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FONDAZIONE  
MUSEO DI FOTOGRAFIA CONTEMPORANEA 

Sede in CINISELLO BALSAMO (MI) 
VIA FROVA 10 

Fondo in dotazione Euro 100.000,00 
Codice fiscale 94598490152 
Partita I.V.A. n. 04993770967 
R.E.A. di Milano n. 1818524 

Registro Persone Giuridiche Prefettura di Milano n. 680 del 09/05/2006 
 

Bilancio Abbreviato al 31.12.2018 
 

(ARTICOLO 2435 BIS DEL CODICE CIVILE) 

 
Valori espressi in EURO (unità) 

 
 
 
Stato patrimoniale attivo  31.12.2018 31.12.2017 

    

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti  -- -- 

B) Immobilizzazioni    

I. Immobilizzazioni Immateriali  -- -- 

II. Immobilizzazioni Materiali  285.927 284.946 

III. Immobilizzazioni Finanziarie  -- -- 

Totale immobilizzazioni  285.927 284.946 

    

C) Attivo circolante    

I. Rimanenze  9.500 10.000 

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita  -- -- 

II. Crediti    

 - esigibili entro l'esercizio successivo  149.555 428.461 

 - esigibili oltre l'esercizio successivo  -- -- 

 - imposte anticipate  -- -- 

  149.555 428.461 

III. Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni 

 -- -- 

IV. Disponibilità liquide  214.333 691 

Totale attivo circolante  373.388 439.152 

    

D) Ratei e risconti  2.805 2.100 

    

Totale attivo  662.120 726.198 

    

 
Stato patrimoniale passivo  31.12.2018 31.12.2017 

    

A) Patrimonio netto    

I. Capitale  100.000 100.000 

II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni  -- -- 

III. Riserva di rivalutazione  -- -- 

IV. Riserva legale  -- -- 
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V. Riserve statutarie  -- -- 

VI. Altre riserve  -2 -- 

VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi 
finanziari attesi 

 -- -- 

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo  34.128 32.163 

IX. Utile (perdita) dell'esercizio  -22.704 1.965 

Perdita ripianata nell'esercizio  -- -- 

X. Riserva negativa per azioni proprie in 
portafoglio 

 -- -- 

    

Totale patrimonio netto  111.422 134.128 

    

B) Fondi per rischi e oneri  58.600 63.718 

    

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato  83.576 71.640 

    

D) Debiti    

 - esigibili entro l'esercizio successivo  300.975 342.091 

 - esigibili oltre l'esercizio successivo  -- -- 

  300.975 342.091 

    

E) Ratei e risconti  107.547 114.621 

    

Totale passivo  662.120 726.198 

 
 
Conto Economico  31.12.2018 31.12.2017 

    

A) Valore della produzione    

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni  25.988 28.956 

2) Variazione delle rimanenze di prodotti in 
lavorazione, semilavorati e finiti 

 -500 -1.675 

3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione  -- -- 

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni  -- -- 

5) Altri ricavi e proventi:    

- contributi in conto esercizio  571.755 628.588 

- altri  8.179 4.164 

  579.934 632.752 

Totale valore della produzione  605.422 660.033 

    

B) Costi della produzione    

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di 
merci 

 684 10.618 

7) Per servizi  304.273 302.472 

8) Per godimento di beni di terzi  2.741 9.875 

9) Per il personale    

a) Salari e stipendi  188.764 186.553 

b) Oneri sociali  56.633 55.070 

c) Trattamento di fine rapporto  15.501 15.982 

d) Trattamento di quiescenza e simili  -- -- 

e) Altri costi  3.332 2.870 

  264.230 260.475 

10) Ammortamenti e svalutazioni    

a) Ammortamento delle immobilizzazioni 
immateriali 

 -- 5.488 

b) Ammortamento delle immobilizzazioni 
materiali 

 11.873 11.293 

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni  -- -- 

d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo  -- -- 
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circolante e delle disponibilità liquide 

  11.873 16.781 

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, 
sussidiarie, di consumo e merci 

 -- -- 

12) Accantonamento per rischi  -- -- 

13) Altri accantonamenti  10.096 6.341 

14) Oneri diversi di gestione  20.633 38.869 

    

Totale costi della produzione  614.530 645.431 

     

Differenza tra valore e costi di produzione (A–B)  -9.108 14.602 

    

C) Proventi e oneri finanziari    

15) Proventi da partecipazioni:    

- da imprese controllate  -- -- 

- da imprese collegate  -- -- 

- da imprese controllanti  -- -- 

- da imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti 

 -- -- 

- altri  -- -- 

  -- -- 

16) Altri proventi finanziari:    

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni    

 - da imprese controllate  -- -- 

 - da imprese collegate  -- -- 

 - da imprese controllanti  -- -- 

 - da imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti 

 -- -- 

 - altri  -- -- 

  -- -- 

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non 
costituiscono partecipazioni 

 -- -- 

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non 
costituiscono partecipazioni 

 -- -- 

d) proventi diversi dai precedenti:    

 - da imprese controllate  -- -- 

 - da imprese collegate  -- -- 

 - da imprese controllanti  -- -- 

 - da imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti 

 -- -- 

 - altri  4 10 

  4 10 

  4 10 

    

17) Interessi e altri oneri finanziari:    

- da imprese controllate  -- -- 

- da imprese collegate  -- -- 

- da imprese controllanti  -- -- 

- da imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti 

 -- -- 

- altri  1.877 4.155 

    1.877 4.155 

    

17-bis) Utili e perdite su cambi  -- -- 

    

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 + 17 ± 17bis)  -1.873 -4.145 

    

D) Rettifiche di valore di attività e passività 
finanziarie 

   

18) Rivalutazioni:    
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a) di partecipazioni  -- -- 

b) di immobilizzazioni finanziarie che non 
costituiscono partecipazioni 

 -- -- 

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non 
costituiscono partecipazioni 

 -- -- 

d) di strumenti finanziari derivati  -- -- 

di attività finanziarie per la gestione accentrata 
della tesoreria 

 -- -- 

  -- -- 

19) Svalutazioni:    

a) di partecipazioni  -- -- 

b) di immobilizzazioni finanziarie che non 
costituiscono partecipazioni 

 -- -- 

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non 
costituiscono partecipazioni 

 -- -- 

d) di strumenti finanziari derivati  -- -- 

di attività finanziarie per la gestione accentrata 
della tesoreria 

 -- -- 

  -- -- 

    

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività 
finanziarie (18 - 19) 

 -- -- 

    

Risultato prima delle imposte (A–B±C±D±E)  -10.981 10.457 

    

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

   

Imposte correnti  11.723 8.492 

Imposte relative a esercizi precedenti  -- -- 

Imposte differite e anticipate  -- -- 

Proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato 
fiscale / trasparenza fiscale 

 -- -- 

  11.723 8.492 

    

21) Utile (Perdita) dell'esercizio  -22.704 1.965 

    

 

Il presente bilancio, composto dallo Stato Patrimoniale dal Conto Economico e dalla Nota 

Integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria 

nonché il risultato economico dell’esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture 

contabili. 

 

Cinisello Balsamo, 29 marzo 2019 

 

 
                                                         Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

                                                         Giovanna Calvenzi 
 


