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Stato patrimoniale

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 23.546 0

II - Immobilizzazioni materiali 293.009 274.449

III - Immobilizzazioni finanziarie 0 0

Totale immobilizzazioni (B) 316.555 274.449

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 8.500 8.900

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 191.294 241.017

imposte anticipate 0 0

Totale crediti 191.294 241.017

IV - Disponibilità liquide 428.771 364.273

Totale attivo circolante (C) 628.565 614.190

Totale attivo 945.120 888.639

Passivo

A) Patrimonio netto

I - 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 - 62.652 11.424

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

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 10.977 51.227

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 173.629 162.651

B) Fondi per rischi e oneri 128.600 68.600

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 107.450 95.162

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 276.610 322.568

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 388

Totale debiti 276.610 322.956

E) Ratei e risconti 258.831 239.270

Totale passivo 945.120 888.639
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Conto economico

31-12-2020 31-12-2019

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 24.976 62.143

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

(400) (600)

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti (400) (600)

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 822.137 832.468

altri 50.780 3.186

Totale altri ricavi e proventi 872.917 835.654

Totale valore della produzione 897.493 897.197

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 28.004 9.209

7) per servizi 385.379 457.907

8) per godimento di beni di terzi 2.303 5.117

9) per il personale

a) salari e stipendi 215.995 222.801

b) oneri sociali 56.287 57.524

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 19.786 16.086

c) trattamento di fine rapporto 15.516 14.498

e) altri costi 4.270 1.588

Totale costi per il personale 292.068 296.411

10) ammortamenti e svalutazioni

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

10.758 11.631

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 10.758 11.631

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 2.000 0

Totale ammortamenti e svalutazioni 12.758 11.631

13) altri accantonamenti 100.759 0

14) oneri diversi di gestione 56.234 41.536

Totale costi della produzione 877.505 821.811

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 19.988 75.386

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 6 298

Totale proventi diversi dai precedenti 6 298

Totale altri proventi finanziari 6 298

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 787 1.861

Totale interessi e altri oneri finanziari 787 1.861

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (781) (1.563)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 19.207 73.823

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

imposte correnti 8.230 22.596

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 8.230 22.596

21) Utile (perdita) dell'esercizio 10.977 51.227
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

Nota integrativa, parte iniziale

Principi di redazione

Struttura e contenuto del Bilancio di esercizio

Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2020, 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.

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.

Verifica della continuità aziendale.

L’articolo 2423-bis del Codice civile, precisa che la valutazione delle voci di bilancio deve essere fatta

secondo prudenza e nella prospettiva della continuità dell’attività dell’impresa. Il principio contabile n. 11

ribadisce che la formazione del bilancio di esercizio, inteso come strumento di informazione patrimoniale,

finanziaria ed economica dell’impresa in funzionamento, cioè di un impresa caratterizzata da una continuità

operativa, si fonda sui principi contabili. Il principio n. 29 precisa che si deve tener conto anche dei fatti

successivi alla data di riferimento del bilancio che possono far venire meno, totalmente o parzialmente, il

presupposto della continuità aziendale.

Gli amministratori, in ossequio alla norma del Codice civile ed ai principi contabili che integrano e

interpretano tale norma, così come sopra richiamati, ed anche alla luce del documento 2/2009 emanato da

CONSOB, BANCA D'ITALIA ed ISVAP, applicabile anche alle imprese non quotate, effettuate tutte le

verifiche del caso sono giunti alla conclusione che vi è la ragionevole aspettativa che la Fondazione continuerà

con la sua esistenza operativa in un futuro prevedibile ed hanno, pertanto, predisposto il bilancio nel

presupposto della continuità aziendale.
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Con specifico riferimento all’epidemia pandemica da Covid-19 generatasi a partire da fine febbraio 2020, gli

amministratori ritengono che tale emergenza, pur avendo impattato in maniera importante sui risultati

economici e finanziari della società nel corso dell’esercizio 2020, non abbia comportato alcun rischio di

continuità aziendale rispetto all’attuale situazione in corso. Essi ritengono peraltro opportuno richiamare la

norma dell’art. 38 quater del decreto rilancio n. 34/2020, che dispone, in deroga temporanea alle regole

generali, che nella predisposizione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle

voci e della prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423-bis, primo comma, numero 1),

del codice civile può comunque essere effettuata sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio di esercizio

chiuso entro il 23 febbraio 2020.

Peraltro si ritiene opportuno rilevare come le perdite conseguite in seguito alla chiusura temporanea delle

attività e dei Musei in particolare, sia stata ampiamente compensata dai Contributi previsti dai vari Decreti

Ristori al fine di compensare il calo di fatturato generato dall'emergenza pandemica.

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 31/12/2020, 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
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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 sono state iscritte al costo di acquisizione o di produzione interna, comprensivo

degli oneri accessori di diretta imputazione.
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Sono stati indicati esplicitamente le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati, calcolati sistematicamente con

riferimento alle aliquote di seguito indicate, tenendo conto della loro residua possibilità di utilizzazione.

Descrizione Aliquote o criteri applicati

Costi di impianto e di ampliamento  

Costi di sviluppo  

Diritti di brevetto industr. e utilizz. opere dell'ingegno 5 anni di durata utile

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili  

Avviamento  

Altre immobilizzazioni immateriali:  

  

  

  

  

  

  

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

Le immobilizzazioni acquisite nel corso dell'anno ma non ancora ultimate saranno oggetto di ammortamento a

decorrere dall'anno di entrata in funzione.

Ai sensi del punto 5) dell'art. 2426, si informa che non si è proceduto alla distribuzione di dividendi eccedenti

l'ammontare di riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi d'impianto, ampliamento e sviluppo

non ammortizzati.

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

Fabbricati  

Impianti e macchinari 10%

Attrezzature industriali e commerciali 15,5%

Altri beni:  

- Mobili e arredi 12%

- Macchine ufficio elettroniche 20%

- Collezioni bibliografiche non ammortizzate

- Collezioni fotografiche non ammortizzate
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Descrizione Aliquote applicate

  

  

  

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.

Le immobilizzazioni acquisite nel corso dell'anno ma non ancora utilizzate saranno oggetto di ammortamento a

decorrere dall'anno di entrata in funzione.

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.

v.2.11.2 Fondazione Museo di Fotografia Contemporanea

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 8 di 38

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



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

Non sono presenti in bilancio strumenti finanziari derivati.

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”.
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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.

v.2.11.2 Fondazione Museo di Fotografia Contemporanea

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 10 di 38

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



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 0 507.605 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

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 0 0 0 0

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 10.758 10.758

Svalutazioni effettuate nell'esercizio 0 0 0 0

Altre variazioni 0 0 0 0

Totale variazioni 23.546 18.560 0 42.106

Valore di fine esercizio

Costo 0 507.605 0 507.605

Rivalutazioni 0 0 0 0

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 0 243.913 243.913

Svalutazioni 0 0 0 0

Valore di bilancio 23.546 293.009 0 316.555

Immobilizzazioni immateriali

Si riporta di seguito la movimentazione e il dettaglio delle immobilizzazioni immateriali.

Voce di bilancio Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale

Costi di impianto e di ampliamento     

Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità     

Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzo di opere dell'ingegno  23.546  23.546

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili     

Avviamento     

Immobilizzazioni in corso e acconti     

Altre immobilizzazioni immateriali     

Arrotondamento     
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Voce di bilancio Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale

Totali 23.546 23.546

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

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

Civile).

Costi di 

impianto e 

di

ampliamento

Costi di 

sviluppo

Diritti di 

brevetto

industriale e 

diritti di 

utilizzazione

delle opere 

dell'ingegno

Concessioni,

licenze,

marchi e 

diritti simili

Avviamento

Immobilizzazioni

immateriali in 

corso e acconti

Altre

immobilizzazioni

immateriali

Totale

immobilizzazioni

immateriali

Valore di inizio 

esercizio

Costo 0 0 0 0 0 0 0 0

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Ammortamenti

(Fondo

ammortamento)

0 0 0 0 0 0 0 0

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Valore di 

bilancio
0 0 0 0 0 0 0 0

Variazioni

nell'esercizio

Incrementi per 

acquisizioni
0 0 23.546 0 0 0 0 0

Riclassifiche

(del valore di 

bilancio)

0 0 0 0 0 0 0 0

Decrementi per 

alienazioni e 

dismissioni (del 

valore di 

bilancio)

0 0 0 0 0 0 0 0

Rivalutazioni

effettuate

nell'esercizio

0 0 0 0 0 0 0 0

Ammortamento

dell'esercizio
0 0 0 0 0 0 0 0

Svalutazioni

effettuate

nell'esercizio

0 0 0 0 0 0 0 0

Altre variazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Totale variazioni 0 0 23.546 0 0 0 0 23.546

Valore di fine 

esercizio

Costo 0 0 23.546 0 0 0 0 0

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Ammortamenti

(Fondo

ammortamento)

0 0 0 0 0 0 0 0

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Valore di 

bilancio
0 0 23.546 0 0 0 0 23.546

Si precisa che nel corso dell'anno 2020, al fine di migliorare la sicurezza informatica che, a causa della

pandemia epidemiologica da COVID ha obbligato la Fondazione ad utilizzare in maniera massiccia lo
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strumento dello smart working, si è deciso di implementare il sistema   di configurazione  e sicurezza   della

rete con software di ultima generazione che sono ancora in fase di installazione.

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 36.603  5.382 31.221

Attrezzature industriali e commerciali 5.971  1.272 4.699

Altri beni 231.875 29.318 4.104 257.089

- Mobili e arredi 8.031  1.718 6.313

- Macchine di ufficio elettroniche 4.128 17.213 2.386 18.955

- Collezioni bibliografiche 8.462 5.505  13.967

- Collezioni fotografiche 211.254 6.600  217.854

- Beni diversi dai precedenti     

     

     

     

     

     

Immobilizzazioni in corso e acconti     

Totali 274.449 29.318 10.758 293.009

 

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 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

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 0 0 0 29.318 0 0

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

v.2.11.2 Fondazione Museo di Fotografia Contemporanea

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 13 di 38

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Terreni e 

fabbricati

Impianti e 

macchinario

Attrezzature

industriali e 

commerciali

Altre

immobilizzazioni

materiali

Immobilizzazioni

materiali in corso e 

acconti

Totale

Immobilizzazioni

materiali

Rivalutazioni effettuate 

nell'esercizio
0 0 0 0 0 0

Ammortamento dell'esercizio 0 5.382 1.272 4.104 0 10.758

Svalutazioni effettuate 

nell'esercizio
0 0 0 0 0 0

Altre variazioni 0 0 0 0 0 0

Totale variazioni 0 (5.382) (1.272) 25.214 0 18.560

Valore di fine esercizio

Costo 0 74.661 80.657 381.605 0 507.605

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0

Ammortamenti (Fondo 

ammortamento)
0 43.440 75.957 124.516 0 243.913

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0

Valore di bilancio 0 31.221 4.699 257.089 0 293.009

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 8.500, e presenta un decremento rispetto al precedente esercizio di

Euro 400. 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 8.900 (400) 8.500
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Acconti 0 0 0

Totale rimanenze 8.900 (400) 8.500

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 ad eccezione dei crediti v/contenzioso, peraltro interamente

svalutati. 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
16.759 (8.075) 8.684 8.684 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

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 31 5.735 5.766 5.766 0 0

Attività per imposte anticipate iscritte 

nell'attivo circolante
0 0 0

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 224.226 (47.382) 176.844 176.844 0 0

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 241.017 (49.723) 191.294 191.294 0 0

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

I crediti dell’attivo circolante sono così ripartiti in base alle aree geografiche di operatività del soggetto

debitore (art. 2427, punto 6 del Codice Civile):

Area geografica Italia Europa Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 5.154 3.530 8.684

Crediti verso controllate iscritti nell'attivo circolante - - 0

Crediti verso collegate iscritti nell'attivo circolante - - 0

Crediti verso controllanti iscritti nell'attivo circolante - - 0

Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti iscritti nell'attivo circolante - - 0

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 5.766 - 5.766

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante - - 0

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 176.844 - 176.844

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 187.764 3.530 191.294
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Crediti verso clienti

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

Clienti comerciali 22.759 16.684 -6.075

Clienti in contenzioso 24.705 24.705

Clienti c/anticipi -146 -146

Fatture da emettere 146 146

Fondo svalutazione crediti -30.705 -32.705 -2.000

Arrotondamento

Totale crediti verso clienti 16.759 8.684 -8.075

Crediti tributari

Descrizione Esercizio precedente Variazione Esercizio corrente

Ritenute subite

Crediti IRES/IRPEF 18 18

Crediti IRAP

Acconti IRES/IRPEF 935 935

Acconti IRAP

Crediti IVA 2.313 2.313

Altri crediti tributari 31 2.469 2.500

Arrotondamento

Totali 31 5.735 5.766

Altri crediti

Descrizione Esercizio corrente Esercizio precedente Variazione

v/Triennale 126.000 112.500 13.500

v/ Comune 0 0 0

v/ Regione 50.000 0 50.000

v/Città Metropolitana 0 50.000 - 50.000

v/Ministero 0 5 - 5

Ticket 154 1.764 - 1610

- altri 663 385 279
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Descrizione Esercizio corrente Esercizio precedente Variazione

Inail 27 72 - 45

Fondazione Cariplo 0 59.500 - 59.500

TOTALE 176.844 224.226 - 47382

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 2.000 32.705

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 361.381 66.782 428.163

Assegni 0 0 0

Denaro e altri valori in cassa 2.892 (2.284) 608

Totale disponibilità liquide 364.273 64.498 428.771
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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 0 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

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

11.424 0 51.228 0 0 0 62.652

Totale altre riserve 11.424 0 51.228 0 0 0 62.652

Riserva per operazioni di 

copertura dei flussi finanziari 

attesi

0 0 0 0 0 0 0

Utili (perdite) portati a nuovo 0 0 0 0 0 0 0

Utile (perdita) dell'esercizio 51.227 0 51.227 0 0 0 10.977 10.977

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 162.651 0 102.455 0 0 0 10.977 173.629

Dettaglio delle varie altre riserve
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Descrizione Importo

Fondo Patrimoniale 62.652

Totale 62.652

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

In particolare si forniscono dettagli relativamente alle riserve che compongono il Patrimonio Netto,

specificando la loro origine o natura, la loro possibilità di utilizzo ed i limiti di distribuibilità, nonché la loro

avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi (art. 2427, punto 7-bis del Codice Civile):

Legenda colonna “Origine / natura”: C = Riserva di capitale; U = Riserva di utili.

Importo
Origine / 

natura

Possibilità di 

utilizzazione

Quota

disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei 

tre precedenti esercizi

per copertura perdite per altre ragioni

100.000 C 0 0 0

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0 0 0

Riserve di rivalutazione 0 0 0 0

Riserva legale 0 0 0 0

Riserve statutarie 0 0 0 0

Altre riserve

Riserva straordinaria 0 0 0 0

Riserva da deroghe ex articolo 2423 

codice civile
0 0 0 0

Riserva azioni o quote della società 

controllante
0 0 0 0

Riserva da rivalutazione delle 

partecipazioni
0 0 0 0

Versamenti in conto aumento di capitale 0 0 0 0

Versamenti in conto futuro aumento di 

capitale
0 0 0 0

Versamenti in conto capitale 0 0 0 0

Versamenti a copertura perdite 0 0 0 0

Riserva da riduzione capitale sociale 0 0 0 0

Riserva avanzo di fusione 0 0 0 0

Riserva per utili su cambi non realizzati 0 0 0 0

Riserva da conguaglio utili in corso 0 0 0 0

62.652 U A - B - D 62.652 22.704 0

Totale altre riserve 62.652 62.652 22.704 0

Riserva per operazioni di copertura dei 

flussi finanziari attesi
0 0 0 0

Utili portati a nuovo 0 0 0 0

Riserva negativa per azioni proprie in 

portafoglio
0 0 0 0

Totale 162.652 62.652 22.704 0

Quota non distribuibile 62.652

Residua quota distribuibile 0

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro
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Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre 

riserve

Descrizione Importo
Origine / 

natura

Possibilità di 

utilizzazioni

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi per 

copertura perdite

Fondo

Patrimoniale
62.652 U A - B - D 22.704

Totale 62.652

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

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 68.600 68.600

Variazioni

nell'esercizio

Accantonamento

nell'esercizio
0 0 0 60.000 60.000

Utilizzo

nell'esercizio
0 0 0 0 0

Altre variazioni 0 0 0 0 0

Totale variazioni 0 0 0 60.000 60.000

Valore di fine 

esercizio
0 0 0 128.600 128.600

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 corrente Variazione Esercizio precedente

Fondo acquisizione opere 35.000 0 35.000

Fondo progetti futuri 15.000 0 15.000

Fondo utenze Comune 18.600 0 18.600

Fondo mostra Atlante triennale 60.000 60.000 0

Totali 68.600 60.000 68.600

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2020 verso i dipendenti in forza a tale

data, al netto degli anticipi corrisposti.
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Il fondo accantonato rappresenta l’effettivo debito della Fondazione a fine esercizio verso i dipendenti in forza

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

previdenza complementare. 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.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 95.162

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 15.516

Utilizzo nell'esercizio 3.228

Altre variazioni 0

Totale variazioni 12.288

Valore di fine esercizio 107.450

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 0 0 0 0 0 0

Debiti verso altri finanziatori 0 0 0 0 0 0
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Acconti 0 0 0 0 0 0

Debiti verso fornitori 282.151 (132.171) 149.980 149.980 0 0

Debiti rappresentati da titoli di 

credito
0 0 0 0 0 0

Debiti verso imprese controllate 0 0 0 0 0 0

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 29.018 (10.185) 18.833 18.833 0 0

Debiti verso istituti di previdenza 

e di sicurezza sociale
9.543 849 10.392 10.392 0 0

Altri debiti 2.244 95.162 97.406 97.406 0 0

Totale debiti 322.956 (46.346) 276.610 276.611 0 0

Debiti verso fornitori

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

a) Debiti v/fornitori entro l'esercizio 282.151 149.980 -132.171

Fornitori entro esercizio: 55.978 27.657 -28.321

Fornitori generici 55.978 35.518 -20.460

Fornitori c/anticipi  -7.861 -7.861

    

    

- altri    

Fatture da ricevere entro esercizio: 226.173 122.322 -103.851

Fatture da ricevere fornitori 226.173 122.322 -103.851

    

    

    

- altri    

Arrotondamento  1  

b) Debiti v/fornitori oltre l'esercizio    

Fornitori oltre l'esercizio:    

    

    

    

    

- altri    

Fatture da ricevere oltre esercizio:    

    

    

    

    

- altri    

Arrotondamento    
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Totale debiti verso fornitori 282.151 149.980 -132.171

 

Debiti tributari

Descrizione Esercizio precedente Variazione Esercizio corrente

Debito IRPEF/IRES 3.293 -3.293  

Debito IRAP 9.329 -6.887 2.442

Imposte e tributi comunali    

Erario c.to IVA 7.048 -499 6.549

Erario c.to ritenute dipendenti 6.818 -981 5.837

Erario c.to ritenute professionisti/collaboratori 2.530 1.475 4.005

Erario c.to ritenute agenti    

Erario c.to ritenute altro    

Addizionale comunale    

Addizionale regionale    

Imposte sostitutive    

Condoni e sanatorie    

Debiti per altre imposte    

Arrotondamento    

Totale debiti tributari 29.018 -10.185 18.833

 

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

Debito verso Inps 9.155 10.299 1.144

Debiti verso Inail    

Debiti verso Enasarco    

Altri debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale 388 93 -295

Arrotondamento    

Totale debiti previd. e assicurativi 9.543 10.392 849

 

Altri debiti

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

a) Altri debiti entro l'esercizio 2.244 97.406 95.162

Debiti verso dipendenti/assimilati    

Debiti verso amministratori e sindaci    

Debiti verso soci    

Debiti verso obbligazionisti    

Debiti per note di credito da emettere    

Altri debiti:    

debiti per rimborso utenze  95.931 95.931

- altri 2.244 1.475 -769
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Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

b) Altri debiti oltre l'esercizio    

Debiti verso dipendenti/assimilati    

Debiti verso amministratori e sindaci    

Debiti verso soci    

Debiti verso obbligazionisti    

Altri debiti:    

    

- altri    

Totale Altri debiti 2.244 97.406 95.162

 

Suddivisione dei debiti per area geografica

Si fornisce, inoltre, un prospetto informativo sulla ripartizione dei debiti in base alle aree geografiche di

operatività del soggetto creditore.

Area geografica Italia Totale

Obbligazioni - 0

Obbligazioni convertibili - 0

Debiti verso soci per finanziamenti - 0

Debiti verso banche - 0

Debiti verso altri finanziatori - 0

Acconti - 0

Debiti verso fornitori 149.980 149.980

Debiti rappresentati da titoli di credito - 0

Debiti verso imprese controllate - 0

Debiti verso imprese collegate - 0

Debiti verso imprese controllanti - 0

Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti - 0

Debiti tributari 18.833 18.833

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 10.392 10.392

Altri debiti 97.406 97.406

Debiti 276.610 276.610

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

Si fornisce un dettaglio relativamente ai debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali e di durata residua

superiore a 5 anni (art. 2427, punto 6 del Codice Civile):

Debiti di durata residua 

superiore a cinque anni

Debiti assistiti da garanzie reali

Debiti non assistiti 

da garanzie reali
TotaleDebiti

assistiti da 

ipoteche

Debiti

assistiti da 

pegni

Debiti assistiti da 

privilegi speciali

Totale debiti 

assistiti da garanzie 

reali

Ammontare 0 0 0 0 0 276.610 276.610
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Debiti assistiti da garanzie reali

Debiti non assistiti 

da garanzie reali
Totale

Debiti assistiti 

da ipoteche

Debiti

assistiti da 

pegni

Debiti assistiti da 

privilegi speciali

Totale debiti assistiti 

da garanzie reali

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 0 0 0 0 0 0

Debiti verso altri finanziatori 0 0 0 0 0 0

Acconti 0 0 0 0 0 0

Debiti verso fornitori 0 0 0 0 149.980 149.980

Debiti rappresentati da titoli di 

credito
0 0 0 0 0 0

Debiti verso imprese controllate 0 0 0 0 0 0

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 0 0 0 0 18.833 18.833

Debiti verso istituti di previdenza 

e di sicurezza sociale
0 0 0 0 10.392 10.392

Altri debiti 0 0 0 0 97.406 97.406

Totale debiti 0 0 0 0 276.611 276.610

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 44.037 3.241 47.278

Risconti passivi 195.233 16.320 211.553

Totale ratei e risconti passivi 239.270 19.561 258.831

Ratei passivi

Per i ratei passivi, il valore iscritto in bilancio si riferisce a stipendi e oneri differiti dipendenti per euro 42.176

e per 5.102 a compensi occasionali.

Risconti passivi

Per i risconti passivi, il valore iscritto in bilancio si riferisce a Contributi in conto esercizio accantonati per la

copertura dei beni strumentali per la fondazione.

Si riporta la seguente tabella riassuntiva.
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RISCONTI PASSIVI  Esercizio precedente  Esercizio attuale  Variazioni

Contributo c/impianti 2012 70 0 - 70

Contributo c/impianti 2014 358 0 - 358

Contributo c/impianti 2015 1.801 552 - 1.139

Contributo c/impianti 2016 7.960 6.314 - 1.646

Contributo c/impianti 2017 3.733 2.429 - 1.304

Contributo c/impianti 2018 8.680 7.264 - 2.720

Contributo c/impianti 2020 0 40.759 40.759

Impianto Illuminotecnico 36.430 31.008 - 5.422

Risconti passivi vari 136.200 123.227 - 12.973

Totale 195.233 211.553 16.320

 

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 2020, 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.
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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 2.318

Attività didattica 5.327

ricavi da digitalizzazione 5.069

Ricavi da consulenza artistica 9.569

Ricavi da diritti di riproduzione 1.831

Ricavi vendita on line 966

abbuoni (106)

Totale 24.976

Contributi in conto esercizio:

 

Contributi in c.to esercizio Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

Contributo stato emergenza COVID 19.896 0 19.896

Contrib. c/immobil. di competenza 11.466 11.983 -517

Contributo Comune Cinisello B.mo 200.000 200.000 0

Contributi Mibact triennale 206.495 106.495 100.000

Contributi Regione Triennale 50.000 50.000 0

Contributo Triennale 100.000 200.000 -100.000

Contributo Città Metropolitana 50.000 50.000 0

Contributi Mibact Triennale Refocus 95.000 0 95.000

Contributo regione finalizzato 20.200 28.400 -8.200

Contributi Mibact Italian Council 27.000 79.164 -51.761

Contributi Mibact-Triennale Atlante 40.000 40.000 0

Contributi Mibact Triennale Refocus 95.000 0 95.000

Contributi Mibact Biblioteca 1.401 998 403

Contributo da privati 20.000 65.000 -45.000

Devoluzione da 5 per mille 575 428 147

Totale contributi in c/esercizio 842.033 832.468 9.565
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Altri ricavi:

 

Altri ricavi e proventi Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

Rimborso spese varie 48 80 -32

Sopravvenienze attive 27.151 3.106 24.045

Credito imposta sanificazione 2.500 0 2.500

Credito imposta IRAP 1.185 0 1.185

Totale altri ricavi 30.884 3.186 27.698

 

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 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

Spese cancelleria 209 101 108

Acquisto materiali informatici 48 517 -469

Acquisto libri 23.665 3.814 19.851

Acquisto materiali biblioteca 0 2.395 -2.395

Acquisto materiale archivio 4.642 2.036 2.606

Arrotondamenti attivi -560 0 -560

Altri acquisti 0 346 -346

Tot. Acq. Mat. prime, merci ecc. 28.004 9.209 18.795

Spese per  servizi:

 

Servizi Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

Consulenze artistiche 24.920 17.397 7.523

Consulenze amministrative 19.817 17.777 2.040

Spese energia 30.412 25.248 5.164

Spese vigilanza 1.800 1.800 0

Spese servizi catalogazione 24.200 14.352 9.848

Spese grafiche 10.730 9.900 830

Spese utenze idriche e gas 7.000 7.000 0

Spese riscaldamento 17.800 17.800 0

Spese telefoniche 6.548 9.023 --2.475

Spese telefono cellulare 962 1.179 -217
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Servizi Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

Manutenzioni e riparazioni 3.571 1.971 1.600

Spese per servizi internet 2.315 620 1.695

Spese pubblicitarie 430 1.631 -1.201

Spese per traduzioni 120 797 -677

Compensi collegio sindacale 3.660 2.990 670

Spese interventi COVID 9.732 0 9.732

Videoriprese 0 10.000 -10.000

Spese per assicurazioni 25.500 24.637 863

Compensi collaboratori 30.000 0 30.000

Contributi INPS collaboratori 4.833 0 4.833

Spese assistenza tecnica 496 589 -93

Spese bancarie 2.312 1.292 1.020

Spese servizi di stampa 531 6.150 -5.619

Spese per progetti 129.838 192.338 -63.146

Spese per consulenze informatiche 13.941 20.991 -7.050

Spese ospitalità 2.514 829 1.685

Sicurezza 1.300 1.300 0

Spese trasporto 891 808 83

Spese pulizia 5.052 10.447 -5.395

Spese per didattica 103 3.411 -3.308

Spese per allestimento mostre 24.801 18.210 6.591

Reception guardiania 8.485 21.224 -12.739

Spese viaggi e trasferte 1.946 8.708 -6.762

Altri servizi 3.448 7.241 -3.793

Totale costi per servizi 385.380 457.907 -72.527

Godimento di beni di terzi:

 

Godimento beni di terzi Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

Spese noleggio 2.303 5.117 -2.814

Totale costi godim.beni di terzi 2.303 5.117 -2.814

Costi del personale:

 

Spese per il personale Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

Salari e stipendi 185.995 191.222 -5.227

Compensi Collaboratori 30.000 31.579 -1.579

Trattamento di fine rapporto 15.516 14.498 1.018

Contributi INPS 50.367 51.515 -1.148

Contributi INPS collaboratori 4.833 5.057 -224

Contributi INAIL 1.087 952 135

Altri costi 4.270 1.588 2.682
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Spese per il personale Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

Totale costi del personale 292.068 296.411 -4.343

Ammortamenti e svalutazioni:

 

Ammortamenti e svalutazioni Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

Ammortamento imm. immateriali 0 0 0

Ammortamento imm. materiali 10.758 11.631 -873

Accantonamento rischi su crediti
 

2.000 0 2.000

Totale ammortam. e svalut.
 

12.758 11.631 1.127

 

Oneri diversi di gestione:

 

Oneri diversi di gestione Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

Spese e perdite varie 1.130 114 1.016

Tassa di concessione governativa 310 310 0

Valori bollati 312 12 300

Spese abbonamento riviste 0 2.907 -2.907

Quote associative 2.178 0 2.178

Costi indeducibili 131 879 -748

Sanzioni 66 45 21

Sopravvenienze passive 3.275 0 3.275

Diritti Camerali 18 18 0

IVA indetraibile istituzionale 48.813 37.250 11.563

Totale oneri diversi di gestione 56.233 41.536 14.697

 

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 0

Altri 787

Totale 787

Si riporta, inoltre, un dettaglio relativo alla composizione della voce "C.16.d) Proventi diversi dai precedenti".
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Descrizione Controllate Collegate Controllanti
Sottoposte al controllo 

delle controllanti
Altre Totale

Interessi su prestiti obbligazionari       

Interessi su titoli       

Interessi bancari e postali     6 6

Interessi su finanziamenti       

Interessi da crediti commerciali       

Altri interessi attivi       

Utili spettanti ad associato in 
partecipazione di capitale/misto

      

Altri proventi       

Totali     6 6

 

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

Imposte sul reddito d'esercizio

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

Descrizione Esercizio precedente Variazione Var.% Esercizio corrente

Imposte correnti 22.596 -14.366 -63,58 8.230

Imposte relative a esercizi precedenti     

Imposte differite     

Imposte anticipate     

Proventi / oneri da adesione al regime di trasparenza     

Proventi / oneri da adesione al consolidato fiscale     

Totali 22.596 -14.366  8.230
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 15) dell'art. 2427 del Codice Civile, si forniscono di seguito i

dati relativi alla composizione del personale dipendente alla data del 31/12/2020.

Numero medio

Dirigenti 0

Quadri 1

Impiegati 4

Operai 0

Altri dipendenti 0

Totale Dipendenti 5

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 

impegni assunti per loro conto

Il seguente prospetto evidenzia i compensi, le anticipazioni, i crediti concessi agli Amministratori e al Sindaco

Unico, nonché gli impegni assunti per loro conto per l'esercizio al 31/12/2020, come richiesto dal punto 16

dell'art. 2427 del Codice Civile.

Amministratori Sindaci

Compensi 0 3.660

Anticipazioni 0 0

Crediti 0 0

Impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie prestate 0 0

Si precisa che, trattandosi di Fondazione iscritta all'elenco ISTAT delle società partecipate e/o controllata da

amministrazioni statali, non sono stati corrisposti compensi al Consiglio di Amministrazione.

Categorie di azioni emesse dalla società

Come prescritto dal punto 17 dell'art. 2427 del Codice Civile, la Fondazione non ha emesso azioni che

compongono il capitale sociale.

Titoli emessi dalla società

In relazione a quanto richiesto dal punto 18 dell'art. 2427 del Codice Civile, si precisa che la Fondazione non

ha emesso titoli nel corso dell'esercizio.
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Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

Per quanto riguarda gli altri strumenti finanziari, come previsto dal punto 19 dell'art. 2427 del Codice Civile, si

precisa che la Fondazione non possiede strumenti finanziari.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Ai sensi dell’art. 2427 n. 9 c.c. si segnala che la Fondazione non ha assunto impegni, garanzie e passività

potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale ad esclusione delle collezioni fotografiche in comodato di

proprietà di terzi come analiticamente dettagliate in seguito.

Non ha altresì assunto impegni nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese

sottoposte al controllo di quest’ultime.

Per quanto riguarda gli impegni verso terzi assunti dalla Fondazione, essi riguardano le collezioni di fotografie

in deposito presso la Fondazione di proprietà di soggetti terzi.

I beni anzidetti risultano assicurati per un valore complessivo di Euro 16.069.948, per il cui dettaglio analitico

si rimanda all’allegato n. 1)  in calce al presente documento.

 

Impegni v/terzi 31/12/2020 Incrementi Decrementi 31/12/2019

Collezioni in comodato d'uso 16.069.948 424.470 0 15.645.478

Fidejussioni di terzi 0 0 0 0

TOTALE 15.645.478 424.470 0 15.645.478

 

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

La Società non ha costituito alcun patrimonio destinato a specifiche attività, nel rispetto della normativa

prevista dagli artt. da 2447-bis a 2447-decies del Codice Civile.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Ai sensi dell’art. 2427 punto 22-bis si segnala che nell’esercizio non sono state effettuate  operazioni con parti

correlate.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
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Ai sensi dell’art. 2427 punto 22-ter si segnala che non risultano accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale

che abbiano rischi o benefici rilevanti e che siano necessari per valutare la situazione patrimoniale, finanziaria

ed economica della Fondazione.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Ai sensi dell’art. 2427 n. 22 quater) c.c. dopo la chiusura dell’esercizio non sono avvenuti fatti di rilievo da

segnalare.

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese 

di cui si fa parte in quanto impresa controllata

Ai sensi dell’art. 2427 c.c. n. 22-sexies si precisa che non sussistono le condizioni giuridiche per la redazione

del Bilancio Consolidato di gruppo.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 

Codice Civile

Ai sensi dell'art. 2427 bis, comma 1, numero 1) del Codice Civile, si informa che la Fondazione non utilizza

strumenti derivati.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 

direzione e coordinamento

Come disposto dal comma 4 dell'art. 2497-bis del Codice Civile, si precisa che la Fondazione non appartiene a

gruppi che esercitano la direzione e coordinamento.

Azioni proprie e di società controllanti

In ottemperanza al disposto dei punti 3) e 4), c. 3, art. 2428 c.c., si comunica che la Fondazione non ha

detenuto nel corso dell'esercizio azioni proprie e/o della Società controllante.

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

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
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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.

 

Ente DATA VERSAMENTO Importo in Euro

 

 
Città Metropolitana

Incassato 11/02/2020 Contributo finalizzato per la 
conservazione, gestione e valorizzazione del patrimonio 
fotografico. CONVENZIONE

competenza 2019

 
50.000,00

 
Città Metropolitana

Incassato 30/11/2020 Contributo finalizzato per la 
conservazione, gestione e valorizzazione del patrimonio 
fotografico. CONVENZIONE

competenza 2020

 
50.000,00

Regione Lombardia

Incassato 19/06/2020 saldo 25% Bando AESS

competenza 2019 6.950,00

Regione Lombardia

Incassato 09/06/2020 saldo 25% Bando Musei

competenza 2019 2.875,00

Regione Lombardia

Incassato 03/07/2020 saldo 25% Bando

Catalogazione SIRBEC competenza 2019 2.875,00

Regione Lombardia

Incassato 02/07/2020 saldo 25% Bando

Biblioteche competenza 2019 1.500,00

Regione Lombardia Incassato 24/09/2020 Bando R-esistiamo 2020 6.000,00

Incassato 26/11/2020 Contributo straordinario
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Ente DATA VERSAMENTO Importo in Euro

Agenzia delle Entrate COVID 4.000,00

MiBACT

Incassato 23/12/2020 Fondo emergenza Musei

DM 26 GIUGNO 2020 N.297 13.895,77

Agenzia delle Entrate

Incassato 25/06/2020 Contributo straordinario

COVID 2.000,00

Comune Cinisello Balsamo

Incassato 10/11/2020 Contributo non finalizzato

competenza 2020 200.000,00

Comune Cinisello Balsamo

Incassato 21/12/2020 Contributo finalizzato

progetto CARIPLO Il Pertini 5.727,00

La Triennale di Milano

Incassato 08/06/2020 saldo Contributo

Fondazioni Partecipate Regione Lombardia 2019 12.500,00

La Triennale di Milano - MiBACT

Incassato 29/12/2020 Contributo non finalizzato

competenza 2020 100.000,00

La Triennale di Milano - MiBACT

Incassato 12/05/2020 Contributo finalizzato

progetto ATLANTE 54.000,00

La Triennale di Milano - MiBACT

Incassato 13/10/2020 Contributo finalizzato

progetto REFOCUS 47.500,00

La Triennale di Milano - MiBACT

Incassato 29/12/2020 Contributo finalizzato

progetto REFOCUS 47.500,00

La Triennale di Milano - MiBACT

Incassato 11/11/2020 Contributo non finalizzato

competenza 2020 106.495,00

La Triennale di Milano

Incassato 26/05/2020 Contributo non finalizzato

competenza 2019 25.000,00

La Triennale di Milano

Incassato 27/07/2020 Contributo non finalizzato

competenza 2019 50.000,00

La Triennale di Milano

Incassato 05/10/2020 Contributo non finalizzato

competenza 2019 15.000,00

 

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  

- a dividendo  

  

  

- a Fondo Patrimoniale 10.977

Totale 10.977
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Dichiarazione di conformità del bilancio

CINISELLO BALSAMO, 29/03/2021.

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Giovanna Calvenzi

 

Il sottoscritto , in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, consapevole delle responsabilità

penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione, attesta, ai sensi dell’art.

47 del medesimo decreto, la corrispondenza del documento informatico in formato XBRL contenente lo Stato

Patrimoniale, il Conto Economico e la presente Nota integrativa a quelli conservati agli atti della Fondazione.
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RELAZIONE UNITARIA DEL REVISORE UNICO 

 ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI 

 

 

Al Collegio dei Partecipanti della Fondazione Museo di Fotografia Contemporanea 

 

Premessa 

Il Revisore Unico, nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, ha svolto sia le funzioni previste 

dagli artt. 2403 e ss. c.c. sia quelle previste dall’art. 2409-bis c.c.  

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

indipendente ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.39” e nella sezione B) la 

“Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c.”. 

 

A) Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, 

n. 39 

 

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio 

Giudizio 

Ho svolto la revisione contabile dell’allegato bilancio d’esercizio della Fondazione Museo 

della fotografia contemporanea, costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2020, dal 

conto economico, dal rendiconto finanziario per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota 

integrativa.  

A mio giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della 

situazione patrimoniale e finanziaria della fondazione al 31 dicembre 2020, del risultato 

economico e dei flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme 

italiane che ne disciplinano i criteri di redazione. 

 

Elementi alla base del giudizio 
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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 nella sezione 

Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d’esercizio della presente 

relazione. Sono indipendente rispetto alla Fondazione in conformità alle norme e ai principi 

in materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione 

contabile del bilancio. 

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

giudizio. 

 

Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio d’esercizio 

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una 

rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne 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 a comportamenti o eventi non intenzionali. 

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della società di 

continuare ad operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio 

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

nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto 

della continuità aziendale nella redazione del bilancio d’esercizio a meno che abbiano valutato 

che sussistono le condizioni per la liquidazione della società o per l’interruzione dell’attività 

o non abbiano alternative realistiche a tali scelte. 

Il Revisore Unico ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul 

processo di predisposizione dell’informativa finanziaria della società. 

 

Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d’esercizio. 

I miei obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel 

suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non 

intenzionali, e l’emissione di una relazione di revisione che includa il mio giudizio. Per 

ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la 

garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali 

ISA Italia individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono 
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derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi 

qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano 

in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio 

d’esercizio. 

Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione 

internazionali ISA Italia, ho esercitato il giudizio professionale ed ho mantenuto lo scetticismo 

professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre: 

 ho identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a frodi 

o a comportamenti o eventi non intenzionali; ho definito e svolto procedure di revisione in 

risposta a tali rischi; ho acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare 

il mio giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più 

elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da 

comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l’esistenza di 

collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del 

controllo interno; 

 ho acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione 

contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non 

per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno della Fondazione;  

 ho valutato l’appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle 

stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa; 

 sono giunto ad una conclusione sull’appropriatezza dell’utilizzo da parte degli 

amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi 

acquisiti, sull’eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o 

circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della società di 

continuare ad operare come un’entità in funzionamento. In presenza di un’incertezza 

significativa, siamo tenuti a richiamare l’attenzione nella relazione di revisione sulla 

relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere 

tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate 

sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o 

circostanze successivi possono comportare che la Fondazione cessi di operare come 

un’entità in funzionamento; 
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 con riferimento al summenzionato aspetto della cosiddetta continuità aziendale, 

richiamiamo l’attenzione su quanto esposto nel paragrafo “Informazioni sui fatti di rilievo 

successivi al 31 dicembre 2020” in cui si dà atto sia delle misure adottate per riorganizzare 

le attività produttive sia degli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica 

dovuta al “COVID 19” nei primi mesi dell’anno e della obiettiva incertezza a formulare 

previsioni future puntuali essendo la situazione in continua evoluzione. Le conseguenze 

patrimoniali, economiche e finanziarie di tale emergenza non sono attualmente 

quantificabili e non deve essere sottovalutato il possibile negativo impatto che tale 

situazione potrebbe avere sui risultati della società, la quale tuttavia può contare su una 

sufficiente solidità patrimoniale e finanziaria, considerazioni che escludono, allo stato 

attuale, elementi tali da determinare incertezze sulla continuità aziendale; 

 ho valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo 

complesso, inclusa l’informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli 

eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione. 

 

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari 

Gli amministratori della Fondazione Museo di Fotografia Contemporanea sono responsabili 

per la predisposizione della relazione sulla gestione al 31/12/2020, incluse la sua coerenza con 

il relativo bilancio d’esercizio e la sua conformità alle norme di legge. 

Ho svolto le procedure indicate nel principio di revisione SA Italia n. 720B al fine di esprimere 

un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio al 

31/12/2020 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una 

dichiarazione su eventuali errori significativi. 

A mio giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio 31/12/2020 

ed è redatta in conformità alle norme di legge. 

Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, comma 2, lett. e), del D. Lgs. 27 gennaio 

2010, n. 39, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del 

relativo contesto acquisite nel corso dell’attività di revisione, non ho nulla da riportare. 

 

B) Relazione sull’attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c. 
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Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/ 2020 la mia attività è stata ispirata alle disposizioni 

di legge e alle Norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio 

Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. 

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

Ho vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta 

amministrazione. 

Ho partecipato alle assemblee dei soci ed alle riunioni del consiglio di amministrazione, in 

relazione alle quali, sulla base delle informazioni disponibili, non ho rilevato violazioni della 

legge e dello statuto, né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale 

conflitto di interesse o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale. 

Ho acquisito dagli Amministratori e dal Direttore Generale, durante le riunioni svolte, 

informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché 

sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla 

società e dalle sue controllate e, in base alle informazioni acquisite, non abbiamo osservazioni 

particolari da riferire.  

Ho acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di mia competenza, sull’adeguatezza e sul 

funzionamento dell’assetto organizzativo della società, anche tramite la raccolta di 

informazioni dai responsabili delle funzioni e a tale riguardo non ho osservazioni particolari 

da riferire. 

Ho acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di mia competenza, sull’adeguatezza e sul 

funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo 

a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dai 

responsabili delle funzioni e l’esame dei documenti aziendali, e a tale riguardo, non ho 

osservazioni particolari da riferire. 

Non sono pervenute denunzie dai soci ex art. 2408 c.c. 

Nel corso dell’esercizio non sono stati rilasciati pareri previsti dalla legge. 

Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti 

significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione. 

 

B2) Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio 
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Per quanto a nostra conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno 

derogato alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423, comma 5, c.c. 

I risultati della revisione legale del bilancio da noi svolta sono contenuti nella sezione A) della 

presente relazione. 

 

B3) Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio 

Considerando le risultanze dell’attività da me svolta il Revisore Unico propone alla assemblea 

di approvare il bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2020, così come redatto dagli 

amministratori. 

Il Revisore Unico concorda con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio fatta dagli 

amministratori in nota integrativa. 

 

Cinisello Balsamo, 21 aprile 2021 

 

 

Il Revisore Unico 

Giuseppe Scarfone  

 

 


