FONDAZIONE ISEC onlus
Sede in Sesto San Giovanni – Largo Lamarmora, 17
Fondo di dotazione Euro 1.327.714
Codice Fiscale 94587750152

BILANCIO DI ESERCIZIO

AL 31 DICEMBRE 2020
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Relazione sulla gestione del bilancio al 31 dicembre 2020
Signori Consiglieri, Signora Consigliera
l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 riporta un risultato positivo per euro 48.435 contro il
risultato positivo conseguito nell’esercizio 2019 di euro 59.329.
La situazione estremamente difficile causata dalla pandemia ancora in corso in Europa e nel
mondo continua a mettere a dura prova la tenuta delle istituzioni culturali del Paese, oltre
a quella produttiva. Fondazione Isec ne ha risentito pesantemente: ha dovuto sospendere o
limitare le proprie attività in Fondazione ed ha visto ridursi drasticamente le opportunità di
partecipazione a nuovi bandi o progetti; infatti una parte consistente dei contributi registrati
nell’esercizio sono il frutto di bandi, progetti o convenzioni di durata pluriennale avviati nei
precedenti esercizi.
Sono stati messi in campo vari accorgimenti (attivazione della cassa integrazione in deroga,
mancata sostituzione di una dipendente dimessasi per pensionamento, home working) per
salvaguardare le potenzialità della Fondazione. Inoltre, nonostante il periodo difficile per
tutti, non è venuto a mancare il contributo dei nostri storici sostenitori (Fondazione Aem e
Pirelli). Quanto precede ci ha permesso di fare fronte alla situazione e di mantenere vivo il
rapporto con i nostri sostenitori e con il mondo della ricerca e della scuola, riuscendo ad
effettuare, sia pure a distanza, incontri e corsi di formazione con studenti e docenti: sono
state sperimentate nuove modalità di comunicazione (ad es. una visita guidata in streaming
dei fondi fotografici conservati in Fondazione Isec nell’ambito dell’evento “Archivi aperti”)
e la tenuta di corsi di formazione a distanza, tra i quali “Cinema e Storia” organizzato in
collaborazione con fondazione Pirelli.
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio:
A fine febbraio 2021 è stata sottoscritta la nuova convenzione con la Amministrazione
Comunale di Sesto San Giovanni; l’accordo ha comportato una notevole riduzione degli
spazi a nostra disposizione in Villa Mylius, ma anche la messa a nostra disposizione di circa
400 metri lineari di archivio attrezzato nell’archivio comunale di Piazza Oldrini, presso il
quale sono stati trasferiti, nel mese di marzo, gli archivi relativi alle fabbriche ed alle realtà
produttive sestesi.
Grazie alla generosa donazione ricevuta nel settembre 2020 ed alla formale conferma, nel
febbraio 2021, di assegnazione del contributo per la realizzazione del PIC – piano integrato
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della cultura – da parte di Regione Lombardia, nel marzo 2021 sono stati sottoscritti il
contratto di appalto per la realizzazione del primo lotto di interventi volti a mettere in
sicurezza i locali archivio interrato, i relativi impianti elettrico e meccanico ed i locali piano
terra della palazzina di proprietà per un valore complessivo di euro 139.700 ed il
disciplinare di incarico professionale del valore di euro 17.500. Come previsto, i lavori sono
iniziati il 7 aprile 2021.
Al termine dell’illustrazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020, avvenuto anche
attraverso l’esame della relazione sulla gestione e della nota integrativa, si sottopone al
Consiglio di Amministrazione la proposta di portare a nuovo l’utile di € 48.435 maturato
nel corso dell’esercizio in esame.
Sesto San Giovanni, 20 aprile 2021
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
( G. Cervetti)
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Stato patrimoniale

31-12-2020

31-12-2019

0

0

0

0

1.229.876

1.226.327

0

0

1.229.876

1.226.327

esigibili entro l'esercizio successivo

130.343

161.664

Totale crediti

130.343

161.664

IV - Disponibilità liquide

311.360

190.887

Totale attivo circolante (C)

441.703

352.551

1.671.579

1.578.878

1.327.714

1.327.714

35.686

35.686

VIII – Utili (perdite) portati a nuovo

78.359

19.030

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

48.435

59.329

1.490.194

1.441.759

33.791

39.574

46.260

52.837

Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
II - Crediti

Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio
I – Fondo di dotazione
VI – Altre riserve distintamente indicate:
Fondo vincolato

Totale patrimonio
C) Trattamento di rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti
E) Ratei e risconti passivi
Totale passivo

4.000
46.260

56.837

101.334

40.708

1.671.579

1.578.878
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Conto economico

31-12-2020

31-12-2019

260.415

338.871

16.771

16.862

277.186

355.733

654

3.861

81.193

92.558

488

658

107.706

141.988

24.770

37.819

5.251

6.554

137.727

186.361

A) Valore della produzione
Contributi in conto esercizio
Altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione
B) Costi della produzione
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
7) per servizi
8) per godimento beni di terzi
9) per il personale
a)

Salari e stipendi

b)

Oneri sociali

c)

Trattamento di fine rapporto

Totale
10) ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti e svalutazioni
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi ed oneri finanziari
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)
20) Imposte dell’esercizio
21) Utile (perdita) dell'esercizio

5.000
2.429

1.431

2.429

6.431

4.183

4.336

226.674

294.205

50.512

61.528

6

27

50.518

61.555

2.083

2.226

48.435

59.329
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Nota integrativa al bilancio al 31/12/2020
Struttura e contenuto del Bilancio di esercizio
Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2020, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, e
Nota integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato
redatto in ossequio alle disposizioni previste agli artt. 2423 e 2423-bis del Codice Civile, nonché ai
principi contabili ed alle raccomandazioni contabili elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità
(O.I.C.).
Il Bilancio è stato predisposto nel presupposto della continuità dell’attività.
La sua struttura è conforme a quella delineata dal Codice Civile agli artt. 2424 e 2425, in base alle
premesse poste dall'art. 2423-ter, mentre la Nota integrativa, che costituisce parte integrante del
Bilancio di esercizio, è conforme al contenuto previsto dagli artt. 2427, 2427-bis, 2435-bis e a tutte le
altre disposizioni che fanno riferimento ad esso.
L'intero documento, nelle parti di cui si compone, è stato redatto in modo da dare una
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione,
nonché del risultato economico dell'esercizio, fornendo, ove necessario, informazioni aggiuntive
complementari a tale scopo.
Ai sensi dell’art. 2423-ter per ogni voce viene indicato l’importo dell’esercizio precedente.
Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2435-bis, c.1, del Codice Civile, il Bilancio del presente esercizio
è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni dettate dal predetto articolo; tuttavia,
al fine di fornire una informativa più ampia e puntuale sull'andamento della gestione, si è ritenuto
opportuno corredare il Bilancio anche con la Relazione sulla gestione.

Principi contabili
Conformemente al disposto dell’art. 2423-bis del Codice Civile, nella redazione del Bilancio sono stati
osservati i seguenti principi:


la valutazione delle singole voci è stata fatta ispirandosi a principi di prudenza e nella

prospettiva della continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della sostanza dell'operazione o
del contratto;


sono stati indicati esclusivamente gli utili effettivamente realizzati nell’esercizio;



sono stati indicati i proventi e gli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla

loro manifestazione numeraria;


si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti

dopo la sua chiusura;
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gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci di Bilancio sono stati valutati distintamente.

I criteri di valutazione previsti dall'art. 2426 del Codice Civile sono stati mantenuti inalterati rispetto a
quelli adottati nell'esercizio precedente.
Il Bilancio di esercizio, come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro.

Criteri di valutazione adottati
Nella redazione del presente Bilancio sono stati applicati i criteri di valutazione previsti dall’art. 2426
del Codice Civile.

Immobilizzazioni immateriali
Se presenti, le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisizione, comprensivo degli
oneri accessori di diretta imputazione e sono indicati esplicitamente le svalutazioni e gli ammortamenti
effettuati, calcolati sistematicamente con riferimento alle aliquote indicate, tenendo conto della loro
residua possibilità di utilizzazione:

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte in Bilancio al costo di acquisto, incrementato degli oneri
accessori e delle rivalutazioni effettuate nel corso del tempo in base a specifiche disposizioni di legge.
Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore
rispetto al valore come sopra determinato, vengono iscritte a tale minore valore.
La voce è costituita da un immobile in relazione al quale l’ammortamento è stato effettuato solo negli
esercizi 2002 e 2003 e da altri beni; gli altri beni sono costituiti da arredi, ammortizzati al 15% e da
macchine elettroniche ammortizzate al 20%.

Crediti
I crediti sono stati iscritti a valore nominale che corrisponde al presumibile valore di realizzo e
comprendono contributi in conto esercizio ancora da incassare, ma di competenza dell'esercizio in
esame.

Disponibilità liquide
Nella voce trovano allocazione le disponibilità liquide alla chiusura dell’esercizio, valutate a valore
nominale.

Ratei e risconti
I ratei e risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza temporale.
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TFR
Il fondo trattamento di fine rapporto corrisponde all'effettivo impegno della Fondazione nei confronti di
ciascun dipendente, determinato in conformità alla legislazione vigente ed in particolare a quanto
disposto dall'art. 2120 c.c. e dai contratti collettivi di lavoro. Tale passività è soggetta a rivalutazione
a mezzo di indici.

Debiti
I debiti sono espressi al loro valore nominale

Fiscalità differita
Non essendoci differenze temporanee di imposta non sono state calcolate imposte anticipate.

Contabilizzazione dei ricavi e dei costi
I proventi ed i costi sono contabilizzati con il principio della competenza.

Imposte sul Reddito
Le imposte sul reddito dell'esercizio sono stanziate in applicazione del principio di competenza e sono
determinate in applicazione delle norme di legge vigenti e sulla base della stima del reddito imponibile;
nello Stato Patrimoniale il debito è rilevato alla voce "Debiti tributari" e il credito alla voce “Crediti
tributari”.
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Attivo
Immobilizzazioni
Nel prospetto seguente sono evidenziati i saldi e le variazioni delle Immobilizzazioni.

Immobilizzazioni
materiali
Terreni e Fabbricati
Valore al 1/1/2019
Costo storico
Ammortamenti (Fondo ammortamento)
Valore al 31/12/2019

1.277.714
(57.497)
1.220.217

Variazioni nell'esercizio 2020
Incrementi per acquisizioni

0

Ammortamento dell'esercizio
Valore al 31/12/2020

(0)
1.220.217

Il bene si riferisce all’immobile conferito dal Comune di Sesto San Giovanni nel 2002 in concomitanza
alla costituzione della Fondazione. Il bene è stato ammortizzato negli esercizi 2002 e 2003 e non più
ammortizzato a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione dell’aprile 2005.

Immobilizzazioni
materiali
Altri beni
Valore al 1/1/2019
Costo storico
Incrementi per acquisizioni
Ammortamenti (Fondo ammortamento)
Valore al 31/12/2019

103.725
5.128
(102.743)
6.110

Variazioni nell'esercizio 2020
Incrementi per acquisizioni
Ammortamento dell'esercizio
Valore al 31/12/2020

5.978
(2.429)
9.659

L’incremento è costituito dall’acquisto di un rack per il recovery dei dispositivi di salvataggio
degli archivi.
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Attivo circolante
Crediti
Saldo al 31/12/2020
130.343

Saldo al 31/12/2019
161.664

Variazioni
- 31.321

L’importo è costituito principalmente dal credito vantato nei confronti della Amministrazione
Comunale di Sesto San Giovanni, maturato negli anni 2019 e 2020, in forza della convenzione
scaduta il 31.12.2020, per sua natura equivalente ad un contratto di durata pluriennale (euro
115.444).
Comprende inoltre contributi in conto esercizio da incassare nell’esercizio successivo di euro
7.942, crediti tributari per euro 2.314 e un credito verso INPS di 4.047 compensato nel 2021
e rinveniente dalla opportunità di ottenere uno sgravio contributivo, sostitutivo da ulteriore
richiesta di CIGS tra novembre e dicembre 2020.
Disponibilità liquide
Saldo al 31/12/2020
311.360

Saldo al 31/12/2019
190.887

Variazioni
120.473

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide presso banche ed in cassa alla data di chiusura
dell'esercizio. L’incremento è principalmente dovuto alla donazione di euro 100.000 ricevuta
nel settembre 2020 a sostegno delle attività per la riqualificazione dello stabile di proprietà
della Fondazione meglio illustrate nella relazione sulla gestione.
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Passivo
Patrimonio

Fondo di
dotazione
Valore al
01/01/2019
variazioni nel
corso
dell'esercizio
2019:

Utili
(perdite)
portati a
nuovo

altre
riserve

utile (perdita) di
esercizio

1.327.714

35.686

15.023

4.006

variazioni in
aumento

0

0

4.006

59.329

variazioni in
diminuzione

0

0

1.327.714

35.686

19.029

59.329

variazioni in
aumento

0

0

59.329

48.435

variazioni in
diminuzione

0

0

0

-59.329

1.327.714

35.686

78.358

48.435

Valore al
31/12/2019
variazioni nel
corso
dell'esercizio
2020:

Valore al
31/12/2020

- 4.006

Debiti
I debiti sono valutati al loro valore nominale e sono così composti:
Descrizione
verso fornitori

31/12/2020

31/12/2019

Variazioni

17.959

19.799

- 1.840

tributari

2.083

7.720

- 5.637

verso ist. di
previdenza
altri debiti:
entro 12 mesi

4.457

7.578

-3.121

21.761

17.740

4.021

4.000

-4.000

56.837

-10.577

oltre 12 mesi
46.260

Gli altri debiti entro 12 mesi sono costituiti principalmente da debiti verso dipendenti (8.843),
per acquisizione di un fondo (2.000), verso l’Amministrazione di Sesto San Giovanni (6.895)
e per un deposito cauzionale, (4.000) da restituire nel corso del 2021.
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Risconti passivi
Saldo al 31/12/2020

Saldo al 31/12/2019

101.334

Variazioni

40.708

60.626

I risconti passivi si riferiscono alla donazione di euro 100.000 che verrà utilizzata
nell’esercizio 2021 per la riqualificazione dello stabile di proprietà della Fondazione ed alla
quota di competenza dell’esercizio successivo di un canone di locazione (1.334).

Conto economico
Valore dei contributi e dei proventi
Saldo al
31/12/2020

Saldo al 31/12/2019

277.186

Variazioni

355.733

-78.547

La voce è costituita da contributi in conto esercizio pari ad € 260.415, dettagliatamente esposti
di seguito, contro i 338.871 ricevuti nell’esercizio precedente. Il consistente decremento è da
porsi in relazione con la generale situazione di crisi correlata alla pandemia in corso.
Comprende anche altri proventi pari ad € 16.771 (riferiti principalmente a canoni di locazione)
in linea con il precedente esercizio.

dettaglio contributi in c.to esercizio

2020

2019

da enti pubblici per Convenzioni

57.722

57.722

Comune Sesto San Giovanni

57.722

57.722

103.373

86.868

Regione Lombardia

20.750

44.250

Ministero Beni culturali

45.241

32.500

Presidenza Consiglio dei Ministri

35.882

10.118

da enti pubblici per contributi su progetti

UniFirenze - Sagas

1.500

da enti privati per contributi su progetti

9.600

Fondazione Cariplo

93.263
55.000
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Fondazione AEM

11.167

Fondazione CAP

6.167

Fondazione Utilitatis

6.167

Martinitt e Stelline bando F. Cariplo

6.001

Musil bando F. Cariplo

4.761

Associazione Museimpresa Milano

9.600

3.000

Camera del Lavoro metropolitana Milano

1.000

da enti privati per liberalità

81.668

92.510

Fondazione AEM

50.000

50.000

Pirelli & C. spa

21.500

31.500

Davide Campari spa

8.000

8.000

Altri

2.168

3.010

Da Privati per liberalità

5.285

7.305

2.767
260.415

1.203
338.871

5 x mille
TOTALE

Costi della gestione
Descrizione

31/12/2020

31/12/2019

Variazioni

654

3.861

-3.207

81.193

92.558

-11.365

488

658

-170

137.727

186.361

-48.634

Ammortamenti

2.429

6.431

-4.002

Oneri diversi di gestione

4.183

4.336

-153

226.674

294.205

-67.531

Materiale di consumo
Servizi
Per godimento di beni di
terzi
Per il personale

.

I costi della gestione sono diminuiti di euro 67.531, principalmente per un minor utilizzo di
consulenze, correlato alla mancata emanazione di bandi, e per il significativo decremento del
costo del lavoro, da porsi in relazione con l’utilizzo della CIGS straordinaria, con il
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pensionamento di una dipendente – non sostituita – e con la rinuncia di parte dei compensi
effettuata dai collaboratori.
Si ricorda che gli organi della Fondazione prestano la loro opera pro bono.
Dati sull’occupazione
Nel corso dell’esercizio 2020 sono stati in forza mediamente 2,5 dipendenti e sono stati in
essere 3 contratti di collaborazione; ad oggi sono in forza 2 dipendenti e sono in essere 3
contratti di collaborazione.
Adempimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità
Come previsto dalla L. 4 agosto 2017 n.124 art. 1 commi 125-129, si evidenziano nell’allegato
A gli importi ricevuti per cassa nel corso del 2020 da parte della pubblica amministrazione.
Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Si propone al Consiglio di Amministrazione convocato per l'approvazione del bilancio chiuso
al 31.12.2020 di portare a nuovo l’utile dell’esercizio di Euro 48.435.
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.
Per la rendicontazione prevista dall'art 8 del D.lgs. 460/97, si ritiene di aver assolto l'obbligo
attraverso la tenuta del libro giornale, del libro inventari, del libro cespiti e dal dettaglio
analitico dei proventi come da nota integrativa, nonché dall'inerenza degli oneri alle finalità
istituzionali della Fondazione.
Sesto San Giovanni 20 aprile 2021
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

(G.Cervetti)
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ALLEGATO A
Fondazione Isec onlus c.f. 94587750152
adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi della
Legge 4 agosto 2017, n.124 - articolo 1, commi 125-129.
denominazione del
soggetto erogante

somma
incassata

data
incasso

causale
Cod. Disp.: 0120071302lcye Cashbon.Eur.Unico Vs.Fav.
Con Contab.Benef/Contributi Ad Istituti Culturalibonifico A
Vostro Favore Disposto Da:Mitt.: Beni E Attivita' Culturali E
Turismbenef.: Fondazione Ist.Per La Storiadell'Eta' Cbic.
Ord.: Bitaitrrxxx

Mibact

Regione Lombardia

Mibact

Mibact

32.339,59

10.375,00

9.999,90

2.901,00

13-luglio-20

12-ago-20

26-nov-20

16-dic-20

Cod. Disp.: 0120081205cmt0 Cashbon.Eur.Unico Vs.Fav.
Con Contab.Notprovided Mand. N. 24789- 306073
Invitopubblico A Nno 2019 - Saldo Del 25.Beneficiari Pri
Vati Saldobonifico A Vostro Favore Disposto Da:Mitt.:
Regione Lombardiabenef.: Istituto Per La Storia
Dell'Eta'Contemp
Cod. Disp.: 012011260m5xya Cashbon.Eur.Unico Vs.Fav.
Con Contab.Benef/Contributi Alle Biblioteche Peracquisto
Libribonifico A Vostro Favore Disposto Da:Mitt.: Beni E
Attivita' Culturali E Turismbenef.: Fondazione Ist.Per La
Storiadell'Eta' Cbic. Ord.: Bitaitrrxxx
Cod. Disp.: 012012160cv886 Cashbon.Eur.Unico Vs.Fav.
Con Contab.Benef/Contributibonifico A Vostro Favore
Disposto Da:Mitt.: Beni E Attivita' Culturali E Turismbenef.:
Fondazione Ist.Per La Storiadell'Eta' Cbic. Ord.: Bitaitrrxxx

Si segnala inoltre che Fondazione Isec svolge una parte della propria attività istituzionale nella Villa
Mylius in Sesto San Giovanni, concessa in comodato gratuito dal Comune di Sesto San Giovanni in
forza di convenzione avente durata dal 2012 al 2020.
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