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FONDAZIONE BAGATTI VALSECCHI - ONLUS 
 

Bilancio al 31/12/2021  

Stato Patrimoniale 

 31/12/2021 

Attivo  

B) Immobilizzazioni  

 I - Immobilizzazioni immateriali - 

  4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 373 

 Totale immobilizzazioni immateriali 373 

 II - Immobilizzazioni materiali - 

  2) impianti e macchinari 1.348 

  3) attrezzature 5.479 

  4) altri beni 1.388.792 

 Totale immobilizzazioni materiali 1.395.619 

Totale immobilizzazioni (B) 1.395.992 

C) Attivo circolante  

 I – Rimanenze - 

  4) prodotti finiti e merci 11.699 

 Totale rimanenze 11.699 

 II – Crediti - 

  1) verso utenti e clienti 5.826 

   esigibili entro l'esercizio successivo 5.826 

  3) verso enti pubblici 66.475 

   esigibili entro l'esercizio successivo 66.475 

  4) verso soggetti privati per contributi 75.082 

   esigibili entro l'esercizio successivo 75.082 

  9) crediti tributari 65 

   esigibili entro l'esercizio successivo 65 

  12) verso altri 12.646 

   esigibili entro l'esercizio successivo 12.646 

 Totale crediti 160.094 

 III - Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni - 

  3) altri titoli 150.558 
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 31/12/2021 

 Totale attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 150.558 

 IV - Disponibilita' liquide - 

  1) depositi bancari e postali 56.987 

  3) danaro e valori in cassa 447 

 Totale disponibilita' liquide 57.434 

Totale attivo circolante (C) 379.785 

D) Ratei e risconti attivi 28.694 

Totale attivo 1.804.471 

Passivo  

A) Patrimonio netto  

 I - Fondo di dotazione dell'ente 155.164 

 II - Patrimonio vincolato - 

  3) riserve vincolate destinate da terzi 575.600 

 Totale patrimonio vincolato 575.600 

 IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio 9.540 

Totale patrimonio netto 740.304 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 158.023 

D) Debiti  

 1) debiti verso banche 579.574 

  esigibili entro l'esercizio successivo 450.522 

  esigibili oltre l'esercizio successivo 129.052 

 2) debiti verso altri finanziatori 78.000 

  esigibili entro l'esercizio successivo 78.000 

 6) acconti 695 

  esigibili entro l'esercizio successivo 695 

 7) debiti verso fornitori 51.523 

  esigibili entro l'esercizio successivo 51.523 

 9) debiti tributari 7.703 

  esigibili entro l'esercizio successivo 7.703 

 10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 20.498 

  esigibili entro l'esercizio successivo 20.498 

 11) debiti verso dipendenti e collaboratori 13.333 

  esigibili entro l'esercizio successivo 13.333 

Totale debiti 751.326 
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 31/12/2021 

E) Ratei e risconti passivi 154.818 

Totale passivo 1.804.471 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 FONDAZIONE BAGATTI VALSECCHI  Bilancio al 31/12/2021  

 

 

 

 

Bilancio XBRL 4 

 

Rendiconto gestionale 

Oneri e costi 31/12/2021 Proventi e ricavi 31/12/2021 

A) COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DI INTERESSE 
GENERALE 

337.469 
A) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DI 
INTERESSE GENERALE 

380.426 

1) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di 
merci da attività di interesse generale 

3.280 4) Erogazioni liberali 134.404 

2) Costi per servizi da attività di interesse generale 98.703 5) Proventi del 5 per mille 8.321 

3) Costi per godimento di beni di terzi da attività di 
interesse generale 

14.471 
7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi da attività di 
interesse generale 

45.717 

4) Costi per il personale da attività di interesse generale 204.806 
8) Contributi da enti pubblici da attività di interesse 
generale 

191.984 

5) Ammortamenti da attività di interesse generale 12.573  - 

7) Oneri diversi di gestione da attività di interesse 
generale 

3.636  - 

Totale costi e oneri da attività di interesse generale 337.469 
Totale ricavi, rendite e proventi da attività di interesse 
generale 

380.426 

 - Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-) 42.957 

B) COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DIVERSE 22.572 
B) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' 
DIVERSE 

25.016 

1) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di 
merci da attività diverse 

1.991 
3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi da attività 
diverse 

8.872 

2) Costi per servizi da attività diverse 1.598 6) Altri ricavi, rendite e proventi da attività diverse 1.989 

4) Costi per il personale da attività diverse 3.545 7) Rimanenze finali da attività diverse 14.155 

7) Oneri diversi di gestione da attività diverse 929  - 

8) Rimanenze iniziali da attività diverse 14.509  - 

Totale costi e oneri da attività diverse 22.572 Totale ricavi, rendite e proventi da attività diverse 25.016 

 - Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-) 2.444 

 - Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-) - 

D) COSTI E ONERI DA ATTIVITA' FINANZIARIE E 
PATRIMONIALI 

35.927 
D) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' 
FINANZIARIE E PATRIMONIALI 

66 

1) Oneri su rapporti bancari 35.912 2) Proventi da altri investimenti finanziari 66 

6) Altri oneri da attività finanziarie e patrimoniali 15  - 

Totale costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali 35.927 
Totale ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e 
patrimoniali 

66 

 - Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-) (35.861) 

TOTALE ONERI E COSTI 395.968 TOTALE PROVENTI E RICAVI 405.508 

 - Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-) 9.540 

 - Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-) 9.540 
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Relazione di missione 

Introduzione 

Prima di iniziare la trattazione della relazione di missione si evidenzia che la Fondazione Bagatti Valsecchi - Onlus non è 
iscritta al Registro unico nazionale del Terzo settore e che è intenzione della Fondazione iscriversi al Registro suddetto 
entro il 31 marzo del periodo di imposta successivo all’autorizzazione della Commissione Europea sui nuovi regimi fiscali 
introdotti dal codice ETS, autorizzazione ad oggi non ancora avvenuta, come previsto dall'art. 34 del decreto del Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali del 15/09/2020 (decreto di attuazione dell’art. 53 del D.lgs. 117/2017 – Codice degli 
Enti del Terzo Settore).   

Cio’ al fine di non perdere le agevolazioni fiscali legati al regime delle Onlus. 

Seppure la Fondazione Bagatti Valsecchi - Onlus non è un Ente del Terzo Settore iscritta al relativo registro, il presente 
bilancio è stato redatto secondo i modelli previsti per gli Enti del Terzo Settore, contenuti nel decreto del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020, conformemente alla nota ministeriale n. 19740 del 29.12.2021, che ne 
ha previsto l’applicazione anche alle Onlus.  

Considerato quanto premesso si prosegue con la trattazione della relazione di missione. 

La presente relazione di missione costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2021. 

Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 117/2017 e dal decreto del Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020 ed è redatto in conformità ai principi contabili nazionali così come pubblicati 
dall'Organismo Italiano di Contabilità, con particolare riferimento al Principio OIC 35 ("Principio contabile ETS"). 

Il bilancio: 

-  rappresenta con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell’ente ed il risultato 
economico dell'esercizio; 

- fornisce in modo trasparente informazioni sulle risorse ricevute e su come esse siano state impiegate nel perseguimento 
dei compiti istituzionali previsti dal Codice del Terzo Settore.  

Il contenuto dello stato patrimoniale e del rendiconto gestionale è quello previsto rispettivamente dai modelli A e B 
dell'allegato 1 del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020. 

La relazione di missione è redatta secondo lo schema previsto dal modello C dell'allegato 1 del decreto del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020 e contiene tutte le informazioni utili a fornire una corretta interpretazione 
del bilancio.                     

La Fondazione si è avvalsa della facoltà di non presentare il bilancio comparativo 2020, cosi’ come previsto dal Principio 
OIC 35 ("Principio contabile ETS"), punto 33. 

Si precisa, infine, che l’indicazione fornita con nota ministeriale n. 19740 del 29 dicembre 2021, ad esercizio ormai chiuso, 
da parte del Ministero del Lavoro circa la obbligatorietà per le Onlus della applicazione del nuovi schemi e della nuova 
relazione di bilancio, che presuppongono una diversa analisi delle fattispecie da rilevare, una diversa classificazione dei 
conti, nuovi punti da sviluppare, dubbi da dissipare senza il supporto di chiarimenti ufficiali o prassi sull’argomento,  
nonché l’approvazione del nuovo principio contabile sugli Ets, OIC 35, avvenuta solo a febbraio 2022 e la assenza del 
personale amministrativo esterno, causa Covid-19, addetto alla predisposizione dei dati utili ai fini dell’elaborazione del 
bilancio ha reso necessario rinviare l’approvazione del bilancio oltre il termine statutario del 31 maggio.    

Parte generale 

Informazioni generali sull'ente 

La Fondazione Bagatti Valsecchi – Onlus, codice fiscale e partita Iva 03815430156, ha sede legale in Milano, Via S. 
Spirito 10 e risulta iscritta al Registro regionale delle persone giuridiche private al numero d’ordine 221 dal giorno 7 aprile 
2001.    
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Missione perseguita e attività di interesse generale 

La Fondazione persegue, senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e ha per oggetto le seguenti 
attività di interesse generale:  

a) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e 
successive modificazioni, di cui alla lettera f) del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117;  

b) organizzazione e gestione di attività culturali o artistiche di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di 
promozione e diffusione della cultura, di cui alla lettera i) del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.  

Oggetto della Fondazione è la gestione di un Museo di interesse locale che conservi ed esponga al pubblico, nell’ambiente 
che le è proprio e che è inseparabile, la raccolta d’arte formata durante la seconda metà del XIX secolo e custodita nel 
palazzo di famiglia in Milano, Via Santo Spirito n. 10, dai fratelli Fausto e Giuseppe Bagatti Valsecchi, nello spirito di 
tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, 
n. 42 e successive modificazioni , raccolta che non potrà mai essere smembrata. La Fondazione ha altresì come scopo la 
valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico così come definita dall’art. 6 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 
(Codice dei beni culturali e del paesaggio).  

La valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico è attuata con iniziative dirette a promuovere la conoscenza del 
patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, al 
fine di promuovere lo sviluppo della cultura.  

La valorizzazione comprende anche la promozione e il sostegno degli interventi di conservazione delle opere d’arte 
raccolte da Fausto e Giuseppe Bagatti Valsecchi alla fine dell’Ottocento costituenti il patrimonio culturale della 
Fondazione. 

Sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore d'iscrizione e regime fiscale applicato 

 Il presente punto non è pertinente al Bilancio della Fondazione Bagatti Valsecchi - Onlus, perché la stessa Fondazione non 
è iscritta al Registro unico nazionale del Terzo settore, come già precisato e argomentato nella parte introduttiva della 
relazione, a cui rimanda.    

Sedi e attività svolte 

La sede della Fondazione Bagatti Valsecchi – Onlus  è in Milano, Via S. Spirito 10 e le attività svolte sono  quelle 
statutarie di interesse generale come indicate nel commento sulla “Missione perseguita e attività di interesse generale”, tra 
cui rientrano l’attività museale e le attività  connesse a quelle istituzionali, costituite essenzialmente dalle attività di vendita 
di oggettistica ispirata all’esposizioni del museo e di pubblicazioni attinenti l’attività museale.  

Dati sugli associati o sui fondatori e sulle attività svolte nei loro confronti 

I fondatori della Fondazione Bagatti Valsecchi sono Pier Fausto Bagatti Valsecchi, Cristina Bagatti Valsecchi in Mapelli 
Mozzi, Anna Maria Bagatti Valsecchi e Fausta Bagatti Valsecchi in Studer, figli dell Ing. Pasino Bagatti Valsecchi. Non si 
rileva alcuna attività svolta nei loro confronti.  

Informazioni sulla partecipazione degli associati alla vita dell'ente 

Il presente punto non è pertinente al bilancio della Fondazione Bagatti Valsecchi - Onlus, essendo la stessa una Fondazione 
e  non una Associazione. 

Illustrazione delle poste di bilancio 

Principi di redazione 

La predisposizione del bilancio d'esercizio degli enti del Terzo Settore è conforme alle clausole generali, ai principi 
generali di bilancio e ai criteri di valutazione di cui, rispettivamente, agli articoli 2423 e 2423-bis e 2426 del codice civile e 
ai principi contabili nazionali, in quanto compatibili con l'assenza dello scopo di lucro e con le finalità civiche, 
solidaristiche e di utilità sociale degli Enti del Terzo Settore. 
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La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza, della rilevanza e nella prospettiva 
di continuazione dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis, comma 1, punto 1-bis del codice civile, la rilevazione e la 
presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto. Nella redazione del 
bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza indipendentemente dal 
momento della loro manifestazione numeraria e sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura 
dell'esercizio. Si è peraltro tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la 
chiusura di questo. 

La valutazione degli elementi componenti le singole voci delle attività o passività è avvenuta separatamente, per evitare 
che i plusvalori di alcuni elementi possano compensare i minusvalori di altri. 

Nei casi in cui la compensazione è ammessa dalla legge, sono indicati nella relazione di missione gli importi lordi oggetto 
di compensazione. 

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile 

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 del 
codice civile. 

Cambiamenti di principi contabili 

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423-bis comma 2 del 

codice civile. 

Correzione di errori rilevanti 

Non si rilevano errori rilevanti in relazione ai bilanci dei precedenti esercizi. 

Problematiche di comparabilità e di adattamento 

La Fondazione, come precisato nell’introduzione alla relazione di missione, si è avvalsa della facoltà di non presentare il 
bilancio comparativo 2020, come previsto dal Principio OIC 35 ("Principio contabile ETS"), punto 33 e di conseguenza 
non esistono problematiche di comparabilità e adattamento alle voci del bilancio del precedente esercizio. 

Criteri di valutazione applicati 

Ai sensi del punto 3 del Mod. C di cui all'Allegato 1 al decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 
marzo 2020, si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.M. 
5.3.2020 stesso nonché nell'art. 2426 del codice civile, applicabile in quanto compatibile, con particolare riferimento a 
quelle voci di bilancio per le quali il legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono 
previsti specifici criteri. 

Altre informazioni 

Non esistono nel presente bilancio valori contabili espressi in valuta.     

Stato patrimoniale 

Attivo 

B) Immobilizzazioni 

I - Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, sono iscritte nell’attivo di stato 
patrimoniale al costo di acquisto, al netto di eventuali contributi ricevuti e vengono ammortizzate in quote costanti in 
funzione della loro utilità futura.  



 FONDAZIONE BAGATTI VALSECCHI  Bilancio al 31/12/2021  

 

 

 

 

Bilancio XBRL 8 

 

Le immobilizzazioni immateriali pervenute mediante erogazioni liberali sono iscritte al fair value alla data di acquisizione 
delle stesse, se attendibilmente stimabile. 

Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e delle svalutazioni. 

L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione 
del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto: 

 

Voci immobilizzazioni immateriali Periodo 

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 5 anni 

 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 

La Fondazione, come precisato nell’introduzione alla relazione di missione, si è avvalsa della facoltà di non presentare il 
bilancio comparativo 2020, come previsto dal Principio OIC 35 ("Principio contabile ETS"), punto 33, quindi non si 
espongono i movimenti delle immobilizzazioni immateriali avvenuti rispetto all’esercizio precedente. 

 

II - Immobilizzazioni materiali 
I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il trasferimento dei 
rischi e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in bilancio al costo di acquisto al netto di eventuali  contributi 
ricevuti da terzi per l’acquisto e aumentato degli eventuali oneri accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono 
pronti all'uso e comunque nel limite del loro valore recuperabile. Sono stati imputati ad incremento del valore dei beni a 
cui si riferiscono i costi sostenuti nell'esercizio che abbiano comportato un effettivo incremento della produttività, della 
durata di vita utile o della consistenza dei cespiti. 
Le immobilizzazioni materiali pervenute mediante erogazioni liberali sono iscritte al fair value alla data di acquisizione 
delle stesse, se attendibilmente stimabile. 
Tali beni risultano esposti nell'attivo di bilancio al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione. 
 
La voce “Altre immobilizzazioni” comprende il Patrimonio museale costituito dalla raccolta d’arte donata alla Fondazione 
e che ai sensi di statuto non potrà essere smembrata. Il valore del Patrimonio museale è iscritto per euro 1.360.394 sulla 
base di valori peritali, determinati con perizie redatte nel 1974.   
Trattandosi di beni la cui utilità non si esaurisce nel tempo, le opere d’arte e i preziosi non sono ammortizzati.  
 
Il valore contabile dei beni, raggruppati in classi omogenee per natura ed anno di acquisizione, viene ripartito tra gli 
esercizi nel corso dei quali gli stessi verranno presumibilmente utilizzati. Tale procedura è attuata mediante lo 
stanziamento sistematico a conto economico di quote di ammortamento corrispondenti a piani prestabiliti, definiti al 
momento in cui il bene è disponibile e pronto all'uso, con riferimento alla presunta residua possibilità di utilizzo dei beni 
stessi. Detti piani, oggetto di verifica annuale, sono formati con riferimento al valore lordo dei beni e supponendo pari a 
zero il valore di realizzo al termine del processo. 
L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali, il cui utilizzo è limitato nel tempo, è stato operato in conformità al 
seguente piano prestabilito: 

 

Voci immobilizzazioni materiali Aliquote % 

Impianti e macchinari 30 

Attrezzature 25 

Altri beni – Mobili ed arredi 12 

Altri beni – Macchine ufficio elettr. ed elettron. 20 

Altri beni – Mobili e arredi museo 12 
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Movimenti delle immobilizzazioni materiali 

 La Fondazione, come precisato nell’introduzione alla “Relazione di missione”, si è avvalsa della facoltà di non presentare 
il bilancio comparativo 2020, come previsto dal Principio OIC 35 ("Principio contabile ETS"), punto 33, quindi non si 
espongono i movimenti delle immobilizzazioni materiali avvenuti rispetto all’esercizio precedente.     

C) Attivo circolante 

I - Rimanenze 

Le rimanenze di prodotti finiti e di merci sono iscritte al minor valore tra il costo specifico e il valore di realizzazione  
desumibile dall’andamento del mercato. 

Al fine di tenere conto del minore valore di mercato desumibile dall’andamento del mercato rispetto al costo sostenuto, 
riscontrato su alcuni articoli, è stato stanziato un fondo svalutazione di euro 2.248. Le rimanenze sono state iscritte in 
bilancio al netto di tale fondo. 

II - Crediti 
 I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, come definito 
dall'art.2426 c.2 c.c., tenendo conto del fattore temporale e del valore di presumibile di realizzo, conformemente a quanto 
previsto dall'art. 2426, comma 1, n. 8 del codice civile. 

Per i crediti per i quali sia stata verificata l'irrilevanza dell'applicazione del metodo del costo ammortizzato e/o 
dell'attualizzazione ai fini dell'esigenza di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed 
economica societaria, è stata mantenuta l'iscrizione secondo il presumibile valore di realizzo. Tale evenienza si è verificata 
ad esempio in presenza di crediti con scadenza inferiore ai dodici mesi o, in riferimento al criterio del costo ammortizzato, 
nel caso in cui i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di 
scarso rilievo o, ancora, nel caso di attualizzazione, in presenza di un tasso di interesse desumibile dalle condizioni 
contrattuali non significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato.  

Scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 

Analisi della scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 

 Quota scadente entro l'esercizio 

Crediti verso utenti e clienti 5.826 

Crediti verso enti pubblici 66.475 

Crediti verso soggetti privati per contributi 75.082 

Crediti tributari 65 

Crediti verso altri 12.646 

Totale 160.094 

 

Con riferimento alla tabella sopra esposta si evidenzia quanto segue: 

- I crediti verso utenti e clienti sono costituiti da fatture da emettere. 

- I crediti verso enti pubblici comprendono:  

 Regione Lombardia, contributo per il sostegno dell’ordinaria attività degli enti del terzo settore di cui al 
decreto n. 8652 del 24/06/2021, euro 28.975; 

 Regione Lombardia, contributo attività 2021, euro 37.500. 

- I crediti verso soggetti privati per contributi includono: 

 Fondazione Cariplo, contributo per progetto “Ascolta MI”, euro 27.582;  

 Fondazione Cariplo, contributo per progetto “Non solo buone maniere”, euro 47.500.   
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- I crediti tributari sono costituiti da crediti Iva.  

- La voce “altri crediti” è costituita principalmente da anticipi a fornitori.  

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

 La voce “altri titoli” di euro 150.588 e costituita da titoli BTP dati in garanzia per un ulteriore affidamento bancario di pari 
importo.  

IV - Disponibilità liquide 

 Le disponibilità liquide sono valutate con i seguenti criteri: 

 denaro, al valore nominale; 
 depositi bancari e assegni in cassa, al presumibile valore di realizzo. Nel caso specifico, il valore di realizzo 

coincide con il valore nominale. 

D) Ratei e risconti attivi 

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei proventi e ricavi 
e/o costi e oneri comuni a più esercizi. 

Nell' iscrizione così come nel riesame di risconti attivi di durata pluriennale è stata verificata l'esistenza ovvero la 
permanenza della condizione temporale. 

La voce ratei e risconti passivi, di euro 28.964, è composta da risconti attivi per euro 28.664 e ratei attivi per euro 30.  

I risconti attivi comprendono risconti su costi rendicontati in progetti specifici ancora in corso (“Non solo buone maniere”, 
“Ascolta Mi”, “Restauro Vetrine”) coperti da contributi di soggetti privati, per euro 14.140 e risconti attivi relativi ad 
utenze, assicurazioni, manutenzioni, abbonamenti per euro 14.524. 

Passivo 

A) Patrimonio netto 

Movimenti delle voci di patrimonio netto 

La Fondazione, come precisato nell’introduzione alla “Relazione di missione”, si è avvalsa della facoltà di non presentare 
il bilancio comparativo 2020, come previsto dal Principio OIC 35 ("Principio contabile ETS"), punto 33, quindi non si 
espongono i movimenti delle voci del patrimonio netto avvenuti rispetto all’esercizio precedente.    

 

Origine, possibilità di utilizzo, natura e  durata dei vincoli  delle voci di patrimonio netto 

Nel seguente prospetto sono analiticamente indicate le informazioni riguardanti l'origine, possibilità di utilizzo delle voci 
di patrimonio netto nonché loro utilizzazione nei precedenti esercizi. 

Origine, possibilità di utilizzo, natura delle voci di patrimonio netto 

Descrizione Importo Origine/Natura 
Possibilità di 
utilizzazione 

Riepilogo delle 
utilizzazioni effettuate 
nei tre prec. es. - per 

copertura di disavanzi 
d'esercizio 

Fondo di dotazione 
dell'ente 

155.164 Capitale B - 

Patrimonio vincolato     

Riserve vincolate 
destinate da terzi 

575.600 Capitale B 85.234 

Avanzo/disavanzo 
d'esercizio 

9.540 Capitale B - 
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Descrizione Importo Origine/Natura 
Possibilità di 
utilizzazione 

Riepilogo delle 
utilizzazioni effettuate 
nei tre prec. es. - per 

copertura di disavanzi 
d'esercizio 

Totale 740.304   85.234 

Quota non distribuibile     

Residua quota distribuibile     

Legenda: A: per aumento di capitale; B: per copertura disavanzi; C: per distribuzione ai soci; D: per altri vincoli statutari; E: altro 

 

 - Il Fondo di dotazione è costituito da lire 10.000.000, pari ad euro 5.164 conferito dai fondatori Pier Fausto Bagatti 
Valsecchi, Cristina Bagatti Valsecchi in Mapelli Mozzi, Anna Maria Bagatti Valsecchi e Fausta Bagatti Valsecchi in 
Studer, figli dell Ing. Pasino Bagatti Valsecchi e successivamente integrato con l’erogazione di euro 150.000 di cui alla 
delibera della Giunta della Regione Lombardia del 16 dicembre 2009 n. 10787. 

- Le Riserve vincolate destinate da terzi comprendano l’importo residuo della Riserva, costituitasi a fronte della donazione 
del 11 luglio 1975 dell’Ing. Pasino Bagatti Valsecchi della raccolta d’arte oggi esposta nel Museo. L’atto di donazione 
prevede che l’Ing. Pasino Bagatti Valsecchi e, dopo di lui, i suoi eredi possano disporre la risoluzione della donazione 
qualora la raccolta d’arte non venga piu’ esposta, unitariamente e inscindibilmente, al pubblico presso la sede originaria 
posta al primo piano del Palazzo Bagatti Valsecchi di Milano, via Santo Spirito 10. Un vincolo analogo è presente nello 
oggetto statutario della Fondazione.   

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile, tenuto conto delle disposizioni 
legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le 
rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT. 

L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di 
lavoro intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di 
chiusura del bilancio. 

D) Debiti 

I debiti sono stati rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, come definito dall'art.2426 c.2 c.c., 
tenendo conto del fattore temporale, conformemente a quanto previsto dall'art. 2426, comma 1, n. 8 del codice civile. Per i 
debiti per i quali sia stata verificata l'irrilevanza dell'applicazione del metodo del costo ammortizzato e/o 
dell'attualizzazione, ai fini dell'esigenza di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed 
economica societaria, è stata mantenuta l'iscrizione secondo il valore nominale. Tale evenienza si è verificata ad esempio 
in presenza di debiti con scadenza inferiore ai dodici mesi o, in riferimento al criterio del costo ammortizzato, nel caso in 
cui i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso 
rilievo o, ancora, nel caso di attualizzazione, in presenza di un tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali 
non significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato. 

Scadenza dei debiti 

Analisi della scadenza dei debiti 

 
Quota scadente entro 

l'esercizio 
Quota scadente oltre 

l'esercizio 
Di cui di durata residua 

superiore a 5 anni 

Debiti verso banche 450.522 129.052 53.552 

Debiti verso altri finanziatori 78.000 - - 

Acconti 695 - - 
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Quota scadente entro 

l'esercizio 
Quota scadente oltre 

l'esercizio 
Di cui di durata residua 

superiore a 5 anni 

Debiti verso fornitori 51.523 - - 

Debiti tributari 7.703 - - 

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 
sociale 

20.498 - - 

Debiti verso dipendenti e collaboratori 13.333 - - 

Totale 622.274 129.052 53.552 

 

- I debiti verso banche, di euro 579.574 (pari alla somma delle quote scadenti nell’esercizio e oltre l’esercizio) 
comprendono finanziamenti bancari per euro 130.000, debiti in conto corrente per euro 424.574 e conti anticipi 
per euro 25.000. I debiti bancari scadenti oltre l’esercizio successivo si riferiscono alle quote capitale dei 
finanziamenti bancari esigibili oltre l’esercizio. 

- I debiti verso altri finanziatori di euro 78.000 sono costituiti da finanziamenti erogati dall’Associazione Amici 
della Fondazione Museo Bagatti Valsecchi. I finanziamenti sono infruttiferi di interessi e verranno restituiti a 
richiesta, valutando anche le disponibilità della Fondazione. 

- I debiti verso fornitori di euro 51.523, includono anche fatture da ricevere per euro 35.685. 

- I debiti tributari di euro 7.703, comprendono principalmente ritenute su redditi di lavoro dipendente per euro 
6.522, relative alle retribuzioni del mese dicembre 2021, pagate a gennaio 2022. La parte residua è costituita da 
ritenute sui redditi di lavoro autonomo e altri tributi. 

- I debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale di euro 20.498, includono debiti vs. Inps per euro 16.648 
relativi alle competenze dicembre 2021 pagate a gennaio 2022 e alle rate residue sulle competenze di febbraio, 
marzo, aprile 2021, rateizzazione fruita in virtu’ dei decreti di aiuti alle imprese legati alla pandemia Covid – 19, 
con ultima rata scadente il 31.12.2022.  La parte residua, euro 3.850, rappresenta i debiti vs. Inps maturati sulla 
ferie/rol e sulla quattordicesima. 

- I debiti verso dipendenti di euro 13.333, sono costituiti dai debiti verso dipendenti per ferie/rol e quattordicesima. 

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

Non esistono debiti sociali assistiti da garanzie reali. 

Analisi dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

 
Debiti non assistiti da garanzie 

reali 
Totale 

Debiti verso banche 579.574 579.574 

Debiti verso altri finanziatori 78.000 78.000 

Acconti 695 695 

Debiti verso fornitori 51.523 51.523 

Debiti tributari 7.703 7.703 

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 20.498 20.498 

Debiti verso dipendenti e collaboratori 13.333 13.333 

Totale debiti 751.326 751.326 
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E) Ratei e risconti passivi 

 I risconti passivi di euro 154.818 sono composti principalmente da risconti, pari ad euro 154.485, su contributi stanziati 
nel 2021 o in anni precedenti - rilevati al netto della quota che è stata destinata all’acquisto di beni strumentali - e relativi a 
progetti che saranno realizzati e/o completati negli esercizi futuri. 

Si riporta di seguito il relativo dettaglio: 

- Contributi di soggetti privati “Restauro vetrine” euro 4.322; 

- Contributo Fondazione Cariplo “Ascolta Mi” euro 55.163; 

- Contributo Fondazione Cariplo “Non solo buone maniere” euro 95.000. 

   

Rendiconto gestionale 

A) Componenti da attività di interesse generale 

I "costi e oneri/ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale" sono componenti negativi/positivi di reddito 
derivanti dallo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017.  

Le attività di interesse generale svolte nel presente periodo sono riconducibili, essenzialmente, all’attività museale.   

Di seguito si riporta dettaglio dei “Proventi e Ricavi” delle attività di interesse generale. 

 
A) Ricavi, rendite e proventi da 
attività di interesse generale Importi 
4) Erogazioni liberali             134.404  

Istituzioni - Banche - Privati                64.404  

Associazione Amici del Museo               70.000  

5) Proventi del 5 per mille                 8.321  

7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi               45.717  

Vendita biglietti ingresso               40.301  

Vendita biglietti Case Museo Milanesi                 2.866  

Visite guidate                 2.550  

8) Contributi da enti pubblici             191.984  

Contributi Regione Lombardia             178.975  

Contributi Ministero - emergenza Covid-19                 4.905  

Contributi Agenzia delle Entrate- emergenza Covid-19                 8.104  

Totale             380.426  

B) Componenti da attività diverse 

La Fondazione ad oggi è ancora un Onlus, quindi, può svolgere solo attività connesse a quelle istituzionali. 

Il concetto di “attività connesse” delle Onlus è più stringente rispetto a quello di “attività diverse” degli Enti del Terzo 
Settore, come definite dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 19.5.2021, n. 107, di attuazione 
dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che prevede l’esercizio di attività diverse da parte degli Enti del Terzo 
Settore. 

Le “attività connesse” sono definite dall’art. 10, comma 5 del D.lgs. n. 460/97, che le identifica, sostanzialmente, con 
attività analoghe a quelle istituzionali e con attività accessorie per natura a quelle istituzionali in quanto integrative delle 
stesse. 

Le “attività diverse” -  ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, art. 2, che ne definisce la strumentalità rispetto a 
quelle di interesse generale  - sono quelle attività che , indipendentemente dal loro oggetto, sono  esercitate dall' ente del Terzo 
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settore, per la realizzazione, in via esclusiva, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall'ente 
medesimo. 

La norma in comment, quindi, non pone alcun limite all’oggetto della attività diversa (al contrario delle attività connesse delle 
Onlus). Può essere qualsiasi attività, purché diretta alle realizzazione delle finalità di interesse generale perseguite dell’ente del 
Terzo Settore. La strumentalità non riguarda l’oggetto ma il suo fine. Di conseguenza qualsiasi attività diversa (da quelle di 
interesse generale) volta a reperire risorse finanziarie per lo svolgimento delle attività di interesse generale è legittima. 

Premesso quanto sopra si riporta il dettaglio degli “Proventi e Ricavi” delle attività diverse coincidenti con le attività 
connesse della Fondazione in quanto Onlus: 

 

B) Ricavi, rendite e proventi da 
attività diverse           Importi 
3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi               8.872  
Vendita prodotti finiti 1.872 
Sponsorizzazioni                 7.000  
6) Altri ricavi, rendite e proventi               1.989  

Sopravvenienze attive                 1.413  

Ricavi diversi                    576  

7) Rimanenze finali             14.155  

Totale             25.016  

C) Componenti da attività di raccolta fondi 

Nel presente esercizio non è stata svolta attività di raccolta pubblica di fondi. 

D) Componenti da attività finanziarie e patrimoniali 

I costi relativi a rapporti bancari sono costituiti da interessi passivi sui conti correnti e conto anticipi, euro 30.390, interessi 
su mutui bancari, euro 3.877 e commissioni bancarie,  euro 1.645. I costi derivanti da altri rapporti, di euro 15, includono 
gli interessi passivi trimestrali Iva. 

I proventi relativi ad “altri investimenti finanziari”, di euro 66, comprendono interessi su cedole di titoli BTP (v. punto 
“Attività che non costituiscono immobilizzazioni finanziare” della relazione di missione). 

E) Componenti di supporto generale 

Non si rilevano componenti di supporto generale 

Imposte 

 La Fondazione, come precisato nella introduzione della relazione di missione, è ancora una Onlus e non un Ente del Terzo 
Settore e in quanto Onlus i redditi riconducibili all’attività commerciale, ai sensi i sensi dell’art. 150, comma 2 del TUIR, 
non costituiscono redditi imponibili ai fini delle imposte sui redditi. 

Ai fini dell’Irap si precisa che la Regione Lombardia con Legge Regionale 18/12/2001 n. 27 – Legge finanziaria 2002 ( 
art. 1, comma 7) che ha disposto a favore delle ONLUS, a decorrere dal 1° gennaio 2002, l’esenzione dall’IRAP.  

Singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali 

 Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi e costi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali. 

Descrizione della natura delle erogazioni liberali ricevute 

 Con riferimento alla descrizione della natura delle erogazioni liberali ricevute, si riporta il seguente dettaglio: 
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Erogazioni liberali           134.404  

Istituzioni - Banche - Privati                64.404  

Associazione Amici del Museo               70.000  

Numero di dipendenti e volontari 

Numero medio di dipendenti ripartiti per categoria e numero dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale 

 Impiegati Totale dipendenti 

Numero medio 7 7 

Compensi all'organo esecutivo, all'organo di controllo e al soggetto incaricato della revisione legale 

 La Fondazione non ha deliberato compensi a favore dell'Organo Esecutivo, dell’Organo di Controllo e non è presente il 
soggetto incaricato della revisione legale, non ricorrendone l'obbligo. 

Prospetto degli elementi patrimoniali e finanziari e delle componenti economiche inerenti i patrimoni 
destinati ad uno specifico affare 

 Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui all'art. 10 
del D.Lgs. 117/2017. 

Operazioni realizzate con parti correlate 

Tra le operazioni con parti correlate si rilevano operazioni intercorse con l’Associazione Amici della Fondazione Museo 
Bagatti Valsecchi, il cui scopo statutario è quello di coadiuvare il Museo anche con la raccolta di mezzi finanziari per 
sopperire alle esigenze di gestione del Museo e un cui rappresentante è membro del Consiglio di Amministrazione del 
Museo. 

In particolare con riferimento alle operazioni intercorse con l’Associazione Amici della Fondazione Museo Bagatti 
Valsecchi si rilevano le seguenti:  

- debito per finanziamento della Fondazione di euro 78.000. I finanziamenti sono infruttiferi di interessi e verranno 
restituiti a richiesta, valutando anche le disponibilità della Fondazione (v. anche dettaglio punto “B), debiti” della 
relazione di missione); 

- erogazioni liberali ricevute, euro 70.000 (v. anche dettagli punto “Componenti delle attività di interesse generale”  
e punto “Descrizione della natura delle erogazioni liberali ricevute” della relazione di missione).   

Proposta di destinazione dell'avanzo o di copertura del disavanzo 

Si propone di destinare l’avanzo di gestione di euro 9.540 alle “Riserve da utili e avanzi di gestione”. 

Illustrazione dell'andamento economico e finanziario dell'ente e delle modalità di 
perseguimento delle finalità statutarie 

Illustrazione della situazione dell'ente e dell'andamento della gestione 

L’esercizio chiuso al 31.12.2021 presenta un avanzo di esercizio di euro 9.540. 

L’avanzo di gestione riconducibile alle attività di interesse generale è di euro 42.957, quello relativo alle attività diverse è 
di euro 2.444. L’avanzo di gestione, quindi, riguardante l’attività complessiva - comprensiva sia delle attività di interesse 
generale che delle attività diverse - della Fondazione è pari ad euro 45.401. 

L’area finanziaria e patrimoniale del conto di gestione mostra un disavanzo di euro 35.861. Il disavanzo di questa area è 
determinato dagli interessi passivi bancari di competenza dell’esercizio. 



 FONDAZIONE BAGATTI VALSECCHI  Bilancio al 31/12/2021  

 

 

 

 

Bilancio XBRL 16 

 

Risulta evidente, di conseguenza, il consistente peso degli oneri finanziari, legati al rilevante indebitamento bancario della 
Fondazione, sul disavanzo di gestione dell’esercizio. 

Di seguito, seppure la Fondazione si è avvalsa della facoltà di non presentare il bilancio comparativo 2020, come previsto 
dal Principio OIC 35 ("Principio contabile ETS"), punto 33, si espone il rendiconto gestionale comparativo tra i valori 
2020 (riclassificati secondo i nuovi modelli e principi di bilancio previsti per gli Enti del Terzo Settore) ed i valori 2021, al 
fine di integrare l’illustrazione della situazione dell’ente e dell’andamento della gestione. 

RENDICONTO GESTIONALE COMPARATIVO ESERCIZI  2020-2021 
ONERI E COSTI 2020 2021 PROVENTI E RICAVI 2020 2021 

A) Costi e oneri da attività di interesse 
generale     

A) Ricavi, rendite e proventi da 
attività di interesse generale     

1) Materie prime, sussidiarie, di 
consumo e di merci                   3.670                3.280  

4) Erogazioni liberali 
          97.827  

         
134.404  

2) Servizi 
              121.136             98.703  

5) Proventi del 5 per mille            
10.564  

               
8.321  

3) Godimento beni di terzi                 9.586              14.471  7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi      
31.280  

              
45.717  

4) Personale               220.032           204.806  8) Contributi da enti pubblici       239.042            191.984  

5) Ammortamenti              13.299              12.573  10) Altri ricavi, rendite e proventi             5.892  
                      

-   
7) Oneri diversi di gestione                  7.705                3.635        

Totale 
             375.428           337.469  

Totale 
        384.605            380.427  

      
Avanzo/disavanzo attività di interesse generale 
(+/−)             9.177              42.957  

B) Costi e oneri da attività diverse 
    

B) Ricavi, rendite e proventi da 
attività diverse     

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

                        
285  

       
1.992  

3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi 
          12.371                8.872  

2) Servizi                      
1.684  

               
1.598  

6) Altri ricavi, rendite e proventi                     -                 1.989  

4) Personale                  3.272                3.545  7) Rimanenze finali          17.932              14.155  

7) Oneri diversi di gestione                     659                   929        
8) Rimanenze iniziali                18.294              14.509        
Totale                

24.193             22.573  
Totale  

          30.303  
              

25.016  

      
Avanzo/disavanzo attività diverse (+/−)               

6.110  
               

2.444  
D) Costi e oneri da attività 
finanziarie e patrimoniali     

D) Ricavi, rendite e proventi da attività 
finanziarie e patrimoniali     

1) Su rapporti bancari 
               34.541              35.912  

1) Da rapporti bancari                 
930  

                       
-   

6) Altri oneri                             
-   

                     
15  

2) Da altri investimenti finanziari                     -                     66  

Totale                    
34.541             35.927  

Totale                 
930  

                     
66  

      
Avanzo/disavanzo attività  finanziarie e patrimoniali (+/-) 

         -33.611        -35.861  

Totale oneri e costi                  
401.413           395.969  

Totale proventi e  ricavi 
       383.089            405.509  

      
Avanzo/disavanzo attività  di esercizio prima delle imposte 
(+/-)          -18.324               9.540  

      
Avanzo/disavanzo d'esercizio 

         -18.324               9.540  

 

L’analisi delle variazioni dei valori tra l’esercizio 2021 e l’esercizio 2020 sarà svolta in migliaia di euro. 

L’esercizio 2021 presenta un avanzo di euro 9.540 mentre l’esercizio chiuso 2020 un disavanzo di 18.324, il risultato di 
esercizio è migliorato, quindi, di euro 28 mila. 

Il miglioramento è da imputarsi, sostanzialmente, ad un rilevante incremento dell’avanzo di gestione relativo alle attività di 
interesse generale passato da euro 9.177 del 2020 ad euro 42.957 del 2021. 
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Nell’ambito delle “attività di interesse generale”, gli incrementi dell’avanzo di gestione (piu’ 34 mila) sono ricollegabili ad 
una consistente riduzione dei costi totali (meno euro 38 mila) realizzata a fronte di una riduzione minima del totale dei 
ricavi (meno euro 4 mila). 

Con riferimento alla riduzione dei costi, i maggiori decrementi sono da imputarsi ad un decremento dei costi per servizi 
(meno euro 23 mila) ed un calo dei costi del personale (meno euro 15 mila). La riduzione dei costi dei servizi, particolare 
deriva principalmente dalla circostanza che i costi 2020 comprendono le spese sostenute (euro 33 mila) per il “Il restauro 
dell’armeria storica” non presenti nel bilancio 2021. Mentre la riduzione dei costi del personale è conseguente ad un 
maggiore utilizzo degli ammortizzatori sociali nel 2021 rispetto al 2020. 

Sul lato dei ricavi e proventi si registra una riduzione dei contributi pubblici (meno 47 mila) essenzialmente riconducibile 
all’assenza tra i contributi 2021 (euro 42 mila) dei contributi ricevuti nel 2020 dal Ministero della Cultura per il “Il 
restauro dell’armeria storica”, che si contrappone alla correlata riduzione dei relativi costi precedentemente citata.  

Per quanto riguarda, sempre, il rendiconto gestionale relativo alle attività di interesse generale si rileva anche un calo dei 
proventi del 5 per mille (meno euro 2 mila) e degli altri ricavi e proventi (meno euro 5 mila). 

Sono da segnalare, infine, un incremento delle erogazioni liberali (piu’ euro 37 mila) e dei ricavi per prestazioni e cessioni 
a terzi (piu’ euro 14 mila).  Quest’ultimo incremento deriva dall’aumento degli ingressi museali dovuto ad un piu’ lungo 
periodo di apertura del Museo, rispetto al 2020, per effetto del rallentamento della pandemia Covid-19.   

Con riferimento alle “attività diverse” si rileva nell’avanzo di gestione un decremento di euro 4 mila.  

Rispetto, infine, alla “area finanziaria/patrimoniale” si sottolinea un incremento del disavanzo di euro 2 mila. 

Passando all’esame dello stato patrimoniale, si evidenzia che:  

- i debiti a breve sono pari ad euro 622.274.  

L’importo è stato calcolato come differenza tra il totale dei debiti, voce D) debiti del passivo dello Stato 
patrimoniale di euro 751.326 e la quota sui debiti stessi esigibile oltre l’esercizio successivo di euro 129.052. 

- L’attivo circolante è pari ad euro 379.785 (si veda il totale C) Attivo circolante dell’attivo dello Stato 
patrimoniale) 

Si rileva quindi un disavanzo finanziario a breve di euro 242.489 mila che attesta una situazione di equilibrio finanziario 
precario.  

Con riguardo all’emergenza Covid -19, ancora in corso nell’esercizio 2021, la Fondazione ha ricevuto contributi  da parte 
del Ministero della Cultura e dell’Agenzia delle Entrate (si veda dettaglio dei “Contributi pubblici” nel paragrafo 
“Componenti da attività di interesse generale”) e ha ricorso agli ammortizzatori sociali fino al 31/12/2021. 

Evoluzione prevedibile della gestione e previsioni di mantenimento degli equilibri economici e finanziari 

In relazione all’evoluzione prevedibile della gestione e alle previsioni di mantenimento degli equilibri economici e 
finanziari si evidenzia che il budget per il 2022 riporta un punto di pareggio tra i proventi e costi e che le previsioni relative 
a flussi di cassa attesi consentono alla Fondazione di mantenere un equilibrio finanziario, seppure precario. 

Dalla verifica, effettuata sui primi tre mesi del 2022, non si rilevano sostanziali scostamenti rispetto al budget economico e 
ai flussi di cassa attesi. 

Risulta, quindi, accertata, la sussistenza del postulato della "continuità aziendale", intesa come capacità dell’ente di 
continuare, su base prospettica, a svolgere la propria attività per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo 
di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.    

Indicazione delle modalità di perseguimento delle finalità statutarie 

La perdurante emergenza sanitaria, causata dalla pandemia di Covid19, ha determinato anche nel 2021 un lungo periodo di 
chiusura al pubblico del Museo. Dal 6 novembre 2020 al 26 aprile 2021 il Museo Bagatti Valsecchi ha osservato la 
chiusura prevista dai decreti ministeriali, rimandando l’apertura al 6 maggio e predisponendo tutti gli adeguamenti previsti 
dalla norma di legge in materia di prevenzione sanitaria.  

In attesa del pieno ritorno alla normalità, il Museo Bagatti Valsecchi ha osservato l’orario seguente: giovedì e venerdì, 
dalle 13 alle 17,45; sabato e domenica, dalle 10 alle 17,45. Occorre sottolineare come a una riduzione delle giornate di 
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apertura corrisponda però un ampliamento di orario nei week end. Per la prima volta dalla sua esistenza, infatti, il sabato e 
la domenica il Museo è visitabile con orario continuato dalle 10 invece che dalle 13. 

La perdurante situazione pandemica, con l’aggravio delle restrizioni e delle misure di sicurezza adottate, ha causato una 
notevole riduzione dei visitatori e inevitabilmente, la programmazione culturale dell’istituzione ne ha risentito con un 
iniziale annullamento e poi un progressivo rallentamento di ogni attività. 

Tuttavia, anche durante il periodo di chiusura al pubblico, il Museo ha prodotto contenuti culturali e iniziative online. 

Bisogna evidenziare che anche per tutto il 2021 il personale dipendente della Fondazione è stato in cassa integrazione; 
pertanto, anche l’attività ordinaria ha subito notevoli rallentamenti. 

Stante la situazione sopra delineata sinteticamente, molte delle attività previste a budget da bilancio non è stato possibile 
realizzarle. Di seguito, in maniera sintetica, si dà conto delle attività realizzate. 

CONSERVAZIONE 

Sono stati portati a compimento i lavori di restauro della decorazione pittorica realizzata da Luigi Cavenaghi a metà 
Ottocento nella Biblioteca storica del Museo. Il restauro è stato sostenuto da Italia Nostra grazie al Fondo Enzo Monti ed è 
stato condotto dallo studio Carlotta Beccaria & C.  

È stato condotto il restauro conservativo con la ceratura dei pavimenti storici in legno della Biblioteca, della Sala della 
Stufa Valtellinese, della Camera Rossa e della Camera Verde. L’intervento è stato condotto da Luca Quartana e ha previsto 
la movimentazione degli arredi e delle suppellettili a cura della ditta Liguigli.  

È stato intrapreso un significativo intervento di miglioramento delle condizioni fitosanitarie delle sale museali, completo di 
monitoraggio delle infestazioni entomatiche. Queste azioni rappresentano la terza annualità di una campagna triennale 
affidata a Luca Quartana e, oltre ad azioni di prevenzione, hanno previsto la ceratura della boiserie della Sala della Stufa 
Valtellinese e della Biblioteca.  

A causa del Covid non è stato possibile ultimare il restauro di un nucleo di quattro seggioloni ottocenteschi in legno e 
velluto (invv. 148, 149, 150, 1058), condotto in collaborazione con l’Accademia Galli di Como.  

STUDIO E RICERCA 

È stata condotta la digitalizzazione e la messa on line dei Libri degli Ospiti di casa Bagatti Valsecchi. Si tratta di tre volumi 
che coprono un arco di tempo che va dal 1887 al 1974 per oltre 10.000 record schedati in un data base. Il progetto si è 
avvalso della collaborazione di Twig Agency.  

INTRATTENIMENTO CULTURALE 
A causa del Covid la stagione di concerti nel Salone d’Onore del Museo si è ridotta a 6 appuntamenti, 4 dei quali a cura di 
Stelia Doz, mentre il concerto di Natale di Capodanno è stato realizzato a cura del nuovo conservatore, Antonio D’Amico, 
con l’apporto di OttavaNota e Municipio 1.  

DIDATTICA 

Le attività didattiche, in particolare quelle rivolte alla popolazione studentesca, sono state annullate a causa del perdurarsi 
della Pandemia e della sospensione delle uscite didattiche. Sono stati però realizzati alcuni progetti online con le scuole 
primarie. Mentre è stato possibile realizzare 6 appuntamenti di attività per le famiglie (Sabato 26 e domenica 27 GIUGNO 
2021: Visite libere e caccia al dettaglio con Silent book in omaggio; Sabato 18 e 25 - domenica 19 e 26 SETTEMBRE 
2021: Le donne e la moda a casa Bagatti Valsecchi; 12 e 19 DICEMBRE: Favole al Museo; 18 DICEMBRE: Una casa 
piena di magia).  

DOTAZIONI 

Si è proceduto a una nuova connettività in fibra ottica che segna un deciso avanzamento del sistema IT del Museo ed è 
stato attivato un nuovo sistema di gestione degli impianti antintrusione del Museo dagli uffici della direzione al primo 
piano.  
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ADESIONE A INIZIATIVE CITTADINE, NAZIONALI E INTERNAZIONALI  

Il museo ha aderito a varie iniziative quali MuseoCity, il 5 marzo, International Museum Day, il 18 maggio, Museum Week 
dal 7 al 13 giugno, Vendemmia di Montenapoleone 13 e 14 ottobre, Disegniamo l’arte, attività per bambini con visita al 
Museo e laboratorio svoltasi nell’autunno 2021.  

FORMAZIONE / PARTECIPAZIONE A CONVEGNI 

Aggiornamento del personale addetto alla sicurezza del Museo con la partecipazione a corsi di primo soccorso (2 
dipendenti); antincendio (3 dipendenti); preposto (3 dipendenti). La responsabile attività educative dr. Alessandra Pozza ha 
partecipato al seminario di formazione Musei ed educazione alla cittadinanza. Opportunità per le scuole a cura della 
Direzione Regionale dal titolo Non so leggere...so immaginare! il Silent Book del Museo Bagatti Valsecchi. La dott.ssa 
Lucia Pini ha partecipato al convegno Tourists, visitors, followers. Museum Audiences between 19th and 20th century. 
Prospects for the future organizzato dal Museo Cerralbo di Madrid con un intervento dal titolo The Ancestors of the 
Visitors: the Guestbooks of the Bagatti Valsecchi. 

La dott.ssa Lucia Pini, precedente Conservatore del Museo, ha tenuto una lezione al Master Museologia, Università 
Cattolica del Sacro Cuore, Milano e due lezioni alla Scuola di Specializzazione in Storia dell’Arte, Università degli Studi 
di Milano. 

COMUNICAZIONE 

Malgrado numerosi mesi di chiusura il Museo ha attivato i propri canali di comunicazione (News Letter, social media, sito 
web), valorizzando anche attraverso l’ufficio stampa le attività istituzionali, culturali e didattiche. 

È stato ideato un payoff che accompagna il logo del Museo, per rafforzare la sua identità di casa: “Una casa da 
raccontare”. 

Creazione di una nuova rubrica a cura del conservatore all’interno della newsletter informativa del museo volta a 
raccontare in modo divulgativo peculiarità e curiosità della collezione Bagatti Valsecchi.  

Campagna pubblicitaria diffusa nel centro di Milano presso i display digitali di Corso Matteotti, Piazzale Cadorna e Piazza 
Cordusio grazie all’inserimento del Museo nel progetto Luxottica for Art ideato dall’azienda italiana per supportare il 
mondo della cultura attraverso la diffusione delle immagini dei pezzi delle collezioni più importanti della città (31 maggio-
26 giugno 2021). 

Costante ottimizzazione dell’uso dei social grazie a una risorsa dedicata.  

Costante relazione con blogger/instagrammer che incrementino la visibilità del Museo online.  

Partnership con università/accademie per lo sviluppo di tesi di laurea del Museo e project work dedicati a obiettivi 
strategici del Museo: tale attività è orientata sia alla crescita della credibilità scientifica del Museo sia alla costante 
attivazione di nuovi contatti.  

Ottimizzazione dell’esperienza di visita in Museo grazie alla presenza di stagisti o volontari a disposizione del pubblico 
per informazioni su attività e percorsi. 

MARKETING 

Sono state ideate e proposte una serie di iniziative per sviluppare il marketing, mediante scontistica e iniziative speciali e 
mirate con organizzazioni e aziende del settore turistico e alberghiero. Tra tutte è stata attivata la partnership con il circuito 
OspitaMi, che riunisce i proprietari milanesi di immobili affittati tramite il circuito internazionale Airbnb.  

RACCOLTA FONDI 

È fondamentale per la vita del Museo, dalla gestione ordinaria allo sviluppo delle attività museali, e quest’anno, con il 
perdurarsi della situazione pandemica, si è cercato di sviluppare forme alternative di raccolta fondi ma pur sempre efficaci.  

È stata condotta una raccolta fondi online attraverso la piattaforma di crowdfunding Rete del dono per il progetto realizzato 
in sinergia con i Servizi Didattici La mia casa è un museo, a favore di bambini, adolescenti e mamme con bambino del 
Municipio di Milano 4. Il progetto è stato finanziato in parte dall’azienda Esselunga. 

Il consorzio vinicolo Cavit è diventato sponsor di quattro concerti che si sono svolti in museo. 




