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BILANCIO CONSUNTIVO  Esercizio  2021  

 

 

 €uro €uro 

 31/12/21 31/12/20 
ATTIVO     

     
1. Immobilizzazioni     
1.1 Collezioni librarie e digitali     
       Biblioteche e archivi  € 1.853.318 € 1.853.318 
       Collezioni digitali € 2.610.343 € 2.473.708 
       Commesse in corso € 0 € 405.600 

       Totale 1.1 € 4.463.661 € 4.732.626 
1.2 Immobilizzazioni per il progetto     
       Software € 0 € 263.864 
       Macchine ufficio el. - hardware € 197.375 € 382.964 
       Mobili e arredi € 535.419 € 535.539 
      (Fondi Ammortamento) € (732.794) € (1.182.367) 

       Totale 1.2 € 0 € 0 
1.3 Immobilizzazioni materiali Fondazione     
      Altri beni     
       - Attrezzature € 6.408 € 15.115 
       - Impianti € 17.185 € 17.185 
       - Macchine ufficio el. - hardware € 20.777 € 51.719 
       - Mobili e arredi € 30.144 € 32.405 
       Immobilizzazioni in corso e acconti € 6.000 € 6.000 
      (Fondi Ammortamento) € (69.735) € (109.787) 

       Totale 1.3 € 10.779 € 12.637 

1.4 Immobilizzazioni immateriali Fondazione     
      Marchi  € 43.861 € 43.861 
      Concessioni, Licenze e altri diritti simili € 176.772 € 165.272 
      Immobilizzazioni in corso e acconti € 4.941 € 0 

      (Fondi Ammortamento) € (156.126) € (111.933) 

       Totale 1.4 € 69.448 € 97.199 

     

Totale Immobilizzazioni € 4.543.888 € 4.842.462 

     
2. Attivo circolante     
2.1 Rimanenze     
      Libri € 10.729 € 10.729 

      Totale 2.1 € 10.729 € 10.729 
2.2 Crediti     
      - esigibili entro l'esercizio € 68.421 € 71.511 
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      - esigibili oltre l'esercizio € 7.500 € 7.500 

      Totale 2.2 € 75.921 € 79.011 
2.3 Attività finanziarie non immobilizzate     
      Altri titoli € 1.729.213 € 3.385.084 

      Totale 2.3 € 1.729.213 € 3.385.084 
2.4 Disponibilita' liquide     
       Depositi bancari e postali € 1.563.959 € 661.049 
       Denaro e valori in cassa € 245 € 294 

      Totale 2.4 € 1.564.204 € 661.343 

     

Totale Attivo Circolante € 3.380.067 € 4.136.167 

3. Ratei e risconti   

     - vari € 77.768 € 79.958 

Totale Ratei e risconti € 77.768 € 79.958 

     

TOTALE ATTIVO € 8.001.723 € 9.058.587 

   

PASSIVO 31/12/21 31/12/20 
1. Patrimonio netto     

1.1 Fondo di dotazione € 250.000 € 250.000 

     
1.2 Patrimonio libero     
      Risultato gestionale da eserc. Precedenti € 238.701 € 420.502 
      Altre riserve 
      Risultato gestionale dell’esercizio                 
      Risultato gestionale dell'esercizio 2021 € 107.099 € (181.801) 

      Totale 1.2 € 345.800 € 238.701 

     

Totale Patrimonio netto € 595.800 € 488.701 

     
2. Fondi per rischi e oneri     
2.1 Fondi per il progetto BEIC     

     Fondi per creazione e acquisto   Patrimonio librario-
digitale  € 2.030.237 € 2.952.833 
     Accantonamenti per impegni già assunti € 500.000 € 500.000 
     Fondo vincolato per Collezioni € 4.463.661 € 4.732.626 

      Totale 2.1 € 6.993.898 € 8.185.459 

     

Totale Fondi rischi e oneri € 6.993.898 € 8.185.459 

     

3. Trattamento di fine rapporto lav.subordinato € 85.650 € 76.180 

     
4. Debiti     
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            - esigibili entro l'esercizio € 325.629 € 220.055 
            - esigibili oltre l'esercizio     

Totale Debiti € 325.629 € 220.055 

     
5. Ratei e risconti     
     - vari € 746 € 88.192 

Totale Ratei e risconti € 746 € 88.192 

     

TOTALE PASSIVO €8.001.723 €9.058.587 

     

     
RENDICONTO GESTIONALE 31/12/21 31/12/20 

     
1. PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE     

Utilizzo annuale fondi per creazione e acquisto 
Patrimonio librario-digitale  € 922.596 € 856.225 
Contributi  € 200.000 € 200.000 
Altri proventi €6.946 €568 

     

Totale proventi da attività tipiche € 1.129.542 € 1.056.793 

     
2. PROVENTI E RICAVI DA ATT. ACCESSORIE     
Ricavi da att. commerciali accessorie € 0 € 0 

Totale proventi e ricavi da att. accessorie € 0 € 0 

     
3. ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE     
Variazione rimanenze libri € (0) € (0) 
Personale dipendente € (290.792) € (307.766) 
Servizi per:     
- funzionamento Fondazione € (259.586) € (231.818) 
- comunicazione € (4.758) € (5.090) 
- Beic digitale € (187.733) € (89.185) 
- collaborazioni e spese Archivio Prod. Regionale € (218.222) € (227.665) 
Ammortamento Immob.materiali € (3.182) € (4.160) 
Accant.a Fondo vincolato per Collezioni € 0 € 0 
Ammortamenti Immob. Immateriali € (44.193) € (41.318) 
Oneri diversi di gestione € (12.610) € (23.362) 
Oneri contenimento spesa pubblica € (13.514) € (13.514) 
Imposte € (14.656) € (14.335) 

Totale oneri da attività tipiche € (1.049.246) € (958.213) 

     
4. ONERI DI SUPPORTO GENERALE     
Compensi Organi di controllo  € (39.080) € (53.678) 
Affitti passivi € (41.216) € (44.902) 
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Costi per servizi e altre spese € (0) € (0) 

Totale oneri di supporto generale € (80.296) € (98.580) 

     
5. PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI     
Interessi attivi €0 €198 
Arrotondamento Euro     
Altri proventi finanziari € 205.699 € 7.809 

Totale proventi finanziari e patrimoniali € 205.699 € 8.007 

     
6. ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI     
Spese e commissioni bancarie € (50.810) € (30.700) 
Altri oneri finanziari € (0) € (0) 
Perdite su Titoli € (47.790) € (159.108) 
Arrotondamento Euro     

Totale oneri finanziari e patrimoniali € (98.600) € (189.808) 

     

RISULTATO GESTIONALE DELL'ESERCIZIO € 107.099 € (181.801) 
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CONSUNTIVO 31.12.2021 
 
 

 
PROFILO DELLA FONDAZIONE 
 

La Fondazione Biblioteca Europea di Informazione e Cultura – in forma 

abbreviata Fondazione BEIC – è una fondazione costituita in data 9 

dicembre 2003 e iscritta dal 2004 nel Registro delle Persone Giuridiche della 

Prefettura di Milano con il n. 479 della pag.858 Vol.3. 

La Fondazione promuove, forma e diffonde espressioni della cultura e 

dell’arte, perseguendo finalità di istruzione ed educazione attraverso la 

realizzazione e la gestione della Biblioteca Europea di Informazione e 

Cultura, avviata anche in forma digitale multimediale. 

Dal 2011 è stata svolta un’attività commerciale di edizione di Libri, 

meramente accessoria rispetto all’oggetto sociale istituzionale. 

 

INFORMAZIONI PRELIMINARI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Il Bilancio consuntivo è costituito dalla Stato Patrimoniale, dal Rendiconto 

Gestionale e dalla Nota Integrativa. 

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31.12.2021 per 

disposizione statutaria sono quelli applicati dalle società di capitali, per 

quanto compatibili con l’attività dalla Fondazione. 

Dall’esercizio 2009, a seguito dell’emanazione delle linee guida per i bilanci 

delle aziende no profit, promulgate dall’Agenzia per il terzo settore (ex 

Agenzia per le ONLUS) - ora soppressa – i prospetti di bilancio sono stati 

parzialmente modificati al fine di garantire un’informativa più adeguata. 

In considerazione tuttavia della non obbligatorietà di tali schemi, quelli 

indicati nelle linee guida sono stati utilizzati quale riferimento generale e 

applicati – ove possibile e opportuno – per il bilancio della Fondazione. 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri 

generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione 

dell’attività istituzionale. 
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Gli eventuali elementi eterogenei inclusi nelle singole voci sono valutati 

separatamente. I componenti positivi e negativi di reddito sono stati 

considerati per competenza, indipendentemente dalla data di incasso o di 

pagamento. 

I criteri di valutazione del Bilancio consuntivo non sono mutati rispetto 

all’esercizio precedente. 

La Fondazione B.E.I.C. è un ente di diritto privato disciplinato dal Codice 

Civile ed è incluso nell’elenco delle Amministrazioni pubbliche inserite nel 

conto economico consolidato individuato annualmente dall’ISTAT; la 

Fondazione, seppure sia dotata di una partita Iva, svolge esclusivamente 

attività di tipo istituzionale non commerciale, pertanto tutte le uscite e i costi 

indicati in bilancio sono comprensivi di Iva, ove applicata. 

L’attività commerciale di edizione di libri infatti non ha registrato costi 

specifici, e per la stessa è stata esercita l’opzione per il regime fiscale 

forfetario Ires e Irap ex art.145 del TUIR. 

Il Bilancio consuntivo al 31.12.2021, chiude con un avanzo di € 107.099. 

(rispetto al disavanzo di € 181.801 registrato nel precedente esercizio).  

E’ proseguita, come negli ultimi esercizi, una continua e rigorosa attenzione 

al contenimento della spesa corrente. 

Il risultato positivo conseguito nel 2021 è generato dai proventi della 

gestione finanziaria dei due Provider Azimut e Fideuram. 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

I principi contabili e i criteri di valutazione più significativi si possono così 

riassumere: 

 

Immobilizzazioni 

Collezioni librarie e digitali 
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Sono iscritte al costo di acquisto e non ammortizzate. L’investimento è 

tuttavia coperto da un fondo vincolato di pari importo iscritto al passivo e 

adeguato ogni esercizio al totale degli investimenti. 

Immobilizzazioni per il progetto 

Sono costituite da mobili, attrezzature, hardware e software strumentali alla 

conservazione degli archivi cartacei e digitali.  

Immobilizzazioni materiali Fondazione 

Si tratta delle immobilizzazioni della Fondazione non destinate 

direttamente al progetto BEIC, ma comunque relative all’attività tipica 

dell’Ente. Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto al 

netto dei relativi fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri 

accessori di diretta imputazione. 

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. 

Le aliquote di ammortamento dei beni materiali adottate sono le seguenti: 

- macchine ufficio elettroniche:         20% 

- mobili e arredi:         12% 

- impianti:          15% 

- piccole attrezzature:                          100% 

Immobilizzazioni immateriali Fondazione 

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto al netto 

dei relativi fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori 

di diretta imputazione. 

Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è 

sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio. In particolare il processo 

di ammortamento del marchio è stato già completato. 

Le Concessioni/Licenze e Diritti Simili, sono state ammortizzate come 

segue:  
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Anno 

d’Acquisto 

Importo Aliquota 

25% 

Quota 

Ammortamento 

F.do 

Ammortamento 

Valore 

Residuo 

 

2018 18.300,00 

39.955,00 

Non Amm.  

Non Amm. 

  18.300,00 

39.955,00 

Totali 2018 58.255,00    58.255,00 

2019 

 

 

 

18.300,00 

39.955,00 

22.274,34 

8.864,52 

8.606,56 

9.016,39 

25%  

25%  

25% 

25%  

25%  

25%  

(4.575,00) 

(9.988,75) 

(5.568,59) 

(2.216,13) 

(2.151,64) 

(2.254,10) 

(4.575,00) 

(9.988,75) 

(5.568,59) 

(2.216,13) 

(2.151,64) 

(2.254,10) 

13.725,00 

29.966,25 

16.705,75 

6.648,39 

6.454,92 

6.762,29 

Totali 2019 107.016,81  (26.754,21) (26.754,21) 80.262,60 

2020 

 

 

 

 

 

15.09.2020 

15.09.2020 

18.300,00 

39.955,00 

22.274,34 

8.864,52 

8.606,56 

9.016,39 

18.300,00 

39.955,00 

25% 

25% 

25% 

25% 

25% 

25% 

25% 

25% 

(4.575,00) 

(9.988,75) 

(5.568,59) 

(2.216,13) 

(2.151,64) 

(2.254,10) 

(4.575,00) 

(9.988,75) 

(9.150,00) 

(19.977,50) 

(11.137,18) 

(4.432,26) 

(4.303,28) 

(4.508,20) 

(4.575,00) 

(9.988,75) 

9.150,00 

19.977,50 

11.137,18 

4.432,26 

4.303,28 

4.508,20 

13.725,00 

29.966,25 

Totali 2020 165.271,81  (41.317,96) (68.072,17) 97.199,64 

2020 

 

 

 

 

 

15.09.2020 

15.09.2020 

18.300,00 

39.955,00 

22.274,34 

8.864,52 

8.606,56 

9.016,39 

18.300,00 

39.955,00 

25% 

25% 

25% 

25% 

25% 

25% 

25% 

25% 

(4.575,00) 

(9.988,75) 

(5.568,59) 

(2.216,13) 

(2.151,64) 

(2.254,10) 

(4.575,00) 

(9.988,75) 

(13.725,00) 

(29.966,25) 

(16.705,77) 

(6.648,39) 

(6.454,92) 

(6.762,30) 

(9.150,00) 

(19.977,50) 

4.575,00 

9.988,75 

5.568,57 

2.216,13 

2.151,64 

2.254,09 

9.150,00 

19.977,50 
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Rimanenze 

Le rimanenze di libri sono iscritte al costo; non si ravvisano elementi o 

situazioni per modificarne la valutazione.  

Crediti 

Sono iscritti al valore di realizzo. 

Altri Titoli 

Sono iscritti tra le attività non immobilizzate, in quanto trattasi di 

investimenti temporanei della liquidità in gestioni patrimoniali, a cura di 

advisor indipendenti e autonomi. Si segnala che la Fondazione nell’esercizio 

in corso ha proceduto secondo i criteri previsti dal Codice civile, rilevando 

le perdite da valutazione ancorché ancora non realizzate. Non sono invece 

stati rilevati, coerentemente a quanto previsto dai principi contabili, i 

profitti da valutazione non ancora realizzati. Nella tabella seguente viene 

riportato il dettaglio: 

 

Perdite da valutazione non ancora 

realizzate Fideuram 

                                      €uro 

32.878,97 

Perdite da valutazione non ancora 

realizzate Azimut 

                                      €uro   

6.745,74 

 

Il risultato annuo positivo è stato influenzato particolarmente dagli utili su 

investimenti di Azimut e Fideuram. 

La liquidità compresa nelle gestioni patrimoniali (girocontata dal conto 

portafoglio Titoli ad un conto corrente di liquidità) viene invece iscritta in 

bilancio separatamente tra le Disponibilità liquide. 

 

25.01.2021 11.500,00 25 % (2.875,00) (2.875,00) 8.625,00 

Totali 2021 176.771,81  (44.192,96) (112.265,13) 64.506,68 
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Disponibilità liquide 

Sono iscritte al valore nominale. 

Fondi per progetto B.E.I.C. 

Sono costituiti dagli accantonamenti per spese e investimenti del progetto 

da sostenere, con indicazione separata degli accantonamenti per impegni 

già assunti alla data odierna; comprendono i Fondi vincolati a copertura 

degli investimenti effettuati in Collezioni librarie-digitali. 

TFR 

Il fondo trattamento di fine rapporto corrisponde all’effettivo impegno 

dell’Ente nei confronti di ciascun dipendente, determinato in conformità 

alla legislazione vigente ed in particolare a quanto disposto dall’art. 2120 

c.c. e dai contratti collettivi di lavoro ed integrativi aziendali. 

Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo di indici. 

Debiti 

I debiti sono esposti al loro valore nominale. 

Ratei e risconti 

I ratei e risconti attivi e passivi sono stati determinati secondo il principio 

della competenza temporale. 

Proventi e oneri 

Sono registrati nel Rendiconto gestionale (Conto Economico) in base alla 

competenza, e suddivisi tra Proventi e Oneri da attività tipiche, Oneri di 

supporto generale e proventi/oneri finanziari e patrimoniali. 

Contributi Regione Lombardia 

I contributi di competenza 2021 deliberati dalla Regione Lombardia sono 

stati iscritti per €uro 200.000,00  

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE E SUL 

RENDICONTO GESTIONALE 

ATTIVO 

Immobilizzazioni 

Collezioni librarie e digitali 
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La voce è costituita dagli investimenti nel patrimonio librario e digitale 

della Biblioteca Europea. Si ricorda che dal 2012 è stata avviata la BeicDL 

che negli anni successivi è stata implementata con la pubblicazione di 

nuove risorse digitali (sito web www.beic.it). 

La voce Commesse in corso riguarda le spese per l’attività di digitalizzazione 

di opere librarie non ancora terminate alla data di chiusura dell’esercizio o 

per acconti. La voce viene incrementata dagli acconti versati sulle 

commesse in corso e diminuita alla conclusione delle stesse. 

La movimentazione subita nell’esercizio è la seguente: 

Voce Saldo 1/1 Incrementi Decrementi Giroconti Saldo 

31/12 

Biblioteche e archivi 1.853.318 - -  1.853.318 

Collezioni digitali 2.473.708 0 - 136.635 2.610.343 

Commesse in corso 405.600 0 (268.965) (136.635) 0 

Totale 4.732.626 0 (268.965) 0 4.463.661 

 

Dettaglio voce Biblioteche e Archivi 

Voce Biblioteche e Archivi 

Archivio fotografico Monti € 453.924 

Archivio Fond. Mattioli € 8.000 

Biblioteca Pontiggia € 958.918 

Archivio Pontiggia € 432.476 

Totale € 1.853.318 

 

Dettaglio voce Collezioni digitali 

Voce Biblioteche e Archivi 

Collezioni digitali concluse € 2.143.844 
Conv. Roma 3 conclusa € 8.000 
Fdo Alfieri € 132.000 
Collezione Giardino arch. € 100.000 
Cirvi € 4.992 
Collezione Accademia Brera € 221.507 
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Totale 
€ 2.610.343 

 

Di seguito si riporta il dettaglio delle Collezioni della Biblioteca Digitale: 

Atti di accademie italiane 

Autori greci e latini 

Biblioteca idraulica 

Biblioteca musicale 

Classici della cultura 

Classici della pittura 

Diritto europeo medievale e moderno 

Economia (secoli XVII-XX) 

Filosofia 

Fondo Giuseppe Pontiggia 

Fondo Paolo Monti 

Incunaboli italiani in lingua volgare 

Letteratura francese 

Letteratura inglese 

Letteratura italiana 

Letteratura tedesca 

Scaffale Carlo Cattaneo 

Storia 

Storia della Matematica 

Storia della Medicina 

Storia delle Scienze naturali, fisiche, chimiche 

Testi religiosi 

Viaggi in Italia e nel mondo 

Sitografia 

Il valore delle Commesse ha subito modifiche rispetto al precedente 

esercizio; nell’anno 2021 è stata effettuata un’attenta analisi delle 



14 
 

Fondazione B.E.I.C. – Nota Integrativa al Bilancio 31.12.2021 Pag. 14 
 

immobilizzazioni e in via prudenziale è stato deciso dalla Fondazione e 

avvallato dal Collegio dei Revisori di eliminare per €uro 268.965 le 

commesse in corso che non hanno avuto riscontro documentale nelle carte 

della Fondazione in quanto ormai concluse e non più produttrici di utilità. 

Immobilizzazioni per il progetto 

Sono costituite da hardware e software per la gestione e archiviazione delle 

collezioni digitali, nonché dalle attrezzature strumentali alla gestione e alla 

conservazione degli archivi e per la biblioteca digitale multimediale. 

Il costo viene prudenzialmente ammortizzato interamente nell’esercizio di 

acquisizione.  

Le immobilizzazioni per il progetto al 31/12/2021, al netto dei rispettivi 

fondi di ammortamento, sono così composte: 

 

Immobilizzazioni materiali Fondazione 

Sono costituite dai beni della Fondazione, non destinati direttamente al 

progetto BEIC, ma all’attività tipica dell’Ente, per i quali si forniscono le 

seguenti indicazioni: 

 

 

 

 

Voce Costo 

storico 

F.do 

amm.to al 

31.12.2021 

Acquisti/Cessioni 

2021 

Amm.to 

2021 

Valore 

netto al 

31.12.2021 

Software 0 0 - 0 0 

Hardware 197.375 (197.375) - 0 0 

Mobili e 

arredi 

535.419 (535.419) - 0 0 

Totale 732.794 (732.794) - 0 0 
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Voce Costo 

storico al 

31.12.2020 

 

Acquisti/cessioni 

2021 

Ammortamento 

2021 

F.do amm.to al 

31.12.2021 

Valore 

netto al 

31.12.2021 

Macchine 

uff.elettr. 

51.719 1.325 

(32.267) 

(1.127) (17.360) 3.417 

Attrezzature 15.115 (8.707) 0 (6.408) 0 

Impianti 17.185 0 (265) (17.185) 0 

Mobili e 

arredi 

32.405 (2.261) (1.790) (28.782) 1.362 

Acconti 6.000 0 0 0 6.000 

Totale 122.424 (41.910) (3.182) (69.735) 10.779 

 

Immobilizzazioni immateriali Fondazione 

Sono costituite dal Marchio della Fondazione e dalle implementazioni delle 

licenze dei software Alma e Rosetta.      

Di seguito si forniscono le informazioni inerenti alle loro movimentazioni: 

 

 

Il valore del marchio è completamente ammortizzato. 

Descrizione    Valori  

31.12.2020          

Fondo 

31.12.2020     

quota 2021 Fondo   

31.12.2021 

Valore netto 

31.12.2021 

Marchi 48.361 48.361 - 48.361 - 

Concessioni  

Acquisti 

165.272 

11.500 

68.072 

 

41.318 

2.875 

109.390 

2.875 

55.882 

8.625 

Immobilizzazioni 

Immat. in Corso 

Acquisti 

- 

 

4.941 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

4.941 

Totale 181.713    68.072  112.265 69.448 
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Le concessioni e licenze sono state ammortizzate al 25%, in quanto si ritiene 

che la loro vita utile, dato l’importanza dei suddetti software per la 

Fondazione, sia almeno di 4 anni. 

Attivo circolante 

Rimanenze 

Le rimanenze riguardano il materiale fotografico “Paolo Monti” costituito 

da 725 copie per complessivi € 10.729 giacenti presso la sede e il deposito 

sito in Lacchiarella, che si riportano dal Bilancio consuntivo precedente. Le 

rimanenze di libri sono iscritte al costo; non si ravvisano elementi o 

situazioni per modificarne la valutazione.  

Crediti 

Sono così composti: 

Descrizione 2021 2020 

Crediti diversi 50.319 50.535 

Credito INAIL 0 0 

Erario c/Acconti 14.426 6.959 

Anticipi a fornitori 3.676 14.017 

Erario c/ritenute 0 0 

Conguaglio Irpef 730 0 0 

Crediti entro l’esercizio 68.421 71.511 

Depositi cauzionali 7.500 7.500 

Crediti oltre l’esercizio  7.500 7.500 

Totale crediti  75.921 79.011 

 

I Crediti diversi riguardano  

- €uro 50.000,00 per il contributo della Regione Lombardia che verranno 

erogati nell’anno 2022;  

- €uro 319,00 relativo ad un credito fiscale (D.L.66/2014) 

Erario C/Acconti 

- €uro 14.426,00 riguardano gli acconti versati   

Anticipo a fornitori 

- €uro 3.676,00 riguardano pagamenti effettuati a fornitori in anticipo in 

attesa della relativa fatturazione  
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 Depositi cauzionali  

- €uro 7.500 riguardano il deposito cauzionale versato alla società 

Archimede SAS, relativo al contratto di affitto degli uffici della nuova sede 

legale ed operativa sita in Via Lamarmora Alfonso n. 1 a Milano 

Attività finanziarie non immobilizzate 

Si tratta di investimenti finanziari effettuati per ottimizzare i rendimenti 

sulla liquidità disponibile. Dall’esercizio 2015 il Consiglio di Indirizzo ha 

deliberato di affidare ad advisor professionali la gestione della liquidità, 

attraverso la stipula di mandati di gestione patrimoniale. Nel commento al 

Rendiconto Gestionale sono riportati maggiori dettagli dei risultati degli 

investimenti finanziari. 

Di seguito si riporta il dettaglio della valutazione dei titoli presenti alla data 

del 31/12/2021, in conformità ai criteri descritti nell’apposito paragrafo al 

netto della liquidità classificata nelle disponibilità liquide: 

 

    

Gestione Valore al Costo 

Medio 

Valore al Costo di 

Mercato  

Profitti/Perdite 

non Realizzate e 

non 

Contabilizzate 

Fideuram gest. 

Patrimoniale 

1.322.097,62 1.331.957,00 

 

-9.859,38 

Azimut gest. 

Patrimoniale 

432.975,42 446.373,31 

 

-13.397,88 

Totale 1.755.073 1.778.330 -23.257,26 

 

Il valore iscritto a bilancio è pari a Euro:  

- 430.135,41 per Azimut pari al costo medio rettificato per le perdite da 

valutazione ancorché non realizzate di €uro 16.237,90; 

- 1.299.078,03 per Fideuram pari al costo medio rettificato per le perdite da 

valutazione ancorché non realizzate di €uro 32.878,97; 

Disponibilità Liquide 
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Descrizione 2021 2020 

Depositi bancari 484.060 405.348 

Cassa 245 294 

Liquidità p/gestori titoli  1.079.899 255.701 

Totale 1.564.204 661.343 

 

I depositi bancari sono così composti: 

Voce 2021 2020 

Crédit Agricole 

212/213/214 

479.677 403.468 

Banca Fideuram c/c 46 45.170 

Liquidità gest. 

Patrim.Fideuram 

22.169 193.543 

Liquidità gest. 

Patrim.Azimut 

1.057.730 16.988 

c/credito prepagate 4.337 1.880 

Totale 1.563.959 661.049 

 

Ratei e risconti attivi 

Sono così costituiti: 

Voce 2021 2020 

Risconti attivi canoni 

vari 

70.789 

 

74.033 

Risconti attivi 

assicurazioni 

6.979 5.925 

Ratei attivi 0 0 

Totale 77.768 79.958 

 

 

PASSIVO 

Patrimonio netto 

Prospetto movimentazioni dei Fondi del Patrimonio Netto 
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Voce Fondo di 

dotazione 

Ris. Arrot. 

Euro 

Avanzi es. 

precedenti 

Risultato 

d’esercizio 

Totale 

Saldo 

1/1/2020 

250.000  157.539 262.963 670.502 

Appr.Bilancio 

Consuntivo 

2019 

0  262.963 (262.963) 0 

Disavanzo di 

gestione 2020 

0  0 (181.801) (181.801) 

Saldo 

31/12/2020 

250.000  420.502 (181.801) 488.701 

      

Saldo 

1/1/2021 

250.000  420.502 (181.801) 488.701 

Appr.Bilancio 

consuntivo 

2020 

0  (181.801) 181.801 

 

0 

Avanzo di 

gestione  

0  0 107.099 

 

107.099 

 

Saldo 

31/12/2021 

250.000  238.701 107.099 595.800 

 

 

Il Fondo di dotazione è stato costituito a seguito dei versamenti dei 

Fondatori promotori (Ente, importo e anno di versamento) di seguito 

elencati: 

Ente    Importo  Anno 

 

Ministero dei Beni Culturali  100.000 €   2004 

Comune di Milano   100.000 €   2004 

Politecnico Milano   10.000 €   2004 

Università Milano   10.000 €  2004 

Ass. Milano Biblioteca   10.000 €  2004 
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Regione Lombardia   10.000 €  2004 

Istituto Lombardo Accademia  10.000 €  2005 

Totale    250.000 €  

  

 

Fondi per rischi e oneri 

Fondi per progetto B.E.I.C. 

Sono così ripartiti: 

Fondo 2021 2020 

Fondi per creazione e 

acquisto Patrimonio 

librario-digitale 

2.030.237  2.952.833 

Fondo accantonamenti 

per impegni già assunti 

500.000 500.000 

Fondo vincolato per 

Collezioni 

4.463.661 4.732.626 

Totale 6.993.898  8.185.459 

 

I Fondi per creazione e acquisto Patrimonio librario-digitale e sviluppo progetto 

sono stati accantonati per essere utilizzati negli esercizi futuri per il 

sostenimento di spese ed investimenti per il progetto della Biblioteca 

Europea, secondo le linee approvate dal Consiglio di Indirizzo e nell’ambito 

dell’attività sociale. Tali fondi verranno impiegati per la prosecuzione 

dell’attività della Fondazione e per lo sviluppo del patrimonio digitale e 

documentario della Biblioteca digitale BeicDL per gli esercizi futuri.  

Anche nell’esercizio 2021 gli oneri di supporto generale sono rappresentati, 

come meglio esplicitato nel prosieguo del documento, esclusivamente dai 

compensi degli organi di controllo (la cui presenza è esplicitamente previsto 

dalla normativa vigente e/o dallo Statuto della Fondazione) e dagli oneri 

per Affitti passivi dei locali nei quali si svolge l’attività della Fondazione. 

Pertanto anche nel 2021 si è ritenuto di coprire anche tali costi con l’utilizzo 

del Fondo per la creazione e acquisto del Patrimonio Librario Digitale. La 
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quota di fondo complessivamente utilizzata è pertanto pari a €uro 

922.596,00 

Il Fondo Accantonamenti per impegni già assunti, risulta già presente nel 

bilancio consuntivo al 31.12.2006, e, come si legge nelle Note integrative 

(specificatamente in quella al bilancio 31.12.19), ” ha lo scopo prudenziale di 

garantire il sostenimento di spese per impegni già assunti dall’Ente”. 

Il Fondo Vincolato per Collezioni ha infine l’obiettivo di evidenziare e 

vincolare le risorse finanziarie della Fondazione già utilizzate per l’acquisto 

delle Collezioni librarie e digitali destinate alla BEIC, e come tali iscritte 

nell’attivo patrimoniale. Nell’esercizio 2021 il Fondo ha subito un 

decremento per lo storno delle Commesse in Corso per un importo 

complessivo di €uro 268.965,00. 

Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato 

Il Fondo ammonta ad € 85.650 (€ 76.180 al 31/12/2020), ed è relativo a 13 

dipendenti. 

La movimentazione è stata la seguente: 

Voce Saldo 1/1 Incrementi  Utilizzi Saldo 31/12 

TFR 

impiegati 

76.180 19.705 (10.235) 85.650 

 

Debiti 

Ammontano a € 325.629 (€ 220.055 nel 2020) e risultano così composti: 

Descrizione 2021 2020 

Debiti per contributi 

INPS 

24.869 18.922 

Erario c/ritenute 20.413 21.149 

Fornitori 0 10.952 

Fatture da ricevere 221.242 99.402 

Saldo Irap e Iva  20.762 37.962 

Personale c/retribuzioni 0 16.891 

Altri debiti 38.343 14.777 

Totale 325.629 220.055 
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I debiti verso l’Inps si riferiscono ai debiti per contributi per personale 

dipendente.  

La voce fatture da ricevere riguarda spese e costi di competenza 

dell’esercizio al 31/12/2021 relativi a Compensi Organi di Controllo, Spese 

Bancarie dei Gestori Finanziari, Spese Amministrative e Contabili, Affitti 

Passivi, Energia Elettrica, Spese di Pulizia, Compensi a Società di Revisione, 

Spese per Visite Mediche, Servizi di Trasporto, Servizi Informatici, Spese 

Legali e di Consulenza e Servizi di Catalogazione 

La voce “Saldo Irap e IVA” riguarda il debito IVA di dicembre 2021 per € 

6.106,00 e il debito IRAP dell’anno 2021 per € 14.656. 

La voce altri debiti deriva per € 13.514 dal debito verso lo Stato per la 

riduzione dei consumi intermedi ai sensi dell’art.8 del D.L. 195/2012, oltre 

ad altri debiti v/istituti di previdenza per € 1.555. 

Ratei e risconti passivi 

Sono così costituiti: 

Voce 2021 2020 

Ratei maturati stipendi 
dipendenti 

0 

 

48.293 

 

Affitto deposito 
Lacchiarella 

0 0 

Commissioni c/Azimut 0 0 

Trasporto e stoccaggio 
APE 

0 0 

Altri 746 39.898 

Totale 746 88.191 

 

La voce Altri, comprende costi di competenza dell’anno 2021, che non 

hanno ancora avuto la loro manifestazione finanziaria. Essi comprendono i 

ratei sulle fatture dei fornitori: 

- Trii Srl, per €uro 313,65 – Garanzia Apparecchi 

- OCLC Srl, per €uro 30,46 – Licenze Software 

- Souz. Informatica Srl per €uro 197,50 – Noleggio Macchine d’Ufficio 
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- A2A Energia Spa per €uro 155,49 – Energia Elettrica 

- EDP Florence Srl per €uro 49,13 - Licenze Software 

Lo scostamento importante dei ratei passivi tra il 2021 ed il 2020 è 

riconducibile alla riclassificazione degli oneri differiti nella voce “altri 

Debiti”, al fine di dare una rappresentazione del bilancio più corretta.  

 

RENDICONTO GESTIONALE 

 

Proventi da attività tipiche 

La voce ammonta ad € 1.129.542 (€ 1.056.793 nell’anno 2020) ed è costituita 

dai contributi di competenza 2021 e dall’utilizzo parziale dei fondi 

accantonati così suddivisi: 

Voce 2021 2020 

Utilizzo Fondi 

creazione e 

acq.Patrimonio 

librario-digitale per 

copertura spese 

relative ad attività 

caratteristica 

922.596  856.225 

Contributi A.P.E, 200.000 200.000 

Altri proventi  6.946 568 

Totale 1.129.542  1.056.793 

 

Nell’esercizio 2021 sono stati iscritti 200.000 a titolo di contributo dalla 

Regione Lombardia per l’attività relativa all’Archivio della Produzione 

Editoriale lombarda (progetto APE). La voce “altri proventi” per € 6.946 

riguarda: 

- per €uro 13 rimborsi da banca BPM per chiusura conto;  

- per €uro 2 abbuoni su fatture; 
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- per €uro 6.931 acconto figurativo IRAP per gli Aiuti di Stato 2020. 

Proventi da attività accessorie 

Nel corso dell’esercizio 2021 non sono stati registrati proventi per la vendita 

di libri. 

 

Oneri da attività tipiche 

Gli oneri ammontano a € 1.049.246 (€ 958.213 nel 2020), e sono così 
suddivisi: 

Voc  Voce 2021 2020 

Variazione rim.Libri (0) (0) 

Personale dipendente (290.792) (307.766) 

Servizi per:   

- Funzionamento 
Fondazione 

(259.586) (231.828) 

- comunicazione (4.758) (5.090) 

- Beic digitale (187.733) (89.185) 

- Collab. e spese 
Archivio Prod. 
Regionale(APE) 

(218.222) (227.655) 

Ammoramenti 
Immob. materiali 

(3.182) (4.160) 

Ammortamenti 
Immob. immateriali 

(44.193) (41.318) 

Acc.to F.do Vincolato 
Collezioni 

0  

 

0 

 

Oneri diversi di 
gestione  

(12.610) (23.362) 

Oneri contenimento 
spesa pubblica 

(13.514) (13.514) 

Imposte (14.656) (14.335) 

Totale (1.049.246)  (958.213) 

 

La voce Personale Dipendente riporta il costo del personale impiegato nel 

2021 pari ad € 290.792, che non tiene conto del costo relativo alla Dott.ssa 
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Prina, pari ad € 36.860 e della maggiorazione di retribuzione alla referente 

BEIC per APE, di € 3.272, che vengono riportati nella voce di costo 

“Collaborazioni e spese Arch. Prod. Regionale (APE)”. Pertanto, il costo 

complessivo relativo alla forza lavoro impiegata nel corso del 2021 

ammonta ad € 330.924, così come emerge dal prospetto di seguito riportato. 

Il costo comprende stipendi, contributi e quota TFR.  

Si precisa che le unità di lavoro in forza al 31.12.2021 sono state pari a n. 11 

oltre al Direttore Generale. 

Meglio si dirà nella Relazione di missione anno 2021. 

Di seguito si riporta in tabella il costo del personale per singola area di 

funzionamento: 

VOCE   FUNZIONAMENTO  
 BEIC 

DIGITALE   APE   TOTALE  

 STIPENDI  
 €                  
80.867,54  

 €        
129.029,30  

€   
30.784,19 

 €  
240.681,03  

 CONTRIBUTI INPS  
 €                  
21.764,03  

 €             
40.631,82  

 €    
7.161,88  

 €   
69.557,73  

 TFR  
 €                    
7.272,99  

 €             
10.146,64  

 €    
2.193,25  

 €    
19.612,88  

 ALTRI COSTI DEL 
PERSONALE  

 €                       
351,64  

 €             
589,31 

 €        
131,55 

 €      
1.072,5  

 TOTALE  
 €                
110.256,20 

 €           
180.397,07  

 €  
40.270,87  

 €  
330.924,14  

 

Nell’ambito degli oneri per Servizi la voce Funzionamento Fondazione si 

riferisce alle spese sostenute per la gestione amministrativa della 

Fondazione. 

Si evidenzia inoltre che in tale voce di spesa è compreso il costo sostenuto 

dalla Fondazione per il compenso del Direttore Generale. 

Il contratto collettivo del lavoro di Federculture non prevede un contratto 

dirigenziale, ed il Direttore non è un dipendente della Fondazione, ma 

rientra nel novero degli Organi dell’Ente, come previsto dall’art.14 dello 

Statuto, inquadrato con un contratto di collaborazione. 

Per i motivi di cui sopra si è ritenuto più opportuno iscriverlo tra i costi di 

funzionamento anzichè nella voce del personale dipendente.  
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In quest’ultima invece è incluso tutto il personale inquadrato come 

dipendente della Fondazione a tempo determinato o indeterminato oltre 

alla figura della dott.ssa Santoni, impegnata nelle attività della Beic digitale, 

ad esclusione della dott.ssa Prina e della quota del referente di BEIC per 

APE, i quali costi sono stati inseriti nella voce APE (Collab. e spese Archivio 

Produz. Regionale). 

La voce Beic digitale comprende i costi per la manutenzione e gestione delle 

collezioni documentarie e digitali, che si sono volutamente raggruppare in 

un’unica voce al fine di dare una lettura più semplice e coerente con le voci 

di spesa sostenute. 

In particolare in questa voce sono registrate: 

- le collaborazioni ed i servizi per la realizzazione della BEIC digitale 

(creazione di dati catalografici, mappature del materiale digitale, collaudi e 

controlli, predisposizione sitografie e percorsi guidati); 

- i costi per la gestione delle attrezzature informatiche e per i servizi 

necessari alla fruizione della BEIC digitale ed alla conservazione delle 

opere. 

L’importo della voce Collaborazioni e spese Archivio della Produzione Regionale, 

comprende, fra le altre, le spese di catalogazione, inventariazione, 

stoccaggio, archiviazione e trasporto del materiale riguardante l’Archivio 

Regionale, nonché il costo della collaborazione della dr.ssa Prina e la 

maggiorazione della retribuzione per il referente APE, limitatamente ad 

una sola parte dell’anno.  

Si registra una diminuzione del costo rispetto all’anno 2020 per circa €uro 

9.000 in quanto si è posta la massima attenzione al contenimento della 

spesa, evidenziandone preliminarmente le motivazioni ai competenti uffici 

regionali. 

Si precisa che con l’accordo tra Regione Lombardia e la Fondazione Beic, 

approvato con DGR n. XI/5454 del 3.11.2021 e valevole per l’intera 

annualità 2021, l’Amministrazione Regionale ha partecipato con una quota 

finanziaria quantificata in € 200.000,00.  
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La maggiore spesa rispetto al contributo è assimilabile ad un investimento 

necessario per consentire alla Fondazione di mantenere livelli alti nella 

catalogazione del materiale moderno, nella Classificazione e nella 

Descrizione semantica tali da conseguire prestigiosi riconoscimenti 

Nazionali e Internazionali, tenuto altresì conto dell’aumento dei prezzi 

negli ultimi anni per i servizi sopra citati.  

 

 

La voce Oneri Diversi di Gestione comprende i costi relativi alle imposte di 

bollo Azimut e Fideuram per € 5.187, Iva Indetraibile per € 6.146 e altre per 

€ 1.277 (diritti camerali, imposte sostitutive ecc.). 

Nonostante l’incremento rispetto al precedente esercizio degli oneri per 

attività tipiche, si precisa che laddove è stato possibile si è posta la massima 

attenzione al contenimento della spesa. 

Gli Oneri per il contenimento della spesa pubblica comprendono 

l’accantonamento per il riversamento allo Stato relativo ai consumi 

intermedi, come previsto dal D.L. 95/2012 e successive modifiche. 

L’accantonamento è pari al 13%, (per una somma di €uro 13.514,00) della 

spesa in consumi intermedi dell’esercizio 2010 e verrà versato entro il 

30/06/2022. 

La voce Imposte comprende l’Irap di competenza dell’esercizio 2021, ed è 

calcolata sul costo del personale e delle collaborazioni, così come previsto 

per gli Enti non commerciali; non è dovuta Ires in quanto non è stata svolta 

attività commerciale. 

VOCE Contributo 

Regione 

Lombardia 2021 

Spese sostenute 

per APE nel 

2021 

Differenza  

Progetto APE 

(Collaborazioni e 

spese Arch. 

Prod.Regionale) 

 

200.000  

 

218.222 €  

 

-€ 18.222  
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Oneri di supporto generale 

Sono composti dai costi per il funzionamento della Fondazione, e di seguito 

se ne propone un prospetto di dettaglio: 

Voce 2021 2020 

Compensi organo di 

controllo 

(39.080) (53.678) 

Affitti passivi (41.216) (44.902) 

Costi per servizi e altre 

spese 

(0) (0) 

Totale (80.296) (98.580) 

 

Non vengono erogate indennità al Consiglio di Indirizzo, mentre i 

compensi agli Organi di Controllo sono composti dai compensi al Collegio 

dei Revisori e alla Società di revisione legale PAG Srl; gli affitti passivi sono 

relativi alla sede di via Alfonso Lamarmora n. 1. 

Proventi finanziari e patrimoniali 

La voce ammonta ad € 205.699 e i proventi per €uro 108.340 relativi alla 

gestione patrimoniale Azimut oltre ad €uro 97.359 relativi a rettifiche di 

valore delle attività finanziarie.  

 

 

Oneri finanziari e patrimoniali 

La voce ammonta ad € 98.600 (€ 189.808 nel 2020) e riguarda spese e 

commissioni bancarie per €uro 50.810,00, e le perdite di valore su titoli 

Fideuram per € 38.930 e Azimut per €uro 8.860 iscritti tra le attività 

finanziarie non immobilizzate al 31.12.2021. 

 

Di seguito si riporta una sintesi dei bolli e delle imposte riferite alle due 

gestioni titoli. 
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 2021  

Voce Fideuram Azimut    
Bolli (2.081) (3.106)    
Imposte (0) (8.759)    
Totale (2.081) (11.865)    

 

 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio  

In considerazione del perdurare dell’emergenza dovuta alla malattia 

infettiva diffusiva COVID-19 (Coronavirus), nei primi mesi dell’anno 2022, 

allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del predetto virus, la 

Fondazione, compatibilmente con il proprio assetto organizzativo e previa 

valutazione delle condizioni per lo svolgimento delle attività lavorative in 

modalità lavoro agile/smart working, ha concesso ai propri dipendenti di 

continuare ad usufruire della predetta modalità, prevedendo comunque 

alcune giornate di presenza durante la settimana. 

Anche lo svolgimento da remoto delle riunioni del Consiglio di Indirizzo, 

nonché degli altri eventi a cui ha partecipato la Fondazione, è proseguito, 

sino ad oggi, consentendo un modesto contenimento della spesa per ciò che 

attiene ai costi delle trasferte dei partecipanti  e dei relatori.  

Per ciò che riguarda il Progetto architettonico della Nuova Beic, in data 30 

dicembre 2021 è stato sottoscritto un Disciplinare regolante i rapporti tra il 

Ministero della Cultura, il Comune di Milano e la Fondazione BEIC per 

l’attuazione dell’intervento n. 4 “Biblioteca Europea di Informazione e 

Cultura (BEIC)”. 

Nella medesima data è stato sottoscritto il Protocollo d’Intesa tra la 

Fondazione BEIC e il Comune di Milano per le attività di collaborazione per 

la realizzazione della Biblioteca Europea di Informazione e Cultura, 

nell’ambito di attuazione del Piano Nazionale per gli investimenti 

complementari al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Primo atto di 

condivisione di responsabilità tra le parti, nel quale, tra le altre cose, è 
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dettagliata la suddivisione dei compiti dei due soggetti attuatori 

dell’intervento “Biblioteca Europea di Informazione e Cultura - BEIC”. 

Il Comune di Milano, in qualità di stazione appaltante, nel mese di gennaio 

2022, ha costituito un Gruppo di lavoro incaricato della redazione del Bando 

del Concorso Internazionale di progettazione e del Documento Preliminare 

alla Progettazione (D.P.P.).  

Al predetto Gruppo di lavoro hanno partecipato, oltre al Direttore Generale 

della Fondazione, dott.ssa Maria Dinatolo, dirigenti e funzionari di diverse 

Aree del Comune di Milano, tra cui Urbanistica (con funzione di 

coordinamento), Cultura, Mobilità, Centrale Unica Appalti, AMAT 

(Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio). 

All’esito delle attività di preparazione degli atti di Concorso, in data 25 

marzo 2022, è stato pubblicato il Concorso Internazionale per la 

Progettazione della Nuova BEIC, consultabile anche sulla piattaforma 

www.nuovabeic.concorrimi.it. Lo scopo del concorso è quello di acquisire 

il progetto di fattibilità tecnico- economica (P.F.T.E.) della nuova BEIC in 

un’unica fase. La scadenza per la presentazione delle candidature è fissata 

al 22 giugno 2022.  

La grande Biblioteca Europea di Informazione e Cultura BEIC includerà la 

Biblioteca Comunale Centrale di Palazzo Sormani. 

Il costo dell’intervento da realizzare (Quadro Economico comprensivo di 

importo dei lavori, costi di progettazione, direzione lavori, collaudi, costi 

per la sicurezza, spese di concorso e somme a disposizione della stazione 

appaltante) è fissato nell’importo di € 115 milioni IVA inclusa. Il Quadro 

Economico risulta maggiore rispetto allo stanziamento di € 101,574 milioni 

concesso dal Ministero della Cultura, poiché il Comune di Milano ha deciso 

di sostenere con risorse aggiuntive, pari a circa € 14 milioni, i costi previsti 

per la pedonalizzazione di via Cervignano, per la sistemazione delle aree 

circostanti e per l’utilizzo della porzione di area insistente sul parco. 

Per ciò che attiene al progetto biblioteconomico di dettaglio, secondo 

quanto previsto dall’ art. 5 del Protocollo d’intesa sottoscritto con il Comune 
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di Milano per le attività di collaborazione per la realizzazione della 

Biblioteca Europea di Informazione e Cultura, sono stati individuati due 

Direttori Scientifici nominati rispettivamente dal Comune di Milano e dalla 

Fondazione BEIC. Quest’ultima ha nominato il Prof. Giovanni Solimine, 

Direttore Scientifico per conto della Fondazione. L’incarico è stato affidato 

a titolo gratuito e avrà durata di mesi 12 (dodici). 

Il Direttore Scientifico della Fondazione Beic e il Direttore Scientifico 

individuato dal Comune di Milano, cui è stato affidato il compito di definire 

il profilo biblioteconomico e di servizio della BEIC, stanno procedendo alla 

stesura del Progetto biblioteconomico di dettaglio, che costituirà il 

riferimento per il lavoro del vincitore del Concorso internazionale di 

progettazione per la realizzazione della nuova BEIC. 

In base al piano di lavoro predisposto dai Direttori Scientifici si rende 

necessario conferire, in prima battuta, tre incarichi per la realizzazione di 

attività finalizzate alla redazione del Progetto biblioteconomico di dettaglio 

della BEIC. 

La Fondazione, con la sottoscrizione del predetto Protocollo d’Intesa, si è 

assunta il compito, fra l’altro, di affidare ogni incarico relativo agli aspetti 

culturali, biblioteconomici, scientifici, tecnologici e formativi del progetto e, 

pertanto, in data 29 aprile 2022 è stato pubblicato un Avviso Pubblico di 

selezione per l’individuazione di tre esperti cui affidare lo sviluppo di tre 

delle cinque sezioni di cui si compone il succitato piano di lavoro. Ciascuna 

sezione sarà approfondita anche con l’ausilio di eventuali Gruppi di lavoro 

appositamente costituiti, composti da professionalità che coadiuveranno i 

Direttori Scientifici e gli esperti. 

 

Armonizzazione degli schemi contabili per gli Enti in contabilità 

civilistica 

Ai sensi del D.Lgs. 91/2011 e in conformità alle disposizioni ex D.M. 27 

marzo 2013, corredate dalle circolari esplicative successive, la Fondazione 

predispone il Bilancio in regime di contabilità civilistica e pertanto 
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ALLEGATI AL BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2021 

 

Allegato 1   

  
Conto economico 

predisposto in base 
allo schema   

ex Decreto MEF 27 marzo 2013  
  
Lo schema di conto economico annuale, di seguito riportato, è stato 

predisposto in ottemperanza alle disposizioni in materia di armonizzazione 

dei documenti contabili delle Pubbliche Amministrazioni (L. 196/2009, 

D.Lvo 91/2011, Decreto MEF 27 marzo 2013, circolare MEF - RFS n. 

35/2013).  

Tale documento è stato elaborato riclassificando le voci del Conto 

Economico della Fondazione per adeguarlo rispetto al formato di cui ai 

citati provvedimenti normativi.  

CONTO ECONOMICO 2021 
  parziali totali 
A) VALORE DELLA PRODUZIONE     

     1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale   1.122.596,00 

            a) contributo ordinario dello Stato     

            b) corrispettivi da contratto di servizio 200.000,00   

                b.1) con lo Stato     

                b.2) con le Regioni 200.000,00   

                b.3) con altri enti pubblici     

                b.4) con l'Unione Europea     

            c) contributi in conto esercizio 922.596,00   

                c.1) contributi dallo Stato 922.596,00   

                c.2) contributi dalle Regioni     

                c.3) contributi da altri enti pubblici     

                c.4) contributi dall'Unione Europea     

            d) contributi da privati     

            e) proventi fiscali e parafiscali     
            f) ricavi per cessioni di prodotti e prestazioni di 
servizi     
     2) Variazione di rimanenze dei prodotti in corso di 
lavorazione, semilavorati e finiti    
     3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione     
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     4) Incremento di immobili per lavori interni     

     5) Altri ricavi e proventi   6.946,00 
            a) quota contributi in conto capitale imputate 
all'esercizio     

            b) altri ricavi e proventi 6.946,00   
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)   1.129.542,00 

      
B) COSTI DELLA PRODUZIONE     

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

     7) per servizi   -624.412,00 

            a) erogazione servizi istituzionali     

            b) acquisizione di servizi -469.772,00   
            c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di 
lavoro -115.560,00   
            d) compensi ad organi di amministrazione e 
controllo -39.080,00   

     8) per godimento beni di terzi   -129.604,00 

     9) per il personale   -328.312,00 

     10) ammortamenti e svalutazioni   -47.375,00 
            a) ammortamento delle immobilizzazioni 
immateriali -44.193,00   

            b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali -3.182,00   

            c) altre scalutazioni delle immobilizzazioni     

            d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo 
circolante e delle disponibilità liquide     
     11) variazione delle rimanenze di materie prime, 
sussidiarie, di consumo e merci     

     12) accantonamento per rischi     

     13) altri accantonamenti     

     14) oneri diversi di gestione   -35.993,00 
            a) oneri per provvedimenti di contenimento della 
spesa pubblica -13.514,00   

            b) altri oneri diversi di gestione -22.479,00   
TOTALE COSTI (B)   -1.165.696,00 
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA 
PRODUZIONE (A-B)   -36.154,00 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI     

     15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione 
di quelli relativi ad imprese controllate e collegate     

     16) Altri proventi finanziari   205.699,00 
            a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con 
separata indicazione di quelli da imprese controllate e 
collegate e di quelli da controllanti     
            b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non 
costituiscono partecipazioni     
            c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non 
costituiscono partecipazioni 205.699,00   
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            d) proventi diversi dai precedenti, con separata 
indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di 
quelli controllanti    

     17) Interessi e altri oneri finanziari   -47.790,00 

            a) interessi passivi    
            b) oneri per la copertura perdite di imprese 
controllate e collegate     

            c) altri interessi ed oneri finanziari -47.790,00   

     17 bis) Utili e perdite su cambi     
                        Totale proventi e oneri finanziari 
(15+16+17+17(-17bis))   157.909,00 
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA'     

     18) Rivalutazioni   0,00 

            a) di partecipazione     
            b) di immobilizzazioni finanziarie che non 
costituiscono partecipazioni     
            c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non 
costituiscono partecipazioni     

     19) Svalutazioni    
            a) di partecipazione     
            b) di immobilizzazioni finanziarie che non 
costituiscono partecipazioni     
            c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non 
costituiscono partecipazioni    
                        Totale delle rettifiche di valore (18-19)   0,00 
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI     

     20) Proventi con separata indicazione delle plusvalenze 
da alienazioni i cui ricavi non sono ascrivibili al n.5)     
     21) Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze 
da alienazioni i cui effetti contabili non sono ascrivibili al 
n.14) e delle imposte relative ad esercizi precedenti     
                        Totale delle partite straordinarie (20-21)   0,00 
Risultato prima delle imposte   121.755,00 

Imposte dell'esercizio, correnti, differite, e anticipate   -14.656,00 
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO 
DELL'ESERCIZIO       107.099,00 

 

Conto consuntivo in termini di cassa predisposto in base allo schema di 

cui al Decreto MEF 27 marzo 2013 

Allegato 2 

Livello Descrizione codice economico   TOTALE 
ENTRATE 

I Entrate correnti di natura tributaria, contributiva 
e perequativa 

  0,00 

II Tributi   0,00 
III Imposte tasse e proventi assimilati     
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II Contributi sociali e premi     
III Contributi sociali e premi a carico del datore di 

lavoro e dei lavoratori 
    

III Contributi sociali e premi a carico delle persone non 
occupate 

    

I Trasferimenti correnti   0,00 
II Trasferimenti correnti   0 
III Trasferimenti correnti da Amministrazione pubbliche     
III Trasferimenti correnti da Famiglie     
III Trasferimenti correnti da Imprese     
III Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private     
III Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal 

Resto del Mondo 
    

I Entrate extratributarie   0,00 
II Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla 

gestione dei beni 
  0 

III Vendita di beni     
III Vendita di servizi     
III Proventi derivanti dalla gestione dei beni     
II Proventi derivanti dall'attività di controllo e 

repressione delle irregolarità e degli illeciti 
  0 

III Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti 
dall'attività di contrlllo e repressione delle irreolarità 
e degli illeciti 

    

III Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e 
repressione delle irregolarità e degli illeciti 

    

III Entrate da imprese derivanti dall'attività di controllo 
e repressione delle irregolarità e degli illeciti 

    

III Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti 
dall'attività di controllo e repressione delle 
irregolarità e degli illeciti 

    

II Interessi attivi   0,00 
III Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve 

termine 
    

III Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio-lungo 
termine 

    

III Altri interessi attivi   
 

II Altre entrate da redditi da capitale   0 
III Rendimenti da fondi comuni di investimento     
III Entrare derivanti dalla distribuzione di dividendi     
III Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi     
III Altre entrate da redditi da capitale     
II Rimborsi e altre entrate correnti   0 
III Indennizzi di assicurazione     
III Rimborsi in entrata     
III Altre entrate correnti n.a.c.     
I Entrate in conto capitale   200.000,00 
II Tributi in conto capitale     
III Altre imposte in conto capitale     
II Contributi agli investimenti   200.000,00 
III Contributi agli investimenti da amministraziojni 

pubbliche 
                   

200.000,00 
III Contributi agli investimenti da Famiglie     
III Contributi agli investimenti da Imprese     
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III Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali 
Private 

    

III Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e 
dal Resto del Mondo 

    

II Trasferimenti in conto capitale     
III Trasferimenti in conto capitale per assunzione di 

debiti dell'amministrazione da parte di 
amministrazioni pubbliche 

    

III Trasferimenti in conto capitale per assunzione di 
debiti dell'amministrazione da parte di Famiglie 

    

III Trasferimenti in conto capitale per assunzione di 
debiti dell'amministrazione da parte di Imprese 

    

III Trasferimenti in conto capitale per assunzione di 
debiti dell'amministrazione da parte di Istituzioni 
Sociali Private 

    

III Trasferimenti in conto capitale per assunzione di 
debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione 
Europea 

    

III Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di 
crediti dell'amministrazione da parte di  

    

III Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di 
crediti dell'amministrazione da parte di Famiglie 

    

III Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di 
crediti dell'amministrazione da parte di Imprese 

    

III Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di 
crediti dell'amministrazione da parte di  

    

III Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di 
crediti dell'amministrazione da parte dell'Unione 
Europea 

    

III Trasferimenti in conto capitale per escussione di 
garanzie senza rivalsa da parte di amministrazioni 
pubbliche 

    

III Trasferimenti in conto capitale per escussione di 
garanzie senza rivalsa da parte di Famiglie 

    

III Trasferimenti in conto capitale per escussione di 
garanzie senza rivalsa da parte di Impprese 

    

III Trasferimenti in conto capitale per escussione di 
garanzie senza rivalsa da parte di Istituzioni Sociali 
Private 

    

III Trasferimenti in conto capitale per escussione di 
garanzie senza rivalsa da parte dell'Unione Europea 
e del resto del Mondo 

    

III Altri trasferimenti in conto capitale da 
Amministrazioni pubbliche 

    

III Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie     
III Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese     
III Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni 

Sociali Private 
    

III Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione 
Europea e dal Resto del Mondo 

    

II Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali     
III Alienazione di beni materiali     
III Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti     
III Alienazione di beni immateriali     
II Altre entrate in conto capitale   0,00 
III Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi 

immobiliari 
    

III Altre entrate in conto capitale n.a.c.   0,00 
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I Entrate da riduzione di attività finanziarie   645.000,00 
II Alienazione di attività finanziarie   0,00 
III Alienazione di azioni e partecipazioni e conferimenti 

di capitale 
  0,00 

III Alienazione di quote di fondi comuni di investimento     
III Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine     
III Alienazione di titoli obbligazionari a medio lungo 

termine 
    

II Riscossione crediti di breve termine   0 
III Riscossione crediti di breve termine a tasso 

agevolato da Amministrazioni Pubbliche 
    

III Riscossione crediti di breve termine a tasso 
agevolato da Famiglie 

    

III Riscossione crediti di breve termine a tasso 
agevolato da Imprese 

    

III Riscossione crediti di breve termine a tasso 
agevolato da Istituzioni Sociali Private 

    

III Riscossione crediti di breve termine a tasso 
agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del 
Mondo 

    

III Riscossione di crediti di breve termine a tasso non 
agevolato da Pubbliche Amministrazioni 

    

III Riscossione di crediti di breve termine a tasso non 
agevolato da Famiglie 

    

III Riscossione di crediti di breve termine a tasso non 
agevolato da Imprese 

    

III Riscossione di crediti di breve termine a tasso non 
agevolato da Istituzioni Sociali Private 

    

III Riscossione di crediti di breve termine a tasso non 
agevolato dall'Unione Europea e dal resto del 
Mondo 

    

II Riscossione crediti di medio lungo termine   0 
III Riscossione crediti di medio lungo termine a tasso 

agevolato da Amministrazioni Pubbliche 
    

III Riscossione crediti di medio lungo termine a tasso 
agevolato da Famiglie 

    

III Riscossione crediti di medio lungo termine a tasso 
agevolato da Imprese 

    

III Riscossione crediti di medio lungo termine a tasso 
agevolato da Istituzioni Sociali Private 

    

III Riscossione crediti di medio lungo termine a tasso 
agevolato dall'Unione Europea e dal resto del 
Mondo 

    

III Riscossione crediti di medio lungo termine a tasso 
non agevolato da Amministrazioni Pubbliche 

    

III Riscossione crediti di medio lungo termine a tasso 
non agevolato da Famiglie 

    

III Riscossione crediti di medio lungo termine a tasso 
non agevolato da Imprese 

    

III Riscossione crediti di medio lungo termine a tasso 
non agevolato da Istituzioni Sociali Private 

    

III Riscossione crediti di medio lungo termine a tasso 
non agevolato dall'Unione Europea e dal resto del 
Mondo 

    

III Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di 
garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche 

    

III Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di 
garanzie in favore di Famiglie 

    



39 
 

Fondazione B.E.I.C. – Nota Integrativa al Bilancio 31.12.2021 Pag. 39 
 

III Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di 
garanzie in favore di Imprese 

    

III Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di 
garanzie in favore di Istutuzioni Sociali Private 

    

III Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di 
garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto 
del Mondo 

    

II Altre entrate per riduzione di attività finanziarie   0 
III Riduzione di altre attività finanziarie verso 

Amministrazioni Pubbliche 
    

III Riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie     
III Riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese     
III Riduzione di altre attività finanziarie verso Isituzioni 

Sociali Private 
    

III Riduzione di altre attività finanziarie verso l'Unione 
Europea e Resto del Mondo 

    

III Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla 
Tesoreria Unica 

    

III Prelievi da depositi bancari   645.000,00  
I Accensione Prestiti   0,00 
II Emissioni di titoli obbligazionari   0 
III Emissioni di titoli obbligazionari a breve termine     
III Emissioni di titoli obbligazionari a lungo termine     
II Accensione prestiti a breve termine   0 
III Finanziamenti a breve termine     
III Anticipazioni     
II Accensione mutui e altri finanziamentia medio lungo 

termine 
  0 

III Accensione mutui e altri finanziamentia medio lungo 
termine 

    

III Accensione prestiti di attualizzazione Contributi 
Pluriennali 

    

III Accensione prestiti a seguito di escussione di 
garanzie in favore dell'amministrazione 

    

II Altre forme di indebitamento   0 
III Accensione prestiti - Leasing finanziario     
III Accensione prestiti - Operazioni di cartolarizzazione     
III Accensione prestiti - Derivati     
I Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 

Entrate per conto terzi a partite di giro 
  0,00 

II Entrate per partite di giro   0 
III Altre ritenute     
III Ritenute su redditi da lavoro dipendente     
III Ritenute su redditi da lavoro autonomo     
III Altre entrate per partite di giro     
II Entrate per conto terzi   0 
III Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto 

terzi 
    

III Trasferimenti per conto terzi ricevuti da 
Amministrazioni pubbliche 

    

III Trasferimenti per conto terzi da altri settori     
III Depositi di/presso terzi     
III Riscossione imposte e tributi conto terzi     
III Altre entrate per conto terzi     
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TOTALE 
GENERALE 
ENTRATE 

    845.000,00 

 

USCITE MISSIONE 21) Tutela 
e 
valorizzazion
e dei beni e 
attivita' 
culturali e 
paesaggistici 

32)   Servizi 
istituzionali e 

generali 

Missione 
per conto 

terzi e 
partite di 

giro 

  

  PROGRAMMA 010) Tutela 
e 
valorizzazion
e dei beni 
librari, 
promozione e 
sostegno del 
libro e 
dell’editoria 

003)    Servizi 
generali, formativi, 

assistenza legale ed 
approvvigionamenti 

per le 
Amministrazioni 

pubbliche 

  DIVISIONE 08) attività 
creative 
culturali e di 
culto. 

01) Servizi generali 
delle Pubbliche 
Amministrazioni 

  Gruppi COFOG 02) attività 
culturali 

01) 
Organi 
esecutivi 
e 
legislativi, 
attività 
finanziari
e e fiscali 
e affari 
esteri 

03) 
Servizi 
generali 

livello Descrizione codice 
economico 

          

I Spese correnti -665.548 -115.560 -126.992 0 -908.100 
II Redditi da lavoro 

dipendente 
-330.923 0 0 0 -330.924,14 

III Retribuzioni lorde -240.680       240.681,0
3 

III Contributi sociali a 
carico dell'Ente 

-90.243       90.243,11 

II Imposte e tasse a 
carico dell'Ente 

-29.824 0 0 0 -29.823,92 

III Imposte e tasse a 
carico dell'Ente 

-29.824       -29.823,92 

II Acquisto di beni e 
servizi 

-233.903 -115.560 -126.992 0 -476.454,99 

III Acquisto di beni non 
sanitari 

-3.285 
 

    -3.284,99 

III Acquisto di beni sanitari   
 

    0,00 
III Acquisto di servizi non 

sanitari 
-230.618 -115.560 -126.992   -473.170 

III Acquisto di servizi 
sanitari 

        0,00 
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  Acquisto di servizi 
sanitari e socio 
assistenziali 

        0,00 

II Trasferimenti correnti -13.514 0 0 0 -13.513,87 
III Trasferimenti correnti a 

Amministrazioni 
Pubbliche 

-13.514       -13.513,87 

III Trasferimenti correnti a 
Famiglie 

        0,00 

III Trasferimenti correnti a 
Imprese 

        0,00 

III Trasferimenti correnti a 
Istituzioni Sociali 
Private 

        0,00 

III Trasferimenti correnti 
all'Unione Europea e al 
Resto del Mondo 

        0,00 

II Interessi Passivi 0 0 0 0 0 
III Interessi passivi su 

redditi obbligazionari a 
medio lungo termine 

        0,00 

III Interessi passivi su 
redditi obbligazionari a 
breve termine 

        0,00 

III Interessi su 
finanziamenti a breve 
termine 

        0,00 

III Interessi e Mutui e altri 
finanziamenti a medio 
lungo termine 

        0,00 

III Altri interessi passivi         0,00 
II Altre spese per redditi 

da capitale 
-42.052 0 0 0 -42.051,60 

III Utili e avanzi distribuiti 
in uscita 

        0,00 

III Diritti reali di godimento 
e servitù oenrose 

        0,00 

III Altre spese per redditi 
da capitale n.a.c. 

-42.052       -42.051,60 

II Rimborsi e spese 
correttive delle entrate 

-5.992 0 0 0 - 5.992,14 

III Rimborsi per spese di 
personale (comando, 
distacco, fuori ruolo, 
convenzioni ecc..) 

-5.992       -5.992,14 

III Rimborsi di poste in 
uscita 

        0,00 

III Rimborsi di 
trasferimenti all'Unione 
Europea 

        0,00 

III Altri rimborsi di some 
non dov ute o incassate 
in eccesso 

        0,00 

II Altre spese correnti -9.340 0 0 0 -9.339,87 
III Fondi di riserv a e altri 

accantonamenti 
        0,00 

III Versamenti IVA a 
debito 

        0,00 
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III Premi di assicurazione -9.340       -9.339,87 
III Spese dovute a 

sanzioni 
        0,00 

I Spese in conto 
capitale 

-12.825 0 0 0 -12.824,93 

II Tributi in conto capitale 
a carico dell'ente 

0 0 0 0 0 

III Tributi su lasciti e 
donazioni 

        0 

III Altri tributi in conto 
capitale a carico 
dell'ente 

        0 

II Inv estimenti fissi lordi e 
acquisto di terreni 

-12.825 0 0 0 -12.824,93 

III Beni materiali             - 1.325       -1.324,93 
III Terreni e beni materiali 

non prodotti 
        0 

III Beni immateriali -11.500       -11.500,00 
III Beni materiali acquisiti 

mediante operazioni di 
leasing finanziario 

        0 

III Terreni e beni materiali 
non prodotti acquisiti 
mediante operazioni di 
leasing finanziario 

        0 

III Beni imateriali acquisiti 
mediante operazioni di 
leasing finanziario 

        0 

II Contributi agli inv 
estimenti 

0 0 0 0 0 

II Contributi agli inv 
estimenti a 
Aministrazioni 
pubbliche 

        0 

III Contributi agli inv 
estimenti a Famiglie 

        0 

III Contributi agli inv 
estimenti a Imprese 

        0 

III Contributi agli inv 
estimenti a Istituzioni 
Sociali Priv ate 

        0 

III Contributi agli inv 
estimenti all'Unione 
Europea e al Resto del 
Mondo 

        0 

II Trasferimenti in conto 
capitale 

0 0 0 0 0 

III Trasferimenti in conto 
capitale per assunzione 
di debiti di 
aministrazioni pubbliche 

        0 

III Trasferimenti in conto 
capitale per assunzione 
di debiti di Famiglie 

        0 

III Trasferimenti in conto 
capitale per assunzione 
di debiti di Imprese 

        0 
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III Trasferimenti in conto 
capitale per assunzione 
di debiti di Istituzioni 
Sociali Priv ate 

        0 

III Trasferimenti in conto 
capitale per assunzione 
di debiti dell'Unione 
Europea e del Resto 
del Mondo 

        0 

III Trasferimenti in conto 
capitale per 
cancellazione di crediti 
v erso aministrazioni 
pubbliche 

        0 

III Trasferimenti in conto 
capitale per 
cancellazione di crediti 
v erso Famiglie 

        0 

III Trasferimenti in conto 
capitale per 
cancellazione di crediti 
v erso imprese 

        0 

III Trasferimenti in conto 
capitale per 
cancellazione di crediti 
v erso Istituzioni sociali 
priv ate 

        0 

III Trasferimenti in conto 
capitale per 
cancellazione di crediti 
v erso Unione Europea 
e resto del Mondo 

        0 

III Altri trasferimenti in 
conto capitale a 
aministrazioni pubbliche 

        0 

III Altri trasferimenti in 
conto capitale a 
Famiglie 

        0 

III Altri trasferimenti in 
conto capitale a 
Imprese 

        0 

III Altri trasferimenti in 
conto capitale a 
Istituzioni Sociali priv 
ate 

        0 

III Altri trasferimenti in 
conto capitale 
all'Unione Europea e al 
Resto del Mondo 

        0 

II Altre spese in conto 
capitale 

0 0 0 0 0 

III Fondi di riserv a e altri 
accantonamenti in 
c/capitale 

    
 

  0 

III Altre spese in conto 
capitale n.a.c. 

        0 

I Spese per incremento 
attiv ità finanziarie 

0 0 0 0 0 
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III Acquisizioni di attiv ità 
finanziarie 

0 0 0 0 0 

III Acquisizioni di 
partecipazioni, azioni e 
conferimenti di capitale 

        0 

III Acquisizioni di quote di 
fondi comuni di inv 
estimento 

        0 

III Acquisizione di titoli 
obbligazionari a brev e 
termine 

        0 

III Acquisizione di titoli 
obbligazionari a medio- 
lungo termine 

        0 

III Concessione crediti di 
brev e termine 

        0 

III Concessione crediti di 
brev e periodo a tasso 
agev olato a 
Aministrazioni 
Pubbliche 

        0 

III Concessione crediti di 
brev e periodo a tasso 
agev olato a Famiglie 

        0 

III Concessione crediti di 
brev e periodo a tasso 
agev olato a Imprese 

        0 

III Concessione crediti di 
brev e periodo a tasso 
agev olato a Istituzioni 
Sociali Priv ate 

        0 

III Concessione crediti di 
brev e periodo a tasso 
agev olato all'Unione 
Europea e al Resto del 
Mondo 

        0 

III Concessione crediti di 
brev e periodo a tasso 
non agev olato a 
Aministrazioni 
Pubbliche 

        0 

III Concessione crediti di 
brev e periodo a tasso 
non agev olato a 
Famiglie 

        0 

III Concessione crediti di 
brev e periodo a tasso 
non agev olato a 
Imprese 

        0 

III Concessione crediti di 
brev e periodo a tasso 
non agev olato a 
Istituzioni Sociali Priv 
ate 

        0 

III Concessione crediti di 
brev e periodo a tasso 
non agev olato 
all'Unione Europea e al 
Resto del Mondo 

        0 
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II Concessione crediti di 
medio-lungo termine 

0 0 0 0 0 

III Concessione Crediti di 
medio-lungo termine a 
tasso agev olato a 
Aministrazioni 
Pubbliche 

        0 

III Concessione Crediti di 
medio-lungo termine a 
tasso agev olato a 
Famiglie 

        0 

III Concessione Crediti di 
medio-lungo termine a 
tasso agev olato a 
Imprese 

        0 

III Concessione Crediti di 
medio-lungo termine a 
tasso agev olato a 
Istituzioni Sociali Priv 
ate 

        0 

III Concessione Crediti di 
medio-lungo termine a 
tasso agev olato 
all'Unione Europea e al 
Resto del 

        0 

III Concessione crediti di 
medio-lungo termine a 
tasso non agev olato a 
Aministrazioni 
Pubbliche 

        0 

III Concessione crediti di 
medio-lungo termine a 
tasso non agev olato a 
Famiglie 

        0 

III Concessione crediti di 
medio-lungo termine a 
tasso non agev olato a 
Imprese 

        0 

III Concessione crediti di 
medio-lungo termine a 
tasso non agev olato a 
Istituzioni Sociali 
Private 

        0 

III Concessione crediti di 
medio-lungo termine a 
tasso non agev olato 
all'Unione Europea e al 
Resto del Mondo 

        0 

III Concessione crediti a 
seguito di escussione di 
garanzie in favore di 
Amministrazioni 
Pubbliche 

        0 

III Concessione crediti a 
seguito di escussione di 
garanzie in favore di 
Famiglie 

        0 

III Concessione crediti a 
seguito di escussione di 

        0 
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garanzie in favore di 
Imprese 

III Concessione crediti a 
seguito di escussione di 
garanzie in favore di 
Istituzioni Sociali 
Private 

        0 

III Concessione crediti a 
seguito di escussione di 
garanzie in favore 
dell'Unione Europea e 
del Resto del Mondo 

        0 

II Altre spese per 
incremento di attività 
finanziarie 

0 0 0 0 0 

III Incremento di altre 
attività finanziarie verso 
Amministrazioni 
Pubbliche 

        0 

III Incremento di altre 
attività finanziarie verso 
Famiglie 

        0 

III Incremento di altre 
attività finanziarie verso 
Imprese 

        0 

III Incremento di altre 
attività finanziarie verso 
Istituzioni Sociali 
Private 

        0 

III Incremento di altre 
attività finanziarie verso 
UE e Resto del Mondo 

        0 

III Versamenti ai conti di 
tesoreria statale (div 
ersi dalla Tesoreria 
Unica) 

        0 

III Versamenti a depositi 
bancari 

        0 

I Rimborso Prestiti 0 0 0 0 0 
II Rimborso di titoli 

obbligazionari 
0 0 0 0 0 

III Rimborso di titoli 
obbligazionari a breve 
termine 

        0 

III Rimborso di titoli 
obbligazionari a medio-
lungo termine 

        0 

II Rimborso prestiti a 
breve termine 

0 0 0 0 0 

III Rimborso 
Finanziamenti a breve 
termine 

        0 

III Chiusura Anticipazioni         0 
II Rimborso mutui e altri 

finanziamenti a medio 
lungo termine 

0 0 0 0 0 

III Rimborso Mutui e altri 
finanziamenti a medio 
lungo termine 

        0 
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III Rimborso prestiti da 
attualizzazione 
Contributi Pluriennali 

        0 

III Rimborso prestiti sorti a 
seguito di escussione di 
garanzie in fav ore 
dell'amministrazione 

        0 

II Rimborso di altre forme 
di indebitamento 

0 0 0 0 0 

III Rimborso Prestiti - 
Leasing finanziario 

        0 

III Rimborso Prestiti - 
Operazioni di 
cartolarizzazione 

        0 

III Rimborso prestiti - 
Derivati 

        0 

I Chiusura 
Anticipazioni ricevute 
da istituto 
tesoriere/cassiere 

          

              
I Uscite per conto terzi 

e partite di giro 
0 0 0 0 0 

II Uscite per partite di giro 0 0 0 0 0 
III Versamenti di altre 

ritenute 
        0 

III Versamenti di ritenute 
su Redditi da lavoro 
dipendente 

        0 

III Versamenti di ritenute 
su Redditi da lavoro 
autonomo 

        0 

III Altre uscite per partite 
di giro 

        0 

II Uscite per conto terzi 0 0 0 0 0 
III Acquisto di beni e 

servizi per conto terzi 
        0 

III Trasferimenti per conto 
terzi a Amministrazioni 
pubbliche 

        0 

III Trasferimenti per conto 
terzi a Altri settori 

        0 

III Depositi di/presso terzi         0 
III Versamenti di imposte 

e tributi riscosse per 
conto terzi 

        0 

III Altre uscite per conto 
terzi 

        0 

            0 
TOTALE 

GENERAL
E USCITE  

  -675.761 -115.560 -129.604 0 -920.925 

              

          RISULTAT
O DI 

CASSA 

      -  
75.925 
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Allegato 3 
 

Rendiconto finanziario 
  
  

Il Rendiconto finanziario è stato predisposto in ottemperanza alle 

disposizioni in materia di armonizzazione dei documenti contabili delle 

Pubbliche Amministrazioni sopra citate. Lo schema è quello previsto dal 

Principio contabile OIC n. 10.  

Il documento evidenzia che la gestione dell’Ente ha assorbito nel 2021 un 

importo di 222.036 Euro (Flusso finanziario dell’attività operativa (A)), 

finanziato attraverso il disinvestimento parziale delle gestioni patrimoniali 

e la liquidità presente sui c/c bancari.  

  2021 2020 
A. Flussi finanziari derivanti dalla 
attività operativa (metodo indiretto) 

    

Utile (perdita) dell’esercizio   107.099,00 -181.801,00 
Imposte sul reddito    14.656,00  14.335,00 
Interessi passivi/(interessi attivi)                   -198,00 
(Dividendi)     

(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti 
dalla cessione di attività     

1. Utile (perdita) dell’esercizio prima 
d’imposte sul reddito, interessi, 
dividendi e plus/minusvalenze da 
cessione 

  121.755,00 -167.664,00 

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

    

Accantonamenti ai fondi 19.705,00 16.608,00 
Ammortamenti delle immobilizzazioni 47.375,00 45.478,00 
Svalutazioni per perdite durevoli di 
valore 

  

Altre rettifiche per elementi non monetari  48.243,00 106.852,00  

2. Flusso finanziario prima delle 
variazioni del ccn 

 237.078,00 1.274,00 

Variazioni del capitale circolante netto     

Decremento/(incremento) delle 
rimanenze 
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Decremento/(incremento) dei crediti vs 
clienti     

Incremento/(decremento) dei debiti 
verso fornitori  110.888,00 - 29.104,00 

Decremento/(incremento) ratei e risconti 
attivi      2.189,00 - 74.336,00 

Incremento/(decremento) ratei e risconti 
passivi   -87.445,00  64.055,00 

Altre variazioni del capitale circolante 
netto   -15.783,00   47.822,00 

3. Flusso finanziario dopo le variazioni 
del ccn 

 246.927,00 9.711,00 

Altre rettifiche     
Interessi incassati/(pagati)               198,00 
(Imposte sul reddito pagate)   -14.656,00 -14.335,00 
Dividendi incassati     
(Utilizzo dei fondi)    -10.235,00   -7.258,00 
Alri incassi / (pagamenti)     

4. Flusso finanziario dopo le altre 
rettifiche 

    

Flusso finanziario della attività 
operativa (A) 

  222.036,00 -11.684,00 

       

B. Flussi finanziari derivanti 
dall’attività      
d’investimento 
Immobilizzazioni materiali     
(Investimenti)     
Prezzo di realizzo disinvestimenti     
Immobilizzazioni immateriali     
(Investimenti) -12.825,00 -62.661,00 
Prezzo di realizzo disinvestimenti     
Immobilizzazioni finanziarie     
(Investimenti)     
Prezzo di realizzo disinvestimenti     
Attività finanziarie non immobilizzate     
(Investimenti)   -922.596,00 -856.225,00 
Prezzo di realizzo disinvestimenti  1.616.246,00  767.800,00 

Acquisizione o cessione di società controllate o 
di rami d’azienda al netto delle disponibilità 
liquide 
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Flusso finanziario dell’attività di 
investimento (B) 

 680.825,00 -151.086,00 

      
C. Flussi finanziari derivanti dall’attività 
di finanziamento 

    

Mezzi di terzi     

Incremento (decremento) debiti a breve 
verso banche     

Accensione finanziamenti     
Rimborso finanziamenti     
Mezzi propri     
Aumento di capitale a pagamento     
Cessione (acquisto) di azioni proprie     
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati     

Flusso finanziario dell’attività di 
finanziamento (C) 

0,00 0,00 

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

902.861,00 -162.770,00 

Disponibilità liquide inizio esercizio     
Depositi bancari e postali 661.049,00 823.985,00 
Assegni     
Denaro e valori in cassa 294,00 128,00 

Totale disponibilità liquide a inizio 
esercizio 

661.343,00 824.113,00 

Di cui non liberamente utilizzabili     
Disponibilità liquide fine esercizio     
Depositi bancari e postali 1.563.959,00 661.049,00 
Assegni     
Denaro e valori in cassa 245,00 294,00 

Totale disponibilità liquide fine 
esercizio 

1.564.204,00 661.343,00 

Di cui non liberamente utilizzabili     

TOTALE DIFF.LIQUIDITA'  902.861,00    -162.770,00  
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Allegato 4 

  

Piano degli indicatori   
  

Il documento è redatto ai sensi degli articoli 19 e seguenti del D. Lgs. 

91/2011, che prevede la redazione – in sede di Bilancio preventivo – di un 

piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio al fine di illustrare gli 

obiettivi della spesa, misurarne i risultati e monitorarne l’effettivo 

andamento in termini di servizi forniti e di interventi realizzati.   

Di seguito si illustra il risultato conseguito degli indicatori attesi, 

esplicitamente evidenziati nel Bilancio preventivo 2021.  

Ciò premesso, la Fondazione B.E.I.C. ha ritenuto di rappresentare la 

missione principale dell’ente individuando due indicatori per misurare il 

raggiungimento degli obiettivi istituzionali.  

Gli indicatori prescelti sono i seguenti:  

Collezioni pubblicate, misurabili tramite il numero dei record messi in rete 

a fine esercizio; si tratta di un valore numerico, conteggiato utilizzando 

come fonte il sistema informativo interno.   

Libri consultati, misurabili attraverso il numero di pagine consultate nel 

corso dell’anno; si tratta di un valore numerico, conteggiato utilizzando 

come fonte il sistema informativo interno.   

Di seguito si espongono i risultati conseguiti nel 2021.  

MISSIONE - 021) Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e 

paesaggistici. 

PROGRAMMA - 010) Tutela e valorizzazione dei beni librari, 

promozione e sostegno del libro e dell’editoria.  

OBIETTIVO: divulgare la biblioteca digitale per rendere liberamente 

accessibile un vasto complesso di autori e di opere tra le più importanti della 

cultura umanistica e scientifica lungo un arco temporale che spazia dal 

mondo antico all’età contemporanea  
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INDICATORE Risultato 

atteso 
2021  

Risultato 
conseguito 
2021 

Risultato 
conseguito 
2020 

Variazione 
risultato 

atteso/conseguito 
2021 

Variazione 
2020-2021  

Collezioni 
pubblicate  

17.000 20.200 9.178 + 3.200 + 11.022 

Libri 
consultati 
(pagine 
consultate) 

2.100.000 3.090.269 3.252.003 + 990.269 - 161.734 

 

In merito ai records pubblicati si fa riferimento ai soli dati relativi al servizio 

APE, inseriti nel Sistema Bibliotecario Nazionale (SBN), che include 

materiale monografico, periodico e non book. 

Si rappresenta che nel corso del 2021 il servizio di ricevimento del materiale 

oggetto del deposito legale, riattivato nel novembre 2020, dopo il fermo di 

alcuni mesi, a causa dell’emergenza pandemica da Covid-19, ha avuto un 

andamento piuttosto irregolare, comportando quindi un carico di lavoro 

più intenso in alcuni periodi rispetto ad altri. 

I dati relativi al catalogo della Biblioteca Digitale non sono inseriti in quanto 

la fase di migrazione dati del progetto Alma/PrimoVE/Rosetta pur se 

terminata nel 2020 è stata perfezionata con un proseguimento delle attività 

nel corso dell’anno 2021. 

La Biblioteca Digitale è stata arricchita con le immagini ottenute tramite la 

Convenzione con l’Associazione Culturale Biblioteca Famiglia Meneghina 

– Società del Giardino, e con i primi metadati parziali inseriti in forma 

sperimentale in Alma a partire da dicembre 2021. 

 


