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Stato patrimoniale 
 31-12-2021 31-12-2020 
Stato patrimoniale   

Attivo   

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0 
B) Immobilizzazioni   

I - Immobilizzazioni immateriali 4.821 5.424 
II - Immobilizzazioni materiali 0 0 
III - Immobilizzazioni finanziarie 0 0 
Totale immobilizzazioni (B) 4.821 5.424 

C) Attivo circolante   

I - Rimanenze 0 0 
II - Crediti   

esigibili entro l'esercizio successivo 25.222 36.334 
Totale crediti 25.222 36.334 

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0 
IV - Disponibilità liquide 238.406 198.809 
Totale attivo circolante (C) 263.628 235.143 

D) Ratei e risconti 4.057 3.776 
Totale attivo 272.506 244.343 

Passivo   

A) Patrimonio netto   

I - Capitale 60.000 60.000 
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0 
III - Riserve di rivalutazione 0 0 
IV - Riserva legale 0 0 
V - Riserve statutarie 0 0 
VI - Altre riserve 0 0 
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0 
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 12.426 11.040 
IX - Utile (perdita) dell'esercizio 14.758 1.386 
Perdita ripianata nell'esercizio 0 0 
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0 
Totale patrimonio netto 87.184 72.426 

B) Fondi per rischi e oneri 37.000 37.000 
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 7.267 3.796 
D) Debiti   

esigibili entro l'esercizio successivo 141.055 131.121 
Totale debiti 141.055 131.121 

E) Ratei e risconti 0 0 
Totale passivo 272.506 244.343 
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Conto economico 
 31-12-2021 31-12-2020 
Conto economico   

A) Valore della produzione   

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 126.485 24.350 
5) altri ricavi e proventi   

altri 318.211 299.824 
Totale altri ricavi e proventi 318.211 299.824 

Totale valore della produzione 444.696 324.174 
B) Costi della produzione   

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 0 834 
7) per servizi 328.654 267.832 
8) per godimento di beni di terzi 13.502 13.811 
9) per il personale   

a) salari e stipendi 58.723 18.065 
b) oneri sociali 15.688 2.131 
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 3.859 1.572 

c) trattamento di fine rapporto 3.500 1.452 
e) altri costi 359 120 

Totale costi per il personale 78.270 21.768 
10) ammortamenti e svalutazioni   

a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni 603 603 

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 603 603 
Totale ammortamenti e svalutazioni 603 603 

12) accantonamenti per rischi 0 7.000 
14) oneri diversi di gestione 7.504 9.361 
Totale costi della produzione 428.533 321.209 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 16.163 2.965 
C) Proventi e oneri finanziari   

17) interessi e altri oneri finanziari   

altri 0 3 
Totale interessi e altri oneri finanziari 0 3 

17-bis) utili e perdite su cambi (43) (71) 
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (43) (74) 

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie   

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) 0 0 
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 16.120 2.891 
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate   

imposte correnti 1.362 1.505 
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 1.362 1.505 

21) Utile (perdita) dell'esercizio 14.758 1.386 
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2021 

 
Nota integrativa, parte iniziale 

 
Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2021 

 
PREMESSA 

Fondazione LIA è un’organizzazione non profit che promuove la cultura dell’accessibilità nel campo editoriale. Il suo 

obiettivo è quello di permettere a tutte le persone con disabilità visiva o difficoltà di lettura dei prodotti 

editoriali a stampa di scegliere come, quando e, soprattutto, cosa leggere, favorendone così l’integrazione sociale 

e la partecipazione attiva al mondo della cultura, della scuola e del lavoro. 

La Fondazione promuove quindi la ricerca e l’innovazione tecnologica, la diffusione di una cultura dell’accessibilità 

in un’ottica di rete, la sensibilizzazione su questo tema di editori e di altre imprese della filiera editoriale digitale, la 

formazione delle persone con disabilità visive e di tutte le persone a rischio di digital divide. 

La Fondazione è stata costituita nel 2014 dall’ AIE – Associazione Italiana Editori, per raccogliere l’eredità del progetto 

LIA e garantirne la sua continuità nel tempo. Nel 2017 UICI – Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti è entrata a 

far parte della Fondazione come membro istituzionale, nel 2019 si sono aggiunte la Biblioteca Italiana per i Ciechi 

“Regina Margherita” di Monza e AID – Associazione Italiana Dislessia. 

Fanno parte come membri partecipanti le seguenti realtà: 

• Centro Studi Erickson 
• DeAgostini Libri (DeAgostini, DeA, DeAPlaneta, Utet) 
• Effatà Editrice 

• Feltrinelli Editore 
• Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori 
• Franco Angeli 
• GeMS (astoria, Bollati Boringhieri, Casa Editrice Nord, Chiarelettere, Corbaccio, Garzanti, Garzanti Classici, 

Guanda, Io Scrittore, Longanesi, Nord-Sud Edizioni, Ponte alle Grazie, Salani Editore, Tea, Tre60, Vallardi) 
Giunti (Giunti, Bompiani) 

• Gruppo Mondadori (Einaudi, Mondadori, Mondadori Electa, Piemme, Sperling & Kupfer) 
RCS (Rizzoli, BUR, Fabbri) 

• Harper Collins 
• Italia Horizon Unlimited 
• Il Frangente 
• Iperborea 
• Il leone verde Edizioni 
• Marsilio Editori (Marsilio, Sonzogno) 

• Nottetempo 
• Società Editrice il Mulino 
• Sonda Edizioni 

Il principale progetto di Fondazione LIA è il catalogo di libri digitali accessibili libriitalianiaccessibili.it che raccoglie 

oltre 28 mila titoli certificati da LIA come accessibili, viene continuamente aggiornato con le novità editoriali italiane ed 

è il più ampio catalogo di e-book prodotti accessibili dagli editori a livello internazionale. 

https://catalogo.fondazionelia.org/
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Fondazione LIA svolge inoltre per i propri soci e per il settore editoriale nel suo complesso, anche a livello internazionale, 

attività di sensibilizzazione, consulenza e formazione sui diversi aspetti dell’accessibilità affinché le pubblicazioni 

digitali siano create e distribuite in modo accessibile per tutti. 

Fin dalla sua creazione, Fondazione LIA ha ricevuto numerosi riconoscimenti internazionali in quanto servizio 

innovativo d’eccellenza. Nel 2020 ha vinto l’ABC International Excellence Award per l’editoria accessibile, il premio 

internazionale più prestigioso per l’accessibilità nel settore editoriale, promosso dall’Accessible Books Consortium in 

partnership con la Publishers Association. 

 
STRUTTURA E CONTENUTO DEL BILANCIO 

L’esercizio chiuso al 31.12.2021 è redatto in adempimento di quanto previsto dall’art. 7.3 dello statuto. 

Si evidenzia che il presente bilancio è stato redatto con riferimento alle norme del codice civile, così come modificato 

dal Dlgs 139/2015, ed alle disposizioni stabilite dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, 

così come modificate ed integrate dall’Organismo Italiano di Contabilità sugli effetti della riforma societarie e successive 

modifiche. 

In particolare, lo stato patrimoniale ed il conto economico rispecchiano esattamente gli schemi previsti 

rispettivamente dagli artt. 2424 e 2425 C.C., non essendo stata ravvisata la necessità di ulteriormente suddividerne e/o 

di raggrupparne le voci ai sensi dell’art. 2423-ter C.C., mentre la nota integrativa contiene le informazioni richieste 

dall’art.2427 C.C., da altre disposizioni del D. Lgs. 127/91 o da altre leggi precedenti, nonché tutte le informazioni 

complementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e 

finanziaria della Fondazione e del risultato economico dell’esercizio, anche se non richieste da specifiche disposizioni di 

legge. 

Lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di natura contabile riportate in nota integrativa, che 

costituiscono il presente bilancio, sono conformi alle scritture contabili, dalle quali sono direttamente ottenute. 

 
Criteri di valutazione applicati 

 
INFORMAZIONI GENERALI 

CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DI BILANCIO 
 

Immobilizzazioni immateriali 
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di produzione 

interna, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti in 

relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene. 

I diritti di brevetto industriale ed i diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno sono ammortizzati in base alla loro 

presunta durata di utilizzazione, comunque non superiore a quella fissata dai contratti di licenza. 

Crediti 
Sono iscritti in bilancio al valore di presumibile realizzazione, ottenuto riducendone il valore nominale mediante gli 

accantonamenti stanziati al fondo rischi su crediti. 

Disponibilità liquide 
Sono iscritte al valore nominale o numerario. 
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Ratei e risconti 

Sono iscritte in tali voci esclusivamente quote di costi e proventi comuni a due o più esercizi, al fine della loro 

imputazione per competenza al conto economico dell’esercizio. 

Fondi per rischi ed oneri 
Il Fondo accoglie gli accantonamenti per coprire potenziali rischi futuri. 

 
Fondo TFR 
Il Fondo accoglie le indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura dell’esercizio ed è pari a quanto si 

dovrebbe corrispondere ai dipendenti nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data. 

Debiti 
Sono iscritti in bilancio al valore nominale. 

 
Ricavi e costi 
I ricavi per le prestazioni di servizi sono riconosciuti all’effettuazione dell’operazione. 

I costi sono imputati per competenza. 

Conformemente al disposto dell’art. 2425-bis C.C., ricavi e proventi e costi ed oneri sono esposti in bilancio al netto dei 

resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei 

servizi. 
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Nota integrativa abbreviata, attivo 
 

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE ATTIVO 
 
Immobilizzazioni 

 
IMMOBILIZZAZIONI 
Le immobilizzazioni sono pari a € 4.821 (€ 5.424 nel precedente esercizio). 

 

Movimenti delle immobilizzazioni 
La composizione e i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

 
 Immobilizzazioni 

immateriali 
Immobilizzazioni 

materiali 
Immobilizzazioni 

finanziarie 
Totale 

immobilizzazioni 

Valore di inizio esercizio     

Costo 6.027 - - 6.027 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 603 -  603 

Valore di bilancio 5.424 0 0 5.424 

Variazioni nell'esercizio     

Ammortamento dell'esercizio 603 -  603 

Totale variazioni (603) - - (603) 

Valore di fine esercizio     

Costo 6.027 - - 6.027 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 1.206 -  1.206 

Valore di bilancio 4.821 0 0 4.821 

 
Attivo circolante 

 
ATTIVO CIRCOLANTE 

 
Crediti iscritti nell'attivo circolante 

 
Crediti 
I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 25.222 (€ 36.334 nel precedente esercizio). 

La composizione è così rappresentata: 

  
Esigibili entro  

l'esercizio successivo 

 
Esigibili oltre 

l'esercizio 

 
Valore 

nominale totale 

 
(Fondi rischi 
/svalutazioni) 

 
Valore netto 

 

Verso clienti 
20.646 0 20.646 195 20.451 

Crediti tributari 4.667 0 4.667  4.667 

Verso altri 104 0 104 0 104 

Totale 25.417 0 25.417 195 25.222 
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Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 
 

Crediti - Distinzione per scadenza 

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 

numero 6 del codice civile: 
 

 Valore di inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Quota scadente entro 
l'esercizio 

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante 32.108 (11.657) 20.451 20.451 

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante 4.122 545 4.667 4.667 

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante 104 0 104 104 

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 36.334 (11.112) 25.222 25.222 

 
I crediti iscritti nell’attivo circolante al 31/12/2021, tutti esigibili entro l’esercizio successivo, ammontano ad Euro 

25.222 e risultano composti da: 

Crediti verso clienti € 18.679 

Crediti comm. v/associati e società 

del gruppo 

€ 902 

- Fdo sval. Crediti € (195) 

Crediti per contributi da ricevere € 1.065 

Crediti per fatture da emettere € 0 

Debiti note credito da emettere € 0 

Crediti v/Erario per Iva € 4.644 

Credito Ires € 23 

Credito INPS € 104 

Si segnala che tra i crediti dell’attivo circolante non figurano crediti scadenti oltre i 12 mesi. 
 

Disponibilità liquide 
 

Disponibilità liquide 
Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 238.406 (€ 198.809 nel precedente esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 
 

 Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 

Depositi bancari e postali 198.512 39.642 238.154 

Denaro e altri valori in cassa 297 (45) 252 
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 Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 

Totale disponibilità liquide 198.809 39.597 238.406 

 

Ratei e risconti attivi 
 

RATEI E RISCONTI ATTIVI 
I ratei e risconti attivi sono pari a € 4.057 (€ 3.776 nel precedente esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 
 

 Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 

Risconti attivi 3.776 281 4.057 

Totale ratei e risconti attivi 3.776 281 4.057 
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto 
 

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE PASSIVO  
E PATRIMONIO NETTO 

 
Patrimonio netto 

 
PATRIMONIO NETTO 
Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 87.184 (€ 72.426 nel precedente esercizio). 

 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto 
 

Il Patrimonio Netto è composto da: 

Fondo di dotazione € 60.000 

Riserva arrotondam. all’ Euro € - 

Utili a nuovo € 12.426 

Utile di esercizio € 14.758 

 
Fondi per rischi e oneri 

 
FONDI PER RISCHI ED ONERI 
I fondi per rischi ed oneri sono iscritti nelle passività per complessivi € 37.000 (€ 37.000 nel precedente esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 
 

 Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri 

Valore di inizio esercizio 37.000 37.000 

Variazioni nell'esercizio   

Accantonamento nell'esercizio 0 0 

Utilizzo nell'esercizio 0 0 

Altre variazioni 0 0 

Totale variazioni 0 0 

Valore di fine esercizio 37.000 37.000 

 
Trattasi di un fondo costituito per far fronte a rischi futuri. 

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 

TFR 
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Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 7.267 (€ 3.796 nel 

precedente esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 
 

 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Valore di inizio esercizio 3.796 

Variazioni nell'esercizio  

Accantonamento nell'esercizio 3.500 

Altre variazioni (29) 

Totale variazioni 3.471 

Valore di fine esercizio 7.267 

 
Il Fondo rappresenta l’effettivo debito, al 31/12/2021, verso i dipendenti in forza a tale data. 

 

Debiti 

DEBITI 
 
Variazioni e scadenza dei debiti 

 

Debiti - Distinzione per scadenza 
Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 

1 numero 6 del codice civile: 
 

 Valore di inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Quota scadente entro 
l'esercizio 

Debiti verso fornitori 84.660 36.865 121.525 121.525 

Debiti tributari 2.269 1.783 4.052 4.052 

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale 449 2.823 3.272 3.272 

Altri debiti 43.743 (31.537) 12.206 12.206 

Totale debiti 131.121 9.934 141.055 141.055 

 
I debiti alla data del 31/12/2021, tutti con scadenza entro l’esercizio successivo, ammontano ad Euro 141.055 e sono 

così composti: 

Debiti verso fornitori € 29.992 

Debiti per fatture da ricevere € 91.533 

Debiti per ritenute alla fonte € 3.400 

Debiti Irap € 652 

Debiti v/enti previdenziali € 3.272 

Debiti v/dipendenti per ratei € 8.300 

Debiti v/ALDUS UP prefinanziamento € 3.574 

Altri debiti € 332 
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Nota integrativa abbreviata, conto economico 
 

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO 

 
Valore della produzione 

 
VALORE DELLA PRODUZIONE 

 
La Fondazione ha conseguito ricavi delle vendite e delle prestazioni per Euro 126.485. Il valore della produzione, 

comprensivo di altri ricavi e proventi per Euro 318.211, ammonta a complessivi Euro 444.696. 

Nel dettaglio: 
 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 
I Ricavi alla data del 31/12/2021, ammontano ad Euro 126.485 e sono così composti: 

Quote sociali € 22.300 

Consulenza e formazione € 54.650 

Progetti speciali € 25.600 

Servizi di conv. e cert. € 23.280 

Corsi a catalogo € 655 

TOTALE € 126.485 

 
Altri ricavi e proventi 
Sono relativi a: 

Contributi in conto esercizio: 

Contributi MIBACT € 307.900 

Contributi progetto comunitario ALDUS UP € 10.600 

Altri Ricavi: 

Sopravv.passive su ricavi € -289 

TOTALE € 318.211 

Nel corso dell’esercizio in commento il Ministero per i Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (Mibact), settore 

Direzione generale Biblioteche e istituti Culturali, ha erogato alla Fondazione Contributi destinati alla Svolgimento delle 

attività istituzionali dell’importo complessivo di Euro 307.900. 

La fondazione ha anche ricevuto un contributo comunitario per il progetto ALDUS UP pari ad Euro 10.600. 
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Costi della produzione 

COSTI DELLA PRODUZIONE 
I costi totali della produzione ammontano ad Euro 428.532. 

 
Costi per servizi 

Le spese per servizi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 328.654 (€ 

267.832 nel precedente esercizio). 

Tra le voci più significative si segnalano: 

Compensi a professionisti € 201.390 

Costi per risorse e servizi da società del 
gruppo 

€ 75.626 

Assistenza software € 25.770 

Servizi internet € 15.301 

 
Spese per godimento beni di terzi 
Le spese per godimento beni di terzi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 

13.502 (€ 13.811 nel precedente esercizio). 
 

Costi per il personale 
Sono iscritti per complessivi Euro 78.270. 

 
Oneri diversi di gestione 
Gli oneri diversi di gestione sono iscritti nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 7.504 (€ 

9.361 nel precedente esercizio). 

La differenza tra valore e costi della produzione è pari ad Euro 16.163. 
 

Proventi e oneri finanziari 
 

PROVENTI E ONERI FINANZIARI 
La gestione finanziaria presenta un saldo negativo di Euro (43). 

 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate 
 

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE 
La composizione delle singole voci è così rappresentata: 

 
 

  
 

Imposte correnti 

 
Imposte relative a 
esercizi precedenti 

 
 

Imposte differite 

 
 

Imposte anticipate 

Proventi (oneri) da 
adesione al regime 
consolidato fiscale 
/trasparenza fiscale 

IRAP 1.362 0 0 0  

Totale 1.362 0 0 0 0 



v.2.12.1 FONDAZIONE LIA 

Pag. 14 di 16 

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04 

Bilancio di esercizio al 31-12-2021 

 

 

 

Nota integrativa abbreviata, altre informazioni 
 

ALTRE INFORMAZIONI 
 
Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni 
assunti per loro conto 

 
Compensi agli organi sociali 
Ai sensi dell’art. 2427 n. 16 C.C., si precisa che non sono stati riconosciuti compensi ai membri del Consiglio di 

Amministrazione e non è in carica il Collegio Sindacale. 

 
Informazioni sulle operazioni con parti correlate 

 
Operazioni con parti correlate 
La Fondazione non ha realizzato nell’esercizio operazioni rilevanti ai sensi del combinato disposto dell’art. 2427 

comma 1 punto 22 bis e dell’art. 2435 bis comma 6 del C.C. 

 
Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 

 
Destinazione del risultato d'esercizio 
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, si propone la destinazione dell'Utile di esercizio 

pari ad Euro 14.758 al conto Utili portati a nuovo 
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Nota integrativa, parte finale 
 

Il presidente del Consiglio di Amministrazione 
Mario Barbuto 
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Dichiarazione di conformità del bilancio 
 
 

Dichiarazione di conformità 
Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società. 
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