
BILANCIO 2O2O

STATO PATRIMONIALE dal 01-01-2020 al 3l-12-2020

DE,SCRIZIONE IMPORTO
ATTIVITA'

CASSA 136,66
CARILI]PI 32.21 0,09
CARTA PREPAGATA 161 ,33
CC POSTALE 4.634,94
Conti Finanziari 37.143,01

MACCHNE D'IJFFICIO 3.569,95
Software 881 ,20
Immobilizzazioni 4.451,05

Crediti
Comune di Stazzema 18.000

18.000

TOTALE ATTIVITA' 59.59 4,06
PASSIVITA'

DESCRIZIONE IMPORTO
CAPITALE SOCIALE 46.298,49

Quota soci privati 500,00

Quota soci pubblici r.200,00
Patrimonio libero 47.998149

Debiti verso fornitori
Arti grafiche Pezzint '97 ,60
Pezzrno Paolo 9.350,00
Ventura Andrea 4.250,00
Wind 145,27
Zoom 17,07

13.859,94

TOTALE PASSIVITA' 61.858,43

Risultato d'esercizio 2.264r37



RENDICONTO ECONOMICO dal 0 I -0 l-2020 ar 3l-12-2020

OI{E,RI E COSTI

Costi e oneri da attività di interesse generale

Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
Cancelleria 693,17

693,r7
Servizi
Archivio e Biblioteca 1 .53 3,59
Attività Didattiche 77 0,68
Attività culturali 20.419,43
Costi editoriali 4.60r,73
Costi Ricerca 1 .550,10
Rimborsi amministrazione e segreteria 844,80
Rimborsi gestione Istituto 207,60
Rimborsi riunioni Ist. Naz. "Parui", ISRT 20,20

29.948,13
Godimento beni di terzi
A ffi tto Mag azzino " Carr ar a" 877,73

877,73
Ammortamenti L907,61
Oneri diversi di gestione
Assicurazionr 957,77
Commercialista 7 05 ,41
Spese Internet 88,92
Spese postali 37 5,89
Spese pulizra 7 68,60
Spese sicure zza 444,36
Spese telefoniche 552,r3
Imposte 3.214,10

Quota Istituto Nazionale «Parri» 1.200,00

8.307,18
Costi e oneri da attività fin anziarie e patrimoniali
Su rapporti bancari 485 ,28

485,28

TOTALE OI{E,RT E, COSTI 42.219,10



PROVEI{TI E RICAVI

Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale

Proventi del 5 per mille 353,28

Contributi da soggetti privati
Fondazione Cassa Risparmio di Luc ca - Progetto Manifatture 3.000,00
ISGREC - Progetto Ricordo 500,00
Circolo culturale F.lli Rosselli Pietrasanta L. L00,00

AN Pl sezione di Lucca 1.500,00
Contributi privati vari per attività istituzionale 600,00

5.700,00
Contributi da Enti pubblici
Contributo regionale 16.000

15.000,00
Proventi da contratti con Enti pubblici
Provincia di Lucca Giornate Memorua- Ricordo 2.000,00
Comune di Lucca Giornate Memorla - Ricordo 7.000,00
Comune Capannori Video Don Mei 1.7 80,00

Comune di Pescaglia 7 6" don Aldo Mei 250,00
Provincia di Luc ca 7 6" don Aldo Mei 1.7 40,00

Comune di Lucca Lucca Fest 3.041 ,45

15.8LL,45

Altri ricavi, rendite e proventi
Corsi di aggiornamento e attività didattica 430.00
Carta docente 660,00

1.090100

TOTALE, PROVEI\TI E, RICAVI 39.95 4,73

Perdita d'esercizio 2.264,37

TOTALE 42.2L9,L0



BILANCIO Dl PREVISIONE dal 01-0t-2O2L al3L-L2-202L

OI{ERI E COSTI

Costi e oneri da attività di interesse generale

Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
Cancelleria 750

750
Servizi
Archivio e Biblioteca 1.500
Attività Didattiche 1.000
Attività culturali 20.000
Costi editoriali 10.000
Costi Ricerca 2.000
Rimborsi amministrazione e segreteria 1.000
Rimborsi gestione Istituto 500
Rimborsi riunioni Ist. Naz. "Parri", ISRT 100

36.100
Godimento beni di terzi
Affitto Mag azzino " Carc ar a" 900

900
Ammortamenti 2.000
Oneri diversi di gestione
Assicurazioni 700
Commercialista 750
Spese Internet 100

Spese postali 3s0
Spese puhzia I.240
Spese sicure zza 500
Spese telefoniche 600
Imposte 3.500

Quota Istituto Nazionale «Parri» t.200
8.900

Costi e oneri da attività fin anziarie e patrimoniali
Su rapporti bancari 3s0

350

TOTALE OI{E,RI E COSTI 49.000



PROVEI{TI E, RICAVI

Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale

Proventi del 5 per mille s00
Contributi da soggetti privati
Fon dazione BM L 3.000

3.000

Contributi da Enti pubblici
Contributo regionale 8.000
Accordo di collab orazione Comune di Lucca 24.000
M ibact 2.250

34.250
Proventi da contratti con Enti pubblici
Per svolgimento iniziative calendario civile, ecc. v.750

7.750
Altri ricavi, rendite e proventi
Quote corsi, ecc. L.500

1.500

TOTALE PROVENTI E RICAVI 47.000

Perdita d'esercizio 2.000



t

RE,LAZIONE DI MISSIONE

Nel 2020, la chiusura forzata dell',Istituto da marzo a <licembre (con la parziale riapertura in

settembre-ottobre) ha stravolto i1 pia,o de[e iniziative sul territorio, dopo l'eccezionale diffusione

de[e iniziative sui Gt"*t della Memoria e del Ricordo. L'assembrea}}2} si è tenuta forzatamente

nel mese di ottobre, mentre quella aetzizt si svolgerà nei termini statutari, ma in video conferenza'

Non è cessata comulque l'attività, che ha fatto registrare il notevore potenziamento de1le iniziative

a distanza. r,impegno nena fase z ,u--nii,xive"anche in presenza il mantenimento di tutta la

pro grammazione editoriale'

Le attività tipiche svorte da[,ISREc ner202a sono tutte riconducibili agli obiettivi sintetizzabili nei

seguenti ambiti: archivio e biblioteca, .i""r"u * pubblicazioni, iniziative scientifiche e divulgative,

celebrazioni 
" 

..,u1.,,du,io civile,,, didattica e formazione insegnanti'

si tratta di attività fissate statutariam"ni", ruua base delle qu-uli l'A.tociazione ottenne f iscrizione

all'anagrafe delle ONLUS nel settore di attività 07 - Tutela beni artistici e storici -, si è costituita

come Ente del rerzo seffore e andrà u.hi.d"r" l,iscrizione ar Registro unico del Terzo Settore'

Il bilancio C q,rinai iri..u*ente ed.r"luriru*ente riferito acl attività di interesse generale'

eueste attività dell,Istituto, tipicament. r"g"i" 
"11a 

sua missione, presuppongono il mantenimento e

la gestione di una .t*tt*, di ,rrppà'no .(ì:dt, amministrazione' com*nicazione' pulizia'

assicurazi.rr", ..".j J i" ,ì"rgi.".nto oi'n *ioni di amministrazione, segreteria e rappresentanza'

Ir complesso ai q;ste attiviià istitrrzionaii è stato svolto in gran parte-con il contributo volontario

dell,opera dei dirigenti, degli u*-i,,i,t,utori e di singoli Soci, ai quali sono stati ordinariatnente

corrisposti solo rimborsi spese' .e 1-Lt ^. ^^^^*i ^-* ro cocrinne 
^i 

snecifici Droge''
incarichi retribuiti sono stati in diversi casi affidati a: esperti p_er.la gestione di specifici progettr:

relatori in convegni, conferen ze eac;uorori (diritti d'autore). iltstitutò si è valso inoltre del lavoro

di un insegnante disiaccato dal MIUR e dipendente da quella Amministrazione'

It totale degli oneri sostenuto p., à*i,. qilrfg ,iel 2020 è stato di €' 42'219'10' con una

percentuale, ,irp.uo ul-bilur"io ";*pÈ;;;À, 
d"l 70% destinato all'ero gazione di servizi e del 30%

trffi":'"1i"-;:t:ffii"'l|'lJ1h. di3e.es4,73, con unaperdita d'esercizio di2.264,37, inferiore a

[:TeX,fJ;]l;, ,",**e der blancio (con {duzign3.deue.entrate :*L":..i:"1^"1r,:i::::il='"'
precedenti si deve in parte ar minor rorìo derte attività on line che, come si è detto, hanno costituito

Ia gran parte delle iniziatire svolte irr l"o"u parte dell'anno; in parte *"lt al rinvio della chiusura

contabile deu,operazione Archivio àdtimediale di sant'Anna di stazzema, che rimane a

caratteizzxe le voci debiti e creciiti del bilancio 2024'

Nelra auspicata ripresa, il bilancio oipr"uisione2027.considera f ipotesi di un certo aumento dei

costi. Tali p.*uiliorri' ,urro fondate' surla base di una cifra compressiva di entrate tutte

complessiv*,.,,.. u.cetlate, con l,eccezione dei contributo regionale, fin qui erogato Senza

intemrzione né diminuzione negri 
"rti"ri 

;;, ma ra cui previsio"l, i" attesa di decreto dispositivo'

è stata comunque prudenzialmente dimezzata rispetto a quelra corrisposta negli anni precedenti'
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