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Reg. Imp.   

Rea   

FONDAZIONE MOVIMENTO DI CORRENTE ONLUS  
 
  
 

Sede in VIA CARLO PORTA 5 - 20121 MILANO (MI)  
 

Codice Fiscale 04968550154  
 

Bilancio al 31/12/2011  
 
 

 
Stato patrimoniale attivo 31/12/2011  31/12/2010  

 
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti     
 (di cui già richiamati  )     
 
B) Immobilizzazioni    
 I. Immateriali   5.901   5.901  
  - (Ammortamenti)      
  - (Svalutazioni)      
  5.901  5.901  
 II. Materiali       
           Immobili 100.255  100.255 
           Opere d’Arte 21.175  21.175 
           Mobili e Arredi 165  165 
  - (Ammortamenti)      
  - (Svalutazioni)      
  121.595  121.595  
 III. Finanziarie       
   - (Svalutazioni)      
      
Totale Immobilizzazioni  127.496  127.496  
 
C) Attivo circolante    
 I. Rimanenze      
 II. Crediti    
  - entro 12 mesi      
  - oltre 12 mesi      
      
 III. Attività finanziarie che non costituiscono 
  Immobilizzazioni 

 28.423 
  

36.161  

 IV. Disponibilità liquide  31.163  12.059  
           Liquidità disponibile 17.771   
           Liquidità impegnata 11.000   
           Depositi postali 801   
           Cassa 1.591   
    
Totale attivo circolante  59.586  48.220  
 
D) Ratei e risconti      
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 Totale attivo  187.082  175.716  
 
Stato patrimoniale passivo 31/12/2011 31/12/2010  

 
A) Patrimonio netto    
 I. Avanzi Gestione anni precedenti  54.287  63.368 
 II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni     
 III. Fondo di dotazione  121.429  121.429 
 IV. Avanzo di gestione  366  (9.081) 
    
Totale patrimonio netto  176.082  175.716 
 
B) Fondi per rischi e oneri    
 
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato      
 
D) Debiti    
 - entro 12 mesi      
 - oltre 12 mesi      
      
 
E) Ratei e risconti  11.000     
 
Totale passivo  187.082  175.716  
 
 
Conto economico 31/12/2011  31/12/2010  

 
A) Valore della produzione    
 1) Ricavi da Attività tipiche  94.409  92.965  
           - contributi da privati 19.269  23.465 
           - contributi da enti e fondazioni private 73.641  65.000 
           - contributi da Enti Pubblici 1.500  4.500 
 2) Altri ricavi e proventi  7.818  1.390 
           - Affitto seminterrato 7.818  1.390 
 3) Proventi Finanziari  3.970  3.620 
          - interessi attivi su titoli 3.969  3.617 
          - interessi attivi c/c postale    2 
          - interessi attivi bancari 1  1 
       Plusvalenza Vendita Titoli  928  
    
Totale valore della produzione  107.125  97.975  
 
B) Costi della produzione    
 4) Oneri attività tipiche 73.150  87.866  
          - Spese convegni e manifestazioni 74  4.673 
          - Prestazioni Professionali 1.542  1.256  
          - Collaborazioni 33.437  35.205  
          - Assicurazioni 2.447  2.220  
          - Vigilanza 2.099  2.057  
          - Spese Condominiali ordinarie 24.875  27.517  
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          - Spese sito internet e gestione informatica biblioteca 2.954  3.596  
          - Allestimento Mostre iniziative 298  990  
          - Ospitalità e rimborsi spese 3.087  2.438  
          - Tipografie – Materiale pubblicitario 2.337  7.914  
 5) Oneri per attività straordinaria  17.000  4.016  
          - Schedatura Archivio Sonoro   3.391  
          - Informatizzazione archivio sonoro   625  
         - Collaborazioni per Progetto SIRBEC  6.000   

         - Impegni per attività future 11.000   

    

 6) Oneri diversi di gestione  16.609  15.174  
  - Spese bancarie e postali 828   978  
  - Imposte e Tasse 1.434  795  
           - Spese telefono - elettricità 2.698  2.387 
      -  Cancelleria  456   785  
  - Spese di assistenza/manutenzioni 1.338   4.535  
           - Spese per spedizioni 3.184  3.856 
           - Spese condominiali straordinarie 6.361   
  - Spese generali e varie 310   1.838  
      
    
Totale costi della produzione  106.759  107.056 
    
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) 366  (9.081) 
 
 
 23) Utile (Perdita) dell'esercizio  366  (9.081)  
 
 
 
 
 
IL PRESIDENTE 
GIOVANNI CERVETTI 
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  NNOOTTAA  IINNTTEEGGRRAATTIIVVAA  AALL  BBIILLAANNCCIIOO  3311..1122..22001111  

Gli importi presenti sono espressi in Euro 
 Premessa 
Il documento sottoposto al Vostro esame si compone di Stato Patrimoniale e di 
Rendiconto della Gestione e fornisce informazioni sul modo in cui le risorse sono state 
acquisite e sono state impiegate nel corso dell’anno 2011. 
La presente Nota Integrativa ha la funzione di illustrare o integrare i dati e le 
informazioni contenute nello stato patrimoniale e nel rendiconto della gestione. 
Va preliminarmente segnalato che il Bilancio della Fondazione Corrente è stato 
sottoposto all’esame dal Collegio dei revisori. 
La Fondazione beneficia di esenzione da IRAP ai sensi art. 1 Cz 18 dicembre 2001 n.27 
e le donazioni a favore della Fondazione beneficiano di deducibilità fiscali dalle imposte 
sui redditi del donante. 
          
Il criterio adottato nella valutazione delle voci dello stato patrimoniale è quello del costo, 
criterio invariato rispetto all’esercizio precedente. 

STATO PATRIMONIALE 

In particolare: 
Tutti i valori sono arrotondati all’unità di Euro. 
I valori degli immobili e delle opere d’arte donate dal Maestro Treccani in sede di 
costituzione della Fondazione non hanno subito variazione rispetto al valore indicato 
nell’atto di donazione. 
I costi di acquisto dei beni materiali ed immateriali destinati alla attività istituzionale 
sono sempre stati annualmente spesati a carico dell’esercizio. 
Le rimanenze dei titoli e delle attività finanziarie sono valutate al costo, valore che non si 
discosta sensibilmente dal valore di mercato. 
I crediti e i debiti, quando esistenti, sono valutati al valore di realizzo i primi ed al valore 
nominale i secondi e sono tutti esigibili entro l’esercizio successivo. 
Per la contabilizzazione dei proventi e delle spese è stato seguito, come per il passato, il 
criterio di cassa ad eccezione di quanto di seguito precisato. 
In questo bilancio vengono evidenziati anche le entità dei contributi degli enti sia in 
conto gestione che finalizzate ad uno specifico progetto che può avere durata anche 
pluriennale. 
Non sono stati effettuati accantonamenti di sorta a fondi rischi e oneri. 
Le voci più significative dello stato patrimoniale si sono  movimentate come segue: 



  
 ATTIVO 
- Le disponibilità liquide sono aumentate rispetto all’esercizio precedente di Euro 

19.104,00 di cui però Euro 11.000 già impegnati per attività future a fronte delle 
quali la Fondazione Cariplo ha erogato anticipi di contributi per pari importo.  

- I Titoli dello Stato, obbligazioni e altri strumenti finanziari si sono decrementati per 
vendita di €. 7.738,00 con la precisazione che i titoli obbligazionari risultanti in 
bilancio al 31/12/2011 sono iscritti al valore nominale 

  
 PASSIVO 
Patrimonio disponibile al 01.01.2011            Euro   54.287 
Incremento gestionale 2011    
Totale patrimonio al 31.12.2011   Euro   54.653 

Euro       366 

 
Risulta invariato in Euro 121.429= il Fondo di dotazione (patrimonio vincolato). 
 
          
Nel 2011 la Fondazione Corrente ha proposto alcuni seminari – rivolti agli studenti 
universitari ma aperti al pubblico – in collaborazione con le Università milanesi, che 
costituiscono ormai un appuntamento atteso dal proprio pubblico: i seminari filosofici 
dedicati a Spinoza e agli studi di estetica e il seminario dedicato allo studio delle fonti 
d’archivio per l’arte contemporanea, giunto alla sua terza edizione. Sono stati inoltre 
organizzati una giornata di studio in collaborazione con l’Ambulatorio Psicoanalitico della 
Pratica Freudiana, con la presentazione del volume L'arte della composizione; un ciclo di 
incontri con artisti, intellettuali, architetti sul tema del viaggio, delle migrazioni e sulle 
problematiche e potenzialità connesse ai migranti e alla loro integrazione nei nuovi paesi 
di destinazione; una giornata di studi organizzata in collaborazione con l'Università degli 
Studi di Milano sul filosofo Guido Neri; una tavola rotonda con filosofi, politici, 
intellettuali sui cambiamenti sociali, economici, politici e culturali in atto nella città di 
Milano; una serie di incontri dedicati ad alcune protagoniste della vita intellettuale 
italiana del XX secolo, quali la poetessa e fotografa Antonia Pozzi, la scrittrice Lalla 
Romano, la scrittrice Magda Ceccarelli De Grada. 

RENDICONTO  GESTIONALE 

E’ stata incentivata la partecipazione da parte dei cittadini e degli studenti alle iniziative 
della Fondazione Corrente offrendo un servizio permanente e gratuito di visite guidate 
alle collezioni permanenti e alle mostre in corso. 
L’attività espositiva ha visto la realizzazione di tre mostre: una mostra di fotografie  
anonime di immigrati a Milano provenienti da diversi paesi, in dialogo con opere 
dell'artista Adrian Paci, sul tema dell'abitare; una mostra storica sui disegni inediti del 
tempo di guerra dello scultore Nino Franchina, riconducibili ai suoi contatti con 
l'ambiente artistico di Corrente; una mostra fotografica di Ando Gilardi sul lavoro 
contadino e operaio negli anni Cinquanta, in dialogo con le opere della collezione Studio 
Ernesto Treccani dello stesso periodo.  



Tutte le iniziative sono state a ingresso libero. 
È stata potenziata l'attività di fund raising, attraverso il coinvolgimento di enti e 
associazioni su singoli progetti e attraverso l'organizzazione di una serata d'arte a 
sostegno della Fondazione Corrente. 
I Proventi e gli oneri riguardano esclusivamente l’attività istituzionale. 
La voce “Proventi di attività tipiche” riguarda le seguenti tipologie: 
-    Contributi da privati 
- Contributi da enti e fondazioni 
I contributi sono così suddivisi: 
 Contributi dalla Fondazione Cariplo  €  67.641 
 Contributi dalla Fondazione Luigi Longo  €   3.000 
 Contributi dalla Regione Lombardia            €   1.500 
 Contributi da Privati    €  19.269 
 Banca Popolare di Ragusa   €      500 
 Camera Metropolitana del Lavoro MI  €    1.000 
 Ass. Architetti senza frontiere     €    1.500 

In ordine alla tipologia dei contributi ed al loro utilizzo si rammenta che i contributi 
erogati dalla Fondazione Cariplo  per lo svolgimento delle attività istituzionali ordinarie di 
convegni, mostre, conferenze, seminari e lezioni hanno come per il passato in parte 
coperto gli oneri ad essi relativi ed in parte coperto gli oneri di gestione. 

€  94.410 

Per razionalizzare l’impiego dei fondi a disposizione ed evitare una riduzione delle 
iniziative, sono state incrementate le attività svolte internamente dal personale non 
strutturato e diminuite le collaborazioni esterne. 
Ricordiamo quanto già prima esposto in ordine ai contributi anticipatamente erogati 
dalla Fondazione Cariplo e, per maggiore chiarezza inseriti tra i proventi.  
La Regione Lombardia ha erogato il saldo del contributo relativo al progetto biennale di 
catalogazione SIRBEC del fondo di fotografie di Ernesto Treccani su Milano e Melissa, 
che si è concluso nel 2011.  
Quest’anno il Comune non ha erogato alcun contributo per l’attività da noi svolta.  
Il risultato finale che evidenzia un avanzo positivo è da imputarsi a maggiori contributi 
ricevuti da enti e da privati per singoli progetti.  
Per le attività ordinarie dell’anno 2012 non si prevedono variazioni di stanziamenti dalla 
Fondazione Cariplo rispetto alle erogazioni dei passati esercizi e si prevede uno 
stanziamento da parte di soggetti privati che andrà ad integrazione dei proventi abituali 
della Fondazione. Per le attività  straordinarie si provvederà come al solito con 
autofinanziamento e con gli anticipi e i saldi di quanto già stanziato dagli Enti interessati. 
A completezza di informazioni si precisa che la Fondazione non ha svolto né intende 
svolgere attività accessorie. 
                                                                      Il Presidente 

    (Giovanni Cervetti) 



FONDAZIONE MOVIMENTO DI CORRENTE ONLUS

Preventivo gestione 2012 
  Pagina1 

 

FONDAZIONE MOVIMENTO DI CORRENTE ONLUS  
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Preventivo gestione 2012 
 

Codice Fiscale 04968550154 
 

Gli importi presenti sono espressi in Euro. 
 
 
Preventivo 2012 2012 2011  

 
A) Proventi   
 1) Proventi da attività tipiche   
           - contributi da privati € 11.421 € 24.978 
      - contributi da enti e fondazioni per gest.ordinaria € 52.359 € 30.000 
      - contributi da enti e fondazioni su progetti € 20.000 € 30.500 
           - contributo progetto SIRBEC                                                      € 2.000 
           - contributo Comune di Milano € 5.000  
           - contributi diversi per gestione straordinaria € 5.000 € 4.500 

          - Progetti 2011 realizz.2012 € 11.000  

   € 104.780 € 91.978 
   
     2) Proventi diversi   
    
           - affitto seminterrato € 3.348 € 8.340 
 € 3.348 € 8.340 
   
    3) Proventi finanziari   
          - interessi attivi su titoli € 1.500 € 1.400 
          - interessi attivi c/c postale € 5 € 5 
          - interessi attivi bancari € 5 € 5 

- vendita titoli  € 6.500 
 € 1.510 € 7.910 
   
   
Totale proventi € 109.638 € 108.228 
 
B) Oneri   
4) Oneri attività tipiche   

− Spese convegni e manifestazioni (ospitalità, 
                    rimborsi spese, allestimenti) 

€ 5.000 € 3.000 

            - Prestazioni Professionali € 1.600 € 1.000 
            - Collaborazioni € 34.000 € 30.000 
            - Assicurazioni € 4.000 € 2.450 
            - Vigilanza € 2.500 € 2.500 
            - Spese condominiali ordinarie, di cui: € 28.738 € 29.317 
                                           - seminterrato   €  2.220   
                                           - sede               €  8.822   
                                           - studio museo    € 17.696   
    - Spese sito internet e gestione informatica 
biblioteca 

€ 4.500 € 3.400 

 € 80.338 € 71.667 
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5) Oneri per attività straordinaria   
    - Schedatura Archivio Sonoro    € 4.000 
   - Progetto SIRBEC , schedatura fondo fotografico  € 6.000 
   - Brochure Fondazione Corrente € 2.000  
   - Brochure Studio Museo e Atelier Ernesto Treccani € 2.000  
   - Pubblicazione Atti del convegno E. Treccani (2010) € 3.500  
   - Opere di manutenzione del seminterrato € 5.000  
 € 12.500 € 10.000 
   
   
   
 6) Oneri diversi di gestione   
            - Spese bancarie e postali € 1.500 € 1.200 
            - Imposte e tasse € 2.500 € 2.500 
           - Spese telefono ed elettricità € 2.800 € 2.500 
            - Cancelleria € 1.000 € 1.000 

 - Spese di assistenza/manutenzioni € 2.000 € 4.000 
 - Tipografia e  materiale promozion. € 3.000 € 3.000 
- Spese generali e varie € 1.000 € 2.000 

            - Spese per spedizioni  € 3.000 € 4.000 
            - Spese condominiali straordinarie  € 6.361 
 € 16.800 € 26.561 
   
Totale Oneri € 109.638 € 108.228 
   
Differenza tra Proventi e Oneri (A-B) € 0 € 0 
 
 
 
 
Il Presidente 
 
Giovanni Cervetti 
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Reg. Imp.   

Rea   

FONDAZIONE MOVIMENTO DI CORRENTE ONLUS  
 
 

Sede in VIA CARLO PORTA 5 - 20121 MILANO (MI)  
 

Codice Fiscale 04968550154  
 

Bilancio al 31/12/2012  
 

 
Stato patrimoniale attivo 31/12/2012  31/12/2011  

 
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti     
 (di cui già richiamati  )     
 
B) Immobilizzazioni    
 I. Immateriali   5.901   5.901  
  - (Ammortamenti)      
  - (Svalutazioni)      
  5.901  5.901  
 II. Materiali       
           Immobili 100.255  100.255 
           Opere d’Arte 21.175  21.175 
           Mobili e Arredi 165  165 
  - (Ammortamenti)      
  - (Svalutazioni)      
  121.595  121.595  
 III. Finanziarie       
   - (Svalutazioni)      
      
Totale Immobilizzazioni  127.496  127.496  
 
C) Attivo circolante    
 I. Rimanenze      
 II. Crediti    
  - entro 12 mesi      
  - oltre 12 mesi      
      
 III. Attività finanziarie che non costituiscono 
  Immobilizzazioni 

 28.423 
  

28.423 
 

 IV. Disponibilità liquide  29.467 31.163  
           Liquidità disponibile 17.819  17.771 
           Liquidità impegnata 10.000  11.000 
           Depositi postali 847  801 
           Cassa 801  1.591 
    
Totale attivo circolante  57.890 59.586  
 
D) Ratei e risconti      
 
 Totale attivo  185.386  187.082  
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Stato patrimoniale passivo 31/12/2012 31/12/2011  
 
A) Patrimonio netto    
 I. Avanzi Gestione anni precedenti  54.653  54.287 
 II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni     
 III. Fondo di dotazione  121.429  121.429 
 IV. Avanzo di gestione  (696) 366  
    
Totale patrimonio netto  176.082  176.082 
 
B) Fondi per rischi e oneri    
 
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato      
 
D) Debiti    
 - entro 12 mesi      
 - oltre 12 mesi      
      
 
E) Ratei e risconti  10.000   11.000  
 
Totale passivo  185.386  187.082  
 
 
Conto economico 31/12/2012  31/12/2011  

 
A) Valore della produzione    
 1) Ricavi da Attività tipiche 99169   94.409  
           - contributi da privati 5780  19.269 
           - contributi da enti e fondazioni private 93389  73.641 
           - contributi da Enti Pubblici   1.500 
 2) Altri ricavi e proventi 2951   7.818 
           - Affitto seminterrato 2951  7.818 
 3) Proventi Finanziari 3008   3.970 
          - interessi attivi su titoli 3005  3.969 
          - interessi attivi c/c postale     
          - interessi attivi bancari 3  1 
       Plusvalenza Vendita Titoli   928 
       Progetti da realizzare 11000   
    
Totale valore della produzione 116128   107125 
 
B) Costi della produzione    
 4) Oneri attività tipiche                                                                             87.876   73.150  
          - Spese varie mostre e conferenze 1008  74 
          - Prestazioni Professionali 2904  1542 
          - Collaborazioni 33822  33437 
          - Assicurazioni 3937  2447 
          - Vigilanza 2357  2099 
          - Spese Condominiali ordinarie 29424  24875 
          - Spese sito internet e gestione informatica biblioteca 4272  2954 
          - Allestimento mostre e conferenze 3334  298 
          - Ospitalità e rimborsi spese 1458  3087 
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  NNOOTTAA  IINNTTEEGGRRAATTIIVVAA  AALL  BBIILLAANNCCIIOO  3311..1122..22001122  

Gli importi presenti sono espressi in Euro 
 Premessa 
Il documento sottoposto al Vostro esame si compone di Stato Patrimoniale e di 
Rendiconto della Gestione e fornisce informazioni sul modo in cui le risorse sono state 
acquisite e sono state impiegate nel corso dell’anno 2012. 
La presente Nota Integrativa ha la funzione di illustrare o integrare i dati e le 
informazioni contenute nello stato patrimoniale e nel rendiconto della gestione. 
Va preliminarmente segnalato che il Bilancio della Fondazione Corrente è stato 
sottoposto all’esame dal Collegio dei revisori. 
La Fondazione beneficia di esenzione da IRAP ai sensi art. 1 Cz 18 dicembre 2001 n.27 
e le donazioni a favore della Fondazione beneficiano di deducibilità fiscali dalle imposte 
sui redditi del donante. 
          STATO PATRIMONIALE 
Il criterio adottato nella valutazione delle voci dello stato patrimoniale è quello del costo, 
criterio invariato rispetto all’esercizio precedente. 
In particolare: 
Tutti i valori sono arrotondati all’unità di Euro. 
I valori degli immobili e delle opere d’arte donate dal Maestro Treccani in sede di 
costituzione della Fondazione non hanno subito variazione rispetto al valore indicato 
nell’atto di donazione. 
I costi di acquisto dei beni materiali ed immateriali destinati alla attività istituzionale 
sono sempre stati annualmente spesati a carico dell’esercizio. 
Le rimanenze dei titoli e delle attività finanziarie sono valutate al costo, valore che non si 
discosta sensibilmente dal valore di mercato. 
I crediti e i debiti, quando esistenti, sono valutati al valore di realizzo i primi ed al valore 
nominale i secondi e sono tutti esigibili entro l’esercizio successivo. 
Per la contabilizzazione dei proventi e delle spese è stato seguito, come per il passato, il 
criterio di cassa ad eccezione di quanto di seguito precisato. 
In questo bilancio vengono evidenziati anche le entità dei contributi degli enti sia in 
conto gestione che finalizzate ad uno specifico progetto che può avere durata anche 
pluriennale. 
Non sono stati effettuati accantonamenti di sorta a fondi rischi e oneri. 
Le voci più significative dello stato patrimoniale si sono  movimentate come segue: 



  
 ATTIVO 
- Le disponibilità liquide, dedotte le liquidità impegnate per attività da realizzare, sono 

rimaste pressoché invariate rispetto all’esercizio precedente.  
- I Titoli dello Stato, obbligazioni e altri strumenti finanziari sono rimasti invariati con 

la precisazione che i titoli obbligazionari sono iscritti al valore nominale 
  
 PASSIVO 
Patrimonio disponibile al 01.01.2012            Euro   54.653 
Decremento gestionale 2013    Euro       696 
Totale patrimonio al 31.12.2012   Euro   53.957 
 
Risulta invariato in Euro 121.429= il Fondo di dotazione (patrimonio vincolato). 
 
          RENDICONTO  GESTIONALE 
Nel 2012 l’attività espositiva della Fondazione Corrente ha visto la realizzazione di cinque 
mostre, che hanno riscosso un buon successo di pubblico (circa 1.500 visitatori alle sole 
mostre temporanee), incrementando in maniera considerevole il numero dei  fruitori 
delle iniziative e del patrimonio culturale custodito presso la Fondazione. Tale risultato è 
stato possibile anche grazie alla ristrutturazione e riapertura al pubblico della sala sita al 
piano seminterrato, sede originaria delle mostre della Fondazione Corrente, che ha 
permesso un ampliamento e un miglioramento degli spazi espositivi.  
Fra le mostre: un’esposizione volta a raccontare l’esperienza politica e artistica di 
Ernesto Treccani e Toni Nicolini in Sicilia alla fine degli anni sessanta; una mostra di 
riflessione sul destino e il futuro della città di Milano attraverso un’installazione video di 
Francesco Fei con audio di Steve Piccolo; una mostra di acquarelli e olii di Filippo de 
Pisis a partire da alcune pagine dell’erbario “ritrovato”; una mostra storica, unico 
omaggio di Milano a Bruno Cassinari nel centenario della nascita; una mostra 
retrospettiva a un anno dalla morte di Piero Gauli. 
Sono stati riproposti i seminari che costituiscono un appuntamento fisso e atteso dal 
pubblico: i seminari filosofici dedicati a Spinoza, agli studi di estetica, alla filosofia 
politica e il seminario dedicato allo studio delle fonti d’archivio per l’arte contemporanea. 
Tutti questi seminari, rivolti agli studenti universitari ma sempre aperti al pubblico, sono 
stati organizzati grazie alla costante collaborazione con le Università milanesi. 
Inoltre sono stati organizzati una tavola rotonda sull’espressione della leggerezza nelle 
varie forme d’arte; una serie di incontri dedicati alla poesia contemporanea (centenario 
di Antonia Pozzi; dialogo tra Franco Loi e Fulvio Papi; Vittorio Sereni, nell’ambito del 
festival letterario cittadino Bookcity Milano 2012); un incontro sulla scrittrice Lalla 
Romano; una giornata di studio in collaborazione con l’Ambulatorio Psicoanalitico della 
Pratica Freudiana, con la presentazione del volume Il disegno e i colori nella clinica dello 
psicoanalista. 
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FONDAZIONE MOVIMENTO DI CORRENTE ONLUS  
 

Sede in VIA CARLO PORTA 5 - 20121 MILANO (MI)    
 

Preventivo gestione 2013 
 

Codice Fiscale 04968550154 
 

Gli importi presenti sono espressi in Euro. 
 
 
Preventivo 2013 2013 2012 

 
A) Proventi   
 1) Proventi da attività tipiche   
           - contributi da privati € 13.483 € 11.421 
      - contributi da enti e fondazioni per gest.ordinaria € 30.000 € 52.359 
      - contributi da enti e fondazioni su progetti € 50.000 € 20.000 
           - contributo progetto SIRBEC                                                     - - 
           - contributo Comune di Milano € 5.000-   € 5.000 
           - contributi diversi per gestione straordinaria - € 5.000 

          - Progetti da realizzare € 10.000   € 11.000 
   € 108.483 € 104.780 
   
     2) Proventi diversi   
    
           - affitto seminterrato - € 3.348 
 - € 3.348 
   
    3) Proventi finanziari   
          - interessi attivi su titoli € 3.000 € 1.500 
          - interessi attivi c/c postale € 5 € 5 
          - interessi attivi bancari € 5 € 5 

   
 € 3.010 € 1.510 
   
   
Totale proventi € 111.493 € 109.638 
 
B) Oneri   
4) Oneri attività tipiche   

− Spese mostre e conferenze (ospitalità, 
                    rimborsi spese, allestimenti) 

€ 6.000 € 5.000 

            - Prestazioni Professionali € 2.000 € 1.600 
            - Collaborazioni € 34.000 € 34.000 
            - Assicurazioni € 4.500 € 4.000 
            - Vigilanza € 4.000 € 2.500 
            - Spese condominiali ordinarie, di cui: € 32.393 € 28.738 
                                           - seminterrato    2.850 2.220 
                                           - sede               11.227 8.822 
                                           - studio museo   18.316 17.696 
    - Spese sito internet e gestione informatica 
biblioteca 

€ 2.500 € 4.500 

 € 85.393 € 80.338 
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