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Note sulla gestione 
 
Il risultato della gestione, al termine del corrente bilancio, registra un avanzo di esercizio pari a 517 
euro. 
Nel corso del 2019 l’Istituto ha svolto le attività istituzionali previste dal proprio statuto, a volte in 
collaborazione con altri Enti e Istituzioni che hanno condiviso tali iniziative e a cui va il nostro sentito 
ringraziamento. Il tutto è stato possibile sia per effetto dei contributi ricevuti e finalizzati al sostegno 
delle attività, in particolare quelli assegnati dalla Fondazione di Comunità Milano, da Regione 
Lombardia e dallo Studio Marchetti, sia dalle risorse messe in campo dal nostro Istituto. Nell’ultima 
parte dell’esercizio è stato inoltre recepito un ulteriore finanziamento da parte di Fondazione Ubi 
Banca Popolare Commercio & Industria Onlus destinato a sostenere un ulteriore progetto che avrà 
inizio nel corso del 2020. 
Si rimanda alla vera e propria relazione sulla gestione per una analisi più approfondita delle attività 
svolte nel corso del presente esercizio. 
  
Principi generali 
Il bilancio di questo esercizio, di cui la presente Nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi 
dell'art. 2423 comma 1 c.c., corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed 
è redatto nel rispetto del principio della chiarezza e con l’obiettivo di rappresentare in modo veritiero 
e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell’Associazione ed il risultato di gestione 
dell’esercizio. 
Nella redazione del bilancio d’esercizio sono stati osservati i seguenti principi generali: 

§ la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione  
dell’attività; 

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

§ si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio anche se conosciuti dopo la 
chiusura di questo; 

§ non si è fatto uso di voci contabili comprensive di elementi eterogenei; 
§ i valori di bilancio dell’esercizio sono comparabili con quelli delle voci di bilancio dell’esercizio 

precedente. 
 
1.  Criteri di valutazione 
I criteri di valutazione adottati sono conformi alle disposizioni dell’art. 2426 c.c. 
Non sono state operate rivalutazioni economiche o monetarie né svalutazioni delle immobilizzazioni. 
Non sono state operate deroghe ai criteri di valutazione previsti (art. 2423 comma 4 c.c.). 
Si segnala, inoltre, quanto segue:  
 
1.1 Ai sensi dell’art. 2426 nn.1 e 3 c.c. le immobilizzazioni immateriali e materiali sono iscritte al 

costo d’acquisto sostenuto e comprensivo di tutti gli oneri direttamente e ragionevolmente 
imputabili, mentre le eventuali migliorie e le altre spese incrementative che prolungano la vita 
dei cespiti, se esistenti, sono state capitalizzate. 

 I costi di impianto sono iscritti con il consenso del Collegio revisori ex art. 2426 c.a 1 n. 5 c.c.  
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1.2 Si è ritenuto di adeguare il valore delle immobilizzazioni materiali a quello pari al costo storico 
al netto degli abbattimenti calcolati in riferimento ai coefficienti di ammortamento.  

1.3 I crediti verso i clienti sono esposti al loro presumibile valore di realizzo, che corrisponde alla 
differenza tra il nominale ed il fondo svalutazione crediti.  

1.4 I crediti e i debiti tributari sono esposti in bilancio in conformità alle indicazioni del Principio 
contabile n. 25, elaborato dall’apposita Commissione istituita dai professionisti contabili. 

1.5 Le disponibilità liquide sono iscritte al valore nominale. 
1.6 Nella voce “Ratei e risconti attivi”, relativamente alla voce ratei attivi vengono iscritte quote di 

proventi già maturate, ma la cui manifestazione numeraria si avrà nel successivo esercizio; alla 
voce risconti attivi vengono iscritti gli oneri sostenuti entro la chiusura dell’esercizio ma di 
competenza di esercizi successivi.  

1.7 Nella voce “Ratei e risconti passivi”, relativamente alla voce ratei passivi, vengono indicate le 
quote di oneri maturate nell’esercizio, ma esigibili in esercizi successivi; alla voce risconti 
passivi vengono iscritti i proventi prodottisi entro la chiusura dell’esercizio ma di competenza 
di esercizi successivi. 

 
1.8 Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato, ove presente, riflette l’effettivo debito 

esistente alla data di chiusura del bilancio ed è calcolato in conformità all’art. 2120 c.c. in base 
a quanto previsto dalla legislazione e dagli accordi contrattuali vigenti in materia di diritto del 
lavoro. 

1.9 I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri sono stati indicati al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e 
premi. 

1.10 I conti d’ordine sono esposti in bilancio per l’importo corrispondente agli impegni e rischi in 
essere alla chiusura dell’esercizio. 

 
2. Variazioni intervenute nelle voci dell’attivo e del passivo 
 
B. II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 
 
Si riporta di seguito il prospetto delle variazioni intervenute rispetto all’esercizio precedente: 
 

Descrizione 

Valore 
iniziale 
cespiti 

Variazioni 
per acquisti 

e/o 
dismissioni 

Valore 
finale 

cespiti 

Valore 
iniziale 

fondo 
amm.ti 

Variazioni 
per acquisti 

e/o 
dismissioni 

Amm.ti 
esercizio 

Valore 
finale 
fondo 

amm.ti 
Residuo da 

ammortizzare 
Macchinari, 
apparecchi e 
attrezzature varie 399 0 399 399 0 0 399 0 
Mobili, arredi e 
macchine ordinarie 
ufficio 19.212 0 19.212 19.212 0 0 19.212 0 
Macchine ufficio 
elettromeccaniche 
compresi i 
computer e i 
sistemi telefonici 
elettronici 6.041 0 6.041 6.041 0 0 6.041 0 
Materiale di 
consultazione 39 0 39 39 0 0 39 0 
Totale 25.691 0 25.691 25.691 0 0 25.691 0 
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Al termine del corrente esercizio non figurano residui da ammortizzare risultando di pari importo 
l’ammontare dei beni materiali rispetto a quello dei rispettivi fondi ammortamento. 
 
 
B. II) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 
Sono presenti per 877 euro e sono da riferire a un deposito cauzionale versato l’ 8 luglio 2013 al 
Comune di Milano per la locazione della sede di Corso Garibaldi. 
 
 
C. II.  CREDITI  
La composizione dei crediti risulta la seguente: 
 
Descrizione 2019 2018 Variazione 
Crediti verso Clienti 0 0 0 
Fatture da emettere 0 0 0 
Crediti tributari 0 0 0 
Crediti verso Enti Previdenziali 0 0 0 
Crediti verso Diversi :       

Crediti per progetti 22.000 20.000 2.000 

Altri soggetti pubblici e privati 193 605 -412 

Totale crediti verso Diversi 22.193 20.605 1.588 
TOTALE 22.193 20.605 1.588 

 
 
I crediti per progetti al 31.12.2019 si riferiscono per 20.000 all’intero finanziamento di Fondazione di  
Comunità Milano e per 2.000 al saldo finale degli ex 8.000 assegnati da Regione Lombardia. 
Nell’aprile 2020 sono stati incassati i 2.000 da Regione Lombardia.    
 
 
 
C. IV) DISPONIBILITA’ LIQUIDE 
La composizione e la variazione della voce risultano dal prospetto che segue: 
 
Descrizione 2019 2018 Variazione 
Denaro in cassa 15 131 -116 
Depositi postali 0 0 0 
Depositi bancari 22.551 15.008 7.543 
TOTALE 22.566 15.139 7.427 

 
L’incremento della liquidità è dovuto essenzialmente all’incasso già avvenuto di 10.000 euro da 
Fondazione Ubi Banca Popolare Commercio & Industria Onlus. Come detto nelle note iniziali sulla 
gestione tale progetto sarà avviato nel corso del 2020.  
 
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI 



 4 

La composizione e la variazione della voce risultano dal prospetto che segue: 
 
Descrizione 2019 2018 Variazione 
Ratei attivi 0 0 0 
Risconti attivi 83 88 -5 
TOTALE 83 88 -5 

 
I risconti attivi sono da riferire a canone per domini web fatturati nel 2019 ma riferibili in parte anche 
all’esercizio 2020. 
 
PASSIVO E PATRIMONIO 
 
A)   PATRIMONIO  
 
Si riporta di seguito il prospetto delle variazioni intervenute nelle voci del Patrimonio : 
 

Descrizione 
 Valore 
inizio 

esercizio 
Incrementi Decrementi Valore fine 

esercizio 

Patrimonio 35.465   -9.007 26.458 
Risultati gestionali positivi (negativi) a 
nuovo -9.007   9.007 0 

Risultato gestionale positivo (negativo) 
dell'esercizio   517 0 517 

Patrimonio vincolato 0 0 0 0 
Differenza di arrotondamento 0   0 0 
TOTALE 26.458 517 0 26.975 

 
D)   DEBITI 
 
I debiti a bilancio e le variazioni rispetto all’esercizio precedente, risultano dal prospetto che segue : 
 
Descrizione 2019 2018 Variazione 
Obbligazioni 0 0 0 
Banche 0 0 0 
Fornitori 2.764 138 2.626 
Anticipi da Clienti 0 0 0 
Tributari 1.603 687 916 
Istituti Previdenziali 0 0 0 
Altri 1.950 9.426 -7.476 
TOTALE 6.317 10.251 -3.934 

 
I debiti verso fornitori sono relativi a somme dovute per oneri sostenuti verso la fine dell’esercizio; 
quelli tributari corrispondono per 1.440 euro al debito di imposte dovute per ritenute Irpef di lavoro 
autonomo e per 163 euro al debito Irap per l’esercizio corrente; i restanti 1.950 sono da riferire a debiti 
verso collaboratori del nostro Istituto. 
E)   RATEI E RISCONTI PASSIVI 
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La composizione e la variazione della voce risulta dal prospetto che segue: 
 
Descrizione 2019 2018 Variazione 
Ratei passivi 0 0 0 
Risconti passivi 12.427 0 12.427 
TOTALE 12.427 0 12.427 

 
I risconti passivi sono composti da 10.000 euro per il progetto finanziato da Fondazione Ubi Banca 
Popolare Commercio & Industria Onlus e da 2.427 quale residuo del progetto con Fondazione di  
Comunità di Milano utilizzato nel corso del 2020. 

 
 
3. Informazioni sul Conto Economico 
 
 
A)   VALORE DELLA PRODUZIONE 
 
Descrizione 2019 2018 Variazione 
Contributi e convenzioni su progetti 30.573 21.062 9.511 
Proventi diversi 2.877 1.567 1.310 
Proventi in contabilità separata 0 0 0 
TOTALE 33.450 22.629 10.821 

 
I contributi si riferiscono all’impiego di 17.573 euro in questo esercizio del contributo da Fondazione 
di Comunità Milano, pari alla differenza tra i 20.000 assegnati e il rinvio dei residui 2.427 per utilizzo 
da effettuare entro il 30 aprile 2020; 8.000 da Regione Lombardia; 5.000 dallo Studio Marchetti. I 
proventi diversi sono relativi a 1.282 di contributi da soggetti con cui sono state avviate iniziative in 
comune; a 602 di erogazioni liberali a sostegno delle attività del nostro istituto; a 490 per iscrizioni ai 
corsi di formazione Winter School tenutisi nei primi mesi dell’esercizio; a 193 per diritti autore 
editoriali e i rimanenti 310 a sopravvenienze attive.  
 
 
B)   COSTO DELLA PRODUZIONE 
 
Descrizione 2019 2018 Variazione 

Materie prime, sussidiarie e merci 1.936 453 1.483 

Servizi 19.234 18.513 721 
Godimento di beni di terzi 9.867 10.150 -283 
Ammortamento immobilizzazioni 
materiali 0 310 -310 

Oneri diversi di gestione 1.733 2.079 -346 

Oneri in contabilità separata 0 0 0 

TOTALE 32.770 31.505 1.265 
 
Gli oneri per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci si riferiscono a spese di cancelleria e 
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all’acquisto di volumi e riviste per consultazioni e per doni durante le iniziative per la loro 
presentazione.  I costi per servizi sono inerenti per 15.849 alle manifestazioni per iniziative culturali 
sostenute durante l’anno oltre che a spese redazionali/editoriali per la preparazione delle pubblicazioni 
dell’Istituto e tenuta o partecipazione dei corsi di formazione; per 3.385 sono invece dovute a voci di 
carattere generale quali utenze, servizi postali e prestazioni professionali per gli adempimenti di natura 
fiscale. Le uscite per godimento di beni di terzi sono da imputare per 4.647 all’affitto e spese 
accessorie della sede, i restanti 5.520 a diritti d’autore editoriali. Nessun ammortamento materiale né 
immateriale durante l’esercizio per il raggiunto completo pareggio tra il valore dei cespiti e dei relativi 
fondi. Negli oneri di gestione sono comprese le spese di produzione non classificabili nelle altre voci 
del gruppo B).  
 
 
C)   PROVENTI E ONERI FINANZIARI 
 
 
Descrizione 2019 2018 Variazione 
Da disponibilità liquide 1 4 -3 
Da titoli iscritti nell'attivo circolante 0 0 0 
Interessi e altri oneri finanziari -1 0 -1 
TOTALE 0 4 -4 

 
 
 
D)   RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE 
 
Descrizione 2019 2018 Variazione 
Da rivalutazione di attività finanziarie 
iscritte nel circolante 0 0 0 

Da svalutazione di attività finanziarie 
iscritte nel circolante 0 0 0 

TOTALE 0 0 0 
 
 
 
IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO 
 
Descrizione 2019 2018 Variazione 
Imposte correnti 0 0 0 
Ires 0 0 0 
Irap 163 135 28 
TOTALE 163 135 28 

 
L’imposta Irap di 163 euro è riferibile a una stima della medesima per l’anno 2019. 
 
 
 
ANALISI ECONOMICO/FUNZIONALE 
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Nella seguente tabella si fornisce di seguito una rappresentazione delle voci del conto economico con 
raffronto tra proventi e oneri della stessa tipologia.  
 
 
Descrizione Voce UE 2019 2018   Descrizione Voce UE 2019 2018 
                 
Proventi da attività tipiche         Oneri da attività tipiche       

contributi per attività 
istituzionali ECO-A.5 1.282 1.062   

spese per partecipazione a 
manifestazioni ordinarie di 
carattere istituzionale ECO-B.7 604 940 

corsi di formazione Winter 
school ECO-A.5 490 1.270   

spedizione e trasporti 
riviste, volumi e simili ECO-B.7 1.821 711 

sopravvenienze attive su 
attività tipiche ECO-A.5 175 0   

ospitalità manifestazioni, 
convegni, riunioni e simili ECO-B.7 975 914 

proventi diversi su attività 
tipiche ECO-A.1 193 194   

allestimento 
manifestazioni, convegni, 
riunioni e simili ECO-B.7 5.393 8.664 

    0 0   
diritti autore, utilizzazione 
immagini, simili ECO-B.8 5.220 5.676 

  
  0 0   

manifesti, pieghevoli, 
volantini e simili ECO-B.7 136 174 

    0 0   
editoriali e pubblicazione 
volumi, atti, dvd, ecc. ECO-B.7 5.350 0 

    0 0   
corsi formazione e spese 
connesse ECO-B.7 870 409 

    0 0   

acquisti volumi e riviste per 
attività scientifiche 
istituzionali ECO-B.6 1.472 36 

    0 0   
servizi informatici per 
attività tipiche ECO-B.7 700 0 

    0 0   
editoriali, pubblicazione 
rivista Storia in Lombardia ECO-B.7 0 2.625 

    0 0   
editoriali, pubblicazione 
rivista Pretext ECO-B.7 0 1.875 

Subtotale   2.140 2.526   Subtotale   22.541 22.024 
 
 
Proventi da raccolta fondi   0 0   Oneri da raccolta fondi   0 0 

 
 
Proventi da attività 
accessorie   0 0  Oneri da attività accessorie   0 0 

contributi su progetti ECO-A.5 30.573 20000  
oneri per servizi specifici 
su progetti ECO-B.7 0 0 

    0 0      0 0 
Subtotale   30.573 20.000  Subtotale   0 0 
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Proventi finanziari e 
patrimoniali         

Oneri finanziari e 
patrimoniali       

interessi attivi su depositi 
bancari e postali ECO-16.d 1 4   

interessi ritardato 
pagamento ECO-17.d 1 0 

    0 0   
interessi passivi su depositi 
bancari e postali ECO-17.d 0 0 

Subtotale   1 4   Subtotale   1 0 
 
 
Proventi di carattere 
generale         Oneri di supporto generale       

contributi per la gestione 0 0 0   
affitto sede e spese 
accessorie ECO-B.8 4.647 4.474 

altri contributi a fondo 
perduto 0 0 0   energia elettrica ECO-B.7 573 517 
quote associative da 
associati 0 -1 0   

acquisti cancelleria, 
materiale consumo, ecc. ECO-B.6 464 417 

rimborsi assicurativi per 
sinistri 0 0 0   telefoniche e telematiche ECO-B.7 447 155 
rimborsi da anticipi a 
obiettori e simili 0 0 0   valori bollati 

ECO-
B.14 32 0 

altri rimborsi 0 0 0   
spese postali 
amministrative e simili ECO-B.7 265 0 

contributi ed erogazioni 
liberali ECO-A.5 602 0   manutenzione ed uso beni ECO-B.7 785 352 

contributo 5 per mille 0 0 0   
tributi (imposte varie, 
rifiuti, ecc.) 

ECO-
B.14 320 210 

plusvalenze su 
immobilizzazioni 0 0 0   

spese bancarie su conti 
correnti e bollettini postali ECO-B.7 59 47 

insussistenze del passivo ECO-A.5 0 0   assicurazioni ECO-B.7 0 0 
proventi diversi di gestione 
a carattere generale ECO-A.5 0 103   

ammortamenti 
immobilizzazioni materiali 

ECO-
B.10.b 0 310 

sopravvenienze attive 
generali ECO-A.5 135 0   

fotocopie ad uso 
amministrativo ECO-B.7 20 0 

    0 0   rappresentanza 
ECO-
B.14 9 0 

    0 0   pubblicità e inserzioni ECO-B.7 88 132 
    0 0   prestazioni professionali ECO-B.7 896 728 
    0 0   servizi informatici ECO-B.7 251 270 

    0 0   quote associative 
ECO-
B.14 1.350 1.000 

    0 0   
oneri diversi di gestione 
generale 

ECO-
B.14 22 273 

    0 0   
sopravvenienze passive 
generali 

ECO-
B.14 0 596 

    0 0       0 0 
Subtotale   736 103   Subtotale   10.228 9.481 
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Altri proventi         Altri oneri       
proventi in contabilità 
separata   0 0   

oneri in contabilità 
separata commerciali 0 0 

Subtotale   0 0   Subtotale   0 0 
 
 
 

Totale Proventi   33.450 22.633   
Totale Oneri prima delle 
imposte   32.770 31.505 

 
 
 
    0 0   imposte irap e ires ECO-22.a 163 135 

 
 
 
Totale complessivo 
Proventi   33.450 22.633   Totale complessivo oneri   32.933 31.640 

 
 
 
 
 
In riferimento al Totale degli oneri prima delle imposte del 2019, i costi per le attività istituzionali si 
sono attestati nella misura del 68,79% (69,91% nel 2018; 51,44% nel 2017; 57,91% nel 2016; 73,73% 
nel 2015) rispetto a quelli di funzionamento risultati pari al 31,06% (30,09% nel 2018; 48,56% nel 
2017; 42,09% nel 2016; 26,27% nel 2015). 
 
 
 
 
 
Al fine di fornire un ulteriore elemento di analisi basato sugli oneri sostenuti per i progetti e le 
iniziative legate alle  attività tipiche istituzionali dell’Ente si fornisce la seguente tabella : 
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ISTITUTO LOMBARDO DI STORIA CONTEMPORANEA   

   
Analisi per progetti e iniziative   
   
 
 
    

A B C 
PROGETTI E INIZIATIVE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI ONERI PROVENTI 
      
PROVENTI E ONERI DIRETTI     
CORSO FORMAZIONE WINTER SCHOOL 2019-DEBITO 15,00 175,00 
CORSO FORMAZIONE WINTER SCHOOL 2019-RAZZA 0,00 175,00 
CORSO FORMAZIONE WINTER SCHOOL 2019-TERRORISMO 250,00 315,00 
CONTRIBUTO 2019/2020 FONDAZIONE COMUNITA' MILANO-PROGETTO 
INIZIATIVE IN AMBITO DIDATTICA E FORMAZIONE (EX 20.000 EURO 
DEDOTTTA LA QUOTA RINVIATA AL PERIODO DAL 01.01.2020 AL 
30.04.2020) 0,00 17.573,00 

CONTRIBUTO 2019 REGIONE LOMBARDIA-PROGETTO RETE SOLIDARIETA' 0,00 8.000,00 
CONTRIBUTO 2019 STUDIO MARCHETTI-PROGETTO RETE SOLIDARIETA' 0,00 5.000,00 
ACQUISTO VOLUMI E RIVISTE-CON L'ANIMA DI TRAVERSO 0 0 
ACQUISTO VOLUMI E RIVISTE-STORIA IN LOMBARDIA-1/2018 486 0 
INIZIATIVA-BOOKCITY 2019 68 0 
INIZIATIVA-CIAK. SI GIRA LA COSTITUZIONE 27 0 
INIZIATIVA-CINEMA E STORIA 2019 577 0 
INIZIATIVA-MILANOSIFASTORIA 107 0 
INIZIATIVA-PRESENTAZIONE VOLUMI, RIVISTE, ECC. A PALAZZO 
MORIGGIA E ALTRE LOCATION 1079 0 
INIZIATIVA-RETE SOLIDARIETA' 15421 0 
INIZIATIVA-SEMINARIO INSEGNARE LA CONTEMPORANEITA' 211 0 
RIUNIONI PER INIZIATIVE MINORI-PICCOLE SPESE VIAGGIO, RISTORO E 
ALTRE 266 0 
RIVISTA PRETEXT-10° NUMERO 628 0 
RIVISTA PRETEXT-11° NUMERO 722 0 
RIVISTA PRETEXT-9° NUMERO 317 0 
RIVISTA STORIA LOMBARDIA-1 E 2/2017 810 0 
RIVISTA STORIA LOMBARDIA-1/2018 1105 0 
SUMMER SCHOOL 2019-ASSISI DA 29 A 31.08.2019 453 0 
      
SUBTOTALE                                                           ( A ) 22.542 31.238 
      
PROVENTI E ONERI INDIRETTI     
CONTRIBUTI LIBERALI 2019 0,00 1.884,00 
PROVENTI GENERALI 0,00 328,00 
GESTIONE FINANZIARIA 160,00 1,00 
SERVIZI GENERALI 10.461,00 229,00 
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SUBTOTALE                                                           ( B ) 10.621 2.442 
      
      
TOTALE                                                           ( A + B ) 33.163 33.680 

   
 
 
CONTI D’ORDINE  
Nessuna rilevazione alla fine dell’esercizio. 
 
4. Altre informazioni. 
 
4.1 Riferimenti costitutivi, civilistici  e legislativi dell’Ente. 

L'IstitutoLombardo di Storia Contemporanea, costituito con atto 18 ottobre 1974 n. 
110559/3604 di repertorio notaio in Milano dott.ssa Giuliana Raja, registrato a Milano – Atti 
pubblici il 28 ottobre 1974 al n.16289 A/1, con il compito di raccogliere, conservare e studiare 
le carte della Resistenza, riconosciuto con Legge 16/01/1967 n. 3, ha natura di associazione non 
riconosciuta senza scopo di lucro. L’Istituto fonda la propria attività sui valori ispiratori della 
Resistenza ed espressi nella Costituzione Repubblicana e sugli ideali di antifascismo, 
democrazia, libertà e pluralismo culturale. L’Istituto è associato all’Istituto Nazionale per la 
Storia del Movimento di Liberazione in Italia, fondato nel 1949 e istituito il 28 gennaio 1951, 
nonché riconosciuto con legge 16 gennaio 1967 n.3 e anch’esso con il compito di raccogliere, 
conservare e studiare le carte della Resistenza. 

4.2 Ammontare complessivo degli emolumenti spettanti agli Amministratori e ai Revisori dei Conti. 
Agli Amministratori: nulla. 
Ai Revisori dei conti: nulla. 

4.3 Numero dei dipendenti ripartito per categorie. 
Relativamente al Personale figura 1 Comandato dipendente del MIUR distaccato presso 
l’Istituto con apposita convenzione. 

4.4 Dati richiesti da altre norme in aggiunta a quelli ex art.2427 c.c. 
La Associazione non ha emesso, né potrebbe farlo, azioni di godimento, obbligazioni 
convertibili in azioni o titoli o valori simili. 

 
 
5. Proposte 

 
5.1 Approvazione del Bilancio 2019 e destinazione  del risultato di gestione. 

Signori Associati,  
vi invitiamo ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2019 e a deliberare in merito all’avanzo di 
gestione di € 517 che vi proponiamo di imputare a incremento del Patrimonio dell’Ente. 

  
 
Milano, 25.05.2020 
 
 
per il Comitato Direttivo     


