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RELAZIONE DEI REVISORI DEI CONTI  
AL BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2021 

DELL’ISTITUTO DI STUDI STORICI GAETANO SALVEMINI 
 

 

 

Signori Soci, 

 

il Consiglio Direttivo del Vostro Istituto sottopone alla Vostra approvazione il Bilancio 

Consuntivo al 31/12/2021 composto dalla Nota Integrativa, dal Conto Economico (entrate e 

uscite), dallo Stato patrimoniale (attività e passività) e dagli Schemi di Bilancio nel nuovo 

formato previsto per gli Enti del Terzo Settore dal D.M. n. 39 del 5 marzo 2020. 

L’esercizio si chiude con un avanzo di gestione di euro 3.716,39 al netto degli stanziamenti 

ai Fondi di Intervento e al Fondo Trattamento di Fine Rapporto. 

In ottemperanza al mandato conferitoci dall'Assemblea abbiamo provveduto alla verifica 

della tenuta dei libri sociali, dei valori esistenti in cassa ed in banca, attestando la 

corrispondenza dei dati espressi nel Bilancio Consuntivo al 31/12/2021 con le risultanze dei 

libri e delle scritture contabili. 

Il valore del Fondo Trattamento di Fine Rapporto del personale che ammonta ad euro 

22.945 rappresenta effettivamente il debito esistente al 31/12/2021. 

I fondi di intervento per future attività ammontano a complessivi euro 141.096 (erano 

117.043 nell’esercizio precedente). Gli utilizzi dell’esercizio dei fondi di intervento 

ammontano ad euro 20.000 mentre gli accantonamenti dell’esercizio ammontano ad euro 

46.844) 

A completamento della presente relazione i Revisori evidenziano le voci patrimoniali più 

significative del Bilancio Consuntivo al 31/12/2021.  

 

 

a) ATTIVO 

 

 

Biblioteca/Archivio: ammontano a euro 5.196.774 =. 

La voce è stata aggiornata rispetto alla valorizzazione del precedente esercizio. La voce è 

stata iscritta sulla base della valorizzazione del patrimonio effettuata dagli amministratori 

sulla base dei criteri di valutazione dettati dal Decreto del Ministero dell’Economia del 18 

aprile 2002 e cioè attribuendo un valore unitario forfettario o un valore al metro lineare di 

archivio a seconda della tipologia delle Opere oggetto di valutazione e sulla base della 

perizia del valore del patrimonio archivistico al 31 dicembre 2020 redatta dal perito presso il 

Tribunale di Torino dott. Olivetti Elio e asseverata in data 21 aprile 2021.  

 

Banca Unicredit c/c …9707: ammonta ad euro 93.722. 

 

Cassa contanti: la giacenza di cassa ammonta ad euro 450. 

 

Residuo Carta Prepagata: ammonta ad euro 682. 



 

 

 

Crediti verso enti pubblici: rilevano in euro 53.970 (l’esercizio precedente erano pari ad euro 

45.351). L’importo dei crediti è costituito, tra gli altri, dai crediti maturati nei della Regione 

Piemonte per euro 40.584 e verso il Ministero dei beni culturali per complessivi euro 13.386 

per contributi deliberati e maturati, ma non ancora incassati al 31 dicembre 2021 per lo 

svolgimento dell’attività istituzionale.  

Crediti verso enti privati per contributi: rilevano in euro 54.000 (l’esercizio precedente erano 

pari ad euro 27.000). L’importo dei crediti è costituito dai crediti maturati verso la Fondazione 

CRT per complessivi euro 54.000 di cui euro 27.000 per l’attività istituzionale per l’anno 2021 

ed euro 27.000 per l’attività istituzionale del 2020. 

Crediti verso enti della stessa natura associativa rilavano per euro 46.559 (l’esercizio 

precedente erano pari ad euro 30.000). L’importo dei crediti è costituito, tra gli altri, dai crediti 

maturati verso il Polo del ‘900 per euro 27.209 per il Progetto Donne e per euro 12.550 per il 

progetto Polo Internazionale 2021 

 

b) PASSIVO 

 

Fondi per rischi ed oneri (Fondi di intervento): ammontano ad euro 141.096 (l’esercizio 

precedente erano pari ad euro 117.043) e sono costituiti dagli accantonamenti operati alla 

data del 31 dicembre 2021 per attività specifiche istituzionali. Alla data di chiusura 

dell’esercizio è stato effettuato, tra gli altri, uno stanziamento di euro 12.550 al Fondo per il 

progetto “Polo Internazionale 2021”, di euro 10.000,00 al Fondo Convenzione con il Polo del 

‘900, di euro 20.000,00 al Fondo Dotazione Gaetano Salvemini, di euro 22.300,00 al Fondo 

pubblicazioni e ricerche, di euro 13.000,00 al Fondo Progetti culturali ed euro 25.000 al 

Fondo progetti culturali futuri. Gli utilizzi dell’esercizio dei fondi di intervento ammontano ad 

euro 27.939 e si riferiscono all’utilizzo del Fondo Convenzione con il Polo del ‘900 di euro 

7.939, all’utilizzo del Fondo Progetto Donne, genere e generazioni di euro 20.000.   

 

Fondo TFR: ammonta ad euro 22.945 (l’esercizio precedente era pari ad euro 19.037) e 

rappresenta il debito per trattamento di fine rapporto dei dipendenti maturato alla data del 31 

dicembre 2021. 

 

Debiti verso dipendenti e collaboratori (inclusi nella voce altri debiti e debiti tributari): 

ammontano ad euro 11.259 (l’esercizio precedente erano 11.722) e sono costituiti 

principalmente da debiti verso dipendenti per euro 6.939 debiti per ritenute erariali e 

contributive su prestazioni di lavoro dipendente e su prestazioni di collaboratori per euro 

4.320 debiti per oneri differiti (ferie, permessi e 14a maturati ma non ancora goduti) su 

rapporti di lavoro dipendente per euro 8.601. 

 

Debiti verso fornitori ammontano ad euro 7.939 (l’esercizio precedente erano pari ad euro 

3.836) e sono costituiti da debiti verso fornitori per prestazioni relative all’anno precedente 

ancora da saldare al 31 dicembre 2021. 

 

Debiti verso enti della stessa rete associativa ammontano ad euro 7.939 (l’esercizio 



 

 

 

 

precedente erano pari ad euro 7.939 ed erano classificati nella voce altri debiti) ed è 

costituito dal debito nei confronti del Polo del ‘900 per quanto dovuto a saldo per la gestione 

della struttura per l’anno 2021). 

 

ll Consiglio Direttivo del Vostro Istituto sottopone inoltre alla Vostra approvazione, per 

esigenze relative all’ottenimento di contributi da parte di alcuni Enti, il Bilancio Consuntivo al 

31/12/2021 in uno schema riclassificato di Stato Patrimoniale e di Conto Economico previsto 

da alcuni enti finanziatori.  

Le voci del Bilancio consuntivo precedentemente elencate e redatte secondo gli schemi 

previsti dal D.M n. 39 del 5 marzo 2020 risultano appropriatamente riclassificate, seguendo i 

principi contabili propri delle società commerciali, nei suddetti schemi riclassificati di Stato 

Patrimoniale e di Conto Economico. 

Tali schemi rappresentano pertanto, in altra veste, il Bilancio Consuntivo redatto nella forma 

propria per gli Enti Associativi precedentemente posta alla vostra attenzione. 

 

Considerato quanto sopra, siamo in grado di esprimere il nostro parere favorevole al Bilancio 

Consuntivo chiuso al 31 dicembre 2021 sottoposto Vi allo Vostra approvazione. 

 

           

I Revisori dei conti 

     RAMELLA Fabio     

GALLO Roberto  

MARTINI Giovanni Battista  












































