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Stato patrimoniale

31-12-2019 31-12-2018

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 0 0

II - Immobilizzazioni materiali 274.449 285.927

III - Immobilizzazioni finanziarie 0 0

Totale immobilizzazioni (B) 274.449 285.927

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 8.900 9.500

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 241.017 149.555

imposte anticipate 0 0

Totale crediti 241.017 149.555

IV - Disponibilità liquide 364.273 214.333

Totale attivo circolante (C) 614.190 373.388

D) Ratei e risconti 0 2.805

Totale attivo 888.639 662.120

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 100.000 100.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 0 0

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Altre riserve 0 (2)

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

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 11.424 34.128

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 51.227 (22.704)

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 162.651 111.422

B) Fondi per rischi e oneri 68.600 58.600

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 95.162 83.576

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 322.956 300.975

Totale debiti 322.956 300.975

E) Ratei e risconti 239.270 107.547

Totale passivo 888.639 662.120



Conto economico

31-12-2019 31-12-2018

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 62.143 25.988

2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e 
dei lavori in corso su ordinazione

(600) (500)

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti (600) (500)

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 832.468 571.755

altri 3.186 8.179

Totale altri ricavi e proventi 835.654 579.934

Totale valore della produzione 897.197 605.422

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 9.209 684

7) per servizi 457.907 304.273

8) per godimento di beni di terzi 5.117 2.741

9) per il personale

a) salari e stipendi 222.801 188.764

b) oneri sociali 57.524 56.633

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 16.086 18.833

c) trattamento di fine rapporto 14.498 15.501

e) altri costi 1.588 3.332

Totale costi per il personale 296.411 264.230

10) ammortamenti e svalutazioni

a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni

11.631 11.873

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 11.631 11.873

Totale ammortamenti e svalutazioni 11.631 11.873

13) altri accantonamenti 0 10.096

14) oneri diversi di gestione 41.536 20.633

Totale costi della produzione 821.811 614.530

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 75.386 (9.108)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 298 4

Totale proventi diversi dai precedenti 298 4

Totale altri proventi finanziari 298 4

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 1.861 1.877

Totale interessi e altri oneri finanziari 1.861 1.877

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (1.563) (1.873)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 73.823 (10.981)

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

imposte correnti 22.596 11.723

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 22.596 11.723

21) Utile (perdita) dell'esercizio 51.227 (22.704)



Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019

Nota integrativa, parte iniziale

Principi di redazione

Struttura e contenuto del Bilancio di esercizio

Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2019, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota

integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto in

ossequio alle disposizioni previste agli artt. 2423 e 2423-bis del Codice Civile, nonché ai principi contabili ed

alle raccomandazioni contabili elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.).

Il Bilancio è stato redatto pertanto nel rispetto dei principi di chiarezza, veridicità e correttezza e del principio

generale della rilevanza. Un dato o informazione è considerato rilevante quando la sua omissione o errata

indicazione potrebbe influenzare le decisioni prese dai destinatari dell’informazione di bilancio.

Il Bilancio è stato predisposto nel presupposto della continuità aziendale.

Con specifico riferimento all’epidemia pandemica da Covid-19 generatasi a partire da fine febbraio 2020, gli

amministratori, in linea con l’art. 7 del decreto liquidità 8 aprile 2020, n. 23, ritengono fondata la prospettiva

della continuazione dell’attività di cui all’articolo 2423-bis, comma primo, n. 1), del codice civile, in quanto

sussistente nell’ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020.

La sua struttura è conforme a quella delineata dal Codice Civile agli artt. 2424 e 2425, in base alle premesse

poste  dall'art. 2423-ter, mentre la Nota integrativa, che costituisce parte integrante del Bilancio di esercizio, è

conforme al contenuto previsto dagli artt. 2427, 2427-bis, 2435-bis e a tutte le altre disposizioni che fanno

riferimento ad essa.

L'intero documento, nelle parti di cui si compone, è stato redatto in modo da dare una rappresentazione

veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico

dell'esercizio, fornendo, ove necessario, informazioni aggiuntive complementari a tale scopo.

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

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2435-bis, c.1, del Codice Civile, il Bilancio del presente esercizio è stato

redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni dettate dal predetto articolo.

Inoltre la presente Nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.c. e

pertanto non si è provveduto a redigere la Relazione sulla gestione, come previsto dall'art. 2435-bis del Codice

Civile.

 

Principi contabili



Conformemente al disposto dell’art. 2423-bis del Codice Civile, nella redazione del Bilancio sono stati

osservati i seguenti principi:

la valutazione delle singole voci è stata fatta ispirandosi a principi di prudenza e nella prospettiva della

continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto;

sono stati indicati esclusivamente gli utili effettivamente realizzati nell’esercizio;

sono stati indicati i proventi e gli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla loro

manifestazione numeraria;

si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la sua

chiusura;

gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci di Bilancio sono stati valutati distintamente.

I criteri di valutazione previsti dall'art. 2426 del Codice Civile sono stati mantenuti inalterati rispetto a quelli

adottati nell'esercizio precedente.

Il Bilancio di esercizio, come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro.

Criteri di valutazione applicati

I criteri adottati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2019, non si discostano  dai principi utilizzati per

la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei

medesimi, in quanto non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di

legge.  Non si sono verificati casi eccezionali di incompatibilità fra alcuna delle disposizioni civilistiche sulla

redazione del bilancio e la clausola generale della rappresentazione veritiera e corretta; non si è, pertanto, dovuto

fare ricorso alla disciplina derogatoria di all’articolo 2423, 5° comma, del Codice civile.  In particolare, la

valutazione delle voci che concorrono alla formazione del bilancio, è ispirata ai criteri generali di prudenza, nel

rispetto della competenza temporale e nella prospettiva della continuazione dell’attività, nonché tenendo conto

della sostanza economica degli elementi dell’attivo e del passivo singolarmente considerati.

Il principio della “sostanza economica” deve essere interpretato col postulato della “prevalenza degli aspetti

sostanziali rispetto a quelli formali”, al fine di fornire agli utilizzatori del bilancio la rappresentazione in modo

veritiero e corretto degli eventi di gestione.

Riassumendo i principi posti a base della redazione della presente nota integrativa, si precisa quanto segue:

– non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge;

– la Fondazione ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, così che i valori

di bilancio sono comparabili con quelli del bilancio precedente;

– la Fondazione non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai numeri arabi;

– l’importo delle voci dell’esercizio precedente, sia relative allo stato patrimoniale sia al conto economico sono

comparabili con quelle del presente esercizio e non si è reso necessario alcun adattamento;



– gli elementi dell’attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di stato patrimoniale sono stati

evidenziati.

L’Oic 12 precisa che le informazioni in nota integrativa relative alle voci dello stato patrimoniale e del conto

economico sono presentate secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate nello stato patrimoniale e nel

conto economico.

L’articolo 2427, al numero 1, richiede l’indicazione dei “criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio

e delle rettifiche di valore”.

L’illustrazione dei criteri di valutazione adottati avviene in modo chiaro seppur sintetico e riguarda le principali

voci del bilancio, ossia quelle che hanno un rilievo nella rappresentazione della situazione patrimoniale -

finanziaria ed economica della Fondazione.

L’illustrazione non si limita ad un riferimento ai criteri indicati nell’articolo 2426 del Codice civile, ma

evidenzia anche la scelta fatta dalla Fondazione tra più criteri di valutazione ammessi dalla norma. L’

illustrazione dei criteri di valutazione adottati si estende anche a quei criteri che, sebbene non previsti dall’

articolo 2426 del Codice civile, sono richiamati nei principi contabili nazionali (per esempio, il criterio di

valutazione dei contributi in conto capitale) o ai criteri di valutazione peculiari di certi settori di attività e/o di

operazioni inusuali.

I criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio di esercizio, in osservanza all’articolo 2426 del

Codice civile, sono i seguenti.

 

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali non sono presenti in bilancio.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte in Bilancio al costo di acquisto o di produzione interna. Tale

costo è comprensivo degli oneri accessori, nonché dei costi di diretta imputazione.

Sono stati indicati esplicitamente le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati, calcolati sistematicamente con

riferimento alle aliquote di seguito indicate, in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione prendendo

in considerazione l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti.

Descrizione Aliquote applicate

Impianti generici 10%

Attrezzature 15,50%

Collezioni fotografiche 0

Collezioni bibliografiche 0

Cellulari 100%

Macchine ufficio elettroniche 20%

Mobili e arredi 12%

Non vi sono state variazioni delle aliquote di ammortamento rispetto al precedente esercizio.



Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore rispetto al

valore come sopra determinato, sono state iscritte a tale minore valore; questo non è mantenuto nei successivi

bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata.

Il costo è rivalutato in applicazione di leggi di rivalutazione; il valore così determinato non eccede, in ogni caso,

il valore di mercato.

Immobilizzazioni finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie non sono presenti in bilancio.

Rimanenze, titoli ed attività finanziarie non immobilizzate

Le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono state iscritte al minore

tra il costo d'acquisto, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e il presumibile valore di

realizzo, desumibile dall'andamento del mercato.

Crediti

I crediti sono stati iscritti secondo il presumibile valore di realizzo, mediante lo stanziamento di un apposito

fondo di svalutazione, al quale viene accantonato annualmente un importo corrispondente al rischio di

inesigibilità dei crediti rappresentati in bilancio, in relazione alle condizioni economiche generali e del settore di

appartenenza, nonché alla provenienza del debitore.

Disponibilità liquide

Nella voce trovano allocazione le disponibilità liquide di cassa  e le giacenze monetarie risultanti dai conti

intrattenuti dalla società con enti creditizi, tutti espressi al loro valore nominale, appositamente convertiti in

valuta nazionale quando trattasi di conti in valuta estera.

Ratei e risconti

I ratei e risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza temporale.

Fondi per rischi e oneri

I fondi sono stati stanziati per coprire perdite o passività di natura determinata, di esistenza certa o probabile,

delle quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.

Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è

proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.

TFR

Il fondo trattamento di fine rapporto corrisponde all'effettivo impegno della Società nei confronti di ciascun

dipendente, determinato in conformità alla legislazione vigente ed in particolare a quanto disposto dall'art. 2120

c.c. e dai contratti collettivi di lavoro ed integrativi aziendali.

Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo di indici.



Debiti

I debiti sono espressi al loro valore nominale e includono, ove applicabili, gli interessi maturati ed esigibili alla

data di chiusura dell'esercizio.

Strumenti finanziari derivati

Gli strumenti finanziari derivati non sono presenti in bilancio.

Criteri di conversione dei valori espressi in valuta

I crediti ed i debiti espressi originariamente in valuta estera sono convertiti in Euro ai cambi storici del giorno in

cui sono sorti. Le differenze di cambio realizzate in occasione del pagamento dei debiti e dell'incasso dei crediti

in valuta estera sono imputate al conto economico.

I crediti in valuta esistenti a fine esercizio sono stati convertiti in Euro al cambio del giorno di chiusura del

Bilancio; gli utili e le perdite su cambi così rilevati sono stati esposti nel conto economico del Bilancio alla voce

C.17-bis "Utile/perdite su cambi", eventualmente accantonando a riserva di patrimonio netto non distribuibile,

fino al momento del realizzo, un importo pari all'utile netto emergente dalla somma algebrica dei valori

considerati.

Contabilizzazione dei ricavi e dei costi

I ricavi e i proventi sono iscritti al netto di resi, sconti ed abbuoni, nonché delle imposte direttamente connesse

con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.

Dividendi

I dividendi sono contabilizzati secondo il principio di competenza economica, al sorgere del relativo diritto alla

riscossione, ai sensi dell'OIC 21.

Imposte sul Reddito

Le imposte sul reddito dell'esercizio sono stanziate in applicazione del principio di competenza, e sono

determinate in applicazione delle norme di legge vigenti e sulla base della stima del reddito imponibile; nello

Stato Patrimoniale il debito è rilevato alla voce "Debiti tributari" e il credito alla voce “Crediti tributari”.

Con riferimento alla rilevazione degli effetti fiscali derivanti dalle differenze temporali tra esposizione in

Bilancio di componenti economici e momento di rilevanza fiscale dei medesimi si specifica quanto segue.



Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Nel prospetto seguente sono evidenziati i saldi e le variazioni delle Immobilizzazioni.

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 0 0 0 0

Rivalutazioni 0 0 0 0

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 0 221.525 221.525

Svalutazioni 0 0 0 0

Valore di bilancio 0 285.927 0 285.927

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 0 153 0 153

Riclassifiche (del valore di bilancio) 0 0 0 0

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 
valore di bilancio)

0 0 0 0

Rivalutazioni effettuate nell'esercizio 0 0 0 0

Ammortamento dell'esercizio 0 11.631 11.631

Svalutazioni effettuate nell'esercizio 0 0 0 0

Altre variazioni 0 0 0 0

Totale variazioni 0 (11.478) 0 (11.478)

Valore di fine esercizio

Costo 0 507.605 0 507.605

Rivalutazioni 0 0 0 0

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 0 233.156 233.156

Svalutazioni 0 0 0 0

Valore di bilancio 0 274.449 0 274.449

Immobilizzazioni materiali

Si riporta di seguito la movimentazione delle immobilizzazioni materiali.

Voce di bilancio Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale

Terreni e fabbricati     

Impianti e macchinario 41.985 0 5.382 36.603

Attrezzature industriali e commerciali 7.242 -1.271 1.271 5.971

Altri beni 236.700 152 4.977 231.875

- Mobili e arredi 9.763 0 1.732 8.031

- Macchine di ufficio elettroniche 7.373 0 3.245 4.128

- Autovetture e motocicli 211.254 0 0 211.254

- Automezzi 8.310 152 0 8.462



Voce di bilancio Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale

Totali 285.927 152 11.630 274.449

 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Il prospetto che segue mette in evidenza le componenti che hanno concorso alla determinazione del valore

netto contabile di Bilancio (art. 2427, punto 2 del Codice Civile).

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 0 0 0 0 0 0

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

0 32.676 73.414 115.435 0 221.525

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0

Valore di bilancio 0 41.985 7.242 236.700 0 285.927

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 0 0 0 152 0 153

Riclassifiche (del valore di 
bilancio)

0 0 0 0 0 0

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di 
bilancio)

0 0 0 0 0 0

Rivalutazioni effettuate 
nell'esercizio

0 0 0 0 0 0

Ammortamento dell'esercizio 0 5.382 1.272 4.977 0 11.631

Svalutazioni effettuate 
nell'esercizio

0 0 0 0 0 0

Altre variazioni 0 0 0 0 0 0

Totale variazioni 0 (5.382) (1.271) (4.825) 0 (11.478)

Valore di fine esercizio

Costo 0 74.661 80.657 352.287 0 507.605

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

0 38.058 74.686 120.412 0 233.156

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0

Valore di bilancio 0 36.603 5.971 231.875 0 274.449

Con riferimento alla voce “Collezioni fotografiche” si specifica che trattasi dell’acquisto di collezioni

fotografiche, capitalizzate in quanto investimenti di durata pluriennale e non ammortizzate, considerato

che trattasi di opere che non perdono valore nel tempo;

Con riferimento alla voce “Collezioni bibliografiche” si specifica che trattasi dell’acquisto di collezioni

fotografiche, capitalizzate in quanto investimenti di durata pluriennale e non ammortizzate, considerato

che trattasi di opere che non perdono valore nel tempo.



 

Attivo circolante

 

Rimanenze

Il valore iscritto in bilancio è pari ad Euro 8.900,00, e presenta un decremento rispetto al precedente esercizio

di Euro 600,00. E’ costituito  sia dalle rimanenze di libri acquistati e posti in vendita nel book-shop della

Fondazione, sia dai libri stampati direttamente da quest’ultima.

I principali conti presenti in tale voce sono riportati dettagliatamente nella tabella illustrata qui di seguito, che

individua i conti dell’anno in corso e di quello precedente, evidenziando le variazioni intervenute:

 

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

Materie prime, sussidiarie e di consumo 0 0 0

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0 0 0

Lavori in corso su ordinazione 0 0 0

Prodotti finiti e merci 9.500 (600) 8.900

Acconti 0 0 0

Totale rimanenze 9.500 (600) 8.900

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Di seguito viene evidenziata la composizione, la variazione e la scadenza dei crediti presenti nell'attivo

circolante (art. 2427, punti 4 e 6 del Codice Civile).

Tutti i crediti hanno una durata inferiore ai 12 mesi. Con riferimento alle informazioni richieste dall’articolo

2427, comma 1, n. 6-ter del Codice civile, si specifica che la fondazione durante l’esercizio non ha rilevato

operazioni di credito che hanno comportato per l’acquirente l’obbligo di retrocessione a termine.

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

4.141 12.618 16.759 16.759 0 0

Crediti verso imprese controllate iscritti 
nell'attivo circolante

0 0 0 0 0 0

Crediti verso imprese collegate iscritti 
nell'attivo circolante

0 0 0 0 0 0

Crediti verso imprese controllanti iscritti 
nell'attivo circolante

0 0 0 0 0 0

Crediti verso imprese sottoposte al controllo 
delle controllanti iscritti nell'attivo circolante

0 0 0 0 0 0



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 tributari iscritti nell'attivo circolante 9.874 (9.843) 31 31 0 0

Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante

0 0 0

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 135.540 88.686 224.226 224.226 0 0

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 149.555 91.462 241.017 241.016 0 0

 

Crediti verso clienti

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

clienti commerciali 8.750 22.759 14.009

crediti in contenzioso 24.705 24.705 0

clienti c/anticipi -458 0 458

fatture da emettere 1.848 0 -1.848

0fondo svalutazione crediti -30.705 -30.705  

Totale crediti verso clienti 4.141 16.759 12.618

 

Crediti tributari

Descrizione Esercizio precedente Variazione Esercizio corrente

Ritenute subite 4 -4 0

Crediti IVA 9.870 -9.870 0

Altri crediti tributari  31 31

Totali 9.874 -9.843 31

 

Altri crediti

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

a) Crediti verso altri esig. entro esercizio 135.540 224.226 88.686

v/Triennale Miba 65.000 112.500 47.500

contributi Comune 0 0 0

Contributi Regione 11.725 0 -11.725

v/Città Metropolitana 50.000 50.000 0

v/Ministero 6.500 5 -6.495

Ticket 1.463 1.764 301

- altri 852 385 -467

Inail 0 72 72

Fondazione Cariplo 0 59.500 59.500

 

L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è stato ottenuto mediante apposito

fondo svalutazione crediti che ha subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni:



Descrizione Saldo iniziale Utilizzi Accantonamenti Saldo finale

F.do svalutazione crediti dell'attivo circolante 30.705   30.705

 

Disponibilità liquide

Il saldo come sotto dettagliato rappresenta l'ammontare e le variazioni delle disponibilità monetarie esistenti

alla chiusura dell'esercizio (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

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

Depositi bancari e postali 212.893 148.488 361.381

Assegni 0 0 0

Denaro e altri valori in cassa 1.440 1.452 2.892

Totale disponibilità liquide 214.333 149.940 364.273

 

Ratei e risconti attivi

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

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

Ratei attivi 0 0 0

Risconti attivi 2.805 (2.805) 0

Totale ratei e risconti attivi 2.805 (2.805) 0



Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Il Patrimonio Netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a Euro 162.651 e ha registrato le seguenti

movimentazioni (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

Valore di 
inizio 

esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente

Altre variazioni
Risultato 

d'esercizio

Valore 
di fine 

esercizioAttribuzione di 
dividendi

Altre 
destinazioni

Incrementi Decrementi Riclassifiche

Capitale 100.000 0 0 0 0 0 100.000

Riserva da soprapprezzo delle 
azioni

0 0 0 0 0 0 0

Riserve di rivalutazione 0 0 0 0 0 0 0

Riserva legale 0 0 0 0 0 0 0

Riserve statutarie 0 0 0 0 0 0 0

Altre riserve

Riserva straordinaria 0 0 0 0 0 0 0

Riserva da deroghe ex articolo 
2423 codice civile

0 0 0 0 0 0 0

Riserva azioni o quote della 
società controllante

0 0 0 0 0 0 0

Riserva da rivalutazione delle 
partecipazioni

0 0 0 0 0 0 0

Versamenti in conto aumento 
di capitale

0 0 0 0 0 0 0

Versamenti in conto futuro 
aumento di capitale

0 0 0 0 0 0 0

Versamenti in conto capitale 0 0 0 0 0 0 0

Versamenti a copertura perdite 0 0 0 0 0 0 0

Riserva da riduzione capitale 
sociale

0 0 0 0 0 0 0

Riserva avanzo di fusione 0 0 0 0 0 0 0

Riserva per utili su cambi non 
realizzati

0 0 0 0 0 0 0

Riserva da conguaglio utili in 
corso

0 0 0 0 0 0 0

Varie altre riserve (2) 0 0 2 0 0 0

Totale altre riserve (2) 0 0 2 0 0 0

Riserva per operazioni di 
copertura dei flussi finanziari 
attesi

0 0 0 0 0 0 0

Utili (perdite) portati a nuovo 34.128 0 0 (22.704) 0 0 11.424

Utile (perdita) dell'esercizio (22.704) 0 0 (22.704) 0 0 51.227 51.227

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0 0 0 0 0 0

Riserva negativa per azioni 
proprie in portafoglio

0 0 0 0 0 0 0

Totale patrimonio netto 111.422 0 0 (45.406) 0 0 51.227 162.651

 



Fondi per rischi e oneri

La composizione e la movimentazione delle singole voci è rappresentata dalla seguente tabella (art. 2427,

punto 4 del Codice Civile).

Fondo per trattamento di quiescenza 
e obblighi simili

Fondo per imposte 
anche differite

Strumenti finanziari 
derivati passivi

Altri 
fondi

Totale fondi per 
rischi e oneri

Valore di inizio 
esercizio

0 0 0 58.600 58.600

Variazioni 
nell'esercizio

Accantonamento 
nell'esercizio

0 0 0 0 0

Utilizzo 
nell'esercizio

0 0 0 0 0

Altre variazioni 0 0 0 10.000 10.000

Totale variazioni 0 0 0 10.000 10.000

Valore di fine 
esercizio

0 0 0 68.600 68.600

Tra i fondi per le imposte sono iscritte passività per imposte differite per Euro .

Il presente prospetto fornisce il dettaglio della voce relativa agli altri fondi per rischi ed oneri, nonché la

variazione intervenuta rispetto all'esercizio precedente (art. 2427, punto 7 del Codice Civile).

Descrizione Esercizio precedente Variazione Esercizio corrente

Fondo acquisizione opere 25.000 10.000 35.000

Fondo progetti futuri 15.000 0 15.000

Fonso utenze Comune 18.600 0 18.600

Totali 58.600 10.000 68.600

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2019 verso i dipendenti in forza a tale

data, al netto degli anticipi corrisposti.

Il fondo accantonato rappresenta l’effettivo debito della Fondazione al 31/12/2018 verso i dipendenti in forza a

tale data, al netto degli anticipi corrisposti ed al netto degli eventuali versamenti effettuati al Fondo di

Tesoreria Inps e ad altri fondi di previdenza. Nel corso del prossimo esercizio, la Fondazione, allo stato attuale,

non prevede di sostenere esborsi a titolo di pagamento di T.F.R. Per quanto riguarda la presente voce, si

segnala che, in seguito all’entrata in vigore della riforma della previdenza complementare di cui al D. Lgs. 252

/2005 ed alla legge 296/2006, la nostra fondazione, con riferimento alla media annuale dei lavoratori in forza

nell’anno 2006, calcolata secondo i principi dettati dalla circolare Inps  70/2007, ai fini delle suddette

disposizioni, rientra tra i soggetti con meno di 50 addetti, pertanto il Tfr maturato dal 01/01/2007 può essere,



su specifica opzione effettuata dal singolo lavoratore, trattenuto in azienda oppure conferito ad un fondo di

previdenza complementare.

La Fondazione ha aderito al fondo di previdenza complementare di categoria “Fondo Previambiente”, ed ha

periodicamente provveduto a versare al suddetto fondo, secondo le modalità dallo stesso fornito, il Tfr ad essi

destinato. I principali conti presenti in tale voce sono riportati dettagliatamente nella tabella illustrata qui di

seguito, che individua i conti dell’anno in corso e di quello precedente, evidenziando le variazioni intervenute:

Nella tabella seguente la situazione dei fondi di previdenza complementare:

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 83.576

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 14.498

Utilizzo nell'esercizio 0

Altre variazioni (2.912)

Totale variazioni 11.586

Valore di fine esercizio 95.162

Il debito TFR dei contratti di lavoro cessati, il cui pagamento è scaduto prima della chiusura dell'esercizio o

che scadrà nell'esercizio successivo, è stato iscritto nella voce "14) Altri debiti" dello stato patrimoniale.

 

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

La composizione dei debiti, le variazioni delle singole voci, e la suddivisione per scadenza sono rappresentate

nel seguente prospetto (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

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

Obbligazioni 0 0 0 0 0 0

Obbligazioni convertibili 0 0 0 0 0 0

Debiti verso soci per finanziamenti 0 0 0 0 0 0

Debiti verso banche 98.388 (98.388) 0 0 0 0

Debiti verso altri finanziatori 0 0 0 0 0 0

Acconti 0 0 0 0 0 0

Debiti verso fornitori 177.668 104.483 282.151 282.151 0 0

Debiti rappresentati da titoli di 
credito

0 0 0 0 0 0

Debiti verso imprese controllate 0 0 0 0 0 0



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 imprese collegate 0 0 0 0 0 0

Debiti verso controllanti 0 0 0 0 0 0

Debiti verso imprese sottoposte 
al controllo delle controllanti

0 0 0 0 0 0

Debiti tributari 11.515 17.503 29.018 29.018 0 0

Debiti verso istituti di previdenza 
e di sicurezza sociale

11.657 (2.114) 9.543 9.543 0 0

Altri debiti 1.747 497 2.244 2.244 0 0

Totale debiti 300.975 21.981 322.956 322.956 0 0

Debiti verso banche

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

a) Debiti verso banche esig. entro 
esercizio

98.388  -98.388

Aperture credito 98.388  -98.388

Totale debiti verso banche 98.388  -98.388

 

Debiti verso fornitori

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

a) Debiti v/fornitori entro l'esercizio 177.668 282.151 104.483

Fornitori entro esercizio: 61.977 55.978 -5.999

Fatture da ricevere entro esercizio: 115.691 226.173 110.482

Totale debiti verso fornitori 177.668 282.151 104.483

 

Debiti tributari

Descrizione Esercizio precedente Variazione Esercizio corrente

Debito IRPEF/IRES 0 3.293 3.293

Debito IRAP 3.009 6.320 9.329

Erario c.to IVA 952 6.096 7.048

Erario c.to ritenute dipendenti 5.968 850 6.818

Erario c.to ritenute professionisti/collaboratori 1.544 986 2.530

Debiti per altre imposte 43 -43 0

Arrotondamento -1 1  

Totale debiti tributari 11.515 17.503 29.018

 

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

Debito verso Inps 11.657 8.523 -2.114

Debiti verso Inail 270  -270

Debiti verso Inps collaboratori 632 632 0

Contributi sindacali 203 388 185



Arrotondamento    

Totale debiti previd. e assicurativi 11.657 9.543 -2.114

 

Altri debiti

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

a) Altri debiti entro l'esercizio 1.747 2.244 497

- altri 1.747 2.244 497

Totale Altri debiti 1.747 2.244 497

 

Ratei e risconti passivi

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

Codice Civile).

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

Ratei passivi 36.531 7.506 44.037

Risconti passivi 71.016 124.217 195.233

Totale ratei e risconti passivi 107.547 131.723 239.270

Ratei passivi

Per i ratei passivi, il valore iscritto in bilancio è pari ad Euro 44.037, e si riferisce a stipendi e oneri differiti

dipendenti per euro 38.935 e per 5.102 a compensi occasionali.

Risconti passivi

Per i ratei passivi, il valore iscritto in bilancio è pari ad Euro 195.233. Si riporta la seguente tabella riassuntiva.

 

RISCONTI PASSIVI    

Contributo c/impianti 2012 70 0 70

Contributo c/impianti 2014 358 0 358

Contributo c/impianti 2015 1.801 0 1.801

Contributo c/impianti 2016 7.960 0 7.960

Contributo c/impianti 2017 3.733 0 3.733

Contributo c/impianti 2018 8.680 0 8.680

Impianto Illuminotecnico 36.430 0 36.430

Risconti passivi vari 136.200 0 136.200

Totale 195.233 0 195.233

 



Per quanto riguarda la determinazione del contributo pluriennale in conto impianti, si specifica che trattasi di

parte del contributo di gestione ricevuto dagli Enti Fondatori per gli anni dal 2006 al 2019, specificatamente

utilizzato per l’implementazione di attrezzature e beni strumentali della fondazione.

Tale contributo è stato debitamente ripartito sulla base dell’incidenza degli ammortamenti annuali dei beni

strumentali acquisiti. Le tabelle sotto riportate evidenziano il riepilogo della ripartizione del contributo:

 

RIPARTIZIONE CONTRIBUTO PLURIENNALE 2012

    

ANNO % IMPORTO CONTRIBUTO

    

2012 8,59% 171,30 171,30

2013 17,17% 342,61 342,61

2014 17,17% 342,61 342,61

2015 17,17% 342,61 342,61

2016 17,17% 342,61 342,61

2017 10,71% 213,60 213,60

2018 4,24% 84,60 84,60

2019 4,24% 84,60 84,60

2020 3,53% 70,50 70,50

TOTALE 100,00% 1.995,04 1.995,04

 

 

RIPARTIZIONE CONTRIBUTO PLURIENNALE 2014

    

ANNO % IMPORTO CONTRIBUTO

    

2015 10,00% 358,00 358,00

2016 20,00% 716,00 716,00

2017 20,00% 716,00 716,00

2018 20,00% 716,00 716,00

2019 20,00% 716,00 716,00

2020 10,00% 358,00 358,00

TOTALE 100,00% 3.580,00 3.580,00

 

 

RIPARTIZIONE CONTRIBUTO PLURIENNALE 2015

    

ANNO % IMPORTO CONTRIBUTO



RIPARTIZIONE CONTRIBUTO PLURIENNALE 2015

    

2015 2,08% 145,00 145,00

2016 12,08% 842,00 842,00

2017 20,00% 1.394,00 1.394,00

2018 20,00% 1.394,00 1.394,00

2019 20,00% 1.394,00 1.394,00

2020 17,92% 1.249,00 1.249,00

2021 7,92% 552,00 552,00

TOTALE 100,00% 6.970,00 6.970,00

 

RIPARTIZIONE CONTRIBUTO PLURIENNALE 2016

    

ANNO % IMPORTO CONTRIBUTO

    

2016 6,00% 823,50 823,50

2017 12,00% 1.647,00 1.647,00

2018 12,00% 1.647,00 1.647,00

2019 12,00% 1.647,00 1.647,00

2020 12,00% 1.647,00 1.647,00

2021 12,00% 1.647,00 1.647,00

2022 12,00% 1.647,00 1.647,00

2023 12,00% 1.647,00 1.647,00

2024 10,00% 1.372,50 1.372,50

TOTALE 100,00% 13.725,00 13.725,00

 

 

RIPARTIZIONE CONTRIBUTO PLURIENNALE 2017

    

ANNO % IMPORTO CONTRIBUTO

    

2017 9,32% 651,95 651,95

2018 18,65% 1.303,91 1.303,91

2019 18,65% 1.303,91 1.303,91

2020 18,65% 1.303,91 1.303,91

2021 18,65% 1.303,91 1.303,91

2022 11,66% 815,05 815,05

2023 4,44% 310,41 310,41

TOTALE 100,00% 6.993,04 6.993,04

 



 

 

 

 

 

RIPARTIZIONE RISCONTO IMPIANTO ILLUMINOTECNICO 2017

ANNO % IMPORTO CONTRIBUTO

    

2017 12,81% 6.944,27 6.944,27

2018 10,00% 5.421,73 5.421,73

2019 10,00% 5.421,73 5.421,73

2020 10,00% 5.421,73 5.421,73

2021 10,00% 5.421,73 5.421,73

2022 10,00% 5.421,73 5.421,73

2023 10,00% 5.421,73 5.421,73

2024 10,00% 5.421,73 5.421,73

2025 10,00% 5.421,73 5.421,73

2026 6,10% 3.305,03 3.305,03

2027 1,10% 594,17 594,17

TOTALE 100,00% 54.217,30 54.217,30

 

 

RIPARTIZIONE CONTRIBUTO PLURIENNALE 2018

    

ANNO % IMPORTO CONTRIBUTO

    

2018 6,55% 707,95 707,95

2019 13,11% 1.415,90 1.415,90

2020 13,11% 1.415,90 1.415,90

2021 13,11% 1.415,90 1.415,90

2022 13,11% 1.415,90 1.415,90

2023 13,11% 1.415,90 1.415,90

2024 12,68% 1.370,15 1.370,15

2025 4,35% 470,40 470,40

2026 4,35% 470,40 470,40

2027 4,35% 470,40 470,40

2028 2,18% 235,20 235,20

TOTALE 100,00% 10.804,02 10.804,02

 



Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

Si fornisce l'indicazione della composizione del valore della produzione, nonché le variazioni intervenute nelle

singole voci, rispetto all'esercizio precedente:

 

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

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 10) dell'art. 2427, si fornisce l'indicazione della ripartizione

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

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Corrispettivi bookshop 4.331

Attività didattica 13.693

ricavi da digitalizzazione 4.095

Ricavi da consulenza artistica 35.870

Ricavi da diritti di riproduzione 4.154

Totale 62.143

 

Contributi in conto esercizio:

 

Contributi in c.to esercizio Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

Contributi Ministero 51.500 0 -51.500

Contributo comune non finalizzato 200.000 200.000 0

Contrib. c/immobil. di competenza 11.518 11.983 465

Contributi Mibact triennale 0 106.495 106.495

Contributo Triennale Mib 176.500 200.000 23.500

Contributo regione finalizzato 46.900 28.400 -18.500

Contributo Città Metropolitana 50.000 50.000 0

C.to Ministero Italian 0 80.162 80.162

Contributi Regione Triennale 0 50.000 50.000

Contributi Mibact-Triennale Atlant 0 40.000 40.000

Contributo da privati 35.337 65.000 29.663

Devoluzione da 5 per mille 0 428 428

Totale contributi in c/esercizio 571.755 832.468 260.713

Altri ricavi:



 

Altri ricavi e proventi Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

Rimborso spese varie 75 80 5

Sopravvenienze attive 604 3.106 2.502

Sponsorizzazioni 7.500 0 -7.500

Totale altri ricavi 8.179 3.186 -4.993

 
 

Costi della produzione

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

produzione".

Spese per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci:

 

Acquisto materie prime, sussidiarie, consumo e 
merci

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

Spese cancelleria 227 101 -126

Acquisto materiali informatici 249 517 268

Acquisto libri 84 3.814 3.730

Acquisto materiali biblioteca 0 2.395 2.395

Acquisto materiale archivio 485 2.036 1.551

Arrotondamenti attivi -362 0 362

Altri acquisti 0 346 346

Tot. Acq. Mat. prime, merci ecc. 684 9.209 8.526

Spese per  servizi:

 

Servizi Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

Consulenze artistiche 3.000 17.397 14.397

Consulenze amministrative 17.330 17.777 447

Spese energia 35.737 25.248 -10.489

Spese vigilanza 1.800 1.800 0

Spese servizi catalogazione 7.200 14.352 7.152

Spese grafiche 1.820 9.900 8.080

Spese utenze idriche e gas 5.500 7.000 1.500

Spese riscaldamento 16.713 17.800 1.087

Spese telefoniche 6.178 9.023 2.845

Spese telefono cellulare 1.656 1.179 -477

Manutenzioni e riparazioni 687 1.971 1.284

Spese per servizi internet 812 620 -192

Spese pubblicitarie 120 1.631 1.511



Spese per traduzioni 448 797 349

Compensi collegio sindacale 4.256 2.990 -1.266

Spese postali 82 9 -73

Videoriprese 2.000 10.000 8.000

Spese per assicurazioni 22.223 24.637 2.414

Compensi collaboratori 31.579 0 -31579

Contributi INPS collaboratori 5.057 0 -5.057

Spese assistenza tecnica 124 589 465

Spese bancarie 1.265 1.292 27

Spese servizi di stampa 1.412 6.150 4.738

Spese per progetti 105.939 192.338 86.399

Spese per consulenze informatiche 10.900 20.991 10.091

Spese di spedizione 236 240 4

Spese per servizio guardiania 75 0 -75

Spese ospitalità 923 829 --94

Spese per Comitato scientifico 422 0 -422

Sicurezza 0 1.300 1.300

Spese trasporto 0 808 808

Spese pulizia 9.019 10.447 1.428

Assistenza linee telefoniche 190 0 -190

Spese per didattica 317 3.411 3.094

Spese per allestimento mostre 6.838 18.210 11.372

Reception guardinaia 180 21.224 21.044

Spese viaggi e trasferte 2.118 8.708 6.590

Altri servizi 110 7.232 7.122

Totale costi per servizi 304.273 457.907 153.634

Godimento di beni di terzi:

 

Godimento beni di terzi Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

Spese noleggio 2.741 5.117 2.376

Totale costi godim.beni di terzi 2.741 5.117 2.376

Costi del personale:

 

Spese per il personale Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

Salari e stipendi 188.764 222.801 34.037

Trattamento di fine rapporto 15.480 14.498 -982

TFR f.do previambiente 21 0 -21

Contributi INPS 53.848 56.572 2.724

Contributi INAIL 2.785 952 -1.833

Altri costi 3.332 1.588 -1.744

Totale costi del personale 264.230 296.411 32.181



Ammortamenti e svalutazioni:

 

Ammortamenti e svalutazioni Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

Ammortamento imm. immateriali 0 0 0

Ammortamento imm. materiali 11.873 11.631 -242

Accantonamento rischi su crediti 0 0 0

Totale ammortam. e svalut. 11.873 11.631 -242

 

Oneri diversi di gestione:

 

Oneri diversi di gestione Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

Imposte e tasse deducibili 0 177 177

Tassa di concessione governativa 310 310 0

Valori bollati 64 12 -52

Spese abbonamento riviste 817 2.907 2.090

Quote associative 1.718 0 -1.718

Costi indeducibili 618 879 261

Sanzioni 152 0 -152

Sopravvenienze passive 241 0 -241

Diritti Camerali 18 0 -18

IVA indetraibile istituzionale 16.695 37.250 20.555

Totale oneri diversi di gestione 20.633 41.536 20.903

 

 

Proventi e oneri finanziari

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 12) dell'art. 2427 del Codice Civile si fornisce il dettaglio

relativo all'ammontare degli interessi e degli altri oneri finanziari relativi a prestiti obbligazionari, a debiti

verso banche ed altri.

Interessi e altri oneri finanziari

Prestiti obbligazionari 0

Debiti verso banche 1.619

Altri 242

Totale 1.861

 



Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei debiti di durata residua

superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con

specifica indicazione della natura delle garanzie.

Non vi sono debiti di durata superiore ai 5 anni. Non vi sono né garanzie prestate né garanzie ricevute da terzi.

L'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti

nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce.

Nel bilancio d’esercizio non sono capitalizzati oneri finanziari ad incremento di elementi patrimoniali.

L'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali

non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie

reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e

simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate,

nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest'ultime sono

distintamente indicati.

Gli impegni verso terzi assunti dalla Fondazione riguardano le collezioni di fotografia in deposito presso la

Fondazione di proprietà di soggetti terzi. I beni anzidetti risultano assicurati per un valore complessivo di Euro

15.645.478,00, per il cui dettaglio analitico si rimanda all’allegato n. 6)  in calce al presente documento.

 

Conti d'ordine 31/12/2018 Incrementi Decrementi 31/12/2019

Collezioni in comodato d'uso 15.645.478 0 0 15.645.478

Fidejussioni di terzi 0 0 0 0

TOTALE 15.645.478 0 0 15.645.478

 

 

Infine, si puntualizza che la Fondazione non possiede partecipazioni né direttamente, né per tramite di società

fiduciarie o per interposta persona.

L’importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza

eccezionali.

Nel presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o costi di entità o incidenza eccezionali.

Il numero medio dei dipendenti.



L’elenco sotto indicato riporta il dettaglio dei dipendenti e dei collaboratori in carico alla Fondazione, con le

rispettive variazioni intervenute. Si è ritenuto di non riportare il dato medio ma il dato effettivo, considerando l’

esiguità della complessiva forza lavoro.

 

Si specificano i dati relativi ai dipendenti in forza nell’anno 2018

 

DIPENDENTI ASSUNZIONE     CESSAZIONE    QUALIFICA     LIVELLO

 

CERLETTI MADDALENA 01/06/2016   IMPIEGATA III° fascia 2° livello

GUERCI GABRIELLA 07/10/2005   IMPIETATA QUADRO 2

IANCU GEORGIANA 01/06/2017          31/12/2018   IMPIEGATA  I° fascia   4° livello

MELANI FIORENZA 21/08/2006          07/10/2018   IMPIEGATA III° fascia 2° livello

MINETTO FRANCESCA 01/09/2016   IMPIEGATAIII° fascia  1° livello

MORIGGIA CAROLINA 01/10/2016   IMPIEGATAII° fascia   2° livello

SIMONETTI CAROLE 01/09/2016   IMPIEGATAIII° fascia  2° livello

TOTA ALESSANDRA 07/01/2009   IMPIEGATAIII° fascia  1° livello

ZANNELLI DILETTA 01/09/2016   IMPIEGATAIII° fascia  2° livello

 

COLLABORATORI:

COLLABORATORI AL 31/12/2017 1

ASSUNTI ANNO 2018 0

CESSATI ANNO 2018 0

COLLABORATORI AL 31/12/2018 1

Riepilogo:

I dipendenti cessati nel corso del 2018:  n. 2 impiegati

I dipendenti in forza al 31.12.2018: n. 7 impiegati

I collaboratori in forza al 31.12.2018: n. 1 collaboratori

 

Si specificano i dati relativi ai dipendenti in forza nell’anno 2019

 

DIPENDENTI ASSUNZIONE     CESSAZIONE    QUALIFICA     LIVELLO

 

CERLETTI MADDALENA 01/06/2016   IMPIEGATA III° fascia 2° livello

GUERCI GABRIELLA 07/10/2005   IMPIETATA QUADRO 2

MILANI CHIARA 13/12/2019   IMPIEGATA III° fascia 1° livello

MINETTO FRANCESCA 01/09/2016   IMPIEGATAIII° fascia  1° livello

MORIGGIA CAROLINA 01/10/2016   IMPIEGATAII° fascia   2° livello

SIMONETTI CAROLE 01/09/2016   IMPIEGATAIII° fascia  2° livello

TOTA ALESSANDRA 07/01/2009   IMPIEGATAIII° fascia  1° livello



ZANNELLI DILETTA 01/09/2016   IMPIEGATAIII° fascia  2° livello

 

COLLABORATORI:

COLLABORATORI AL 31/12/2018 1

ASSUNTI ANNO 2019 0

CESSATI ANNO 2019 0

COLLABORATORI AL 31/12/2019 1

Riepilogo:

I dipendenti cessati nel corso del 2019:  nessuno

I dipendenti in forza al 31.12.2019: n. 8 impiegati

I collaboratori in forza al 31.12.2019: n. 1 collaboratori

 

 

 

L'ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli

amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria, precisando

il tasso d'interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati,

cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per

effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna

categoria.

I componenti del Consiglio di Gestione non hanno percepito compensi nel corso dell’esercizio, né sono state

erogate anticipazioni, né concessi crediti.

Le operazioni realizzate con parti correlate (soci di maggioranza amministratori,

sindaci e partecipate), precisando l'importo, la natura del rapporto e ogni altra

informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali

operazioni, qualora le stesse non siano state concluse a normali condizioni di

mercato.

Nel corso dell’esercizio non sono state effettuate operazioni rilevanti con parti correlate.

La natura e l'obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato

patrimoniale, a condizione che i rischi e i benefici da essi derivanti siano

significativi e l'indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la situazione

patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della Fondazione.



La Fondazione non ha stipulato accordi o altri atti, collegati fra loro, che non risultano dallo stato patrimoniale,

ad eccezione di due contratti di locazione operativa (noleggio) per l’utilizzo di due programmi elettronici che

però non possono esporre l’ente a rischi significativi e, pertanto, irrilevanti per valutare la situazione

patrimoniale e finanziaria delle Fondazione.   

La natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo

avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio.

Non si sono verificati fatti di rilievo dopo la chiusura dell’esercizio.

I criteri con i quali si è dato attuazione al principio di rilevanza in base al quale

non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione,

presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al

fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.

Sono stati rispettati, in merito ai fatti di gestione intervenuti durante l’esercizio, tutti gli obblighi in tema di

rilevazione, valutazione, presentazione e informativa.

Il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme

più piccolo di imprese di cui la Fondazione fa parte in quanto ente controllato.

Si precisa che non viene redatto il bilancio consolidato.

Il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di

società controllanti possedute dalla Fondazione, anche per tramite di società

fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale

corrispondente (articolo 2428, n.3 del Codice civile).

In ottemperanza alle disposizioni del 6 comma dell’articolo 2435 bis del Codice civile, si precisa che la

Fondazione non possiede azioni proprie o azioni o quote di società controllanti.

Il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di

società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio,

anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione

della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e

delle alienazioni (articolo 2428, n.4 del Codice civile).

In ottemperanza alle disposizioni del 6 comma dell’articolo 2435 bis del Codice civile, si precisa che la

Fondazione non possiede azioni proprie o azioni o quote di società controllanti.



L'elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per tramite di società

fiduciaria o per interposta persona, in imprese controllate e collegate, indicando

per ciascuna la denominazione, la sede, il capitale, l'importo del patrimonio netto,

l'utile o la perdita dell'ultimo esercizio, la quota posseduta e il valore attribuito in

bilancio o il corrispondente credito.

La Fondazione non possiede partecipazioni né direttamente, né per tramite di società fiduciarie o per interposta

persona.

Ammontare dei compensi spettanti al revisore legale  (o alla società di revisione

legale).

 

Membri partecipanti Carica Compenso

Giuseppe Scarfone Revisore unico 2.990

TOTALE COMPENSI 2.990

Il numero e le caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalla società,

con l'indicazione dei diritti patrimoniali e partecipativi che conferiscono e delle

principali caratteristiche delle operazioni relative.

La Fondazione non ha emesso altri strumenti finanziari.

I finanziamenti effettuati dai soci alla società, ripartiti per scadenze e con la

separata indicazione di quelli con clausola di postergazione rispetto agli altri

creditori.

La Fondazione non ha ricevuto durante l’esercizio alcun finanziamento da parte dei soci.

I dati richiesti dal terzo comma dell'articolo 2447-septies con riferimento ai

patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi della lettera a) del primo

comma dell'articolo 2447-bis.

La Fondazione non ha fatto ricorso né a finanziamenti né a patrimoni destinati a specifici affari secondo le

caratteristiche individuate dal Codice Civile, sezione XI del libro V.

Finanziamento destinato ad uno specifico affare (articolo 2447-decies, 8° comma

del Codice civile).

Non ci sono finanziamenti relativi a specifici affari.



Le operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al

locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne

costituiscono oggetto, sulla base di un apposito prospetto dal quale risulti il valore

attuale delle rate di canone non scadute quale determinato utilizzando tassi di

interesse pari all'onere finanziario effettivo inerenti i singoli contratti, l'onere

finanziario effettivo attribuibile ad essi e riferibile all'esercizio, l'ammontare

complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di

chiusura dell'esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con

separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che

sarebbero stati inerenti all'esercizio.

La Fondazione non ha concluso contratti di locazione finanziaria.

Informativa sull’attività di direzione e coordinamento della società.

La Fondazione non è sottoposta ad attività di direzione e coordinamento.

Attestazione che tutte le operazioni poste in essere dalla società risultano dalle

scritture contabili.

La contabilità aziendale della società rispecchia interamente le operazioni contabili che si sono verificate nell’

esercizio.

Sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti, vantaggi economici di qualunque

genere ricevuti dalle Pubbliche Amministrazioni.

L’articolo 1, commi 125 e seguenti della Legge 124 del 04.08.2017 (Legge sulla concorrenza) pubblicata sulla

Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14.08.2017, ha previsto che gli enti non commerciali che ricevono sovvenzioni,

contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche

amministrazioni, sono tenute a pubblicare tali importi sul proprio sito WEB. Considerato che la Fondazione

redige la Nota Integrativa, l’estensore del bilancio ha ritenuto opportuno segnalare tali informazioni nel

presente documento, così come è previsto per le imprese.  La norma prevede che l’obbligo di pubblicazione

non sussiste se l’importo ricevuto è inferiore a Euro 10 mila nel periodo considerato. I contenuti delle

informazioni da rendere in Nota Integrativa non sono stati definiti dalla Legge istitutiva, ma indicati dalla

Circolare n. 2 dell’11 gennaio 2019 del Ministero del Lavoro. Tuttavia, nonostante i chiarimenti intervenuti,

rimangono molte incertezze sul contenuto delle informazioni a segnalare. L’estensore del bilancio, ha,

pertanto, ritenuto corretto indicare quanto qui di seguito specificato, anche se tali informazioni dovessero in



seguito essere considerate non ricomprese nel nuovo adempimento comunicativo, così come prescritto dall’

anzidetta norma. Si puntualizza, inoltre che, per effetto dell’articolo 3-quater, comma 2 del Decreto

semplificazioni (D.L. 135/2018), gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli

aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234, la registrazione degli aiuti individuali

nel predetto sistema, con conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza ivi prevista, operata dai soggetti

che concedono o gestiscono gli aiuti medesimi ai sensi della relativa disciplina, tiene luogo degli obblighi di

pubblicazione posti a carico delle imprese beneficiarie previsti dall'articolo 1, comma 125, secondo periodo,

della legge 4 agosto 2017, n. 124, a condizione che venga dichiarata nella nota integrativa del bilancio

l'esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell'ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato. In

ossequio di tutto quanto scritto sopra, si riporta l’elenco di quanto ricevuto dalle Pubbliche Amministrazioni.

1) Amministrazione pubblica che ha erogato le risorse: Città Metropolitana.

- Ammontare delle somme erogate: Euro 50.000,00.

- Data di incasso: 31 dicembre 2019.

- Causale: Convenzione del 9 ottobre 2019

2) Amministrazione pubblica che ha erogato le risorse: Regione Lombardia.

- Ammontare delle somme erogate: Euro 8.625,00

- Data di incasso: 19 novembre 2019

- Causale: d.d.s. 17 aprile 2019 n. 5599 per la realizzazione del progetto Nuove catalogazioni,

prosecuzione o completamento di catalogazioni, revisione e aggiornamento di dati già disponibili nella

banche dati SIRBEC  

- Ammontare delle somme erogate: Euro 8.625,00.

- Data di incasso: 05 novembre 2019.

- Causale: d.d.s. 17 aprile 2019 n. 5599 per la realizzazione del progetto Teen al MUFOCO, arte come

ricerca del bello. Alternanza scuola-lavoro. Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento

- Ammontare delle somme erogate: Euro 20.850,00.

- Data di incasso: 05 novembre 2019.

- Causale: d.d.s. 14 maggio 2019 n. 6668 per la realizzazione del progetto “Carte de Visite. Un album

fotografico di quartiere”

- Ammontare delle somme erogate: Euro 4.500,00.

- Data di incasso: 13 dicembre 2019



 -Causale: d.d.s. 17 aprile 2019 n. 5599 per la realizzazione del progetto Catalogazione e fruizione di testi

dedicati allo studio approfondito della storia, critica e semiotica della fotografia contemporanea

- Ammontare delle somme erogate: 8.000,00

- Data di incasso: 07 giugno 2019

- Causale: d.d.s. n. 9871 per la realizzazione del progetto LO PAN NER I Pani delle alpi. Progetto per un

racconto visivo e una documentazione partecipata dell’evento

- Ammontare delle somme erogate: 2.275,00

- Data di incasso: 25 giugno 2019

- Causale: d.d.s. 12 luglio 2018 - n. 10150 per la realizzazione del progetto Milano nelle collezioni del

Museo di Fotografia Contemporanea. Catalogazione, digitalizzazione, valorizzazione

- Ammontare delle somme erogate: 1.450,00

- Data di incasso: 12 luglio 2019

- Causale: d.d.s. 12 luglio 2018 n. 10143 per la realizzazione del progetto Catalogazione e fruizione dei

fondi librari Paola Mattioli, Roberto Signorini, Antonio Arcari e di nuova acquisizione appartenenti alla

Biblioteca del Museo di Fotografia Contemporanea

3) Amministrazione pubblica che ha erogato le risorse: Comune di Cinisello Balsamo.

- Ammontare delle somme erogate: Euro 200.000,00.

- Data di incasso: 12 novembre 2019.

- Causale: Convenzione del 9 ottobre 2019

- Ammontare delle somme erogate: Euro 4.270,00.

- Data di incasso: 05 agosto 2019

- Causale: D.D. del 31/12/2018 n. 2017 per la progettazione e la realizzazione della mostra  “EUIMAGE.

New Nations – New National Stereotypes” finanziato nell’ambito del Programma Europa per i Cittadini

4) Amministrazione pubblica che ha erogato le risorse: Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

- Ammontare delle somme erogate: Euro 106.164,00.

- Data di incasso: 02 luglio 2019.

- Causale: Decreto DGAAP del 4 aprile 2019 n. 62 di approvazione della graduatoria Italian Council V

edizione, comprendente il progetto “Immagini e testi – Notazioni visive” promosso dal Museo di

Fotografia Contemporanea con l’artista Armin Linke

- Ammontare delle somme erogate: Euro 4.880,00.



- Data di incasso: 31 marzo 2020

- Causale: Rep. 11 del 9 ottobre 2019 del Polo Museale Regionale della Lombardia per la realizzazione

della mostra presso il Museo della Certosa di Pavia “Sguardi. Omaggio a Leonardo. Opere fotografiche

di Jitka Hanzlovà”

- Ammontare delle somme erogate: Euro 998,00

- Data di incasso: 17 ottobre 2019.

- Causale: Circolare 138/02 protocollo n. 17182 del 26 settembre 2019 class. 37.16.04/4 della Direzione

Generale per le Biblioteche, gli Istituti culturali e il Diritto d'autore. Contributo per la biblioteca,

catalogazione SBN

4) Amministrazione pubblica che ha erogato le risorse: Comune di Monza

- Ammontare delle somme erogate: Euro 8.513,77

- Data di incasso: 17 giugno 2019

- Ammontare delle somme erogate: Euro 8.513,77

- Data di incasso: 12 agosto 2019

- Causale: Det. 671 del 12 aprile 2019, impegno n. 1666, per l’organizzazione e la realizzazione della

mostra “Federico Patellani. Da Monza verso il mondo”

 

Totale delle sovvenzioni incassate dalla P.A. nel corso dell’esercizio Euro 437.664,54

 

Fatti di rilievo

Come per tutte le società nazionali ed internazionali l’epidemia dovuta al COVID 19 ha avuto un impatto

notevole a partire dall’inizio del mese di marzo 2020 sia sulla situazione economica aziendale (causa una

consistente riduzione generalizzata degli scambi di beni e servizi a livello mondiale ed una interruzione, anch’

essa generalizzata dell’attività complessiva della maggior parte delle aziende), sia sulla situazione patrimoniale

e finanziaria (come diretta ed indiretta conseguenza della contrazione economica appena descritta). Gli effetti

patrimoniali, finanziari ed economici in capo alla società non possono essere ad oggi né quantificati né stimati

a causa dell’incertezza dei tempi della ripresa, anche parziale. La società ha, peraltro, attivato tutte quelle

misure precauzionali necessarie al fine di ridurre il più possibile l’impatto evidentemente negativo di tale

situazione, adottando, anche, quelle misure messe in campo dalle norme dello stato appositamente emanate per

fronteggiare tale situazione.    

 



Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Destinazione del risultato d'esercizio

Si propone all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio la seguente destinazione dell'utile di

esercizio:

Descrizione Valore

Utile dell'esercizio:  

- a Riserva legale  

- a Riserva straordinaria  

- a copertura perdite precedenti 22.704

- a dividendo  

- a nuovo 28.523

Totale 51.227

 


