




















































STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni Immateriali

Diritti opere dell'ingegno

Diritti mostra Matteotti 10.672,12€                 

aggiornamenti sito internet 3.190,30€                   

13.862,42€                

F.do amm. Al 31.12.2020 10.672,12-€                 

ammortamento 2021 638,06-€                      

11.310,18-€                

2.552,24€                  

Totale immobiliazzazioni immateriali 2.552,24€                  

Immobilizzazioni materiali

Immobili civili

Saldo al 01.01.2021 450.867,00€               

F.do ammortamento al 31.12.2021 87.638,00-€                 

363.229,00€              

Impianti e macchinari

Impianti generici

S.do al 31.12.2021 40.150,00€                 

sostituzione infissi 16.060,00€                 

nuova caldaia 6.612,40€                   

62.822,40€                

F.do amm. Al 31.12.2021 38.593,28-€                 

ammortamento 2021 786,31-€                      

39.379,59-€                

23.442,81€                

Impianto antincendio

S.do al 31.12.2021 23.868,00€                 

23.868,00€                

F.do amm. Al 31.12.2021 23.868,00-€                 

23.868,00-€                

-€                           

Altri beni

Biblioteca

Saldo al 01.01.2021 337.395,00€               

F.do ammortamento al 31.12.2021 -€                           

337.395,00€              

Mobili d'Ufficio

Saldo al 31.12.2021 2.921,00€                   

2.921,00€                  

fondo ammortamento al 31.12.2020 2.647,98-€                   
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ammortamento 2021 148,92-€                      

2.796,90-€                  

124,10€                     

Mobili e Macchine elettroniche

saldo al 01.01.2021 28.403,00€                 

28.403,00€                

F.do ammortamento al 31.12.2021 28.403,00-€                 

28.403,00-€                

-€                           

Macchine d'ufficio elettroniche

Saldo al 31.12.2021 3.844,89€                   

scanner 829,60€                      

4.674,49€                  

Fondo ammortamento al 31.12.2020 2.648,46-€                   

ammortamento 2021 487,73-€                      

3.136,19-€                  

1.538,30€                  

Altri beni

Saldo al 31.12.2020 676,00€                      

676,00€                     

Fondo ammortamento al 31.12.2020 676,00-€                      

676,00-€                     

-€                           

Totale Immobilizzazioni materiali 725.729,21€              

Immobilizzazioni finanziarie
Partecipazione di controllo Edinvest 266.354,00€               

266.354,00€              

Totale immobilizzazioni 994.635,45€              

ATTIVO CIRCOLANTE
Crediti 

Crediti tributari

crediti di imposte anni precedenti 1.135,76€                   

Acconto IRES 2021 3.086,93€                   

(IRES 2021) 3.082,00-€                   

Totale crediti tributari 1.140,69€                  

Crediti verso altri

Crediti diversi 3.951,87€                   

Inail a credito 332,12€                      

4.283,99€                  

Totale Crediti 5.424,68€                  

Attività finanziarie non immobilizzate

Fondo risparmio dep. N. 347081 4.931,86€                   

Altri titoli 500,00€                      



Anima SGR n.quote 1,858,88 costo 12,245 23.000,00€                 

28.431,86€                

Disponibilità liquide

Banca Intesa San Paolo/Prossima 28.440,11€                 

Banca Popolare di Milano 65.612,07€                 

Cassa denaro 30,82€                        

Totale disponibilità liquide 94.083,00€                

ToTale aTTIVo CIRColaNTe 127.939,54€              

RaTeI e RIsCoNTI aTTIVI

 -€                           

ToTale RIsCoNTI aTTIVI -€                           

 

TOTALE ATTIVO 1.122.574,99€     

PASSIVO
PATRIMONIO NETTO
Capitale

Dotazione iniziale 774.685,00€               

Altre riserve 70.233,00€                 

844.918,00€              

Perdite esercizi precedenti 65.917,22-€                 

gc Avanzo 2020 15.179,10€                  

50.738,12-€                

Avanzo  2021 18.094,79€                

Totale patrimonio netto 812.274,67€              

F.do rischi ed oneri
F.do rischi partecipazione eredità Polotti 266.354,00€               

266.354,00€              

DEBITI

Debiti verso soci per finanziamenti
Altri finanziamenti 30.800,00€                 

30.800,00€                

Verso fornitori

B&B 183,00€                      

Ermetica 6.970,00€                   

7.153,00€                  

Fornitori fatture da ricevere:

De togni 1.268,80€                   

1.268,80€                  

Totale debiti verso fornitori 8.421,80€                  

Debiti tributari 

Ritenute lav. Dip. 79,05€                        

Ritenute lav. Autonomo 648,92€                      

IRES 2020 -€                           

(acconto IRES 2019) -€                           



Altri debiti tributari -€                           

Totale debiti tributari 727,97€                     

Altri debiti

Altri debiti 471,91€                      

carta credito 524,64€                      

Depositi cauzionali 3.000,00€                    

Totale altri debiti   3.996,55€                  

TOTALE DEBITI 43.946,32€                

TOTALE PASSIVO 1.122.574,99€     

CONTO ECONOMICO

VALORE DELLA PRODUZIONE
Ricavi delle vendite e delle prestazioni

 

Ricavi per affitto 12.840,00€                 

Altri ricavi e proventi 12.840,00€                

Altri contributi 1.600,00€                   

Contributo UIL 32.000,00€                 

Contributi Statali 53.796,00€                 

Contributi comunali 3.000,00€                   

Contr. F.ze CARIPLO 5.000,00€                   

5x mille 3.705,47€                   

99.101,47€                

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 111.941,47€              

COSTI DELLA PRODUZIONE
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo

Cancelleria, materiale di consumo 796,83€                      

 796,83€                     

Spese per servizi

Spese organizzative

Prestazioni professionali fondazione/mostre e convegni 52.293,12€                 

Rimborsi spese  Amministratori 7.518,09€                   

Stampe e realizazione cataloghi e acquisto libri 4.122,80€                   

Viaggi 562,08€                      

Spese di rappresentanza e ristoranti 1.231,80€                   

65.727,89€                

Amministrativi:  

Spese bancarie e postali 1.045,81€                   

Assicurazioni 1.442,00€                   

Utenze energetiche 4.445,00€                   

Utenze telefoniche 672,72€                      

Altri servizi 885,57€                      

Manutenzioni 658,80€                      

Servizi Amministrativi 2.220,40€                   

Compensi Revisori 3.018,80€                   

Spese condominiali 5.034,14€                   
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19.423,24€                

Totale costi per servizi 85.151,13€                

Costi per godimento beni di terzi

Affitto -€                            

-€                           

Ammortamenti 

Amm. Altri costi pluriennali -€                           

Amm. Diritti 638,06€                      

amm. Impianti e macchinari 786,31€                      

amm. Impianto antincendio -€                           

amm. Macchine ufficio 487,73€                      

amm. Mobili e arredi 148,92€                      

 2.061,02€                  

Totale ammortamenti e svalutazioni  2.061,02€                  

Oneri diversi di gestione

IMU ed imposte comunali 1.143,00€                   

Altri costi - cancelleria 1.062,70€                   

quote associative 310,00€                      

Imp. Registro 240,00€                      

2.755,70€                  

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 90.764,68€                

DIFFERENZA A - B 21.176,79€                

PROVENTI E ONERI FINANZIARI
Interessi c/c Banche -€                           

intreressi su su deposito cauzionale -€                           

-€                           

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
Proventi -€                           

Oneri -€                           

-€                           

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 21.176,79€                

Imposte sul reddito

IRES 3.082,00€                   

3.082,00€                  

AVANZO DELL'ESERCIZIO  18.094,79€      





  

 
        Fondatore Giulio Polotti 
 

1. Relazione del Collegio Sindacale i sensi dell'art. 2049-ter, comma 1, lettera c) del Codice Civile. 

Al Consiglio di Amministrazione della Fondazione Anna Kuliscioff. 

Signori Consiglieri, „ 
abbiamo esaminato il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2021 della Fondazione Anna Kuliscioff 
da Voi redatto. 
La nota integrativa e il bilancio sono stati redatti in forma abbreviata ai sensi dell'art.2435-bis del Codice Civile. Il 
bilancio chiude con un avanzo di 18.094,79. 
La presente relazione, redatta in conformità a quanto previsto dall'art. 2409-bis del Codice Civile, ha in oggetto il 
resoconto dell'attività di vigilanza e di verifica della regolare tenuta della contabilità svolta dal Collegio nel corso 
dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021. 
L'attività di vigilanza si è svolta in conformità alle previsioni di legge, tenendo conto dei Principi di comportamento 
raccomandati dal Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili ed è stata condotta secondo gli 
statuiti principi di revisione. In particolare: 
Abbiamo partecipato alle riunioni del Consiglio di amministrazione; 
Abbiamo effettuato le verifiche trimestrali per l'adempimento degli ordinari e periodici obblighi di legge. Nel corso 
delle predette verifiche non sono emersi rilievi o censure; 
Abbiamo vigilato, per quanto di nostra competenza, sull'adeguatezza del sistema amministrativo-contabile e sulla 
sua affidabilità; 
Abbiamo vigilato sul rispetto dei principi di corretta amministrazione. 
Dall'attività di controllo contabile e di verifica della rispondenza del bilancio alle strutture contabilidei principi di 
corretta amministrazione strutture contabili, nonché sulla conformità dello stesso alla disciplina della legge, da noi 
svolta nel corso dell'esercizio 2021, non sono emerse irregolarità, fatti censurabili od omissioni tali da giustificare 
rilievi o menzioni nella presente relazione; esso pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e 
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della Fondazione Anna Kuliscioff. « 
I criteri utilizzati per la redazione del bilancio chiuso al 31.12.2021 non si discostano dai medesimi utilizzati per la 
formazione del bilancio del precedente esercizio. In conclusione esprimiamo parere favorevole all'approvazione del 
bilancio chiuso al 31 dicembre 2021 e condividiamo la proposta di destinazione dell'avanzo così come proposto. 

Milano, 19 maggio 2022 

Rag. Mario De Togni, Presidente Collegio Revisori 

Dottoressa Fiammetta Terlizzi, Revisore         
     

 
 

Il Dottor Graziano Arbosti, Revisore è assente giustificato. 

 
 
 

Fondazione senza scopo di lucro 
Riconosciuta legalmente dal Ministero dei Beni Culturali con D.M. 11.3.97 registrato il 1/4/97 

Via Vallazze, 34 – 20131 Milano – Tel 0039 02 2365186 – C.F. 97123000156 – Presidente: Valter Galbusera 
www.fondazioneannakuliscioff.it – info@fondazioneannakuliscioff.it-fondazioneannakuliscioff@pec.fondazioneannakuliscioff.it 
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            Fondatore Giulio Polotti 

 

 Relazione di presentazione del Bilancio Consuntivo 2021 
Ai componenti il Consiglio di Amministrazione. 
Ai componenti il Collegio dei Revisori della Fondazione Anna Kuliscioff.  

La  relazione di bilancio consuntivo 2021 della Fondazione Anna Kuliscioff  è accompagnata dal 
documento di bilancio e dalla nota integrativa,   nonché dalla relazione dell’attività svolta nel 2021, 
già comunicata al Ministero della Cultura. 

Per quanto riguarda il 2021 il totale delle entrate (contributi e proventi) è stato pari a 111.941 euro 
(90.604 nel 2020, 62.247 nel 2019, 58.697 nel 2018). Parallelamente il totale dei costi della  
produzione  è ammontato a 90.764 (72.344 nel 2020, 62307 nel 2019, 80.423 nel 2018. Il risultato 
finale, dopo ammortamenti, interessi e oneri fiscali pari a 3082 euro di IRES, registra  nel 2021 un 
avanzo di  18.094,79 euro ( 15.178 nel 2020, mentre registravano un disavanzo di 3111 nel 2019 e 
di 23.207 nel 2018). E’ opportuno sottolineare, come già fatto nella relazione di bilancio 2020 che 
una parte dei costi sostenuti per la Mostra sulle vicende fiumane, organizzata nel 2020 sono stati 
pagati nel gennaio 2021, contribuendo in tal modo ad ampliare l’avanzo di gestione del 2020. 

 
ENTRATE 

1) Il 2021 ha registrato erogazioni da soggetti pubblici, (per cui si  è  proceduto alla 
pubblicazione sul sito della Fondazione ai sensi della Legge 4 agosto 2017 n. 124 art.1, 
comma 125),  che complessivamente ammontano a 60.501,47 euro (64.673 nel 2020,  
34.466 nel 2019 )  così ripartite: 

MiC                                              53.796,00                         Contributo da inserimento in tabella 

MiC                                                2.798,00                         Contributo  circolare 5  

Ag. Entrate                                   3.0705,47                       Cinque per mille anni 2019-2020 

Comune di Milano                      3.000,00                        Contributo Comune di Milano attività biblioteche 

2) Le entrate della Fondazione per erogazioni di soggetti privati (Organizzazioni sindacali, Istituti 
culturali, Fondazione Cariplo e versamenti individuali) nel 2021 sono pari a 33.600 euro (nel 2020 
ammontavano a 13.000).  

3) Le entrate generate nel 2021 dal patrimonio della Fondazione ( negozio di Via Vallazze 34) sono 
state di 12.840 euro, pari al canone pagato dal locatario. 

. 

USCITE 
Nel corso del 2021  i costi complessivi per servizi della produzione per le attività della Fondazione 
sono stati pari a  85.151 euro  (66.768  nel 2020, 53.209 nel 2019, 66.215 nel 2018). In particolare, 
come risulta dalla nota integrativa del bilancio a pag 21-22, i servizi inerenti convegni, mostre, 
pubblicazioni  effettuati nel 2021 registrano una uscita pari a  56.416 euro (47.620 nel 2020, 33167 
nel 2019, 36.726 nel 2018) 



2 
 

Per illuminazione e riscaldamento la spesa del 2021 è pari a 4.445 euro (3449 nel 2020, 3533 nel 
2019, 3923 nel 2018). Le spese di manutenzione e riparazione ammontano  nel 2021 a 5693 euro 
(269 nel 2020, 1525 euro nel 2019,  4741 nel 2018). Le spese telefoniche nel 2021 sono pari a  673 
euro (892 nel 2020, 2101 nel 2019, 1.627 nel 2018). Le spese di rappresentanza ammontano nel 
2021 a 1.232 euro ( 2958.euro nel 2020, 3426 euro nel 2019, 5585 nel 2018). Le spese di viaggio, 
trasferte e rimborso spese amministratori nel 2021 sono pari a 8.080 euro (810 nel 2020, 2478 nel 
2019, 2.590 nel 2018). La voce " altri", riferita a spese condominiali e bancarie, registra nel 2021 un  
ammontare pari a  4.950 euro (10.770 2020,  6979 nel 2019, 4.315 nel 2018). 

L'imposta sul reddito delle società (IRES), pagata sul canone di locazione del negozio di Via 
Vallazze 34, ammonta, nel 2021 a 3082 euro ( 3082 nel 2020 , nel 2019  sempre di 3082 euro,  936 
euro nel 2018). 

Come abbiamo sottolineato nelle precedenti relazioni, in linea generale, sul fronte delle entrate è 
indispensabile, oltre a garantire la continuità del contratto di locazione del negozio di Via Vallazze 
34, ricercare ogni anno nuove fonti di finanziamento, a partire dal rinnovo della “Tabella triennale” 
del MIC che  peraltro  è stata confermata per gli anni 2021-23.  

In ogni caso possiamo sottolineare che la  Fondazione è in condizioni di  investire risorse proprie, 
seppur in misura limitata. 

Sul fronte dei costi è necessario distinguere tra spesa per servizi inerente l’attività della Fondazione, 
che è determinata dal numero e dalla natura delle iniziative, e la  spesa derivante da costi fissi  La 
spesa per attività, determinata dalla qualità e del numero delle iniziative, consente un ampio 
margine di flessibilità ma nello stesso tempo è la condizione che può garantire di ottenere 
finanziamenti. In ogni caso gli attuali costi fissi della Fondazione (energia, manutenzione immobile, 
spese condominiali, telefoni) sono difficilmente  comprimibili rispetto ai livelli attuali. Sul versante 
delle spese rimane aperta la questione della manutenzione dell’immobile della Fondazione. Se nel 
2020 è stata  avviata la risistemazione di due stanze della sede con ricupero di un bagno, tra il 2021 
e l’anno in corso si è provveduto, anche al fine di ridurre le spese di riscaldamento, al  rifacimento 
di parte delle finestre della sede di Via Vallazze 34, all’efficientamento dei caloriferi, alla 
sostituzione della caldaia e all’adeguamento della canna fumaria. Si tratta ovviamente di 
investimenti che saranno ammortizzate in un arco temporale pluriennale. A tale proposito si può 
ragionevolmente programmare, se non interverranno eventi allo stato imprevisti il completamento 
della sostituzione degli infissi in tutte le stanze della Fondazione (attualmente l’intervento è stato 
realizzato attorno al 50%) entro il 2024. 

 

Situazione patrimoniale 
Il patrimonio netto nel 2021 si incrementa, per effetto dell’avanzo registrato nel 2021 (pari a 
18.094,79 euro) ed evidenzia un valore di euro 812.274,67. L'indebitamento  complessivo passa da 
17.935 euro nel 2020 a 43.496 euro  nel 2021. La crescita va principalmente imputata  per 8.170 a 
debiti verso fornitori per i lavori di manutenzione  della sede ( già saldati nel corso del 2022) e al 
finanziamento soci da parte di Edinvest srl che passa da 10.800 euro nel 2020 a 30.800 nel 2021. 
Tale debito deve essere valutato tenendo conto del fatto che la Edinvest è posseduta per oltre il 99% 
dalla Fondazione. I crediti ammontano nel 2021 a 5.425 euro a fronte di un valore di 4.060 euro nel 
2020. Nello stesso tempo le disponibilità liquide sono aumentate rispetto all'esercizio precedente 
passando da 75.972 euro a 94.083 euro. A tale proposito i conti correnti indicano al 31/12/2021 un 
attivo di 65.612 (conto BPM) e di 28.440 (conto Banca Intesa) mentre la cassa al 31/12/2021 è pari 
a 31 euro. Il deposito titoli presso la BPM evidenzia un valore inalterato di 28.432 euro. 

Al 5.05.2022 i saldi disponibili sui conti correnti della Fondazione sono di 65001,60 (conto 
BPM) e di 26349,21 (Banca Intesa). 
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Le considerazioni finali di questa  relazione riferita alla proposta di bilancio consuntivo 2021 della 
Fondazione Anna Kuliscioff confermano una valutazione positiva dei risultati ottenuti, ma è 
necessario sottolineare che la situazione generale e le sue implicazioni  economico-finanziarie 
mantengono elementi di incertezza per gli anni a venire. Se fino al 2023 il contributo della tabella 
ministeriale è garantito non sarà facile ottenere un ammontare di  contributi da parte dei soggetti 
privati come è accaduto nell’esercizio di bilancio 2021. A questo proposito è doveroso sottolineare 
che, se il patto di Stabilità sottoscritto a suo tempo in sede UE (attualmente sospeso per le note 
vicende prima pandemiche e poi belliche) dovesse come preannunciato tornare in vigore nel 2024 
,il bilancio dello Stato potrebbe essere sottoposto a significative misure di revisioni di spesa.            
Ciò detto è doveroso sottolineare che la Fondazione è solida sotto il profilo patrimoniale e che, in 
caso di necessità, sarà in grado di finanziare autonomamente, sia pur in termini parziali ed in misura 
equilibrata , le proprie iniziative future. 

 

Walter Galbusera,  Presidente della Fondazione Anna Kuliscioff 

Milano,   27 maggio 2022 


