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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 di 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. 

PREMESSA
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Il 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 la propria prestigiosa 
sede espositiva è un’istituzione ricca di una 
propria specifica identità, finalizzata a esporre 
le opere del proprio patrimonio e a realizzare 
progetti espositivi di arte contemporanea secondo 
strategie innovative. E’ altresì un indispensabile 
strumento di ricerca e di arricchimento culturale 
per la città, 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 rappresentata 
dalla esposizione, dalla conservazione, dallo 
studio e dall’aggiornamento delle opere della 
collezione permanente del museo, lette nel più 
ampio contesto culturale internazionale e dalla 
valorizzazione dell’intera istituzione attraverso 
importanti mostre, proposte educative, 
collaborazioni con analoghe e prestigiose 
istituzioni culturali pubbliche e private, anche 
internazionali.

Nel 2017 sono stati  riconfermati e potenziati 
tutti gli ambiti di indagine propri del museo le 
cui linee guida sono state sempre condivise con 
la città di Gallarate: la valorizzazione e lo studio 
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, realizzati anche in 
accordo con prestigiose istituzioni internazionali; 
l’offerta di progetti educativi intesi come terreno 
di sperimentazione sempre più innovativa che 
mette al centro la possibilità di comunicare al 
grande pubblico (soprattutto ai giovani) le infinite 
potenzialità dell’arte contemporanea; l’offerta di 
servizi di altissima specializzazione riservate all’arte 
contemporanea. Fra questi possiamo enumerare 
le consulenze alle amministrazioni relativi a 
progetti espositivi, di catalogazione e di didattica, 
quali Legnano, Malpensa, altri comuni limitrofi; 
l’accoglienza del grande pubblico attraverso 
proposte culturali di alta qualità e spazi adeguati 
e confortevoli che rendono il museo luogo di 
piacevole incontro tra i più ambìti soprattutto dagli 
studenti universitari; la biblioteca specialistica, 

l’archivio dei maestri del XX e XXI secolo. Tra i 
successi qualificanti del 2017 si segnala la vincita 
di importanti bandi per il sostegno delle attività 
museali e la candidatura per nuovi bandi, anche 
europei. Il report annuale rende ragione sia dei 
singoli progetti realizzati sia dei numeri che li 
sostengono e affianca, come di consueto, il 
bilancio consuntivo.

Per una lettura più agevolata mi permetto di 
sintetizzare i principali traguardi raggiunti nel 2017:

1. La nomina a presidente di Sandrina Bandera, 
attiva da gennaio 2017
Nei primi giorni di gennaio la prof.ssa Sandrina 
Bandera ha assunto l’incarico di nuovo 
presidente della Fondazione, nominata dal 
Sindaco di Gallarate.  Durante le prime settimane 
del proprio incarico la presidente ha preso 
conoscenza dei tutti gli aspetti che governano 
la Fondazione e, di conseguenza, il museo: 
professionalità interne ed esterne che lavorano o 
collaborano con la Fondazione; progetti in corso 
e progetti futuri; bandi aperti e bandi futuri; enti 
che allacciano con la Fondazione convenzioni e 
collaborazioni su progetti particolari. Oltre a ciò 
nei primi mesi dell’anno la presidente ha esposto 
pubblicamente la visione museale e gli obiettivi 
del proprio mandato, condivisi con la direzione del 
museo, gli organi della Fondazione e con la città. 
Nello specifico ecco i principali: 
. Valorizzazione delle collezioni permanenti del 
Museo, caratterizzate da un’alta qualità e da 
una forte rappresentatività dell’arte italiana dal 
secondo dopoguerra ai giorni nostri;
. Valorizzazione delle attività educative 
indispensabile per favorire la comprensione 
dell’arte ad ampio raggio e per mettere in campo 
progetti e pratiche innovative;
. Valorizzazione degli spazi espositivi, 
plasticamente adatti per la connessione tra le 
varie espressioni artistiche;
. Potenziamento e valorizzazione del legame 
con il territorio, fortemente produttivo, innovativo 
e caratterizzato da una notevole presenza di 
collezionisti; 
. Sostegno e promozione del Premio Nazionale 
Arti Visive città di Gallarate, ente che ha ideato 
il museo e che sa avviare processi creativi e 
culturali innovativi e non tradizionali;
. Potenziamento delle relazioni tra arte, moda, 
design sulla linea della mostra MISSONI, L’ARTE, 
IL COLORE, che rimane una pietra miliare 
per il museo e per il territorio, da valorizzare 
ulteriormente con idee innovative;

INTRODUZIONE
di Sandrina Bandera, Emma Zanella



8

. Attenzione alla sostenibilità del museo attraverso 
l’utilizzo dell’Art Bonus, interessante e innovativo 
strumento di sostegno al museo, non solo per 
i restauri ma anche e soprattutto per le attività 
culturali ad ampio raggio; 
. Valorizzazione della biblioteca specialistica e il 
potenziamento del MA*GA come polo culturale 
della città, aperto a servizi e offerte culturali 
durante tutta la settimana;
. Volontà di creare l’Associazione Amici del 
MA*GA che è stata inaugurata nell’ottobre 2017;
. Ricerca di strategia innovative, di offerta di 
servizi culturalmente validi finalizzati al sostegno 
del museo e al potenziamento della sua 
immagine;
. Ricerca di nuovi sponsor, mecenati, sostenitori.

2. Le opere della collezione 
Le opere sono l’anima e la ragion d’essere 
del museo, ne determinano la tipologia e la 
mission, caratterizzando anche l’orientamento 
dei progetti culturali. 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 2017 la collezione è stata al centro 
degli interessi del MA*GA attraverso alcune 
azioni fondamentali: il definitivo trasferimento dei 
depositi dalla GAM al MA*GA; la valorizzazione 
delle opere della collezione attraverso le mostre 
temporanee (Percorsi d’arte astratta da marzo 
a settembre; Realtà e infinito, da ottobre, Storia 
del MA*GA in 30 opere, in corso); la verifica dei 
valori assicurativi di tutto il patrimonio di opere 
di proprietà comunale, della Fondazione o di 
privati; 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.

3. I progetti espositivi 
Ogni mostra riflette un preciso disegno di ricerca 
rivolto ad indagare poetiche di artisti e movimenti 
già storicizzati e a presentare le ricerche più 
aggiornate e significative dell’oggi. Nel 2017 
sono state curate, realizzate e promosse mostre 
di diverse tipologie, dedicate alla presentazione 
e promozione di significativi artisti della 
contemporaneità: Marcello Morandini, Il Bianco 
e il nero, al MA*GA;   Enrico Baj, Mirabili mostri, 
Palazzo Leone da Perego di Legnano; Franco 

Marrocco, L’eco del bosco, Palazzo Leone da 
Perego di Legnano; Okana Mas, Spiritual cities, 
MA*GA e Aeroporto internazionale Malpensa 
Terminal 1; a importanti fotografi Mauro Galligani, 
Storie d’Italia al MA*GA,  Mario Giacomelli, 
Palazzo Leone da Perego di Legnano e a partire 
da dicembre al grande scrittore e artista Kerouac 
con la mostra Kerouac Beat Painting, ancora in 
corso. La mostra, dedicata al grande scrittore 
statunitense è stata occasione per studiare le 
opere inedite esposte in mostra, per avviare 
rapporti con Peter Greenaway, grande regista e 
artista vivente, che ha prodotto opere inedite per 
il Museo; per aprire a tutte le forme espressive 
utilizzate da Kerouac, oltre alla scrittura e alla 
pittura anche il cinema e l’improvvisazione 
musicale. La mostra ha avuto un riscontro 
internazionale anche grazie ai rapporti con 
l’erede di Kerouac, John Shen-Sampas, con The 
Museum of Fine Arts Huston e EFC Art Collection 
Svizzera per il prestito di opere fondamentali.
L’attenzione ai giovani artisti e alle nuove 
proposte, ambito di indagine privilegiato del 
museo, si è concentrata soprattutto nella mostra 
Global Learning nella quale sono state esposte 
opere e progetti realizzati da significativi artisti 
contemporanei chiamati a condurre workshop 
con giovani studenti delle superiori o della 
Accademie d’arte, dimostrando una metodologia 
di lavoro multidisciplinare che ci caratterizza e ci 
distingue ormai da tempo. Per quanto questo 
tipo di laboratori siano abbastanza diffusi a 
livello internazionale essi presentano comunque 
un valore sperimentale e innovativo ricco di 
interessanti suggerimenti per il futuro.

4. Le attività educative e formative 
Oltre a quanto sopra espresso, 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 
molto diffuse su tutto il territorio provinciale e 
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dell’Altomilanese. Degne di nota sono tutti gli 
progetti 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, come ha 
dimostrato la mostra Global Learning.

5. La promozione e la partecipazione a reti 
culturali territoriali e tematiche e il ruolo del 
MA*GA come consulente per altre istituzioni. 
La rete culturale Officina Contemporanea, nata 
nel 2013 da un bando Cariplo, ha costituito 
per il MA*GA e per gli altri 10 enti partecipanti 
una positiva e fruttuosa esperienza progettuale, 
di collaborazione, condivisione e sostegno 
reciproco. Per questi motivi all’atto di chiusura 
formale del progetto Cariplo (2016) gli enti hanno 
continuato a tenere viva la pratica di collaborazione 
e condivisione, tanto da dare vita allo spazio 
espositivo Officina Open, inaugurato a ottobre 2017 
all’interno dell’Università del Melo in collaborazione 
con il MA*GA, l’Assessorato alla Cultura e gli altri 
enti di OC che intendono collaborare.
Si è conclusa invece con la fine dell’anno 2017 
l’esperienza della condivisione di gestione di 
Palazzo Leone da Perego di Legnano: allo 
scadere della prima convenzione (dicembre 
2017) la nuova Amministrazione ha deliberato di 
gestire direttamente, con un proprio consulente e 
i propri uffici, lo spazio espositivo. 
Contemporaneamente si sono aperte, per il 
MA*GA, nuove prospettive: 
. Inserimento della Fondazione all’interno della 
rosa dei 150 enti di rilevanza Nazionale che il 
Mibact andrà a sostenere nel triennio 2018-2020; 
. Rinnovo dell’importante convenzione con 
la Repubblica di San Marino per il piano 
museologico e museografico della Galleria 
Nazionale di San Marino la cui inaugurazione 
è prevista il 7 luglio 2018 in coincidenza con le 
celebrazioni dell’inserimento di San Marino nei 
luoghi UNESCO;
. Partecipazione, in qualità sia di capofila che di 
partner di progetto, di progetti culturali europei i 
cui esiti saranno visibili nel 2018;
. Riconferma della convenzione triennale SEA e 
MA*GA per l’arte per l’aeroporto intercontinentale 
Malpensa.

6. 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 sono state, nel 

2017, l’attivazione di progetti speciali di grande 
qualità finanziati da bandi di Fondazione Cariplo  
(bando “Cultura Sostenibile” vinto a ottobre 2016 
con uno stanziamento triennale di 300.000,00 
euro, validi sul triennio 2017-2019) e di Regione 
Lombardia; le sponsorizzazioni tecniche mirate 
ai singoli progetti, il potenziamento del Marketing 
museale (soprattutto attraverso la promozione 
della sala degli Arazzi Missoni, oggi installazione 
permanente al MA*GA); il potenziamento dello 
strumento dell’Art Bonus, di cui il MA*GA può 
fruire in entrambe le linee di intervento messe 
a disposizione dal Mibact. Anche la neonata 
Associazione Amici del MA*GA ha contribuito, 
grazie alle specifiche dello statuto, al sostegno 
del museo nella sua totalità oltre che di alcuni 
significativi progetti quali, a titolo esemplificativo, i 
servizi culturali ed educativi che hanno contribuito 
a richiamare il pubblicato nei giorni festivi intorno 
alla mostra Kerouac Beat Painting.

Riteniamo il 2017 un anno molto positivo per il 
museo sia per i risultati raggiunti in tutti i settori 
museali sia per la stesura di progetti futuri in 
cui ci sentiamo impegnati nell’organizzazione 
complessiva e nel reperimento di fondi, progetti 
sottoposti già all’approvazione dei soci fondatori 
quali: tre grandi mostre per il progetto triennale 
“LA FORMA DEL TEMPO” dedicate al connubio 
arte, tradizione, territorio, industria, oltre a piccole 
mostre che inframmezzeranno i grandi progetti.
1. Claudio Parmiggiani. L’isola del silenzio (2018)
2. Artisti e produzione tessile nell’alta Lombardia 
(2019)
3. Lucio Fontana e la ceramica (2020)

Ci sentiamo comunque in obbligo di citare le ben 
note criticità che non si possono nascondere e 
che devono essere presenti al museo e agli enti 
fondatori, come:
1. Assoluta mancanza di finanziamenti dedicati 
alle grandi mostre che pure sono l’unico 
stimolo per richiamare pubblico nel territorio, a 
vantaggio di esercenti, ristoranti, negozi, scuole e 
dell’Amministrazione; 
2. Necessità di un sostegno per la trasformazione 
del vecchio impianto illuminotecnico in un nuovo 
allestimento a basso consumo energetico e più 
adatto e specifico alle necessità museali;
3. Sostegno per la Biblioteca specialistica e 
l’Archivio degli artisti contemporanei una delle 
prerogative più importanti di Gallarate, dopo la 
perdita della Biblioteca del Centro filosofico dei 
Gesuiti. La Biblioteca ha necessità di una vera 
pianificazione con un progetto di fattibilità e un 
cronoprogramma per la sua riattivazione. 
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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 2017 - 31 DICEMBRE 2017

STATO PATRIMONIALE 31/12/2017 31/12/2016
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 384 662
3 diritto di brevetto e diritti util.opere ingegno 974 1.406
7 altre 27.416 36.431

totale B I. 28.774 38.499
II. Immobilizzazioni materiali

2 impianti e macchinari 70.741 59.057
3 attrezzature industriali e commerciali 13.920 13.032
4 altri beni 215.101 231.877

totale B II. 299.763 303.966
III. Immobilizzazioni finanziarie

3 altri titoli 0 0
totale B III. 0 0

Totale Immobilizzazioni (B) 328.537 342.465

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) 87.713 81.405
5 acconti 0 0

totale C I. 87.713 81.405
II. Crediti

1 verso clienti 25.932 22.203
4 verso controllante (Comune di Gallarate) 0 150.000

4 bis crediti tributari 695 12.246
5 credito Vs. Fondo Rotazione 29.963 29.963
5 credito Vs. Legnano, Regione ed altri accordi 49.190 32.000
5 Credito Vs. altri per costi incendio 38.422 34.455
5 Credito vs progetto Cariplo 96.000 82.300
5 verso altri 7.018 13.853

totale C II. 247.220 377.020
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 - 202.221 141.757

depositi bancari e postali - oltre l'esercizio - 119.999 120.118
2 assegni 0 0
3 denaro e valori in cassa 12.883 3.707

totale C IV. 335.104 265.582
Totale attivo circolante (C) 670.037 724.007

D) Ratei e Risconti 29.532 18.807

TOTALE ATTIVO 1.028.106 1.085.279

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

Codice Fiscale 91054240121
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STATO PATRIMONIALE 31/12/2017 31/12/2016
PASSIVO EURO EURO

A) Patrimonio netto
I. Capitale 700.000 700.000
IV. Riserva legale 0 0
VII. Altre riserve 92.500 92.500
VIII. Utile/perdite portate a nuovo -626.826 -627.912
IX. Utile/perdita dell'esercizio -658 1.086

Totale Patrimonio Netto (A) 165.016 165.674

B) Fondi per rischi e oneri
1 per trattamenti di quiescenza e simili 0 0
2 per imposte 0 0
3 altri rischi 34.455 41.485

Totale Fondi rischi e oneri (B) 34.455 41.485

C) Trattamento di fine rapporto 151.903 126.241

D) Debiti
3 verso soci per finanziamenti 120.000 120.000
4 verso banche 0 0
7 verso fornitori 227.323 284.213

11 debiti tributari 66.593 61.497
12 verso istituti di previdenza e assistenza 23.184 20.508
13 altri debiti _ Enti per OC - 0 33.726
13 altri debiti 176.555 183.568

Totale Debiti (D) 613.656 703.513

E) Ratei e Risconti 63.076 48.366

TOTALE PASSIVO 1.028.106 1.085.279
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31/12/2017 31/12/2016
A) Valore della produzione EURO EURO

1) entrate itituzionali 1.189.920 1.254.059
2) variaz. delle rimanenze di prodotti semilav. e finiti 6.307 8.979
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 0 150.000
5) altri ricavi 49.962 11.444
5) altri ricavi - risconto contributi arredi 32.290 50.789

Totale A) 1.278.480 1.475.271

B) Costi della produzione
6) per materie prime,sussidiarie, di consumo e merci 89.029 67.577
7) per servizi 525.344 680.591
8) per godimento di beni di  terzi 0 12.857
9) per il personale

a) salari e stipendi 415.496 422.577
b) oneri sociali 126.479 125.713
c) trattamento di fine rapporto 30.116 29.187
d) altri costi 0 0

10) ammortamenti e svalutazioni 
a) amm.immobilizzazioni immateriali 9.725 11.021
b) amm.immobilizzazioni materiali 58.293 78.422
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 0
14) oneri diversi di  gestione 6.896 23.595

Totale B) 1.261.378 1.451.539

DIFFERENZA (A-B) 17.101 23.731

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

d) proventi diversi dai precedenti 27 261
17) interessi e altri oneri finanziari

-verso terzi 1.267 6.093
Totale C)  (15+16-17) -1.241 -5.831

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 15.860 17.900
(A-B+-C+-D)

20) imposta irap 16.519 16.814

AVANZO DI GESTIONE -658 1.086

donazione notarile in opere d'arte 0 0

21) AVANZO DI GESTIONE dopo le donazioni in opere -658 1.086



14

RELAZIONE 
ESPLICATIVA AL 
31 DICEMBRE 2017
(Valori in unità di €)

Il bilancio dell’esercizio 2017 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 2017 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 2017 
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 disavanzo di gestione pari a € 658 dopo avere 
conteggiato Irap per € 16.519 e ammortamenti 
per € 68.018. 
Come già segnalato negli anni precedenti, rimane 
rilevante l’onere dei consumi dell’immobile 
sede del Ma*Ga nonostante in collaborazione 
con l’Amministrazione si stiano adottando 
accorgimenti finalizzati al risparmio energetico. 
In attesa di questi sviluppi, permane una 
situazione d’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 2017 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  Incrementi Decrementi Amm.to  Valore  
    31.12.16  esercizio esercizio esercizio  31.12.17
Costi di ricerca e sviluppo      662  -  -     (278)       384
Diritti di brevetto e utilizz.ne 
opere ingegno     1.406  -  -     (432)       974
Altre    36.431  -  -  (9.015)  27.416
Totale    38.499  -  -  (9.725)  28.774

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  Incrementi Decrementi Amm.to  Valore  
    31.12.16  esercizio esercizio esercizio  31.12.17
Impianti e macchinari     59.057 24.052    (12.368)   70.741
Attrezzature industriali 
e commerciali     13.032   6.000      (5.112)   13.920
Altri beni   231.877 24.037    (40.813) 215.101
Totale    303.966 54.089    (58.293) 299.763

La categoria risulta movimentata essenzialmente per acquisti dell’esercizio e rettificata per le quote di 
ammortamento dell’esercizio.

III - Immobilizzazioni finanziarie
Nessuna voce in bilancio.

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I – Rimanenze . € 87.713
Trattasi di opere e cataloghi in giacenza che verranno commercializzati e/o solo in parte residuale 
omaggiati nel corso dell’esercizio 2018 e seguenti; l’incremento rispetto all’anno precedente dipende 
esclusivamente dal nuovo catalogo Kerouac.
Valore al 31 dicembre 2016 € 81.405.

II – Crediti . € 247.220
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 . € 25.932
                                                         31.12.17
Clienti c/cred. commerc.         25.932
Totale            25.932
Nessuna criticità d’incasso. 
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Crediti verso altri . € 221.288
Di seguito le principali voci:
√ Credito verso Fondo di rotazione per € 29.963 che si realizzerà a breve anche con la prima 
rendicontazione in programma nel 2018; 
√ Credito verso Comune di Legnano € 32.000 per l’Accordo siglato nel corso del 2015 per la creazione e 
gestione di un polo museale dell’alto milanese per l’arte contemporanea; tale importo è già stato incassato;
√ Credito vs Progetto Cariplo per cultura sostenibile e bando emblematici per € 96.000 per i quali non si 
riscontra alcuna criticità d’incasso.
√ Credito vs Altri per circa 38 mila euro per danni causati dall’incendio avvenuto nel Febbraio 2013 e per 
il quale è in corso la causa in cui il MA*GA si è costituito come parte civile; si ricorda che tale credito è 
comunque coperto da adeguato fondo rischi.
Valore al 31 dicembre 2016 € 354.817.

III – Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 
La Fondazione non detiene partecipazioni di breve periodo in imprese controllate e collegate.

IV – Disponibilità liquide . € 335.104
Sono così formate:
            Valore 
            31.12.17
Depositi bancari          322.220
Denaro e valori in cassa           12.883
Totale            335.104

Di cui € 119.999 vincolati oltre 5 anni.
Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l’esistenza di numerario e valori alla chiusura dell’esercizio.
Per € 119.999, come già segnalato l’anno precedente, trattasi di denaro vincolato a garanzia del Fondo 
di Rotazione prestato dal Comune di Gallarate (vedasi voce di debito).
Valore al 31 dicembre 2016 € 265.582

D) Ratei e risconti attivi € 29.532
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 2017 ratei e/o risconti aventi durata superiore a 5 anni. 
Valore al 31 dicembre 2016 € 18.807.

Passivo

A) PATRIMONIO NETTO
Descrizione           Valore 
            31.12.17 
Fondo di dotazione          700.000
Riserva legale           -
Altre riserve              92.500
Utili (perdite) portati a nuovo                             (626.826)
Utile (perdita) dell’esercizio                 (658
Totale            165.016
Il Patrimonio netto si è decrementato di € 658 (disavanzo di gestione 2017).

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI 
Come già segnalato nella voce Crediti verso altri, l’importo accantonato nei fondi rischi per circa 34 mila 
euro, si riferisce alla sola eventualità in cui la causa in corso dopo l’incendio, non si concretizzasse con 
un indennizzo verso il Ma*Ga. 
Valore al 31 dicembre 2016 € 41.485.
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C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Il fondo ha subito nel corso dell’esercizio 2017 la seguente movimentazione:
            Valore 
            31.12.17
Fondo iniziale           126.241
Accantonamento dell’esercizio           30.116
Utilizzi 2016              (4.454)
Fondo al 31/12/2017          151.903

Il fondo accantonato rappresenta l’effettivo debito della società al 31/12/2017 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 . € 227.323
Trattasi di servizi e fornitura di beni ricevuti nel corso dell’anno 2017 e liquidati o in fase di liquidazione 
nell’esercizio 2018; nel rispetto del principio della competenza, la voce comprende anche fatture da 
ricevere per € 44.843. 
Valore al 31 dicembre 2016 € 284.213

Debiti tributari . € 66.593
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: 
√  per ritenute irpef su dipendenti ed addizionali per € 12.190;
√  per IVA da split payment € 31.878;
√  per ritenute su professionisti per € 4.841; 
√  per ritenute pregresse su dipendenti (in fase di rateizzazione) per € 10.277.
Valore al 31 dicembre 2016 € 61.497.

Debiti verso istituti di previdenza . € 23.184
Trattasi del debito maturato nei confronti dell’Inps per la totalità puntualmente liquidato nel mese di 
competenza. 
Valore al 31 dicembre 2016 € 20.508

Altri debiti . € 176.555
Di seguito le principali voci di debito:
√  Accantonamento per ratei ferie e permessi maturati alla chiusura dell’esercizio per circa 85 mila euro;
√  Verso Finlombarda per circa 89 mila maturato per il Fondo di Rotazione. 
Valore al 31 dicembre 2016 € 183.568

E) RATEI E RISCONTI . € 63.076
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 arredi     16.076
Quota evento Kerouac      47.000
Valore al 31 dicembre 2016 € 48.366.
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Consuntivo 2017 Consuntivo 2016

A) RICAVI E PROVENTI

1) Proventi da attività istituzionale     € 1.128.588,37 € 1.266.705,44

1)a Contributi € 1.036.598,24 € 1.178.513,87

1)b Ingressi visitatori, didattica e altri proventi € 91.990,13 € 88.191,57

2) Ricavi da attività connessa € 149.891,14 € 208.565,28

2)a Royalties shop e bar € 59.769,06 € 70.432,00

2)b Variazioni delle rimanenze di magazzino € 6.307,34 € 8.979,22

2)c Sponsorizzazioni e altri ricavi € 83.814,74 € 129.154,06

TOTALE RICAVI E PROVENTI € 1.278.479,51 € 1.475.270,72

B) COSTI DELLA GESTIONE

6) Acquisto materiale € 89.029,17 € 67.577,05

7)a Servizi istituzionali € 237.075,73 € 283.961,32

7)b Spese per attività culturali € 247.077,94 € 368.326,11

7)c Spese per manutenzione e allest. locali   € 35.972,57 € 28.303,57

8) Godimento beni di terzi    € 0,00 € 12.857,48

9) Costi del personale € 576.575,76 € 577.477,00

10) Ammortamenti e svalutazioni   € 68.018,24 € 89.442,36

14) Oneri diversi di gestione    € 6.896,43 € 23.595,07

COSTI DELLA GESTIONE 1.260.645,84 1.451.539,96

€ 17.833,68 € 23.730,76

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI  

16) Gestione titoli € 26,62 € 261,40

17) Interessi bancari e altri oneri finanziari € 1.999,86 € 6.092,60

PROVENTI E ONERI FINANZIARI -€ 1.973,24 -€ 5.831,20

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

19)a Rivalutazione titoli 0,00 0,00

19)b Svalutazione titoli 0,00 0,00

PROVENTI E ONERI FINANZIARI € 0,00 € 0,00

Irap € 16.518,57 € 16.814,00

AVANZO DELL'ESERCIZIO -€ 658,13 € 1.085,56

DIFFERENZA (A‐B) AVANZO O  (DISAVANZO) OPERATIVO

RENDICONTO 
ECONOMICO AD USO 
ISTITUZIONALE



19

COMMENTI ALLE PRINCIPALI POSTE DEL CONTO ECONOMICO

     
  

Con riferimento alle entrate registrate nel 2017, si conferma la prevalenza del contributo del Comune di 
Gallarate che supporta l’attività ordinaria del Museo. 

La tabella seguente evidenzia in formato grafico la distribuzione % delle voci di entrate per la gestione 
ordinaria delle attività del Museo nel corso del 2017:

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).
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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 

Tab. 1



20

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.

Si precisa inoltre che per l’anno 2018 è prevista una riduzione ulteriore del contributo ordinario di € 
25.000 e uguale riduzione avverrà anche nel 2019, portando il contributo nel 2019 ad € 550.000. 
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Entrate finalizzate
La tabella seguente evidenzia in formato grafico la distribuzione % delle voci di entrate finalizzate alle 
attività del Museo nel corso del 2017:

Di seguito il dettaglio analitico per singola voce: 

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, una piccola quota derivante da altre 
Convenzioni comprendente anche quella di San Marino. 
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Entrate finalizzate 
 
La tabella seguente evidenzia in formato grafico la distribuzione % delle voci di entrate finalizzate 
alle attività del Museo nel corso del 2017: 
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Di seguito il dettaglio analitico per singola voce: 
 

Bandi, Restauri, mostre e altro 402.391   
          
a)      Enti Pubblici 121.546  30,2% 
  Convenzione con Comune di 

Legnano 
Legge 39 (Regione Lombardia) 
Miur/Amaci 
Altre Convenzioni (San Marino, ...)  

                     88.546  
 

 25.000 
3.000  
 5.000  

  
    
    
    

b) Privati (Fondazioni, Assoc., Banche, Società e Persone fis.)          
  

  
280.845 69,8% 

  Art Bonus 
Cultura sostenibile (Cariplo) 
Emblematici 
Liberalità (Premio, Musei civici, 
rotary) 
Lab.int 
Progetto Sea e Maga per l’arte 

 53.600  
 100.000  
 86.000  
 30.500  

 
7.140  
3.605  

  
    
    
    
  

  
 
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, una piccola 
quota derivante da altre Convenzioni comprendente anche quella di San Marino.  
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Di particolare rilevanza, tra le entrate finalizzate private, sono i contributi erogati da Fondazione Cariplo 
con 2 progetti importanti. 

Riteniamo importante evidenziare come grazie all’attività del personale dipendente e degli sponsor 
è stato possibile realizzare tre importanti mostre, Morandini (valore complessivo per circa € 80 mila), 
Oksana Mas (valore complessivo circa di € 30 mila) e Kerouac (valore complessivo circa di € 120 mila), 
meglio esplicitate nel Report 2017 a cui si rimanda; si segnala inoltre che sulla mostra Kerouac si è avuto 
una sponsorizzazione tecnica di parte della illuminazione che è rimane negli investimenti del Ma*Ga.

Il Ma*Ga, inoltre, grazie alle iniziative messe in campo è riuscito a utilizzare in maniera significativa lo 
strumento dell’Art Bonus già evidenziato nella tabella precedente per € 53.600 a fronte di € 19 mila 
dell’anno precedente.

Di particolare rilevanza, tra le entrate finalizzate private, sono i contributi erogati da Fondazione 
Cariplo con 2 progetti importanti.  
 
Riteniamo importante evidenziare come grazie all’attività del personale dipendente e degli 
sponsor è stato possibile realizzare tre importanti mostre, Morandini (valore complessivo per 
circa € 80 mila), Oksana Mas (valore complessivo circa di € 30 mila) e Kerouac (valore 
complessivo circa di € 120 mila), meglio esplicitate nel Report 2017 a cui si rimanda; si 
segnala inoltre che sulla mostra Kerouac si è avuto una sponsorizzazione tecnica di parte della 
illuminazione che è rimane negli investimenti del Ma*Ga. 
 
Il Ma*Ga, inoltre, grazie alle iniziative messe in campo è riuscito a utilizzare in maniera 
significativa lo strumento dell’Art Bonus già evidenziato nella tabella precedente per € 53.600 a 
fronte di € 19 mila dell’anno precedente. 
 
  
1) b  Ingressi visitatori, didattica e altri proventi Descrizione Consuntivo 2017 
Ingressi visitatori Ma*Ga   16.025  
Didattica Scuole  26.002  
Altri proventi e abbuoni   49.963  

TOTALE   91.990  
    
2) Ricavi da attività connessa Consuntivo 2017 
a) Attività correlate   59.769  
Royalties Bookshop   12.798  
Corrispettivi Ma*Ga bar   46.891  
Altri ricavi  80  
    
c) Sponsorizzazioni e altri ricavi  83.815  
Eventi in museo  43.115  
Rimb. per organ. convegni, assist eventi, restauri 2.277 
Sponsor Mostre   14.098  
Contributo Mas Art Heritage  23.000  
Altri ricavi   1.325  

TOTALE 143.584  
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COSTI
La tabella seguente evidenzia in formato grafico la distribuzione % delle voci di spesa del Museo nel 
corso dell’anno 2017:

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

L’importo esposto al 31/12/2016 è stato pari ad € 67.577
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Costi del personale Ammortamenti Oneri diversi Utenze

Tab. 5
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Riprendendo la suddivisione dei costi vista nel conto economico riclassificato a cui si rimanda, 
di seguito i dettagli analitici delle principali voci di spesa.  
 

6) Acquisto materiale                                      
Descrizione 

Consuntivo 2017 

Acquisti per MaGaBar                  56.837  
Cancelleria, materiale di consumo, pulizia                   25.694  

Materiale per Didattica                    3.652  

             Indumenti da lavoro                         349  
Inviti e materiale istituzionali                      2.497  

TOTALE       89.029  
 

 

 

 

L’importo esposto al 31/12/2016 è stato pari ad € 67.577 
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Riprendendo la suddivisione dei costi vista nel conto economico riclassificato a cui si rimanda, 
di seguito i dettagli analitici delle principali voci di spesa.  
 

6) Acquisto materiale                                      
Descrizione 

Consuntivo 2017 

Acquisti per MaGaBar                  56.837  
Cancelleria, materiale di consumo, pulizia                   25.694  
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             Indumenti da lavoro                         349  
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TOTALE       89.029  
 

 

7) Servizi istituzionali  
Descrizione 

  Consuntivo 2017 

Spese postali                           397  
Spese biglietteria                        220  

Spese e servizi Ma*ga Bar                      6.875  
Spese per assicurazioni                   12.987  

Spese per pulizia                           3.561  
Spese di vigilanza                          8.272  

Compensi a terzi att. Istituzionali                                                  7.847  
Spese agg. e manutenzione software                    7.974  

T
a
b
.
 
4 
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RSPP (Cucchiararo)                     3.806  

Consulenza per l'edificio                                                 16.602  
Consul. Legale                      2.662  

Consulenza fiscale (Trotti)                    4.021  
Consulente del lavoro (Colombo)                     7.613  

Revisore dei conti (Senaldi)                     5.075  
      

Spese telefoniche                          11.070  
Linea dati                      9.455  

Costi Energia Elettrica                  104.129  
Costi Acqua                                   6.398  

      
Spese per assistenza sanitaria                         967  

Spese aggiornam.personale                      2.806  
Spese restauro opere                      1.850  

Spese Extralab                               2.049  
Spese varie spost depositi                      6.553  

Oneri bancari                     3.889  

TOTALE          237.076  

L’importo esposto al 31/12/2016 è stato pari ad € 283.961 

  
7) b Spese per attività culturali                   
Descrizione 

Consuntivo 2017 

Spese varie MaGaEstate                                             11.166  
Spese gestione eventi                                                  12.965  

Spese Istituz. di rapprentanza                                                  8.666  
CLP Ufficio Stampa                                                 6.610  
Spese generali O.C.                                                      5.075  

Spese varie prog. Lab.In                                               5.000  
Spese varie Mostra 50 anni                                                  5.573  

Spese varie prog. Emblematici                                               22.661  
Spese varie Amici MA*GA                                                3.208  

Spese varie Biblioteca Vle Milano                                                     393  
Cariplo Legnano Fornitori                                               79.857  

Spese varie ICC Londra                                                 1.891  
Spese varie Mostra Galligani                                                  2.719  

Spese varie mostra Morandini                                                19.329  
Spese varie allestimento                                                 2.273  

Spese varie mostra Kerouac                                               29.148  
Spese varie mostra Oksana Mas                                               23.282  

Progetto Sea                                                  3.318  
Spese org. gite con guida                                                  2.637  

Spese varie generali                                                   1.305  
TOTALE                              247.078  
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L’importo esposto al 31/12/2016 è stato pari ad € 368.326 

 
9) Costi del personale               
Descrizione 

Consuntivo 2017 

Organico                                               
415.496  

Direzione ed Amministrazione (2)                                              97.092  
Custodi (5)                                              107.675  
Mostre (1)                                                30.212  

Conservazione (2)                                                43.613  
Didattica (5)                                                95.639  

  Eventi (1)                                                13.726  
  Allestitore (1)                                                12.212  

Pulizia (1)                                                15.329  
      

Oneri sociali e previdenziali                                              126.479  
Accantonamento TFR                                                30.116  
Altre spese per il personale                                                  4.485  
TOTALE                                576.576  

 
L’importo esposto al 31/12/2016 è stato pari ad € 577.476 

 
Si ricorda che il costo del personale è parzialmente coperto con le partecipazioni ai bandi e 
alcune entrate istituzionali quali la didattica già descritta nelle pagine precedenti. 

L’importo esposto al 31/12/2016 è stato pari ad € 368.326

L’importo esposto al 31/12/2016 è stato pari ad € 577.476

Si ricorda che il costo del personale è parzialmente coperto con le partecipazioni ai bandi e alcune 
entrate istituzionali quali la didattica già descritta nelle pagine precedenti.
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via E. de Magri 1
21013 GALLARATE
T 0331 706011

www.museomaga.it


