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La Fondazione è un ente senza scopo di lucro avente 
personalità giuridica. Iscritto al pubblico registro 
delle persone giuridiche tenuto presso la Prefettura 
di Varese al numero d’ordine 1254/2010.

La Regione Lombardia ha effettuato il riconoscimento 
come museo nel 2004 in attuazione del dgr 
20/12/2002 n. 7/11643 “Criteri e linee guida per 
il riconoscimento dei Musei e delle raccolte 
museali in Lombardia, nonché linee guida sui 
profili professionali degli operatori dei musei, delle 
raccolte museali in Lombardia, ai sensi della l.r. 5 
gennaio 2000. N. 1 commi 130-131”. 

La Fondazione opera nell’osservanza delle vigenti 
disposizioni legislative e regolamentari di settore, 
sia nazionali che regionali, ivi compresi il D.M. 
10/05/2001 “Atto di indirizzo sui criteri tecnico-
scientifici e sugli standard di funzionamento e 
sviluppo dei musei”, la deliberazione di Giunta 
Regionale del 20/12/2002 n. 7/11643 “Criteri e 
linee guida per il riconoscimento dei Musei e delle 
raccolte museali in Lombardia, nonché linee guida 
sui profili professionali degli operatori dei musei, 
delle raccolte museali in Lombardia, ai sensi della 
l.r. 5 gennaio 2000. N. 1 commi 130-131, nonché 
della l.r. 39/74 e successivi aggiornamenti” e 
persegue i seguenti fini istituzionali:

>garantire la conservazione e valorizzazione delle 
raccolte del museo MA*GA assicurandone la 
fruizione pubblica, nel rispetto del codice;
>promuovere e far conoscere il patrimonio culturale 
del Museo MA*GA;
>compiere tutte le attività dei gestione del museo;
>amministrare e gestire i beni propri o in 
comodato;
>promuovere e ospitare attività culturali in 
partenariato italiano e internazionale
>realizzare mostre, convegni, rassegne, spettacoli 
eccetera;
>promuovere attività formative;
>realizzare strumenti innovativi per la 
documentazione ed educazione al patrimonio 
culturale;
>progettare e gestire i servizi per il pubblico;
>predisporre i piani strategici dello sviluppo 
culturale del Museo nonché programmi operativi e   
finanziari;
>promuovere il MA*GA quale spazio pubblico 
urbano deputato a luogo culturale di relazione e 
convivenza;
>riconoscere i principi di Agenda 21;
>promuovere la raccolta fondi anche con 
partecipazione bandi europei.

Dallo Statuto della Fondazione Galleria d’Arte 
Moderna e Contemporanea Silvio Zanella:

art. 6) Organi della Fondazione. 
Sono organi della Fondazione:
a) Il Presidente;
b) Il Consiglio di Gestione;
c) Il Comitato Tecnico Scientifico;
d) Il Revisore dei Conti.

Alle attività, di qualunque genere, di tutti gli organi 
dell’Istituzione possono partecipare, con diritto di 
parola, ma senza diritto di voto, il Sindaco e/o gli 
Assessori alla Cultura, al Bilancio e il Segretario 
Generale della Città di Gallarate.

Art. 8) Consiglio di Gestione.
Il CdG è composto dal Presidente e da due consiglieri 
in possesso dei requisiti soggettivi indicati nell’art. 
58 del D.Lgs. 267/2000, nominati dal Sindaco del 
Comune di Gallarate.
I due consiglieri, uno designato dal Ministero per 
i beni e le attività culturali e uno designato dal 
Sindaco del Comune di Gallarate, durano in carica 
per tre anni e possono essere rinominati per ulteriori 
due mandati.
In relazione a quanto previsto nell’art. 1, in caso 
di adesione di regione Lombardia e Provincia 
di Varese, il CdG sarà integrato da altri due 
componenti, uno designato dal Presidente della 
Regione Lombardia e uno designato dal Presidente 
della Provincia di Varese e nominati dal Sindaco di 
Gallarate. I suddetti membri rimarranno in carica 
fino al rinnovo dell’intero CdG e sono rinnovabili 
per ulteriori due mandati.
Il CdG dura in carica fino alla nomina dei 
successori.
Il CdG può essere integrato da Consiglieri, nominati 
dal Sindaco su designazione di Enti, organizzazioni, 
associazioni o privati che, singolarmente o 
congiuntamente, conferiscano alla Fondazione 
contributi annuali pari o superiori al venti per cento 
della parte corrente del bilancio della Fondazione.
I Consiglieri così nominati, ai sensi del precedente 
comma, non possono superare il numero di 
quattro.
Tali consiglieri durano in carica per il solo esercizio 
finanziario cui è attribuito il contributo. (...)
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NOTA INTRODUTTIVA
di Emma Zanella

Il MUSEO MA*GA, con la sua ricca collezione di 
opere dedicata all’arte italiana dagli anni quaranta 
del secolo scorso alla più stretta attualità, con una 
biblioteca specialistica  sulle  arti  contemporanee  
in  continua espansione, con le due prestigiose 
sedi espositive, di Gallarate e di Legnano, è 
un’istituzione ricca di una  propria  specifica  
identità,  un  indispensabile strumento di ricerca 
e di arricchimento culturale per il vasto pubblico, 
per gli studiosi e per gli stessi artisti nonché centro 
di servizi culturali ampi e diversificati. In  coerenza  
con  lo  Statuto  della  Fondazione,  la principale 
mission del MA*GA è la conservazione, lo studio 
e l’aggiornamento delle opere della collezione 
permanente del museo, lette nel più ampio 
contesto culturale  nazionale  e  la  valorizzazione  
dell’intera istituzione attraverso proposte espositive 
e educative, l’apertura  al  territorio  e  ad  un  ampio  
pubblico  di riferimento.

Nel 2016 sono stati potenziati tutti gli ambiti di indagine 
propri del museo: lo studio e la valorizzazione delle 
importanti opere conservate e l’acquisizione di 
nuove; l’organizzazione e la presentazione di eventi 
espositivi di alto livello, momento centrale di ricerca 
sulla contemporaneità; l’offerta di progetti educativi 
intesi come terreno di continua sperimentazione 
che mette al centro la possibilità di comunicare 
al grande pubblico (soprattutto ai giovani) le 
infinite potenzialità dell’arte contemporanea; la 
fruizione di servizi di altissima specializzazione 
riservate all’arte contemporanea, quali la biblioteca 
specialistica, l’archivio di maestri e di eventi del XX 
e XXI secolo, l’emeroteca, la videoteca, i laboratori 
per le attività educative; l’accoglienza del grande 
pubblico attraverso proposte culturali di alta qualità 
e spazi adeguati e confortevoli che rendono il 
museo luogo
 
1.Le opere della collezione
Le opere sono l’anima e la ragion d’essere del 
museo, ne determinano la tipologia e la mission. Nel 
1966 all’atto della sua fondazione la GAM contava 
un centinaio di opere, primo nucleo patrimoniale 
donato dal Premio Gallarate alla città dopo sedici 
anni di attività; oggi il MA*GA presenta oltre 6000 
opere, provenienti da donazioni, depositi, legati, 
acquisizioni e, naturalmente, dallo storico Premio. 
Anche  nel 2016 la collezione è stata al centro 
degli interessi del MA*GA  attraverso  alcune  
azioni  fondamentali: il progressivo trasferimento 

dei depositi dalla GAM al MA*GA; lo studio della 
collezione per la mostra Ritmo sopra a tutto, 
articolata in due grandi sezioni e realizzata 
completamente con oltre 300 opere del nostro 
patrimonio; la verifica dei valori assicurativi di tutto 
il patrimonio di opere di proprietà comunale, della 
Fondazione o di privati; la  pubblicazione  di casi 
studio sul restauro dell’arte contemporanea; il 
prestito di importanti opere a prestigiose mostre in 
altri musei; la promozione di donazioni o comodati 
che arricchiscono il patrimonio del museo; l’Accordo 
con la Fondazione Missoni per la sala degli Arazzi 
al secondo piano del museo.

2. La catalogazione, l’incremento e la valorizzazione 
della Biblioteca Specialistica d’Arte  Contemporanea  
e  degli  archivi  del  museo.
La biblioteca specialistica, affiancata dall’emeroteca, 
dalla foto-videoteca e dagli archivi del Museo e di 
altre importanti istituzioni storiche (Premio Gallarate, 
MAC, MADI, eccetera) si è formata nel tempo con 
un capillare lavoro di acquisto e scambio cataloghi 
con analoghe istituzioni italiane e internazionali, 
nonché con la donazione di importanti fondi privati 
che sono andati ad arricchire il patrimonio librario. 
E’ tutelata dalla soprintendenza libraria, i volumi 
sono schedati in ISBN ed è un punto di riferimento 
importante per gli studenti e gli studiosi. Nel 2016 è 
iniziato lo studio per il trasferimento della biblioteca 
nella sede centrale del MA*GA a potenziare il luogo 
di centro di ricerca e studio dello stesso.

3. I progetti espositivi
Ogni mostra riflette un preciso disegno di ricerca 
rivolto ad indagare poetiche di  artisti  e  movimenti 
già storicizzati, a presentare le sperimentazioni e 
gli ambiti più d’avanguardia.
Nel 2016 sono state curate e promosse mostre di 
diverse tipologie, dedicate alla storia del museo e 
della sua collezione in occasione del cinquantesimo 
anno di fondazione dello stesso (Ritmo sopra a 
tutto); la promozione di un grande artista come Ugo 
La Pietra (Abitare è essere ovunque a casa propria); 
l’attenzione ai giovani (Urban Mining/Rigenerazioni 
urbane); l’attenzione a maestri e movimenti storici 
dell’immediato dopoguerra (Angelo Bozzola e il 
Movimento Arte Concreta; Franco Fossa; Mirabili 
Mostri, L’Apocalisse secondo Baj); l’attenzione al 
linguaggio fotografico attuale e storico (Festival 
Fotografico Europeo).
Di grande rilievo e prestigio inoltre è stato il 
trasferimento della mostra  Missoni, l’arte, il  colore 
(inaugurata nell’aprile 2015) al Fashion and Textile 
Museum di Londra (maggio – agosto 2016), 
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esempio tangibile del prestigio internazionale del 
MA*GA e dei suoi progetti.

4. Il Premio Nazionale Arti Visive Città di Gallarate
Il Premio Gallarate è  la  storica  istituzione  che 
ha fondato il Civico  Museo  oggi  MA*GA  e  che 
ha  contribuito   maggiormente   all’aggiornamento 
del patrimonio di opere dal 1950 ad oggi. Tra  i 
propri compiti statutari la Fondazione ha anche 
la promozione e il sostegno delle edizioni del 
Premio Gallarate finalizzate all’indagine sulla 
contemporaneità e all’aggiornamento delle  
collezioni  museali.  Il 2016 è stato l’anno della 
XXV edizione del Premio Gallarate, dedicata 
agli artisti che operano nello spazio pubblico con 
interventi progettati e realizzati per il museo, per 
alcuni luoghi della città e in stretta relazione con la 
storia industriale ed urbanistica di Gallarate. Nove 
gli artisti invitati, gli interventi realizzati e le opere 
acquisite dal Premio per le collezioni del museo. 
Il Premio Gallarate 2016 è stato cofinanziato da 
Comune di Gallarate, Fondazione Cariplo, Mibact, 
Regione Lombardia.

5. Le attività educative e formative
Le attività progettate e realizzate dal dipartimento 
educativo del MA*GA, fulcro del rapporto tra museo 
e territorio, sono molteplici e in continuo divenire 
perché rispondono ad un bisogno e si trasformano 
nel tempo in relazione alle mostre, agli artisti, alla 
collezione permanente, alle numerose richieste del 
pubblico. Comune a tutte le proposte è la relazione 
con l’opera d’arte, cuore della questione, e le 
derive di senso che essa genera anche nel nostro 
più ordinario quotidiano. Le attività sono molteplici 
(laboratori per le scuole di ogni ordine e grado, 
corsi di formazione, conferenze, dibattiti, workshop 
dedicati al rapporto tra i giovani e gli artisti, stage 
universitari, progetti di alternanza scuola/lavoro/
viaggi culturali,  eventi  per le famiglie) e spalmate 
su tutto il territorio provinciale e  dell’Altomilanese.    
Degne  di  nota  sono  tutti  gli interventi di Alternanza 
scuola-lavoro, realizzati con un metodo innovativo 
che vede gli studenti lavorare e progettare 
accanto agli artisti invitati, loro guida per un’intera 
settimana.

6. La promozione e la partecipazioni a reti culturali 
territoriali e tematiche
Con la costituzione della rete culturale urbana [OC] 
e con la gestione condivisa di Palazzo Leone da 
Perego di Legnano, il MA*GA, in qualità di capofila 
di entrambi i progetti, ha potuto sperimentare 
l’efficacia di una condivisione con i partner del proprio 
personale scientifico, dei propri spazi, della propria 

collezione, dei contatti professionali internazionali 
messi a disposizione della rete, dell’ampliamento 
generale della propria sfera d’azione. In particolare 
si evidenzia come proprio i progetti menzionati 
hanno contribuito ad affrontare al meglio la recente 
crisi dell’istituzione dovuta alla riduzione delle 
risorse sia economiche che umane. Il protocollo 
con il Comune di Legnano, siglato nel settembre 
2015, ha aperto nuove forme di collaborazione e 
condivisione di personale, collezione, progettualità. 
Palazzo Leone da Perego è diventato a tutti gli 
effetti una sede museale dotata di collezione 
(quella del MA*GA), di personale specializzato e di 
una programmazione completa e articolata.

7. Il reperimento di fondi per il museo
Strategico nel sostegno e nella valorizzazione del 
museo è il reperimento di  fondi aggiuntivi rispetto 
allo stanziamento annuale del Comune di Gallarate, 
proprietario delle opere e dell’edifico museale. Le 
linee di azione della Fondazione si sono mosse, nel 
2016, attivando progetti speciali di grande qualità per 
Fondazione Cariplo nel bando “Cultura Sostenibile” 
vinto a ottobre 2016 con uno stanziamento triennale 
di 300.000,00 euro; con progetti minori di Regione 
Lombardia, con sponsorizzazioni tecniche mirate ai 
singoli progetti ed anche valorizzando il Marketing 
museale  soprattutto  attraverso  la   promozione 
della sala degli Arazzi Missoni, oggi installazione 
permanente al MA*GA. 
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PRINCIPI CONTABILI DI RIFERIMENTO: 
CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE 
DELLE VOCI DI BILANCIO 

La valutazione delle voci di bilancio è stata 
fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e 
competenza, nella prospettiva della continuazione 
dell’attività nonché tenendo conto della funzione 
economica dell’elemento dell’attivo o del passivo 
considerato ed in particolare dalla tipologia di 
attività della Fondazione.
L’applicazione del principio di prudenza ha 
comportato la valutazione individuale degli 
elementi componenti le singole poste o voci delle 
attività o passività, per evitare compensi tra perdite 
che dovevano essere riconosciute e profitti da non 
riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l’effetto 
delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato 
contabilmente ed attribuito all’annualità al quale tali 
operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in 
cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario 
(incassi e pagamenti).
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione 
nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini 
della comparabilità dei bilanci della Fondazione nei 
vari esercizi.
La valutazione della funzione economica 
dell’elemento dell’attivo o del passivo viene 
effettuata, ove necessario, tenendo conto del 
principio della prevalenza della sostanza sulla 
forma – obbligatoria laddove non espressamente 
in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio 
– al fine di consentire la rappresentazione delle 
operazioni secondo la realtà economica sottostante 
gli aspetti formali.

Immobilizzazioni 
Immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed 
esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel 
corso degli esercizi e imputati direttamente alle 
singole voci.
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già 
contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 
l’immobilizzazione viene corrispondentemente 
svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno 
i presupposti della svalutazione viene ripristinato il 
valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
Per i criteri di ammortamento si rinvia alla successiva 
descrizione delle immobilizzazioni immateriali. 

Materiali
Sono iscritte al costo di acquisizione o di produzione 
comprensivo dei costi accessori direttamente 

imputabili per porre i cespiti nella condizione di 
utilità per l’impresa e delle rivalutazioni monetarie 
effettuate ai sensi di legge. Il costo, come sopra 
definito, sarà svalutato in caso di perdite durevoli di 
valore e ripristinato (al netto dei soli ammortamenti) 
qualora vengano meno tali presupposti. 
Le quote di ammortamento, imputate a conto 
economico, sono state calcolate attesi l’utilizzo, 
la destinazione e la durata economico-tecnica 
dei cespiti, sulla base del criterio della residua 
possibilità di utilizzazione, criterio che si è ritenuto 
ben rappresentato dalle seguenti aliquote:
- Impianti e macchinari specifici: 15%
- Attrezzature varie: 20%
- Costruzioni leggere: 12%
- Mobili ed arredi: 12%
- Macchine ufficio elettroniche: 20%
- Libri e riviste: 0%
- Opere d’arte: 0%

Si ricorda che gli ammortamenti sono iscritti in 
bilancio al lordo del contributo ricevuto da parte 
del socio “Comune di Gallarate” (anno 2010); tale 
contributo trova la sua corretta contabilizzazione 
tra le voci di ricavi A 5); tale processo si sta 
correttamente e contabilmente per esaurire.   
I costi di manutenzione aventi efficacia solo 
conservativa sono imputati direttamente al 
conto economico dell’esercizio in cui sono stati 
sostenuti.

Crediti 
Sono esposti al valore di presumibile realizzo 
attraverso iscrizione in apposito fondo della presunta 
loro svalutazione, tenendo in considerazione le 
condizioni economiche generali.
 
Debiti
Sono iscritti al valore nominale, modificato in 
occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.

Ratei e risconti 
Sono proventi e costi di competenza dell’esercizio 
calcolati nel rispetto del principio di competenza 
temporale.
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****************************
BILANCIO CONSUNTIVO RELATIVO ALL'ESERCIZIO SOCIALE

    1° GENNAIO 2016 - 31 DICEMBRE 2016

STATO PATRIMONIALE 31/12/2016 31/12/2015
ATTIVO EURO EURO

A) Crediti verso soci
per versamenti dovuti 0 0

B) Immobilizzazioni
I. Immobilizzazioni immateriali

1 costi di impianto e ampliamento 0 0
2 costi di ricerca,di sviluppo e di pubblicità 662 1.681
3 diritto di brevetto e diritti util.opere ingegno 1.406 1.838
7 altre 36.431 21.772

totale B I. 38.499 25.292
II. Immobilizzazioni materiali

2 impianti e macchinari 59.057 38.526
3 attrezzature industriali e commerciali 13.032 10.427
4 altri beni 231.877 259.967

totale B II. 303.966 308.920
III. Immobilizzazioni finanziarie

3 altri titoli 0 0
totale B III. 0 0

Totale Immobilizzazioni (B) 342.465 334.212

C) Attivo circolante
I. Rimanenze

1 materie prime,sussidiarie,di consumo 0 0
2 prodotti in corso lavor.,semilavorati 0 0
3 lavori in corso su ordinazione 0 0
4 prodotti finiti e merci (Cataloghi Ma*Ga e Yamamay) 81.405 72.426
5 acconti 0 0

totale C I. 81.405 72.426
II. Crediti

1 verso clienti 22.203 36.672
4 verso controllante (Comune di Gallarate) 150.000 247.950

4 bis crediti tributari 12.246 0
5 credito Vs. Fondo Rotazione 29.963 29.963
5 credito Vs. provincia ed altri bandi 32.000 130.650
5 Credito Vs. altri per costi incendio 34.455 34.455
5 Credito vs progetto OC 82.300 24.937
5 verso altri 13.853 40.682

totale C II. 377.020 545.309
III. Attività Finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

6 Altri Titoli 0 0
totale C III. 0 0

IV. Disponibilità liquide
1 depositi bancari e postali - entro l'esercizio - 141.757 297.051

depositi bancari e postali - oltre l'esercizio - 120.118 120.129
2 assegni 0 0
3 denaro e valori in cassa 3.707 3.419

totale C IV. 265.582 420.598
Totale attivo circolante (C) 724.007 1.038.333

D) Ratei e Risconti 18.807 8.413

TOTALE ATTIVO 1.085.279 1.380.958

FONDAZIONE GALLERIA D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA SILVIO ZANELLA
Sede legale: GALLARATE - Via De Magri  1

Codice Fiscale 91054240121

Comune di Legnano
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STATO PATRIMONIALE 31/12/2016 31/12/2015
PASSIVO EURO EURO

A) Patrimonio netto
I. Capitale 700.000 700.000
IV. Riserva legale 0 0
VII. Altre riserve 92.500 15.000
VIII. Utile/perdite portate a nuovo -627.912 -630.489
IX. Utile/perdita dell'esercizio 1.086 80.077

Totale Patrimonio Netto (A) 165.674 164.588

B) Fondi per rischi e oneri
1 per trattamenti di quiescenza e simili 0 0
2 per imposte 0 0
3 altri - rischio OC rendicontazione - 41.485 41.485

Totale Fondi rischi e oneri (B) 41.485 41.485

C) Trattamento di fine rapporto 126.241 108.017

D) Debiti
3 verso soci per finanziamenti 120.000 120.000
4 verso banche 0 0
7 verso fornitori 284.213 310.274

11 debiti tributari 61.497 94.504
12 verso istituti di previdenza e assistenza 20.508 24.249
13 altri debiti _ Enti per OC - 33.726 156.414
13 altri debiti 183.568 232.272

Totale Debiti (D) 703.513 937.713

E) Ratei e Risconti 48.366 129.155

TOTALE PASSIVO 1.085.279 1.380.958
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31/12/2016 31/12/2015
A) Valore della produzione EURO EURO

1) entrate itituzionali 1.254.059 2.057.623
2) variaz. delle rimanenze di prodotti semilav. e finiti 8.979 1.540
3) variaz. dei lavori in corso su ordinazioni 0 0
4) incrementi di immobiliz.per lavori interni 0 0
5) contributo da terzi per costi post incendio 150.000 218.295
5) altri ricavi 11.444 8.669
5) altri ricavi - risconto contributi arredi 50.789 64.416

Totale A) 1.475.271 2.350.543

B) Costi della produzione
6) per materie prime,sussidiarie, di consumo e merci 67.577 87.450
7) per servizi 680.591 1.404.120
8) per godimento di beni di  terzi 12.857 1.435
9) per il personale

a) salari e stipendi 422.577 475.103
b) oneri sociali 125.713 126.188
c) trattamento di fine rapporto 29.187 27.901
d) altri costi 0 0

10) ammortamenti e svalutazioni 
a) amm.immobilizzazioni immateriali 11.021 12.245
b) amm.immobilizzazioni materiali 78.422 88.518
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) svalutaz. dei crediti all'attivo circol. e disp.liquide 0 0

11) variaz. delle rimanenze di materie prime, merci 0 0
12) accantonamento per rischi 0 26.485
14) oneri diversi di  gestione 23.595 70.419

Totale B) 1.451.539 2.319.864

DIFFERENZA (A-B) 23.731 30.680

C) Proventi e oneri finanziari
15) proventi da partecipazioni
16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti 261 292
17) interessi e altri oneri finanziari

-verso terzi 6.093 11.131
Totale C)  (15+16-17) -5.831 -10.838

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
18) rivalutazioni 0 0
19) svalutazioni 0 0

Totale D)  (18-19) 0 0

RISULTATO  PRIMA DELLE IMPOSTE 17.900 19.842
(A-B+-C+-D)

20) imposta irap 16.814 17.265

AVANZO DI GESTIONE 1.086 2.577

donazione notarile in opere d'arte 0 77.500

21) AVANZO DI GESTIONE dopo le donazioni in opere 1.086 80.077
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RELAZIONE ESPLICATIVA AL 31 DICEMBRE 
2016
(Valori in unità di €)

Il bilancio dell’esercizio 2016 costituito dallo Stato 
Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Relazione 
Esplicativa, è stato redatto secondo le disposizioni 
del codice civile come modificate dalla riforma delle 
norme in materia di bilancio d’impresa introdotta 
dal Dlgs n. 6/2003 e successive modificazioni; 
si ricorda che il report descrittivo principale che 
illustra tutte le attività istituzionali della Fondazione 
svoltesi nel 2016 è stato predisposto ed illustrato 
dal Direttore in sede di Consiglio di approvazione 
e deve considerarsi parte integrante del bilancio 
stesso.  

Le poste di bilancio al 31 dicembre 2016 sono state 
rese conformi agli schemi di Stato Patrimoniale e 
Conto Economico previsti dal novellato art. 2424 
del cod. civ.
Vengono inoltre fornite tutte le informazioni 
complementari ritenute necessarie per dare 
una rappresentazione veritiera e corretta della 
situazione sociale anche se non richieste da 
specifiche disposizioni di legge.
Non si è fatto ricorso alle deroghe di cui all’art. 
2423, comma 4, c.c.

Il rendiconto economico d’esercizio si chiude con 
un avanzo di gestione pari a € 1.086 dopo avere 
conteggiato Irap per € 16.814 e ammortamenti e 
svalutazioni per € 89.443. 

Come di fatto già riscontrato nel 2015, sull’esiguo 
avanzo di gestione registrato anche quest’anno, 
incide in maniera rilevante l’onere dei consumi 
dell’immobile sede del Ma*Ga nonostante, in 
collaborazione con il Comune di Gallarate, si 
stia cercando di minimizzare il peso dello stesso 
intervenendo in maniera strutturale sul risparmio 
energetico. In attesa di questi sviluppi, rimane una 
situazione di incertezza per gli esercizi futuri. 

Premesse:
• I criteri di valutazione adottati per la redazione della 
situazione patrimoniale sono conformi all’art. 2426 
c.c.; si precisa che è stato applicato il postulato della 
prevalenza della sostanza sulla forma, realizzando 
così quella che il legislatore definisce “la funzione 
economica dell’attivo e del passivo”.
• Nel corso dell’esercizio non sono stati erogati 
crediti, né sono state prestate garanzie a favore 
dell’organo amministrativo, come pure non ne 
esistono alla chiusura dello stesso.
• Nel corso del 2016 non si sono verificati casi 
eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso 
a deroghe di cui all’art. 2423, comma 4, e all’art. 
2423-bis, comma 2, c.c.
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COMMENTI ALLE PRINCIPALI POSTE DELLO STATO PATRIMONIALE 
Nei seguenti prospetti, per ciascuna voce delle immobilizzazioni, vengono illustrati i saldi 

antecedenti l’inizio dell’esercizio, i movimenti dell’esercizio e quelli effettuati in sede di valutazione 

di fine esercizio. 

Attivo 

B) IMMOBILIZZAZIONI 

I - Immobilizzazioni immateriali 
I movimenti intervenuti nell’esercizio sono di seguito esposti: 

 
Valore 

31.12.15 
Incrementi 
esercizio 

Decrementi 
esercizio 

Amm.to 
esercizio 

Valore 
31.12.16 

Costi di ricerca e sviluppo 1.681 - - (1.019) 662 
Diritti di brevetto e utilizz.ne 
opere ingegno 1.838 - 

 
- (432) 1.406 

Altre 21.772 24.229  (9.570) 36.431 
      
Totale 25.292 24.229 - (11.021) 38.499 
 

La voce “Diritti di brevetto e utilizzazione opere dell’ingegno” comprende le cosiddette “creazioni 

intellettuali” e nel caso specifico le opere di carattere creativo per le quali esiste la tutela giuridica, 

il cui oggetto è rappresentato dalla forma di espressione e non dai principi scientifici o artistici in 

essa contenuti. 

La voce “Altre immobilizzazioni” ha carattere residuale e comprende, tra le altre, le migliorie su 

beni di terzi (immobile / sede del Comune di Gallarate).  

 
II - Immobilizzazioni materiali 

I movimenti intervenuti nell’esercizio sono di seguito esposti: 

 

 
Valore 

31.12.15 
Incrementi 
esercizio 

Decrementi 
esercizio 

Amm.to  
esercizio 

Valore 
31.12.16 

Impianti e macchinari 38.526 54.156  (33.625) 59.057 
Attrezzature industriali e 
commerciali 10.427 8.117 

 
 (5.512) 13.032 

Altri beni 259.967 11.195 
 
 (39.285) 231.877 

Totale 308.920 73.468  (78.422) 303.966 
 

La categoria risulta movimentata essenzialmente per acquisti dell’esercizio e rettificata per le 

quote di ammortamento dell’esercizio. 
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III - Immobilizzazioni finanziarie 
Nessuna voce in bilancio. 

 

C) ATTIVO CIRCOLANTE 

I – Rimanenze– € 81.405 

Trattasi di opere e cataloghi in giacenza che verranno commercializzati e/o solo in parte residuale 

omaggiati nel corso dell’esercizio 2017 e seguenti; in particolare trovano ancora un importante 

valore i cataloghi del Ma*Ga, i libri bookshop e il catalogo Missoni. Si specifica in particolare che la 

stessa voce è stata correttamente riclassificata a conto economico in A2 rispetto a B11 come 

esposto negli anni pregressi. 

Valore al 31 dicembre 2015 € 72.426. 

 

II – Crediti – € 377.020 
Trattasi di crediti originatesi a fine esercizio e completamente esigibili entro l’esercizio successivo.  

In bilancio non risultano iscritti crediti di durata residua superiore a 5 anni.  

La voce risulta così dettagliata: 

 

Verso clienti – €22.203 

                                                   Valore 31.12.16 
Clienti c/cred. commerc. 22.203 
Totale 22.203 
 

Nessuna criticità d’incasso.  

Valore al 31 dicembre 2015 € 36.672. 

 

Verso controllante - € 150.000 

 Valore 31.12.16 
Comune di Gallarate 150.000 
Totale 150.000 
 

Credito interamente incassato nel corso dei primi mesi del 2016. 

Valore al 31 dicembre 2015 € 247.950 

 

Crediti verso altri - € 192.571 

Di seguito le principali voci: 

 Fondo di rotazione per € 29.963 saranno incassati a presentazione stati di avanzamento;  

2017
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 Credito verso Comune di Legnano € 32.000 a saldo annualità 2016 maturato per l’Accordo 

siglato nel corso del 2015 per la creazione e gestione di un polo museale dell’alto milanese 

per l’arte contemporanea; 

 Saldo Credito vs Progetto OC per € 82.300; il progetto si è concluso nel mese di Ottobre 

2016 e la rendicontazione finale sarà presentata nel mese di Aprile 2017. 

 

Trattasi di bandi ampiamente descritti nella relazione della Direttrice alla quale si rimanda; la voce 

inoltre include alcuni crediti residuali di minore importo e per i quali, se del caso, è stato stanziato 

apposito fondo rischi. 

Valore al 31 dicembre 2015 € 260.687. 

 

III – Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni  
La Fondazione non detiene partecipazioni di breve periodo in imprese controllate e collegate. 
 
IV – Disponibilità liquide – € 265.582 
Sono così formate: 

Descrizione 31/12/2016 
Depositi bancari 261.875 
Denaro e valori in cassa 3.707 
Totale 265.582 
 

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l’esistenza di numerario e di valori alla data di 

chiusura dell’esercizio. 

Si ricorda che € 120.118 sono vincolati a garanzia del Fondo di Rotazione prestato dal Comune di 

Gallarate (vedasi voce di debito). 

Valore al 31 dicembre 2015 € 420.598 

 
D) Ratei e risconti attivi - € 18.807 
Misurano proventi ed oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla 

manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o 

riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del 

tempo. 

Non sussistono al 31 dicembre 2016 ratei e/o risconti aventi durata superiore a 5 anni.  

Valore al 31 dicembre 2015 € 8.413. 
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Passivo 
A) PATRIMONIO NETTO 

 

Il Patrimonio netto si è incrementato di € 1.086 (avanzo di gestione 2016); le altre riserve esposte 

in tabella si riferiscono a donazioni di opere ricevute negli anni precedenti e quindi di fatto 

indisponibili. 

 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI 
Gli stanziamenti per rischi ed oneri accumulati negli anni precedenti, ammontano a € 41.485 come 

nel 2015 e si riferiscono principalmente a posizioni residuali e marginali di alcuni crediti 

precedentemente segnalati e al rischi di rendicontazione OC per € 30.000.  

 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 
Il fondo ha subito nel corso dell’esercizio 2016 la seguente movimentazione: 

Descrizione 31/12/2016 
Fondo iniziale 108.017 
Accantonamento dell’esercizio 29.187 
Utilizzi 2016 (10.963) 
Fondo al 31/12/2016 126.241 
 

Il fondo accantonato rappresenta l’effettivo debito della società al 31/12/2016 verso i dipendenti in 

forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti. 

 

D) DEBITI 
In bilancio non risultano iscritti debiti di durata residua superiore a 5 anni, né debiti assistiti da 

garanzie reali su beni sociali. 

 

Debiti verso fornitori - € 284.213 

Trattasi di servizi e fornitura di beni ricevuti nel corso dell’anno 2016 e liquidati o in fase di 

liquidazione nell’esercizio 2017; nel rispetto del principio della competenza, la voce comprende 

anche fatture da ricevere per € 81.246.  

Valore al 31 dicembre 2015 € 310.274. 

 

Descrizione 31/12/2016 
Fondo di dotazione 700.000 
Riserva legale - 
Altre riserve (indisponibili – donazioni opere anni pregressi) 92.500 
Utili (perdite) portati a nuovo (627.912) 
Utile (perdita) dell’esercizio 1.086 
Totale 165.674 
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Debiti tributari – € 61.497 

La voce “Debiti tributari” accoglie solo le passività per imposte certe e determinate, essendo le 

passività per imposte probabili o incerte nell’ammontare o nella data di sopravvenienza, ovvero per 

imposte differite, iscritte, ove esistenti, nella voce B.2 del passivo (Fondo imposte). 

Di seguito le principali voci:  

 ritenute irpef su dipendenti ed addizionali per € 12.585 

 ritenute su professionisti per € 3.461  

 Irap pregressa 2011 (in fase di rateizzazione) per € 11.182;  

 ritenute pregresse su dipendenti (in fase di rateizzazione) per € 34.599. 

Valore al 31 dicembre 2015 € 94.504. 

 

Debiti verso istituti di previdenza - € 20.508 

Trattasi del debito maturato nei confronti dell’Inps per la totalità puntualmente liquidato nel mese di 

competenza.  

Valore al 31 dicembre 2015 € 24.249 

 

Altri debiti – Cariplo per OC - € 33.726 

Trattasi del saldo che Ma*Ga deve e che riconoscerà nel corso del 2017 ai partner della rete 

cittadina che hanno partecipato nel triennio 2014/2016 al progetto [OC] finanziato da Cariplo.  

Valore al 31 dicembre 2015 € 156.414. 

 

Altri debiti - € 183.568 

Di seguito le principali voci di debito: 

 Accantonamento per ratei ferie e permessi maturati alla chiusura dell’esercizio per € 92.800 

 Verso Finlombarda per € 89.888 maturato per il Fondo di Rotazione.  

Valore al 31 dicembre 2015 € 232.272 

 
E) RATEI E RISCONTI - € 48.366 
Rappresentano le partite di collegamento dell’esercizio conteggiate col criterio della competenza 

temporale in particolare la quota del contributo del Comune su gli arredamenti ed investimenti 

iniziali (anno 2010). 

La composizione è così dettagliata: 

Descrizione Importo 
Risconti passivi  
Quota contributo anni successivi al 2016 48.366 
 

Valore al 31 dicembre 2015 € 129.155. 

a fronte di un credito pari a  € 82.900.
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RICLASSIFICA CONTO ECONOMICO 2016 
 
 

 descrizione  importi 

A) RICAVI E PROVENTI     
1) Proventi da attività istituzionale        € 1.266.705,44 
1)a Contributi    € 1.178.513,87 
1)b Ingressi visitatori, didattica e altri proventi    € 88.191,57 
2) Ricavi da attività connessa   € 208.565,28 
2)a Royalties shop e bar   € 70.432,00 
2)b Variazioni delle rimanenze di magazzino   € 8.979,22 
2)c Sponsorizzazioni e altri ricavi   € 129.154,06 
    TOTALE RICAVI E PROVENTI € 1.475.270,72 
        
B) COSTI DELLA GESTIONE     
6) Acquisto materiale    € 67.577,05 
7)a Servizi istituzionali   € 283.961,32 
7)b Spese per attività culturali   € 368.326,11 
7)c Spese per manutenzione e allest. locali      € 28.303,57 
8) Godimento beni di terzi       € 12.857,48 
9) Costi del personale   € 577.476,28 
10) Ammortamenti e svalutazioni      € 89.442,36 
14) Oneri diversi di gestione       € 23.595,05 
    COSTI DELLA GESTIONE 1.451.539,24 
        
DIFFERENZA (A-B) AVANZO O  (DISAVANZO) OPERATIVO € 23.731,48 
        
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI       
16) Gestione titoli    € 261,40 
17) Interessi bancari e altri oneri finanziari   € 6.092,60 
    PROVENTI E ONERI FINANZIARI -€ 5.831,20 
        
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE     
19)a Rivalutazione titoli    0,00 
19)b Svalutazione titoli    0,00 
    PROVENTI E ONERI FINANZIARI € 0,00 
        
  Irap   € 16.814,00 
    AVANZO DELL'ESERCIZIO € 1.086,28 

 

RENDICONTO ECONOMICO AD USO “ISTITUZIONALE”
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COMMENTI ALLE PRINCIPALI POSTE DEL CONTO ECONOMICO 
 

Proventi da attività istituzionali 1) a 

      Consuntivo 2016   
1) a  CONTRIBUTI E LIBERALITA'  1.178.513,87    
GESTIONE  
FINALIZZATI 

  
  

 851.138,81  
 327.375,06  

 72,2% 
 27,8% 

 
Entrate alla gestione  

  851.138,81    
a)      Enti Sovventori privati                       -      
b)      Enti Pubblici     851.138,81    
  Comune di Gallarate ordinario 

Comune di Gallarate intervento 
straord. 
Contributi altri enti pubblici  
Risconto arredi 

 650.000,00  
 150.000,00  

 
  350,00  

 50.788,81  

  
    
    
  

  
 
 
Con riferimento alle entrate registrate nel 2016, si conferma la prevalenza del contributo del 
Comune di Gallarate che supporta l’attività ordinaria del Museo (Tab.1).  
 
In misura minore troviamo alcune voci di attività correlate (12%) riguardate gli incassi del 
bookshop, la vendita di cataloghi e altri ricavi. Il MA*GA bar, di gestione interna, incide per il 5% 
del totale delle entrate della gestione e precede gli ingressi (3%), l’attività della didattica (3%) e le 
sponsorizzazione e altri ricavi (1%). 

76%

5%

3%
3%

1%
12%

entrate alla gestione

COMUNE DI GALLARATE MA*GA BAR INGRESSI

DIDATTICA SPONS. E ELATRI RICAVI ATT. CORRELATE

 
 
Con riferimento al contributo ricevuto dal Comune, nelle tabelle seguenti si evidenzia come lo 
stesso si sia decrementato in maniera significativa (Tab. 2) negli anni variando anche la 
composizione dello stesso (Tab. 3).  
 

Tab. 1 
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Ai fini di meglio spiegare il calo di contribuzione registrato ed illustrato nella tab. 3 per gli esercizi 
2013-2014, si ricorda che tali anni sono stati caratterizzati dall’incendio dell’edificio (14.02.2013) e 
dalla successiva riapertura parziale dello stesso (23.11.2013) fino alla completa riapertura 
avvenuta in occasione della mostra Missoni, l’Arte, il Colore il 18/04/2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tab. 2 

Tab. 3 
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Entrate finalizzate 
Bandi, Restauri, mostre e altro  327.375,06    

a)      Enti Pubblici 155.805,50  47,6% 
  Mibact da Premio 

Convenzione con Comune di 
Legnano 
Legge 39 (Regione Lombardia) 
Altre Convenzioni (San Marino, ...)  

 50.000,00  
  87.305,50  

 
 16.500,00  
 2.000,00  

  
    
    
    

b) Privati (Fondazioni, Assoc., Banche, Società e Persone fis.)              
171.569,56  52,4% 

  Art Bonus 
Officina Contemporanea (Cariplo) 
Liberalità (Il Premio, UBI) 
Altri Contributi (Sea) 
Lab.int (Cariplo) 

 
 19.500,00  
 86.209,56  
 34.000,00  
 24.000,00  
 7.860,00  

  
    
    
    
    

 
Tra i contributi finalizzati da parte di Enti pubblici si segnala quello erogato dal Comune di Legnano 
per la realizzazione dell’attività svolta presso Palazzo Leone da Perego, il Premio Mibact per il 
progetto della venticinquesima edizione del Premio Gallarate e una piccola quota derivante da 
altre Convenzioni comprendente anche quella di San Marino.  
Di particolare rilevanza, tra le entrate finalizzate private, sono i contributi erogati da Fondazione 
Cariplo come l’ultima annualità del Bando Officina contemporanea a sostengo della rete cittadina.  
Tra le entrate si segnalano anche gli introiti realizzati tramite lo strumento dell’Art Bonus e la 
convenzione con Sea che ha sostenuto la mostra di Ugo La Pietra; la descrizione analitica delle 
singole attività finalizzate è esplicitata nel report 2016 a cui si rimanda. 
 

15%

27%

5%

1%

6%

26%

10%
7%

3%

entrate finalizzate

MIBACT DA PREMIO CONVENZIONE COMUNE DI LEGNANO

LEGGE 39 (REGIONE LOMBARDIA) ALTRE CONVENZIONI

ART BONUS OFFICINA CONTEMPORANEA

LIBERALITA' (IL PREMIO, UBI) ALTRI CONTRIBUTI (SEA)

LAB.INT (CARIPLO)

  
 
 
 

Tab. 4 
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Proventi da attività Istituzionali 1) b 
I biglietti d’ingresso e le iscrizioni alle attività didattiche costituiscono una voce importante di 
copertura del personale impegnato e delle spese affrontate nei singoli progetti. Fino ad oggi i 
prezzi deliberati per le attività educative sono stati molto contenuti per permettere al Museo di 
esplicitare al meglio una delle sue principali mission relative alla formazione e all’educazione. Il 
Ma*Ga infatti si distingue da oltre vent’anni a livello nazionale per il dipartimento educativo capace 
di veicolare ogni iniziativa culturale al grande pubblico alle scuole ai giovani con un’utenza che 
supera le quindicimila unità annue.  
 
 
1) b  Ingressi visitatori, didattica e altri proventi Descrizione Consuntivo 2016 
Ingressi visitatori Ma*Ga   42.230,44  
Didattica Scuole  34.515,80  
Altri proventi e abbuoni   11.445,33  

TOTALE   88.191,57  
2) Ricavi da attività connessa  
a) Attività correlate   70.432,00  
Royalties bookshop e bar  2.833,80  
Corrispettivi Ma*Ga bar   57.159,61  
Altri ricavi  10.438,59  
    
c) Sponsorizzazioni e altri ricavi  129.154,06  
Eventi in museo  21.178,50  
Rimb. per organ. convegni, assist eventi  3.012,00  
Sponsor Mostre   91.030,00  
Fee Mostra Missoni Londra   5.530,00  
Altri ricavi   8.403,56  

TOTALE 199.586,06  
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DETTAGLIO PRINCIPALI VOCI DI SPESA 
 

La tabella seguente evidenzia in formato grafico la distribuzione % delle principali voci di spesa 
sostenute dal Museo nel corso dell’anno 2016. 

 

6% 7%

25%

2%

40%

6%
1%

12%

1%

costi della gestione

MAT. RIVENDITA SERVIZI ISTITUZIONALI SPESE ATT. CULTURALI

MANUTENZIONI COSTI DEL PERSONALE AMMORATAMENTI

ONERI DIVERSI DI GEST. UTENZE GODIMENTO BENI DI TERZI

 
Riprendendo la suddivisione dei costi vista nel conto economico riclassificato a cui si rimanda, di 
seguito alcuni dettagli analitici delle principali voci di spesa.  

 

6) Acquisto materiale destinato alla rivendita                                    

Acquisti per MaGaBar                  46.329,58  
Cancelleria, materiale di consumo, pulizia                 13.376,52  

Materiale per Extralab                      1.067,88  
Materiale per Didattica                    3.911,59  

Indumenti personale                   370,37  
Inviti e materiale istituzionali                    2.521,11  

Totale           67.577,05  
7) Servizi istituzionali     

Compenso collaboratori                 4.406,60  
Spese postali                            1.038,93  

Spese biglietteria                     563,57  
Spese e servizi Ma*ga Bar                  5.318,00  

Spese per assicurazioni                14.662,31  
Spese per pulizia                        5.906,52  

Spese di vigilanza                       9.113,40  
Compensi a terzi att. Istituzionali                 3.620,00  

Spese agg. e manutenzione software               11.119,90  
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 RSPP                 3.806,40  
 Consulenza per l'edificio                 4.392,00  
 Consulenza legale                 6.070,34  

Consulenza fiscale                 4.395,66  
Consulente del lavoro                 7.612,80  

Revisore dei conti                 5.075,20  
      

Spese telefoniche                        8.291,16  

  Linea dati                 6.673,39  
Gas               40.000,00  

Costi Energia Elettrica              115.238,64  
Costi Acqua                              7.468,00  

      
Diritti S.I.A.E                             461,26  

Spese per assistenza sanitaria                 1.046,46  
Spese restauro opere                  4.522,06  

Spese Extralab                           2.100,00  
Spese varie post incendio                 9.640,53  

Oneri bancari                 1.418,19  

Totale             283.961,32  
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7) b Spese per attività culturali                     

Spese varie MaGaEstate   10.813,31  
Compensi attività di Promozione                           1.900,00  

Spese gestione eventi                             18.243,83  
Spese Istituz. di rappresentanza                           6.183,26  

CLP Ufficio Stampa                          17.810,28  
Spese generali O.C.                                2.746,50  

Spese varie prog. Lab.In                           7.915,60  
Spese varie Mostra 50 anni                          31.816,79  

Spese convenz S.Marino                                457,40  
Spese gestione opere Missoni                               685,00  

Spese varie Mostra Missoni                         11.074,00  
Spese varie Biblioteca Vle Milano 588,39  

Legnano Fornitori                          51.960,18  
Spese varie Mostra Voglio vedere …                               840,00  

Spese varie Mostra Ugo La Pietra                         71.899,37  
Spese varie mostra Introini                            3.768,76  

Spese varie allestimento                           1.222,44  
Spese varie Premio Gallarate  44.732,56                          

Progetto Sea                                54,85  
Spese varie proroga Missoni                            2.584,04  

Mostra Missoni Londra                         72.377,05  
Pro Quota biglietteria Missoni                          10.552,50  

Totale                       368.326,11  
 

9) Costi del personale                                      

Organico     416.597,42  

Direzione ed Amministrazione (2) 
Custodi (5) 
Mostre (1) 

Conservazione (2) 
Didattica (5) 

Allestitore (1) 
Pulizia (1) 

Ferie 

 
 105.138,98  
125.108,86  
31.449,07  

 30.224,39  
 96.071,68  
   6.637,31  
14.951,94  
7.015,19  

 
Oneri sociali e previdenziali 
Accantonamento TFR 
Altre spese per il personale 

 125.712,64  
29.187,04  
5.979,90      

TOTALE 577.476,28 
 
(*) costo del personale coperto parzialmente con partecipazioni a bandi e alcune entrate 
istituzionali quali la didattica. 
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