FONDAZIONE BIBLIOTECA E CASA DI
CULTURA ACHILLE MARAZZA ONLUS
Sede legale in Borgomanero (NO), Viale Marazza 5 - Codice fiscale
82000990034 e partita iva 00629880030 – iscritta al pubblico Registro delle
Persone Giuridiche della Regione Piemonte al n. 1434 del 17 febbraio 2020
– iscritta nel registro delle Onlus dal 29/01/1998.

BILANCIO AL 31.12.2019
IN FORMA ABBREVIATA

Fondazione Biblioteca e Casa
di Cultura Achille Marazza
Onlus
ATTIVO:
B) Immobilizzazioni
II- Immobilizzazioni materiali
meno fondi ammortamenti e svalutazioni
Totale

31.12.2019

31.12.2018

14.626.456
244.722
14.381.734

13.114.221
223.853
12.890.368

Totale immobilizzazioni (B)

14.381.734

12.890.368

81.420
309.685
391.105

56.329
389.849
446.178

D) Ratei e risconti
Totale attivo

7.871
14.780.710

2.840
13.339.386

PASSIVO
A) Patrimonio netto
I - Fondo di dotazione dell'ente
III- Patrimonio libero
1) Riserve accantonate negli esercizi precedenti
2) Risultato gestionale esercizio in corso
Totale

31.12.2018

31.12.2018

14.776.083

13.261.593

-47.763
-7.804
14.720.516

-65.645
18.163
13.214.830

B) Fondi per rischi ed oneri
C) Trattamento di fine rapporto lavoro subordin.
D) Debiti
E) Ratei e risconti
Totale passivo

2.000
24.404
26.178
7.612
14.780.710

2.000
81.039
38.834
3.683
13.339.386

RENDICONTO GESTIONALE
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
5) altri ricavi e proventi
Totale

31.12.2019

31.12.2018

300.696
39.277
339.973

332.985
24.525
357.483

11.898

9.680

114.985
1.049

100.575
1.402

123.933
35.748

123.349
39.267

C) Attivo circolante
II - Crediti
IV - Disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)

B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo
e di merci
7) per servizi
8) Godimento beni di terzi
9) per il personale:
a) salari e stipendi
b) oneri sociali

1

c) trattamento di fine rapporto
e) altri costi
10) ammortamenti e svalutazioni:
b)ammortamento delle immobilizz. materiali
12) accantonamenti per rischi
14) oneri diversi di gestione
Totale

9.729
0

11.174
41

23.800
0
22.989
344.131

25.199
0
23.996
334.683

Differenza tra costi e valore della produzione
C) Proventi ed oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti
17) interessi ed altri oneri finanziari
Totale (15+16-17-17bis)

-4.158

22.800

3
3
-2
1

4
4
-14
-10

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)
20)
imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differ., anticipate
21) utile (perdita) dell'esercizio

-4.157
-3.647
-7.804

22.790
-4.627
18.163

Il Presidente
Dott. Giovanni Tinivella
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FONDAZIONE BIBLIOTECA E CASA DI CULTURA ACHILLE
MARAZZA ONLUS - Sede Legale in Borgomanero, Viale Marazza n. 5 Codice fiscale 82000990034 e partita IVA n. 00629880030 - iscritta al pubblico Registro delle Persone Giuridiche della Regione Piemonte al n. 1434
del 17 febbraio 2020 – iscritta nel registro delle Onlus dal 29/01/1998.
======================================================
NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO
-----------------------------------------------------------------------------------------1. Bilancio in forma abbreviata.
Come riferito nei precedenti esercizi la Fondazione denominata “Fondazione Biblioteca e Casa di Cultura Achille Marazza – Onlus” è stata istituita in Borgomanero per disposizione testamentaria dell’On. Avv. Achille
Marazza. La Fondazione è una biblioteca pubblica di interesse locale e un
ente culturale. La Fondazione ha le finalità di raccogliere, organizzare e distribuire informazioni e documenti al servizio della comunità, concorrere a
promuovere le condizioni che rendono effettivo il diritto all’informazione,
allo studio, alla cultura, alla continuità formativa ed all’impiego del tempo
libero dei componenti di tutta la comunità, conservare gli atti che testimoniano sia la storia che l’amministrazione corrente della rispettiva comunità,
garantire la tutela ed il godimento pubblico del materiale bibliografico, dei
documenti e degli oggetti di valore storico e culturale facenti parte del patrimonio della biblioteca, adottare iniziative per diffondere la conoscenza
della storia e delle tradizioni locali, attuare forme di coordinamento e di
cooperazione con altre biblioteche ed istituzioni culturali, svolgendo le funzioni di Biblioteca Centro Rete per l’area del sistema bibliotecario del medio novarese.
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Lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico sono stati redatti secondo gli schemi previsti dal D.Lsg 139/2016 con i necessari adattamenti considerando che la fondazione assume la qualifica di azienda non profit. Il bilancio è stato redatto secondo principi di prudenza e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.
Il bilancio è composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico
e dalla presente Nota Integrativa, in forma abbreviata, in quanto la Fondazione non ha superato per due esercizi consecutivi due dei tre limiti fissati
dall’art. 2435 bis, 1° comma. Non è stata presentata la Relazione sulla Gestione in quanto si è provveduto ad indicare in Nota Integrativa le informazioni richieste dall’art. 2428, comma 2, n° 3 e n° 4; ciò conformemente alle
disposizioni dell’art. 2435 bis, ultimo comma.
Le voci contabili sono state iscritte secondo gli schemi e nell’ordine
indicati negli articoli 2424 e 2425 rispettivamente per lo Stato Patrimoniale
e per il Conto Economico.
Come riferito nei precedenti esercizi la Fondazione ha tenuto la contabilità economico-patrimoniale con il metodo a partita doppia, consistente
nel registrare le operazioni aziendali simultaneamente su due serie di conti
(principio della duplice rilevazione simultanea), allo scopo di determinare il
reddito di un dato periodo amministrativo, e questo a decorrere
dall’esercizio 2016.
Per ogni voce dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico è indicato, ai sensi dell’art. 2423-ter, 5° comma, l’importo della corrispondente
voce dell’esercizio precedente.
Non hanno avuto luogo, in ossequio al divieto imposto dall’art. 2423
ter, 6° c., compensi di partite.
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Non risulta esservi in bilancio elemento dell’attivo o del passivo appartenente anche a voci diverse da quelle nelle quali esse si trovano iscritte
(art. 2424).
Per la particolare ridotta struttura organizzativa, non viene allegato
al presente bilancio (in forma abbreviata) il prospetto dei flussi di liquidità.
Non sono fornite, in quanto inesistenti, le informazioni richieste
all’art. 2427, 18° punto e all’art. 2428, 3° comma, punti 3 e 4, del c.c.
2. Criteri di valutazione applicati.
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2019
non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del
precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei
medesimi principi.
Unica deroga a tale affermazione la riferiamo in merito alla valorizzazione, e conseguentemente alla sua iscrizione in bilancio, della proprietà
immobiliare della Fondazione Achille Marazza – Onlus per la quale è stato
iscritto il valore di perizia pari ad euro 1.900.000 contro il valore precedentemente iscritto di euro 385.510.
Nella valutazione delle voci di bilancio risultano osservati in particolare i seguenti criteri:
- Il costo delle immobilizzazioni materiali ed immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo viene ammortizzato a partire dall’esercizio di
entrata in funzione dei cespiti, sulla base di distinti coefficienti ritenuti idonei per ciascuna categoria di beni in relazione alla rispettiva loro residua
possibilità di utilizzo e di utilità sulla base dei piani aziendali e di quanto
avvenuto nel corso dell’esercizio. I beni di interesse storico non sono soggetti al processo di ammortamento.
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- Gli eventuali crediti sono iscritti secondo il rispettivo presumibile
valore di realizzazione. Eventuali fondi svalutazione crediti, portati a rettifica del valore nominale dei crediti, sono determinati facendo riferimento alla
rischiosità media delle partite creditorie desunta dall’esperienza storica della
Fondazione.
- Il fondo TFR riflette la passività maturata nei confronti di tutti i dipendenti, calcolata in base alla legislazione ed ai contratti di lavoro vigenti.
- I debiti sono iscritti al loro valore nominale.
- Nei ratei e nei risconti sono ricompresi costi e proventi comuni a
due o più esercizi, l’entità dei quali varia in ragione del tempo.
- I proventi e gli oneri sono determinati in base al principio di competenza economica, indipendentemente quindi dalla data di incasso o di pagamento e dal momento di manifestazione numeraria.
- Non sono iscritti in quanto non dovuti compensi ai membri
dell’organo amministrativo.
3. Composizione e movimentazione delle principali voci.
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Non sono iscritte a bilancio immobilizzazioni immateriali.
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Le immobilizzazioni materiali ammontano complessivamente ad €
14.626.456 e si sono incrementate di € 1.512.235 rispetto al passato esercizio quando ammontavano ad € 13.114.221. Come riferito nel precedente capitolo nel corso dell’esercizio si è provveduto ad iscrivere il maggior valore
delle proprietà immobiliari della Fondazione, con riferimento alla perizia
redatta dall’Arch. Zanetta Carmelo in data 20/01/2020, per rappresentare in
maniera più coerente con i valori di mercato il dato contabile attuale.
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Sono rappresentate da libri per € 162.705, impianto d’allarme per €
6.760, attrezzature per € 7.873, archivi per € 30.059, nuova sezione ragazzi
per € 93.167, macchine ufficio elettriche ed elettroniche per € 1.924, mobili
e macchine ordinarie d’ufficio per € 599, beni strumentali val. inf. € 516,46
per € 914 e impianto telefonico per € 755. Tali cespiti sono stati valutati al
costo storico che è ammortizzato sulla base della loro residua vita utile. I
fondi ammortamento ammontano complessivamente ad € 244.722 e si sono
incrementati di € 23.800 per ammortamenti e decrementati di € 2.931 per
dismissioni rispetto al passato esercizio, quando ammontavano ad €
223.853.
Le immobilizzazioni materiali comprendono anche beni storici, caricati a valore di perizia, ed in particolare comprendono la biblioteca Molli
per € 12.300.000, le stampe storiche per € 20.000, i documenti d’archivio
per € 78.388, il Fondo Gianfranco Contini (libri) per € 20.000, il Fondo
Luigi Alberti (libri, documenti, audiovisivi) per € 3.500. Tra i beni storici
rientra anche la porzione dell’immobile Villa Marazza di proprietà della
fondazione, iscritto in bilancio al valore di perizia di € 1.900.000, come accennato in precedenza. I beni storici non sono ammortizzati in quanto il loro
valore non si decrementa con l’uso o con il trascorrere del tempo.
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Non sono iscritte in bilancio immobilizzazioni finanziarie.
CREDITI
I crediti ammontano complessivamente ad € 81.420 e si sono incrementati di € 25.091 rispetto al passato esercizio quando ammontavano ad €
56.329.
Tale voce riguarda residui attivi Sistema Bibliotecario Medio Novare-
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se relativi al periodo 2018 per € 13.398 e al periodo 2019 per € 32.670, oltre
ai valori iscritti di credito verso la Regione Piemonte per bandi pari ad €
9.000 e verso la Fondazione Comuni Novaresi per € 5.000. Inoltre vi sono
iscritti crediti tributari Iva per € 20.192, Irap per € 980, Imposta sostitutiva
Irpef su TFR per € 167 e credito verso Inail per € 13.
Non è rilevante la suddivisione geografica di tale aggregato.
DISPONIBILITA’ LIQUIDE
Esse riguardano giacenze di cassa che ammontano ad € 1.566, il conto
corrente ordinario per € 272.846 e il conto vincolato a copertura del TFR
per € 35.273.
RATEI E RISCONTI ATTIVI
I risconti attivi ammontano ad € 7.871 e riguardano costi che secondo
il principio della competenza economica sono stati sospesi in quanto daranno la loro utilità negli esercizi futuri. Si riferiscono prevalentemente a costi
del servizio contabili, assicurazioni e spese telefoniche.
PATRIMONIO NETTO
In ossequio al disposto dell’art. 2427 c.c. comma 7-bis si commenta la
composizione delle voci di patrimonio netto.
Il Fondo di dotazione è iscritto per € 14.776.083 non distribuibile, risulta incrementato di € 1.514.490 a seguito dell’iscrizione al valore di
perizia del patrimonio immobiliare.
La perdita portata a nuovo pari ad € 47.763 risulta decrementata di €
18.163 come da delibera del precedente bilancio.
La perdita dell’esercizio in esame è di € 7.804, determinato secondo il
criterio di competenza economica e non di cassa come riferito in premessa,
è dovuto alla sostanziale differenza tra i costi ed i ricavi, e tale valore viene
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portato a nuovo.
FONDI PER RISCHI E ONERI
Nel commentare i fondi rischi iscritti per ad € 2.000, essi risultano invariati rispetto al precedente esercizio e comprende il valore accantonato
precedentemente a fronte del rischio contenzioso per potenziale causa relativa al lavoro dipendente.
FONDO TFR
Il fondo TFR ammonta complessivamente ad € 24.404 e risulta movimentato in incremento per € 9.729 ed in decremento per € 66.364 a seguito cessazione di rapporti di lavoro.
DEBITI
I debiti ammontano complessivamente ad € 26.178 e risultano decrementati di € 12.656 rispetto all’esercizio precedente quando ammontavano
ad € 38.834. Comprendono fornitori nazionali per € 9.998, fatture da ricevere per € 1.113, debiti verso Inps per € 5.892, debiti v/erario per ant. riv. TFR
per € 12, debiti verso organizzazioni sindacali per € 54 oltre al valore di debito per importi ricevuti nel corso del 2019 relativi a “Sistemi Bibliotecari”
da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali per € 9.109, i quali si
concretizzeranno nel corso del prossimo esercizio.
Non è rilevante la suddivisione geografica dell’aggregato debiti.
RATEI E RISCONTI PASSIVI
I ratei passivi ammontano ad € 7.612 e riguardano costi per il personale di competenza dell’esercizio e costi relativi ad utenze e servizi per i quali
non si è ancora avuta la relativa manifestazione numeraria.
4. Debiti o crediti di durata residua superiore a cinque anni o assistiti da garanzia reale.
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Non vi sono debiti di tale natura.
5. Oneri finanziari.
Gli oneri finanziari iscritti in bilancio sono riferiti a interessi per le liquidazioni Iva trimestrali.
6. Proventi da partecipazione.
La Fondazione non ha percepito proventi da partecipazioni.
7. Contenuto delle voci di natura straordinaria.
Tra i ricavi d’esercizio alla voce A5) vi sono contabilizzati valori
straordinari relativi a stralcio di poste di debito iscritte nell’esercizio precedente relative ad adeguamenti contrattuali e contribuzione accessoria per €
11.500.
8. Fiscalità anticipata e differita / Imposte dell’esercizio.
In ossequio al disposto dell’art. 2427 c.c. comma 14 si segnala che
non vi sono componenti da rilevare ai fini della evidenziazione di eventuali
fenomeni di fiscalità anticipata o differita.
Alla voce di Conto Economico n. 20 - Imposte dell’esercizio – è
iscritta l’Irap dell’esercizio stimata in € 3.647. Non è dovuta l’Ires.
9. Numero dipendenti.
Il numero medio di dipendenti nell’anno 2019 è di 6. I dipendenti al
31.12.2018 erano 4.
10. Fatti di rilievo dopo la chiusura dell’esercizio.
Tra i fatti di rilievo dopo la chiusura dell’esercizio annoveriamo quello legato all’emergenza sanitaria Covid-19, che ha imposto una sospensione
di tutte le attività della Biblioteca e tutte le iniziative culturali programmate
nei mesi di marzo e aprile. Comunque in considerazione del fatto che parte
dell'attività tipica della Fondazione è di erogare servizi rivolti alla collettivi-
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tà e che si prevede un allentamento delle prescrizioni di distanziamento sociale, si è ritenuto di predisporre il bilancio sulla base del presupposto di
continuità economico-finanziaria.
***
Vi prego di voler approvare il bilancio sottoposto alla Vostra attenzione.
Borgomanero, 30 luglio 2020
Il legale rappresentante
Dr. Giovanni Tinivella
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