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 FONDAZIONE CIRCOLO DEI LETTORI  

RICONOSCIUTA CON DETERMINAZIONE REGIONE PIEMONTE N. 862 DEL 03/08/2009 

ISCRITTA NEL REGISTRO REGIONALE CENTRALIZZATO PROVVISORIO DELLE PERSONE GIURIDICHE PRIVATE DELLA REGIONE PIEMONTE AL NUMERO 924 DEL 03/08/2009 

GIUSTA TRASCRIZIONE DI TRASFORMAZIONE IN FONDAZIONE NEL REGISTRO REGIONALE CENTRALIZZATO PROVVISORIO DELLE PERSONE GIURIDICHE PRIVATE 

DELLA REGIONE PIEMONTE AL NUMERO 924 IN DATA 22/01/2013 A SEGUITO DI DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE RISORSE UMANE E PATRIMONIO, SETTORE 

ATTIVITA’ NEGOZIALE E CONTRATTUALE, ESPROPI – USI CIVICI N. 1103 DEL 21/12/2012 

Sede in TORINO - VIA BOGINO, 9  

Fondo di dotazione Euro 101.400,00 (arrotondato)  

Codice Fiscale n. 97680850019 Partita IVA n. 10112660013 

 

Relazione sulla Gestione (o di Missione) al 31/12/2020  

 

Gli importi presenti sono espressi in Euro 

 

 

Illustrissimi Fondatori, 

con la presente si sottopone alla Vostra Spettabile attenzione il bilancio dell'esercizio al 31/12/2020 che 

chiude con un risultato positivo di € 55.853. L'esercizio precedente riportava un risultato positivo di € 1.235.  

I dati di bilancio sono comparati con quelli dell’esercizio precedente. 

L’Ente non ha redatto il bilancio consolidato in quanto esonerato secondo quanto previsto dall’art. 27 comma 

1 del D.Lgs 127/1991. 

Per quanto riguarda il profilo tributario dell’esercizio 2020, la Fondazione ha istituito una posizione ibrida a 

fronte di una prevalenza sia di introiti istituzionali che di costi istituzionali.  

 

Condizioni operative e sviluppo dell'attività 

Informativa ai sensi Delibera Giunta regionale del Piemonte n. 13-2446 

Si rimanda a quanto dettagliatamente indicato nell’ambito del Bilancio Sociale della Fondazione Circolo dei 

Lettori per l’esercizio 2020, facente parte del presente fascicolo. 

 

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio 

L’esercizio 2020 è stato un esercizio fortemente influenzato dalla pandemia da Covid-19 con ricadute 

pesantissime sull’economia sia locale che mondiale. 

Purtroppo l'impatto generalizzato della pandemia da Covid-19 non si è arrestato, ed è proseguito anche 

durante questi primi mesi del 2021. 

E' ragionevolmente sensato pensare che, il delinearsi di un futuro incerto, in continua evoluzione e di 
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probabili scenari di un’economia globale in contrazione, lascino propendere per una visione in cui 

l’emergenza sanitaria non si esaurisca a breve, seguita da un successivo periodo orientato al lento recupero 

e alla ripresa a regime di tutte le attività. Tale contesto, porta quindi a prevedere con una ragionevole stima 

che l'andamento dei prossimi anni non potrà considerarsi come ordinario o comunque difficilmente in linea 

con le precedenti previsioni di lungo periodo. 

Si rimanda alle informazioni contenute all’interno del Bilancio Sociale 2020 per quanto attiene i riflessi 

dell'emergenza sanitaria Covid-19 sia sui dati di bilancio che a livello organizzativo. 

 

Descrizione delle finalità e dell’attività istituzionale della Fondazione 

La Fondazione “Circolo dei Lettori”, con sede in Torino, Via Bogino 9, statutariamente è un soggetto senza 

finalità di lucro ed è stata riconosciuta con personalità giuridica privata dalla Regione Piemonte come Ente di 

Diritto Privato e iscritta presso il Registro Regionale Centralizzato provvisorio delle Persone Giuridiche 

Private istituito ai sensi del DPR 361/2000, al n. 924 dal 22/01/2013 giusta autorizzazione n. 1103 del 

21/12/2012.  

Nel corso degli anni l’Ente ha trasformato la propria natura giuridica in Fondazione, il cui socio Fondatore è 

la Regione Piemonte; la modifica è intervenuta con assemblea straordinaria del 27/07/2012 rogito Notaio 

Biino rep 32074 n. 16220 di fascicolo; l’iter si è poi completato con l’omologa sancita a seguito dell’iscrizione 

nel Registro Regionale centralizzato provvisorio delle Persone Giuridiche di Diritto Privato, della 

Determinazione delle Direzione Risorse Umane e Patrimonio, Settore Attività Negoziale e Contrattuale, 

Espropri – Usi Civici n. 1103 del 21/12/2012 trascritta in data 22/01/2013. 

La Fondazione, come ben sapete, ha lo scopo di sostenere e promuovere la diffusione del libro e della 

lettura. 

La “Mission” della Fondazione è quindi quella di ideare, sostenere, promuovere, organizzare e finanziare 

progetti ed eventi di qualsiasi genere riguardanti fatti, beni ed espressioni culturali e sociali attinenti al 

patrimonio culturale e alla sua valorizzazione e al mondo della cultura del libro e della multimedialità.  

Nello specifico la Fondazione si propone, in conformità all’art. 3 dello statuto, che testualmente si riporta, lo 

scopo di: 

“La Fondazione Circolo dei lettori persegue finalità di promozione culturale con particolare riguardo alla 
diffusione del libro e della lettura. La Fondazione, quindi, coerentemente a quanto sopra intende, ideare, 
sostenere, promuovere, organizzare e finanziare progetti ed eventi di qualsiasi genere riguardanti fatti, beni 
ed espressioni culturali e sociali attinenti al patrimonio culturale e alla sua valorizzazione e al mondo della 
cultura del libro e della multimedialità. Nel perseguimento dei propri scopi, la Fondazione promuove e 
favorisce le relazioni con le istituzioni locali, regionali, nazionali ed internazionali e con personalità, artisti, 
istituzioni culturali italiane e straniere, che possano contribuire, in particolare, allo sviluppo della Cultura del 
Libro in tutte le sue manifestazioni” 

Nello specifico, la Fondazione principalmente gestisce le attività del Circolo dei Lettori sito in Via Bogino 9, 

uno spazio aperto al pubblico nel quale, oltre ad attività ordinarie funzionali all’ospitalità dei lettor i, vengono 

organizzati giornalmente e per tutto l’anno incontri, presentazioni di volumi, seminari, gruppi di studio e altre 

attività similari sulla base di una programmazione annuale. L’attività della Fondazione si dispiega anche 
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all’esterno, con iniziative proprie o sviluppate in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati nella Città 

di Torino e sul territorio regionale.  

La compagine dei Fondatori è composta da: 

 

REGIONE PIEMONTE (socio Fondatore) 
      con sede in Torino (TO) Piazza Castello, 165 cod fisc. 80087670016 
 

 
Lo Statuto di Fondazione prevede anche la compartecipazione all’attività e alle iniziative del Circolo dei 
Lettori da parte di soggetti terzi interessati allo sviluppo della mission dell’Ente, con l’adesione all’organo 
statutariamente previsto definito della “Consulta degli Aderenti”. 
Di tale organismo interno fa parte l’Associazione  
 
“CENTO PER CENTO LETTORI” (socio Aderente) 

con sede in Torino (TO) Via Bogino, 9 cod. fisc 97744990017 
 
che è entrata quindi a far parte di diritto nella Consulta degli Aderenti del Circolo dei Lettori, esprimendo 
inoltre un componente all’interno del Consiglio di Gestione della Fondazione a partire dall’anno 2013. 

 
Ai sensi dell’art. 2428 si segnala che l’attività viene svolta principalmente nella sede di Torino Via Bogino, 9; 

a Novara in Via F.lli Rosselli, 20 presso il complesso detto “Broletto”; e anche a Rivoli in Via Rosta, 23.   

Inoltre occasionalmente vengono organizzati incontri anche nelle altre città del Piemonte. 

 

Sotto il profilo giuridico la Fondazione Circolo dei Lettori controlla direttamente la seguente società che 

svolge una attività complementare a quella della Fondazione gestendo direttamente il bar situato all’interno 

del Circolo:  

 
 
 
 
 
 

 

 

Il possesso al 100% della partecipata si è perfezionato a seguito di verbale di assemblea straordinaria 

(rogito Notaio Biino n. 33294 del 05/04/2013) della Barney’s in ragione dell’azzeramento e ricostituzione del 

Capitale sociale in ossequio ai dettami dell’articolo 2482 ter del Codice Civile. 

 

Andamento della gestione 

Data la “mission” della Fondazione (cioè lo svolgimento dell’attività senza scopo di lucro) non è possibile 

procedere ad una comparazione rapportandosi ad un contesto di mercato analogo, in quanto lo scopo 

dell’ente non è collegato ad una finalità lucrativa che si propone e misura nel settore in cui opera per 

ottenerne un profitto. 

Non sono pertanto individuabili elementi di analisi specifici, considerando anche la particolare attività della 

Fondazione, che possano soppesare, ad esempio, un’eventuale sviluppo della domanda e l’andamento dei 

mercati, il comportamento della concorrenza, il clima sociale, politico e sindacale, o l’andamento della 

gestione nei settori in cui l’ente opera; informazioni che non sono in grado di garantire una chiave di lettura 

Società Quota 
partecipazione 

Controllo attività svolta 

Barneys’ S.r.l. a socio 
Unico - con sede in Torino 
Via Bogino, 9 - codice 
fiscale e partita Iva 
10576520018 

 
100% 

 
si 

Attività di somministrazione 
alimenti e bevande tramite la 
gestione del bar interno del 
Circolo dei Lettori 
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comparabile e di raffronto adeguato, perché sono concetti tipici e validi per le imprese commerciali.  

Ciò non toglie, che l’attività dell’ente non possa misurarsi con il contesto sociale circostante (inteso come 

bacino di utenza), a cui sono rivolte le iniziative e di cui ne subisce a sua volta gli influssi. 

Dovendo quindi identificare l’ambito operativo della Fondazione, la stessa si potrebbe considerare alla 

stregua di un erogatore di servizi con finalità prevalentemente sociali nell’ambito culturale.  

 

Nella tabella che segue sono comunque indicati i risultati conseguiti negli ultimi tre esercizi in termini di 

valore della produzione, margine operativo lordo e il risultato prima delle imposte.  

 

  31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018 

Valore della produzione 4.639.329 5.930.933 8.057.284 

Risultato operativo 197.001 177.505 297.236 

Risultato prima delle imposte 166.119 141.765 272.849 

        

 

 

Principali dati economici 
 

Il conto economico riclassificato della Fondazione confrontato con quello dell’esercizio precedente è il 

seguente (in Euro): 

 

  31/12/2020 31/12/2019 Variazione 

Contributi al funzionamento e ricavi diversi 4.201.595 4.923.581 -721.986 

Ricavi netti 293.972 688.693 -394.721 

Altri ricavi 143.762 318.659 -174.897 

Costi esterni 3.163.879 4.387.970 -1.224.091 

Valore Aggiunto 1.475.450 1.542.963 -67.513 

Costo del lavoro 1.044.844 1.136.235 -91.391 

Margine Operativo Lordo 430.606 406.728 23.878 

Ammortamenti, svalutazioni ed altri 
accantonamenti 

233.605 229.223 4.382 

Risultato Operativo 197.001 177.505 19.496 

Proventi diversi / Rettifiche di valore attività 
finanziarie 

0 0 0 

Proventi e oneri finanziari -30.882 -35.740 -4.858 

Risultato prima delle imposte 166.119 141.765 24.345 

Imposte sul reddito  110.266 140.530 -30.264 

Risultato netto 55.853 1.235 54.618 

 

 
Principali dati patrimoniali 
 
Lo stato patrimoniale riclassificato della Fondazione confrontato con quello dell’esercizio precedente è il 

seguente (in Euro): 
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  31/12/2020 31/12/2019 Variazione 

Immobilizzazioni immateriali nette 8.700 12.327 -3.627 

Immobilizzazioni materiali nette 103.125 118.866 -15.741 

Partecipazioni ed altre immobilizzazioni 
finanziarie 

10.000 10.000 0 

Capitale immobilizzato (A) 121.825 141.193 -19.368 

    
Rimanenze di magazzino 8.990 9.850 -860 

Crediti verso Clienti 113.924 101.091 12.833 

Crediti per contributi da ricevere 3.945.956 3.282.078 663.878 

Imposte anticipate 9.360 9.061 299 

Altri crediti (tributari e diversi) 97.513 115.203 -17.690 

Ratei e risconti attivi 7.251 9.540 -2.289 

Attività d’esercizio a breve termine 
(B) 

4.182.994 3.526.823 656.171 

    
Debiti verso fornitori 2.052.456 1.242.342 810.114 

Debiti verso controllate 0 49.951 -49.951 

Acconti 0 0 0 

Debiti tributari  272.727 246.133 26.594 

Debiti previdenziali 135.977 68.182 67.795 

Altri debiti  177.148 182.430 -5.282 

Ratei e risconti passivi 58.443 89.322 -30.879 

Passività d’esercizio a breve termine 
(C) 

2.696.751 1.878.360 818.391 

        

Capitale d’esercizio netto (D=B-C) 1.486.243 1.648.463 -162.220 

    
Crediti tributari (oltre 12 mesi) 0 0 0 

Crediti verso altri (oltre 12 mesi) 2.830 3.033 -203 

Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato 

225.724 232.542 -6.818 

Debiti tributari e previdenziali (oltre 12 
mesi) 

0 0 0 

Altre passività a medio e lungo termine 574.024 477.415 150.609 

(Fondi per rischi ed oneri) 
  

0 

Attività e Passività a medio lungo 
termine (E) 

-796.918 -706.924 -89.994 

        

Capitale investito (D+A-E) 811.150 1.082.732 -271.582 

    
Patrimonio netto  171.403 115.550 55.853 

Posizione finanziaria netta a medio 
lungo termine 

0 0 0 

Posizione finanziaria netta a breve 
termine 

639.747 967.182 -327.435 

        

Mezzi propri e indebitamento 
finanziario netto 

                           811.150 1.082.732 -271.582 
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Principali dati finanziari 
 
La posizione finanziaria netta dell’esercizio, è la seguente (in Euro): 
 

  31/12/2020 31/12/2019 Variazione 

 
  

  
Depositi bancari 990.956 569.793 421.163 

Denaro e altri valori in cassa 49 652 -603 

Azioni proprie 0 0 
 

Disponibilità liquide ed azioni 
proprie 

991.005 570.445 420.560 

        

Attività finanziarie che non 
costituiscono immobilizzazioni 

      

    
Obbligazioni e obbligazioni 
convertibili  (entro 12 mesi)    
Debiti verso soci per 
finanziamento (entro 12 mesi)    
Debiti verso banche (entro 12 
mesi) 

1.630.752 1.537.627 93.125 

Debiti verso altri finanziatori (entro 
12 mesi)    

Anticipazioni per pagamenti esteri 
   

Quota a breve di finanziamenti 
   

Debiti finanziari a breve termine 1.630.752 1.537.627 93.125 

        

Posizione finanziaria netta a 
breve termine (F) 

-639.747 -967.182 327.435 

 
  

  
Obbligazioni e obbligazioni 
convertibili (oltre 12 mesi)    
Debiti verso soci per 
finanziamento (oltre 12 mesi)    

Debiti verso banche (oltre 12 mesi) 
   

Debiti verso altri finanziatori (oltre 
12 mesi)    

Anticipazioni per pagamenti esteri 
   

Quota a lungo di finanziamenti 
   

Crediti finanziari  
   

Posizione finanziaria netta a 
medio e lungo termine (G) 

    0 

        

Posizione finanziaria netta -639.747 -967.182 327.435 

 
 

Ambiente e personale 

Tenuto conto del ruolo sociale della Fondazione, come evidenziato anche dal documento sulla relazione 

sulla gestione del Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili, si ritiene opportuno 

fornire le seguenti informazioni attinenti ambiente e personale. 

 

Personale 

Per quanto concerne il personale, l’Ente ha intrapreso ormai da tempo tutte le iniziative necessarie alla tutela 

dei luoghi di lavoro, secondo quanto disposto dalla legislazione in materia. 
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Nel corso dell’esercizio non si sono verificati infortuni gravi sul lavoro che hanno comportato lesioni gravi o 

gravissime al personale iscritto al libro matricola.  

Nel corso dell’esercizio non si sono registrati addebiti in ordine a malattie professionali su dipendenti o ex 

dipendenti e cause di mobbing.  

Ambiente 

Nel corso dell’esercizio non si sono verificati danni causati all’ambiente. 

 

 

Investimenti 

Nel corso dell'esercizio sono stati effettuati investimenti nelle seguenti aree: 
 

Immobilizzazioni Acquisizioni dell’esercizio 

Terreni e fabbricati - 

Impianti e macchinari 7.808 

Attrezzature industriali e commerciali 10.364 

Altri beni materiali 6.066 

 

 

Attività di ricerca e sviluppo 

Ai sensi dell'articolo 2428 comma 2 numero 1 si informa che, se di attività di ricerca si può parlare, la stessa 

è insita nell’oggetto sociale, ragion per cui tutte le attività della Fondazione hanno una finalità di ulteriore 

sviluppo conoscitivo.  

Non si è ritenuto opportuno procedere a particolari capitalizzazioni degli oneri sostenuti in quanto 

propedeutici, complementari e funzionali alla “mission” dell’Ente. 

 

Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consociate 

Per quanto attiene i rapporti con Enti controllanti, si comunica che, senza il principale apporto economico del 

fondatore Regione Piemonte, l’attività del Circolo dei Lettori non si sarebbe potuta svolgere.  

Il Conto Economico o Rendiconto della Gestione accoglie dettagliatamente le risorse che i soci ed i terzi, 

hanno deliberato destinare, a valere per l’esercizio 2020, alla Fondazione Circolo dei Lettori.  

Inoltre è bene ricordare che l’Associazione Cento per Cento Lettori, facente parte della Consulta degli 

Aderenti, ha fattivamente contributo con cospicue dazioni e liberalità in monetario alla gestione delle attività 

del Circolo.  

Come già riportato in Nota Integrativa si dà menzione dei rapporti intrattenuti con imprese controllate, 

collegate, controllanti e consorelle: 

 

Tipologie 
Barney’s S.r.l. 
a Socio Unico 

Rapporti commerciali e diversi  

Crediti 0 

Debiti 0 

Garanzie 0 

Impegni 0 
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Costi - beni 0 

Costi - servizi 39.206 

Costi - altri 0 

Ricavi - beni 0 

Ricavi - servizi 0 

Ricavi – affitti 0 

Rapporti finanziari  

Crediti 0 

Debiti 0 

Garanzie 0 

Oneri 0 

Proventi 0 

Altro 0 

 

 

Descrizioni dei principali rischi e incertezze cui l’ente è esposto 

Ai sensi dell’art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, del Codice civile di seguito si comunica che, nel corso 

dell’esercizio, non sono state poste in essere operazioni (anche temporanee) di investimento finanziario.  

Di seguito sono fornite, poi, una serie di informazioni quantitative volte a fornire indicazioni circa la 

dimensione dell’esposizione ai rischi da parte dell’ente. 

 

Rischio di credito  

 

La Fondazione non possedendo strumenti finanziari, non risulta esposta a particolari rischi di credito 

identificabili tra gli investimenti finanziari. L’ammontare dei debiti verso banche rappresenta adeguatamente 

la massima esposizione; non sono presenti garanzie collaterali o altri elementi che migliorano la qualità del 

credito in quanto le linee di credito sono garantite dalle delibere per contributi (iscritte in bilancio tra i crediti). 

 

Rischio di liquidità 

 

Circa le politiche e le scelte sulla base delle quali si intende fronteggiare gli eventuali rischi di liquidità si 

segnala che:  

il totale dei crediti vantati nei confronti del socio fondatore e terzi per contributi ammonta a euro 3.945.956   a 

fronte di delibere esecutive e rendicontazioni presentate per progetti, mentre i crediti verso clienti (non 

partecipati) ammontano ad euro 113.924 e le disponibilità liquide immediate sono pari a Euro 991.005; per 

un valore complessivo di Euro 5.050.885. 

Per quanto attiene gli impegni assunti nei confronti dei terzi ammontano a: verso fornitori Euro 2.052.456; 

verso istituti di credito per aperture di c/c nette e finanziamenti Euro 1.630.752; per gli altri debiti (tributari, 

previdenziali e vari) Euro 585.852; verso personale dipendente per TFR maturato Euro 225.724, per impegni 

di spesa prossimi (inclusi nella voce Fondi per rischi ed oneri) Euro 574.024, per ratei passivi per Euro 

58.443; che sommano un totale generale di Euro 5.127.251. 

Tali informazioni sono dettagliate nei prospetti precedenti e contenute nel Rendiconto Finanziario. 
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Di seguito si riporta un grafico che evidenzia il c.d. margine di tesoreria elaborato sulla base dei dati di 

bilancio meglio specificati. 

 

 

 

 

Il margine di tesoreria è calcolato come differenza tra le attività immediatamente liquide (denaro, depositi 

bancari e postali, altre attività liquidabili in modo immediato e conveniente) e debiti di prossima scadenza 

(debiti per stipendi, contributi e ritenute, debiti verso fornitori, eventuali rate di rimborso di finanziamenti che 

scadono nei primi mesi dell'esercizio amministrativo successivo a quello a cui si riferisce il bilancio di 

esercizio, ecc.). 

Nell’insieme l’Ente presenta una situazione di equilibrio finanziario di lungo termine accettabile, in quanto la 

copertura del fabbisogno finanziario duraturo appare abbastanza sostenibile poichè le fonti di finanziamento 

durevoli sono nel complesso elevate e coprono abbondantemente il fabbisogno durevole, generando però 

ripercussioni sul conto economico, che accoglie oneri finanziari consistenti. 

Infine il tempo medio di dilazione ricevuto dai fornitori è pari a 235 giorni; mentre non è quantificabile in 

modo obiettivo la dilazione concessa ai clienti, in quanto fortemente influenzata dalle tempistiche di incasso 

dei contributi dalla P.A.. 

Inoltre si comunica che: 

 la Fondazione non possiede attività finanziarie per le quali esiste un mercato 

liquido e che sono prontamente vendibili per soddisfare le necessità di liquidità; 

 esistono strumenti di indebitamento o altre linee di credito per far fronte alle 

esigenze di liquidità; 

 l’ente non possiede attività finanziarie per le quali non esiste un mercato liquido 

ma dalle quali sono attesi flussi finanziari (capitale o interesse) che saranno 

disponibili per soddisfare le necessità di liquidità; 

 la Fondazione possiede depositi presso istituti di credito per soddisfare le 
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necessità di liquidità; 

 non esistono differenti fonti di finanziamento; 

Rischio di mercato 

Operando esclusivamente sul territorio nazionale, attualmente non vi sono elementi specifici che possano far 

propendere ad una situazione negativa salvo gli aspetti congiunturali legati alla attuale situazione sanitaria 

nazionale e mondiale dettata dalla pandemia da Covid-19. 

 

Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2428 comma 1 n. 3 e 4 l’Ente non possiede, non ha posseduto né acquistato 

o alienato azioni proprie o azioni o quote di società controllanti, né direttamente, tantomeno per il tramite di 

società fiduciaria o per interposta persona.  

 

Evoluzione prevedibile della gestione/missione 

Con riferimento all'evoluzione prevedibile della missione/gestione si rimanda alle indicazioni fornite nel 

contesto del Bilancio Sociale ed a quanto riportato in sede di Nota Integrativa per la parte dei fatti di rilievo 

avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio riguardanti la generale situazione sanitaria del Paese colpito dalla 

pandemia c.d. Coronavirus.  

 

Destinazione del risultato d’esercizio 

Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio: 
 
 

utile d'esercizio al  31/12/2020 Euro 55.853 
a nuovo (indirizzato a quanto esposto in 
Nota Integrativa) 

Euro 55.853 

 
 
Concludendo, Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio così come 
presentato. 
 
Torino 
 

Il Presidente 
 
 
 

Sig. Dott. Notaio Giulio BIINO  


