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RELAZIONE SULLA GESTIONE AL RENDICONTO GENERALE 

 DEL MUSEO DEGLI USI E COSTUMI DELLA GENTE TRENTINA 

PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 

 

La presente relazione costituisce un documento illustrativo della gestione dell’Ente, nonché dei fatti 

di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell’esercizio e di ogni eventuale informazione utile ad una 

migliore comprensione dei dati contabili. Lo schema adottato nell’illustrazione del rendiconto 

ripercorre in ogni suo punto quello previsto dall’ art. 11, comma 6, del decreto legislativo 

23 giugno 2011 n. 118. 

 

a)  Criteri di valutazione utilizzati: nel bilancio di gestione relativo all’anno finanziario 2019 

sono stati utilizzati i seguenti criteri di valutazione: 

• per quanto riguarda gli accertamenti e gli impegni è stato effettuato quanto previsto dagli 

articoli 53 e 56 del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. In particolare per la 

predisposizione e la definizione delle somme iscritte e lasciate a bilancio si sono utilizzati, 

per i residui passivi, le indicazioni del principio contabile applicato alla contabilità 

finanziaria potenziata. Si sono mantenuti a residuo passivo le somme per le prestazioni già 

eseguite entro il 31 dicembre 2019 e le cui fatture sono pervenute, o si presume perverranno 

in tempo utile per l’approvazione del rendiconto, punto 6 dei principi contabili 

(liquidazione). Per i residui attivi si sono lasciate a residuo le somme accertate grazie ai 

principi contabili, vincolando l’avanzo di amministrazione per i crediti dubbi per 

l’equivalente importo, ponendo così al riparo il bilancio da fluttuazioni negative da eventuali 

stralci di crediti. Tutto l’importo complessivo dei crediti dubbi è stato accantonato.  
 

b) Principali voci del conto del bilancio: nella seguente tabella si riportano le principali entrate 

e spese relative all’esercizio 2019, suddivise per titolo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENTRATE ACCERTAMENTI INCASSI SPESE IMPEGNI PAGAMENTI 

Fondo cassa iniziale  8.479,30     

Utilizzo avanzo di 

amministrazione 
29.855,24 0 

Disavanzo di 

amministrazione 
0  

FPV di parte corrente 37.857,66      

FPV in c/capitale 0,00 0     

Titolo 1 - Entrate 

tributarie  
0 0 Titolo 1 - Spese correnti 579.680,88 588.664,26 

Titolo 2 - Trasf. correnti 531.909,00 548.013,31 FPV di parte corrente 0,00  

Titolo 3 - Entrate 

extratrib. 
48.322,38 43.679,25 Titolo 2 - spese in c. capitale 58.156,10 67.323,16 

Titolo 4 - Entrate c. 

capitale 
44.000,00 66.000,00     

    FPV in c/capitale 0,00  

Titolo 5 - Entrate da 

riduzione di attività 

finanziarie 

0 0 

Titolo 3 - Spese per 

incremento di attività 

finanziarie 

0 0 

Totale entrate finali 624.231,38 657.692,56 Totale spese finali 637.836,98 655.987,42 

Titolo 6 - Accensione 

prestiti 
0 0 Titolo 4 - Rimborso prestiti 0 0 

Titolo 7 - Anticipazioni 

tesoriere 
0,00 0,00 

Titolo 5 - Chiusura anticip. 

Tesoriere 
0,00 0,93 

Titolo 9 - Entrate part. 

giro 
93.394,72 93.394,72 

Titolo 7 - Spese partite di 

giro 
93.394.72 93.287,08 

Totale entrate 

dell'esercizio 
717.626,10 751.087,28 Totale spese dell'esercizio 731.231,70 749.274,50 

TOTALE 

COMPLESSIVO 

ENTRATE 

785.339,00 759.566,58 
TOTALE COMPLESSIVO 

SPESE 
731.231,70 749.274,50 

DISAVANZO 

DELL'ESERCIZIO 
0,00 0,00 AV. COMP./F. CASSA 54.107,30 10.292,08 

TOTALE A 

PAREGGIO 
785.339,00 759.566,58 TOTALE A PAREGGIO 785.339,00 759.566,58 

   
GESTIONE DEL 

BILANCIO 
  

   

a) Avanzo di competenza 

(+) / Disavanzo di 

competenza (-) 

54.107,30  

   

b) Risorse accantonate 

stanziate nel bilancio 

dell’esercizio N (+) 

0,00  

   
c) Risorse vincolate nel 

bilancio (+) 
0,00  

   
d) Equilibrio di bilancio (d 

= a – b – c) 
54.107,30  

   

GESTIONE DEGLI 

ACCANTONAMENTI IN 

SEDE DI RENDICONTO 

  

   
d) Equilibrio di bilancio 

(+)/(-) 
54.107,30  

   

e) Variazione 

accantonamenti effettuata 

in sede di rendiconto 

(+)/(-) 

2.137,59  

   
f) Equilibrio complessivo 

(f = d – e) 
51.969,71  

 

 

 

 

 

 



GESTIONE FINANZIARIA: ENTRATE 

 

 

Variazione delle entrate complessive: la situazione finanziaria delle entrate è determinata in modo 

prevalente dal contributo provinciale. Le entrate complessive del bilancio accertate, calcolate al 

netto delle partite di giro, hanno registrato, una riduzione pari a € 656.731,79 (- 52,00 %), passando 

da € 1.280.963,17 del 2018 a € 624.231,38 del 2019.    

 

Le variazioni degli accertamenti di competenza sono le seguenti: 

 

2018 2019 differenza %

Contributo PAT corrente 1.144.408,31 531.909,00 -612.499,31 -53,52

Contributo PAT conto capitale 22.000,00 44.000,00 22.000,00 100,00

Vendita pubblicazioni 1.107,00 2.026,50 919,50 83,06

Vendita biglietti 36.921,49 41.518,15 4.596,66 12,45

Vendita servizi 3.668,80 3.326,36 -342,44 -9,33

Interessi attivi 0,04 0,00 -0,04 -0,04

Contributi e liberalità 0,00 0,00 0,00 0,00

Rimborsi, prov. vari, altre entrate 72.857,53 1.451,37 -71.406,16 -98,01

Totale 1.280.963,17 624.231,38 -656.731,79 -51,27

 

 

 

 

Come sopra illustrato le variazioni riguardano: 

 

- il contributo provinciale di parte corrente, che rispetto all’esercizio precedente, è diminuito per 

€ 612.499,31 dovuto al trasferimento del personale dipendente verso la Provincia. 

- il contributo provinciale in conto capitale è aumentato per € 22.000,00; 

- le entrate derivanti dall’attività commerciale, vendita di libri, biglietti, servizi ecc., registrano un 

incremento pari a € 5.173,72; 

- le entrate e rimborsi diminuiscono per € 71.406,16 e riguardano il rimborso da parte dell’INPS 

dell’anticipazione della quota TFR al personale cessato; 

 

 

Tariffe: con delibera n. 12, di data 14 settembre 2015 del Consiglio di Amministrazione del Museo, 

è stato approvato il nuovo sistema tariffario secondo le indicazioni contenute nella delibera della 

Giunta provinciale n. 1496 di data 31 agosto 2015 e ss.mm., recante per oggetto “Direttive per la 

configurazione del nuovo sistema tariffario dei Musei della Provincia”. Al riguardo le direttive 

provinciali prevedono una invarianza rispetto “all’ultimo triennio di riferimento” del grado di 

copertura dei costi di funzionamento e di gestione da parte delle entrate tariffarie. Si riporta di 

seguito l’ammontare del valore medio degli introiti da biglietti riferiti al triennio 2016-2018 e quelli 

accertati nell’esercizio 2019. 

 

Valore medio degli incassi accertati nel 

triennio 2016-2018  

Incassi accertati nel 2019 

 

€  36.866,15 

 

€  41.518,15  

 

 



Gli incassi sono quindi aumentati per l’importo di € 4.652,00 mentre per quanto riguarda gli 

ingressi si rileva un aumento dei visitatori (+ 14,80) e dei fruitori dei servizi didattici (+ 15,06), 

mentre gli ingressi relativi agli eventi diminuiscono (- 4.907), come di seguito illustrato. 

 
2016/2018 2019 Variazione variazione %

visitatori 8.766 10.063 1.297            14,80

eventi 6.774 1.867 4.907-            -72,44

didattica 8.614 9.911 1.297            15,06

TOTALE INGRESSI 24.154 21.841 2.313-            -9,58

 

 

GESTIONE FINANZIARIA: SPESA 

 

 Gli impegni di spesa, calcolati al netto delle partite di giro, passano da € 1.284.580,64 del 

2018 a € 637.836,98 per il 2019. Diminuiscono per € 646.743,66 pari al 51,00 %. 

 
2018 2019 differenza %

Spese per gli organi collegiali 45.836,42 29.465,75 16.370,67-       -35,72

Spese per il personale dipendente 850.950,24 224.860,35 626.089,89-     -73,58

Spese di funzionamento 252.623,24 273.314,44 20.691,20       8,19

Imposte e Tasse 200,00 671,68 471,68            235,84

Interessi passivi 54,64 0,00 54,64-              0,00

Attività scientifica - parte corrente 70.879,43 51.368,66 19.510,77-       -27,53

Spesa in conto capitale 64.036,67 58.156,10 5.880,57-         -9,18

Totale 1.284.580,64 637.836,98 646.743,66-     -50,35

   

Spesa in conto capitale: il contributo provinciale per la spesa in conto capitale ammonta 

complessivamente a € 44.000,00 ed è stato utilizzato per intero per l’acquisto di attrezzature, 

strumentazioni scientifiche, materiale librario ed etnografico e allestimenti.  

 

Avanzo di consuntivo: i vincoli di destinazione del contributo provinciale riguardano la quota di 

contributo riservata alla spesa in conto capitale (cap. 110). Nel prospetto che segue si riportano gli 

accertamenti del contributo provinciale soggetto a specifico vincolo di assegnazione unitamente agli 

impegni di spesa assunti e alle economie di spesa registrate sui residui. 

 

Contributo provinciale 

vincolato 

Destinazione della spesa 

Capitoli Accertamenti 2019 Capitoli  Impegni 2019 Economie conto residui 

110 art. 1 €       44.000,00 190,410,420,430 e 440 € 58.156,10 €  0,00 

 

 

Equilibrio economico: i dati a consuntivo registrano un risultato differenziale derivante dalla 

situazione economica pari a € 38.408,16 così determinato. 

 



2019

Fpv - per spese correnti (entrata) 37.857,66                                      

Contributo di parte corrente PAT 531.909,00                                    

Entrate proprie 48.322,38                                      

Totale 618.089,04                                    

Impegni spesa corrente 579.680,88                                    

Fpv di parte corrente (spesa) -                                                 

Utilizzo Avanzo di Amministrazione per spese correnti -                                                 

Avanzo economico 38.408,16                                      

 

 

 

c) Variazioni alle previsioni finanziarie: in corso d’anno le previsioni finanziarie sono state 

oggetto di complessive sette variazioni. 

 

N. Determina Data Oggetto 

8 21.02.2019 Approvazione prima variazione al Bilancio finanziario 

gestionale, per il triennio 2019 – 2021, del Museo degli 

usi e costumi della gente trentina. 

13 20.03.2019 Riaccertamento ordinario dei residui e disposizioni 

conseguenti al riaccertamento medesimo 

20 08.05.2019 Assestamento del Bilancio finanziario gestionale, per il 

triennio 2019 – 2021, del Museo degli usi e costumi 

della gente trentina. 

25 03.06.2019 Approvazione quarta variazione al Bilancio finanziario 

gestionale 2019 – 2021, esercizio 2019, del Museo 

degli usi e costumi della gente trentina. 

 

36 30.09.2019 Quinta variazione al Bilancio finanziario gestionale, per 

il triennio 2019 – 2021, del Museo degli usi e costumi 

della gente trentina. 

47 26.11.2019 Sesta variazione al Bilancio finanziario gestionale, per 

il triennio 2019 – 2021, del Museo degli usi e costumi 

della gente trentina - Variazione compensativa di 

competenza e di cassa tra capitoli appartenenti allo 

stesso macroaggregato – Aggiornamento delle 

diponibilità di cassa - art. 27 c. 3 lett. a) e comma 4 

della L.P.n.7/79 (art.51 c.4 D.Lgs. 118/2011). 

54 12.12.2019 Settima variazione al Bilancio finanziario gestionale, 

per il triennio 2019 – 2021, del Museo degli usi e 

costumi della gente trentina - Variazione compensativa 

di competenza e di cassa tra capitoli appartenenti allo 

stesso macro aggregato – Art. 27 c. 3 lett. a) e comma 

4 della L.P.n.7/79 (art.51 c.4 D.Lgs. 118/2011). 

 

 

 



d) Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate dell’avanzo di amministrazione: 

Il bilancio chiude con un avanzo di amministrazione di € 55.303,28 contro l'analogo dato 

riscontrato nell'esercizio 2018 di € 30.815,06. 

Per l’accantonamento al FCDE in conformità ai criteri del Decreto legislativo n. 118/2011 è 

stata calcolata la percentuale media di incasso degli ultimi cinque anni dei residui attivi 

rispetto all’ammontare dei residui attivi all’inizio di ciascun esercizio. L’accantonamento 

complessivo risulta di € 3.097,41 determinato come da prospetto sotto riportato: 

 

 
 
 

 

 

2015 2016 2017 2018 2019

valore 

medio

Svalutazione

%

RESIDUI 

FINALI

FCDE

ACCANTON

Titolo 2 : Trasferimenti correnti

2.103 Tras ferimenti  da  imprese

incassato 

cap. 280 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

res idui  

cap. 280 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

incassato/

accertato (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00

Titolo 3 : Entrate extratributarie

3.100 Vendita  beni  e servizi

incassato 

cap. 210 49,30 116,00 40,00 20,00 43,00

res idui  

cap. 210 49,30 116,00 40,00 310,90 333,90

incassato/

accertato (%) 100,00 100,00 100,00 6,43 12,88 63,86% 36,14% 408,60 147,66

incassato 

cap. 220 1.759,00 2.843,00 2.407,53 2.010,87 1.585,00

res idui  

cap. 220 1.945,00 3.563,00 3.217,53 3.852,87 4.330,00

90,44 79,79 74,83 52,19 36,61 66,77% 33,23% 8.177,58 2717,39

incassato 

cap. 230 0,00 0,00 18,30 0,00 0,00

res idui  cap. 230 0,00 18,30 18,30 90,00 90,00

0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 20,00% 80,00% 290,45 232,36

30.500 : Rimbors i  

Incassato

cap.290 551,20 6,00 6,00 0,00 200,00

res idui   

cap. 290 551,20 6,00 6,00 0,00 200,00

incassato/accertato (%) 100 100 100 100 100 100,00% 0,00% 0,00 0,00

Titolo 4 : Entrate conto capitale

4.400  Al ienazione beni  patrim.

incassato

 cap. 300/1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

res idui  

cap. 300/1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

incassato/accertato (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00

TOTALE ACCANTONAMENTO AL FCDE 3.097,41  



Non siamo in presenza di accantonamenti per spese potenziali (fondo rischi) in quanto non ci sono 

contenziosi in corso. 

L’avanzo di amministrazione deriva dai seguenti elementi: 

 
Giacenza di cassa al 31.12.2018 8.479,30€             

 - riscossioni 2019 751.087,28€         

TOTALE ENTRATE 759.566,58€         

 - pagamenti  2019 749.274,50€         

GIACENZA DI CASSA AL 31.12.2019 10.292,08€           

residui attivi da riportare nell'esercizio 2020 71.679,57€           

residui passivi da riportare nell'esercizio 2020 26.668,37€           

Fpv per spese correnti -€                     

Fpv per spese in conto capitale -€                     

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2019 55.303,28€           

ACCANTONAMENTO AL FCDE AL 31/12/2019 3.097,41€             

Avanzo disponibile 52.205,87€           

 

e) Persistenza dei residui passivi con anzianità superiore a cinque anni: non siamo in presenza 

di residui passivi con anzianità superiore a cinque anni. 

 

f) Movimentazione capitoli afferenti l’anticipazione di cassa: non siamo in presenza di alcun 

utilizzo dell’anticipazione di cassa. 

 

g) Elenco diritti reali di godimento: fattispecie non presente. 

 

h) Elenco dei propri enti/organismi: fattispecie non presente. 

 

i) Elenco partecipazioni: fattispecie non presente. 

 

j) Verifica crediti/debiti con i propri enti: fattispecie non presente. 

 

k) Oneri derivanti da strumenti finanziari derivati: fattispecie non presente. 

 

l) Elenco garanzie prestate a favore di enti: fattispecie non presente. 

 

m) Elenco beni patrimonio immobiliare: fattispecie non presente. 

 

n) Elementi richiesti dall’art. 2427 del CC e degli articoli seguenti del Codice Civile:  

le disposizioni del codice civile inerenti i contenuti della nota integrativa al conto economico 

e stato patrimoniale per l’anno 2019 hanno trovano applicazione. L’Ente ai sensi della legge 

provinciale n. 18 di data 9 dicembre 2015 ha affiancato a titolo conoscitivo alla contabilità 

finanziaria, la contabilità economica patrimoniale, con decorrenza 1° gennaio 2017. 

 

o) Altre informazioni riguardanti i risultati della gestione o previsti dalla legge: si illustrano 

nell’Allegato 4, le verifiche in ordine al rispetto delle direttive impartite dalla Provincia con 

deliberazione n. 2018/2017 e n. 2188/2017. 

 

 

   IL PRESIDENTE 

- dott. Ezio Amistadi – 

 


