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Bilancio al 31/12/2021
STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

31/12/2021

31/12/2020

Parte richiamata

0

0

Parte da richiamare

0

0

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)

0

0

1) Costi di impianto e di ampliamento

0

0

2) Costi di sviluppo

0

0

8.600

8.700

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

0

0

5) Avviamento

0

0

6) Immobilizzazioni in corso e acconti

0

0

7) Altre

0

0

8.600

8.700

0

0

2) Impianti e macchinario

14.832

26.788

3) Attrezzature industriali e commerciali

27.154

33.966

4) Altri beni

34.890

42.372

0

0

76.876

103.126

10.000

10.000

b) Imprese collegate

0

0

c) Imprese controllanti

0

0

d) Imprese sottoposte al controllo delle controllanti

0

0

d-bis) Altre imprese

0

0

10.000

10.000

Esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

Esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

Totale crediti verso imprese controllate

0

0

Esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

Esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

Totale crediti verso imprese collegate

0

0

Esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

Esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

B) IMMOBILIZZAZIONI
I - Immobilizzazioni immateriali

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

Totale immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
1) Terreni e fabbricati

5) Immobilizzazioni in corso e acconti
Totale immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
1) Partecipazioni in
a) Imprese controllate

Totale partecipazioni (1)
2) Crediti
a) Verso imprese controllate

b) Verso imprese collegate

c) Verso controllanti
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Totale crediti verso controllanti

0

0

Esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

Esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle
controllanti

0

0

Esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

Esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

Totale crediti verso altri

0

0

0

0

3) Altri titoli

0

0

4) Strumenti finanziari derivati attivi

0

0

d) Verso Imprese sottoposte al controllo delle controllanti

d-bis) Verso altri

Totale Crediti

Totale immobilizzazioni finanziarie (III)

10.000

10.000

95.476

121.826

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo

0

0

2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati

0

0

3) Lavori in corso su ordinazione

0

0

8.830

8.990

Totale immobilizzazioni (B)
C) ATTIVO CIRCOLANTE
I) Rimanenze

4) Prodotti finiti e merci
5) Acconti

0

0

8.830

8.990

0

0

130.354

113.924

0

0

130.354

113.924

Esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

Esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

Totale crediti verso imprese controllate

0

0

Esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

Esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

Totale crediti verso imprese collegate

0

0

2.612.697

2.606.000

0

0

2.612.697

2.606.000

Esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

Esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

Totale crediti verso Imprese sottoposte al controllo delle
controllanti

0

0

97.176

96.246

Totale rimanenze
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita
II) Crediti
1) Verso clienti
Esigibili entro l'esercizio successivo
Esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso clienti
2) Verso imprese controllate

3) Verso imprese collegate

4) Verso controllanti
Esigibili entro l'esercizio successivo
Esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso controllanti
5) Verso Imprese sottoposte al controllo delle controllanti

5-bis) Crediti tributari
Esigibili entro l'esercizio successivo
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Esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

97.176

96.246

0

9.360

2.691.836

1.341.222

2.357

2.830

2.694.193

1.344.052

5.534.420

4.169.582

1) Partecipazioni in imprese controllate

0

0

2) Partecipazioni in imprese collegate

0

0

3) Partecipazioni in imprese controllanti

0

0

3-bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle
controllanti

0

0

4) Altre partecipazioni

0

0

5) Strumenti finanziari derivati attivi

0

0

6) Altri titoli

0

0

Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria

0

0

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

0

0

1.571.424

990.956

Totale crediti tributari
5-ter) Imposte anticipate
5-quater) Verso altri
Esigibili entro l'esercizio successivo
Esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso altri
Totale crediti
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

IV - Disponibilità liquide
1) Depositi bancari e postali
2) Assegni

0

0

396

49

Totale disponibilità liquide

1.571.820

991.005

Totale attivo circolante (C)

7.115.070

5.169.577

3) Danaro e valori in cassa

D) RATEI E RISCONTI

10.448

7.251

7.220.994

5.298.654

31/12/2021

31/12/2020

101.399

101.399

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni

0

0

III - Riserve di rivalutazione

0

0

IV - Riserva legale

0

0

V - Riserve statutarie

0

0

Riserva straordinaria

0

0

Riserva da deroghe ex articolo 2423 Codice Civile

0

0

Riserva azioni (quote) della società controllante

0

0

Riserva da rivalutazione delle partecipazioni

0

0

Versamenti in conto aumento di capitale

0

0

Versamenti in conto futuro aumento di capitale

0

0

Versamenti in conto capitale

0

0

Versamenti a copertura perdite

0

0

Riserva da riduzione capitale sociale

0

0

Riserva avanzo di fusione

0

0

Riserva per utili su cambi non realizzati

0

0

TOTALE ATTIVO

STATO PATRIMONIALE
PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO
I - Capitale

VI - Altre riserve, distintamente indicate
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Riserva da conguaglio utili in corso

0

0

Varie altre riserve

622.600

0

Totale altre riserve

622.600

0

0

0

70.003

14.151

1.048

55.853

Perdita ripianata nell'esercizio

0

0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

0

0

795.050

171.403

1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili

0

0

2) Per imposte, anche differite

0

0

3) Strumenti finanziari derivati passivi

0

0

4) Altri

1.169.487

574.024

Totale fondi per rischi e oneri (B)

1.169.487

574.024

282.721

225.724

Esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

Esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

Totale obbligazioni (1)

0

0

Esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

Esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

Totale obbligazioni convertibili (2)

0

0

Esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

Esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

Totale debiti verso soci per finanziamenti (3)

0

0

1.471.011

1.630.752

0

0

1.471.011

1.630.752

Esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

Esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

Totale debiti verso altri finanziatori (5)

0

0

Esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

Esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

Totale acconti (6)

0

0

2.953.000

2.052.456

0

0

2.953.000

2.052.456

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Totale patrimonio netto
B) FONDI PER RISCHI E ONERI

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO
SUBORDINATO
D) DEBITI
1) Obbligazioni

2) Obbligazioni convertibili

3) Debiti verso soci per finanziamenti

4) Debiti verso banche
Esigibili entro l'esercizio successivo
Esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso banche (4)
5) Debiti verso altri finanziatori

6) Acconti

7) Debiti verso fornitori
Esigibili entro l'esercizio successivo
Esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso fornitori (7)
8) Debiti rappresentati da titoli di credito
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Esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

Esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

Totale debiti rappresentati da titoli di credito (8)

0

0

23.743

0

0

0

23.743

0

Esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

Esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

Totale debiti verso imprese collegate (10)

0

0

Esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

Esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

Totale debiti verso controllanti (11)

0

0

Esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

Esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllantI
(11-bis)

0

0

223.236

272.727

0

0

223.236

272.727

76.457

135.977

0

0

76.457

135.977

157.392

177.148

9) Debiti verso imprese controllate
Esigibili entro l'esercizio successivo
Esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso imprese controllate (9)
10) Debiti verso imprese collegate

11) Debiti verso controllanti

11-bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

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

0

0

157.392

177.148

4.904.839

4.269.060

68.897

58.443

7.220.994

5.298.654

31/12/2021

31/12/2020

372.840

293.972

2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,
semilavorati e finiti

0

0

3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione

0

0

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

0

0

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

CONTO ECONOMICO
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
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5) Altri ricavi e proventi
Contributi in conto esercizio
Altri
Totale altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione

5.195.848

4.201.596

279.955

143.761

5.475.803

4.345.357

5.848.643

4.639.329

B) COSTI DELLA PRODUZIONE:
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

71.060

49.326

3.904.518

2.835.638

261.034

265.081

a) Salari e stipendi

838.203

749.531

b) Oneri sociali

271.029

230.712

65.241

55.012

0

0

7) Per servizi
8) Per godimento di beni di terzi
9) Per il personale:

c) Trattamento di fine rapporto
d) Trattamento di quiescenza e simili
e) Altri costi

4.946

9.589

1.179.419

1.044.844

3.600

3.627

34.121

39.978

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

0

0

d) Svalutazione crediti attivo circolante e disponibilità liquide

0

0

37.721

43.605

160

860

0

0

13) Altri accantonamenti

119.467

190.000

14) Oneri diversi di gestione

159.122

12.974

5.732.501

4.442.328

116.142

197.001

Da imprese controllate

0

0

Da imprese collegate

0

0

Da imprese controllanti

0

0

Da imprese sottoposte al controllo delle controllanti

0

0

Altri

0

0

Totale proventi da partecipazioni (15)

0

0

Da imprese controllate

0

0

Da imprese collegate

0

0

Da imprese controllanti

0

0

Da imprese sottoposte al controllo delle controllanti

0

0

Altri

0

0

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

0

0

b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono
partecipazioni

0

0

c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono

0

0

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

Totale ammortamenti e svalutazioni
11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di
consumo e merci
12) Accantonamenti per rischi

Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:
15) Proventi da partecipazioni

16) Altri proventi finanziari:
a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
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partecipazioni
d) Proventi diversi dai precedenti
Da imprese controllate

0

0

Da imprese collegate

0

0

Da imprese controllanti

0

0

Da imprese sottoposte al controllo delle controllanti

0

0

Altri

175

36

Totale proventi diversi dai precedenti

175

36

175

36

- verso imprese controllate

0

0

- verso imprese collegate

0

0

- verso imprese controllanti

0

0

- verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

0

0

Altri

31.701

30.918

Totale interessi e altri oneri finanziari

31.701

30.918

0

0

-31.526

-30.882

0

0

0

0

c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni

0

0

d) Di strumenti finanziari derivati

0

0

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria

0

0

Totale rivalutazioni

0

0

0

0

0

0

c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni

0

0

d) Di strumenti finanziari derivati

0

0

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria

0

0

Totale svalutazioni

0

0

0

0

84.616

166.119

74.208

110.565

0

0

9.360

-299

0

0

83.568

110.266

1.048

55.853

Totale altri proventi finanziari
17) Interessi e altri oneri finanziari

17-bis) Utili e perdite su cambi
Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA'
FINANZIARIE:
18) Rivalutazioni:
a) Di partecipazioni
b) Di immobilizzazioni
partecipazioni

finanziarie

che

non

costituiscono

19) Svalutazioni:
a) Di partecipazioni
b) Di immobilizzazioni
partecipazioni

finanziarie

che

non

costituiscono

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
Imposte relative ad esercizi precedenti
Imposte differite e anticipate
Proventi
(oneri)
da
fiscale/trasparenza fiscale

adesione

al

regime

consolidato

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e
anticipate
21) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO
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RENDICONTO FINANZIARIO
(FLUSSO REDDITUALE CON METODO INDIRETTO)
Esercizio
Corrente

Esercizio
Precedente

A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)
Utile (perdita) dell'esercizio

1.048

55.853

Imposte sul reddito

83.568

110.266

Interessi passivi/(attivi)

31.526

30.882

(Dividendi)

0

0

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività

0

0

116.142

197.001

126.292

196.636

1. Utile / (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e
plus/minusvalenze da cessione
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale
circolante netto
Accantonamenti ai fondi
Ammortamenti delle immobilizzazioni

37.721

43.605

Svalutazioni per perdite durevoli di valore

0

0

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che
non comportano movimentazioni monetarie

0

0

Altre rettifiche in aumento / (in diminuzione) per elementi non monetari

0

0

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel
capitale circolante netto

164.013

240.241

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto

280.155

437.242

160

860

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti

(16.430)

(12.833)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori

900.544

810.114

(3.197)

2.289

Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(Incremento) delle rimanenze

Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi
Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi

10.454

(30.879)

(1.527.640)

(717.393)

Totale variazioni del capitale circolante netto

(636.109)

52.158

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto

(355.954)

489.400

(31.526)

(30.882)

(Imposte sul reddito pagate)

0

0

Dividendi incassati

0

0

516.808

(106.845)

0

0

Totale altre rettifiche

485.282

(137.727)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A)

129.328

351.673

(7.871)

(24.238)

0

0

(3.500)

0

0

0

0

0

Altri decrementi / (Altri incrementi) del capitale circolante netto

Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)

(Utilizzo dei fondi)
Altri incassi/(pagamenti)

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
Disinvestimenti
Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)
Disinvestimenti
Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti)
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Disinvestimenti

0

0

(Investimenti)

0

0

Disinvestimenti

0

0

(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)

0

0

Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide

0

0

(11.371)

(24.238)

Attività finanziarie non immobilizzate

Flusso finanziario dell'attività d'investimento (B)
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche

(159.741)

93.125

Accensione finanziamenti

0

0

(Rimborso finanziamenti)

0

0

622.599

0

(Rimborso di capitale)

0

0

Cessione (Acquisto) di azioni proprie

0

0

Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento

(Dividendi e acconti su dividendi pagati)

0

0

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)

462.858

93.125

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)

580.815

420.560

0

0

990.956

569.793

Effetto cambi sulle disponibilità liquide
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio
Depositi bancari e postali
Assegni
Denaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio
Di cui non liberamente utilizzabili

0

0

49

652

991.005

570.445

0

0

1.571.424

990.956

0

0

Disponibilità liquide a fine esercizio
Depositi bancari e postali
Assegni
Denaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a fine esercizio
Di cui non liberamente utilizzabili
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Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2021
PREMESSA
Per quanto attiene la struttura del bilancio, le norme che regolano i bilanci degli Enti No Profit ne
stabiliscono l'articolazione su due riferimenti tecnici:
•

gli schemi di Bilancio previsti dal Codice Civile per le società

•

le prassi tecniche esistenti.

la Fondazione Circolo dei Lettori ha quindi optato in continuità di rappresentazione per l'applicazione dello
schema di bilancio previsto dal Codice Civile.
Pertanto il bilancio chiuso al 31/12/2021 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.
Anche nel corso dell’esercizio 2021 sono state mantenute le due linee di indirizzo operative già individuate
da alcuni anni a questa parte: la prima consolidata nel tempo relativa all’attività "storica" della Fondazione
Circolo dei Lettori, e la seconda relativa all’organizzazione culturale della manifestazione Salone del Libro.
A questo proposito in analogia al passato, anche per il 2021 non vi è stata attività commerciale prevalente
sulla linea di indirizzo Salone del Libro; poichè dai protocolli d’intesa la Fondazione si è esclusivamente
occupata dell’organizzazione della parte culturale.
nello specifico, in merito all’individuazione delle spese relative alle due linee di indirizzo si comunica che
anche per l’anno 2021 l’impianto contabile è stato organizzato in modo separato; altrettanto dicasi per
quanto riguarda la ripartizione delle spese generali tra le due entità, stimando preventivamente l'impatto che
avrebbe avuto la gestione del Salone del Libro. Tale criterio di valorizzazione potrà essere modificato nel
tempo considerando a posteriori l’eventuale maggiore incidenza degli oneri generici in ragione delle
maggiori necessità della linea di indirizzo Salone del Libro.
Per il personale dipendente si è cercato il più possibile di identificarne (a seconda anche delle mansioni
lavorative) la competenza specifica attribuendone la voce di spesa, mentre per il personale amministrativo,
il dirigente, e altre figure generiche, l’imputazione è stata data in percentuale rispetto al lavoro svolto per
l’una o l’altra linea di indirizzo.
Queste metodologie di ripartizione tra le due linee di indirizzo sono state fatte proprie in sede di bilancio
preventivo regolarmente approvato.
Ai fini fiscali per l’esercizio 2021 la Fondazione ha assunto una posizione ibrida in quanto dai dati di bilancio
risulta che il 62,71% degli introiti ha natura istituzionale ed il 65,31% delle spese ha natura istituzionale.

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:
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•

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.
Sono stati inoltre osservati i principi stabiliti dall'OIC 35 rubricato "principio contabile Enti Terzo Settore"

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'Ente 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.

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.
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Ai sensi dell’art. 2423 ter, quinto comma del Codice Civile, non si sono manifestate problematiche di
comparabilità e adattamento delle voci di bilancio dell’esercizio corrente con quelle relative all’esercizio
precedente.
La scelta di applicare lo schema previsto dalla disposizione civilistica si è imposta anche al fine di rendere
omogenea l'informativa di bilancio allineandosi a quanto richiesto dal Socio Fondatore la Regione Piemonte
per la redazione del proprio bilancio consolidato, in modo da poter procedere in analogia con i prospetti di
bilancio delle altre partecipate della Regione.
La presente Nota Integrativa è pertanto redatta nel rispetto dei vincoli posti dalla tassonomia XBRL
attualmente in vigore.

Nondimeno per ampliare e rendere maggiormente fruibile, di facile lettura e confrontabili i dati di bilancio,
sono stati comunque mantenuti i prospetti di riclassificazione elaborati in passato così come presentati
all'interno del documento "Relazione di Gestione o di Missione".

Il riferimento e la chiave di lettura delle voci che compongono il presente bilancio è quindi da ricondurre alla
natura dell'Ente, ancorchè sotto un profilo meramente formale i termini siano quelli tipici aziendalistici.

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, nel limite del valore recuperabile, 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.
Non sono presenti beni immateriali per i quali il pagamento è differito con un tasso di interesse
significativamente diverso rispetto alle normali condizioni di mercato, pertanto non si è reso necessario
procedere con la loro iscrizione sulla base del criterio del costo ammortizzato.
In particolare,
•

I diritti di brevetto industriale ed i 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; nello specifico si tratta di software ammortizzato in 5 anni;

•

per i marchi la durata su cui il costo è stato ammortizzato è quella prevista dal Codice Civile (10
anni) per la tutela; peraltro il loro valore è completamente ammortizzato

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 valori così ottenuti non differiscono rispetto al c.d. "valore d'uso" e pertanto non si è reso necessario
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procedere all' "impairment test"

Note sull' applicazione del D.Lgs 139/2015
Costi accessori relativi ai finanziamenti
Nel caso in cui siano presenti finanziamenti a durata pluriennale, già in passato l’Ente aveva provveduto
all’iscrizione dei costi pluriennali iscrivendone le quote pro tempore e collocandole tra i Risconti Attivi;
metodo ritenuto adeguatamente rappresentativo e quindi mantenuto nel tempo.
Nel corso dell'esercizio non sono stati accesi nuovi finanziamenti e pertanto non si è reso necessario
procedere con il metodo del c.d. "costo ammortizzato"
Beni con pagamento differito rispetto alle normali condizioni di mercato
I beni acquistati dall'Ente negli anni precedenti il 2016 continuano ad essere iscritti secondo i principi
contabili vigenti all'epoca.
Nell'esercizio non risultano acquistati beni immateriali con pagamento differito avente un tasso di interesse
significativamente diverso dalle normali condizioni di mercato.

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici
connessi ai beni acquisiti e sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, 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, degli eventuali 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.
Non sono presenti beni materiali per i quali il pagamento è differito con un tasso di interesse
significativamente diverso rispetto alle normali condizioni di mercato, pertanto non si è reso necessario
procedere con la loro iscrizione sulla base del criterio del costo ammortizzato.
Gli eventuali costi sostenuti sui beni esistenti a fini di ampliamento, ammodernamento e miglioramento degli
elementi strutturali, nonché quelli sostenuti per aumentarne la rispondenza agli scopi per cui erano stati
acquisiti, e le manutenzioni straordinarie in conformità con quanto disposto dall’OIC 16 ai par. da 49 a 53,
sono stati capitalizzati solo in presenza di un aumento significativo e misurabile della capacità produttiva o
della vita utile.
Per tali beni l’ammortamento è stato applicato in modo unitario sul nuovo valore contabile tenuto conto della
residua vita utile.
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.
Tutti i cespiti, compresi quelli temporaneamente non utilizzati, sono stati ammortizzati, ad eccezione di
quelli la cui utilità non si esaurisce, e che generalmente sono costituiti da terreni, fabbricati non strumentali
e opere d’arte.
L’ammortamento decorre dal momento di entrata in funzione del bene una volta che gli stessi sono
disponibili e pronti per l’uso.
Sono state applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, e ridotte del
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50% per le acquisizioni nell'esercizio, in quanto esistono per queste ultime le condizioni previste dall’OIC 16
par.61.
I piani di ammortamento, in conformità dell’OIC 16 par.70 sono rivisti in caso di modifica della residua
possibilità di utilizzazione. 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 valori così ottenuti non differiscono rispetto al c.d. "valore d'uso" e pertanto non si è reso necessario
procedere all' "impairment test"
I cespiti obsoleti e quelli che non saranno più utilizzati o utilizzabili nel ciclo produttivo, sulla base dell’OIC
16 par.80 non sono stati ammortizzati e sono stati valutati al minor valore tra il valore netto contabile e il
valore recuperabile.
Le immobilizzazioni materiali non sono state rivalutate in base alle leggi (speciali, generali o di settore); non
sono state pertanto effettuate rivalutazioni discrezionali o volontarie e le valutazioni effettuate trovano il loro
limite massimo nel valore d'uso, oggettivamente determinato, dell'immobilizzazione stessa.
In considerazione delle finalità dell'Ente e nel caso particolare dal vincolo del lascito ereditario, le
immobilizzazioni materiali non strumentali, nel corso del periodo di possesso sono state temporaneamente
allocate tra le rimanenze in quanto si tratta di beni ricevuti in eredità e destinati ad essere alienati, nel caso
specifico risultano peraltro già venduti alla data di chiusura del presente bilancio.
Note sull' applicazione del D.Lgs 139/2015
Costi accessori relativi ai finanziamenti
Nel caso in cui siano presenti finanziamenti a durata pluriennale, già in passato l’Ente aveva provveduto
all’iscrizione dei costi pluriennali iscrivendone le quote pro tempore e collocandole tra i Risconti Attivi;
metodo ritenuto adeguatamente rappresentativo e quindi mantenuto nel tempo.
Nel corso dell'esercizio non sono stati accesi nuovi finanziamenti e pertanto non si è reso necessario
procedere con il metodo del c.d. "costo ammortizzato"
Beni con pagamento differito rispetto alle normali condizioni di mercato
I beni acquistati dall'Ente negli anni precedenti il 2016 continuano ad essere iscritti secondo i principi
contabili vigenti all'epoca.
Nell'esercizio non risultano acquistati beni materiali con pagamento differito avente un tasso di interesse
significativamente diverso dalle normali condizioni di mercato.

Partecipazioni
Le partecipazioni sono classificate nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della loro
destinazione.

Partecipazioni immobilizzate
Le partecipazioni immobilizzate, quotate e non quotate, sono state valutate attribuendo a ciascuna
partecipazione il costo specificamente sostenuto o con il metodo del Patrimonio Netto.
Il metodo del patrimonio netto consiste nell'assunzione, nel bilancio della società partecipante, del risultato
d'esercizio della partecipata se negativo, rettificato, in accordo con quanto prescritto dal principio contabile
n. 21.
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Nel valore di iscrizione si è tenuto conto degli oneri accessori di diretta imputazione.
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da
parte dell’ente.
Si riferiscono a partecipazioni in imprese controllate, così come meglio analizzato nel prosieguo della
presente.

Titoli di debito
Non presenti.

Rimanenze
Le merci destinate alla rivendita sono iscritte al minore tra il costo di acquisto o di fabbricazione e il valore di
realizzo desumibile dall'andamento del mercato, applicando una metodologia costante nel tempo secondo il
criterio LIFO.
In particolare si tratta delle rimanenze del punto vendita interno, e dei beni di consumo (programmi di sala e
carta) che saranno utilizzati nel corso del prossimo esercizio.
La voce in oggetto, nel corso dell'esercizio ha inoltre accolto, così come sopra specificato, il valore
dell'immobile ricevuto in eredità e venduto nel corso del mese di dicembre. Il valore è stato definito sulla
base di stime ragionevoli, tenuto conto dello stato dell'immobile e sulla base della valutazione effettuata da
un perito indipendente (così come previsto dalla raccomandazione n. 6 emanata dal CNDC - Commissione
No Profit). In considerazione di quanto enunciato dall'OIC n. 16 è stato inoltre iscritto in tale voce a fronte
del fatto che l'immobile aveva come destinazione la vendita per la realizzazione delle finalità previste dal
vincolo previsto dal lascito testamentario.

Strumenti finanziari derivati
Non presenti.

Crediti
I crediti sono classificati nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della destinazione /
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.
In generale i crediti sono stati rilevati al valore di presumibile realizzo in quanto ritenuto maggiormente
rappresentativo della reale consistenza del valore.
Nello specifico per i crediti con scadenza inferiore ai 12 mesi, si sono ritenuti irrilevanti gli effetti
dell’applicazione del costo ammortizzato ai sensi dell’art. 2423 comma 4 del codice civile, così come
previsto dagli OIC.
Per il principio di rilevanza già richiamato, non sono stati attualizzati i crediti nel caso in cui il tasso
d’interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non sia significativamente diverso dal tasso di interesse
di mercato. Si è inoltre tenuto conto del ‘fattore temporale’ di cui all’art. 2426, comma 1 numero 8, operando
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eventualmente l’attualizzazione dei crediti scadenti oltre i 12 mesi nel caso di differenza significativa tra
tasso di interesse effettivo e tasso di mercato.
Per la valutazione dei crediti, indipendentemente dall’applicazione o meno del costo ammortizzato, si è
tenuto conto di una rappresentazione in bilancio al netto dell’eventuale 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 che hanno riflessi sui valori alla data del bilancio.
Crediti tributari e attività per imposte anticipate
La voce ‘Crediti tributari’ accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia sorto un
diritto di realizzo tramite rimborso o in compensazione.
La voce ‘Imposte anticipate’, se presente, accoglie le attività per imposte anticipate determinate in base alle
differenze temporanee deducibili, applicando l’aliquota stimata in vigore al momento in cui si ritiene tali
differenze si riverseranno.
Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria
Non presenti.

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.

Fondi per rischi ed oneri
I fondi per rischi rappresentano le passività connesse a situazioni esistenti alla data di bilancio, ma il cui
verificarsi è solo probabile.
Sono stanziati per coprire oneri, perdite o debiti di esistenza futura certa o probabile, dei quali tuttavia alla
chiusura dell'esercizio non erano de terminabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è
proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.
Nello specifico le voci di maggior rilievo sono riferite: ai valori residui dei risparmi di gestione degli ultimi
anni al netto degli utilizzi; agli stanziamenti dell'esercizio per oneri da sostenere su progetti specifici già
deliberati; dai residui attivi per la gestione del Salone del Libro 2018 (unica annualità in cui la Fondazione
Circolo dei Lettori si è occupata dell'organizzazione completa della manifestazione) eventualmente
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restituibili gli Enti (in misura percentuale rispetto al totale di quanto ricevuto) che hanno contributo con
dazioni al funzionamento dell'edizione 2018; ed infine dal Fondo Vincolato asservito al Premio Atlante.

Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili
Non presenti.

Fondi per imposte, anche differite
Non presenti.

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 dell'Ente nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura
del bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte.

Debiti
In generale per debiti (come per i crediti) non è stato applicato il criterio del costo ammortizzato in quanto
sono stati rilevati al valore nominale che si è ritenuto maggiormente rappresentativo della situazione, in
ragione del fatto che per il principio di rilevanza, non sono stati attualizzati i debiti nel caso in cui il tasso
d’interesse desumibile dalle condizioni contrattuali (se presente) non sia significativamente diverso dal
tasso di interesse di mercato.
Inoltre si specifica che per i debiti con scadenza inferiore ai 12 mesi gli effetti dell’applicazione del costo
ammortizzato, ai sensi dell’art. 2423 comma 4 del codice civile, è irrilevante, così come previsto dagli OIC.
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 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 di chiusura del bilancio.

Valori in valuta
Le eventuali attività e le passività monetarie in valuta sono iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di
effettuazione dell’operazione.

Costi e ricavi
Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica; in particolare i contributi
sono valutati sulla base della delibera relativa.
Le transazioni economiche e finanziarie con società del gruppo e con controparti correlate sono effettuate a
normali condizioni di mercato.
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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

CREDITI VERSO SOCI
L'ammontare dei crediti vantati verso i soci per i versamenti dovuti alla data di chiusura dell'esercizio è pari
ad € 0 (€ 0 nel precedente esercizio), di cui € 0 richiamati.

IMMOBILIZZAZIONI

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono pari a € 8.600 (€ 8.700 nel precedente esercizio).

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

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

Concessioni,
licenze, marchi
e diritti simili

Totale
immobilizzazion
i immateriali

Valore di inizio esercizio
Costo

21.135

4.628

25.763

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

12.435

4.628

17.063

8.700

0

8.700

Incrementi per acquisizioni

3.500

0

3.500

Ammortamento dell'esercizio

3.600

0

3.600

-100

0

-100

Costo

24.635

4.628

29.263

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

16.035

4.628

20.663

8.600

0

8.600

Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio

Totale variazioni
Valore di fine esercizio

Valore di bilancio
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Non si è reso necessario effettuare alcuna riclassificazione delle immobilizzazioni immateriali rispetto al
precedente bilancio.
Per quanto attiene le immobilizzazioni immateriali non sono state effettuate né svalutazioni, né rivalutazioni
e tantomeno riduzioni di valore.
Nell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ai conti iscritti all'attivo.
I costi per diritti su concessioni includono le spese inerenti l’acquisizione del diritto d’uso in remoto del
software gestionale amministrativo e le sue estensioni.
I Marchi si riferiscono alle spese sostenute per la registrazione dei marchi Circolo dei Lettori e Circolo dei
Lettori-Barney’s.
Le suddette spese sono state oggetto di capitalizzazione in quanto si è reputato avessero utilità pluriennale;
in generale l’ammortamento applicato secondo l’originario piano annuale è tale da coprire l’onere sostenuto
nell’arco di cinque anni. Per i marchi è pari alla durata decennale dello sfruttamento.

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 76.876 (€ 103.126 nel precedente esercizio).

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

Attrezzature
industriali e
commerciali

Impianti e
macchinario

Altre
Totale
immobilizzazion Immobilizzazion
i materiali
i materiali

Valore di inizio esercizio
Costo

156.028

143.160

172.939

472.127

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

129.240

109.194

130.567

369.001

26.788

33.966

42.372

103.126

Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni

0

2.712

5.159

7.871

11.956

9.524

12.641

34.121

-11.956

-6.812

-7.482

-26.250

Costo

156.028

145.872

178.098

479.998

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

141.196

118.718

143.208

403.122

14.832

27.154

34.890

76.876

Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

Valore di bilancio

Non si è reso necessario effettuare alcuna riclassificazione delle immobilizzazioni materiali rispetto al
precedente bilancio.
Per quanto attiene le immobilizzazioni materiali non sono state effettuate né svalutazioni, né rivalutazioni,
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tantomeno riduzioni di valore.
Nell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ai conti iscritti all'attivo.
Il piano di ammortamento tiene in considerazione uno stanziamento tale da coprire l’onere sostenuto per
l’acquisizione utilizzando le tabelle ministeriali e applicando una riduzione al 50% per minore utilizzo dei
beni acquistati nel corso dell’esercizio.

Operazioni di locazione finanziaria
Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le operazioni di locazione finanziaria, ai sensi
dell'art. 2427, comma 1 numero 22 del codice civile: Non presenti.

Immobilizzazioni finanziarie

Partecipazioni, altri titoli e strumenti derivati finanziari attivi
Le partecipazioni comprese nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 10.000 (€ 10.000 nel precedente
esercizio).
Gli altri titoli compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 0 (€ 0 nel precedente esercizio).
Gli strumenti finanziari derivati attivi compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 0 (€ 0 nel
precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Partecipazioni
in imprese
controllate

Totale
Partecipazioni

Valore di inizio esercizio
Costo

22.491

22.491

Svalutazioni

12.491

12.491

Valore di bilancio

10.000

10.000

Costo

22.491

22.491

Svalutazioni

12.491

12.491

Valore di bilancio

10.000

10.000

Variazioni nell'esercizio
Valore di fine esercizio

Crediti immobilizzati
I crediti compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 0 (€ 0 nel precedente esercizio).

Partecipazioni in imprese controllate
Vengono di seguito riportati i dati relativi alle partecipazioni in imprese controllate, ai sensi dell'art. 2427,
comma 1 numero 5 del codice civile:

Denomina

Città, se

Codice
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in Italia, o
Stato
estero

Torino

Fiscale
(per
imprese
italiane)

euro

10576520
018

(Perdita)
ultimo
esercizio
in euro

10.000

netto in
euro

16.601

posseduta
in euro

38.161

10.000

posseduta bilancio o
in %
corrispond
ente
credito

100,00

10.000

Totale

10.000

La società Barney’s S.r.l. a Socio Unico ha sede in Torino Via Bogino, 9 codice fiscale, partita iva, e registro
imprese di Torino 10576520018.
La società si è costituita nel corso 2011 ed ha come oggetto sociale l’esercizio di attività di
somministrazione di alimenti e bevande.
L’attività di bar viene quindi svolta a seguito della stipula di un del contratto di affitto di azienda tra la
partecipata e la Fondazione Circolo dei Lettori.
Il ramo di azienda si compendia nell’organizzazione commerciale, in tutti i mobili, le attrezzature, gli arredi e
quant’altro inerente all’esercizio dell’attività di bar interno ai locali utilizzati dalla Fondazione sotto la
denominazione “Bar del Circolo dei Lettori”.
Si rammenta in questa sede che il marchio “Barney’s” è stato registrato a nome del Circolo dei Lettori ed è
pertanto oggetto di utilizzo a seguito dell’affitto di azienda in essere.
Alla data del 31/12/2021 i rapporti patrimoniali riferiti a crediti e i debiti nei confronti della controllata
risultano essere i seguenti:

•

Crediti commerciali per fatture emesse alla controllata: zero

•

Debiti commerciali per fatture ricevute dalla controllata: Euro 23.743

Nel corso dell’esercizio 2021 i rapporti economici da e verso la controllata sono stati i seguenti:

•

Costi per servizio di catering, bar ristorante e ospitalità artisti: Euro 46.428

Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico.
Le partecipazioni in imprese controllate o collegate sono valutate con il metodo del patrimonio netto.
Non sono state iscritte in bilancio partecipazioni in imprese controllate o collegate, con un valore di
iscrizione in bilancio superiore alla corrispondente frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio
della partecipata.
Nessuna partecipazione immobilizzata ha subito cambiamento di destinazione.
Su nessuna partecipazione immobilizzata esistono restrizioni alla disponibilità da parte dell'ente
partecipante, né esistono diritti d'opzione o altri privilegi.
Non sono presenti partecipazioni possedute per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona.
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Partecipazioni in imprese collegate
Vengono di seguito riportati i dati relativi alle partecipazioni in imprese collegate, ai sensi dell'art. 2427,
comma 1 numero 5 del codice civile: non presenti.

ATTIVO CIRCOLANTE

Rimanenze
Le rimanenze comprese nell'attivo circolante sono pari a € 8.830 (€ 8.990 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

Prodotti finiti e merci

8.990

-160

8.830

Totale rimanenze

8.990

-160

8.830

Crediti
I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 5.534.420 (€ 4.169.582 nel precedente esercizio).
La composizione è così rappresentata:

Esigibili entro
l'esercizio
successivo
Verso clienti

Esigibili oltre
l'esercizio

Valore nominale
totale

(Fondi
rischi/svalutazion
i)

Valore netto

130.354

0

130.354

0

130.354

2.612.697

0

2.612.697

0

2.612.697

97.176

0

97.176

Verso altri

2.691.836

2.357

2.694.193

0

2.694.193

Totale

5.532.063

2.357

5.534.420

0

5.534.420

Verso controllanti
Crediti tributari

97.176

Il saldo dei crediti verso clienti è quindi così composto:
Descrizione
Verso clienti (comprese controllate)
Per fatture da emettere/Note credito da ricevere
Fondo svalutazione crediti

Importo
123.423
6.931
0

Totale

130.354

I crediti verso altri sono così costituiti:
Descrizione
Crediti diversi
Fornitori c/anticipi

Importo
309
2.637

Crediti verso Intesa SanPaolo per lascito Lanna da svincolare

1.204.600

Crediti per contributi da ricevere da terzi

1.484.290
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Depositi cauzionali (oltre l'esercizio)

2.357

Totale crediti verso altri

2.694.193

Gli atri crediti scadenti oltre l'esercizio si riferiscono esclusivamente a depositi cauzionali.
I crediti verso controllante si riferiscono principalmente all’impegno del Fondatore, la Regione Piemonte, per
la quota di contributi relativi al funzionamento e alle attività dell’esercizio 2020 e 2021 e l'organizzazione
dell'edizione del Salone del Libro 2021 ed altri minori.
Gli altri crediti per contributi di terzi da ricevere da enti terzi di maggior entità si riferiscono ai contributi
deliberati a favore del Circolo dei Lettori principalmente da parte dalla Compagnia di San Paolo, dalla
Fondazione CRT, dalla Città di Torino, dalla Fondazione Cariplo e Regione Lombardia.
In dettaglio il saldo dei contributi da ricevere è così composto:

Descrizione

Regione

Impegno o delibera

Piemonte

impegno

per

contributo

al

Importo

Impegno principale di € 1.265.000 assunto con

1.265.000

determinazione n. 3-3668 del 2/8/2021

funzionamento 2021
Regione

Piemonte

impegno

per

contributo

realizzazione

Impegno principale di € 1.200.000 assunto con

586.697

determinazione n. 244/2019

manifestazione

Salone del Libro 2020
Regione

Piemonte

impegno

per

contributo

realizzazione

Impegno principale di € 1.200.000 assunto con

600.000

determinazione n. 244/2019

manifestazione

Salone del Libro 2021
Regione

Piemonte

impegno

contributo

per
progetto

Impegno

principale

di

€

135.400

assunto

con

135.400

con

25.600

determinazione n. 196/A2101B/2021 del 29/9/2021

“Leggere è un diritto”
Regione

Piemonte

impegno

contributo

per
progetto

Impegno

principale

di

€

25.600

assunto

determinazione n. 412 del 24/12/2021

“Identità oltre confine”
Totale Contributi da ricevere
da

controllante

2.612.697

Regione

Piemonte

Descrizione
Compagnia

di

San

Impegno o delibera
Paolo

Deliberati € 240.000 comunicati con lettera datata

sostegno all’attività 2021

10/5/2021 prot. 2021.AAI1452.U1603

Compagnia di San Paolo per il

Deliberati € 500.000 comunicati con lettera datata

Salone del Libro 2021

22/7/2021 prot. 2021.AAI2457.U2733

Compagnia

di

San

Paolo

Deliberati € 250.000 comunicati con lettera datata
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13/7/2021prot. 2021.AAI2345.U2591

progetto Sal-To+
Fondazione

CRT

contributo

Deliberati € 130.000 comunicati con lettera datata

Salone del Libro 2021

11/10/2021 prot. 2021.AI875.U1005

Fondazione

contributo

Deliberati € 40.000 comunicati con datata 25/05/2021

Spiritualità

prot. 2021.AI176.U243

contributo

Deliberati € 15.000 comunicati con lettera datata

progetto

CRT

“Torino

130.000

40.000

2021”
Fondazione
progetto

CRT

“Ithaca-festival

del

15.000

07/7/2021 prot. 2021.AI439.U531

classico”
Fondazione

CRT

contributo

progetto “Scarabocchi”

Deliberati € 10.000 comunicati con lettera datata
07/7/2021 prot. 2021.AI438.U530

Città di Torino contributo per
salone del Libro edizione 2021
Città di Torino contributo per

Impegno di Euro 620.000 assunto con Atto numero DD

Impegno di Euro 80.000 assunto con Atto numero DD
2542/2021 del 17/6/2021

Contributo

Contributo

progetti

Torino

“SalTo

Pro"

–

186.000

3334/2021 del 29/7/2021

iniziativa Portici di carta 2021
CCIAA

10.000

di

Euro

130.000

deliberato

80.000

con

130.000

Contributo di Euro 15.000 deliberato con Provvedimento

15.000

Provvedimento 165 del 14/9/2021

“Booklab” per Salone del Libro
2021
Contributo

CCIAA

Torino

HANGAR BOOK 2020/2021

163 del 13/10/2020

Contributo

Contributo di Euro 50.000 deliberato con Provvedimento

CCIAA

Torino

progetto “Giri di Parole"

108 del 18/5/2021

Fondazione Cariplo contributo

Deliberati € 45.000 comunicati con lettera datata

progetto “Storie Senza Confini”

29/5/2021 prot. 2020-4487

Cooperativa sociale Dedalus

Lettera prot. 504 del 31/03/2022

50.000

45.000

66.628

per progetto “Bella Presenza”
Contributo

Ministero

della

Convenzione complessiva di € 200.000

150.000

Cultura- Centro per il Libro per
Salone del Libro 2021
Fondazione

Comunità

Novarese ONLUS contributo

Deliberati € 10.000 comunicati con lettera datata

10.000

18/02/2021 prot. 05/2021

progetto “La nuvola dei lettori”
Regione Lombardia - Progetto I

Fondo Europeo di sviluppo regionale – Progetto MAC ID

MAC ID 24901

24901 – estensione Binario 9 e 3/4

Regione Lombardia - Progetto

Fondo Europeo di sviluppo regionale – Progetto ID

Binario 9 e 3/4

572703 – Binario 9 e 3/4

Fondazione Sicilia contributo

Deliberati € 15.000 comunicati con lettera datata

Salone del Libro 2021 – premio

18/03/2021 prot. U214.2021/SGP

42.500

76.662

7.500

Mondello
Contributo Fondazione per il
Sud

Lettera del 12/5/2021 con codice progetto
2021-ADI-00023 deliberato per Euro 20.000

Totale contributi da ricevere
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I crediti tributari sono così costituiti:
Descrizione

Importo

Credito imposta Interessi Attivi bancari

8

Credito d'imposta per locazioni Ex Covid

22.560

Credito verso Erario per Rit. acconto su contributi

71.790

Credito d'imposta spese pubblicità

2.818

Totale crediti tributari

97.176

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

113.924

16.430

130.354

130.354

0

0

Crediti verso
imprese
controllanti
iscritti
nell'attivo
circolante

2.606.000

6.697

2.612.697

2.612.697

0

0

96.246

930

97.176

97.176

0

0

9.360

-9.360

0

Crediti verso
altri iscritti
nell'attivo
circolante

1.344.052

1.350.141

2.694.193

2.691.836

2.357

0

Totale crediti
iscritti
nell'attivo
circolante

4.169.582

1.364.838

5.534.420

5.532.063

2.357

0

Crediti tributari
iscritti
nell'attivo
circolante
Attività per
imposte
anticipate
iscritte
nell'attivo
circolante

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:
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Totale

Area geografica

Italia

Crediti verso clienti iscritti
nell'attivo circolante

130.354

130.354

Crediti verso controllanti iscritti
nell'attivo circolante

2.612.697

2.612.697

Crediti tributari iscritti nell'attivo
circolante

97.176

97.176

Crediti verso altri iscritti
nell'attivo circolante

2.694.193

2.694.193

Totale crediti iscritti nell'attivo
circolante

5.534.420

5.534.420

Crediti - Operazioni con retrocessione a termine
Vengono di seguito riportati i dati relativi ai crediti iscritti nell’attivo circolante derivanti da operazioni che
prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6ter del codice civile: non presenti.

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 1.571.820 (€ 991.005 nel precedente
esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Valore di inizio
esercizio
Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

990.956

580.468

1.571.424

49

347

396

991.005

580.815

1.571.820

RATEI E RISCONTI ATTIVI
I ratei e risconti attivi sono pari a € 10.448 (€ 7.251 nel precedente esercizio).
Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione
numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e
oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Risconti attivi

7.251

3.197

10.448

Totale ratei e risconti attivi

7.251

3.197

10.448

Oneri finanziari capitalizzati
Vengono di seguito riportati gli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello Stato
Patrimoniale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 8 del codice civile: non presenti.
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INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

PATRIMONIO NETTO
Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 795.050 (€ 171.403 nel precedente
esercizio).
A causa della rigidità del sistema XBRL sia nel contesto di bilancio che nei successivi prospetti le
descrizioni sono quelle tipiche del bilancio di una azienda; peraltro l'interpretazione delle voci tipiche
dell'Ente è da intendersi come:
per Utile di esercizio leggasi Risultato gestionale dell'esercizio
per utili a Nuovo leggasi Risultato gestionale esercizi precedenti
per Capitale Sociale leggasi Fondo di Dotazione
per Altre Riserve leggasi Fondi Vincolati da terzi

Di seguito per migliore comprensione si riporta la riclassificazione del Patrimonio Netto secondo i principi
applicabili agli Enti del Terzo Settore
Descrizione
I) Patrimonio libero
1. Risultato gestionale esercizio in corso
2. Risultato gestionale da esercizi precedenti
3. Riserve statutarie
4. Contributi in conto capitale liberamente utilizzabili
II) Fondo di dotazione
1. Fondo di dotazione indisponibile

31/12/2021

31/12/2020

1.048
70.003

55.853
14.151

101.399

101.399

III) Patrimonio vincolato
1. Fondi vincolati destinati da terzi

622.600

Fondo Patrimoniale vincolato da terzi “Premio Atlante”

2. Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali:
3. Contributi in conto capitale vincolati da terzi
4. Contributi in conto capitale vincolati dagli organi istituzionali
5. Riserve vincolate
Fondo Riserva vincolato da riconoscimento Regione Piemonte
Fondo Riserva di dotazione vincolato ex Amici del Circolo dei Lettori
IX. Riserva da arrotondamento
Totale patrimonio netto

795.050

171.403

Nel corso dell'esercizio la Fondazione Circolo dei Lettori ha accettato, con beneficio di inventario, il lascito
testamentario del munifico benefattore Sig. Romolo LANNA, comprendente un bene immobile e valori
mobiliari.
Il lascito in oggetto prevedeva per volontà del De Cuius l'istituzione di un vincolo mediante la costituzione di
un Fondo Patrimoniale Vincolato intestato "Premio Atlante" per l'avvio di un premio letterario annuale
denominato "Atlante - Salviamo il Mondo".
Il Consiglio di gestione, in ossequio all'attuale Statuto della Fondazione che ne prevede lo stanziamento ai
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sensi degli articoli 5 e 6, ha quindi deciso di fare propri i vincoli testamentari voluti dal De Cuius iscrivendo
pertanto il valore periziato dell'immobile e l'ammontare del portafoglio mobiliare (così come valorizzato al
momento dell'inventario di Successione) al netto del legàto testamentario, in apposita riserva di Patrimonio
Netto denominata Fondo Patrimoniale Vincolato destinato da Terzi "Premio Atlante", rientrante nel
Patrimonio Vincolato, tra i Fondi Vincolati destinati da terzi destinandolo a finalità istituzionali.
Successivamente, sempre a seguito di decisione del Consiglio di Gestione una porzione di detta Riserva
mantenendo i vincoli patrimoniali previsti dal lascito così come sopra esposti, è stata riclassificata in uno
specifico Fondo vincolato avente le stesse caratteristiche di cui sopra; costituito in ragione di eventuali oneri
aggiuntivi che dovessero emergere in funzione del lascito ereditario e di oneri legati all'organizzazione e
gestione del Premio Atlante che potranno essere sostenuti direttamente della Fondazione. Si comunica
inoltre, in questa sede, che il Consiglio di Gestione nell'interesse ed in considerazione delle finalità della
Fondazione Circolo dei Lettori, onde evitare l'assunzione di maggiori oneri e rischi di gestione connessi, ha
ritenuto considerare come non strategico il possesso dell'immobile di civile abitazione oggetto di lascito,
addivenendo pertanto alla monetizzazione del valore con il relativo atto di vendita del 14/12/2021 rogito
Notaio Basso rep. n. 243 racc. n. 178.

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

Incrementi

101.399

0

0

0

Varie altre riserve

0

0

0

1.322.600

Totale altre riserve

0

0

0

1.322.600

14.151

0

55.852

0

55.853

0

-55.853

0

171.403

0

-1

1.322.600

Altre riserve

Utili (perdite) portati a nuovo
Utile (perdita) dell'esercizio
Totale Patrimonio netto

Decrementi
Capitale

Risultato
d'esercizio

Riclassifiche

Valore di fine
esercizio

0

0

101.399

Varie altre riserve

0

-700.000

622.600

Totale altre riserve

0

-700.000

622.600

Utili (perdite) portati a nuovo

0

0

70.003

Utile (perdita) dell'esercizio

0

0

1.048

1.048

Totale Patrimonio netto

0

-700.000

1.048

795.050

Altre riserve

Descrizione
Fondo Patrimoniale Vincolato da
terzi "Premio Atlante"
Totale
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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

Origine/natura

Rimesse dei
101.399
fondatori

Capitale
Altre riserve
Varie altre riserve

622.600

Totale altre riserve

622.600

Utili portati a nuovo

70.003

Totale

Lascito ereditario
vincolato

Risparmi di
gestione

794.002

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

Descrizione

Fondo Vincolato da Terzi
"Premio Atlante"
Totale

Importo

Origine/natura

Possibilità di
utilizzazioni

esclusivamente
Lascito ereditario per le finalità
622.600
vincolato
oggetto del
lascito
622.600

Data la specificità dell’Ente, si rammenta che, per espressa previsione di Legge, le riserve sono vincolate
ed asservite al rispetto del fondo indisponibile minimo stabilito dalla Regione Piemonte voluto a garanzia
dell’autonomia giuridica.
Per espressa previsione statutaria (art.7 penultimo capoverso) gli eventuali avanzi delle gestioni annuali
dovranno essere impiegati per la ricostruzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della
gestione annuale, per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l’acquisto di beni strumentali,
per l’incremento o il miglioramento della sua attività.
E’ inoltre fatto divieto di distribuire utili o avanzi di gestione, nonché fondi o riserve durante la vita della
Fondazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge (art. 7 ultimo
capoverso).
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Riserve incorporate nel capitale sociale/Fondo di dotazione (informativa fiscale)
Riserve o altri fondi che ai fini fiscali in caso di distribuzione (ancorché non possibile) concorrono a formare
il reddito imponibile dell’Ente, indipendentemente dal periodo di formazione per aumento gratuito del
capitale sociale/Fondo di dotazione:
1) Le riserve derivanti da avanzi di gestione pregressi il 2012 (ammontanti al 31/12/2011 ad € 9.057)
asservite al Fondo di Dotazione hanno subito per intero la tassazione; non scontano quindi l’imposizione in
capo all’Ente erogante;
2) la ex riserva acquisita al “Fondo Riserva Vincolato da riconoscimento Regione Piemonte” (ammontante al
31/12/2011 ad € 19.043) asservita al Fondo di Dotazione non ha subito alcuna tassazione in quanto frutto di
risparmi in capo alla precedente configurazione giuridica di ente non commerciale interamente detassato
(Associazione Amici del Circolo dei Lettori); se distribuita sarebbe quindi assimilata ad una riserva di utile e
sconterebbe pertanto la tassazione in capo all’Ente erogante data la nuova veste fiscale;
3) la ex riserva definita “Fondo Riserva di Dotazione ex Amici del Circolo dei Lettori” (ammontante al
31/12/2011 ad € 300) stanziata al Fondo di Dotazione non ha subito alcuna tassazione in quanto frutto delle
dazioni in numerario degli originari soci facenti parte dell’Associazione Amici del Circolo dei Lettori (iniziale
configurazione giuridica evolutasi per trasformazioni successive nell’attuale Fondazione); teoricamente
quindi se distribuita sarebbe assimilata ad una restituzione di capitale/patrimonio.

Riserve o altri fondi che ai fini fiscali in caso di distribuzione (ancorché non possibile) concorrono a formare
il reddito imponibile dei soci, indipendentemente dal periodo di formazione:
1) le riserve derivanti da avanzi di gestione ante 2012 (ammontanti al 31/12/2011 ad € 9.057) asservite al
Fondo di Dotazione se distribuite, configurandosi a tutti gli effetti fiscali come utili, sarebbero tassate in capo
al percipiente secondo le norme di Legge vigenti al momento della corresponsione;
2) la ex riserva definita “Fondo Riserva Vincolato da riconoscimento Regione Piemonte” (ammontante al
31/12/2011 ad € 19.043) inglobata nel Fondo di Dotazione, se distribuita (ancorché statutariamente non
possibile) si configurerebbe ai fini fiscali come riserva di utili; sarebbe quindi tassata anch’essa in capo al
percipiente secondo le norme di Legge vigenti al momento della distribuzione;
3) la ex riserva definita “Fondo Riserva di Dotazione ex Amici del Circolo dei Lettori” (ammontante al
31/12/2011 ad € 300) destinata al Fondo di Dotazione non essendo frutto di versamento in numerario da
parte degli attuali soci, concorrerebbe alla formazione del reddito imponibile dei percipienti.

Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
Le informazioni richieste dall'articolo 2427-bis, comma 1 numero 1 lettera b-quater) del codice civile
relativamente alla specificazione dei movimenti avvenuti nell’esercizio sono riepilogate nella tabella
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sottostante: non presenti.

FONDI PER RISCHI ED ONERI
I fondi per rischi ed oneri sono iscritti nelle passività per complessivi € 1.169.487 (€ 574.024 nel precedente
esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Altri fondi
Valore di inizio esercizio

Totale fondi per
rischi e oneri

574.024

574.024

Accantonamento nell'esercizio

819.467

819.467

Utilizzo nell'esercizio

224.004

224.004

Totale variazioni

595.463

595.463

1.169.487

1.169.487

Variazioni nell'esercizio

Valore di fine esercizio

I fondi in oggetto sono specifici e sono asserviti e vincolati a seconda della singola tipologia di
destinazione, in particolare:
−

i

fondi

per

i

progetti

specifici

sono

vincolati

agli

stessi

a

seconda

del

singolo

contributo/finanziamento e pertanto risultano indisponibili;
−

i fondi derivanti da risparmi sono vincolati, e destinati a copertura di investimenti, progetti futuri o
spese della Fondazione;

−

i fondi per i risparmi derivanti dalla gestione di attività specifiche risultano vincolati a seguito delle
singole delibere del Consiglio di Gestione;

inoltre dall’esercizio 2021 la voce in oggetto accoglie la riclassificazione di una porzione di Fondo
Patrimoniale Vincolato da Terzi (anch'esso vincolato alle volontà del lascito ereditario) destinato a finalità
istituzionali così come ampiamente specificato in precedenza.
Nello specifico per l’esercizio corrente:
a) la porzione più consistente (euro 700mila) dell’incremento deriva dalla decisione dei Consiglio di
gestione di riclassificare una parte del Fondo Patrimoniale Vincolato da Terzi “Premio Atlante”
asservendola

a

eventuali

oneri

aggiuntivi

del

lascito

ereditario

e/o

oneri

derivanti

dall’organizzazione e gestione del premio; in subordine l’incremento è frutto dell’accantonamento
destinato ai fondi oneri per i progetti "Nuvole dei Lettori" “Storie senza confini” “Leggere è un diritto”
e “Binario I MAC” specificatamente oggetto di finanziamento/contribuzione vincolante in relazione
alle spese ancora da sostenere. La residua parte si riferisce ad un Fondo Oneri che l’esecutore
testamentario ha sostenuto e che potrebbero essere oggetto di richiesta dallo stesso.
b) Il decremento dei fondi vincolati a progetti specificatamente finanziati ammonta ad € 125.702 relativi
ai progetti
iii. “Io amo leggere” per la quota di spese sostenute nell’esercizio;
iv. “Binario 9e 3/4” per la quota di spese sostenute nell’esercizio;
v.

“Hangar Book” per la quota di spese sostenute nell’esercizio;
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Il decremento dei fondi vincolati derivanti da risparmi degli esercizi precedenti ammonta a € 98.303
attingendo dai risparmi 2020 a copertura delle perdite subite in ragione della riduzione dei contributi
Regionali precedentemente deliberati appunto a valere sull’esercizio 2020, così come stabilito dal
Consiglio di Gestione.

TFR
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 282.721 (€
225.724 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

225.724

Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio

65.241

Utilizzo nell'esercizio

8.244

Totale variazioni

56.997

Valore di fine esercizio

282.721

DEBITI
I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 4.904.839 (€ 4.269.060 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

1.630.752

-159.741

1.471.011

Debiti verso fornitori

2.052.456

900.544

2.953.000

Debiti verso imprese controllate

0

23.743

23.743

Debiti tributari

272.727

-49.491

223.236

Debiti vs.istituti di previdenza e
sicurezza sociale

135.977

-59.520

76.457

Altri debiti

177.148

-19.756

157.392

4.269.060

635.779

4.904.839

Totale

Il saldo del debito verso banche al 31/12/2021, esprime l'effettivo debito per le aperture di credito, la quota
capitale, interessi ed oneri accessori maturati ed esigibili sui eventuali finanziamenti erogati.
I debiti verso controllata si riferiscono al saldo dei debiti di natura commerciale verso la controllata Barney’s
Srl.
Di seguito si riporta il dettaglio dei Debiti verso altri.
Dettaglio Debiti verso altri
Descrizione
Clienti c/anticipi
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Debiti verso personale

62.931

Debiti verso note spese varie

338

Debiti vari

50

Debiti v/ Esynite per estratti conto

12.627

Carta di credito

1.243

Debiti trattenute sindacali

354

Debiti verso Finpiemonte per restituzione contributi

35.000

Debiti per anticipi incassi biglietteria

1.607

Debiti vs personale per ratei maturati

42.562

Debiti v comune Novara progetto io amo leggere

500

Totale debiti verso altri

157.392

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

1.630.752

-159.741

1.471.011

1.471.011

0

0

Debiti verso
fornitori

2.052.456

900.544

2.953.000

2.953.000

0

0

Debiti verso
imprese
controllate

0

23.743

23.743

23.743

0

0

Debiti tributari

272.727

-49.491

223.236

223.236

0

0

Debiti verso
istituti di
previdenza e di
sicurezza
sociale

135.977

-59.520

76.457

76.457

0

0

Altri debiti
Totale debiti

177.148

-19.756

157.392

157.392

0

0

4.269.060

635.779

4.904.839

4.904.839

0

0

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

Italia

Debiti verso banche

1.471.011

1.471.011

Debiti verso fornitori

2.953.000

2.953.000

23.743

23.743

223.236

223.236

76.457

76.457

Debiti verso imprese controllate
Debiti tributari
Debiti verso istituti di
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previdenza e di sicurezza
sociale
Altri debiti
Debiti

157.392

157.392

4.904.839

4.904.839

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: Non presenti

Debiti non
assistiti da
garanzie reali

Totale

Debiti verso banche

1.471.011

1.471.011

Debiti verso fornitori

2.953.000

2.953.000

23.743

23.743

223.236

223.236

76.457

76.457

157.392

157.392

4.904.839

4.904.839

Debiti verso imprese controllate
Debiti tributari
Debiti verso istituti di
previdenza e di sicurezza
sociale
Altri debiti
Totale debiti

Debiti - Operazioni con retrocessione a termine
Qui di seguito vengono riportati i dati relativi ai debiti derivanti da operazioni che prevedono l'obbligo per
l'acquirente di retrocessione a termine, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6-ter del codice civile:
non presenti.

Finanziamenti effettuati dai soci
Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti i finanziamenti effettuati dai soci della società, ai
sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 19-bis del codice civile: non presenti.

Ristrutturazione del debito
Nell’esercizio corrente l'Ente, non ha evidenziato il perdurare di difficoltà economiche e finanziarie tali da
rendere necessaria l'attivazione di un’operazione di ristrutturazione del debito.

RATEI E RISCONTI PASSIVI
I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 68.897 (€ 58.443 nel precedente
esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Valore di inizio
esercizio
Ratei passivi
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Risconti passivi
Totale ratei e risconti passivi

500

3.208

3.708

58.443

10.454

68.897

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

VALORE DELLA PRODUZIONE

Ricavi delle vendite e delle prestazioni - Ripartizione per categoria di attività
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 10 del codice civile viene esposta nei
seguenti prospetti la ripartizione dei ricavi per categorie di attività:

Valore esercizio
corrente

Categoria di attività
Ricavi di natura commerciale
tipici

229.456

Sponsorizzazioni e pubblicità

68.600

Affitto rami di azienda concessioni

53.500

Affitto locali

21.284

Totale

372.840

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 viene esposta nei
seguenti prospetti la ripartizione dei ricavi per area geografica:

Area geografica

Valore esercizio
corrente

ITALIA

372.840

Totale

372.840

Altri ricavi e proventi
Gli altri ricavi e proventi sono iscritti nel valore della produzione del conto economico per complessivi €
5.475.803 (€ 4.345.357 nel precedente esercizio).
La composizione delle singole voci è così costituita:

Valore esercizio
precedente
Contributi in conto esercizio

Variazione

Valore esercizio
corrente

4.201.596

994.252

5.195.848

0

37.378

37.378

Altri ricavi e proventi

143.761

98.816

242.577

Totale altri

143.761

136.194

279.955

4.345.357

1.130.446

5.475.803

Altri
Contributi contrattuali

Totale altri ricavi e proventi
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La voce denominata "contributi contrattuali" accoglie i contributi ministeriali erogati per l'emergenza da
Codid-19
Gli altri ricavi e proventi accolgono principalmente il rilascio dei fondi oneri a copertura delle spese relative a
specifici progetti che in precedenza erano stati stanziati.

La voce Contributi in conto esercizio accoglie i contributi deliberati a copertura delle spese di gestione
dell’Ente; nel prospetto che segue sono analiticamente indicati per soggetto erogatore.

31/12/2021

31/12/2020

5) Altri ricavi e proventi
Contributi in conto esercizio
Contributi progetti 2021/2020 Regione Piemonte

1.265.000

1.406.000

Contributo Regione Piemonte “Salone del Libro edizione
2021/2020”
Contributo Regione Piemonte progetto “identità oltre confine”

1.200.000

1.200.000

25.600

Contributo Regione Piemonte progetto “leggere è un diritto”

135.400

Contributi al funzionamento 2021/2020 Compagnia di San
Paolo

240.000

Contributo Compagnia di San Paolo “Torino Spiritualità”

200.000

80.000

Contributi Salone del Libro 2021/2020 Compagnia di San
Paolo

500.000

Contributo Compagnia di San Paolo progetto “SalTo +”

250.000

Contributo Fondazione CRT Salone del Libro 2021/2020

130.000

100.000

Contributo Fondazione CRT “Torino Spiritualità”

40.000

40.000

Contributo Fondazione CRT progetto “festival del classico”

15.000

15.000

Contributo Fondazione CRT progetto “Scarabocchi”

10.000

10.000

Contributo Città di Torino “Salone del Libro”

620.000

700.000

Contributo Città di Torino “Torino Spiritualità”

20.000

20.000

Contributo Città di Torino manifestazione “Portici di carta”

80.000

Contributo Camera di Commercio di Torino per Salone del
Libro 2021

130.000

Contributo Camera di Commercio di Torino progetto “Giri di
parole”

50.000

Contributo Camera di Commercio di Torino ‘Hangar Book’

250.000

15.000
200.000

100.000

Contributo Banca Popolare Novara progetto “Scarabocchi”

1.000

1.000

Contributo Istituto De Agostini progetto “Scarabocchi”

3.000

Contributo MIBACT Salone 2021/2020

Contributo Fondazione Novarese progetto “La nuvola dei

10.000

lettori”
Contributo Fondazione Cariplo progetto “Storie senza confini”
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Contributo Fondazione Sicilia Salone 2021/2020

FONDAZIONE CIRCOLO DEI LETTORI
15.000
10.000

Contributo Fondazione Con Il Sud “adotta una scrittore”
Contributo Comune di Novara Cultura Essenziale
Contributo Ambasciata di Israele

20.000

18.142

2.750

4.000

500

Contributo Pollino per Circolo

3.000

Contributo Consulta Femminile Regionale Per Salone

2.000

Contributi a sostegno attività culturali Ministero Cultura-extra
FUS

61.080

Progetto Bella Presenza

75.127

Progetto transnazionale Binario 9 e 3/4

49.999

Contributo “5 per mille”
Totale Contributi in conto esercizio

24.286

1.392

3.168

5.195.848

4.201.596

Per quanto attiene l’utilizzo di quanto ricevuto, a titolo di contributo Statale in relazione alla ripartizione del
c.d. “5 per mille”, che per l’esercizio 2021 ammonta a Euro 1.392 si comunica che è stato interamente
destinato allo svolgimento dell’attività istituzionale/sociale dell’Ente, in ossequio agli obblighi imposti dalla
normativa.

COSTI DELLA PRODUZIONE
si riporta di seguito una tabella che mette a confronto i valori dell'esercizio corrente con quelli del
precedente con l'evidenza delle variazioni in valore assoluto.

Descrizione
Materie prime, sussidiarie e merci
Servizi
Godimento di beni di terzi
Salari e stipendi
Oneri sociali
Trattamento di fine rapporto
Trattamento quiescenza e simili
Altri costi del personale
Ammortamento immobilizzazioni immateriali
Ammortamento immobilizzazioni materiali
Svalutazione crediti attivo circolante e disponibilità liquide
Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di
consumo e merci
Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione
Totale

31/12/2021
71.060
3.904.518
261.034
838.203
271.029
65.241

160

31/12/2020
49.326
2.835.638
265.081
749.531
230.712
55.012
0
9.589
3.627
39.978
0
860

Variazioni
21.734
1.068.880
-4.047
88.672
40.317
10.229
0
-4.643
-27
-5.857
0
-700

119.467
159.122
5.732.501

190.000
12.974
4.442.328

-70.533
146.148
1.290.173

4.946
3.600
34.121

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi
Con la ripresa delle attività dopo lo stallo dell'"anno pandemico" i valori sono strettamente correlati a quanto
esposto nella parte della Relazione sulla gestione e all'andamento del punto A (Valore della produzione) del
Conto economico.
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Costi per il personale
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito,
passaggi di categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e
contratti collettivi.
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata
utile del cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva.
Altri accantonamenti
Si rimanda a quanto dettagliatamente indicato in precedenza per le valorizzazioni del Fondo Oneri.

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

Proventi da partecipazione
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 11 del codice civile, il seguente prospetto
riporta i proventi da partecipazione diversi dai dividendi: non presenti.

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”:

RICAVI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, il seguente prospetto
riporta i ricavi di entità o incidenza eccezionali: non si segnalano valori.

COSTI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, il seguente prospetto
riporta i costi di entità o incidenza eccezionali: non si segnalano valori.

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

Imposte correnti

Imposte relative a
esercizi
precedenti

Imposte differite

Proventi (oneri)
da adesione al
regime
consolidato
fiscale/trasparenz
a fiscale

Imposte
anticipate

IRES

35.537

0

9.360

0

IRAP

38.671

0

0

0

Totale

74.208

0

9.360

0
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I seguenti prospetti, redatti sulla base delle indicazioni suggerite dall'OIC 25, riportano le informazioni
richieste dall'art. 2427, comma 1 numero 14, lett. a) e b) del codice civile.
In particolare contengono le informazioni sui valori di sintesi della movimentazione dell’esercizio della
‘Fiscalità complessiva anticipata e differita’, sulla composizione delle differenze temporanee deducibili che
hanno originato ‘Attività per imposte anticipate’, sulla composizione delle differenze temporanee imponibili
che hanno originato ‘Passività per imposte differite’ e l’informativa sull'utilizzo delle perdite fiscali. Sono
inoltre specificate le differenze temporanee per le quali non è stata rilevata la fiscalità differita.

IRES/IRAP
A) Differenze temporanee
Totale differenze temporanee
deducibili

0

Totale differenze temporanee
imponibili

0

Differenze temporanee nette

0

B) Effetti fiscali
Fondo imposte differite
(anticipate) a inizio esercizio

-9.360

Imposte differite (anticipate)
dell'esercizio

9.360

Fondo imposte differite
(anticipate) a fine esercizio

0

Si forniscono inoltre le ulteriori seguenti informazioni:

Composizione e movimenti intervenuti nelle passività per imposte differite e nelle attività per
imposte anticipate
La tabella sottostante, riepiloga i movimenti dell’esercizio, derivanti dagli incrementi per le differenze
temporanee sorte nell’anno e dai decrementi per le differenze temporanee riversate delle voci "Fondo per
imposte differite" e "Crediti per imposte anticipate”.

esercizio 31/12/2021
Ammontare
delle
differenze
temporanee

Effetto
fiscale

esercizio 31/12/2020
Ammontare
delle
differenze
temporanee

Effetto
fiscale

Imposte anticipate:
Svalutazioni per perdite durevoli di
immobilizzazioni materiali
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Svalutazioni per perdite durevoli di
Immobilizzazioni immateriali
Fondi per rischi ed oneri
Utilizzo per rilascio fondi a copertura
oneri

33.547

9.360

33.547

9.360

(33.547)

(9.360)

0

0

33.547

9.360

0

0

33.547

9.360

Oneri a fiscalità ripartita
Residuo totale imposte anticipate

Imposte differite:
Ammortamenti anticipati
Ammortamenti eccedenti
Svalutazioni di crediti
Rivalutazione immobili
Utilizzo per stanziamento ammortamenti
civilistici su rivalutazione
Allineamento riduzione aliquota Ires
Residuo totale

ALTRE INFORMAZIONI
Dati sull’occupazione
Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, al 31/12/2021, ai sensi dell'art. 2427,
comma 1 numero 15 del codice civile:

Numero medio
Dirigenti

1

Impiegati

23

Totale Dipendenti

24

Compensi agli organi sociali
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 16 del codice civile si comunica che data la carica onorifica non
sono stati erogati compensi agli amministratori dell'Ente così come previsto dalla legge.

Compensi al revisore legale ovvero alla società di revisione
Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti i compensi al revisore legale ovvero alla società
di revisione ai sensi dell'art. 2427 comma 1 numero 16 bis del codice civile:
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Valore
Revisione legale dei conti
annuali

2.392

Totale corrispettivi spettanti al
revisore legale o alla società di
revisione

2.392

Categorie di azioni emesse dalla società
Le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 17 del codice civile relativamente ai dati sulle
azioni che compongono il capitale della società, al numero ed al valore nominale delle azioni sottoscritte
nell'esercizio sono desumibili dai prospetti seguenti: non presenti data la tipologia dell'Ente.

Titoli emessi dalla società
Le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 18 del codice civile relativamente ai titoli
emessi dalla società sono desumibili dal prospetto seguente: non presenti data la tipologia dell'Ente.

Strumenti finanziari
Le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 19 del codice civile relativamente ai dati sugli
strumenti finanziari emessi dalla società sono desumibili dal prospetto seguente:non presenti.

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 segnala che non
sussistono impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni su patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare
Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti i patrimoni destinati ad uno specifico affare, ai
sensi dell'art. 2447 bis del codice civile:
Per quanto attiene l'informativa, secondo quanto già descritto in precedenza risulta iscritto a bilancio come
"Patrimonio destinato ad uno specifico affare" il Fondo Patrimoniale vincolato da terzi oggetto di lascito
testamentario vincolato allo svolgimento del Premio letterario "Atlante".

Operazioni con parti correlate
Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti le operazioni realizzate con parti correlate, ai sensi
dell'art. 2427, comma 1 numero 22-bis del codice civile:
la Fondazione non ha messo in essere operazioni condotte a condizioni ''particolari'', le stesse pertanto
sono state regolate secondo normali condizioni di mercato.
Le operazioni poste in essere con la partecipata sono state dettagliate in precedenza.
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Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti la natura e l'obiettivo economico degli accordi non
risultanti dallo stato patrimoniale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-ter del codice civile: non
presenti.

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Non si segnalano fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio degni di menzione.

Appartenenza ad un (grande) gruppo di imprese
Ai sensi dall'articolo 2427, comma 1 numero 22-quinquies) del codice civile si comunica che l’Ente è
partecipato dalla Regione Piemonte con sede in Torino Piazza Castello, 165; i dati di bilancio del socio
partecipante sono disponibili presso i consueti canali istituzionali di informazione.

Appartenenza ad un (piccolo) gruppo di imprese
Ai sensi dall'articolo 2427, comma 1 numero 22-sexies) del codice civile si comunica che non sussiste la
casistica.

Strumenti finanziari derivati
Per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati, vengono di seguito riportate le informazioni, ai sensi
dell’art. 2427 bis, comma 1, punto 1 del codice civile: non presenti.

Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art.
2497 bis del Codice Civile
In quanto soggetto partecipato dalla Regione Piemonte, come già detto in precedenza, il bilancio dell'Ente
partecipante è disponibile sui siti istituzionali.

Informazioni ex art. 1 comma 125, della Legge 4 agosto 2017 n. 124
Ancorchè non espressamente obbligato in virtù del fatto che tali informazioni sono rese di pubblico dominio
sul sito dell'Ente, con riferimento all’art. 1 comma 125 della Legge 124/2017, qui di seguito sono riepilogate
le sovvenzioni (contributi, incarichi retribuiti, vantaggi economici) ricevute dalle pubbliche amministrazioni.

DENOMINAZIONE

DENOMINAZIONE

SOMMA INCASSATA

DEL RICEVENTE

DEL SOGGETTO

NEL CORSO DEL

EROGANTE

DATA INCASSO

CAUSALE

2021 (per singolo
rapporto giuridico
sottostante)
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CIRCOLO
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62.818 €

Regione Lombardia

FONDAZIONE

22/04/2021

DEI

3/4
7.500 €

Regione Lombardia

FONDAZIONE

11/10/2021

Contributo

progetto

Interregionale Binario 9 e

DEI

¾ I- MAC

LETTORI
Ministero della Cultura

FONDAZIONE
CIRCOLO

progetto

Interregionale Binario 9 e

LETTORI

CIRCOLO

Contributo

DEI

13.834€

29/01/2021

10.000 €

15/09/2021

12.721€

26/04/2021

Contributi connessi alla
Pandemia da Covid-19

LETTORI
Ministero della Cultura

FONDAZIONE
CIRCOLO

Pandemia da Covid-19-

DEI

Extra FUS

LETTORI
Ministero della Cultura

FONDAZIONE
CIRCOLO

26.746 €

26/04/2021

Contributi connessi alla
Pandemia da Covid-19-

DEI

Musica dal vivo

LETTORI
562.400 €

Regione Piemonte

FONDAZIONE
CIRCOLO

Contributi connessi alla

DEI

27/04/2021

758.600 €

17/09/2021

600.000€

27/04/2021

Svolgimento

attività

Istituzionale

LETTORI
Regione Piemonte

FONDAZIONE
CIRCOLO

DEI

600.000€

18/10/2021

Regione Piemonte

FONDAZIONE

2.000€

11/022021

DEI
50.000 €

MIBAC

50.000 €

DEI

06/10/2021
09/04/2021

20.000 €

Città di Torino

FONDAZIONE

20.000 €

DEI

25/05/2021
17/12/2021

“Salone

internazionale del Libro

Realizzazione
manifestazione

“Torino

spiritualità”

LETTORI
490.000 €

Città di Torino

FONDAZIONE

210.000 €

DEI

14/01/2021
10/08/2021

434.000 €

LETTORI

Realizzazione
manifestazione

“Salone

Internazionale del Libro”
07/09/2021

2.000 €

Comune di Novara

FONDAZIONE
CIRCOLO

Manifestazione
di Torino”

LETTORI

CIRCOLO

Femminile

Piemonte

FONDAZIONE

CIRCOLO

Consulta

Consiglio Regionale del

LETTORI

CIRCOLO

“Salone

internazionale del Libro
di Torino”

LETTORI

CIRCOLO

Realizzazione

500 €

DEI

14/04/2021
06/08/2021

progetto “La cultura e'
essenziale”

1.250 €

LETTORI

1.000 €

15/10/2021
06/08/2021

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 come segue:
- interamente riportato a nuovo.
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Torino,
In originale firmato

Il Presidente

Notaio Giulio BIINO

BARNEY'S SRL
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Dati Anagrafici

Sede in
Codice Fiscale
Numero Rea
P.I.
Capitale Sociale Euro

TORINO
10576520018
TORINO1145004
10576520018
10.000,00
i.v.
SOCIETA' A RESPONSABILITA'
LIMITATA

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

no
si
si
FONDAZIONE CIRCOLO DEI LETTORI
no

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Bilancio al 31/12/2021
STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

31/12/2021

31/12/2020

0

0

0

0

4.352

5.721

0

0

4.352

5.721

14.500

14.926

Esigibili entro l'esercizio successivo

51.661

17.048

Totale crediti

51.661

17.048

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI
B) IMMOBILIZZAZIONI
I - Immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
C) ATTIVO CIRCOLANTE
I - Rimanenze
II - Crediti

III- Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
IV - Disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) RATEI E RISCONTI
TOTALE ATTIVO

0

0

70.851

52.616

137.012

84.590

320

6.376

141.684

96.687

31/12/2021

31/12/2020

10.000

10.000

0

0

STATO PATRIMONIALE
PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO
I - Capitale
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni
III - Riserve di rivalutazione

0

0

566

547

V - Riserve statutarie

0

0

VI - Altre riserve

0

0

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

0

0

IV - Riserva legale
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VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

10.994

10.639

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

16.601

373

0

0

Perdita ripianata nell'esercizio
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

0

0

38.161

21.559

0

0

60.305

53.313

Esigibili entro l'esercizio successivo

43.218

21.815

Totale debiti

43.218

21.815

0

0

141.684

96.687

31/12/2021

31/12/2020

Totale patrimonio netto
B) FONDI PER RISCHI E ONERI
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
D) DEBITI

E) RATEI E RISCONTI
TOTALE PASSIVO

CONTO ECONOMICO
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

175.001

119.032

2), 3) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,
semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione

-426

56

2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati
e finiti

-426

56

20.212

37.182

5) Altri ricavi e proventi
Contributi in conto esercizio
Altri

4.450

2.885

24.662

40.067

199.237

159.155

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

52.672

42.513

7) per servizi

20.805

17.810

3.324

6.551

a) salari e stipendi

68.141

60.421

b) oneri sociali

19.897

17.220

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del
personale

12.302

12.179

c) Trattamento di fine rapporto

12.185

12.136

117

43

100.340

89.820

a),b),c) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre
svalutazioni delle immobilizzazioni

1.369

1.007

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

1.369

1.007

Totale ammortamenti e svalutazioni

1.369

1.007

14) Oneri diversi di gestione

4.126

1.077

182.636

158.778

16.601

377

0

1

Totale altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:

8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale:

e) Altri costi
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni:

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

0

1

Totale altri proventi finanziari

0

1

Altri

0

5

Totale interessi e altri oneri finanziari

0

5

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

0

-4

0

0

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

16.601

373

21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

16.601

373

17) interessi e altri oneri finanziari

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE:
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18-19)

Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2021 redatta in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 bis c.c.

PREMESSA
Il bilancio chiuso al 31/12/2021 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,
criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c..
Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di cui all'art. 2435-bis del Codice
Civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 del predetto articolo. Conseguentemente, nella presente nota integrativa
si forniscono le informazioni previste dal comma 1 dell’art. 2427 limitatamente alle voci specificate al comma 5 dell’art. 2435 bis del
Codice Civile.
Inoltre, la presente nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.c. e, pertanto, non si è provveduto
a redigere la relazione sulla gestione ai sensi dell'art. 2435 - bis, comma 6 del Codice Civile.

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.
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Nella valutazione prospettica circa il presupposto della continuità aziendale, non sono emerse significative incertezze, né sono state
individuate ragionevoli motivazioni che possano portare alla cessazione dell’attività.
Si ricorda tuttavia che l'esercizio 2021 è stato ancora fortemente segnato dall'andamento della pandemia da Covid 19 che
progressivamente nell'anno ha costretto le attività di ristorazione e somministrazione prima a chiusure totali poi a forti limitazioni
nell'accesso ai locali e nello svolgimento della normale operatività.
I vari decreti emanati dal governo a ristoro di queste difficoltà hanno sostenuto la società in un esercizio ancora difficile da gestire.
Nel febbraio 2022 un evento di respiro internazionale è intervenuto a smorzare le speranze di un anno finalmente normale: ci si
riferisce all'intervento militare della Federazione Russa in Ucraina tutt'ora in corso e di cui ad oggi non è prevedibile la durata.
Trascurando in questa sede gli aspetti geopolitici, sociali e umanitari, bisogna invece sottolineare che le conseguenze economiche
della guerra sono molteplici e già verificabili: è a rischio la produzione di energia elettrica che già in questi giorni ha avuto forti rincari
pesando su cittadini e imprese. Il costo delle materie prime, fra cui anche quelle alimentari provenienti in notevoli quantità dall'Ucraina,
comporterà prezzi più alti per una serie di prodotti, soprattutto alimentari (grano, cereali, carne) e una possibile riduzione della loro
produzione. Naturalmente l'aumento del costo dell'energia e del costo dei prodotti alimentari di base potrà riflettersi in un aumento del
listino prezzi della società per sostenere i maggiori costi variabili. Vista la criticità del momento, il governo sta varando una serie di
iniziative per supportare le aziende interessate: la società peraltro è come sempre attiva nel monitorare l'andamento economico
dell'esercizio.

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’articolo 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.
Ai sensi dell’art. 2423 ter, quinto comma del Codice Civile, non si sono manifestate problematiche di comparabilità e adattamento delle
voci di bilancio dell’esercizio corrente con quelle relative all’esercizio precedente.

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.
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, nel limite del valore recuperabile, 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.
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.
Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi ai beni acquisiti e
sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, 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.
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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.
Tutti i cespiti, compresi quelli temporaneamente non utilizzati, sono stati ammortizzati, ad eccezione di quelli la cui utilità non si
esaurisce e che sono costituiti da terreni, fabbricati non strumentali e opere d’arte.
L’ammortamento decorre dal momento in cui i beni sono disponibili e pronti per l’uso.
Sono state applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, confermate dalla realtà aziendale e
ridotte del 50% per le acquisizioni nell'esercizio, in quanto esistono per queste ultime le condizioni previste dall’OIC 16 par.61.
I piani di ammortamento, in conformità dell’OIC 16 par.70 sono rivisti in caso di modifica della residua possibilità di utilizzazione.
Qui di seguito sono specificate le aliquote applicate:
Attrezzature industriali e commerciali: 15%
Altri beni:

•

mobili e arredi: 12%

•

macchine ufficio elettroniche: 20%.

Rimanenze
Le rimanenze sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi ai beni acquisiti e sono iscritte al
minor valore tra il costo di acquisto, comprensivo di tutti i costi e oneri accessori di diretta imputazione e dei costi indiretti inerenti alla
produzione interna, ed il presumibile valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato.
Crediti
I crediti sono classificati nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della destinazione / 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 che hanno riflessi sui valori alla data del bilancio.
Crediti tributari e per imposte anticipate
La voce ‘Crediti tributari’ accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia sorto un diritto di realizzo tramite
rimborso o in compensazione.
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 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.
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
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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.
Costi e ricavi
Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.
Le transazioni economiche e finanziarie con società del gruppo e con controparti correlate sono effettuate a normali condizioni di
mercato.
Con riferimento ai ‘Ricavi delle vendite e delle prestazioni’, si precisa che le rettifiche di ricavi, ai sensi dell’OIC 12 par. 50, sono
portate a riduzione della voce ricavi, ad esclusione di quelle riferite a precedenti esercizi e derivanti da correzioni di errori o
cambiamenti di principi contabili, rilevate, ai sensi dell’OIC 29, sul saldo d’apertura del patrimonio netto.

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
Le immobilizzazioni sono pari a € 4.352 (€ 5.721 nel precedente esercizio).

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

Immobilizzazioni
immateriali

Immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
finanziarie

Totale
immobilizzazioni

0

5.721

0

5.721

Altre variazioni

0

-1.369

0

-1.369

Totale variazioni

0

-1.369

0

-1.369

Costo

0

25.886

0

25.886

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

0

21.534

Valore di bilancio

0

4.352

Valore di inizio esercizio
Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio

Valore di fine esercizio

21.534
0

4.352

Operazioni di locazione finanziaria
Relativamente alle informazioni ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22 del codice civile, si segnala che la società non ha in essere
contratti di locazione finanziaria.

Immobilizzazioni finanziarie
La società non detiene immobilizzazioni finanziarie.

ATTIVO CIRCOLANTE
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Rimanenze
I beni sono rilevati nelle rimanenze nel momento in cui avviene il trasferimento dei rischi e i benefici connessi ai beni acquisiti, e
conseguentemente includono i beni esistenti presso il magazzino della società.
Le rimanenze comprese nell'attivo circolante sono pari a € 14.500 (€ 14.926 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

Prodotti finiti e merci

14.926

-426

14.500

Totale rimanenze

14.926

-426

14.500

Crediti
I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 51.661 (€ 17.048 nel precedente esercizio).
La composizione è così rappresentata:

Esigibili entro
l'esercizio
successivo
Verso clienti

Esigibili oltre
l'esercizio

Valore nominale
totale

(Fondi
rischi/svalutazioni)

Valore netto

43.757

0

43.757

Crediti tributari

6.247

0

6.247

Verso altri

2.197

0

2.197

0

2.197

52.201

0

52.201

540

51.661

Totale

540

43.217
6.247

L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è stato ottenuto mediante apposito fondo svalutazione
crediti che ha subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni:

F.do svalutazione
ex art. 2426
Codice civile

Descrizione
Saldo al 31/12
Utilizzo nell'esercizio
Accantonamento dell’esercizio
Saldo al 31/12

F.do svalutazione ex art. 106
DPR 917/1986

Totale

0

540

540

0
0

540

540

I crediti tributari comprendono i seguenti importi:
- ritenute d'acconto subite su interessi attivi bancari: euro 204;
- credito vs Erario per bonus vari euro 5.348;
- credito per Ires eccedente: euro 186;
- credito per Irap eccedente: euro 180;
- credito per rimborso Iva. euro 329.
I crediti verso altri comprendono i seguenti importi:
- depositi cauzionali Siae: euro 97;
- crediti vs dipendenti: euro 900;
- crediti verso enti di formazione lavoro: euro 1.200.

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
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superiore a 5
anni

Crediti verso
clienti iscritti
nell'attivo
circolante

1.404

41.813

43.217

43.217

0

0

10.611

-4.364

6.247

6.247

0

0

Crediti verso
altri iscritti
nell'attivo
circolante

5.033

-2.836

2.197

2.197

0

0

Totale crediti
iscritti
nell'attivo
circolante

17.048

34.613

51.661

51.661

0

0

Crediti tributari
iscritti
nell'attivo
circolante

RATEI E RISCONTI ATTIVI
I ratei e risconti attivi sono pari a € 320 (€ 6.376 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Valore di inizio
esercizio
Ratei attivi

5.682

Risconti attivi
Totale ratei e risconti attivi

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

-5.682

0

694

-374

320

6.376

-6.056

320

I risconti attivi rappresentano la quota di competenza 2022 del premio di assicurazione incendio sui locali del bar.
Oneri finanziari capitalizzati
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 8 del codice civile si informa che nell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ai valori
iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale,

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

PATRIMONIO NETTO
Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 38.161 (€ 21.559 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
Riserva legale

Attribuzione di
dividendi

Altre
destinazioni

Incrementi

10.000

0

0

0

547

0

0

19

10.639

0

0

355

373

0

0

0

21.559

0

0

374

Altre riserve
Utili (perdite) portati a nuovo
Utile (perdita) dell'esercizio
Totale Patrimonio netto
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Decrementi

Risultato
d'esercizio

Riclassifiche

Valore di fine
esercizio

Capitale

0

0

10.000

Riserva legale

0

0

566

0

0

10.994

Utile (perdita) dell'esercizio

373

0

16.601

16.601

Totale Patrimonio netto

373

0

16.601

38.161

Altre riserve
Utili (perdite) portati a nuovo

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
Riserva legale

Attribuzione di
dividendi

Altre
destinazioni

Incrementi

10.000

0

0

0

547

0

0

0

10.397

0

0

242

242

0

0

0

21.186

0

0

242

Altre riserve
Utili (perdite) portati a nuovo
Utile (perdita) dell'esercizio
Totale Patrimonio netto

Decrementi

Risultato
d'esercizio

Riclassifiche

Valore di fine
esercizio

Capitale

0

0

10.000

Riserva legale

0

0

547

0

0

10.639

Utile (perdita) dell'esercizio

242

0

373

373

Totale Patrimonio netto

242

0

373

21.559

Altre riserve
Utili (perdite) portati a nuovo

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
Riserva legale

Origine/natura

Possibilità di
utilizzazione

10.000
566

A, B

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

Quota
disponibile

0

0

0

566

0

0

10.994

0

0

11.560

0

0

Altre riserve
Utili portati a
nuovo

10.994

Totale

21.560

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

DEBITI
I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 43.218 (€ 21.815 nel precedente esercizio).
La composizione delle singole voci è così rappresentata:

Valore di inizio
esercizio
Debiti verso fornitori

Variazioni
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

11.335

-1.591

9.744

750

2.011

2.761

Debiti vs.istituti di previdenza e
sicurezza sociale

2.284

4.041

6.325

Altri debiti

7.446

16.942

24.388

21.815

21.403

43.218

Debiti tributari

Totale
I debiti tributari comprendono i seguenti importi:

- debiti per imposta sostitutiva su rivalutazione TFR: euro 276;
- debiti per IVA al 31 dicembre 2021: euro 2.485.
I debiti verso altri comprendono i seguenti importi:
- debiti vs i dipendenti per le mensilità di dicembre 2021 versate all'inizio di gennaio 2022: euro 19.016;
- debiti vs dipendenti per le retribuzioni differite: euro 4.999;
- debiti residuali: euro 373.

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
Debiti verso
fornitori

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

11.335

-1.591

9.744

9.744

0

0

Debiti tributari

750

2.011

2.761

2.761

0

0

Debiti verso
istituti di
previdenza e di
sicurezza
sociale

2.284

4.041

6.325

6.325

0

0

Altri debiti

7.446

16.942

24.388

24.388

0

0

21.815

21.403

43.218

43.218

0

0

Totale debiti

Debiti di durata superiore ai cinque anni e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile si informa che non esistono debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti
assistiti da garanzie reali sui beni sociali,

Ammontare
Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti da garanzie
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reali
Totale

43.218
INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

VALORE DELLA PRODUZIONE
L'esercizio 2021 è stato ancora caratterizzato dalle conseguenze dell'emergenza sanitaria da Coronavirus che ha nuovamente
costretto le attività di ristorazione a fasi alternate di semichiusura (attività solo da asporto o delivery) e chiusura totale. Rispetto
all'esercizio 2020, i ricavi caratteristici sono aumentati ma sono stati ancora lontani dai valori ante pandemia (euro 427.536 nel 2019
contro euro 175.001 nel 2021). Le provvidenze incassate sotto forma di contributi erogati dallo stato, hanno consentito di sostenere
l'attività in un anno ancora difficile.
I proventi/contributi ottenuti nell'anno 2021 e classificati nella sottovoce "Contributi in c/esercizio" consistono in:
- euro 20.114 di contributi a fondo perduto erogati dall'Agenzia delle Entrate in seguito ai successivi decreti emanati nel 2021 Sostegni
e Sostegni bis.
- euro 98 di proventi per contabilizzazione crediti d'imposta per noleggio terminali POS e commissioni POS su transazioni con
consumatori finali.

Valore esercizio
corrente

Categoria di attività
Servizi di somministrazione

175.001

Totale

175.001

RICAVI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, si informa che nell'esercizio non si sono verificati
ricavi di entità o incidenza eccezionali.

COSTI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, si informa che nell'esercizio non si sono verificati
costi di entità o incidenza eccezionali.

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE
Non sono state rilevate imposte di competenza dell'esercizio per assenza di reddito imponibile.
Composizione e movimenti intervenuti nelle passività per imposte differite e nelle attività per imposte anticipate
Non sono state rilevate differenze temporanee per cui si sia dovuto attivare imposte anticipate o differite, nè residuavano dai passati
esercizi differenze temporanee da riversare nelle voci "Fondo per imposte differite" e "Crediti per imposte anticipate”.
ALTRE INFORMAZIONI
Dati sull’occupazione
Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, in forza al 31/12/2020, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero
15 del codice civile:

Numero medio
Operai

7

Totale Dipendenti

7

Compensi agli organi sociali
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 16 del codice civile, si informa che non è stato deliberato compenso per l'amministratore
unico.
Si segnala che non esiste il Collegio Sindacale in assenza del requisito dimensionale.
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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 informa che non esistono impegni, garanzie e
passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale:

Informazioni su patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare
Non esistono patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare, per cui dare l'informativa ai sensi degli artt. 2447 bis e 2447
decies del codice civile.

Operazioni con parti correlate
Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti le operazioni realizzate con parti correlate, ai sensi dell'art. 2427, comma 1
numero 22-bis del codice civile: la società ha realizzato operazioni con parti correlate ( il socio unico Fondazione Circolo dei Lettori) sia
attive sia passive: le prime consistono nelle prestazioni verso il Circolo per servizi di catering, bar, ristorante e ospitalità artisti; le
seconde consistono nella fatturazione da parte del Circolo dei canoni per l'affitto d'azienda. Si precisa che le prime sono state in
numero decisamente minore rispetto agli anni precedenti per la chiusura disposta per tutte le attività aperte al pubblico, compreso
quindi il Circolo dei Lettori: invece il pagamento del corrispettivo per l'affitto d'azienda è stato ulteriormente sospeso per l'esercizio
2021 per il prolungamento dell'accordo tra le parti preso nel 2020. Le operazioni comunque intercorse sono state gestite a valori di
mercato.

Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Non esistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, per cui dare l'informativa ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-ter del
codice civile.

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-quater del codice civile non si segnalano fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura
dell’esercizio per cui occorra riportare le informazioni circa la loro natura e l'effetto patrimoniale ed economico.
Come già espresso nel paragrafo sulla continuità aziendale, l'attuale esercizio sarà in generale caratterizzato dalla progressiva uscita
dalla pandemia da Covid 19 che dovrebbe portare a maggiori aperture e alla ripresa di abitudini sociali e di intrattenimento.
Non si possono ancora prevedere compiutamente gli effetti economici della guerra Russo -Ucraina che potrebbe influenzare la società
soprattutto per l'aumento del costo dell'energia e delle materie prime alimentari.

Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art. 2497 bis del Codice Civile
La società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Fondazione Circolo dei Lettori, riconosciuta con
determinazione della Regione Piemonte n. 862 del 3 agosto 2009, che detiene una partecipazione al 100% nel capitale sociale della
Barney's Srl.
Ai sensi dell’art. 2497 bis, comma 4 del codice civile, vengono di seguito esposti i dati essenziali dell'ultimo bilancio approvato della
società che esercita l'attività di direzione e coordinamento.

Ultimo esercizio
Data dell'ultimo bilancio
approvato

Esercizio
precedente

31/12/2020

31/12/2019

0

0

B) Immobilizzazioni

121.826

141.193

C) Attivo circolante

5.169.577

4.090.761

7.251

9.540

5.298.654

4.241.494

101.399

101.399

Riserve

14.151

12.916

Utile (perdita) dell'esercizio

55.853

1.235

A) Crediti verso soci per
versamenti ancora dovuti

D) Ratei e risconti attivi
Totale attivo
A) Patrimonio Netto
Capitale sociale
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Totale patrimonio netto

171.403

115.550

B) Fondi per rischi e oneri

574.024

477.415

C) Trattamento di fine rapporto di
lavoro subordinato

225.724

232.542

4.269.060

3.326.665

58.443

89.322

5.298.654

4.241.494

D) Debiti
E) Ratei e risconti passivi
Totale passivo

Ultimo esercizio
Data dell'ultimo bilancio
approvato

Esercizio
precedente

31/12/2020

31/12/2019

A) Valore della produzione

4.639.329

5.930.933

B) Costi della produzione

4.442.328

5.753.428

-30.882

-35.740

0

0

110.266

140.530

55.853

1.235

C) Proventi e oneri finanziari
D) Rettifiche di valore di attività
finanziarie
Imposte sul reddito dell'esercizio
Utile (perdita) dell'esercizio

Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti
In adempimento a quanto previsto dall'art. 2435 - bis, comma 7 del codice civile, si informa che la società non detiene azioni o quote di
società controllanti possedute anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

Informazioni ex art. 1 comma 125, della Legge 4 agosto 2017 n. 124
Con riferimento all’art. 1 comma 125 della Legge 124/2017, di seguito sono riepilogati gli incarichi retribuiti ricevuti dalle pubbliche
amministrazioni, che nella fattispecie è la Fondazione Circolo dei Lettori, socio unico della Barney's Srl e soggetto erogante di cui
all’art. 2 bis del D.Lgs 33/2013.
Gli incarichi retribuiti si riferiscono a ordini commerciali per prestazioni di servizi di catering, bar, ristorazione e ospitalità in genere a
favore della Fondazione Circolo dei lettori.

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 euro 16.601
come segue:
5% a riserva legale per Euro 830;
residuo importo a utili portati a nuovo per Euro 15.771.
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