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FONDAZIONE ARTISTICA 
POLDI PEZZOLI «ONLUS»
«Organizzazione Non 
Lucrativa di Utilità Sociale»  

Museo: Via A. Manzoni 12     20121 Milano             Tel. 02794889, 02796334          info@museopoldipezzoli.org  
Uffici e biblioteca: Via Bigli 19    20121 Milano                Tel. 02 45473800                       Fax  02 45473811 
www.museopoldipezzoli.it                            Codice fiscale 80068270158                     Partita IVA 04265690158
Posta certificata:                  MPP@pec.museopoldipezzoli.it          amministrazione@pec.museopoldipezzoli.it

Ente Morale senza scopo di lucro avente personalità giuridica (R.D. LXXIX del 27.02.1881).
Ha per scopo la tutela, la promozione e la valorizzazione delle raccolte artistiche, di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.
137, ex art. 1 legge 01.06.1939 N. 1089).

La Fondazione è iscritta all’Anagrafe delle Onlus presso l’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della
Lombardia poiché in possesso dei requisiti indicati all’art. 10, comma 1 lettera a) del decreto legislativo n. 460
del 4 dicembre 1997, con svolgimento dell’attività nel Settore 7 ovvero Tutela, promozione e valorizzazione delle
raccolte artistiche.

Iscritta al pubblico registro delle persone giuridiche tenuto presso la Prefettura di Milano al numero d’ordine 866
della pagina 4069 del Vol. 5°.

La Regione Lombardia ha effettuato il riconoscimento come museo con dgr del 5 novembre 2004 n. 19262 in
attuazione del dgr 20/12/2002 n. 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 e delle raccolte
museali in lombardia, ai sensi della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 commi 130 – 131.
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Imbert Federico

Dirigente e quadri in organico al 31 dicembre 2020

Stricagnolo

Personale dipendente

Ranaldi

Consigliere

Direttore

UBI Banca 

Nomina in rappresentanza di

Livio

Conservatore

Maurizio Delsale

quadro

20/10/1989

04/12/1995

Marino MiBACT

Annalisa Zanni

Dallo Statuto della Fondazione Artistica Poldi Pezzoli «Onlus», art. 4) La Fondazione è articolata nei seguenti organi:

In blu gli Enti Sovventori

Amministrazione e personale

15/05/2000

quadro Registrar

Federico

Lavinia Maddalena Galli 

Conservatore

In nero gli Enti Istituzionali ovvero Pubblici

Mansione

quadro

Legenda

dirigente

Qualifica

GiulioSapelli

Zanni

Revisore

Andrea Di Lorenzo

Federica Manoli

03/02/1982

assunzione

Caselle con flag per i membri del Comitato di Gestione

Insam

Attolico Trivulzio

Gianluca

Donatella

Umberto

Bianchi

Ambrosoli

Gian Giacomo

Domanin

Carrobio di Carrobio Francesca

Canal

Corrado

Mario

Igino

Nomina in rappresentanza di

prima nomina

Direttore. Partecipa al CdA - non avente diritto di voto

Umberta

Consigliere

Associazione Amici del Museo Poldi Pezzoli

Geoffroy

Soprint. ai Beni Artistici Lombardia

Annalisa

Consigliere

ruolo

Consigliere Fond. Banca del Monte di Lombardia

Consigliere

27/02/2018

Banco BPM

Eredi Gian Giacomo Poldi Pezzoli

Consigliere

Consigliere

Presidente e L.R.

In verde i Rappresentanti Tradizionali

03/10/2018

21/06/2018

Antonella

Strazzera

Revisore

Dellisanti

04/10/2004

quadro

05/05/2015

09/05/2018

21/06/2018

Consigliere

Van Cleef & Arpels

Regione Lombardia

21/06/2018

Collegio dei Revisori dei Conti

Gnutti

Revisore

Medinger

Consigliere Credit Suisse

Consigliere

27/06/1989

prima nomina

20/04/2015

15/03/2018

17/05/2012

12/06/2018

21/06/2018

13/07/2017

in corso

06/03/2018

12/06/2018

24/01/2019 24/01/2019

21/06/2018

06/10/2014

Comune di Milano

21/06/2018

15/03/2018Consigliere

Comune di Milano

Consigliere

MIBACT

Regione Lombardia

09/05/2018

12/06/2018

di diritto

in corso

Camera di C. Metrop. di MI Monza Brianza Lodi

03/10/2018

21/04/2008

02/07/2018 02/07/2018

16/07/2018

28/04/2015

Matteo G. F.

Comune di Milano

Il Consiglio di amministrazione alla data del ../../2020

a) il Consiglio di Amministrazione;
b) il Comitato di Gestione;
c) il Collegio dei Revisori;
d) il Direttore.
Art. 5) Il Consiglio di Amministrazione è composto da non meno di 9 
(nove) e non oltre 16 (sedici) membri, compreso il Presidente, 
nominati dalle categorie dei soggetti fondatori individuati secondo lo 
Statuto e costituiti da Enti istituzionali, Rappresentanti tradizionali e 
Enti sovventori, come segue:
A) in numero di 6 (sei) per gli Enti istituzionali così individuati:
a) il Soprintendente all'Archeologia, Belle Arti e Paesaggio pro 
tempore territorialmente competente;
b) due membri nominati dal Sindaco del Comune di Milano;
c) due membri nominati dal Presidente della Regione Lombardia;
d) un membro nominato dal Ministro dei Beni e delle Attività Culturali 
e del Turismo;
B) in numero di 2 (due) per i Rappresentanti tradizionali:
a) l'erede o il rappresentante degli eredi del Nob. Cav. Gian Giacomo 
Poldi Pezzoli;
b) un rappresentante dell'Associazione degli Amici del Poldi Pezzoli;

C) in un numero complessivo non maggiore di 8 (otto) per gli Enti 
sovventori, ognuno di essi nominando un membro del Consiglio di 
Amministrazione.
Sono Enti sovventori i soggetti, di diritto pubblico o di diritto privato, 
che si impegnano a versare i contributi annuali per l'attività della 
Fondazione per un periodo triennale e che vengono indicati dal 
Consiglio di Amministrazione di triennio in triennio, almeno tre mesi 
prima della scadenza del Consiglio stesso e quindi inseriti in un elenco 
pubblico nelle forme stabilite dal Consiglio di Amministrazione.
Tutti i Consiglieri di amministrazione hanno uguali diritti e doveri e non 
rappresentano gli Enti ed Organismi che li hanno nominati né ad essi 
rispondono.
I Consiglieri nominati dagli Enti Istituzionali e dai Rappresentanti 
tradizionali durano in carica per tre esercizi dalla rispettiva nomina, 
compreso quello in corso al momento della nomina stessa. La carica 
cessa con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di 
efficacia dell'incarico. <...>

pagina  3



FONDAZIONE ARTISTICA POLDI PEZZOLI «Onlus»                                                          RENDICONTO CONSUNTIVO 2020

Principi contabili

Immobilizzazioni immateriali
Tali voci riportano il saldo residuale dei costi sostenuti
ammortizzati nell’arco di cinque anni.

Immobilizzazioni materiali
Non risultano iscritti a patrimonio i beni artistici e gli immobili
del museo. I beni artistici figurano nel libro "Inventario" del
Museo Poldi Pezzoli.
Risultano invece iscritte solo le immobilizzazioni di tipo tecnico
acquisite o realizzate al valore che non risulta ancora azzerato
in seguito a specifici contributi ricevuti o a quote di
ammortamento applicate ai residui importi non coperti da tali
introiti.
Le aliquote di ammortamento applicate sono le seguenti:
- impianti 12%
- attrezzature museali 12%
- macchine ufficio 20%
- beni inferiori a euro 516,46 100%

Immobilizzazioni finanziarie
Prodotti finanziari derivanti dalle precedenti gestioni (UBI) e
parte residua della prima donazione Franzini (sottoscrizione
fondo comune).

Rimanenze
Si riferiscono agli oggetti posti in vendita presso il
“banco vendita”. Sono valutati al costo
opportunatamente svalutati qualora si sia in presenza di un
lento rigiro.
Gli oggetti la cui vendita non è più procedibile sono
indicate al valore simbolico di un euro.

Crediti
Sono indicati in base al loro valore salvo eventuali
rettifiche sotto forma di accantonamento
specificamente evidenziate.

Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni 
Rappresentano titoli di stato, fondi, azioni,
obbligazioni italiane ed estere e sono esposte al valore di 
mercato.

Ratei e risconti
Misurano proventi e 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.

Patrimonio netto
Comprende il “Fondo di Dotazione” e il “Fondo
Riserve”.

Fondi diversi
Comprendono, ciascuno di essi, gli accantonamenti
stanziati nel corso degli anni al netto degli eventuali
utilizzi.

Debiti
Evidenziano l’ammontare dei debiti esistenti
esposti sulla base del loro valore cartolare.

Ricavi e proventi
Evidenziano le entrate relative ai contributi, alle
liberalità, agli ingressi visitatori ed ai ricavi del
“museum shop”. Non comprendono i “contributi
finalizzati” che per la loro peculiarità sono portati
direttamente a copertura di specifici interventi
strutturali.

Costi di gestione
Evidenziano, opportunamente classificati, i costi
sostenuti per il funzionamento della Fondazione.

Proventi e oneri finanziari
Evidenziano l’ammontare degli interessi iscritti per
competenza ed i costi per interessi ed oneri
finanziari.
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2012

  

Il Presidente

Gian Giacomo Attolico Trivulzio

Nota introduttiva del Presidente

Il rendiconto 2020, che come sempre utilizza criteri generali di prudenza e competenza, si è chiuso con
un leggero disavanzo, di poco superiore a quello esiguo del 2019. Il risultato conseguito, quindi, è da
ritenersi ottimo, tenendo conto degli effetti della pandemia, che hanno impattato negativamente sulla
bigliettazione degli ingressi (- € 220.000 circa), sul museo shop (- € 32.000 circa) e sui ricavi da aperture
straordinarie e sponsorizzazioni (- € 160.000 circa). Inoltre anche nel 2020 uno degli Enti Sovventori, il
Banco BPM, ha erogato € 40.000, invece dell’importo annuale di € 75.000. Peraltro suddetto risultato è
anche dovuto all’abbattimento dei costi di gestione per € 245.000 e all’elargizione sia di contributi pro
COVID 19, sia di contributi della Fondazione Cariplo nonché del Comune di Milano e del MIBACT,
quest’ultimo incrementato di circa € 19.000 rispetto al 2019, nonché della donazione di Hora di € 91.000
circa, ricavo della vendita a terzi di orologi di un collezionista privato. Ulteriore contributo nella
bigliettazione lo ha dato l’Associazione degli Amici del Museo in occasione della riapertura provvisoria, il
18 maggio 2020, del Museo.
Infine, nonostante i mercati finanziari turbolenti, nel 2020 il risultato delle gestioni della Fondazione è
stato, come nel 2019, di segno positivo, anche se per un importo inferiore.
L’anno 2020, a causa della pandemia, ha poi notevolmente influenzato l’attività del Museo, causando
l’interruzione della mostra Memos, inauguratasi il 20 febbraio 2020, nonché il rinvio della mostra La
Forma del Tempo ad aprile 2021. A ciò hanno sopperito egregiamente le varie iniziative virtuali
promosse dalla direttrice Annalisa Zanni, coadiuvata dai conservatori e da tutto il personale della
fondazione stessa, tutti ancora una volta espressione di alta professionalità e grande passione. Tali
iniziative virtuali hanno avuto un notevole successo nel pubblico, mitigando quindi il rammarico per
l’attività espositiva forzatamente ridotta.
Un ulteriore sentito apprezzamento va sia agli Enti Sovventori che ai Corporate Members, che affiancano
ormai da anni il Consiglio di Amministrazione, dando un contributo di stabilità alla gestione del Museo.
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A) [9]

I

II

III
3)a
3)b
3)c

B)

I

4

II [10]

1)

2)

3)

III [10]

3)

IV [11]

1)

1)b

3)

C) [11]

A)

I

III

III

III

VIII

IX

B)

4

C)

D)

1)a

1)b

3)

4)

5)b

5)c

5)e

E)

Immobilizzazioni materiali

Anno 2019

20.300,90€                   

[pg]*

14.993,05€                 

Immobilizzazioni immateriali

Anno 2020

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

2.100,00€                    

360.058,28€                        

1.182.960,12€             

1.134.300,89€           

1.151.393,94€           

136.557,91€                        

2.800,00€                     

663.243,03€                        

1.159.859,22€             
363.068,15€                      

ATTIVO CIRCOLANTE

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)

Immobilizzazioni finanziarie:

Investimento AVIVA Soluzione Valore UBI Edition 676.762,47€                      

138.811,99€                  

130.522,64€                  

179.847,88€                   

117.093,16€                

25.529,00€                     

117.093,16€                   

231.193,03€                

19.561,07€                    

Crediti:

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:

Disponibilità liquide

115.945,92€               

PATRIMONIO NETTO

569.146,90€                  

23.963,13€                     

Oggetti vendita museum shop

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)

Titoli di Stato e similari gestione Soc. Mobiliari

8.143,31€                       

[12]

Anno 2020

600.000,00€                  

Fondo di dotazione

RATEI E RISCONTI ATTIVI

Titoli vincolati a garanzia per fideiussioni fondo di rotazione

130.522,64€               

Cassa

8.245,00€                      

Banche

Rimanenze:

556.107,63€                  

PASSIVO [pg]*

Ratei, risconti e depositi cauzionali

TOTALE ATTIVO

Conto Fideuram a destinazione specifica

Crediti verso altri

Crediti verso clienti

Crediti verso Enti Pubblici e Privati per contributi

553,73€                         

88.139,85€                    

25.816,15€                     

616.917,82€                

616.917,82€                   628.719,11€                  

[12]

119.492,04€                    

1.166.784,77€             1.024.455,77€           

 €           2.183.993,02 

Anno 2019

556.107,63€                    

600.000,00€                    

(2.918,58)€                       

38.734,27€                      

(587.335,38)€                 

38.734,27€                      

438.932,63€                

(3.732,48)€                     

485.093,25€               

151.969,62€                

468.520,72€                   

2.862,85€                       

2.183.993,02€           

39.375,00€                     50.625,00€                      

2.355.274,21€             

245.861,88€                  

13.579,51€                     

97.735,50€                      

34.997,60€                      

1.257.116,97€             

5.529,32€                        

36.330,14€                      

38.713,00€                     

(584.416,80)€                  

38.734,27€                    

38.734,27€                     

220.919,13€               

Altre riserve: donazione Petrosemolo 569.146,90€                    

1.193.384,49€           

FONDI PER RISCHI ED ONERI

Avanzo (Disavanzo) di gestione esercizi precedenti

Altre riserve: seconda donazione Franzini (2018)

119.197,82€                    Altre riserve: donazione Franzini (2016)

TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)

[13]

59.197,82€                     

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)

[13]

DEBITI

[13]

Avanzo (Disavanzo) d'esercizio

FONDO TRATT. DI FINE RAPPORTO

Fatture da ricevere

[12]

Debiti verso fornitori

Fondo rischi

TOTALE PASSIVO

Debiti v/so Finlombarda x fin. Regione (l.r. 19/04 2008-10)           [16]

[14]

TOTALE DEBITI (D)

90.754,40€                     

26.396,76€                     

[13]

Debiti v/so Finlombarda x fin. Regione (l.r. 19/04 2016)   

Altri debiti

127.496,39€                    

[13]

Debiti verso istituti di previdenza

[13]

23.796,74€                     

1.844,05€                        

[12]

RATEI E RISCONTI PASSIVI

Investimento Fideuram da donazione Franzini 94.470,27€                         

201.580,76€                

11.461,70€                     9.902,38€                      

628.719,11€               

149.268,10€               

176.539,55€                   

 €             2.355.274,21 

IMMOBILIZZAZIONI

Debiti tributari

[pg]* = pagina Nota integrativa
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A)

1)

1)a

1)b

2)

2)a

2)b

2)c

B)

6)

7)

8)

9)

10)

14)a

14)b

14)d

14)e

C)

16)

17)

D)

19)a

19)b 

Anno 2019

93.715,59€                      

[20]

CONTO ECONOMICO

Ammortamenti e svalutazioni

924.143,31€                  

401.009,55€                   

197.560,14€                    

1.442.761,98€             

1.799.700,35€             1.306.363,74€           

1.027.415,72€              

1.205.693,84€           

356.938,37€                

18.809,83€                     

17.274,79€                      

1.041.267,58€                

178.278,12€                  

61.059,70€                    

23.064,72€                     

1.041.752,43€                

RICAVI E PROVENTI

[pg]* Anno 2020

[15-16-17]

100.669,90€               

Proventi da attività istituzionale

[21]

[21]

26.180,72€                    Ricavi museum shop

[17]Ingressi visitatori e altri proventi

13.429,48€                    

[18-19]

86.317,38€                     

140.075,75€                  

140.388,14€                  

5.100,30€                       

58.007,14€                     

280.121,40€                   

41.065,49€                      

12.365,84€                     

18.527,40€                      

[22]

-€                                  

1.353.787,70€           1.861.534,29€             

29.111,71€                      

39.666,02€                      

60.312,06€                   

(1.396,70)€                   

10.808,74€                     

383.345,57€                    

(61.833,94)€                 

6.232,45€                        

30.940,59€                     

AVANZO (DISAVANZO) DELL' ESERCIZIO

(4.152,54)€                     

11.073,97€                     

(47.423,96)€                

(7.629,15)€                       

60.312,06€                      

(2.918,58)€                   (3.732,48)€                  

Interessi e operazioni su titoli

[24]

Interessi bancari, crediti d'imposta e altri oneri finanziari

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

5.829,46€                       

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

Rivalutazione titoli iscritti nell'attivo circolante

[25]

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI

Costi del personale

[26]

26.788,05€                 

[22]

16.903,43€                 

Oneri diversi di gestione

TOTALE COSTI 

[23]

[24]

11.523,52€                     

TOTALE RICAVI E PROVENTI

Variazioni delle rimanenze di magazzino

Acquisto materiale destinato alla rivendita

Ricavi da attività connessa

Contributi e liberalità

Spese per manutenzione e allestimento locali

Spese per attività culturali

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

TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

[26]

Spese per restauri

Svalutazione titoli iscritti nell'attivo circolante

COSTI 

Godimento beni di terzi

Sponsorizzazioni e altri ricavi

[24]

Servizi
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Il risultato negativo di

Nota integrativa al rendiconto del 31 dicembre 2020

2019

 €                     58.915,36 
 €                   (61.833,94)

 €                     (2.918,58)

2020
avanzo (disavanzo) operativo

(3.732,48)€                       

proventi e oneri finanziari  €                     43.691,48 

è composto da:

avanzo (disavanzo) dell'esercizio

 €                   (47.423,96)

 €                      (3.732,48)

Premessa
La valutazione delle voci del rendiconto è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza.

Il leggero disavanzo conseguito in questo esercizio è un risultato decisamente positivo e inaspettato in
considerazione dell'eccezionalità degli accadimenti che hanno coinvolto tutto il mondo a causa della pandemia.
Di fronte ad un inevitabile crollo delle entrate legate alla bigliettazione degli ingressi (- 222 mila euro circa, -55,5%),
al museum shop (- 32 mila euro circa, -55,8%) e ai ricavi da aperture straordinarie e sponsorizzazioni (- 160 mila euro
circa, - 66%, già dedotte le entrate relative alla mostra Madonna Litta), abbiamo contrapposto una serie di azioni
mirate all'abbattimento dei costi di gestione (245 mila euro) che insieme alle agevolazioni disposte dal Governo con i
decreti, ai vari bandi messi in campo dagli enti pubblici, dai privati e da aiuti di vario tipo come l'iniziativa lanciata
dagli Amici del Museo alla riapertura del museo lo scorso 18 maggio, hanno tutte insieme contribuito a colmare il
disavanzo, in una sorta di gara di solidarietà.
Al di fuori dei contributi pro Covid-19 si segnalano il ricevimento del contributo alla gestione ordinaria del MiBACT
maggiorato di euro 19.087,59 rispetto all'anno precedente e la donazione Hora di euro 90.800 frutto del ricavo della
vendita a terzi della collezione di orologi di un privato; questa donazione è stata utilizzata solo in parte nell'anno per
la copertura di costi diversi (euro 22.748,63 finalizzati ed euro 38.051,37 alla gestione) mentre la parte restante di
euro 30.000 è stata rinviata a copertura delle spese previste nel 2021.
Contrariamente a quanto si possa pensare, il disastro causato dalla pandemia non ha creato problemi al mercato
finanziario nel corso del 2020, registrando così un risultato positivo.

In ultimo si dà conto della modifica statutaria avvenuta in data del 28 ottobre 2020, con la trasformazione giuridica
in Ente del Terzo Settore (ETS). Come riportato nelle disposizioni transitorie all'articolo 15, il nuovo statuto entrerà
in vigore a decorrere dal termine ed alle condizioni indicate all'art. 104 comma 2 del D.Lgs 117/2017 e
precisamente da quando, in base al regime transitorio previsto dal Decreto Legislativo 3 agosto 2017 n. 117, non si
renderà più applicabile alla Fondazione la disciplina Onlus di cui al D.Lgs 4 dicembre 1997 n. 460.
Fino al compimento del termine ed al verificarsi delle condizioni indicati all'art. 104 comma 2 del D.Lgs 117/2017,
vale a dire fino a quando resterà applicabile alla Fondazione la disciplina Onlus, resta efficace il vigente statuto
redatto in conformità all'art. 10 del D. Lgs 460/1997.
L'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore decorre dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione
della Commissione europea di cui all'articolo 101, comma 10, e, comunque, non prima del periodo di imposta
successivo di operatività del predetto Registro.
L’anagrafe delle Onlus continuerà ad esistere fino al 1° gennaio dell’anno successivo al rilascio dell’autorizzazione UE
sulle norme fiscali del Codice del Terzo Settore.
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I

I
2)r

2)s

2)t

2)u

3)b

3)f

3)g

3)h

fondo

Saldo al 31/12/19

Analisi delle voci di stato patrimoniale

cespite 3.500,00€                

1.182.960,12€                  

(54.360,30)€                  

2019

634,94€                    

5.054,64€                 

A) III. Immobilizzazioni finanziarie

Immobilizzazioni materiali:

3.762,40€                  

20.300,90€               

7.488,40€                        

15.873,42€                     

14.993,05€                

ammortamento

2.800,00€                 

7.488,40€                      

(700,00)€                  (1.400,00)€                

Immobilizzazioni immateriali:

3.500,00€                  

2) Software Data import medium standard 

(gestionale opere)

2020

(15.238,48)€                  

A) Immobilizzazioni

ATTIVO

A) II. Immobilizzazioni materiali

2020

2.100,00€                  

2019

A) I. Immobilizzazioni immateriali

Saldo al 31/12/20 1.151.393,94€                 
Variazioni

(5.178,36)€                      

18.757,00€                     

(11.641,25)€                    

cespite

(4.279,74)€                    

1.280,00€                  

(31.566,18)€                      

18.757,00€                   

2.189,89€                  

56.625,30€                     

-€                            

fondo

31.591,45€                   

-€                            

13.831,14€                   

(15.873,42)€                    

(30.327,76)€                    

1.263,69€                  

15.873,42€                   cespite

2.265,00€                 Deposito tessili

fondo (14.994,60)€                    

cespite

Terrazza Pollaiolo (quota non coperta)

Attrezzature museali diverse 4.187,03€                  

(56.625,30)€                    

fondo

13.831,14€                     

Nuovo hardware per uffici (PC)

1.600,00€                        

fondo

2.310,04€                  

31.591,45€                     

Nuovo registratore di cassa telematico

6.013,24€                 Manutenzione tensostr. in giardino
cespite

(12.743,76)€                  

56.625,30€                   

3.208,66€                 
(26.536,81)€                  

cespite

(10.706,72)€                  

-€                          

-€                          

(320,00)€                          

Nuovi uffici via Bigli 19

3.124,42€                 
cespite

Manut. straord. Serramenti e infissi

-€                               

fondo

cespite 4.758,00€                        -€                               

fondo (570,97)€                          -€                               

cespite -€                               

fondo

Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate
dagli specifici contributi erogati e dalle quote di
ammortamento stanziate al 31 dicembre. Gli
ammortamenti calcolati con l’applicazione delle
aliquote fiscalmente ammesse, sono ritenuti
congrui in relazione al deperimento tecnico-
economico del cespite.

3)a Titoli vincolati a garanzia per la fideiussione a valere sul fondo di rotazione. Importo € 363.068,158
Prestito obbligazionario UBI Banca con tasso fisso 1,80%. 31/01/2019 - 2022. Cedola semestrale.
Acquisto di euro 350.000 incrementato dell'incasso delle cedole e della valorizzazione di fine anno.
Il prestito obbligazionario va a garantire le linee di credito in capo al Museo ovvero euro 80.000 per il fido di cassa, oltre a euro
270.000 per il monte complessivo delle fideiussioni con Finlombarda - Regione Lombardia.
Il totale a bilancio è composto dalla valorizzazione del P.O. al 31 dicembre di euro 356.090 sommato il saldo di euro 6.978,15 del
conto di riferimento sul quale vengono accreditate le cedole.

3)b Sottoscrizione del titolo Lemanik Sicav Active Short Term Credit Cap Retail Eur. Importo € 94.470,27.
Il titolo fa parte della prima Donazione Franzini, le cui somme sono destinate a far fronte alle spese legate all'acquisizione delle
nuove sale espositive e alla sua gestione.
Nel corso dell'anno sono state vendute n. 446,030 quote a euro 85,98 cadauna per un importo di euro 38.327,16.

3)c Aviva Soluzione Valore UBI Edition 2017. Importo € 676.762,47.
E' un prodotto finanziario di capitalizzazione acquistato nel gennaio 2019 per euro 650.000. Ha avuto un incremento di euro
13.243,03 il primo anno e di euro 13.519,44 nel 2020. Il rendimento lordo è stato del 2,03%.

Proiettore video Canon WUX500ST
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B) Attivo Circolante

    II. Crediti

BIG Srl 

825,00€                                       550,00€                                        Scala Group SpA

Totale

-€                                              

371,00€                                        

Anno 2020: sdo 50% La forma del tempo

anticipi in attesa di ricevere fattura

Totale

Credito d'imposta su sanificazione ambienti - DL 34/20 art. 125

credito Irpeg anni precedenti il 1996

sdo fondo perduto a musei non statali

-€                                             

Credito d'imposta su adeg. luoghi lavoro - innovaz. tecno. - DL 34/20 art. 120 13.624,00€                                  -€                                             

-€                                              

-€                                              

Fondazione Bagatti - Valsecchi Onlus

-€                                              

Regione Lombardia - lr 25/2016

18.215,20€                                 

88.139,85€                                  

AAMPP

MIBACT

Vivaticket

12.500,00€                                  
Anno 2019:  sdo 25% per Madonna Litta

Quota bigl. congiunta Cenacolo dic.

6.250,00€                                    
-€                                             

13.748,36€                                  

29.500,00€                                 100% contr. per prog. umidificazione

Variazioni

Descrizione 2020
per apert. straord. sabati M. Litta

Comune di Milano

Regione Lombardia - lr 25/2016 

quota per progetto Kirikù

Regione Lombardia - lr 25/2016

-€                                              

-€                                             

Imposte a rimborso

44.550,00€                                  

10.350,55€                                 

-€                                              

2019

ft. da emet. per regolarizz. card museo

3.395,00€                                     

Credito IVA da prorata 2019 da portare in compensazione con F24

Descrizione

fatt. da emett. per diritti fotografie

1.166.784,77€                  Saldo al 31/12/19

2.398,49€                                     4.936,43€                                    

2019

contributo alla gestione 

179.847,88€                               

Coop. La Rotonda

-€                                             

78.800,00€                                 
3.750,00€                                    

25.816,15€                                 
5.500,00€                                    

8.591,40€                                    

19.561,07€                                  

428,66€                                       

832,79€                                       
-€                                             

14,50€                                         

contributo mostra Madonna Litta

s.do 10% per la mostra Madonna Litta

sdo 20% Lets go! (Covid-19)

-€                                              

Banca d'Italia

FAI - Casa Necchi Campiglio

1.024.455,77€                  

-€                                              

ft. da emet. per ingressi Abb. Musei

(142.329,00)€                    

Associaz. Abbonamento Musei.it

indennizzi diversi 

Fondazione Cariplo

2020

-€                                              

1.074,50€                                     

Fornitori diversi

-€                                              

MEF - Agenzia delle Entrate

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

contrib. Centri Storici (DL 104/20 art. 59)

Comitato Nazionale Leonardo

Saldo al 31/12/20

428,66€                                        

17.669,50€                                 

ft. da emet. per regolarizz. card museo

-€                                             

117,91€                                        

12.800,00€                                  

concerto + evento 2019

2.143,00€                                     -€                                             

20.000,00€                                 

UBI Banca

I crediti verso clienti ammontano a € 8.245,00. Tra questi euro 1.220 fanno
riferimento all'insoluto per il fallimento della società UTET, del quale abbiamo
chiesto l'ammissione allo stato passivo del credito.

I Crediti verso enti pubblici e privati ammontano a € 88.139,85 e sono contributi non ancora incassati alla data del 31 dicembre
ma di competenza dell’anno 2020.

I Crediti verso altri ammontano a € 19.561,07 e sono composti in gran parte da fatture da emettere.    

GP Linea Strategia Valore Più - Intesa Sanpaolo: € 628.719,11
La seconda donazione Franzini ricevuta nel marzo 2018 di euro € 600.000 è ancora in aspettativa di destinazione d'impiego. Il
CdA nell'attesa di esprimersi in merito alla destinazione di tale importo, ha optato per investire la donazione nel prodotto
finanziario G.P. Linea Strategia Valore Più, gestione patrimoniale bilanciata di Eurizon che investe prevalentemente sui mercati
monetari e obbligazionari.
Alla data del 31 dicembre la performance è del 3,29% lordo (7,6% nel 2019) e 1,91% netto (6%).
I proventi ammontano a euro 1.167,46, oneri di gestione e commissioni a euro 5.679,04 e un plusvalore di euro 16.312,87 (+
euro 11.801,29 il risultato di gestione).
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IV. Disponibilità liquide

1) 

1)a

3) 

C) Ratei e risconti attivi

928,73€                    

148.886,07€             

Totale banche

Totale

2019

204,50€                                       

antivirus 2021

-€                                              

-€                                              

5.618,26€                                     

580,00€                                        

1.006,50€                                     abb. stampa dal 1/1 al 31/10

Banco BPM

5.195,74€                                    

-€                                             

Descrizione Risconti attivi

Intesa Sanpaolo 131.630,87€             

451,40€                                        

829,53€                                        

Totale

legge 81/08 sicurezza lavoro

adesione 2021

9.902,38€                 

2020

quota pubblicità dal 1/1 al 10/02/20

131.630,87€            

149.268,10€            

928,73€                     

1.819,55€                 

4.432,84€                  

138.811,99€             

Frareg Srl

8.143,31€                         

Variazioni 2.613,99€                         

Totale liquidità

Cassa

9.902,38€                  
Conto Fideuram a 

destinazione specifica

-€                                             

2.134,44€                                    

1.272,79€                                     

-€                                             

-€                                             

Canone primo bimestre 2021

1.008,63€                                    1.004,68€                                     

quota manutenzione programmata

473,36€                                        

1.006,50€                                    

Icom Italia

spese viaggi per "La forma del tempo" 2020

841,67€                                       

Pelligra Srl

manutenzione clima 1/1 - 11/4/20

Saldo al 31/12/19

Artech Srl

Conto Paypal

Connessa

UBI Banca 

Fastweb SpA

553,73€                    

ATM SpA

Saldo al 31/12/20

382,03€                      

5.529,32€                         

Press Today Srl

Mitsubishi Electric

Istituzionale

382,03€                      

-€                            

4.432,84€                 

171,70€                     

138.811,99€            

1.819,55€                  

I ratei attivi sono crediti di entrate future, relative a componenti positivi
di reddito di competenza dell'esercizio in corso; i risconti attivi sono
quote di costi dell'esercizio futuro che hanno già avuto la loro
manifestazione finanziaria.

I ratei attivi ammontano a € 2.525,05 e sono composti da interessi bancari attivi maturati nel corso dell'anno per euro 194,05 e
la cedola semestrale maturata sul prestito obbligazionario per euro 2.331.
I risconti attivi ammontano a € 5.618,26 e sono costi di varia natura gestionale:
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PASSIVO

A) Patrimonio netto

B) Il Fondo per rischi ed oneri non ha subito variazioni.

C) Trattamento di fine rapporto

D) Debiti

accantonamenti

468.520,72€                     
Variazioni

2019

0

2020

Lavori straordinari

Totale 21

0

Gestione

B) 7-costi per servizi (Imm.re Molgora)

Mostre, restauri, attività culturali

-€                                              

Saldo al 31/12/19
(222.658,84)€                    

Saldo al 31/12/20

Totale

lavoratori a t/determinato

26.310,21€                                  

119.492,04€                                

Variazioni

Saldo al 31/12/19

Saldo al 31/12/20

51.733,23€                       

Saldo al 31/12/19

1.193.384,49€                

12Personale di custodia 12

1

4

31/12/2020

B) 7-costi per servizi / B) 9-costi del personale

31.105,41€                

31/12/2019

B) 8-godimento beni di terzi (Imm.re Molgora)

1.257.116,97€                

438.932,63€                     

21

(63.732,48)€                     

-€                                              

B) 8-godimento beni di terzi (Imm.re Molgora)

4

Totale

1

4

riscaldamento nuove sale

(5.572,61)€                        

en. elettrica + pers.e cust. (forfait) 20.143,44€                

Saldo al 31/12/20

1.288,95€                   

4

Organico

Variazioni:

485.093,25€                     
liquid. e/o anticip.

21

60.000,00€                

oneri accessori spese loc. nuove s. 7.462,20€                   

25.064,90€                                  

38.713,00€                                  

locazione nuove sale espositive

Dirigenti

Personale uffici 

245.861,88€                     

13.648,10€                                  

21

Quadri

93.181,83€                                  

1)a  Debiti verso fornitori per:

Il fondo accantonato rappresenta l’effettivo debito della Fondazione al 31
dicembre 2020 verso i dipendenti in forza a tale data.
Nel corso dell'anno è stato erogato il TFR ad Arianna Pace in seguito alla
conclusione della sostituzione della maternità di Francesca Mariotti oltre alle
quote versate ai rispettivi fondi complementari Fon.Te e Generali (€
4.153,39).

I debiti sono valutati al loro valore nominale con scadenza
entro 12 mesi.

La variazione si compone del disavanzo d'esercizio in corso di euro
3.732,48 sommato alla parte della donazione Franzini utilizzata
nell'anno per euro 60.000,00.
A seguire il dettaglio delle spese realizzate nell'anno con la prima
donazione Franzini:

I "debiti verso fornitori" ammontano a euro 38.713,00. Alla data di redazione del rendiconto, le fatture sono state saldate

per euro 24.065,06.
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7.707,04€                                     

25.398,80€                                  

Lavori straordinari

2020

Mostre, restauri e att. Culturali

2020

21.191,41€                                  

17.889,72€                                  

127.496,39€                                

2019

2.555,00€                                     

1.353,78€                                  

2.862,85€                                     

36.330,14€                                  

V/so erario lavoratori dipendenti

66,00€                                          

Debiti v/so clienti Per anticipi ricevuti 145,00€                                        

2020

27.706,90€                                  

-€                                              

2019

Totale

36.330,14€                                  

1.844,05€                                  

V/so INPS

245,72€                                       

Totale

7.707,04€                                    

5)b  Altri debiti

Fondi complementariDebiti v/so personale

1.307,96€                                     

23.796,74€                                  

23.796,74€                                  

V/so erario IVA mese di dicembre

1.409,89€                                     

2019

490,27€                                      

-€                                            

Gestione e attività connessa

Debiti verso carta di credito Libra

3)  Debiti tributari 

4)  Debiti verso istituti di previdenza

23.963,13€                                  

Totale

34.997,60€                                  

V/so erario lavoratori autonomi

Totale

26.396,76€                                  

4.735,70€                                     

2.460,00€                                    

2020

2019

94.390,55€                                  

V/so erario IVA per prorata (da 43 a 31% detr.)

1)b  Fatture da ricevere per:

800,00€                                       

Le “fatture da ricevere” sono debiti verso fornitori maturati nel 2020 e non ancora fatturati.

Le voci “debiti tributari” e “debiti verso istituti di previdenza” accolgono le passività relativamente al mese di dicembre.

La voce “altri debiti” è così composta:

5)c  Debiti v/so Finlombarda per finanziamento Regione l.r. 19/04 anno 2008-2010
Importo iniziale del debito: € 135.000,00  Importo attuale  del debito: € 39.375,00. Rate pagate:  17/24
Si tratta del finanziamento a tasso zero che Regione Lombardia e Finlombarda hanno accordato nel 2009 per la realizzazione
del completamento della climatizzazione, degli interventi sulla sicurezza e della manutenzione dei serramenti. I lavori si sono
conclusi nel 2011 ed oltre all'importo di € 45.000 a fondo perduto hanno contribuito alla realizzazione Fondazione Cariplo,
Fondazione Banca del Monte di Lombardia, Mitsubishi Electric Europe B.V.
La restituzione in 24 rate semestrali dell'importo di euro 5.625,00 ciascuna è iniziata l'1/1/2013 e avrà termine il 30/06/2024.
Le rate vengono pagate tramite RID.

5)e Debiti v/so Finlombarda per finanziamento Regione l.r. 19/04 bando cultura anno 2016
Importo iniziale del debito: € 97.935,50. Importo attuale del debito: € 90.754,40. Rate pagate: 1/20
La prima rata è stata pagata il 31/12/2020, l'ultima è fissata al 30/06/2027. L'importo di ogni rata sarà di € 6.981,10 ovvero
€ 13.962,00 per anno.
E' un intervento finanziario a valere sull'avviso pubblico per l'accesso al fondo di rotazione per soggetti che operano in campo
culturale per l'anno 2016, stipulato con Finlombarda e ottenuto per il progetto: Preservare il patrimonio culturale. Buone
pratiche per l'applicazione degli obblighi di legge in un palazzo storico. Progetto di manutenzione straordinaria relativo alla
sicurezza nel museo. Si tratta del rifacimento dell'impianto elettrico del museo per adeguarlo alle norme attuali. Nel
settembre 2016 fu presentata una richiesta di finanziamento pari al 60% del progetto totale. Nel marzo 2017 abbiamo
ricevuto la comunicazione di ammissione al finanziamento e accettazione del progetto nella sua integralità.
Il finanziamento di euro 130.314 ha previsto una quota a fondo perduto del 25% di euro 32.578,50.

L'enorme differenza del debito tra le due annualità si deve alla eccezionalità di questo 2020 e al conseguente rinvio
dell'inaugurazione della mostra prevista a metà novembre. Infatti nel corso di questo esercizio si annoverano i costi di
preparazione mentre il trasporto delle opere e i relativi costi sono stati posticipati al 2021.

Le passività sono ridotte di oltre un terzo rispetto al 2019 in virtù dei minori costi affrontati a causa della chiusura
forzata al pubblico dei musei dal 6 novembre 2020 e l'inevitabile messa in cassa integrazione del personale di custodia
con il riconoscimento dei crediti d'imposta previsti dal decreto Ristori.
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E) Ratei e risconti passivi

Hora - quota destinata al 2021 30.000,00€                                  

Umidificazione sale: rinvio per eventuali spese nel 2020 -€                                              

Intesa Sanpaolo - fondo benef. per Il museo è il suo p…. 36.672,52€                                  -€                                            

6.000,00€                                     

7.578,30€                                  

-€                                              

30.000,00€                                

-€                                            

-€                                            

13.500,00€                                

The Gabriele Charity Found. - La forma del tempo 2021 20.000,00€                                  -€                                            

6.346,11€                                  

112.251,09€                              

-€                                              

30.000,00€                                  30.000,00€                                

Abbate Buccellato Vincenza - quota Club Restauro

Gerini Paolo - restauro dipinto di Ludovico Brea

15.000,00€                                  

151.969,62€                     

-€                                            

Club del Restauro - quota da girare nell'anno successivo

-€                                              2.134,44€                                  

Fondazione Bagatti Valsecchi - Listen to MI

14.000,00€                                

ATM SpA - sponsor. e pubbl. 2019 - 2020

26.050,85€                                  

Fondazione Accademia Carrara di BG - per teca Raffaello

Variazioni

6.236,30€                                     

11.000,00€                                  

2020Risconti passivi

Saldo al 31/12/19

Fondazione Delle Piane - per la Forma del Tempo 2020/21

68.949,51€                       

Fondazione Cariplo - quota destin. al circuito case museo

Contrib. con richiesta di anonimato per la Forma del Tempo 

Impianto elettrico: rinvio per eventuali spese nel 2020

Fondazione Sacchetti onlus - restauro Mantegna

1.469,14€                                  

1.000,00€                                  

-€                                              

-€                                              

Saldo al 31/12/20

Totale risconti passivi

Catalogazione Delle Piane - quota girata al 2018 6.223,10€                                  

220.919,13€                     

185.959,67€                                

-€                                            5.000,00€                                     

2019

I ratei passivi sono quote di costi di competenza dell'esercizio in chiusura, che avranno manifestazione monetaria nell'esercizio
futuro. Al 31 dicembre 2020 ammontano a euro 34.959,46 (euro 39.718,53 nel 2019) e sono composti per euro 30.000 da
compensi al personale maturati nel corso del 2019 ma non erogati nel 2020 a causa delle difficoltà venutesi a creare con la
pandemia e quindi rimandate a data da destinarsi, euro 4.816,94 da contributi per il dirigente relativi al quarto trimestre e infine
euro 142,52 per spese bancarie, di cui euro 29,69 per commissioni pos.

I risconti passivi sono composti da quote di contributi ricevuti ma di competenza di esercizi futuri.
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82,6% 58,5%

17,4% 41,5%

a)

b)

c)

d)

Assoc. Amici Museo Poldi Pezzoli Iniziative ingressi al MPP 40.134,00€                           -€                                      

Covid-19. Lets go!

-€                                      

MiBACT - contributo alla gestione enti inseriti nella tabella triennale

-€                                      

oggetti diversi 2.000,00€                              

86.141,45€                     

76.340,00€                           

1) a  CONTRIBUTI E LIBERALITA'

Anno 2019

 €                  609.941,45 

75.000,00€                          

75.000,00€                           

Covid-19 12.169,11€                           

75.000,00€                          

75.000,00€                          

40.000,00€                      

-€                                      

254.400,42€                    Privati (Fondazioni, Assoc., Banche, Società e Persone fis.)
13.600,55€                          

Borromeo Vitaliano

quota dest. alla copert. costi gestione

214.120,59€                    

-€                                      

-€                                      

84.087,59€                           

20.000,00€                           

340.000,00€                    340.000,00€                   

 €                   178.894,71 

Altri privati inferiori ai 3.000 €

38.051,37€                           

Fondazione Cariplo 64.000,00€                           -€                                      

7.676,97€                             4.380,00€                              

75.000,00€                          

609.941,45€                  

-€                                      

2.143,00€                              

65.000,00€                          

MiBACT - contrib. ai musei non statali sui mancati introiti da Covid-19

Assoc. Amici Museo Poldi Pezzoli

 €               1.041.752,43 

20.000,00€                          

 €                  431.810,98 

75.000,00€                           

Anno 2019

 €                1.027.415,72 

MEF - Agenzia d. Entrate.  Covid-19. Contributo Centri storici. DL 104/20

5.000,00€                              

Enti Sovventori

FINALIZZATI

1) Proventi da attività istituzionale

Assoc. Amici Museo Poldi Pezzoli

Banco BPM

Gnutti Beretta Umberta

44.550,00€                           

Comune di Milano - Covid-19. Avviso pubblico. Ambito 1 7.000,00€                              

A) Ricavi e proventi

ALLA GESTIONE

848.521,01€                   ALLA GESTIONE

Corporate members 

Enti Pubblici

Fondazione Banca del Monte di Lombardia

Credit Suisse

40.000,00€                           40.000,00€                          

20.000,00€                          

40.000,00€                     

10.000,00€                           

-€                                      

Donazione Hora

10.000,00€                           

78.800,00€                          

CONTO ECONOMICO

UBI >< Banca 

143.800,00€                   

Anno 2020

Anno 2020

Fondazione Bracco 

-€                                       

Van Cleef & Arpels

75.000,00€                           

75.000,00€                           

Comune di Milano 

 €                   848.521,01 

4.000,00€                             

20.000,00€                           

Alto Partners SGR SpA

-€                                       

Associazione Antiquari d'Italia

60.000,00€                           Donazione Franzini 

-€                                      

Club del Restauro fondi per Covid-19 -€                                      

UAN - Urological Association Niguarda

50.863,93€                          

Donazione Hora quota a cop. costi sanif. Covid-19 8.665,94€                              

a cop. costi div. per nuove sale museo

10.000,00€                          
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a)

b)

quota a cop. costi manut. collez. orologi 5.000,00€                              -€                                      

Rizzoli Education

2019: indennizzo sala Trivulzio;             

2018: indennizzo imp. elettrico

-€                                      

mostra la forma del tempo - quota 2020 37.500,00€                           -€                                      

1.342,00€                              

-€                                      1.500,00€                              

-€                                      

 €                                 670,07  €                                         -   

g/c somme girate a copert. Covid-19 (10.000,00)€                                 €                                               -   

Intesa Sanpaolo

Fondation Haute Horlogerie mostra la forma del tempo 13.879,89€                           

2.427,48€                              -€                                      

Fondazione Cariplo

15.000,00€                           

14.000,00€                                  

2.000,00€                              

-€                                      

 €                                         -   

 €                             4.069,95 

-€                                      

Sense Srl

progetto Call to action 1.000,00€                              

Soroptimist progetto Call to action 2.000,00€                              

mostra Leonardo e la Mad. Litta

Fondazione Sacchetti quota sp. rest. Mad. con B. del Mantegna

2.200,00€                             

 MiBACT - 5x1000 Cultura. Unico 2018 La forma del tempo 

Comitato Naz. Leonardo 500 mostra Leonardo e la Mad. Litta 6.250,00€                              

Club del Restauro: campagna restauri

mostra Leonardo e la Mad. Litta -€                                       

Imbert Federico

 €                                10.000,00 

rim. catalog. orologi g/c a La forma d. t.

quote per mostre 2020 - 2019

18.500,00€                           1.500,00€                             

quota 2020 Listen to MI

rest. dip. scuola lombarda

Fondazione Mintas

mostra la forma del tempo

 €                             9.813,05 

56.578,75€                     

25.000,00€                          

15.000,00€                          

Enti Pubblici

mostra Anj Smith

 €                               (14.000,00)

progetto Kirikù quota 2019

Pascuzzi Francesco

3.153,70€                             

Rabolli Pansera S.

 €                                 869,17 

-€                                       

-€                                       

Regione Lombardia - lr 25/2016 bando triennale. 2020: La forma del 

tempo; 2019: Leonardo e la Madonna Litta

Anno 2019

138.472,47€                    

-€                                       

 Min. Lav. e Pol. Sociali - 5x1000 - scelta contribuenti. 2020: Unico 2018 La 

forma del tempo; 2019: Unico 2017 Leonardo e la Madonna Litta 

3.000,00€                             

 €                          11.578,75 

40.422,24€                      

756,40€                                

190.000,00€                        

5.700,00€                             

-€                                       

 €                                19.000,00 

8.328,03€                             

431.810,98€                  

 €                                         -   

375.232,23€                   

 €                          25.000,00 

6.223,10€                              

-€                                       

-€                                       

 €                            1.000,00 

178.894,71€                   

restauro ventagli

 mostra Leonardo e la Mad. LittaPromoart (gruppo giovani MPP)

 €                            2.050,00 Unipol

-€                                       

Promo.Ter - Confcommercio

 €                           25.000,00 

Fondazione Cariplo

Il museo è il suo pubblico - costi 2020

Fondazione AVD (Delle Piane)

9.000,00€                                    

g/c per restauri da effett. nell'a. succ.

2019: Asian Art; 2018: NetsukeGaggianesi Roberto

Fondazione Bagatti Valsecchi

Donazione Hora

Fondazione Bracco mostra Leonardo e la Mad. Litta

fondi utilizzati per la gest. delle Case museo

-€                                      

    ricevuti nell'anno

38.184,60€                          

-€                                       

-€                                       

25.850,00€                           

 €                                         -   

Marzotto Diamante

Cooperativa La Rotonda

Delle Piane Guido

(11.000,00)€                                

rest. dipinti - 2019: Ghislandi; 2018: Malatesta

 Banca D'Italia - Leonardo e la Madonna Litta  €                                         -   

Chiodi Daelli Lavinia

g/c somme a.p. da utilizz. nell'anno

10.000,00€                          

restauro del Morazzone

Associazione SOS Onlus

5.000,00€                             

 €                          20.000,00 

 Min. Lav. e Pol. Sociali - 5x1000 - scelta contribuenti. Unico 2019 La 

forma del tempo 

FINALIZZATI  (Restauri, mostre, acquisizioni e altro)

Anno 2020

-€                                       18.119,50€                          

rest. dip. del Molteni

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

 MiBACT - 5x1000 Cultura. Unico 2019 La forma del tempo 

BIG Srl

3.000,00€                             

25.240,00€                          

-€                                       

 €                                         -   

indennità diverse

18.000,00€                          
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2020 

2019 

Adeguamento ambienti di lavoro / innovazione tecnologica - 

art. 120 DL 34/20

Credito d'imposta

Fondazione Mintas

13.624,00€          

9.082,69€            Donazione Hora - quota a copertura

18.910,00€       

9.760,00€            

 €      22.706,69 

1) b  Ingressi visitatori e altri proventi

9.150,00€            

Visite guidate 
Circuito case museo milanesi: cards vendute

-€                                

Realizzazione nuovo sito web

Anno 2020

485,00€                           
3.223,50€                       

90,35€                              1.516,59€                       

Ingressi visitatori
9.740,50€                        

TOTALE 
Altri proventi (abbuoni e sopravvenienze)

Descrizione

Fondazione Mintas

390.693,70€                    

 €                  178.278,12 

Visite guidate virtuali 2.639,43€                       -€                                  

170.898,60€                  
Anno 2019

401.009,55€                    

I contributi erogati da terzi a fronte di interventi straordinari ovvero di immobilizzazioni, non transitano
dal Conto Economico ma trovano collocazione nello Stato Patrimoniale a diminuzione dei costi.
Nell'anno a fronte dei seguenti lavori sono stati destinati contributi per € 31.856,69:

L'emergenza sanitaria e le misure di contenimento adottate contro la diffusione del virus Covid-19 hanno costretto il personale
impiegato negli uffici a lavorare da casa durante il primo lockdown.
Ciò ha comportato qualche difficoltà organizzativa, superata comunque in modo brillante, nonostante una dotazione
tecnologica e informatica obsoleta.
Anche nei mesi a seguire gran parte del personale ha svolto il lavoro in modalità smart working, seguendo i suggerimenti delle
Autorità. Prendendo in considerazione le misure fiscali promosse dal Governo al fine di sostenere ed incentivare l'adozione di
misure legate alla necessità di adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro, la Fondazione ha deciso a fine anno di
rinnovare il parco tecnologico, dotandosi di nuovi computer e software, garantendo così al personale una migliore accessibilità
allo smart working.
Per la spesa sostenuta è stato riconosciuto dall'Agenzia delle Entrate un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento,
utilizzato nel febbraio 2021, mentre la parte restante è stata coperta da una quota della donazione Hora.

Affluenze del 2020 (tra parentesi i dati del 2019)
Nel 2020 i 28.018 visitatori (63.246) in 197 giorni di apertura (308) hanno fatto registrare una media totale giornaliera di 142,22 (205,34);
i paganti sono stati 23.306 con una media giornaliera di 118,30 (51.271 / 166,46) e i gratuiti 4.712 per 23,92 di media (11.975 / 38,88).
I visitatori italiani sono stati 20.885 con una media di 106 al giorno (40.033 /130) pari al 74,5% dei visitatori totali (63,3%).
Gli stranieri sono stati 7.133 con una media di 36,2 al giorno pari al 25,5% dei visitatori totali (23.213/75,4 /36,7%).

A causa della pandemia i musei hanno dovuto osservare la chiusura forzata per oltre un terzo della stagione (111 giorni
rispetto al 2019 ovvero il 34%); ciò ha determinato perdite di incassi da bigliettazione per quasi 220 mila euro, oltre il 56% in
meno mentre la vendita delle card del circuito case milanesi ha subito una flessione del 66,8%.
Per la prima volta nella storia del museo si sono svolte visite guidate virtuali e conferenze a tema a pagamento; in data 7
giugno e 3 luglio a favore di due società committenti e nei mesi di maggio, novembre e dicembre appuntamenti rivolti al
pubblico del web (si rimanda alla lettura della relazione delle attività per maggiori informazioni sui contenuti culturali).
Il pagamento di queste visite è avvenuto con la formula della donazione minima di 5 euro attraverso il tasto Dona Ora
presente sul sito del museo e gestito da Paypal. L'incasso al lordo delle commissioni è stato di euro 2.219,43.

Alla voce Altri proventi sono confluiti euro 1.469,14 quale sopravvenienza per lavori relativi all'impianto elettrico previsti negli 
anni passati e che non avranno manifestazione. 

pagina  17



FONDAZIONE ARTISTICA POLDI PEZZOLI «Onlus»                                                          RENDICONTO CONSUNTIVO 2020

2)  RICAVI DA ATTIVITA' CONNESSA

①

②

③

④

 €                                  1.000,00 

Totale

 €                                     600,00 
Pink Up Srl

 €                                     350,00 

Voestalpine (Bohler Uddeholm Italia SpA)

Sense Srl

 €                                        500,00 

 €                                    7.830,00  €                                58.050,00 

Ist. Sup. di Scienze Religiose di Milano  €                                     600,00 

Goldman Sachs International
Hogg Robinson Italia Srl  €                                     700,00 

Trunk Ltd  €                                41.560,00 

Wise Equity Sgr SpA  €                                     800,00 
 €                                  1.000,00 

 €                                              -   

UBI Banca SpA  €                                  1.500,00 

 €                                        500,00 
 €                                     800,00 

 €                                        650,00 

Skira Editore SpA

 €                                  1.300,00 

Gastaldi Congressi Srl  €                                  1.440,00 
Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners  €                                        800,00  €                                     700,00 

Officina Libraria Srl
Mitsubishi Electric Europe

CA Indosuez Wealth SpA  €                                  3.000,00 
Camera Nazionale della Moda Italiana  €                                    5.030,00  €                                              -   
Coeclerici SpA  €                                  1.000,00 

Alto Partners Sgr SpA  €                                     700,00 
Banca Intermobiliare SpA  €                                  1.000,00 

2019② Rimborsi per org. convegni, assist. even� e altro 2020

 €                                  2.500,00 
Wise Equity Sgr SpA  €                                  2.000,00 

Goldman Sachs International

Pink Up Srl

Magic Group Srl  €                                  2.000,00 

26.180,72€                    

 €                                  8.500,00 

 €                                  3.233,33 

Baroni Cesare
CA Indosuez Wealth SpA

 €                                  1.000,00 

Descrizione

3.127,87€                  9.283,61€               

Banco vendita

356.938,37€                     

Saldo al 31/12/20

54.200,00€                           

58.007,14€                      

18.809,83€                      

Cessioni gratuite

38.707,47€             

8.354,00€               

17.577,85€                

Audioguide
Museum shop

100.669,90€                     

3.225,00€                  

 €                                              -   

Eurofins Biolab Srl

 €                                  1.500,00 
 €                                  3.233,33 

Ricavi per aperture straordinarie 

61.059,70€                    

Riproduzioni fotografiche, digitali, filmati, costi accessori e sopravv.

Variazioni

2019

 €                                  1.500,00 

CredemVita Spa

Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners

 €                                     533,34 

 €                                  1.000,00 

 €                                  2.650,00 

 €                                  3.000,00 

 €                                54.200,00 

 €                                  6.400,00 

Banco BPM spA
 €                                  2.650,00 

 €                                  1.000,00 

 €                                  7.000,00 

 €                                              -   

280.121,40€                    

2020

-€                                     

2019

Anno 2019Anno 2020

TOTALE

Diritti d'autore su riproduzioni

-€                                     

 €                  100.669,90 

2.095,26€                            

4.000,00€                            

Rimborsi per org. convegni, assist. eventi e altro 

 €                                  4.500,00 

Creative Communications Srl

Banca Intermobiliare SpA

Candriam Luxembourg

① Ricavi aperture straordinarie e visite speciali

Degroof Petercam Asset Management

Royalties, fees e contributi per attività varie

Sponsorizzazioni e pubblicità 

Pubblicazioni

Saldo al 31/12/19

2020

c) Sponsorizzazioni e altri ricavi

Comitato Besta 100+100

MF Servizi Edit. Srl (Classpi SpA nel 2018)

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.

Totale  €                                                -   

Richemont International SA (Van Cleef & Arpels)

Saras SpA

Plurima Consulting Srl

 €                           58.050,00 

23.930,72€                         

47.134,44€                         

Abbuoni attivi

 €                           7.830,00 

 €                   356.938,37 

136.101,72€                         

30.534,73€                           

b) Variaz. rimanenze magazzino

(256.268,47)€                    

260,83€                                

1.401,23€                             

56.345,08€                           

13.429,48€                    

a) Ricavi museum shop

2.250,00€                            

Fondazione Bracco  €                                        350,00  €                                              -   

1.234,95€                             

Sono importi fatturati in
relazione ad eventi privati in
museo. La differenza di
quotazione dipende da diversi
fattori: numero dei
partecipanti, durata
dell'evento, spazi utilizzati,
impegno organizzativo
richiesto al museo.
Agli Enti Sovventori e ai
Corporate Members è
riservato un trattamento
privilegiato.

Questi importi si riferiscono
alle spese di rimborso di
guardiania e organizzazione
degli eventi.
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 €                                  7.000,00 

Totale
Voestalpine (Bohler Uddeholm Italia SpA)

Fond. Torino Musei - rest. Brocca ansata con versatoio

 €                                  47.134,44 

 €                                30.000,00 
UBI Banca SpA

Fondazione Bracco SpA

VTB Bank

 €                                15.000,00 

 €                                  10.000,00  €                                10.000,00 

 €                                  5.000,00 

2020

 €                                  20.000,00  €                                20.000,00 
 €                                19.001,72 

 €                                15.000,00 

③ Sponsorizzazioni e pubblicità 2019

2020

Acc. Belle Arti di Brera - corso comunic. e addendum

 €                                  5.100,00 

 €                              136.101,72 

1.550,00€                                  

 €                                10.000,00 

3.873,75€                                  

MF Serv. Ed. Srl / Classpi SpA (2018) - cambio merce 

Coeclerici SpA
Comwork Srl

UTET SpA - fees su riproduzione stampe Mad. del Libro

2019

 €                                30.534,73 

④ Royal�es, fees e contribu� a restauri di opere

 €                                    4.000,00 

Comune di Milano - riattivazione rete '800 Lombardo

4.000,00€                                      €                                              -   

Fondazione Ente Autonomo Fiera Intern. di Milano

Totale

23.110,98€                                

2.000,00€                                  

24 Ore Cultura Srl (restauro orologio)

Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners  €                                  15.000,00 

ATM SpA  €                                    2.134,44 
La convenzione di
sponsorizzazione con ATM è
terminata il 10 febbraio 2020
(cambio merce).

Si richiama l'art. 120 del Codice dei Beni Culturali in tema di sponsorizzazione di beni culturali
1. E' sponsorizzazione di beni culturali ogni contributo, anche in beni o servizi, erogato per la progettazione o l'attuazione di iniziative in
ordine alla tutela ovvero alla valorizzazione del patrimonio culturale, con lo scopo di promuovere il nome, il marchio, l'immagine,
l'attività o il prodotto dell'attività del soggetto erogante. Possono essere oggetto di sponsorizzazione iniziative del Ministero, delle
Regioni, degli altri enti pubblici territoriali nonché di altri soggetti pubblici o di persone giuridiche private senza fine di lucro, ovvero
iniziative di soggetti privati su beni culturali di loro proprietà.
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B) Costi della gestione

7) Costi per servizi

①

②

③

④

①

③

 €                  9.492,03  €             26.360,19 

607,89€                      -€                          

Totale b) manutenzione e riparaz.

Manutenzione impianto idrico

Pubblicità e promozione 2020 2019

 €             16.067,69 

6.697,00€                   
Facebook Ireland

ATM SpA

MF Serv. Ed. Srl /Classpi SpA (2018) -€                            7.000,00€                

b)  Manutenzione e riparazione

2.750,50€                

841,80€                      

 €                  2.853,67 

Totale

2019

Climatizzazione

548,15€                   

3.062,14€                   

Interventi al portone di ingresso

 €                3.849,56 

585,60€                   

Interventi su harware e software

Gestione posta massiva
Totale a) assistenza

4.157,33€                

Software gestione delle collezioni
697,28€                   

-€                            
1.114,22€                   

 €                  8.033,28  €             12.218,13 

183,00€                      
610,37€                      751,61€                   

Manutenzione bagno visitatori e dip. 353,80€                      

256,20€                   Manutenzione impianto elettrico

256,81€                      

2020
1.708,00€                

Software contabilità

657,78€                   

Hardware uffici
400,00€                      

2.540,04€                   

697,28€                      

2.540,04€                

a)  Assistenza 

219,60€                      

Pubblicità e promozione

2020

Rimborso spese custodia volontari

Noleggio stampanti

 TOTALE  
Organizzazione eventi - aperture straordinarie 

Hardware biglietteria

358,47€                   

 €                10.886,95 

4.432,15€                             3.532,09€                            

Noleggio audioguide

2.116,60€                            

 €                  140.075,75 

Altro (sito giovani + campagna 5x1000)

976,00€                   

Manutenzione umidificatori

 €                   197.560,14 

7.947,60€                            

Assicurazione incendio (museo + via Bigli)

Riscaldamento

Saldo al 31/12/19

Saldo al 31/12/20 sono così ripartiti:

1.545,36€                            

Amministrativi 

2.268,63€                            

Anno 2020

12.078,00€                           

2.196,91€                            

(affitto spazio web, antivirus, PEC, legal invoice PA, cod. LEI) 

26.360,19€                           

12.563,94€                           

19.001,72€              

Assistenza, manutenzione e riparazione 

(incl. spese di elabor. paghe, dichiarazioni fiscali, prestazioni prof. e notarili)

Spese per locali 

Banca e postali

2.500,00€                            

Varie, corrieri, arrotondamenti

60.535,40€                           

1.545,36€                             

3.189,35€                            

6.637,37€                            13.362,68€                           

7.947,72€                             

3.730,60€                             

TOTALE A + B

2.134,44€                   

2019
439,20€                   

Commissioni carte di credito

Consulenze 

196,59€                      

Estintori

Variazioni I costi sostenuti al 31/12 per l'acquisizione di servizi 
1.861.534,29€                  

1.288,02€                             

1.353.787,70€                  

-€                          

3.302,28€                            

4.839,71€                            

Descrizione

Assicurazione danni a terzi 

3.311,27€                             

1.356,02€                            

45.105,02€                         

Telefoniche (museo + via Bigli)

Anno 2019

3.797,69€                             

-€                                       Spese sanificazione ambienti (art. 125 DL 34/20 Covid-19)

 €                      464,00  €                            -   

21.222,95€                           

12.393,23€                         

1.698,29€                             

9.492,03€                            

Vigilanza

10.886,95€                         

2.838,33€                             

2.381,03€                             

2.398,83€                             

16.067,69€                           

1.427,50€                            

7.278,16€                            

12.060,94€                         

(507.746,59)€                    

Acqua ed energia elettrica (museo + via Bigli)

Corradi G. (social media manager)

② Nel conto anche la spesa di euro 4.767,10
relativa alla modifica statutaria per la
trasformazione da Onlus a ETS, che sarà operativa
solo nel corso del 2021

④ In ottemperanza alle disposizioni in materia di
salute pubblica, si è provveduto nel corso dell'anno
all'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di
materiale idoneo a garantire l'igienizzazione e
disinfezione degli ambienti (aria, superfici, strumenti
di lavoro, ecc...) per garantire la rimozione della quasi
totalità dei batteri e dei virus.
E' stato possibile recuperare un credito d'imposta di
euro 3.395 attraverso la procedura telematica messa
a disposizione dall'Agenzia delle Entrate mentre euro
8.665,94 sono i costi coperti con parte della
donazione Hora.

pagina  20



FONDAZIONE ARTISTICA POLDI PEZZOLI «Onlus»                                                          RENDICONTO CONSUNTIVO 2020

Il costo del lavoro risulta così ripartito:

-9,8%

0,5%

-48,8%

-88,3%

① 42,7%
-11,2%

Accantonamento TFR (incl. quota Fon.Te a carico museo)

 €                         31.105,41 

Stage (rimborsi) non legati a specifica attività 

 €                           39.920,46 

 €                           35.433,08 

17.929,49€                           

Anno 2020

52.104,87€                           

 €                           7.462,20 

 €                          93.715,59 

 €                     1.041.267,58 

Anno 2019

Anno 2019

 €                           12.928,23 

 €                           10.532,21 

 €                             2.396,02 

 €                           31.424,77  €                         27.534,33 

 €                         37.648,85 

 €                             9.442,13 

52.368,27€                         

 €                         86.317,38 

 €                         10.100,92 

 €                               880,64 

Anno 2020
 €                           9.220,28 

11.152,59€                         

Retribuzioni lorde e oneri sociali e previdenziali

3.591,00€                             5.123,47€                            

2.101,94€                            

Descrizione

 €                             4.487,38 

 €                           40.866,90 

 TOTALE  

21.764,72€                           

853.397,04€                       945.877,50€                         

 €                         38.567,61 

Oneri accessori uffici Direzione via Morone 

Totale locazione nuove sale espositive

Totale locazione Museo e via Bigli 19

 €                       924.143,31 

 €                         10.114,52 

TOTALE 

Altri costi del personale 

Oneri accessori Museo e via Bigli 19

(variazioni %)

9) Costi del personale

8) Godimento beni di terzi

Locazione nuove sale espositive (dal 1/5/17)

Totale locazione uffici Direzione via Morone

Oneri accessori nuove sale espositive

Locazione uffici Direzione via Morone 

Custodia con contratto in somministrazione

Descrizione

Locazione Museo e via Bigli 19 (dal 1/7/13)

A causa dell’emergenza sanitaria e a fronte delle sospensioni delle attività lavorative imposte dalle Autorità nel corso dell’anno, la
Fondazione ha avuto la necessità di attivare la cassa integrazione, facendo ricorso al Fondo di Integrazione Salariale (FIS) in più occasioni.
A fronte del primo lockdown (8/3 – 17/5) e della conseguente chiusura forzata dei musei, il 23 marzo è stato collocato in FIS il solo personale
di custodia dopo aver inizialmente goduto delle ferie e dei permessi pregressi maturati, seguendo le direttive contenute nei decreti
ministeriali, mentre i colleghi con mansioni di ufficio hanno lavorato da casa in smart working e usufruendo a loro volta di un breve periodo
di ferie.
In occasione della riapertura del 18 maggio, primo museo ad aprire sul territorio lombardo, per favorire il ritorno del pubblico fu istituito un
biglietto promozionale a 1 euro per i primi tremila ingressi. Nonostante questo si registrò un calo dei visitatori di oltre il 40% rispetto all’anno
precedente (i biglietti si esaurirono il 27 luglio). Data la scarsa affluenza originata dall’emergenza sanitaria e dalle misure di contenimento
adottate per contrastare la diffusione del COVID-19, fu deciso di ridurre l’orario di apertura al pubblico concentrandolo nelle ore
pomeridiane (ore 14.30 – 18.00) a partire dal 20 luglio e fino al 30 agosto, data poi prorogata al 13 settembre in concomitanza con la ripresa
dell’anno scolastico. Durante il periodo di riduzione dell’orario fu avviata una seconda pratica FIS, questa volta coinvolgendo tutto il
personale ad esclusione del Direttore (i dirigenti sono esclusi dal fondo) e per il 50% del contratto di lavoro. Il nuovo lockdown disposto a
partire dal 6 novembre ha indotto la Fondazione a richiedere un ulteriore periodo di FIS per il solo personale di custodia a zero ore.
Durante tutte le settimane di sospensione della prestazione lavorativa, la Fondazione ha regolarmente anticipato le retribuzioni al personale
con il meccanismo del conguaglio dei contributi Inps.
A partire dalla seconda autorizzazione FIS, la Fondazione ha integrato l'importo dell'assegno ordinario fino al raggiungimento del 100% della
retribuzione di diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. Infatti la misura della prestazione dell’assegno di solidarietà è
fissata all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore, decurtata del 5,84% che rimane al fondo, e viene erogato nella
misura massima mensile di euro 939,89 per le retribuzioni lorde inferiori a euro 2.159,48 e nella misura massima di euro 1.129,66 per quelle
superiori.
In totale nel corso del 2020 le settimane di cassa integrazione di cui si è usufruito sono state 25, maturando un credito d’imposta di euro
30.705,36 utilizzato in compensazione con i versamenti dei tributi tra il 16 giugno e il 18 gennaio 2021.
Il ricorso al FIS durante le chiusure forzate, l’introduzione della chiusura durante la pausa pranzo a partire dalla riapertura del 18 maggio, la
riduzione di orario al pubblico nel periodo estivo, hanno determinato una significativa riduzione del costo del personale. La scarsa affluenza
dei visitatori ha altresì indotto ad una revisione dei protocolli di sicurezza, riducendone il fabbisogno e rinunciando agli aiuti esterni
comprimendo così ulteriormente le spese di custodia. Nel 2019 le spese di rimborso per l’attività di volontariato dell’Associazione Nucleo
Carabinieri sommate alle spese della Cooperativa con contratto di somministrazione ammontarono a circa 40.000 euro contro i 5.000 euro di
quest’anno nel solo primo bimestre del 2020 mentre le ore straordinarie del personale dipendente sono passate da quasi 4000 a poco più di
1000 con una differenza di poco inferiore a 60.000 euro.
Gran parte del personale impiegato negli uffici ha continuato a svolgere le proprie mansioni in modalità smart working per tutto il resto
dell'anno e questo ha comportato un ulteriore risparmio per quanto riguarda i buoni pasto in quanto essi vengono erogati solo per le
giornate di lavoro in presenza.

① Gli stage extracurriculari semestrali afferenti l'ufficio conservatori e l'ufficio stampa sono rimborsati con euro 500,00 al mese, così come

disposto dal disciplinare della Regione Lombardia.

Nell'anno abbiamo beneficiato di uno sconto di euro 9.696,46 pari al 50% dei canoni di locazione del trimestre luglio -
settembre.
A partire dal 1 maggio 2017 è stato stipulato un contratto di locazione con l'Immobiliare Molgora per le nuove sale
espositive del museo. La durata è di nove anni con un costo di locazione di € 35.000 più € 9.030 di spese di servizi e
riscaldamento per un totale di € 44.030. Il rinnovo automatico dal 1/5/2026 al 30/04/2035 prevede un canone di
locazione annuo di € 50.000.
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14) a  Oneri diversi di gestione

Data import medium standard (gestionale opere)

Terrazza Pollaiolo

934,52€                               Nuovi hardware ufficio

Attrezzature museali diverse (video proiettore Canon)

Cancelleria

-€                                     

Viaggi e trasferte

513,00€                                

Altri costi di gestione (sopravvenienze, perdite su crediti)

Quote associative

Abbonamento a rassegna stampa e acquisto del Giornale dell'Arte

4.894,01€                            

5.340,56€                             

934,52€                                

-€                                       

1.904,81€                             

1.582,60€                             

Costi diversi per attività di fund raising

5.757,00€                             

1.237,80€                            

3.790,97€                             

Anno 2019

17.274,79€                      

6.809,00€                             

1.015,21€                            

Iva: indetraibilità pro rata / omaggi / edizioni museo

 TOTALE  
-€                                     

200,57€                                

60,26€                                   

580,00€                                

1.412,88€                            

580,00€                               

 €                    11.523,52 

-€                                     

-€                                       

Anno 2020

 €                     29.111,71 

2.250,84€                             

570,96€                               

320,00€                               

898,61€                               898,61€                                

700,00€                                

1.364,79€                             

229,21€                                

12.365,84€                    

6.795,04€                             2.265,00€                            

2.250,84€                            

634,94€                               

Anno 2020

700,00€                               

Anno 2019

Spese di rappresentanza > euro 50,00

Registratore di cassa telematico

92,40€                                 

2.291,22€                            

Imposte e tasse (bandiere museo + tasi + tari)

Spese di rappresentanza < euro 50,00

3.790,97€                            Nuovi Uffici di via Bigli 19

Manutenzione straordinaria serramenti e infissi

Deposito tessili (Finlombarda)

Descrizione

 TOTALE  

10) Ammortamenti

Descrizione

Manutenzione tensostruttura in giardino

Pubblicazioni per omaggi istituzionali -€                                     6.674,72€                             

Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del cespite e del suo
sfruttamento alla data del 31/12. Sono stati determinati applicando le aliquote previste dalla normativa tributaria mantenendo
invariati i criteri rispetto allo scorso esercizio.
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14) b  Spese per attività culturali

①

②

③ 

 ④

①

②

③ 

 ④

Attività  €                  1.729,10  Fondo di beneficenza di Intesa Sanpaolo 

Costi interni  €                      507,58 Quota utilizzata a copertura

Listen to MI - ente capofila Bagatti Valsecchi (Fondazione Cariplo)

 €                                        -    €                             7.832,24 

 €                        361.321,24 

 €                1.500,00 

Riattivazione e partecipazione alla rete dell'800 lombardo

Pubblicazioni

 Fond. Bagatti Valsecchi - Ente capofila. Acc.to 50%  €             27.550,85 Attività

TOTALE 

 Fondazione Giulio e Giovanna Sacchetti 

 Sponsor 

 €             25.000,00 

 €             39.100,00 

 €             13.879,89 

uscite  Sponsor 

 €                  1.500,00 

 Fond. Cariplo  €             37.500,00 

 Regione Lomb. 

 €                                        -   

Mostra. Mantegna ritrovato

 Min. Lav. 5/.. U18 

 Sponsor 

 €                4.069,95 

 €             15.000,00 

 €                                         -   

Il museo è il suo pubblico (Fondo beneficenza di Intesa Sanpaolo)  €                           1.729,10 

Call to Action (progetto formativo con Rizzoli Education e Soroptimist)

 €                                         -   

 €                         10.815,02  €                                         -   

Mostra. Leonardo e la Madonna Litta.

 Fond. Mintas 

Totale progetto

Costi interni  €                      698,38 

 €             26.050,85 

 €              138.875,23 

Anno 2019

 €                                         -   

 Sponsor 

 €                           1.500,00 

uscite

 Fond. Haute H. 

 €                                517,60 

140.388,14€                  

 Fond. AVD - preg.  €             25.850,00 

Piccole mostre dossier: Asian Art

 €                   670,07 

 €                               150,00 

Contributo a disposizione nel 2021

 MIBACT 5/.. U18 

Catalogazione inventariale - Regione Lombardia Polo museale

 €                   869,17 

Circuito Case museo: gestione

Mostra. La forma del tempo (preparazione)

Attività didattiche - corsi con Accad. di Belle Arti di Brera (nel 2019)

 €                                         -   

383.345,43€                    

 €                20.274,85 

Mantegna ritrovato

 €                6.223,10 

 €             138.875,23 

 €                                756,40 

 €                                  26,99 

Restauri e allestimento

Libri e pubblicazioni

 MIBACT 5/.. U19 

 €                9.813,05 

Anno 2020

 €                             2.220,96 

 €                                        -   

 €                       123.701,66 

 €                                        -   

 €                                        -   

Descrizione

Mostra. Anj Smith

Allestimento  €                10.815,02 

Organizzazione e gestione  €                  7.250,00 

 €              123.701,66 

 €                               150,36 

 €                           1.342,00 

La forma del tempo (preparazione)

 €                                461,65 

Progetto. Kirikù, forse sono i bambini a sostenere il Mondo.

 Fond. AVD 

uscite

 €                                        -   

 Min. Lav. 5/.. U19 

 €                             5.051,01 

Costi interni  €                15.173,57 

Spese vive

 €             18.500,00 

Contributo a disposizione nel 2021

Il museo è il suo pubblico

Listen to MI

uscite

 €             36.672,52 

Quota utilizzata a copertura

 €                96.176,81 

 €                           1.000,00 

 €                2.427,48 

 €                             5.157,34 

Le spese sostenute per le attività culturali sono state interamente coperte da contributi.
Il Covid-19 ha impedito lo svolgersi dei progetti previsti nel corso dell’anno e in accordo con i promotori le attività sono state
rinviate all’anno successivo.
La seconda ondata pandemica non ha risparmiato nemmeno la mostra La forma del tempo, la cui inaugurazione era stata
inizialmente fissata per il 12 novembre. È stato possibile sostenere i lavori di preparazione, quali l’allestimento e il catalogo
mentre il trasporto delle opere e l’attività di promozione è stata rinviata alla primavera 2021, fiduciosi della ripresa delle
attività.
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14) d  Spese per manutenzione e allestimento locali

Legge Privacy UE 679/16

14) e  Spese per restauri

①

n°.inv.

1281

C) Proventi e oneri finanziari

 €                 2.000,00 

 €                        5.829,46 

 €                    872,60 

 €                5.072,60  €               11.000,00 

 €                     39.666,02 

contributo

 €                 5.000,00 

Descrizione

3

Orologio da tavolo con automa di leone - Germania, 

1650 ca. 
 €                 1.700,00 

 €                      5.100,30  TOTALE  

Ricollocamento stemma MPP e sistemazione telai 

quattro anelli Bertini (vetrate)

Restauri a carico museo e spese per prestiti mostre       

Artista
Opera

1

 Club del Restauro 

Descrizione

 TOTALE  

Anno 2019

 €                 4.000,00 

 Donazione HORA 

Manutenzione sale espositive 

Saldo al 31/12/20

TOTALE COSTI

18.300,13€                       
Saldo al 31/12/19

COSTI

7.570,55€                            

 €                             1.167,46 

 €                 2.500,00 

Restauri con sponsor 

 €                           1.570,45 

Anno 2020

16.903,43€                       

#

Anno 2019
Cedole investimenti Eurizon

 24 Ore Cultura srl 

2
Manutenzione collezione orologi

Cedole da deposito UBI (fideiuss. fondo rot.)  €                             4.662,00 

4.284,47€                             

12.445,30€                           

-€                                     

Aggiornamenti L. 81/08 ex 626 e certif. prev. incendio

(1.396,70)€                        

39.476,42€                           5.072,60€                            

 €                    10.808,74 
Spese inerenti ad acquisizioni opere 

 €                     18.527,40 

3.238,19€                            

74,38€                                   

Sponsor

(402,99)€                                      

189,60€                                

TOTALE 

16) Interessi su titoli gestiti in portafoglio

27,70€                                 

Anno 2020

 €                                         -   

 €                               (402,99)

diff. +/-

 €                           4.662,00 

 €                      6.232,45 

Variazioni

①

-€                                     1.723,25€                             

Anno 2020 Anno 2019Descrizione

In osservanza alla normativa sulla sicurezza sul lavoro (Decreto legislativo 81/08), sono proseguiti gli aggiornamenti previsti in
materia. Per quanto riguarda la nuova legge sulla Privacy, entrata in vigore nel maggio del 2018, dopo aver sostenuto un acconto
il primo anno, nel 2019 è stato definito lo studio e l'approntamento del modello organizzativo sul trattamento dei dati in base al
regolamento europeo.
La voce manutenzione sale espositive comprende costi sostenuti per interventi di manutenzione alle varie sale del museo; tra
questi si segnalano gli interventi al sistema di climatizzazione alle sale Trecenteschi, Palma, Perugino, Settecento veneto,
collezionista e Trivulzio, per euro 6.793,57.
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-€                                       

333,58€                                 

17) Interessi bancari, crediti d'imposta e altri oneri finanziari

(25,55)€                                -€                                       

Credito d'imposta su sanificazione - DL 34/2020 art. 125 3.395,00€                            -€                                       

Credito d'imposta su locazioni - DL 34/2020 art. 28 15.505,24€                         

Descrizione

 TOTALE  
Commissioni per fideiussione

11.073,97€                    

193,96€                               

(5.679,04)€                          

Interessi attivi bancari da c/c

(7.629,15)€                       
(2.315,64)€                          (2.315,64)€                            

Commissioni, imposte e bolli gestione investimento Eurizon

Interessi passivi bancari

(5.647,09)€                            

Anno 2019Anno 2020

Il credito d'imposta sulle locazioni degli immobili a uso non abitativo (DL 19/05/2020, art. 28) spetta ai soggetti
esercenti attività economica che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nei mesi da marzo a
maggio 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019 nella misura di almeno il cinquanta per cento. Il successivo DL 17/07/2020
art. 77 ha inserito anche il mese di giugno. La Fondazione avendo subito una diminuzione del 90% circa dei corrispettivi
nel periodo in esame, ha potuto portare a credito il 60% del canone versato, conguagliandolo in compensazione con il
modello F24 nel mese di luglio (codice tributo 6920) per l'importo di euro 11.628,93 e nel mese di dicembre per euro
3.876,31.

L'art. 125 del DL 34/2020 prevedeva un riconoscimento del credito d'imposta del 60% sulle spese sostenute nel corso del
2020 per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale fino ad un massimo di spese ammissibili di
100 mila euro con un tetto di spesa complessivo a disposizione pari a 200 milioni. La presentazione telematica scadeva il 7
settembre e nella richiesta dovevano essere esposte, separatamente, distinguendo tra le spese sostenute fino al mese
precedente a quello di sottoscrizione dell'istanza stessa e quelle da sostenersi nel periodo successivo fino alla fine
dell'anno. Il provvedimento emanato dall'Agenzia delle Entrate in data 11 settembre poichè l'importo stanziato nel
decreto era risultato insufficiente rispetto alle domande pervenute, fissava il coefficente 15,6423 per cento da
moltiplicare con il 60% delle spese dichiarate, riducendo così il credito d'imposta efffettivo alla percentuale del 9,38538,
pari a euro 1.126.
Il successivo comma 4-ter dell'art. 31 del DL 104/2020, introdotto in sede di conversione in legge del detto
provvedimento, ha incrementato le risorse destinate al credito d'imposta sulla sanificazione di 403 milioni di euro,
portando di fatto lo stanziamento complessivo a 603 milioni di euro. Di conseguenza il credito d'imposta fruibile è passato
al 47,1617% e al primo riconoscimento di euro 1.126 sono stati aggiunti altri euro 2.269, per un totale di euro 3.395
portati in compensazione con il modello F24 codice tributo 6917 il 18 gennaio 2021.

Un'altra agevolazione di cui abbiamo usufruito ma che in questa sezione non trova collocazione riguarda il credito
d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro e l'innovazione tecnologica, introdotto con l'art. 120 del DL
34/2020, già citato a pagina 17 di questo documento nella parte relativa ai contributi erogati da terzi a fronte di
interventi straordinari ovvero di immobilizzazioni che non transitano dal Conto Economico ma trovano collocazione
nello Stato Patrimoniale a diminuzione dei costi. La Fondazione ha potuto beneficiare del credito d'imposta del 60%, pari
a euro 13.624 a fronte di una spesa di euro 22.707 per l'acquisto di programmi software e hardware per consentire lo
svolgimento delle attività d'ufficio in smart working. L'importo è stato portato in compensazione con il modello F24 il 18
febbraio 2021.
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Anno 2020 Anno 2019

D)  Rettifiche di valore di attività finanziarie

693,72€                               P.O. UBI Banca Tf 1,80% - 31/01/2019 - 2022 

Variazioni

5.396,28€                             

13.243,03€                           

 TOTALE  30.940,59€                    

Investimenti Eurizon - GP Strategia Valore Più 39.009,53€                           

Gestione Fideuram (Lemanik Sicav) 414,56€                               2.663,22€                             

16.312,87€                         

-€                                       

-€                                  

(4.152,54)€                          

Presidente e Legale Rappresentante
avv. Gian Giacomo Attolico Trivulzio

60.312,06€                      

Anno 2019Anno 2020

(4.152,54)€                      TOTALE  

Gestione Fideuram (Lemanik Sicav)

Aviva Soluzione Valore UBI Edition 2017 - prodotto finanziario di capitalizzazione 13.519,44€                         

19)b Svalutazione titoli iscritti nell'attivo circolante

Saldo al 31/12/20 26.788,05€                       

60.312,06€                       

19)a Rivalutazione titoli iscritti nell'attivo circolante

Descrizione

Saldo al 31/12/19
(33.524,01)€                      

Descrizione

Come già indicato a pagina 9 nella sezione Immobilizzazioni finanziarie al punto 3)b, la prima donazione Franzini (2016) fu
destinata alla copertura delle spese legate alla acquisizione delle nuove sale espositive e alla sua gestione fino ad
esaurimento dell'importo. Nella scorsa primavera, purtroppo coincidente con il momento più critico dell'anno a causa
della pandemia, per far fronte alle necessità di gestione furono vendute n. 446,030 quote a euro 85,98 l'una (contro euro
95,29) del prodotto finanziario in gestione a Fideuram, registrando una minusvalenza di euro 4.152,54.
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Passività

1.024.455,77€                              

Ratei e risconti 8.143,31€                                      

Fondo trattamento di fine rapporto

Altre riserve da donazioni

2.183.993,02€                              

Fondo di dotazione 556.107,63€                                 

Disavanzi esercizi precedenti (587.335,38)€                                

Disavanzo dell'esercizio (3.732,48)€                                     

1.228.344,72€                              

Patrimonio netto 1.193.384,49€                              

Fondo rischi

485.093,25€                                 

Debiti

220.919,13€                                 Ratei e risconti

(3.732,48)€                                    

Costi della gestione (1.353.787,70)€                             

Proventi finanziari netti

38.734,27€                                    

Rettifiche di valore di attività finanziarie

1.306.363,74€                              

2.183.993,02€                              

16.903,43€                                    

26.788,05€                                    

Ricavi e proventi

Rendiconto economico

245.861,88€                                 

Attivo circolante

Attività

Immobilizzazioni 1.151.393,94€                              

Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti al Rendiconto 2020

Abbiamo esaminato il rendiconto 2020 riclassificato secondo le norme civilistiche introdotte dal Dlgs n. 
127/1991 che hanno recepito la IV direttiva CEE e si compone di stato patrimoniale, conto economico e nota 
integrativa. 
Il rendiconto è redatto nel rispetto delle norme che ne disciplinano la stesura.
La nota integrativa pone in evidenza la composizione delle varie voci patrimoniali e di conto economico.
Il rendiconto dell'esercizio evidenzia - dopo lo stanziamento per ammortamenti di euro 12.365,84 - un disavanzo 
d'esercizio di euro 3.732,48.
Tale risultato è confermato dal raffronto tra i dati riassuntivi dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico che 
evidenziano quanto segue:

Si precisa inoltre che:
- i criteri di valutazione adottati non hanno subito variazioni rispetto a quelli del precedente esercizio
e sono conformi a quelli prescritti dagli articoli 2424 bis e 2426 del Codice Civile; in particolare si segnala che
le giacenze di materiale destinato alla vendita sono valutate al costo, avendo tuttavia presenti le
caratteristiche merceologiche degli articoli e della loro eventuale obsolescenza;
- i costi ed i ricavi sono contabilizzati avendo presente il principio della competenza temporale;
- le immobilizzazioni immateriali e materiali sono iscritte per euro 17.093,05 all'attivo al netto degli eventuali
specifici contributi ricevuti in conto capitale; tale importo è ammortizzato in relazione alla presunta durata
residua del cespite;
- le immobilizzazioni finanziarie per euro 1.134.300,89 sono costituite da un titolo investito presso banca
Fideuram, da un prestito obbligazionario presso UBI Banca e da una polizza di investimento sempre in
gestione UBI Banca;
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- l’attivo circolante per complessivi euro 1.024.455,77 comprende:
• euro  628.719,11 del prodotto GP Linea Strategia Valore Più di Eurizon Banca Intesa 
• euro    149.268,10 disponibilità liquide e in prevalenza rappresentati da saldi attivi in c/corrente
• euro    115.945,92 per crediti ritenuti esigibili
• euro    130.522,64 rimanenze di magazzino
- i ratei e i risconti attivi iscritti in bilancio per euro 8.143,31 si riferiscono:
• quanto ai ratei, ad interessi attivi bancari di competenza del periodo ma non ancora  accreditati in conto al 
31 dicembre per euro 2.525,05; 
• quanto ai risconti attivi per euro 5.618,26 da costi di gestione sostenuti nel corso del 2020 ma di 
competenza dell’esercizio successivo. 

I ratei e i risconti passivi di complessivi euro 220.919,13 comprendono:
• ratei passivi del personale maturati nel corso del 2019 per euro 30.000 e non ancora liquidati nel corso del 
2020 a causa della pandemia, contributi dirigenziali per euro 4.816,94 oltre a spese bancarie per euro 142,52
di cui euro 29,69 per commissioni pos.
Trattasi tutti di costi di competenza dell'esercizio, ma che avranno manifestazione numeraria nell'esercizio 
successivo;
• i risconti passivi di euro 185.959,67 sono rappresentativi di ricavi incassati nell’esercizio ma di competenza 
dell’esercizio successivo.
L’importo accantonato a fronte del trattamento di fine rapporto è correttamente calcolato;  la sua entità 
corrisponde alle indennità maturate in favore del personale dipendente al 31 dicembre 2020 che risultava 
composto da 21 unità compresa la Direttrice.

*************

Nel corso dell’esercizio si è proceduto alla consueta verifica constatando che la tenuta della contabilità
avviene con diligenza e regolarità; ne consegue che sia le componenti patrimoniali sia quelle economiche del
Rendiconto risultano la perfetta sintesi della contabilità.
Si può quindi confermare che il “Rendiconto" rappresenta correttamente nel suo insieme, la situazione
patrimoniale finanziaria ed economica della Fondazione alla data del 31.12.2020.
A conclusione del presente rapporto confermiamo che, da parte nostra, non vengono ravvisati motivi che
ostino all’approvazione del Rendiconto della Fondazione al 31 dicembre 2020 nei termini in cui è stato
redatto dal vostro Consiglio di Amministrazione che, venuto a conclusione il nostro mandato, ringraziamo
per la professionalità e per la disponibilità sempre mostrata nel triennio, unitamente al personale tutto del
Museo.

Milano, 15 marzo 2021
Il Collegio dei Revisori:

Dott. Matteo Insam Dott. Federico Stricagnolo Dott. Marino Dellisanti
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