
RELAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA 
ASSOCIAZIONE DISTRETTO CULTURALE “LE REGGE DEI GONZAGA” 

A CORREDO DEL BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2012 
 
 

Signori Soci, 
la presente relazione vuole esporre il contenuto dei Rendiconto 
contabile che oggi sottoponiamo al Vostro esame e alla Vostra 
approvazione, così come stabilito dal nostro Statuto. 
 
Premessa 
 
La relazione redatta dal Consiglio Direttivo a corredo del 
Bilancio Consuntivo 2012 dell’Associazione Distretto Culturale“LE 
REGGE DEI GONZAGA” è uno dei tre documenti di rendicontazione che 
vanno sottoposti all’approvazione dell’Assemblea dell’Associazione 
unitamente al bilancio consuntivo e al bilancio preventivo. 
 
Bilancio 
 
Il rendiconto contabile rispecchia la reale situazione contabile, 
patrimoniale, finanziaria ed economica della nostra Associazione 
al 31/12/2012. 
 
Il saldo finale presenta un avanzo di € 388.625,43. Al fine di 
rendere chiara la lettura del rendiconto, forniamo le seguenti 
spiegazioni: 
 

· Lo Stato Patrimoniale evidenzia un risultato di pareggio e si 
riassume nei seguenti valori: 

 
DESCRIZIONE 31.12.2012 

Attività 433.608,66 
Passività 433.608,66 
Risultato dell’esercizio 0,00 
 

· Il Conto Economico presenta, in sintesi, i seguenti valori: 
 

DESCRIZIONE 31.12.2012 
Valore della produzione 979.302,84 
Costi della produzione 978.938,94 
Differenza 363,90 
Proventi e oneri finanziari 3.489,18 
Rettifiche di valore di attività 
finanziarie 

0,00 

Proventi e oneri straordinari 0,00 
Risultato prima delle imposte 3.853,08 
Imposte sul reddito 3.853,08 
Utile (Perdita) dell’esercizio 0,00 



 
L’Associazione, essendosi costituita in data 14/06/2011, ha 
completato il suo primo anno (intero) di esercizio al 31/12/2012. 
Dopo aver svolto un lavoro iniziale di rimodulazione dell’intero 
progetto di Fondazione Cariplo, è iniziata la programmazione di 
eventi previsti dal progetto medesimo. Si è ritenuto opportuno 
prevedere i primi eventi a partire dal mese di settembre, visto 
che nel mese di maggio si sono verificati i drammatici episodi del 
terremoto. Tra gli eventi tenuti possiamo citare: 
 

· Gli eventi enogastronomici/musicali di Mantova e Sabbioneta 
tenuti rispettivamente a settembre e ottobre 2012; 

· La presentazione di alcune clip del documentario “Gonzaga per 
Caso” di Patrizio Roversi, evento tenuto alla presenza 
dell’autore nell’ambito del Festival della Letteratura a 
settembre ’12; 

· L’incontro culturale tenuto presso il teatro Ariston a 
novembre con Philippe Daverio nell’asset Gusto. 

 
COSTI E SPESE 
 
La sezione dedicata alle voci di costo e spesa elenca le seguenti 
voci generali: 
 

- Materiale di Consumo; 
- Personale strutturato; 
- Personale non strutturato; 
- Contributi Inps; 
- Ritenute fiscali dipendenti; 
- Spese amministrative; 
- Costi sistema informatico; 
- Costi commerciali; 
- Spese di gestione; 
- Affitti passivi; 
- Oneri tributari; 
- Spese bancarie; 
- Investimenti. 

 
Le voci sopra descritte sono inserite al loro volta nei capitoli 
di competenza. Nel corso del 2012 sono stati movimentate le 
seguenti azioni: 
 

· “Stato delle Conoscenze”, riferito alla conoscenza e alla 
catalogazione dei beni e servizi culturali gonzagheschi; 

· “Sistema Informativo”, riferito alla messa in rete dei 
progetti dell’Associazione; 

· “Comunicazione”, riferito alla promozione e alle pubbliche 
relazione dell’Associazione; 

· “Governance”, riferito alla gestione dell’Associazione; 



· “Centro del Gusto ed Eventi del Gusto”, riferito alla 
rivalutazione della tradizione culinaria gonzaghesca e del 
fitto sottobosco della tradizione popolare. 

 
Non sono stati movimentati i progetti “Cantieri Aperti”, “Palazzi 
e Ville dei Gonzaga in Festa” e “Concorso per le scuole”. 
 
RICAVI E RENDITE 
 
I progetti gestiti direttamente dall’Associazione sono partiti nel 
corso del 2012 e, per la loro gestione, sono state incassate somme 
dai seguenti Enti: 
 

- Fondazione Cariplo, in quanto finanziatore dell’Associazione; 
- Quote associative dai Comuni; 
- Comune di Mantova, in quanto finanziatore dell’Associazione; 
- Provincia di Mantova, in quanto finanziatore 

dell’Associazione. 
 
PATRIMONIO 
 
Per quanto riguarda la consistenza di Banca, di Piccola Cassa e 
della Carta Prepagata, rispecchiano i movimenti in esistenza. Nel 
2012 è stato stabilito il Fondo di Piccola Cassa e deciso di 
attivare una carta prepagata. 
Nel corso del 2012 si è provveduto all’acquisto dei primi beni 
ammortizzabili quali, ad esempio, arredi, pc, cellulari, Ecc. 
 
 
Signori Soci, dopo eventuali Vostre richieste di delucidazioni, Vi 
invitiamo ad approvare il rendiconto che abbiamo esposto, 
 
 
 
 
Mantova,___________ 
 
 

Il Consiglio Direttivo 
 


