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Spettabili signori Sindaci, 
 
il bilancio 2011, primo esercizio completo di attività per gli amministratori attualmente in carica, si è chiuso 
con un risultato positivo (il conto economico evidenzia un attivo di Euro 25.240). 
Anche quest’anno Fondazione Per Leggere ha confermato la sua funzione centrale al servizio delle 
biblioteche e dei comuni del sud ovest milanese, con l’avvio di nuovi progetti e la stabilizzazione dei servizi 
esistenti (catalogazione, prestito interbibliotecario, biblioteca di deposito, acquisto centralizzato) che 
rappresentano gli elementi sostanziali e imprescindibili dell’attività di ogni sistema bibliotecario.  
Nel corso dell’anno, senza rinunciare ad individuare ogni margine di risparmio e di economicità, Fondazione 
ha cercato di mettere in campo tutta una serie di iniziative che ne consolidassero il ruolo e l’immagine, ne 
diffondessero il brand, ampliassero il numero degli iscritti. Per questo, coerentemente con quanto indicato 
dalle linee programmatiche del Consiglio Generale di Indirizzo, abbiamo cercato di sviluppare una serie di 
azioni che aumentassero la visibilità e allargassero la base delle collaborazioni con il territorio, per 
consolidare il ruolo della Fondazione come protagonista della vita culturale del sud ovest milanese, 
attraverso una costante presenza nelle manifestazioni pubbliche (feste, sagre, ricorrenze) e sviluppando una 
politica fatta di accordi, collaborazioni, partrocinii finalizzata a diffonderne il nome nella maniera più ampia 
e qualificata.  
Una serie di proposte fund raising (Symposia, “Corsi nel cassetto”, sponsorizzazioni) ci ha permesso di 
costituire gruppi di persone “fidelizzate” in grado di promuovere costantemente la ricchezza e la qualità dei 
servizi messi a disposizione delle nostre biblioteche: i risultati di tutte queste azioni si sono tradotti in un 
notevole aumento degli iscritti attivi al prestito e in un sensibilissimo incremento della “Campagna 
sostenitori”. 
I servizi offerti da MediaLibraryOnLine sono stati ampliati grazie all’avvio del prestito degli e-book (digital 
lending): un nuovo servizio, molto atteso, che ci permette di sfruttare le moderne tendenze in atto a seguito 
della diffusione dell’e-book e dei lettori di e-book (e-reader, smartphone e tablet). 
I progetti di valorizzazione sono stati portati avanti con una formula che ha previsto l’affidamento annuale 
mediante cottimo fiduciario del servizio di gestione complessiva delle biblioteche di CASARILE, 
CISLIANO, MESERO, MOTTA VISCONTI, SANTO STEFANO TICINO e VERNATE. Il capitolato e gli 
atti di gara sono stati gestiti e curati a livello centrale dalla Fondazione. CAeB, Cooperativa Archivistica e 
Bibliotecaria S.c.a.r.l., si è aggiudicata l’affidamento per il 2011. I progetti, in questa nuova veste, prevedono 
un Referente Unico, nominato dalla cooperativa che vince l’appalto, e un Responsabile delle Valorizzazioni 
interno a Fondazione. Le due figure hanno lavorato in stretta sinergia, coinvolgendo bibliotecari e 
amministratori. 
La riparametrazione dei “livelli minimi consigliati”, ha permesso a molti comuni di entrare a far parte, già 
nel 2011, dell’acquisto centralizzato, mentre un’importante donazione di RCS (12.000 volumi) ci ha 
consentito, nello stesso tempo, di integrare il patrimonio bibliografico delle nostre biblioteche. 
Sempre nel corso dell’anno, l’Assemblea Generale ha dato il via libera al progetto di valorizzazione del 
Complesso monumentale dell’Annunciata, dove sarà collocata la nuova sede di Fondazione e sono stati 
finanziati da Fondazione Cariplo due importanti progetti, Form@mbiente e Vivicultura, che hanno visto 
l’adesione di quasi tutti i comuni del sistema. 
Signori Sindaci, signori delegati, i risultati che ho brevemente descritto ci confortano e ci spingono ad 
affrontare con fiducia e serenità le sfide che ci attendono, nonostante un momento particolarmente critico e 
di grande difficoltà finanziaria che tutti gli enti locali stanno affrontando. A voi un sentito e personale 
ringraziamento.  
Un ringraziamento, infine al Cda, a tutto il personale di Fondazione e al dott. Stefano Parise, in particolare, 
che per cinque anni ha diretto con competenza e professionalità il nostro sistema portandolo ai livelli di 
eccellenza che tutti conosciamo, e che quest’anno termina la sua collaborazione con Fondazione andando a 
ricoprire (da gennaio 2012) un importante ruolo dirigenziale, sempre in ambito bibliotecario, presso il 
Comune di Milano. A lui gli auguri più sinceri di buon lavoro in questo nuovo e prestigioso incarico.   
 
                                                                                                                                   Il presidente 
                     dott. Cesare Nai 
   



Relazione di accompagnamento al bilancio 2011 

 
L’esercizio finanziario 2011 è stato  caratterizzato da un incremento dei contributi da parte dei 
Comuni Fondatori destinati all’acquisto centralizzato, da una attiva e costante  campagna sostenitori 
che ci ha permesso di aumentare le quote dei partecipanti.  
La  presenza  della Fondazione per Leggere  su tutto il territorio attraverso la partecipazione a  vari 
eventi (mostre, fiere ecc) e all’attività di fund raisin ha permesso di ottenere significativi ricavi di 
natura commerciale.  
Elenchiamo in modo sintetico le voci  del  bilancio consuntivo al 31.12.2011 
 
L’entrate al 31.12 ammontano a €  1.458.747 dovute a: 
 
Contributi in conto esercizio 
 

  
Contributi Fondatori 787.100 
Contributi progetti altri soggetti 32.000 
Contributo Partecipante sostenitore  11.748 
Contributo valorizzazione bibliot/atti 166.744 
Contributo Provincia L.R. 81/85 172.690 
Liberalità 8.517 
Totali                                                                                                                   1.178.799 

 
Altri ricavi e proventi 
 
Utilizzo fondo 261315

Totali 261.315 

 
 
 
 Ricavi Attività commerciale 
 
Sponsorizzazioni 1.667 

Pacchetto SMS 107 

Installazione Software interbiblioteche   2.575 

Diritti d’autore 60 

Corsi nel cassetto 8.769 

Servizio Medialibraryonline 4.707

Workshop 351 

Libri 397 

Totali 18.633 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
I debiti  a fine 2011 ammontano a €326.306. ripartiti come segue: 
 
 

Descrizione  

Debiti ritenute lavoro dipendente/IRPEF 11.038 

Debiti ritenute lavoro autonomo/IRPEF 2.565

Debiti verso INPS                                                                           13.506 

Debiti verso personale conto differite /ratei passivi 18.294 

Debiti per rimborsi Chilometrici 2.536

Debiti premio c/ personale 14.307

Totali 
62.246

 

 

 

 

 
 

Descrizione Debiti non assistiti da garanzie reali 

Debiti verso banche 99.764 

Debiti verso fornitori 83.230 

Debiti fatture da ricevere 81.066 

Totali 264.060 

 

 

 

 
 

Descrizione Imposte sul reddito  Totale 2011 

IRES 535 535 

IRAP 11.250 11.250 

Totali 11.785 11.785 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Patrimonio Netto 
 
Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 210.988   
 
Capitale  55.000 

Altre riserve  130.748 

Perdite portate a nuovo  0 

Utile (perdita) dell'esercizio  25.240 

Totali  210.988 

 
La composizione delle altre riserve è la seguente 
 

Descrizione Saldo 
iniziale 

Utilizzo per 
copertura 

perdite 

Accantoname
nto esercizio 

Fondo contributi 
investimenti 

Accredito 
c/economico 

per ammortam 

Saldo finale 
bilancio 

Differenza da arrotondamento 
all'unità di Euro 2  0 0 0  2  4 

Fondo contributi investimenti 247.401  -68.674 0 205.115  -261.615  122.227 

Fondo accantonamento gestione 
straordinaria  0 0 8.517 0 0 8.517

Totali 247.403  -68.674 8.517 205.115  -261.613  130.748 

 
 

 
 

Le disponibilità liquide della Fondazione a fine 2011 risultano essere di € 86.716 a cui si devono 
aggiungere € 309.278 per crediti esigibili entro l’esercizio successivo ripartiti come segue:  
 
 
Contributi da ricevere  

Contributi ordinario dei comuni al fondo di gestione per l’anno 2011 71.338

Contributi  Provincia/Regione L.R.81/85 172.690

Contributi dei comuni per i progetti di valorizzazione 45.250

Contributi dei comuni per progetti e attività varie 20.000

Totali 309.278

 



 



PER LEGGERE - BIBLIOTECHE SUD OVEST MILANO 
FONDAZIONE IN PARTECIPAZIONE  

Sede in ABBIATEGRASSO - PIAZZA MARCONI 1 ,  

Capitale Sociale versato Euro  55.000,00 

Iscritta alla C.C.I.A.A. di MILANO  

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese  05326650966 

Partita IVA:  05326650966  -  N. Rea: 1819336   

  

Bilancio al 31/12/2011 
  

STATO PATRIMONIALE 
ATTIVO 31/12/2011 31/12/2010
B) IMMOBILIZZAZIONI  

I - Immobilizzazioni immateriali  

1) Costi di impianto e di ampliamento 0 21

2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 0 2.797

3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle 

opere dell'ingegno 11.464 11.729

7) Altre 67.830 89.997

Totale immobilizzazioni immateriali (I) 79.294 104.544

II - Immobilizzazioni materiali  

2) Impianti e macchinario 5.586 8.851

3) Attrezzature industriali e commerciali 8.510 10.473

4) Altri beni 97.511 123.532

Totale immobilizzazioni materiali (II) 111.607 142.856

III - Immobilizzazioni finanziarie  

3) Altri titoli 1.499 1.499

Totale immobilizzazioni finanziarie (III) 1.499 1.499

   
Totale immobilizzazioni (B) 192.400 248.899

   
C) ATTIVO CIRCOLANTE  

Pag. 1 



Bilancio al 31/12/2011 PER LEGGERE - BIBLIOTECHE SUD OVEST MILANO 
 

II) Crediti  

1) Verso clienti  

Esigibili entro l'esercizio successivo 5.486 15.237

Totale crediti verso clienti (1) 5.486 15.237

4-bis) Crediti tributari  

Esigibili entro l'esercizio successivo 4.093 14.543

Totale crediti tributari (4-bis) 4.093 14.543

5) Verso altri  

Esigibili entro l'esercizio successivo 310.883 262.497

Totale crediti verso altri (5) 310.883 262.497

Totale crediti (II) 320.462 292.277

IV - Disponibilità liquide  

1) Depositi bancari e postali 86.030 26.055

3) Danaro e valori in cassa 686 841

Totale disponibilità liquide (IV) 86.716 26.896

   
Totale attivo circolante (C) 407.178 319.173

   
D) RATEI E RISCONTI  

Ratei e risconti attivi 2.500 2.500

   
Totale ratei e risconti (D) 2.500 2.500

   
TOTALE ATTIVO 602.078 570.572
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STATO PATRIMONIALE 

PASSIVO 31/12/2011 31/12/2010

   
A) PATRIMONIO NETTO  

I - Capitale 55.000 55.000

VII - Altre riserve, distintamente indicate  

Fondo accantonamento  gestione straordinaria 8.517 0

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 4 2

Fondo Contributi investimenti 122.227 247.401

Totale altre riserve (VII) 130.748 247.403

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 -41.706

IX - Utile (perdita) dell'esercizio  

Utile (perdita) dell'esercizio 25.240 -26.968

Totale patrimonio netto (A) 210.988 233.729
   
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO 64.784 56.112
   
D) DEBITI  

4) Debiti verso banche  

Esigibili oltre l'esercizio successivo 99.764 99.764

Totale debiti verso banche (4) 99.764 99.764

7) Debiti verso fornitori  

Esigibili entro l'esercizio successivo 164.296 102.035

Totale debiti verso fornitori (7) 164.296 102.035

12) Debiti tributari  

Esigibili entro l'esercizio successivo 13.603 25.726

Totale debiti tributari (12) 13.603 25.726

13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale  

Esigibili entro l'esercizio successivo 13.506 12.889

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 

sociale (13) 13.506 12.889
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14) Altri debiti  

Esigibili entro l'esercizio successivo 35.137 40.317

Totale altri debiti (14) 35.137 40.317

   
Totale debiti (D) 326.306 280.731

   
TOTALE PASSIVO 602.078 570.572

  
CONTI D'ORDINE 

 31/12/2011 31/12/2010

Rischi assunti dall'impresa  

Garanzie reali  

ad altre imprese 3.000 3.000

Totale garanzie reali 3.000 3.000

Altri rischi  

Totale rischi assunti dall'impresa 3.000 3.000

   
TOTALE CONTI D'ORDINE 3.000 3.000
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CONTO ECONOMICO 
 31/12/2011 31/12/2010

   
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:  

5) Altri ricavi e proventi  

Altri 18.633 23.405

Contributi in conto esercizio 1.178.799 945.956

Contributi c/ competenza investimenti 261.615 182.970

  

Totale altri ricavi e proventi (5) 1.459.047 1.152.331

Totale valore della produzione (A) 1.459.047 1.152.331
   
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:  

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 2.599 1.598

7) Per servizi 472.180 403.422

8) Per godimento di beni di terzi 139.819 121.208

9) Per il personale:  

a) Salari e stipendi 244.915 258.490

b) Oneri sociali 68.570 76.151

c) Trattamento di fine rapporto 16.502 17.833

d) Trattamento di quiescenza e simili 71 92

Totale costi per il personale (9) 330.058 352.566

10) Ammortamenti e svalutazioni:  

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 43.046 63.087

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 218.570 119.884

Totale ammortamenti e svalutazioni (10) 261.616 182.971

13) Altri accantonamenti 205.115 95.714

14) Oneri diversi di gestione 7.890 3.281

   
Totale costi della produzione (B) 1.419.277 1.160.760

   
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 39.770 -8.429
   
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:  

16) Altri proventi finanziari:  
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d) Proventi diversi dai precedenti  

Altri 521 46

Totale proventi diversi dai precedenti (d) 521 46

Totale altri proventi finanziari (16) 521 46

17) Interessi e altri oneri finanziari  

Altri 3.063 2.857

Totale interessi e altri oneri finanziari (17) 3.063 2.857

   
Totale proventi e oneri finanziari  (C) (15+16-17+-17-bis) -2.542 -2.811

   
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' 
FINANZIARIE:  
   

Totale rettifiche di attività finanziarie (D) (18-19) 0 0
   
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:  

20) Proventi  

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 0 1

Totale proventi (20) 0 1

21) Oneri  

Altri 203 2

Totale oneri (21) 203 2

   
Totale delle partite straordinarie (E) (20-21) -203 -1

   
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-
E) 37.025 -11.241

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e 

anticipate  

Imposte correnti 11.785 15.727

Totale imposte sul reddito dell'esercizio (22) 11.785 15.727

   
23) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO 25.240 -26.968
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Nota Integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2011 

 
Premessa 

 

Il bilancio chiuso al 31/12/2011, di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai 

sensi dell'art. 2423, comma 1 del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili 

regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 

2425 bis del Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 

bis, comma 1 c.c. e criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c.. 

I criteri di valutazione di cui all'art. 2426 Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella 

redazione del bilancio del precedente esercizio, e non si sono verificati eventi eccezionali che 

abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui agli artt. 2423 bis, secondo comma e 2423, 

quarto comma del Codice Civile. 

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 veritiera e 

corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica. 

Le voci dell'Attivo e del Passivo appartenenti a più voci dello Stato patrimoniale sono 

specificatamente richiamate. 

 
Criteri di redazione 

 

Conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio si è 

provveduto a: 
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− valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità 

aziendale, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del 

passivo considerato; 

− includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio; 

− determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed 

indipendentemente dalla loro manifestazione finanziaria; 

− comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la 

conclusione dell'esercizio; 

− considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi 

nelle varie voci del bilancio; 

− mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio. 

−  
Criteri di valutazione 

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto 

disposto dall'art. 2426 del Codice Civile. 

 

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione interna, inclusi 

tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in quote 

costanti in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene. 

In particolare, diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno sono ammortizzati in base alla loro 

presunta durata di utilizzazione, comunque non superiore a quella fissata dai contratti di licenza.  

Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore al 

residuo costo da ammortizzare sono iscritte a tale minor valore; questo non è mantenuto se nei 

successivi esercizi vengono meno le ragioni della rettifica effettuata. 

I costi di impianto ed ampliamento derivano dalla capitalizzazione degli oneri riguardanti le fasi di 

avvio e di sviluppo delle attività svolte. Le spese di pubblicità riguardano costi la cui utilità avrà 

durata futura. La valutazione di questi cespiti, indicata in bilancio, e la procedura di ammortamento 

adottata tengono conto di un'utilità futura stimata in 5 anni. 

 

Immobilizzazioni materiali 
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Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione al netto dei relativi 

fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione, dei costi 

indiretti inerenti la produzione interna, nonché degli oneri relativi al finanziamento della 

fabbricazione interna sostenuti nel periodo di fabbricazione e fino al momento nel quale il bene può 

essere utilizzato. 

Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente 

ammortizzato in ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione 

alla residua possibilità di utilizzazione. 

Sono state applicate le seguenti aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento 

tecnici, confermate dalle realtà aziendali e ridotte del 50% in caso di acquisizioni nell'esercizio, in 

quanto ritenute rappresentative dell'effettivo deperimento: 

Impianti e macchinari: 20% 

Attrezzature industriali e commerciali: 16% 

Altri beni: 

− mobili e arredi: 12% 

− macchine ufficio elettroniche: 20% 

− Libri e DVD: 100% 

In deroga ai criteri sopra illustrati, le attrezzature che, per le loro caratteristiche tecniche, sono 

soggette a continuo rinnovamento sono state iscritte tenendo conto di un valore costante, 

conformemente alla disposizione contenuta nell'articolo 2426, punto 12 del Codice Civile. 

Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore al 

residuo costo da ammortizzare sono iscritte a tale minor valore. 

Immobilizzazioni finanziarie 

Le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori.  

 

Crediti 

I crediti dell'attivo circolante sono iscritti al valore di realizzo.  

 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale. 
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Ratei e risconti 

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economica. 

 

TFR 

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla 

normativa vigente e corrisponde all’effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli 

dipendenti alla data di chiusura del bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte. 

 

Debiti 

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale. 

 

Impegni, garanzie e rischi 

Sono esposti al loro valore contrattuale in calce allo Stato Patrimoniale, secondo quanto stabilito dal 

terzo comma dell'articolo 2424 del Codice Civile. 

 

Costi e ricavi 

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica. 

 
Informazioni sullo Stato Patrimoniale 
 

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono pari a €  79.294  (€  104.544   nel precedente esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

 

Descrizione 
Costo storico 

esercizio 
precedente 

Rivalutazioni 
esercizio 

precedente 

Svalutazioni 
esercizio 

precedente 

Fondo 
ammortamento 

esercizio 
precedente 

Valore iniziale 

Costi di impianto e di ampliamento 3.991 0 0 3.970  21 

Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità 21.922 0 0 19.125  2.797 

Diritti di brevetto industriale e utilizzo 
opere dell' ingegno 184.166 0 0 172.437  11.729 

Altre 135.864 0 0 45.867  89.997 

Totali 345.943 0 0 241.399  104.544 



Nota integrativa  PER LEGGERE - BIBLIOTECHE SUD OVEST MILANO   

Pag. 5 

 

Descrizione Acquisizioni 
Capitalizzazioni

Totale 
alienazioni 

Totale 
riclassificazioni 
(a)/da altre voci

Svalutazioni/Ri
pristini di 

valore 
Rivalutazioni 

Costi di impianto e di ampliamento 0 0 0 0  0 

Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità 0 0 0 0  0 

Diritti di brevetto industriale e utilizzo 
opere dell' ingegno 17.196 0 0 0  0 

Altre 600 0 0 0  0 

Totali 17.796 0 0 0  0 

 

Descrizione Ammortamenti 
Rivalutazioni 

esercizio 
corrente 

Svalutazioni 
esercizio 
corrente 

Fondo 
ammortamento 

esercizio 
corrente 

Valore netto 
finale 

Costi di impianto e di ampliamento 21 0 0 3.991  0 

Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità 2.797 0 0 21.922  0 

Diritti di brevetto industriale e utilizzo 
opere dell' ingegno 17.461 0 0 189.898  11.464 

Altre 22.767 0 0 68.634  67.830 

Totali 43.046 0 0 284.445  79.294 

 

La voce "Altre immobilizzazioni immateriali" pari a € 67.830  è così composta: 

 
Descrizione Importo 

Spese manutenzione beni di terzi 56.718  

Spese progettazione immobile 11.112  

Totali 67.830  

 

In relazione a quanto disposto dall'art.2427, punto 3 del Codice Civile, viene esposta nei seguenti 

prospetti la composizione dei costi di impianto e ampliamento e pubblicità. 

 
Composizione dei costi di impianto e ampliamento: 

 
Descrizione Importo anno 

precedente 
Importo anno 

corrente Variazione 

Costi di impianto e di ampliamento 21 0 -21 

Totali 21 0 -21 

 

 

Composizione dei costi di pubblicità: 
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Descrizione Importo anno 
precedente 

Importo anno 
corrente Variazione 

Spese di pubblicità 2.797 0 -2.797 

Totali 2.797 0 -2.797 

 

I costi iscritti sono ragionevolmente correlati ad una utilità protratta in più esercizi, e sono 

ammortizzati sistematicamente in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione, in ragione 

del 20% annuo. 

 

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 111.607  (€ 142.856  nel precedente esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

 

Descrizione 
Costo storico 

esercizio 
precedente 

Rivalutazioni 
esercizio 

precedente 

Svalutazioni 
esercizio 

precedente 

Fondo 
ammortamento 

esercizio 
precedente 

Valore iniziale 

Impianti e macchinario 17.925 0 0 9.074  8.851 

Attrezzature industriali e commerciali 19.268 0 0 8.795  10.473 

Altri beni 521.030 0 0 397.498  123.532 

Totali 558.223 0 0 415.367  142.856 

 

Descrizione Acquisizioni 
Capitalizzazioni

Totale 
alienazioni 

Totale 
riclassificazioni 
(a)/da altre voci

Svalutazioni/Ri
pristini di 

valore 
Rivalutazioni 

Impianti e macchinario 0 0 0 0  0 

Attrezzature industriali e commerciali 1.211 0 0 0  0 

Altri beni 186.108 0 0 0  0 

Totali 187.319 0 0 0  0 

 

Descrizione Ammortamenti 
Rivalutazioni 

esercizio 
corrente 

Svalutazioni 
esercizio 
corrente 

Fondo 
ammortamento 

esercizio 
corrente 

Valore netto 
finale 

Impianti e macchinario 3.265 0 0 12.339  5.586 

Attrezzature industriali e commerciali 3.174 0 0 11.969  8.510 

Altri beni 212.131 0 0 609.628  97.511 

Totali 218.570 0 0 633.936  111.607 
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La voce "Altri beni" pari a € 97.511  è così composta: 

 
Descrizione Importo 

Arredamento Scaffalatura 97.123  

Computer 388 

Totali 97.511  

 
 

Immobilizzazioni finanziarie - Altri titoli 

Gli altri titoli compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 1.499  (€ 1.499  nel 

precedente esercizio). 

 

La variazione dell'esercizio è stata la seguente: 

 
Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Azioni bancarie 1.499 1.499 0 

Totali 1.499 1.499 0 

 

Attivo circolante - Crediti 

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 320.462  (€ 292.277  nel precedente esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

 
Composizione dei crediti dell'attivo circolante: 

 

Descrizione Valore 
nominale 

Fondo 
svalutazione 

Fondo 
svalutazione 
interessi di 

mora 

Valore netto 

Verso Clienti - esigibili entro 12 mesi 5.486 0 0 5.486  

Tributari - esigibili entro 12 mesi 4.093 0 0 4.093  

Verso Altri - esigibili entro 12 mesi 310.883 0 0 310.883  

Totali 320.462 0 0 320.462 

 
Composizione dei crediti tributari 
 

Descrizione Importo 

Crediti acconti di imposta IRES 1.112  

Crediti acconti di imposta IRAP 2.627 

Credito verso erario per IVA 354 

Totali 4.093 
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Composizione degli altri crediti 
 

Descrizione Importo 

Crediti per contributi da ricevere 309.278  

Crediti verso dipendenti 997 

Depositi cauzionali 608 

Totali 310.883 

 
 
Movimenti dei crediti dell'attivo circolante: 

 
Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Crediti verso clienti 15.237 5.486 -9.751 

Crediti tributari 14.543 4.093 -10.450 

Crediti verso altri 262.497 310.883 48.386 

Totali 292.277 320.462 28.185 

 
 

Attivo circolante - Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 86.716  (€ 26.896  nel 

precedente esercizio). 

 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

 
Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Depositi bancari e postali 26.055 86.030 59.975 

Denaro e valori in cassa 841 686 -155 

Totali 26.896 86.716 59.820 

 

Crediti - Distinzione per scadenza 

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 

2427, punto 6 del Codice Civile: 

 
Descrizione Entro i 12 mesi Oltre i 12 mesi Oltre i 5 anni Totale 

Verso clienti - Circolante 5.486 0 0 5.486  

Crediti tributari - Circolante 4.093 0 0 4.093  

Verso altri - Circolante 310.883 0 0 310.883  

Totali 320.462 0 0 320.462  
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Crediti - Ripartizione per area geografica 

 

La suddivisione dei crediti per area geografica, ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile, 

non viene indicata in quanto non ritenuta significativa per la comprensione del bilancio. 

  

 

Ratei e risconti attivi 

 

I ratei e risconti attivi sono pari a € 2.500  (€ 2.500  nel precedente esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

 
 
Ratei e risconti attivi: 

 
Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Risconti attivi 2.500 2.500 0 

Totali 2.500 2.500 0 

 
 
Composizione dei risconti attivi: 
 

Descrizione Saldo iniziale 

Risconti attivi su canoni locazione 
magazzino 2.500 

Totali 2.500 

 

Patrimonio Netto 

 

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 210.988  (€ 233.729  nel precedente 

esercizio). 

 

Nel prospetto riportato di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio 

dalle singole poste che compongono il Patrimonio Netto. 
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Descrizione Saldo iniziale Destinazione 

perdita 
Aumenti/Riduzi
oni di capitale Altri movimenti Saldo finale 

Capitale 55.000 0 0 0  55.000 

Altre riserve 247.403 -68.674 0 -47.981  130.748 

Perdite portate a nuovo -41.706 41.706 0 0  0 

Utile (perdita) dell'esercizio -26.968 26.968 0 25.240  25.240 

Totali 233.729 0 0 -22.741  210.988 

 

La composizione delle altre riserve è la seguente: 

 

Descrizione Saldo iniziale 
Utilizzo per 
copertura 

perdite 

Accantonam
ento 

esercizio 

Fondo 
contributi 

investimenti 

Accredito 
c/economico 

per ammortam

Saldo finale 
bilancio 

Differenza da arrotondamento 
all'unità di Euro 2 0 0 0  2 4 

Fondo contributi investimenti 247.401 -68.674 0 205.115  -261.615 122.227 

Fondo accantonamento gestione 
straordinaria  0 0 8.517 0 0 8.517

Totali 247.403 -68.674 8.517 205.115  -261.613 130.748 

 

 

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, punto 7-bis del Codice Civile relativamente alla 

specificazione delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di 

utilizzazione e alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono desumibili dal prospetto 

seguente: 

 

Descrizione Saldo Finale 

Possibilità 
utilizzazione 
(B=copertura 

perdite) 

Quota 
disponibile 

Utilizzi tre 
esercizi 

precedenti: 
Copertura 

perdite 

Utilizzi tre 
esercizi 

precedenti: 
Altro 

Capitale 55.000  0  0 

Altre riserve 130.748 B 130.478 68.674  0 

Totale 185.748  130.478 68.674 

 

 

TFR 

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 

64.784  (€ 56.112  nel precedente esercizio). 
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La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

 

Descrizione Saldo iniziale Accantonamen
ti dell'esercizio

Utilizzi 
dell'esercizio 

Trattamento fine rapporto di lavoro 
subordinato 56.112 16.502 0 

Totali 56.112 16.502 0 

Descrizione 
Altri movimenti 
dell'esercizio 

+/(-) 
Saldo finale Variazione 

Trattamento fine rapporto di lavoro 
subordinato -7.830 64.784 8.672 

Totali -7.830 64.784 8.672 
 

 

Debiti 

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 326.306  (€ 280.731  nel precedente esercizio). 

 

La composizione delle singole voci è così rappresentata: 

 
Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Debiti verso banche 99.764 99.764 0 

Debiti verso fornitori 102.035 164.296 62.261 

Debiti tributari 25.726 13.603 -12.123 

Debiti vs.istituti di previdenza e 
sicurezza sociale 12.889 13.506 617 

Altri debiti 40.317 35.137 -5.180 

Totali 280.731 326.306 45.575 

 
 
Composizione dei debiti tributari 
 

Descrizione Importo 

Debiti ritenute lavoro dipendente 11.038  

Debiti ritenute lavoro autonomo 2.565 

Totali 13.603 

 
 
Composizione verso istituti di previdenza e sicurezza sociali 
 

Descrizione Importo 

Debiti verso INPS 13.506  

Totali 13.506 
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Composizione degli altri debiti 

 
Descrizione Importo 

Debiti verso personale conto differite 18.294  

Debiti per rimborsi Chilometrici 2.536 

Debiti premio c/ personale  
14.307 

Totali 35.137 

 
 

Debiti - Distinzione per scadenza 

 

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi 

dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile: 

 
Descrizione Entro i 12 mesi Oltre i 12 mesi Oltre i 5 anni Totale 

Debiti verso banche 0 99.764 0 99.764  

Debiti verso fornitori 164.296 0 0 164.296  

Debiti tributari 13.603 0 0 13.603  

Debiti vs.istituti di previdenza e 
sicurezza sociale 13.506 0 0 13.506  

Altri debiti 35.137 0 0 35.137  

Totali 226.542 99.764 0 326.306  

 

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le garanzie reali sui beni sociali, ai 

sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile: 

 

Descrizione 
Debiti non 
assistiti da 

garanzie reali 

Debiti assistiti 
da garanzie 

reali 
Totale 

Debiti verso banche 99.764 0 99.764 

Debiti verso fornitori 164.296 0 164.296 

Debiti tributari 13.603 0 13.603 

Debiti vs.istituti di previdenza e 
sicurezza sociale 13.506 0 13.506 

Altri debiti 35.137 0 35.137 

Totali 326.306 0 326.306 

 

Debiti - Ripartizione per area geografica 

La suddivisione dei debiti per area geografica, ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile, non 
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viene indicata in quanto non ritenuta significativa per la comprensione del bilancio. 

  

Garanzie, impegni e rischi 

Alla data di chiusura dell'esercizio, risultano in essere le seguenti garanzie: 

 
Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

GARANZIE REALI 3.000 3.000 0 

- ad altre imprese 3.000 3.000 0 

 
Informazioni sul Conto Economico 

 

Altri ricavi e proventi 

Gli altri ricavi e proventi sono iscritti nel valore della produzione del conto economico per 

complessivi € 1.459.047  (€ 1.152.331  nel precedente esercizio). 

 

La composizione delle singole voci è così costituita: 

 

Ricavi Attività commerciale (anno corrente 18.633 – anno precedente 23.405) 

 
Descrizione Bilancio al 

31/12/2011 
Bilancio al 
31/12/2010 Variazione 

Sponsorizzazioni 1.667 3.100 -1.433 

Pacchetto SMS 107 1.873 -1.766 

Installazione Software interbiblioteche   2.575 18.050 -15.475 

Diritti d’autore 60 175 -115 

Corsi nel cassetto 8.769 0 8.769 

Servizio Medialibraryonline 4.707 0 4.707 

Workshop 351 0 351 

Libri 397 0 397 

Altri 0 207 -207

Totali 18.633 23.405 4.772 

 

 

 

 

Contributi in conto esercizio (anno corrente 1.178.799 – anno precedente 945.956) 
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Descrizione Bilancio al 
31/12/2011 

Bilancio al 
31/12/2010 Variazione 

Contributi Fondatori 787.100 498.499 288.601 

Contributi progetti altri soggetti 32.000 7.090 24.910 

Contributo Partecipante sostenitore  11.748 6.522 5.226 

Contributo valorizzazione bibliot/atti 166.744 250.971 -84.227 

Contributo Provincia L.R. 81/85 172.690 176.109 -3.419 

Contributo Provincia 0 5.520 -5.520 

Liberalità 8.517 1.245 7.272 

Totali 1.178.799 945.956 232.843 

 

Contributi c/ competenza investimenti (anno corrente 261.615 – anno precedente 182.970) 

 
Descrizione Bilancio al 

31/12/2011 
Bilancio al 
31/12/2010 Variazione 

Contributi c/competenza investimenti 261.615 182.970 78.645 

Totali 261.615 182.970 78.645 

 

Spese per servizi: 

 

Le spese per servizi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 

472.180  (€ 403.422  nel precedente esercizio). 

 

La composizione delle singole voci è così costituita: 

 

Spese per servizi attività commerciale (anno corrente 14.743 – anno precedente 11.427)  

 
Descrizione Bilancio al 

31/12/2011 
Bilancio al 
31/12/2010 Variazione 

Cancelleria 97 0 97 

Spese di consulenza 3.120 4.160 -1.040 

Spese assistenza  4.037 7.264 -3.227 

Spese tipografiche 4.490 0 4.490 

Spese grafico 500 0 500 

Spese banca 0 3 -3 

Spese prestazioni occasionali 2.499 0 2.499 

Totali 14.743 11.427 3.316 
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Spese per servizi attività istituzionale (anno corrente 457.437 – anno precedente 391.995)  

 
Descrizione Bilancio al 

31/12/2011 
Bilancio al 
31/12/2010 Variazione 

Energia elettrica 2.045 1.757 288 

Gas 1.537 1.194 343 

Acqua 108 104 4 

Consulenza 40.131 34.265 5.866

Spese trasporti interprestiti 78.924 87.297 -8.373

Spese di manutenzione  1.431 1.507 -76 

Prestazioni occasionali 19.802 18.504 1.298 

Spese per contributi progetti (1) 15.400 0 15.400 

Spese telefoniche 7.604 8.933 -1.329 

Assicurazioni 3.619 3.419 200 

Spese di rappresentanza 3.314 1.810 1.504 

Spese di viaggio e trasferta 11.070 2.179 8.891 

Spese attività di comunicazione 5.435 1.800 3.635

Spese di aggiornamento e 
addestramento 0 40 -40 

Spese coordinatore servizi 20.952 20.591 361

Spese collaborazioni a progetto 23.754 53.300 -29.546

Spese assistenza software 43.858 51.284 -7.426

Spese buoni pasto 10.867 12.532 -1.665

Spese di pulizia 6.552 6.427 125

Spese grafico 2.650 9.759 -7.109

Spese bancari 3.922 3.939 -17

Spese medicina del lavoro 2.088 1.980 108

Spese abbonamento banche dati 8.379 17.958 -9.579

Spese di promozione alla lettura (2) 20.745 9.505 11.240

Spese di cancelleria 1.868 2.124 -256

Spese postali 1.868 1.438 430

Spese “Coop. CA e B” gestione 
biblioteche (3) 107.390 0 107.390

Altri 12.124 38.349 26.225 

Totali 457.437 391.995 65.442 

 

1) Le “spese per contributo progetto” si riferiscono all’esborso effettuato per: 

a) progetto “Media Library on line” in collaborazione con il Consorzio Sistema Bibliotecario Nord-

Ovest; 

b) realizzazione del progetto “Forma Ambiente” presentato dalla Società Cooperativa “Erica”; 

2) Tale costo si riferisce alle attività svolte, nel corso dell’anno 2011, da parte della biblioteche in 

valorizzazione e di Fondazione allo scopo di incentivare la lettura mediante la promozione di eventi 
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di carattere culturale; 

3) Si evidenzia che i costi riferiti alla voce “Spese “Coop. CAeB gestione biblioteche” sono iniziati 

nell’anno 2011, in quanto negli anni passati i costi del personale diretto alla gestione delle 

biblioteche in valorizzazione erano sostenute direttamente dalla Fondazione. 

  

Spese per godimento beni di terzi 

 

Le spese per godimento beni di terzi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico 

per complessivi € 139.819  (€ 121.208  nel precedente esercizio). 

 

La composizione delle singole voci è così costituita: 

 
Descrizione Bilancio al 

31/12/2011 
Bilancio al 
31/12/2010 Variazione 

Affitto Magazzino 12.630 12.410 220 

Canoni noleggio fotocopiatrici 2.181 2.176 5  

Utilizzo beni Fastweb per connettività sistema  125.008 106.622 18.386  

Totali 139.819 121.208 18.611  

 

Oneri diversi di gestione 

Gli oneri diversi di gestione sono iscritti nei costi della produzione del conto economico per 

complessivi € 7.890  (€ 3.281  nel precedente esercizio). 
 
 

Interessi e altri oneri finanziari 

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, punto 12 del Codice Civile viene esposta nel seguente 

prospetto la suddivisione della voce “interessi ed altri oneri finanziari”: 

 

Descrizione 
Relativi a 
prestiti 

obbligazionari 

Relativi a debiti 
verso banche Altri Totale 2011 Totale 2010 

Interessi passivi verso banche 0 40 0 40 0

Interessi passivi su mutui 0 499 0 499 444

Fidejussione per garanzia 0 2.265 0 2.265 2.265

Altri oneri bancari 0 259 0 259  148 

Totali 0 3.063 0 3.063  2.857 
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Proventi straordinari 

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, punto 13 del Codice Civile il seguente prospetto 

riporta la composizione dei proventi straordinari: 

 
Descrizione Bilancio al 

31/12/2011 
Bilancio al 
31/12/2010 Variazione 

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 0 1 -1  

Sopravvenienze Attive 0 0 0  

Totali 0 1 -1  

 

Oneri straordinari 

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, punto 13 del Codice Civile il seguente prospetto 

riporta la composizione degli oneri straordinari: 

 

Descrizione Bilancio al 
31/12/2011 

Bilancio al 
31/12/2010 Variazione 

Sopravvenienze passive 203 2 201  

Totali 203 2 201  

 

Imposte sul reddito 

 

La composizione delle singole voci è così rappresentata: 

 
Descrizione Imposte 

correnti Imposte differite Imposte anticipate Totale 2011 Totale 2010 

IRES 535 0 0 535  1.647 

IRAP 11.250 0 0 11.250  14.080 

Totali 11.785 0 0 11.785  15.727 

 

 
Altre Informazioni 
 

Composizione del personale 

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art. 2427, punto 

15 del Codice Civile: 
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Composizione del personale 

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art. 2427, punto 

15 del Codice Civile: 

 

Descrizione 
Numero 

dipendenti 
iniziali 

Assunzioni 
nell'esercizio 

Dimiss./licenz. 
nell'esercizio 

Impiegati 9 0 1 

Contratto a progetto 1 0 0

Stagisti 2 0 1

Totali 12 0 2 

 

 

Descrizione Passaggi di 
categoria +/(-) 

Numero 
dipendenti 

finali 

Dipendenti 
medi 

dell'esercizio 
Impiegati 0 8 8 

Contratto a progetto 0 1 1

Stagisti 0 1 1

Totali 0 10 10 

 
 

Compensi agli organi sociali 

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli amministratori ed i sindaci, ai sensi 

dell'art. 2427, punto 16 del Codice Civile: 

Compenso Amministratori 

 
Descrizione Importo 2011 

Organo amministrativo 7.139 

Totali 7.139 

I compensi corrispondono a rimborsi Chilometrici e sono ricompresi nella sezione “Spese per 

servizi attività Istituzionale” nella voce “spese di viaggio e trasferta” 

 

Collegio Sindacale 

 
Descrizione Importo 2011 

Collegio Sindacale 7.200 

Totali 7.200 
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Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art. 

2497 bis del Codice Civile 

 

La società non è soggetta a direzione o coordinamento da parte di società o enti. 

 
 

Altre informazioni richieste dall’art. 2427 c.c. 

In riferimento agli altri punti indicati dall’art. 2427 del c.c. non trattati in precedenza vi precisiamo 

che: 

art. 2427 punto 5) la società non possiede direttamente o per tramite società fiduciaria 

partecipazioni in imprese controllate o collegate; 

art. 2427 punto 6) in bilancio non sono iscritti né crediti né debiti di durata superiore a cinque anni 

né sono iscritti debiti assistiti da garanzie sui beni sociale; 

art. 2427  punto 6 bis)  in bilancio non risultano iscritte attività e passività espresse in valuta estera; 

art. 2427 punto 6 ter) non risultano iscritti crediti e debiti relativi ad operazioni che prevedono 

l’obbligo per l’acquirente di retrocessione a termine; 

art. 2427 punto 8) non risultano imputati nell’esercizio oneri finanziari a voci dell’attivo dello Stato 

Patrimoniale; 

art. 2427 punto 11) non sono stati conseguiti proventi da partecipazioni diversi dai dividendi in 

quanto la società la società non detiene partecipazioni; 

art. 2427 punti 17 e 18) non risultano applicabili in quanto il capitale sociale è costituito da quote; 

art. 2427 punti 19, 20 e 21) non risultano applicabili; 

art. 2427 bis: tale punto non viene trattato in quanto non esistono operazioni relative agli strumenti 

finanziari richiamati dall’art. 2427 bis; 

art. 2427 punto 22 ter: si specifica che non sono state poste in essere operazioni fuori bilancio oltre 
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a quelle già menzionate; 

art. 2427 comma 2: non risulta applicabile in quanto non esistono operazioni relative agli strumenti 

finanziari richiamati dall’art. 2427 bis e 2428 terzo comma, numero 6-bis. 

 

Conclusioni finali 

Per quanto riguarda la relazione sulla gestione prevista dall’art. 2428 del c.c. ci si avvale della 

facoltà di non compilarla, prevista dall’art. 2435-bis c.c. sesto comma. 

La nostra società non possiede né direttamente né tramite società fiduciaria o interposta persona 

azioni o quote di società controllanti. 

Durante l’esercizio non vi sono stati né acquisti né vendite di azioni o quote di cui al precedente 

punto, sia diretti che tramite società fiduciarie o interposta persona. 

 

Proposta di destinazione del risultato di esercizio 

Signori Soci, 

Il Conto Economico evidenzia un risultato positivo d’esercizio di Euro 25.240 che proponiamo di 

destinare alla Riserva Fondo Contributi investimenti. 
 

     Per il Consiglio di Amministrazione   

      Il Presidente 

     CESARE FRANCESCO NAI 
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Fondazione di partecipazione  
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Codice Fiscale 05326650966 

 
 

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE 
Al bilancio al 31/12/2011 

(ai sensi degli artt. 2403 e 2409 ter del codice civile) 
 
Signori soci, 
  
A noi Sindaci compete l’esame dei fatti gestionali e la relativa conformità alle 
norme in vigore. L’attività di vigilanza sulla gestione è stata esercitata dal 
Collegio in conformità a quanto prescritto dall’art. 2403 del codice civile. Al 
riguardo assicuriamo di avere vigilato sull’osservanza delle disposizioni di 
legge e di statuto; sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; 
sull’adeguatezza della struttura organizzativa, del sistema di controllo 
interno e del sistema amministrativo-contabile, sull’affidabilità di 
quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione nonché come 
strumento essenziale per un efficace governo della Fondazione, al fine di 
poter esprimere il proprio giudizio sul bilancio chiuso al 31/12/2011. 
  
La responsabilità della redazione della  bilancio compete agli amministratori 
della FONDAZIONE PER LEGGERE. 
  
E’ nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio, 
basato sui risultati della revisione contabile. 
 

Parte prima 
Relazione ai sensi dell’art. 14, primo comma, lettera a) del D.Lgs. n. 39/2010  

 
a) Si è proceduto alla revisione legale dei conti del bilancio d’esercizio 

della Fondazione chiuso al 31 dicembre 2011. La responsabilità della 
redazione del bilancio in conformità alle norme che disciplinano i 
criteri di redazione compete all’organo amministrativo della 
Fondazione stessa. E’ nostra la responsabilità del giudizio 
professionale espresso sul bilancio d’esercizio e basato sulla revisione 
legale dei conti; 

 
b) Il nostro esame è stato condotto secondo i principi di revisione legale 

dei conti e, in conformità a detti principi la revisione è stata 
pianificata e condotta al fine di acquisire ogni elemento necessario per 
accertare se il bilancio d’esercizio sia viziato da errori significativi, e se 
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risulti attendibile. Il processo di revisione dei conti è svolto in modo 
coerente con la dimensione dell’associazione e con il suo assetto 
organizzativo, comprende l’esame , sulla base di verifiche a campione, 
degli elementi dimostrativi a supporto dei saldi e delle informazioni 
contenute a bilancio, nonché la valutazione dell’adeguatezza e della 
correttezza dei criteri contabili utilizzati oltre che dalla ragionevolezza 
delle stime effettuate dagli amministratori. Riteniamo che il lavoro 
svolto costituisca una ragionevole base per il giudizio professionale 
espresso. Per quanto al giudizio espresso al bilancio di esercizio 
precedente si rimanda alla scorsa relazione da noi emessa.  

 
c) A nostro giudizio il citato bilancio è conforme, nel suo complesso, alle 

norme che disciplinano i criteri di redazione, esso pertanto e redatto 
con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione 
patrimoniale e finanziaria oltre al risultato della Fondazione per 
Leggere per le’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011 

 
Parte seconda 

Relazione ai sensi dell’art. 2429 del Codice Civile 
 
1) Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2011 la nostra attività è stata 
ispirata alle norme di comportamento del Collegio Sindacale raccomandate 
dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. 
 
2)  In particolare: 
- Abbiamo vigilato sull’osservanza della Legge e dell’atto costitutivo e sul 

rispetto di corretta amministrazione; 
- Possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate dal C.d.A. 

sono conformi alla legge e allo statuto sociale e non sono 
manifestatamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di 
interesse o in contrasto con le delibere dei soci o tali da compromettere 
l’integrità del patrimonio sociale; 

- Mediante l’ottenimento di informazioni dei responsabili delle rispettive 
funzioni e dall’esame della documentazione trasmessaci abbiamo valutato 
e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile nonché 
sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di 
gestione; 

 
3) Nel corso dell’anno, siamo stati informati periodicamente dal Presidente, 
che si è reso disponibile ogni volta che il collegio si è riunito, per illustrare 
l’andamento della gestione sociale e sulla sua ipotizzabile evoluzione. Le 
azioni poste in essere sono state quindi improntate a prudenza, senza 
conflitto d’interesse  e atte a non compromettere l’integrità del patrimonio 
sociale. 
 
4) Il Collegio Sindacale non ha riscontrato operazioni atipiche o inusuali. 
 
5) Al Collegio non sono pervenute denunce ai sensi dell’art. 2408 del Codice 
Civile. 
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6) Al Collegio non sono pervenuti esposti. 
 
7) Il Collegio Sindacale, nel corso dell’esercizio non ha rilasciato pareri di 
legge. 
 
8) Abbiamo provveduto all’esame del bilancio al 31/12/2011. Per 
l’attestazione che il bilancio d’esercizio rappresenta in modo veritiero e 
corretto la situazione finanziaria e il risultato economico della vostra 
Fondazione rimandiamo alla prima parte della presente relazione. 
 
9) Gli amministratori, nella relazione di bilancio, non hanno derogato alle 
norme di legge a sensi dell’art. 2423 quarto comma del Codice Civile. 
 
10) Lo stato patrimoniale evidenzia un risultato d’esercizio positivo di euro 
25.240 e si riassume nei seguenti valori: 
  
Stato Patrimoniale - Attivo 
   
Immobilizzazioni 192.400 
Attivo circolante 407.178 
Ratei e risconti attivi 2.500 
 ________________ 
Totale Attivo 602.078 
   
 Stato Patrimoniale - Passivo 
  
Patrimonio Netto 210.988 
Trattamento di fine rapporto 64.784 
Debiti 326.306 
  ________________ 
Totale passivo 602.078 
  
  
Conto Economico 
  
Valore della produzione 1.459.047 
Costi della produzione 1.419.277 
  ________________ 
Differenza tra valore e costi della produzione 39.770 
      
Prov./Oneri finanziari e rettifiche finanz. -2.542 
Proventi ed oneri straordinari -203 
  ________________ 
Risultato prima delle imposte 37.025 
Imposte sul reddito dell'esercizio (Irap) 11.785 
  ________________ 

Avanzo d’esercizio     25.240 
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 Per quanto sopra esposto, in merito ai criteri di valutazione del patrimonio 
sociale seguiti dagli Amministratori, attesto che gli stessi sono conformi a 
quanto disposto dall'art. 2426 del Codice Civile e, più in particolare, fossero 
quanto segue: 
Le Immobilizzazioni immateriali, rappresentate da diritti di utilizzazione di 
opere dell’ingegno, le spese di manutenzione su beni di terzi, spese di 
progettazione immobile, descritte in nota integrativa, sono state direttamente 
ammortizzate. 
Le Immobilizzazioni materiali sono state iscritte al costo storico comprensivo 
degli oneri di diretta imputazione, dedotto l'ammortamento per quelle di 
durata limitata nel tempo sono iscritte in bilancio immobilizzazioni di durata 
non limitata nel tempo. 
Non sono state eseguite rivalutazioni di immobilizzazioni né svalutazioni 
ulteriori rispetto a quelle previste dai piani di ammortamento. 
Gli Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali sono stati 
calcolati in base a piani che tengono conto della prevedibile durata e intensità 
dell'utilizzo futuro dei beni nella maggior parte dei casi l'aliquota applicata 
coincide col coefficiente previsto dalla vigente normativa fiscale. Non sono 
stati effettuati ammortamenti anticipati. 
 
I Crediti sono stati esposti in base al presumibile valore di realizzo. 
 
I Debiti sono iscritti al valore nominale. 
 
I Ratei e risconti iscritti in bilancio rappresentano effettivamente quote di 
costi o ricavi che sono stati calcolati nel rispetto del principio di competenza. 
Per quanto precede, il Collegio Sindacale non rileva motivi ostativi 
all’approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2011, né ha obiezioni da 
formulare in merito alla proposta di deliberazione presentata dal Consiglio di 
amministrazione in relazione alla copertura della perdita dell’esercizio. 
In base agli elementi in nostro possesso, possiamo confermare che non si sono 
verificati eventi eccezionali che imponessero di disapplicare singole norme di 
legge in ordine alla rappresentazione veritiera e corretta del bilancio (art. 
2423, 4° comma del C.C.) o in ordine ai criteri di valutazione (art. 2423 bis, 
ultimo comma del C.C.). 
In conclusione riteniamo quindi  che il bilancio d'esercizio della 
FONDAZIONE PER LEGGERE, relativo all’esercizio  chiuso il 31/12/2011, 
sia  conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione, risultando 
redatto con chiarezza e idoneo a rappresentare in modo veritiero e corretto la 
situazione patrimoniale e finanziaria, così come il risultato economico della 
Fondazione, dando quindi parere favorevole alla sua approvazione. 
   
I Sindaci 
  
Maurizio  Granata ______________________ 
  
Anna Russo ___________________________ 
  
Lorenzo Zanisi _________________________ 
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