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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2013

Premessa
Il Centro Nazionale Studi Manzoniani è stato costituito giorno 8 luglio 1937 con regio decreto n. 1679 e
svolge la sua attività di studio e diffusione dell'opera del poeta Alessandro Manzoni così come stabilito
dall'art. 2 del suo Statuto. Il Centro esercita attività direttamente connesse alle attività istituzionali nel
pieno rispetto di tutte le normative previste in materia.
La sede legale ed amministrativa è in via Gerolamo Morone n. 1 a Milano presso quella che fu l'abitazione
di Alessandro Manzoni. Non ha sedi secondarie.

Fatti di rilievo verificati si nel corso dell'esercizio •
Nel corso del 2013 i fatti di maggior rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio possono essere riepilogati
come segue:

• attività scientifica,
• risoluzione della controversia con la Società Storica Lombarda,
• gestione dell'immobile di via Rugabella.

Innanzitutto si informa l'assemblea che nel corso del 2013 l'attività culturale è stata svolta in continuità con
il passato, il Centro Nazionale rispettando pienamente quanto stabilito dal suo statuto ha pubblicato tre
volumi ("I Promessi Sposi", "Le Cronache Stravaganti" e "Le fonti storiche dei Promessi Sposi") ed ha avviato
alla stampa altri volumi già pronti.
Si da poi atto che la lunga contesa che ha visto Casa Manzoni opposta alla Società Storica Lombarda per la
disponibilità di alcuni locali siti presso l'immobile detenuto dal Centro Nazionale, nei primi mesi del 2013 si
è finalmente conclusa a favore del Centro. Questa conclusione si attendeva ormai da anni e finalmente può
dirsi definitivamente conclusa. Appena ha ottenuto la piena disponibilità dei locali precedentemente
occupati il Centro Nazionale si è attivato predisponendo due interventi diversi ma certamente lungimiranti:
i locali a piano terra sono stati ristrutturati (grazie all'indispensabile supporto finanziario di un benefattore)
ed al momento sono pienamente fruibili per l'organizzazione di eventi culturali e locations, gli altri locali
posti al di sotto del piano stradale sono stati utilizzati come deposito di libri di Casa Manzoni. La soluzione
della controversia e urt:opportuna organizzazione degli spazi permetterà quindi a Casa Manzoni d'avere a
disposizione già dal 2(:)14 diversi locali che in passato non hanno mai potuto essere utilizzati (e messi a
reddito).
Per quel che riguarda la gestione dell'immobile di via Rugabella, il 2013 ha segnato la fine del pagamento
del sottotetto (rogitato nel corso dell'anno) all'architetto D'Este e nel corso dell'anno sono stati locati (o
dati in uso) tutti gli immobili di proprietà del centro.
In particolare si rende noto che Casa Manzoni nel corso del 2013 ha firmato una convenzione per una
collaborazione scientifica pluriennale con la Fondazione Mansutti che se da un lato consente al Centro
Nazionale di rispettare pienamente il legato in base al quale l'immobile deve essere usato per fini culturali
dall'altro consente a Casa Manzoni di risparmiare le spese di gestione e manutenzione ordinaria.
E' incora in corso una causa civile per il recupero di somme dovute e mai versate da un ex inquilino che ha
lasciato l'immobile senza aver pagato diversi mesi di locazione. La questione è seguita da un avvocato di
fiducia che si occuperà di far valere i diritti del Centro Nazionale nelle opportune sedi giudiziarie.

Criteri di formazione
Il presente bilancio è conforme agli articoli 2423 e seguenti del codice civile, la presente nota integrativa è
parte integrante del bilancio d'esercizio.

Criteri di valutazione
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31.12.13 non si discostano dai medesimi utilizzati
nel corso dell'esercizio precedente. La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri
generali di prudenza e competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività. In particolare:
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• 'le immobilizzazioni (materiali ed immateriali) sono state iscritte al costo d'acquisto. Gli

incrementi' riguardano acquisti effettuati nel corso dell'anno. Di fatto non ci sono state
dismissioni nel corso dell'esercizio.

• le rimanenze sono state iscritte al valore di presumibile realizzo,
• i crediti sono esposti alloro presumibile valore di realizzo,
• le disponibilità liquide sono valutate alloro valore nominale,
• i ratei ed i risconti sono stati iscritti sulla base della loro competenza economica,
• 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
dipendenti alla chiusura dell'esercizio, dedotte le anticipazioni corrisposte,

• i debiti sono indicati tra le passività alloro valore nominale,
• i costi ed i ricavi sono iscritti secondo il principio della prudenza e della competenza economica .•

Informazioni sullo stato patrimoniale

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 5.374.824 (€ 5.368.172 nel precedente esercizio). In particolare
sono costituite come segue:

Descrizione Costo storico Rivalutazioni e Acquisizionl e Fondo Valore finalesvalutazioni cessioni ammortamento

1) Terreni e fabbricati O O O O O
•

2) Impianti e macchinari O O O O O

3) Attrezzature industriali e commerciali O O O O O

4) Altri beni 5.374.824 O 5.061 O 5.379.884

Totali 5.374.824 O 5.061 O 5.379.884

In particolare la voce relativa agli "altri beni" è così composta:

Descriz'k>ne Saldo iniziale Saldo finale Variazione

Mobili e macchine ordtnarie ufficio 91.582 91.643 61

Biblioteca 5.558.002 5.558.002 O.r>
Fondo Milani 25.000 30.000 5.000

Altri beni' 240 240 O

Totali 5.374.824 5.379.885 5.061

L'acquisizione del fondo Milani è in corso di acquisizione ed al momento si può prevedere che verrà
ultimato nel corso del 2014. Gli acquisti vengono effettuati solo in presenza dei necessari fondi bancari.

Immobilizzazioni finanziarie
Le immobilizzazioni finanziarie si riferiscono alle somme vincolate dal Centro per far fronte al pagamento
del trattamento di fine rapporto dei due dipendenti.
\I valore non si è modificato nel corso dell'anno tuttavia su tale investimento è stata effettuata
un'operazione per rendere più trasparente la gestione del fondo. In sostanza, nel corso del 2011 erano stati
vincolati 4..0.000 euro presso una primaria compagnia assicurativa in un'unica polizza intestata al Centro
Nazionale. Nel corso dell'anno il Presidente, considerata la motivazione per cui si è proceduto
all'investimento e la sua destinazione, ha ritenuto più opportuno intestare le somme vincolate
direttamente ai dipendenti quindi durante il 2012 tale somma è stata disinvestita per essere
immediatamente rinvestita nominativa mente sui due dipendenti.
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Movimenti dei crediti dell'attivo circolante:
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Rimanenze
Le rimanenze si riferiscono ai volumi dell'Edizione Nazionale presenti presso i magazzini del Centro. Le
movimentazioni della voce sono le seguenti:' •

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione

Rimanenze di libri 791.001 810.064 19.063

Totali 791.001 810.064 19.063

Crediti
I crediti indicati nell'attivo circolante ammontano ad € 250.577 (124.971 nel precedente esercizio).

Composizione dei crediti dell'attivo circolante:

Fondo

Descrizione Valore Fondo svalutazione
Valore netto

nominale svalutazione interessi di
mora

Verso Sottoscrittori - esigibili entro 23.656 O O 23.656
l'esercizio successivo

Per contributi da ricevere - entro 50.000 O O 50.000
l'esercizio successivo

Per liberalità da ricevere - entro 17.500 O O 17.500
l'esercizio successivo

Per liberalità da ricevere - oltre • 105.000 O O 105.000
l'esercizio successivo

Verso Altri - esigibili entro l'esercizio 54.421 O O 54.421
successivo

Totali 250.577 O O 250.577

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione

Crediti verso sottoscrjttori
..

41.743 23.656 -18.087

Crediti per contributi da ricevere 50.000 50.000 O

Crediti per liberalità da ricevere O 122.500 122.500

Crediti verso altri 33.228 54.542 21.314

Totali 124.971 250.577 125.727

I crediti "per contributi da ricevere" si riferiscono ad un contributo erogato dal Comune di Milano che è di
competenza del 2013 ma che verrà erogato nel corso del 2014.
I crediti per liberalità da ricevere si riferiscono alla convenzione firmata con la fondazione Mansutti che si è
offerta di versare a Casa Manzoni liberalità per 140.000 euro nel corso dei prossimi anni in misura di 17.500
euro all'anno.
I crediti verso altri si riferiscono ad altri crediti derivanti dalla gestione tra cui il più rilevante è quello legato
ad alcuni conduttori in ritardo con i pagamenti dei canoni di locazione.
La situazione più rilevante è stata affidata ad un legale.

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 39.433 (€ 26.326 nel precedente
esercizio).

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione

Denaro e valori in cassa 346 1.932 1.586
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Depositi bancari e postali 25.980 37.501 11.521.
Totali 26.326 39.433 13.107

"

Patrimonio netto
Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 6.229.496 (€ 6.180.059 nel precedente
esercizio ).
Nel prospetto riportato di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle
singole poste:

Destinazione RisultatoDescrizione Costo storico risultato dell'esericzio Valore finale
d'esercizio

Patrimonio 6.317.096 -101.535 O 6.215.561

Risultato dell'esercizio -101.535 101.535 13.935 13.935

Totali 6.215.561 O 13.935 6.229.496

Trattamento di fine rapporto
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 76.596 (€
70.025 nel precedente esercizio).

Descrizione Saldo iniziale Accantonamen Utilizzi Altri movimenti Saldo finale
ti dell'esercizio dell'esercizio

Trattamento fine rapporto di lavdro
70.025 6.677 O 105 76.597- subordinato

Totali 70.025 6.677 O 105 76.597
ti

J
Gli altri movimenti riportati in tabella si riferiscono al versamento delle imposte dovute,

m n If n
~

--- sull accantona e to a o do

Fondo rischi e oneri
Nel corso 'dell'aùno SI e reso necessario l'accantonamento di un fondo per canoni di locazione non
percepiti ed attualmente trattati in via giudiziale.

Descrizione Saldo iniziale Accantonamen Utilizzi Altri movimenti Saldo finale
ti dell'esercizio dell'esercizio

Fondo rischi O 14.581 O O 14.581

Totali O 14.581 O O 14.581

Debiti
I debiti sono iscritti tra le passività per complessivi € 63.670 (39.356 nel precedente esercizio).
La composizione e le variazioni della voce sono di seguito riportate:

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione

Debiti verso fornitori 47.488 50.756 3.268

Debiti tributari 8.208 3.457 -4.751

Debiti vs.istituti di previdenza e
4.855 4.631 224sicurezza sociale

Altri debiti 3.120 5.546 -2.426

Totali 63.670 64.391 719
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Il peggioramento della situazione debitoria è legato ai mancati incassi di canoni di locazione. Non avendo a
disposizione le somme neèessarie e volendo evitare il pagamento di interessi bancari si è deciso di
allungare i tempi di pagamento.

Informazioni sul consuntivo di gestione

Oneri da attività tipiche
Gli oneri di attività tipiche, intendendo con questa indicazione l'Edizione Nazionale delle opere
manzoniane, sono stati pari ad {82.820 ({ 87.032 nel precedente esercizio).
In particolare tali oneri sono così costituiti:

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione

Stampe 57.620 64.006 6.386

Spese tipografiche 883 1.860 977

Affitto deposito 5.808 3.888 -1.920

Compensi per Edizione Nazionale 20.000 10.503 -9.497

Abbonamento all'Eco della Stampa 2.721 2.563 -158

Totali 87.032 82.820 4.212

Il costo delle "stampe" si riferisce ad i costi sostenuti nel corso dell'esercizio per la prosecuzione
dell'Edizione Nazionale (il più importante tra gli scopi statutari del Centro). Tutti i volumi stampati hanno
trovato copertura finanziaria nelle sottoscrizioni e nelle donazioni ricevute.
Il costo relativo all'affitto del deposito si è ridotto per un intervento del Presidente che è riuscito ad
ottenere un importante sconto sulla spesa prevista. Nel corso del 2014 tale costo si azzererà perché Casa
Manzoni è rientrata in possesso dei locali in precedenza utilizzati dalla Società Storica.

Oneri da attività accessorie
Gli oneri di attività accessorie, intendendo quelle legate alla gestione sia di casa Manzoni per eventi
culturali che alla gestione degli immobili di via Rugabella (che con legato sono stati affidati al Centro
Nazionale). Nel cqrso cftl 2012 sono stati sostenuti costi per {76.128 (63.616 nel precedente esercizio).,

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione

Utenze 2.288 3.827 1.539

Compensi professionali 4.375 2.093 -2.282

Elaborazione dati 3.630 3.950 320

Manutenzioni su immobile 5.123 18.300 13.177

Spese condominiali 14.555 16.453 1.898

Spese per location O 2.212 2.212

Assicurazioni 1.386 204 -1.182

Godimento di beni di terzi 61 O -61

Imposte e tasse 32.198 29.089 -3.109

Totali 63.616 76.128 12.512

L'aumento dell'importo delle spese di manutenzione è stato determinato dalle spese relative alla
manutenzione ordinaria di un immobile poi destinato alla locazione.
Le imposte e le tasse che sono state in questa sezione sono quelle che sono strettamente inerenti alla
gestione dell'immobile di via Rugabella (Imu, Tarsu ed Ires).

Oneri di supporto generale
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Gli oneri di supporto geoerale sono quelli che si riferiscono alla gestione complessiva di Casa Manzoni e che
sono indispensabili alla sua vita ed al suofunzionamento.
Nel 2012 sono stati sostenuti costi per € 148.743 (€ 240.482 nel 2012).

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione

Acquisto beni di consumo 2.131 2.856 725

Acquisto libri 3.042 2.861 -181

Acquisto cancelleria 3.999 4.001 2

Stampe 832 O -832

Manutenzioni e riparazioni 1.621 7.878 -6.257

Utenze telefoniche 3.714 3.661 -53

Compensi prof. di lavoro autonomo 2.738 735 -2.003

Spese pulizia locali 4.318 3.138 -1.180

Elaborazione dati 6.028 5.571 -457

Spese postali e valori bollati 1.887 2.089 202

Spese bancarie 537 521 -16

Locazione stampante O 2.183 2.183

Spese per missioni e riunioni Consiglio 10.571 9.129 -1.442

Spese di rappresentanza 2.894 O -2.894

Contributi ad altri enti • 500 O -500

Variazione rimanenze libri 41.899 -19.063 -60.962

Stipendi dipendenti 108.068 81.370 -26.689

Oneri sociali su stipendi 27.671 23.952 -3.719

Trattamento di fine rapporto 7.300 6.677 -623

Costo servizio ausiliario 4.393 5.356 963

Altri costi ed oneri 2.232 2.906 674

Imposte •. 4.107 2.926 -1.181

Totali
~

" 240.482 148.743 -91.739

Proventi da attività tipiche
I proventi di gestione nel corso del 2013 sono stati pari ad € 182.992 (€ 180.881 nel corso del precedente
esercizio).

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione

Contributi ministeriali 30.000 46.297 16.297

Contributi comunali 50.000 50.000 O

Sottoscrizioni volumi 77.169 30.568 -46.601

Erogazioni liberali 6.440 47.000 40.560

Contributi da Banca Intesa 14.405 30.000 15.595

Cinque per mille 395 388 -7

Altri proventi 2.472 8.239 5.767

Locations .- 18.500 26.900 8.400

Interessi attivi bancari/postali 349 416 67

Proventi finanziari 462 O -462

Locazioni 69.403 76.400 6.997

Cessione porzione sottotetto 20.000 20.000 O

Totali 289.595 ~ 46.613
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