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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 Ordinario al 31.12.2017 
 
 

Valori espressi in EURO (unità) 
 
 
Stato patrimoniale attivo  31.12.2017 31.12.2016 

    

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

Parte richiamata  -- -- 

Parte da richiamare  -- -- 

    

B) Immobilizzazioni    

I. Immobilizzazioni Immateriali    

1) Costi di impianto e di ampliamento  -- -- 

2) Costi di sviluppo  -- -- 

3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione 
di opere dell'ingegno 

 -- -- 

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili  -- -- 

5) Avviamento  -- -- 

6) Immobilizzazioni in corso e acconti  -- -- 

7) Altre  -- 5.488 

  -- 5.488 

II. Immobilizzazioni Materiali    

1) Terreni e fabbricati  -- -- 

2) Impianti e macchinario  42.476 40.361 

3) Attrezzature industriali e commerciali  1.941 52 

4) Altri beni  240.529 242.050 

5) Immobilizzazioni in corso e acconti  -- -- 

  284.946 282.463 

III. Immobilizzazioni Finanziarie    

1) Partecipazioni in:    

 a) imprese controllate  -- -- 

 b) imprese collegate  -- -- 

 c) imprese controllanti  -- -- 

 d) imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti 

 -- -- 

 d-bis) altre imprese  -- -- 

  -- -- 

    

2) Crediti    

 a) verso imprese controllate    

  - esigibili entro l’esercizio successivo  -- -- 

  - esigibili oltre l’esercizio successivo  -- -- 
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  -- -- 

 b) verso imprese collegate    

  - esigibili entro l’esercizio successivo  -- -- 

  - esigibili oltre l’esercizio successivo  -- -- 

  -- -- 

 c) verso controllanti    

  - esigibili entro l’esercizio successivo  -- -- 

  - esigibili oltre l’esercizio successivo  -- -- 

  -- -- 

 d) verso imprese sottoposte al controllo 
delle controllanti 

   

  - esigibili entro l’esercizio successivo  -- -- 

  - esigibili oltre l’esercizio successivo  -- -- 

  -- -- 

 d-bis) verso altri    

  - esigibili entro l’esercizio successivo  -- -- 

  - esigibili oltre l’esercizio successivo  -- -- 

  -- -- 

  -- -- 

    

3) Altri titoli  -- -- 

4) Strumenti finanziari derivati attivi  -- -- 

  -- -- 

    

Totale immobilizzazioni  284.946 287.951 

    

C) Attivo circolante    

I. Rimanenze    

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo  -- -- 

2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati  -- -- 

3) Lavori in corso su ordinazione  -- -- 

4) Prodotti finiti e merci  10.000 11.674 

5) Acconti  -- -- 

  10.000 11.674 

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita  -- -- 

II. Crediti    

1) Verso clienti    

 - esigibili entro l’esercizio successivo  6.497 32.898 

 - esigibili oltre l’esercizio successivo  -- -- 

  6.497 32.898 

2) Verso imprese controllate    

 - esigibili entro l’esercizio successivo  -- -- 

 - esigibili oltre l’esercizio successivo  -- -- 

   -- -- 

3) Verso imprese collegate    

 - esigibili entro l’esercizio successivo  -- -- 

 - esigibili oltre l’esercizio successivo  -- -- 

  -- -- 

4) Verso controllanti    

 - esigibili entro l’esercizio successivo  -- -- 

 - esigibili oltre l’esercizio successivo  -- -- 

  -- -- 

5) Verso imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti 

   

 - esigibili entro l’esercizio successivo  -- -- 

 - esigibili oltre l’esercizio successivo  -- -- 

  -- -- 

5-bis) Crediti tributari    

 - esigibili entro l’esercizio successivo  3.359 3.049 



FONDAZIONE MUSEO DI FOTOGRAFIA CONTEMPORANEA  

Bilancio al 31.12.2017  Pagina 3 

 - esigibili oltre l’esercizio successivo  -- -- 

  3.359 3.049 

5-ter) Imposte anticipate  -- -- 

5-quater) Verso altri    

 - esigibili entro l’esercizio successivo  418.605 320.683 

 - esigibili oltre l’esercizio successivo  -- -- 

  418.605 320.683 

  428.461 356.630 

III. Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni 

   

1) Partecipazioni in imprese controllate  -- -- 

2) Partecipazioni in imprese collegate  -- -- 

3) Partecipazioni in imprese controllanti  -- -- 

3-bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al 
controllo delle controllanti 

 -- -- 

4) Altre partecipazioni  -- -- 

5) Strumenti finanziari derivati attivi  -- -- 

6) Altri titoli  -- -- 

Attività finanziarie per la gestione accentrata 
della tesoreria 

 -- -- 

  -- -- 

IV. Disponibilità liquide    

1) Depositi bancari e postali  231 1.335 

2) Assegni  -- -- 

3) Denaro e valori in cassa  460 446 

  691 1.781 

    

Totale attivo circolante  439.152 370.085 

    

D) Ratei e risconti  2.100 -- 

    

Totale attivo  726.198 658.036 

    

 
Stato patrimoniale passivo  31.12.2017 31.12.2016 

    

A) Patrimonio netto    

I. Capitale  100.000 100.000 

II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni  -- -- 

III. Riserva di rivalutazione  -- -- 

IV. Riserva legale  -- -- 

V. Riserve statutarie  -- -- 

VI. Altre riserve, distintamente indicate:    

- Riserva straordinaria  -- -- 

- Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod.Civ.  -- -- 

- Riserva azioni (quote) della soc.controllante  -- -- 

- Riserva da rivalutazione delle partecipazioni  -- -- 

- Versamenti in conto aumento di capitale  -- -- 

- Versamenti in conto futuro aumento di cap.  -- -- 

- Versamenti in conto capitale  -- -- 

- Versamenti a copertura perdite  -- -- 

- Riserva da riduzione capitale sociale  -- -- 

- Riserva avanzo di fusione  -- -- 

- Riserva per utili su cambi non realizzati  -- -- 

- Riserva da conguaglio utili in corso  -- -- 

- Varie altre riserve  -- -- 

  -- -- 

VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi 
finanziari attesi 

 -- -- 
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VIII. Utili (perdite) portati a nuovo  32.163 21.513 

IX. Utile (perdita) dell'esercizio  1.965 10.650 

Perdita ripianata nell'esercizio  -- -- 

X. Riserva negativa per azioni proprie in 
portafoglio 

 -- -- 

    

Totale patrimonio netto  134.128 132.163 

    

B) Fondi per rischi e oneri    

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili  -- -- 

2) per imposte, anche differite  -- -- 

3) Strumenti finanziari derivati passivi  -- -- 

4) Altri  63.718 63.718 

    

Totale fondi per rischi ed oneri  63.718 63.718 

    

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato  71.640 60.612 

    

D) Debiti    

1) Obbligazioni    

 - esigibili entro l’esercizio successivo  -- -- 

 - esigibili oltre l’esercizio successivo  -- -- 

  -- -- 

2) Obbligazioni convertibili    

 - esigibili entro l’esercizio successivo  -- -- 

 - esigibili oltre l’esercizio successivo  -- -- 

  -- -- 

3) Debiti verso soci per finanziamenti    

 - esigibili entro l’esercizio successivo  -- -- 

 - esigibili oltre l’esercizio successivo  -- -- 

  -- -- 

4) Debiti verso banche    

 - esigibili entro l’esercizio successivo  167.435 17.390 

 - esigibili oltre l’esercizio successivo  -- -- 

  167.435 17.390 

5) Debiti verso altri finanziatori    

 - esigibili entro l’esercizio successivo  -- -- 

 - esigibili oltre l’esercizio successivo  -- -- 

  -- -- 

6) Acconti    

 - esigibili entro l’esercizio successivo  -- -- 

 - esigibili oltre l’esercizio successivo  -- -- 

  -- -- 

7) Debiti verso fornitori    

 - esigibili entro l’esercizio successivo  154.191 220.583 

 - esigibili oltre l’esercizio successivo  -- -- 

  154.191 220.583 

8) Debiti rappresentati da titoli di credito    

 - esigibili entro l’esercizio successivo  -- -- 

 - esigibili oltre l’esercizio successivo  -- -- 

  -- -- 

9) Debiti verso imprese controllate    

 - esigibili entro l’esercizio successivo  -- -- 

 - esigibili oltre l’esercizio successivo  -- -- 

  -- -- 

10) Debiti verso imprese collegate    

 - esigibili entro l’esercizio successivo  -- -- 

 - esigibili oltre l’esercizio successivo  -- -- 

  -- -- 
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11) Debiti verso controllanti    

 - esigibili entro l’esercizio successivo  -- -- 

 - esigibili oltre l’esercizio successivo  -- -- 

  -- -- 

11-bis) Debiti verso imprese sottoposte al 
controllo delle controllanti 

   

 - esigibili entro l’esercizio successivo  -- -- 

 - esigibili oltre l’esercizio successivo  -- -- 

  -- -- 

12) Debiti tributari    

 - esigibili entro l’esercizio successivo  10.150 7.362 

 - esigibili oltre l’esercizio successivo  -- -- 

  10.150 7.362 

13) Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale 

   

 - esigibili entro l’esercizio successivo  8.437 8.032 

 - esigibili oltre l’esercizio successivo  -- -- 

  8.437 8.032 

14) Altri debiti    

 - esigibili entro l’esercizio successivo  1.878 11.024 

 - esigibili oltre l’esercizio successivo  -- -- 

  1.878 11.024 

    

Totale debiti  342.091 264.391 

    

E) Ratei e risconti  114.621 137.152 

    

Totale passivo  726.198 658.036 

 
 
Conto Economico  31.12.2017 31.12.2016 

    

A) Valore della produzione    

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni  28.956 67.016 

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

 -1.675 -7.383 

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

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

5) Altri ricavi e proventi:    

- contributi in conto esercizio  628.588 481.161 

- altri  4.164 50.755 

  632.752 531.916 

Totale valore della produzione  660.033 591.549 

    

B) Costi della produzione    

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

 10.618 12.168 

7) Per servizi  302.472 297.319 

8) Per godimento di beni di terzi  9.875 -- 

9) Per il personale    

a) Salari e stipendi  186.553 135.816 

b) Oneri sociali  55.070 41.092 

c) Trattamento di fine rapporto  15.982 9.964 

d) Trattamento di quiescenza e simili  -- -- 

e) Altri costi  2.870 -- 

  260.475 186.872 

10) Ammortamenti e svalutazioni    

a) Ammortamento delle immobilizzazioni 
immateriali 

 5.488 5.468 
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b) Ammortamento delle immobilizzazioni 
materiali 

 11.293 8.782 

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni  -- -- 

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

 -- -- 

  16.781 14.250 

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

 -- -- 

12) Accantonamento per rischi  -- -- 

13) Altri accantonamenti  6.341 30.236 

14) Oneri diversi di gestione  38.869 30.226 

    

Totale costi della produzione  645.431 571.071 

     

Differenza tra valore e costi di produzione (A–B)  14.602 20.478 

    

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  10 11 

  10 11 

  10 11 

    

17) Interessi e altri oneri finanziari:    

- da imprese controllate  -- -- 

- da imprese collegate  -- -- 

- da imprese controllanti  -- -- 

- da imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti 

 -- -- 

- altri  4.155 3.236 

    4.155 3.236 

    

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

    

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 + 17 ± 17bis)  -4.145 -3.225 
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D) Rettifiche di valore di attività e passività 
finanziarie 

   

18) Rivalutazioni:    

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)  10.457 17.253 

    

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

   

Imposte correnti  8.492 6.603 

Imposte relative a esercizi precedenti  -- -- 

Imposte differite e anticipate  -- -- 

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

 -- -- 

  8.492 6.603 

    

21) Utile (Perdita) dell'esercizio  1.965 10.650 

    

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, 21 marzo 2018 

 

 
                                                         Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

                                                         Giovanna Calvenzi 
 
 


