Bilancio economico consuntivo 2019
STATO PATRIMONIALE dal 01-01-2019 al 31-12-2019
DESCRIZIONE

IMPORTO
ATTIVITA'

CASSA
CARILUPI
CC POSTALE
Conti Finanziari

279,25
34.854,52
4.662,37

39.796,14

MACCHINE D'UFFICIO
Software
Immobilizzazioni

5.099,79
1.199,87
:

6.299,66
5.812,89

Bilancio apertura

51.908,69

TOTALE ATTIVITA'
PASSIVITA'
DESCRIZIONE
CAPITALE SOCIALE
Quota soci privati
Quota soci pubblici
Patrimonio libero

IMPORTO
50.194,28
845,00
1.500,00

52.539,28
305,26

Carta prepagata
Conti finanziari

305,26

Debiti verso fornitori

4.269,19

4.269,19

57.113,73

TOTALE PASSIVITA'

Risultato d'esercizio

•·
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- 5.205,04

CONTO ECONOMICO dal 01-01-2019 al 31-12-2019
COSTI
IMPORTO

DESCRIZIONE

Ammortamenti

2.699,86

Affitti e locazioni
Assicurazioni
Cancelleria, manutenzione, beni servizio
Commercialista
Costi bancari
Costi notarili
Imposte
Quota Ist. Naz . "Parri" (ord. + una tantum)
Quota Ist. N az. "Parri" (distacco docente)
Spese Internet
Spese Postali
Spese pulizia
Spese sicurezza
Spese telefoniche
Totale Spese Generali

877,83
317,89
355,29
705,41
459,43
2.000,00
4.126,36
850,00
500,00
43,91
344,61
1.453,63
366,00
636,93

Archivio e Biblioteca
Attività Didattiche
Attività culturali
Costi editoriali
Costi Ricerca
Rimborsi amministrazione e segreteria
Rimborsi gestione Istituto
Rimborsi riunioni 1st. Naz. "Parri", ISRT
Totale Spese Attività Tipiche

8.795,00
3.591,65
22.163,90
9.748,00
1.571,39
882,40
442,20
566,35

TOTALE COSTI

2.699,86

13.037,29

.

47.760,89
,.
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63.498,04

RICAVI

DESCRIZIONE

IMPORTO

Istitut i storici de lla Resistenza "1917 in Toscana"
BancaVLG - Convegno "Ceccardo"
Fondazione CaRiLu- Progetto Archivio e Biblioteca
Fondazione Banca Monte Lucca - Progetto Cucirini
Totale finanziamenti su progetti da privati
Provincia di Lucca - Giornate Memoria - Ricordo
Comune di Lucca Giornate Memoria - Ricordo
Comune di Palaia (PI} Libro Accadde a Palaia
Comune di Lucca Iniziative 75° Liberazione
Comune di Pescaglia 75° don Aldo Mei
Comune di Lucca75° don Aldo Mei
ISRT- Finanz. Art 4 L.R. 38/2002 Pillole Resistenza
Comune di Lucca Liberazione Lucca
Comune di Capannori Progetto Ecomuseo
MIBACT - Anticipo Libro Giornate Rosse

819,00
300,00
5.000,00
3.000,00

9.119,00
3.975,00
3.975,00
728,00
1.600,00
300,00
2.920,00
2.620,00
2.865,00
5.000,00
1.898,00

Totale finanziamenti su progetti da Enti pubblici
Contributo ordinario Regione Toscana art. 2 L.R . 38/02
Contributo ordinario da convenzione con Comune di Lucca
Contributi pubblici ordinari
Contributi attività istituzionale
Corsi di aggiornamento e attività didattica
Totale proventi da attività accessorie
TOTALE ENTRA TE
RISULTATO DI ESERCIZIO

25.881,00

16.000,00
6.000,00
22.000,00

1.133,00
160,00
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1.293,00
58.293,00
- 5.205,04

Bilancio economico preventivo 2020 (dal 01-01-2020 al 31-12-2020)
USCITE
Affitti e locazioni
Assicurazioni
Costi bancari
Cancelleria, manutenzione, beni servizio
Commercialista
Imposte
Spese Internet
Manutenzioni
Spese postali
Quota Istituto Nazionale Parri ordinaria
Spese pulizia
Spese sicurezza
Spese telefoniche
Totale oneri struttura
Archivio Biblioteca
Attività didattiche
Costi editoriali
Costi ricerca
Attività culturali
Rimborsi gestione Istituto
Quota Istituto Nazionale Parri distacco docente
Rimborsi riunioni Ist. Naz. "Parri", ISRT
Rimborsi amministrazione e segreteria
Totale oneri attività tipiche
TOTALE USCITE
ENTRATE
Finanziamenti da Privati su progetto
Finanziamenti da Enti Pubblici su progetto
Contributo Comune Lucca
Quote da corsi di formazione
Contributi attività istituzionale
Contributo ordinario Regione Toscana art. 2 L.R. 38/2002
5 per mille
TOTALE ENTRATE

877
1000
500
400
1000
4000
100
500
400
600
1500
409
600
11.886
1000
1000
10000
1500
40000
200
600
200
600
55.100
66.986

6000
33000
6000
580
2000
16000
214

Risultato di esercizio
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63.794
-3.192

RELAZIONEDI MISSIONE
Le attività tipiche svolte dall'ISREC nel 2019 sono tutte riconducibili agli obiettivi
sintetizzabili nei seguenti ambiti: archivio e biblioteca, ricerca e pubblicazioni,
iniziative scientifiche e divulgative, celebrazioni e "calendario civile", didattica e
formazione insegnanti.
Si tratta di attività fissate statutaria mente, sulla base delle quali l'Associazione
ottenne l'iscrizione all'anagrafe delle ONLUS nel settore di attività 07-Tutela beni
artistici e storici - e chiede ora l'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore, sulla
base dello Statuto rinnovato in occasione dell'Assemblea 2019 che ne ha deliberato
il passaggio appunto a Ente del Terzo Settore.
Queste attività dell'Istituto, tipicamente legate alla sua missione, presuppongono il
mantenimento e la gestione di una struttura di supporto (sede, amministrazione,
comunicazione, pulizia, assicurazione, ecc.) e lo svolgimento di funzioni di
amministrazione, segreteria e rappresentanza.
Il complesso di queste attività istituzionali è stato svolto in gran parte con il
contributo volontario dell'opera dei dirigenti, degli amministratori e di singoli Soci,
ai quali sono stati ordinariamente corrisposti solo rimborsi spese. Incarichi retribuiti
sono stati in diversi casi affidati a: esperti per la gestione di specifici progetti;
relatori in convegni, conferenze ecc; autori (diritti d'autore). L'Istituto si è valso
inoltre del lavoro di un insegnante distaccato dal MIUR e dipendente da quella
Amministrazione.
Il totale degli oneri sostenuto per queste attività nel 2019 è stato di€ 63.498,04 in
linea con la previsione di€ 65. 700, con una stabilizzazione della percentuale
appannaggio delle attività tipiche intorno al 75% . D'altro canto le entrate sono state
di€ 58.293,00 praticamente pari a quanto previsto. Ciò ha consentito di mantenere
una rilevante attività di Istituto - secondo l'impegnativo programma che ci eravamo
proposto - con un passivo di bilancio anche quest'anno al di sotto di quello
preventivato.
Nel 2020, la chiusura forzata dell'Istituto da marzo ad agosto (con la parziale
riapertura da settembre) ha stravolto il piano delle iniziative sul territorio, dopo
l'eccezionale diffusione delle iniziative sui Giorni della Memoria e del Ricordo. Non è
cessata però l'attività, che si è notevolmente potenziata nelle iniziative a distanza, si
è impegnata nella fase 2 su iniziative in presenza, ha mantenuto tutta la
programmazione editoriale ed inoltre ha visto la ripresa della realizzazione del
progetto di museo multimediale a Sant' Anna che ipotizziamo possa concludersi
entro il 2020.
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Presentiamo il bilancio preventivo 2020 ad una assemblea che si tiene forzatamente
nel mese di ottobre, sulla base dunque di uno stato finanziario per tre quarti
assodato. Rispetto a quello approvato dal Consiglio Direttivo in gennaio in vista
dell'assemblea che nel mese di marzo non si è potuto tenere, si può notare la
sostanziale conferma delle spese fisse, la diversa dislocazione di cifre su singo le voci
di uscita in relazione ai cambiamenti di attività imposti dalla situazione, un
rafforzamento delle entrate, basato fondamentalmente sulla previsione di ottenere
il pagamento dal Parco della Pace di Sant' Anna per la realizzazione del Museo
multimediale e complessivamente, per tutti i motivi sopra esposti, una sostanziale
conferma degli importi comp·lessivi.
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RELAZIONEDEL COLLEGIODEI REVISORIAL BILANCIO 2019

Il Collegio dei Revisori ha esaminato il Bilancio consuntivo per l'anno 2019 così come
dagli organ i preposti.
Il documento contabile è stato redatto secondo ì più rispondenti criteri di chiarezza

e

e si

artico la in uno Stato Patrimoniale e Conto economico. Il Collegio Sindacale ha potuto constatare che la
valutazione del le varie voci
I

è fatta secondo prudenza e in prospettiva della continuazione

costi e ricavi sono indicati secondo 11 principio della competenza economlca. in

esaminata l'attendibilità

dei valori iscritti sulla base della documentazione

e deg!i

forniti. Durante l esercìzio è stato rilevato che sono stati rispettati gli adempimenti
1

viene
conoscitìvì
normativa

vigente e che tutti sono stati eseguiti nei termini di legge.
Il Collegio ha valutato la coerenza del bilancio con gli obiettivi da conseguire e la comparabilità con
le risorse concretamente

periodo cui si riferisce ìl Bilancio.

Le risultanze del Bilando 2019 possono essere riepilogate come segue:

ATTIVO

6.299,66
correnti

39.516,89
Cassa contanti

279,25
Bilancio di apertura

5.812 ,89
TOTALE

51.908,69
PASSIVO

Versamenti associati

2.345.00

Sociale

50.194 ,28 ••
Avanzo d.'esercizio

- 5.205,04
Debiti

4.574,45

TOTALE

51.908,69

1

all'analisi del conto economico giova sottolineare come sia dal lato delle entrate che dal lato delle uscite
;iano state rispettate le stime del bilancio preventivo chiudendo con un risultato passivo di bilancio anche
quest ' anno al di sotto dì quello preventivato.
Il conto economico risulta quindi come segue:

ENTRATE·
Contribu ti da Enti Pubblici

47.881,00

Altri contributi e entrate

10.412,00

TOTALEENTRATE

58.293.00

USCITE:
Costi per Attività Didattiche

3.591,65

Costi per Archivio e Bibliotecq

8.795,00

Costi editoriali

9.748, 00

Costi Ricerche

1.571,39

Costi per Attività culturali
Rimbor si

Totale costi per attività tipica
Altre Spese per servizi
Costo godimento beni di terzi
Altri oneri di gestione

.,
1.890.95
47.760,89

5.593,76

877,83
6565,70

Ammortamenti

2.699,86

TOTALI USCITE

63.498,04

AVANZO ESERCIZIO

- 5.205,04

Il Collegio evidenzia che l'Ente dimostra di mantenere nel tempo la capacìtà di coprire le spese correnti di
esercizio e, grazie agli avanzi di gestione dei precedenti esercizi, a coprire anche gli investimenti di carattere
eccezionale che permetteranno l'ulteriore crescita e sviluppo dell'Istituto. Sì sottolinea inoltre che la bassa
incidenza dei costi di struttura permette all'Istituto di destinare la maggior parte delle proprie risorse alle
attività tipiche. In considerazione di quanto sopra esposto, ii Collegio attesta che gli equilibri economicofi nanziari dell'Ente sono rispettati ed esprime il proprio parere favorevole all'approvazione del Bilancio
relativo all'esercizio 2019.
Lucca, 10 ottobre 2020

li Collegio Sindacale
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