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Milano, 15 giugno 2016 
 
Cari Amici, 
 
con questa lettera di presentazione del Bilancio 
d’esercizio 2015 colgo l’occasione per ringraziare 
per il prezioso supporto la vice presidente Hélène de 
Prittwitz Zaleski, la vice presidente Margot de 
Mazzeri, i nostri consiglieri, i membri dell’Albo d’Oro 
e tutti i Sostenitori. Grazie al contributo di tutti voi 
Milano per la Scala nel 2015 è riuscita a sostenere 
le attività del Teatro alla Scala e dell’Accademia con 
un importo maggiore rispetto al 2014. 
 
La Fondazione nel 2015 ha erogato al Teatro un 
contributo di € 373 mila (€ 73 mila in più rispetto al  
2014): di tale importo, € 200 mila sono stati 
destinati all’Accademia per le sue attività formative, 
€ 50 mila direttamente al Teatro per finanziare gli 
interventi sul consueto fronte dell’informatizzazione 
degli archivi (DAM) e per le dispense del Servizio di 
Promozione Culturale e € 123 mila stanziati per 
l’allestimento dell’opera “Otello” di Rossini. 
 
Come risulta dall’allegato Bilancio, certificato dalla 
Società di revisione PricewaterhouseCoopers Spa, 
l’esercizio 2015 ha chiuso con una leggera perdita di 
circa € 5 mila rispetto al saldo attivo di circa € 64 
mila del 2014; le entrate sono state pari a € 538 
mila lievemente superiori all’anno 2014; i costi di 
gestione sono stati pari a circa € 170 mila. 
 
Vi invito a leggere, nella relazione sull’attività 2015, 
il dettaglio di quanto realizzato dalla nostra 
Fondazione, sia dal punto di vista della raccolta 
fondi che delle attività svolte. 
 
Vorrei esprimere inoltre il mio entusiasmo e 
interesse verso le nuove attività che Milano per la 
Scala ha proposto nell’anno in corso. Oltre alle 
consuete attenzioni confermate per i nostri 
Sostenitori, sono stati introdotti appuntamenti 
culturali finalizzati ad ampliare l’offerta della 
Fondazione, aumentare le occasioni di incontro e 
raccolta fondi con l’obiettivo di dare un contributo 
sempre maggiore al Teatro alla Scala.  

 
 
 
 
 
Grande interesse e soddisfazione inoltre per i viaggi 
culturali proposti nel 2016. Le gite in giornata a 
Genova e Parma, il viaggio a Baden Baden e in 
programma la gita a Busseto in ottobre e il viaggio 
a Roma nel mese di novembre. 
 
Sono inoltre molto felice del grande aumento del 
nostro Gruppo Giovani, sempre più partecipe e 
coinvolto nei nostri appuntamenti e che conta nel 
2016 circa 90 nuove adesioni. 
 
Le novità già in corso e i progetti che abbiamo 
intenzione di realizzare ci portano a pensare che 
nuove idee e nuovi obiettivi ci permetteranno di 
continuare a sostenere il nostro grande Teatro e ci 
fanno ben sperare per il futuro di Milano per la 
Scala. 
 
Grazie a tutti voi ! 

 
Il Presidente 

Giuseppe Faina 
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RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ 2015 

 

Il Bilancio dell’esercizio 2015, presentato nelle pagine che seguono, sintetizza il risultato che Milano per la Scala 
ha raggiunto grazie al contributo di Voi tutti. 

 

CONTRIBUTO DI MILANO PER LA SCALA A FAVORE DEL TEATRO ALLA SCALA 
 

Malgrado la perdurante crisi economica che ha prodotto minori entrate, siamo riusciti ad erogare al Teatro alla 
Scala un contributo complessivo di Euro 373.000. 

 

IL NOSTRO SOSTEGNO PER IL 2015 È COSÌ SUDDIVISO: 
 

 
 

 
 Accademia Teatro alla Scala – Euro 200.000 

L’Accademia ha accolto, nell’anno scolastico 2014/2015, più di 1.200 studenti di cui 512 per i corsi 

professionali, cui si aggiungono 680 tra bambini e ragazzi che hanno frequentato i corsi propedeutici alla 

danza, coro voci bianche unitamente a stage, workshop e campus estivi per i più piccini. 

Come per gli anni passati, una parte del nostro contributo è stata finalizzata al sostegno degli studenti 

dell’Accademia di perfezionamento per Cantanti lirici e del corso per Ballerini professionisti tramite 
l’erogazione di borse di studio. 

Per la parte formativa della Scuola di Ballo, sono state effettuate masterclass focalizzate sulla preparazione 

di celebri coreografie danzate negli spettacoli presso il Piccolo Teatro e il Teatro alla Scala. 

Tale studio, come potete ben immaginare, arricchisce le competenze tecniche degli allievi e implementa la 

loro conoscenza del repertorio classico, moderno e contemporaneo, bagaglio necessario per intraprendere 
la carriera professionale 

Tra i progetti finanziati, anche quest’anno, è stata inserita una piccola quota per la Navetta che porta i 

ragazzi dalla Scuola di Ballo da e per il Liceo, onere che prima pagava il Comune ma ora completamente a 
carico dell’Accademia. 

Anche nel 2015 i giovani dell’Accademia di perfezionamento per cantanti lirici hanno ricevuto le nostre 
borse di studio e, inoltre, le preziose masterclass dei Docenti e Maestri collaboratori dell’Accademia (Bruson, 

D’Intino, Serra e Scalera), grazie al nostro contributo, hanno garantito una preparazione nello studio della 
tecnica ed interpretazione del Belcanto di eccellenza assoluta. 



 
 

Nella tabella riassuntiva riportata di seguito troverete il dettaglio delle singole voci di spesa: 

 
BORSE DI STUDIO 

- Accademia di Canto         Euro  32.000 
- Orchestra          Euro  47.270 

- Scuola di Ballo          Euro    7.000 

ACCADEMIA DI CANTO 
- Masterclass R. Bruson, M. Bolognesi, L. Serra e L. D’Intino    Euro  56.600 

ORCHESTRA 
- Esercitazioni orchestrali annuali con Pietro Mianiti e le Prime 

Parti dell’Orchestra del Teatro alla Scala       Euro  10.500 
SCUOLA DI BALLO 

- Masterclass P. Neary, P. Nardelli, P. Santoro      Euro  19.260 

NAVETTA SCUOLA DI BALLO 
- Servizio Navetta Scuola di Ballo-Liceo       Euro  27.370 

 
RACCOLTA FONDI PER LA REALIZZAZIONE DEL CONVITTO PER GLI ALLIEVI DELLA SCUOLA DI 

BALLO DELL’ACCADEMIA TEATRO ALLA SCALA 

Come certamente ricorderete, nel 2014 abbiamo raccolto circa 50.000 Euro finalizzati alla realizzazione di 
un Convitto per la Scuola di Ballo; questo importo è stato stanziato a favore del Teatro alla Scala e, pur 

figurando nel bilancio al 31.12.2014, non è ancora stato erogato in quanto il progetto del Convitto, troppo 
costoso, è decaduto. L’Accademia ha stipulato una convenzione con due Convitti, uno maschile e uno 

femminile, precisamente il Longone e il Setti Carraro situati in Via degli Olivetani e in Via Passione i quali, 
con prezzi molto contenuti, ospitano già da due anni, numerosi allievi. Essendo entrambi Statali, hanno dei 

prezzi così abbordabili per le famiglie che non si è più ritenuto opportuno procedere con il progetto del 

Convitto interno in quanto le rette sarebbero state sicuramente meno convenienti. 
La dott.ssa Luisa Vinci, Direttore Generale dell’Accademia, in accordo con la Sovrintendenza, ci ha proposto 

di destinare questo contributo all’eventuale acquisto di un autobus per il trasporto dei bambini dalla Scuola 
di Ballo alla Scuola Media. L’acquisto è subordinato al reperimento di un luogo ove ricoverare l’autobus. 

Siamo quindi in attesa di questa comunicazione per poter infine erogare il contributo. 

 
 

 Progetto DAM per la digitalizzazione degli archivi e magazzini del Teatro - Euro 35.000 

Nato nel 1996 grazie al sostegno della Fondazione Milano per la Scala con il riversamento dell’archivio 
fonico e sviluppatosi secondo criteri di assoluta avanguardia, il progetto di digitalizzazione è parzialmente 

accessibile al pubblico attraverso il sito web e costituisce uno strumento prezioso di consultazione interno 

nonché di condivisione e comunicazione del patrimonio storico del Teatro. Nel corso del 2015 sono state 
inserite, oltre allo storico, 344 locandine e 4495 fotografie relative alla stagione in corso.  

Dal punto di vista interno il DAM conserva e rende disponibili ai diversi uffici i dati relativi a ciascuno 
spettacolo. Per gli uffici stampa e edizioni si tratta di un supporto quotidiano che permette di reperire 

rapidamente le informazioni sul passato e gestire le immagini. In particolare il lavoro di preparazione della 
mostra “Luca Ronconi – Il laboratorio delle idee” si è avvalso dei dati e delle immagini selezionate e 

archiviate dal DAM. Anche le pubblicazioni del Teatro – è in arrivo un volumetto sul Festival delle Orchestre 

Internazionali firmato da Angelo Foletto – si avvalgono delle immagini archiviate dal DAM, mentre il lavoro 
di catalogazione di costumi e accessori non è solo un’opera di conservazione del patrimonio scaligero ma 

anche un importante strumento di lavoro per i laboratori di sartoria.    
Per quanto riguarda il pubblico, nel corso del 2015 l’Archivio disponibile sul sito istituzionale del Teatro e 

arricchito con i materiali forniti dal DAM si è giovato del restyling del sito stesso, che ha portato a un 

aumento dei contatti del 25% per un totale di 3.000.000 di visitatori. Dal settembre 2014 l’accesso 
all’Archivio online è diretto e non richiede registrazione: nel 2015 si sono registrate oltre 7.500 ricerche.  

 
 Dispense Servizio Promozione Culturale del Teatro - Euro  15.000 



 

 Sostegno dell’opera OTELLO di GIOACHINO ROSSINI – Euro 123.000 

La speciale raccolta fondi finalizzata al sostegno dell’opera “Otello” di Gioachino Rossini ci ha permesso di 

raccogliere l’importante cifra di Euro 122.520, interamente erogata al Teatro alla Scala.  

I Sostenitori che hanno generosamente contribuito a questo allestimento compaiono nella pagina pubblicitaria 
che qui di seguito vi riportiamo e che è stata pubblicata su tutti programmi di sala dell’opera. 

 
 

 



 

LE ATTENZIONI DI MILANO PER LA SCALA RIVOLTE AI SUOI SOSTENITORI 

 

 
CONFERMATE LE SPECIALI ATTENZIONI RISERVATE DAL TEATRO ALLA SCALA AI SOSTENITORI DELLA FONDAZIONE: 

 

 invito riservato alle prove d'insieme di opere e balletti; 

 prelazione sui biglietti per gli spettacoli d'opera e balletto; 

 pubblicazione dell'elenco completo dei membri dell'Albo d'Oro in tutti i programmi di sala del Teatro; 

 pubblicazione del nome di tutti i Sostenitori e dei Membri dell’Albo d’Oro sul programma di sala dell’opera 

sostenuta da Milano per la Scala; 
 invito alle presentazioni e manifestazioni scaligere; 

 prelazione sui biglietti per gli spettacoli dell'Accademia del Teatro alla Scala. 

 

 
INOLTRE, ESCLUSIVAMENTE PER I GIOVANI DELLA FONDAZIONE: 

 

 invito alle prove riepilogative dei concerti della Stagione Sinfonica e dell’Orchestra Filarmonica della Scala; 

 invito, quando aperte, alle prove ante-generali della stagione d’opera; 

 prelazione sui biglietti di galleria per gli spettacoli d'opera e balletto; 
 estrazione “Un palco per i giovani”, un palco a disposizione del Gruppo Giovani per la prova generale di 

alcune opere e balletti 

 

 
LE ALTRE SPECIALI ATTENZIONI OFFERTE NEL 2015: 

 
 viaggi musicali-culturali in Italia e all’estero 

 possibilità di cantare nel Coro di Milano per la Scala 

 convenzioni con altri Teatri, realtà culturali e musicali di Milano e di altre città 

 convenzione con La Scala Shop, Ristoranti e Cinema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RIEPILOGO DELLE ATTIVITÀ 2015: LE TAPPE PIÙ IMPORTANTI CON MILANO PER LA SCALA 
 

PROVE D’INSIEME 
 
Le prove d’insieme aperte a Milano per la Scala sono il privilegio che, storicamente, il Teatro alla Scala riserva 

alla nostra Fondazione quale segno di riconoscenza per la generosità dei nostri Sostenitori. 
E’ l’attività più importante tra quelle proposte da Milano per la Scala e scandisce tutto l’anno con all’incirca due 

prove aperte ogni mese.  

 
Nel 2015 le prove d’insieme aperte d’opera e balletto sono state le seguenti: 

 

 “Die Soldaten” di Bernd Alois Zimmermann, 14 Gennaio 2015; 

 “L’incoronazione di Poppea” di Claudio Monteverdi, 29 Gennaio 2015; 

 “Aida” di Giuseppe Verdi, 10 Febbraio 2015; 

 “Lucio Silla” di Wolfgang Amadeus Mozart, 24 Febbraio 2015; 

 “Cello Suites” Johann Sebastian Bach con coreografia di Heinz Spoerli, 4 Marzo 2015; 

 “Carmen” di Georges Bizet, 18 Marzo 2015; 

 “Giselle” di Adolphe Adam, coreografia di Jean Coralli - Jules Perrot, 31 Marzo 2015; 

 “Turandot” di Giacomo Puccini, 23 Aprile 2015; 

 “CO2” di Giorgio Battistelli, 14 Maggio 2015; 

 “Lucia di Lammermoor” di Gaetano Donizetti, 22 Maggio 2015; 

 “Cavalleria Rusticana” di Pietro Mascagni e “Pagliacci” di Ruggero Leoncavallo, 10 Giugno 2015; 

 “Tosca” di Giacomo Puccini, 18 Giugno 2015; 

 “Otello” di Gioachino Rossini, 29 Giugno 2015; 

 “Excelsior” di Romualdo Marenco con coreografia di Ugo Dell’Ara, 8 Luglio 2015; 

 “Il barbiere di Siviglia” di Gioachino Rossini, 25 Luglio 2015; 

 “L’Elisir d’amore” di Gaetano Donizetti, 12 Settembre 2015; 

 “La bella addormentata nel bosco” di P.I. Cajkowskij, coreografia di Marius Petipa, 24 Settembre 2015; 

 “Falstaff” di Giuseppe Verdi, 8 Ottobre 2015; 

 “Wozzeck” di Alban Berg, 27 ottobre 2015; 

 “L’histoire de Manon” di Jules Massenet, coreografia di Kenneth MacMillan, 7 Novembre 2015; 

 “Giovanna d’Arco” di Giuseppe Verdi, prova con introduzione del M° R. Chailly, 27 Novembre 2015; 

 “Cinderella” di Sergej Prokofiev con coreografia di Mauro Bigonzetti, 12 Dicembre 2015; 

 
 

 
 

 
 

 



 
 

I VIAGGI MUSICALI-CULTURALI IN ITALIA ED ALL’ESTERO 
 
I viaggi di Milano per la Scala sono appuntamenti esclusivi e ricercati, costruiti intorno ad uno (o più) eventi 

musicali di grandissimo richiamo, nazionali o internazionali. Nel corso dell’anno vengono proposti sia spostamenti 

in giornata, sia weekend e soggiorni più lunghi, alla scoperta o riscoperta di città d’arte e capitali europee.  
 

 

 
 

 
 

 
Nel corso del 2015 le nostre proposte di viaggio sono state le seguenti: 

 

Pavia, 28 gennaio 2015 
Nel bellissimo Teatro Fraschini, abbiamo avuto la straordinaria possibilità di assistere ad un Concerto della 

Mahler Chamber Orchestra diretta dal M° Daniele Gatti con un programma di musiche di Beethoven. 
Nell’intervallo il Maestro ci ha gentilmente ricevuti nel suo camerino per un saluto. 

 

 
Novara, 20 marzo 2015 

Al Teatro Coccia il M° Riccardo Muti ha diretto la sua Orchestra Giovanile Luigi Cherubini con un programma con 
musiche di Ropssini, Schubert e Čajkovskij. 

Al termine del Concerto abbiamo avuto modo di intrattenerci per un saluto con il Maestro. 

 



 
 

Berlino, dal 16 al 19 aprile 2015 

Un altro emozionante appuntamento con il M° Riccardo Muti alla direzione dei Berliner Philharmoniker: in 
programma l’Ouverture in stile italiano D 591 di Schubert, la Sinfonia n. 35 Haffner di Mozart e la Fantasia 

Sinfonica op. 16 di Strauss. Al termine del Concerto il Maestro Muti ci ha raggiunti per un saluto in una saletta 
della Philharmonie. 

Molto ricca la parte culturale di questo viaggio incentrato soprattutto sull’Arte contemporanea; ecco i punti 

salienti: la Collezione Boros, ospitata in un bunker della seconda guerra mondiale diventato Museo d’Arte 
contemporanea, il Museo Otto Weidt, la collezione privata di Erika e Rolf Hoffmann, allestita in quella che una 

volta era una fabbrica di macchine da cucito, la visita della Mostra “Zero” presso il Martin Gropius Bau. 
 

 
Londra e Glyndebourne, dal 4 al 7 giugno 2015 

Il cuore di questo viaggio è stato il Festival di Glyndebourne, famoso per l’altissima qualità degli spettacoli, per 

l’eleganza dei suoi ospiti e per il lunghissimo intervallo che permette raffinati picnic con posaterie in argento e 
piatti in porcellana nel meraviglioso prato attorno al Teatro. Le nostre aspettative non sono state deluse: 

abbiamo assistito ad uno straordinario “Poliuto” di Gaetano Donizetti interpretato da giovani di grande talento e 
cenato nell’intervallo in un’atmosfera molto chic e british. 

Alla Royal Festival Hall di Londra abbiamo ascoltato l’applauditissimo Concerto dell’Orchestra di Philadelphia 

diretta dal giovane talentuoso Maestro canadese Yannick Nézet-Seguin, pianoforte Emanuel Ax; in programma il 
Concerto per pianoforte n. 3 in do minore op. 37 di Beethoven e la Sinfonia n. 5 in mi minore op. 64 di  

Čajkovskij. Al termine del concerto abbiamo avuto modo di conoscere e salutare il Maestro. 
Per la parte culturale, i punti salienti sono stati la visita alla Courtauld Gallery, la visita della Wallace Collection e 

la visita della Kenhood House. Molto rilassante e interessante è stata infine la passeggiata nel quartiere di 
Hampstead. 

 

 
Parigi, dal 5 all’8 novembre 2015 

Molti gli appuntamenti di questo lungo straordinario week-end: la visita al Museo Picasso, appena riaperto dopo i 
lavori di restauro, la visita alla incredibile Fondation Vuitton, enorme e maestoso veliero d’acciaio progettato 

dall’architetto canadese Frank Gehry, la visita al Museo Marmottan Monet, la visita alla Mostra dedicata a Chagall 

all’interno della Philharmonie e la visita al Museo Nissim de Camondo. 
Due le serate musicali con in programma le Sinfonie n. 4, 7 e 9 di Beethoven, entrambe con i Berliner 

Philharmoniker diretti dal M° Simon Rattle. 
Ciliegina sulla torta, la cena nella meravigliosa casa di Romain e Hélène Zaleski.    

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



ALTRI EVENTI 
 
Nel corso del 2015 non sono mancati altri inviti ad eventi proposti da Milano per la Scala, tra i quali desideriamo 

in particolare ricordare: 
 

 23 Maggio 2015 Visita ai Laboratori del Teatro alla Scala, presso l’area ex Ansaldo, riservata 

esclusivamente ai Sostenitori di Milano per la Scala. 
I partecipanti sono stati accompagnati con visita guidata in un interessante percorso all’interno degli spazi 

dedicati ai laboratori di scenografia e sartoria ed, in particolare, hanno potuto ammirare la realizzazione 

delle scene del balletto “Excelsior”; 
 

 
 

 27 Maggio 2015  Presentazione nuova Stagione 2015/2016 presso il Ridotto dei Palchi della Scala,  

 7 Giugno 2015 Concerto Istituzionale Allievi dell’ Accademia Teatro alla Scala, presso il Teatro alla 

Scala; 
 19 Giugno 2015  Assemblea annuale di Milano per la Scala presso il Ridotto dei Palchi della Scala, con 

presentazione dell’opera “Otello” di Gioachino Rossini da parte del regista Jürgen Flimm alla presenza del 

Sovrintendente Alexander Pereira. 
 

 



 
 20 Settembre 2015 proiezione del Film “Il tempio delle meraviglie” all’interno della sala grande del 

Teatro alla Scala; 

 19 Novembre 2015 Masterclass con Giorgio Merighi presso gli spazi dell’Accademia Teatro alla Scala. 

 27 novembre 2015 Incontro con il M° Riccardo Chailly - Sono stati i Sostenitori di Milano per la Scala i 

primi ad assistere, il 27 novembre 2015, ad una prova della Giovanna d’Arco di Giuseppe Verdi, opera che 

ha inaugurato la Stagione 2015/16 del Teatro alla Scala, e lo hanno fatto con una guida d’eccezione: il M° 
Riccardo Chailly. Il Maestro si è gentilmente reso disponibile per un incontro di introduzione all’ascolto di 

quest’opera giovanile, ma non minore, che fu battezzata alla Scala nel 1845 e dove mancava da 150 anni. 
Abbiamo quindi avuto il grande privilegio, prima di incontrare e ascoltare il Maestro e poi di assistere ad 

una prova d’insieme da lui diretta. 
La conclusione della serata è stato un rinfresco che si è eccezionalmente tenuto sul palcoscenico stesso, 

con la partecipazione dei registi dell’opera Moshe Leiser e Patrice Caurier. 

 

 
 

 



 

CORO DI MILANO PER LA SCALA 
 
Nel corso del 2015 il Coro ha proseguito lo studio del repertorio corale lirico e sacro, esibendosi per la prima 
volta dalla sua fondazione in un concerto con orchestra, prima a Milano (Chiesa di Sant’ Alessandro) e in seguito 

a Treviglio. Il programma prevedeva il Requiem di Fauré e lo Stabat Mater di Giovanni Simone Mayr. 

Nel mese di giugno ha tenuto un Concerto presso la Certosa di Viganò e negli ultimi mesi del 2015 si è esibito 
per tre volte in importanti chiese milanesi, San Lorenzo, San Pio V e San Camillo, sempre a scopo benefico.  

Il numero dei coristi è aumentato anche nel corso del 2015, portando l'organico complessivo ad oltre 40 unità. 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 



 

RINGRAZIAMENTI 
 

Grazie a tutti i generosi Sostenitori, persone individuali e aziende, che ci aiutano con volenterosa simpatia e 
donazioni. 

 

Un ringraziamento particolare va: 
- ai membri dell'Albo d'Oro 2015 che, grazie al loro generoso e vitale contributo, concorrono in maniera 

determinante all'attività della Fondazione; 
- a coloro che hanno contribuito alla speciale raccolta fondi per la realizzazione dell’opera “Otello” di Gioachino 

Rossini e, in particolare, alla Signora Aline Foriel-Destezet; 

- a Hélène de Prittwitz Zaleski e Margot Alberti de Mazzeri, per la straordinaria generosità e preziosa, 
instancabile ed impagabile partecipazione; 

- al Teatro alla Scala, al Sovrintendente Alexander Pereira, a tutti i suoi dirigenti e collaboratori, per la loro 
costante attenzione e disponibilità. 

 
Ed inoltre: 

- I.S.P.I., Istituto di Studi di Politica Internazionale; 

- PricewaterhouseCoopers S.p.A. con Laura Iemmi, Luca Manchi e Valentina Giaggeri; 
- G&R Associati; 

- Festival MITO con il Presidente Francesco Micheli; 
- Tutte le realtà convenzionate. 

 

 

 
 

 



 

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2015 
   

STATO PATRIMONIALE  2015 2014 
   

ATTIVO   
 

B) Immobilizzazioni 
     III - Immobilizzazioni finanziarie: 
     3) altri titoli 
 
Totale immobilizzazioni finanziarie 
 

C) Attivo circolante 
    II - Crediti: 
    4) verso altri  
 
    IV - Disponibilità liquide: 
    1) depositi bancari e postali 
    3) denaro e valori in cassa 
 

Totale attivo circolante 
 

D) Ratei e risconti attivi 
     Ratei attivi 
     Risconti attivi 
 

Totale ratei e risconti attivi 
 

Totale attivo 

 

 
 

100.000 
 

100.000 
 

 
 

6.767 
 

 
                              775.754 

521 
 

783.042 
 

 
252 
252 

 
504 

 

883.546 

 

 
 

100.000 
 

100.000 
 

 
 

          7.027 
 

 
        602.124 
             547 

 
609.698 

 

 
252 
252 

 
504 

 

710.202 
 

 

PASSIVO 

  

 
A) Patrimonio netto 
     I - Patrimonio libero 
     1) Risultato gestionale esercizio in corso 
     2) Risultato gestionale da esercizi precedenti 
 

     II – Fondo di dotazione dell’ente  
 

Totale patrimonio netto 
 

C) Trattamento di fine rapporto  
 

D) Debiti 
    4) Acconti 
    5) Debiti verso fornitori 
    6) Debiti tributari 
    7) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 
    8) Altri debiti 
 

Totale debiti 
 

E) Ratei e risconti passivi 
     Risconti passivi 
 

Totale ratei e risconti passivi 
 
Totale passivo 

 

 
 

-5.088 
308.461 

 

79.018 
 

382.391 
 

61.407 
 

 
                                    600 

1.077 
2.969 
5.199 

75.933 
 

85.778 
 
 

353.970 
 

353.970 
 

883.546 

 

 
 

63.816 
244.645 

 

79.018 
 

387.479 
 

55.430 

 
 

              450 
6.081 
2.818 
4.655 

52.484 
 

66.488 
 
 

200.805 
 

200.805 
 

710.202 



 
RENDICONTO GESTIONALE 2015 2014 

   

PROVENTI E RICAVI 

 
1) Proventi e ricavi da attività tipiche 

    1.3) Da soci e associati 

 
Totale proventi e ricavi da attività tipiche 

 

 

 
 

534.524 

 
534.524 

 

 
 

533.688 

 
533.688 

 

4) Proventi finanziari e patrimoniali 

    4.1) Da rapporti bancari 
    4.2) Da altri investimenti 

 
Totale proventi finanziari e patrimoniali 

 

 

5 
3.062 

 
3.067 

 

 

257 
         3.380 

 
         3.637 

 
Totale proventi e ricavi 

 
537.591 

 

 
537.325 

   

ONERI 
 

1) Oneri da attività tipiche 
    1.2) Servizi 

    1.4) Personale 
    1.6) Oneri diversi di gestione 

    1.7) Contributi al Teatro alla Scala 

 
Totale oneri da attività tipiche 

 

 
 

 
4.656 

110.499 
56.807 

373.000 

 
544.962 

 
 

 
4.445 

119.930 
44.769 

300.000 

 
469.144 

 
 

   

5) Oneri di supporto generale 
    5.6) Altri oneri - imposte 

 

Totale oneri di supporto generale 
 

 
Totale oneri 

 

 
Risultato gestionale 

 
-2.283 

 

-2.283 
 

 
542.679 

 

 
-5.088 

 
4.365 

 

4.365 
 

 
473.509 

 

 
      63.816 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 



 

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2015 
 

CONTENUTO E FORMA DEL BILANCIO 
La Fondazione Milano per la Scala ha per scopo quello di promuovere e favorire iniziative volte, direttamente o 

indirettamente, a procurare benefici economici o di immagine alla Fondazione Teatro alla Scala di Milano. 

La Fondazione Milano per la Scala, in relazione all'attività esercitata, non ha obblighi derivanti da norme di legge 
in ordine alla predisposizione del bilancio. 

Sotto il profilo fiscale, trattasi di ente che non effettua attività commerciale e che quindi non consegue ricavi o 
proventi imponibili ai fini IRES. 

Gli importi dello stato patrimoniale, del rendiconto gestionale e della nota integrativa sono espressi in unità di 

euro, salvo diversa indicazione. 
PricewaterhouseCoopers SpA, la società di revisione a cui, in applicazione della norma statutaria, è affidata la 

revisione contabile del bilancio d’esercizio della Fondazione, al termine dei suoi controlli ha espresso la sua 
opinione senza rilievi con la lettera allegata. 

 
PRINCIPI CONTABILI 

Il bilancio della Fondazione è costituito dallo Stato patrimoniale e dal Rendiconto gestionale, di cui la presente 

nota integrativa costituisce parte integrante, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente 
tenute ed è redatto conformemente a quanto previsto dal Codice Civile, tenendo conto delle peculiarità che 

contraddistinguono la realtà della Fondazione. 
Ove applicabili sono stati altresì osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dagli organi professionali 

competenti in materia contabile, al fine di dare una rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione 

patrimoniale, finanziaria ed economica. 
In particolare, il bilancio d’esercizio è stato predisposto applicando i criteri definiti dal principio n.1 “Quadro 

sistematico per la preparazione e la presentazione del bilancio degli enti non profit” emanato dall’Agenzia per le 
Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale, dal CNDCEC e dall’OIC, applicabile a partire dagli esercizi chiusi 

successivamente al 31 dicembre 2011. Conformemente al disposto dall'articolo 2423 bis del Codice Civile e dal 

summenzionato principio OIC, nella redazione del bilancio si è provveduto a: 
-  valutare le singole voci secondo prudenza e in previsione di una normale continuità aziendale;  

-  determinare i proventi e i costi nel rispetto della competenza economica, e indipendentemente dalla loro 
manifestazione finanziaria; 

-  comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione 
dell'esercizio. 

Il presente bilancio è stato predisposto ispirandosi ai principi di comprensibilità, imparzialità (neutralità), 

significatività, prudenza, prevalenza della sostanza sulla forma, comparabilità e coerenza, verificabilità 
dell’informazione, annualità e principio del costo. 
 

I criteri di valutazione sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del bilancio del precedente esercizio e sono 

di seguito esposti. 
 

Immobilizzazioni finanziarie  

I titoli rappresentano investimenti di carattere pluriennale. I titoli sono detenuti allo scopo di trarre redditi 
periodici o plusvalenze e sono iscritti al costo di acquisto, ovvero al valore di realizzazione desumibile 

dall’andamento del mercato, se minore. 
 

Crediti e debiti 
Sono esposti in bilancio al loro valore nominale che per i crediti rappresenta il valore di presumibile realizzo 

mentre per i debiti rappresenta il valore di estinzione. 
 

Disponibilità liquide 

In tale voce risultano iscritte le disponibilità esistenti nelle casse sociali nonché le disponibilità presso istituti 
bancari alla chiusura dell'esercizio. Tale voce risulta valutata al valore nominale. 

 



 
 

Attività finanziarie non immobilizzate 

Le attività finanziarie non immobilizzate sono iscritte al costo di acquisto, ovvero al valore di realizzazione 
desumibile dall’andamento del mercato, se minore. 

 
Ratei e risconti 

Sono quote di costi e proventi comuni a più esercizi calcolati al fine di integrare componenti negativi di reddito e 

rettificare componenti positivi di reddito in modo da dare attuazione al principio della competenza economica. 
Le liberalità e i versamenti effettuati dai soci fondatori e benemeriti e dagli aderenti all’albo d’oro ricevuti nel 

corso dell’esercizio con lo scopo di sostenere la realizzazione delle iniziative che la Fondazione ha in programma 
per il successivo esercizio sono iscritti in bilancio nei risconti passivi con contestuale rinvio del ricavo all’esercizio 

successivo. 
 

Fondo trattamento di fine rapporto 

Il trattamento di fine rapporto matura sulla base delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti che regolano il 
rapporto di lavoro dei singoli dipendenti. Il debito iscritto a bilancio corrisponde al totale delle singole indennità 

maturate a favore dei dipendenti della Fondazione alla data di chiusura del bilancio al netto degli acconti erogati, 
ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro 

in tale data. 

 
Costi e Ricavi, Proventi e Oneri Finanziari 

Sono rilevati sulla base del criterio della competenza economica di cui all'art. 2423-bis del codice civile. 
 

Imposte sul reddito dell'esercizio 
Le imposte sul reddito di competenza dell’esercizio sono determinate sulla base della normativa vigente. A livello 

patrimoniale lo stanziamento IRAP è esposto, al netto dei relativi acconti versati, alla voce “Altri debiti” o “Crediti 

diversi”. 
 

Strumenti finanziari derivati 
Ai sensi dell’articolo 2427-bis del codice civile, si segnala che la Fondazione non ha fatto ricorso a strumenti 

finanziari derivati, né nel corso del presente esercizio, né in quelli precedenti.  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



 
COMMENTO ALLE POSTE DI BILANCIO 

  

ATTIVO 
 

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE – ALTRI TITOLI 
 

La voce risulta costituita da: 

 
   Data acquisto Data scadenza     Valore di bilancio 

   
BTP-01GN18 3,5%                          30/07/13             01/06/18             100.000  

 
 

I titoli, che comprendono l’investimento duraturo a fronte del fondo di dotazione di Euro 79.018, sono depositati 

presso il Banco di Brescia e sono iscritti al valore nominale. Il valore di presumibile realizzo al 31 dicembre 2015 
risulta superiore rispetto al costo di acquisto. 

 
 

CREDITI VERSO ALTRI 
 

I crediti diversi per Euro 6.767 sono relativi a: 

- Euro 6.731 crediti verso erario per IRAP e IRPEF; 
- Euro 36 credito verso INAIL. 

Non sono presenti crediti con scadenza superiore a cinque anni. 
 

 
DISPONIBILITA’ LIQUIDE 
 

Al 31 dicembre 2015 risultano così composte: 
          
C/C Banco di Brescia                                        775.754 

Cassa                                    521  
                              776.275 
 
 

RATEI E RISCONTI ATTIVI 
 

I ratei e risconti attivi, pari a Euro 504, riguardano per Euro 252 interessi attivi maturati al 31 dicembre 2015 sui 
BTP sottoscritti con il Banco di Brescia e per Euro 252 costi sospesi per premi assicurativi e canoni di 

manutenzione.  
 

 

PASSIVO 
 

PATRIMONIO NETTO 
 

Il fondo di dotazione, pari a Euro 79.018, rappresenta la dotazione iniziale della Fondazione, costituita dai 
Fondatori secondo le risultanze dell'atto costitutivo. Tale fondo patrimoniale è stato investito in BTP così come 

descritto nella nota “Immobilizzazioni finanziarie – Altri titoli” sopra commentata. 

Complessivamente, la variazione del patrimonio netto è determinata dalla destinazione del risultato gestionale 
dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 alla riserva “Risultato gestionale da esercizi precedenti” (come 

approvato dall’Assemblea annuale tenutasi in data 19 giugno 2015) e dalla rilevazione del risultato gestionale 
negativo risultante dall’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015. 
 



 
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 
 

Il trattamento di fine rapporto subordinato nel 2015 ammonta a Euro 61.407 (Euro 55.430 nel 2014). 

La movimentazione del trattamento di fine rapporto risulta così dettagliata: 
 

Saldo iniziale: 55.430 

Incrementi netti dell’esercizio: Euro 5.977 
Saldo finale: Euro 61.407 
 

 

DEBITI 

 
La voce “Debiti” ammonta a Euro 85.778 (Euro 66.488 nel 2014) ed è così composta:  

- Euro 600 acconto ricevuto per biglietti; 
- Euro 1.077 debiti verso fornitori; 

- Euro 2.969 debiti tributari per IRPEF dipendenti; 
- Euro 5.199 debiti verso INPS e Fondo Est; 

- Euro 75.933 altri debiti, di cui Euro 2.933 debiti verso il personale, Euro 50.000 stanziamento a favore 

della Fondazione Teatro alla Scala effettuato nel 2014 e non ancora erogato e Euro 23.000 quale saldo 
contributo per l’allestimento dell’opera “Otello”. 

 
Lo stanziamento a favore della Fondazione Teatro alla Scala si riferisce a un contributo destinato inizialmente al 

Convitto della Scuola di Ballo, come deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Milano per la 

Scala in data 2 marzo 2015, il quale ha considerato detto ammontare di competenza dell’esercizio chiuso al 31 
dicembre 2014. Poiché questo ambizioso progetto non sarà realizzato, la Fondazione è in attesa di conoscere la 

nuova destinazione del contributo, sulla base delle esigenze che la Scuola di Ballo indicherà. 
 

Tali debiti risultano in gran parte estinti nei primi mesi del 2016, ad eccezione dello stanziamento di Euro 50.000 
per i motivi sopra specificati. 

Non sono presenti debiti con scadenza superiore a cinque anni. 

 
RISCONTI PASSIVI 

 
I risconti passivi, pari a Euro 353.970 (Euro 200.805 nel 2014), si riferiscono a quote associative e a liberalità 

relative al 2016 riscosse anticipatamente. 

 
PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA’ TIPICHE 

 
I ricavi tipici dell'attività della Fondazione sono costituiti principalmente dagli importi versati liberamente da 

Fondatori, da Benemeriti e dagli aderenti all'Albo d'Oro (quest’ultimo è stato istituito nel 1994 ed accoglie 

versamenti per la consueta quota annuale di rinnovo nonché somme addizionali effettuati da aziende e persone 
fisiche) e dai contributi versati a norma di statuto dai Sostenitori. In via residuale sono presenti ricavi per somme 

raccolte dalla Fondazione in occasione di manifestazioni appositamente organizzate. 
Rispetto allo scorso esercizio i proventi e ricavi da attività tipiche sono passati da Euro 533.688 a Euro 534.524.  

 
 

PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI 

 
La voce in esame risulta così composta: 

- Interessi attivi su depositi bancari                                                         5 
- Proventi da B.T.P.                                                                          3.062 

 

 Totale                                                                                          3.067 



 
ONERI DA ATTIVITA’ TIPICHE 

 

Servizi  
 

Gli oneri per servizi pari a Euro 4.656 (4.445 nel 2014) includono Euro 2.802 relativi a oneri per consulenza del 
lavoro, Euro 1.250 per prestazioni occasionali e Euro 604 per spese notarili. 

 

Personale 
 

La voce è relativa alle retribuzioni percepite dal personale dipendente della Fondazione, espresse al lordo dei 
relativi oneri sociali e dell’accantonamento TFR, e risulta essere pari a Euro 110.499. Rispetto al precedente 

esercizio si rileva un decremento pari a Euro 9.431 per effetto dell’uscita nel corso del 2014 di un dipendente full 
time e dell’ingresso nel corso del 2015 di un dipendente part time. 

Il numero dei dipendenti al 31 dicembre 2015 è pari a 3 (2 al 31 dicembre 2014).  

 
Oneri diversi di gestione 

 
Risultano così composti: 

  

Convenzione ISPI 28.000 
Spese promozionali 15.250 

Manutenzioni e riparazioni 2.751 
Postali e corrieri espressi 1.203 

Telefoniche e fax 1.729 
Cancelleria e stampati 2.109 

Altre  5.765 

 
Totale  56.807 

 
 

Gli oneri relativi alla “Convenzione ISPI”, pari a Euro 28.000 al 31 dicembre 2015, fanno riferimento all’accordo 

di collaborazione con ISPI (Istituto Studi Politica Internazionale) in vigore dal 1° luglio 2011 mediante il quale 
vengono messi a disposizione gli spazi che ospitano la sede della Fondazione Milano per la Scala. 

 
Le “Spese promozionali”, pari a Euro 15.250 al 31 dicembre 2015, si riferiscono ai costi per l’organizzazione di 

eventi. 

 
Per un maggior dettaglio degli oneri in oggetto si rimanda all’Allegato I. 

 
 

Contributi al Teatro alla Scala 
 

Si tratta dei contributi assegnati dalla Fondazione Milano per la Scala alla Fondazione Teatro alla Scala. L’entità 

dei contributi erogati è complessivamente passata da Euro 300.000 nel 2014 ad Euro 373.000 nel 2015. 
Le somme erogate a fronte dei progetti dell’esercizio sono relative a:  

-  contributi a favore dell’Accademia del Teatro alla Scala (Borse di studio, Masterclass e attività di   
spettacolo, pubblicazioni) per Euro 200.000;  

- contributi per il progetto D.A.M. (digitalizzazione di archivi e magazzini del Teatro) per Euro 35.000; 

- contributi per le pubblicazioni del Servizio Promozione Culturale per Euro 15.000; 
-  contributo allestimento opera “Otello” per Euro 123.000. 

 
 



 
ONERI DI SUPPORTO GENERALE 

 

Si tratta dell’Imposta Regionale sulle Attività Produttive dell’esercizio, determinata sui costi sostenuti per i 
dipendenti al 31 dicembre 2015 e ammonta a Euro -2.283 (Euro 4.365 al 31 dicembre 2014) per effetto del 

minor carico di imposta dovuta derivante dal calcolo definitivo in sede di dichiarazione dei redditi 2015 rispetto 
all’imposta stanziata al 31 dicembre 2014; tale differenziale è stato rilevato a riduzione del carico di imposta 

relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015.  

 
COMPENSI AD AMMINISTRATORI E SOCIETA’ DI REVISIONE 

 
Nessun compenso è stabilito per i componenti il Consiglio di Amministrazione e per la società di revisione. 

 
 

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 

 
Nei primi mesi del 2016 non si sono verificati fatti tali da influenzare il bilancio chiuso al 31 dicembre 2015. 

 
 

 

 
 

 
 



 

ALLEGATO I  

 

RENDICONTO GESTIONALE 2015 2014 

 

PROVENTI E RICAVI 

   

   

Liberalità e oblazioni   

Fondatori / Benemeriti  21.500 26.300 

Albo d'Oro / Liberalità 145.500 137.000 

Convitto Scuola di Ballo    0 47.520 

Allestimento opera “Otello” 
Entrate da viaggi / manifestazioni                                                                                                                                                                            

122.520 
41.614 

0 
65.601 

Serata di gala 0 52.867 

 331.134 329.288 

   

Contributi                  

Sostenitori senior – rinnovi 134.750 142.150 

Sostenitori senior - nuove adesioni 12.750 10.150 

Sostenitori aziende – rinnovi 40.000 44.000 

Sostenitori aziende - nuove adesioni 8.000 2.000 

Sostenitori giovani – rinnovi 3.865 4.375 

Sostenitori giovani - nuove adesioni 4.025 1.725 

 203.390 204.400 

   

   

Proventi finanziari e patrimoniali   

su depositi bancari 

da obbligazioni 

                  5 

                  0           

257 

318 
da BTP 3.062            3.062 

 3.067 3.637 

      

Totale Proventi e Ricavi 537.591 537.325 

 

 

  

ONERI   

   

Contributi al Teatro alla Scala   

 
- a favore dell'Accademia Teatro alla Scala 

  

Borse di studio 86.270 29.630 

Masterclass, attività di spettacolo, pubblicazioni e vari 
Convitto Scuola di Ballo                                                                    

113.730 
0 

170.370 
50.000 

 200.000 250.000 

- altri progetti   

Contributo allestimento opera 
Progetto D.A.M. 

123.000 
35.000 

0 
35.000 

Pubblicazioni            15.000 15.000 

 173.000 50.000 

      

Totale contributi diretti al Teatro alla Scala  373.000 300.000  



 
 

 

  2015 2014 

 
Costi di gestione 

  

   

- Costi del personale   

Stipendi ed oneri sociali 104.380 114.349 

Accantonamento TFR 6.119 5.581 

 110.499 119.930 

   

- Imposte e tasse: IRAP -2.283 
 

          4.365       

   

- Prestazioni di terzi   

Consulenza del lavoro 
Prestazioni occasionali 

Spese notarili 

2.802 
1.250 

604 

2.585 
                 0   

           1.860 

 4.656 4.445 

   

- Spese generali   

Oneri bancari 805 1.395 

Manutenzioni e riparazioni 2.751 3.153 

Ammortamento attrezzature ufficio 

Cancelleria e stampati 

1.102 

2.109 

1.141 

1.155 
Postali e corrieri espressi 1.203 2.674 

Telefoniche e fax 1.729 1.913 

Assicurazioni 447 445 

Rappresentanza 2.820 1.244 

Convenzione ISPI 28.000 28.000 

Quote associative 301 332 

Varie 290 357 

 41.557 41.809 

   

   

- Spese promozionali 15.250           2.960 

   

   

   

Totale costi di gestione 169.679 173.509 

  

 

   

Totale Oneri e Spese 542.679 473.509 

 

 

  

     

Avanzo/(Disavanzo) dell'esercizio -5.088 63.816 

 

 



 



 



 
 

 

 
 

MILANO PER LA SCALA 
fondazione di diritto privato 

via Clerici 5 – 20121 Milano 

tel. 02.7202.1647 – fax 02.7202.1662 
 

Orario della Segreteria per il pubblico: 
da lunedì a venerdì, ore 9.30 – 13.30 

 
Email: 

miscala@milanoperlascala.it 

segreteria@milanoperlascala.it 
giovani@milanoperlascala.it 

 
 

 

 
Responsabile Segreteria e rapporti con gli Aderenti: 

Giusy Cirrincione 
 

Segreteria: 
Anna Piccini 

 

Segreteria Gruppo Giovani: 
Elena Bertolino 

 
 

www.milanoperlascala.it 
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