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RELAZIONE DEI REVISORI DEI CONTI
AL BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2018
DELL’ISTITUTO DI STUDI STORICI GAETANO SALVEMINI

Signori Soci,
il Consiglio Direttivo del Vostro Istituto sottopone alla Vostra approvazione il Bilancio
Consuntivo composto dalla Nota Integrativa, dal Conto Economico (entrate e uscite), dallo
Stato patrimoniale (attività e passività) e dagli Schemi di Bilancio in formato UE che chiude
al 31/12/2018 con un avanzo di gestione di euro 835,72 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 31/12/2018 con le risultanze dei
libri e delle scritture contabili.
Il valore del Fondo Trattamento di Fine Rapporto del personale che ammonta ad euro
27.090,15 rappresenta effettivamente il debito esistente al 31/12/2018.
I fondi di intervento per future attività ammontano a complessivi euro 66.742,83 (erano
65.242,83 nell’esercizio precedente). Gli utilizzi dell’esercizio dei fondi di intervento
ammontano ad euro 1.500,00 mentre gli accantonamenti dell’esercizio ammontano ad euro
3.000,00)
A completamento della presente relazione i Revisori evidenziano le voci patrimoniali più
significative del Bilancio Consuntivo al 31/12/2018.

a) ATTIVO

Biblioteca/Archivio: ammontano a euro 5.877.434,00=.
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.
Il valore riportato rappresenta una stima prudenziale del patrimonio dell’Ente effettuata solo
sulle opere catalogate e non anche su quelle non ancora catalogate custodite nei magazzini
dell’Associazione e non è stata aggiornata rispetto alla valorizzazione del precedente
esercizio.
Banca Unicredit c/c …9707: ammonta ad euro 90.912,66.

Cassa contanti: la giacenza di cassa ammonta ad euro 246,57.

Residuo Carta Prepagata: ammonta ad euro 142,36.

Crediti diversi: rilevano in euro 83.356,72 (nell’esercizio precedente erano pari ad euro
121.966,37). L’importo dei crediti è costituito, tra gli altri, dai crediti maturati nei confronti
dell’Ismel, dall’associazione Turismo in Langa, del Comune di Torino, della Regione
Piemonte e delle Fondazioni bancarie per contributi deliberati e maturati, ma non ancora
incassati al 31 dicembre 2018 per lo svolgimento dell’attività istituzionale. Tra i più rilevanti
vengono riportati i seguenti: crediti verso la Fondazione CRT per complessivi euro 54.000,00
(di cui euro 27.000,00 per l’attività istituzionale per l’anno 2017 ed euro 27.000,00 per
l’attività istituzionale l’anno 2018), verso l’Ismel per euro 7.708,00, verso l’associazione
Turismo in Langa per euro 5.024,37, verso il Comune di Torino per euro 3.657,17, verso la
Fondazione Nocentini per euro 2.500,00 e verso la Regione Piemonte per complessivi euro
2.000,00.

b) PASSIVO
Fondi di intervento: ammontano ad euro 66.742,83 (nell’esercizio precedente erano pari ad
euro 65.242,83) e sono costituiti dagli accantonamenti operati alla data del 31 dicembre
2018 per attività specifiche istituzionali. Alla data di chiusura dell’esercizio è stato effettuato
uno stanziamento di euro 3.000,00 al Fondo Progetti Integrati. Gli utilizzi dell’esercizio dei
fondi di intervento ammontano ad euro 1.500,00 e si riferiscono all’utilizzo del Fondo Spese
gestione sede per euro 1.500,00.
Fondo TFR: ammonta ad euro 27.090,15 (nell’esercizio precedente era pari ad euro
21.592,92) e rappresenta il debito per trattamento di fine rapporto dei dipendenti maturato
alla data del 31 dicembre 2018.
Debiti verso dipendenti e collaboratori: ammontano ad euro 28.384,69 (nell’esercizio
precedente erano 19.017,95) e sono costituiti principalmente da debiti verso dipendenti per
euro 8.474,84, debiti verso collaboratori per euro 4.428,16, debiti per ritenute erariali e
contributive su prestazioni di lavoro dipendente e su prestazioni di collaboratori per euro
4.737,00, debiti per oneri differiti (ferie, permessi e 14a maturati ma non ancora goduti) su
rapporti di lavoro dipendente per euro 10.744,69.
Debiti verso fornitori ammontano ad euro 432,20 (nell’esercizio precedente erano pari ad
euro 114,91) e sono costituiti da debiti verso fornitori per prestazioni relative all’anno
precedente ancora da saldare al 31 dicembre 2018.
Altri Debiti ammontano ad euro 7.835,70 (nell’esercizio precedente erano pari ad euro
7.835,70) e sono costituiti principalmente da debiti nei confronti del Polo del ‘900 per quanto
dovuto a saldo per la gestione della struttura per l’anno 2018).

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

31/12/2018 in uno schema riclassificato di Stato Patrimoniale e di Conto Economico previsto
da alcuni enti finanziatori.
Le voci del Bilancio consuntivo precedentemente elencate, redatto nella forma appropriata
per gli enti associativi, 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 2018 e sottoposto allo Vostra approvazione.

I Revisori dei conti
RAMELLA Fabio
GALLO Roberto
MARTINI Gianni

Società

Istituto
:
di studi storici Gaetano Salvemini
Via del Carmine 14 - 10122 Torino

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2018
ESERCIZIO IN RASSEGNA
STATO PATRIMONIALE

Valori di
dettaglio

Valori lordi

ESERCIZIO PRECEDENTE

Poste
rettificative (-)

Valori netti

Valori netti

ATTIVO
B) IMMOBILIZZAZIONI :
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI:
4) altri beni

5.877.434

0

5.877.434

5.877.434

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

5.877.434

0

5.877.434

5.877.434

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI ( B )

5.877.434

0

5.877.434

5.877.434

83.537
142

121.966
476

83.679

122.442

C) ATTIVO CIRCOLANTE:
II - CREDITI:
1) verso clienti
5) verso altri

83.537
142

TOTALE CREDITI

83.679

//
//
0

IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE:
1) depositi bancari e postali
3) danaro e valori in cassa

90.913
247

//
//

90.913
247

34.551
38

TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE

91.159

//

91.159

34.589

174.838

157.031

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE ( C )

174.838

1

0

Valori di
dettaglio

Società

Istituto
:
di studi storici Gaetano Salvemini

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2018
ESERCIZIO IN RASSEGNA
STATO PATRIMONIALE

TOTALE ATTIVO

Valori di
dettaglio

Valori lordi

6.052.272

2

ESERCIZIO PRECEDENTE

Poste
rettificative (-)

0

Valori netti

6.052.272

Valori netti

6.034.465

Valori di
dettaglio

Società

Istituto
:
di studi storici
Gaetano Salvemini

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2018
STATO

PATRIMONIALE

ESERCIZIO IN RASSEGNA
Valori di
dettaglio

ESERCIZIO PRECEDENTE

Valori netti

Valori di
dettaglio

Valori netti

P A S S I V O:
A) PATRIMONIO NETTO:
I - FONDO DI DOTAZIONE
VII - ALTRE RISERVE
IX - UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO
IX - UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE
*RETTIFICA DEL PATRIMONIO NETTO
PER ARROTONDAMENTI DI BILANCIO

41.648
5.877.434
836
1.520

41.648
5.877.434
-1.218
2.738

0

0

TOTALE PATRIMONIO NETTO

5.921.438

5.920.602

66.743

65.243

B) FONDI PER RISCHI E ONERI:
3) altri
Progetto Polo del '900 2017
Fondo trasferimento sede, attrezzature, macchine
Fondo pubblicazioni e ricerche
Fondo attività di Ispanistica
Fondo "Matteotti"
Fondo Progetti Integrati
Fondo spese nuova sede

10.000
1.966
26.500
10.000
9.577
3.000
5.700

10.000
1.966
26.500
10.000
9.577
7.200

TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI (B)

66.743

65.243

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
DI LAVORO SUBORDINATO

27.090

21.593

432
1.446

115
1.618

D) DEBITI:
7) debiti verso fornitori
12) debiti tributari
Deleghe dicembre F24 dipendenti
Deleghe dicembre F24 professionisti e collaboratori
13) debiti verso istituti di previdenza e
di sicurezza sociale
14) altri debiti
Stipendi e collaborazioni arretrate
Compensi a professionisti

770
676

1.618
0
3.291
21.087

8.475
1.269

2.316
16.400
7.236
1.269

3

Retribuzione collaboratori di segreteria
Convenzione Polo del '900
Rimborsi arretrati
Debiti vs amministratore per saldo fatture varie

3.159
7.938
246
0

7.500
336
59

TOTALE DEBITI (D)

26.256

20.449

E) RATEI E RISCONTI

10.745

6.579

* ratei passivi su dipendenti 14ma mensilità e ferie
* risconti passivi
TOTALE PASSIVO

10.745

6.579

0

0
6.052.272

4

6.034.465

Società

Istituto
:
di studi storici
Gaetano Salvemini

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2018
ESERCIZIO IN RASSEGNA
CONTO ECONOMICO

Valori di
dettaglio

ESERCIZIO PRECEDENTE

Valori netti

Valori di
dettaglio

Valori netti

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
contributi da Enti pubblici
contributi da Enti privati
contributi vari e liberalità

173.527

5) altri ricavi e proventi

58.794
52.589
12.040

1.500
da accantonamenti

123.423

63.929
86.070
23.528

51.000

1.500

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE

51.000
175.027

174.423

-40.861

-64.553

B) COSTI DELLA PRODUZIONE:
6) per materie prime,sussidiarie, di consumo
e di merci
Attrezzature Varie
Servizio biblioteca, archivio
Ricerche e pubblicazioni
Manifestazioni culturali varie

-538
-13.184
-7.895
-19.244

7) per servizi
Trasloco sede
Convenzione Polo del '900
Collaborazioni occasionali su biblioteca
Compensi professionisti su archivio
Collaborazioni su segreteria
Collaborazioni occasionali di didattica
Compensi a professionisti per servizi contabili
Assicurazioni
Energia elettrica
Spese pulizia
Manutenzione e sicurezza
Spese bancarie
Spese telefoniche
spese Trasloco Ciriè
Spese gestioni domini
8) per godimento di beni di terzi
Canoni di locazioni e spese condominiali
Spese riscaldamento
9) per il personale:

-281
-7.854
-16.204
-40.214

-31.052

-14.240

0
-16.176
-1.776
0
-4.550
0
-4.199
0
0
-1.398
0
-93
-1.844
-850
-166

0
-7.500
0
0
0
0
-4.124
0
0
-1.398
0
-102
-1.011
0
-105
0

0

0
0

0
0
-93.415

5

-83.377

a) b) salari e stipendi e oneri sociali
c) trattamento di fine rapporto
12) accantonamenti per rischi
Accantonamento Fondo spese Polo '900
14) oneri diversi di gestione
Raccolta rifiuti
Spese postali
Cancelleria, copisteria
Spese varie segreteria
Spese varie amministrazione
Spese registrazione contratto
Perdite su crediti
Spese di partecipazione e rimborso spese

-87.918
-5.497

-78.249
-5.128
-3.000

-10.000

-5.864

-3.471

-3.000

-10.000

0
-499
-479
0
-194
-400
-2.650
-1.641

0
-361
-1.147
0
-438
0
-1.525

*rettifiche del risultato dell'esercizio per
arrotondamenti dei conti economici
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)
22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti,
differite e anticipate *e IRAP

23) UTILE (PERDITE) DELL'ESERCIZIO

-174.192

-175.641

835

-1.218

835

-1.218

0

0

835

-1.218

Il Presidente/Legale rappresentante, Valerio Castronovo

Torino, 13 maggio 2019
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Riclassificazione Conto Economico
Rv

Ro
Of

Ue

CONTO ECONOMICO A VALORE AGGIUNTO
2018
RICAVI NETTI DI VENDITA
149.999
Variazioni delle rim. di prod. in corso di lav., semilavorati e finiti
0
Variazioni dei lavori in corso su ordinazione
0
Costi patrimonializzati
0
Altri ricavi e proventi
1.500
VALORE DELLA PRODUZIONE OTTENUTA
151.499
COSTI PER CONSUMI DI MATERIE E SERVIZI
77.777
Per materie prime, sussidiarie e di merci
40.861
Per servizi
31.052
Per godimento beni di terzi
0
Variazioni delle rimanenze di materie prime e sussidiarie
Oneri diversi di gestione
5.864
VALORE AGGIUNTO
73.722
Costi per il personale
93.415
MARGINE OPERATIVO LORDO
-19.693
Ammortamenti e svalutazioni
3.000
REDDITO OPERATIVO DELLA GEST. CARATTERISTICA
-22.693
+/- Risultato della gestione accessoria
0
REDDITO OPERATIVO
-22.693
+/- Risultato della gestione finanziaria
0
RISULTATO DELLA GESTIONE CORRENTE
-22.693
+/- Risultato della gestione straordinaria
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
-22.693
Imposte sul reddito d'esercizio
0
RISULTATO NETTO (UTILE DELL'ESERCIZIO)
Torino, 13 maggio 2019
Il Presidente, Legale rappresentante, Valerio Castronovo

-22.693

2017
123.423
0
0
0
51.000
174.423
82.264
64.553
14.240
0
3.471
92.159
83.377
8.782
10.000
-1.218
0
-1.218
0
-1.218
-1.218
0
-1.218

Riclassificazione Stato Patrimoniale
IMPIEGHI

31/12/2018

FONTI DI FINANZIAMENTO

31/12/2017

ATTIVO CORRENTE

Di

LIQUIDITÀ IMMEDIATE
Depositi bancari e postali
Assegni
Denaro e valori in cassa
TOTALE LIQUIDITÀ IMMEDIATE
LIQUIDITÀ DIFFERITE
Crediti v/soci per la parte richiamata

90.913
0
247
91.159

34.551
0
38
34.589

0

0

Crediti v\clienti esigibili entro l'esercizio successivo 83.537
Crediti v\altri esigibili entro l'esercizio successivo
142
Altri titoli
0
Crediti v/imprese
0
Ratei attivi esigibili entro l'esercizio successivo
0
Crediti tributari
0
Df

TOTALE LIQUIDITÀ DIFFERITE
83.679
RIMANENZE
Materie prime, sussidiarie e di consumo
0
Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
0
Lavori in corso su ordinazione
0
Prodotti finiti e merci
0
Acconti
0
Risconti attivi esigibili entro l'esercizio successivo
0
Rm
TOTALE RIMANENZE
0
Ac
TOTALE ATTIVO CORRENTE
174.838

ATTIVO IMMOBILIZZATO
Immobilizzazioni Immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Im
TOTALE ATTIVO IMMOBILIZZATO
Ti
TOTALE IMPIEGHI

0
5.877.434
0
5.877.434
6.052.272

121.966
476 Pb
0
0
0
0
122.442

PASSIVITÀ CORRENTI
31/12/2018
31/12/2017
Fondi per rischi e oneri esigibili entro l'esercizio successivo
0
0
Obbligazioni esigibili entro l'esercizio successivo
0
0
Debiti v\banche esigibili entro l'esercizio successivo
0
0
Debiti v\fornitori esigibili entro l'esercizio successivo
432
115
Debiti rappresentati da titoli di credito esigibili entro l'eserc.
0
0
Debiti tributari esigibili entro l'esercizio successivo
1.446
1.618
Debiti v\Istituti di previdenza esigibili entro l'es. successivo 3.291
2.316
Ratei e risconti passivi esigibili entro l'esercizio successivo 10.745
6.579
Debiti per TFRL entro l'esercizo successivo
0
0
Azionisti c/dividendi
0
0
Debiti diversi entro l'esercizio successivo
21.087
16.400
TOTALE PASSIVITÀ CORRENTI
37.001
27.028
PASSIVITÀ CONSOLIDATE
Fondi per rischi ed oneri esigibili oltre l'esercizio successivo66.743
65.243
Debiti per TFRL oltre l'esercizo successivo
0
0
Obbligazioni esigibili oltre l'esercizio successivo
0
0
Debiti v\banche esigibili oltre l'esercizio successivo
0
0
Debiti v\fornitori esigibili oltre l'esercizio successivo
0
0
Trattamento di fine rapporto
27.090
21.593
Ratei e risconti passivi esigibili oltre l'esercizio successivo
TOTALE PASSIVITÀ CONSOLIDATE
93.833
86.836
PATRIMONIO NETTO
Capitale sociale
41.648
41.648
Riserva legale
0
0

0
0 Pc
0
0 Cs
0 Rl
0
0
Altre riserve
157.031
Utile (perdite) portate a nuovo
Utile dell'esercizio
0 Cn
TOTALE PATRIMONIO NETTO
5.877.434
TOTALE FONTI
0
5.877.434
6.034.465

Torino, 13 maggio 2019, Il Legale rappresentante prof. Valerio Castronovo

5.877.434
1.520
836
5.921.438
6.052.272

5.877.434
2.738
-1.218
5.920.602
6.034.465

Sede legale: via del Carmine 14 Torino (TO)
Codice fiscale: 80103950012
ASSOCIAZIONE ONLUS

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2018

Gentili consiglieri, la presente nota costituisce parte integrante del Bilancio d’esercizio 2018,
chiusosi il 31 dicembre 2018. L’Istituto di studi storici Gaetano Salvemini si è costituito in Torino in
data 10 ottobre 1977, ha sede operativa presso il Polo del ‘900, in via del Carmine 14 a Torino; dal
2006 è iscritto al Registro nazionale delle Onlus e quindi gode di alcuni benefici fiscali propri delle
organizzazioni senza finalità di lucro. E’ inoltre iscritto dal 2011 nel Registro Regionale delle
Persone Giuridiche.
Premessa
Nel corso del 2018 sono risultate particolarmente significative le partecipazioni ai progetti
integrati nell’ambito del Polo del 900, nonché al Bando ‘900 della Compagnia di San Paolo di
Torino. Si segnalano:
1.La Settimana del lavoro. Lavoro e innovazione (con Ismel);
2. Il Giorno della memoria (con l’Unione Culturale);
3. Dall’immaginazione al potere. Il 68 cinquant’anni dopo (Centro studi Piero Gobetti);
4. Reportages di guerra ieri e oggi (Fondazione Nocentini)
5. Riprendo la storia. Conflitto, lavoro e migrazione dalle Langhe al mondo (Turismo in Langa);
6. La città Nuova. Giovani, lavoro e comunità in cammino (Associazione Didee);
7. A 80 anni dall’emanazione delle Leggi razziali (Museo Diffuso);
8. Il mio posto nel mondo (Istituto Gramsci);
9. Filmare la storia (Ancr).
Si è trattato di impegni di grande rilievo, sotto il profilo ideativo, progettuale e organizzativo, che
indicano il grado di integrazione collaborativa che si è ormai realizzata nell’ambito del Polo del
900. Lo sforzo, condiviso con gli altri soci partecipanti del Polo del 900, di dare forma e continuità
al loro ruolo nella scena culturale torinese è proseguito. Si tratta ora di estenderlo e di
qualificarlo ulteriormente.
Naturalmente, come risulta dal bilancio stesso, il finanziamento di tutte queste risorse materiali e
personali dispiegate all’uopo, è tuttora ancora troppo esiguo e ciò impedisce di valorizzare
ulteriori sinergie che con crescente frequenza si vengono a proporre. Ciononostante, di grande
importanza è stato l’apporto dell’Istituto alla diversificazione dell’offerta culturale e al
coinvolgimento progettuale e organizzativo di altre realtà culturali operanti anche nei settori della
creatività artistica.
1

L’originalità del modello Polo del 900 trae anche da queste iniziative la sua conferma e la sua
versatilità.
Criteri di valutazione
La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella
prospettiva di continuazione dell'attività. Conformemente ai principi contabili nazionali e alla
regolamentazione comunitaria, nella rappresentazione delle voci dell'attivo e del passivo viene
data la prevalenza agli aspetti sostanziali rispetto a quelli formali. Nella redazione del Bilancio
d'Esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza
indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria. Tutti gli interessi e gli altri
oneri finanziari sono stati integralmente spesati nell’esercizio.
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio sono i seguenti:
I crediti
I crediti sono iscritti in bilancio al valore presumibile di realizzo, considerato pari al valore
nominale, non sussistendo allo stato attuale rischi di inesigibilità, essendo tutti presumibilmente
esigibili nell’esercizio successivo. I crediti ammontano a € 83.679,08 di cui 5.657,17 per contributi
da Enti pubblici, 77.879,55 per contributi da Enti privati, e infine 142,36 per credito residuo della
carta di credito prepagata.
Le disponibilità liquide ammontano a € 91.159,23 fra deposito bancario e cassa contanti.
Il patrimonio bibliotecario e archivistico
Nell’attuale Bilancio consuntivo 2018, approvato in data 13 maggio 2019, il patrimonio
bibliotecario e archivistico è stato computato tra le immobilizzazioni nell’attivo dello stato
patrimoniale, dove è stato ascritto col valore di € 5.877.433,88 utilizzando la valorizzazione
attribuita in data 25 settembre 2017. Per tale valutazione sono stati assunti i criteri dettati dal
Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18/04/2002, assumendo come parametro
lo sviluppo in metri lineari delle scaffalature d’archivio e i valori per unità bibliografica. Trattandosi
di raccolte relative al periodo del secondo dopoguerra, si è ritenuto opportuno non applicare i
previsti coefficienti di innalzamento del valore di base, sulla scorta dello stato di conservazione,
del periodo storico, della rarità e del pregio, né sono state applicate le rivalutazioni Istat previste.
La valutazione concerne unicamente i fondi già valorizzati, quindi quelli inventariati e catalogati.
I debiti
I debiti, comprensivi dei ratei e degli oneri differiti dei dipendenti, sono iscritti al valore nominale e
sono tutti esigibili entro l’esercizio successivo. Essi ammontano a € 37.001,09 e si riferiscono:
- 1. per € 28.384,69 a debiti verso dipendenti, collaboratori e professionisti (di cui € 12.535,84 per
stipendi e oneri arretrati relativi al mese di dicembre 2018, € 10.744,69 per oneri differiti per ferie
e permessi maturati dai dipendenti e € 5.104,16 per compensi a collaboratori e a professionisti);
- 2. per € 8.616,40 a debiti diversi (di cui € 7.938,00 la Convenzione con il Polo del ‘900, € 246,20
per rimborsi spese arretrate, € 432,20 per debiti verso fornitori).
I fondi vincolati
L’Istituto prevede poi fra le passività vari fondi di intervento destinati ad attività in programma,
nonché accantonamenti destinati a rischi ed oneri. In totale tali fondi ammontano a € 93.832,98 di
cui:
- I Fondi di intervento
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Sono iscritti fra le passività vari fondi di intervento, fra cui:
1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

Il “Fondo Convenzione Polo del ‘900” di € 10.000,00 e rimane invariato rispetto al 2017; è
necessario per far fronte al pagamento della 2a rata di pagamento dovuta per il 2018.
Il “Fondo attrezzature e macchine” di € 1.965,60 è stato accantonato in previsione degli
oneri connessi al rinnovo periodico delle macchine d’ufficio. E’ rimasto invariato rispetto al
2017;
Il “Fondo pubblicazioni e ricerche” di € 26.500,00 è rimasto invariato ed è destinato ad
iniziative in corso o in previsione. Sarà utilizzato parzialmente nel 2019 per la pubblicazione
di volumi e per alcune ricerche in corso.
Il “Fondo attività di ispanistica” ammonta a € 10.000,00 ed è stato previsto a sostegno delle
attività di quel settore di studi e ricerche e della pubblicazione della rivista “Spagna
contemporanea”. E’ rimasto invariato rispetto al 2017;
Il “Fondo Matteotti” ammonta a € 9.577,23, che è quanto residua da un lascito
dell’Associazione Partigiani Matteotti ed è destinato a sostenere ricerche e piccoli premi di
studio. E’ rimasto invariato rispetto al 2017;
Il “Fondo progetti integrati” è stato costituito nel 2018 con € 3.000 per fare fronte ai
pagamenti ancora pendenti su alcuni progetti integrati in corso;
Dal “Fondo spese gestione sede” sono stati attinti nel 2018 € 1.500, per cui residuano €
5.700.

- Il Fondo TFR
Il Fondo TFR ammonta a € 27.090,15. Esso è iscritto a bilancio nel rispetto della normativa vigente
e corrisponde all’effettivo impegno dell’ente nei confronti dei singoli dipendenti, alla data di
chiusura dell’esercizio, dedotte le anticipazioni. Il numero dei dipendenti nell’esercizio 2018 era
pari a cinque.
Il patrimonio netto
Il patrimonio netto è al 31/12/2018 di € 5.921.438 Esso è costituito dall’avanzo di esercizio del
2018 di € 835, dal fondo di dotazione di € 41.648, da altre riserve (patrimonio librario e
archivistico) di € 5.877.434 e da riserve di avanzi di gestione di esercizi precedenti di € 1.520. Le
riserve di avanzo utili possono essere utilizzate per la copertura di disavanzi di esercizi precedenti
e non possono essere distribuite stante la natura no profit dell’ente.
Il rendiconto economico 2018
Il Bilancio di esercizio è stato redatto secondo il principio di competenza annuale delle varie
imputazioni. Il totale delle entrate ammonta a € 175.027,59.
Fra i contributi degli enti pubblici - per un totale di € 63.929,00 – si rilevano i seguenti:
1. da parte del MIBAC Ministero per i Beni Culturali, € 22.496,00 assegnati sulla base della
Legge 534/1996, art. 1 relativo alla Tabella Triennale degli Istituti Culturali e della Circolare
138/2002 relativa alle Biblioteche non statali, che hanno rappresentato un contributo
importante per lo svolgimento dell’attività istituzionale.
2. Il contributo della Regione Piemonte sulla base della nuova Legge Reg. 13/2016, che ha
assegnato all’Istituto Salvemini il punteggio di 94 punti, collocandolo fra le prime posizioni
nella Tabella Regionale degli Enti e Associazioni Culturali con un contributo annuale di €
39.433;
3. Il contributo di € 2.000 del Consiglio Regionale del Piemonte per iniziative di carattere
culturale.
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Fra i contributi di enti privati – per un totale di € 86.069,67 – si segnalano:
1. Il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino di € 27.000,00 a sostegno
dell’attività istituzionale, rimasto invariato;
2. Il contributo della Fondazione Polo del ‘900, di € 19.203,24 per il distacco di personale
presso la Biblioteca del Polo del ‘900;
3. € 18.172,06 sono il frutto di partenariati messi in atto con altri enti del Polo del ‘900 per
vari progetti integrati
4. € 10.974,37 derivano da partenariati su progetti del Bando ‘900 della Compagnia di San
Paolo di Torino;
5. € 4.170,00 sono un contributo della Sociedad Mercantil Estatal per iniziative di ispanistica;
6. € 1.000,00 dall’Ambasciata di Spagna per la pubblicazione della rivista “Spagna
contemporanea”;
7. € 1.500 da sponsor per la pubblicazione della rivista “Spagna contemporanea”;
8. € 2.000,00 dal Goethe-Institut Turin per iniziative di germanistica;
9. € 2.050,00 da altri enti per manifestazioni culturali.
Le liberalità ricevute ammontano a € 23.528,92 e derivano per € 2.131,46 da versamenti del 5 per
mille, per € 940,00 da quote associative e per € 23.528,92 da liberalità devolute a sostegno
dell’attività culturale dell’Istituto, e in particolare della rivista “Spagna contemporanea”. Queste
ultime sono deducibili in capo al benefattore nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato,
e comunque nella misura massima di 70.000 € annui (art. 14 comma 1 D.L. n. 35/2005 e successive
modificazioni (L. 80/2005); oppure sono detraibili dall’Irpef per il 26% calcolato sul limite massimo
di 30.000 euro.
Le uscite del Conto economico – per un totale di € 174.191,87 – registrano nel 2018 in particolare
l’attività legata alle molteplici iniziative messe in atto come partner su ben sette progetti integrati
fra gli enti del Polo del ‘900 e altri quattro su progetti del Bando ‘900 della Compagnia di San Paolo
di Torino. Quel complesso di attività e alcune altre iniziative culturali minori hanno comportato
una spesa di € 19.243,85 alla voce “Manifestazioni”, nonché € 6.326,16 di collaborazioni
Il costo del personale dipendente è stato di € 93.415,02, mentre il costo dei professionisti per i
servizi contabili è stato di € 4.199,44.
L’attività di ricerca e la pubblicazione di studi sono ammontate a € 7.895,16.
E’ naturalmente proseguito e si è sensibilmente incrementato l’impegno istituzionale del servizio
di biblioteca e archivio nell’ambito della Biblioteca del Polo del ‘900, cui l’Istituto ha conferito le
sue raccolte. Il personale di biblioteca e archivistico è stato assorbito dall’apertura al pubblico per
un orario di 47 ore settimanali, con aperture anche nei fine settimana e in parte nei periodi feriali,
con presenze multiple nell’attività di front office. A tali incombenze l’Istituto Salvemini ha fatto
fronte ovviamente in collaborazione col personale degli altri istituti del Polo del ‘900.
L’incremento del patrimonio librario attraverso nuove acquisizioni e abbonamenti a periodici,
nonché le attività di digitalizzazione hanno comportato una spesa di € 13.184,22.
Le spese per gli oneri di gestione e il trasloco residuo dal deposito Copat di Cirié ammontano a €
19.361,46; mentre le spese per la segreteria organizzativa e altri oneri ammontano a € 7.566,56.
E’ stato creato un nuovo accantonamento di euro 3.000,00 per pagamenti su progetti integrati
non ancora esauriti.
Considerazioni finali
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Signori, riteniamo che l’intensa attività svolta dall’Istituto nel corso del 2018, con l’impegno di
tutto il personale, della Presidenza e della Vice Presidenza, del Consiglio di Amministrazione e dei
Revisori dei Conti, dei membri del Comitato Scientifico e della Direttrice abbia ampiamente
ottemperato alle finalità prefissate, avendo visto certamente potenziata la sua attività, le sue
relazioni socio-culturali e la sua presenza sul territorio con l’inserimento stabile nel novero degli
Enti residenti del Polo del ‘900 e nella Tabella Triennale degli Istituti Culturali del Ministero dei
Beni Culturali. Un risultato che suggella un lungo impegno sulla scena culturale torinese e che
pone le premesse per un rafforzamento futuro in una prospettiva sempre più nazionale.
Torino, 13 maggio 2019
Per il Consiglio di Amministrazione
Marco Brunazzi
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