01.03 Rimanenze iniziali di merci 95.710,72 100.936,98 5.226,26 

3.B.13 ALTRI ACCANTONAMENTI 5.700,93 4.560,43 - 1.140,50 

69.03.03.99 Accantonamento fondo manutenzione 5.700,93 4.560,43 - 1.140,50 

3.B.14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE 497.319,59 523.741,10 26.421,51 

57.13.01.98 Interventi straord. Palazzo Barbarano 7.599,57 16.987,59 9.388,02 

61.05.09.96 Spese e rimborsi Consiglio Scientifico 5.206,36 7.687,88 2.481,52 

61.05.09.97 Rimborsi spese Revisori dei Conti 2.221,15 1.397,31 - 823,84 

61.05.13.98 Compensi Collegio Revisori dei Conti 5.087,99 4.996,97 - 91,02 

71.01.13 Tassa rifiuti solidi urbani 3.791,78 3.847,01 55,23 

71.01.51.90 Accantonm. art.6, comma21, D.78/2010 631,85 631,84 - 0,01 

71.01.51.91 Accanton. art.61, c. 17, D.112/2008 776,88 776,88  -  

71.01.51.92 Accanton. art.8, c.3, D.L.95/2012 7.980,24 7.980,24  -  

71.01.51.93 Accanton. art.1, c.141, Legge 228/2012 3.929,60 3.929,60  -  

71.01.51.99 Imposte, tasse e tributi vari 1.836,83 1.425,05 - 411,78 

71.03.11 Abbonamenti, libri e pubblicazioni 179,99 231,38 51,39 

71.03.17 Arrotondamenti passivi diversi 1,96 0,96 - 1,00 

71.03.51 Spese generali varie 1.134,95 3.646,41 2.511,46 

71.03.90.01 Altre pubblicazioni 4.268,26 262,74 - 4.005,52 

71.03.90.02 Annali e altre pubbl. istituzionali 11.440,45 13.520,00 2.079,55 

71.03.90.03 Corso sull'architettura palladiana 15.760,35 16.805,85 1.045,50 
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71.03.90.04 Seminario Internazionale di Storia 2.152,56 3.932,16 1.779,60 

71.03.90.05 Seminario Internazionale di Restauro 2.829,21 - 2.829,21 

71.03.90.06 Mostre, convegni e manif.culturali vari 248.768,73 288.083,27  39.314,54 

71.03.90.07 Borsa di studio in memoria Cappelletti 1.000,00 1.000,00  -  

71.03.90.08 Spese varie attività istituzionale 7.186,32 5.730,53 - 1.455,79 

71.03.90.09 Gabinetto disegni e stampe 10.946,13 10.899,80 - 46,33 

71.03.90.10 Palladio Museum e att. collaterali 140.665,45 105.438,00 - 35.227,45 

71.03.90.11 Destinazione 5 per mille dell'IRPEF 2.694,49 2.385,29 - 309,20 

71.03.90.12 Gestione siti web e connessioni internet 4.342,58 3.591,92 - 750,66 

71.03.90.13 Fototeca Scarpa 16.368,00 16.368,00 

71.03.90.14 Gestione Villa Pojana 3.288,16 - 3.288,16 

71.03.94 Spese diverse per servizi resi 259,75 259,75 

71.03.95 Spese spedizione pubblicazioni istituz. 1.597,75 73,18 - 1.524,57 

71.03.96 Materiale vario e di consumo 1.851,49 1.851,49 

3.C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI  -  

3.C.16 altri proventi finanziari 9.727,88 9.740,42 12,54 

73.11.03.98 proventi su titoli a reddito fisso 1.549,50 1.066,62 - 482,88 

3.C.17 Interessi ed altri oneri finanziari 11.277,38 10.807,04 - 470,34 

75.01.01 Interessi passivi bancari 10.020,99 9.089,57 - 931,42 

75.01.90 Commissioni e spese bancarie 1.219,57 874,11 - 345,46 

75.03.11 Interessi passivi commerciali 16,84 - 16,84 

75.03.17 Differenze passive su cambi 400,31 400,31 

75.03.51 Oneri finanziari diversi 19,98 443,76 423,78 

73.13.17 Differenze attive su cambi (0,71) - 0,71 

  -  

3.E
PROVENTI E ONERI 
STRAORDINARI

(51.787,98) 24.268,29 76.056,27 

77.01.01.13 Plusvalenze da operazioni straordinarie 3.241,35 - 3.241,35 

77.01.03.99 Sopravvenienze attive 33.297,70 33.297,70 

79.01.03.99 Sopravvenienze passive non gestionali -55.029,33 (9.029,41) 45.999,92 

 -  

UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO 12.910,71 1.303,88 - 11.606,83 

GESTIONE CORRENTE

Il valore della produzione è pari a € 1.377.642,59 presentando un incremento nei confronti del 
2014 di € 2.178,21, dovuto algebricamente all’incremento dei contributi in conto esercizio (+ € 
50.012,45) e dei ricavi e proventi diversi (+ € 567,36), ed un decremento dei ricavi delle 
vendite e delle prestazioni (- € 48.401,60).

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

3.A.1
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE 
PRESTAZIONI

327.359,58 278.957,98 - 48.401,60 

47.01 VENDITE PRODOTTI FINITI E MERCI  -  

47.01.90 Vendite pubblicazioni 47.094,91 38.814,71 - 8.280,20 

47.01.91 Vendite articoli diversi bookshop 10.066,98 9.844,94 - 222,04 

47.01.95 Quote di iscr. Corso Palladiano 12.813,94 16.775,00 3.961,06 

47.01.96 Introiti da Palladio Museum 153.307,96 38.293,00 - 115.014,96 

47.01.97 Servizi diversi 101.058,20 55.500,00 - 45.558,20 

47.01.98 Diritti di produzione e royalty su pub 1.789,50 2.789,72 1.000,22 

47.01.99 Sponsorizzazione progetti 115.295,08 115.295,08 

47.09.01 Rivalsa spese di trasporto e installaz. 1.228,09 1.645,53 417,44 

 -  

I “Ricavi delle vendite e delle prestazioni” presentano algebricamente un decremento rispetto 
al 2014 pari a € 48.401,60 dovuto a minori introiti derivanti dagli ingressi al Palladio Museum a 
seguito delle variazioni delle condizioni di suddivisione degli incassi della convenzione in 
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essere con il Comune di Vicenza per la gestione del Biglietto Unico (- € 115.014,96), ulteriori 
decrementi si registrano nelle vendite di pubblicazioni e gadget (- € 8.084,80), nonché dai 
servizi resi e fatturati a terzi direttamente collegati ai costi per l’attività di competenza 2015 (- € 
45.558,20)
Si evidenzia invece un importante incremento dovuto all’istituzione nel 2015 del conto 
“Sponsorizzazione progetti” dove sono imputati i ricavi da contratti di sponsorizzazione 
stipulati con ditte private, e destinati alle attività realizzate dal CISA ( + € 115.295,08); tale 
incremento è significativo in quanto per il futuro sarà determinante incrementare le risorse 
proprie per far fronte ai costi di gestione e alla realizzazione dell’attività istituzionale, vista la 
costante riduzione delle quote ordinarie versate dagli Enti Fondatori e dei contributi assegnati 
da terzi. Un ulteriore incremento si rileva nelle quote del Corso Palladiano ( + € 3.961,06) e 
nei diritti di riproduzione (+ € 1.000,22).

Altri ricavi e proventi

3.A.5 ALTRI RICAVI E PROVENTI  -  

3.A.5.a Contributi in conto esercizio 1.038.927,42 1.088.939,87 50.012,45 

53.01.23.05 Contributo ordinario dello Stato 75.000,00 75.000,00  -  

53.01.23.90 Contributo ordinario Regione Veneto 82.778,00 54.400,00 - 28.378,00 

53.01.23.91 Quota ordinaria Comune di Vicenza 130.000,00 50.000,00 - 80.000,00 

53.01.23.92 Quota ordinaria Provincia di Vicenza 100.000,00 50.000,00 - 50.000,00 

53.01.23.93 Quota ordinaria C.C.I.A.A. 100.000,00 50.000,00 - 50.000,00 

53.01.23.94 Contr. ed erog.liberali dei Sostenitori 119.500,00 87.000,00 - 32.500,00 

53.01.23.95 Contr. dai Soci Partecipanti 100.000,00 100.000,00 

53.01.23.96 Contr.straord.Regione Veneto altre attiv 110.350,00 106.664,98 -  3.685,02 

53.01.23.97 Contr.straord.Regione Veneto L.51/1984 80.000,00 15.000,00 - 65.000,00 

53.01.23.98 Contr. ed erog.liberali manifest.varie 190.848,17 268.057,41 77.209,24 

53.01.23.99 Contributi costituzione Palladio Museum 47.756,76 47.756,76  -  

53.01.93 Contribito 5 per mille dell'IRPEF 2.694,49 2.385,29 - 309,20 

53.01.94 Contributo 5 per mille MIBACT 182.675,43 182.675,43 

 -  

3.A.5.b Ricavi e proventi diversi 9.177,38 9.744,74 567,36 

53.01.29 Arrotondamenti attivi diversi 0,49 0,13 - 0,36 

53.01.90 Rimborsi spese uso Palazzo 853,94 1.213,93 359,99 

53.01.91 Quote associative "I Palladiani" 2.700,00 1.430,00 - 1.270,00 

53.01.92 Entrate diverse varie 5.622,95 7.100,68 1.477,73 

I contributi in conto esercizio complessivamente rilevano una variazione positiva rispetto al 
2014 di € 50.012,45 data principalmente dal versamento delle quote di adesione da parte dei 
Soci Partecipanti (+ € 100.000,00), figura introdotta con una modifica statutaria approvata dal 
Consiglio di Amministrazione il 12 maggio 2014, al fine di coinvolgere nuove realtà che, 
condividendo le finalità della Fondazione, contribuissero alla sopravvivenza della medesima e alla 
realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, nelle modalità 
fissate e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di 
Amministrazione. 
Un ulteriore importante dato positivo è l’assegnazione di € 182.675,43 da parte del Ministero dei 
Beni e delle Attività Culturali a seguito del riparto del 5 per mille  - anno 2013 - dell’imposta sul 
reddito delle persone fisiche destinata dai contribuenti alla finalità del finanziamento delle 
attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici (Decreto 
Dirigenziale del 13/10/2015, registrato alla Corte dei Conti il 18/11/2015, n. 4411); si rileva 
invece un lieve decremento del 5 per mille dell’IRPEF per l’anno 2014 (- € 309,20).
Infine si rileva un incremento di € 77.209,24 dei contributi straordinari finalizzati alla 
realizzazione delle attività scientifiche, che in parte compensa la riduzione dei contributi e 
delle erogazioni liberali versate dai Soci Sostenitori ( - € 32.500,00).
Si registra invece un notevole decremento ( - € 208.378,00) delle quote versate dagli Enti 
Fondatori (Regione Veneto – 28.378,00, Comune di Vicenza - € 80.000,00 – Camera di 
Commercio I.A.A. VI - € 50.000,00 – Provincia di Vicenza - € 50.000,00) e dei contributi 
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straordinari stanziati dalla Regione Veneto e finalizzati alla realizzazione delle attività della 
Fondazione (- € 68.685,02).

I ricavi e proventi diversi registrano un lieve incremento di € 567,36 dovuto principalmente 
all’aumento degli introiti delle entrate diverse varie e dei rimborsi per uso Palazzo (+ € 
1.837,72) e ad una riduzione delle quote associative “I Palladiani” (+ € 1.270,00). 

I costi della produzione sono pari a € 1.390.866,58 e registrano rispetto al 2014 un 
incremento di € 89.828,77 dovuta ad un aumento dei costi per servizi (+ € 12.619,01), per il 
personale dipendente (+ € 28.543,27), per gli ammortamenti e svalutazioni (+ € 14.034,14), 
per gli oneri diversi di gestione (+ € 26.421,51); per la valutazione delle rimanenze di merci (+ 
€ 10.036.89); ed un decremento dei costi per il godimento di beni di terzi (- € 433,37), per 
acquisto di beni destinati alla rivendita (- € 252,18), e per altri accantonamenti (- € 1.140,50).

Costi per materie prime destinate alla vendita

3.B.6 ACQ. PER PRODUZ.DI BENI E PER RIVENDITA 20.054,87 19.802,69 -  252,18 

55.01.90 Acquisti di libri, testi, cdrom e varie 20.054,87  19.802,69 -  252,18 

Si registra un lieve decremento dei costi per l’acquisto di beni destinati alla rivendita (- € 
252,18); in questa voce vengono imputati i costi per l’acquisto di pubblicazioni e gadget da 
destinare al bookshop del Palladio Museum; si evidenzia che tale costo è finalizzato ad 
incrementare i ricavi del bookshop del Palladio Museum, significativi ai fini della copertura dei 
costi di gestione del museo stesso.

Costi per servizi

3.B.7 COSTI PER SERVIZI 156.647,44 169.266,45  12.619,01 

57.01.90 Trasporti e facchinaggi 635,74   1.199,29  563,55 

57.01.91 Materiale di consumo accessorio ai serv. 4.762,77  4.094,14 -  668,63 

57.09.01.01 Spese telefoniche ordinarie 8.270,44  8.426,61  156,17 

57.09.13.01 Energia elettrica 43.040,43  47.627,99  4.587,56 

57.09.15 Riscaldamento locali 36.791,13  25.304,93 -  11.486,20 

57.09.17 Consumi idrici 779,43  1.001,43 222,00 

57.09.21 Pulizia locali 6.757,58   6.829,56  71,98 

57.11.07.01 Manutenzione software 263,00  554,38  291,38 

57.11.11 Canoni di assistenza e formazione 3.220,34  3.442,01  221,67 

57.11.90 Spese manutenzione attrezzature 2.712,04  3.441,92 729,88 

57.13.01.99 Manutenzione locali e relativi impianti 22.442,59  27.398,75  4.956,16 

61.01.05 Consulenze legali 280,04  7.204,25  6.924,21 

63.05.01 Spese postali 2.256,87  1.360,75 -  896,12 

63.05.07 Servizi amministr.vi vari di terzi 7.560,56  12.851,70  5.291,14 

63.05.13.99 Assicurazioni 12.263,00  13.361,04  1.098,04 

63.05.17 Vigilanza 4.611,48  5.167,70  556,22 

I costi per servizi registrano un incremento di € 12.619,01 dovuto principalmente 
all’incremento dei costi per la manutenzione ordinaria del Palazzo Barbarano (+ € 4.956,16), 
per le consulenze legali (+ € 6.924,21) a seguito di assistenza per una causa legale, per i 
servizi amministrativi vista la necessità di essere coadiuvati da esperti esterni nell’applicazione 
delle norme fiscali e finanziarie in costante aggiornamento (+ € 5.291,14), nonché per altri 
minori incrementi pari complessivamente a €  3.532,72.

Si registrano invece algebricamente decrementi dei costi delle utenze (- € 6.520,47), nonché 
di altri costi per servizi (- € 1.564,75 ). 
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Costo per il godimento di beni di terzi

3.B.8 COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI 44.874,80 44.441,43 -  433,37 

65.01.05.91 Conguaglio canone conc.Pal.Barbarano 1.425,24  1.140,11 -  285,13 

65.01.05.99 Canoni di locazione immobili 43.449,56   43.301,32 -  148,24 

Il costo per godimento di beni di terzi evidenzia un decremento di € 433,37.
In merito al canone di concessione che la Fondazione C.I.S.A versa al Demanio dello Stato 
per l’utilizzo di Palazzo Barbarano, si evidenza che l’art. 3, c.4, del D.L. 95/2012 e s.m.i., ha 
previsto il blocco degli adeguamenti ISTAT per il periodo 2012/2016 dei canoni degli immobili 
detenuti in locazione passiva dalle amministrazioni inserite nel conto economico della 
Pubblica Amministrazione. Il canone di concessione annuale di palazzo Barbarano, per il 
periodo 2012/2016, è pari a € 32.469,60.

Inoltre, secondo quanto richiesto dall’art. 2, comma 222 della Legge 191/2009 e dall’art. 8, 
comma 2, del D. 78/2010, la Fondazione ha comunicato, attraverso il portale del Patrimonio –
Dipartimento del Tesoro – Ministero dell’Economia e delle Finanze, i dati identificativi di 
Palazzo Barbarano, immobile di proprietà dell’Agenzia del Demanio, dato in uso alla 
Fondazione per un periodo di diciannove anni, con atto di concessione n.1 del 16/06/1997,
reso esecutivo con decorrenza dal 22/05/1998; ha dichiarato inoltre nel portale del Ministero 
dell’Economia e Finanze di non detenere né Partecipazioni e né Concessioni.

Dal 2013 sono stati istituiti due conti di costo per la gestione degli ricavi derivanti da iniziative 
svolte in Palazzo Barbarano ma non connesse all’attività istituzionale della Fondazione. 
Secondo quanto previsto dall’accordo stipulato con l’Ufficio del Territorio di Vicenza, l’80% 
degli introiti deve essere destinato agli interventi manutentori del complesso demaniale (conto 
69.03.03.99 “Acc.to fondo manutenzioni” collegato nello Stato Patrimoniale al Fondo di 
manutenzione - conto 27.05.90) ed il 20% in conto conguaglio al canone di concessione 
corrente (65.01.05.91 Conguaglio canone conc. Pal. Barbarano collegato nello Stato 
Patrimoniale al Debito v/Demanio – conto 39.05.91 ).    

Costi per il personale

3.B.9 COSTI PER IL PERSONALE 500.989,28 529.532,55 28.543,27 

3.B.9.a Salari e stipendi  49.219,37 374.718,46 25.499,09 

67.01.01.01 Retribuzioni lorde dipendenti 338.186,09 359.748,94 1.562,85 

67.01.01.90 Compensi lavoro straordinario 11.033,28 2.683,72 .650,44 

67.01.01.91 Tirocini formativi .285,80 2.285,80 

3.B.9.b Oneri sociali 126.188,45 126.497,70 309,25 

67.01.03.90 Oneri previdenziali e assistenziali 124.785,00 124.887,80  102,80 

67.01.11 Premi INAIL 1.403,45 1.609,90 206,45 

3.B.9.c Trattamento fine rapporto 25.234,19 27.592,27 2.358,08 

67.01.07.05 Quote TFR dipend.ordin.(previd.complem.) 17.562,37 18.272,88 710,51 

67.01.07.99 Quote TFR 7.671,82 9.319,39 1.647,57 

3.B.9.e Altri costi per il personale 347,27 724,12 376,85 

67.03.03.90 Indennità e rimborsi missioni interne 35,85 -  35,85 

67.03.51 Altri costi per il personale 311,42 724,12 412,70 

I costi per il personale registrano un incremento di € 28.543,77 rispetto al 2014.
Tale incremento, rispetto al 2014, è dovuto all’assunzione (delibera di Consiglio di 
Amministrazione del 22 aprile 2015, ogg. n.4) di una unità lavorativa indispensabile per una 
ottimale gestione del Centro e del Palladio Museum; si precisa però che non si tratta di un 
mero incremento dei costi del personale, ma di uno storno di costi dalla categoria “Oneri 
diversi di gestione” alla categoria “Costi per il personale” in quanto già in sede di redazione del 
Bilancio di Previsione 2015 tali oneri erano stati allocati nei progetti istituzionali realizzati dalla 
Fondazione, vista la diversa natura contrattuale che regolava i rapporti di collaborazione con 
tale unità lavorativa.
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Inoltre, con decorrenza 01/01/2015, in considerazione delle attività in programma nell'anno 
2015, il Consiglio di Amministrazione con atto n.5 del 17/12/2014, deliberò di ripristinare il 
normale orario di lavoro, con decorrenza 01/01/2015, dei dipendenti messi temporaneamente 
in part-time dal 01/06/2014.
Nel corso del 2015 la Fondazione ha stipulato con l’Università Ca’ Foscari di Venezia e con 
l’Università di Padova una convenzione di tirocinio ai sensi della Legge Regionale n. 3/2009, 
art. 41 e DGR. n. 1324 del 23.07.2013, che dà la possibilità all’Ente di stipulare contratti di 
tirocinio formativo con studenti, entro i 12 mesi dal conseguimento della laurea, a cui affidare, 
in base alle esigenze operative, il servizio utenti della biblioteca e il servizio di sorveglianza e 
di guida al Palladio Museum. L’onere a carico dell’Ente è di € 200,00 mensili, oltre l’IRAP e 
l’INAIL, per un tirocinio che prevede 20 ore settimanali di servizio, di € 400,00 mensili, oltre 
l’IRAP e l’INAIL, fino alle 40 ore settimanali (conto 67010191).

Ammortamenti e svalutazioni

3.B.10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 80.677,16 94.711,30 14.034,14 

80.07.51 AMM.TI CIVILISTICI IMMOBILIZZ. IMMATER. 23.506,74 31.844,63 8.337,89 

80.07.21 Amm.to civilistico software capitalizz. 143,53 795,56 652,03 

80.07.31 Amm.to civil.spese manut.beni di terzi 294,27  3.288,06 2.993,79 

80.07.51 Amm.to civil.altri beni immateriali 23.068,94 23.781,44 712,50 

80.07.90 Amm.to inteventi valorizz. Pal.Barbarano 3.979,57 3.979,57 

3.B.10.b AMM.TI CIVILISTICI IMMOBILIZZ. MATERIALI 54.425,69 58.844,37 4.418,68 

80.05.27 Amm.to civilistico mobili e arredi 7.816,96 7.990,84 173,88 

80.05.31 Amm.to civil.macch.d'ufficio elettron. 3.652,39  3.137,62 - 514,77 

80.05.51 Amm.to civilistico altri beni materiali 7.120,36 9.036,60 1.916,24 

80.05.90 Amm.to civil.attrezzature diverse 19.633,40 21.197,00 1.563,60 

80.05.91 Amm.to civil.attrezzature espositive 16.202,58 17.482,31 1.279,73 

3.B.10.d
SVALUTAZIONI DEI CREDITI COMPRESI 
NELL'ATTIVO CIRCOLANTE 2.744,73 4.022,30 1.277,57 

 -  

83.09.01 Acc.to sval. crediti v/clienti 202,85 358,81 155,96 

83.09.09 Acc.to sval. crediti diversi 2.541,88 3.663,49 1.121,61 

La categoria “Ammortamenti e svalutazioni” presenta un incremento di € 14.034,14 rispetto al 
2014.
Le quote di ammortamento dei beni immateriali e materiali ammontano complessivamente a € 
di € 90.689,00, confermando anche per il 2015 l’applicazione dell’ammortamento ridotto pari 
50% delle quote ordinarie previste dalla normativa vigente, visto che sulla base di valutazioni 
effettuate dalla Fondazione, per le immobilizzazioni acquisite principalmente per l’allestimento 
del Palladio Museum si prevede un utilizzo più lungo rispetto a quello fissato dalla normativa, 
per cui si è ritenuto opportuno procedere con la riduzione del 50% dell’aliquota normale di 
ammortamento.
Nel 2015 si è proceduto anche all’accantonamento per incremento dei Fondi svalutazione 
crediti v/clienti e per altri crediti diversi (+ € 4.022,30) (v. pag. 7/8).

Variazione delle rimanenze di merci

3.B.11 VARIAZIONE DELLE RIMANENZE MAT.PRIME -5.226,26 4.810,63 10.036,89 

49.01.03 Rimanenze finali di merci 100.936,98 96.126,35 - 4.810,63

51.01.03 Rimanenze iniziali di merci 95.710,72 100.936,98 5.226,26

3.B.11 VARIAZIONE DELLE RIMANENZE MAT.PRIME -5.226,26 4.810,63 10.036,89 

La rilevazione delle rimanenze di merci rileva un decremento (- € 4.810,63) delle rimanenze 
finali (€ 96.126,35) rispetto alle rimanenze iniziali (€ 100.936,98) in quanto nel corso del 2015 i 
costi per nuove pubblicazioni istituzionali da destinare alla vendita realizzate sono stati ridotti 
rispetto al 2014.
In merito alla valutazione dei beni, si è proceduto ad una stima delle quantità vendibili in base 
all'andamento delle vendite valutando le rimanenze al valore minimo tra costo specifico 
d'acquisto e valore di realizzo. 
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Altri accantonamenti

3.B.13 ALTRI ACCANTONAMENTI 5.700,93 4.560,43 - 1.140,50 

69.03.03.99 Accantonamento fondo manutenzione 5.700,93 4.560,43 - 1.140,50 

Il conto 69.03.03.99 è stato istituito per la prima volta nel 2013 per le motivazioni già illustrate 
in precedenza (v. pag.14).

Oneri diversi di gestione
3.B.14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE 497.319,59 523.741,10 26.421,51 

57.13.01.98 Interventi straord. Palazzo Barbarano 7.599,57 16.987,59 9.388,02 

61.05.09.96 Spese e rimborsi Consiglio Scientifico 5.206,36 7.687,88 2.481,52 

61.05.09.97 Rimborsi spese Revisori dei Conti 2.221,15 1.397,31 - 823,84 

61.05.13.98 Compensi Collegio Revisori dei Conti 5.087,99 4.996,97 - 91,02 

71.01.13 Tassa rifiuti solidi urbani 3.791,78  3.847,01 55,23 

71.01.51.90 Accantonm. art.6, comma21, D.78/2010 631,85 631,84 - 0,01 

71.01.51.91 Accanton. art.61, c. 17, D.112/2008 776,88 776,88  -  

71.01.51.92 Accanton. art.8, c.3, D.L.95/2012 7.980,24 7.980,24  -  

71.01.51.93 Accanton. art.1, c.141, Legge 228/2012 3.929,60 3.929,60  -  

71.01.51.99 Imposte, tasse e tributi vari 1.836,83 1.425,05 - 411,78 

71.03.11 Abbonamenti, libri e pubblicazioni 179,99 231,38 51,39 

71.03.17 Arrotondamenti passivi diversi 1,96 0,96 - 1,00 

71.03.51 Spese generali varie 1.134,95 3.646,41 2.511,46 

71.03.90.01 Altre pubblicazioni 4.268,26 262,74 - 4.005,52 

71.03.90.02 Annali e altre pubbl. istituzionali 11.440,45 13.520,00 2.079,55 

71.03.90.03 Corso sull'architettura palladiana 15.760,35 16.805,85 1.045,50 

71.03.90.04 Seminario Internazionale di Storia 2.152,56 3.932,16 1.779,60 

71.03.90.05 Seminario Internazionale di Restauro 2.829,21 - 2.829,21 

71.03.90.06 Mostre, convegni e manif.culturali vari 248.768,73 288.083,27 39.314,54 

71.03.90.07 Borsa di studio in memoria Cappelletti 1.000,00 1.000,00  -  

71.03.90.08 Spese varie attività istituzionale 7.186,32 5.730,53 - 1.455,79 

71.03.90.09 Gabinetto disegni e stampe 10.946,13 10.899,80 - 46,33 

71.03.90.10 Palladio Museum e att. collaterali 140.665,45 105.438,00 - 35.227,45 

71.03.90.11 Destinazione 5 per mille dell'IRPEF 2.694,49 2.385,29 - 309,20 

71.03.90.12 Gestione siti web e connessioni internet 4.342,58 3.591,92 - 750,66 

71.03.90.13 Fototeca Scarpa 16.368,00 16.368,00 

71.03.90.14 Gestione Villa Pojana 3.288,16 - 3.288,16 

71.03.94 Spese diverse per servizi resi 259,75 259,75 

71.03.95 Spese spedizione pubblicazioni istituz. 1.597,75 73,18 - 1.524,57 

71.03.96 Materiale vario e di consumo 1.851,49 1.851,49 

Gli oneri diversi di gestione rilevano un incremento di € 26.421,51 rispetto al 2014.  
In questa categoria trovano collocazione i costi per gli organi della Fondazione (Consiglio 
Scientifico e Collegio dei Revisori dei Conti) che rilevano un incremento di € 1.566,66, i costi 
di gestione per il Palladio Museum e per le altre attività realizzate statutariamente dalla 
Fondazione (+ € 13.261,54), i costi per gli interventi straordinari nel Palazzo Barbarano (+ € 
9.388,02), nonché imposte e tasse, spese diverse varie e altri accantonamenti per i 
versamenti a favore dello Stato (+ € 2.205,29).

Nel 2015 la Fondazione ha beneficiato della destinazione del 5 per mille relativo all’anno 
2013, rientrando nell’elenco dei soggetti che operano nei settori indicati dall’art. 10, comma 1, 
lettera a) del D.lgs. 4/12/1997, n. 460. L’importo, pari a € 2.385,29, ridotto rispetto a 2014 di € 
309,20, è stato introitato nel conto di ricavo 53.01.93; la destinazione è stata imputata nel 
conto di costo 71.03.90.11.

GESTIONE FINANZIARIA

La gestione finanziaria rileva i proventi e gli oneri finanziari nei confronti dell’Istituto di Credito 
– Cassiere. Presenta algebricamente un incremento rispetto al 2014 di € 12,54. I proventi 
finanziari rilevano un decremento di € 482,88; anche gli interessi passivi ed altri oneri 
finanziari rilevano un decremento di € 470,34.
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3.C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI  -  

3.C.16 altri proventi finanziari 9.727,88 9.740,42 12,54 

73.11.03.98 proventi su titoli a reddito fisso 1.549,50 1.066,62 - 482,88 

3.C.17 Interessi ed altri oneri finanziari 11.277,38 10.807,04 - 470,34 

75.01.01 Interessi passivi bancari 10.020,99 9.089,57 - 931,42 

75.01.90 Commissioni e spese bancarie 1.219,57 874,11 - 345,46 

75.03.11 Interessi passivi commerciali 16,84 - 16,84 

75.03.17 Differenze passive su cambi 400,31 400,31 

75.03.51 Oneri finanziari diversi 19,98 443,76 423,78 

73.13.17 Differenze attive su cambi (0,71) - 0,71 

 -  

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE

Nel 2015 non si registrano rettifiche di valore di attività finanziarie.

GESTIONE STRAORDINARIA

3.E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
 

(51.787,98) 24.268,29 76.056,27 

77.01.01.13 Plusvalenze da operazioni straordinarie 3.241,35 - 3.241,35 

77.01.03.99 Sopravvenienze attive 33.297,70 33.297,70 

79.01.03.99 Sopravvenienze passive non gestionali -55.029,33 9.029,41 64.058,74 

 -  

La gestione straordinaria presenta algebricamente un incremento attivo pari a € 76.056,27.
La sopravvenienza attiva pari a € 33.297,70 è data dalla differenza tra la somma accantonata 
nel 2014 come sopravvenienza passiva ( € 42.200,00) quale stima dei consumi di energia 
elettrica non ancora fatturati, ed il documento contabile giunto nel corso del 2015 a chiusura 
delle forniture pregresse.
Le sopravvenienze passive pari a € 9.029,41 sono date € 662,59 per costi relativi al servizio 
effettuato dal medico aziendale nel 2013 e da € 8.366,82 per conciliazione sindacale a seguito 
di un licenziamento avvenuto nel 2014.

La differenza tra il valore ed i costi della produzione dà un saldo negativo di € 13.223,99; tale 
differenza, sommata algebricamente ai proventi finanziari ( € 1.066,62), agli interessi ed altri 
oneri finanziari (€ - 10.807,04), alla sopravvenienza attiva (+ € 33.297,70) alla sopravvenienza 
passiva (- € 9.029,41), dà un utile d’esercizio di € 1.303,88.

Imposta sul reddito dell’esercizio e sull’attività produttiva.

Non sono stati conteggiati importi a carico dell’esercizio, in quanto l’attività commerciale è 
svolta in modo occasionale, al fine strumentale del raggiungimento delle finalità istituzionali e 
statutarie, e dà, sotto il profilo fiscale, una perdita d’esercizio, determinata in conformità 
all’articolo 144, commi 2 e 4 (già art. 109, commi 2 e 3) del DPR n. 917/1986.

Personale del Centro

La composizione del personale del Centro al 31 dicembre 2015 risulta dalla seguente tabella:

DESCRIZIONE
SITUAZIONE 

1 GENNAIO 2015
ASSUNZIONI

2015
CESSAZIONI
AL 31/12/2015

SITUAZIONE 
Al 31/12/2015

Dirigente - 1 1
Impiegati a t. indeterminato 5 1 6
Impiegati t. indet. Part/time 2 2
Impiegati t. determ. 
Impiegati t.determ. Part/time
Operai a tempo determinato
TOTALE 8 1 9
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Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 22 aprile 2015, ogg. n. 5, ha deliberato,
l’assunzione di una unità lavorativa indispensabile per una ottimale gestione del Centro e del 
Palladio Museum, senza modificare la pianta organica viste le cessazioni avvenute nel 2013 e 
2014.
Inoltre, con decorrenza 01/01/2015, in considerazione delle attività in programma nell'anno 
2015, il Consiglio di Amministrazione con atto n.5 del 17/12/2014, ha deliberato di ripristinare il 
normale orario di lavoro, con decorrenza 01/01/2015, dei dipendenti messi temporaneamente 
in part-time dal 01/06/2014.

Altre informazioni

Compensi amministratori e Revisori dei Conti

Come previsto dall’articolo 6 comma 12 dello Statuto vigente non sono corrisposti emolumenti 
o gettoni di presenza ai membri del Consiglio di amministrazione, salvo l’eventuale rimborso 
delle spese documentate sostenute per l’espletamento del mandato.

Il compenso annuo a favore del Collegio dei Revisori dei Conti è stato adeguato a quanto 
statuito al comma 3, dell’art. 6, del D. L.78/2010 e s.m.i., visti i chiarimenti esposti nella 
circolare del Ministero dell’Economia e Finanze n. 33 del 28/12/2011 (v. pag. 23). Il costo 
complessivo dei compensi e del rimborso delle spese di viaggio a favore del Collegio dei 
Revisori, per l’anno 2015, è stato pari a € 6.394,28.

Si evidenza inoltre che, al fine di ottemperare a quanto stabilito dalla normativa vigente per il 
contenimento strutturale della spesa per gli organismi collegiali, dal 2013 sono stati aboliti di 
gettoni di presenza a favore dei componenti del Consiglio Scientifico. L’ammontare dei 
rimborsi per spese di viaggio spettanti ai componenti del Consiglio Scientifico, ivi compreso il 
Presidente stesso, è stato pari per l’anno 2015 a € 7.687,88.

Il costo complessivo per il 2015 degli organi della Fondazione è stato pari a € 14.082,16.

ANNO 2014 ANNO 2015 DIFFERENZA

61.05.09.96 Spese e rimborsi Consiglio Scientifico 5.206,36 7.687,88 2.481,52 

61.05.09.97 Rimborsi spese Revisori dei Conti 2.221,15 1.397,31 - 823,84 

61.05.13.98 Compensi Collegio Revisori dei Conti 5.087,99 4.996,97 - 91,02 

ll presente bilancio, composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dalla Nota 
Integrativa, dal Rendiconto Finanziario e dal conto consuntivo in termini di cassa, rappresenta 
in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato 
economico dell’esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Si sottopone alla Vostra approvazione il bilancio al 31 dicembre 2015 che chiude con un utile 
di € 1.303,88.
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FONDAZIONE 

CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI DI ARCHITETTURA “ANDREA PALLADIO”

RELAZIONE AL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2015

Il bilancio consuntivo 2015 è in sostanziale pareggio presentando un utile di esercizio di € 

1.303,88, che sarà destinato a coprire quota parte della perdita registrata alla fine del 2013. I 

motivi che hanno portato a questo risultato sono dettagliati nelle pagine che seguono. Nel corso 

del 2015 il Centro, oltre a garantire la regolare apertura al pubblico del Palladio Museum, ha 

realizzato mostre temporanee, corsi e seminari, pubblicazioni, progetti didattici e di ricerca 

analiticamente descritti nella relazione sull’attività svolta che accompagna il Conto Consuntivo 

2015. 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Bilancio di Previsione per il 2015 con atto del 4 

novembre 2014; successivamente, il 24 settembre 2015 ha deliberato la rimodulazione del budget 

2015 alla luce delle variazioni registrate nei ricavi e nei costi a tale data, rispetto al bilancio di 

previsione 2015.

A seguito di successive comunicazioni da parte degli Enti Pubblici in merito alle risorse destinate

alle quote di adesione e per le iniziative culturali, la Fondazione ha riprogrammato le proprie attività 

in base alle risorse disponibili.

A fronte del trend che si sta registrando già da alcuni anni di una progressiva riduzione della 

partecipazione finanziaria alla vita del Centro da parte degli enti pubblici fondatori, si segnala il

dato positivo dell’importante incremento dei contributi versati da parte delle imprese che hanno 

deciso di sostenere il Centro nella gestione ordinaria e nelle attività scientifiche ed espositive.

Il coinvolgimento delle realtà private è e sarà uno dei principali obiettivi del Centro, non solo per 

reperire le risorse necessarie per la gestione ordinaria e le attività, ma anche per creare una 

collaborazione con le realtà produttive del territorio, coinvolgendole attivamente nelle nostre 

iniziative culturali, dalle mostre ai concerti, dai progetti didattici a quelli per le famiglie.

Parallelamente alle iniziative rivolte alle aziende, il Centro proseguirà nel consolidamento dei 

rapporti di collaborazione con i partner internazionali, sia in occasione di eventi espositivi presso il 

Palladio Museum che in occasione di mostre realizzate in altre sedi.

I dati di chiusura del conto 2015, si discostano, per le motivazioni in narrativa, dai valori deliberati 

con la rimodulazione del budget 2015 per minori ricavi per € 213.371,36 e per minori costi per € 

214.675,24, il che dà un saldo attivo di € 1.303,88 (=utile d’esercizio). 

Rispetto invece alle previsioni iniziali 2015, i ricavi hanno subito un incremento di € 109.828,91 e i 

costi un incremento di € 112.693,38; ciò a dimostrare che il Bilancio approvato entro il mese di 

ottobre dell’anno precedente, come previsto dallo Statuto, è redatto sulla base di una previsione, in 
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quanto solamente nel corso dell’anno si ha la certezza dei finanziamenti messi a disposizione da 

parte degli Enti fondatori e di quante risorse proprie e/o esterne sarà possibile reperire. 

Esame dei RICAVI 2015

TABELLA DI RAFFRONTO 
BUDGET 2015 - CONSUNTIVO 2015  

A 
BUDGET 

2015

B
BUDGET 2015     
RIMODULATO

C
CONSUNTIVO 

2015

VARIAZIONI
(C-B)

VARIAZIONI 
(C-A)

CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO 

Contributo ordinario dello Stato 75.000,00 75.000,00 75.000,00

Contributo ordinario Regione Veneto 82.778,00 82.778,00 54.400,00 -28.378,00 -28.378,00

Quota ordinaria di adesione del Comune di Vicenza 130.000,00 50.000,00 50.000,00 -80.000,00

Quota ordinaria di adesione della Provincia di Vicenza 100.000,00 50.000,00 50.000,00 -50.000,00
Quota ordinaria di adesione della Camera di 
Commercio 50.000,00 50.000,00 50.000,00

Contributi ed erogazioni liberali dei Sostenitori 100.000,00 85.000,00 87.000,00 2.000,00 -13.000,00

Quota di adesione Soci Partecipanti 100.000,00 100.000,00 100.000,00

Contributi straordinari per iniziative culturali 60.000,00 481.600,00 268.057,41 -213.542,59 208.057,41

Contributi straord. costituzione Palladio Museum 50.000,00 47.800,00 47.756,76 -43,24 -2.243,24

Contributi straord. R.V. per altre att. 169.000,00 205.500,00 106.664,98 -98.835,02 -62.335,02

Contributi straord. R.V. L.51/84 75.000,00 80.000,00 15.000,00 -65.000,00 -60.000,00

Contributo 5 x mille dell'IRPEF 2.385,29 2.385,29 2.385,29

Contributo 5 x mille MIBACT 182.675,43 182.675,43 182.675,43

991.778,00 1.310.063,29 1.088.939,87 -221.123,42 97.161,87

RICAVI E PROVENTI DIVERSI

Utili su cambi

Rimborso spese uso Palazzo 1.500,00 1.500,00 1.213,93 -286,07 -286,07

Quota associativa "I Palladiani" 3.000,00 2.000,00 1.430,00 -570,00 -1.570,00

Entrate diverse varie 4.000,00 6.839,98 7.100,81 260,83 3.100,81

8.500,00 10.339,98 9.744,74 -595,24 1.244,74

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

Vendita pubblicazioni e altro materiale 51.300,00 51.300,00 50.305,18 -994,82 -994,82

Seminario di restauro architettonico

Corso di storia dell'Architettura: quote di iscrizione 12.000,00 16.775,00 16.775,00 0,00 4.775,00

Introiti da Palladio Museum 135.000,00 55.000,00 38.293,00 -16.707,00 -96.707,00

Servizi diversi 100.000,00 146.500,00 55.500,00 -91.000,00 -44.500,00

Sponsorizzazione progetti 115.295,08 115.295,08 115.295,08

Diritti di riproduzione 2.000,00 1.000,00 2.789,72 1.789,72 789,72

300.300,00 270.575,00 278.957,98 8.382,98 -21.342,02

PROVENTI FINANZIARI

Interessi e premi su titoli a reddito fisso 1.600,00 1.100,00 1.066,62 -33,38 -533,38

Soravvenienza attiva 33.300,00 33.297,70 -2,30 33.297,70

TOTALE GENERALE DEI  RICAVI 1.302.178,00 1.625.378,27 1.412.006,91 -213.371,36 109.828,91

Come detto nelle premesse, il totale generale dei ricavi 2015 evidenzia un decremento di € 

213.371,36 rispetto ai dati del budget rimodulato 2015. Tale scostamento è dato da minori ricavi 

pari a € 221.123,42 nei contributi in conto esercizio ed € 630,92 nei Ricavi e proventi diversi, 

proventi finanziari e sopravvenienza passiva; da maggiori ricavi pari a € 8.382,98 nei Ricavi delle 

vendite e delle prestazioni.

Rispetto alle previsioni iniziali i ricavi sono aumentati di € 109.828,91. Tale incremento è dato da 
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maggiori ricavi nei contributi in conto esercizio (+€ 97.161,87), nei ricavi diversi (+ € 1.244,74), , 

nelle sopravvenienze attive (+ € 33.297,70) e da minori ricavi nelle prestazioni (- € 21.342,02) e nei 

proventi finanziari (- € 533,38).

Le quote di adesione degli Enti Fondatori e dei Soci Partecipanti e i contributi per l’attività 

istituzionale 

Come ricordato nelle premesse si evidenzia, rispetto alle previsioni iniziali 2015, la riduzione delle 

quote annuali di adesione degli Enti Fondatori del Centro, che passano da un totale di € 

280.000,00 a € 150.000,00 con una riduzione di € 130.000,00; il Comune di Vicenza ha ridotto la 

propria quota da € 130.000,00 a € 50.000,00 (- € 80.000,00), la Provincia di Vicenza da € 

100.000,00 a € 50.000,00 (- € 50.000,00), la Camera di Commercio ha invece confermato la 

propria quota ammontante a € 50.000,00.

Anche la Regione del Veneto ha ridotto la propria partecipazione portando la quota di adesione da 

€ 82.778,00 a € 54.400,00 (- € 28.378,00). La Regione ha integrato la propria partecipazione 

finanziando il progetto “Palladio Plus” (€ 36.500,00), la gestione del Centro Carlo Scarpa di Treviso 

anche se con una riduzione del contributo da 40.000 a 20.000 euro, mentre ha sospeso per l’anno 

2015 i finanziamenti assegnati con la Legge 51/84 “Interventi della Regione per lo sviluppo e la 

diffusione delle attività culturali”. A fronte della riduzione dei finanziamenti in corso d’anno, il Centro 

ha rivisto finanziariamente alcune attività in base alle risorse disponibili e posticipato la 

realizzazione di altre iniziative vincolandole al reperimento delle risorse.

Dal 2015 è stata istituita una nuova posta di Bilancio “Contributi dai Soci Partecipanti”, dove sono 

confluite due quote di adesione da 50.000 euro cadauna versate da FASE S.P.A. e dalla 

Fondazione Giuseppe Roi, che hanno acquisito per il 2015 la qualifica di Socio Partecipante.

In merito ai contributi straordinari si ricorda che l’imputazione avviene tenendo conto della 

competenza economica dei costi sostenuti per la realizzazione delle attività finanziate; l’importo 

complessivo, pari ad € 437.479,15 (€268.057,41+47.756.76+106.664,98+15.000), si riferisce ad 

assegnazioni deliberate dagli erogatori ante 2015 per € 145.031,54 (€ 65.164,98 dalla Regione 

Veneto, € 32.109,80 dalla Fondazione CARIVERONA, € 47.756,76 da altri enti diversi) e ad 

assegnazioni con competenza corrente per € 292.447,61 (€ 56.500,00 dalla Regione Veneto, € 

25.000,00 dalla Banca Popolare di Vicenza, € 99.822,61 dall’IRVV, 111.125,00 da erogatori 

privati). 

La partecipazione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

La partecipazione finanziaria del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo è 

determinata dall’inserimento della Fondazione C.I.S.A. nella Tabella delle Istituzioni Culturali, ai 

sensi dell’art. 1 della legge 534/1996. Con Decreto Interministeriale del 30 ottobre 2015 è stata 
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emanata la Tabella delle Istituzioni culturali ammesse al contributo ordinario annuale dello Stato, 

per il triennio 2015-2017: l’assegnazione a favore del C.I.S.A. è stata determinata in € 75.000 

annui.

Le erogazioni liberali 

Preso atto della difficile situazione finanziaria in cui versano gli Enti Locali, al fine di reperire risorse 

per l’attività istituzionale, il C.I.S.A ha confermato anche nel 2015 la ricerca di aziende leader nel 

proprio settore, interessate a contribuire al sostegno delle sue attività mediante partnership, 

offrendo in cambio una serie di opportunità tra cui la loro visibilità nella comunicazione e nelle 

iniziative realizzate dal C.I.S.A. Le erogazioni liberali versate contribuiscono all’attività istituzionale 

svolta dal Centro.

Le imprese che nel 2015 hanno confermato il loro impegno sono: Gemmo S.p.a.: € 22.000,00; 

Coin € 15.000,00; Dainese spa € 15.000,00; Fiera di Vicenza S.p.a. € 10.000,00; Zambon 

Company S.p.a. € 10.000,00; Gruppo Maltauro S.p.a. € 7.500,00; Confindustria Vicenza – Sez. 

costruttori edili € 7.500,00, per un totale complessivo di € 87.000,00, valore incrementato di € 

2.000,00 rispetto al rimodulato e ridotto di € 13.000,00 rispetto alle previsioni iniziali 2015.

5 per mille

Di nuova istituzione il conto 530194 “Contributo 5 per mille MIBACT” dove è stata imputata la 

somma di € 182.675,43, assegnata al Centro con Decreto Dirigenziale del 13.10.2015, registrato 

dalla Corte dei Conti il 18.11.2015 al n. 441 relativo al riparto della quota del 5 per mille per l’anno 

2013.

Nel 2015 la Fondazione ha inoltre beneficiato della destinazione del 5 per mille dell’IRPEF relativo 

all’anno 2013, rientrando nell’elenco dei soggetti che operano nei settori indicati dall’art. 10, 

comma 1, lettera a) del D.lgs. 4/12/1997, n. 460. L’importo riscosso è stato di € 2.385,29.

I ricavi delle vendite, delle prestazioni e gli altri proventi

I ricavi delle vendite e delle prestazioni e altri proventi diversi ammontano complessivamente a € 

288.702,72 (€ 278.957,98+9.744,74) e registrano complessivamente un incremento (+ € 7.787,74) 

rispetto al rimodulato 2015 ed un decremento di € 20.097,28 rispetto alle previsioni 2015. 

Il principale incremento (+ € 115.295,08) si registra nel conto di nuova istituzione 

“Sponsorizzazione progetti” dove sono stati imputati in quota parte i ricavi derivanti dai contratti di 

sponsorizzazione triennale per le attività del Centro, stipulati nel corso del 2015, con la ditta 

Dainese S.P.A verso un corrispettivo di € 240.000,00, IVA esclusa, con Roberto Coin S.P.A. verso 

un corrispettivo di € 90.000,00, IVA esclusa. 

Inoltre rispetto alle previsioni iniziali si registra un incremento (+€ 4.775,00) nelle quote di 

iscrizione del Corso Palladiano e nei Diritti di riproduzione (+€ 789,72); le “Vendite pubblicazioni e 

altro materiale” registrano un lieve decremento (- € 994,82), anche i “Servizi diversi” evidenziano 
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un decremento dovuto in parte allo storno di ricavi da questo conto a “Sponsorizzazione progetti” e 

in parte alla minore imputazione di ricavi collegati ai costi del progetto “Andrea Palladio materiali 

tecniche e finiture” in via di realizzazione di concerto con le Soprintendenza venete e lo IUAV. 

In merito agli introiti del Palladio Museum è necessario innanzitutto ricordare che il Palladio 

Museum è inserito nel biglietto unico dei musei vicentini, ma che in ottobre del 2014 per volontà 

dell’amministrazione comunale è stata modificata la convenzione che lo regolamentava, 

riconoscendo al Centro un beneficio economico solamente per quei biglietti emessi presso il 

Palladio Museum, emissioni che, nei fatti, sono state penalizzate dall’obbligo di prenotazione per la 

visita al teatro Olimpico, precludendo così ai gruppi l’acquisto presso altre sedi; inoltre nel 2015 si 

deve registrare il mancato avvio del progetto “Palladio Card per le Aziende” a seguito della 

decisione dell’Amministrazione comunale di non dare seguito agli accordi intercorsi. Tutto ciò ha 

portato ad una contrazione degli incassi sia rispetto alle previsioni iniziali (- € 96.707,00) che

rispetto al bilancio 2015 rimodulato (- € 16.707,00). Complessivamente gli introiti dal Palladio 

Museum ammontano a € 38.293,00 e sono così suddivisi:

- Vicenza Card (Biglietto unico) € 8.216,00

- Biglietteria del Palladio Museum € 28.967,00

- Utilizzo del Palazzo da parte di terzi € 1.110,00

Proventi straordinari

Si registra infine una sopravvenienza attiva di € 33.297,70 data dalla differenza tra la somma 

accantonata nel 2014 nelle sopravvenienze passive (€ 42.200,00) quale stima dei consumi di 

energia elettrica non ancora fatturati, ed il documento contabile giunto nel corso del 2015 a 

chiusura delle forniture pregresse.
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Esame dei COSTI 2015

TABELLA DI RAFFRONTO 
BUDGET 2015 - CONSUNTIVO 2015  

COSTI 
A

BUDGET 
2015

B
BUDGET 2015  
RIMODULATO

C
CONSUNTIVO 

2015

VARIAZIONI
(C-B)

VARIAZIONI
(C-A)

COSTI PER SERVIZI 

Costi per energia elettrica 40.000,00 45.000,00 47.627,99 2.627,99 7.627,99

Costi per riscaldamento locali 30.000,00 35.000,00 25.304,93 -9.695,07 -4.695,07

Spese telefoniche 6.500,00 7.000,00 8.426,61 1.426,61 1.926,61

Consumi idrici  1.200,00 1.200,00 1.001,43 -198,57 -198,57

Trasporti e facchinaggi 1.000,00 500,00 1.199,29 699,29 199,29

Manutenzione attrezzature  3.500,00 4.000,00 3.441,92 -558,08 -58,08

Manutenzione software 1.000,00 500,00 554,38 54,38 -445,62

Canoni di assistenza e formazione 4.600,00 4.600,00 3.442,01 -1.157,99 -1.157,99

Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e impianti 21.000,00 25.000,00 27.398,75 2.398,75 6.398,75

Consulenze legali 7.210,00 7.204,25 -5,75 7.204,25

Servizi amministrativi 9.000,00 11.000,00 12.851,70 1.851,70 3.851,70

Premi di assicurazione 15.000,00 12.700,00 13.361,04 661,04 -1.638,96

Vigilanza 4.500,00 4.700,00 5.167,70 467,70 667,70

Spese postali  2.500,00 2.500,00 1.360,75 -1.139,25 -1.139,25

Spese per pulizie 7.500,00 7.000,00 6.829,56 -170,44 -670,44

Acquisto di materiali di consumo accessorio ai servizi 4.500,00 4.000,00 4.094,14 94,14 -405,86

151.800,00 171.910,00 169.266,45 -2.643,55 17.466,45

COSTI DEL PERSONALE 

Stipendi ed altri assegni fissi al personale 330.000,00 360.000,00 359.748,94 -251,06 29.748,94

Compensi per lavoro straordinario  8.000,00 10.000,00 12.683,72 2.683,72 4.683,72

Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente 120.000,00 132.000,00 124.887,80 -7.112,20 4.887,80

Premio INAIL 1.600,00 1.700,00 1.609,90 -90,10 9,90

Fondo indennità liquidazione 26.270,00 29.000,00 27.592,27 -1.407,73 1.322,27

Premio di risultato (compresi oneri prev. e assist.) 

Corsi per il personale e partecipazione alle spese per corsi  500,00 500,00 -500,00 -500,00

Indennità e rimborso spese per trasporto  per missioni interne 80,00 80,00 -80,00 -80,00
Indennità e rimborso spese per trasporto  per missioni 
all'estero 50,00 -50,00

Altri costi per il personale 800,00 724,12 724,12

Tirocini formtivi 2.500,00 2.285,80 2.285,80

486.500,00 536.580,00 529.532,55 -7.047,45 43.032,55

COSTI MAT.PRIME, SUSSID., DI CONSUMO E DI MERCI 

Acquisto di libri, testi  CD Rom  destinati alla rivendita 10.000,00 10.000,00 19.802,69 9.802,69 9.802,69

10.000,00 10.000,00 19.802,69 9.802,69 9.802,69

COSTI PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI  

Fitto locali  43.890,00 43.450,00 43.301,32 -148,68 -588,68

Conguaglio affitto demanio 1.600,00 1.600,00 1.140,11 -459,89 -459,89

45.490,00 45.050,00 44.441,43 -608,57 -1.048,57

ONERI DIVERSI DI GESTIONE 

Spese spedizione pubblicazioni istituzionali  1.500,00 1.000,00 73,18 -926,82 -1.426,82

Interventi straordinari in Palazzo Barbarano 18.486,00 16.987,59 -1.498,41 16.987,59

Gestione siti web e connessione internet 5.000,00 4.000,00 3.591,92 -408,08 -1.408,08

Compensi membri Consiglio Scientifico  

Rimborsi spese Consiglio Scientifico 13.000,00 7.600,00 7.687,88 87,88 -5.312,12

Compensi componenti CdA   

Rimborsi spese CdA.  

Compensi Collegio dei Revisori 4.900,00 5.050,00 4.996,97 -53,03 96,97

Rimborsi spese Collegio dei Revisori 2.000,00 1.500,00 1.397,31 -102,69 -602,69

Altre pubblicazioni istituzionali 350,00 262,74 -87,26 262,74
Annali e altre pubbl. istituzionali 23.000,00 38.020,00 13.520,00 -24.500,00 -9.480,00

Corso di Storia dell'Architettura 21.000,00 21.000,00 16.805,85 -4.194,15 -4.194,15

Seminario Internazionale   5.000,00 3.500,00 3.932,16 432,16 -1.067,84

Seminario su restauro architettonico  7.000,00 -7.000,00

Mostre, iniziative editoriali e manifestazioni culturali varie 234.000,00 425.900,00 288.083,27 -137.816,73 54.083,27

Borsa di studio in memoria del Pres. Onor.avv.Cappelletti 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Spese attività istituzionale 6.000,00 7.000,00 5.730,53 -1.269,47 -269,47

Fototeca Scarpa 28.200,00 28.200,00 16.368,00 -11.832,00 -11.832,00

Gabinetto disegni e stampe 12.000,00 12.000,00 10.899,80 -1.100,20 -1.100,20

Gestione Villa Poiana 2.000,00 2.000,00 -2.000,00 -2.000,00

Palladio Museum e attività collaterali 122.350,00 145.449,00 105.438,00 -40.011,00 -16.912,00

Iniziative sostenute da "I Palladiani" 
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Progetto Bembo 

Destinazione 5 per mille dell'IRPEF 2.385,29 2.385,29 2.385,29

Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni - uffici  150,00 180,00 231,38 51,38 81,38

Spese generali varie 1.500,00 1.620,00 3.647,37 2.027,37 2.147,37

Spese di rappresentanza 200,00 -200,00

Spese diverse per servizi resi 250,00 259,75 9,75 259,75

Materiale vario e di consumo 1.800,00 1.851,49 51,49 1.851,49

IVA indeducibile 

Imposte, tasse e tributi vari 1.500,00 1.800,00 1.425,05 -374,95 -74,95

tassa rifiuti solidi urbani 5.000,00 5.000,00 3.847,01 -1.152,99 -1.152,99

Variazione rimanenze di libri -3.000,00 -2.000,00 4.810,63 6.810,63 7.810,63

Somme da versare allo Stato - art. 6, c. 21 D. 78/2010 631,85 631,85 631,84 -0,01 -0,01

Somme da versare allo Stato - art. 61, c.17 D.L. 112/08 776,88 776,88 776,88

Somme da versare allo Stato - art.8, c.3, D.L. 95/2013 4.910,92 7.980,24 7.980,24 3.069,32

Somme da versare allo Stato - art. 1, c.141 L. 228/12 3.929,60 3.929,60 3.929,60

Acc.to fondi manutenzione 6.400,00 6.400,00 4.560,43 -1.839,57 -1.839,57

506.019,65 752.808,86 533.112,16 -219.696,70 27.092,51

ONERI FINANZIARI 

Perdite su cambi 100,00 500,00 399,60 -100,40 299,60

Interessi passivi 12.000,00 10.000,00 9.089,57 -910,43 -2.910,43

Spese e commissioni bancarie 800,00 800,00 874,11 74,11 74,11

Interessi passivi commerciali 100,00 -100,00

Oneri finanziari diversi 500,00 443,76 -56,24 443,76

13.000,00 11.800,00 10.807,04 -992,96 -2.192,96

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 

Quote di ammortamenti immobilizzazioni immateriali e 
materiali 77.000,00 80.000,00 90.689,00 10.689,00 13.689,00

Quote ammort. Spese manutenzione Palazzo 6.700,00 5.500,00 -5.500,00 -6.700,00

Fondo svalutazione crediti v/clienti - v/enti 1.500,00 2.700,00 4.022,30 1.322,30 2.522,30

85.200,00 88.200,00 94.711,30 6.511,30 9.511,30

Sopravvenienze passive 9.029,41 9.029,41 0,00 9.029,41

1.298.009,65 1.625.378,27 1.410.703,03 -214.675,24 112.693,38

Il 2015 evidenzia un decremento rispetto al budget rimodulato 2015 per € 214.675,24. Tale 

scostamento è dato da maggiori costi nel conto “Costi per acquisto beni destinati alla rivendita” + 

€ 9.802,69, negli “Ammortamenti e svalutazioni” + € 6.511,30; da minori costi nei “Costi per servizi” 

- € 2.643,55, nei “Costi per il personale” - € 7.047,45, nei “Costi per il godimento di beni di terzi” - € 

608,57, negli “Oneri diversi di gestione” - € 219.696,70, negli “Oneri finanziari” - € 992,96.

Rispetto alle previsioni iniziali i costi sono invece aumentati di € 112.693,38. Tale incremento è

dato da maggiori costi nei “Costi per servizi” (+ € 17.466,45), nei “Costi del personale” (+ € 

43.032,55) nei “Costi per acquisto di beni destinati alla rivendita” (+ € 9.802,69), negli “Oneri 

diversi di gestione” (+ € 27.092,51) , negli “Ammortamenti e svalutazioni” (+ € 9.511,30) e nelle 

Sopravvenienze passive (+ € 9.029,41); da minori costi nei “Costi per godimento beni di terzi” (- € 

1.048,57), negli “Oneri finanziari” (- € 2.192,96).

Si rileva che, come per quanto rilevato per le entrate, negli ultimi mesi del 2015, successivamente 

alla rimodulazione del budget, la Fondazione C.I.S.A ha dovuto rivedere le proprie stime, a seguito 

della diminuzione dei contributi attesi per le attività. A ciò il Centro ha fatto fronte con la riduzione e 

razionalizzazione delle attività, parte delle quali è stata realizzata con risorse interne e parte 

riprogrammata negli anni successivi.

Costi per servizi

In questa categoria confluiscono i costi per la gestione corrente del Centro. Rispetto alle previsioni 

iniziali si registra un incremento di € 17.466,45 ed un decremento di € 2.643,55 rispetto al bilancio 
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rimodulato. Le voci che hanno subito i maggiori incrementi rispetto alle previsioni iniziali sono: 

- Utenze (+ €  4.660,00), Manutenzione locali e impianti  (+ € 6.398,75) in quanto si sono operati 

interventi necessari alla miglior conservazione di Palazzo Barbarano, consulenze legali  

(+ €  7.204,25) onere riferito a spese legali sostenute per assistenza legale in una controversia 

sindacale, Servizi amministrativi (+ €  3.851,70) vista la necessità di essere coadiuvati da esperti 

esterni nell’applicazione delle norme fiscali e finanziarie in costante aggiornamento.

Si registrano invece decrementi di spesa rispetto alle previsioni iniziali principalmente nei seguenti 

conti: Manutenzioni attrezzature d’ufficio (- € 1.603,61), Premi di assicurazione  

(- € 1.638,96), Spese postali (- € 1.139,25), Spese per pulizie e acquisto mat. consumo (- € 

1.076,30)

Costi del personale

I costi per il personale registrano rispetto alle previsioni iniziali un incremento di € 43.032,55 ed un 

decremento di € 7.047,45 rispetto al bilancio rimodulato.

Nel corso del 2015 il Consiglio di Amministrazione in data 22 aprile ha deliberato l’assunzione di 

una unità lavorativa con contratto a tempo indeterminato, usufruendo degli incentivi previsti per le 

assunzioni con questa tipologia contrattuale, introdotti dalla Legge di Stabilità per l’anno 2015; si 

precisa però che in sede di redazione del Bilancio di Previsione 2015 tali oneri erano stati allocati 

nei progetti istituzionali realizzati dalla Fondazione, vista la diversa natura contrattuale che 

regolava i rapporti di collaborazione con questa unità lavorativa, per cui l’incremento è frutto di uno 

storno di costi dalla categoria “Oneri diversi di gestione” alla categoria “Costi per il personale”.

Inoltre in considerazione delle attività in programma nell'anno 2015, il Consiglio di Amministrazione 

con atto n.5 del 17/12/2014, ha deliberato di ripristinare, con decorrenza 01/01/2015, il normale 

orario di lavoro dei dipendenti messi temporaneamente in part-time dal 01/06/2014.

Nel corso del 2015 la Fondazione ha stipulato con l’Università Ca’ Foscari di Venezia e con 

l’Università di Padova una convenzione di tirocinio ai sensi della Legge Regionale n. 3/2009, art. 

41 e DGR. n. 1324 del 23.07.2013, che dà la possibilità all’Ente di stipulare contratti di tirocinio 

formativo con studenti, entro i 12 mesi dal conseguimento della laurea, a cui affidare, in base alle 

esigenze operative, il servizio utenti della biblioteca e il servizio di sorveglianza e di guida al 

Palladio Museum. L’onere a carico dell’Ente è di € 200,00 mensili, oltre l’IRAP e l’INAIL, per un 

tirocinio che prevede 20 ore settimanali di servizio, di € 400,00 mensili, oltre l’IRAP e l’INAIL, fino 

alle 40 ore settimanali (conto 67010191).

Costi per acquisto materie prime

I costi per l’acquisto di pubblicazioni e materiali da destinare al bookshop del Palladio Museum si 

sono incrementati di € 9.802,69; si evidenzia però che tale costo è finalizzato ad incrementare i 

ricavi del bookshop del Palladio Museum, significativi ai fini della copertura dei costi di gestione del 

museo stesso.
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Costi per godimento beni di terzi

Nei costi per il godimento dei beni di terzi trova imputazione il canone di concessione demaniale

(conto 65010599) che la Fondazione C.I.S.A versa al Demanio dello Stato per l’utilizzo di Palazzo 

Barbarano. Il canone di concessione annuale di palazzo Barbarano è pari a € 32.469,60. L’art. 3, 

c.4, del D.L. 95/2012 e s.m.i., ha previsto il blocco degli adeguamenti ISTAT per il periodo 

2012/2016 dei canoni degli immobili detenuti in locazione passiva dalle amministrazioni inserite nel 

conto economico della Pubblica Amministrazione. 

Inoltre secondo quanto previsto dall’accordo stipulato con l’Ufficio del Territorio di Vicenza, i ricavi 

derivanti da iniziative svolte in Palazzo Barbarano ma non connesse all’attività istituzionale della 

Fondazione devono essere destinati per l’80% agli interventi manutentori del complesso demaniale 

(conto 69.03.03.99 “Acc.to fondo manutenzioni” € 4.560,43, collegato nello Stato Patrimoniale al 

Fondo di manutenzione - conto 27.05.90) e per il 20% in conto conguaglio al canone di 

concessione corrente (65.01.05.91 “Conguaglio canone conc. Pal. Barbarano” € 1.140,11,

collegato nello Stato Patrimoniale al Debito v/Demanio – conto 39.05.91 ).    

Infine nel conto 65010599 trova imputazione il canone di affitto annuale pari a € 10.980,00, IVA 

compresa, corrisposto alla ditta B.T.S. S.r.l. di Arcugnano, per utilizzo spazi adibiti a deposito dei 

modelli lignei e di altro materiale di allestimento di proprietà della Fondazione, vista la carenza di 

zone adeguate in Palazzo Barbarano. Al fine di ridurre tale onere, la Fondazione ha trovato altri 

spazi adeguati alle esigenze che saranno disponibili nel corso del 2016.

Oneri diversi di gestione

In questa categoria trovano collocazione, oltre ai costi per gli organi della Fondazione (Consiglio 

Scientifico e Collegio dei Revisori dei Conti), per le imposte e tasse, per gli accantonamenti per i 

versamenti a favore dello Stato, per le variazioni delle rimanenze di magazzino e per gli interventi 

straordinari in Palazzo Barbarano, i costi di gestione per il Palladio Museum ed i costi per l’attività 

istituzionale realizzata dalla Fondazione. Come documenta la relazione sull’attività che 

accompagna il Conto Consuntivo 2015, nel corso del 2015 il Centro ha svolto una intensa attività 

scientifica, confermando il suo prestigio internazionale con iniziative formative, editoriali, espositive 

e di ricerca che hanno avuto grande impatto mediatico e culturale, operando con oculatezza, 

razionalizzando le spese o rinviando, se del caso, lo svolgimento di alcune attività già 

programmate, visto il decremento dei contributi pubblici, come ricordato nelle premesse. 

Il saldo algebrico rileva un incremento di € 27.092,51 rispetto alle previsioni iniziali ed un 

decremento di € 219.696,70 rispetto al rimodulato per le motivazioni già addotte. 

Rimanenze di merci

L’attività commerciale svolta dalla Fondazione C.I.S.A risulta marginale e strumentale alla gestione 

della Fondazione stessa, deputata in via principale allo svolgimento di attività culturale e 
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scientifica, senza scopo di lucro ( art. 2 dello Statuto). In merito alla valutazione delle rimanenze di 

beni, si è proceduto ad una stima delle quantità vendibili in base all'andamento delle vendite,

valutando le rimanenze al valore minimo tra costo specifico d'acquisto e valore di realizzo. 

La rilevazione delle rimanenze di merci rileva un decremento (- € 4.810,63) delle rimanenze finali 

(€ 96.126,35) rispetto alle rimanenze iniziali (€ 100.936,98) in quanto nel corso del 2015 si sono 

registrati minori costi rispetto all’anno precedente per la realizzazione di nuove pubblicazioni 

istituzionali da destinare alla vendita.

I costi degli organi collegiali

Dal 2013 non sono più previsti i gettoni di presenza a favore dei componenti del Consiglio 

Scientifico; sono invece confermati i compensi a favore del Collegio dei Revisori dei Conti, 

applicando la riduzione prevista dal comma 3, dell’art. 6 del D.L. 78/2010 e s.m.i.. Al Consiglio di 

Amministrazione, come previsto all’art. 6 dello Statuto vigente, non vengono corrisposti gettoni di 

presenza.

Nel 2015 il costo complessivo (compensi e rimborsi spese di viaggio) per il Consiglio Scientifico ed 

il Collegio dei Revisori dei Conti, è stato pari ad € 14.082,16, con un decremento rispetto al 

preventivo 2015 (= € 19.900,00) di € 5.817,84.

La partecipazione del C.I.S.A. al contenimento della spesa pubblica

Va ricordato che la Fondazione C.I.S.A. rientra nell’elenco delle Amministrazioni Pubbliche inserite 

nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione e ha applicato le disposizioni 

normative concernenti le azioni di contenimento della spesa pubblica. 

Si è proceduto agli accantonamenti e ai relativi versamenti a favore dello Stato, per la riduzione 

delle spese per organismi collegiali (= € 776,88) ai sensi dell’art. 61, c. 17, D.L. 112/08; per la 

formazione del personale dipendente (= € 89,75) e per organismi collegiali (= € 542,09) ai sensi 

dell’art. 6, c. 21, D.L. 78/2010 (= € 631,84); per consumi intermedi ai sensi dell’art. 8, comma 3, del 

D.L. 6 luglio 2012, n.95 e s.m.i. € 7.980,24. Inoltre è stata accantonata e versata la somma di € 

3.929,60 ai sensi dell’art.1, commi 141-142 della Legge 24/12/2012, n. 228 per riduzioni di spesa 

sull’acquisto di mobili ed arredi.

Complessivamente i versamenti a favore dello Stato ammontano ad € 13.318,56, con un 

incremento rispetto alle previsioni 2015 di € 6.998,91.

Oneri finanziari

Gli oneri finanziari, che comprendono interessi passivi, spese e commissioni bancarie, perdite su 

cambi e altri oneri finanziari diversi, ammontano complessivamente ad € 10.807,04, di cui € 

9.089,57 per interessi passivi bancari sulle somme utilizzate a titolo di anticipazione ordinaria e 

straordinaria di cassa. 
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Ammortamenti e svalutazioni

Gli “Ammortamenti e accantonamenti” ammontano complessivamente ad € 94.711,30, di cui € 

90.689,00 per quote di ammortamenti sulle immobilizzazioni materiali ed immateriali, ed € 4.022,30 

per accantonamento annuale al fondo svalutazione crediti v/clienti e v/enti. 

Si evidenzia che nel 2015 la Fondazione ha ammortizzato, per il periodo direttamente collegato al 

contratto di concessione di Palazzo Barbarano scadente il 21/05/2017, spese di manutenzione per 

€ 12.429,71 (quota di ammortamento € 3.288,06) e interventi di valorizzazione per € 24.156,00 

(quota di ammortamento € 3.979,57). 

Si rileva infine che anche per il 2015 si è ritenuto opportuno procedere all’ammortamento ridotto 

(aliquote al 50%) delle immobilizzazioni materiali ed immateriali, tenuto conto che l’effettiva vita 

utile dei beni acquisiti è superiore al periodo di ammortamento fissato dalla normativa.  

Oneri straordinari

Si sono registrate nel corso del 2015 sopravvenienze passive pari a € 9.029,41 per costi non di 

competenza dell’esercizio in corso, di cui € 662,59 per prestazioni pregresse del medico del 

lavoro, ed € 8.366,82 per una transazione sindacale.

In conclusione, visti i risultati conseguiti nel 2015 relativamente ai biglietti emessi del Palladio 

Museum e all'introito derivante dalla vendita al bookshop, emerge l'importanza di proseguire nella 

valorizzazione del Museo e nella realizzazione di mostre temporanee in grado di rinnovare 

l'interesse dei visitatori locali e attrarre sempre più turisti. Naturalmente sarà cruciale sottoscrivere 

un nuovo accordo con il Comune di Vicenza in merito al biglietto unico, che riconosca al Centro 

quota parte degli introiti in base agli accessi certificati resi disponibili grazie al nuovo sistema 

informatico delle biglietterie. 

Per quanto riguarda infine la riduzione del passivo bancario e il pagamento dei debiti verso i 

fornitori a scadenze regolari come previsto dalla normativa in vigore, la Fondazione assicura il 

proprio impegno concordando, ove possibile, con gli Enti finanziatori il versamento di anticipazioni 

sui contributi assegnati (a fronte di successiva rendicontazione tenuto conto che tali crediti sono 

riscuotibili mediamente nel corso del biennio successivo alla rilevazione contabile), nonchè 

intraprendendo ogni altra azione opportuna al fine di assicurare il rientro dei crediti pregressi.  
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Conto Economico riclassificato a Valore Aggiunto

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 2015 2014

Ricavi netti di vendita 320.957,98 327.359,58 23,30% 23,80%

Altri ricavi e proventi 1.056.684,61 1.048.104,80 76,70% 76,20%

Valore della produzione 1.377.642,59 1.375.464,38 100% 100,00%

costi per materie prime 19.802,69 20.054,87 1,44% 1,46%

costi per servizi 662.292,41 619.013,66 48,07% 45,00%

costi per godim.beni terzi 44.441,43 44.874,80 3,23% 3,26%

oneri diversi di gestione 31.589,25 36.172,94 2,29% 2,63%

variazione rimanenze 4.810,63 - 5.226,26 0,35% -0,38%

- Costi esterni - 762.936,41 - 714.890,01 55,38% 51,97%

Valore Aggiunto 614.706,18 660.574,37 44,62% 48,03%

Salari e stipendi 374.718,46 349.219,37 27,20% 25,39%

Oneri sociali 126.497,70 126.188,45 9,18% 9,17%

Trattamento di fine rapporto 27.592,27 25.234,19 2,00% 1,83%

Altri costi per il personale 724,12 347,27 0,05% 0,03%

- Costo del personale - 529.532,55 - 500.989,28 38,44% 36,42%

Margine Operativo Lordo 85.173,63 159.585,09 6,18% 11,60%

- Ammortamenti e accantonamenti - 99.271,73 - 86.378,09 -7,21% -6,28%

Utile lordo operativo - 14.098,10 73.207,00 -1,02% 5,32%

Proventi finanziari 1.067,33 1.549,50 

Oneri finanziari - 9.933,64 - 10.057,81 -0,64% -0,62%

Utile lordo gestione ordinaria - 22.964,41 64.698,69 -1,67% 4,70%

Proventi straordinari 33.297,70 3.241,35 

Oneri straordinari - 9.029,41 - 55.029,33 1,76% -3,77%

Risultato Netto 1.303,88 12.910,71 0,09% 0,94%

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO SECONDO CRITERI FINANZIARI

ATTIVO 31/12/2015 31/12/2014 Var. % PASSIVO 31/12/2015 31/12/2014 Var. %

Immobilizzazioni Patrimonio netto

Immobilizzazioni immateriali
 

36.624,99 
 

30.804,16 18,90% Capitale proprio
 

2.523.994,25 
 

2.523.994,25 0,00%

Immobilizzazioni materiali
 

2.894.319,80 
 

2.879.926,78 0,50% Perdita portata a nuovo - 218.753,33 - 231.664,04 5,57%

Immobilizzazioni finanziarie Utile d'esercizio
 

1.303,88 
 

12.910,71 -89,90%

Totale immobilizzazioni
 

2.930.944,79 
 

2.910.730,94 0,69% Totale patrimonio netto
 

2.306.544,80 
 

2.305.240,92 0,06%

Attivo circolante Capitale di terzi

Rimanenze
 

96.126,35 
 

100.936,98 -4,77%

Crediti
 

907.569,95 
 

644.057,62 40,91% Debiti a medio/lungo t.
 

192.888,06 
 

190.131,39 1,45%

Disponibilità
 

3.112,68 
 

2.449,53 27,07% Debiti a breve term.
 

1.438.320,91 
 

1.162.802,76 23,69%

Totale attivo circolante
 

1.006.808,98 
 

747.444,13 34,70% Totale cap. terzi
 

1.631.208,97 
 

1.352.934,15 20,57%

TOTALE ATTIVO
 

3.937.753,77 
 

3.658.175,07 7,64% TOTALE PASSIVO
 

3.937.753,77 
 

3.658.175,07 7,64%

–    96    –



13

ATTIVO IMMOBILIZZATO 74,43% 79,57% PATRIMONIO NETTO 58,58% 63,02%

ATTIVO CORRENTE 25,57% 20,43% CAPITLE DI TERZI 41,42% 36,98%

di cui rimanenze 2,44% 2,76% di cui "a breve" 36,53% 31,79%

di cui crediti 23,05% 17,61% di cui "a medio-lungo" 4,90% 5,20%

di cui disponibilità liquide 0,08% 0,07%

TOTALE IMPIEGHI 100,00% 100,00%
TOTALE 
FINANZIAMENTI 100,00% 100,00%

Allegato n.1 D.M. 27 marzo 2013

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO 2014 2015

parziali totali parziali totali 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale 1.366.287,00 1.367.897,85 

 a) contributo ordinario dello Stato

b) corrispettivi da contratto di servizio

b.1) con lo Stato

b.2) con le Regioni

b.3) con altri enti pubblici

b.4) con l'Unione Europea

c) contributi in conto esercizio

c.1) contributi dallo Stato 77.694,49 260.060,72 

c.2) contributi dalle Regioni 273.128,00 176.064,98 

c.3) contributi da altri enti pubblici 372.213,35 278.880,92 

c.4) contributi dall'Unione Europea

d) contributi da privati 315.891,58 373.933,25 

e) proventi fiscali e parafiscali

f) ricavi per cessioni di prodotti e prestazione di servizi 327.359,58 278.957,98 

2) variazione di rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, sem. e finiti

3) variazione dei lavori in corso su ordinazione

4) incremento di immobili per lavori interni

5) altri ricavi e proventi 9.177,38
 

9.744,74 

a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio

b) altri ricavi e proventi 9.177,38 9.744,74 

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A) 1.375.464,38 1.377.642,59 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci -20.054,87 -20.054,87 -19.802,69 -19.802,69

7) per servizi -163.956,58 -175.660,73

a) erogazione di servizi istituzionali

b) acquisizione di servizi
-

156.647,44
-169.266,45

c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro

 d) compensi ad organi di amministrazione e controllo -7.309,14 -6.394,28

8) per godimenti di beni di terzi -44.874,80 -44.874,80 -44.441,43 -44.441,43

9) per il personale
-

500.989,28
-500.989,28 -529.532,55 -529.532,55

10) ammortamenti e svalutazioni -80.677,16 -94.711,30

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali -23.506,74 -31.844,63

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali -54.425,69 -58.844,37

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni

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

-2.744,73 -4.022,30

11) variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di comsumo e merci 5.226,26 5.226,26 -4.810,63 -4.810,63

12) accantonamenti per rischi

13) altri accantonamenti -5.700,93 -5.700,93 -4.560,43 -4.560,43

14) oneri diversi di gestione -490.010,45 -517.346,82

a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica -13.318,57 -13.318,56

b) altri oneri diversi di gestione
-

476.691,88
-504.028,26

TOTALE COSTI (B) -1.301.037,81 -1.390.866,58

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 74.426,57 -13.223,99
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C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad 
imprese controllate e collegate

16) altri proventi finanziari 1.549,50 1.066,62

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da 
imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 1.549,50 1.066,62 

d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da 
imprese controllate e collegate e di quelli controllanti

 17) interessi ed altri oneri finanziari -11.277,38 -10.807,04

a) interessi passivi -10.020,99 -9.089,57

b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate

c) altri interessi ed oneri finanziari -1.236,41 -1.317,87

17 bis) utili e perdite su cambi -19,98 -399,60

Totale proventi ed oneri finanziari (15+16+17+(-17bis) -9.727,88 -9.740,42

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA'

18) rivalutazioni

a) di partecipazione

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

19) svalutazioni

a) di partecipazione

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

Totale delle rettifiche di valore (18-19)

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi 
non sono ascrivibili al n.5)

3.241,35 33.297,70 33.297,70

21) Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti 
contabili non sono ascrivibili al n.14) e delle imposte relative ad esercizi precedenti

-55.029,33 -9.029,41 -9.029,41

 Totale delle partite straordinarie (20-21) -51.787,98 24.268,29

Risultato prima delle imposte 12.910,71 1.303,88

Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 12.910,71 1.303,88
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ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI

La Fondazione C.I.S.A. è inserita nell’Elenco delle Pubbliche Amministrazioni redatto annualmente 

dall’ISTAT e quindi rientra tra i soggetti destinatari delle norme relative all’armonizzazione dei 

sistemi contabili.

Al fine di consentire l’elaborazione dei conti di cassa consolidati delle Amministrazioni Pubbliche è 

stato emanato il Decreto Legislativo n. 91/2011 che detta le regole generalità di contabilità e di 

bilancio prevedendo l’individuazione di principi contabili uniformi ai fini della trasformazione dei dati 

economico-patrimoniali in dati di natura finanziaria, a cui devono attenersi le Amministrazioni 

Pubbliche che operano in contabilità civilistica – come la Fondazione C.I.S.A. – in funzione delle 

esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica.  

Il Decreto Ministeriale del 27 marzo 2013 “Criteri e modalità di predisposizione del budget 

economico delle Amministrazioni Pubbliche in contabilità civilistica” prevede che in sede di 

redazione del bilancio annuale, oltre a quanto previsto dalla normativa civilistica, al bilancio 

d’esercizio siano allegati i seguenti documenti:

- il rendiconto finanziario (art. 6);

- il conto consuntivo in termini di cassa (art.9, c.1 e 2);

- il rapporto sui risultati redatto in conformità alle linee guida generali definite con D.P.C.M. 

del 18 settembre 2012;

Tali prospetti vengono trasmessi, unitamente al bilancio d’esercizio, all’amministrazione vigilante e 

al Ministero dell’Economia e Finanze entro 10 giorni dalla deliberazione.

Rendiconto finanziario

Il rendiconto finanziario in termini di liquidità è stato predisposto con il metodo indiretto secondo 

quanto stabilito dai principi contabili nazionali emanati dall’O.I.C. (OIC n.10) vista la necessità di 

fornire dati raccordabili con i bilanci e i rendiconti delle Amministrazioni in contabilità finanziaria.

Il rendiconto finanziario è un prospetto contabile che presenta le cause di variazione, positive o 

negative, delle disponibilità liquide avvenute in un determinato esercizio in quanto prende in 

considerazione tutti i flussi finanziari in entrata e in uscita delle disponibilità stesse.

Il rendiconto finanziario redatto dalla Fondazione rileva nella gestione reddituale un dato positivo (€ 

15.086,32) rispetto al 2014 (€ - 19.668,03), nella gestione delle attività di investimento rileva invece 

un dato negativo (€ - 35.106,37) rispetto al 2014 (€ - 19.069,38); nella gestione delle attività di 

finanziamento un dato positivo (€ 20.683,20) rispetto al 2014 (€ 37.586,67); la posizione finanziaria 

netta dà un incremento delle disponibilità liquide pari a € 663,15 rispetto al 2014 (€ - 1.150,74). 

Dal rendiconto finanziario si rileva che nonostante la gestione reddituale sia positiva, sebbene si 

riscontri un notevole incremento dei crediti v/clienti ed enti, non è sufficiente a coprire i costi per le 
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attività di investimento ed è quindi inevitabile il ricorso all’indebitamento bancario e a pagamenti 

dilazionati dei fornitori. Da qui il limitato incremento finale delle disponibilità liquide pari a € 663,15.

RENDICONTO FINANZIARIO 
METODO INDIRETTO

Anno 2015 Anno 2014 

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale

Utile (perdita) dell'esercizio 1.303,88 12.910,71 

Imposte sul reddito

Interessi passivi / (interessi attivi) 8.466,71 8.508,31 

(Dividendi)

(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività - 3.241,35 

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

9.770,59 18.177,67 

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

Accantonamenti ai fondi (acc.al fondo manutenzione e al fondo TFR al netto 
dell'imposta sostitutiva)

12.725,10 12.356,34 

Ammortamenti delle immobilizzazioni 90.689,00 77.932,43 

Svalutazioni per perdite durevoli di valore

Altre rettifiche per elementi non monetari

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 103.414,10 90.288,77 

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(incremento) delle rimanenze 4.810,63 - 5.226,26 

Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti - 30.833,36 - 22.579,45 

Decremento/(incremento) dei crediti vs Enti - 220.659,85 - 78.085,13 

Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori 48.242,22 63.043,26 

Decrementio/(incremento) ratei e risconti attivi 6.942,55 12.942,81 

Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi 94.350,84 - 47.364,67 

Altre variazioni del capitale circolare netto 18.839,98 - 6.865,39 

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto - 78.306,99 - 84.134,83 

Altre rettifiche 

Interessi incassati/(pagati) - 8.561,95 -  7.210,72 

(Imposte sul reddito pagate)

Dividendi incassati

(Utilizzo dei fondi) - 11.229,43 - 36.788,92 

4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche - 19.791,38 - 43.999,64 

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) 15.086,32 - 19.668,03 

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) - 73.237,39 - 24.529,06 

Incremento/(decremento) dei debiti vs fornitori per immobilizz. materiali 39.381,02 - 25.591,66 

Prezzo di realizzo disinvestimenti
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Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) - 37.665,46 - 7.969,70 

Incremento/(decremento) dei debiti vs fornitori per immobilizz.immateriali 36.415,46 7.359,70 

Prezzo di realizzo disinvestimenti

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti)  -  

Prezzo di realizzo disinvestimenti   -  

Attività finanziarie non immobilizzate

(Investimenti)  -  

Prezzo di realizzo disinvestimenti 31.661,34 

Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle 
disponibilità liquide

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) - 35.106,37 - 19.069,38 

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento (decremento) debiti a breve verso banche 20.683,20 37.586,67 

Accensione finanziamenti

Rimborso finanziamenti

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento 

Cessione (acquisto) di azioni proprie

Dividendi (e acconti su dividendi) pagati

Flusso finanziario dell'attività di investimento (C) 20.683,20 37.586,67 

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 663,15 - 1.150,74 

Disponibilità liquide al   1° gennaio  2.449,53 3.600,27 

Disponibilità liquide al 31 dicembre 3.112,68 2.449,53 

Conto Consuntivo in termini di cassa

Il conto consuntivo in termini di cassa viene redatto secondo il formato di cui all’allegato 2 e le 

regole tassonomiche di cui all’allegato 3 del D.M. 27/3/2013 ed è coerente nelle risultanze con il 

rendiconto finanziario. 

Sono stati prese in considerazione le voci del Conto Economico rettificate dalle variazioni dello 

Stato Patrimoniale del Bilancio CEE al fine di riclassificare i dati di competenza secondo un criterio 

di cassa. Tale prospetto contiene, per la parte riguardante la spesa, la ripartizione per missioni e 

programmi e gruppi COFOG.

La Fondazione C.I.S.A. ha individuato tra le missioni dello bilancio dello Stato, le sottoelencate 

missioni e programmi funzionali a rappresentarne l’attività:

- missione 021 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e 

paesaggistiche” in quanto maggiormente rappresentativa delle proprie finalità istituzionali, 

delle funzioni principali e degli obiettivi strategici da perseguire. 
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All’interno della Missione 21 sono stati individuati:

- il programma di spesa 012 “Tutela delle belle arti, dell’architettura e dell’arte 

contemporanea; tutela e valorizzazione del paesaggio” dove vengono imputati gli oneri 

afferenti l’attività di gestione del Palladio Museum e all’attività istituzionale svolta dalla 

Fondazione C.I.S.A.;

- il programma di spesa 015 “Tutela del patrimonio culturale”, dove vengono imputati gli 

oneri sostenuti per la tutela e la valorizzazione di Palazzo Barbarano, immobile 

appartenente al Patrimonio dello Stato, al Demanio Artistico Storico n.VID00024 acquisito 

con D.M. di acquisto n. 1796 del 25/01/1979, dato in concessione con atto n.1/1997 per un 

periodo di diciannove anni alla Fondazione C.I.S.A, nonché gli oneri per la valorizzazione 

del patrimonio librario e archivistico.

Sono state inoltre individuate le sottoelencate missioni comuni a tutte le amministrazioni pubbliche:

- la missione 032 “Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni Pubbliche”

relativamente alle spese di funzionamento generale dell’Ente in via residuale non attribuite 

alla missione 21. Programma 004 “Servizi generali, formativi ed approvvigionamento 

per le Amministrazioni  Pubbliche” ;

- la missione 033 “Fondi da ripartire” relativamente all’accantonamento per il fondo 

svalutazione crediti e all’accantonamento per le quote di ammortamento in via residuale 

non direttamente imputabili alla missione 021. Programma 001 “Fondi da assegnare”

- la missione 099 “Servizi per conto terzi e partite di giro” relativamente alle operazioni 

effettuate principalmente in qualità di sostituto d’imposta. Programma  001 “Servizi per 

conto terzi e partite di giro”.

La redazione del conto consuntivo in termini di cassa ha richiesto una particolare analisi e 

riclassificazione dei dati del Bilancio civilistico redatto dalla Fondazione, soprattutto con riguardo ai 

debiti v/fornitori in quanto si è dovuto procedere ad una ripartizione in proporzione per arrivare alla 

suddivisione dei debiti per acquisto di beni e/o servizi; all’IVA, attribuendo tale voce in proporzione 

sui vari conti di costo e di ricavo riguardanti la marginale attività commerciale svolta dalla 

Fondazione, in quanto imputati in Bilancio al netto dell’imposta; alla gestione delle partite di giro, in 

quanto poste non previste nella contabilità civilistica. 

Le risultanze, coerenti con il rendiconto finanziario, rilevano algebricamente la variazione netta 

delle disponibilità liquide.
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ALLEGATO 2 (art. 9, commi 1 e 2 del D. M. del 27/3/2013)

CONTO CONSUNTIVO 2015 IN TERMINI DI CASSA

ENTRATA

Livello Descrizione codice economico
TOTALE 

ENTRATE 

I Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

II Tributi

III Imposte, tasse e proventi assimilati

II Contributi sociali e premi

III Contributi sociali e premi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori
III Contributi sociali a carico delle persone non occupate

I Trasferimenti correnti 815.604,61 

II Trasferimenti correnti 815.604,61 

III Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 361.802,36 

III Trasferimenti correnti da Famiglie

IlI Trasferimenti correnti da Imprese 453.802,25 

III Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

III Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

I Entrate extratributarie 491.640,50 

II Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni  475.600,63 

III Vendita di beni 46.463,00 

III Vendita di servizi 429.137,63 

III Proventi derivanti dalla gestione dei beni
II Proventi derivanti dal'attività di controllo e repressione delle irregolarità 

e degli illeciti

IlI Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall’attività di controllo e 
repressione delle irregolarità e degli illeciti

III Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle 
irregolarità e degli illeciti

IlI Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle 
irregolarità e degli illeciti

III Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e 
repressione delle irregolarità e degli illeciti

II Interessi attivi 1.085,00 

III Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine 1.085,00 

III Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine

III Altri interessi attivi

II Altre entrate da redditi da capitale
III Rendimenti da fondi comuni di investimento

III Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi

III Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi

III Altre entrate da redditi da capitale

II Rimborsi e altre entrate correnti 14.954,87 

III Indennizzi di assicurazione

III Rimborsi in entrata
III Altre entrate correnti n.a.c. 14.954,87 

I Entrate in conto capitale

II Tributi in conio capitale

III Altre imposte in conto capitale
II Contributi agli investimenti
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III Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

III Contributi agli investimenti da Famiglie

III Contributi agli investimenti da Imprese
III Contributi agii investimenti da Istituzioni Sociali Private

III Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

II Trasferimenti  in conto capitale
III Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti 

dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche
III Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti 

dell’amministrazione da parte di Famiglie
III Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti 

dell'amministrazione da parte di Imprese
III Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti 

dell'amministrazione da parte di Istituzioni Sociali Private

III
Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti 
dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea e dei Resto del 
Mondo

III Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti 
deil'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche

III Trasferimenti in conto capitale per cancellazjone di crediti 
dell'amministrazione da parte di Famiglie

III Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti 
dell'amministrazione da parte di Imprese

III Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti 
dell'amministrazione da parte di istituzioni Sociali Private

III Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti 
dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea e Resto del Mondo

III Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza 
rivalsa da parte di amministrazioni pubbliche

III Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza 
rivalsa da parte di Famiglie

III Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza 
rivalsa da parte di Imprese

III Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza 
rivalsa da parte di Istituzioni Sociali Private

III
Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza 
rivalsa da parte dell'Unione Europea e del Resto del Mondo

III Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni pubbliche

III Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie

III Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese

III Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private

III Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del 
Mondo

II Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali
III Alienazione di beni materiali

III Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti

III Alienazione di beni immateriali

II Altre entrate in conto capitale

III Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari

III Altre entrate correnti n.a.c.

I Entrate da riduzione di attività finanziarie  -  

II Alienazione di attività finanziarie  -  

III Alienazione di azioni e partecipazioni e conferimenti di capitale
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III Alienazione di quote di fondi comuni di investimento

III Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine

III Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine

II Riscossione crediti di breve termine

III Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da 
Amministrazioni Pubbliche

III Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie

III Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da imprese
III Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni 

Sociali Private

III Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione 
Europea e dal Resto del Mondo

III Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da 
Amministrazioni Pubbliche

III Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie

III Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da imprese
III Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da 

Istituzioni Sociali Private

III Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione 
Europea e dal Resto del Mondo

II Riscossione crediti di medio-lungo termine
III Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da 

Amministrazioni Pubbliche
III Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da 

Famiglie
Ili Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da 

Imprese

III
Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da 
Istituzioni Sociali Private

III Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato 
dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

III Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da 
Amministrazioni Pubbliche

III Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da 
Famiglie

III Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da 
Imprese

III
Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da 
Istituzioni Sociali Private

III Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato 
dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

III Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore 
di Amministrazioni Pubbliche

III Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore
di Famiglie

III Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore 
di Imprese

III Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore 
di Istituzioni Sociali Private

III Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore 
dell'Unione Europea e del Resto del Mondo

II Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

III Riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche
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III Riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie

III Riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese

III Riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private
III Riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea e Resto del 

Mondo

III Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica

III Prelievi da depositi bancari

I Accensione di prestiti 

II Emissione di titoli obbligazionari

III Emissioni titoli obbligazionari a breve termine

III Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine

II Accensione prestiti a breve termine

III Finanziamenti a breve termine

III Anticipazioni
II Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

III Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
III Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali

III Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie in favore 
dell'amministrazione

II Altre forme di indebitamento

III Accensione Prestiti - Leasing finanziario

III Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione

III Accensione Prestiti - Derivati

I Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 

I Entrate per conto terzi e partite di giro 150.479,44 

II Entrate per partite di giro 150.479,44 

III Altre ritenute 5.913,21 

III Ritenute su redditi da lavoro dipendente 89.454,04 

III Ritenute su redditi da lavoro autonomo 10.639,25 

III Altre entrate per partite di giro  44.472,94 

Il Entrate per conto terzi

III Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi

III Trasferimenti per conto terzi ricevuti da Amministrazioni pubbliche
III Trasferimenti per conto terzi da altri settori

III Depositi di/presso terzi

III Riscossione imposte e tributi per conto terzi
III Altre entrate per conto terzi

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 1.457.724,55 
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ALLEGATO 2 (art. 9, commi 1 e 2 del D. M. del 27/3/2013)

CONTO CONSUNTIVO 2015 IN TERMINI DI CASSA

USCITE

Classificazione per missioni-programmi-COFOG

Livello MISSIONI
MISSIONE 021 

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E 
ATTIVITA' CULTURALI E PAESAGGISTICI

MISSIONE 032 
SERVIZI ISTITUZIONALI 

E GENERALI DELLE 
AMMINSTRAZIONI 

PUBBLICHE 

MISSIONE 033 
"Fondi da 
ripartire"

MISSIONE 099 
"Servizi per conto 

terzi e partite di 
giro" 

PROGRAMMA

Programma 012 
"Tutela delle belle arti, 

dell'architettura e dell'arte 
contemporanea: tutela e 

valorizzazione del 
paesaggio"

Programma 015
"Tutela del 
patrimonio 
culturale" 

Programma 004
Servizi generali, 

formativi ed 
approvigionamento per 

le amministrazioni 
pubbliche

Programma 001 
"Fondi da 

assegnare" 

Programma 001 
"Servizi per conto 

terzi e partite di 
giro" 

TOTALE  SPESE

COFOG 08.2.1 01.3.4 01.1 01.1

I Spese correnti 902.161,35 
 

227.776,74 
156.399,27  -   -  

 
1.286.337,36

II Redditi da lavoro dipendente 354.694,90 50.670,70 110.370,83  -   -  515.736,42 

III Retribuzioni Lorde  270.830,86 38.690,12 86.409,66

III Contributi sociali a carico dell’ente 83.864,04 11.980,58 23.961,17 

II Imposte e tasse a carico dell'ente 4.136,19 584,38 16.939,37 21.659,94 

III imposte, tasse a carico dell’ente 4.136,19 584,38 16.939,37 

II Acquisto di .beni e servizi 46.436,74 
 

112.528,30 
10.571,80 169.536,84 

III Acquisto di beni non sanitari 17.782,82 

III Acquisto di beni sanitari

III Acquisto di servizi non sanitari 28.653,92 
 

112.528,30 
10.571,80 

III Acquisto di servizi sanitari e socio assistenziali

II Trasferimenti correnti 5.408,00 5.408,00 

III Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche

III Trasferimenti correnti a Famiglie 5.408,00 

III Trasferimenti correnti a Imprese

III Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

III
Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al 
Resto del Mondo

II Interessi passivi 7.568,51 1.069,31 1.009,14  -   -   9.646,96 

III
Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve 
termine
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III
Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-
lungo termine

Ill Interessi su finanziamenti a breve termine 7.220,36 1.020,12 962,72 

III
Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo 
termine

III Altri interessi passivi 348,15 49,19 46,42 

II Altre spese per redditi da capitale 35.332,20 35.332,20 

III Utili e avanzi distribuiti in uscita

III Diritti reali di godimento e servitù onerose 35.332,20 

III Altre spese per redditi da capitale n.a.c.

II Rimborsi e poste correttive delle entrate

III
Rimborsi per spese di personale (comando, 
distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)

III Rimborsi di imposte in uscita

III Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea

III
Altri rimborsi di somme non dovute o incassate in 
eccesso

II Altre spese correnti 489.325,01  27.591,85 12.100,13  -   -  529.016,99 

III Fondi di riserva e altri accantonamenti

III Versamenti IVA a debito  56.583,94 7.994,37 7.544,56 

III Premi di assicurazione 11.509,38 1.626,08 1.534,59 

III Spese dovute a sanzioni

III Altre spese correnti n.a.c. 421.231,69 17.971,40 3.020,98 

I Spese in conto capitale 27.542,68 9.712,75 3.672,37  -   -  40.927,80 

II Tributi in conto capitale a carico dell'ente

III Tributi su lasciti e donazioni

III Altri tributi in conto capitale a carico dell'ente

II Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 27.542,68 3.891,32 3.672,37  -    -  35.106,37 

III Beni materiali 26.561,99 3.752,77 3.541,61 

III Terreni e beni materiali non prodotti

III Beni immateriali 980,69 138,55 130,76 

III
Beni materiali acquisiti mediante operazioni di 
leasing finanziario

III
Terreni e beni materiali non prodotti acquisiti 
mediante operazioni di leasing finanziario

III
Beni immateriali acquisiti mediante operazioni di 
leasing finanziario

II Contributi agli investimenti 
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III
Contributi agli investimenti a Amministrazioni 
pubbliche

III Contributi agli investimenti a Famiglie

III Contributi agli investimenti a Imprese

III
Contributi agii investimenti a Istituzioni Sociali 
Private

III
Contributi agli investimenti all'Unione Europea e a! 
Resto del Mondo

II Trasferimenti in conto capitale

III
Trasferimenti in conio capitale per assunzione di 
debiti di amministrazioni pubbliche

III
Trasferimenti in conto capitale per assunzione di 
debiti dì Famiglie

III
Trasferimenti in conto capitale per assunzione di 
debiti di Imprese

III
Trasferimenti in conto capitale per assunzione di 
debiti di Istituzioni Sociali Private

III
Trasferimenti in conto capitale per assunzione di 
debiti dell'Unione Europea e del Resto del Mondo

III
Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di 
crediti verso amministrazioni pubbliche

III
Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di 
crediti verso Famiglie

III
Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di 
crediti verso Imprese

III
Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di 
crediti verso Istituzioni Sociali Private

III
Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di 
crediti verso Unione Europea e Resto del Mondo

III
Altri trasferimenti in conto capitale a amministrazioni 
pubbliche

III Altri trasferimenti in conto capitale a Famiglie

III Altri trasferimenti in conto capitale a Imprese

III
Altri trasferimenti in conto capitale a Istituzioni 
Sociali Private

III
Altri trasferimenti in conto capitale all’Unione 
Europea e al Resto del Mondo

II Altre spese in conto capitale  5.821,43 5.821,43 

III Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale 5.821,43 

III Altre spese in conto capitale n.a.c.

I Spese per incremento attività finanziarie

II Acquisizione di attività finanziarie
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III
Acquisizioni di partecipazioni, azioni e conferimenti 
di capitale

III Acquisizioni di quote dì fondi comuni di investimento

III Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine

III
Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo 
termine

II Concessione crediti di breve termine

III
Concessione crediti di breve periodo a tasso 
agevolato a Amministrazioni Pubbliche

III
Concessione crediti di breve periodo a tasso 
agevolato a Famiglie

III
Concessione crediti di breve periodo a tasso 
agevolato a Imprese

III
Concessione crediti di breve periodo a tasso 
agevolato a Istituzioni Sociali Private

III
Concessione crediti di breve periodo a tasso 
agevolato all'Unione Europea e al Resto del IViondo

III
Concessione crediti di breve periodo a tasso non 
agevolato a Amministrazioni Pubbliche

III
Concessione crediti di breve periodo a tasso non 
agevolato a Famiglie

III
Concessione crediti di breve periodo a tasso non 
agevolato a Imprese

III
Concessione crediti di breve periodo a tasso non 
agevolato a Istituzioni Sociali Private

III
Concessione crediti di breve periodo a tasso non 
agevolato all’Unione Europea e al Resto del Mondo

II Concessione crediti di medio-lungo termine

III
Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso 
agevolato a Amministrazioni Pubbliche

III
Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso 
agevolato a Famiglie

III
Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso 
agevolato a Imprese

III
Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso 
agevolato a Istituzioni Sociali Private

III
Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso 
agevolato ail'Unione Europea e al Resto de! Mondo

III
Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso 
non agevolato a Amministrazioni Pubbliche

III
Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso 
non agevolato a Famiglie

III
Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso 
non agevolato a imprese

–    110    –



27

III
Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso 
non agevolato a Istituzioni Sociali Private

III
Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso 
non agevolato all'Unione Europea e al Resto del 
Mondo

III
Concessione crediti a seguito di escussione di 
garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche

III
Concessione crediti a seguito di escussione di 
garanzie in favore di Famiglie

III
Concessione crediti a seguito di escussione di 
garanzie in favore di Imprese

III
Concessione crediti a seguito di escussione di 
garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private

III
Concessione crediti a seguito di escussione di 
garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto 
del Mondo

II Altre spese per incremento di attività finanziarie

III
Incremento di altre attività finanziarie verso 
Amministrazioni Pubbliche

III Incremento di altre attività finanziarie verso Famiglie

III Incremento di altre attività finanziarie verso Imprese

III
Incremento di altre attività finanziarie verso 
Istituzioni Sociali Private

III
Incremento di altre attività finanziarie verso UE e 
Resto del Mondo

III
Versamenti ai conti di tesoreria statale (diversi dalla 
Tesoreria Unica)

III Versamenti a depositi bancari

I Rimborsi Prestiti

II Rimborso di titoli obbligazionari

III Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine

III
Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo 
termine

II Rimborsi prestiti a breve termine

III Rimborso Finanziamenti a breve termine

III Chiusura Anticipazioni

II
Rimborsi mutui e altri finanziamenti a medio lungo 
termine

III
Rimborsi mutui e altri finanziamenti a medio lungo 
termine

III
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo 
termine
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III
Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi 
Pluriennali

III
Rimborso prestiti sorti a seguito di escussione di 
garanzie in favore dell'Amministrazione

II Rimborsi di altre forme di indebitamento

III Rimborso prestiti - Leasing finanziario

III Rimborso prestiti - Operazioni di cartolarizzazione

III Rimborso prestiti - Derivati

I
Chiusura Anticipazioni ricevute da Istituto 
tesoriere/cassiere

I Uscite per conto terzi e partite di giro  -   -   -   -  
 

150.479,44 
150.479,44 

II Uscite per partite di giro  -   -    -   -  
 

150.479,44 
150.479,44 

III Versamenti di altre ritenute 2.006,75 

III Versamenti di ritenute du redditi lavoro dipendente
 

93.360,50 

III Versamenti di ritenute su redditi da lavoro autonomo
 

10.639,25 

III Altre uscite per partite di giro
 

44.472,94 

II Uscite per conto terzi

III Acquisto di beni e servizi per conto terzi

III
Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni 
pubbliche

III Trasferimenti per conto terzi a Altri settori

III Depositi di/presso terzi

III
Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto 
terzi

III Altre uscite per conto terzi

TOTALE GENERALE USCITE 929.704,03 237.489,49 160.071,63  -  150.479,44  1.477.744,60
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Rapporto sui risultati di bilancio

Il Decreto Legislativo 31 maggio 2011, n. 91, agli art. 19 e 22, prescrive la presentazione, 

contestualmente al Bilancio Consuntivo, di un documento denominato “Rapporto sui risultati di 

bilancio” avente lo scopo di evidenziare le risultanze della gestione ed i risultati attesi, motivando le 

cause di eventuali scostamenti rispetto al “Piano degli indicatori e dei risultati attesi”, documento 

che accompagna il Bilancio di Previsione.

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 settembre 2012 ha definitivo le linee 

guida generali per l’individuazione dei criteri e delle metodologie per la costruzione di un sistema di 

indicatori ai fini della misurazione dei risultati attesi dai programmi di bilancio.

La Fondazione ha redatto per la prima volta il “Piano degli indicatori e dei risultati attesi” in sede di 

predisposizione del Bilancio di Previsione 2016, per cui ora non è possibile procedere al confronto 

con i risultati della gestione 2015.

Come già rilevato in ogni caso, nel corso del 2015 la Fondazione, oltre a garantire la regolare 

apertura al pubblico del Palladio Museum, ha realizzato mostre temporanee, corsi e seminari, 

pubblicazioni, progetti didattici e di ricerca analiticamente descritti nella relazione sull’attività svolta 

che accompagna il Conto Consuntivo 2015, facendo fronte alla riduzione dei finanziamenti pubblici 

rivedendo finanziariamente alcune attività in base alle risorse disponibili e posticipando la 

realizzazione di altre iniziative vincolandole al reperimento delle risorse necessarie.

Tra gli obiettivi della Fondazione si evidenzia l’importante incremento delle risorse dal settore 

privato da destinare alla gestione ordinaria e alla realizzazione delle attività.
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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Anche nel trascorso esercizio il Collegio dei Revisori dei Conti ha rivolto la propria attività alla 
vigilanza sull’osservanza della legge e dello Statuto vigente, sul rispetto dei principi di corretta 
amministrazione, accertando la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio 
alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l’osservanza delle norme stabilite dall’art. 2426 del 
C.C. per la valutazione del patrimonio sociale. 
Nell’espletamento della propria attività di controllo il Collegio ha effettuato le verifiche contabili in data 
17 aprile, 9 luglio e 6 novembre 2015 e partecipato, per quanto possibile con un proprio 
rappresentante, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto 
Economico e dalla Nota Integrativa, messo a disposizione dall’Ente nei termini previsti dall’art. 2429 
del C.C.,  è stato redatto in conformità alle disposizioni degli artt. 2424, 2424 bis e 2425 del C.C..
La Nota Integrativa illustra in modo completo la situazione del Centro e l’andamento dell’attività svolta: 
tale documento fornisce, oltre all’illustrazione dei criteri di valutazione, informazioni dettagliate sulle 
poste dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico.
Lo Stato Patrimoniale si riassume sinteticamente nei seguenti importi, al netto dei Fondi 
Ammortamento e dei Fondi Svalutazione Crediti :

ATTIVO

Immobilizzazioni immateriali  36.624,99 

Immobilizzazioni materiali 2.894.319,80

Rimanenze 96.126,35 

Crediti a breve 864.386,72 

Titoli 29.817,08 

Disponibilità liquide 3.112,68 

Ratei e Risconti 13.366,15 

TOTALE ATTIVO 3.937.753,77   

PASSIVO

Capitale 2.523.994,25

- Perdita d’esercizio 2013 portata a nuovo  - 218.753,33

Utile d’esercizio 2015 1.303,88

Fondi per rischi ed oneri 4.560,43

Trattamento fine rapporto di lavoro 192.888,06

Debiti di cui: 1.094.538,10

Banche c/c passivo                       € 455.144,92

Debiti v/fornitori                             € 545.558,04

Debiti tributari                                €   23.875,63

Debti v/istituti previd. e ass.          €   29.180,22 

Altri debiti                                      €   40.779,29

Ratei e risconti 339.222,38

TOTALE PASSIVO 3.937.753,77

Il risultato della gestione svolta durante il corso dell’esercizio 2015, che presenta un utile pari a € 
1.303,88 dettagliatamente giustificato nella Nota Integrativa redatta dalla Fondazione, va a incremento 
del patrimonio netto, che passa da € 2.305.240,92 a € 2.306.544,80. 
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Tale decremento è così determinato: 

Patrimonio netto al 31/12/2014                     2.305.240,92

Utile d'esercizio 2015                                                                                +  1.303,88         

Patrimonio Netto al 31/12/2015                                             2.306.544,80

Il Collegio dei Revisori rileva che il patrimonio indisponibile alla data del 01.01.2003 pari a €
2.068.481,17 incrementato negli anni assommando gli utili di esercizio, ma decurtato nel 2013 per la 
perdita di € 231.664,04, alla fine del 2015 è incrementato con l’utile d’esercizio 2015 pari a € 1.303,88, 
riducendo parzialmente la perdita registrata nel 2013 e pervenendo quindi alla cifra attuale di € 
2.306.544,80.

2014 2015

ATTIVO 3.658.175,07 3.937.753,77

PASSIVO 1.352.934,15 1.631.208,97

Perdita 2013 portata a nuovo -231.664,04 - 218.753,33

CAPITALE 2.523.994,25 2.523.994,25

DIFFERENZA: Utile/Perdita d’esercizio 12.910,71 1.303,88

SITUAZIONE DI CASSA

Saldo c/c bancario al 31.12.2014 - 434.461,72

Pagamenti anno 2015 - 1.327.928,31

Riscossioni anno 2015 +  1.307.245,11

Deficit di cassa al 31 dicembre 2015 - 455.144,92

CONTO ECONOMICO

Valore della produzione 1.377.642,59

Costi della produzione - 1.390.866,58

Proventi finanziari 1.066,62

Oneri finanziari - 10.807,04

Proventi straordinari +  33.297,70    

Oneri straordinari - 9.029,41

UTILE D’ESERCIZIO 1.303,88  

Dall’esame del Conto Consuntivo il Collegio dei Revisori rileva che nel 2015 le spese per il personale 
hanno avuto un incremento di € 28.543,27 determinato dall’assunzione di una unità lavorativa a tempo 
indeterminato. L’onere per tale unità nell’esercizio precedente era allocato nei costi per i progetti vista 
la diversa natura del contratto che regolava i rapporti con l’unità lavorativa.  
Il Collegio rileva inoltre il permanere del deficit di cassa della considerevole entità di € 455.144,92 
determinato dal ritardo nei pagamenti dei contributi da parte di alcuni Enti Fondatori e finanziatori di 
progetti istituzionali. Per i progetti già rendicontati si auspica la liquidazione entro l’esercizio 2016.
Per far fronte a tali impegni l’Ente deve ricorrere in via continuativa ad anticipazioni di cassa coperte 
dalla Banca che funge da istituto cassiere con conseguente aggravio degli oneri finanziari, con 
l’accollo di interessi passivi che incidono per Euro 9.089,57. Si rinnova, pertanto, l’invito al Consiglio di 
Amministrazione a ricercare una soluzione al problema.
Il Collegio dei Revisori attesta che la Fondazione ha ottemperato alle disposizioni di cui al D.M. 27 
marzo 2013 “Criteri e modalità di predisposizione del budget economico delle Amministrazioni 
pubbliche in contabilità civilistica” allegando al Bilancio d’esercizio, oltre alla documentazione prevista 
dalla contabilità civilistica, il rendiconto finanziario ed il conto consuntivo in termini di cassa. Per 
quanto riguarda il rapporto sui risultati di bilancio, non è stato predisposto l’allegato in quanto la 
Fondazione ha redatto per la prima volta il Piano degli indicatori dei risultati attesi in sede di 
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predisposizione del Bilancio di Previsione 2016. 
Il Collegio dei Revisori rileva che il bilancio esaminato è correttamente impostato, corrisponde alle 
risultanze della contabilità la quale, anche in sede di verifiche periodiche, è risultata tenuta in modo 
corretto, sistematico e rappresentativo dei fatti di gestione. Riscontrata la corrispondenza con le 
risultanze attestate dall’Istituto Cassiere e che i versamenti previdenziali, assistenziali ed erariali, 
nonché i versamenti stabiliti dall’art. 61, comma 17, del D.L. 112/08, dall’art. 6, comma 21 del D.L. 
78/2010, dall’art. 8, comma 3, del D.L. 95/2012 e dall’art.1, comma 141 L. 228/2012 sono stati eseguiti 
nei termini di legge, il Collegio dei Revisori dei Conti propone l’approvazione del bilancio del Centro 
per l’anno 2015.
Il Collegio non può esimersi dal fatto di rilevare che l’equilibrio finanziario dell’esercizio 2015 per 
effetto dei tagli operati senza preavviso da parte di alcuni enti fondatori sarebbe stato gravemente 
compromesso in mancanza degli apporti finanziari operati da sponsor privati.
Preso atto della circostanza che la disponibilità di tali somme non è garantita negli anni successivi 
potrebbe risultare compromessa la stabilità economica-finanziaria futura dell’Ente. 
Pertanto si invita il Consiglio di Amministrazione a:

1) svolgere alternativamente/congiuntamente un intervento presso i soci Fondatori/Finanziatori 
finalizzato ad una revisione critica dei tagli operati e dell’impatto degli stessi sull’Ente;

2) individuare nuovi sponsor, ovvero fidelizzare quelli esistenti, al fine di poter ottenere impegni 
di medio periodo idonei a sostenere in termini adeguati la programmazione delle attività 
dell’Ente e la copertura dei costi di funzionamento che appaiono difficilmente comprimibili 
senza una revisione della struttura stessa.

Fatto, letto e sottoscritto.
Il Presidente del Collegio dei Revisori
Giorgio Baschirotto
f.to Giorgio Baschirotto

I  componenti
Francesco Melendez
f.to Francesco Melendez

Marialuisa Capitanio
f.to Marialuisa Capitanio
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