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Fondazione Biblioteca e Casa di Cultura 

Achille Marazza Onlus   

        

ATTIVO:    31.12.2016 31.12.2015 

B) Immobilizzazioni    

 

II- Immobilizzazioni materia-

li  804.959 780.021 

  meno fondi ammortamenti e svalutazioni 172.100 145.040 

  Totale   632.860 634.980 

Totale immobilizzazioni (B)  632.860 634.980 

C) Attivo circolante    

 II - Crediti   324.439 242.144 

 IV - Disponibilita' liquide  149.200 281.244 

Totale attivo circolante (C)  473.639 523.388 

D) Ratei e risconti  2.528  

Totale attivo   1.109.027 1.158.369 

        

        

        

PASSIVO    31.12.2016 31.12.2015 

A) Patrimonio netto    

 I - Fondo di dotazione dell'ente 964.959 964.959 

 III- Patrimonio libero    

 1) Riserve accantonate negli esercizi precedenti 6.212  

 2) Risultato gestionale esercizio in corso -71.857 6.212 

Totale     899.314 971.171 

C) Trattamento di fine rapporto lavoro subordin. 147.368 138.913 

D) Debiti    54.200 48.284 

E) Ratei e risconti  8.145  

Totale passivo   1.109.027 1.158.369 

        

        

        

RENDICONTO GESTIONALE  31.12.2016 31.12.2015 

A) Valore della produzione    

 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 266.570 302.486 

 5) altri ricavi e proventi  13.265 12.058 

Totale     279.834 314.544 

B) Costi della produzione    

 6)per materie prime, sussidiarie, di consumo 4.554 1.793 

  e di merci    

 7) per servizi  131.849 116.028 

 9) per il personale:    

  a) salari e stipendi  118.348 115.900 

  b) oneri sociali  34.175 30.112 

  c) trattamento di fine rapporto 10.360 8.964 

  e) altri costi  2.014 2.258 
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 10)ammortamenti e svalutazioni:   

  b)ammortamento delle immobilizz. materiali 27.059 25.087 

 14)oneri diversi di gestione  17.326 2.599 

Totale     345.686 302.741 

Differenza tra costi e valore della produzione -65.851 11.803 

C) Proventi ed oneri finanziari    

 16)altri proventi finanziari  2 1.062 

  d) proventi diversi dai precedenti 2 1.062 

 17)interessi ed altri oneri finanziari 7  

Totale (15+16-17-17bis)  -5 1.062 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) -65.857 12.865 

 20) imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differ., anticipate 6.000 6.653 

 21)risultato gestionale  -71.857 6.212 

        

        

Il Presidente     
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FONDAZIONE BIBLIOTECA E CASA DI CULTURA ACHILLE 

MARAZZA ONLUS  - Sede Legale in Borgomanero, Viale Marazza n. 5 - 

Codice fiscale 82000990034 e partita IVA n. 00629880030 - iscritta al pub-

blico registro delle persone giuridiche al n. 15/6642 del 2 luglio 1971 – i-

scritta nel registro delle Onlus dal 29/01/1998. 

====================================================== 

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO  

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 1. Bilancio in forma abbreviata. 

 La Fondazione denominata “Fondazione Biblioteca e Casa di Cultura 

Achille Marazza – Onlus” è stata istituita in Borgomanero per disposizione 

testamentaria dell’On. Avv. Achille Marazza. La Fondazione è una bibliote-

ca pubblica di interesse locale e un ente culturale. La Fondazione ha le fina-

lità di raccogliere, organizzare e distribuire informazioni e documenti al ser-

vizio della comunità, concorrere a promuovere le condizioni che rendono ef-

fettivo il diritto all’informazione, allo studio, alla cultura, alla continuità 

formativa ed all’impiego del tempo libero dei componenti di tutta la comu-

nità, conservare gli atti che testimoniano sia la storia che l’amministrazione 

corrente della rispettiva comunità, garantire la tutela ed il godimento pubbli-

co del materiale bibliografico, dei documenti e degli oggetti di valore storico 

e culturale facenti parte del patrimonio della biblioteca, adottare iniziative 

per diffondere la conoscenza della storia e delle tradizioni locali, attuare 

forme di coordinamento e di cooperazione con altre biblioteche ed istituzio-

ni culturali, svolgendo le funzioni di Biblioteca Centro Rete per l’area del 

sistema bibliotecario del medio novarese. 

 Lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico sono stati redatti secon-
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do gli schemi previsti dal D.Lsg 127/91 con i necessari adattamenti conside-

rando che la fondazione assume la qualifica di azienda non profit. Nella re-

dazione del bilancio si è considerato, inoltre, quanto previsto con la riforma 

di cui al D.Lgs. 139/2016. Il bilancio è stato redatto secondo principi di pru-

denza e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.  

 Il bilancio è composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico 

e dalla presente Nota Integrativa, in forma abbreviata, in quanto la Fonda-

zione non ha superato per due esercizi consecutivi due dei tre limiti fissati 

dall’art. 2435 bis, 1° comma. Non è stata presentata la Relazione sulla Ge-

stione in quanto si è provveduto ad indicare in Nota Integrativa le informa-

zioni richieste dall’art. 2428, comma 2, n° 3 e n° 4; ciò conformemente alle 

disposizioni dell’art. 2435 bis, ultimo comma. 

        Le voci contabili sono state iscritte secondo gli schemi e nell’ordine in-

dicati negli articoli 2424 e 2425 rispettivamente per lo Stato Patrimoniale e 

per il Conto Economico.  

 Il 2015 è stato il primo esercizio nel quale la Fondazione ha redatto il 

bilancio adottando i principi e gli schemi del Codice Civile, in base al prin-

cipio di competenza economica in quanto in precedenza il bilancio veniva 

redatto secondo criteri esclusivamente finanziari. Nel 2016 è proseguito e si 

è completato il processo che ha portato al passaggio dalla contabilità finan-

ziaria alla contabilità economico patrimoniale. 

 Per ogni voce dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico è indi-

cato, ai sensi dell’art. 2423 ter, 5° comma, l’importo della corrispondente 

voce dell’esercizio precedente. Il bilancio dell’esercizio 2015 è stato adatta-

to al fine di considerare l’incidenza di costi di competenza dell’esercizio ma 

emersi nel corso del 2016 e per rettificare voci derivanti da bilanci di eserci-
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zi pregressi redatti secondo logica finanziaria. 

Non hanno avuto luogo, in ossequio al divieto imposto dall’art. 2423 

ter, 6° c., compensi di partite. 

 Non risulta esservi in bilancio elemento dell’attivo o del passivo ap-

partenente anche a voci diverse da quella nella quale esso trovasi iscritto 

(art. 2424).  

 Per la particolare ridotta struttura organizzativa, non viene allegato al 

presente bilancio (in forma abbreviata) il prospetto dei flussi di liquidità. 

 Non sono fornite, in quanto inesistenti, le informazioni richieste 

all’art. 2427, 18° punto e all’art. 2428, 3° e 4° punto, c.c. 

 2. Criteri di valutazione applicati. 

Ancorché nel bilancio 2016 trovi prima applicazione la riforma del  

bilancio di cui al D.Lgs 139/2016, i criteri utilizzati nella formazione del bi-

lancio chiuso al 31/12/2016 non si discostano dai medesimi utilizzati per la 

formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valuta-

zioni e nella continuità dei medesimi principi. 

Nella valutazione delle voci di bilancio risultano osservati in partico-

lare i seguenti criteri: 

 - Il costo delle immobilizzazioni materiali ed immateriali, la cui uti-

lizzazione è limitata nel tempo viene ammortizzato a partire dall’esercizio di 

entrata in funzione dei cespiti, sulla base di distinti coefficienti ritenuti ido-

nei per ciascuna categoria di beni in relazione alla rispettiva loro residua 

possibilità di utilizzo e di utilità sulla base dei piani aziendali e di quanto 

avvenuto nel corso dell’esercizio. I beni di interesse storico non sono sog-

getti al processo di ammortamento. 

 - Gli eventuali crediti sono iscritti secondo il rispettivo presumibile 
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valore di realizzazione. Eventuali fondi svalutazione crediti, portati a rettifi-

ca del valore nominale dei crediti, sono determinati facendo riferimento alla 

rischiosità media delle partite creditorie desunta dall’esperienza storica della 

Fondazione. 

- Il fondo TFR riflette la passività maturata nei confronti di tutti i di-

pendenti, calcolata in base alla legislazione ed ai contratti di lavoro vigenti. 

 - I debiti sono iscritti al loro valore nominale. 

 - Nei ratei e nei risconti sono ricompresi costi e proventi comuni a 

due o più esercizi, l’entità dei quali varia in ragione del tempo. 

- I proventi e gli oneri sono determinati in base al principio di compe-

tenza economica, indipendentemente quindi dalla data di incasso o di paga-

mento e dal momento di manifestazione numeraria. 

- Non sono iscritti in quanto non dovuti compensi ai membri 

dell’organo amministrativo. 

3. Composizione e movimentazione delle principali voci. 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

Non sono iscritte a bilancio immobilizzazioni immateriali. 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

Le immobilizzazioni materiali ammontano complessivamente ad € 

804.959 e si sono incrementate di € 24.939 rispetto al passato esercizio 

quando ammontavano ad € 780.021.    

Sono rappresentate da libri per € 152.724, impianto d’allarme per € 

6.760, attrezzature per € 7.922, archivi per € 30.059,  nuova sezione ragazzi 

per € 93.167, macchine ufficio elettriche ed elettroniche per € 1.924, beni 

strumentali val. inf. € 516,46 per € 887 e impianto telefonico per € 755. Tali 

cespiti sono stati valutati al costo storico che è ammortizzato sulla base della 
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loro residua vita utile. I fondi ammortamento ammontano complessivamente 

ad € 172.100 e si sono incrementati di € 27.059  rispetto al passato esercizio 

quando ammontavano ad € 145.040 per l’imputazione delle quote di am-

mortamento annuali. Le immobilizzazioni materiali comprendono anche be-

ni storici ed in particolare la biblioteca Molli per € 12.300, le stampe stori-

che per € 20.000, i documenti d’archivio per € 69.453, il Fondo Gianfranco 

Contini (libri) per € 20.000, il Fondo Luigi Alberti (libri, documenti, audio-

visivi) per € 3.500. Tra i beni storici rientra anche l’immobile Villa Marazza 

iscritto in bilancio per € 385.510. I beni storici non sono ammortizzati in 

quanto il loro valore non si decrementa con l’uso o con il trascorrere del 

tempo. 

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

Non sono iscritte in bilancio immobilizzazioni finanziarie. 

CREDITI 

I crediti ammontano complessivamente ad € 324.439 e si sono incre-

mentati di € 82.295 rispetto al passato esercizio quando ammontavano ad € 

242.144. 

Tale voce riguarda residui attivi Regione Piemonte L.R. 49/84 per € 

30.725, residui attivi Regione Piemonte per Centro Rete per € 153.892, 

clienti nazionali per € 480, crediti v/Regione contributi 2016 per € 35.450, 

crediti v/Comune contributi 2016 per € 50.000. Comprende, inoltre, crediti 

tributari Iva per € 47.239 e Irap per € 6.653.   

Non è rilevante la suddivisione geografica di tale aggregato. 

DISPONIBILITA’ LIQUIDE 

Esse riguardano giacenze di cassa che ammontano ad € 373, il conto 

corrente ordinario per € 54.756 e il conto vincolato a copertura del TFR per 
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€ 94.071.  

RATEI E RISCONTI ATTIVI  

I risconti attivi ammontano ad € 2.528 e riguardano costi che secondo 

il principio della competenza economica sono stati sospesi in quanto daran-

no la loro utilità negli esercizi futuri. Si riferiscono prevalentemente a costi 

del servizio di prevenzione e protezione, assicurazioni e spese telefoniche. 

PATRIMONIO NETTO 

In ossequio al disposto dell’art. 2427 c.c. comma 7-bis si commenta la 

composizione delle voci di patrimonio netto. 

Il Fondo di dotazione  è iscritto per € 964.959 non distribuibile. Si è 

proceduto alla rettifica del fondo di dotazione ai sensi dell’OIC 29 in seguito 

all’eliminazione di voci derivanti da bilanci di esercizi pregressi redatti se-

condo il principio della competenza finanziaria 

L’utile portato a nuovo non distribuibile è pari ad € 6.212. Si è proce-

duto alla rettifica dell’utile portato a nuovo per rilevare costi che secondo il 

principio di competenza economica erano riferiti all’esercizio precedente. 

Tali rettifiche derivano dal passaggio dal sistema di contabilità finanziaria al 

sistema di contabilità economico – patrimoniale.   

La perdita dell’esercizio è di € 71.857 ed è stata determinata secondo 

il criterio di competenza economica e non di cassa. 

FONDO TFR 

Il fondo TFR ammonta complessivamente ad € 147.368 e si è incre-

mentato rispetto all’esercizio precedente quando ammontava ad € 138.913 

per la quota di competenza dell’esercizio di € 8.454. 

DEBITI 

 I debiti ammontano complessivamente ad € 54.200 e si incrementano 
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di € 5.915 rispetto all’esercizio precedente quando ammontavano ad € 

48.284. Comprendono residui passivi contribuzione accessoria per € 5.500, 

residui passivi F.E.S. per € 3.000, residui passivi arretrati rinnovo contrat-

tuale per € 3.000, fornitori nazionali per € 11.872, fatture da ricevere per € 

14.509, debiti verso Inps per € 6.617, debiti verso Inail per € 36, debiti verso 

Erario per ritenute dipendenti per € 2.372, debiti v/erario per ant. riv. TFR 

per € 125, debiti verso organizzazioni sindacali per € 94, debiti tributari per 

Irap per € 6.000, debiti verso Erario per ritenute su lavoro autonomo per € 

863 e debiti verso Erario per addizionali regionali e comunali per € 212.  

 I debiti tributari per imposte sono al lordo degli acconti d’imposta pre-

cedentemente commentati alla voce C II.  

 Non è rilevante la suddivisione geografica dell’aggregato debiti. 

 RATEI E RISCONTI PASSIVI 

 I ratei passivi ammontano ad € 7.524 e riguardano costi per il persona-

le di competenza dell’esercizio per i quali non si è ancora avuta la relativa 

manifestazione numeraria. I risconti passivi per € 621 riguardano ricavi per 

rimborso uso fonoteca che hanno avuto manifestazione numeraria 

nell’esercizio ma che sono di competenza dell’esercizio successivo. 

4. Debiti o crediti di durata residua superiore a cinque anni o assi-

stiti da garanzia reale. 

Non vi sono debiti di tale natura. 

5. Oneri finanziari. 

Gli oneri finanziari ammontano ad € 7. 

6. Proventi da partecipazione. 

La Fondazione non ha percepito proventi da partecipazioni.  

7. Contenuto delle voci di natura straordinaria. 
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Tra i ricavi d’esercizio alla voce A5) vi sono plusvalenze pari ad € 394 

derivanti dall’alienazione di macchine elettriche ed elettroniche.  

8. Fiscalità anticipata e differita / Imposte dell’esercizio. 

In ossequio al disposto dell’art. 2427 c.c. comma 14 si segnala che non 

vi sono componenti da rilevare ai fini della evidenziazione di eventuali fe-

nomeni di fiscalità anticipata o differita. 

Alla voce di Conto Economico n. 20  - Imposte dell’esercizio –  è i-

scritta l’Irap dell’esercizio stimata in € 6.000. Non è dovuta l’Ires. 

9. Confronto rendiconto gestionale consuntivo e preventivo 

Il bilancio preventivo della Fondazione dell’esercizio 2016 era stato 

costruito secondo una logica finanziaria ovvero considerando le entrate e le 

uscite finanziarie previste. Al fine di rendere possibile il confronto con il 

rendiconto gestionale consuntivo si è adattato il bilancio preventivo adottan-

do il principio della competenza economica. 

RENDICONTO GESTIONALE  31.12.2016 Preventivo 2016 

Differenza consuntivo 

/preventivo 

A) Valore della produzione     

 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 266.570 294.820 -28.250 

    Comune di Borgomanero 210.000,00 210.000,00  

    Regione Piemonte L.R. 49/84  18.000,00 -18.000,00 

    Regione Piemonte per Centro Rete 35.449,60 54.520,00 -19.070,40 

    Compagnia San Paolo NPL 3.000,00  3.000,00 

    Enti diversi   1.500,00 -1.500,00 

    Campagne autofinanziamento 9.848,45 6.000,00 3.848,45 

    Proventi tessere 1.238,96 800,00 438,96 

    Quote comuni aderenti sistema 7.032,50 4.000,00 3.032,50 

 5) altri ricavi e proventi  13.265 6.930 6.334,72 

    Indennizzi librari 194,70 180,00 14,70 

    Fotocopie e scansioni 257,64 200,00 57,64 

    Rimborsi buoni pasto 379,89 200,00 179,89 

    Accrediti volumi 510,46 350,00 160,46 

    Rimborsi prestito interbibliotecario 152,16 200,00 -47,84 

    Rimborsi riscald.consorzio e enel    

    Rimborsi concerti venerdì e mostre 8.300,00 2.000,00 6.300,00 

    Uso salone d'onore 1.845,00 3.000,00 -1.155,00 

    Incassi vari (rimborsi vari) 382,91 200,00 182,91 
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    Rimborsi uso internet 23,57 100,00 -76,43 

    Rimborso uso fonoteca e sale 778,60 500,00 278,60 

    Arrotondamenti attivi 46,29  46,29 

    Plusvalenze alienaz.macch.el.elettr. 393,50  393,50 

Totale     279.834 301.750 -21.915,77 

B) Costi della produzione     

 6)per materie prime, sussidiarie, di consumo 4.554 1.500 3.054,33 

  e di merci     

    Materiale di consumo e cancelleria 4.484,03 1.500,00 2.984,03 

    Altri acquisti di beni deducibili 70,30  70,30 

 7) per servizi  131.849 122.551 9.297,97 

    Manutenzione impianti e locali 5.892,87 3.000,00 2.892,87 

    Pulizia  10.765,71 8.800,00 1.965,71 

    Riscaldamento  25.224,15 30.189,05 -4.964,90 

    Energia elettrica  8.394,66 7.000,00 1.394,66 

    Adeguamento impianti 2.959,00 5.000,00 -2.041,00 

    Manutenzione macchine el. elettron. 741,00 2.000,00 -1.259,00 

    Assicurazioni  2.465,41 6.000,00 -3.534,59 

    Spese postali  785,13 767,00 18,13 

    Indennità vigilanza 900,00 1.600,00 -700,00 

    Addebiti, spese bancarie 915,56 350,00 565,56 

    Prestito interbibliotecario 296,85 705,00 -408,15 

    Impegni centro rete 6.596,88 3.000,00 3.596,88 

    Manifestazioni ragazzi 1.777,73 3.000,00 -1.222,27 

    Mostre e concerti venerdì 15.700,17 14.000,00 1.700,17 

    Premio Marazza  11.138,98 12.000,00 -861,02 

    Concorso corti e progetti scuole  1.000,00 -1.000,00 

    Progetti culturali centro rete 8.251,60 3.000,00 5.251,60 

    Nati per leggere  1.275,00  1.275,00 

    Catalogazione straordinaria 2.679,80 7.000,00 -4.320,20 

    Onorario consulenti 12.222,17 5.824,66 6.397,51 

    Spese telefoniche 2.317,62 1.000,00 1.317,62 

    Rilegature  890,00  890,00 

    Stampati  346,00  346,00 

    Pubblicazioni  1.085,20 1.000,00 85,20 

    Comunicazione  1.876,00 1.500,00 376,00 

    Studi  2.250,00  2.250,00 

    Restauri  1.875,00 2.640,00 -765,00 

    Compensi a revisore 2.175,34 2.175,34  

    Arrotondamenti passivi 51,19  51,19 

 9) per il personale:     

  a) salari e stipendi  118.348 104.000 14.347,80 

    Stipendi personale 118.347,80 104.000,00 14.347,80 

  b) oneri sociali  34.175 31.500 2.675,02 

    Contributi su stipendi e salari 33.680,04 31.500,00 2.180,04 

    Contributi Inail  494,98  494,98 

  c) trattamento di fine rapporto 10.360 10.870 -510,41 

    TFR  10.359,59 9.000,00 1.359,59 

    Arretrati TFR   1.870,00 -1.870,00 

  e) altri costi  2.014 2.211 -196,51 
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    Indennità buoni pasto 1.608,17 1.500,00 108,17 

    Formazione professionale 309,94 500,00 -190,06 

    Altri costi del personale 96,33 210,95 -114,62 

 10)ammortamenti e svalutazioni:    

  

b)ammortamento delle immobilizz. mate-

riali 27.059 27.059  

    Amm.to libri  8.308,67 8.308,67  

    Amm.to attrezzature 1.055,62 1.055,62  

    Amm.to archivi  3.375,22 3.375,22  

    Amm.to impianti allarme 1.985,45 1.985,45  

    Amm.to nuova sezione ragazzi 11.180,07 11.180,07  

    Amm.to ord.macch.el.elettr. 192,35 192,35  

    Amm.to imm.mat.inf.516,46 886,64 886,64  

    Amm.to impianto telefonico 75,45 75,45  

 14)oneri diversi di gestione  17.326 3.400 13.925,94 

    Evenienze varie  342,72 500,00 -157,28 

    Tassa rifiuti solidi urbani 1.882,00 1.800,00 82,00 

    Costi non deducibili o non docum. 315,64  315,64 

    Periodici  153,00 1.000,00 -847,00 

    Impegni testamentari 100,00 100,00  

    Iva non recuperabile 14.532,58  14.532,58 

Totale     345.686 303.091 42.594,14 

Differenza tra costi e valore della produzione -65.851 -1.341 -64.509,91 

C) Proventi ed oneri finanziari     

 16)altri proventi finanziari  2 90 -88,35 

  d) proventi diversi dai precedenti 2 90 -88,35 

    Interessi attivi  1,65 90,00 -88,35 

 17)interessi ed altri oneri finanziari 7  6,79 

    Interessi passivi di conto corrente 0,01  0,01 

    Interessi passivi su debiti v/erario 6,78  6,78 

Totale (15+16-17-17bis)  -5 90 -95,14 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) -65.857 -1.251 -64.605,05 

 20) 

imposte sul reddito d'esercizio, correnti, 

differ., anticipate 6.000 8.000 -2.000,00 

    Irap  6.000,00 8.000,00 -2.000,00 

 21)risultato gestionale  -71.857 -9.251 -62.605,05  
 

   

 10. Numero dipendenti. 

 Il numero medio di dipendenti nell’anno 2016 è di 5. I dipendenti al 

31.12.2016 sono 4. 

 11. Fatti di rilievo dopo la chiusura dell’esercizio. 

 Non vi sono stati fatti di rilevo dopo la chiusura dell’esercizio. 

* * * 
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Vi prego di voler approvare il bilancio sottoposto alla Vostra attenzio-

ne. 

Borgomanero, 9 marzo 2017 

                                               Il legale rappresentante         

         (Gabriele Tacchini) 


