Centro di Cultura e Civiltà Contadina – Biblioteca Internazionale “La Vigna”
Bilancio 2016 – Nota integrativa

CENTRO DI CULTURA E CIVILTA’ CONTADINA
BIBLIOTECA INTERNAZIONALE “LA VIGNA”
Contrà Porta Santa Croce, 1-5 – 36100 Vicenza
C.F. 95004540241

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL 31.12.2016
Il bilancio dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2016, del quale la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante,
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto conformemente alle disposizioni
della normativa vigente.
Il bilancio è pertanto costituito dagli schemi di stato patrimoniale, di conto economico e della nota integrativa.

PREMESSA
Notizie sul Centro di Cultura e Civiltà Contadina
Il Centro di Cultura e Civiltà Contadina – Biblioteca Internazionale “La Vigna” è un’associazione di diritto privato senza
scopo di lucro, costituita il giorno 11 dicembre 1981, con atto del notaio dott. Umberto Caprara (registrato al n. 21392
di Repertorio e n. 7139 di Raccolta) tra il signor Demetrio Zaccaria, il Comune di Vicenza, la Camera di Commercio
Industria Artigianato ed Agricoltura di Vicenza, il Consorzio tra il Comune di Vicenza e la Provincia di Vicenza per la
gestione delle Biblioteca Civica Bertoliana di Vicenza e l’Accademia Olimpica di Vicenza.
Il giorno 12 dicembre 1981, con atto del notaio dott. Umberto Caprara (Repertorio n. 21396, Raccolta n. 7143) il signor
Demetrio Zaccaria (socio fondatore del Centro di Cultura e Civiltà Contadina – Biblioteca Internazionale “La Vigna”) ha
donato al Comune di Vicenza:
- la raccolta di testi e stampe denominata “La Vigna” costituita da circa diecimila pubblicazioni di materie agrarie,
catalogata e completa di scaffalature;
- la somma di Lire 650 milioni;
con l’obbligo di utilizzare la somma di Lire 650 milioni per acquistare la proprietà del complesso immobiliare ora
denominato Palazzo Brusarosco-Zaccaria da destinare interamente ed esclusivamente a contenere la raccolta “La Vigna”
ed a sede e per gli scopi del Centro.
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Nel 1993, a seguito della scomparsa del signor Demetrio Zaccaria, il Centro ha ereditato a titolo di legato testamentario
(atto del notaio dott. Umberto Caprara – Repertorio n. 40226 – Raccolta n. 10616) un valore complessivo dei saldi dei
conti correnti e dei titoli al valore nominale pari a Lire 3.958.500.772-, con l’obbligo di formare con questi un fondo di
dotazione di cui il Centro potrà usufruire solamente di una quota degli interessi (60%) che il fondo andrà a maturare per
l’acquisto di libri, le spese del personale, ecc.
In data 3 novembre 1994 la Giunta della Regione del Veneto, con deliberazione n. 5114, ha deliberato di attribuire al
Centro di Cultura e Civiltà Contadina – Biblioteca Internazionale “La Vigna” la personalità giuridica di diritto privato a
norma dell’art. 12 del Codice Civile e dell’art. 14 del DPR n. 616 del 24.07.1977.
Nel 2016 erano Soci del Centro le seguenti istituzioni:
Comune di Vicenza (socio fondatore)
Accademia Olimpica (socio fondatore)
Camera di Commercio di Vicenza (socio fondatore)
Provincia di Vicenza (socio ordinario)
Regione del Veneto (socio ordinario)
Mission del Centro di Cultura e Civiltà Contadina
Gli scopi del Centro, previsti dall’art. 4 dello Statuto vigente, sono di conservare, gestire ed incrementare la BIBLIOTECA
INTERNAZIONALE “LA VIGNA” e di promuovere e agevolare studi, convegni e qualsiasi iniziativa e attività idonea al
progresso dell’agricoltura, alla conoscenza e diffusione della cultura e civiltà contadina con particolare riferimento alla
viticoltura ed alla enologia e di favorire la maggiore conoscenza della BIBLIOTECA INTERNAZIONALE “LA VIGNA” e la sua
migliore utilizzazione, nonché avviare iniziative di carattere promozionale nel settore vitivinicolo.

NOTA INTRODUTTIVA
Il Centro di Cultura e Civiltà Contadina – Biblioteca Internazionale “La Vigna” fin dalla sua costituzione aveva adottato
un sistema contabile di tipo “finanziario” in partita semplice affidando il servizio di cassa (pagamento di mandati e
riscossione di reversali) ad un istituto bancario.
Il 2 febbraio del 2015 il Consiglio di Amministrazione con delibera n. 5/2015 decise di non avvalersi più del Servizio di
cassa e di adottare un nuovo sistema contabile di tipo economico in partita doppia.
Con l’esercizio 2016 si è quindi proceduto al passaggio al nuovo sistema contabile cercando di armonizzare quanto più
possibile le scritture di apertura del nuovo esercizio con le chiusure del precedente conto consuntivo 2015 (redatto
secondo le disposizioni della contabilità finanziaria) nel rispetto del principio di “continuità”.

CRITERI DI FORMAZIONE E VALUTAZIONE DEL BILANCIO
Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata secondo lo schema previsto dall’art. 2424 del Codice Civile con
alcune modifiche e aggiustamenti che tengono conto delle peculiarità che contraddistinguono gli enti no profit.
Il Bilancio segue gli schemi previsti dal D.Lgs. 139/2015 in attuazione alla Direttiva europea 2013/34/UE.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai criteri generali di “prudenza” e di “competenza”.
L’applicazione del principio di competenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le
singole poste o voci delle attività o passività per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti
da non riconoscere in quanto non realizzati.
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In ottemperanza al principio di competenza, l’effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente
ed attribuito all’esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi
movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
Immobilizzazioni materiali
Il patrimonio librario viene iscritto ad un valore simbolico e non vi sono stati nel corso dell’anno acquisti di beni soggetti
a ratifica di corrispondenti fondi di ammortamento.
Immobilizzazioni finanziarie
I titoli di investimento (titoli di stato, obbligazioni, sicav e fondi comuni) costituenti le immobilizzazioni finanziarie sono
valutate con il metodo del valore nominale, in continuità con quanto avvenuto fin dalla costituzione del Centro.
Tale metodo è stato adottato sulla presunzione che i titoli acquistati non saranno venduti fino a scadenza, se non per
eccezionali operazioni di arbitraggio dei titoli di stato ma con l’obbligo del riacquisto di uguale valore nominale, in
quanto costituenti il fondo di dotazione del Centro, previsto dal legato testamentario del signor Demetrio Zaccaria, di
cui è possibile beneficiare solamente di una parte delle rendite, come nelle premesse indicato.
Crediti
Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L’adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di
realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, determinato attraverso una valutazione del rischio
specifico e generico di esigibilità e tenendo in considerazione le condizioni economiche generali e di settore.
Disponibilità liquide
Sono costituite dalle giacenze dei conti correnti bancari.
Ratei e risconti
Sono stati determinati facendo riferimento alla componente temporale di quote dei ricavi, proventi, costi ed oneri
comuni a due o più esercizi. Nei ratei e risconti attivi sono stati iscritti i proventi di competenza dell’esercizio, esigibili in
periodi successivi, ed i costi sostenuti nel periodo, ma di competenza di esercizi successivi. Nei ratei e risconti passivi
sono stati invece iscritti i costi di competenza dell’esercizio sostenibili in periodi successivi, e di proventi percepiti nel
periodo, ma di competenza di esercizi successivi.
Debiti
Sono rilevati al valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.
Fondi per rischi ed oneri
Accolgono il valore stimato dei costi da sostenere per coprire perdite o debiti di esistenza certa e probabile, dei quali
tuttavia alla chiusura dell’esercizio non erano determinabili l’ammontare o la data di sopravvenienza. Nella valutazione
si sono rispettati i criteri generali di prudenza e competenza.
Fondo TFR
Rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti. Il
fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio al
netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere nell’ipotesi di cessazione di lavoro in tale
data.
Imposte sul reddito
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza e rappresentano:
gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l’esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme
vigenti;
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l’ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte o annullate
nell’esercizio.
Ricavi
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi o da beneficio di contributi e liberalità vengono
riconosciuti in base alla competenza temporale.
Proventi e oneri straordinari
Sono stati iscritti appena se n’è avuta certezza.

STATO PATRIMONIALE
ATTIVITA’
B) Immobilizzazioni
I. Immobilizzazioni immateriali
Nessuna immobilizzazione
II. Immobilizzazioni materiali
Viene iscritto il patrimonio librario ad un valore simbolico di € 0,52.
Sono iscritti anche dei piccoli cespiti inferiori a € 516,46 e pertanto non soggetti ad ammortamento.
III. Immobilizzazioni finanziarie
Il portafoglio titoli al 31.12.2016 risulta così composto:

Titolo

Deposito bancario

Valore Nominale

Quantità

OBBLIGAZIONI
BTP 01FB17, 4%

Friuladria

670.000,00

POP VI 15.12.17, 4,6%

Friuladria

12.000,00

TDEPOS16

Veneto Banca

50.000,00

BTP 01DC19, 1,05%

Friuladria

265.000,00

BTP 01ST20, 4%

Veneto Banca

130.000,00

BTP 01AG21, 3,75%

Veneto Banca

10.000,00

BTP 01AG21, 3,75%

Friuladria

50.000,00

BTP 15DC21, 2,15%

Friuladria

336.000,00

BTP 01MZ22, 5%

Veneto Banca

112.000,00

BTP 15AP22, 1,35%

Veneto Banca

180.000,00

BTP 01ST22, 5,5%

Friuladria

60.000,00

BTP 01MG23, 4,5%

Friuladria

20.000,00

BTP 01DC24, 2,5%

Friuladria

50.000,00

BTP 01ST28, 4,75%

Friuladria

50.000,00

BTP 01MZ30, 3,50%

Veneto Banca

BTP 01MZ30, 3,50%

Friuladria

360.000,00

DDR 4.1.31, 5,50%

Friuladria

17.000,00

BTP 01FB37, 4%

Friuladria

70.000,00

5.000,00

SICAV
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FIDELITY EURO BD

Friuladria

50.000,00

3.545,21

FIDELITY EURO BALAN.

Friuladria

100.000,00

5.245,93

SISF EURO BOND

Friuladria

50.000,00

5.267,39

FONDI COMUNI
ARCA OBB AT20

Veneto Banca

149.996,50

29.999,30

ARCA 20 RMV

Veneto Banca

149.993,00

29.998,60

TOTALI

2.946.989,50

74.056,43

Totali Obbligazioni

2.447.000,00

Totali Sicav

200.000,00

14.058,53

Totali Fondi comuni

299.989,50

59.997,90

Totali Friuladria

2.160.000,00

Totali Veneto Banca

786.989,50

C) Attivo circolante
I) Rimanenze
Non sono presenti rimanenza al 31.12.2016
II) Crediti
Ratei e risconti
Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o
documentale; prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi ed oneri, comuni a due o più
esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
Saldo al 31.12.2015
25.822,31

Saldo al 31.12.2016
26.460,70

Variazioni
638,39

Ratei attivi
I ratei attivi si riferiscono alle cedole e rendite del fondo di dotazione che si incasseranno nel 2017 ma che risultano in
parte di competenza dell’esercizio 2016.
I ratei sono stati così calcolati:
rateo

valore nominale

tasso
interesse
lordo

tassazio
ne

data
cedola

Bund Germania 2031

17.000,00

5,50

12,50

1/1/17

BTP 01FB37

70.000,00

4,00

12,50

1/2/17

BTP 01AG21

50.000,00

3,75

12,50

1/2/17

BTP 01FB17

670.000,00

4,00

12,50

1/2/17

BPV 2017

12.000,00

4,60

26,00

15/12/17

BTP 01ST22

60.000,00

5,50

12,50

1/3/17

BTP 01ST28

50.000,00

4,75

12,50

1/3/17

BTP 01MG23

20.000,00

4,50

12,50

BTP 01MZ30

360.000,00

3,50

BTP 15DC21

336.000,00

2,15

BTP 01DC24

50.000,00

2,50

titolo

importo
cedola

divisore

tempo
competenza

importo di
competenza

818,13

12,00

12,00

818,13

1.225,00

6,00

5,00

1.020,83

820,31

6,00

5,00

683,59

11.725,00

6,00

5,00

9.770,83

408,48

12,00

0,50

17,02

1.443,75

6,00

4,00

962,50

1.039,06

6,00

4,00

692,71

1/5/17

393,75

6,00

2,00

131,25

12,50

1/3/17

5.512,50

6,00

4,00

3.675,00

12,50

15/6/17

3.160,50

6,00

0,50

263,38

12,50

1/6/17

546,88

6,00

1,00

91,15

BANCA FRIULADRIA
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BTP 01DC19

265.000,00

1,05

12,50

1/6/17

1.960.000,00

1.217,34

6,00

1,00

28.310,70

SICAV - Schroders

16/1/17

202,89
18.329,28

242,13

3,00

2,50

201,78

VENETO BANCA
BTP 01AG21

10.000,00

3,75

12,50

1/2/17

164,06

6,00

5,00

136,72

BTP 01MZ22

112.000,00

5,00

12,50

1/3/17

2.450,00

6,00

4,00

1.633,33

BTP 01MZ30

5.000,00

3,50

12,50

1/3/17

76,56

6,00

4,00

51,04

130.000,00

4,00

12,50

1/3/17

2.275,00

6,00

4,00

1.516,67

180.000,00

1,35

12,50

15/4/17

1.063,13

6,00

2,50

BTP 01ST20
BTP 15AP22

437.000,00
Time Deposit 22/07/17
Time Deposit 05/04/17
Time Deposit 20/03/17

6.028,75

442,97
3.780,73

50.000,00

2,50

26,00

22/1/17

462,50

184,00

158,00

397,15

70.000,00

1,50

26,00

5/4/17

777,00

360,00

265,00

571,96

100.000,00

1,50

26,00

20/3/17

1.110,00

360,00

281,00

866,42

220.000,00

2.349,50

1.835,52
TOTALE

24.147,30

Risconti attivi
I risconti attivi sono relativi a:
Descrizione
Canone software contabilità
Abbonamento rivista “Vitis”
Abbonamento rivista “Agrisole”
Canone leasing fotocopiatrice
Bollette telefoniche
Assicurazione furto e incendio

Periodo competenza
GEN – MAR 2017
FEB – NOV 2017
FEB – NOV 2017
1° TRIM. 2017
1° BIM. 2017
GEN – GIU 2017

Importo
244,00
59,92
139,00
237,90
125,98
1.506,58

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Non esistono crediti a questo titolo

Altri crediti
Tra i crediti sono annoverati i seguenti crediti diversi che non risultavano riscossi alla data del 31.12.2016:
Provincia di Vicenza: quota associativa 2015
Comune di Vicenza: contributo straordinario 2016
Comune di Vicenza: giroconto fitto cabina AIM – anno 2015
Fondazione Cariverona: contributo 2016

€ 3.000,00
€ 5.000,00
€ 1.250,00
€ 10.000,00

Da verifica risulta che il contributo straordinario del Comune di Vicenza sia in fase di liquidazione, per quanto riguarda
invece il contributo della Fondazione Cariverona, lo stesso sarà riscosso a seguito di apposita rendicontazione da fare a
fine progetto prevista per il quarto trimestre del 2017.
La quota associativa della Provincia di Vicenza è stata sollecitata con lettera del 18.07.2016 (prot. n. 172/L2) senza
ricevere alcun riscontro. La questione dovrà quindi essere riproposta in una prossima assemblea dei Soci.
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Si sono tenuti distinti i crediti per le quote associative relative al 2016 e non ancora riscossi alla data del 31.12.2016. I
crediti risultanti sono i seguenti:
SOCIO

Provincia di Vicenza
Comune di Vicenza
Camera di Commercio
Regione del Veneto

QUOTA
DELIBERATA

€ 3.000,00
€ 19.000,00
€ 8.000,00
€ 10.000,00

QUOTA
VERSATA

QUOTA
DA VERSARE

STATO

€ 0,00
€ 14.998,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 3.000,00
€ 3.998,00
€ 8.000,00
€ 10.000,00

Sollecitata (prot. n. 172/L2)
Sarà versata a presentazione bilancio
Liquidata nel 2017
In fase di liquidazione

Risultano infine i crediti per le imposte anticipate ossia la quota versata come acconto IRAP per un importo di € 2.768,23.
III) Attività finanziarie
Non esistono attività finanziarie al 31.12.2016
IV) Disponibilità liquide
Saldo al 31.12.2015
162.599,48

Saldo al 31.12.2016
442.893,57

Variazioni
280.294,09

Il forte incremento delle disponibilità liquide è dovuto a motivazioni più che altro tecniche:
- per il passaggio alla contabilità in partita doppia dato che gli importi relativi ai conti deposito (€ 170.000) vengono ora
iscritti nelle disponibilità liquide, mentre fino allo scorso anno erano ricompresi tra i depositi titoli;
- per il trasferimento dei fondi da Banca Popolare di Vicenza a Banca Friuladria avviato nel mese di settembre, che ha
comportato un allungamento dei tempi per l’investimento del capitale dovuto al rimborso di titoli in portafoglio e delle
cedole maturate.

PASSIVITA’
A) Patrimonio netto
Saldo al 31.12.2015
3.199.713,15

Saldo al 31.12.2016
3.287.490,76

Variazioni
87.777,61

B) Fondi per rischi e oneri
Altri fondi per rischi ed oneri differiti
Il 30.11.2016 è stato siglato l’Accordo Quadro tra Governo e Confederazioni sindacali per il rinnovo del CCNL degli Enti
autonomi e locali. L’accordo prevede un aumento medio degli stipendi tabellari mensili di circa € 85 per il triennio 20162019. Si è quindi accantonato un fondo per le spettanze relative al 2016 di importo pari ad € 3.000,00.
Fondo svalutazione crediti
Vista la quota di crediti ancora esistenti al 31.12.2016, anche di pertinenza del 2015, si è provveduto ad accantonare al
fondo un importo di € 3.000,00.

C) Trattamento di Fine rapporto di lavoro subordinato
Saldo al 31.12.2015
84.637,54

Saldo al 31.12.2016
91.609,15

Variazioni
6.971,61

Pagina 7

Centro di Cultura e Civiltà Contadina – Biblioteca Internazionale “La Vigna”
Bilancio 2016 – Nota integrativa
Il fondo accantonato rappresenta l’effettivo debito dell’associazione al 31.12.2016 verso i dipendenti in forza a tale data.
Nessun dipendente ha optato di aderire ai Fondi di Previdenza Complementare.
Il fondo è stato decrementato dell’importo relativo all’imposta sostitutiva sulla rivalutazione.
Al 31.12.2016 l’associazione aveva in forza n. 4 dipendenti.

D) Debiti
I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa:
Descrizione
Debiti vs fornitori
Fatture da ricevere
Debiti tributari
Debiti vs Enti previdenziali
Anticipi da clienti terzi e fondi spese (*)
Debiti vs Personale
Totale

Entro 12 mesi
4.482,70
14.400,77
3.161,01
6.533,94
3.000,00
23.692,36
55.270,78

Oltre 12 mesi

(*) Si tratta dell’importo di € 3.000,00 ricevuto come contributo nel 2016 dalla Fondazione Banca Popolare di Marostica
e destinato alla copertura delle spese per il progetto finanziato da sostenere nel 2017.

CONTO ECONOMICO
A) VALORE DELLA PRODUZIONE
Descrizione
Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Altri ricavi e proventi con separata indicazione di contributi in conto esercizio

Importo
443,40
95.441,32

I ricavi delle vendite e delle prestazioni sono dovuti al pagamento dei servizi offerti dalla Biblioteca, ossia prestiti
interbibliotecari, digitalizzazioni, ecc.
Gli altri ricavi sono:
Descrizione
Rimborsi per utilizzo sale
Quote associative
Contributi da privati
Contributi Amici Vigna
Contributi da Istituti bancari e Fondazioni
Contributi da Enti pubblici

Importo
11.004,50
40.516,00
16.870,82
10.550,00
11.500,00
5.000,00

Non si sono rilevati contributi in conto esercizio ma solamente in conto capitale, ossia finalizzati all’incremento dei mezzi
patrimoniali dell’associazione, senza essere necessariamente correlati all’obbligo di effettuazione di specifici
investimenti, ovvero alla copertura delle perdite d’esercizio.
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B) COSTI DELLA PRODUZIONE
Descrizione
Per materie prime, sussidiarie, consumo e merci
Per servizi
Per godimento di beni terzi
Per il personale: salari e stipendi
Per il personale: oneri sociali
Per il personale: trattamento di fine rapporto
Accantonamenti per rischi
Oneri diversi di gestione

Importo
3.082,18
36.367,79
3.223,13
96.077,49
24.424,51
7.229,92
6.000,00
35.103,65

Materie prime, sussidiarie, consumo e merci
Descrizione
Acquisti di beni (attrezzatura minuta, materiale di consumo)
Trasporti acquisti (spese trasporto per dono libri)

Importo
2.899,18
183,00

Servizi
Descrizione
Costi per utenze
Prestazioni di lavoro autonomo (consulenze lavoro, fiscali, notarili e tecniche)

Importo
25.522,06
10.845,73

Le prestazioni di lavoro autonomo sono dovute a:
Descrizione
Elaborazione dati contabili (consulenza fiscale)
Elaborazioni consulente del lavoro
Consulenze tecniche (Responsabile Sicurezza Lavoro)
Consulenze notarili (Atto donazione Archivio Laverda)
Servizi grafici (Bollettino La Vigna News ed internet)

Importo
634,40
3.309,04
1.951,04
817,65
4.133,60

Godimento di beni terzi
Descrizione
Canoni leasing fotocopiatrice e centralino telefonico
Canoni e licenze software

Importo
1.657,20
1.565,93

Personale
La voce comprende l’intera spesa per il personale dipendente, ivi compresi il costo delle ferie non godute e gli
accantonamenti di legge e contratti collettivi.
Il CCNL applicato per la parte economico è quello degli Enti locali.

Accantonamenti per rischi
La voce accoglie l’importo di € 3.000,00 accantonato a seguito dell’Accordo Quadro tra Governo e Confederazioni
sindacali per il rinnovo del CCNL degli Enti autonomi e locali, ed un altro importo di € 3.000,00 visti i crediti vantati ma
non ancora riscossi.
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Oneri diversi di gestione
Descrizione
Manutenzione macchinari e attrezzature
Rimborsi spese ad Amministratori
Spese di rappresentanza
Spese amministrative (assicurazioni, postali e varie)
Rimborsi spese personale
Oneri tributari (tassa rifiuti, imposte di bollo, etc.)
Altri costi dell’esercizio

Importo
2.274,91
85,20
268,45
2.109,90
143,66
7.099,89
23.121,64

La voce “Altri costi per l’esercizio” accoglie:
Descrizione
Sopravvenienze passive (minori crediti del 2015 riscossi)
Acquisto libri e abbonamento a periodici
Costi gestione sito web
Spese per progetti culturali
Costi e spese diverse

Importo
5.664,11
2.167,53
9.277,36
5.820,00
192,64

Tra i costi per la gestione sito web sono ricompresi quelli relativi a due progetti straordinari, e che pertanto
rappresentano una spesa una-tantum, ossia la realizzazione dell’Archivio Digitale della Civiltà Rurale Veneta, finanziato
dalla Fondazione Cariverona, e la sezione speciale per il tesseramento online degli utenti della biblioteca.
Le spese ordinarie coprono il servizio hosting, gestione grafica, gestione DB, spazio HD, gestione webmail e servizio
newsletter.

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
I proventi ed oneri finanziari sono relativi a:
Descrizione
Interessi attivi su c/c bancari
Interessi attivi su titoli
Interessi attivi diversi
Oneri finanziari

Importo
1.176,01
52.872,87
7.083,44
-2.488,07

La voce “interessi attivi su titoli” comprende la quota di € 24.147,32-, data dalla parte di competenza 2016 delle cedole
che si andranno ad incassare nel 2017.
La voce “interessi attivi diversi” è dovuta alle rendite conseguite grazie alle operazioni di Prestito Titoli Garantito.
Gli “oneri finanziari” sono dovuti alle spese bancarie per commissioni, custodia titoli, etc.

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE
Non vi sono rettifiche di valore di attività finanziarie
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E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
Descrizione

Importo
92.268,39
7.981,42

Descrizione

Importo
49.019,99
43.248,40

Proventi
Oneri
La voce “proventi” comprende:
Plusvalenze straordinarie
Sopravvenienze attive

Le plusvalenze straordinarie si sono verificate grazie ad un’operazione di arbitraggio titoli compiuta nel corso dell’anno.
Le sopravvenienze attive sono invece dovute al ricalcolo, fatto in sede di passaggio al nuovo tipo di contabilità adottata,
di tutti gli impegni assunti nel 2015.
La voce “oneri” invece comprende le minusvalenze dovute all’operazione di arbitraggio sopra menzionata.

DESTINAZIONE DEL RISULTATO D’ESERCIZIO
In armonia con quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 17 gennaio 2017 si propone di destinare l’utile
alla copertura delle perdite previste per l’esercizio 2017.

NOTA SUL RISULTATO D’ESERCIZIO
Il conseguimento di un utile d’esercizio pari ad € 27.307,27 è stato possibile solamente grazie al ricalcolo delle partite
aperte risalenti ancora al 2015 (sopravvenienze) con un saldo attivo di € 37.584,29.
Il risultato è quindi dovuto ad una risorsa una-tantum, che non si ripeterà nei prossimi esercizi, e senza la quale il
bilancio avrebbe chiuso con una perdita di € 10.277,02.
Appare quindi evidente, anche alla luce del budget preventivo approvato per il 2017, che, anche per l’ordinaria gestione
del Centro e della Biblioteca, necessiterà nel futuro prossimo venturo reperire nuove risorse che possano garantire una
certa continuità.

NOTA SUL FONDO DI DOTAZIONE
Il testamento olografo del signor Zaccaria, risultante da atto del notaio dott. Umberto Caprara (Repertorio n. 40226 –
Raccolta n. 10616), dispone che il lascito a favore della Biblioteca Internazionale “La Vigna” dovrà formare un fondo di
dotazione per la stessa e che la Biblioteca Internazionale “La Vigna” potrà usufruire di una parte degli interessi che il
fondo andrà a maturare, cioè il 60%, per l’acquisto di libri, le spese del personale, ecc.
In caso le volontà non fossero rispettate la somma destinata alla Biblioteca Internazionale “La Vigna” verrà devoluta al
Centro per i tumori di Vicenza.
Il fondo di dotazione al 31.12.2015 era stato determinato in € 3.125.028,30 (vedi conto consuntivo 2015) e al 01.01.2016
iscritto al conto patrimoniale passivo 41 01 0000011 – Riserva statutaria.
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Al 31.12.2016 gli interessi maturati dal fondo sono stati così calcolati:
CONTO / Descrizione
87 01 000007

Plusvalenze straordinarie

SALDO

dare

avere

81.699,99

Operazione di arbitraggio titoli BTP 01ST22 - BTP 01FB17
Movimenti:
Vendita BTP 01ST22

69.250,00

Vendita BTP 01ST22

24.930,00

Imposta Capital Gain

9.176,23

Imposta Capital Gain

3.303,78
12.480,01

94.180,00
81.699,99

Quota capitale 40%
88 01 000001

Minusvalenze straordinarie

32.680,00
-13.302,36

Operazione di arbitraggio titoli BTP 01ST22 - BTP 01FB17
Movimenti:
Acquisto BTP 01FB17

1.424,50

Acquisto BTP 01FB17

11.665,50

Vendita PIMCO

212,36
13.302,36
Minore Quota capitale 40%

85 11 0000014

Interessi attivi su titoli

0,00

5.320,94
77.002,25

Movimenti:
Cedole maturate dai titoli (parte di competenza)

53.345,34

Ratei interessi a debito su acq.to BTP

490,41

Ratei su cedole in maturazione nel 2017

24.147,32
490,41

77.492,66
77.002,25

Quota capitale 40%
85 11 0000017
Interessi attivi diversi
Rendite da operazioni di Prestito Titoli Garantito (parte di
competenza)

30.800,90
11.805,73
11.805,73
0,00

Quota capitale 40%
85 11 0000013

Interessi attivi su c/c bancari

4.722,29
1.960,01

Interessi bancari

1.960,01
0,00
Quota capitale 40%

86 01 0000006

11.805,73

Commissioni di custodia

1.960,01
784,00

-181,22
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Commissioni su custodia titoli

181,22
181,22

Minore Quota capitale 40%
80 05 0000054

0,00

72,49

Imposta di bollo su strumenti finanziari

-7.808,54

Imposte di bollo su deposito titoli e E/C

7.808,54
7.808,54

Minore Quota capitale 40%

0,00

3.123,42

TOTALE

151.175,86

quota capitale (40%)

60.470,34

e si è quindi provveduto alle seguenti scritture di assestamento:
CONTO / Descrizione
41 01 0000011 Riserva statutaria

tipo

dare

avere

PA

87 01 0000007 Plusvalenze straordinarie

ER

32.680,00

85 11 00000014 Interessi attivi su titoli

ER

30.800,90

85 11 00000017 Interessi attivi diversi

ER

4.722,29

85 11 00000013 Interessi attivi su c/c bancari

ER

784,00

88 01 0000001 Minusvalenze straordinarie

EC

5.320,94

86 01 0000006 Commissioni di custodia

EC

42,49

80 05 00000054 Imposta di bollo su strumenti finanziari

EC

3.123,42
8.516,85

68.987,19
60.470,34

Si ritiene pertanto rispettato il vincolo testamentario.

Il Segretario Generale
Massimo Carta
F.to

Il Presidente
Mario Bagnara
F.to
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