Spettabili signori Sindaci,
il bilancio 2014 di Fondazione Per Leggere si chiude con un risultato positivo nonostante si siano dovute
affrontare, nel corso dell’anno, le stesse notevolissime difficoltà economiche e finanziarie che da tempo
interessano ogni ente locale, a partire dai comuni, e che sono ben note a tutti gli amministratori del nostro
territorio. In particolare, nel corso di questo esercizio, si è dovuta registrare, per la prima volta nella storia della
Fondazione, la totale cancellazione dei finanziamenti regionali e provinciali ex L. R. 81/85 destinati ai sistemi
bibliotecari; questo, peraltro, al termine di una progressiva e drastica riduzione di tali contributi avvenuta negli
ultimi quattro anni. E, se ancora una volta grazie all’impegno e alla professionalità di tutto il personale della
Fondazione, con una gestione dell’ente volta alla continua ricerca di razionalizzazione, risparmio ed
economicità, siamo riusciti a mantenere in perfetto equilibrio il conto economico, dobbiamo tuttavia segnalare
come questa importante contrazione del finanziamento pubblico abbia impedito di avviare, così come previsto
da tempo, quei necessari e importanti investimenti (a questo punto difficilmente differibili, se non a scapito
della qualità dei servizi) che avrebbero riguardato soprattutto l’implementazione e l’ammodernamento della
rete informatica (progettata e realizzata nell’ormai lontano 2006) e che avrebbero permesso l’introduzione di
nuove tecnologie attraverso le quali sviluppare migliori offerte alle biblioteche e ai cittadini, abituati ad
usufruire di servizi sempre più avanzati ed efficienti.
Anche quest’anno, comunque, Fondazione Per Leggere, che nel mese di Settembre ha inaugurato la sua nuova
sede nei locali posti al piano terreno del prestigioso Palazzo Cittadini-Stampa, messi a disposizione dal
Comune di Abbiategrasso, 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 centrale di deposito, acquisto centralizzato); inoltre ha messo in campo
tutta una serie di iniziative che ne hanno consolidato il ruolo e l’immagine, ne hanno diffuso il brand e hanno
consentito, infine, di aumentare il numero degli iscritti (10 mila in più nel corso dell’anno sui 140 mila totali).
Sono stati effettuati circa un milione e centomila prestiti e il materiale documentario a catalogo è stato ampliato
notevolmente (57 mila nuovi documenti, tra libri e dvd) grazie anche alle numerose donazioni che si sono
aggiunte agli acquisti effettuati dai comuni.
Nell’ambito delle attività commerciali, si segnala il successo dei corsi per il tempo libero a pagamento, “Corsi
nel cassetto” che, al di là del soddisfacente risultato economico, hanno contribuito ad attirare nuovo pubblico
nelle nostre biblioteche qualificandole ancora di più come luoghi adatti a svolgere attività di formazione per
tutti i cittadini. Nelle due edizioni primavera e autunno, sono stati complessivamente realizzati 50 corsi, svolti
in 18 biblioteche e con 464 persone iscritte. Anche le donazioni del 5x Mille (Euro 11.108) hanno fatto
registrare un notevole incremento rispetto ai due anni precedenti.
Nel mese di Febbraio è stato avviato il sistema informativo di “ViviCultura”, che raccoglie le informazioni
sulla programmazione culturale del nostro territorio, le confronta con le preferenze di ciascun utente e le
distribuisce in maniera mirata alle persone iscritte alla piattaforma inviando una newsletter quindicinale a circa
35.000 destinatari.
I progetti di valorizzazione hanno coinvolto nove comuni e sono stati portati avanti con la consueta formula
che ha previsto l’affidamento annuale mediante cottimo fiduciario del servizio di gestione complessiva delle
biblioteche di Albairate, Besate, Bubbiano, Cisliano, Gaggiano, Mesero, Motta Visconti, S. Stefano Ticino e
Vernate.
Per quanto riguarda la logistica e lo scambio dei libri tra biblioteche (“interprestito”) ci siamo avvalsi per il
secondo anno, mediante procedura negoziata, di una cooperativa che ci ha garantito la presenza costante di
due vettori e di personale sufficiente ad assicurare un servizio continuo e senza possibilità di interruzione.
Signori Sindaci, il risultato positivo di questo bilancio ci conforta e ci spinge ad affrontare con fiducia e serenità
le sfide che ci attendono, nonostante si stia attraversando un momento particolarmente critico e di grande
difficoltà economica e finanziaria, consapevoli che in tempi tanto complicati e pieni di incognite solo “l’unione
fa la forza” e che dopo anni di lavoro appassionante da parte di tutti e a fronte di investimenti rilevanti sarebbe
pericoloso cedere alla tentazione di segnare il passo. A voi un sentito e personale ringraziamento per il vostro
importante e convinto sostegno e per il grande apprezzamento che avete sempre saputo dimostrare nei confronti
del nostro lavoro.
Il Presidente
Cesare Francesco Nai

RELAZIONE ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO 2014

L’esercizio 2014 è stato caratterizzato da una sostanziale stabilità e continuità di gestione rispetto
all’esercizio precedente.
In particolare, la diminuzione dei ricavi, prevalentemente imputabile ai minori contributi
istituzionali, è stata compensata, in parte con l’incremento dei ricavi derivanti dall’attività
commerciale e in parte, attraverso il contenimento delle spese gestionali, conseguito prestando
comunque attenzione a non pregiudicare la qualità dei servizi offerti.
Questa attenta politica gestionale ci ha consentito di chiudere, ancora una volta, un bilancio
caratterizzato da un conto economico in equilibrio, del quale andiamo di seguito a commentare i
movimenti fatti registrare dalle macro-voci principali.
Valore della produzione. Il calo di € 10.642 rispetto all’esercizio precedente è dovuto
prevalentemente all’azzeramento del contributo regionale L.81/85 parzialmente compensato
dall’incremento dei ricavi commerciali legati ai “Corsi nel cassetto”.
Costi della produzione. Il calo di € 12.836 rispetto al 2013 è in gran parte riconducibile alla
diminuzione delle seguenti poste:






Materie prime
Costi del personale
Ammortamenti
Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione

- € 2.333
- € 35.534
- € 5.679
- € 11.949
- € 12.700

Tale diminuzione è stata solo parzialmente compensata dall’incremento di € 52.675, registrato nelle
spese per servizi.
Proventi e Oneri finanziari e Proventi e Oneri straordinari. Entrambe queste voci presentano
saldi sostanzialmente in linea con quelli dell’esercizio precedente.
Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate. Sono leggermente aumentate
di € 1.259 rispetto all’anno precedente. Tale incremento è dovuto all’IRES sui sopra menzionati
maggiori ricavi conseguiti nell’attività commerciale.
Il risultato dei movimenti sopra descritti è un utile d’esercizio pari a € 2.263, leggermente superiore
a quello conseguito alla chiusura del bilancio 2013 (€ 1.310).

Consiglio D’Amministrazione.
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Bilancio al 31/12/2014
STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

31/12/2014

31/12/2013

41.806

56.987

1.200

22.960

43.006

79.947

2) Impianti e macchinario

6.286

1.602

3) Attrezzature industriali e commerciali

2.582

1.957

4) Altri beni

56.802

60.032

Totale immobilizzazioni materiali (II)

65.670

63.591

3) Altri titoli

1.499

1.499

Totale immobilizzazioni finanziarie (III)

1.499

1.499

110.175

145.037

B) IMMOBILIZZAZIONI
I - Immobilizzazioni immateriali
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle
opere dell'ingegno
7) Altre

Totale immobilizzazioni immateriali (I)
II - Immobilizzazioni materiali

III - Immobilizzazioni finanziarie

Totale immobilizzazioni (B)
C) ATTIVO CIRCOLANTE
II) Crediti
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1) Verso clienti
Esigibili entro l'esercizio successivo

18.923

19.073

Totale crediti verso clienti (1)

18.923

19.073

Esigibili entro l'esercizio successivo

374

5.461

Totale crediti tributari (4-bis)

374

5.461

342.241

297.326

342.241

297.326

361.538

321.860

115.279

176.126

905

1.140

116.184

177.266

477.722

499.126

Ratei e risconti attivi

2.757

2.757

Totale ratei e risconti (D)

2.757

2.757

590.654

646.920

4-bis) Crediti tributari

5) Verso altri
Esigibili entro l'esercizio successivo

Totale crediti verso altri (5)
Totale crediti (II)
IV - Disponibilità liquide
1) Depositi bancari e postali
3) Danaro e valori in cassa

Totale disponibilità liquide (IV)
Totale attivo circolante (C)
D) RATEI E RISCONTI

TOTALE ATTIVO
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STATO PATRIMONIALE
PASSIVO

31/12/2014

31/12/2013

56.000

56.000

11.035

9.725

0

2

Varie altre riserve

66.062

98.413

Totale altre riserve (VII)

77.097

108.140

2.263

1.310

135.360

165.450

0

0

77.655

73.136

Esigibili oltre l'esercizio successivo

64.549

78.680

Totale debiti verso banche (4)

64.549

78.680

Esigibili entro l'esercizio successivo

255

0

Totale acconti (6)

255

0

262.787

277.419

262.787

277.419

Esigibili entro l'esercizio successivo

8.726

4.823

Totale debiti tributari (12)

8.726

4.823

A) PATRIMONIO NETTO
I - Capitale
VII - Altre riserve, distintamente indicate
Versamenti in conto capitale
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Utile (perdita) dell'esercizio

Totale patrimonio netto (A)
B) FONDI PER RISCHI E ONERI
Totale fondi per rischi e oneri (B)
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO
SUBORDINATO
D) DEBITI
4) Debiti verso banche

6) Acconti

7) Debiti verso fornitori
Esigibili entro l'esercizio successivo

Totale debiti verso fornitori (7)
12) Debiti tributari
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13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
Esigibili entro l'esercizio successivo

10.259

10.259

10.259

10.259

Esigibili entro l'esercizio successivo

31.063

37.153

Totale altri debiti (14)

31.063

37.153

377.639

408.334

0

0

590.654

646.920

31/12/2014

31/12/2013

ad altre imprese

2.265

2.265

Totale altre garanzie personali

2.265

2.265

ad altre imprese

3.000

3.000

Totale garanzie reali

3.000

3.000

Totale rischi assunti dall'impresa

5.265

3.000

TOTALE CONTI D'ORDINE

5.265

5.265

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza
sociale (13)
14) Altri debiti

Totale debiti (D)
E) RATEI E RISCONTI
Totale ratei e risconti (E)
TOTALE PASSIVO

CONTI D'ORDINE

Rischi assunti dall'impresa
Altre garanzie personali

Garanzie reali

Altri rischi
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CONTO ECONOMICO
31/12/2014

31/12/2013

442.718

438.526

1.300.168

1.314.822

1.742.886

1.753.348

1.742.886

1.753.348

7.569

9.902

7) Per servizi

613.070

560.395

8) Per godimento di beni di terzi

100.070

97.386

202.837

232.301

b) Oneri sociali

53.639

58.639

c) Trattamento di fine rapporto

12.940

14.349

339

0

269.755

305.289

52.503

48.643

327.966

337.505

380.469

386.148

348.118

360.067

4.620

17.320

1.723.671

1.736.507

19.215

16.841

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:
5) Altri ricavi e proventi
Altri
Contributi in conto esercizio

Totale altri ricavi e proventi (5)
Totale valore della produzione (A)
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

9) Per il personale:
a) Salari e stipendi

d) Trattamento di quiescenza e simili

Totale costi per il personale (9)
10) Ammortamenti e svalutazioni:
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

Totale ammortamenti e svalutazioni (10)
13) Altri accantonamenti
14) Oneri diversi di gestione

Totale costi della produzione (B)
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:
16) Altri proventi finanziari:
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d) Proventi diversi dai precedenti
Altri

206

210

Totale proventi diversi dai precedenti (d)

206

210

206

210

Altri

2.767

2.886

Totale interessi e altri oneri finanziari (17)

2.767

2.886

-2.561

-2.676

0

0

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

0

2

Altri

9

284

Totale proventi (20)

9

286

9

286

16.663

14.451

Imposte correnti

14.400

13.141

Totale imposte sul reddito dell'esercizio (22)

14.400

13.141

2.263

1.310

Totale altri proventi finanziari (16)
17) Interessi e altri oneri finanziari

Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA'
FINANZIARIE:
Totale rettifiche di attività finanziarie (D) (18-19)
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:
20) Proventi

Totale delle partite straordinarie (E) (20-21)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+E)
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e
anticipate

23) UTILE D'ESERCIZIO
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Nota Integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2014
Premessa

Il bilancio chiuso al 31/12/2014 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi
dell'art. 2423, primo comma 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, primo
comma 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 dall’Organismo
Italiano di Contabilità (OIC) integrati, ove mancanti, dagli IAS/IFRS emessi dallo IASB, al fine di dare
una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica.
Non ci sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio.
Ai fini della comparabilità dei saldi di bilancio, ai sensi dell’art. 2423 ter, quinto comma del Codice
Civile), si è provveduto a riclassificare i saldi dell’esercizio precedente.
Allo scopo di fornire una più completa informativa relativamente alla situazione patrimoniale e
finanziaria, la presente nota integrativa è corredata dal rendiconto finanziario.
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Criteri di redazione

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


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.
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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

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

Disponibilità liquide

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

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economica.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

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, ritenuto rappresentativo del loro
valore di estinzione.

Impegni, garanzie e beni di terzi

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 – Attivo

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono pari a € 43.006 (€ 79.947 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
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Costi di impianto e
di ampliamento

Diritti di brevetto
industriale e diritti di
utilizzazione delle
opere dell'ingegno

Costi di pubblicità

Valore di inizio esercizio
Costo

3.991

21.922

295.867

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

3.991

21.922

238.880

0

0

56.987

Ammortamento dell'esercizio

0

0

30.743

Altre variazioni

0

0

15.562

Totale variazioni

0

0

-15.181

Costo

3.991

21.922

311.429

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

3.991

21.922

269.623

0

0

41.806

Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Valore di bilancio

Spese di manutenzione e
progettazione immobili di
terzi

Totale immob. Immateriali

Valore di inizio esercizio
Costo

137.664

459.444

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

114.704

379.497

22.960

79.947

21.760

52.503

0

15.562

-21.760

-36.941

Costo

137.664

475.006

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

136.464

432.000

1.200

43.006

Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Ammortamento dell'esercizio
Altre variazioni
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

Valore di bilancio

Qui di seguito sono fornite le seguenti ulteriori informazioni

Composizione della voce “Altri immobilizzazioni immateriali”
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La voce "Altre immobilizzazioni immateriali" pari a € 1.200 è così composta:
Descrizione

Importo

Spese manutenzione beni di terzi

1.200

Totali

1.200

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 dei costi di ricerca, sviluppo e
pubblicità.

Composizione dei costi di impianto e ampliamento:

Descrizione

Importo anno
precedente

Importo anno
corrente

Variazione

Costi di impianto e di ampliamento

0

0

0

Totali

0

0

0

Composizione dei costi di pubblicità:

Descrizione

Importo anno
precedente

Importo anno
corrente

Variazione

Spese di pubblicità

0

0

0

Totali

0

0

0

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 € 65.670 (€ 63.591 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
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Attrezzature
industriali e
commerciali

Impianti e
macchinario

Altre immob.
materiali

Totale Immob.
Materiali

Valore di inizio esercizio
Costo

17.925

20.479

1.304.766

1.343.170

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

16.323

18.522

1.244.734

1.279.579

1.602

1.957

60.032

63.591

Ammortamento dell'esercizio

1.055

2.166

324.745

327.966

Altre variazioni

5.739

2.791

321.515

330.045

Totale variazioni

4.684

625

-3.230

2.079

Costo

23.664

23.270

1.626.281

1.673.215

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

17.378

20.688

1.569.479

1.607.545

6.286

2.582

56.802

65.670

Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Valore di bilancio

Attivo circolante

Attivo circolante - Crediti

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 361.538 (€ 321.860 nel precedente esercizio).
La composizione è così rappresentata:

Valore nominale
Verso Clienti - esigibili entro
l'esercizio successivo

Fondo
svalutazione
interessi di mora

Fondo
svalutazione

Valore netto

18.923

0

0

18.923

374

0

0

374

Verso Altri - esigibili entro l'esercizio
successivo

342.241

0

0

342.241

Totali

361.538

0

0

361.538

Tributari - esigibili entro l'esercizio
successivo

Composizione dei crediti tributari
Descrizione

Importo
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Crediti verso erario per Irap

374

Totali

374

Composizione degli altri crediti
Descrizione

Importo

Crediti per contributi da ricevere dei comuni associati

342.241

Totali

342.241

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:

Crediti verso
clienti iscritti
nell'attivo
circolante

Crediti verso
imprese
controllate
iscritti nell'attivo
circolante

Crediti verso
imprese
collegate iscritti
nell'attivo
circolante

Crediti verso
imprese
controllanti
iscritti nell'attivo
circolante

Valore di inizio esercizio

19.073

0

0

0

Variazione nell'esercizio

-150

0

0

0

18.923

0

0

0

Valore di fine esercizio

Attività per
Crediti tributari
imposte
Crediti verso altri
Totale crediti
iscritti nell'attivo anticipate iscritte iscritti nell'attivo iscritti nell'attivo
circolante
nell'attivo
circolante
circolante
circolante
Valore di inizio esercizio

5.461

0

Variazione nell'esercizio

-5.087

0

44.915

39.678

374

0

342.241

361.538

Valore di fine esercizio

297.326

321.860

Crediti iscritti nell’attivo circolante - 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.
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Attivo circolante - Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 116.184 (€ 177.266 nel precedente
esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Depositi bancari
e postali
Valore di inizio esercizio

Denaro e altri
valori in cassa

Assegni

Totale
disponibilità
liquide

176.126

0

1.140

177.266

Variazione nell'esercizio

-60.847

0

-235

-61.082

Valore di fine esercizio

115.279

0

905

116.184

Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti attivi sono pari a € 2.757 (€ 2.757 precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Disaggio su
prestiti

Altri risconti
attivi

Ratei attivi

Totale ratei e
risconti attivi

Valore di inizio esercizio

0

0

2.757

2.757

Valore di fine esercizio

0

0

2.757

2.757

Informazioni sullo Stato Patrimoniale – Passivo e Patrimonio netto
Patrimonio Netto

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 135.360 (€ 165.450 nel precedente
esercizio).
Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle
singole poste che compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce ‘Altre riserve’.

Valore di inizio
esercizio
Capitale

Attribuzione di
dividendi

Altre
destinazioni

56.000

Incrementi
0

0

Altre riserve
Versamenti in conto capitale

9.725

1.310

Varie altre riserve

98.413

0

0

Totale altre riserve

108.140

0

0

Utile (perdita) dell'esercizio
Totale Patrimonio netto

1.310

0

0

165.450

0

0
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Decrementi
Capitale

Risultato
d'esercizio

Riclassifiche

Valore di fine
esercizio

0

0

56.000

Versamenti in conto capitale

0

0

11.035

Varie altre riserve

0

-32.351

66.062

Totale altre riserve

0

-31.041

Altre riserve

Utile (perdita) dell'esercizio
Totale Patrimonio netto

0

-31.041

77.097
2.263

2.263

2.263

135.360

Prospetto della disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto

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 distribuibilità, nonché alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono
desumibili dai prospetti sottostanti:

Importo

Capitale

Origine/
natura

Possibilità
utilizzazione
(A=aumento,B
=copertura
perdite,C=dist
ribuibile ai
soci)Possibilit
à di
utilizzazione

Quota
disponibile

56.000

Riepilogo
Riepilogo
utilizzi 3
utilizzi 3
precedenti es.
precedenti es.
- copertura
- altre ragioni
perdite

0

0

Altre riserve
Versamenti in conto capitale

11.035

=B

11.035

0

0

Varie altre riserve

66.062

=B

66.062

0

0

Totale altre riserve

77.097

77.097

0

0

133.097

77.097

0

0

Totale
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TFR

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 77.655 (€
73.136 nel

precedente esercizio).

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

Trattamento di
fine rapporto di
lavoro
subordinato
Valore di inizio esercizio

73.136

Variazioni nell'esercizio
Quota annuale

12.940

Altre variazioni

-8.421

Totale variazioni

4.519

Valore di fine esercizio

77.655

Debiti

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 377.639 (€ 408.334 nel precedente esercizio).
La composizione delle singole voci è così rappresentata:

Saldo iniziale
Debiti verso banche
Acconti
Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Debiti vs.istituti di previdenza e
sicurezza sociale
Altri debiti
Totali

Saldo finale

Variazione

78.680

64.549

-14.131

0

255

255

277.419

262.787

-14.632

4.823

8.726

3.903

10.259

10.259

0

37.153

31.063

-6.090

408.334

377.639

-30.695

Composizione dei debiti tributari
Descrizione

Importo

Debiti ritenute lavoro dipendente

2.861
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Debiti ritenute lavoro autonomo

1.806

Debiti verso erario per IRES

1.421

Debiti verso erario per IVA

2.638

Totali

8.726

Composizione verso istituti di previdenza e sicurezza sociali
Descrizione

Importo

Debiti verso INPS

10.259

Totali

10.259

Composizione degli altri debiti

Descrizione

Importo

Debiti verso personale conto differite

15.205

Debiti per rimborsi Chilometrici

1.850

Debiti premio c/ personale

14.008

Totali

31.063

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:

Valore di inizio
esercizio
Debiti verso banche
Acconti
Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza e di

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Di cui di durata
superiore a 5
anni

78.680

-14.131

64.549

0

0

255

255

0

277.419

-14.632

262.787

0

4.823

3.903

8.726

0

10.259

0

10.259

0
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sicurezza sociale
Altri debiti
Totale debiti

37.153

-6.090

31.063

0

408.334

-30.695

377.639

0

Debiti - Ripartizione per area geografica

La suddivisione dei debiti 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.

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:

Debiti assistiti da
pegno ed ipoteca

Debiti assistiti da
garanzie reali

Totale debiti assistiti
da garanzie e pegni

Valore di fine esercizio

Debiti verso banche

0

0

0

64.549

Acconti

0

0

0

255

Debiti verso fornitori

0

0

0

262.787

Debiti tributari

0

0

0

8.726

Debiti verso istituti di
previdenza e di sicurezza
sociale

0

0

0

10.259

Altri debiti

0

0

0

31.063

Totale debiti

0

0

0

377.639
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Garanzie

Vengono di seguito dettagliati i beneficiari delle garanzie rilasciate dalla società:

Saldo iniziale

Saldo finale

Variazione

ALTRE GARANZIE PERSONALI

2.265

2.265

0

- ad altre imprese

2.265

2.265

0

GARANZIE REALI

3.000

3.000

0

- ad altre imprese

3.000

3.000

0

Informazioni sul Conto Economico

Valore della produzione
Altri ricavi e proventi

Gli altri ricavi e proventi sono iscritti nel valore della produzione del conto economico per complessivi €
1.742.886 (€ 1.753.348 nel

precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:

1)Contributi c/ competenza investimenti (anno precedente 386.147 – anno corrente 380.469)

Descrizione

Bilancio al
31/12/2013

Bilancio al
31/12/2014

Variazione

Contributi c/competenza investimenti

386.147

380.469

-5.678

Totali

386.147

380.469

-5.678

2)Ricavi Attività commerciale (anno precedente 52.379 anno corrente 62.249)

Descrizione
Sponsorizzazioni
Pacchetto SMS
Installazione Software interbiblioteche

Bilancio al
31/12/2013

Bilancio al
31/12/2014

12.228

Variazione

12.000

-228

392

53

-339

1.763

1.300

-463
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Corsi nel cassetto

37.114

48.196

11.082

Workshop

700

700

-

Maglietta “Furbo chi legge”

182

-

-182

52.379

62.249

9.870

Totali

3)Contributi in conto esercizio (anno precedente 1.314.822 – anno corrente 1.300.168)

Descrizione

Bilancio al
31/12/2013

Bilancio al
31/12/2014

Variazione

Contributi Fondatori

631.493

620.466

-11.027

Contributo Fondo Potenziamento Raccolta

326.997

391.533

64.536

19.250

1.250

-18.000

Contributo Partecipante sostenitore

2.985

2.562

-423

Contributo valorizzazione bibliot/atti

209.500

227.505

18.005

Contributo Regionale L .81/85

26.174

0

-26.174

Contributo Provincia vari progetti

48.114

30.351

-17.763

7.531

2.220

-5.311

31.959

12.674

-19.285

400

500

100

10.419

11.108

689

1.314.822

1.300.168

-14.654

Contributi progetti altri soggetti

Liberalità
Contributo Progetto Vivicultura
Contributo sostenitore convenzionato
Contributo 5/1000
Totali

Costi della produzione

Spese per servizi

Le spese per servizi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi €
613.070 (€ 560.395 ).

La composizione delle singole voci è così costituita:
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1)Spese per servizi attività commerciale (anno precedente 38.838 – anno corrente 40.832)

Descrizione

Bilancio al
31/12/2013

Bilancio al
31/12/2014

Variazione

Cancelleria

92

116

-26

Rimborso Viaggi e trasferte

50

0

-50

Spese di consulenza
Spese tipografiche
Spese docenze corsi nel cassetto

600

0

-600

2.086

2.826

740

32.942

34.535

1.593

900

0

-900

9

630

621

Spese grafico
Spese banca/postali/PayPal
Spese prestazioni occasionali
Spese installazione software

488

2.725

2.237

1.449

0

-1.449

222

0

-222

38.838

40.832

1.994

Spese varie/ pubblicità on line
Totali

2)Spese per servizi attività istituzionale (anno precedente 521.557 – anno corrente 572.238)

Descrizione

Bilancio al
31/12/2013

Bilancio al
31/12/2014

Variazione

Energia elettrica

2.338

1.587

-751

Gas

3.639

1.583

-2.056

Acqua

84

558

474

14.412

19.003

4.591

118.525

115.301

-3.224

Spese di manutenzione

1.674

2.672

998

Prestazioni occasionali

15.648

9.688

-5.960

Spese per contributi progetti

Consulenza
Spese trasporti interprestiti

24.882

1.200

-23.682

Spese telefoniche

7.053

7.951

898

Assicurazioni

3.580

7.082

3.502

Spese di rappresentanza

5.189

2.981

-2.208

11.369

958

-10.411

8.062

7.320

-742

Spese di viaggio e trasferta
Spese attività di comunicazione

Pag.16

Nota Integrativa PER LEGGERE - BIBLIOTECHE SUD OVEST MILANO FONDAZIONE IN PARTECIPAZIONE
Spese coordinatore servizi

24.968

25.122

154

1.375

-

-1.375

Spese assistenza software

61.256

85.786

24.530

Spese buoni pasto

11.374

12.753

1.379

Spese di pulizia

6.517

7.204

687

Spese grafico

4.820

2.500

-2.320

Spese bancari

1.993

2.634

641

Spese medicina del lavoro

1.186

1.702

516

Spese abbonamento banche dati

2.384

-

-2.384

Spese di promozione alla lettura

9.776

8.445

-1.331

Spese di cancelleria

1.885

2.102

217

718

701

-17

158.580

202.694

44.114

Spese collaborazioni a progetto

Spese postali
Spese “Coop. CA e B” gestione biblioteche
Spese manutenzione Automezzo

30

1.289

-1259

13.999

6.526

-7.473

Spese pacchetto sms

0

5.734

5.734

Spese rimborso Km- CDA

0

10.934

10.934

Co.co c/competenze

0

8.500

8.500

Spese tipografiche

Spese compenso Segretario Generale

0

4000

4000

4.241

5.728

1.487

521.557

572.238

50.681

Altri
Totali

Spese per godimento beni di terzi

Le spese per godimento beni di terzi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per
complessivi € 100.070 (€ 97.386 nel precedente esercizio).
La composizione delle singole voci è così costituita:

Descrizione

Bilancio al
31/12/2013

Bilancio al
31/12/2014

Variazione

Affitti e locazioni

15.511

15.662

151

Canone Fastweb per connettività

81.875

84.408

2.533

Totali

97.386

100.070

2.684
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Oneri diversi di gestione

Gli oneri diversi di gestione sono iscritti nei costi della produzione del conto economico per complessivi
€ 4.620 € 17.320 nel precedente esercizio).
La composizione delle singole voci è così costituita:

Descrizione

Bilancio al
31/12/2013

Imposte di bollo

Bilancio al
31/12/2014

Variazione

16

-

-16

150

120

-30

36

-

-36

5.321

1.343

-3.978

672

-

-672

2.880

2.490

-390

59

162

103

6.718

0

-6.718

Tassa Rifiuti

981

505

-476

Altri oneri di gestione

487

-

-487

17.320

4.620

-12.700

Imposta di registro
Diritti camerali
Abbonamenti riviste, giornali
Diritti Siae
Quote associative
Tasse di circolazione
Minusvalenza da cessione automezzo

Totali

Proventi e oneri finanziari

In relazione alla suddivisione degli interessi e altri oneri di cui all’art. 2427, punto 12 del Codice Civile
la tabella seguente ne specifica la composizione per ente creditore:

Descrizione

Relativi a
prestiti
obbligazionari

Relativi a debiti
verso banche

Altri

Totale 2014

Totale 2013

Interessi passivi verso banche

0

0

0

0

0

Interessi passivi su mutui

0

390

0

390

490

Fidejussione per garanzia

0

2.265

0

2.265

2.265

Altri Interessi Passivi

0

0

112

112

130

Totali

0

2.655

112

2.767

2.885
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Proventi e oneri straordinari

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, punto 13 del Codice Civile i seguenti prospetti riportano la
composizione dei proventi e degli oneri straordinari

Bilancio al
31/12/2013
Differenza da arrotondamento
all'unità di Euro

Bilancio al
31/12/2014

Variazione

2

1

-1

Altri proventi straordinari

284

8

-276

Totali

286

9

-277

Imposte sul reddito d’esercizio, correnti differite e anticipate

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

Imposte
correnti

Imposte
differite

Imposte
anticipate

Totale 2014

Totale 2013

IRES

2.945

0

0

2.945

1.487

IRAP

11.455

0

0

11.455

11.654

Totali

14.400

0

0

14.400

13.141

Altre Informazioni

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

8

0

0

Contratto a progetto/co.co

2

0

2

Stagisti

2

0

0

Pag.19

Nota Integrativa PER LEGGERE - BIBLIOTECHE SUD OVEST MILANO FONDAZIONE IN PARTECIPAZIONE
Totali

12

Descrizione

Passaggi di
categoria +/(-)

0

Numero
dipendenti
finali

2

Dipendenti
medi
dell'esercizio

Impiegati

0

8

8,5

Contratto a progetto

0

0

0

Stagisti

0

2

1,5

Totali

0

10

9,5

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
Organo amministrativo CDA
Segretario Generale
Totali

Importo 2013

Importo 2014

11.419

10.934

0

4000

11.419

14.934

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 2013

Importo 2014

Collegio Sindacale

8.000

8.000

Totali

8.000

8.000

Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art. 2497
bis del Codice Civile
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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 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
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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 2.263 che proponiamo di
destinare alla Riserva Fondo Accantonamento Gestione.
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Dott. CESARE FRANCESCO NAI
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Fondazione di partecipazione
Sede operativa: Via Ticino 72 - 20081
Abbiategrasso (MI)
Tel. 0294969840 – Fax 0294696273
Codice Fiscale 05326650966

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE
Al bilancio al 31/12/2014
(ai sensi degli artt. 2403, 2409 ter e 2429 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 31/12/2014.
La responsabilità della redazione del 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 2014. 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
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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
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 della ragionevolezza
delle stime effettuate dagli amministratori. Riteniamo che il lavoro
svolto costituisca una ragionevole base per il giudizio professionale
espresso. Per ciò che attiene il 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 é redatto
con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale e finanziaria oltre il risultato della Fondazione per
Leggere per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014
Parte seconda
Relazione ai sensi dell’art. 2429 del Codice Civile
1) Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2014 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 del principio 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 dai 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
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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.
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 31/12/2014. Per
l’attestazione che il bilancio d’esercizio rappresenta in modo veritiero e
corretto la situazione finanziaria e il risultato economico della 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
2.263 e si riassume nei seguenti valori:
Stato Patrimoniale - Attivo
Immobilizzazioni
Attivo circolante
Ratei e risconti attivi
Totale Attivo

110.175
477.722
2.757
________________
590.654

Stato Patrimoniale - Passivo
Patrimonio Netto
Trattamento di fine rapporto
Debiti
Totale passivo

135.360
77.655
377.639
________________
590.654

Conto Economico
Valore della produzione
Costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione
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1.742.886
1.723.671
________________
19.215

Prov./Oneri finanziari e rettifiche finanz.
Proventi ed oneri straordinari
Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito dell'esercizio
Avanzo d’esercizio

-2.561
9
________________
16.663
14.400
________________
2.263

Per quanto sopra esposto, in merito ai criteri di valutazione del patrimonio
sociale seguiti dagli Amministratori, attestiamo che gli stessi sono conformi a
quanto disposto dall'art. 2426 del Codice Civile e, più in particolare:
Le Immobilizzazioni immateriali, rappresentate da diritti di utilizzazione di
software, spese di pubblicità, spese di manutenzione e oneri vari, 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; non 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.
Le Immobilizzazioni finanziarie sono iscritte al costo di acquisto comprensivo
degli oneri accessori.
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 31/10/2014.
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 31/12/2014, sia
conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione, risultando
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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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