FONDAZIONE DI STUDI STORICI
FILIPPO TURATI ONLUS
--------------------RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI SUL BILANCIO
CONSUNTIVO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2020
Il bilancio al 31 dicembre 2020, chiude con un avanzo di esercizio pari ad
€ 2.081,25 e si compendia nei seguenti valori complessivi:
SITUAZIONE PATRIMONIALE
Attività

€

768.586,49

Passività

€

389.740,71

Netto patrimoniale al 31.12.2019

€

96.188,50

Devoluzione Associazione Pertini

€

25.588,62

Fondo Socialdemocrazia. Biblioteca/Archivio

€

255.000,00

Avanzo d’esercizio al 31.12.2020

€

2.081,25

Totale a pareggio

€

768.586,49

Rendite e contributi

€

162.801,02

Spese e perdite

€

160.719,77

Avanzo d’esercizio al 31.12.2019

€

2.081,25

RENDICONTO ECONOMICO

Il costo dei mobili, dei contenitori per periodici, delle macchine per ufficio e
dei beni inferiori a € 516 è stato regolarmente ammortizzato con le aliquote
previste dalla normativa fiscale, ritenute idonee tenendo conto dell’effettivo
deperimento dei beni.

Considerando la situazione patrimoniale della Fondazione, si può
constatare che le immobilizzazioni formate da libri, disegni, archivi fotografici,
mobili, arredi e macchine per ufficio, ammontano complessivamente a €
432.617,53 risultando ammortizzate pressoché totalmente per complessive €
247.255,58, non essendo ovviamente mai stati ammortizzati libri, disegni ed
archivi fotografici della biblioteca, che assommano a € 175.623,31.
Figurano tra le attività le disponibilità finanziarie e titoli per € 313.797,67,
formate dal conto corrente bancario per € 313.498,04 e dai valori in cassa e per €
299,63. Figurano inoltre crediti rappresentati: per € 976,20 dal versamento in
acconto per l’imposta IRAP e da € 21.000,00 per contributi deliberati dai vari Enti
e non ancora incassati al 31 dicembre 2020.
I debiti diversi per totali euro 10.843,41 sono formati da esposizioni
debitorie nei confronti di fornitori e per fatture non ancora ricevute al 31 dicembre
2020 ma relative a costi di competenza dell’esercizio, da contributi previdenziali e
ritenute erariali liquidate nel mese di gennaio 2021 e da competenze dovute ai
membri del Collegio Sindacale.
I ratei passivi per € 3.882,37 adeguano per competenza le spese relative
al personale dipendente.
Risulta inoltre tra i “Fondi ed accantonamenti”: il Fondo Trattamento fine
Rapporto per € 5.716,95 quale importo maturato al 31.12.2020 per i dipendenti in
forza a tale data; Fondo per oneri di locazione da sostenere per € 73.190,40
relativi ai locali sede della Fondazione; Fondo spese future relativo alla Borsa di
studio istituita in memoria del Dott. Andrea Ragusa per € 5285,00 e da un fondo
di accantonamento per attività scientifica e editoriale pari ad € 43.000,00.

È stata accertata inoltre l’IRAP a carico dell’esercizio, calcolata con il
sistema di determinazione cosiddetto “retributivo” previsto dalla legge per gli Enti
non commerciali, per € 567,00.
Il Collegio rileva altresì che l’esercizio si chiude con un avanzo di €
2.081,25 dopo aver costituito un fondo per spese per attività scientifica e
editoriale pari ad € 43.000,00, situazione in netto miglioramento rispetto all’anno
precedente che ha chiuso con un disavanzo di € 20.992,35, per via di un aumento
dei contributi ricevuti e deliberati dai vari enti sostenitori e una diminuzione delle
spese del personale dipendente.
Il bilancio è stato redatto secondo corretti criteri contabili e nel rispetto
delle norme vigenti.
Le risultanze

sopra evidenziate trovano riscontro

in

quelle della

contabilità da noi periodicamente ispezionata e controllata durante il corso
dell’anno senza dar luogo a rilievi.
Si conclude dichiarando, che il bilancio risponde a requisiti di chiarezza,
rappresentando in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria
ed economica della Fondazione.
Ciò premesso, si esprime pertanto il parere favorevole alla sua
approvazione, così come richiesto dall’articolo 19 dello Statuto.
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