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ISTORECO - R.E - APS 
ISTITUTO PER LA STORIA DELLA RESISTENZA E 

DELLA SOCIETA' CONTEMPORANEA - REGGIO EMILIA APS 
Sede in Reggio Emilia, Via Dante n. 11 

Fondo di dotazione €. 167.332,50 
Codice Fiscale n. 80011330356 - Partita Iva n. 01596650356 

Iscritta Registro Regionale Persone Giuridiche 
Iscritta Registro Regionale Associazioni Promozione Sociale 

 

Nota integrativa al bilancio chiuso il 31.12.2020 
 

Nota integrativa, parte iniziale 
 

Premessa 
 

Signori Associati, 

il bilancio dell'esercizio al 31.12.2020, che viene sottoposto al vostro esame, è stato redatto in conformità alle 
vigenti disposizioni di Legge e si chiude con un avanzo di €. 2.855, al netto della rilevazione di 
ammortamenti di €. 5.489 e imposte dirette di competenza di €. 3.807. 
 

Attività svolta 
Istoreco è una associazione di promozione sociale con personalità giuridica che si propone di assicurare 
l'ordinata documentazione del movimento reggiano di Liberazione dalle sue origini antifasciste alla 
Resistenza e di promuoverne la conoscenza e lo studio in ogni suo aspetto, anche con riferimenti 
comparativi agli avvenimenti storici che lo precedettero e alla Storia dell'Italia contemporanea. 
Tale attività, svolta nel perseguimento delle finalità istituzionali, è completamente irrilevante ai fini delle 
imposte dirette e dell'IVA. 
L'Associazione svolge, in modo marginale, anche un'attività considerata commerciale ai fini fiscali, per la 
quale si avvale delle norme tributarie agevolate introdotte dalla Legge 16.12.1991 n. 398, che prevedono la 
forfetizzazione dell'IVA e la determinazione del reddito derivante da attività commerciale con modalità 
forfettarie. 
 

Criteri di formazione 
 

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2020 non si discostano dai medesimi 
utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella 
continuità dei medesimi principi 
 

Criteri di valutazione 
 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza 
nella prospettiva della continuazione dell'attività. 
 

Deroghe 
(Rif. art. 2423, quarto comma, C.c.) 

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’art. 2423 
comma 4 del Codice Civile.  
 

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti: 
 

Immobilizzazioni 

Immateriali 
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli 
esercizi e imputati direttamente alle singole voci. 
Sono relative a: 

� spese modifica Statuto. 
 

Materiali 
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. 
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione 
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e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione. 
Sono relative a: 

� arredamento, macchine ufficio elettroniche, attrezzature, impianti. 
 

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. 
 

Debiti 
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione. 
 

Ratei e risconti 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. 
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato 
l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni. 
 

Fondo TFR 
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro 
vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. 
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 ai dipendenti 
nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data. 
 

Imposte sul reddito 
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza, rappresentano pertanto: 
• gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme 

vigenti; 
 

Riconoscimento ricavi e costi 
I ricavi e i costi sono iscritti in bilancio in base alla competenza temporale. 
 
 

Nota integrativa, attivo 
 

Attività 
 
A) Crediti v/soci per quote di adesione 
 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019  Variazioni 
    4.842         2.745          2.097 
 
I crediti v/soci per quote di adesione, iscritti a bilancio al 31.12.2020 (euro 4.842), alla data di redazione della 
presente nota integrativa sono stati interamente riscossi. 
 
 

B) Immobilizzazioni 
 
I. Immobilizzazioni immateriali 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019  Variazioni 
1.476 836 640 

 
II. Immobilizzazioni materiali 
 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019  Variazioni 
36.407 40.799 (4.392) 

 
� Trattasi di beni materiali i cui costi residui, non ancora ammortizzati, sono così suddivisi: 

Categorie beni materiali Importo 

− Arredamento     8.047 

− Macchine ufficio elettroniche    648 

− Attrezzature     5.426 

− Impianti        518 
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� Trattasi di beni materiali i cui costi residui non sono stati e non saranno ammortizzati, quali: 

Categorie beni materiali Importo 

− Patrimonio videoteca      221 

− Patrimonio libri biblioteca   21.547 
 
C) Attivo circolante 
 
II. Crediti 
 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 
198.268 197.301 967 

 
Descrizione Entro 

12 mesi 
Oltre 

12 mesi 
Oltre 
5 anni  

     Totale  

Clienti 82.251   82.251  
Clienti fatture da emettere 10.764   10.764  
Crediti diversi (*) 105.253   105.253  
 198.268   198.268  

 
(*) Si riporta di seguito la composizione della posta "Crediti diversi" al 31.12.2020: 
- Regione Emilia Romagna - L. 3/2019   €. 60.000 
- Fondazione Manodori (contributo Viaggio Memoria 2020) €. 15.000 
- Fondazione Manodori (contributo Museo Diffuso 2019) €.  8.000 
- Comune RE (contributo Viaggio Memoria 2020)  €.  8.000 
- Comune RE (contributo Razza di Stato)   €.  6.000 
- Comune RE (contributo Didattica 2019/2020)  €.  5.000 
- Comune RE (contributo Didattica 2020/2021)  €.  2.000 
- Unione Comuni Appennino (Sentieri Partigiani)  €.    700 
- Comune Castelnovo né Monti (volume Sentieri Partigiani) €.    500 
- Adesioni 2020      €.     50 
- altri crediti (interessi attivi di competenza)   €.      3  
 Totale "Crediti diversi" al 31.12.2020  €. 105.253 
 

Si precisa che, alla data di redazione della presente nota integrativa, i crediti diversi, iscritti a bilancio al 
31.12.2020 per euro 105.253, sono stati riscossi per euro 81.553. 
 
Si precisa inoltre quanto segue: 
 

- alla data di redazione della presente nota integrativa, i crediti verso clienti, iscritti a bilancio al 31.12.2020 
per euro 82.251, sono stati riscossi per euro 80.579. 
 

- a fronte di crediti in sofferenza iscritti a bilancio al 31.12.2020 per €. 1.690, si è proceduto, nel corso 
dell'esercizio precedente 2019, all'accantonamento a "Fondo svalutazione crediti" di un importo 
corrispondente (€. 1.690), a integrale copertura di tale rischio di insolvenza. 
 
 

IV. Disponibilità liquide 
 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 
375.591 547.140 (171.549) 

  
Descrizione            31/12/2020            31/12/2019 

Depositi bancari e postali 372.053 540.368 
Carte di credito prepagate 2.347 4.571 
Denaro e altri valori in cassa 1.191 2.201 

 375.591  547.140  

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura 
dell'esercizio. 
 
D) Ratei e risconti 
 

Saldo al 31/12/2020  Saldo al 31/12/2019  Variazioni 
824  3.605  (2.781)  
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Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o 
documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più 
esercizi e ripartibili in ragione del tempo. 

Riguardano la rilevazione di risconti attivi per costi sostenuti anticipatamente per il Viaggio della Memoria 2021 (€. 154) 
e, per il rimanente, la quota di competenza anno 2021 dei costi di assicurazione. 
 
 

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto 
 

Passività 
 
A) Patrimonio netto 
 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 
170.187 167.333 2.854 

 
Descrizione 31/12/2019 Incrementi Decrementi     31/12/2020 

Fondo di dotazione dell'Ente 153.088 4.245 1 157.332 
Fondo patrimoniale di garanzia indisponibile 10.000   10.000 
Avanzo dell'esercizio 4.245 2.855 4.245 2.855 

Totale 167.333 7.100 4.246 170.187 
 

 
B) Fondi per rischi e oneri 
 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 
75.994 75.994 0 

 
Descrizione 31/12/2019 Incrementi Decrementi     31/12/2020 

Fondo rischi iniziative in corso 48.494   48.494 
Fondo volontario rischi istituzionali 20.000   20.000 
Fondo Progetto Museo Diffuso del Novecento 7.500   7.500 

Totale 75.994 0 0 75.994 

 
   
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 

 
Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 

73.298 66.036 7.262 
 
La variazione è così costituita. 
  

Variazioni     31/12/2019   Incrementi 
 

   Decrementi 
 

  31/12/2020 

TFR, movimenti del periodo 66.036 9.337 2.075 73.298 

 
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito dell'Associazione al 31/12/2020 verso i dipendenti in 
forza a tale data, al netto degli eventuali anticipi corrisposti. 

 
D) Debiti 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2020  Saldo al 31/12/2019  Variazioni 
88.625 101.941 (13.316) 

 
I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa (articolo 2427, primo 
comma, n. 6, c.c.). 
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Descrizione       Entro 

      12 mesi 
     Oltre 

     12 mesi 
Oltre 
5 anni 

Totale  

Debiti vs/fornitori Italia 19.302   19.302  
Debiti vs/fornitori Estero 132   132  
Debiti vs/fornitori fatture da ricevere 36.304   36.304  
Debiti tributari  7.805   7.805  
Debiti vs/istituti previdenza/assist. 6.834   6.834  
Debiti diversi (*) 18.248   18.248  
 88.625   88.625  

  
(*) Si riporta di seguito la composizione della posta "Debiti diversi" al 31.12.2020: 
- stipendio dipendenti (mese Dicembre 2020)  €.  7.998 
- collaborazioni 2019 - rivista E-Review   €.  6.000 
- collaboratori (Viaggi Memoria 2020 e Documentalistica) €.  2.000 
- Comune Vezzano sul Crostolo (vol. La Bettola 2016/2017) €.  1.570 
- Insmli Viaggio Memoria Ventotene   €.    410 
- oneri bancari (competenza 2020)    €.    270 
 Totale "Debiti diversi" al 31.12.2020  €.  18.248 
 

Si precisa inoltre che, alla data di redazione della presente nota integrativa, i debiti in essere al 31.12.2020, di 
complessive euro 88.625, sono stati pagati per euro 62.169. 
 
E) Ratei e risconti 
 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 
209.304  381.122  (171.818) 

 
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale. 

In merito ai ratei passivi l'importo di €. 562= è stato rilevato in relazione ai ratei di ferie e permessi del personale 
dipendente maturati e non goduti al 31.12.2020. 
In merito ai risconti passivi, le rilevazioni di importo maggiore si riferiscono alle quote riscosse anticipatamente nel 2020 
per la partecipazione al Viaggio della Memoria 2021 (€. 50.500) e alla riscossione del contributo per il Progetto 2021 
"Archivio Reggiane" (€. 126.453). 
 

Nota integrativa, conto economico 
 

Conto economico 
 

I proventi e gli oneri associativi sono stati riportati in bilancio suddivisi per settori di attività, in merito 
pertanto si rimanda alla lettura del bilancio al 31.12.2020 che riporta inoltre il confronto con le risultanze 
dell'esercizio precedente chiuso al 31.12.2019. 
 

Di seguito si riportano in sintesi le risultanze del Conto Economico.  
  

Descrizione      31/12/2020      31/12/2019    Variazioni 

Totale Proventi  795.047 981.319 (186.272) 

Totale Oneri  (782.012) (963.574) 181.562 

Ammortamenti e Svalutazioni  (5.489) (8.634) 3.145 

Differenza tra Proventi e Oneri  7.546 9.111 (1.565) 

Proventi e Oneri finanziari (884) (839) (45) 

Risultato prima delle imposte 6.662 8.272 (1.610) 

Imposte sul reddito di esercizio (3.807) (4.027)         220 

Risultato di esercizio 2.855 4.245  (1.390) 
 
Imposte sul reddito di esercizio 
 

Saldo al 31/12/2020  Saldo al 31/12/2019  Variazioni 
3.807 4.027 (220) 
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Imposte       31/12/2020       31/12/2019      Variazioni 
    

IRES 853 734 119 
IRAP 2.954 3.293 (339) 
Imposte correnti 3.807 4.027 (220) 

 
L'imposta IRES si calcola sul reddito derivante da attività considerate commerciali ai fini fiscali, determinato 
forfettariamente con un coefficiente di redditività del 3%. 
L'imposta IRAP si calcola sia sul reddito determinato forfettariamente ai fini IRES, sia sulle retribuzioni dei 
dipendenti e collaboratori, sia sulle prestazioni occasionali, al netto delle deduzioni di legge. 
 
Ai sensi del punto 14) dell'art. 2427 del Codice Civile, si evidenziano le informazioni richieste sulla 
fiscalità differita e anticipata: 
Per mancanza dei relativi presupposti, nel presente bilancio non sono state iscritte imposte differite e 
anticipate. 
 
Operazioni di locazione finanziaria 
L'Associazione non ha stipulato contratti di leasing finanziario. 
 
Informazioni sui rischi finanziari 
L'Associazione non fa uso di strumenti finanziari. 
 
 

Nota Integrativa, altre informazioni 
 

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio. 
Per quanto riguarda la segnalazione dei principali fatti di rilievo intervenuti successivamente alla chiusura 
dell'esercizio 2020, si precisa quanto segue: 
l’anno 2020 è stato anomalo rispetto alla storia dell’Istituto per la situazione sanitaria generale, situazione 
che sta inevitabilmente condizionando anche l'anno 2021. Possiamo anzi dichiarare che proprio questo sarà 
l’anno dove maggiormente verrà messo in evidenza lo stravolgimento della progettualità e delle modalità di 
divulgazione dei temi trattati da Istoreco e in cui inciderà la variazione del volume economico del Bilancio, 
dovuta all’impossibilità di svolgere il progetto "Viaggio della Memoria studenti" e il resto dell’attività legata 
alla storia in trasferta: viaggi di studio, di formazione docenti e visite guidate ai luoghi. 
L’istituto si è cimentato nella DAD per proseguire l’attività di didattica nelle scuole; ha strutturato cicli di 
conferenze e webinar, forte dell’esperienza di dirette online e streaming maturate durante il primo 
lockdown, in situazione emergenziale. Di conseguenza, le voci del futuro bilancio di esercizio, vedranno un 
aumento dei costi per l’area Comunicazione, per l’acquisto di strumentazione specifica e per lo staff 
necessario alle dirette. 
Altra caratteristica affermatasi nei primi mesi del 2021 è la sempre più frequente e capillare collaborazione 
con Amministrazioni Comunali e Associazioni del territorio provinciale per ideare e promuovere assieme 
attività rivolte alla cittadinanza, dove la professionalità Istoreco, relativa agli argomenti trattati, è stata 
maggiormente richiesta per il servizio che si è potuto offrire nella realizzazione di dirette e video clip. 
Una nota estremamente positiva con cui si è inaugurato l’anno 2021 è stata l’assegnazione della gestione del 
Polo Archivistico del Comune di Reggio Emilia nuovamente ad Istoreco, alla quale è legato l’usufrutto della 
sede dell’Istituto presso i Chiostri di San Domenico. All’Archivio si deve aggiungere l’affidamento della 
gestione culturale di un significativo luogo di memoria cittadino, l’ex Sinagoga di via dell’Aquila, 
riconoscimento dell’impegno di lungo corso e dell’alto profilo con cui ci si è dedicati alla ricerca e 
divulgazione della storia della comunità ebraica, presente da oltre seicento anni in territorio reggiano.  
Infine, al momento della stesura di queste note, si è concluso il crowdfunding per la ristampa della guida 
storico-escursionistica “Sentieri Partigiani". Un viaggio della memoria nell’Appennino Reggiano, 
rapidamente esaurita nel corso del 2020. La raccolta di donazioni da privati ha ampiamente superato il tetto 
indicato per riuscire a rieditare il volume, margine che consentirà all’Istituto di donare ai Comuni delle 
bacheche informative nei punti di partenza dei percorsi.  
L'Organo Amministrativo sta quindi operando al fine di programmare al meglio le attività che possono 
essere ragionevolmente svolte dall'Istituto in tale contesto di difficoltà derivante dalla situazione sanitaria 
generale e dalle conseguenti limitazioni, con la predisposizione e l'ausilio dei relativi budget economici e 
finanziari, al fine di gestire al meglio, in questo eccezionale periodo storico, le risorse disponibili. 
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Nota Integrativa, parte finale 
 

Conclusione: 
 

Signori Associati,  
il presente Bilancio al 31.12.2020, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e 

Nota Integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e 
finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle 
scritture contabili. 

 Vi invito pertanto ad approvarlo, unitamente alla proposta di destinare l’avanzo di 
esercizio di €. 2.855= interamente al Fondo di dotazione dell'Ente. 

 
 
 

Reggio Emilia, 09 Aprile 2021 

per  "ISTORECO - R.E. - APS" 
Il Presidente 
(Dott.ssa Simonetta Gilioli)   


