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RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULLA SITUAZIONE ECONOMICO - PATRIMONIALE  

E FINANZIARIA AL 31/12/2019  

DEL CENTRO SICILIANO DI DOCUMENTAZIONE “GIUSEPPE IMPASTATO” ONLUS 

 

Si informano i signori Soci che nel corso dell’anno 2019 il Centro ha registrato un incremento 

dell’avanzo di gestione pari ad euro 16.382,43 dovuto all’intensificarsi dell’attività museale del 

Memoriale. Grazie all’apertura costante di  Palazzo Gulì e alle esposizioni fotografiche 

temporanee al piano terra, alle varie iniziative organizzate per la presentazione di libri, 

seminari e incontri svolti in occasione di ricorrenze di vittime di mafia, e alla presenza costante 

di flussi di turisti italiani, ma soprattutto stranieri, che hanno raggiunto la media di circa 80 

mila presenze in un anno, si è avuto un incremento delle entrate rispetto all’anno 2018, 

passando da un totale complessivo di euro 43.792,47 ad euro 100.093,79 nel 2019. 

Le voci più significative sono state la vendita di libri pari ad euro 23.097,59 e di gadget (t-shirt 

e borse di tela) pari ad euro 8.188,00, che nel rendiconto dell’anno 2018 non erano neanche 

presenti, mentre nel 2019 con l’iscrizione alla CCIAA di Palermo avvenuta in data 21 gennaio 

dello stesso anno e l’adozione del regime forfetario ex legge 398/91 si è proceduto alla vendita 

con regolare ricevuta fiscale, dal mese di aprile in poi, con risultati sorprendenti. Sempre fra le 

entrate di notevole importanza è stata la voce relativa alle donazioni che da euro 14.590,18 

registrata nel 2018 ha raggiunto la cifra di euro 46.037,66 nel 2019. Nella voce delle donazioni 

sono comprese le visite di gruppi di scolaresche che, nel corso dell’anno, hanno visitato il 

Memoriale donando un piccolo contributo per la visita guidata alle mostre. Il rapporto tra le 

donazioni di gruppi di scolaresche e quelle dei visitatori in generale è ancora molto basso e si 

aggira intorno al 5%. A tal proposito è stata inoltrata, in data 15 ottobre 2019, ai Direttori 

Generali degli USR di tutta Italia una circolare del Miur – Dipartimento per il sistema 

educativo di Istruzione e di formazione –  con la quale si è promosso un progetto dal titolo “La 

scuola e la memoria storica” per far conoscere e far visitare il Memoriale al mondo scolastico. 

Per le altre voci di entrata: quote ordinarie Soci, quote Amici, ed erogazioni liberali da parte di 

Soci e non, si è registrato una variazione negativa rispetto all’anno 2018, attestandosi intorno 

alla cifra complessiva di euro 9.625,09. Infine il contributo 5x1000 dell’anno 2017 è stato pari 

ad euro 6.718,65 mentre la vendita di libri del Centro direttamente alle librerie o altre 

associazioni si è attestata intorno ad euro 6.426,80. 

 

 

 ENTRATE 2018 ENTRATE 2019 

Quote Soci, Amici, ed 

erogazioni liberali al Centro 

Euro 15.572,74  Euro 9.625,09 

Contributo 5x1000  Euro 6.413,15 Euro 6.718,65 

 Vendita libri del Centro Euro 6.358,00 Euro 6.426,80 

Vendita libri Memoriale  Euro 23.097,59 

Vendita gadget Memoriale  Euro 8.188,00 

Donazioni Memoriale Euro 15.448,58 Euro 46.037,66 

TOTALE ENTRATE Euro 43.792,47 Euro 100.093,79 
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Per quanto riguarda le uscite si sono registrate spese per un totale complessivo di euro 

83.711,36 a fronte di quelle dell’anno 2018 che ammontavano ad euro 38.752,08. Le voci più 

significative sono state: 

-consulenze e servizi per euro 4.270,92 che comprendono le consulenze per lanciare la 

comunicazione del Memoriale, i servizi per l’adeguamento alla legge sulla sicurezza sui luoghi 

di lavoro a seguito dell’assunzione di un dipendente full time, la stipula di una polizza 

assicurativa per responsabilità civile verso terzi, il servizio per l’iscrizione alla camera di 

commercio, la consulenza per l’adeguamento della legge sulla privacy, servizio per fatturazione 

aruba e posta certificata. 

-attrezzature informatiche per euro 2.201,84 per l’acquisto di due TV led 65”. 

-acquisto ns pubblicazioni per euro 22.649,95 destinate alla vendita presso il Memoriale 

-acquisto gadget per euro 7.628,28 destinati alla vendita presso il Memoriale   

-allestimento mostre per euro 4.444,55. 

- spese manutenzione Memoriale per euro 2.531,12 relative alla pulizia e manutenzione dei 

locali 

-spese accoglienza per euro 17.720,00  

- spese personale per euro 6.687,69. Dal mese di settembre si è proceduto all’assunzione con 

contratto di lavoro dipendente di una risorsa a tempo indeterminato full time per garantire la 

costante apertura del Memoriale.  

  

 USCITE 2018 USCITE 2019 

Acquisto libri, riviste e quotidiani per la 

biblioteca 

Euro 2.983,60 Euro 2.883,41 

Spese cancelleria  Euro 321,70 Euro 726,27 

Spese postali Euro 143,16 Euro 283,14 

Spese gestione sito Euro 1.342,94 Euro 1.337,12 

Spese telefoniche e adsl Euro 1.767,03 Euro 1.717,40 

Consulenze e servizi Euro 1.570,00 Euro 4.270,92 

Imposte e tasse  Euro 437,00 Euro 1.081,66 

Oneri bancari Euro 188,92 Euro 609,31 

Acquisto attr.informatiche Euro 260,00 Euro 2.201,84 

Acquisto ns. pubblicazioni per la vendita Euro 17.713,89 Euro 22.649,95 

Acquisto gadget per vendita  Euro 7.628,28 

Spese rappresentanza Euro 3.037,14  

Spese materiale pubblicitario Euro 2.712,90 Euro 2.926,08 

Spese arredo Memoriale Euro 3.726,82 Euro 3.012,62 

Spese comunicazione Memoriale  Euro 1.000,00 

Spese allestimento mostre  Euro 4.444,55 

Spese manutenzione Memoriale (pulizie, 

varie etc.) 

Euro 1.416,98 Euro 2.531,12 

Spese servizio accoglienza Euro 1.130,00 Euro 17.720,00 

Spese Personale  Euro 6.687,69 

TOTALE USCITE Euro 38.752,08 Euro 83.711,36 

 

Differenza Entrate-Uscite AVANZO 2018 AVANZO 2019 

 Euro 5.040,39 Euro 16.382,43 
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La Situazione Patrimoniale al 31/12/2019 presenta un attivo pari ad euro 166.263,46 

notevolmente aumentato rispetto all’anno precedente (euro 70.553,56), conseguenza di 

importanti fatti avvenuti nel corso dell’anno che si possono così riassumere: 

 

1) a seguito della richiesta alla Prefettura di Palermo del riconoscimento della personalità 

giuridica, sono state richieste al Centro delle garanzie di solidità patrimoniale e finanziaria 

necessarie per poter far fronte alle obbligazioni assunte o da assumere in futuro nei 

confronti di soggetti terzi. Il Centro non avendo proprietà di beni immobili ma disponendo 

della proprietà di un importante biblioteca composta da più di 8 mila volumi, nonché 

periodici e fotografie di notevole valore storico, si è proceduto ad una valutazione di questo 

patrimonio che è stato stimato nella misura di euro 100.000,00. 

2) Si è proceduto ad effettuare un inventario di magazzino, per tutti i libri acquistati e 

destinati ad essere venduti, per un valore complessivo di euro 29.571,20 calcolato sul costo 

d’acquisto. Tuttavia è lecito attendersi dal 2020 un valore di realizzo corrispondente al 

prezzo di copertina dei libri che comporterebbe una maggiore entrata per euro 19.750,00. 

3) Si è proceduto ad effettuare un inventario dei beni materiali, acquistati per l’arredo e la 

funzionalità degli spazi relative alle mostre temporanee, per un totale di euro 6.878,56 e nel 

passivo si è creato un apposito fondo per l’ammortamento di detti beni per un totale di euro 

2.496,11. 

4) Sono stati inseriti nell’attivo tutti i crediti nei confronti di soci per euro 480,00 e clienti 

(librerie, bookshop) per euro 2.476,40 per somme ancora da incassare   

5) Sono stati inseriti i saldi di liquidità bancaria e postale: c/c Banca Etica per euro 

24.801,87, deposito titoli Banca Etica per euro 1.092,50, carta evo prepagata per euro 

944,22 e c/c poste euro 18,71. 

 

Il Passivo, che riporta un totale a pareggio con l’Attivo, è composto da un Patrimonio netto 

di 145.676,92 a cui si aggiunge il nuovo avanzo di gestione pari ad euro 16.382,43.   

Infine è riportato un debito verso fornitori per un importo pari ad euro 1.708,00. 

 

Palermo lì 27/01/2020  La Tesoriera 

 (Anna Puglisi) 

 

 


