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Nota integrativa al bilancio al 31 dicembre 2016 
 
 

1 Premessa 
 
Il Consiglio dell’Agenzia per le Onlus, in considerazione delle funzioni di indirizzo e promozione del 
Terzo Settore attribuite all’Agenzia dal D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 239, ha approvato con 
deliberazione del 5 luglio 2007 un progetto per la realizzazione di linee guida e schemi per la redazione 
del bilancio d’esercizio degli enti non profit. 
 
Struttura e contenuto del bilancio di esercizio 
 
Il Centro presenta il bilancio al 31 dicembre 2016, adottando lo schema di rendicontazione di cui sopra. 
 
I documenti che costituiscono il bilancio di esercizio sono: 
1) Stato Patrimoniale; 
2) Rendiconto di gestione; 
3) Nota Integrativa; 
4) Relazione del Consiglio di amministrazione all’Assemblea dei soci. 
 
Stante la natura giuridica del Centro si è ritenuto opportuno, indipendentemente dalle modifiche 
apportate dal D.lgs. n. 139 del 18 agosto 2015 agli art. del C.C. che regolano la struttura del bilancio ed 
della Nota Integrativa, mantenere lo schema e la rappresentazione già applicati per l’esercizio chiuso al 
31 dicembre 2015.  
 
Stato Patrimoniale 
 
Lo Stato Patrimoniale è conforme, con gli opportuni adattamenti, a quanto previsto dall’art. 2424 del 
C.C., integrato con voci di Stato Patrimoniale in relazione alle peculiarità che contraddistinguono gli 
enti senza scopo di lucro. 
In particolare è prevista una suddivisione delle poste di patrimonio netto in: 
- Patrimonio libero costituito dal risultato gestionale dell’esercizio corrente e dai risultati dei 

precedenti esercizi; 
-     Titoli che derivano dal conferimento degli associati oltre ad avanzi finanziari di gestione.   
Nello Stato Patrimoniale si è ritenuto di non separare le componenti patrimoniali dedicate all’attività 
istituzionale da quelle dedicate alle attività accessorie. 

 
Rendiconto di Gestione 

 
Il Rendiconto di gestione rappresenta il risultato di periodo e illustra l’incidenza dei proventi e degli 
oneri nella formazione del risultato d’esercizio con riferimento alle diverse aree gestionali. 
È predisposto a sezioni divise e sovrapposte e utilizza la nozione di proventi, classificati in base alla 
loro origine (quote associative, progetti verso soci e non soci, contratti con enti pubblici, contributi 
pubblici) e di oneri, classificati in base alla loro natura. 
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Nello schema di Bilancio, così come nella presente Nota Integrativa, i dati sono esposti in unità di euro 
ai sensi dell’art. 2423 del C.C., previo arrotondamento degli importi in centesimi all’unità di euro. 

 
Il bilancio dell’esercizio sia nella componente Stato Patrimoniale che nel Rendiconto di Gestione, è 
posto a confronto con i dati dell’esercizio precedente. 
 
Nota Integrativa 
 
La presente Nota Integrativa ha la funzione di illustrare e integrare i dati e le informazioni contenute 
nello Stato Patrimoniale  e nel Rendiconto di Gestione; in particolare contiene informazioni circa: 
- I principi adottati nella redazione del bilancio d’esercizio; 
- I criteri adottati nella valutazione delle voci dello Stato Patrimoniale; 
- I criteri di contabilizzazione dei proventi e degli oneri; 
- Il numero del personale dipendente; 
- I contratti stipulati con le pubbliche amministrazioni con specifica indicazione dell’amministrazione 

contraente, durata e oggetto del rapporto; 
- L’organo che ha effettuato la revisione del bilancio. 

  
2 Principi contabili e criteri di valutazione 

 
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2016 non si discostano da quelli 
utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio. La valutazione delle voci di bilancio è 
stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella prospettiva della continuazione 
dell’attività. 

 
L’applicazione del principio di prudenza 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. 

 
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 monetari (incassi e pagamenti). 

 
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta l’elemento necessario ai 
fini della comparabilità dei bilanci nei vari esercizi. 

 
Immobilizzazioni 

 
Sono iscritte per il costo originariamente sostenuto, comprensivo degli oneri accessori: per ciascuna 
voce vengono distintamente indicate le acquisizioni, le alienazioni, gli ammortamenti effettuati per 
l’esercizio corrente. 
 
Rimanenze 
 

Le rimanenze editoriali sono valutate secondo la vigente normativa che prevede un deprezzamento entro 
il sesto anno di pubblicazione dei volumi e successivamente sono considerate a valore zero. 

 
 



 3

Ratei e risconti 
 
I ratei e risconti si riferiscono a componenti reddituali comuni a due esercizi e sono stati determinati 
secondo il criterio dell’effettiva competenza temporale. 
 
Crediti 
 
Sono esposti al presumibile valore di realizzo e suddivisi entro o oltre i 12 mesi dalla emissione delle 
relative note o fatture, l’adeguamento a tale valore è stato effettuato mediante stanziamento di un fondo 
svalutazione crediti. 
 
 Debiti 
 
Sono esposti al valore nominale e sono separatamente indicati entro o oltre i 12 mesi e in quest’ultimo 
caso con indicazione delle garanzia da cui sono assistiti. 
 
Patrimonio netto  
 
Le voci di patrimonio netto sono indicate analiticamente, con indicazione della formazione, della  
possibilità di utilizzo e eventuali vincoli a cui sono sottoposte. 
 
Disponibilità  
 
Si tratta delle risorse a disposizione del Consiglio di Amministrazione per lo svolgimento dell’attività 
del Centro. 
 
Proventi 
 
I proventi di periodo sono iscritti secondo i criteri di inerenza e competenza temporale ed economica; 
essi sono classificati secondo criteri gestionali e senza compensazioni anche parziali. 
 
Oneri      
 
Gli oneri di periodo sono iscritti secondo i criteri di inerenza e competenza temporale ed economica; 
essi sono classificati secondo criteri gestionali e senza compensazioni anche parziali. 

.*.*. 
Il bilancio consuntivo viene presentato in forma congiunta tra i settori istituzionale e commerciale, con 
la specifica esposta nella tabella sotto riportata che evidenzia la loro rispondenza alle disposizioni fiscali 
del D.Lgs. 460/97. 
 
 Non profit Profit Totale 

Ricavi 292.146 41.307 333.453 
Costi 290.707 41.436 332.143 
Risultato di gestione      1.439 - 129  1.310 
 
Imposte 
Si fa presente che in base al D.Lgs. n. 446/1997 gli enti non commerciali determinato la base imponibile 
dell’Irap, in riferimento all’attività istituzionale, secondo il c.d. metodo “retributivo”, mentre quella 
relativa all’attività commerciale secondo le norme previste per tutte le imprese che svolgono attività 
commerciale.  
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In base a quanto previsto dalla legge di stabilità 2015, le agevolazioni previste in riferimento alla 
detassazione del costo del lavoro spettano alle imprese che prestano attività commerciale.  
Pertanto la nostra Associazione che svolge un’attività no-profit e solo in misura ridotta anche 
commerciale, purtroppo è tenuta a sopportare un costo significativo. 

 
3 Informazioni sullo Stato Patrimoniale 
 
Di seguito vengono dettagliate le voci dello Stato patrimoniale con le informazioni ritenute necessarie ai 

fini di fornire adeguate specifiche. 

 
ATTIVITA’  
 
Crediti verso associati per versamento quote associative   
 
Rispetto alle quote associative meno recenti sono stati fatti gli opportuni solleciti, anche legali. Il Fondo 
svalutazione crediti alla data di chiusura dell’esercizio ammonta a circa 36.700= euro, senza nessuna 
variazione rispetto all’esercizio precedente.   
È stato recuperato durante l’anno il credito nei confronti della Camera di commercio di Siracusa. 
  

Crediti verso associati per versamento quote associative  Valori di Bilancio al 
31/12/2016 

Oltre 12 mesi   

   - Banca Popolare di Milano                            14.000  

   - Confservizi                            31.790  

   - Attilio Ventura - Disciolto Comitato Agenti di cambio                            18.592  

   - Aedes spa                            12.395  

   - Università degli Studi di Milano                              7.000  

Totale                            83.777  

Fondo svalutazione crediti                            36.704  

Totale                            47.073  
 

Immobilizzazioni immateriali e materiali 
 
La composizione delle voci e le variazioni intervenute nel corrente esercizio sono dettagliate dalla seguente 
tabella: 
 

Tipologia 
 Costo 
storico  

 di cui 
acquisizioni 

2016  

 di cui 
alienazioni 

2016  

 F.do 
ammortamento 

al 31/12/2015  

 Storno 
fondo 
2016  

 
Ammortamento 

2016  

 Valore 
residuo al 
31/12/2016 

Immobilizzazioni materiali 
            

Mobili e arredi 
          
39.726      

                
33.106    

                   
1.112  

             
5.507  

                

Macchine elettroniche 
          
62.825                287   

                
58.698    

                   
2.405  

             
1.722  

                

Ristrutturazione locali 
            
2.650                    -   

                     
424                -    

                      
212  

             
2.014  

                

Attrezzature 
            
5.794                    -   

                  
5.295                -    

                        
68  

                
431  
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Immobilizzazioni immateriali 
            

Software 
          
21.674      

                
21.674      

                   
-    

Codici editoria ISBN 
               
198    

                     
152    

                        
15  

                  
31  

                

Certificazione di 
qualità/Codice etico  

          
37.217      

                
37.017    

                      
200  

 
-  

               

Banche dati multimediali 
          
10.029      

                
10.029      

 
-  

               

Marchi e brevetti 
               
748      

                     
714    

                        
34  

 
-  

               

Rivista on line Culture e 
impresa 

            
2.895      

                  
2.895      

 
-  

               

Progetto Museoweb 
            
3.300      

                  
3.300      

 
-  

               

Organizzazione archivio 
Centro 

            
8.000      

                  
8.000      

 
-  

               

Lay-out brochure 
istituzionale 

            
1.800      

                  
1.800      

 
-  

                

Opere dell'ingegno 
            
2.266            

             
2.266  

                

Rifacimento sito web 
istituzionale 

            
3.298      

                  
2.309    

                      
660  

                
329  

                

Attivazione social 
network 

            
1.210      

                     
604    

                      
242  

                
364  

                

Beni immateriali 
inferiori a 516 euro                 204       

                      
204  

                   
-    

                

Totale 
        
203.631                491                 -   

              
186.017                -    

                   
5.152  

           
12.664  

 
Gli ammortamenti sono stati calcolati tenendo conto della vita utile dei singoli cespiti, così come previsto 
dalla normativa e dai principi contabili vigenti.  
 
 
Rimanenze 
 
Lavori in corso di esecuzione: 
 

Descrizione 
 Valori di bilancio al 31 

dicembre 2016  

Unioncamere- Intervento di supporto al Manuale di gestione                             10.500 
CCIAA Varese - Assistenza archivio di deposito                               2.500 
CCIAA Pavia - Assistenza migrazione catalogo biblioteca                               1.950 
Fondazione AEM - Intervento riordino archivio storico                               4.820 
Camera di commercio di Terni - Intervento gestione documentale e formazione                               3.000 
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Famiglie Broggi- Scansione e condizionatura immagini                               4.000 
Giampiero Auletta Armenise - Ricerca e scrittura biografia famigliare                             34.700 

Totale                                61.470 
 
 
I progetti sono stati valorizzati secondo il criterio della percentuale di completamento, distribuendo cioè il 
risultato economico di commessa lungo i periodi amministrativi attraversati dalla realizzazione dell’opera, 
così come previsto dal nuovo principio contabile OIC n. 23.   
 
Contributi da ricevere su progetti in essere 
 
Si tratta del contributo pari a 50.000= euro che la Fondazione Cariplo ha deliberato per la realizzazione del 
progetto Street art per la storia. Piazza Mercanti a Milano; il progetto si è concluso nel mese di dicembre 
ed è stato rendicontato alla Fondazione il mese successivo. L’altro contributo pari a 12.000= euro si 
riferisce alla delibera di Fondazione Aem in relazione alla presentazione della biografia di Roberto 
Tremelloni (presidente di Aem negli anni sessanta), completata negli anni passati, ma che alla data di 
redazione del bilancio non è ancora stato erogato.  
 
Prodotti finiti e merci 
 
Le rimanenze editoriali sono state valutate secondo le disposizioni della vigente normativa espressa in 
premessa. Vengono qui presentate suddivise nei volumi in cui il Centro è editore e in quelli a cui ha 
partecipato finanziando la pubblicazione delle ricerche. 
 
a) Rimanenze volumi Centro editore  
 

VOLUMI  
Rimanenze 

2015 
Decrementi 

2016 
Rimanenze 

2016 
Valore 
unitario Totale Note 

              

Fonti orali e storia impr.- Atti Arezzo 42   42                  -   Valore 0 

              

Capitalismi a confronto:Italia/Spagna  21   21                  -   Valore 0 

              

Giornalismo e tutela…M.Battaglia 40   40                  -   Valore 0 

              

Persona e impresa 1   1                  -   Valore 0 

              

Costruire le istituzioni: Sabbatini 1   1                  -   valore 0  

              

Archivi e Imprese n° 7 8   8     Valore 0 

              

Archivi e Imprese n° 8 39   39     Valore 0 

              

Archivi e Imprese n° 9 70   70     Valore 0 

              

Archivi e Imprese n° 10 1   1     Valore 0 

              

Archivi e Imprese nn° 11/12 3   3     Valore 0 

              

Angelo Villa Pernice 5   5                  -   Valore 0 

              

Otto Joel 11   11     Valore 0 

              

Le società quotate alla Borsa Valori 237 13 224     Valore 0 
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Manuale di museologia 11   11     Valore 0 

              
L'associazionismo industriale a 
Napoli 27   27     Valore 0 

              

La lingua del tumulto 381 22 359     Valore 0 

              

Le grida 194 5 189                  -   Valore 0 

              

Cultura del mercato  45   45                  -   Valore 0 

              

Roberto Tremelloni 681 7 674 1,06
        
714,44  

10% del valore (10,62) anno 
2010 

              

Totale rimanenze al 31/12/2016 1818 47 1771   
        
714,44    

 
 
b) Rimanenze volumi Centro non editore 
 

Titolo 
Anno di 

acquisizione 
Disponibilità al 

31/12/2016 
Costo di 
acquisto 

Totale 

Il Politecnico dei laureati - Foto di gruppo  2005 10   
                             
-    

Uomini e lavoro alla Olivetti 2005 159   
                             
-    

Totale rimanenze volumi NP   169   
                             
-    

 
Depositi Cauzionali 
 
La voce rileva la cauzione rilasciata alla società Vesta srl, proprietaria dei locali di Via Brisa, 3, per 5.500= 
euro a garanzia del contratto d’affitto stipulato.   
 
Crediti 
 
Crediti verso soci e fruitori 
 
Di seguito il dettaglio dei crediti verso i Soci e i fruitori che ammontano a 51.491= euro, già al netto del 
Fondo svalutazione relativo che ammonta a 770= euro. 
 

Descrizione 
Valori di Bilancio al 

31/12/2016 

Entro 12 mesi   

- Borsa Italiana spa                         8.000 

- Edison spa                       21.000 

- Bilotto Antonella                             12 

- Samorè Francesco                            109 

- Auletta Armenise Giampiero                       12.200 

- Enel Italia srl                         8.540 

Totale                      49.861 

Oltre 12 mesi  

- Ministero dell'Agricoltura                         2.400 

Fondo svalutazione crediti 770

Totale netto                        1.630 

Totale crediti                      51.491 
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Crediti verso Altri 
 
Per un totale di  1.065= Euro e corrispondono essenzialmente a crediti verso l’Erario derivanti da acconti 
superiori rispetto alle imposte di competenza dell’esercizio, nonché crediti verso Inail. 
 
Attività finanziarie che non costituiscono  immobilizzazioni 
 
Comprendono i titoli in portafoglio contabilizzati al valore nominale. Nel corso dell’anno si sono avute le 
seguenti variazioni: 

1) vendita dei BTP Italia (13.000 euro) scadenza marzo 2021 sui quali è stata realizzata una 
plusvalenza lorda di circa 2.100= euro; 

2) acquisto di BTP marzo 2032 a copertura della precedente vendita; 
3) vendita di BTP marzo 2032 in due tranche per un totale di 41.000= euro per sopperire a necessità di 

liquidità in ordine al pagamento di un TFR; 
 

Descrizione 
Valori di bilancio al 
31 dicembre 2016 

Valori di bilancio al 
31 dicembre 2015 

Titoli in portafoglio     
Deposito titoli in Banca Prossima     
- A2A  spa (azioni)                       2.660                        2.660  
- BTP 01 mar.32 1,65% cum.                       10.000                       51.000  

Deposito titoli  Banca Prossima (garanzia contributo 
Finlombarda)     
- BTP 01 mar. 21 3,75%                             -                         13.000  
- BTP 01 mar.32 1,65% cum.                       33.000                       20.000  

Totale                      45.660                       86.660  
 
A febbraio 2017 si è provveduto ad una parziale integrazione del fondo con l’acquisto di BTP, con 
caratteristiche uguali a quelli già in portafoglio,  per un ammontare di 15.000= euro. 
 
 
Disponibilità liquide 
 
Viene qui riportato il saldo al 31 dicembre 2016 del conto corrente bancario.  
 

Descrizione 
Valori di bilancio al 
31 dicembre 2016 

Valori di bilancio al 
31 dicembre 2015 

Banca Prossima                            18.257                         34.937 

Totale deposito bancario                         18.257                       34.937 
Cassa                              255                            256 

Totale disponibilità                         18.512                       35.193 
 
 
Conti d’ordine 
 
Trattasi di fideiussione rilasciata da Banca Prossima ed evidenzia lo strumento a garanzia del contributo a 
medio termine erogato dalla Regione Lombardia. 
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PASSIVO 
 
Patrimonio netto 
 
Patrimonio libero 
 
Il patrimonio è pari ad euro 61.316= 
 
Fondi per rischi ed oneri 
 
Il fondo comprende lo stanziamento, per ragioni prudenziali, di 10.000= euro a fronte della contestazione 
ricevuta dalla Guardia di Finanza relativa all’inosservanza delle norme e degli adempimenti rispetto ai 
servizi prestati da un dipendente pubblico. La restante parte del fondo si riferisce all’impegno al riacquisto 
dall’Editore Rubbettino dell’invenduto relativo a  prodotti editoriali del Centro.  
 
Fondo Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 
Rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità alla legge e al vigente contratto di 
lavoro, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. 
Il fondo corrisponde agli effettivi accantonamenti ed è pari a quanto realmente da corrispondere ai 
dipendenti in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Nel corso dell’anno è stato utilizzato a fronte di una 
risoluzione di rapporto di lavoro.   
 

Descrizione Valori di bilancio al 
31 dicembre 2016 

Dettaglio fondo per dipendente   
Gabriella Cameran                       53.515  

Totale                       53.515  

Fondo al 01/01/2016                       80.990  
Utilizzo fondo nell'esercizio                       32.173  
Stanziamenti dell'esercizio                         4.877  
Imposta sostitutiva sul TFR                            179  

Totale fondo al 31/12/2016                       53.515  
 
 
DEBITI 
 
Debiti verso altri finanziatori 
 
È indicato il residuo debito (Finanziamenti a medio termine) nei confronti di Finlombarda a fronte del 
contributo erogato dalla Regione Lombardia nel 2007 per la catalogazione di una parte del Fondo 
fotografico Edison. Il contributo regionale dovrà essere restituito all’Ente erogante entro il giugno 2017.  
Inoltre, nel mese di ottobre 2016, per far fronte al pagamento di tutte le prestazioni fornite per la 
realizzazione del progetto Street art per la storia. Piazza Mercanti a Milano, il Centro ha potuto accedere 
all’anticipazione parziale (35.000 euro), da parte di Banca Prossima, del contributo deliberato da 
Fondazione Cariplo (50.000 euro) che sarà materialmente erogato a seguito verifica e validazione della 
rendicontazione effettuata.    
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Debiti verso fornitori 
 

Descrizione  Valori di bilancio al 
31 dicembre 2016  

Perondi Gianluca                             7.945 
Ricoh Italia spa                             1.026 
Seed Soluzioni Informatiche srl                             1.046 
Tecnoservicecamere s.c.p.a.                                 549 
Promo.ter Unione                                 52 
Globus General Service srl                             5.029 
Giuzzi Linda                             4.214 
C.L.T. service sas                                305 
Cerri Silvia                             1.750 
Vesta srl                             4.041 
Sopran spa                                140 
CNR                              5.494 
Radu Iulia Miruna                                450 
Penta Service srl                                380 
Eikon servizi integrati a s.u.                                190 

Totale                          32.611 

Fornitori per fatture da ricevere                          92.747 
 
La voce debiti fornitori è composta dalle esposizioni verso i fornitori nonché le fatture da ricevere dagli 
stessi. 
Le fatture da ricevere sono state contabilizzate secondo competenza temporale per le prestazioni effettuate 
o i materiali acquistati, ricevuti nel corso del 2016 o negli esercizi precedenti, ma i cui documenti non sono 
ancora pervenuti.  
 
Debiti tributari  
 
I debiti tributari sono stati regolarmente assolti nel 2016 alle scadenze previste dalle norme in materia. I 
debiti tributari esposti si riferiscono alle imposte dirette e indirette del mese di dicembre. 
 
 
Debiti verso istituti previdenziali e assistenziali 
 
I debiti verso istituti previdenziali e assistenziali sono stati assolti nel 2016 alle scadenze previste dalle 
norme in materia. 
 

Descrizione Valori di bilancio al 
31 dicembre 2016 

Valori di bilancio al 
31 dicembre 2015 

Inps                        2.838                         3.632 

Inail - - 

Fondo Est                              -                              12 

Ente Bilaterale                             34                              30 

Totale                         2.872                         3.674 
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Altri debiti  
 
Comprendono gli accantonamenti relativi al personale dipendente: 14° mensilità, ferie e permessi residui 
per 8.094= euro oltre alla posizione debitoria nei confronti del dipendente relativa allo stipendio di 
dicembre.     
 
 
 
4 Informazioni sul Rendiconto di Gestione 
 
Il Rendiconto di gestione evidenzia un risultato positivo do 1.310= euro. 
 
Di seguito vengono dettagliate le voci che lo compongono.   
 
 
 
ONERI 
 
Oneri attività tipiche 
 
Servizi 
 
Sotto questa voce sono compresi i costi diretti riconducibili ai progetti realizzati, gli oneri per gli organi 
istituzionali, le voci di spesa imputate all’Attività istituzionale propria e alle Spese generali (presentate 
separate nei due settori non-profit e profit). 
 

Descrizione Valori di bilancio al 
31 dicembre 2016 

Valori di bilancio al 
31 dicembre 2015 

Oneri per organi istituzionali     
Emolumenti direttore                        49.984                        49.222 
Emolumenti per il Collegio dei revisori                          7.616                          7.548 
Spese istituzionali - - 

Totale                       57.600                       56.770 
Attività istituzionale propria   
Adesioni a organismi associativi                             500                             500 
Attività promozionale                             321                             398 
Biblioteca                             366                             882 
Rivista on-line Culture e impresa                               79                             179 
Comunicazione                             100                          4.216 
Gestione sito web                          1.510                             717 
Gestione AET                          6.809                          6.678 

Totale                         9.686                       13.571 

Totale                       67.286                       70.340 
 
 
L’Attività istituzionale propria ha subito una ulteriore contrazione soprattutto in ordine alla Comunicazione  
social che si spera di poter riprendere nel corso dell’anno. 
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Spese generali Valori di bilancio al 31 dicembre 
2016 

Valori di bilancio al 31 dicembre 
2015 

Descrizione No Profit Profit No Profit Profit 

Affitto                   29.597                    2.934 28.798 2.981
Telefono                    2.675                      295 2.583 420
Cancelleria                      218                        18 756 60
Postali                      394                        29 617                        -  
Collaborazioni                    9.985                        -  12.232 893

Manutenzioni e canoni di 
assistenza                    2.242                    1.341 5.130 1.611
Noleggio fotocopiatore                    3.291                      179 2.833 536
Varie e generali                      117  136                        -  
Spese notarili                        -   146                        -  
Bancarie                    1.107  1.294                        -  
Assicurazione                    1.664  1.664                        -  
Energia elettrica                    1.787                      302 1.843 300
Pulizie uffici                     2.131                        -  2.185

Totale                 53.078                   7.230 58.032 8.986
 
Le spese generali sono state ulteriormente ridotte di oltre il 10% e portano il loro contenimento nel 2015-
2016 a oltre il 30%; si evidenzia la parziale detraibilità dell’Iva pari a circa il 12%.     
   
PERSONALE 
 
Il dato relativo al numero dei dipendenti è variato rispetto al 2015 con la chiusura di un rapporto di lavoro a 
tempo indeterminato parziale.  
 
Dipendenti 
 

Categoria 
Inizio 

esercizio Assunzioni Dimissioni Fine esercizio 

          

Quadro 1 0 0 1 

Impiegato I° livello part-time 1 0 1 0 
 
I costi del personale sono stati imputati ai due settori in rapporto all’effettivo coinvolgimento dei 
dipendenti negli incarichi ricevuti dagli associati e dai terzi.  
 
 
AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI 
 
Comprendono gli ammortamenti per 5.152= euro, mentre nessun accantonamento è stato posto al Fondo 
svalutazione crediti.   
 
ONERI DIVERSI DI GESTIONE 
 
Includono gli oneri tributari per accantonamento Irap oltre alle ritenute fiscali sugli interessi attivi; nello 
specifico i valori contabilizzati per Irap sono pari a 2.689= euro. 
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PROVENTI 
 
Proventi attività tipiche 
 
A seguire il dettaglio pei proventi relativi agli incarichi ricevuti. 
 
Contributi su progetti  
 

Descrizione Valori di bilancio al 31 
dicembre 2016 

Soci   
Edison spa   

Catalogazione fondo fotografico anno 2016                            20.000 

Intervento archivio fotografico digitale                             22.000 
Fondazione AEM  
Intervento di riordino archivio storico                            21.800 

Borsa Italiana spa  

Schedatura immagini digitali                             16.000 

                           79.800 

Fondazioni  
Fondazione Cariplo  

Street art per la storia. Piazza Mercanti a Milano                            50.000 
Fondazione Bipiemme  

Street art per la storia. Piazza Mercanti a Milano                              2.000 

                            52.000 
 
 
Contributi su progetti da Enti pubblici 
 
I contratti stipulati hanno durata annuale o al massimo, in alcuni casi, si estendono ai primi mesi dell’anno 
successivo.  
 

Contributi su progetti Enti Pubblici Valori di bilancio al 31 
dicembre 2016 

    

Camera di commercio di Pavia  

Trascrizione atti convegno                            1.500 

Assistenza migrazione catalogo biblioteca                            3.875 

Camera di commercio di Varese  

Intervento archivio di deposito                            5.000 

Unioncamere  

Assistenza gestione documentale corrente                            4.264 

Supporto Manuale di gestione                          10.500 

Camera di commercio di Milano  

Realizzazione convegno archivio BPI                          13.000 

Camera di commercio di Terni  

Intervento gestione documentale e formazione                           10.000 

Totale                          48.139 
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Rispetto al 2015 i contributi su progetti da parte del sistema camerale si sono ridotti di circa il 60%, nella 
stessa misura percentuale già registrata sul 2014.  
 
 
Quote associative da associati 
 

Descrizione Valori di bilancio al 
31 dicembre 2016 

Valori di bilancio al 
31 dicembre 2015 

Soci promotori     
Camera di commercio di Milano                        15.000                        15.000 
Unioncamere                        15.000                        15.000 
Unioncamere Lombardia                        15.000                        15.000 
Soci ordinari   
Assolombarda                          7.000                          7.000 
Borsa italiana spa                          7.000                          7.000 
Camera di commercio di Monza e Brianza                          7.000                          7.000 
Camera di commercio di Pavia                          7.000                          7.000 
Camera di commercio di Varese                          7.000                          7.000 
Edison spa                          7.000                          7.000 
Fondazione AEM                          7.000                          7.000 
Manutencoop Facility Management spa                          7.000                          7.000 

Totale                     101.000                     101.000 
 
Progetti da non soci 
 

Descrizione Valori di bilancio al 
31/12/2016 

Concessione in licenza d'uso foto Zabban e proventi vari da immagini                               171 

Giampiero Auletta Armenise  

Ricerca e stesura biografia famigliare                         23.000 

Fondazione storia economica e sociale di Bergamo  

Trascrizioni interviste progetto Bonaldi                           2.100 

Enel Italia (sponsor)   

Street art per la storia. Piazza Mercanti a Milano                           7.000 

Proventi editoriali                              118 

Totale                         32.389 
 
Le rimanenze editoriali presentano un saldo negativo pari a 1.097= euro. 
 
Emolumenti Organi del Centro 

Al Consiglio di Amministrazione non è attribuito alcun compenso, al Collegio dei Revisori è riconosciuto 
un compenso complessivo di 7.616= euro. 
 

Controllo del bilancio 

Il bilancio d’esercizio è stato sottoposto al controllo ed alla verifica per l’approvazione e le osservazioni del 
Collegio dei Revisori. 
 
 
Milano, 14 marzo 2017 



 
 
 
 

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
SULL’ATTIVITÀ  DEL 2016 

 
 
Cari Soci,  
il Centro nel 2016 ha raggiunto un equilibrio organizzativo che ha permesso di registrare una 
gestione economica positiva, come negli ultimi nove anni, fatto salvo il 2014 (piccolo disavanzo 
/costi trasferimento sede). Il pareggio di bilancio di quest’anno deriva da una dinamica che 
individua, a compensazione dell’ulteriore contrazione dei progetti per il sistema camerale, la 
realizzazione di un progetto promosso dal Centro, finanziato da Fondazione Cariplo, che  ha 
permesso di ottimizzare le risorse interne. Anche il Ministero per i beni culturali, con un contributo 
triplicato rispetto agli anni precedenti, ha concorso al raggiungimento dell’obiettivo. 
Il nuovo assetto organizzativo, che ripartisce in maniera razionale e qualificata le attività specifiche 
interne e esterne su due risorse operative, rende il Centro una associazione ottimizzata sui costi fissi 
senza rinunciare all’alta qualità dei propri progetti culturali che attingono di volta in volta, in base 
alle richieste, a professionalità esterne di alto profilo.  

 
 

LE ATTIVITÀ SVOLTE 
Sistema camerale  
Il sistema camerale nel 2016, in attesa del compimento del processo di radicale riforma, ha 
contenuto fortemente l’attività che il Centro gli ha offerto negli anni. In un simile quadro, 
ridimensionato di oltre il 60% rispetto al 2015, sono stati realizzati comunque progetti di alto 
profilo professionale e culturale sia per Unioncamere che per la Camera di commercio di Milano.   
Nel primo caso l’assistenza al socio si è focalizzata nell’agevolare il processo di informatizzazione 
della documentazione dell’ente e nell’assistenza agli adempimenti normativi; nel secondo caso, a 
seguito dell’importante Riordino dell’archivio storico della Banca privata italiana, è stato 
organizzato un convegno sulla figura di Michele Sindona che ha avuto un’eco mediatica nazionale 
notevole sia per la autorevolezza dei relatori, che per la loro partecipazione diretta alla vicenda 
storica. Pure la Camera di commercio di Terni, non socia, ha continuato a servirsi delle nostre 
competenze, così come gli enti camerali di Pavia e Varese che, pur continuando a riconoscere con 
sforzo la quota associativa, hanno realizzato interventi più contenuti.  
 
Associazionismo, imprese, fondazioni 
Anche per il 2016 bisogna dar merito a tre soci in ambito privato per la continuità del loro impegno: 
Edison, Fondazione AEM e Borsa Italiana, ai quali è riconosciuto quasi il 40%  del volume delle 
attività svolte. Nel caso di Edison al consueto e meritorio sostegno annuale di gestione e 
catalogazione dell’archivio fotografico Edison-Montedison e di razionalizzazione dell’archivio 
delle immagini digitali Edison si sono aggiunte nuove attività di valorizzazione. Per quanto riguarda 
la Fondazione AEM l’impegno è stato importante anche per il 2016 incaricando il Centro di un 
ulteriore tranche di inventariazione dell’Archivio storico che ormai spicca accanto alle altre 
importanti attività della Fondazione. Con Borsa Italiana siamo intervenuti per riversare in digitale i 
supporti fotografici e video, materialmente depositati presso il Centro, in un sistema informatico di 
gestione. E ancora, Assolombarda, socio storico del Centro, ha confermato le attività legate alla 



gestione dei propri archivi che sono depositati presso il Centro e della biblioteca che riceve 
numerose richieste di consultazione.  
Infine in ambito non associativo abbiamo continuato il progetto di ricerca storica promosso e 
finanziato dalla famiglia Auletta Armenise riguardante la loro storia imprenditoriale legata anche 
alla Banca nazionale dell’agricoltura.  
   
Progetti promossi dal Centro 
Il Centro, in relazione all’ottenimento di un contributo della Fondazione Cariplo, ha realizzato un 
progetto di valorizzazione di Piazza Mercanti a Milano in collaborazione con un artista di strada, 
Pao. Il progetto, innovativo e unico nel suo genere, ha utilizzato la street art per la comunicazione 
della storia e rappresenta l’esito di un lungo lavoro sviluppato dal Centro per la Camera di 
commercio di Milano; è stato realizzato in collegamento con BookCity, il Comune di Milano e la 
Camera di commercio di Milano. Il Centro, per la prima volta, si è attivato in una campagna di 
ricerca di sponsorizzazioni a copertura dei costi che si è concretizzata con il coinvolgimento di Enel 
e della Fondazione Bipielle.      
 
Data la descrizione dell’attività questa, nei termini economici, registra un avanzo, al netto delle 
imposte di 4.000 Euro. Come già evidenziatosi negli anni scorsi, non si è ancora risolta la questione 
relativa al regime di tassazione del Centro rispetto all’IRAP, ormai non più dovuta  dalle imprese 
nel settore commerciale ma che il Centro, ente non profit, ancora versa.  
 
 

SVILUPPI DELL’ATTIVITÀ  
 

Le linee di indirizzo, in questo inizio d’anno, sembrerebbero rivolgersi verso l’ambito archivistico.  
Tra questi Edison, Fondazione AEM e Borsa Italiana ci hanno confermato anche per quest’anno gli 
importanti impegni di spesa che si innestano su quelle attività pluriennali che proseguono senza 
soluzione di continuità. Un nuovo intervento archivistico è stato richiesto da FCA per l’Archivio 
storico Alfa Romeo. Il sistema camerale mostra invece molte incertezze: ad oggi risultano impegni 
di budget da parte di Unioncamere, Camere di commercio di Pavia, Terni e Varese. Con 
Unioncamere Lombardia ci potrebbe essere la possibilità di riprendere il progetto sulle imprese 
storiche promosso dalla Regione Lombardia.  
Ancora sugli archivi è stato presentato un primo progetto alla Fondazione Asm di Brescia. Nuovi 
progetti potrebbero svilupparsi dai contatti con la Fondazione Garrone e Amsa. Sempre molto 
richiesto l’utilizzo delle foto catalogate nel Fondo Edison-Montedison che il Centro conserva per il 
socio e gestisce nella diffusione. Sempre in ambito AET è arrivata anche una importante richiesta di 
digitalizzazione e utilizzo di una parte dell’Archivio Zabban relativa alla Lambretta, rispetto alla 
quale stiamo provando ad imbastire una ipotesi di esposizione celebrativa dei 70 anni dalla sua 
creazione. Infine, nei termini della valorizzazione, si sta elaborando un progetto, in collaborazione 
con ISNART (Unioncamere), sulla promozione dei ristoranti italiani nel mondo costruendo per 
questi soggetti una scheda storica o un profilo che ne racconti le vicende imprenditoriali (con 
corredo di immagini e documenti d’archivio).  
 
Il Centro intensificherà l’attività di partecipazione ai lavori di ICA (International Council on 
Archives) e ANAI – Gruppo di lavoro GIAI (Gruppo Italiano Archivi d’Impresa) per riprendere in 
maniera più regolare le questioni metodologiche e di studio. È di questi giorni la pubblicazione per 
Hoepli degli atti del convegno ICA:  Creating the best business archive. Achieving a good return on 
investment (Hoepli) con un nostro articolo dedicato agli archivi d’impresa.  
 
 
Milano, 14 marzo 2017 
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