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Spettabili Sindaci, Assessori e delegati dei comuni soci,
il bilancio 2019 della Fondazione Per Leggere si chiude con un risultato economico positivo, in
linea con i precedenti bilanci.
Tengo ad evidenziare gli sforzi messi in atto dalla Fondazione nell’ambito della formazione. Nel
2019 è stato infatti riattivato il piano di formazione rivolto a tutti i bibliotecari operanti nelle
biblioteche del nostro sistema. Non è stata erogata solo la formazione tecnica continuativa per
l’apprendimento dei software di gestione e l’aggiornamento professionale, ma è stato introdotto un
percorso di alta formazione biblioteconomica. Tutti i bibliotecari del sistema sono stati messi nella
condizione di poter partecipare in aula con professionisti del settore delle biblioteche e docenti
universitari. Inoltre, grazie all’investimento effettuato dalla Fondazione Per Leggere in una
innovativa piattaforma digitale dedicata all’e-learning, i bibliotecari hanno potuto partecipare agli
appuntamenti formativi sia in diretta che in differita.
È stato poi introdotto un nuovo servizio per i soci e quindi per gli utenti, con l’attivazione del
portale web “Chiedilo a noi!”. Si tratta di un servizio di reference digitale, rivolto agli utenti del
nostro sistema e ai cittadini del territorio, proposto in collaborazione con altri sistemi bibliotecari
lombardi. Il sistema prevede la possibilità da parte degli utenti di scrivere e ricevere in qualsiasi
momento una risposta appropriata alle loro richieste da parte dei bibliotecari specializzati che
cooperano alla realizzazione di questo servizio.
Come sempre ribadisco la costante attenzione verso tutti i servizi resi ai soci con continue attività di
razionalizzazione delle risorse e ottimizzazioni laddove possibile.
Anche per quest’anno la Fondazione Per Leggere dimostra di essere un ente sano, che non ha
necessità di ricorrere a linee di credito bancario.
Un ringraziamento al Consiglio di Amministrazione, al Consiglio Generale di indirizzo, al Collegio
Sindacale dei Revisori dei Conti, ai consulenti, ai responsabili, ai dipendenti delle Biblioteche e a
tutto lo staff della Fondazione Per Leggere per il lavoro svolto nell’anno sociale 2019.
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RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO 2019
Il bilancio consuntivo 2019 della Fondazione Per Leggere conferma la solidità economica dell’ente
priva di fidi bancari o linee di credito.
I principali investimenti nel 2019 riguardano l’attivazione del piano di formazione biblioteconomica
di livello con l’apparato tecnico di digitalizzazione e archiviazione della formazione, oltre che
l’introduzione di un nuovo servizio ai soci riguardante il reference digitale.
Il patrimonio della Fondazione continua a crescere con l’acquisto di documenti multimediali e
cartacei.
Il bilancio consuntivo 2019 si conferma solido ed in equilibrio, con un utile di esercizio pari a 7.173
euro. Di seguito i principali valori economici.
Valore della produzione: € 1.834.883. Il lieve aumento rispetto all’esercizio precedente è dovuto
all’entrata in Fondazione dei 3 nuovi comuni soci relativamente a tutto l’esercizio e agli incrementi
nelle voci “Ammortamenti” e “Altri accantonamenti” che sono riconducibili alla crescita di acquisto
di materiale documentario e multimediale.
Costi della produzione: € 1.817.941. Il lieve aumento rispetto all’esercizio precedente è dovuto
alla piena operatività di 3 nuovi comuni diventati soci e relativi costi dei servizi.
Proventi e Oneri finanziari. I saldi sono sostanzialmente in linea con l’esercizio precedente.
Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate. I saldi sono in diminuzione
rispetto l’esercizio precedente coerentemente con l’imputazione corretta dei valori economici
relativi alle attività commerciali.
Consiglio d’Amministrazione.

PER LEGGERE - BIBLIOTECHE SUD OVEST MILANO FONDAZIONE IN PARTECIPAZIONE

PER LEGGERE - BIBLIOTECHE SUD OVEST MILANO FONDAZIONE IN
PARTECIPAZIONE
Bilancio di esercizio al 31/12/2019

Dati Anagrafici
Sede in
Codice Fiscale
Numero Rea
P.I.
Capitale Sociale Euro
Forma Giuridica
Settore di attività prevalente (ATECO)
Società in liquidazione
Società con Socio Unico
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e
coordinamento
Denominazione della società o ente che esercita
l'attività di direzione e coordinamento
Appartenenza a un gruppo
Denominazione della società capogruppo
Paese della capogruppo
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative

ABBIATEGRASSO
05326650966
MILANO1819336
05326650966
59.000,00
i.v.

no
no
no

no

Gli importi presenti sono espressi in Euro
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Bilancio al 31/12/2019
STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI
ANCORA DOVUTI
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
(A)
B) IMMOBILIZZAZIONI
I - Immobilizzazioni immateriali
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle
opere dell'ingegno

31/12/2019

31/12/2018

0

0

27.095

54.410

Totale immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali

27.095

54.410

3) Attrezzature industriali e commerciali
4) Altri beni

8.972
8.475

12.032
12.744

17.447

24.776

Totale immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
3) Altri titoli

Totale immobilizzazioni finanziarie (III)
Totale immobilizzazioni (B)
C) ATTIVO CIRCOLANTE
I) Rimanenze
Totale rimanenze
II) Crediti
1) Verso clienti
Esigibili entro l'esercizio successivo

Totale crediti verso clienti
5-bis) Crediti tributari
Esigibili entro l'esercizio successivo

Totale crediti tributari
5-quater) Verso altri
Esigibili entro l'esercizio successivo

Totale crediti verso altri
Totale crediti
III - Attività finanziarie che non
immobilizzazioni
Totale attività finanziarie che non
immobilizzazioni
IV - Disponibilità liquide
1) Depositi bancari e postali
3) Danaro e valori in cassa

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

0

1.499

0
44.542

1.499
80.685

0

0

1.821

3.682

1.821

3.682

18.311

3.284

18.311

3.284

18.023

134.103

18.023
38.155

134.103
141.069

0

0

248.543
2.882

154.800
925

251.425
289.580
12.625
346.747

155.725
296.794
0
377.479

31/12/2019

31/12/2018

59.000
0
0
0
0

59.000
0
0
0
0

costituiscono
costituiscono

STATO PATRIMONIALE
PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO
I - Capitale
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni
III - Riserve di rivalutazione
IV - Riserva legale
V - Riserve statutarie
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VI - Altre riserve, distintamente indicate
Versamenti in conto capitale
Varie altre riserve

Totale altre riserve
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi
finanziari attesi
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Perdita ripianata nell'esercizio
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio
Totale patrimonio netto
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
Esigibili entro l'esercizio successivo

Totale debiti verso banche (4)
7) Debiti verso fornitori
Esigibili entro l'esercizio successivo

Totale debiti verso fornitori (7)
12) Debiti tributari
Esigibili entro l'esercizio successivo

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

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza
sociale (13)
14) Altri debiti
Esigibili entro l'esercizio successivo

Totale altri debiti (14)
Totale debiti (D)
E) RATEI E RISCONTI
TOTALE PASSIVO

34.123
2.459

23.342
44.710

36.582

68.052

0
0
7.173
0
0
102.755

0
0
3.527
0
0
130.579

0

0

78.000

78.308

0

7.272

0

7.272

112.819

90.417

112.819

90.417

11.005

22.610

11.005

22.610

10.790

11.524

10.790

11.524

31.378

36.769

31.378
165.992
0
346.747

36.769
168.592
0
377.479

31/12/2019

31/12/2018

1.185.241
649.642

1.168.003
584.608

1.834.883
1.834.883

1.752.611
1.752.611

5.517
394.643
28.300

4.959
521.191
58.593

202.466
57.564
13.440

189.095
54.011
12.260

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

Totale altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
7) Per servizi
8) Per godimento di beni di terzi

9) Per il personale:
a) Salari e stipendi
b) Oneri sociali
c) Trattamento di fine rapporto
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Totale costi per il personale
10) Ammortamenti e svalutazioni:
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

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

Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:
17) Interessi e altri oneri finanziari
Altri

Totale interessi e altri oneri finanziari
Totale proventi e oneri finanziari
(C)
(15+16-17+-17-bis)
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E
PASSIVITA' FINANZIARIE:
Totale rettifiche di valore di attività e passività
finanziarie (18-19)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e
anticipate
Imposte correnti

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti,
differite e anticipate
21) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO
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273.470

255.366

27.315
534.097

27.315
419.837

561.412

447.152

526.418
28.181

439.898
3.733

1.817.941
16.942

1.730.892
21.719

2.509

2.479

2.509

2.479

-2.509

-2.479

0
14.433

0
19.240

7.260

15.713

7.260
7.173

15.713
3.527
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Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2019
PREMESSA
Il bilancio chiuso al 31/12/2019 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, 2425 ter del Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis e
criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c..

PRINCIPI DI REDAZIONE
Al fine di redigere il bilancio con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico conformemente al disposto dell'articolo 2423
bis del Codice Civile, si è provveduto a:



valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale;



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.

Sono stati altresì rispettati i seguenti postulati di bilancio di cui all’OIC 11 par. 15:
a) prudenza;
b) prospettiva della continuità aziendale;
c) rappresentazione sostanziale;
d) competenza;
e) costanza nei criteri di valutazione;
f) rilevanza;
g) comparabilità.

Prospettiva della continuità aziendale
Per quanto concerne tale principio, la valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata nella prospettiva
della continuità aziendale e quindi tenendo conto del fatto che l’azienda costituisce un complesso
economico funzionante, destinato, almeno per un prevedibile arco di tempo futuro (12 mesi dalla data di
riferimento di chiusura del bilancio), alla produzione di reddito.
Nella valutazione prospettica circa il presupposto della continuità aziendale, non sono emerse significative
incertezze. né sono state individuate ragionevoli alternative alla cessazione dell’attività.
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Il bilancio è redatto in unità di euro.

CASI ECCEZIONALI EX ART. 2423, QUINTO COMMA DEL CODICE CIVILE
Non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’art.2423,
quinto comma del Codice Civile.

CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI
Non si sono verificati cambiamenti di principi contabili nell’esercizio.

CORREZIONE DI ERRORI RILEVANTI
Non sono emersi nell’esercizio errori rilevanti commessi in esercizi precedenti.

PROBLEMATICHE DI COMPARABILITÀ E ADATTAMENTO
Non ci sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio.

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto
dall'art. 2426 del Codice Civile.
I criteri di valutazione di cui all'art. 2426 del Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del
bilancio del precedente esercizio.

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
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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.

Crediti
I crediti sono classificati nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della origine degli
stessi rispetto all’attività ordinaria, e sono iscritti al valore di presunto realizzo.
La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza
contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della
scadenza originaria, della realistica capacità del debitore di adempiere all’obbligazione nei termini
contrattuali e dell’orizzonte temporale in cui, ragionevolmente, si ritiene di poter esigere il credito.
Ai sensi dell’OIC 15 par. 84 si precisa che nella valutazione dei crediti non è stato adottato il criterio del
costo ammortizzato
I crediti sono rappresentati in bilancio al netto dell’iscrizione di un fondo svalutazione a copertura dei crediti
ritenuti inesigibili, nonché del generico rischio relativo ai rimanenti crediti, basato su stime effettuate sulla
base dell’esperienza passata, dell’andamento degli indici di anzianità dei crediti scaduti, della situazione
economica generale, di settore e di rischio paese, nonché sui fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio
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che hanno riflessi sui valori alla data del bilancio.

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 economico temporale e
contengono i ricavi / costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi
sostenuti entro la chiusura dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.
Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei
quali varia in funzione del tempo.
Alla fine dell’esercizio si è verificato che le condizioni che hanno determinato la rilevazione iniziale siano
state rispettate, apportando, se ricorresse il caso, le necessarie rettifiche di valore, tenendo conto oltre che
dell’elemento temporale anche dell’eventuale recuperabilità.
I ratei attivi, assimilabili ai crediti di esercizio, sono stati valutati al valore presumibile di realizzo, operando,
nel caso in cui tale valore fosse risultato inferiore al valore contabile, una svalutazione in conto economico.
I ratei passivi, assimilabili ai debiti, sono stati valutati al valore nominale.
Per i risconti attivi è stata operata la valutazione del futuro beneficio economico correlato ai costi differiti,
operando, nel caso tale beneficio fosse risultato inferiore alla quota riscontata, una rettifica di valore.

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
La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza
contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della
scadenza originaria.
I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro valore
di estinzione.
Ai sensi dell’OIC 19 par. 86 si precisa che nella valutazione dei debiti non è stato adottato il criterio del
costo ammortizzato
I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono trasferiti i rischi, gli oneri e i
benefici; quelli relativi ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della prestazione; quelli finanziari e
di altra natura al momento in cui scaturisce l’obbligazione verso la controparte.
I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale
sostituto e non ancora versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al
netto di acconti, ritenute d’acconto e crediti d’imposta.
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Costi e ricavi
Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.

ALTRE INFORMAZIONI
Sono stati osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC)
integrati, ove mancanti, da principi internazionali di generale accettazione (IAS/IFRS e USGAAP), al fine di
dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato
economico dell’esercizio.

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
IMMOBILIZZAZIONI

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono pari a € 27.095 (€ 54.410 nel precedente esercizio).

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

Costi di impianto e
di ampliamento

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

Costi di sviluppo

Altre
immobilizzazioni
immateriali

Totale
immobilizzazioni
immateriali

Valore di inizio
esercizio
Costo

3.991

21.922

420.864

137.664

584.441

Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)

3.991

21.922

366.454

137.664

530.031

0

0

54.410

0

54.410

Ammortamento
dell'esercizio

0

0

27.315

0

27.315

Totale variazioni

0

0

-27.315

0

-27.315

Costo

3.991

21.922

420.864

137.664

584.441

Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)

3.991

21.922

393.769

137.664

557.346

0

0

27.095

0

27.095

Valore di bilancio
Variazioni
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Valore di bilancio
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Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 17.447 (€ 24.776 nel precedente esercizio).

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

Attrezzature
industriali e
commerciali

Impianti e
macchinario

Altre
immobilizzazioni
materiali

Totale
Immobilizzazioni
materiali

Valore di inizio esercizio
Costo

23.664

35.790

3.086.043

3.145.497

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

23.664

23.758

3.073.299

3.120.721

0

12.032

12.744

24.776

Ammortamento dell'esercizio

0

3.060

531.037

534.097

Altre variazioni

0

0

526.768

526.768

Totale variazioni

0

-3.060

-4.269

-7.329

Costo

23.664

35.790

3.612.811

3.672.265

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

23.664

26.818

3.604.336

3.654.818

0

8.972

8.475

17.447

Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Valore di bilancio

Qui di seguito sono fornite le seguenti ulteriori informazioni
Composizione della voce “Altri beni”
La voce "Altri beni" pari a € 8.475 è così composta:

Descrizione
MOBILI

Valore di inizio
esercizio

Variazioni
nell’esercizio

Valore di fine
esercizio

11.903

-3.639

8.264

COMPUTER

842

-704

138

AUTOMEZZI

0

0

0

12.745

-4.343

8.402

Totale

ATTIVO CIRCOLANTE

Crediti
I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 38.155 (€ 141.069 nel precedente esercizio).
La composizione è così rappresentata:
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Esigibili entro
l'esercizio
successivo
Verso clienti

Esigibili oltre
l'esercizio

Valore nominale
totale

(Fondi
rischi/svalutazioni)

Valore netto

1.821

0

1.821

0

1.821

Crediti tributari

18.311

0

18.311

Verso altri

18.023

0

18.023

0

18.023

Totale

38.155

0

38.155

0

38.155

18.311

Crediti - Distinzione per scadenza
Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427,
comma 1 numero 6 del codice civile:

Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente
entro l'esercizio

Quota scadente
oltre l'esercizio

Di cui di durata
residua
superiore a 5
anni

Crediti verso
clienti iscritti
nell'attivo
circolante

3.682

-1.861

1.821

1.821

0

0

Crediti tributari
iscritti nell'attivo
circolante

3.284

15.027

18.311

18.311

0

0

Crediti verso altri
iscritti nell'attivo
circolante

134.103

-116.080

18.023

18.023

0

0

Totale crediti
iscritti nell'attivo
circolante

141.069

-102.914

38.155

38.155

0

0

Crediti - Ripartizione per area geografica
Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti iscritti nell’attivo circolante per area
geografica, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile:

Totale
Area geografica
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo
circolante

Italia
1.821

1.821

Crediti tributari iscritti nell'attivo
circolante

18.311

18.311

Crediti verso altri iscritti nell'attivo
circolante

18.023

18.023

Totale crediti iscritti nell'attivo
circolante

38.155

38.155

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 251.425 (€ 155.725 nel precedente
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esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Valore di inizio
esercizio
Depositi bancari e postali

Variazione
nell'esercizio

154.800

Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

93.743

Valore di fine
esercizio
248.543

925

1.957

2.882

155.725

95.700

251.425

RATEI E RISCONTI ATTIVI
I ratei e risconti attivi sono pari a € 12.625 (€ 0 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Risconti attivi

0

12.625

12.625

Totale ratei e risconti attivi

0

12.625

12.625

Composizione dei risconti attivi:

Descrizione

Importo

Risconti attivi assistenza

2.745

Risconti attivi Ass. Piattaforma
MLOL

9.880

Totale

12.625

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO
PATRIMONIO NETTO
Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 102.755 (€ 130.579 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’:
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Valore di inizio
esercizio
Capitale

Attribuzione di
dividendi

Altre
destinazioni

Incrementi

59.000

0

0

0

Versamenti in conto capitale

23.342

0

0

0

Varie altre riserve

44.710

0

0

0

Totale altre riserve

68.052

0

0

0

3.527

0

-3.527

0

130.579

0

-3.527

0

Altre riserve

Utile (perdita) dell'esercizio
Totale Patrimonio netto

Decrementi
Capitale

Risultato
d'esercizio

Riclassifiche

Valore di fine
esercizio

0

0

59.000

Versamenti in conto capitale

0

10.781

34.123

Varie altre riserve

0

-42.251

2.459

Totale altre riserve

0

-31.470

Utile (perdita) dell'esercizio

0

0

7.173

7.173

Totale Patrimonio netto

0

-31.470

7.173

102.755

Altre riserve

Descrizione

36.582

Importo

Fondo Contributi investimenti

2.459

Totale

2.459

Ai fini di una migliore intelligibilità delle variazioni del patrimonio netto qui di seguito vengono evidenziate le
movimentazioni dell'esercizio precedente delle voci del patrimonio netto:

Valore di inizio
esercizio
Capitale

Attribuzione di
dividendi

Altre
destinazioni

Incrementi

56.000

0

0

3.000

Versamenti in conto capitale

16.047

0

0

0

Varie altre riserve

44.709

0

0

0

Totale altre riserve

60.756

0

0

0

14.549

0

-14.549

0

131.305

0

-14.549

3.000

Altre riserve

Utile (perdita) dell'esercizio
Totale Patrimonio netto

Decrementi
Capitale

Risultato
d'esercizio

Riclassifiche

Valore di fine
esercizio

0

0

59.000

Versamenti in conto capitale

0

7.295

23.342

Varie altre riserve

0

1

44.710

Totale altre riserve

0

7.296

Utile (perdita) dell'esercizio

0

0

3.527

3.527

Totale Patrimonio netto

0

7.296

3.527

130.579

Altre riserve

Bilancio di esercizio al 31/12/2019

68.052

Pag.13

PER LEGGERE - BIBLIOTECHE SUD OVEST MILANO FONDAZIONE IN PARTECIPAZIONE

Disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto
Le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 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 di
utilizzazione

Riepilogo delle
Riepilogo delle
utilizzazioni
utilizzazioni
effettuate nei tre
effettuate nei tre
precedenti
precedenti
esercizi - per
esercizi - per
copertura
altre ragioni
perdite

Quota
disponibile

59.000

0

0

0

Altre riserve
Versamenti in
conto capitale

34.123

copertura perdita

0

0

0

2.459

copertura perdita

2.459

0

0

Varie altre riserve
Totale altre
riserve

36.582

2.459

0

0

Totale

95.582

2.459

0

0

Residua quota
distribuibile

2.459

Legenda: A: per
aumento di
capitale B: per
copertura perdite
C: per
distribuzione ai
soci D: per altri
vincoli statutari E:
altro

TFR
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 78.000 (€
78.308 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

78.308

Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio
Altre variazioni
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Totale variazioni

-308

Valore di fine esercizio

78.000

DEBITI
I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 165.992 (€ 168.592 nel precedente esercizio).
La composizione delle singole voci è così rappresentata:

Valore di inizio
esercizio

Variazioni
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Debiti verso banche

7.272

-7.272

0

Debiti verso fornitori

90.417

22.402

112.819

Debiti tributari

22.610

-11.605

11.005

Debiti vs.istituti di previdenza e
sicurezza sociale

11.524

-734

10.790

Altri debiti

36.769

-5.391

31.378

168.592

-2.600

165.992

Totale

Debiti - Distinzione per scadenza
Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427,
comma 1 numero 6 del codice civile:

Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente
entro l'esercizio

Quota scadente
oltre l'esercizio

Di cui di durata
superiore a 5
anni

Debiti verso
banche

7.272

-7.272

0

0

0

0

Debiti verso
fornitori

90.417

22.402

112.819

112.819

0

0

Debiti tributari

22.610

-11.605

11.005

11.005

0

0

Debiti verso
istituti di
previdenza e di
sicurezza sociale

11.524

-734

10.790

10.790

0

0

36.769

-5.391

31.378

31.378

0

0

168.592

-2.600

165.992

165.992

0

0

Altri debiti
Totale debiti

Debiti - Ripartizione per area geografica
Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per area geografica, ai sensi dell'art.
2427, comma 1 numero 6 del codice civile:

Totale
Area geografica
Debiti verso fornitori

Italia
112.819

112.819

Debiti tributari

11.005

11.005

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

10.790

10.790
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Altri debiti
Debiti

31.378

31.378

165.992

165.992

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, comma 1 numero 6 del codice civile:

Debiti non
assistiti da
garanzie reali
Debiti verso fornitori

Totale

112.819

112.819

Debiti tributari

11.005

11.005

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

10.790

10.790

Altri debiti

31.378

31.378

165.992

165.992

Totale debiti

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO
VALORE DELLA PRODUZIONE

1)Contributi c/ competenza investimenti (anno precedente 447.153 – anno corrente 561.412)

Descrizione

Bilancio al
31/12/2019

Bilancio al
31/12/2018

Variazione

Contributi c/competenza investimenti

561.412

447.153

114.259

Totali

561.412

447.153

114.259

2)Ricavi Attività commerciale (anno precedente 135.809 anno corrente 88.135)

Descrizione

Bilancio al
31/12/2019

Bilancio al
31/12/2018

Variazione

Corsi nel cassetto

82.897

93.172

-10.275

Servizio Biblioteca

-

25.803

-25.803

5.238

16.834

-11.596

88.135

135.809

-47.674

Altri ricavi
Totali
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3)Contributi in conto esercizio (anno precedente 1.168.003 – anno corrente 1.185.241)

Descrizione

Bilancio al
31/12/2019

Bilancio al
31/12/2018

Variazione

Contributi Fondatori

676.815

654.579

22.236

Contributo Fondo Potenziamento Raccolta

365.443

356.333

9.110

Contributo altri progetti

7.970

11.675

-3.705

Liberalità

1.030

1.690

-660

26.169

26.167

2

2.797

12.542

-9.745

105.017

105.017

-

1.185.241

1.168.003

17.238

Contributo 5/1000
Contributo programma Coop. Cultura
Contributo Regione/Città metropolitana
Totali

Ricavi delle vendite e delle prestazioni - Ripartizione per area geografica
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 10 del codice civile si specifica che i ricavi
conseguiti nell'esercizio sono stati realizzati nel territorio dello Stato sia per la parte istituzionale che per
quella commerciale:

COSTI DELLA PRODUZIONE
Spese per servizi
Le spese per servizi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 394.643
(€ 521.191 nel precedente esercizio).
La composizione delle singole voci è così costituita:

1)Spese per servizi attività commerciale (anno precedente 108.698 – anno corrente
103.770)

Descrizione
Cancelleria

Bilancio al
31/12/2019

Bilancio al
31/12/2018

Variazione

-

650

-650

1.570

2.940

-1.370

57.963

89.686

-31.723

Spese banca/postali

1.423

1.778

-355

Spese di pubblicità on line

1.932

3.878

-1.946

-

2.566

-2.566

Spese di pulizia

1.712

3.419

-1.707

Rimborsi promoter corsi nel cassetto

1.050

3.781

-2.731

Gadget
Spese docenze corsi nel cassetto

Spese Telefoniche

Materiali per corsi nel cassetto

346

-

346

Spese assistenza informatica

8.410

-

8.410

Attività di comunicazione

3.915

-

3.915

Connettività Commerciale

22.100

-

22.100

530

-

530

2.819

-

2.819

103.770

108.698

4.928

Spese Grafiche
Consulenza
Totali
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2)Spese per servizi attività istituzionale (anno precedente 411.610 – anno corrente 290.872)
Valore esercizio
precedente
Spese Interprestito PIB

Variazione

Valore esercizio
corrente

100.194

2.536

102.730

Gas

1.245

-1.245

0

Energia elettrica

1.919

-1.919

0

12.125

-4.125

8.000

Spese Utenze
Acqua

297

-297

0

Spese di manutenzione e canoni
assistenza

70.373

-20.877

49.496

Spese consulenza

35.178

8.316

43.494

Spese buoni pasto

14.516

-1.599

12.917

Collaboratore Centro di
Catalogazione

24.747

-3.771

20.976

Spese Progetto Coop. Culturale

15.188

-12.032

3.156

-

255

255

2.723

-762

1.961

-

1.358

1.358

Assicurazioni

2.675

289

2.964

Spese di rappresentanza

2.934

1.076

4.010

10.897

5.209

16.106

Spese 5x1000

616

3.138

3.754

Spese di aggiornamento,formazione
e addestramento

503

5.256

5.759

Spesa postali

163

272

435

Spese medicina del lavoro

950

-127

823

24.944

-23.941

1.003

2.949

-933

2.016

-

1.240

1.240

Spese Tipografiche

7.796

-794

7.002

Spese di cancelleria

1.949

-796

1.153

Pubblicità
Spese rimborso trasferta
Servizi da imprese finanziarie e
banche di natura non finanziaria

Spese Rimborso Km Amministratore

Spese Progetti
Spese per pulizia
Liberalità

Spese grafiche

4.880

-4.615

265

21.365

-21.365

-

6.158

-6.158

-

Collaborazioni Coordinate e
Continuative

33.363

-33.363

Altri

12.885

-12.885

-

411.610

-120.738

290.872

Spese Coop CA&B
Spese di attività di comunicazione

Totale

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

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

economico per complessivi € 28.300 (€ 58.593 nel precedente esercizio).
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La composizione delle singole voci è così costituita:
Valore esercizio
precedente
Affitti e locazioni

Valore esercizio
corrente

Variazione

14.347

-14.347

0

0

2.021

2.021

Connettività

44.246

-17.967

26.279

Totale

58.593

-30.293

28.300

Noleggi

Oneri diversi di gestione
Gli oneri diversi di gestione sono iscritti nei costi della produzione del conto economico per complessivi €
28.181 (€ 3.733 nel precedente esercizio).
La composizione delle singole voci è così costituita:

Valore esercizio
precedente
Imposte di bollo

Valore esercizio
corrente

Variazione

202

-154

48

67

-67

0

Abbonamenti riviste, giornali ...

0

21.648

21.648

Sopravvenienze e insussistenze
passive

0

2.402

2.402

Altri oneri di gestione

3.464

619

4.083

Totale

3.733

24.448

28.181

Imposta di registro

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

Interessi e altri oneri finanziari - Ripartizione per tipologia di debiti
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 12 del codice civile viene esposta nel
seguente prospetto la suddivisione della voce “interessi ed altri oneri finanziari”:

Interessi e altri
oneri finanziari
Debiti verso banche

2.509

Totale

2.509

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE
La composizione delle singole voci è così rappresentata:

Imposte correnti
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fiscale
IRAP

7.260

0

0

0

Totale

7.260

0

0

0

0

ALTRE INFORMAZIONI
Dati sull’occupazione
Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1
numero 15 del codice civile:

Numero medio
Impiegati

7

Totale Dipendenti

7

Compensi agli organi sociali
Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli amministratori ed i sindaci, ai sensi dell'art.
2427, comma 1 numero 16 del codice civile:

Sindaci
Compensi

10.780

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 9 del codice civile, si precisa che la
Fondazione non ha assunto impegni e garanzie

Informazioni su patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare
Non ci sono i patrimoni e/o finanziamenti destinati ad uno specifico affare, ai sensi degli artt. 2447 bis e
2447 decies del codice civile:
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Operazioni con parti correlate
Non ci sono operazioni con parti correlate, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-bis del codice
civile:

Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Non risultano accordi concernenti la natura e l'obiettivo economico non risultanti dallo stato patrimoniale,
ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-ter del codice civile:

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Non si evidenziano fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, ai sensi dell'art. 2427, comma 1
numero 22-quater del codice civile e questo per la gestione ordinaria.
Gestione emergenza Covid19
Si specifica che anche la Fondazione ha avuto ripercussioni a seguito delle misure governative e regionali
intraprese a seguito della pandemia da Covid 19.
A seguito dei noti provvedimenti, il Consiglio di amministrazione ha provveduto a comunicare alle
biblioteche le indicazioni pervenute dal Ministero relative agli istituti della cultura; sono stati garantiti alle
biblioteche e agli utenti i servizi digitali e di prestito dei libri on line (e-book).
Alcuni servizi siano stati temporaneamente sospesi, come le prenotazioni online e il prestito
interbibliotecario per contribuire al distanziamento sociale, in linea con le indicazioni del Ministero; è stato
constatato un aumento nella richiesta dei servizi digitali, come MLOL e CHIEDILO A NOI!.
Sebbene le biblioteche siano chiuse al pubblico lo staff si è riorganizzato facendo convergere le forze verso
attività utili agli utenti come quelle digitali e da remoto per le biblioteche, oltre che riprendere attività che
dovevano essere completate da tempo.
Sono stati cancellati, invece, i corsi nel cassetto previsti per il mese di maggio e questo comporterà una
contrazione dei ricavi di natura commerciale.
Per il personale il Consiglio di amministrazione ha intrapreso modalità attuative per mettere in sicurezza lo
staff dell’ente, in base alle indicazioni ricevute dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che si
sono succeduti in queste settimane.
Dall’inizio dell’emergenza sono state date delle informazioni, in accordo con il responsabile della sicurezza,
che raccomandavano delle precauzioni sul luogo di lavoro e al di fuori di esso, rivolte ai dipendenti e ai più
stretti collaboratori. Con l’acuirsi della situazione e in particolar modo con il decreto dell’8 marzo i dipendenti
della Fondazione Per Leggere sono stati messi da subito in sicurezza attraverso la modalità di lavoro del
“remote working”. Ne è stata data indicazione ai soci ed è stata mantenuta l’operatività per quelle attività o
settori che non sono stati intaccati dalla chiusura totale o parziale delle biblioteche.
Nelle settimane successive, in linea con le indicazioni ricevute, è stato richiesto allo staff di esaurire entro il
3 di aprile tutte le ferie residue e relative all’anno 2019 che comunque, per contratto, avrebbero dovuto
essere esaurite entro il 30 di aprile 2020; è stato richiesto anche di esaurire i permessi retribuiti. Rispetto al
remote working è stato possibile realizzare attraverso l’assistenza tecnica il permesso a tutti i dipendenti di
collegarsi alla rete della Fondazione in modalità protetta con VPN criptata, sono state inoltre inviate tutte le
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indicazioni di sicurezza relative al telelavoro ai dipendenti e, sebbene in modalità telelavoro, sono stati
concessi in questa fase di emergenza i ticket restaurant. Infine è stata comunicata al Comune di
Abbiategrasso la chiusura degli uffici di Palazzo Stampa al pubblico e per ogni tipo di riunione.
Per tutti i dipendenti è stata attivata la modalità di telelavoro da casa già a partire dal 9 marzo 2020 e il
Consiglio di Amministrazione, vista la totale sospensione di alcune attività e conseguente calo di lavoro
sulle attività stesse, ha deliberato di potersi avvalere dei meccanismi di ammortizzatori sociali, ovvero la
richiesta di cassa integrazione per emergenza Covid per tutti i lavoratori per alcuni giorni.
Il Consiglio di Amministrazione, vigila costantemente sulla situazione della Fondazione; ha effettuato una
prima valutazione dell’impatto economico e finanziario che potrà verificarsi nel corso dell’esercizio 2020 e
non ritiene di prendere provvedimenti nell’immediato considerate tutte le azioni già intraprese a tutela del
patrimonio sociale e dei dipendenti.
Considerazione in merito ai profili contabili: ad oggi non si stimano effetti contabili in relazione alle poste di
bilancio al 31/12/2019.
Stima sulle perdite su crediti: allo stato attuale non è possibile formulare previsioni in merito a potenziali
impatti che possano derivare dalla stima della recuperabilità dei crediti.

Strumenti finanziari derivati
Non ci sono strumenti finanziari derivati ai sensi dell’art. 2427 bis, comma 1, punto 1 del codice civile:

Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art.
2497 bis del Codice Civile
La Fondazione non è soggetta a direzione o coordinamento da parte di società o enti.

Informazioni ex art. 1 comma 125, della Legge 4 agosto 2017 n. 124
Con riferimento all’art. 1 comma 125 della Legge 124/2017, qui di seguito sono riepilogate i contributi
ricevuti dalle pubbliche amministrazioni.

PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
Abbiategrasso

% partecipazione

contributi ricevuti

5,4823

62.499,00

Albairate

0,9049

13.182,40

Arconate

1,2213

15.283,70

Arluno

2,0958

28.900,00

Assago

1,6215

21.915,20

Bareggio

2,9619

38.068,80

Basiglio

1,4305

10.511,10

Bernate Ticino

0,6348

6.009,70
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Besate

0,4701

4.503,50

Binasco

1,3212

13.408,40

Boffalora sopra Ticino

0,8101

10.000,00

Bubbiano

0,5280

5.520,00

Buccinasco

4,5733

68.110,18

Buscate

0,9118

10.925,00

Casarile

0,8029

5.899,60

Casorate Primo

1,5536

8.916,00

Casorezzo

1,0268

12.544,20

Cassinetta di Lugagnano

0,4472

3.293,20

Castano Primo

1,9697

18.027,08

Cesano Boscone

4,0011

36.400,40

Cisliano

0,9311

8.841,60

Corbetta

3,1249

43.400,00

Corsico

5,8072

55.000,00

Cuggiono

1,4899

13.948,00

Cusago

0,7893

6.500,00

Gaggiano

1,6297

16.475,20

Garbagnate Milanese

4,5707

47.986,00

Gravellona Lomellina

0,5791

3.255,60

Gudo Visconti

0,4041

1.969,20

Inveruno

1,5413

25.941,20

Lacchiarella

1,5992

24.395,30

Locate di Triulzi

1,8044

12.259,20

Magenta

4,0401

45.003,80

Magnago

1,6331

16.000,00

Marcallo con Casone

1,1568

14.375,00

Mesero

0,8159

9.575,10

Morimondo

0,3192

1.345,20

Motta Visconti

1,4393

14.776,00

Nosate

0,2450

1.540,00

Noviglio

0,8804

5.469,60

Opera

2,3992

22.000,00

Ossona

0,8342

9.630,00

Ozzero

0,3760

2.262,80

Pieve Emanuele

2,7407

22.498,80

Robecchetto con Induno

0,9302

11.384,90

Robecco sul Naviglio

1,2340

9.567,60

Rosate

1,0808

8.600,00

Rozzano

7,0671

56.000,00

Santo Stefano Ticino

0,9497

7.978,40

Sedriano

2,1359

22.196,00

Trezzano sul Naviglio

3,5583

29.197,20

Turbigo

1,3194

8.695,20

Vanzaghello

1,0161

14.616,80

Vermezzo con Zelo

1,2180

10.135,36

Vernate

0,6819

7.048,42
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Vittuone

1,6307

15.000,00

Zibido San Giacomo

1,2583

8.246,40

TOTALE

1.027.031,34

18.023,20
1.045.054,54

ALTRI

contributo

Regione Lombardia

105.017,00

5 X 1000 (liberalità)

26.169,49

Ministero Attività Culturali

7.970,24

TOTALE

139.156,73

Riepilogo:
Descrizione

Valori di Bilancio

Cont. fondatori

676.814,60

Cont. potenziamento raccolte

365.442,76

Contr. Progetto Coop.
Culturale
Totali contributi comuni
aderenti

2.797,18
1.045.054,54

Ministero Beni culturali

7.970,24

Cont. 5 x 1000

26.169,49

Cont. Regione Lombardia

105.017,00

Totale

1.184.211,27

Riconciliazione con il prospetto dei contributi di cui a pag. 17
Descrizione

Valori di Bilancio

Importo da prospetto
Contributo liberalità da privati

1.184.211,27
1.030,00
1.185.241,27

Destinazione del risultato d'esercizio
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, si propone la destinazione del risultato
d’esercizio di €. 7.173 alla Riserva di Fondo accantonamento gestione.

L'Organo Amministrativo
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Dott. Gianfranco Accomando
Dichiarazione di conformità
Il sottoscritto dott. Marco Repossi, ai sensi dell'art. 31 comma 2 - quinquies della Legge 340/2000, dichiara
che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società
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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 31/12/2019
(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 31/12/2019.
La responsabilità della redazione del bilancio compete agli amministratori
della FONDAZIONE PER LEGGERE. Gli amministratori sono responsabili
per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una rappresentazione
veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i
criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del
controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione
di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a
comportamenti o eventi non intenzionali. Gli amministratori sono
responsabili per la valutazione della capacità della Fondazione di continuare
ad operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio
d’esercizio, per l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità
aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia.
E’ nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio,
basato sui risultati della revisione contabile. I nostri obiettivi sono
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l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo
complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti
o eventi non intenzionali, e l’emissione di una relazione di revisione che
includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello
elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione
contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia
individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono
derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono
considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che
essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le
decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio
d’esercizio.
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 2019. 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
risulti attendibile. Il processo di revisione dei conti è svolto in modo
coerente con la dimensione della Fondazione 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. La nota integrativa rispecchia la previsione di cui all’art.
2423-ter, comma 5 del Codice Civile che prevede che per ogni voce
dello stato patrimoniale e del conto economico sia indicato l’importo
della voce corrispondente dell’esercizio precedente. I criteri applicati
nella valutazione delle voci di bilancio, sono conformi a quanto
disposto dall'art. 2426 del Codice Civile.
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 che il risultato della Fondazione per
Leggere per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019
Parte seconda
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Relazione ai sensi dell’art. 2429 del Codice Civile
1) Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2019 la nostra attività è stata
ispirata alle norme di comportamento del Collegio Sindacale raccomandate
dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. La
revisione legale è svolta in conformità ai principi di revisione internazionali
ISA Italia.
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 imprevidenti, temerarie, 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 è stato presente e disponibile ogni volta che il Collegio si è riunito, per
illustrare l’andamento della gestione sociale e sulla sua logica evoluzione. Le
azioni poste in essere sono state quindi improntate a cautela, 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.
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 31/12/2019. 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
7.173 e si riassume nei seguenti valori:
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Stato Patrimoniale - Attivo
Immobilizzazioni
Attivo circolante
Ratei e risconti attivi
Totale Attivo

44.452
289.580
12.625
________________
346.747

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

102.755
78.000
165.992
________________
346.747

Conto Economico
Valore della produzione
Costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione
Prov./Oneri finanziari e rettifiche finanz.
Proventi ed oneri straordinari
Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito dell'esercizio
Avanzo d’esercizio

1.834.883
1.817.941
________________
16.942
-2.509
0
________________
14.433
7.260
________________
7.173

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,
correttamente riportate e 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.
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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 e, ai sensi
dell’OIC 15 par. 84 si evidenzia che nella valutazione dei crediti non è stato
adottato il criterio del costo ammortizzato.
I Debiti sono iscritti al valore nominale, anch’essi, a sensi dell’OIC 19 par. 86,
nella loro valutazione non è stato adottato il criterio del costo ammortizzato.
Disponibilità liquide Le disponibilità liquide sono esposte al loro 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.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato Il trattamento di fine
rapporto di lavoro subordinato è stato iscritto nel rispetto di quanto previsto
dalla normativa vigente e corrisponde all’effettivo obbligo nei confronti dei
dipendenti alla data di chiusura del bilancio, dedotte le anticipazioni
corrisposte.
I Debiti sono iscritti al valore nominale suddivisi tra importi esigibili entro e
oltre l’esercizio ed è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o
legale.
Costi e ricavi Sono esposti secondo il principio della prudenza e della
competenza economica.
Le criticità legate alla diffusione del COVID-19 su molti settori di attività
possono avere comportato effetti, nel primo scorcio dell’esercizio 2020, e, allo
stato, non è dato sapere per quanto tempo perdureranno e in che misura.
Sicuramente, si tratta di eventi successivi che non hanno impatto sulle
valutazioni di bilancio 2019. Con riferimento al bilancio stesso, l’emergenza
sanitaria scaturente dalla diffusione del COVID-19 e le misure previste nei
DPCM dell’8 e 9 marzo 2020 e del D. L. 17 marzo 2020 n. 18, in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica, si traducono in un
evidente impatto nella gestione delle procedure di formazione del bilancio e
dell’iter di approvazione in assemblea nonché, di riflesso, sulle attività di
vigilanza e controllo da parte dei sindaci-revisori. Gli impedimenti derivanti
dalle restrizioni imposte sono di tutta evidenza e spaziano dalle difficoltà di
raggiungimento da parte del personale degli uffici della Fondazione nonchè
agli impedimenti che ne derivano. Nonostante il verificarsi di notevoli
limitazioni nelle procedure di vigilanza e di revisione per ragioni oggettive
indipendenti dalla volontà dei sindaci-revisori, abbiamo potuto operare in
modalità “smart working”, con piena e assoluta disponibilità del personale
della Fondazione, al fine di garantire tempi e procedure idonei a rilasciare, in
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tempo utile per il deposito nei termini previsti dall’art. 2429 c.c., la relazione
al bilancio 2019.

Per quanto precede, il Collegio Sindacale non rileva motivi ostativi
all’approvazione del bilancio di esercizio al 31/10/2019.
In base agli elementi in nostro possesso, possiamo confermare che per
l’esercizio 2019 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 31/12/2019, 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 e
giudicandolo conforme alle norme di Legge.
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