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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2016 
 
Premessa 
Il Centro Nazionale Studi Manzoniani è stato costituito il 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. Ha una sede distaccata in via Rugabella, 10 (sempre a Milano). 
 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell’esercizio 
Nel corso del 2016 non ci sono stati fatti di particolare rilievo, la ristrutturazione dell'immobile è ormai 
ultimata e questo è stato il primo anno in cui la nuova convenzione tra Comune di Milano e la Fondazione è 
diventata pienamente efficace. 
Per quel che riguarda l'attività scientifica svolta nel corso del 2016 il Centro Nazionale si è impegnato per 
l'edizione dei Carteggi letterari 2 (due tomi per complessive 1800 pagine), che usciranno a stampa nel 
prossimo mese di giugno. Nella Collana dei "Quaderni" è stato stampato il volume Milano capitale culturale 
1796-1898, (pp. XX-400), che raccoglie i contributi presentati nella ricorrenza centenaria del 2011 (ripensati 
e approfonditi). 
E' stato edito il volume "Annali Manzoniani", Nuova Serie, VII-VIII, 2010-2015 (dicembre 2016), pp. 418. 
Sono poi in programma la stampa dei Carteggi famigliari, n.31, degli Inni sacri e Odi civili, n.1, delle Poesie 
giovanili e varie, n.2. 
Nel corso del 2016 sono state organizzate e gestite le seguenti manifestazioni: 

 Francesco Cherubini nella dialettologia italiana 1814-1846. Tre anni a Milano per Cherubini e la 
"Collezione delle migliori opere scritte in dialetto milanese", convegno organizzato in collaborazione 
con l'Università Statale di Milano; 

 Mostra I Promessi sposi in Europa e nel mondo. Il tesoro di Casa Manzoni, a cura di Paola Italia e 
degli studenti dell'Università La Sapienza di Roma; 

 Mostra di Pietro Isgrò I Promessi Sposi cancellati per venticinque lettori e dieci appestati, in 
collaborazione con le Gallerie d'Italia; 

 Natale a Casa Manzoni. Letture, brindisi e canzoni. 
Infine si ricorda l'edizione del DVD sulla vita e sull'opera di Alessandro Manzoni per la quale la Fondazione si 
è avvalsa della collaborazione dell'esperto cinematografico Pino Farinotti. 
 
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 31.12.16 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: 

 le immobilizzazioni (materiali ed immateriali) sono state iscritte al costo d’acquisto. Gli 
incrementi riguardano acquisti effettuati nel corso dell’anno. Sono state effettuate delle 
svalutazioni del valore dei beni legate alla loro obsolescenza tecnologica. Non risulta ci siano 
state dismissioni nel corso dell’esercizio, 

 le rimanenze sono state iscritte al valore di presumibile realizzo, 

 i crediti sono esposti al loro presumibile valore di realizzo,  

 le disponibilità liquide sono valutate al loro valore nominale, 

 i ratei ed i risconti sono stati iscritti sulla base della loro competenza economica, 
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 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 al loro 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 € 5.385.245 (€ 5.388.508 nel precedente esercizio). In particolare 
sono costituite come segue: 
 

Descrizione Costo storico 
Rivalutazioni e 

svalutazioni 

Acquisizioni e 

cessioni 

Fondo 

ammortamento 
Valore finale 

1) Terreni e fabbricati 0  0  0  0  0  

2) Impianti e macchinari 4.542 0  0 1.817 2.725 

3) Attrezzature industriali e commerciali 0  0  0 0  0  

4) Altri beni 5.396.466 0 10.424 24.370 5.382.520 

Totali 5.401.008  0 10.424 26.187 5.385.245  

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

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Macchine ordinarie ufficio 6.556 6.170 -396 

Arredamenti 61.882 53.366 -8.516 

Biblioteca 5.311.852 5.314.881 3.029 

Altri beni 4.586 8.101 3.515 

Totali 5.384.876 5.382.518 -2.358 

  
 
Immobilizzazioni finanziarie 
Le immobilizzazioni finanziarie si riferiscono alle somme vincolate dal Centro per far fronte al pagamento 
del trattamento di fine rapporto dei 2 dipendenti. 
Il valore non si è modificato nel corso dell’anno.  
Nel corso del 2011 erano stati vincolati 40.000 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 nominativamente sui due dipendenti.  
Purtroppo nel corso del 2016 uno dei due dipendenti, per gravi motivi di salute, ha dato le proprie 
dimissioni.  
Il Centro ha "anticipato" le somme necessarie mentre la somma a lui intestata è stata liquidata nel corso dei 
primi mesi del 2017. 
 
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 791.172 795.418 4.246 
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Totali 791.172  795.418  4.246  

 
Acconti 
Gli acconti si riferiscono ad un versamento in eccesso effettuato nel corso dell'anno 2015 per un artigiano 
che ha curato la manutenzione di n. 17 librerie. Le somme sono state considerate in acconto sulla fornitura 
finale. 
 

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Acconti a fornitori 637 0 637 

Totali 637  637 637  

 
Crediti 
I crediti indicati nell’attivo circolante ammontano ad € 182.419 (227.717 nel precedente esercizio). 
 

Composizione dei crediti dell'attivo circolante: 

Descrizione 
Valore 

nominale 

Fondo 

svalutazione 

Fondo 

svalutazione 

interessi di 

mora 

Valore netto 

Verso Sottoscrittori - esigibili entro 

l'esercizio successivo 
50.133  6.991 0  43.142 

Per contributi da ricevere – entro 

l’esercizio successivo 
50.000 0 0 50.000 

Per liberalità da ricevere - entro 

l'esercizio successivo 
17.500 0 0 17.500 

Per liberalità da ricevere - oltre 

l'esercizio successivo 
52.500 0 0 52.500 

Verso Altri - esigibili entro l'esercizio 

successivo 
14.634 0  0  14.634 

Verso Altri - esigibili oltre l'esercizio 

successivo 
4.642 0 0 4.642 

Totali 189.409 6.991 0  182.419 

 
I crediti "per contributi da ricevere" si riferiscono al contributo deliberato dal Comune di Milano che è di 
competenza del 2016 ma che verrà erogato nel corso del 2017. 
I crediti per liberalità da ricevere si riferiscono alla convenzione firmata con la fondazione Mansutti che si è 
offerta di versare a Casa Manzoni contributi nei prossimi anni in misura di 17.500 euro annue. 
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 a un legale ed è stato stanziato un accantonamento in bilancio 
nell'eventualità che l'incasso non si verifichi. 
 
Disponibilità liquide 
Le disponibilità liquide comprese nell’attivo circolante sono pari a € 76.008 (€ 46.783 nel precedente 
esercizio). 
 

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Denaro e valori in cassa 1.118 1.846 728 

Depositi bancari e postali 45.665 74.162 28.497 

Totali 46.783 76.008 29.225 

 
Patrimonio netto 
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Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell’esercizio è pari a € 6.216.324 (€ 6.222.756 nel precedente 
esercizio). 
Nel prospetto riportato di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l’esercizio dalle 
singole poste: 
 

Descrizione Valore iniziale 
Risultato 

d'esercizio 

Destinazione 

del risultato 

d'es. 

Valore finale 

Patrimonio 6.215.560    6.215.560  

Risultati degli esercizi precedenti 7.196  -6.432 764 

Risultato dell’esercizio 0 -6.432 6.432 0 

Totali 6.222.756  -6.432 0 6.216.324  

 
Trattamento di fine rapporto 
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 54.142 (€ 
89.436 nel precedente esercizio). 
 

Descrizione Saldo iniziale 
Accantonamen

ti dell'esercizio 

Utilizzi 

dell'esercizio 
Altri movimenti Saldo finale 

Trattamento fine rapporto di lavoro 

subordinato 
89.436 6.703 -41.855 -142 54.142 

Totali 89.436 6.703  -41.855 -142 54.142 

 
Come già detto un dipendente ha lasciato la Fondazione ed ha percepito il suo trattamento di fine 
rapporto. Gli "altri movimenti" si riferiscono all'imposta sostitutiva sul TFR. 
 
Fondo rischi e oneri 
 
L'accantonamento al fondo è stato effettuato per i canoni di locazione non percepiti ed attualmente trattati 
in via giudiziale. 
 

Descrizione Saldo iniziale 
Accantonamen

ti dell'esercizio 

Utilizzi 

dell'esercizio 

Altri movimenti Saldo finale 

Fondo rischi 14.581 0 0  0 14.581 

Totali 14.581 0 0  0 14.581 

 
 
Debiti  
I debiti sono iscritti tra le passività per complessivi € 112.166 (71.656 nel precedente esercizio).La 
composizione e le variazioni della voce sono di seguito riportate: 
 

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Acconti ricevuti 0 0 0 

Debiti verso fornitori 56.651 93.696 37.045 

Debiti tributari 10.860 6.428 -4.432 

Debiti vs.istituti di previdenza e 

sicurezza sociale 
2.622 4.369 1.747 

Altri debiti 1.523 7.673 6.150 

Totali 71.656 112.166 40.510 
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La differenza maggiore riguarda i debiti verso fornitori che sono aumentati per effetto degli impegni già 
presi da Casa Manzoni per la stampa dei volumi.  
 
 
Informazioni sul consuntivo di gestione 
 
Oneri da attività tipiche 
Gli oneri di attività tipiche, intendendo con questa indicazione l’Edizione Nazionale delle opere manzoniane 
e di quanto strettamente legate alla diffusione della conoscenza del poeta, sono stati pari ad € 157.321 (€ 
51.378 nel precedente esercizio). 
In particolare tali oneri sono così costituiti: 
 

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Stampe 37.879 49.214 11.335 

Realizzazione DVD  0 54.992 54.992 

Compensi per Edizione Nazionale 1.000 0 -1.000 

Spese tipografia 0 427 427 

Gestione servizio biglietteria museo 0 39.000 39.000 

Ammortam./Svalutazione cespiti 12.499 13.688 -1.189 

Totali 51.378 157.321 104.754 

 
Il costo delle “stampe” si riferisce ai costi sostenuti nel corso dell’esercizio per la prosecuzione dell’Edizione 
Nazionale (il più importante tra gli scopi statutari del Centro).  
A questa voce si è aggiunta la realizzazione del DVD e il servizio di biglietteria per l'ingresso al Museo. 
 
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 corso del 2016 sono stati sostenuti costi per € 64.998 (65.167 nel precedente esercizio). 
 

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Utenze 2.234 0 -2.234 

Elaborazione dati 4.534 4.319 -215 

Manutenzioni su immobile 5.527 1.086 -4.441 

Spese condominiali 10.923 13.088 2.165 

Allestimento mostre 0 3.024 3.024 

Assicurazioni 201 199 -2 

Imposte e tasse 41.750 43.282 1.532 

Totali 65.167 64.998 -171 

 
Come può vedersi ci sono differenze rilevanti nel tipo di spese sostenute, ciò nonostante il saldo finale 
presenta una variazione quasi irrilevante rispetto allo scorso anno.  
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, Tasi, Tarsu ed Ires). 
 
Oneri di supporto generale 
Gli oneri di supporto generale sono quelli che si riferiscono alla gestione complessiva di Casa Manzoni e che 
sono indispensabili alla sua vita ed al suo funzionamento. 
Nel 2016 sono stati sostenuti costi per € 253.613 (€ 188.699 nel 2015). 
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Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Acquisto beni di consumo 282 227 -55 

Acquisto libri 2.951 4.458 1.057 

Acquisto cancelleria 1.011 1.263 252 

Spese di trasporto 0 39 39 

Manutenzioni e riparazioni e contr.ass. 2.675 43.317 40.641 

Aggiornamenti software 0 2.138 2.138 

Gas per riscaldamento 0 18.591 18.591 

Utenze telefoniche 2.732 4.161 1.429 

Utenze energetiche 6.691 13.238 6.517 

Compensi per la sicurezza 0 1.269 1.269 

Compensi occasionali 2.450 8.663 6.212 

Spese pulizia  locali 6.696 18.3950 11.699 

Elaborazione dati 5.729 5.718 -11 

Spese postali e valori bollati 534 527 -7 

Assicurazioni 0 600 600 

Spese bancarie 711 1.397 686 

Locazione stampante 2.196 1.830 -366 

Spese per missioni e riunioni Consiglio 5.190 3.638 -1.552 

Realizzazioni grafiche 12.359 1.066 -11.293 

Variazione rimanenze libri 9.126 -4.884 -14.010 

Stipendi dipendenti 76.600 78.262 1.662 

Oneri sociali su stipendi 22.734 23.089 355 

Trattamento di fine rapporto 6.733 6.703 -30 

Costo servizio ausiliario 8.027 12.074 4.047 

Altri costi ed oneri 3.469 3.610 141 

Perdite su crediti 6.991 72 -6.919 

Imposte 2.812 4.152 1.340 

Totali 188.699 253.613 64.914 

 
Proventi da attività tipiche 
I proventi di gestione nel corso del 2016 sono stati pari ad € 469.499 (€ 293.924 nel corso del precedente 
esercizio). 
 

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Contributi ministeriali 55.000 88.142 33.142 

Contributi comunali 50.000 50.000 0 

Sottoscrizioni volumi 37.898 41.491 3.593 

Biglietteria Museo 0 23.887 23.887 

Visite guidate 0 4.516 4.516 

Erogazioni liberali 48.155 124.550 76.395 

Cinque per mille 341 326 -15 

Altri proventi 5.748 0 -5.748 

Locations 9.500 54.100 44.600 

Interessi attivi bancari/postali 260 956 696 

Locazioni  87.023 81.531 -5.492 
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Totali 293.924 469.499 175.574 

 
Tra le "erogazioni liberali" hanno trovato posto i contributi volontari versati dalla Fondazione Mansutti e dal 
benefattore che di fatto ha reso possibile la prosecuzione dell'attività di Casa Manzoni retribuendo (di 
fatto) il "nuovo" personale di casa Manzoni.  
 
Analisi di bilancio e andamento della gestione 
 
Signori soci, come potete vedere il risultato di gestione del 2016 è migliore di quello del 2015 (-6.432 contro 
-11.320 euro del 2015), ciò nonostante la gestione del Centro resta  "difficoltosa" per una serie di ragioni 
che si vuole sinteticamente elencare di seguito. 
Come già sapevamo la nuova convenzione con il Comune di Milano si sarebbe tradotta in nuovi costi a cui 
far fronte. Come potete vedere c'è stato un netto aumento delle spese di gestione della casa. Se in passato 
era il Comune a farsi carico di elettricità e riscaldamento, dal 2016 ogni spesa è rimasta a carico della 
Fondazione (rispettivamente 13.238 e 18.814 euro). Si tratta, quindi, di oltre 32.000 euro di nuovi costi da 
sostenere anno per anno (e che non si prevede possano diminuire nel medio o lungo periodo). 
Inoltre, come già sapete, i lavori di ristrutturazione se da un lato hanno restituito una "Casa Manzoni" più 
bella e totalmente ammodernata, dall'altro hanno lasciato una serie di problemi di funzionalità che in 
buona parte sono stati risolti nel corso dell'anno. Per questa serie di interventi la voce dei lavori di 
manutenzione ha subito un così importante aumento rispetto all'anno scorso. 
Nel corso del 2016, poi, ci sono state due ulteriori e importanti voci di spesa: la prima è legata alla 
realizzazione del DVD su Alessando Manzoni (costato poco meno di 55.000 euro) e la seconda legata alla 
gestione del servizio di biglietteria. 
Come già sapete dalla fine del 2016 è iniziata la "sperimentazione" dell'ingresso a pagamento al museo. Il 
servizio di biglietteria è stato affidato ad una società di primaria importanza che assicura la presenza di 
almeno due persone negli orari d'apertura contro un costo per la Fondazione di 40.000 euro annui. 
Nonostante il costo elevato (e una fase iniziale non semplice), non possiamo non sottolineare che l'ingresso 
a pagamento (per il momento) sia stato un successo.  
Al momento il costo del servizio viene ampiamente ripagato dagli ingressi al museo. Possiamo dire di aver 
trovato una nuova fonte di finanziamento per la Fondazione. 
Purtroppo la stampa dei volumi dell'Edizione nazionale, la realizzazione del DVD, il sostenimento delle 
spese di gestione e di manutenzione, il contratto per il servizio di biglietteria, i ritardi di erogazione dei 
contributi pubblici, hanno determinato un periodo di crisi finanziaria profonda per il Centro Studi. 
Fortunatamente la "provvidenza" (nella forma di una benefattrice) si è impegnata a immettere fondi nella 
Fondazione. Senza quel contributo la perdita d'esercizio della Fondazione sarebbe molto più elevata. 
La gestione del prossimo anno, quindi, deve essere improntata ad un severo controllo delle spese che non 
siano strettamente necessarie alla sopravvivenza dell'ente. 
 
 
 
 


