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1) Oneri da attività tipiche 98.538

1 . 1 Materie prime 0

1 . 2 Servizi 84.850

1 . 3 Godimento beni di terzi 0

1 . 4 Personale 0

1 . 5 Ammortamenti 13.688

1 . 6 Oneri diversi di gestione 0

2) Oneri promozionali e di raccolta fondi 0

3) Oneri da attività accessorie 104.246

3 . 1 Materie prime 0

3 . 2 Servizi 72.155

3 . 3 Godimento beni di terzi 0

3 . 4 Personale 0

3 . 5 Ammortamenti 0

3 . 6 Oneri diversi di gestione 32.091

4) Oneri finanziari e patrimoniali 0

5) Oneri straordinari 0

6) Oneri di supporto generale 222.090

6 . 1 Materie prime 5.750

6 . 2 Servizi 97.546

6 . 3 Godimento beni di terzi 1.850

6 . 4 Personale 103.306

6 . 5 Oneri diversi di gestione 13.639

424.874

1) Proventi da attività tipiche 311.082

1 . 1 da contributi su progetti 88.142

1 . 2 da contratti con enti pubblici 0

1 . 3 da soci e associati 50.000

1 . 4 da non soci 172.640

1 . 5 altri proventi 300

2) Proventi da raccolta fondi 0

3) Proventi da attività accessorie 30.000

4) Proventi finanziari e patrimoniali 84.000

4 . 1 da rapporti bancari 500

4 . 2 da altre attività 0

4 . 3 da patrimonio edilizio 83.500

4 . 4 da altri beni patrimoniali 0

5) Proventi straordinari 0

6) Altri proventi 0

425.082
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ONERI 31/12/2017

RISULTATO PREVENTIVO DI GESTIONE

TOTALE PROVENTI

TOTALE ONERI

PROVENTI 31/12/2017



Relazione del Presidente sul bilancio consuntivo 2017
Allo scopo di voler dare un quadro d'insieme dell'anno appena trascorso rilevo che il Consiglio Direttivo
ritiene di avere pienamente rispettato gli obblighi statutari anzitutto con un'ampia e attenta cura
dell'Edizione Nazionale (che peraltro non ha fruito nel 2017 di contributi ministeriali), con la stampa degli
Inni Sacri, e con la promozione della Terza Serie degli "Annali Manzoniani".
Si rileva che il Centro Nazionale Studi Manzoniani ha potuto arricchire la propria offerta museale e
promuovere diverse manifestazioni culturali grazie a un generoso intervento liberale che ha integrato i
contributi ministeriali e comunali.
Il Consiglio Direttivo sottolinea anche come grazie all'impegno volontario dei componenti, intervenuti nella
organizzazione delle mostre, delle presentazioni e dei dibattiti, a conferenze, tavole rotonde, presentazioni
di volumi, e anche grazie a una intensa ricerca. individuale e collettiva, alla istituzione di corsi
d'aggiornamento di alto profilo per docenti delle scuole medie, il CNSM ha cooperato positivamente alla
promozione, nel contesto milanese italiano ed ecumenico, di valori non effimeri, come appunto quelli
interpretati e proposti da Alessandro Manzoni.
Dal punto di vistapiù propriamente economico, il bilancio indica un risultato di gestione in sostanziale
pareggio (-440 euro) e in linea (anche se certamente migliore) rispetto a quello dello scorso esercizio,
che chiuse con un risultato di -6.432 euro.
Dalla comparazione dei due esercizi si può rilevare che il miglioramento del risultato di gestione è legato a
una riduzione dei costi (-5,51%), registrata in misura maggiore rispetto alla riduzione dei ricavi (-4,30%).
La nduzione dei ricavi è imputa bile alla diminuzione delle locations (41.900 euro contro 54.100 del 2016).
Questa attività è stata sospesa nel periodo della Mostra Vitali. La mostra è stata certamente elemento di
richiamo e ha dato a Casa Manzoni una maggiore visibilità nell'ambito del panorama culturale della
città di Milano, tuttavia ha occupato molta parte della Casa rendendo indisponibili i locali ordinariamente
utilizzati per la cessione temporanea degli spazi.
Dall'analisi dei proventi risulta, inoltre, evidente la riduzione dei contributi del Ministero per l'Edizione
Nazionale rispetto al 2016 (20.000 euro in meno) compensati, solo in parte, dalla generosità di alcuni
benefattori. Il contributo del Comune di Milano è rimasto costante e i proventi dal patrimonio edilizio (di
via Rugabella) per vincolo di legge hanno potuto registrare solo l'aumento previsto daIl'ISTAT.
Per quel che riguarda i costi di gestione dall'analisi degli "oneri per attività tipiche" si può leggere la novità
introdotta nel cors() dell'anno. In sostanza dando seguito a quanto stabilito nel corso dei consigli direttivi il
CNSM ha assunto del p~sonale per far fronte alle necessità legate alla biglietteria e alle visite guidate del
museo. In passato' il servizio era appaltato a "Opera Laboratori Fiorentini SpA" che, pur gestendo tutto
egregia mente, risultava particolarmente onerosa, tanto da far propendere per l'assunzione a tem-po
determinato di giovani laureati altrettanto disponibili e preparati che potessero fornire più servizi rispetto a
quelli resi da OLFad un costo (per noi) più basso.
L'incremento degli oneri da attività accessorie si riferisce a un cospicuo aumento delle spese condominiali
di via Rugabella per l'istallazione di un nuovo ascensore e per la messa a norma degli impianti del gas.
Nella riduzione degli "oneri di supporto generale", invece, si possono leggere tutti gli sforzi compiuti allo
scopo di ridurre il più possibile le spese e permettere la sopravvivenza del Centro.
L'obiettivo per il prossimo anno è quello di rendere la gestione della biglietteria ancora più efficiente.

'"Per il 2017 tra ingressi al museo e visite guidate gli incassi hanno compensato il costo del personale. Il dato, ~
comparato ai ricavi di altri "musei", è senz'altro positivo, ma sempre da migliorare.
Le prossime sfide per la Fondazione si chiamano "riforma degli Enti del Terzo Settore" e "spending review".
ta jirima, già in corso di correzione, andrà valutata per gli effetti.che potrebbe avere sulle finanze del
Centro. Laseconda potrebbe trasformarsi in una riduzione dei finanzia menti ministeriali.
La gestione in corso concluderà il nostro incarico direttivo. Il nostro impegno è quello di consegnare ai
prossimi responsabili una situazione amministrativa non solo corretta ma prospetticamente positiva.

I
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STATO PATRIMONIALE
AL 31 DICEMBRE2017

ATIlVITA' .- 31/12/2017 31/12/2016
A) Crediti verso associati per versamento quote O O
B) Immobilizzazioni 5.405.790 5.425.245

1 Immobilizzazioni Immateriali O O
2 Immobilizzazioni Materiali 5.385.790 5.385.245

1 Terreni e fabbricati
2 F.do amm.to terreni e fabbricati
3 Impianti e macchinario 8.614 4.542
4 F.do amm.to impianti e macchinario ·3.132 ·1.817
5 Altri beni 5.417.169 5.406.890

6 F.do amm.to altri beni materiali ·36.861 ·24.370
7 Immobilzzazioni in corso e acconti

3 Immobilizzazioni Finanziarie 20.000 40.000
3 Altri titoli 20.000 40.000

C) Attivo circolante 998.207 1.053.844
1 Rimanenze 800.298 795.418

4 I Prodotti finiti e merci 799.154 795.418

6 Acconti 1.144 O
2 Crediti

1 Verso clienti 16.453 43.142
1 Esigibili entro l'esercizio successivo 16.453 43.142
2 Esigibili oltre l'esercizio successivo

2 Crediti per liberalità da ricevere 102.500 120.000
1 Esigibili entro l'esercizio successivo 67.500 67.500
2 Esigibili oltre l'esercizio successivo 35.000 52.500

3 Crediti v/enti no profit control.o colI. O O
4 Crediti verso impr.controll.o coli. O O
5 Verso altri 21.527 19.276

1 Esigibili entro l'esercizio successivo 16.746 14.634

2 Esigibili oltre l'esercizio successivo 4.781 4.642
3) Att.finanz.che non costituiscono partecipo O O
4) Disponibilità liquide 57.430 76.008

1 Depositi bancari e postali 52.863 74.162
3 Denaro e valori in cassa 4.567 1.846

D) Ratei e risconti attivi 2.929 440
1 Ratei e risconti attivi 2.929 440

TOTALEATTIVITA' 6.406.927 6.479.529

.~

PASSI"TA' 31/12/2017 31/12/2016
A) Patrimonio netto " 6.215.884 6.216.324

1 Patrimonio libero 324 764
2 Capitale 6.215.560 6.215.560
3 Patrimonio vincolato

B) Fondi per rischi e oneri O 14.581
C) Fondo trattamento di fine rapporto lavoro 58.682 54.142
D) Debiti 70.465 112.166

5 Acconti O O
1 Esigibili entro l'esercizio successivo
2 Esigibili oltre l'esercizio successivo

6 Debiti verso fornitori 47.155 93.696
1 Esigibili entro l'esercizio successivo 47.155 93.696
2 Esigibili oltre l'esercizio successivo

7 Debiti tributari 6.334 6.428
1 Esigibili entro l'esercizio successivo 6.334 6.428

2 Esigibili oltre l'esercizio successivo
8 Debiti v/lst.dt previd.e sicur.sociale 7.982 4.369

1 Esigibili entro l'esercizio successivo 7.738 4.369

2 Esigibili oltre l'esercizio successivo 244

9 Debiti per rirnb.spese di lav.vol.
12 Altri debiti 8.994 7.673

1 Esigibili entro l'esercizio successivo 8.994 7.673

2 Esigibili oltre l'esercizio successivo
E) Ratei e risconti passivi 61.895 82.317

1 Ratei e risconti passivi 61.895 82.317

TOTALEPASSIVITA' 6.406.927 6.479.529
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Centro Nazionale Studi Manzoniani
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codice fiscale 80173130156

CONSUNTIVO DI GESTIONE
AL 31 DICEMBRE 2017

ONERI 31/12/2017 31/12/2016
1) Oneri da attività tipiche 171.280 157.321

1. 1 Materie prime O O
1. 2 Servizi 75.594 143.633
1. 3 Godimento beni di terzi O O
1. 4 Personale 81.590 O
1. 5 Ammortamenti e svalutazioni 14.095 13.688
1. 6 Oneri diversi di gestione O O

2) Oneri promozionali e di raccolta fondi O O
3) Oneri da attività accessorie 75.063 64.998

3. 1 Materie prime O O
3. 2 Servizi 44.640 21.716
3. 3 Godimento beni di terzi ... O O
3. 4 Personale O O
3. 5 Ammortamenti O O
3. 6 Oneri diversi di gestione 30.423 43.282

• 4) Oneri finanziari e patrimoniali O O
5) Oneri straordinari O O
6) Oneri di supporto generale 203.361 253.613

6. 1 Materie prime 4.393 1.065,
6. 2 Servizi 83.719 118.372

6. 3 Godimento beni di terzi 2.218 1.830
6. 4 Personale 97.459 120.127
6. 5 Oneri diversi di gestione 15.574 12.218

TOTALEONERI 449.704 475.931

PROVENTI 31/12/2017 31/12/2016
1) Proventi da attività tipiche 323.456 332.912~.

1. 1 da contributi su progetti 68.144 88.142,
1. 2 da contratti con enti pubblici O O
1. 3 da soci e associati 50.000 50.000
1. 4 da non soci 198.354 194.444

1. 5 altri proventi 6.958 326

2) Proventi da raccolta fondi O O
3) Proventi da attività accessorie 41.900 54.100
4) Proventi finanziari e patrimoniali 83.909 82.487

4. 1 da rapporti bancari 1.084 956
4. 2 da altre attività O O
4. 3 da patrimonio edilizio 82.825 81.531
4. 4 da altri beni patrimoniali O O

5) Proventi straordinari O O
5. 1 da attività finanziaria O O
5. 2 da attività immobiliare o o
5. 3 da altre attività O O

6) Altri proventi O O
TOTALEPROVENTI 449.264 469.499

RISULTATODI GESTIONE -6.432-440

1
, 4 ",



CENTRO NAZIONALE STUDI MANZONIANI
Via G. Morone, 1 20121 - Milano

codice fiscale 80173130156

NOTA INTEGRATIVA A~ BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2017

Premessa
Il Centro Nazionale Studi Manzoniani è stato costituito il giorno 8 luglio 1937 con regio decreto n. 1679 e
svolge la sua attività di studio e diffusione dell'opera di Alessandro Manzoni così come stabilito dall'art. 2
del suo Statuto. Il Centro esercita attività direttamente connesse ai compiti istituzionali nel pieno
rispetto di tutte le normative previste in materia.
La sede legale e amministrativa è in via Gerolamo Morone n. 1 a Milano presso quella che fu l'abitazione
di Alessandro Manzoni. Ha una sede distaccata in via Rugabella, 10 (sempre a Milano).

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
Nel corso del 2017 si sono verificate alcune novità rispetto agli anni precedenti e vale la pena almeno
accennare ad alcune di queste.
Per quello che riguarda l'attività scientifica svolta nel corso del 2017 il Centro Nazionale ha realizzato
l'edizione degli Inni Sacri; ha stampato il saggio Grammatica del buio e l'Almanacco Manzoniano. Ha
realizzato la mostra dedicata a "Caporetto 1917" accompagnata dalla stampa dell'autografo di Delio Tessa
illustrato da contributi critici. Ha promosso la Terza Serie degli «Annali Manzoniani», programmandone la
stampa entro giugno 2018. Ha contraddistinto il calendario dell'anno la Mostra Vitali, che ha dato la
possibilità a molti visitatori di conoscere Casa Manzoni.

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

Criteri di valutazione
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31.12.17 non si discostano da quelli utilizzati nel
corso dell'esercizio precedente. La valutazione delle voci è stata fatta ispirandosi a criteri generali di
prudenza e competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività. In particolare:

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

x le rimanenze sono state iscritte al valore di presumibile realizzo,
x i crediti sono esposti alloro presumibile valore di realizzo,
x le disponibilità liquide sono valutate alloro valore nominale,
x i ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base della loro competenza economica,
x Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto

dalla normativa vigente e corrisponde all'effettivo impegno dell'ente nei confronti dei
dipendenti alla chiusura dell'esercizio, dedotte le anticipazioni corrisposte,

x i debiti sono indicati tra le passività alloro valore nominale,
x i costi e i ricavi sono iscritti secondo il principio della prudenza e della competenza econox !



I Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione _
r--

Acconti a fornitori O 1.144 1.144

totali O 1.144 637

Informazioni sullo sta,~o patrimoniale

Immobilizzàzione materiale
Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 5.385.790 (€ 5.385.245 nel precedente esercizio). In particolare
sono costituite come segue:

Descrizione Costo storico Rivalutazioni e Acquisizioni e Fondo Valore finalesvalutazi~ cessioni ,ammortamento -
1) Terreni e fabbricati O O O O O

2) Impianti e macchinari 4.542 O 4.072 3.132 5.482

3) Attrezzature industriali e commerciali O O O O O

4) Altri beni 5.406.890 O 10.279 36.861 5.380.308

Totali 5.411.432 O 14.351 39.993 5.385.790

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

.•.

- Descrizione Saldo finale

Attrezzature 5.790

Mobili e arredamenti 44.851

Biblioteca 5.325.450

Macchine d'ufficio elettroniche 4.218

Totali 5.380.309

Immobilizzazioni finanziarie'
Le immobilizzazioni finanziarie si riferiscono alle somme vincolate dal Centro per far fronte al pagamento
di un trattamento di fine rapporto. Il valore non si è modificato nel corso dell'anno. Nel corso del 2011
erano stati vincolati 40.000 euro presso una primaria compagnia assicurativa in un'unica polizza intestata
al Centro Nazionale. Nel corso dell'anno il Presidente, considerata la motivazione per cui si è proceduto
all'investimento e la sua destinazione, ha ritenuto più opportuno intestare le somme vincolate direttamente
ai dipendenti, quindi durante il 2012 tale somma è stata disinvestita per essere immediatamente rinvestita
nominativa mente sui due dipendenti.

'h

Purtroppo nel corso del 2016 uno dei due dipendenti, per gravi motivi di salute, ha dato le proprie,
dimissioni. Il Centro ha "anticipato" le somme necessarie mentre la somma a lui intestata è stata liquidata
nel corso dei primi mesi del 2017.

Rimanenze
Le rimanenze si riferiscono ai volumi dell'Edizione Nazionale presenti presso i magazzini del Centro. Le
movimentazioni della voce sono le seguenti:

I
Descrizione

Rimanenze di libri

Totali

795.418 799.154

795.418 799.154

Variazione 1
3.736

3.736

Saldo iniziale Saldo finale

Le rimanenze sono valutate al prezzo di copertina adeguatamente abbattuto per tener conto dell'effettiva
possibilità di realizzazione dalla cessione dei volumi
Acconti
Gli acconti i riferiscono a versamenti in eccesso effettuati nel corso dell'anno. Le somme sono state
considerate acconti su future forniture.

----- --------~---------



Crediti
I crediti indicati nell'attivo circolante ammontano ad € 140.480 (182.419 nel precedente esercizio).

Composizione dei crediti dell'attivo circolante'
Fondo

Descrizione
Valore Fondo svalutazione

Valore netto
nominale svalutazione interessi di

- - I- mora -
Verso Sottoscrittori - esigibili entro 16.999 546 O 16.453
l'esercizio successivo

Per contributi e liberalità da ricevere - 67.500 O O 67.500
entro l'esercizio successivo

Per liberalità da ricevere - oltre 35.000 O O 35.000
l'esercizio successivo

Verso Altri - esigibili entro l'esercizio 16.746 O O 16.746
successivo

Verso Altri - esigibili oltre l'esercizio 4.781 O O 4.781
successivo

Totali 141.026 546 O 140.480

I crediti "per contributi e liberalità da ricevere" si riferiscono al contributo deliberato dal Comune di
.•. Milano (€ 50.000,00) che è di competenza del 2016 ma che è stato erogato nel corso del 2017; e

all'erogazione derivante dalla convenzione con la fondazione Mansutti per il valore di 17.500 euro annui.
Tra i crediti verso altri particolare importanza rivestono i crediti tributari (per 16.160 euro), ne residua una
somma dovuta per l'amministrazione dell'immobile di via Rugabella.,

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 57.430 (€76.008 nel precedente
esercizio ).

I
Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione-

Denaro e valori in cassa 1.846 4.567 2.721

Depositi bancari e postali, 74.162 52.863 -21.229

Totali , 76.008 57.430 -18.578

Patrimonio netto
Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 6.215.884 (€ 6.216.324 nel precedente
esercizio).
Nel prospetto riportato di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle
singole poste:

I Risultato Destinazione
Descrizione Valore iniziale

d'esercizio
del risultato Valore finale

d'es. -
Patrimonio 6.215.560 6.215.560

Risultati degli esercizi precedenti 764 -440 324

Risultato dell'esercizio O -440 440 O

Totali 6.216.324 -440 O 6.215.884



Descrizione Saldo iniziale

Trattamento di fine rapporto
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 58.682 (€
54.142 nel precedente esercizio).

54.142 -4.800 -53 58.682Trattamento fine rapporto di lavoro
subordinato

9.393

Altri movimenti Saldo finale

Totali 54.142 9.393 -4.800 -53 56.682

Gli "altri movimenti" si riferiscono all'imposta sostitutiva sul TFR.

Fondo rischi e oneri

L'accantonamento al fondo è stato effettuato per i canoni di locazione non percepiti ed attualmente trattati
in via giudiziale.

Descrizione Saldo iniziale Utilizzi Altri movimenti Saldo finale
dell' ercizio

Fondo rischi 14.581 O O O 14.581

Totali 14.581 O O O 14.581

Debiti
I debiti sono iscritti tra lè passività per complessivi € 70.465 (71.656 nel precedente esercizio).La
composizione e le variazioni della voce sono di seguito riportate:

I Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione.-
Debiti verso fornitori 93.696 47.155 -46.541

Debiti tributari 6.428 6.334 -94

Debiti vs.istituti di previdenza e 4.369 7.982 3.613sicurezza sociale ..
Altri debiti

..
7.673 8.994 1.321"'

Totali 112.166 70.465 -41.701

Informazioni sul consuntivo di gestione

Oneri da attività tipiche
Gli oneri di attività tipiche, intendendo con questa indicazione non solo l'Edizione Nazionale delle opere
manzoniane ma anche quanto strettamente legato alla diffusione della conoscenza del poeta come la
gestione del museo e le attività connesse, sono stati pari ad € 171.280 (€ 157.321 nel precedente esercizio).
In particolare tali oneri sono così costituiti:

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione

Stampe 49.214 38.037 -11.177

RealizzazioneDVD 54.992 O -54.992

Spese tipografia 427 O -427

Spese per eventi O 2.876 2.876

Gestione sito internet O 1.923 1.923

Manutenzioni e altro O 4.459 4.459



•

I
Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione-

Acquisto beni di consumo 227 4.317 4.030

Acquisto libri 4.458 2.468 -1.990

Acquisto cancelleria 1.263 1.091 -172

Spese di trasporto 39 252 213

Manutenzioni e riparazioni e contr.ass. 43.317 26.620 -16.679

Aggiornamenti software 2.138 O -2.138

Gas per riscaldamento 18.591 17.152 -1.439

Utenze telefoniche 4.161 2.355 -1.806

Utenze energetiche 13.238 13.395 157

Compensi per la sicurezza 1.269 1.269 O

Compensi occasionali 8.663 200 -8.463

Spese pulizia""4ocali 18.395 10.901 -7.494

Elaborazione dati 5.718 8.571 2.853

Spese postali e valori bollati 527 O -527

Assicurazioni 600 1.223 623

Gestione servizio biglietteria museo 39.000 28.300 -10.700

Dipendenti per biglietteria e visite O 81.590 81.590

Ammortam./Svalutazione cespiti 13.688 14.095 407

Totali 157.321 157.321 13.959

Il costo delle "stampe" si riferisce ai costi sostenuti nel corso dell'esercizio per la prosecuzione dell'Edizione
Nazionale (il più importante tra gli scopi statutari del Centro).
Nel corso dell'anno c'è stato il passaggio dalla gestione esterna del servizio di biglietteria alla gestione
"interna" con personale assunto con contratti a tempo determinato da CNSM.

Oneri da attività accessorie
Per le attività accessorie, intendendo quelle legate alla gestione sia di Casa Manzoni per eventi
culturali che alla gestione degli immobili di via Rugabella (che con legato sono stati affidati al Centro
Nazionale), nel corso del 2017 sono stati sostenuti costi per € 75.063 (64.998 nel precedente esercizio). •

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione

Elaborazione dati 4.319 4.319 O

Manutenzioni su immobile 1.086 8.300 7.214

Spese condominiali 13.088 32.022 18.934

Allestimento mostre 3.024 O -3.024

Assicurazioni 199 O -199

Imposte e tasse 43.282 30.423 -12.859

Totali
,

64.998 75.063 -10.066

Le imposte e le tasse che sono state in questa sezione sono quelle che sono strettamente inerenti alla
gestione dell'immobile di via Rugabella (Imu, Tasi, Tarsu ed Ires).

Oneri di supporto generale
Gli oneri di supporto generale sono quelli che si riferiscono alla gestione complessiva di Casa Manzoni e che
sono indispensabili alla sua vita ed al suo funzionamento.
Nel 2017 sono statfsostenut! costi per € 203.361 (€ 253.613 nel 2016).,

c _
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~ Descrizione 2017 2016 2015

Contributi ministeriali 68.144 88.142 55.000

Contributi comunali 50.000 50.000 50.000

Totali 118.144 138.142 115.000

,
,.

Spese bancarie 1.397 2.025 628

Locazione stampante 1.830 2.218 388

Spese per missioni e riunioni Consiglio 3.638 7.941 4.303

Realizzazioni grafiche 1.066 O -1.066

Variazione rimanenze libri -4.884 -3.736 1.148

Stipendi dipendenti 78.262 70.457 -7.805

Oneri sociali su stipendi 23.089 20.386 -2.703

Trattamento di fine rapporto 6.703 5.387 -1.316

Costo servizio ausiliario 12.074 1.229 -10.845

Altri costi ed oneri 3.610 2.337 -1.273

Perdite su crediti 72 802 730

Imposte 4.152 4.501 349

Totali 253.613 203.361 -50.252

Proventi da attività tipiche
I proventi di gestione nel corso del 2017 sono stati pari ad € 449.264 (€ 469.499 nel corso del precedente
esercizio).

.....- Descrizione I-Saldo iniziale Saldo finale Variazione -
Contributi ministeriali 88.142 68.144 -19.998

Contributi comunali 50.000 50.000 O

Sottoscrizioni volumi , 41.491 16.281 -25.210

Biglietteria Museo 23.887 78.969 55.082

Visite guidate 4.516 5.428 912

Vendita gadgets 4.263 4.263-Erogazioni liberali 124.550 90.050 -34.500

Cinque per mille 326 353 27

Altri proventi O 9.968 -9.968

Locations '<'- 54.100 41.900 -12.200..
Interessi attivi bancarilpòstali 956 1.084 128

Locazioni 81.531 82.825 1.294

Totali 469.499 449.264 -20.234

Tra le "erogazioni liberali" hanno trovato posto i contributi volontari versati dalla Fondazione Mansutti e dal
benefattore che di fatto ha reso possibile la prosecuzione dell'attività di Casa Manzoni retribuendo (di
fatto) il "nuovo" personale di casa Manzoni.

Incidenza dei trasferimenti pubblici
Si allega un prospetto riepilogativo dei trasferimenti pubblici dell'ultimo triennio. Tutti i finanziamenti sono
stati utilizzati per l'Edizione Nazionale.



I dati tecnici scandlti dalta Nota introduttiva sono sottesi ai risultati di una intensa attività di ricerca,
editoriale, di offerta museale, di iniziative critiche del CNSM. L'impegno del Consiglio Direttivo, che qui si
vede documentato, è stato quello di fare del CNSM, con azione meditata continua e coerente, un punto di
riferimento e di stimolo per una condivisa educazione culturale.
Che il Consiglio Direttivo riesca, in un momento di difficoltà economica, a realizzare questi obiettivi, in
obbedienza alle disposizioni statutarie, consente di contare sulla costante attenzione e l'intervento sicuro e
opportuno delle istituzioni pubbliche.

Milano, 22 giugno 2018
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"CENTRO NAZIONALE STUDI MANZONIANI"
VIA GEROLAMO MORONE, 1

20121 - MILANO
codice fiscale 80173130156

RELAZIONE DEI REVISORI AL BILANCIO
CONSUNTIVO AL 31 DICEMBRE 2017

Signori Consiglieri,
abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della Fondazione chiuso al 31
dicembre 2017. La responsabilità della redazione del bilancio d'esercizio compete agli -
amministratori del Centro Nazionale Studi Manzoniani è invece nostra la responsabilità del giudizio
professionale espresso sul bilancio d'esercizio e basato sulla revisione contabile.
Il nostro esame è stato condotto al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il
bilancio d'esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile.
Il procedimento di revisione contabile è stato svolto in modo coerente con la dimensione dell'ente e
•.con il suo aspetto organizzativo. Esso comprende l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli
elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti in bilancio, nonché la
valutazione dell' adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza
delle stime effettuate dagli amministratori. In particolare si è vigilato sul regolare pagamento delle
imposte, delle ritenute d'acconto e dei contributi per il personale dipendente e per i professionisti
che hanno collaborato con il Centro. Abbiamo inoltre verificato la congruità dei canoni di locazione
richiesti rispetto al mercato dei proventi degli affitti attivi. Ritengo che il lavoro svolto fornisca una
ragionevole base per l'espressione del nostro giudizio professionale.
A nostro giudizio il soprammenzionato bilancio d'esercizio del Centro Nazionale Studi Manzoniani
è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è stato redatto con
chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria
dell'ente. 'fo.

Noi Revisori concordiamo con il bilancio presentato al 31 dicembre 2017 e ne raccomandiamo la
Vostra approvazione.
Per il 2018 si raccomanda, di pianificare con la massima attenzione le spese da sostenere tenendo
sempre presente che l'interesse primario da tutelare è quello della continuità dell'ente.
Considerata la natura aleatoria delle disponibilità di parte dei fondi utilizzati dalla Fondazione
(perché provenienti da benefattori privati) è necessario essere oculati nelle spese di gestione e
cercare di minimizzare il più possibile i costi (in special modo il costo del lavoro ) aumentandone al
massimo la produttività. Il Direttivo ha acquisito esperienza di un anno completo di apertura del
museo, si consiglia di voler provare a individuare modalità diverse di organizzazione dei dipendenti
in modo da rendere più efficiente la gestione degli ingressi.
Per quel che riguarda l'Edizione Nazionale, la diminuzione annunciata del contributo ministeri aie
deve comportare una maggiore attenzione alle spese di redazione e stampa. Si consiglia di
procedere alla pubblicazione degli ulteriori volumi dell'Edizione Nazionale come da programma
solo dopo un attento lavoro di pianificazione finanziaria che tenga conto da un lato degli effettivi
costi "finali" di redazione e stampa e dall'altro dei contributi promessi dal Ministero.
Il preventivo chiude con un risultato negativo determinato fondamentalmente proprio dalla
riduzione dei contributi pubblici. Si raccomanda di proseguire sulla strada di una costante e attenta
valutazione delle spese correnti per limitarle alle risorse effettivamente disponibili.
Inoltre vista l'età lavorativa dei dipendenti, si consiglia di procedere ad accantonare le somme
necessarie per il loro Trattamento di Fine Rapporto in modo da evitare che tale costo possa gravare
su un solo esercizio.

• I ( •• ... .



Infine si raccomanda di impegnare il Centro in manifestazioni che diano la maggior visibilità
possibile a Casa Manzoni ma che anche durante il loro svolgimento consentano ai visitatori accesso
al museo e alla Fondazione lo svolgimento delle sue attività accessorie. Le mostre che hanno come
effetto quello di impegnare totalmente la Casa e che non portano nulla dal punto di vista finanziario
sono economicamente da sconsigliarsi.
Raccomandiamo al Consiglio per la Sua approvazione il bilancio preventivo del 2018.

J Revisori
Dott. Carlo Capaccioni

Dott. Benedetto Luigi Compagnoni

Dott. Lorenzo Magliulo

~J%.c.~,
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Centro Nazionale Studi Manzoniani
Via G. Morone, 1 20121 Milano

codice fiscale 80173130156
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PREVENTIVO DI GESTIONE
AL31 DICEMBRE2018

t

ONERI 31/12/2018
1) Oneri da attività tipiche 175.327

1. 1 Materie prime O

1. 2 Servizi 79.400

1. 3 Godimento beni di terzi O

1. 4 Personale 81.827

1. 5 Ammortamenti e svalutazioni 14.100

1. 6 Oneri diversi di gestione O

2) Oneri promozionali e di raccolta fondi O
3) Oneri da attività accessorie 70.610

3. 1 Materie prime O
3. 2 Servizi 39.500

3. 3 Godimento beni di terzi O
3. 4 Personale O
3. 5 Ammortamenti O

3. 6 Oneri diversi di gestione 31.110

4) Oneri finanziari e patrimoniali O
5) Oneri straordinari O

5. 1 su prestiti bancari O
5. 2 su altri prestiti O

5. 3 da'patrimonio edilizio O

6) Oneri di supporto generale 196.079
6. 1 Materie prime 6.000

6. 2 Servizi 79.369
6. 3 Godimento beni di terzi 2.250
6. 4 Personale 96.460

6. 5 Oneri diversi di gestione 12.000

TOTALEONERI 442.016
..'l'.
lo

, PROVENTI 31/12/2018
1) Proventi da attività tipiche 285.350

1. 1 da contributi su progetti 38.000
1. 2 da contratti con enti pubblici O
1. 3 da soci e associati 50.000

1. 4 da non soci 197.000
1. 5 altri proventi 350

2) Proventi da raccolta fondi O
3) Proventi da attività accessorie 45.000
4) Proventi finanziari e patrimoniali 84.500

4. 1 da rapporti bancari 1.000
4. 2 da altre attività O
4. 3 da patrimonio edilizio 83.500
4. 4 da altri beni patrimoniali O

5) Proventi straordinari O
6) Altri proventi O

TOTALEPROVENTI 414.850

Il RISULIAIO Di GESIiONE I -21.1661
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