
ISTORECO RE - APS 

 

1 
 

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 

Codice Fiscale n. 80011330356 - Partita Iva n. 01596650356 
Iscritta Registro Regionale Persone Giuridiche 

Iscritta Registro Regionale Associazioni Promozione Sociale 

 
 

RELAZIONE DI MISSIONE 
 

1) 
INFORMAZIONI GENERALI SULL'ENTE 

 

Signori Associati, il bilancio dell’esercizio al 31.12.2021, che viene sottoposto al vostro esame, è stato redatto 

in unità di euro in conformità alle vigenti disposizioni di Legge e si chiude con un avanzo di euro 3.465, al 

netto della rilevazione di ammortamenti di euro 4.505 e imposte dirette di competenza di euro 4.620. 

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 come previsto dall’art.2 del vigente Statuto, 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 forfettizzazione dell’Iva e la determinazione del reddito derivante 

da attività commerciale con modalità forfettarie. 

MISSIONE PERSEGUITA 
 
ISTORECO fonda la propria attività sui valori ispiratori della Resistenza e sugli ideali di antifascismo, 
democrazia, libertà e pluralismo culturale espressi nella Costituzione Repubblicana e nella Carta dei Diritti 
Fondamentali dell’Unione Europea. L’Associazione è senza fine di lucro, apartitica, aconfessionale, persegue 
finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento in via prevalente di attività di 
interesse generale. 

 

ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE DI CUI ALL'ART. 5 RICHIAMATE NELLO 
STATUTO 

 
In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso l'Associazione si propone di: 
1)  raccogliere, conservare, valorizzare e mettere a disposizione degli studiosi e dei cittadini il proprio 

patrimonio documentario, di cui sono parte consistente i documenti dell’antifascismo reggiano e della 
Resistenza; 

2)  raccogliere e conservare le memorie individuali e collettive; 
3)  promuovere e attuare progetti di ricerca su tematiche della storia contemporanea; 
4)  garantire la comunicazione e la divulgazione dei risultati della ricerca storica, con le modalità ritenute, di 

volta in volta, più idonee (Rivista RS, pubblicazioni, seminari, convegni, mostre, audiovisivi, installazioni 
museali); 

5)  svolgere attività didattica, di formazione e aggiornamento dei documenti, finalizzate a diffondere nella 
scuola la conoscenza della Resistenza e della storia contemporanea; 

6)  svolgere un ruolo di collaborazione alla progettazione, al coordinamento e alla realizzazione di attività 
culturali e didattiche con Enti locali, Associazioni, Istituzioni culturali del territorio e non, privati; 
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7)  elaborare e proporre percorsi formativi concernenti la storia contemporanea per un pubblico extra-
scolastico; 

8)  progettare e realizzare percorsi formativi e didattici, in collaborazione con gli Istituti scolastici, finalizzati 
alla realizzazione del progetto “Viaggio della Memoria”, accompagnando gli studenti lungo un percorso di 
conoscenza critica e di crescita che consenta di leggere gli eventi storici e i luoghi ad essa associati; 

9)  progettare, promuovere e sostenere la valorizzazione di “luoghi di memoria”, intesi come luoghi di 
particolare valenza significativa, sotto l'aspetto storico, dei valori fondanti l'Istituto, e di spazi culturali in 
collaborazione con Enti e istituzioni del territorio. 

 
SEZIONE DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE IN CUI L'ENTE É ISCRITTO 
Iscritta al Registro Regionale delle APS di cui alla L.R. n. 34/2002 con determinazione n. 005625 del 19 Maggio 
2008 in fase di trasmigrazione al RUNTS 
REGIME FISCALE APPLICATO: Legge 398/1991 
Sede legale e operativa in Via Dante, 11 – 42121 Reggio Emilia 

 
ATTIVITÀ SVOLTE 

 
Relativamente alle attività svolte è doverosa una premessa: sono state necessariamente ridimensionate a 
causa delle limitazioni dovute alla pandemia da Covid-19. Alcune attività sono diminuite (ad esempio i viaggi 
di studio e formazione) altre sono state redatte in modalità mista (in presenza e da remoto), tuttavia abbiamo 
registrato la buona riuscita delle iniziative ripensate per adeguarsi al contesto, eventi rivolti sia al mondo 
della scuola sia ad un pubblico più ampio. 
Sezione Didattica: ha presentato la propria offerta didattico-formativa all’interno di “Prendi il tempo”, dove 
vengono proposte attività e iniziative rivolte alle scuole di ogni ordine e grado, che si articolano in percorsi 
laboratoriali e lezioni frontali, visite guidate, viaggi di studio, incontri di formazione per docenti.  
Redazione Rivista Ricerche Storiche, la Rivista “RS – Ricerche Storiche” è da oltre cinquant’anni strumento 
dell’istituto per la divulgazione di contenuti storiografici e per la formazione di giovani ricercatori, i quali 
possono cimentarsi nella redazione di saggi brevi e dare una certa visibilità ai propri studi.  
Area Documentalistica – Gestione Polo Archivistico Comunale – Valorizzazione e Riordino Archivio Storico 
Reggiane – Organizzazione Mostra Archivio Reggiane – Cap. 3.  
Progetto Viaggio della Memoria per Studenti quest’anno organizzato in modalità online con cicli di 
conferenze offerte gratuitamente agli Istituti scolastici – Viaggi di Formazione per Gruppi di Tedeschi - 
Sentieri Partigiani: organizzazione Progetto e ristampa guida storico escursionistica, inaugurazione del Sito 
www.sentieripartigiani.it – Pietre d’Inciampo – Laboratori ed eventi pubblici.  
Progetto Buco Nero: ricerca sulle Violenze Squadriste a Reggio Emilia e Provincia dal 1920. 
Progetto “Livello9. Museo di luoghi del 9oo a Reggio Emilia” (www.livello9.it), nasce come edificio virtuale in 
cui conoscere brevemente ma con rigore la storia contemporanea della città. Il sito è uno strumento di 
divulgazione storica e di promozione culturale innovativo per la provincia reggiana e, nel corso degli ultimi 
due anni, ha costituito un valido strumento per i molti docenti impegnati nella didattica a distanza grazie ai 
corsi di formazione docenti che, dall’inaugurazione del portale nel 2018, sono stati puntualmente realizzati. 
Gestione biblioteca specialistica con un patrimonio librario di oltre 15.000 tra volumi e riviste. La parte più 
corposa riguarda i temi della Resistenza locale, regionale, nazionale ed europea (saggistica memorialistica, 
biografica ecc.); E’ presente un'emeroteca (unica in città e provincia), composta da pubblicazioni degli Istituti 
delle Rete, relative alle Resistenze e alle storie regionali. 
Progetto Albi della Memoria, la macro area dell’Istituto comprende il lavoro di raccolta dati relativi ai militari, 
combattenti e varie “categorie” di cittadini, coinvolti nei due conflitti mondiali. Nel 2021 ha visto la 
digitalizzazione dei fogli matricolari dei coscritti reggiani. 
Progetto AREA - prosegue nella preziosa sistemazione scientifica e nella promozione del Fondo Reggio Emilia 
- Africa (anni 1963 – 1994), collegato all'Archivio Storico del Comune di Reggio Emilia e conservato presso il 
Polo Archivistico, con particolare attenzione ai fondi di recente e nuova acquisizione. 
Gestione Sinagoga della Città di Reggio Emilia con programmazione eventi culturali in collaborazione con il 
MEIS di Ferrara. 

http://www.sentieripartigiani.it/
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2) 
DATI SUGLI ASSOCIATI O SUI FONDATORI E SULLE ATTIVITÀ SVOLTE NEI LORO 

CONFRONTI 
 

Elenco Associati dell’Istituto: 

Sono soci n. 42 Comuni la Provincia di Reggio Emilia e n. 7 Enti – Soci Persone Fisiche n. 150 (di cui 78 Ordinari, 

1 Junior, 71 Sostenitori); Nel corso del 2021 si sono tenuti n. 7 Consigli Direttivi in data 26 Febbraio, 09 Aprile, 

11 Maggio, 4 Giugno, 2 Luglio, 8 Ottobre e 17 Dicembre 2021. Sono stati ammessi nuovi soci nei corsi dei 

direttivi e più precisamente: n. 42 Persone Fisiche + 1 Ente il 26/02 – n. 4 Persone Fisiche il 09/4 – n. 38 

Persone Fisiche il 11/05, n. 4 Persone Fisiche il 04/06, n. 2 Persone Fisiche e 1 Ente il 02/07, n. 8 Persone 

Fisiche il 08/10 e n. 6 Persone Fisiche 17/02/2021. 

 
INFORMAZIONI SULLA PARTECIPAZIONE DEGLI ASSOCIATI ALLA VITA DELL'ENTE 

 
Nel corso del 2021 si è tenuta l’Assemblea di Bilancio 2020 il 12/06/2021 alla quale erano presenti 117 Soci 
(di cui 59 per delega); n. 16 Comuni e Enti di (cui 3 per delega). 
Le molteplici iniziative organizzate dall’Istituto in riferimento alle proprie attività e progetti oltre che agli 
eventi del calendario civile vengono comunicate ai soci mediante newsletter informativa periodica con gli 
appuntamenti e le iniziative storiche culturali rivolte sia ai soci che alla Cittadinanza. 

 

3) 
CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DEL BILANCIO, NELLE 
RETTIFICHE DI VALORE E NELLA CONVERSIONE DEI VALORI NON ESPRESSI 

ALL'ORIGINE IN MONETA AVENTE CORSO LEGALE NELLO STATO 
 

Nella redazione del bilancio d'esercizio sono stati osservati i seguenti postulati generali: 
- la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza. A tal fine sono stati indicati esclusivamente gli utili 

realizzati alla data di chiusura dell’esercizio, mentre i rischi e le perdite di competenza dell’esercizio sono 
stati rilevati anche se conosciuti dopo la chiusura di questo; 

- le valutazioni sono effettuate nella prospettiva della continuazione dell'attività, quindi tenendo conto del 
fatto che l’azienda costituisce un complesso economico funzionante destinato, almeno per un prevedibile 
arco temporale futuro, alla produzione di reddito; 

- la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o del 
contratto; 

- si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data 
dell'incasso o del pagamento; 

- la valutazione delle componenti del bilancio è stata effettuata nel rispetto del principio della “costanza nei 
criteri di valutazione”, vale a dire che i criteri di valutazione utilizzati non sono stati modificati rispetto a 
quelli adottati nell’esercizio precedente;  

- la rilevanza dei singoli elementi che compongono le voci di bilancio è stata giudicata nel contesto 
complessivo del bilancio tenendo conto degli elementi sia qualitativi che quantitativi; 

- per il Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2021 ci si avvale della possibilità di non presentare il Bilancio 
Comparativo 2020 in base al Principio Contabile ETS OIC 35 – Paragrafo 33; per quanto riguarda le 
transazioni non sinallagmatiche intervenute nel corso del 2021 non si è proceduto alla stima del fair value 
in quanto l’operazione risulterebbe troppo onerosa. 

 Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile 
 Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 

comma 5 del Codice Civile. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI: nella redazione del presente bilancio sono stati applicati i criteri di cui 
all’art. 2426 Codice Civile ed in particolare: 



ISTORECO RE - APS 

 

4 
 

- le immobilizzazioni tecniche sono iscritte all’attivo al costo di acquisto, aumentato dei costi accessori.  

 

Le quote annuali di ammortamento delle immobilizzazioni materiali sono calcolate con il metodo dei tassi 

costanti sulla base di aliquote ritenute rappresentative della vita dei relativi cespiti, come segue:  

Impianti 25% 

Attrezzatura  12,50% 

Arredamento 10%  

Macchine elettroniche                20% 

  

Tuttavia, per i beni di nuova acquisizione il cui utilizzo è stato inferiore all’anno, le aliquote suddette sono 

state convenzionalmente ridotte alla metà;  

-  i crediti vengono iscritti secondo il presumibile valore di realizzazione ed il rischio di future insolvenze è 

stato considerato stanziando un apposito fondo di svalutazione, la cui determinazione è stata effettuata 

in base a stime prudenziali sulla solvibilità dei debitori; 

-  i ratei passivi e i risconti attivi e passivi, data la loro natura di quote di costi comuni a due o più esercizi, 

sono calcolati su base temporale in modo da riflettere in bilancio il principio della competenza; 

-  il fondo di trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato riflette in bilancio la passività, soggetta a 

rivalutazione a mezzo di indici, maturata nei confronti dei dipendenti, in conformità alla legislazione 

vigente ed ai contratti collettivi di lavoro; 

-  i debiti sono espressi in base al loro valore di estinzione: la società si è avvalsa della facoltà di non valutare 

i debiti con il criterio del costo ammortizzato;  

-  i debiti tributari sono stati quantificati in base al gravame previsto per ogni singolo tributo dalle 

disposizioni in materia.  
 

EVENTUALI ACCORPAMENTI ED ELIMINAZIONI DELLE VOCI DI BILANCIO 
RISPETTO AL MODELLO MINISTERIALE 

 
Non si sono verificate operazioni di accorpamento o eliminazioni di voci di Bilancio. 

4) 
IMMOBILIZZAZIONI 

 
Immobilizzazioni immateriali 

 
Immobilizzazioni 

immateriali 

Valore di inizio esercizio  
Costo 3.412 
Ammortamenti (Fondo ammortamento) 1.936 
Valore di bilancio 1.476 
Variazioni nell'esercizio  
Incrementi per acquisizioni - 
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio) - 
Ammortamento dell'esercizio 682 
Altre variazioni - 
Totale variazioni 682 
Valore di fine esercizio 794 

 
Immobilizzazioni immateriali: la voce riguarda le spese per modifica di statuto ed è iscritta al costo storico di 

acquisizione ed esposta al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati 

direttamente alle singole voci. 
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Immobilizzazioni materiali 
 

 
Terreni e 
fabbricati 

Impianti e 
macchinario 

Attrezzature 
industriali e 
commerciali 

Altre 
immobilizzazioni 

materiali 

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali 

Valore di inizio esercizio      
Costo - 13.422 28.042 73.706 115.170 
Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

- 12.904 22.616 43.243 78.763 

Valore di bilancio - 518 5.426 30.463 36.407 
Variazioni nell'esercizio      
Incrementi per acquisizioni - - - 2.354 2.354 
Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di bilancio) 

- - - (540) (540) 

Ammortamento dell'esercizio - (518) (1.536) (1.768) (3.822) 
Altre variazioni - - - 538 538 
Totale variazioni - (518) (1.536) 584 (1.470) 
Valore di fine esercizio      
Costo - 13.422 28.042 75.520 116.984 
Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

- 13.422 24.152 44.473 82.047 

Valore di bilancio - 0 3.890 31.047 34.937 

 
Immobilizzazioni materiali: sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di 

ammortamento. Nella voce “altre immobilizzazioni materiali” sono compresi i beni materiali i cui costi residui 

non sono stati e non saranno ammortizzati, quali “Patrimonio Videoteca” per euro 252 e “Patrimonio libri 

biblioteca” per euro 21.894. Nel corso dell’esercizio sono state acquistate delle sedie per euro 1.975 e DVD 

e volumi che hanno aumentato il Patrimonio Videoteca e Biblioteca per euro 379. Risulta completamente 

ammortizzata la voce “Impianti”. Sono state vendute poltroncine usate. 

 
Immobilizzazioni finanziarie 

 
 Partecipazioni 

Valore di inizio esercizio  
Costo 0 
Ammortamenti (Fondo ammortamento) - 
Valore di bilancio 0 
Variazioni nell'esercizio  
Incrementi per acquisizioni 122 
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di 
bilancio) 

- 

Ammortamento dell'esercizio - 
Altre variazioni - 
Totale variazioni - 
Valore di fine esercizio  
Costo 122 
Ammortamenti (Fondo ammortamento) - 
Valore di bilancio 122 

 

Immobilizzazioni finanziarie: la voce riguarda l’Associazione “MAG6 Società Cooperativa” con sede in Via 

Mozart 10/1 – Reggio Emilia – C.F. e P.IVA 013609780352 
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5) 
COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO – COSTI DI SVILUPPO 

 
Non si rilevano nel bilancio al 31.12.2021 voci relative a costi di sviluppo e costi di impianto e di 
ampliamento. 

6)  
CREDITI, DISPONIBILITA’ LIQUIDE, DEBITI 

 

Crediti: il decremento è dovuto alle seguenti variazioni rispetto all’esercizio precedente: 

                   2021               2020        Differenza 

Clienti  (1) 14.214 82.251 -68.037 

Crediti fatture da emettere 40.000 10.764 +29.236 

Crediti diversi  (2) 94.895 105.253 -10.358 

TOTALE 149.109 198.268 -49.159 

 

(1) Tali crediti sono al netto del fondo svalutazione crediti che ammonta a euro 6.000. 

(2) Si riporta di seguito la composizione della posta “Crediti Diversi” al 31.12.21: 

Comune di Reggio Emilia- Archivio Reggio 

Africa 

7.000   

Comune di Reggio Emilia- Didattica 2021/22 2.000   

Unione Comuni Appennino-Sentieri Partigiani 700   

CCPL-Polo Archivistico 1.000   

Fondazione Manodori-VM2021 12.000   

Regione E/R-L.3/2016 60.000   

Assemblea Legislativa-VM2021 Appennino 

Reggiano 

4.000   

Assemblea Legislativa-VM Europa 8.000   

INSMLI-VM Trieste 195   

TOTALE 94.895   

 

Si precisa che, alla data di redazione della presente relazione, i crediti diversi, iscritti a bilancio al 31.12.2021 

per euro 94.895 sono stati riscossi per euro 13.700. 

Si precisa inoltre quanto segue: 

- Alla data di redazione della presente relazione, i crediti verso clienti, iscritti a bilancio al 31.12.2021 per 

euro 14.214, sono stati riscossi per euro 6.829. 

- A fronte di crediti in sofferenza iscritti a bilancio al 31.12.2021 per euro 6.000, si è proceduto nel corso 

dell’esercizio all’accantonamento al “Fondo svalutazione crediti” di un importo corrispondente (euro 

6.000) a integrale copertura di tale rischio di insolvenza. 
 
Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica 
 

I crediti esistenti alla data di chiusura dell’esercizio sono ripartiti territorialmente come segue: 

CREDITI             IMPORTO 

Crediti verso soggetti nazionali 149.109 

Crediti verso soggetti comunitari ed extracomunitari 0 
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CREDITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE A 5 ANNI 

Nessun credito ha scadenza giuridica superiore a cinque anni. 
 
Attivo circolante: Variazioni delle disponibilità liquide 
 
Disponibilità Liquide: 
Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l’esistenza di numerario e di valori al 31.12.2021. 
 

 

Depositi 
bancari e 

postali-carte 
prepagate e 

credito 

Denaro e altri 
valori in cassa 

Totale 
disponibilità 

liquide 

Valore di inizio esercizio 374.400 1.191 375.591 
Variazione nell'esercizio (13.909) (551) (14.460) 
Valore di fine esercizio 360.491 640 361.131 
 

Debiti: il decremento è dovuto alle seguenti variazioni rispetto all’esercizio precedente: 

 

 2021 2020 Differenza 

Debiti vs/fornitori Italia 25.998 19.302 +6.696 

Debiti vs/fornitori Estero 0 132 -132 

Debiti vs/fornitori fatture da ricevere 8.638 36.304 -27.666 

Debiti tributari 7.244 7.805 -561 

Debiti vs/istituti previdenza/assist. 7.288 6.834 +454 

Debiti diversi (*) 10.227 18.248 -8.021 

TOTALE 59.395 88.625 -29.230 
 

(*) Si riporta di seguito la composizione della posta “Debiti diversi” al 31.12.21: 

Stipendio dipendenti (mese dicembre 2021) 7.956   

Oneri bancari competenza dicembre 2021 77   

Collaboratori servizio guardiania 624   

Comune di Vezzano-Vol. la Bettola 2016/2017 1.570   

TOTALE 10.227   
 
Si precisa inoltre che, alla data di redazione della presente relazione, i debiti in essere al 31.12.2021, di 
complessivi euro 59.395, sono stati pagati per euro 46.075. 
 
Suddivisione dei debiti per area geografica 

I debiti esistenti alla data di chiusura dell’esercizio sono ripartiti territorialmente come segue: 

DEBITI                                 IMPORTO 

Debiti verso soggetti nazionali      59.395 

Debiti verso soggetti comunitari ed extracomunitari             0 
 
Debiti di durata superiore a cinque anni e assistiti da garanzie reali 

Nessun debito ha scadenza giuridica superiore a cinque anni, così come nessun debito risulta assistito da 

garanzia. 
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7) 
RATEI E RISCONTI ATTIVI 

 
Movimenti RATEI E RISCONTI 

ATTIVI 
Valore di inizio esercizio Variazione nell’esercizio Valore di Fine esercizio 

Ratei attivi 0 0 0 

Risconti attivi 824 157 981 

Totale 824 157 981 

 
I risconti attivi 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 la quota di competenza 2022 dei costi di assicurazione. 
 

RATEI E RISCONTI PASSIVI 
 

Movimenti RATEI E RISCONTI 
PASSIVI 

Valore di inizio esercizio Variazione nell’esercizio Valore di Fine esercizio 

Ratei passivi 562 3.188 3.750 

Risconti passivi 208.742 -53.846 154.896 

Totale 209.304 -50.658 158.646 

 
I ratei passivi rappresentano l’importo (euro 3.750) di ferie e permessi del personale dipendente maturati e 
non goduti al 31.12.21. 
I risconti passivi sono così suddivisi: 

 
Viaggio della Memoria 49.000 

Archivio Reggiane 65.816 

Ruoli Matricolari 24.740 

Progetto Storia del PCI 8.000 

Quote socio sostenitore 2022 300 

Comune di Reggio Emilia- Progetto Reggio Africa 4.500 

Fondazione E35-Progetto Particidade 1.000 

Anpi Provinciale-Contr.Volume la Bettola 1.500 

Abbonamento RS 40 

TOTALE risconti passivi 154.896 

 
T.F.R. e ALTRI FONDI 

 
Trattamento di fine rapporto lavoro 
 
Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

 

 

Trattamento di 
fine rapporto di 

lavoro 
subordinato 

Valore di inizio esercizio 73.298 
Variazioni nell'esercizio  
Accantonamento nell'esercizio 9.707 
Utilizzo nell'esercizio - 
Altre variazioni (543) 
Totale variazioni 9.164 
Valore di fine esercizio 82.462 
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Si precisa che il fondo trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato riflette la passività, soggetta a 
rivalutazione a mezzo indici, maturata nei confronti dei dipendenti, in conformità alla legislazione vigente e 
ai contratti collettivi di lavoro. 

 
Altri fondi 

 
Composizione ALTRI FONDI Importo 
Fondo rischi iniziative in corso 48.494 

Fondo volontario rischi istituzionali 20.000 

Fondo Progetto Museo Diffuso del Novecento 7.500 

TOTALE 75.994 

 
Tali voci non hanno riscontrato alcuna variazione nel corso dell’esercizio 2021. 

 

8) 
PATRIMONIO NETTO 

 

Movimenti PATRIMONIO 
NETTO 

Valore 
d'inizio 

esercizio 
Incrementi Decrementi 

Valore di fine 
esercizio 

PATRIMONIO VINCOLATO         
Fondo patrimoniale di garanzia 
indisponibile 10.000   10.000 

Riserve statutarie - - - - 

Riserve vincolate per decisione degli 
organi istituzionali -  -                        -                         -    

Riserve vincolate destinate da terzi                    -                        -                        -                          -    

Totale PATRIMONIO VINCOLATO 10.000 - - 10.000 

PATRIMONIO LIBERO         

FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE   157.332 2.856 -    160.188   

Riserve di utili o avanzi di gestione - - - - 

Altre riserve - - - - 

Totale PATRIMONIO LIBERO 

         
157.332    

                   
2.856                        -    160.188    

AVANZO/DISAVANZO D'ESERCIZIO 2.855 3.465 2.855 3.465 

TOTALE PATRIMONIO NETTO  170.187    6.321    2.855  173.653    

 
 
 

Disponibilità e utilizzo 
PATRIMONIO NETTO 

Importo Origine Natura Possibilità di 
utilizzazione 

Utilizzazione 
effettuata nei 3 

esercizi precedenti 

FONDO DI DOTAZIONE 
DELL'ENTE 

    

PATRIMONIO 
VINCOLATO 

 
10.000 

   

Riserve statutarie     

Riserve vincolate per 
decisione degli organi 
istituzionali 

    



ISTORECO RE - APS 

 

10 
 

Riserve vincolate 
destinate da terzi 

    

Totale PATRIMONIO 
VINCOLATO 

    

PATRIMONIO LIBERO         

Fondo di dotazione 
dell’Ente 

 
160.188 

  

B 

 

Fondo patrimoniale di 
garanzia indisponibile 

 

 
   

Riserve di utili o avanzi 
di gestione 

 
3.465 

  
B-D 

 

Altre riserve     

Totale PATRIMONIO 
LIBERO 

 
173.653 

   

TOTALE 173.653    

 
A: per aumento di capitale – B: per copertura perdite – C: per distribuzione ai soci – D: per altri vincoli statutari 
– E: altro. 

 

9) 
INDICAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA O DI REINVESTIMENTO DI FONDI O 

CONTRIBUTI RICEVUTI CON FINALITÀ SPECIFICHE 
 

L’Istituto si impegna a redigere puntuale rendicontazione a fronte di Contributi Ricevuti dalla: 

Regione Emilia Romagna, L. 3/2016 Legge della Memoria; Regione Emilia Romagna, Assemblea Legislativa 

nell’Ambito del Progetto Legato al Viaggio della Memoria Attraverso l’Europa; Tabella Ministeriale a fronte 

di contributi per progetti e Fondazione Pietro Manodori per sponsorizzazione Progetto Viaggio della Memoria 

per Studenti. 

10) 
DESCRIZIONE DEI DEBITI PER EROGAZIONI LIBERALI CONDIZIONATE 

 

Non esistono debiti per erogazioni liberali condizionate. 

 

11) 
ANALISI DELLE PRINCIPALI COMPONENTI DEL RENDICONTO GESTIONALE 

 
 

PROVENTI E RICAVI Valore ESERCIZIO 
CORRENTE 

Da attività di interesse generale  
Proventi da quote associative e apporti fondatori 112.636 

Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori 11.917 

Erogazioni liberali 1.629 

Proventi del 5 per mille 2.868 

Contributi da soggetti privati 100.605 

Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi 3.254 

Contributi da enti pubblici 137.318 

Proventi da contratti con enti pubblici 80.000 
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Altri ricavi, rendite e proventi 5.674 

Da attività diverse  

Altri ricavi, rendite e proventi 26.673 

Da attività di raccolta fondi  

Proventi da raccolte fondi occasionali 6.086 

TOTALE 488.660 

 
 

ONERI E COSTI Valore ESERCIZIO 
CORRENTE 

Da attività di interesse generale  
Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 16.888 

Servizi 135.421 

Godimento di beni di terzi 59 

Personale 286.211 

Ammortamenti 4.505 

Accantonamenti per rischi ed oneri 6.000 

Oneri diversi di gestione 21.012 

Da attività diverse  

Servizi 5.920 

Oneri diversi di gestione 4.209 

Da attività di raccolta fondi  

Oneri per raccolte fondi occasionali 350 

TOTALE 480.575 

 
 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate 
 

Le imposte di competenza dell’esercizio sono determinate come segue: 

 

IMPOSTE 

 

Saldo al 

31/12/2021 

Saldo al 

31/12/2020 

Imposte correnti 4.620 3.807 

IRES 201 853 

IRAP 4.419 2.954 

TOTALE 4.620 3.807 

 
L’Imposta Ires si calcola sul reddito derivante da attività considerate commerciali ai fini fiscali, determinato 
forfettariamente ai sensi della Legge 398/91 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. 

 
 

12) 
DESCRIZIONE DELLA NATURA DELLE EROGAZIONI LIBERALI RICEVUTE 

 
Per la voce di liberalità e contributi che in totale ammonta a euro 247.794, a cui vanno aggiunte le convenzioni 

dei settori “Documentalistica” e “Iniziative culturali” (Gestione polo archivistico-Sinagoga) per euro 83.000, 

si segnalano gli importi più significativi come segue: 
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PROVENTI ASSOCIAZIONE – importi + rilevanti da MIBAC e Reg. Emilia Romagna 78.398 

PROVENTI PROGETTI RICERCA- importi + rilevanti Com.RE per Reggio Africa/ Buco Nero 13.770 

PROVENTI PROGETTI E VIAGGIO DELLA MEMORIA 42.100 

PROVENTI INIZIATIVE CULTURALI- importi + rilevanti Com.RE per Museo Diffuso/Fogli Matricolari 13.579 

PROVENTI EDITORIA- RS rivista sponsorizzazione 2.500 

PROVENTI DIDATTICA- Comune di Reggio Emilia- Prendi il Tempo 5.000 

PROVENTI DOCUMENTALISTICA- Archivio Reggiane 75.751 

 

13) 
NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI, RIPARTITO PER CATEGORIA 

 

DIPENDENTI
NUMERO 

MEDIO

Dirigenti

Impiegati 5€                      

Altro

TOTALE 5€                      
 
 

NUMERO DEI VOLONTARI ISCRITTI NEL REGISTRO DEI VOLONTARI DI CUI 
ALL'ART. 17, COMMA 1, CHE SVOLGONO LA LORO ATTIVITÀ IN MODO NON 

OCCASIONALE 
  

______________________________________N. 70 (settanta)_____________________________________ 

 

14) 
 
COMPENSI ALL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE, ALL'ORGANO DI CONTROLLO E AL 

SOGGETTO INCARICATO DELLA REVISIONE LEGALE 
 
I componenti dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo e revisione dei conti prestano la loro 
attività senza che venga loro riconosciuto alcun compenso. 

 

15) 
 

PROSPETTO IDENTIFICATIVO DEGLI ELEMENTI PATRIMONIALI E FINANZIARI E 
DELLE COMPONENTI ECONOMICHE INERENTI I PATRIMONI DESTINATI AD UNO 

SPECIFICO AFFARE DI CUI ALL'ART. 10 DEL D.LGS. N. 117/2017 E S.M.I.  
 

La società non ha costituito all'interno del patrimonio della società alcun patrimonio da destinarsi in via 
esclusiva ad uno specifico affare ex art. 2447-bis, lettera a), c.c. e nemmeno ha stipulato contratti di 
finanziamento che ricadono nella fattispecie prevista dall'art. 2447-bis, lettera b), c.c.. 
 

16) 
OPERAZIONI REALIZZATE CON PARTI CORRELATE 

 

Non si segnalano operazioni realizzate con parti correlate ai sensi dell’art. 2427, comma 1, n. 22-bis. 
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17) 
PROPOSTA DI DESTINAZIONE DELL'AVANZO O DI COPERTURA DEL DISAVANZO 

 
Il risultato dell’esercizio presenta un avanzo di gestione di euro 3.465 che si propone di destinare interamente 
al Fondo di dotazione dell’Ente. 

18) - 19) 
 

ILLUSTRAZIONE DELLA SITUAZIONE DELL'ENTE E DELL'ANDAMENTO DELLA 
GESTIONE- EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE E PREVISIONI DI 

MANTENIMENTO DEGLI EQUILIBRI ECONOMICI E FINANZIARI 
 

L'andamento della situazione dell'ente ha visto negli anni un sostanziale equilibrio tra la parte patrimoniale 
e la parte progettuale rappresentate a bilancio. 
In un'ottica prudenziale, la gestione dell'ente ha sempre privilegiato l'innovazione della propria 
proposta culturale a fronte di una sostenibilità garantita da sponsorizzazioni o dall'interesse del mondo ad 
esempio scolastico e associazionistico tale da permettere di prevedere un equilibrio tra entrate e uscite. 
Alla luce di tali previsioni talvolta si è optato per la realizzazione di progetti (es. volumi, mostre o ricerche 

storiografiche) a carico dell'ente, rese possibili da una gestione rigorosa delle risorse e dei margini. La 

gestione economica dell'ente, di sostanziale equilibrio tra entrate e uscite a fronte di una proposta di 

iniziative e attività culturali attraenti per il mondo della scuola e per la società in genere, seguirà l'approccio 

prudenziale che l'ha sempre caratterizzata, permettendo una progettazione mirata ed oculata per le risorse 

previste. 

L'equilibrio viene garantito dall'impegno alla realizzazione di attività una volta avuto conferma di 

finanziamenti, sponsorizzazioni o interesse all'acquisto di servizi da parte di privati (enti o cittadini singoli). 

Anche l’anno 2021, come il 2020, è risultato un anno anomalo rispetto alla storia dell’Istituto per la situazione 
sanitaria generale, è stato l’anno che ha messo in evidenza lo stravolgimento della progettualità e delle 
modalità di divulgazione dei temi trattati da Istoreco e in cui  ha inciso 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 per far fronte alla situazione emergenziale.  Altra caratteristica affermatasi nel 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. L’anno 2021 è iniziato positivamente con la riassegnazione a nostro 
carico della gestione del Polo Archivistico del Comune di Reggio Emilia a cui 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. Nel corso del 2021 è 
stato organizzato il crowdfunding per la ristampa della guida storico-escursionistica “Sentieri Partigiani”. 
 

Nel corso del 2022 le attività Istoreco confermeranno l’azione sui filoni portanti dell’attività dell’istituto 
in base al mandato statutario: conservazione, digitalizzazione e promozione del patrimonio 
archivistico; ricerca storica (progetto “Sovversivi”, “Buco nero. Violenze squadriste in provincia di 
Reggio Emilia 1920-1925”, “7 luglio 1960: per un centro di documentazione” – progetto in 
collaborazione con famigliari delle vittime, Comune di Reggio Emilia, CGIL e ANPI- “Livello9. Museo 
di luoghi del 900”); prodotti editoriali (es. “RS-Ricerche storiche” - Volume dedicato alla vita di 
Giacomina Castagnetti realizzato in collaborazione con AUSER e SPI-CGIL); Attività Didattica con 
particolare attenzione ai laboratori biografici sulle Pietre d’Inciampo, alle visite guidate sui luoghi, 
ai viaggi di studio per studenti e di formazione docenti; Sentieri partigiani.  
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Infine, tornerà ad essere centrale, compatibilmente con la possibilità di programmare trasferte di 
più giorni con studenti il progetto Viaggio della Memoria Istoreco.  
 

20) 
INDICAZIONE DELLE MODALITÀ DI PERSEGUIMENTO DELLE FINALITÀ 

STATUTARIE, CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALLE ATTIVITÀ DI INTERESSE 
GENERALE 

 
Istoreco è una componente fondamentale del sistema culturale della città e della provincia di Reggio Emilia, 
ruolo costruito in dialogo con le istituzioni pubbliche, con il mondo della scuola e delle associazioni locali, 
intessendo contemporaneamente significative relazioni sia istituzionali sia scientifiche con luoghi di memoria 
e ricerca all’estero. L’ampia attività didattica, affiancata a proposte di aggiornamento per docenti, a visite 
guidate per la cittadinanza, alla produzione di documentari, ai viaggi di studio per studenti come per adulti, 
hanno intrecciato proficuamente l’attività di conservazione.  
Se fin dalla sua fondazione e secondo il mandato statutario infatti l’istituto ha svolto attività di ricerca, 
conservazione documentaria e di preservazione dei patrimoni archivistici, negli ultimi anni ha dedicato ampio 
spazio alla divulgazione della storia contemporanea e della trasmissione della memoria, con specifici 
investimenti nel settore della comunicazione – ufficio stampa specializzato, creazione e costante 
implementazione di siti web, newsletter, produzione video, podcast ecc. -. Tale approccio lo ha reso un 
istituto particolarmente vivace dal punto di vista della proposta culturale e della divulgazione, stimolato dalla 
necessità di arrivare a utenti con caratteristiche molto eterogenee per età, formazione e interessi. 

 

21) 
INFORMAZIONI E RIFERIMENTI IN ORDINE AL CONTRIBUTO CHE LE ATTIVITÀ 

DIVERSE FORNISCONO AL   PERSEGUIMENTO   DELLA   MISSIONE DELL'ENTE E 
L'INDICAZIONE DEL CARATTERE SECONDARIO E STRUMENTALE DELLE STESSE 

 
L’Associazione è senza fine di lucro, apartitica, aconfessionale, persegue finalità civiche, solidaristiche e di 

utilità sociale attraverso lo svolgimento in via prevalente di attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 

del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, finalizzate a: 

a) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa e formazione professionale; 

b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, 

anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di 

interesse generale  di  cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017; 

c) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici. 

d) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 

2004, n. 42, e successive modificazioni; 

e) beneficenza o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di attività di interesse generale a norma 

del presente articolo. 

Nell’ambito dell’attività di promozione culturale ed educativa connessa alla storia della resistenza ed ai suoi 

ideali ispiratori, potranno essere svolte attività di formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione 

della dispersione scolastica e al successo formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà 

educativa. Al fine di migliorare la fruizione degli archivi storici e delle attività laboratoriali dell’Associazione 

saranno svolti interventi di riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità 

organizzata, finalizzata all’utilizzo di tali beni per le finalità dell’Associazione e lo svolgimento delle attività 

indicate nel presente articolo. 
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22) 
PROSPETTO ILLUSTRATIVO DEI COSTI E DEI PROVENTI FIGURATIVI 

 
Informazioni non obbligatorie. 

 
23) 

DIFFERENZA RETRIBUTIVA TRA LAVORATORI DIPENDENTI 
 

L’Istituto applica il Contratto Nazionale degli Enti locali, ha 6 dipendenti: 1 Responsabile Polo archivistico con 

livello D3 e n. 5 impiegati con Livello B1. La differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non supera il 

rapporto uno a otto, calcolata sulla base della retribuzione annuale lorda come disposto dall’art. 16 del 

Codice del Terzo Settore. 

24) 
 

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI 
 

Nel corso dell’anno è stata lanciata una campagna di crowdfunding per la ristampa della guida storico-
escursionistica “Sentieri partigiani” curata da Istoreco, la cui nuova edizione edita nel 2020 era andata presto 
esaurita. Da oltre vent’anni Istoreco propone uscite alla scoperta dei Sentieri Partigiani nell’Appennino 
reggiano, iniziativa fruita principalmente da pubblico proveniente da altre nazioni. Ogni gruppo, oltre 
all’esperienza sui sentieri, incontra ricercatori di Istoreco per lezioni di contestualizzazione storica. 
Nel corso del 2021 è stato redatto un crowdfunding per la ristampa del Volume Sentieri Partigiani, guida 

storico escursionistica della Provincia di Reggio Emilia. 

RENDICONTO SPECIFICO PREVISTO DAL CO. 6, ART. 87 DEL D.LGS. N. 117/2017 E 
S.M.I. 

 

RENDICONTO RACCOLTA FONDI “SENTIERI PARTIGIANI”  
Entrate specifiche Euro 

Donazioni libere 6.086 

Totale 6.086 

Spese specifiche  

Spese di attivazione crowdfunding 350 

Totale 350 

AVANZO 5.736 

 
 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA RACCOLTA FONDI “SENTIERI PARTIGIANI” 
 

L’Ente, in data 08.03.2021 ha posto in essere un’iniziativa denominata “Ristampa volume Sentieri Partigiani” 
al fine di raccogliere fondi da destinare alla Ristampa della Guida edita nel 2020 e presto esaurita. L’importo 
totale dei fondi raccolti tramite crowdfunding ammonta a euro 6.086. Le donazioni libere si riferiscono a 
contributi e donazioni su c/c bancario appositamente creato dalla piattaforma GINGER che ha 
successivamente versato sul c/c bancario intestato all’Istituto in data 21.05.2021. 
Per la raccolta fondi sono state sostenute spese di euro 350 relative all’iscrizione alla piattaforma GINGER.  
I fondi raccolti al netto del totale delle spese sostenute sono pari a euro 5.736 e sono stati destinati 
interamente alla ristampa e spedizione delle copie dei volumi richiesti. 
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FINALITA’ E CONTINUITA’ AZIENDALE 
 
L’Organo Amministrativo sta operando al fine di programmare al meglio le attività che possono essere 
ragionevolmente svolte dall’Istituto in un contesto di difficoltà che continua a perdurare data la situazione 
sanitaria generale e le conseguenti limitazioni; ha inoltre verificato la sussistenza del postulato della 
continuità aziendale predisponendo il Bilancio preventivo 2022 che si sottopone all’approvazione in 
occasione dell’assemblea dei soci. 
 
 
Signori Associati,  
il presente Bilancio al 31.12.2021, composto da Stato Patrimoniale, Rendiconto Gestionale e Relazione di 
Missione, 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 Euro 3.465 
interamente al Fondo di dotazione dell’Ente. 
 
 
Reggio Emilia, 13 Aprile 2022 
 

    Il Presidente 
(Arturo Bertoldi) 

 

 
 
 
 
 
 
 


