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Reg. Imp. 95218150167 
Rea: 436089 

FONDAZIONE ACCADEMIA CARRARA DI BERGAMO 

Sede in Piazza Giacomo Carrara n. 82 - 24121 BERGAMO (BG)   

Bilancio al 31/12/2021 

Stato patrimoniale attivo 31/12/2021 31/12/2020 

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

(di cui già richiamati  )

B) Immobilizzazioni

I. Immateriali 46.465 

II. Materiali 81.557 92.654 

III. Finanziarie

Totale Immobilizzazioni 128.022 92.654 

C) Attivo circolante

I. Rimanenze 22.061  19.423  

II. Crediti

- entro 12 mesi 410.084  737.560  

- oltre 12 mesi

- imposte anticipate

410.084  737.560  
III. Attività finanziarie che non costituiscono

Immobilizzazioni

IV. Disponibilità liquide 1.264.442  491.643  

Totale attivo circolante 1.696.587  1.248.626  

D) Ratei e risconti 31.352 23.168 

 Totale attivo 1.855.961 1.364.448 

Stato patrimoniale passivo 31/12/2021 31/12/2020 

A) Patrimonio netto

I. Capitale 98.000  98.000 

II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni

III. Riserva di rivalutazione

IV. Riserva legale

V. Riserve statutarie 

VI. Altre riserve
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Fondo di gestione 810.233 577.858 

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 

810233  577.859  

VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari 
attesi 

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo

IX. Avanzo di gestione 211.690  232.374  

IX. Perdita d'esercizio ()  ()  

Acconti su dividendi ()  ()  
Perdita ripianata nell'esercizio

X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 

Totale patrimonio netto 1.119.923  908.233 

B) Fondi per rischi e oneri

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato 65.934 52.083 

D) Debiti

- entro 12 mesi 389.115  404.132  

- oltre 12 mesi

389.115  404.132  

E) Ratei e risconti 280.989  

Totale passivo 1.855.961 1.364.448 

Conto economico 31/12/2021 31/12/2020 

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 573.854  666.420  

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

2.638  2.986 

3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei 
contributi in conto esercizio: 

a) vari 68.776  88.355  

b) contributi in conto esercizio 1.420.065  1.685.584  

1.488.841  1.773.939  
Totale valore della produzione 2.065.333  2.443.345  

B) Costi della produzione

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

7) Per servizi 1.476.256  1.790.183  

8) Per godimento di beni di terzi

9) Per il personale

a) Salari e stipendi 201.068 176.588  

b) Oneri sociali 55.011  53.667  

c) Trattamento di fine rapporto 15.998 14.346  

d) Trattamento di quiescenza e simili

e) Altri costi 40.887 136.519 
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312.964  381.120 

10) Ammortamenti e svalutazioni

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 16.578  18.493 

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

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

764  879 

17.342  19.372 

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

12) Accantonamento per rischi

13) Altri accantonamenti

14) Oneri diversi di gestione 30.350  17.087 

Totale costi della produzione 1.836.912  2.207.763 

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) 228.421 235.582

C) Proventi e oneri finanziari

15) Proventi da partecipazioni:

- da imprese controllate

- da imprese collegate

- da imprese controllanti

- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti

- altri

16) Altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti

• da imprese sottoposte al controllo delle
controllanti

- altri 

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante
d) proventi diversi dai precedenti:

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti

- altri 61  40  

61  40  

61  40  
17) Interessi e altri oneri finanziari:

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

- altri 6  

6  

17-bis) utili e perdite su cambi 

Totale proventi e oneri finanziari 55 40 

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
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 18) Rivalutazioni:    

  a) di partecipazioni      
  b) di immobilizzazioni finanziarie che non 
costituiscono partecipazioni 

     

  c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non 
costituiscono partecipazioni 

     

  d) di strumenti finanziari derivati      
  e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della 
tesoreria 

     

      
    
 19) Svalutazioni:    
  a) di partecipazioni      
  b) di immobilizzazioni finanziarie che non 
costituiscono partecipazioni 

     

  c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non 
costituiscono partecipazioni 

     

  d) di strumenti finanziari derivati      
  e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della 
tesoreria 

     

      
    
    
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie      

 
 Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)  228.476  235.622  
 20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite 

   e anticipate 
   

  a) Imposte correnti 16.611 
 5.267 

  b) Imposte relative a esercizi precedenti 175 
 (2.019) 

  c) Imposte differite e anticipate    
  d) proventi (oneri) da adesione al regime di 

consolidato fiscale / trasparenza fiscale 
   

  16.786 3.248 

 
 21) Avanzo di gestione  211.690  232.374  

 
 
Bergamo, 
 
p. il Consiglio di Amministrazione 
Il Presidente 
 
(Giorgio Gori) 
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Reg. Imp. 95218150167 
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FONDAZIONE ACCADEMIA CARRARA DI BERGAMO 

Sede in Piazza Giacomo Carrara n. 82 - 24121 BERGAMO (BG)  

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2021 

Signori Soci, 

il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un avanzo d’esercizio 
pari ad € 211.690.- 

La Fondazione Accademia Carrara è stata costituita a Bergamo con atto in data 25 giugno 2015 del Notaio 
Dott. Armando Santus, ha sede in Bergamo in Piazza Giacomo Carrara n.82, non ha scopo di lucro e non può 
distribuire utili. 
La Fondazione ha per scopo la promozione, formazione e diffusione delle espressioni della cultura e dell’arte; 
in particolare, promuove la valorizzazione e pubblica fruizione del patrimonio artistico, storico e culturale 
dell'"Accademia Carrara", nonché, secondo l’ispirazione del suo originario fondatore Conte Giacomo Carrara, 
intende "promuovere lo studio delle belle arti onde giovare alla Patria e al Prossimo". 
La Fondazione si pone quale centro di ricerca avanzata nel campo degli studi umanistici, storici, filologici e 
scientifici relativi all’Arte, interagendo con Istituti culturali, Musei, Accademie, Università ed altri Organismi 
anche al fine di sviluppare sinergie e forme di collaborazione di alta cultura. 
La Fondazione, nel perseguimento delle proprie finalità, si prefigge quale attività istituzionale la gestione diretta 
ed indiretta del complesso artistico culturale denominato “Accademia Carrara” così come nel tempo evolutosi, 
a partire dall’”Atto di immissione del Comune di Bergamo nella titolarità dell’Accademia Carrara” stipulato il 18 
dicembre 1958, comprensivo di procedure di verifica e controllo. 
Per il raggiungimento dei propri scopi la Fondazione potrà, tra l’altro: 
a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui,

l’eventuale assunzione di prestiti e mutui a breve o a lungo termine, l’acquisto in proprietà o in diritto di
superficie di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere con enti pubblici e privati che siano
considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti od a
qualsiasi titolo detenuti;

c) partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente
o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima;

d) stipulare, nel rispetto dei princìpi statutari, accordi o convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle
attività;

e) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, mostre ed
esposizioni, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte le iniziative idonee a
favorire un organico contatto tra la Fondazione, il sistema culturale, i relativi addetti e il pubblico;

f) organizzare mostre ed eventi espositivi in genere;
g) sostenere le attività di studio e di ricerca sia direttamente sia attraverso la concessione di premi e borse

di studio;
h) collaborare ed instaurare relazioni con enti scientifici e culturali, istituzioni pubbliche e private;
i) svolgere attività di raccolta fondi e finanziamenti per la realizzazione ed il sostegno delle proprie

iniziative;
j) svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto al perseguimento degli scopi istituzionali, attività di

carattere commerciale nel settore editoriale, multimediale, audiovisivo, del merchandising nei limiti delle
leggi vigenti;

k) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Fatti di rilievo verificatesi nel corso dell’esercizio 

Anche lo scorso esercizio è stato fortemente condizionato dalla pandemia da Covid 19, con periodi di chiusura 
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del museo ed apertura ridotta a tre giorni alla settimana nella fase successiva di riavvio dell’attività nel massimo 
rispetto dei protocolli di sicurezza. 
Conseguentemente anche la programmazione delle attività del museo ha subito variazioni, come meglio 
illustrato nella relazione di missione a cui si rinvia per la descrizione delle attività svolte e dei risultati conseguiti. 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 

Il 2022 si caratterizzerà per tutte le attività di preparazione degli eventi programmati per l’anno 2023, anno in 
cui a Bergamo e Brescia è stato assegnato il titolo di Capitale italiana della cultura, ma anche e soprattutto 
per l’impegnativo ed ambizioso progetto di riallestimento del museo, con recupero degli spazi esterni ed un 
nuovo percorso museale. 
Cresce la partecipazione dei privati alla Fondazione con l’ingresso di Pwc in qualità di Cofondatore. 

Criteri di formazione 

Attualmente la Fondazione non si qualifica come Ente del Terzo Settore, secondo le disposizioni di cui al 
Decreto Legislativo n.117/2017 e pertanto non risulta applicabile la nuova normativa in materia di redazione 
dei bilanci per gli ETS. 
L’attuale normativa civilistica non prevede particolari obblighi contabili per le associazioni e altre istituzioni non 
profit di carattere privato. In carenza di indicazioni normative in base alle quali redigere il rendiconto di un ente 
non commerciale, il bilancio è stato redatto in conformità, per quanto possibile, alle norme che disciplinano le 
società per azioni, così come interpretate dai corretti principi contabili nazionali OIC. 
Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° 
comma del Codice civile; non è stata pertanto redatta la Relazione sulla gestione, ma è stata redatta la 
relazione di Missione. 
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2021 tengono conto delle 
novità introdotte nell’ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla 
Direttiva 2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.  

Principi di redazione 

 (Rif. art. 2423, e art. 2423-bis C.c.) 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella 
prospettiva della continuazione dell'attività. 
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le 
singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere 
riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati. 
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato 
contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si 
concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). 
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, 
presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una 
rappresentazione veritiera e corretta.  
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della 
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi. 
La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza 
dell’operazione o del contratto. 

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile 

(Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.) 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 
comma 5 del Codice Civile. 

Criteri di valutazione applicati 

 (Rif. art. 2426, primo comma, C.c.) 
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Immobilizzazioni 

Immateriali 
Trattasi di immobilizzazioni in corso relative al riallestimento museale. 

Materiali 
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. 
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo 
dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare 
rilevante. 
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione 
e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio 
che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio 
precedente e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene: 

Tipo Bene % Ammortamento 

Impianto elettrico 10% 
Mobili e arredi 12% 

Macchine ufficio elettroniche 20% 

Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 
l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti 
della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti. 

Le immobilizzazioni materiali non sono state rivalutate in base alle leggi (speciali, generali o di settore). Non 
sono state effettuate rivalutazioni discrezionali o volontarie e le valutazioni effettuate trovano il loro limite 
massimo nel valore d'uso, oggettivamente determinato, dell'immobilizzazione stessa. 

Crediti 

La rilevazione iniziale del credito è effettuata al valore nominale. L'adeguamento del valore nominale dei crediti 
al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in 
considerazione le condizioni economiche generali, di settore e anche il rischio paese. 

Debiti 

Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione. 

Ratei e risconti 

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. 
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato 
l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni. 

Rimanenze magazzino 

I prodotti finiti e merci sono iscritti al minore tra il costo di acquisto ed il valore di presunto realizzo, applicando 
il costo specifico. 

Fondo TFR 

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, 
considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. 
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del 
bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti 
nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data. 

Imposte sul reddito 
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Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto gli accantonamenti 
per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti. 

Riconoscimento ricavi 

I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento dei rischi e dei benefici, che 
normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni. 
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla 
competenza temporale. 
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati al cambio corrente alla 
data nella quale la relativa operazione è compiuta. 
I proventi e gli oneri relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine, ivi 
compresa la differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, sono iscritte per le quote di competenza 
dell’esercizio. 

Criteri di conversione dei valori espressi in valuta 

I crediti espressi non sono in valuta estera. 

Impegni, garanzie e passività potenziali 

Non sussistono impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.  

Altre informazioni 

La Fondazione adotta un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura dell’impresa 
anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d’impresa e dell'assunzione di idonee iniziative, come 
previsto dal D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi e dell’insolvenza d’impresa). 

Nota integrativa, attivo 

B) Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni 
Viene fornito il dettaglio dei movimenti delle immobilizzazioni, informazioni che verranno meglio definite nel 
seguito della presente Nota integrativa. 

Immobilizzazioni 
immateriali 

Immobilizzazioni 
materiali 

Immobilizzazioni 
finanziarie 

Totale 
immobilizzazioni 

Valore di inizio 
esercizio 

Costo 186.832 186.832 

Rivalutazioni 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 94.178 94.178 

Svalutazioni 

Valore di bilancio 92.654 92.654 

Variazioni 
nell'esercizio 

Incrementi per 
acquisizioni 46.465 5.481 51.946 

Riclassifiche (del 
valore di bilancio) 

Decrementi per 
alienazioni e 
dismissioni (del valore 
di bilancio) 
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Rivalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio 

Ammortamento 
dell'esercizio 16.578 16.578 

Svalutazioni effettuate 
nell'esercizio 

Altre variazioni 

Totale variazioni 46.465 (11.097) 35.368 

Valore di fine 
esercizio 

Costo 46.465 192.312 238.777 

Rivalutazioni 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 110.755 110.755 

Svalutazioni 

Valore di bilancio   46.465 81.557 128.022 

Immobilizzazioni immateriali 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 

46.465 46.465 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 

Costi di 
impianto e 

di 
ampliament

o 

Costi di 
sviluppo 

Diritti di 
brevetto 

industriale 
e diritti di 

utilizzazion
e delle 
opere 

dell'ingegn
o 

Concessio
ni, licenze, 
marchi e 

diritti simili 

Avviament
o 

Immobiliz
zazioni 

immateria
li in corso 
e acconti 

Altre 
immobiliz

zazioni 
immateria

li 

Totale 
immobilizz

azioni 
immateriali 

Variazioni 
nell'esercizio 

Incrementi per 
acquisizioni 

46.465 46.465 

Totale 
variazioni 

46.465 46.465 

Valore di fine 
esercizio 

Costo 46.465 46.465 

Valore di 
bilancio 

46.465 46.465 

Immobilizzazioni materiali 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 

81.557 92.654 (11.097) 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 

Impianti e 
macchinario 

Altre immobilizzazioni 
materiali 

Totale Immobilizzazioni 
materiali 

Valore di inizio esercizio 

Costo 36.465 150.367 186.832 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 34.362 59.816 94.178 

Valore di bilancio 2.103 90.551 92.654 
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Variazioni nell'esercizio 

Incrementi per acquisizioni 5.480 5.480 

Ammortamento 
dell'esercizio 382 16.195 16.577 

Totale variazioni (382) (10.715) (11.097) 

Valore di fine esercizio 

Costo 36.466 155.846 192.312 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 34.745 76.010 110.755 

Valore di bilancio 1.721 79.836 81.557 

Il saldo è composto dai seguenti dettagli: 

Impianto di allarme 32.641 
Impianto elettrico 3.825 
Fondi di ammortamento (34.745) 
Mobili e arredi  105.006 
Fondi di ammortamento (46.236) 
Macchine d'ufficio elettroniche 34.819 
Fondi di ammortamento (29.774) 
Opere d'arte 16.021 

C) Attivo circolante

Rimanenze 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 

22.061 19.423 2.638 

I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e motivati nella prima parte della 
presente Nota integrativa. 

Valore di inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Prodotti finiti e merci   19.423   2.638   22.061 

Totale rimanenze   19.423   2.638   22.061 

Il saldo è composto dai seguenti dettagli: 
Cataloghi e libri destinati alla vendita 22.061 

Crediti iscritti nell'attivo circolante 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 

410.084 737.560 (327.476) 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 

Valore di inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Quota scadente 
entro 

l'esercizio 

Quota scadente 
oltre l'esercizio 

Di cui di durata 
residua 

superiore a 5 
anni 

Crediti verso 
clienti iscritti 
nell'attivo 
circolante 150.810 (23.741) 127.069 127.069 

Crediti 
tributari 
iscritti 
nell'attivo 
circolante 82.743 (33.660) 49.083 49.083 

Crediti verso 
altri iscritti 504.008 (270.076) 233.932 233.932 
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nell'attivo 
circolante 

Totale crediti 
iscritti 
nell'attivo 
circolante 737.560 (327.476) 410.084 410.084 

I crediti sono iscritti al valore di presumibile realizzo. 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica 

La ripartizione dei crediti al 31/12/2021 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 
2427, primo comma, n. 6, C.c.). 

Area geografica 

Crediti verso 
clienti iscritti 

nell'attivo 
circolante 

Crediti verso 
controllate iscritti 

nell'attivo 
circolante 

Crediti verso 
collegate iscritti 

nell'attivo 
circolante 

Crediti verso 
controllanti 

iscritti nell'attivo 
circolante 

Crediti verso 
imprese sottoposte 

al controllo delle 
controllanti  iscritti 

nell'attivo 
circolante 

Italia 124.559 

Estero 2.510 

Totale 127.069 

Area geografica 
Crediti tributari 

iscritti nell'attivo 
circolante 

Attività per imposte 
anticipate iscritte 

nell'attivo circolante 

Crediti verso altri 
iscritti nell'attivo 

circolante 

Totale crediti iscritti 
nell'attivo circolante 

Italia 49.083 233.932 407.574 

Estero 2.510 

Totale 49.083 233.932 410.084 

Disponibilità liquide 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 

1.264.442 491.643 772.799 

Valore di inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Depositi bancari e postali 484.964 767.227 1.252.191 

Denaro e altri valori in cassa 6.679 5.572 12.251 

Totale disponibilità liquide 491.643 772.799 1.264.442 

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura 
dell'esercizio. 

D) Ratei e risconti

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 

31.352  23.168  8.184  

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria 
e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni 
a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo. 
Non sussistono, al 31/12/2021, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni. 

Ratei attivi Risconti attivi 
Totale ratei e 
risconti attivi 

Valore di inizio esercizio 23.168 23.168 

Variazione nell'esercizio 8.184 8.184 
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Valore di fine esercizio 31.352 31.352 

Passività 

A) Patrimonio netto

(Rif. Art. 2427, primo comma, nn. 4,7 e 7-bis, c.c.) 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 

1.119.923 908.233 211.690 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto 

Valore di 
inizio 

esercizio 

Destinazione del 
risultato dell'esercizio 

precedente 
Altre variazioni 

Risultato 
di 

esercizio 

Valore di 
fine 

esercizio 
Attribuzione 
di dividendi 

Altre 
destinazioni 

Incrementi Decrementi Riclassifiche 

Fondo di 
dotazione 98.000 98.000 

Fondo di 
gestione 577.859 232.374 810.233 

Avanzo 
(disavanzo) 
dell’esercizio 232.374 (232.374) 211.690 211.690 

Totale 
patrimonio 
netto 908.233 211.690 1.119.923 

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto 

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l’origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità 
e l’avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, C.c.) 

Importo 
Origine / 
natura 

Possibilità di 
utilizzazione 

Quota 
disponibile 

Riepilogo delle utilizzazioni 
effettuate nei tre precedenti 

esercizi 

per copertura 
perdite 

per altre 
ragioni 

Fondo di dotazione 98.000 B 

Altre riserve 

Fondo di 
gestione 

810.233 B 

Totale 908.233 

Legenda: A: per aumento di capitale  B: per copertura perdite  C: per distribuzione ai soci  D: per altri vincoli 
statutari  E: altro 

Formazione ed utilizzo delle voci del patrimonio netto 

Come previsto dall’art. 2427, comma 1, numero 4) del codice civile si forniscono le informazioni in merito alla 
formazione e all’utilizzazione delle voci di patrimonio netto: 

Fondo di 
dotazione 

Fondo di 
gestione 

Avanzo/disavanzo 
d’esercizio 

Totale 

All’inizio dell’esercizio precedente 98.000 529.960 47.899 675.858 

Destinazione del risultato dell’esercizio 

- attribuzione dividendi 

- altre destinazioni 47.898 (47.898) 
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Altre variazioni 

Risultato dell’esercizio precedente 232.374 232.374 

A chiusura dell’esercizio precedente 98.000 577.858 232.374 908.233 

Destinazione del risultato dell’esercizio 

-  attribuzione dividendi 

- altre destinazioni 232.374 (232.374) 

Altre variazioni 

Risultato dell’esercizio corrente 211.690 211.690 

Alla chiusura dell’esercizio corrente 98.000 810.233 211.690 1.119.923 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 

65.934 52.083 13.851 

Trattamento di fine rapporto di 
lavoro subordinato 

Valore di inizio esercizio 52.083 

Variazioni nell'esercizio 

Accantonamento nell'esercizio 13.913 

Utilizzo nell'esercizio 62 

Altre variazioni 

Totale variazioni 13.851 

Valore di fine esercizio 65.934 

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2021  verso i dipendenti in forza a tale 
data, al netto degli anticipi corrisposti. 

D) Debiti

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 
389.115 404.132 (15.017) 

Variazioni e scadenza dei debiti 

La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.). 

Valore di inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Quota 
scadente entro 

l'esercizio 

Quota 
scadente oltre 

l'esercizio 

Di cui di durata 
residua 

superiore a 5 
anni 

Debiti verso fornitori   179.540 65.394   244.934   244.934 

Debiti tributari   20.620 (5.486)   15.134   15.134 

Debiti verso istituti di 
previdenza e di 
sicurezza sociale 

  17.181 (309)   16.872   16.872 

Altri debiti   186.791 (74.615)   112.176   112.176 

Totale debiti   404.132 (15.017)   389.115   389.115 

I debiti verso fornitori sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al 
momento del pagamento. 
La voce debiti tributari accoglie solo le passività per imposte certe e determinate, essendo le passività per 
imposte probabili o incerte nell'ammontare o nella data di sopravvenienza, ovvero per imposte differite, iscritte 
nella voce B.2 del passivo (Fondo imposte). 
Nella voce debiti tributari sono iscritti debiti per IRES per € 271, al netto delle ritenute subite per € 800, nonché 
debiti per IRAP per € 6.763, al netto degli acconti versati per € 8.777. Sono inoltre iscritti debiti per ritenute 
fiscali su redditi di lavoro autonomo, dipendente e compensi di collaborazione per complessivi € 8.100. 

Il saldo è composto dai seguenti dettagli: 
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Fornitori di beni e servizi 119.928 
Fatture da ricevere 125.006 
Debiti per IRES 271 
Debiti per IRAP 6.763 
Debiti verso l'Erario per ritenute operate alla fonte 8.100 
Enti previdenziali 16.872 
Debiti verso il personale per ferie non godute, mensilità e 
premi maturati 

101.603 

Altri debiti 10.573 

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

Ammontare 

Debiti di durata residua superiore a cinque anni 0 

Debiti assistiti da garanzie reali 0 

Debiti assistiti da ipoteche 

Debiti assistiti da pegni 

Debiti assistiti da privilegi speciali 

Totale debiti assistiti da garanzie reali 

Debiti non assistiti da garanzie reali 389.115 

Totale 389.115 

E) Ratei e risconti passivi

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 

280.989  280.989 

Ratei passivi Risconti passivi 
Totale ratei e 

risconti passivi 

Valore di inizio esercizio 

Variazione nell'esercizio 61 280.928 280.989 

Valore di fine esercizio 61 280.928 280.989 

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza economica 
e temporale. 
Sono iscritti risconti passivi relativi ai contributi Arthemisia Holding - Cina, Associazione Guide Carrara e Intesa 
San Paolo, per iniziative di competenza di esercizi successivi. 

Conto economico 

A) Valore della produzione

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 
2.065.332 2.443.345 (378.013) 

Descrizione 31/12/2021 31/12/2020 Variazioni 
Ricavi vendite e prestazioni 573.855 666.420 (92.565) 

Variazioni rimanenze prodotti 2.638 2.986 (348) 

Altri ricavi e proventi 1.488.839 1.773.939 (285.100) 

Totale 2.065.332 2.443.345 (378.013) 

I ricavi si riferiscono a: 
- proventi derivanti dalla gestione del museo per € 159.171, di cui € 145.763 da biglietteria ed € 12.879 da 

visite guidate; 
-  ricavi da attività commerciale finalizzata all’attività istituzionale per € 88.218 relativi a locazione 

temporanea di spazi, corrispettivi museumshop, noleggio esposizioni, diritti utilizzo immagini, incassi 
campus estivi, vendita cataloghi Peterzano e diritti di prevendita; 

- sponsorizzazioni per € 111.393; 
- proventi gestione mostre temporanee/eventi per € 215.073. 
Negli altri ricavi e proventi sono iscritti: 
-    sopravvenienze ordinarie attive per € 61.799, relative principalmente al recupero IVA in relazione alla 
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parte di attività commerciale svolta dall’Ente (€ 41.095), determinata a fine esercizio in proporzione alla 
percentuale dei costi attribuibile all’attività commerciale; 

-   abbuoni e arrotondamenti attivi per € 123; 
- ricavi da riaddebito costi per € 1.586; 
- altri ricavi e proventi € 3.749; 
- provvigioni da royalties per € 1.517; 
- contributi in conto esercizio per un totale di € 1.488.839 di cui € 1.051.207 da enti pubblici ed € 368.857 

da enti privati. 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.) 

Categoria 31/12/2021 31/12/2020 Variazioni

Contributo annuale Comune di Bergamo 900.440 870.000 30.440 

Contributi annuali Fondatori, Co-fondatori e Partner 205.000 180.000 25.000 

Proventi biglietteria Collezione permanente 145.763 123.145 22.618 

Proventi diritti di prevendita 5.138 3.681 1.457 

Proventi visite guidate 12.879 12.025 854 

Proventi card annuali 190 0 190 

Proventi audioguide/radioguide 338 7.122 -6.784 

Proventi locazione spazi 21.500 3.416 18.084 

Corrispettivi Museumshop 2.251 938 1.313 

Proventi noleggio travelling exibitions 30.918 5.410 25.508 

Proventi per diritti utilizzo immagini 5.676 5.245 431 

Proventi da campus estivi 22.246 3.647 18.599 

Vendita cataloghi Peterzano 489 1.409 -920 

Proventi da sponsorizzazioni 111.393 164.633 -53.240 

Contributi diversi 314.624 628.184 -313.560 

Contributi da bandi - 7.400 -7.400 

Proventi gestione mostre temporanee/eventi 215.072 335.750 -120.678 

Variazione delle rimanenze di merci 2.638 2.986 -348 

Altri ricavi e proventi 68.775 88.355 -19.580 

Totale 2.065.332 2.443.345 (378.013) 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.) 

Area geografica Valore esercizio corrente 

Italia 573.854 

Totale 573.854 

B) Costi della produzione

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 
1.836.912 2.207.763 (370.851) 

Descrizione 31/12/2021 31/12/2020 Variazioni 
Servizi 1.476.256 1.790.183 (313.927) 

Salari e stipendi 201.068 176.588 24.480 

Oneri sociali 55.011 53.667 1.344 

Trattamento di fine rapporto 15.998 14.346 1.652 

Altri costi del personale 40.887 136.519 (95.632) 

Ammortamento immobilizzazioni materiali 16.578 18.493 (1.915) 

Svalutazioni crediti attivo circolante 764 879 (115) 

Oneri diversi di gestione 30.350 17.087 13.263 

Totale 1.836.912 2.207.763       (370.851)  

Costi della produzione per servizi 

mailto:55.011@T480502End
mailto:53.667@T480502@T480502End
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Sono costituiti principalmente da: 

Attività scientifiche 76.792 
Collaborazioni 229.783 
Guardiania e servizio museo 113.640 
Manutenzioni 108.512 
Pulizie, safety e security 162.129 
Utenze  177.080 
Assicurazioni 111.625 
Trasporti e allestimenti 29.484 
Comunicazione e marketing 135.589 
Varie  67.633 
Produzione e noleggio mostre eventi 263.989 

Costi per il personale 
Sono costituiti da costi per salari e stipendi per € 196.814, compenso stagista per € 4.254, personale distaccato 
per € 36.886, contributi INPS c/ditta per € 53.411, contributi INAIL per € 1.600, TFR per € 1.699 ed 
accantonamento al fondo TFR per € 14.298, altri costi del personale per € 4.000. 

Ammortamenti e svalutazioni 
Ammontano complessivamente ad € 17.342 e sono relativi ad ammortamenti dei beni materiali per € 16.577, 
accantonamento al fondo svalutazione crediti per € 764. 

Oneri diversi di gestione 
Ammontano complessivamente ad € 30.351 e sono costituiti da imposta di bollo per € 360, sopravvenienze 
passive per € 21.047, multe e sanzioni per € 19, quote associative per € 4.852, erogazioni liberali per € 3.500, 
diritti camerali per € 18 e arrotondamenti passivi per differenza. 

C) Proventi e oneri finanziari

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 
55 40 15 

Descrizione 31/12/2021 31/12/2020 Variazioni 
Proventi diversi dai precedenti 61 40 21 

(Interessi e altri oneri finanziari) (6) (6) 

Totale 55 40 15 

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 12, C.c.) 

Interessi e altri oneri 
finanziari 

Prestiti obbligazionari 

Debiti verso banche 

Altri 6 

Totale 6 

Descrizione Controllate Collegate Controllanti 

Imprese 
sottoposte al 

controllo 
delle 

controllanti 

Altre Totale 

Interessi di mora 6 6 

Totale 6 6 

Altri proventi finanziari 

Descrizione Controllate Collegate Controllanti 

Imprese 
sottoposte al 

controllo delle 
controllanti 

Altre Totale 

Interessi bancari e postali 61 61 
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Totale 61 61 

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

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 
16.786 3.248 13.538 

Imposte Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 
Imposte correnti: 16.611 5.267 11.344 
IRES 1.071 1.071 

IRAP 15.540 5.267 10.273 

Imposte relative a esercizi precedenti 175 (2.019) 2.194 

Totale 16.786 3.248 13.538 

Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio.  
La Fondazione è un ente non commerciale; svolge principalmente attività istituzionale e in via secondaria 
attività commerciale esclusivamente finalizzata all’attività istituzionale, gestita con contabilità separata. 
L’attività di sponsorizzazione è infatti considerata sempre attività di natura commerciale e come tale sottoposta 
alla tassazione del reddito d’impresa anche se effettuata da enti non commerciali. 
La Fondazione ha provveduto al calcolo dell’IRAP con il metodo misto, retributivo per la parte istituzionale e 
reddituale per la parte commerciale.  

Determinazione dell’imponibile IRAP 

IRAP su attività istituzionale, metodo retributivo       Valore         Imposte 

Retribuzioni personale dipendente      267.319 

Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente      189.088 

Redditi lavoro autonomo occasionale          8.924 

Totale      465.331 

Abbattimento per costi promiscui -      96.445 

Imponibile IRAP      368.886 

IRAP dell’esercizio 3,90%       14.386,54 

IRAP su attività commerciale 

Ricavi attività commerciale      419.548 

Costi attività commerciale      -   

     419.548 

Attribuzione costi promiscui (20,73%) -    315.698 

Totale     103.850 

Variazioni in aumento 

Recupero iva pro-rata detraibile          8.517 

       8.517 

Variazioni in diminuzione 

Contributo a fondo perduto COVID -      42.263 

Contributo 5 per mille -        3.790 

Contributo a fondo perduto MIBACT -      81.335 

Contributo Art bonus -        3.379 

-   27.103 

Deduzioni forfetarie ai fini IRAP 

-      55.678 

-   55.678 



FONDAZIONE ACCADEMIA CARRARA DI BERGAMO 

Nota integrativa XBRL al 31/12/2021 Pag. 14 

Imponibile IRAP      29.586 

IRAP dell’esercizio 3,90%         1.153,87 
Totale IRAP        15.540,41 

IRES    Valore      Imposte 

Ricavi attività commerciale      414.684 

Costi attività commerciale      -   

     414.684 

Attribuzione costi promiscui (20,73%) -    367.366 

Imponibile      47.318 

Variazioni in aumento 

Spese telefoniche          2.068 

Multe e sanzioni     19 

       2.087 

Variazioni in diminuzione 

Contributo a fondo perduto COVID -      42.263 

Contributo 5 per mille -        3.790 

Contributo a fondo perduto MIBACT -      81.335 

Contributo Art bonus -        3.379 

-    130.767 

20,73% -   27.103 

Reddito imponibile ai fini Ires      22.303 

Perdite fiscali pregresse -   17.842 

       4.461 

IRES 24% -       1.070,52 

Fiscalità differita / anticipata 

Non è stata iscritta fiscalità differita e/o anticipata. 

Nota integrativa, altre informazioni 

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati 

(Rif. art. 2427-bis, primo comma, n. 1, C.c.) 
La Fondazione non ha strumenti finanziari derivati.  

Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.) 
La Fondazione non ha posto in essere operazioni con parti correlate. 

Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 
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(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.) 
La Fondazione non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale. 

Dati sull'occupazione 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.) 
L'organico medio aziendale, ripartito per categoria,  ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti 
variazioni. 

Organico 31/12/2021 31/12/2020 Variazioni 

Impiegati 7 6 1 

Operai 1 1 -
Altri 2 2  - 
Totale 10 9 1 

A tale prospetto si devono aggiungere i dipendenti distaccati dal Comune di Bergamo e gli stagisti. 
Il contratto nazionale di lavoro applicato è CCNL Federculture. 

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro 
conto 

Amministratori Sindaci 

Compensi 0 0 

Anticipazioni 

Crediti 

Impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie prestate 

Compensi al revisore legale o società di revisione 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 16-bis, C.c.)  

Ai sensi di legge si evidenziano i corrispettivi di competenza dell’esercizio per i servizi resi dal revisore legale: 

Valore 

Revisione legale dei conti annuali 6.344 

Altri servizi di verifica svolti 

Servizi di consulenza fiscale 

Altri servizi diversi dalla revisione contabile 

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 

Informazioni ex art. 1, comma 125-bis, della legge 4 agosto 2017 n. 124 

Ai sensi dell’art. 1, comma 125-bis, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, in ottemperanza all’obbligo di 
trasparenza, si segnala che sono state ricevute sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi 
economici di qualunque genere da pubbliche amministrazioni, da società controllate, di diritto o di fatto, 
direttamente o indirettamente, da pubbliche amministrazioni, comprese le società con azioni quotate e le loro 
partecipate e da società a partecipazione pubblica, comprese quelle che emettono azioni quotate e dalle loro 
partecipate come segue:  

ENTI PUBBLICI 

Comune di Bergamo 

 - da convenzione 870.000 

 - rimborso spese manutenzione impianti 30.000 

 - da contributo attività creative 440 

Totale 990.440 

CCIAA (mostra Rembrandt) 20.000 

Contributo 5 per mille 3.790 

Contributo art bonus 3.379 
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Comune di Pavia (Rete Musei) 1.000 

Comune di Casalmaggiore (Rete Musei) 1.000 

Comune di Montichiari (Rete Musei) 1.000 

Comune di Cremona (Rete Musei) 1.000 

Totale  31.169 

TOTALE 1.021.609 

La Fondazione ha altresì ricevuto contributi a parziale ristoro dei danni provocati dalla pandemia per 
l’importo di € 81.335 dal MIBACT e per € 42.263 ai sensi del DL 34/2020. 

Rendiconto finanziario al 31/12/2021 

Metodo indiretto - descrizione esercizio 
31/12/2021 

esercizio 
31/12/2020 

A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa 
 Utile (perdita) dell'esercizio 211.690 232.374 
Imposte sul reddito 16.786 3.248 
Interessi passivi (interessi attivi) (55) (40) 
(Dividendi) 
(Plusvalenze) / minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 
       di cui immobilizzazioni materiali 
       di cui immobilizzazioni immateriali 
       di cui immobilizzazioni finanziarie 

1. Utile (perdita) dell’esercizio prima delle imposte sul
reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione nel 
capitale circolante netto 

228.421 235.582 

   Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto 
contropartita nel capitale circolante netto 
       Accantonamenti ai fondi 13.913 
       Ammortamenti delle immobilizzazioni 16.578 18.493 
       Svalutazioni per perdite durevoli di valore 
       Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di 
       strumenti finanziari derivati che non comportano 
       movimentazione monetarie 
       Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non 
monetari 

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

30.491 18.493 

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale
circolante netto 

258.912 254.075 

Variazioni del capitale circolante netto 
       Decremento/(incremento) delle rimanenze (2.638) (2.986) 
       Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti 23.741 96.837 
       Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori 65.394 (186.762) 
       Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi (8.184) 29.574 
       Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi 280.989 
       Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto 216.292 (352.282) 

       Totale variazioni del capitale circolante netto 575.594 (415.619) 
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante

netto 
834.506 (161.544) 

Altre rettifiche 
       Interessi incassati/(pagati) 55 40 
       (Imposte sul reddito pagate) (9.752) (8.811) 
       Dividendi incassati 
       (Utilizzo dei fondi) (62) 699 
       Altri incassi/(pagamenti) 
       Totale altre rettifiche (9.759) (8.072) 
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FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A) 824.747 (169.616) 

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento 

Immobilizzazioni materiali (5.480) 
(Investimenti) (5.480) (5.965) 
Disinvestimenti 

Immobilizzazioni immateriali (46.465) 
(Investimenti) (46.465) 
Disinvestimenti 

Immobilizzazioni finanziarie 
(Investimenti) 
Disinvestimenti 

Attività finanziarie non immobilizzate 
(Investimenti) 
Disinvestimenti 
(Acquisizione di rami d’azienda al netto delle disponibilità liquide) 
Cessione di rami d’azienda al netto delle disponibilità liquide 
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B) (51.945) (5.965) 

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento 
Mezzi di terzi 
 Incremento (Decremento) debiti a breve verso banche 
   Accensione finanziamenti 
   (Rimborso finanziamenti) 
Mezzi propri 
  Aumento di capitale a pagamento 1 
  (Rimborso di capitale) 
  Cessione (acquisto) di azioni proprie 
  (Dividendi e acconti su dividendi pagati) 
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO ( C ) 1 

INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE 
(A+-B+-C) 

772.802 (175.580) 

Effetto cambi sulle disponibilità liquide 
Disponibilità liquide a inizio esercizio 
  Depositi bancari e postali 484.964 664.644 
  Assegni 
  Danaro e valori in cassa 6.679 2.577 
  Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 491.643 667.222 
Di cui non liberamente utilizzabili 
Disponibilità liquide a fine esercizio 
  Depositi bancari e postali 1.252.191 484.964 
  Assegni 
  Danaro e valori in cassa 12.251 6.679 
  Totale disponibilità liquide a fine esercizio 1.264.442 491.643 
Di cui non liberamente utilizzabili 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 

Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio: 

Avanzo di gestione al 31/12/2021 Euro 211.690 

A fondo di gestione Euro 211.690 

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo 
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e 
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 

Bergamo, 23 marzo 2022 
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p. il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente 

(Giorgio Gori) 



FONDAZIONE ACCADEMIA CARRARA DI BERGAMO 

 
Relazione di missione – anno 2021 Pag. 1 

Reg. Imp.: 95218150167  
Rea: 436089  

 

FONDAZIONE ACCADEMIA CARRARA DI BERGAMO 
  Iscritta nel Registro Regionale delle persone giuridiche private    

Sede in Piazza Giacomo Carrara n. 82 - 24121 BERGAMO  
 

Relazione di missione – anno 2021 
 
 

 
Premessa 

 
Con la relazione di missione relativa all’anno 2021, la Fondazione Accademia Carrara intende illustrare al meglio 
la dimensione istituzionale dell’ente. 
 
La relazione di missione si pone come documento accompagnatorio e integrativo rispetto agli altri documenti   che 
costituiscono il bilancio di esercizio, per garantire in particolare un’adeguata rendicontazione sull’operato della 
Fondazione e sui risultati ottenuti, nonché sulle attività programmate. 
Nella fattispecie si forniscono le informazioni rispetto ai seguenti ambiti principali, avendo fornito nella nota 
integrativa le informazioni sulle voci di bilancio: 
 

1. Informazioni generali sull’ente, missione perseguita e attività di interesse generale 
 

La Fondazione Accademia Carrara di Bergamo, avente sede in Bergamo – Piazza Giacomo Carrara 82,  ha 
acquisito personalità giuridica mediante riconoscimento concesso dalla Regione Lombardia in data 24 novembre 
2015 (decreto n. 274) ed è iscritta nel Registro Regionale delle persone giuridiche private, nonché al Registro delle 
Imprese di Bergamo (REA: BG 436089).  Essa risponde ai princìpi e allo schema giuridico della Fondazione di 
Partecipazione nell’ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice Civile e leggi collegate. La 
Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili. 
 
Le finalità della Fondazione si esplicano principalmente nell’ambito della Regione Lombardia. La Fondazione ha 
per scopo la promozione, formazione e diffusione delle espressioni della cultura e dell’arte; in particolare, promuove 
la valorizzazione e pubblica fruizione del patrimonio artistico, storico e culturale dell'"Accademia Carrara", nonché, 
secondo l’ispirazione del suo originario fondatore Conte Giacomo Carrara, intende "promuovere lo studio delle 
belle arti onde giovare alla Patria e al Prossimo". 
La Fondazione si pone quale centro di ricerca avanzata nel campo degli studi umanistici, storici, filologici e 
scientifici relativi all’Arte, interagendo con Istituti culturali, Musei, Accademie, Università ed altri Organismi anche 
al fine di sviluppare sinergie e forme di collaborazione con enti e istituti di alta cultura. 
La Fondazione, nel perseguimento delle proprie finalità, si prefigge quale attività istituzionale la gestione diretta ed 
indiretta del complesso artistico culturale denominato “Accademia Carrara” così come nel tempo si è evoluto a 
partire dall’”Atto di immissione del Comune di Bergamo nella titolarità dell’Accademia Carrara” stipulato il 18 
dicembre 1958, comprensivo di procedure di verifica e controllo. 
 
Convenzione con Comune di Bergamo 
Con decorrenza 1° febbraio 2016 è stata sottoscritta la convenzione con il Comune di Bergamo, avente per oggetto 
l’affidamento da parte del Comune di Bergamo del complesso artistico culturale denominato “Accademia Carrara”, 
riconoscendo in tale affidamento la modalità ottimale per promuovere la conoscenza del patrimonio culturale 
dell’”Accademia Carrara” ed assicurarne le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica nonché la 
promozione ed il sostegno degli interventi per la sua conservazione e la sua valorizzazione, con affidamento della 
gestione museale. 
Pertanto, con decorrenza 1° febbraio 2016 la Fondazione ha assunto la gestione diretta del museo. 
La convenzione è stata rinnovata con delibera del Consiglio Comunale n. 11 Registro C.C. del 7 febbraio 2022, 
per la durata di otto anni a decorrere dal 1° febbraio 2022, ed è stata sottoscritta in data 8 febbraio 2022. 
 
Assetto organizzativo 
L’organigramma della Fondazione vede la presenza di personale diretto e di personale distaccato dal Comune di 
Bergamo. 
L’organico è costituito dal Direttore, dal Responsabile Operativo e dai seguenti addetti così suddivisi per funzione: 
- n. 2 conservatori (di cui 1 distaccato dal Comune di Bergamo) 
- n. 1 registrar   
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- n. 2 addetti alle attività didattiche 
- n. 1 addetto all’amministrazione  
- n. 1 addetto all’organizzazione 
- n. 1 addetto alla comunicazione, marketing e incoming  
- n. 1 addetto al coordinamento delle manutenzioni della sede storica del museo. 
 
Attività di interesse generale 
Anche nel 2021 la conservazione, lo studio e la valorizzazione del patrimonio conservato dall’Accademia Carrara 
ha orientato le attività del museo, confermando le linee guida, insieme alla proposta educativa e all’avvicinamento 
di nuovi pubblici. 
 
Restauri e Manutenzioni 
Assicurare la migliore conservazione del patrimonio che custodisce e promuoverne lo studio, insieme all’indagine 
sul mondo del collezionismo che ha dato e continua a dare identità alla Carrara, rimane una delle principali linee 
guida del museo. Gli interventi realizzati nel 2021 sono di diverso genere: si tratta infatti di opere caratterizzate da 
supporti differenti (tavola, tela; per la scultura marmo e arenaria, legno) con interventi mirati caso per caso. Per 
tutte le opere di seguito elencate si prevede naturalmente la pulitura e il restauro, con l’obbiettivo di restituire ai 
manufatti una migliore leggibilità. 

 
Nel 2021, i restauri hanno interessato 18 dipinti, 1 scultura e 1 disegno, per un totale di 20 interventi 
conservativi: 
 
 

 Ponziano Loverini, La Maledizioni della Madre 
 

 Gian Battista Nodari, San Francesco d'Assisi si spoglia delle vesti 
 

 Giacomo Mantegazza, Mozart suona il clavicembalo per Giorgio III di Hannover 
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 Sodoma (Giovanni Antonio Bazzi), Figura maschile allegorica 
 

 Francesco Guardi, Capriccio con rovine di acquedotto romano 
 
 

 Scuola di Raffaello, Nettuno che guida un cocchio con cavalli marini 
 

 Giovanni Trussardi Volpi, Lo spagnolo 
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 Giovanni Trussardi Volpi, Ritratto di vecchio con cappello 
 

 Antonio Mancini, Ritratto di donna con vaso di fiori  
 

Giovan Battista Moroni, Ritratto di sacerdote 
 

 Jan Lievensz, Testa di vecchio  
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 Nicolaes Maes, Ritratto di gentiluomo 
 

 Bartolomeo Nazari, Ritratto di uomo  
 

 Giuseppe Diotti, Antigone condannata a morte da Creonte  
 

 Cesare Tallone, Ritratto del pittore Carlo Ferrari  
 

 Scuola di Andrea Locatelli, Paesaggio campestre con castello  
 



FONDAZIONE ACCADEMIA CARRARA DI BERGAMO 

 
Relazione di missione – anno 2021 Pag. 6 

 Scuola di Andrea Locatelli, Paesaggio sul lido laziale 
 

 Ermenegildo Agazzi, Ritratto dell’architetto Gattermayer 
 

 Benedetto da Maiano, Angelo annunciante  
 

 Lazzaro Bastiani, Incoronazione della Vergine tra i santi Bernardo e Orsola 
 
 

 
Attività di ricerca e catalogazione scientifica del patrimonio 
Nel 2021 cadeva il centenario della nascita di Federico Zeri (Roma 1921 – Mentana, Roma 1998), conoscitore e 
storico dell’arte di caratura e prestigio internazionali, ma anche assiduo e appassionato consulente e collaboratore 
dell’Accademia Carrara. Tale stretta relazione ha portato lo storico dell’arte alla decisione di donare in morte la sua 
collezione di scultura alla Carrara: 46 sculture tra le quali opere di Pietro Bernini, Domenico Guidi, Giovanni Volpato 
e una serie importante di testimonianze della scultura italiana dalla fine del Quattrocento alla metà dell’Ottocento. 
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Per celebrare degnamente la figura di Zeri, la Carrara ha avviato il catalogo scientifico della raccolta in 
collaborazione con la Fondazione Federico Zeri e l’Università di Bologna, che conserva la biblioteca e la fototeca 
del critico, quest’ultima fruibile on line. Il progetto è in fase avanzata e ha visto nel corso del 2021 il completamento 
della impegnativa ricerca bibliografica, una nuova campagna fotografica della raccolta e la redazione di accurate 
schede conservative e tecniche delle diverse sculture. 
Il progetto di catalogazione scientifica dedicato ai dipinti del Cinquecento è proseguito sia con la campagna di 
restauro orientata in tal senso, sia con l’aggiornamento bibliografico e catalografico delle opere di area veneta. Lo 
staff scientifico si è inoltre concentrato nella preparazione della mostra dedicata a Rembrandt e del progetto 
espositivo Una storia meravigliosa. 
Sul fronte degli archivi storici conservati in museo è stato completato il riordino dell’Archivio Scuri Galizzi ed è stato 
redatto un elenco dettagliato di consistenza dell’Archivio Steffanoni, del quale si ha in animo in un prossimo futuro 
il riordino completo. L’attività di apertura al pubblico degli archivi storici - benchè in buona parte impedita dai diversi 
lockdown dovuti alla pandemia che hanno costretto a lunghe chiusure di questo servizio - ha visto n. 30 persone 
(studenti, laureandi, storici, ricercatori, appassionati) consultare la documentazione conservata nei diversi fondi 
archivistici conservati in Accademia Carrara. 
 
Prestiti 
Il museo continua nella politica dei prestiti a livello nazionale e su territorio europeo, oltre all’eccezionale prestito 
per la mostra di Shanghai di cui si dirà oltre. Nel corso dell’anno, si sono intrattenuti rapporti di collaborazione con 
istituzioni museali  italiane (Milano, Palazzo Reale e Palazzo Marino; Seregno presso il Comune; Forlì, Musei 
di San Domenico; Illegio, Casa delle Esposizioni; Verona, Palazzo della Ragione; Udine, Castello di Udine 
– Gallerie d’Arte Antica; Roma, Tivoli presso Villa d’Este; Trento, Castello del Buonconsiglio; Albino, 
Chiesa di San Bartolomeo; Clusone, MAT; Vicenza, Basilica Palladiana) ed europei (Wϋrzburg, The Museum 
im Kulturspeicher; Metz, Centre Pompidou; Aachen, Suermondt-Ludwig-Museum; Parigi, Musée 
Jacquemart-André) per un totale di 23 prestiti (22 dipinti e 1 scultura) destinati a 16 mostre. 
 
Area Educazione 
Il 2021 ha significato ampio utilizzo del digitale, una risorsa che la Carrara Educazione ha sfruttato con il suo primo 
corso di formazione destinato a insegnanti ed educatori museali: Musei in dialogo, ideato e condotto con il Museo 
Popoli e Culture di Milano. Gli oltre 300 iscritti delle 3 edizioni hanno sperimentato in maniera pratica cosa significa 
trasversalità delle discipline, andando al cuore dell’educazione al patrimonio, braccio destro della didattica 
scolastica. 
Le progettualità destinate a persone fragili o con disabilità si affermano cifra distintiva della Carrara 
Educazione, trovando una propria espressione anche all’interno del dossier Bergamo Brescia Capitale italiana 
della Cultura 2023, che dedica uno spazio al tema Arti, culture, terapie. 
 
È proseguito Valori tattili. Sei sculture della collezione Zeri raccontate da persone cieche, inaugurato nel 
2019. Un percorso inclusivo condotto da guide cieche e destinato a persone vedenti e non vedenti in cui il tatto 
diventa il senso privilegiato per la scoperta delle opere, scardinando alcune regole del museo e della fruizione e 
offrendo nuove opportunità di conoscenza. 
 
Dal 2020 l’Accademia Carrara è diventata la casa bergamasca di Dance Well. Ricerca e movimento per 
Parkinson, progetto di respiro internazionale che arriva a Bergamo grazie alla vicinanza di intenti con Orlando 
Festival, promotore del percorso dedicato a malati di Parkinson e a tutte le persone che vorranno affermare l’unicità 
del proprio corpo e le sue potenzialità espressive. Ogni mercoledì mattina si sono tenute classi gratuite, sia nella 
modalità on line (durante i lockdown), sia in presenza (a museo riaperto). 
 
Nell’autunno del 2021 si sono raccolti i primi risultati di un progetto innovativo strutturato con il Centro Eccellenza 
Alzheimer di Gazzaniga dal titolo Custodire memorie. Un percorso per persone con Alzheimer e altre 
demenze. Le opere del museo, sotto forma di riproduzioni allestite negli spazi del centro, sono diventate una 
terapia non farmacologica innovativa e il museo nel 2022 si appresta ad accogliere i Caregiver in una seconda 
fase del percorso. 
 
Nel mese di ottobre 2021, in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche sociali e i Centri per tutte le età, sono 
state svolte le prime visite costruite insieme a persone anziane over65: si inaugura un nuovo corso, continuando 
sulla strada verso un museo sempre più vivo e inclusivo, territorio di confronto e dialogo, spazio in cui fare 
insieme, luogo di crescita lungo tutto l’arco della vita.  
 
Tali progettualità testimoniano un lavoro di proficuo scambio e di relazione con la cittadinanza e le Istituzioni 
del territorio, in un momento storico in cui “essere presenti”, come luogo sicuro e accogliente, risulta ancor di più 
necessario e significativo. Sono state circa 23 le realtà culturali, sociali e istituzionali, aziende ed enti del territorio 
e non con cui la Carrara Educazione è entrata in contatto, che tradotto in termini numerici significa 140 attività 
educativo-didattiche e di mediazioni erogate in occasione di eventi, collaborazioni, festività e Giornate nazionali o 
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internazionali. Il totale dei partecipanti alle suddette iniziative/attività è stato di circa 2.142 persone (bambini, 
famiglie, giovani, adulti e fragilità). 
 
Inoltre, sono stati ideati e attuati:  
7 Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO) con Istituti scolastici secondari di secondo 
grado; 9 settimane di Campus estivo The museum is present, con GAMeC. 
La Carrara Educazione progetta e partecipa alla promozione di proposte su misura destinate a gruppi scolastici e 
gruppi adulti, ideando e mettendo in campo iniziative ad hoc in occasione di mostre temporanee. In termini 
numerici, fino al 31 dicembre 2021, ricordando che per diversi mesi il museo è stato chiuso o aperto a orario 
ridotto, il totale dei gruppi di visitatori (autonomi e con guida museale) prenotati è di 341, così suddivisi: 225 gruppi 
adulti, 15 gruppi scolastici, 101 altri pubblici (famiglie, bambini, persone con disabilità, progetti speciali e 
collaborazioni); la mostra Rembrandt è stata prenotata da 156 gruppi. I mesi di maggior affluenza sono stati luglio, 
agosto e soprattutto settembre.  
 
Gestione della Pinacoteca 
 
Apertura 
Anche nel 2021 l’apertura della pinacoteca è stata influenzata dall’emergenza sanitaria. Il museo è rimasto chiuso 
nei mesi di gennaio, marzo ed aprile. Nei mese di febbraio, maggio e giugno il museo ha riaperto solo tre giorni a 
settimana dal venerdì alla domenica, in considerazione di un pubblico ridotto. Dopo una decina di giorni di chiusura 
(28 giugno-8 luglio) per l’allestimento della mostra ‘Rembrandt in una storia meravigliosa’, dal 9 luglio il Museo ha 
riaperto regolarmente dal mercoledì al lunedì.  
   

      Pubblico 
Per quanto sopra illustrato, nel corso dell’esercizio 2021 l’Accademia Carrara è stata visitata da 32.623 visitatori, 
rispetto ai n. 19.157 visitatori dell’anno 2020, ai n. 58.125 visitatori dell’anno 2019, ai n. 49.547 dell’anno 2018, n. 
52.191 dell’anno 2017 e ai n. 54.410 dell’anno 2016 (dato non esattamente omogeneo in quanto la Fondazione ha 
assunto la gestione del museo dal 1° febbraio 2016).  
I ricavi da biglietteria sono stati pari a euro 145.764 , a fronte dei ricavi dell’anno 2020 pari a euro 76.422, dei ricavi 
dell’anno 2019 pari a euro 364.060, dei ricavi dell’anno 2018 pari a euro 318.060, dei ricavi del 2017 pari a euro 
281.440 e del 2016 pari ad euro 383.892, con la medesima precisazione di cui sopra sulla non esatta omogeneità. 
 
 
Andamento mensile del numero di visitatori 
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Andamento mensile proventi biglietteria 
 

 
 
 
Profilazione del pubblico e gradimento alla visita  
Il questionario somministrato dal personale museale ai visitatori durante l’anno 2021 ha confermato il dato di  
profilazione del visitatore medio dell’Accademia Carrara, già emerso negli anni precedenti: utenza femminile (60%), 
di età compresa tra i 41 e 64 anni (34%), proveniente principalmente da Bergamo e provincia (35%). 
Il 74% dei visitatori proviene dall’Italia e la Regione più rappresentata è la Lombardia (56%).  

 
Il questionario di gradimento alla visita in museo ha confermato un feedback molto positivo da parte del pubblico 
della Carrara: il 48% dell’utenza ha giudicato la visita in museo eccellente (voto 5/5) e il 38% l’ha definita ottima 
(voto 4/5). Questo dato viene confermato anche dall’analisi di alcune delle principali piattaforme di recensione 
online, quali TripAdvisor, Facebook e Google Business. In particolare, in Accademia Carrara sono estremamente 
apprezzati il suo patrimonio artistico e la collezione permamente, oltre che il servizio erogato dal personale e 
l’organizzazione delle attività. Molti vistatori esprimono la loro vicinanza all’Accademia Carrara, descrivendo il 
museo come un luogo di affezione, in cui ritornare spesso con piacere o in cui certamente si intende ritornare in 
futuro per una nuova visita.  
 
 
PROGETTI DI VALORIZZAZIONE 
 
Rembrandt in una storia meravigliosa 
9 luglio – 1° novembre 2021 
Nel 2021 è stata riprogrammata l’iniziativa dedicata a Rembrandt,  con l’esposizione dell’Autoritratto dell’artista 
concesso in prestito dal Rijksmuseum di Amsterdam. 
Si è trattato di un appuntamento speciale, che è diventato occasione per realizzare una mostra dossier nella quale 
attraverso dipinti parte della collezione Carrara di allievi e seguaci di Rembrandt, fiamminghi e italiani, non si è 
limitata a dare conto del contesto e della fortuna del secolo d’oro della pittura olandese, ma ha raccontato la storia 
del museo bergamasco e delle sue opere svelando il sorprendente potenziale culturale delle raccolte. 

 
Antigone di Giuseppe Diotti 
Sontuosa e monumentale è  ritornata in Accademia Carrara l’opera “Antigone condannata a morte da Creonte” 
dipinto terminato nel 1845 da Giuseppe Diotti. L’opera, testamento artistico del maestro, a seguito di un lungo 
restauro è tornato visibile al pubblico trovando in museo una sua collocazione permanente. 
 
Maestri. Dal Rinascimento all’Ottocento 
Bund One Art Museum di Shanghai 
Dal 12 agosto 2021 al 3 gennaio 2022  
Presso il Bund One Art Museum di Shanghai, in collaborazione con Arthemisia si è svolta la mostra “Maestri. Dal 
Rinascimento all’Ottocento” prima iniziativa culturale internazionale post pandemia. Un progetto condiviso con le 
più importanti istituzioni con l’autorizzazione di MIC Ministero della Cultura e il patrocinio di Ambasciata d’Italia 
nella Repubblica Popolare Cinese, Consolato Generale d’Italia a Shanghai, ENIT Agenzia Nazionale Italiana del 
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Turismo, Camera di Commercio Italiana in Cina, Camera di Commercio Italo Cinese, Confindustria Lombardia e 
Fondazione Italia Cina. 
Un evento eccezionale, il primo grande appuntamento culturale che ha fatto dialogare Italia e Cina dopo la 
pandemia e che ha richiesto grande determinazione nel portare a compimento un’organizzazione tanto complessa. 
La mostra ha proposto una selezione di dipinti di Accademia Carrara, esposti in uno spazio di circa 1.000 mq dove 
sono state collocate 54 opere, dalla metà del Quattrocento alla metà dell’Ottocento, tra le quali spiccano Raffaello 
Sanzio, Andrea Mantegna, Giovanni Bellini, Lorenzo Lotto, Francesco Hayez oltre a un’affascinante rassegna di 
pittura italiana. 
Questa importante trasferta di una parte della collezione, ha permesso ad Accademia Carrara di ripresentarsi, a 
Bergamo, al proprio pubblico, sotto una nuova veste. 
Gli spazi del museo, liberi dalle opere protagoniste della mostra a Shanghai, sono infatti stati arricchiti di opere 
normalmente non esposte, con vari approfondimenti tematici. Un allestimento diffuso che ha presentato delle 
assolute novità intitolato “Una Storia Meravigliosa” curato dal direttore M. Cristina Rodeschini e dal conservatore 
Paolo Plebani e condotto con l’intento di arricchire il filo narrativo dell’esposizione. 

 
 
Comunicazione, promozione e politiche di sviluppo dei pubblici 
 
La comunicazione e promozione delle attività della Fondazione per la gestione dell’Accademia Carrara, prosegue 
nel consolidamento dell’identità del brand “Accademia Carrara” e mira al posizionamento dell’istituzione tra i marchi 
più vivaci, dinamici e con capacità di interessare un pubblico anagraficamente trasversale e geograficamente 
presente sia nella dimensione locale, come in quella provinciale, regionale, nazionale ed internazionale. Grande 
attenzione viene posta al radicamento sul territorio, rendendo la Carrara punto di riferimento per il tessuto sociale 
costituito da famiglie, associazioni, aziende piccole, medie e grandi. Al tempo stesso, la fitta rete di relazioni con 
le più prestigiose istituzioni museali al mondo, propone il museo bergamasco come realtà in grado di promuoversi 
e dialogare con la dimensione internazionale.   
Le attività promosse dal museo sono state costantemente comunicate tramite strumenti debitamente veicolati e 
condivisi. 
Si è accompagnata a questa attività, in modo complementare, una programmazione digital strategica e continuativa 
con specifici piani editoriali su Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, Pinterest e Google Business rendendo il 
profilo Instagram, in particolare, tra i più seguiti in italia tra quelli dei musei d’arte antica. 
Punti di riferimento per gli utenti sono  in particolare la pagina Facebook che vanta una fan base in costante crescita 
con oltre 28.000 follower, e l’account Instagram con 53.500 follower a marzo 2022. 
Il sito web lacarrara.it è in costante aggiornamento ed è la vetrina delle offerte del museo, e per questo nei prossimi 
mesi sarà oggetto di un rifacimento in grado di rappresentare al meglio l’attuale proposta museale e i molti servizi 
offerti. 
Un lavoro quotidiano viene svolto tra il personale interno della Fondazione dedicato alla comunicazione e l’ufficio 
stampa per gestire le relazioni con le testate giornalistiche. Grazie ad un’operazione coordinata sono ottimi i 
rapporti con le redazioni locali, provinciali, regionali e nazionali e notevole è la resa in termini di uscite sui media.  
L’Eco della stampa segnala oltre 300 pubblicazioni annuali sull’Accademia Carrara, nel 2021. 
Una Newsletter con oltre 10.000 contatti consente un aggiornamento mensile sulle attività svolte dal museo e 
fidelizza un pubblico in continua crescita. Strategie di mailmarketing e monitoraggi costanti hanno portato alla 
creazione e implementazione di mailing list che consentono una segmentazione di invio con proposte mirate.  
Sono continue le relazioni con il territorio, le sue realtà di promozione turistica e culturale: apposite strategie di 
presenza del brand Accademia Carrara sono state configurate con Visit Bergamo,Tripadvisor, Expedia, In 
Lombardia, Explora Tourism, PromoSerio e altri portali di settore, facendo della Carrara un soggetto imprescindibile 
nella strutturazione di qualsiasi offerta attrattiva per la città di Bergamo.   
 
App LaCarrara 
L’area comunicazione ha inaugurato nel 2020 una nuova applicazione offrendo ai visitatori in museo e a casa 
un’esperienza di visita interattiva e personalizzata. Attravero percorsi e playlist i capolavori della Carrara si 
raccontano intrecciando temi capaci di stimolare interesse e soddisfare la curiosità. I visitatori inquadrando le opere 
esposte possono scoprire fatti storici, approfondimenti artistici, con oltre 300 contenuti appositamente composti 
per lo strumento. Anche la App, in quanto primo strumento di supporto alla visita digitale del museo, sarà oggetto 
di nuovi sviluppi e stesura di nuovi contenuti in vista del 2023 ed è sempre in costante aggiornamento per offrire al 
visitatore contenuti sempre nuovi e aggiornati. 
 

 

2. I dati sui fondatori, cofondatori e partner; informazioni sulla partecipazione alla vita dell’ente 
 
Ricordiamo i soggetti fondatori che hanno sottoscritto l’atto costitutivo della Fondazione: 
Fondatore promotore: Comune di Bergamo 
Fondatori: Fondazione Credito Bergamasco, Fondazione Emilio Lombardini, S.A.C.B.O S.p.A. 
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Cofondatori: Congregazione della Misericordia Maggiore di Bergamo, Innowatio S.p.A. 
 
I soggetti fondatori si sono impegnati, su base triennale, con il versamento di almeno Euro 100.000 per ciascun 
anno. I Cofondatori, alla sottoscrizione dell’atto costitutivo, si sono impegnati con un versamento di una somma 
compresa tra Euro 40.000 ed Euro 100.000 oppure, aderendo in un secondo momento, si sono impegnati, sempre 
su base triennale, al versamento di una somma pari almeno ad euro 100.000 per ciascun anno. Per concludere, i 
Partner che hanno sottoscritto l’atto costitutivo si sono impegnati a contribuire alla medesima, su base triennale, 
con il versamento di una somma compresa tra Euro 15.000 e 40.000 per ciascun anno o, aderendo in un secondo 
momento, si sono impegnati triennalmente ad un versamento compreso tra Euro 15.000 ed Euro 100.000 per 
ciascun anno o ancora, aderendo alla Fondazione dal primo anno o successivamente, si siano impegnati al 
versamento di una cifra pari almeno ad Euro 30.000.  
 
Terminato il primo triennio, con la delibera adottata in data 3 maggio 2018 il Consiglio di Amministrazione ha 
deliberato di riservare la qualifica di Cofondatore alle persone giuridiche, pubbliche o private, singole o associati, 
e agli enti, anche esteri, che mediante un contributo in denaro, beni o servizi, al Fondo di dotazione e/o Fondo di 
gestione, su base triennale, si impegnano a fornire un contributo non inferiore ad Euro 150.000. Mantengono altresì 
la qualifica di Cofondatori, i Fondatori che continuano a contribuire al sostegno della Fondazione, su base triennale, 
con un contributo minimo di € 120.000. La qualifica di Partner è invece riservata ai soggetti che si impegnano a 
contribuire al sostegno della Fondazione mediante un contributo in denaro, beni o servizi, al Fondo di dotazione 
e/o al Fondo di gestione, su base triennale, con un contributo annuo minimo di € 30.000. 
Viene altresì attribuita la qualifica di Partner, ai Fondatori che continuano a contribuire al sostegno della 
Fondazione, su base triennale, con un contributo annuo minimo di € 25.000.  
 
Nell’esercizio 2021 al Fondatore promotore Comune di Bergamo si sono affiancati i seguenti privati: 
- Fondazione Emilio Lombardini, Humanitas Gavazzeni, MetanoNord, Confartigianato e Alfaparf con la qualifica 

di Cofondatori; 
- Ares con la qualifica di Partner. 
 

 

3. Natura delle erogazioni liberali ricevute 
Anche nel 2021 è significativo l’ammontare delle erogazioni liberali ricevute dalla Fondazione Accademia Carrara, 
nonostante la difficile situazione economica e finanziaria causata dalla pandemia da Covid-19. L’ammontare dei 
contributi ricevuti è risultato essere fondamentale per il sostegno e la realizzazione delle attività della Carrara. I 
contributi ricevuti sono di seguito così riepilogati:  
 
a) contributi da enti pubblici per euro 870.000, derivanti da Convenzione con il Comune di Bergamo, oltre ad € 

30.000 per rimborso spese manutenzione impianti ed € 440 per attività creative; 
 
b) contributi da Enti pubblici per complessivi euro 20.000 dalla CCIAA di Bergamo per la mostra Rembrandt;  

 
c) contributi da Enti Privati (co-fondatori e partner) per complessivi Euro 205.000: Euro 40.000 dalla Fondazione 

Emilio Lombardini, Euro 50.000 da Humanitas Gavazzeni S.p.A., Euro 50.000 da Metano Nord S.p.A., Euro 
20.000 da Alfaparf, Euro 30.000 da Confartigianato, Euro 15.000 da Ares;  

 
d) contributi da Enti Privati per complessivi € 163.638, di cui: Euro 150.000 da Fondazione Cariplo, 3.000 

dall’Associazione Amici dell’Accademia Carrara, Euro 5.000 dalla Fondazione ASM, Euro 4.940 da Lucia Patt, 
€ 270 da Ordine Architetti ed € 428 da PG&W; 

 
e) contributi Art Bonus per € 3.379, finalizzati al restauro dei dipinti “La maledizione della madre” di Ponziano 

Loverini  e “S. Francesco d’Assisi si spoglia dalle vesti” di GianBattista Nodari; 
 

f) contributi 5 per mille per complessivi € 3.790, destinati a parziale copertura dei costi per la campagna 
fotografica Zeri; 

 
g) contributi Rete Musei per complessivi Euro 9.000: Euro 4.000 per contributi di terzi pubblici (Euro 1.000 da: 

Comune di Casalmaggiore, Comune di Montichiari, Comune di Cremona e Comune di Pavia) ed Euro 5.000 
per contributi di terzi privati (Euro 1.000 da: Ateneo Scienze, Villa Carlotta, Brescia Musei, Poldi Pezzoli e 
Accademia Tadini), di cui € 8.780,41 girocontati alla Fondazione Brescia Musei che ha assunto il ruolo di 
capofila nel 2021. 

 
h) contributi dallo Stato, a ristoro dei danni provocati dalla pandemia, per complessivi Euro 123.598, di cui Euro 

81.335 dal Mibact ed Euro 42.263, ai sensi del DL 34/2020. 
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4. Situazione dell’Ente e andamento della gestione 
Anche il 2021 è stato un anno difficile per il museo sotto diversi profili, a causa delle diverse limitazioni che si sono 
susseguite nel tempo, a fronte delle quali la Fondazione ha tempestivamente attivato tutti i presidi necessari per 
una fruizione sicura del Museo.  
Da un punto di vista strettamente economico e finanziario, l’esercizio 2021 si è quindi concluso con un Avanzo di 
gestione pari a Euro 211.690, contro una iniziale previsione di budget di sostanziale pareggio, grazie ai generosi  
contributi ottenuti dalla Carrara nel corso dell’anno, agli interventi nazionali per contrastare i danni Covid, ai proventi 
derivanti dal prestito delle opere per la mostra di Shanghai, oltre che ad un attento e rigoroso controllo dei costi di 
esercizio.  
 

5. Evoluzione prevedibile della gestione 
L’incertezza dovuta al perdurare dell’emergenza sanitaria unitamente agli obiettivi ambiziosi per l’anno 2023, anno 
in cui le città di Bergamo e Brescia godranno del titolo di Capitale Italiana della Cultura, hanno portato ad una 
razionale revisione del programma delle attività per l’anno 2022. 
Il Museo è aperto per 6 giorni la settimana (escluso il martedì) dalle 9.30 alle 17.30. 
Per il 2022 sono programmate le seguenti iniziative: 
- Piccio in Carrara dall’11 marzo al 12 giugno 2022 
- Velasquez in Carrara dal 16 giugno al 28 agosto 2022 

 
La Fondazione è peraltro fortemente impegnata nello sviluppo del progetto di riallestimento del Museo che vedrà 
una riorganizzazione degli spazi, un nuovo ordinamento delle opere della collezione permanente e il recupero dei 
giardini esterni con l’inserimento di un servizio di caffè-bistrot.  

 
Per quanto concerne il Fundraising, attività che ha sempre rappresentato un elemento strutturale e imprescindibile 
dei bilanci di Fondazione Accademia Carrara, oltre che determinante anche per il raggiungimento degli ambiziosi 
obiettivi rappresentanti dai progetti culturali dell’Istituzione, il 2022 si ipotizza un anno in cui tale attività risulterà più 
complessa e articolata, a causa delle gravi incertezze che si sono ulteriormente generate per l’esplosione del 
conflitto Russia-Ucraina, che rischiano di compromettere in misura grave e significativa i segnali di ripresa che si 
erano manifestati nel 2021. 
Grazie all’esito favorevole all’interpello presentato dalla Fondazione sul tema Art Bonus, dalla fine dello scorso 
anno, sono ammesse al beneficio dell’Art Bonus le erogazioni liberali ricevute dalla Fondazione, effettuate da terzi 
al fine specifico di sostenere le attività della stessa, in quanto il complesso artistico-culturale “Accademia Carrara”, 
di proprietà comunale e conferito in uso gratuito alla Fondazione, costituisce un istituto o luogo della cultura di 
appartenenza pubblica, pienamente rispondente alla definizione di museo dettata dall’articolo 101 del Codice dei 
beni culturali e del paesaggio. A questo riguardo la Fondazione sta predisponendo l’inserimento della pagina di 
raccolta fondi per l’anno 2022 nel sito Art Bonus e darà comunicazione di questa nuova opportunità offerta ai 
donatori del Museo. 

 

6. Modalità di perseguimento delle finalità statutarie 
 

Collaborazioni, volontariato, stage e tirocini, eventi, concessione immagini 
Fondazione Accademia Carrara ha attivato 9 tirocini nel 2021, di cui 7 curriculari e 2 extracurriculari. 
Il museo ha collaborato in tale ambito con diverse università: l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, 
l’Università degli Studi di Milano, la Sole 24 Ore Business School, l’Università degli Studi di Torino, l’Università 
degli Studi di Bergamo, ENAIP Lombardia. 
I tirocinanti sono stati affiancati alle diverse aree del museo: Conservazione, Educazione, Organizzazione, 
Comunicazione, Marketing e Sviluppo. Inoltre, tutti gli stage hanno previsto la presenza in area Accoglienza del 
museo e lo studio di alcune opere selezionate del museo nell’ambito del progetto “Vista da Vicino”. 
 
Il progetto “Io Volontario nel mio Museo” si compone di 97 iscritti. 
L’iniziativa è stata riattivata in occasione della mostra Rembrandt in una storia meravigliosa, nel mese di luglio 
2021, con grande spirito di adesione da parte dei volontari, che non entravano in Carrara da febbraio 2020. 
Inoltre, sono arrivate 30 richieste di adesione al progetto, che verranno gestite con colloqui e formazione entro la 
metà del 2022. I volontari del museo partecipano alle attività offerte dalla pinacoteca e aiutano l’organizzazione 
fornendo il proprio aiuto nell’accoglienza dei visitatori. 
 
Fondazione Accademia Carrara ha ospitato nel 2021 un totale di 40 eventi privati. Nei soli mesi di settembre e 
ottobre gli eventi realizzati sono stati 25, con una partecipazione media di 50 persone a serata. 
Questa attività collaterale del museo aveva subito un totale arresto a causa della pandemia ma l’allentamento delle 
misure restrittive del settore eventi ha portato ad un aumento considerevole della richiesta, che viene gestita dal 
Museo nel rispetto delle norme di contenimento Covid-19 e del distanziamento sociale. 
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Il museo ha ospitato eventi privati di aziende, istituti bancari, sponsor e soggetti privati sostenitori dell’Accademia 
Carrara, maturando una voce di ricavo di oltre 20.000 euro. 
 
Nel 2021 sono state ricevute dall’Accademia Carrara circa 70 richieste di concessione dei diritti per l’utilizzo delle 
immagini del museo, con un incasso di circa 5.000 euro. 
Le richieste riguardano la realizzazione di pubblicazioni, richieste di approfondimento per studio, riprese in museo 
per la realizzazione di video con finalità di lucro. 
 
Comunicazione 
 
Museo  
Il datase online delle opere del patrimonio della Carrara è stato oggetto di importanti lavori di riordino digitale e 
oggi il museo si sta dotando di un gestionale. Lo strumento consentirà un uso interno da parte dello staff per 
garantire un tracciamento aggiornato delle movimentazione, della collocazione e dello stato di conservazione delle 
opere, e ad uso dei visitatori del sito potranno consultare le “collezioni online”. Il coordinamento dei lavori è in capo 
all’area di comunicazione e sviluppo della Fondazione, mentre i contenuti storico artistici sono a cura e 
responsabilità dell’area scientifica. 
In aggiunta, sono attive: la creazione e l’invio della newsletter mensile – eventi e attività dentro e fuori la Carrara; 
la gestione di mailing list diversificate del museo per una più efficiente gestione degli invii dedicati a segmenti di 
pubblici; la supervisione e l’ideazione di nuovi materiali promozionali del museo: brochure, cartoline, coupon, flyer, 
totem; l’aggiornamento del piano editoriale social (Facebook, Twitter, Pinterest, You Tube); la creazione di 
campagne advertising, social e stampa; l’invio della newsletter community turismo e di settore mensile; 
l’aggiornamento dei portali di settore; il coordinamento strategie di comunicazione alla stampa, in collaborazione 
con l’Ufficio stampa esterno Adicorbetta Studio, di Milano; le convenzioni con realtà del territorio e nazionali per 
agevolare un flusso eterogeneo e costante di visitatori.  
 
Mostre  
Per promuovere mostre ed eventi espositivi, La Carrara attua le seguenti strategie comunicative: campagne di 
advertising stampa e web su testate locali e nazionali, lanci stampa dedicati e conferenze, redazione di piani 
editoriali web per social network e relative campagne a pagamento, siti web dedicati o di terzo dominio, installazioni 
temporanee e campagne affissioni, strumenti di comunicazione diretta, distribuzione e veicolazione dei materiali 
cartacei. 
 
 

7. Informazioni e riferimenti in ordine al contributo che le attività diverse forniscono al 
perseguimento della missione dell’Ente 

 
Attività strumentali rispetto al perseguimento della missione istituzionale 
 
Fondativo, intenso e quotidiano è l’impegno alla costruzione e al consolidamento di relazioni con il tessuto 
imprenditoriale e sociale di Bergamo e del territorio, almeno provinciale, svolto dalla Fondazione. Il mondo 
dell’impresa, nonostante il perdurare di congiunture poco favorevoli, si dimostra vivo sostenitore del museo 
attraverso l’adesione a proposte di sponsorship, membership e location management. A fronte dei contributi ricevuti 
dalle aziende, il museo sviluppa iniziative e proposte sempre più personalizzate e mette a disposizione una serie 
di benefit (ticket di ingresso, visite guidate, eventi privati) che consentono lo sviluppo dell’attività di valorizzazione 
del patrimonio museale nei confronti di un pubblico non tradizionale, favorendo operazioni di welfare e il 
miglioramento della reputation dell’azienda che decide di affiancare il proprio brand a quello dell’istituzione 
culturale. Circa 60 sono le realtà aziendali che hanno deciso di sostenere il museo e molti, nonostante le continue 
limitazioni causa protocolli covid, sono stati gli eventi privati svolti nelle sale della Carrara. 
Imprese e Associazioni di Categoria trovano nell’Istituzione, nelle sue offerte e negli spazi di cui dispone 
un’opportunità e un punto di riferimento. Grande attenzione viene riservata da Fondazione Accademia Carrara 
anche alla più ampia categoria dei lavoratori, soprattutto grazie alla collaborazione, che continua, con i principali 
sindacati CGIL, CISL e UIL di Bergamo e i CRAL di diverse aziende di Bergamo, confermando la volontà del museo 
di ampliare costantemente la propria rete relazionale, attraverso promozioni e condizioni di accesso agevolate. 
Inoltre, il rapporto con numerose realtà istituzionali e sociali ha permesso di raccogliere contributi e di partecipare 
a specifici bandi di valorizzazione culturale e del territorio. Realtà come la Camera di Commercio di Bergamo, i 
Service Club Rotary e Lions della città, gli istituti educativi, le fondazioni bancarie – per fare qualche esempio – 
sono in stretto contatto con la Fondazione, ne seguono i progetti perseguendo al tempo stesso la loro mission. 
La costruzione di relazioni strutturali coi molti pubblici, diversamente intesi, si completa con la definizione di appositi 
progetti di membership, su tutti nel 2021 ha preso il via la Artigiano Card, frutto della solida partnership con 
Confartigianato Imprese Bergamo e si consolida il progetto di friendship, Carrara Card, che permette di diventare 
partner fidelizzato della Carrara e di godere di vantaggi esclusivi attraverso l’acquisto di un abbonamento. 
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Bergamo, 23 marzo 2022 
    
 Il Presidente 
 
 (Giorgio Gori) 



 
FONDAZIONE ACCADEMIA CARRARA DI BERGAMO 

Sede legale in Piazza Giacomo Carrara n. 82 – 24121 BERGAMO 

Codice fiscale: 95218150167 

Registro Imprese n° 95218150167 - R.E.A. n° 436089 

Iscritta nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private  

 

RELAZIONE UNITARIA DEL REVISORE UNICO  

SUL BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2021 

  

Premessa  

La presente relazione unitaria contiene nella sezione A) la “Relazione del Revisore 

indipendente ai sensi dell’articolo 14 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39” e nella 

sezione B) la “Relazione ai sensi dell’articolo 2429, comma 2, c.c.”. 

 

A) Relazione del Revisore indipendente ai sensi dell’articolo 14 del Decreto Legislativo 

27 gennaio 2010, n. 39 

 

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio 

Ho svolto la revisione contabile sul bilancio d’esercizio della Fondazione Accademia Carrara 

di Bergamo, redatto in forma abbreviata ai sensi dell’art.2435-bis cod. civ., costituito dallo 

stato patrimoniale al 31 dicembre 2021, dal conto economico per l’esercizio chiuso a tale 

data e dalla nota integrativa. È mia la responsabilità del giudizio professionale espresso sul 

bilancio. Lo stesso si basa sui principi della revisione legale. 

A mio giudizio il bilancio di esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della 

situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione Accademia Carrara al 31 dicembre 

2021 e del risultato economico per l’esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme 

italiane che ne disciplinano i criteri di redazione. 

Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA 

Italia). Le mie responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nel 

paragrafo “Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio di esercizio” 

della presente relazione. Sono indipendente rispetto alla Fondazione Accademia Carrara in 
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conformità alle norme ed ai principi in materia di etica ed indipendenza applicabili, 

nell’ordinamento italiano, alla revisione contabile del bilancio. Ritengo di avere acquisito 

elementi probativi sufficienti su cui basare il mio giudizio. 

Richiamo l’attenzione sul paragrafo “Fatti di rilievo verificatesi nel corso dell’esercizio” della 

nota integrativa al bilancio, nonché alla “Relazione di Missione”, nei quali l’Organo 

Amministrativo riporta che l’esercizio 2021, purtroppo, è stato ancora fortemente 

condizionato dalla pandemia da Covid’19, con chiusura della Pinacoteca nei mesi di 

gennaio, marzo ed aprile nonché con periodi di apertura ridotta a tre giorni alla settimana 

dal venerdì alla domenica nei mesi di febbraio, maggio e giugno in considerazione di un 

pubblico ridotto. Dopo una decina di giorni di chiusura nel mese di luglio per l’allestimento 

della mostra “ Rembrandt” il museo ha riaperto regolarmente. 

 Durante la chiusura forzata sono state adottate tutte le strategie di comunicazione a 

distanza che hanno visto particolarmente impegnata l’Area Educazione. Nel periodo sono 

stati garantiti periodici sopralluoghi a rotazione in museo per tenere costantemente sotto 

controllo l’efficienza dei dispositivi di sicurezza e climatici. Una volta riaperto è stata 

esposta la mostra Rembrandt in una storia meravigliosa (dal 9 luglio al 1 novembre) ed è 

tornata visibile al pubblico, trovando nel museo una sua collocazione permanente, l’opera 

 “ Antigone condannata a morte da Creonte” dipinto di Giuseppe Diotti. Inoltre, dal 12 

agosto 2021 al 03 gennaio 2022  si è svolta presso il Bund one Art Museum di Shanghai la 

mostra “ Maestri  dal Rinascimento all’Ottocento”, prima iniziativa culturale internazionale 

post pandemia.  

L’esercizio 2022 si caratterizzerà per tutte le attività di preparazione degli eventi 

programmati per l’anno 2023, anno in cui a Bergamo e Brescia è stato assegnato il titolo di 

Capitale Italiana della Cultura, ma anche e soprattutto per l’impegnativo ed ambizioso 

progetto di riallestimento del museo con recupero degli spazi esterni ed un nuovo percorso 

museale. E’ cresciuta la partecipazione dei privati alla Fondazione con l’ingresso di PWC in 

qualità di cofondatore. 

 

Responsabilità dell’Organo Amministrativo per la redazione del bilancio di esercizio 

È responsabilità dell’Organo Amministrativo la redazione di un bilancio di esercizio che 

fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme che ne 
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disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del 

controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio 

che non contenga errori significativi dovuti a frodi o comportamenti o eventi non 

intenzionali. 

L’Organo Amministrativo è responsabile per la valutazione della capacità della Fondazione 

di continuare ad operare come un’entità in funzionamento e per la redazione del bilancio 

di esercizio, per l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, 

nonché per una adeguata informativa in materia. 

 

Responsabilità del Revisore  

È responsabilità del Revisore esprimere un giudizio sul bilancio d’esercizio sulla base di 

principi della revisione legale. In tal senso il mio esame è stato condotto in conformità ai 

principi di revisione (ISA Italia). Sulla base di detti criteri ho esercitato il giudizio 

professionale ed ho mantenuto lo “scetticismo professionale” per tutta la durata della 

revisione. 

La revisione legale dei conti, in conformità a detti principi, è stata condotta acquisendo 

ogni elemento necessario per accertare se il bilancio in esame sia, nel suo complesso, 

attendibile. 

Il procedimento di revisione legale dei conti è stato svolto in modo coerente con la 

dimensione della Fondazione e con il suo assetto organizzativo. 

La valutazione comprende l’esame di adeguatezza e correttezza dei criteri contabili 

utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dall’Organo Amministrativo. 

Ritengo di avere acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio 

giudizio. 

 

Convenzione con il Comune di Bergamo 

La Convenzione sottoscritta con il Comune di Bergamo in data 1 febbraio 2016, deliberata 

dal Consiglio Comunale del 21 dicembre 2015, per la durata di anni 6, avente per oggetto 

l’affidamento da parte del Comune di Bergamo del complesso artistico culturale 

denominato “Accademia Carrara”, riconoscendo in tale affidamento la modalità ottimale 

per promuovere la conoscenza del patrimonio culturale dell’”Accademia Carrara” ed 
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assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica, nonché la promozione 

ed il sostegno degli interventi per la sua conservazione e la sua valorizzazione, con 

conseguente affidamento diretto della gestione museale, è  stata rinnovata con delibera 

del Consiglio Comunale n.11 Registro C.C. del 07 febbraio 2022 per la durata di anni otto a 

decorrere dal 1 febbraio 2022 ed è stata sottoscritta in data 8 febbraio 2022. 

Preciso che la Fondazione, nel perseguimento delle proprie finalità, si prefigge, quale 

attività istituzionale, la gestione diretta ed indiretta del complesso artistico e culturale 

denominato “Accademia Carrara” così come si è evoluto nel tempo, a partire dall’Atto di 

Immissione del Comune di Bergamo nella Titolarità dell’Accademia Carrara stipulato il 18 

dicembre 1958, comprensivo di procedure di verifiche e controllo.  

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili. 

La Convenzione ha previsto un contributo di Euro 650.000 per gli anni dal 2017 al 2021. 

Anche per l’anno 2021, come per l’anno 2020, il Comune di Bergamo ha riconosciuto alla 

Fondazione un contributo integrativo di Euro 220.000. 

 

Giudizio 

Sulla base della documentazione che periodicamente ho potuto acquisire, ritengo di aver 

elementi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio. 

Pertanto, il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2021 fornisce, in conformità alle norme che 

ne disciplinano i criteri di redazione, una rappresentazione veritiera e corretta della 

situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione Accademia Carrara, del risultato 

economico e dei flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data.  

Tali criteri di redazione richiedono il rispetto di principi etici, nonché la pianificazione e lo 

svolgimento dell’attività di revisione legale al fine di acquisire una ragionevole sicurezza 

che il bilancio d’esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi. 

La revisione legale comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi 

probativi a supporto degli importi e delle informazioni contenute nel bilancio d’esercizio. 

La revisione legale comprende la valutazione dell’appropriatezza dei principi contabili 

adottati e della ragionevolezza delle stime contabili effettuate, nonché la valutazione della 

rappresentazione del bilancio d’esercizio nel suo complesso. 
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B) Relazione del revisore ai sensi dell’art. 2429, comma 2 Cod. Civ. 

 

B1) Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 e ss. Cod. Civ. 

Attività svolta  

Durante le verifiche periodiche effettuate e la partecipazione alle riunioni del Consiglio di 

Amministrazione, ho acquisito conoscenza dell’evoluzione dell’attività svolta, ponendo 

particolare attenzione alle problematiche di natura contingente e straordinaria, al fine di 

individuare l’impatto economico e finanziario sul risultato di esercizio e sulla struttura 

patrimoniale. 

Ho avuto anche confronti con lo Studio professionale che assiste la Fondazione Accademia 

Carrara in materia contabile e fiscale ed i riscontri hanno fornito esito positivo. 

Ho, quindi, periodicamente valutato l’adeguatezza della struttura organizzativa e 

funzionale della Fondazione e delle sue eventuali mutazioni rispetto alle esigenze minime 

postulate dall’andamento della gestione. I rapporti con gli addetti operanti nella citata 

struttura si sono ispirati alla reciproca collaborazione nel rispetto dei ruoli a ciascuno 

affidati. 

Per tutta la durata dell’esercizio si è potuto riscontrare che: 

• Il personale amministrativo interno non è sostanzialmente mutato rispetto all’esercizio 

precedente; 

• Il livello della sua preparazione tecnica resta adeguato rispetto alla tipologia dei fatti 

ordinari; 

• I consulenti e professionisti esterni incaricati dell’assistenza contabile, fiscale e 

giuslavorista non sono mutati e, pertanto, hanno conoscenza dell’attività svolta e delle 

problematiche gestionali che hanno influito sul risultato del bilancio. 

In conclusione, per quanto è stato possibile riscontrare durante l’attività svolta 

nell’esercizio, posso affermare che: 

- le decisioni assunte dall’Organo di Amministrazione sono state conformi alla legge ed 

allo statuto sociale e non sono state palesemente imprudenti tali da compromettere 

l’integrità del patrimonio della Fondazione; 
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- sono state acquisite informazioni sufficienti relative al generale andamento della 

gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, 

per dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Fondazione; 

- le operazioni poste in essere sono state anch’esse conformi alla legge ed allo statuto 

della Fondazione; 

- non si pongono specifiche osservazioni in merito all’adeguatezza dell’assetto 

organizzativo della Fondazione, né in merito all’adeguatezza del sistema 

amministrativo e contabile, né sull’affidabilità di quest’ultimo nel rappresentare 

correttamente i fatti di gestione; 

- nel corso dell’attività di vigilanza non sono emersi ulteriori fatti significativi tali da 

richiedere la segnalazione nella presente relazione; 

- non sono dovuta intervenire per omissioni dell’Organo Amministrativo ai sensi dell’art. 

2406 c.c.; 

- non sono state ricevute denunce ai sensi dell’articolo 2408 c.c.; 

- non sono state fatte denunce ai sensi dell’articolo 2409, comma 7, c.c.; 

- nel corso dell’esercizio il Revisore non è stato chiamato a rilasciare pareri previsti dalla 

legge.  

 

B2) Osservazioni in ordine al bilancio di esercizio 

Attualmente la Fondazione non si qualifica come Ente del Terzo Settore, secondo le 

disposizioni di cui al Decreto Legislativo n.117/2017 e, pertanto, non risulta applicabile la 

nuova normativa in materia di redazione dei bilanci per gli ETS. 

Ho preso atto che l’Organo di Amministrazione, in carenza di indicazioni normative in base 

alle quali redigere il rendiconto di un ente non commerciale (in quanto la normativa 

civilistica non prevede particolari obblighi contabili per le associazioni e altre istituzioni non 

profit di carattere privato), ha redatto il bilancio in conformità alle norme che disciplinano 

le società per azioni come interpretate dai corretti principi contabili nazionali OIC.  

Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui 

all’art.2435 bis del Cod. Civ. e non è stata, pertanto, redatta la relazione sulla gestione. 
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I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31.12.2021 tengono conto delle 

novità introdotte nell’ordinamento nazionale dal D.lgs. 139/2010, tramite il quale è stata 

data attuazione alla direttiva 2013/34/UE.  

 

B3) Osservazioni e proposte in ordine all’approvazione del bilancio  

Risultato dell’esercizio sociale 

Il risultato netto accertato dall’Organo di Amministrazione relativo all’esercizio chiuso al 31 

dicembre 2021 risulta essere positivo per Euro 211.690= al netto del carico fiscale di Euro 

16.786=. 

Considerando le risultanze dell’attività da me svolta, propongo l’approvazione del bilancio 

d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, così come redatto dall’Organo Amministrativo. 

Bergamo, 28 Marzo 2022 

Il Revisore Unico 

        (Dott.ssa Laura Bertacchi) 
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