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PREMESSA
Con la presente relazione la Corte dei conti riferisce al Parlamento, ai sensi dell’articolo 7 della
legge 21 marzo 1958, n. 259, il risultato del controllo eseguito, in base all’articolo 2 della
suddetta legge, sulla gestione finanziaria relativa all’esercizio 2017 della Fondazione "La
Triennale di Milano" e sulle più recenti vicende verificatesi fino alla data odierna.
La precedente relazione relativa all’esercizio 2016 è stata deliberata con determinazione n. 20
del 6 marzo 2018 e pubblicata in Atti parlamentari, Doc. XV, Legislatura XVIII, n. 1.
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1. ORDINAMENTO
La Triennale di Milano (di seguito La Triennale), fondata nel 1923 con l’obiettivo di
promuovere forme di interazione tra industria, mondo produttivo e arti applicate, è stata
trasformata in fondazione con personalità giuridica di diritto privato con il d.lgs. 20 luglio 1999,
n. 273. Di conseguenza, come già evidenziato nelle precedenti relazioni, l’ambito delle attività
svolte è stato aperto a nuovi settori, con esposizioni nell’ambito dell’architettura,
dell’urbanistica, delle arti decorative e visive, del design, dell’artigianato, della produzione
industriale, della moda, della comunicazione audiovisiva e del teatro.
La Triennale è soggetta alla vigilanza del Ministero dei beni e delle attività culturali (di seguito
Mibac), dal quale riceve un contributo annuale.
La Fondazione è oggi partecipata dal Mibac, dalla regione Lombardia, dal comune di Milano,
dalla Camera di commercio di Milano1.
Ai sensi dell’art. 4 dello statuto, la Triennale può partecipare a società di capitali o promuoverne
la costituzione e svolgere attività commerciali ed altre attività accessorie in conformità agli
scopi istituzionali.
Attualmente il cd. “Sistema Triennale” risulta costituito:
-

dalla società in house "Triennale Servizi s.r.l.", costituita nel 2002 e interamente partecipata
dalla Fondazione La Triennale; si occupa dell’organizzazione e della gestione delle mostre,
dei convegni e degli eventi promossi dalla Fondazione, con la quale stipula un contratto di
servizio annuale afferente ai servizi dell’architettura, della moda, della comunicazione,
nonché di ogni altra attività commerciale strumentale, accessoria e connessa agli scopi
istituzionali della Triennale di Milano;

-

dalla Fondazione "Museo del Design" (partecipata al 25 per cento dalla Triennale di Milano)
istituita nel 2008 con il fine di promuovere e diffondere il design italiano2. Il 30 dicembre
2009 è stata stipulata la convenzione tra la Fondazione La Triennale di Milano e la

Gli articoli 11 e 12 dello Statuto distinguono i membri della Fondazione tra partecipanti di diritto (Mibac e comune di Milano)
e partecipanti istituzionali (regione Lombardia e CCIAA di Milano); questi ultimi erogano un contributo – da versare per
almeno quattro annualità consecutive - la cui misura annuale è deliberata di anno in anno dal consiglio di amministrazione.
Sono, invece, partecipanti sostenitori i soggetti che versano alla Fondazione contributi ordinari, annuali o pluriennali, nella
misura stabilita dal consiglio di amministrazione, non inferiore comunque al 30 per cento della somma versata nell’esercizio
precedente dai partecipanti di diritto (art. 13 dello Statuto).
2 Aderiscono alla Fondazione “Museo del Design” la Triennale di Milano, la Regione Lombardia, il Comune di Milano, la Camera
di commercio di Milano e la Banca Popolare di Milano. Nel 2009 il Museo del Design ha ottenuto il riconoscimento della personalità
giuridica.
1
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Fondazione Museo del Design che regola i rapporti di collaborazione tra le due fondazioni.
La convenzione ha una durata di dieci anni3 ;
-

dalla Fondazione CRT Centro Ricerca Teatrale/Teatro dell’Arte (partecipata al 66.66 per
cento dalla Triennale di Milano) costituita il 23 maggio 2016 con lo scopo di promuovere
l’ideazione, la progettazione, la produzione e la diffusione di forme drammaturgiche
innovative e promuovere attività musicali, di danza, cinematografiche, di arti visive e
spettacoli in genere4. La Fondazione CRT/Teatro dell’Arte è stata acquisita dalla
Fondazione La Triennale di Milano, e con essa dalla Fondazione Museo del Design, nel
luglio 2016.

A queste si è aggiunta la partecipazione nella Fondazione Museo della Fotografia
Contemporanea.
Il Consiglio di amministrazione, con delibera del 29 gennaio 2016, ha nominato il Direttore
generale della Fondazione responsabile della prevenzione, della corruzione e della trasparenza,
come previsto dalla determinazione Anac del 17 giugno 2015.
In generale, il quadro normativo di riferimento non presenta variazioni rispetto a quello
illustrato nella precedente relazione, cui si rinvia.
Dal 2014 la Fondazione non è più compresa nell’elenco delle amministrazioni pubbliche
inserite nel conto economico consolidato predisposto dall’ISTAT a norma dell’art. 1, c. 2 della
legge 196 del 20095.
La Fondazione pubblica sul sito istituzionale le relazioni annuali sul risultato del controllo
eseguito sulla gestione finanziaria della Corte dei conti, come indicato dall’art. 31, c. 1, del d.lgs.
n. 33 del 14 marzo 2013.

La fondazione Museo del Design è stata costituita interamente con l’apporto di patrimonio della Fondazione Triennale e in
caso di scioglimento/estinzione, come previsto dallo statuto, l’intero patrimonio dovrà essere devoluto alla Fondazione
Triennale.
4 Sono partecipanti fondatori della Fondazione CRT: la Fondazione La Triennale di Milano, la Fondazione Museo del Design,
Ponderosa s.r.l. nonché i fondatori della stessa.
5 A seguito della sentenza del Tar Lombardia (n. 326/2013) la Triennale è stata cancellata dall’elenco delle Unità istituzionali
che fanno parte del settore delle amministrazioni pubbliche. Il 3 dicembre 2013 si è pronunciato il Consiglio di Stato su ricorso
in appello proposto da Istat, Mibac, Mef per il rigetto della richiesta di sospensiva disposta con la sentenza del Tar. Il Consiglio
di Stato con sentenza del 18 maggio 2015 n. 2515 ha confermato in via definitiva l’esclusione della Triennale dall’elenco Istat.
3
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2. GLI ORGANI
Sono organi della Triennale il Presidente, il Consiglio di amministrazione, il Comitato
scientifico e il Collegio dei revisori dei conti.
L’incarico dei componenti degli organi è di quattro anni, riconfermabile una sola volta.
Dal 2014 gli incarichi di Presidente, di componente del Consiglio di amministrazione e del
Comitato scientifico sono svolti a titolo gratuito.
Il Presidente della Fondazione viene eletto dal Consiglio di amministrazione tra i propri
componenti; ha la legale rappresentanza; ne promuove le attività e cura le relazioni con enti,
istituzioni, imprese pubbliche e private, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e
sostegno delle singole iniziative della Fondazione.
Il Presidente in carica nell’esercizio in esame è stato nominato con delibera del Cda del 31
gennaio 2014, l’attuale Presidente è stato nominato con delibera del Cda del 16 febbraio 2018.
Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Mibac ed è composto: a) da due
consiglieri in rappresentanza del Mibac ed uno in rappresentanza del comune di Milano; b) da
tre consiglieri in rappresentanza dei partecipanti istituzionali (regione Lombardia, Camera di
Commercio Metropolitana di Milano); c) da tre consiglieri, in rappresentanza dei partecipanti
sostenitori, designati dal Collegio dei Partecipanti che provvede a indicarli in ragione del
contributo ordinario conferito.
I componenti del Consiglio di amministrazione sono individuati tra personalità di elevato
profilo culturale e comprovate capacità organizzative, con particolare riguardo ai settori di
attività della Fondazione. Il Consiglio di amministrazione determina, in conformità agli scopi
statutari, gli obiettivi e i programmi della fondazione e verifica i risultati complessivi della
gestione. In particolare, nomina il direttore generale nonché i curatori dei settori di attività della
fondazione, determinandone il compenso, mediante deliberazione soggetta all’approvazione
dei ministeri vigilanti (Mibac e Mef); determina il compenso spettante ai componenti del
Collegio dei revisori.
Anche la valutazione del fabbisogno di personale rientra tra le competenze del Consiglio di
amministrazione (art. 16 dello statuto).
Il Consiglio, in carica nell’esercizio in esame, è stato nominato con d.m. del 17 gennaio 2014 per
il quadriennio 2014-2018.

4
Corte dei conti - Relazione Triennale di Milano – esercizio 2017

Il Comitato scientifico esprime il proprio parere sulle questioni che gli vengono sottoposte dal
Consiglio di amministrazione e delibera sulle attività culturali e artistiche della Fondazione,
sulle attività di studio, ricerca e sperimentazione e sull’organizzazione delle mostre e
manifestazioni.
Le delibere adottate dal Comitato sono sottoposte all’approvazione del Consiglio di
amministrazione.
Fanno parte del Comitato scientifico il Presidente della Fondazione e 4 curatori nominati dal
Consiglio di amministrazione, che durano in carica quattro anni.
Il Comitato scientifico in carica nell’esercizio in esame è stato confermato dal Cda con delibera
del 4 settembre 2013; l’attuale Comitato è stato nominato il 20 aprile 2018.
Il Collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi, dei quali uno con funzioni di
presidente, e da due supplenti. Il Presidente ed un membro supplente sono designati dal Mef,
un membro effettivo dal Mibac, un membro effettivo ed un supplente dal Comune di Milano.
IL Collegio dei revisori in carica nell’esercizio in esame è stato nominato con delibera del Cda
del 17 marzo 2014, per il quadriennio 2014- 2018. L’attuale Collegio è stato nominato con
delibera del Cda del 26 marzo 2018.
Nel 2017, al Presidente del Collegio è stato attribuito un compenso annuo lordo di euro 6.257
mentre il compenso di ciascun componente è stato di euro 5.214, senza alcun gettone di
presenza. Ai componenti supplenti non spetta alcun compenso.
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3. ASSETTO ORGANIZZATIVO E PERSONALE
La Triennale ha sede a Milano nel complesso del Palazzo dell’Arte. La Fondazione è articolata
in 5 Settori (Affari Istituzionali, Amministrazione e Controllo, Comunicazione, Produzione,
Promozione Culturale) a cui sono preposti cinque funzionari con la qualifica di quadro.
Il Direttore generale, come innanzi accennato, viene nominato dal Consiglio di
amministrazione, su proposta del Presidente, attraverso delibera ratificata dal Mibac. Il
contratto di nomina ha una durata pari a quella del Consiglio di amministrazione che lo ha
designato. L’incarico è rinnovabile una sola volta.
Il Direttore generale in carica nell’esercizio in esame è stato nominato con delibera del Cda del
21 febbraio 2014; l’attuale Direttore generale è stato nominato con delibera del Cda del 20 aprile
2018, per il periodo maggio 2018 – aprile 2022, con un compenso annuo globale e
omnicomprensivo di euro 80.000.
L’attuale Direttore generale è anche amministratore delegato della Società in house "Triennale
Servizi s.r.l." – incarico per il quale percepisce un compenso annuale di euro 120.000 - e
Direttore generale della Fondazione “Museo del Design”, con un compenso annuo di euro
40.000.
Il rapporto di lavoro dei dipendenti della Fondazione è disciplinato dalle disposizioni del
Codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa (CCNL comparto
Federculture).
La tabella che segue riporta le unità di personale a tempo indeterminato e a tempo determinato
in servizio al 31 dicembre 2017.

Tabella 1 - Personale in servizio (*)
Dipendenti
al 31/12

Dirigenti

Quadri

Impiegati

Ausiliari

Totale
Totale

T. ind.

T. det.

T. ind.

T. det.

T. ind.

T. det.

T. ind.

T. det.

T. ind.

T. det.

2015

0

0

2

0

15

17

1

0

18

17

35

2016

0

0

3

0

15

18

1

0

19

18

37

2017

0

0

3

0

16

9

1

0

20

9

29

Fonte: “La Triennale di Milano” – (*) Escluso il Direttore generale.
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La seguente tabella riporta il costo del personale nell’esercizio 2017, in diminuzione, rispetto
al precedente, di circa il 5 per cento.

Tabella 2 - Costo del personale
2016

Variaz. perc.
2017/2016

2017

Stipendi e salari

918.453

821.489

-10,56

Oneri sociali

215.461

250.728

16,37

60.444

64.686

7,02

1.194.358

1.136.903

-4,81

T.F.R.
Costo complessivo

Fonte: conto economico “La Triennale di Milano” - Escluso il direttore generale.

La Triennale per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali si è avvalsa anche della
collaborazione di professionalità esterne. Nel 2017 ha affidato 17 incarichi di consulenza per
una spesa complessiva di euro 71.983, di cui 10 di tipo legale, notarile, amministrativo, tecnico,
medico e fiscale; 6 compensi professionali per visite guidate ed 1 compenso professionale per
il restauro di un’opera artistica.
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4. ATTIVITÀ ISTITUZIONALE
L’esercizio 2017 si colloca tra Expo 2015 ed il 2016, anno della XXI Esposizione Internazionale
e la fase preparatoria della XXII Esposizione Internazionale 2019.
La Fondazione, pertanto, è stata impegnata in un’attività di gestione ordinaria, che come dato
significativo ha determinato soprattutto una riduzione della consistenza del personale a tempo
determinato (meno nove unità) e dei relativi costi.
Per una visione completa delle attività svolte dalla Triennale si rinvia alla relazione sulla
gestione redatta dal Direttore generale e annualmente allegata al consuntivo.
In questa sede ci si limita a ricordare alcune delle principali attività realizzate nel 2017,
precisando che la valorizzazione del design è affidata alla Fondazione "Museo del Design"
mentre le attività a carattere produttivo, economico, commerciale alla società in house
"Triennale Servizi s.r.l.".
Dall’anno 2017, come già indicato, è avvenuta l’integrazione di altre due fondazioni nel sistema
Triennale, che si articola oggi in cinque soggetti giuridici, in grado di sviluppare una
importante produzione culturale dedicata alle arti applicate e alla contemporaneità.
In particolare, nel 2017 la Triennale ha realizzato 41 nuove mostre prodotte e coprodotte, 30
mostre ospitate, 639 eventi culturali6, 169 eventi commerciali e promozionali ospitati e 5 mostre
all’estero; a questi dati vanno aggiunti quelli del Teatro dell’Arte che ha organizzato 226
spettacoli e iniziative. Accanto alla produzione di mostre si è svolta anche l’attività editoriale
che ha prodotto 19 cataloghi e libri.
Nell’anno 2017, inoltre, è iniziata la preparazione per l’organizzazione della XXII Esposizione
Internazionale 2019.
Per perseguire le suddette attività la Triennale ha necessità di avvalersi di fornitori di beni e di
servizi con i quali concludere differenti tipologie contrattuali e contratti di sponsorizzazione.
I contratti vengono stipulati secondo una autoregolamentazione predefinita dalla Fondazione
nel rispetto del codice degli appalti di cui al d.lgs. n. 50 del 2016, senza il ricorso a Consip.
La tabella che segue riporta il numero di visitatori che hanno partecipato alle iniziative
realizzate dalla Triennale, il numero dei visitatori paganti, gli introiti derivanti dalla vendita

194 incontri/workshop/convegni/presentazione di libri, etc.; 44 concerti; 12 festival coprodotti e ospitati, per un totale di
445 eventi.
6
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dei biglietti, il costo delle prestazioni istituzionali e il livello di copertura del costo delle
prestazioni.
Tabella 3 - Numero visitatori, introiti vendita biglietti e copertura costi prestazioni istituzionali
Visitatori
ANNO

di cui
paganti

Totale

Introiti vendita
biglietti(a)

Costo prestazioni
istituzionali(b)

Quota perc. di
copertura(a/b)

2015

809.900

383.242

878.132

3.900.229

22,5

2016

740.700

280.720

1.198.932

4.477.323

26,8

2017

758.452

264.121

1.007.502

3.725.879

27,0

Fonte: conto economico “La Triennale di Milano”

Rispetto al 2016, si rileva un incremento dei visitatori (+2,40 per cento) mentre gli introiti
derivanti dalla vendita dei biglietti registrano un decremento del 15,97 per cento rispetto
all’anno precedente. Questi ultimi coprono il 27,04 per cento del costo delle prestazioni.
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5. RISORSE FINANZIARIE
Attualmente le risorse finanziarie della Triennale sono rappresentate dalle fonti indicate in
dettaglio nella seguente tabella7.

Tabella 4 - Risorse finanziarie

Tipologia

Variazione
percentuale
2017/2016

2016

2017

1.125.097

1.125.097

0,00

- Comune di Milano

350.000

273.000

-22,00

- Camera di commercio di Milano

516.000

516.000

0,00

- Camera di commercio di Monza e Brianza

350.000

350.000

0,00

- Regione Lombardia

360.000

360.000

0,00

Totale contributi ordinari

2.701.097

2.624.097

-2,85

Contributi straordinari per attività e progetti

1.875.763

1.164.188

-37,94

321.185

522.387

62,64

Altri proventi da attività proprie

1.860.558

1.689.392

-9,20

TOTALE

6.758.603

6.000.064

-11,22

Contributi partecipanti pubblici (ordinari):
- Mibac

Contributi da privati

Fonte: conto economico “La Triennale di Milano”

Nel 2017, rispetto all’esercizio precedente, le entrate presentano un decremento dell’11,22 per
cento, essendo passate da euro 6.758.603 del 2016 ad euro 6.000.064; risultano infatti diminuiti
i contributi pubblici sia ordinari (-2,85 per cento) che straordinari per attività e progetti (-37,94
per cento).

7

Vedasi art. 8 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 273.

10
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6. RISULTATI CONTABILI
Il sistema contabile della Triennale si attiene ai principi civilistici dettati dall’art. 2423 e seguenti
del codice civile ed è fondato sulla contabilità economico-patrimoniale.
Il bilancio consuntivo è composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto
finanziario e dalla nota integrativa ed è corredato dalla relazione sulla gestione predisposta dal
Direttore generale e dalla relazione del Collegio dei revisori.
Dal 1° gennaio 2016 sono entrate in vigore le disposizioni contenute nel d.lgs. n. 139 del 18
agosto 2015 che ha recepito la direttiva 34/2013/UE8. Le nuove disposizioni comunitarie sono
state recepite in Italia attraverso la modifica di alcuni articoli del codice civile - relativi alla
redazione dei bilanci di esercizio9 - e degli articoli del d.lgs. 127/1991 riguardanti la redazione
dei bilanci consolidati.
A seguito di tali modifiche, l’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha provveduto nel
dicembre 2016 all’emanazione della nuova versione dei principi contabili adottati a partire dai
bilanci d’esercizio 2016.
Ai sensi dell’art. 9 dello statuto entro il 30 novembre il Consiglio di amministrazione approva
il bilancio economico di previsione dell’esercizio successivo ed entro il 30 aprile il bilancio
consuntivo dell’esercizio decorso. Entrambi i bilanci vengono trasmessi ai ministeri vigilanti.
Il bilancio consuntivo relativo all’esercizio 2017 è stato approvato dal Consiglio di
amministrazione con delibera del 20 aprile 2018 e dai ministeri vigilanti con nota Mef del 10
luglio 2018 e con nota Mibac del 26 luglio 2018.
La Triennale redige anche lo stato patrimoniale e il conto economico consolidato con i dati
risultanti dalle contabilità della “Triennale”, della “Triennale Servizi s.r.l.”, del “Museo del
Design” e, dal 2017, della Fondazione CRT-Teatro dell’Arte consentendo così di ricostruire la
visione contabile di insieme del sistema.

Le principali novità del d.lgs. 139/2015 hanno riguardato: l’obbligo del rendiconto finanziario; l’introduzione del principio
della “prevalenza della “sostanza”: la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza
dell’operazione o del contratto; il principio della “rilevanza” con il quale si stabilisce che non occorre rispettare gli obblighi in
tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa, quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare
una rappresentazione veritiera e corretta; esclusione dalle immobilizzazioni immateriali delle spese di pubblicità e ricerca
mentre i costi di sviluppo ad utilità pluriennale sono ammortizzabili secondo la loro vita utile; le azioni proprie che, dopo la
modifica dell’art. 2357 ter del c. c., vanno iscritte, dall’attivo del bilancio, al patrimonio con segno negativo; evidenza dei
rapporti con imprese sottoposte al controllo delle controllanti; abolizione dei conti d’ordine in calce allo S.P.; modifiche alla
valutazione ed esposizione in nuove voci degli strumenti finanziari derivati; eliminazione delle voci di costo e ricavo nel C.E.
relative alla sezione straordinaria; l’introduzione nel nostro ordinamento del criterio del costo ammortizzato per la
valutazione dei crediti, dei debiti e dei titoli immobilizzati.
9 Cfr. artt. dal 2423 al 2428; art. 2435-bis e art. 2435-ter; art. 2478-bis e art. 2357-ter del codice civile.
8
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A tali documenti è allegata la relazione del Collegio dei revisori e dell’Organismo di vigilanza
e controllo.
Di seguito si riportano i documenti contabili della "Triennale", della “Triennale Servizi s.r.l.”,
del “Museo del Design”, del CRT/Teatro dell’Arte e, a seguire, i documenti contabili
“consolidati” (stato patrimoniale e conto economico).

12
Corte dei conti - Relazione Triennale di Milano – esercizio 2017

7. LO STATO PATRIMONIALE
Patrimonio
Nel 2017, il patrimonio netto della Fondazione ammonta a complessivi 3.847.731 euro, con una
variazione positiva di 530.201 euro (incremento 570.000 euro a seguito delle donazioni ricevute
detratta la perdita di esercizio pari a 39.800 euro), così costituito:

Capitale (patrimonio)

3.394.848

Riserva da rivalutazione delle partecipazioni

492.683

Utile (perdita d’esercizio)

-39.800

Totale patrimonio netto

3.847.731

La parte indisponibile10 del patrimonio ammonta ad euro 1.245.000. La riserva da rivalutazione
delle partecipazioni si riferisce

11

alla “Riserva adeguamento partecipazione”, costituita negli

esercizi precedenti in ossequio al vecchio principio contabile ed imputata per l’importo di
492.683 euro, invariato rispetto al precedente esercizio.
Attività
Nel 2017 le attività sono in diminuzione passando da euro 15.427.078 del 2016 a euro 14.087.715.
Tra le voci che presentano variazioni si evidenziano le immobilizzazioni, che diminuiscono da
euro 12.633.366 ad euro 12.446.603 (-1,48 per cento) e l’attivo circolante, diminuito del 41,10 per
cento rispetto al precedente esercizio.
Passività
Le passività passano da 15.427.078 euro del 2016 a euro 14.087.715. Il totale dei debiti
diminuisce del 22,15 per cento rispetto al precedente esercizio. In particolare, diminuiscono i
debiti verso le banche (-11,05 per cento), i debiti verso i fornitori (-35,14 per cento), i debiti

Il patrimonio indisponibile della Fondazione risulta costituito dalle seguenti donazioni: euro 300.000 collezione Maldonado;
euro 100.000 donazione Lanzani; euro 75.000 donazione Teatro Continuo Burri; euro 200.000 Teatro Burattini; euro 500.000
donazione E. Isgrò Il seme dell’altissimo; euro 70.000 donazione G. Ferroni “Cavalletto”.
11 Cfr nota esplicativa n. 776/2018 della Fondazione La Triennale di Milano pervenuta a questa Sezione in data 10/10/2018.
10
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tributari e quelli verso istituti di previdenza e sicurezza sociale. Si registra invece un incremento
delle voci “debiti verso imprese controllate” (+7,79 per cento) e “altri debiti” (+19,51 per cento).
I “risconti passivi”, pari ad euro 2.584.384, aumentano del 5,48 per cento e si riferiscono a ricavi
relativi a esercizi futuri per contributi vari.
La tabella che segue riporta lo stato patrimoniale della Triennale nell’esercizio 2017.
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Tabella 5 - Stato patrimoniale La Triennale di Milano
Attivo

2016

Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie:
- partecipazioni in imprese controllate
- partecipazioni in imprese collegate
- crediti
Totale Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni
Attivo circolante
Crediti:
- verso clienti
- verso imprese controllate
- verso imprese collegate
- tributari
- verso altri
Totale crediti
Disponibilità liquide:
depositi bancari e postali
denaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide
Totale attivo circolante
Ratei e risconti attivi
TOTALE ATTIVO
Passivo
Patrimonio netto
- capitale
- riserva da rivalutazione delle partecipazioni
- varie altre riserve

2017

Variaz. %
2017/2016

6.385.548
4.570.716

5.878.425
4.993.633

-7,94
9,25

420.735
847.547
408.820
1.677.102
12.633.366

1.221.629
0
352.916
1.574.545
12.446.603

190,36
-13,67

40.246
8.216
382.491
15.798
2.279.578
2.726.329

38.864
278.330
0
7.750
1.217.623
1.542.567

-3,43
3287,66
0,00
-50,94
-46,59
-43,42

44.602
10.032
54.634
2.780.963
12.749
15.427.078

85.411
10.021
95.432
1.637.999
3.113
14.087.715

91,50
-0,11
74,68
-41,10
-75,58
-8,68

3.195.810
492.683
-2

3.394.848
492.683
0

6,23
-

-1,48

- Utile/Perdita d’esercizio
TOTALE PATRIMONIO NETTO
Fondi per rischi ed oneri futuri
TFR di rapporto di lavoro subordinato
Debiti:
verso le banche
acconti
debiti v.so fornitori
debiti v.so imprese controllate
debiti v.so imprese collegate
debiti tributari
debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale
altri debiti
Totale debiti
Ratei e risconti passivi
TOTALE PASSIVO

-370.961

-39.800

89,27

3.317.530
0
429.845

3.847.731
0
470.438

15,98
9,44

4.382.492
00
864.903
2.163.859
1.453.474
44.785
50.509
269.526
9.229.548
2.450.155
15.427.078

3.898.393
60
560.956
2.332.318
0
29.722
41.613
322.100
7.185.162
2.584.384
14.087.715

-11,05
-35,14
7,79
-100,00
-33,63
-17,61
19,51
-22,15
5,48
-8,68

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

18.744.608

17.935.446

-4,32

Fonte: bilancio “La Triennale di Milano”
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8. CONTO ECONOMICO
La tabella che segue riporta il conto economico della Triennale relativo all’esercizio 2017.

Tabella 6 - Conto economico La Triennale di Milano
2016

Variaz. %
2017/2016

2017

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione (A)

1.198.932
5.559.671
6.758.603

1.007.502
4.992.562
6.000.064

-15,97
-10,20
-11,22

20.072

11.843

-41,00

4.477.323
6.885
1.194.359

3.725.879
7.137
1.136.903

-16,78
3,66
-4,81

583.218

587.762

0,78

259.239
0
842.456
89.813
6.630.908

261.732
0
849.494
106.466
5.837.722

0,96
0,84
18,54
-11,96

127.695

162.342

27,13

12.442
-99.568
-7
-87.133

79
-100.088
-10
-100.019

-99,37
-0,52
-42,86
-14,79

0
-371.948

10.978
-72.857

80,41

-371.948

-61.879

83,36

-331.386
-39.575
-370.961

444
-40.244
-39.800

1,69
89,27

B) COSTI DELLA PRODUZIONE
-per materie prime, sussidiarie, di consumo e di
merci
-per servizi
-per godimento beni di terzi
-per il personale
Ammortamenti e svalutazioni
a) Ammortamento delle immobilizzazioni
immateriali
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
Totale ammortamenti e svalutazioni
Oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione (B)
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA
PRODUZIONE (A – B)
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
Altri proventi finanziari
- proventi diversi
- Interessi e altri oneri finanziari
- Utili e perdite su cambi
Totale proventi ed oneri finanziari
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ E
PASSIVITA’ FINANZIARIE
-Rivalutazioni di partecipazioni
-Svalutazioni di partecipazioni
Totale rettifiche di valore di attività/passività
finanziarie
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)
Imposte dell'esercizio
AVANZO/DISAVANZO ECONOMICO
Fonte: bilancio “La Triennale di Milano”
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Nel 2017 il valore della produzione registra un decremento dell’11,22 per cento rispetto all’anno
precedente per effetto della diminuzione della voce “Ricavi delle vendite e delle prestazioni “e
della voce “Altri ricavi e proventi “(nella quale sono ricompresi anche i contributi pubblici
ordinari, straordinari e da privati). Diminuiscono anche i costi della produzione, che passano
da euro 6.630.908 del precedente esercizio ad euro 5.837.722 (-11,96 per cento). Tra questi si
rilevano costi per servizi, pari ad euro 3.725.879 (-16,78 per cento), ed oneri gestionali, pari ad
euro 106.466 (+18,54 per cento). Il costo per il personale registra una diminuzione del 4,81 per
cento rispetto al precedente esercizio ed è pari ad euro 1.136.903. Il totale della quota di
ammortamento annuale delle immobilizzazioni materiali e immateriali, pari ad euro 849.494,
registra un aumento dello 0,84 per cento. Si registra la svalutazione della partecipazione della
Fondazione CRT Teatro dell’Arte per euro 72.857.
Il risultato operativo della gestione, determinato dalla differenza tra valore e costo della
produzione, è pari ad euro 162.342, con un incremento di 34.647 euro rispetto al 2016 (27,13 per
cento).
Da tale importo vanno sottratti gli oneri finanziari (rappresentati da debiti verso le banche per
euro 100.088), le imposte d’esercizio (per euro 40.244) nonché le rettifiche di valore (- 61.879
euro); ne scaturisce una perdita d’esercizio pari a 39.800 euro, coperta con l’utilizzo del
patrimonio disponibile.
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9. RENDICONTO FINANZIARIO
Il rendiconto finanziario, redatto secondo il prospetto richiesto dall’art. 2423, c. 1 c.c., nel testo
modificato a seguito della riforma del codice civile del 2015, costituisce un elemento del
bilancio, insieme allo stato patrimoniale, al conto economico e alla nota integrativa. Il principio
contabile OIC 10, che ha definito i criteri per la redazione e presentazione del rendiconto
finanziario, ha previsto un unico schema in base al criterio della liquidità. I flussi delle
disponibilità liquide vengono presentati distintamente tra: flussi finanziari dell’attività
operativa, flussi finanziari dell’attività di investimento e flussi finanziari dell’attività di
finanziamento12. Lo stesso principio, inoltre, lascia la facoltà di rappresentare i flussi finanziari
dell’attività operativa utilizzando sia il metodo diretto che quello indiretto. La Fondazione ha
optato per il metodo indiretto13
Dal rendiconto finanziario emerge quanto segue: il flusso finanziario dell’attività operativa
risulta pari ad euro 617.627 contro il flusso negativo del precedente esercizio (euro -1.448.153);
il flusso finanziario dell’attività di investimento risulta negativo per euro 662.731 (-504.748 nel
2016); il flusso finanziario dell’attività di finanziamento è pari ad euro 85.902 (euro 1.561.485
nel 2016).
La tabella che segue riporta lo schema di rendiconto finanziario redatto dalla Fondazione.

Il codice civile, infatti, all’articolo 2425-ter, prevede che “dal rendiconto finanziario risultano, per l’esercizio a cui è riferito il
bilancio e per quello precedente, l’ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all’inizio e alla fine dell’esercizio, ed i flussi
finanziari dell’esercizio derivanti dall’attività operativa, da quella di investimento, da quella di finanziamento, ivi comprese le operazioni
con i soci”.
13 Il calcolo dei flussi finanziari dell’attività operativa, effettuata con l’applicazione del metodo indiretto, avviene rettificando
l’utile o la perdita d’esercizio riportati nel conto economico.
12
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Tabella 7 - Rendiconto finanziario “La Triennale di Milano”
31/12/2016
Flussi finanziari derivanti dall’attività operativa
Utile/perdita dell’esercizio
Imposte sul reddito
Interessi passivi/(attivi)
(Dividendi)
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività
1) Utile/perdita dell’esercizio prima di imposte sul reddito, interessi, dividendi e
plus/minusvalenze da cessione
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel
capitale circolante netto
Accantonamento ai fondi
Ammortamenti delle immobilizzazioni
Svalutazioni per perdite durevoli di valore
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari
derivati che non comportano movimentazioni monetarie
Altre rettifiche in aumento/ (in diminuzione) per elementi non monetari
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita
nel capitale circolante netto
Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto
Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/incremento delle rimanenze
Decremento/incremento dei crediti vs clienti
Incremento/decremento dei debiti vs fornitori
Decremento/incremento dei ratei e risconti attivi
Incremento/decremento dei ratei e risconti passivi
Altri decrementi/incrementi del capitale circolante netto
Totale variazioni del capitale circolante netto
Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto
Altre rettifiche
Interessi incassati/pagati
Imposte sul reddito pagate
Dividendi incassati
Utilizzo dei fondi
Altri incassi/pagamenti
Totale altre rettifiche
FLUSSO FINANZIARIO DELL’ATTIVITA’ OPERATIVA (A)

31/12/2017

-370.961
39.575
87.126
0
0

-39.800
40.244
100.009
0
0

-244.260

100.453

0
842.457
0

843

0

0

60.444

64.686

902.901

915.023

658.641

1.015.476

0
222.431
273.172
-7.109
-341.907
-1.858.978
-1.712.391
-1.053.750

0
1.382
-303.947
9.636
134.229
-72.383
-231.083
784.393

-87.126
-57.551
0
-240.000
-9.726
-394.403

-100.009
-41.821
0
-843
-24.093
-166.766

-1.448.153

617.627
(Segue)
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31/12/2016

31/12/2017

-602.222
0

-684.649
0

-144.583
0

-80.639
0

242.057
0

102.557
0

-504.748

-662.731

1.787.762
-501.277

-148.785
-335.314

275.000
0

199.039
370.961

1.561.485

85.902

-391.416

40.798

Disponibilità liquide a inizio esercizio

446.050

54.634

Disponibilità liquide a fine esercizio

54.634

95.432

A) Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento
Immobilizzazioni materiali
Investimenti
Disinvestimenti
Immobilizzazioni immateriali
Investimenti
Disinvestimenti
Immobilizzazioni finanziarie
Investimenti
Disinvestimenti
FLUSSO FINANZIARIO DELL’ATTIVITA’ DI INVESTIMENTO (B)
B) Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento
Mezzi di terzi
 Incremento/decremento debiti a breve vs. banche
 Accensione finanziamenti
Mezzi propri
 Aumento di capitale a pagamento 14
 Dividendi e acconti su dividendi pagati
FLUSSO FINANZIARIO DELL’ATTIVITA’ DI FINANZIAMENTO (C)
Incremento/decremento delle disponibilità liquide (A+/-B+/-C)

Come rappresentato dalla Fondazione con nota esplicativa del 5 ottobre 2018, i 570.000 euro delle donazioni ricevute nel
corso del 2017 (“Il seme dell’Altissimo” del valore di 500.000 euro e “Cavalletto” del valore di 70.000 euro), sono state in gran
parte utilizzate a copertura della perdita rilevata nel 2016 (euro 370.961). La Fondazione chiarisce che, “pur in presenza di una
erronea appostazione dei valori nelle voci contabili dovuta all’adozione di un inadeguato – stante la natura della Fondazione – schema di
bilancio, l’incremento patrimoniale rilevato, pari ad € 199.039, corrisponde all’effettiva variazione patrimoniale”.
14
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10. DOCUMENTO DI BILANCIO DELLE FONDAZIONI –
SOCIETA’ FACENTI PARTE DEL GRUPPO
Di seguito si riportano lo stato patrimoniale e il conto economico delle Fondazioni/Società
facenti parte del Gruppo nonché il rendiconto finanziario per la sola Società in house “Triennale
Servizi s.r.l.”, poiché le Fondazioni “Museo del Design” e “CRT/Teatro dell’Arte”, ricorrendo
i presupposti dell’art. 2435 bis, comma 1, del codice civile, redigono il proprio bilancio in forma
abbreviata e sono, pertanto, esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario come previsto
dal d.lgs. n. 139/2015.
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Tabella 8 - Stato patrimoniale - Triennale Servizi s.r.l. e Museo del Design
Triennale Servizi

Museo del Design

Attivo

2016

2017

2016

2017

B) Immobilizzazioni
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie

959.593
1.097.324
131.604

840.358
981.504
155.223

0
1.854.383
186.977

0
1.845.063
172.590

Totale immobilizzazioni

2.188.521

1.977.085

2.041.360

2.017.653

16.510
7.944.576
26.107
7.987.193
308.289

33.783
3.748.060
10.659
3.792.502
399.907

0
1.469.181
24.186
1.493.367
160

0
1.212.087
325
1.212.412
103

10.484.003

6.164.494

3.534.887

3.230.168

300.000

300.000

260.762

260.762

22.134

22.134

0

0

1.716.227

1.719.510

-2
470.550

-1
98.601

1
0

0
0

-371.948

10.978

3.283

60

0

0

0

0

Totale Patrimonio netto

420.734

431.712

1.980.273

1.980.332

C) Trattamento di fine rapporto

168.085

192.360

141.699

165.115

9.134.062

5.202.967

1.412.709

1.084.545

761.120

342.455

206

176

TOTALE PASSIVO

10.063.268

5.737.782

1.554.614

1.249.836

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

10.484.003

6.169.494

3.534.887

3.230.168

C) Attivo circolante
Rimanenze
Crediti
Disponibilità liquide
Totale attivo circolante
D) Ratei e risconti
TOTALE ATTIVO
Passivo
A) Patrimonio netto
Capitale sociale
Riserva legale
Riserve statutarie
Varie altre riserve
Utili/perdite d’esercizio portato a nuovo
Utile/perdita d’esercizio
B) Fondi per rischi e oneri

D) Debiti
E) Ratei e risconti

Fonte: bilanci “Triennale Servizi s.r.l.” e “Museo del Design” - Eventuali mancate quadrature dipendono dagli arrotondamenti

Il patrimonio netto della società in house “Triennale Servizi s.r.l.” registra, alla fine dell’esercizio
in esame, un incremento di euro 10.977 (+2,61 per cento rispetto al 2016). Il patrimonio netto
della fondazione “Museo del Design” registra anch’esso un lieve incremento, passando da euro
1.980.273 del 2016 ad euro 1.980.332, per effetto dell’utile d’esercizio. I debiti della Triennale
Servizi diminuiscono del 43,04 per cento rispetto al 2016 così come quelli del Museo del Design
(- 23,23 per cento).
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Tabella 9 - Conto economico - Triennale Servizi s.r.l. e Museo del Design
Triennale Servizi s.r.l.

Museo del Design

2016

2017

2016

2017

22.564.810

6.721.711

0

7.462

10.496

0

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Variazioni delle rimanenze
Altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione (A)

1.024

1.038.704

1.161.524 1.621.923

1.240.496

23.610.976

7.893.731 1.621.923

1.241.520

B) COSTI DELLA PRODUZIONE
per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
per servizi
per godimento beni di terzi
per il personale
Ammortamenti e svalutazioni
Accantonamenti per rischi
Oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione (B)

124.972

52.794

685

625

21.207.900

6.212.816

935.880

614.293

434.179

286.310

0

1.355.511

591.862

641.136

554.856

414.114

372.718

11.923

10.880

4.483

6.240

425.484

312.354

11.058

7.743

7.835.094 1.600.682

1.188.397

23.966.643

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A –B)
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

-355.667

58.637

21.241

53.123

-7.947

-54.240

1.599

4

0

-36.429

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ E PASSIVITA’ FINANZIARIE
Svalutazioni
Risultato prima delle imposte
Totale imposte
Avanzo/Disavanzo economico

-363.614

4.397

22.840

16.698

8.334

6.581

19.557

16.638

-371.948

10.978

3.283

60

Fonte: bilanci “Triennale Servizi s.r.l.” e “Museo del Design” - Eventuali mancate quadrature dipendono dagli arrotondamenti

A differenza del precedente esercizio, nel 2017 La “Triennale Servizi s.r.l.” chiude la gestione
economica con un avanzo di euro 10.978 (-371.948 euro nel 2016) derivante dalla differenza tra
costi e valore della produzione cui si somma la differenza, di valore negativo, tra le voci
proventi e oneri finanziari (pari ad euro -54.240). Il valore della produzione subisce un
ridimensionamento rispetto al precedente esercizio (da 23.610.975 euro del 2016 a 7.893.731
euro) essendo terminati i progetti relativi a Expo 2015 e alla XXI Esposizione Internazionale del
2016, con un ritorno all’attività ordinaria da parte della società.
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La Fondazione “Museo del Design”, tenuto conto delle imposte pari ad euro 16.638, registra un
utile d’esercizio di 60 euro, che si riduce del 98,17 per cento rispetto a quello del precedente
esercizio 2016.
Il valore della produzione registra una diminuzione del 23,45 per cento rispetto al precedente
esercizio. La differenza tra ricavi e costi è pari a 53.123 euro. La voce proventi e oneri finanziari
registra proventi finanziari per 4 euro. Tra le rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
compare la svalutazione della partecipazione CRT/Teatro dell’Arte per euro 36.428.
Si espone, di seguito, il rendiconto finanziario della “Triennale Servizi s.r.l.

24
Corte dei conti - Relazione Triennale di Milano – esercizio 2017

Tabella 10 - Rendiconto finanziario - Triennale Servizi s.r.l.
31/12/2016
A) Flussi finanziari derivanti dall’attività operativa (metodo indiretto)
Utile/perdita dell’esercizio
Imposte sul reddito
Interessi passivi/attivi
1) Utile/perdita dell’esercizio prima di imposte sul reddito, interessi, dividendi
e plus/minusvalenze da cessione
 Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita
nel capitale circolante netto
 Accantonamento ai fondi
 Ammortamenti delle immobilizzazioni
 Altre rettifiche in aumento/ in diminuzione per elementi non monetari
 Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto
contropartita nel capitale circolante netto
2)

-371.948
8.334
8.270

10.978
-6.581
57.034

-355.344

61.431

7.944
356.114
59.564

111.641
270.508
28.832

423.622

410.981

68.278

472.412

-2.979
-3.375.434
1.970.035
295.077
498.755
352.141
-262.405

-17.273
2.613.780
-3.693.555
-91.618
-418.666
1.227.884
-379.448

-194.127

92.964

-8.270
-103.270
-7.944
-27.993
-147.477

-57.034
20.557
9.431
4.557
-91.579

-341.604

1.385

-930.473

-59.072

2.084

42.239

-1.269.993

-15.448

1.296.102

26.107

26.107

10.659

Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto









Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/incremento delle rimanenze
Decremento/incremento dei crediti vs clienti
Incremento/decremento dei debiti vs fornitori
Decremento/incremento dei ratei e risconti attivi
Incremento/decremento dei ratei e risconti passivi
Altri decrementi/incrementi del capitale circolante netto
Totale variazioni del capitale circolante netto

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto







Altre rettifiche
Interessi incassati/pagati
Imposte sul reddito pagate
Utilizzo dei fondi
Altri incassi/pagamenti
Totale altre rettifiche

FLUSSO FINANZIARIO DELL’ATTIVITA’ OPERATIVA
B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL’ATTIVITÀ
D’INVESTIMENTO
C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL’ATTIVITÀ DI
FINANZIAMENTO
Incremento/decremento delle disponibilità liquide (A+/-B+/-C)
Disponibilità liquide a inizio esercizio

31/12/2017

Disponibilità liquide a fine esercizio
Fonte: bilancio “Triennale servizi s.r.l.”

Si espongono di seguito i dati di bilancio della Fondazione “CRT/Teatro dell’Arte” (stato
patrimoniale e conto economico), acquisita nel luglio del 2016.
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Tabella 11 - Stato patrimoniale CRT/Teatro dell’Arte
2016
Attivo
B) Immobilizzazioni
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni
C) Attivo circolante
Rimanenze
Crediti
Disponibilità liquide
Totale attivo circolante
D) Ratei e risconti
TOTALE ATTIVO
Passivo
A) Patrimonio netto

2017

143.156
28.195

132.034
44.544

171.351

0
176.578

150.000
1.223.667
96.167
1.469.834
967

0
945.751
90.663
1.036.414
5.049
1.218.041

142.586

142.586

0

0

30.002
0

49.150
-161.732

-161.732

-112.321

Totale Patrimonio netto

10.856

-82.317

B) Fondi per rischi e oneri

40.000

40.000

C) Trattamento di fine rapporto

11.622

25.978

1.376.854

1.124.840

202.820

109.540

TOTALE PASSIVO

1.631.296

1.300.358

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

1.642.152

1.218.041

Capitale sociale
Riserva legale
Varie altre riserve
Utili/perdite d’esercizio portato a nuovo
Utile/perdita d’esercizio

D) Debiti
E) Ratei e risconti
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Tabella 12 – Conto economico CRT/Teatro dell’Arte
2016

2017

1.408.864

1.679.176

39.058

-150.000

350.266

57.686

1.798.188

1.586.862

5.014
954.235
15.897
745.019
25.201
40.000

3.571
899.321
66.457
484.651
38.332
0

94.622

179.629

1.879.988

1.671.961

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A –B)

-81.800

-85.099

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

-34.349

-9.545

-116.149

-94.644

45.583

17.677

-161.732

-112.321

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
ricavi delle vendite e delle prestazioni
variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e
dei lavori in corso su ordinazione
altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione (A)
B) COSTI DELLA PRODUZIONE
per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
per servizi
per godimento beni di terzi
per il personale
ammortamenti e svalutazioni
accantonamenti per rischi
oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione (B)

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’E PASSIVITA’ FINANZIARIE
svalutazioni
risultato prima delle imposte
Totale imposte
Avanzo/Disavanzo economico

La Fondazione “CRT/Teatro dell’Arte” registra una perdita d’esercizio pari ad euro 112.321. Il
valore della produzione è pari ad euro 1.586.862, di cui euro 1.035.470 derivanti da contributi15.
Il totale dei costi risulta essere pari ad euro 1.671.961, dei quali euro 899.321 per servizi16 ed
euro 484.651 per il personale. La differenza tra ricavi e costi è pari a negativi euro 85.099. La
voce proventi e oneri finanziari è negativa per euro 9.545 (diminuita del 72,21 per cento rispetto
al precedente esercizio).

Contributo unico per lo spettacolo (FUS) 2017 per euro 411.950- nota ministeriale n. 8794 del 14/9/2017; contributo regione
Lombardia 2017 per euro 37.000 – nota n. 5416 del 7/8/2017; contributo comune di Milano per euro 85.000 – nota n. 8527 del
20/1/2018; contributi diversi straordinari per euro 51.520; contributi diversi da privati per euro 150.000; contributo dalla
Fondazione La Triennale per euro 300.000.
16 Prestazioni professionali per spettacoli, allestimento spettacoli e servizi connessi, compensi occasionali spettacoli, pubblicità
per spettacoli, consulenze fiscali, legali, del lavoro, tecniche e di pubblicità, costi riaddebitati da Triennale di Milano Servizi
srl.
15
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11. RISULTATI CONSOLIDATI
Il bilancio consolidato della Fondazione, frutto di consolidamento volontario, è costituito dallo
stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. La Fondazione non ha ritenuto
necessaria la redazione del rendiconto finanziario in quanto le informazioni sui flussi finanziari
risultano sia dai documenti prodotti, sia dai bilanci separati degli enti e delle società
appartenenti al Gruppo costituito dalla: Fondazione La Triennale di Milano, Triennale di
Milano Servizi srl, Fondazione Museo del Design e, a partire dal 2017, Fondazione CRT – Teatro
dell’Arte.
Nella nota integrativa del bilancio consolidato, cui si rimanda, sono indicati i criteri di
valutazione ed i principi di consolidamento adottati in conformità dell’art. 31 del d.lgs.
127/1991.
Si riportano di seguito lo stato patrimoniale e il conto economico consolidati.
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Tabella 13 - Stato patrimoniale consolidato (La Triennale – Triennale Servizi s.r.l. - Museo del Design e CRT)
Attivo

2016

B) Immobilizzazioni
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni
C) Attivo circolante
Rimanenze
Crediti:

2017

7.345.141
7.522.423
800.257
15.667.821

6.850.816
7.864.743
676.627
15.392.186

16.510

33.783

4.192.741

1.628.508

- verso imprese collegate

199.761

0

- tributari
- imposte anticipate

391.206
152.798

155.783
193.055

2.720.190
7.656.696

1.942.509
3.919.855

69.728
22.000

175.743
7.000

13.199
104.927
7.778.133
321.198
23.767.152

14.335
197.078
4.150.716
408.172
19.951.074

- capitale

3.849.255

4.106.049

- riserve statutarie
- varie altre riserve
Utili/perdite portati a nuovo
Utile/Perdita d’esercizio consolidato
Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi ed oneri
C)Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
- verso le banche
- acconti
- verso fornitori

1.267.632
147.764
0
-367.678
4.896.973
0
739.629

1.270.915
-93.225
-52.123
-42.774
5.188.842
40.000
853.891

4.384.575
72.500
9.395.897

3.947.845
4.435
5.648.404

305.571
138.501
123.695
498.330

0
434.685
108.439
687.977

Totale debiti
E) Ratei e risconti

14.919.069
3.211.481

10.831.785
3.036.556

TOTALE PASSIVO

18.870.179

14.762.232

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

23.767.152

19.951.074

- verso clienti

- verso altri
Totale crediti
Disponibilità liquide:
-depositi bancari e postali
-assegni
-denaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide
Totale attivo circolante
D) Ratei e risconti
TOTALE ATTIVO
Passivo
A) Patrimonio netto

- verso imprese collegate
- tributari
- verso istituti di previdenza e sicurezza sociale
- altri debiti

Fonte: bilancio consolidato Gruppo Triennale
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Tabella 14 - Conto economico consolidato - (La Triennale - Triennale Servizi s.r.l. - Museo del Design e CRT)
2016
A) VALORE DELLA PRODUZIONE
Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Variazioni alle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e
finiti
Altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione (A)
B) COSTI DELLA PRODUZIONE
per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
per servizi
per godimento beni di terzi
per il personale
ammortamenti e svalutazioni
accantonamenti per rischi
Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione (B)
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A – B)

2017

22.253.742

7.337.196

7.462

-139.504

6.377.313
28.638.517

6.472.433
13.670.125

145.729

68.834

22.893.476
441.064
3.191.004
1.268.493
4.483
0
900.999
28.845.248
-206.731

8.163.158
359.904
2.768.273
1.271.424
6.240
0
843.286
13.481.119
189.006

-93.481
-300.212
67.466
-367.678

-163.802
25.204
67.978
-42.774

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
Risultato prima delle imposte
Imposte dell'esercizio
Avanzo/Disavanzo economico
Fonte: bilancio consolidato Sistema Triennale

Nel 2017, il patrimonio netto consolidato si incrementa del 5,96 per cento, passando da euro
4.896.973, del precedente esercizio, ad euro 5.188.842.
Il conto economico consolidato espone una perdita d’esercizio pari a 42.774 euro.
La gestione caratteristica presenta un risultato positivo pari ad euro 189.006.
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12. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
La Triennale di Milano - istituita con l’obiettivo di promuovere forme di interazione tra
industria, mondo produttivo e arti applicate - è stata trasformata in Fondazione con personalità
giuridica di diritto privato nel 1999 e, in tale occasione, l’ambito delle attività è stato aperto a
nuovi settori (esposizioni nell’ambito dell’architettura, dell’urbanistica, delle arti decorative e
visive, del design, dell’artigianato, della produzione industriale, della moda e della
comunicazione audiovisiva).
La Triennale rientra nella tipologia degli enti culturali di promozione artistica ed è soggetta alla
vigilanza del Ministero dei beni e delle attività culturali, dal quale riceve un contributo
ordinario annuale. Per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali la Fondazione si avvale
di una società in house “Triennale di Milano Servizi srl”, costituita nel 2002 e interamente
partecipata dalla medesima, e della “Fondazione Museo del Design”, costituita nel 2008 con
riconoscimento della personalità giuridica nel 2009. Nel 2016 è entrata a far parte del c.d.
“Sistema Triennale” anche la “Fondazione CRT/Teatro dell’Arte.
Dal 2014 la Fondazione è stata esclusa dall’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel
conto economico consolidato predisposto dall’Istat e non è, pertanto, tenuta ad applicare le
riduzioni previste dalla legislazione in materia di contenimento della spesa. Pur tuttavia la
Corte rinnova la raccomandazione di attuare un controllo costante della spesa finanziata in
buona parte con risorse pubbliche.
In generale, si osserva che l’esercizio 2017 si colloca tra Expo 2015 ed il 2016, anno della XXI
Esposizione Internazionale e la fase preparatoria della XXII Esposizione Internazionale 2019;
pertanto, la Fondazione ha svolto attività di gestione ordinaria, che come dato significativo ha
determinato soprattutto la riduzione della consistenza del personale a tempo determinato.
I costi del personale, infatti, che nel 2016 erano aumentati di circa il 48 per cento rispetto
all’anno precedente, nel 2017 diminuiscono del 4,81 per cento, in relazione alla diminuzione
della consistenza complessiva del personale stesso di 8 unità.
Nel 2017, rispetto ai dati economici del precedente esercizio si rileva un decremento sia del
valore della produzione (-11,22 per cento) che dei costi della produzione (-11,96 per cento). Il
risultato operativo della gestione è pari ad euro 162. 342, dal quale detratti gli oneri finanziari
(-100.019), il saldo negativo tra le rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (- 61.879)
e le imposte d’esercizio, scaturisce una perdita d’esercizio pari a 39.800 euro.
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L’attivo patrimoniale ammonta ad euro 14.087.715 (-8,68 per cento rispetto al 2016) ed è
costituito da immobilizzazioni, pari ad euro 12.446.603, attivo circolante, pari ad euro 1.637.999
nonché dai ratei e risconti attivi per euro 3.113.
Il passivo evidenzia debiti per euro 7.185.162 (-22,15 per cento rispetto al 2016) di cui euro
3.898.393 verso banche e istituti di credito, TFR per euro 470.438, risconti passivi per euro
2.584.384. Il patrimonio netto, aumentato del 15,98 per cento rispetto al precedente esercizio, è
pari ad euro 3.847.731.
Dal rendiconto finanziario si rileva che il flusso finanziario dell’attività operativa è pari ad euro
617.627, contro un flusso negativo del precedente esercizio; il flusso finanziario dell’attività di
investimento risulta negativo (-662.731 euro); il flusso finanziario dell’attività di finanziamento
è pari ad euro 85.902, contro euro 1.561.485 del precedente esercizio.
I bilanci utilizzati per il consolidamento volontario, effettuato con il metodo integrale, sono
quelli relativi alla: Fondazione La Triennale di Milano; Triennale di Milano Servizi srl;
Fondazione Museo del Design; Fondazione CRT – Teatro dell’Arte.
Si riportano di seguito i risultati dello stato patrimoniale e del conto economico “consolidati”
redatti annualmente dal c.d. “Sistema Triennale”.

2016
Avanzo/Disavanzo economico
Patrimonio netto

2017

-367.678

-42.774

4.896.973

5.188.842

Si assiste al miglioramento del disavanzo economico che si attesta ad un valore di -42.774 euro
e del patrimonio netto che conseguentemente aumenta (da 4.896.973 euro del 2016 a 5.188.842
euro del 2017).
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