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NOTA INTEGRATIVA 
(valori in euro) 

 

1. PREMESSA 

1.1 Composizione degli organi sociali 
 
Prima di passare all'esame delle risultanze del bilancio d'esercizio Vi rammentiamo la 
composizione degli organi sociali. 
 
Organo amministrativo 
 
Il Csbno è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto dai signori: 
Lozza Maurizio - Presidente 
Campiglio Paolo - Vice Presidente 
Bega Olinto Battista - Consigliere 
Lanfranchi Ester Luisa – Consigliere 
Mejetta Alice - Consigliere 
Picerno Gianfranco – Consigliere 
Vezzaro Luca  - Consigliere 
Viscusi Maria Chiara - Consigliere 
Volante Davide - Consigliere 
 
Organo di controllo 
 
Il Collegio dei Revisori è composto dai signori: 
Nebuloni Carlo Alberto - Presidente 
Franchi Massimiliano - Revisore effettivo 
Malgrati Rita - Revisore effettivo 
 
 
Direttore 
Stefanini Gianni 
 

2. STRUTTURA E CONTENUTO DEL BILANCIO 

Il presente bilancio è stato redatto in conformità alle disposizioni vigenti del Codice Civile, 
interpretate ed integrate dai principi contabili emessi dai Consigli Nazionali dei Dottori 
Commercialisti e dei Ragionieri, così come modificati dall’Organismo italiano di contabilità 
(OIC) a seguito delle disposizioni legislative conseguenti il Decreto Legislativo 17 gennaio 
2003 n. 6 e dai principi contabili emessi dall’OIC; in particolare gli schemi dello Stato Pa-
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trimoniale e del Conto Economico rispecchiano rispettivamente quelli previsti dagli articoli 
2424 e 2425 del Codice Civile, integrati e modificati con le previsioni del Decreto del Mini-
stro del Tesoro 26 aprile 1995,  mentre la nota integrativa è conforme al contenuto previ-
sto dall’articolo 2427 del Codice Civile e da tutte le altre disposizioni che ne richiedono e-
videnza.   

 
Il presente bilancio è redatto in forma ordinaria con le particolarità indicate; si rinvia pertan-
to al contenuto della relazione sulla gestione per quanto riguarda in particolare l’attività 
esercitata dal Csbno, i rapporti con le imprese controllanti e collegate, i fatti di rilievo avve-
nuti dopo la chiusura dell’esercizio e l’evoluzione prevedibile della gestione. 
 
La presente nota integrativa, che risulta essere parte integrante del bilancio dell’esercizio 
chiuso al 31 dicembre 2010, costituisce insieme allo schema di Stato Patrimoniale e di 
Conto Economico un unico documento inscindibile, così come stabilito dall'articolo 2423 
del Codice Civile. Essa ha la funzione di evidenziare le informazioni utili a commentare, 
integrare e dettagliare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio, al fine di fornire al 
lettore dello stesso le notizie necessarie per avere una rappresentazione veritiera e corret-
ta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria del Csbno. 
 
Alla presente nota integrativa sono allegati i seguenti documenti che costituiscono parte 
integrante della stessa: 
 

• Movimentazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali 

• Prospetto delle variazioni nei conti del patrimonio netto e delle voci del patrimonio net-
to analiticamente indicate con specificazione della loro origine, possibilità di utilizza-
zione e distribuibilità nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi 

 
Lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e le informazioni di natura contabile riportate 
nella presente nota integrativa sono conformi e direttamente ottenute dalle scritture conta-
bili. 
 
Il presente bilancio è redatto in unità di euro; il passaggio dai dati contabili, espressi in 
centesimi di euro, a quelli di bilancio è stato effettuato utilizzando il metodo 
dell’arrotondamento. Ai soli fini della quadratura di bilancio gli eventuali arrotondamenti 
vengono inseriti, quanto allo Stato Patrimoniale, nella voce A VII del passivo (altre riserve) 
e, quanto al Conto Economico, nella voce E 20 (proventi straordinari) o E 21 (oneri straor-
dinari). 
 

3. CRITERI APPLICATI NELLA REDAZIONE DEL BILANCIO E NELLA VALUTAZIO-
NE DELLE SUE VOCI (ART. 2427 P. 1 C.C.) 

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2010 non si discosta-
no dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in parti-
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colare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi. 

 

RICHIAMO ALLE REGOLE GENERALI DI VALUTAZIONE 

 
Nella redazione del bilancio sono stati rispettati i seguenti principi generali: 
 
- la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva di continua-

zione dell'attività, tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o 
del passivo considerato; 

 
- sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio; 
 
- si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza, prescindendo dalla data di 

incasso e di pagamento; 
 
- si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza, anche se conosciuti dopo la 

chiusura dell'esercizio; 
 
- la valutazione di elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci è stata fatta separa-

tamente.  
 
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE E DI RETTIFICA EX ART. 2426 DEL C.C. 
 
In particolare i più significativi criteri di valutazione a cui si è fatto riferimento per la reda-
zione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2010, concordati con il Collegio dei Revisori ove 
previsto dalla normativa, sono stati i seguenti: 
 
 

• Immobilizzazioni immateriali 
 

Sono iscritte al costo di acquisizione e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamen-
to; il fondo è evidenziato per le immobilizzazioni immateriali costituenti beni, mentre per 
quelle costituenti spese l'ammortamento è diretto. 
I diritti di concessione, licenze software sono ammortizzati in tre esercizi, mentre le spese 
sono ammortizzate in 5 esercizi.  
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita du-
revole di valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi 
successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore origi-
nario rettificato dei soli ammortamenti. 
 

 



 

Nota_Integrativa_bilancio_2010_Ver_2 – Pag. 4 di 22 -  

 

 

Consorzio Sistema Bibliotecario Nord-Ovest 
 

Via Valassina, 1 – Villa Gargantini - 20037 Paderno Dugnano MI 
Tel+39 02 9906071 - Fax  +39 02 93664708 
C.F. 11964270158        P.I 11964270158 
www.csbno.net – consorzio@csbno.net  

• Immobilizzazioni materiali 
 
Sono iscritte al costo di acquisto, aumentato degli oneri accessori di diretta imputazione; 
gli importi indicati in bilancio sono al lordo degli ammortamenti, indicati anch’essi nel loro 
ammontare complessivo 
 
Vi precisiamo che il costo di dette immobilizzazioni è eventualmente rettificato per tenere 
conto di eventuali perdite durevoli di valore e che il valore originario è ripristinato nel caso 
in cui vengono meno le ragioni di tale rettifica. 
 
Le quote di ammortamento, imputate a Conto Economico, sono state calcolate attesi 
l’utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio 
della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato 
dalle sottoelencate aliquote, non modificate rispetto all’esercizio precedente e ridotte alla 
metà nell’esercizio di entrata in funzione del bene per tenere conto del minore periodo di 
sfruttamento del bene in tale periodo (ad eccezione del patrimonio librario, per il quale vale 
quanto sotto riportato): 
 
- Impianti fissi 10 % 
- Mobili e arredi 12 % 
- Macchine elettroniche d'ufficio 20 % 
- Autoveicoli da trasporto 20 % 
- Arredamento e scaffalature 15 % 
- Attrezzatura 35 % 
- Autovetture 25 % 
- Rete biblioteche 20 % 
- Biblioteca digitale 20 % 
- Patrimonio librario % Variabile 
 
Il patrimonio librario viene ammortizzato con l'aliquota del 40%  il primo anno e proporzio-
nalmente al numero dei trimestri intercorrenti tra la data di acquisto e il termine dell'eserci-
zio, del 30% il secondo anno, del 20% il terzo anno, del 10% il quarto anno e dell'eventua-
le residuo il quinto anno. 
 
 

• Immobilizzazioni finanziarie 
 
I crediti immobilizzati sono iscritti al presumibile valore di realizzazione coincidente con il 
valore nominale. 
 

• Crediti 
 
Sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo coincidente con il valore nominale, 
non sussistendo rischi di inesigibilità. 
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• Disponibilità liquide 
 
Sono valutate al valore nominale. 
 

• Ratei e risconti 
 
Sono stati determinati secondo il criterio dell’effettiva competenza temporale dell’esercizio.  

 

• Debiti 
 
Sono indicati al loro valore nominale. 
 

• Imposte 
 
Le imposte correnti sul reddito dell'esercizio (IRES e IRAP) sono state determinate sulla 
base di una realistica previsione degli oneri fiscali da assolvere in applicazione della vigen-
te normativa fiscale. 
 
Le imposte anticipate e differite sono calcolate sulla base dell’ammontare cumulativo di 
tutte le differenze temporanee fra il valore di una attività o passività ed il valore attribuito a 
tale attività o passività ai fini fiscali. 
 
Le imposte anticipate, cioè le imposte sui componenti negativi di reddito deducibili in eser-
cizi successivi a quelli in cui sono imputati a Conto Economico e sulle perdite fiscali ripor-
tabili, sono rilevate quando il loro realizzo è ragionevolmente certo. 
 

• Costi e ricavi 
 
Sono esposti secondo i principi della prudenza e della competenza. 
 
Precisiamo che tutti i valori sono espressi in euro, che i criteri di valutazione seguiti non 
hanno subito modifiche rispetto al passato e che non si sono verificati casi eccezionali che 
abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'articolo 2423 - comma 4 - ed all'arti-
colo 2423-bis - comma 2 - del Codice Civile. 

 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

 
Con riferimento agli articoli 2423 ter, 2424 e 2425 del Codice Civile precisiamo che: 
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- con riguardo all’articolo 2423 ter – 2° comma – non si è ritenuto opportuno procedere 
alla disaggregazione di alcuna voce preceduta da numeri arabi e parimenti non si è 
ravvisata la necessità di effettuare alcun tipo di raggruppamento di tali voci; 

 
- con riguardo all’articolo 2423 ter – 3° e 4° comma –si è reso necessario aggiungere 

alle voci contenute nello schema dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico di cui 
agli articoli 2424 e 2425 quelle previste nello schema allegato al Decreto del Ministro 
del Tesoro in data 26 aprile 1995; inoltre  si è proceduto all’adattamento di talune voci 
già previste in detti schemi. 

 
 
 

4. ANALISI E COMMENTO DELLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE CON LE 
VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA CONSISTENZA DELLE VOCI DELL'ATTIVO E 
DEL PASSIVO 

 
A T T I V O 
 
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 
 
 

Descrizione 
Saldo al 
31/12/2010 

Saldo al 
31/12/2009 

Variazione 

Concessioni, licenze 

  
                       
443.174  

  
                              
95.850  347.324  

Fondo ammortamento  -179.642 -75.579 -104.063 

Altre spese 48.660 65.546  -16.886  

Totale  312.192   85.817  226.375 
 
 
L'incremento della voce concessioni, licenze si riferisce al progetto MediaLibrary (costo 
complessivo € 339.880), terminato nel corso dell'anno e a fronte del quale si è ottenuto un 
contributo di € 250.000  da parte della fondazione Cariplo. 
Si è anche provveduto a riclassificare un costo relativo allo stesso progetto MediaLibrary 
(pari ad € 58.680) e del relativo fondo di ammortamento (pari ad € 23.472) inserito prece-
dentemente nella voce altre spese. 
Tra le altre spese, esposte già al netto degli ammortamenti, sono indicate spese plurienna-
li. 
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IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 
 

Descrizione Saldo al 31/12/2010 Saldo al 31/12/2009 Variazione

Impianti e macchinario 53.804                  27.951                  25.853                  

Fondo ammortamento impianti 34.440-                  7.136-                    27.304-                  

Altri beni 3.830.277             3.290.278             539.999                

Fondo ammortamento altri beni 2.904.699-             2.423.919-             480.780-                

Totale 944.942                887.174                57.768                   
 
Gli impianti riguardano la climatizzazione, l'antifurto, il centralino e l'illuminazione; rispetto 
al precedente esercizio si è proceduto ad una migliore riclassificazione della voce, spo-
standola dalla voce  altri beni.   
 

Nel prospetto allegato sotto il numero 1. sono evidenziate le movimentazioni richieste 
dall’articolo 2427 – comma 1 – punto 2) del Codice Civile. 

 

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 
 

Descrizione
Saldo al 

31/12/2010

Saldo al 

31/12/2009
Variazione

Crediti verso altri esigibili entro l'es.succ. 3.773                    3.933                    160-                      

Crediti verso altri esigibili oltre l'es.succ. -                           -                           -                           

Totale 3.773                    3.933                    160-                       

 

Sono rappresentati da depositi cauzionali per utenze diverse. 
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CREDITI 

 

Descrizione
Saldo al 

31/12/2010

Saldo al 

31/12/2009
Variazione

Esigibili entro l'esercizio successivo:

Crediti verso utenti e clienti 862.423                774.280                88.143                  

Crediti vs. enti pubblici di riferimento 163.040                280.202                117.162-                

Crediti tributari 3.126                    -                           3.126                    

Crediti verso altri 390.010                30.704                  359.306                

Totale 1.418.599             1.085.186             25.893-                   
 
 
I crediti verso utenti e clienti  si riferiscono a fatture emesse e da emettere  per servizi pre-
stati nel corso dell’esercizio. 
 
I crediti verso enti pubblici di riferimento si riferiscono a crediti verso Comuni consorziati di 
cui  € 120.534 per quote associative.  
 

I crediti verso altri comprendono  un credito  per rimborso Inps per contributi versati a tale 
ente e non dovuti (€ 45.702),  crediti verso enti territoriali (Regione e Provincia), oltre a 
crediti  verso altri Enti (tra cui verso Fondazione Cariplo per  € 83.003).  

 
Con riferimento alla ripartizione geografica si precisa che i crediti iscritti in bilancio sono 
interamente verso debitori italiani. 
 
 

DISPONIBILITA’ LIQUIDE 

 

Descrizione
Saldo al 

31/12/2010

Saldo al 

31/12/2009
Variazione

Depositi bancari e postali 32.919                  54.720                  21.801-                  

Denaro e valori in cassa 418                      3.475                    3.057-                    

Totale 33.337                  58.195                  24.858-                  
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RATEI E RISCONTI ATTIVI 

 
 

Descrizione
Saldo al 

31/12/2010

Saldo al 

31/12/2009
Variazione

Risconti attivi:

 - libreria Edinform 10.000                  -                           10.000                  

- premi assicurativi di futura competenza 8.927                    93                        8.834                    

Totale 18.927                  93                        18.834                   

   

 
 

Non esistono ratei e risconti attivi aventi durata superiore a cinque anni. 
 
 

 

 

 
P A S S I V O 
 
 

 

PATRIMONIO NETTO 
 
Le variazioni intervenute nei conti del patrimonio netto, l'indicazione per ciascuna voce del 
patrimonio netto della loro origine, della possibilità di utilizzazione e distribuibilità nonché 
della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi sono evidenziate nel prospetto al-
legato sotto il n. 2. 
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DEBITI: 

 

Descrizione
Saldo al 

31/12/2010

Saldo al 

31/12/2009
Variazione

Esigibili entro l'esercizio successivo:

Debiti verso tesorerie                 673.476                 765.664 -                 92.188 

Debiti verso fornitori                 962.084                 705.753                 256.331 

Mutui                   12.290                   11.857                        433 

Acconti a fornitori                     2.181                            -                     2.181 

Debiti vs. Enti pubblici di riferimento                   27.601                            -                   27.601 

Debiti tributari                 169.028                 136.625                   32.403 

Debiti vs. Istituti di previdenza e sic. Soc.                   32.228                   17.278                   14.950 

Altri debiti 88.801                  84.803                  3.998                    

Totale debiti esigibili entro l'es. succ. 1.967.689             1.721.980             245.709                

Esigibili oltre l'esercizio successivo:

Mutui 83.754                  96.044                  12.290-                  

Totale debiti esigibili oltre l'es. succ. 83.754                  96.044                  12.290-                  

Totale debiti 2.051.443             1.818.024             233.419                 
 
 

Debiti verso fornitori 

Il saldo dei debiti verso fornitori è comprensivo dell’importo di € 143.978 per fatture da ri-
cevere. 
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Debiti tributari: 
 

Descrizione
Saldo al 

31/12/2010

Saldo al 

31/12/2009
Variazione

Debito Ires                   42.739                   15.171 
27.568                  

Debito Irap                   31.925                   36.706 
4.781-                    

Debito Iva                   50.034                   42.809 
7.225                    

Debiti per sanz. Trib.                     4.501                     5.000 
499-                      

Ritenute d'acconto 39.829                  36.939                  2.890                    

Totale 169.028                136.625                32.403                   

 

Nel presente bilancio si è provveduto ad una riclassificazione, per l'anno di confronto 
2009, dei crediti tributari per ritenute, allocati originariamente tra gli altri debiti. 

 

Precisiamo che le ritenute d’acconto, operate all’atto del pagamento di compensi di lavoro 
autonomo, sono state versate nel corrente esercizio 2011.  

 

L’importo degli altri debiti è costituito da debiti verso il personale per premi di produzione e 
per ferie da godere (€ 80.187), da debiti per quote sindacali (€ 2.835) e da debiti diversi (€ 
5.779) 

 

Con riferimento alla ripartizione geografica si precisa che i debiti iscritti in bilancio sono 
interamente verso creditori italiani. 
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RATEI E RISCONTI PASSIVI 

 

Descrizione
Saldo al 

31/12/2010

Saldo al 

31/12/2009
Variazione

Risconti passivi:

- biblioteca digitale -finanz. Cariplo 244.000            -                      244.000                

- risconto libri 8.761                -                      8.761                    

 - finanziamenti comuni quota bibliot. 3.271                -                      3.271                    

- diversi -                       45.000            45.000-                  

Totale 256.032            45.000            211.032                 

   

 
 
 
Non esistono ratei e risconti passivi aventi durata superiore a cinque anni. 

 

5. COMMENTO E DETTAGLI DELLE VOCI DEL CONTO ECONOMICO 

 
 
VALORE DELLA PRODUZIONE 
 

   

Descrizione
Saldo al 

31/12/2010

Saldo al 

31/12/2009
Variazione

Prestazioni a terzi              1.394.476              1.537.657 
143.181-                

Copertura costi sociali 1.299.044             1.285.362             13.682                  

Totale 2.693.520             2.823.019             129.499-                 

   

   
 

I ricavi per prestazione diminuiscono per la diminuzione di commesse affidate al Csbno dai 
Comuni consorziati a causa delle difficoltà finanziarie dei Comuni stessi. 
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Altri ricavi e proventi 

 

Descrizione
Saldo al 

31/12/2010

Saldo al 

31/12/2009
Variazione

- Rimborsi vari                          23                        112 -                        89 

- Contributi in conto esercizio                 473.440                 361.204                 112.236 

Totale 473.463                361.316                112.147                 

   

 
 
 
COSTI DELLA PRODUZIONE 

 

 

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 

 

Sono costituiti da acquisti di libri (€ 145.841), di materiale multimediale (€ 45.476), di can-
celleria e materiale di consumo (€.19.960), di carburante per gli automezzi (€ 9.181), di 
materiale elettronico per la rivendita (€ 11.118) e altro materiale vario (€ 18.883). 

 
Costi per servizi 

 

Descrizione
Saldo al 

31/12/2010

- Spese per utenze  riscaldamento e acqua                     1.063 

- Collab. coord. cont. e occasionali                 200.366 

- Spese telefoniche e trasmiss. dati                   88.379 

- Assicurazioni                   10.780 

- Manutenzioni e riparazioni                   24.555 

- Consulenze amministrative e tecniche                 364.416 

- Emolumenti amministratori                   16.991 

- Altri costi ed oneri                   42.773 

Totale 749.323                
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Costi per il godimento di beni di terzi 
 
Sono rappresentati dagli affitti passivi (€ 26.950) e dal noleggio di automezzi e macchine 
d'ufficio (€ 12.655) 
 
 
Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali 
 
 

Descrizione
Saldo al 

31/12/2010

- su mobili e arredi, scaffalature                     3.497 

- su impianti specifici                     1.583 

- su macchine uff. elettroniche                   41.313 

- su automezzi                     3.678 

- su patrimonio librario                 447.860 

- su attrezzatura varia                     1.396 

-su inv. Reti biblioteche                   13.119 

Totale 512.446                 
 
 

 

 

Oneri diversi di gestione 

    

 

Sono costituiti da quote associative (€ 3.496), da abbonamenti a giornali e riviste (€ 
5.740), dall'iva indetraibile per effetto del pro-rata di detrazione anno 2010 (€ 18.453), da 
tasse  e oneri vari (€ 2.853). 
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PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

 

Proventi finanziari 

 

 

 
 
 

Oneri finanziari 

 
 

 

 

 

 

 

Descrizione
Saldo al 

31/12/2010

Proventi  finanziari da crediti 

immobilizzati

- Interessi attivi 45,00                

TOTALE PROVENTI FINANZIARI 45,00                

Descrizione
Saldo al 

31/12/20 10

Altri i nteressi passivi e oneri finanziari 

diversi :

Su debit i verso banche:

Intere ssi passivi c/c 27 .775              

Intere ssi passivi su mutuo 1 .853                

Intere ssi passivi verso banche 29 .628              

Oneri fi nanziari diversi 2 .486                

TOTALE 32 .114              
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Proventi e oneri straordinari 

Tra i proventi straordinari segnaliamo il rimborso ottenuto dell'Inps per contributi previdenziali 
non dovuti a tale ente (€ 45.701) e altre sopravvenienze (€ 28.417). 

Tra gli oneri straordinari sono ricomprese sopravvenienze passive per € 36.313. 

 

IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO 

 

 

 

Le imposte correnti (IRES e IRAP) a carico dell’esercizio sono state determinate come se-
gue: 

 

IRES 

 

Risultato prima delle imposte (A) € 135.239 

 

Totale variazioni permanenti in aumento 

 

(B) 

 

€ 

 

67.961 

 

Variazioni temporanee in aumento 

 

(C) 

 

€ 

 

0 

 

Variazioni permanenti in diminuzione: 

- Deduzione 10% IRAP 

 

 

(D) 

 

 

€ 

 

2.597 

 

Variazioni temporanee in diminuzione 

 

(E) 

 

€ 

 

0 

 

Reddito fiscale effettivo (A + B + C – D – E) 

 

(F) 

 

€ 

 

200.514 

Descrizione
Saldo al 

31/12/20 10

Saldo al 

31/12/2009
Variazione

Impo ste correnti :

- IRES 55 .141              31.0 04              24.137              

- IRAP 57 .895              64.9 25              7.030-                

TOTALE 113 .036            95.9 29              17.107              
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IRES iscritta a Conto Economico (27,50% di 
F) 

(G) € 55.141 

 

IRAP 

 

Differenza tra valore e costi della produzione  

 

(A) 

 

€ 

 

129.413 

 

Totale variazioni in aumento 

 

Variazioni in diminuzione 

 

(B) 

 

(C) 

 

€ 

 

€ 

 

1.555.071 

 

200.009 

    

Valore della produzione lorda (A + B - C) (D) € 1.484.475 

    

Imponibile (F) € 1.484.475 

 

IRAP iscritta a Conto Economico (3,90% di 
F) 

 

(G) 

 

€ 

 

57.895 

 

Precisiamo che: 

 

a) non vi sono imposte differite e anticipate; 
 

b) non sono disponibili perdite fiscali riportabili. 
 

 
 

6. INFORMAZIONI RICHIESTE DALL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE 19.3.1983 N. 
72 

 
Come prescritto dall'articolo 10 della Legge 19.3.1983 n. 72 precisiamo che non sono sta-
te effettuate rivalutazioni monetarie ed economiche in base a specifiche leggi in materia. 
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7. ALTRE INFORMAZIONI 

Composizione delle voci “costi di impianto e di ampliamento”, “costi di ricerca, di 
sviluppo e di pubblicità” (art. 2427 p. 3 C.C.) 

 

Non esistono valori relativi alle predette voci iscritti nell’attivo patrimoniale tra le immobiliz-
zazioni immateriali. 

 

Riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni materiali e immateriali e relative 
motivazioni (art. 2427 p. 3-bis C.C.) 

 

Si precisa che nessuna riduzione di valore è mai stata applicata alle immobilizzazioni ma-
teriali e immateriali non sussistendone i presupposti sia in relazione al loro concorso alla 
futura produzione di risultati economici positivi sia al loro valore di mercato. 

 

Elenco delle società controllate e collegate (art. 2427 p. 5 C.C.) 

 
Il Consorzio non detiene né direttamente né tramite società fiduciarie o per interposta per-
sona alcuna partecipazione in imprese controllate o collegate. 

 

Crediti e debiti di durata residua superiore a cinque anni – Debiti assistiti da garan-
zie reali su beni sociali (art. 2427 p. 6 C.C.) 

 
Non esistono crediti di durata residua superiore a cinque anni. 
 
Non esistono debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali. 
 



 

Nota_Integrativa_bilancio_2010_Ver_2 – Pag. 19 di 22 -  

 

 

Consorzio Sistema Bibliotecario Nord-Ovest 
 

Via Valassina, 1 – Villa Gargantini - 20037 Paderno Dugnano MI 
Tel+39 02 9906071 - Fax  +39 02 93664708 
C.F. 11964270158        P.I 11964270158 
www.csbno.net – consorzio@csbno.net  

Effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari verificatesi successivamente 
alla chiusura dell’esercizio (art. 2427 p. 6-bis C.C.) 

 

Non vi è nulla da segnalare. 

 

Ammontare dei crediti e dei debiti relativi ad operazioni che prevedono l’obbligo per 
l’acquirente di retrocessione a termine (art. 2427 p. 6-ter C.C.) 

 

Non vi è nulla da segnalare. 

 

Oneri finanziari imputati nell’esercizio ai valori iscritti nell’attivo dello Stato Patri-
moniale (art. 2427 p. 8 C.C.) 

 
Nessun onere finanziario è stato imputato nell’esercizio ai valori iscritti nell’attivo dello Sta-
to Patrimoniale. 

 

Impegni non risultanti dallo Stato Patrimoniale e notizie sulla composizione e natura 
dei conti d’ordine (art. 2427 p. 9 C.C.) 

 

Non vi è nulla da segnalare. 

 

Proventi da partecipazioni diversi dai dividendi (art. 2427 p. 11 C.C.) 

 

Non esistono proventi da partecipazioni di cui all’articolo 2425, n. 15) del Codice Civile, 
diversi dai dividendi.   

 

Dati sull’occupazione (art. 2427 p. 15 C.C.) 

 

Il Consorzio  ha nr.  41 dipendenti, 21 a tempo indeterminato e 20 a tempo determinato.  
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Ammontare dei compensi spettanti agli amministratori ed ai sindaci, cumulativa-
mente per ciascuna categoria (art. 2427 p. 16 C.C.) 

 

Al Consiglio di Amministrazione come compenso è stato corrisposto l'importo di € 16.991. 
Segnaliamo che rispetto al precedente esercizio l'ammontare è diminuito di € 26.391 per 
effetto della rinuncia dell'ulteriore importo da parte di tutti i componenti il Consiglio.   

 

I compensi di competenza dell’esercizio spettanti ai tre Revisori effettivi ammontano a 
complessivi € 8.056  

 

 

Numero e valore nominale di ciascuna categoria di azioni del Csbno e numero e va-
lore nominale delle nuove azioni del Csbno sottoscritte durante l’esercizio (art. 2427 
p. 17 C.C.) 

 

Il consorzio non può emettere azioni. 

 

Azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni e titoli o valori simili emessi 
dal Csbno (art. 2427 p. 18 C.C.) 

 

Il Consorzio non ha emesso obbligazioni. 

 

Numero e caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dal Csbno (art. 2427 
p. 19 C.C.) 

 

Il consorzio non ha emesso altri strumenti finanziari. 

 

Informazioni relative al valore equo “fair value” degli strumenti finanziari  

 

Ai fini dell’informativa prevista dall’articolo 2427-bis del Codice Civile, si precisa che il 
Consorzio non ha in essere operazioni di strumenti finanziari derivati e non vi sono immo-
bilizzazioni finanziarie rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 2427-bis del Codi-
ce Civile.   
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Ammontare dei finanziamenti effettuati dai soci al Consorzio (art. 2427 p. 19-bis 
C.C.) 

 

Non vi è nulla da segnalare. 

 

Informazioni relative ai patrimoni destinati ad uno specifico affare (art. 2427 p. 20 
C.C.) 

 

Il Consorzio non ha costituito uno o più patrimoni destinati in via esclusiva ad uno specifico 
affare. 

 

Informazioni relative ai finanziamenti destinati ad uno specifico affare (art. 2427 p. 
21 C.C.) 

 

Il Consorzio non ha stipulato contratti relativi al finanziamento di uno specifico affare. 

 

Informazioni relative alle operazioni di locazione finanziaria (art. 2427 p. 22 C.C.) 

 

Il Consorzio non ha assunto beni in locazione finanziaria. 

 

Operazioni realizzate con parti correlate (art. 2427 p. 22-bis C.C.) 

 

Il Consorzio non ha realizzato operazioni con parti correlate di importo significativo. 

 

Accordi fuori bilancio (art. 2427 p. 22-ter C.C.) 

 

Non vi è nulla da segnalare. 

 

Attività di direzione e coordinamento 

 

Ai sensi degli articoli 2497 e seguenti del Codice Civile si precisa che il Consorzio non ri-
sulta sottoposta ad attività di direzione e coordinamento da parte degli Enti locali di riferi-
mento. 
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* * * 

Si dichiara che il presente bilancio, composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Econo-
mico e dalla nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patri-
moniale e finanziaria del Consorzio nonché il risultato economico dell'esercizio e corri-
sponde alle risultanze delle scritture contabili. 

 

Paderno Dugnano, 27 giugno  2011 

 
 

Per IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
IL PRESIDENTE 
(Maurizio Lozza) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ALLEGATI 
 
 
I presenti allegati contengono informazioni complementari ed aggiuntive rispetto a quelle 
esposte nella nota integrativa, della quale costituiscono parte integrante. 
 
Tali informazioni sono contenute nei seguenti allegati: 
 
Allegato n. 1 Movimentazione delle immobilizzazioni materiali 
 
Allegato n. 2 Prospetto del patrimonio netto anche con specificazione della loro origine, 
della possibilità di utilizzazione e distribuibilità e della loro avvenuta utilizzazione nei pre-
cedenti esercizi 

 

 


