
RELAZIONE ESPLICATIVA DELLE PRINCIPALI VOCI 
PATRIMONIALI AL 31 DICEMBRE 2015 

(Valori in unità di €) 

 

Il bilancio dell’esercizio 2015 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 documento descrittivo 

principale che illustra tutte le attività istituzionali della Fondazione svoltesi nel 2015 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 2015 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 € 2.577 

dopo avere conteggiato Irap per € 17.265 e ammortamenti per € 100.763; è importante 

evidenziare che a tale avanzo si deve aggiungere il valore monetario della donazione 

notarile di opere artistiche effettuatasi nel mese di Dicembre 2015 da parte della 

famiglia Gian Ferrari per un importo complessivo di € 77.500.  

Si specifica che 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 2015 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.. 

 

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% 

 

Per i criteri di ammortamento si rinvia alla successiva descrizione delle 

immobilizzazioni materiali; 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; in particolare il fondo rischi esposto in bilancio copre per 30 mila euro 

l’eventualità di rettifica in fase di rendicontazione del progetto triennale “Officine 

Contemporanee” perfezionatosi con Fondazione Cariplo ed in pieno svolgimento. 

  

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. 

 

COMMENTI ALLA 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 

31.12.14 
Incrementi 
esercizio 

Decreme
nti 

esercizio 
Amm.to 

esercizio 

Valore 
31.12.1

5 
Costi di ricerca e sviluppo 2.952 - - (1.271) 1.681 
Diritti di brevetto e 
utilizz.ne opere ingegno 5.386 - 

 
- (3.548) 1.838 

Altre 25.625 3.573  (7.426) 21.772 
      
Totale 33.963 3.573 - (12.245) 25.292 



 

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); gli importi principali 

dipendono dall’investimento iniziale della Fondazione nel corso dell’anno 2010 quindi 

tali voci si stanno nel frattempo “scaricando” a conto economico tramite la voce 

“ammortamenti d’esercizio”. 

 

II - Immobilizzazioni materiali 

I movimenti intervenuti nell’esercizio sono di seguito esposti: 

 
Valore 

31.12.14 
Incrementi 
esercizio 

Decreme
nti 

esercizio 
Amm.to 

esercizio 

Valore 
31.12.1

5 
Impianti e macchinari 69.665 2.700  (33.839) 38.526 
Attrezzature industriali e 
commerciali 24.931 6.058 

 
 (20.562) 10.427 

Altri beni 182.141 111.944 
 
 (34.117) 

259.96
7 

Totale 276.736 120.702 
 

(88.518) 
308.92

0 
 

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– € 72.426 

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

parte residuale omaggiati nel corso dell’esercizio 2016 e seguenti; in particolare 

trovano ancora un importante valore i cataloghi del Ma*Ga, i libri bookshop e il catalogo 

dell’evento / mostra 2015 dedicato a Missoni. 

Valore al 31 dicembre 2014 € 70.887. 

 



II – Crediti – € 545.309 

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 – €36.672 

                                                   Valore 31.12.15 
Clienti c/cred. commerc. 36.672 
Totale 36.672 
 

Nessuna criticità d’incasso che qualora esistesse è coperta da apposito fondo rischi.  

Valore al 31 dicembre 2014 € 22.574. 

 

Verso controllante - € 247.950 

 
 Valore 31.12.15 
Comune di Gallarate 247.950 
  
Totale 247.950 
 

Credito interamente incassato nel corso dei primi mesi del 2016. 

Valore al 31 dicembre 2014 € 21.526 

 

Crediti verso altri - € 260.686 

Di seguito le principali voci: 

 il credito verso Fondo di rotazione per € 29.963 che nell’esercizio precedente è 

diventato certo e in parte già incassato alla data della stesura della presente 

relazione;  

 il credito per il bando regionale Gran Tour Expo per € 65.000; capofila: 

Fondazione Museo dell’aereonautica – Volandia -; 

 il credito per il bando regionale valorizzazione per € 53.000; - capofila: Comune 

di Gallarate; 

 Credito verso Comune di Legnano € 12.800 per l’Accordo siglato nel corso del 

2015 per la creazione e gestione di un polo museale dell’alto milanese per l’arte 

contemporanea; 

 Credito vs Progetto OC per € 24.937. 



 

Nessuna criticità d’incasso; trattasi di bandi ampiamente descritti nella relazione della 

Direttrice alla quale si rimanda. 

 

Valore al 31 dicembre 2014 € 351.205. 

 

III – Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni  

La Fondazione non detiene partecipazioni di breve periodo in imprese controllate e 
collegate. 
 

IV – Disponibilità liquide – € 420.598 

Sono così formate: 

 

 Val. 31.12.15 
Depositi bancari 417.180 
  
Denaro e valori in cassa 3.419 
  
Totale 420.598 
 

Di cui € 120.000 (120.129) vincolati oltre 5 anni. 

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

di chiusura dell’esercizio. 

Per € 120.129 trattasi di denaro vincolato a garanzia del Fondo di Rotazione prestato 

dal Comune di Gallarate (vedasi voce di debito). 

Valore al 31 dicembre 2014 € 235.387 

 

D) Ratei e risconti attivi € 8.413 

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 2015 ratei e/o risconti aventi durata superiore a 5 anni.  

Valore al 31 dicembre 2014 € 5.802. 

 

 

 



Passivo 

A) PATRIMONIO NETTO 

 

Il Patrimonio netto si è incrementato di € 80.077 (avanzo di gestione 2015) grazie in 

particolare alla donazione notarile di opere d’arti avvenuta nel mese di Dicembre 2015 

per € 77.500. 

 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 

Il fondo ha subito nel corso dell’esercizio 2015 la seguente movimentazione: 

 Val. 31.12.15 
  
Fondo iniziale 84.396 
  
Accantonamento dell’esercizio 27.901 
 
Utilizzi 2015 (4.280) 
 
Fondo al 31/12/2015 108.017 
 

Il fondo accantonato rappresenta l’effettivo debito della società al 31/12/2015 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 - € 310.274 

Trattasi di servizi e fornitura di beni ricevuti nel corso dell’anno 2015 e liquidati o in fase 

di liquidazione nell’esercizio 2016; nel rispetto del principio della competenza, la voce 

comprende anche fatture da ricevere per € 102.940.  

Valore al 31 dicembre 2014 € 177.332 

Descrizione 31/12/2015 
  
Fondo di dotazione 700.000 
Riserva legale - 
Altre riserve 15.000 
Utili (perdite) portati a nuovo (630.489) 
Utile (perdita) dell’esercizio 80.077 
  
Totale 164.588 



 

Debiti tributari – € 94.504 

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 € 12.978,  

 per ritenute su professionisti per € 4.489  

 per Irap pregressa (2010 e 2011 in fase di rateizzazione per € 13.621;  

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

53.248; 

 per Iva a debito € 7.786. 

 

Valore al 31 dicembre 2014 € 61.317 

 

Debiti verso istituti di previdenza - € 24.249 

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

nel mese di competenza.  

Valore al 31 dicembre 2014 € 22.606 

 

Altri debiti – Cariplo per OC - € 156.414 

Trattasi degli acconti ricevuti da Fondazione Cariplo relativamente al progetto [OC] 

Valore al 31 dicembre 2014 € 160.680. 

 

Altri debiti - € 232.272 

Di seguito le principali voci di debito: 

 Verso la società Missoni Spa per 55 mila euro circa trattandosi della loro quota 

degli introiti registrati per la mostra in corso;  

 accantonamento per ratei ferie e permessi maturati alla chiusura dell’esercizio 

per circa 86 mila euro; 

 Verso Finlombardia per circa 90 mila maturato per il Fondo di Rotazione.  

Valore al 31 dicembre 2014 € 57.768 

 



E) RATEI E RISCONTI - € 129.155 

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 2015 129.155 

 

Valore al 31 dicembre 2014 € 223.572. 

 

 

COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DEL CONTO ECONOMICO 

 

Si rimanda al dettaglio dei conti come da allegati distribuiti in sede di Consiglio insieme 

alla presente relazione.  


