FONDAZIONE PAOLO GRASSI
Fondazione Paolo Grassi la voce della cultura - Milano
Iscritta con D.P.G.R. Regione Lombardia n. ro 1749 del 26.02.2007
al Registro Regionale delle Persone Giuridiche con il n.ro 2226
Codice Fiscale 97450520156
Sede in Via Rovello, 2 - 20121 Milano (MI)

Nota integrativa al bilancio chiuso il 31/12/2019

Premessa
Attività svolte
La Fondazione Paolo Grassi- la voce della cultura- Milano è stata costituita in data 20 novembre 2006 con atto
del notaio dott. Enrico Bellezza n. 62676 di repertorio.
Ha per scopo la formazione, promozione e diffusione delle espressioni della cultura, con particolare riferimento
alla cultura dello spettacolo.
La Fondazione intende, in particolare, raccogliere la memoria e le testimonianze di cultura e civiltà di Paolo
Grassi, che nasce nella Milano del dopoguerra.
La Fondazione non ha scopo di lucro.
Con D.P.G.R. Regione Lombardia n.ro 1749 del 26.02.2007 è stata riconosci a, a e de a . 12 de Codice
Civile, la personalità giuridica della Fondazione Paolo Grassi.

Criteri di formazione
L attuale normativa civilistica non prevede particolari obblighi contabili in capo alle Fondazioni.
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A parte tali disposizioni non vi sono regole specifiche di legge o norme generalmente accettate per la formazione
ed il contenuto dei bilanci delle aziende senza scopo di lucro.
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Il contenuto dei documenti che compongono il bilancio di esercizio, quale è suggerito dalla Raccomandazione
citata, non deroga dalle norme dettate dagli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile così come modificati dai
Decreti Legislativi 09.04.1991 n. 127 e 30.12.1992 n. 526.
Il bilancio è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto della gestione, dal Prospetto di movimentazione
dei fondi e dalla presente Nota Integrativa.
Laddove ricorrano i presupposti è prevista la rendicontazione abbreviata consentita ai soli Enti con proventi non
superiori ai 50.000 Euro.
In particolare lo schema di Stato Patrimoniale
de a a
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c e a d ba e e
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del Codice Civile introducendo alcune modifiche atte a fornire una rappresentazione vera e corretta della
situazione patrimoniale e finanziaria.
Quanto al Rendiconto della Gestione, rispetto allo schema del Conto Economico definito dagli artt. 2423 ter e
2425 del Codice Civile che ha lo scopo di determinare il risultato economico (risultato del confronto tra impiego
e destinazione dei costi di ge
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de ad tato informa,
invece, sul modo in cui le risorse sono state acquisite e sono state impiegate nelle diverse aree gestionali.
La Nota Integrativa ha la funzione di illustrare ed integrare i dati e le informazioni contenute nello Stato
Patrimoniale e nel Rendiconto della Gestione ed insieme a questi documenti costituisce il Bilancio di esercizio.
La N a I e a a
ce e d ca
e e da a . 2427 de C d ce C e c
a
ad aggiungersi
alcune notizie peculiari in relazione alle somme ricevute con vincolo di destinazione, la classificazione delle varie
e de c
b , a a de
e de e a e a
e de e
a ed
d a
.

Criteri di valutazione
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Il bilancio della Fondazione è riferito al decimo esercizio finanziario che ha avuto termine il 31.12.2019.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella
prospettiva della continuazione dell'attività.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti
le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere
riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato
contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si
concretizzano i relativi movimenti di numerario, incassi e pagamenti.
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
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Le attività svolte dalla Fondazione in conformità alle finalità istituzionali sono escluse
dalla imponibilità diretta ed i d e a: c d
a . 111 DPR 917/1986 e a . 4
DPR 633/1972.
Solo le attività connesse o accessorie alle attività istituzionali sono soggette ad
imposizione indiretta e diretta.

Deroghe
Non si è derogato ai criteri di valutazione.
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.

Crediti
Sono iscritti al loro valore nominale che riflette il presunto valore di realizzo.
Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.
Patrimonio netto
Patrimonio Libero
È costituito dalle riserve derivanti dai risultati gestionali realizzati.
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Rendiconto della gestione
Proventi ed oneri
I proventi sono classificati per provenienza da soggetti ed aree gestionali.
Gli oneri sono classificati per destinazione alle funzioni gestionali.
Il rendiconto gestionale, a proventi ed oneri di periodo, è articolato per aree gestionali.
Proventi ed oneri sono rilevati con il criterio di competenza economica.

Commenti alle principali voci della Situazione ed alle variazioni intervenute nella consistenza delle voci

Attività

B) Immobilizzazioni
I. Immobilizzazioni immateriali
Saldo al 31/12/2019
2.525

Saldo al 31/12/2018
2.891

Variazioni
(366)
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Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali

Impianto e ampliamento
Sviluppo
Diritti brevetti industriali
Concessioni, licenze, marchi
Avviamento
Immobilizzazioni in corso e
acconti
Altre
Arrotondamento

Valore
31/12/2019

Altri
decrementi
d esercizio

Amm.to
esercizio

Altre
variazioni

Riclassifiche

Svalutazioni

Rivalutazione

Di cui per
oneri
capitalizzati

Incrementi
esercizio

Valore
31/12/2018

Descrizione
costi

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

2.891

2.525

2.891

2.525

Precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
Il costo storico all'inizio dell'anno è così composto.

Descrizione
costi
Impianto ampliamento
Sviluppo
Diritti brevetti industriali
Concessioni,
licenze,
marchi
Avviamento
Immobilizzazioni in corso e
acconti
Altre
Arrotondamento

Costo
storico

Fondo amm.to

Rivalutazioni

Svalutazioni

Valore
netto

3.660

1.137

2.525

3.660

1.137

2.525

II. Immobilizzazioni materiali
Saldo al 31/12/2019
0

Saldo al 31/12/2018
92

Variazioni
(92)

Altri beni
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

Descrizione
Costo storico
Rivalutazione monetaria
Rivalutazione economica
Ammortamenti esercizi precedenti
Svalutazione esercizi precedenti
Altre variazioni
Ammortamenti dell'esercizio
Saldo al 31/12/2019

Importo
3.651

(3.558)

(92)
0
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C) Attivo circolante

II. Crediti
Saldo al 31/12/2019
225

Saldo al 31/12/2018
411

Variazioni
(186)

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Descrizione

Entro
12 mesi

Verso clienti
Verso imprese controllate
Verso imprese collegate
Verso controllanti
Verso imprese sottoposte
al
controllo
delle
controllanti
Per crediti tributari
Per imposte anticipate
Verso altri
Arrotondamento
I ad

a

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni

Totale

5

192

219

219

411

411

e e a c ed
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Di cui relativi a
operazioni con
obbligo di
retrocessione a
termine

.

III. Attività finanziarie
Saldo al 31/12/2019
60.000

Descrizione
In imprese controllate
In imprese collegate
In imprese controllanti
In imprese sottoposte
al
controllo
delle
controllanti
Altre partecipazioni
Strumenti
finanziari
derivati attivi
Altri titoli
Attività finanziarie per
la gestione accentrata
della tesoreria
Arrotondamento

31/12/2018

Saldo al 31/12/2018
60.000

Incrementi

Decrementi

Variazioni

31/12/2019

60.000

60.000

60.000

60.000

IV. Disponibilità liquide
Saldo al 31/12/2019
346

Saldo al 31/12/2018
346

Variazioni
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Descrizione
Depositi bancari e postali
Assegni
Denaro e altri valori in cassa
Arrotondamento

31/12/2019

31/12/2018

346

346

346

346

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura
dell'esercizio.
D) Ratei e risconti
Saldo al 31/12/2019
.24.948

Saldo al 31/12/2018
12.700

Variazioni
12.248

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,
comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
Non sussistono, al 31/12/2019, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
Passività

A) Patrimonio netto
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)
Saldo al 31/12/2019
33.592

Descrizione
Fondo di
dotazione
Fondo di gestione
Differenza da
arrotondamento
all'unità di EURO
Avanzi (disavanzi)
portati a nuovo
Avanzo
(disavanzo)
dell'esercizio
Totale

Saldo al 31/12/2018
39.503

Variazioni
(5.911)

31/12/2018 Distribuzione
Altre
Incrementi Decrementi Riclassifiche 31/12/2019
dividendi destinazioni
62.000
62.000
0
29.300

29.300

(53.414)

1.617

1.617

(51.797)
(5.911)

39.503

1.617

33.592

Fondo di dotazione
E c

o dal conferimento in denaro effettuato dai Soci Fondatori.

Fondo di gestione
Il risultato de a e
e de e e c
e de a . 7 dello Statuto.

sarà oggetto di deliberazione del Consiglio di Amministrazione per la sua destinazione ai

D) Debiti
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
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Saldo al 31/12/2019
47.445

Saldo al 31/12/2018
33.837

Variazioni
13.608

Debiti verso banche
Debiti verso altri finanziatori
Acconti
Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Debiti verso istituti di
previdenza
Altri debiti
Arrotondamento

29.836

29.836

15.986
1.622

15.986
1.622

47.445

47.445

Di cui per
privilegi

Di cui per pegni

Di cui per
ipoteche

Di cui relativi a
operazioni con
obbligo di
retrocessione a
termine

Totale

Oltre
5 anni

Oltre
12 mesi

Entro
12 mesi

Descrizione

La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento del
pagamento.

E) Ratei e risconti
Saldo al 31/12/2019
7.007

Saldo al 31/12/2018
3.100

Variazioni
3.907

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
I criteri adottati nella valutazione e nella conversione dei valori espressi in moneta estera per tali poste sono
riportati nella prima parte della presente nota integrativa.
Non sussistono, al 31/12/2019, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
Conto economico
A) Valore della produzione
Saldo al 31/12/2019
152.842

Descrizione
Ricavi vendite e prestazioni
Variazioni rimanenze prodotti
Variazioni lavori in corso su ordinazione
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni
Altri ricavi e proventi

Saldo al 31/12/2018
54.939

31/12/2019

152.842
152.842

Variazioni
97.903

31/12/2018

54.939
54.939

Variazioni

97.903
97.903

La variazione è strettamente correlata a quanto esposto nella parte della Relazione sulla gestione.
I contributi si riferiscono a:
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31.12.2019
Contributi pubblici
Comune di Milano
Comune Martina Franca

8.189
10.000

Contributi privati
Fondazione Cariplo

58.700

Regione Lombardia
Intesa San Paolo
Mibact
Rimborso Fondazione Teatro Martina

4.753
30.000
39.994
494

Rimborso Fondazione Teatro Toscana
Consiglio Regione Lombardia
Totale contributi

312
400
152.842

B) Costi della produzione
Saldo al 31/12/2019
158.971

Le risorse finanziarie sono state destinate a

a

Saldo al 31/12/2018
53.540
a e ed ca

e de ea

e de

Variazioni
105.431

e ac

.

Complessivamente i costi sostenuti sono così distribuiti:
31.12.2019
Corsi di formazione ed educazione al Teatro
Manifestazioni, Convegni
Mostra Paolo Grassi
Affitti spazi teatrali
Materiali scena
Collaborazioni
Trasferte viaggi
Cancelleria
Collaborazione Grassi
Totale costi attività istituzionali

Spese generali
Servizi telefoniche
Spese postali e bollati
Consulenze
ammortamenti
Spese bancarie
Servizi vari
Interessi bancari
Oneri diversi
Totale costi

113.034
1.871
183
11.616
4.803
1.224
10.062
142.793

1.251
359
9.440
458
1.727
260
2.488
15.984
158.971

C) Proventi e oneri finanziari
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Saldo al 31/12/2019
0

Descrizione
Da partecipazione
Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
Da titoli iscritti nell'attivo circolante
Proventi diversi dai precedenti
(Interessi e altri oneri finanziari)
Utili (perdite) su cambi

Saldo al 31/12/2018
0

31/12/2019

Variazioni

31/12/2018

Variazioni

218

218

(0)

(218)

(218)

(0)

(0)

(0)

(0)

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
Milano, 10 febbraio 2020

DAVIDE RAMPELLO
Presidente
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BILANCIO 31 12 2019
RENDICONTO DELLA GESTIONE

ONERI

PROVENTI

Oneri di Attività istituzionali

Proventi di Attività istituzionali

Costi attività di ricerca
"MOSTRA PAOLO GRASSI"
B.6 Materiali
materiali di scena
cancelleria
B.7 Servizi
Collaborazioni per formazione
Collaborazioni grassi
Collaborazione dalla Palma
Trasferte

Contributi pubblici
113.034 Comune di Milano
Comune Martina Franca
Contributi privati
183
1.224
Fondazione CARIPLO
11.616 Regione Lombardia
10.062 INTESA SAN PAOLO
Mibact
4.803

Consulenze tecniche
Spese per servizi meeting
B.8 Godimento beni terzi
Uso spazi teatrali

8.189
10.000

58.700
4.753
30.000
39.994

Rimborsi Fondazione Teatro Martina

494

Rimborsi FondazioneTeatro Toscana

312

Consiglio Regione Lombardia

400

1.871
142.793
-

B.7 Servizi
servizi diversi
Utilizzo Fondi disponibili
Totale oneri di attività istituzionali

142.793 Totale proventi di attività istituzionali

152.842

Proventi di raccolta fondi

152.842

Oneri di raccolta fondi
Oneri
Oneri da attività accessorie

-

Oneri
Oneri finanziari

-

Spese bancarie

-

Proventi
Proventi da attività accessorie

Proventi
Proventi finanziari
arrotondamenti
1.727 Cedole su titoli

Oneri di supporto generale

Proventi di supporto generale

B.6 Materiali

1

-

3
218

B.7 Servizi
Consulenze
altri servizi
spese telefoniche
spese postali e valori bollati
B.10 Ammortamenti
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
B.14 Oneri diversi
interessi bancari
Totale oneri di attività di supporto
generale

9.634
260
1.251
359
366
92
2.488
14.451

Totale costi

158.971 Totale ricavi

Imposte esercizio
Avanzo ( Disavanzo) d’esercizio
Totale a pareggio

153.060

-

5.911
153.060 Totale a pareggio

153.060

DAVIDE RAMPELLO
Presidente
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BILANCIO 31 12 2019
STATO PATRIMONIALE
PASSIVITÀ
A. Patrimonio Netto

ATTIVITÀ

B.

Immobilizzazioni

B. I. Immobilizzazioni Immateriali
Sito Fondazione Paolo Grassi

2.524,50

Fondo di dotazione

62.000,00

Fondi di gestione disponibili
-

29.300,00
51.796,87

-

39.503,13
5.911,15

Disavanzi esercizi precedenti
Disavanzo dell'esercizio
Totale Patrimonio Netto

B.I I Immobilizzazioni Materiali

33.591,98

Macchine elettroniche
Passività
D.
Debiti
D.4 Banche
D. 7 Debiti verso fornitori
D.12 Debiti tributari

29.836,17
15.986,15
1.622,94
47.445,26

Totale Immobilizzazioni

2.524,50

C. Attivo circolante
C.II Crediti
acconti a fornitori
C.II.5 Crediti tributari

219,60
5,36

C.III Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni
C.III. 1 Titoli

60.000,00

C.IV Disponibilità liquide
C.IV.2 Cassa

346,48

Totale Attivo Circolante

60.571,44

E. Ratei e Risconti attivi
Risconti attivi

24.948,00

E. Ratei e Risconti passivi
Ratei e risconti passivi

7.006,70

Totale Passività e
Totale Attività

88.043,94

Patrimonio Netto

88.043,94

