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Nota integrativa al bilancio di esercizio 2019

FONDAZIONE MUSEO STORICO DEL TRENTINO

Codice fiscale: 02050480223 – Partta Iva: 02050480223
VIA TORRE D'AUGUSTO 41 - 38122 TRENTO

NOTA INTEGRATIVA
BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2019

NOTA INTEGRATIVA PARTE INIZIALE

La presente Nota Integratva illustra i risultat e valori iscritti nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico.

CRITERI DI FORMAZIONE

Il  bilancio  dell'esercizio  2019  è  formato  dallo  Stato  Patrimoniale,  dal  Conto  Economico  e  dalla  Nota
Integratva. E' stato redatto conformemente alle disposizioni degli artcoli 2423 e seguent del Codice Civile,
così come risulta dalla presente Nota Integratva,  redatta ai sensi  dell'artcolo 2427 del  Codice Civile. Per
effetto dei troncament degli import all'unità di euro può accadere che in taluni prospetti, contenent dat di
dettaglio, la somma dei dettagli differisca dall'importo esposto nella riga di totale.

CRITERI DI VALUTAZIONE

La valutazione delle voci nel bilancio è stata effettuata ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza,
nonché in una prospettiva di contnuazione dell'attività della Fondazione.
In  ottemperanza al  principio di  competenza l'effetto delle  operazioni  e  degli  altri  event è  stato rilevato
contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali  operazioni ed event si riferiscono dal  punto di vista
economico,  e  quindi,  non  a  quello  in  cui  si  sono  concretzzat  i  relatvi  moviment  numerari  (incassi  e
pagament).
La  contnuità  d'applicazione  dei  criteri  di  valutazione  rappresenta  elemento  essenziale  ai  fini  della
comparabilità dei dat del bilancio della Fondazione Museo Storico del Trentno nei vari esercizi.
Non risultano valori contabili espressi in valuta diversa da quella avente corso legale nello Stato e, pertanto,
non è stato dato luogo ad alcuna conversione di poste in valuta.
La struttura dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico è la seguente:
• lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico riflettono le disposizioni degli artt.2423-ter, 2424 e 2425 del

Codice Civile;
• per  ogni  voce  dello  Stato  Patrimoniale  e  del  Conto  Economico  è  stato  indicato  l'importo  della  voce

corrispondente dell'esercizio precedente; ove richiesto, per una migliore rappresentazione, talune voci
dell'esercizio precedente sono state riportate in coerenza con l'importo dell'esercizio corrente; non sono
indicate le voci a saldo zero a meno che esista una voce corrispondente nell'esercizio precedente;

• l'iscrizione  delle  voci  di  Stato  Patrimoniale  e  Conto  Economico  è  stata  fatta  secondo  i  principi  degli
artt.2424-bis e 2425-bis del Codice Civile;

• non vi sono element eterogenei ricompresi nelle singole voci;
• vengono  inoltre  fornite  le  informazioni  richieste  dai  numeri  3  e  4  dell'art.  2428,  e  pertanto,  come

consentto dall'art. 2435-bis del Codice Civile, non viene redatta la relazione sulla gestone..
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IMMOBILIZZAZIONI

Immobilizzazioni immateriali

Sono state iscritte al costo storico di acquisizione, comprensivo degli oneri accessori, ed esposte al netto degli
ammortament effettuat nel corso degli esercizi e imputat direttamente alle singole voci, in relazione alla
residua possibilità di utlizzazione.
Tra le immobilizzazioni immateriali sono stat iscritti: i cost derivant dall'ottenimento di concessioni e licenze
d'uso del  software, a cui sono state applicate quote di ammortamento costant pari  ad un 1/5 del  costo
storico d'acquisto (aliquota 20%), secondo quanto previsto dall'art. 2426 del Codice Civile, e ai sensi dell'art.
103 del D.P.R. n. 917 del 21.12.1986, ai fini fiscali; le manutenzioni straordinarie su beni di terzi raggruppano
le spese relatve ai lavori eseguit su beni non di proprietà della Fondazione.

BI 004 - Concessioni, Licenze, Marchi e Diritti Simili
Programmi, Licenze d'uso e software                            aliquota di ammortamento applicata:         20%
BI 007 - Altre
Manutenzione straordinaria beni di terzi                     aliquota di ammortamento applicata:           0%
Opere su beni di terzi                                                       aliquota di ammortamento applicata:         20%

Immobilizzazioni materiali

Sono iscritte al costo d'acquisto e rettificate dai relatvi fondi di ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei cost sostenut per l'utlizzo
dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo di acquisto gli eventuali scont commerciali.
Le  quote  di  ammortamento  imputate  a  Conto  Economico  sono  state  calcolate  applicando  i  coefficient
massimi di ammortamento fiscale previst dalla tabella allegata al D.M. 31.12.1988 con l'abbattimento, nel
primo anno di utlizzazione del cespite, del 50% del coefficiente ordinario.
Tutti i beni durevoli con costo storico d'acquisto minore oppure uguale a € 516,46 sono stat completamente
ammortzzat nel primo anno di utlizzo (aliquota 100%).
I contribut pubblici sono rilevat nel momento in cui esiste una ragionevole certezza che le condizioni previste
per  il  riconoscimento del  contributo sono soddisfatte e  che i  contribut saranno erogat.  In  partcolare,  i
contribut sono portat indirettamente a riduzione del costo in quanto imputabili al conto economico nella
voce A5 “altri ricavi e provent” e quindi rinviat, per competenza, agli esercizi successivi attraverso l’iscrizione
di riscont passivi.

B II 001 - Terreni e Fabbricat
Costruzioni leggere                                                           aliquota di ammortamento applicata:         10%
B II 002 - Impiant e Macchinari
Impiant d'allarme, macchine proiezione                      aliquota di ammortamento applicata:         15%
B II 004 - Altri Beni
Macchine, apparecchi e attrezzature varie                   aliquota di ammortamento applicata:         15%
Arredamento                                                                      aliquota di ammortamento applicata:         15%
Mobili e macchine ordinarie d'ufficio                            aliquota di ammortamento applicata:         12%
Macchine ufficio elettromecc. ed elettroniche aliquota di ammortamento applicata:         20%
Furgone                                                                               aliquota di ammortamento applicata:         20%
Autovetture                                                                        aliquota di ammortamento applicata:         25%
Opere d'arte                                                                       aliquota di ammortamento applicata:           0%
Biblioteca ed emeroteca storica                                     aliquota di ammortamento applicata:           0%
Archivio storico                                                                  aliquota di ammortamento applicata:           0%
Materiale audiovisivo                                                       aliquota di ammortamento applicata:           0%
Impiant termotecnici ed elettrici                                   aliquota di ammortamento applicata:         10%
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Credit

La Fondazione si è avvalsa della facoltà prevista dall’art. 2435 bis del Codice Civile, che consente di valutare i
credit al loro presumibile valore di realizzo, corrispondente alla differenza tra il valore nominale dei credit e il
fondo rischi su credit.

Debit

La Fondazione si è avvalsa della facoltà prevista dall’art. 2435 bis del Codice Civile, che consente di valutare i
debit in base al valore nominale.

Ratei e riscont

Sono  stat  rilevat  in  modo  tale  da  riflettere  la  competenza  economica  e  temporale  di  cost  e  ricavi
dell'esercizio cui si riferiscono.

Disponibilità liquide

Sono state valutate al valore nominale.

Fondi per rischi ed oneri

Sono stanziat per coprire perdite o debit di  esistenza certa o probabile,  dei  quali,  tuttavia alla chiusura
dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza. Nella valutazione di tali fondi
sono stat rispettat i criteri generali di prudenza e competenza.
Gli stanziament riflettono la migliore stma possibile sulla base degli element a disposizione.

Trattamento di fine rapporto

Il debito rappresenta l'effettivo debito maturato nei confront dei dipendent della Fondazione in conformità
alle norme ed ai contratti di lavoro vigent.

Imposte sul reddito

Nel Conto Economico sono state rilevate le imposte di competenza dell'esercizio secondo le aliquote e le
norme vigent, in base ad una realistca previsione del debito imponibile.
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NOTA INTEGRATIVA ATTIVO

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Le immobilizzazioni immateriali sono esposte al netto del relatvo fondo di ammortamento:
Descrizione cost Valore al

01/01/2019
Variazione

esercizio 2019
Q.ta amm.to

2019
Valore netto al

31/12/2019
Programmi, licenze d'uso e software 2.347 0 1.113 1.235
Opere su beni di terzi 994 0 331 662
Manutenzione  straordinaria  beni  di
terzi  (Ca'  dei  Mercant  +  Casa
Molinari)

1.621.321 0 0 1.621.321

TOTALI 1.624.662 0 1.445 1.623.219

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Le immobilizzazioni materiali sono esposte al lordo del relatvo fondo di ammortamento:

Descrizione cost
Valore netto

al
01/01/2019

Variazione
esercizio

2019

Q.ta
amm.to

2019

Fondo
ammort. al
31/12/2019

Valore netto al
31/12/2019

Costruzioni leggere 72.966 0 13.707 77.809 59.259
Arredamento 977 0 502 456.848 475
Macchinari,  apparecchi  e
attrezzature varie 8.549 2.342 2.000 61.576 8.891

Impiant  di  allarme,  di  ripresa
fotografica,  cinematografica  e
televisiva

10.979 23.779 25.294 614.902 9.464

Mobili e macchine ordinarie d'ufficio 542 0 151 3.543 391
Macchine  d'ufficio
elettromeccaniche ed elettroniche 18.417 2.923 8.691 222.122 12.649

Autovetture 0 0 0 45.006 0
Impiant termotecnici ed elettrici 11.852 0 3.386 25.398 8.466
Materiale audiovisivo 85.916 25 85.941
Opere d'arte 561.934 561.934
Biblioteca ed emeroteca storica 663.026 25.306 688.333
Archivio storico 261.044 4.526 265.571
TOTALI 1.696.204 58.901 53.732 1.507.204 1.701.374

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Si tratta del capitale sociale sottoscritto della società consortle a responsabilità limitata "Clio - servizi per la
cultura e per il territorio". Detto investmento, pari a € 60.000,00 risponde alla necessità di supportare  le
attività della Fondazione Museo Storico del Trentno nei settori organizzatvi che non possono essere svolte
direttamente da personale interno della Fondazione. Nello specifico Clio è incaricata del coordinamento e
della  realizzazione  dei  progetti  "Circuito  dei  fort",  "Officina  dell'Autonomia",  "Rete  della  storia"  e  della
manutenzione di alcuni immobili in utlizzo alla Fondazione. A decorrere dal 1 luglio 2019 inoltre la società
Clio è incaricata della gestone della biglietteria e più in generale del coordinamento delle attività presso il
museo Gianni Caproni e svolge un'attività di supporto e collaborazione nell'inventariazione del patrimonio
inerente l'Archivio Caproni affidato alla Fondazione dalla Provincia autonoma di Trento.
La partecipazione, pari al 60% del capitale sociale, è stata iscritta nello Stato Patrimoniale al costo di acquisto
al netto di una svalutazione per perdite future potenziali di valore per € 12.000,00, essendo il patrimonio
netto  inferiore  al  capitale  sociale.  Nel  corso  dell’esercizio  2019  la  partecipata  ha  rilevato  una  perdita
d'esercizio pari ad euro 1.088.

  Pagina 6 di 14



Nota integrativa al bilancio di esercizio 2019

Denominazione Sede
Capitale
sociale

Patrimonio
netto 2019

Risultato
esercizio

2019
Quota

Valore al
31.12.2019

Variazione
esercizio

2019

Valore al
31.12.2019

Società consortle 
a responsabilità 
limitata “CLIO – 
Servizi per la 
cultura e per il 
territorio”

via
Tommaso
Gar n. 29,

38122
Trento

€ 100.000 € 89.445  € -1.088 60% € 48.000 € - € 48.000

TOTALI € 48.000 € - € 48.000

ATTIVO CIRCOLANTE

Informazioni su altre voci dell’attivo

Le rimanenze di magazzino comprendono il valore del magazzino libri edit dal Museo storico in Trento e,
successivamente,  dalla  Fondazione  Museo  storico  del  Trentno  e  sono  valutate  secondo  le  tabelle  di
svalutazione per il settore editoriale indicate dall’art. 92 del TUIR.
Si ritene che il valore così determinato approssimi il valore corrente di mercato delle stesse alla chiusura
dell’esercizio.

Credit verso soci
per versament
ancora dovut

Rimanenze
Credit iscritti

nell'attivo
circolante

Disponibilità
liquide

Ratei e riscont
attivi

Valore di inizio esercizio 20.000 96.327 4.096.940 301.753 1.149
Variazione nell'esercizio -  -  15.209 140.314 -111.533   812
Valore di fine esercizio 20.000    81.118 4.237.254 190.220 1.961
Quota scadente entro l'esercizio    508.437
Quota scadente oltre l'esercizio 3.728.816

I credit iscritti all'attivo circolante sono così dettagliat:
- vs/client per vendita di beni o servizi 9.354
- vs. PAT, Comune di TN e altri soggetti per contribut c/corrente 495.210
- vs. PAT per delega ristrutturazione Ca’ dei Mercant 148.611
- vs. PAT per delega ristrutturazione Casa Molinari 1.308.983
- vs. PAT per allestmento Ca’ dei Mercant 1.573.022
- vs. PAT per assegnazione contribut c/capitale 698.200
- altri credit 3.874
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NOTA INTEGRATIVA PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

INDICAZIONE ANALITICA DELLE VOCI DI PATRIMONIO NETTO

Il  principio contabile nazionale OIC 28 individua i criteri di classificazione delle poste ideali del patrimonio
netto.  

Origine possibilità di utlizzo e distribuibilità voci di patrimonio netto

Importo Origine / natura Possibilità di
utlizzazione

Quota
disponibile

Fondo di dotazione 1.418.441 FONDO DI
DOTAZIONE B 1.418.441

Altre riserve

Varie altre riserve
FONDO

CONTRIBUTI
C/CAPITALE

B

Totale altre riserve
Totale 1.418.441 1.418.441
Quota non distribuibile 1.418.441

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO

Il debito per Trattamento di Fine Rapporto (T.F.R.) è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigent che
regolano  il  rapporto  di  lavoro  per  il  personale  dipendente  e  corrisponde  all'effettivo  impegno  della
Fondazione nei confront dei singoli dipendent alla data di chiusura dell’esercizio.

Trattamento di fine rapporto
di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 295.200
Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio   29.308
Utlizzo nell'esercizio 36.157
Totale variazioni   - 6.845
Valore di fine esercizio 288.351

L'importo accantonato rappresenta l'effettivo debito per T.F.R. della Fondazione alla fine dell'esercizio verso i
dipendent in forza a tale data, al netto degli antcipi corrispost.
La quota dell'esercizio accantonata si riferisce ai dipendent che, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo
sistema di previdenza complementare, hanno espressamente destnato alla Fondazione il T.F.R. che matura
dal 1° gennaio 2007.

INFORMAZIONI SULLE ALTRE VOCI DEL PASSIVO

Debit Ratei e riscont
passivi

Valore di inizio esercizio 948.273 5.287.420
Variazione nell'esercizio 228223 -204.060
Valore di fine esercizio 1.176.496 5.083.360
Quota scadente entro l'esercizio 1.176.496

La voce debit è così dettagliata:
- vs/fornitori per acquisto di beni o servizi 681.227
- vs/erario per trattenute fiscali dipendent e collaboratori 27.518
- vs/ent previdenziali e assistenziali 57.677
- vs/erario per iva 119.657
- vs/PAT per rimborso compenso direttore 111.717
- per Fondo produttività 33.000
- per Fondo ferie-permessi 130.973
-               altri debit 14.726
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Riscont passivi

Tra i riscont passivi sono inserit i seguent contribut ancora da utlizzare:

CONTRIBUTI DA UTILIZZARE SALDO AL
31/12/2019

SALDO AL
31/12/2018 VARIAZIONE

Contribut P.A.T. prog. rilevanza provinciale 670.000 610.000 60.000
Contribut P.A.T. manutenzioni straordinarie (Le Gallerie) 80.000 340.000 -260.000
Contribut P.A.T. museo Caproni 55.000 30.000 25.000
Contribut P.A.T. per ristrutturazione nuova sede 2.406.538 2.406.538 -
TOTALE CONTRIBUTI DA UTILIZZARE 3.211.538 3.386.538 -175.000
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NOTA INTEGRATIVA CONTO ECONOMICO
I cost e i ricavi sono stat contabilizzat in base al principio di competenza, indipendentemente dalla data di
incasso e pagamento, al netto dei resi, degli scont, degli abbuoni e dei premi.
I  ricavi  relatvi  alle  prestazioni  di  servizi  sono iscritti in bilancio nel  momento in cui  la prestazione viene
effettivamente eseguita.
I  ricavi  e  i  provent, i  cost e gli  oneri  relatvi  ad operazioni  in valuta,  sono stat contabilizzat al  cambio
corrente alla data di compimento della relatva operazione.

VALORE DELLA PRODUZIONE

Le component del  Valore  della  produzione sono esposte  al  netto di  eventuali  abbuoni  come di  seguito
indicato:

DESCRIZIONE VALORE DELLA PRODUZIONE 2019 2018 VARIAZIONE
Provent per la vendita di beni e servizi 119.122 135.643 -16.521
Contribut in conto esercizio 2.278.955 1.492.625 786.330

Contributo annuale PAT 1.746.000 1.291.000
Contributi PAT anni precedenti 370.000 98.500
Contributo Comune di Trento 86.000 86.000
Contributo FondazioneCassa di Risparmio di Trento e Rovereto 15.000 11.250

      Contributo da altri sogget 61.955 5.875
Donazioni da altri soggetti 19.920 68.040 -48.120
Altri ricavi e provent 855.805 1.438.582 -582.777
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 3.273.801 3.134.890 138.912

COSTI DELLA PRODUZIONE

Sono iscritti i cost relatvi all'acquisizione di beni e servizi necessari alla Fondazione nell’ambito di erogazione
dei propri servizi.
I  cost sono stat espost all'importo corrispondente al costo sostenuto, ivi  compresa l'I.V.A. indetraibile ai
sensi di legge, al netto di eventuali scont.
I cost sono stat contabilizzat nel rispetto del criterio di competenza economica. Essi sono considerat di
competenza dell'esercizio se nel corso dello stesso è avvenuta la consegna dei beni oggetti di scambio o se le
prestazioni sono state effettuate.

DESCRIZIONE COSTI DELLA PRODUZIONE 2019 2018 VARIAZIONE
Per materiali di consumo 69.525 107.968 -38.443
Per servizi 1.903.865 1.736.650 167.138
Per fitti passivi 121.776 111.971 9.805
Per il personale 1.042.599 1.006.609 35.990
Ammortament e svalutazioni 55.175 60.557 -5.382
Variazione delle rimanenze 15.209 14.542 667
Oneri diversi di gestone 39.042 77.217 -38.175
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 3.247.191 3.115.513 131.678

La voce "Per servizi" è così dettagliata:
₋ euro   30.272 per consulenze tecnico-amministratve
₋ euro 110.743 per consulenze tecnico-scientfiche
₋ euro 250.213 per collaborazioni tecnico-scientfiche
₋ euro   47.797 per utenze
₋ euro 252.119 per spese per manutenzioni (impiant, immobili, attrezzature, software ecc.)
₋ euro   69.996 per spese per vigilanza e pulizie
₋ euro   21.742 per spese per assicurazioni
₋ euro 215.545 per spese per realizzazione programmi canale History Lab
₋ euro 423.018 per spese per realizzazione e allestment mostre temporanee
₋ euro 349.690 per altri servizi di cui:

₋ per attività isttuzionali Centenario Grande guerra 15.960;
₋ per realizzazione evento "Fiori dalla fabbrica" 20.000;
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₋ per gestone progetti Circuito dei fort, Rete della storia e Officina dell'Autonomia 108.816;
₋ per gestone e coordinamento museo e patrimonio "Gianni Caproni" 64.277;
₋ per personale L.P. 32/90 - quota di compartecipazione 33.140;
₋ per servizio di gestone logistca del patrimonio 10.248
₋ per service in occasione di mostre ed event 12.079;
₋ per sevizio di apertura/chiusura e custodia Le Gallerie 17.711;
₋ per servizi diversi 67.459

- euro   27.479 per compensi e rimborsi agli organi isttuzionali
- euro   45.411 per formazione, trasferte e produttività del personale
- euro   14.579 per spese di promozione e comunicazione
- euro   45.260 per l'acquisto di servizi diversi dai precedent

La differenza tra Valore e Cost della produzione, è sintetzzabile nella tabella sotto esposta:
DIFFERENZA TRA VALORE DELLA PRODUZIONE E COSTI

DELLA PRODUZIONE 2019 2018 VARIAZIONE

Valore della produzione 3.273.801  3.134.890 138.911
Cost della produzione 3.247.191  3.115.513 131.678
DIFFERENZA 26.610 19.377 7.233

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 2019 2018 VARIAZIONE
Provent finanziari 13  14 -1
Oneri finanziari -1.425 - 10.900 9.475
Utli e perdite su cambi - -  -
DIFFERENZA -1.412 -10.887 9.475

Tra i provent ed oneri finanziari trovano collocazione gli  oneri bancari e postali  per la gestone dei cont
corrent.

PROVENTI ED ONERI ECCEZIONALI PER DIMENSIONE E INCIDENZA

Non sono stat rilevat nel corso dell’esercizio ricavi o cost di enttà o incidenza eccezionali.

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

Non  essendo  la  Fondazione  soggetta  all’IRES,  le  imposte  sono  rappresentate  dall’IRAP  di  competenza
dell’esercizio, come di seguito indicato:

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO 2019 2018 VARIAZIONE
IRES di competenza dell'esercizio - -  -
IRAP di competenza dell'esercizio 24.382 23.196 1.186
TOTALE 24.382  23.196 1.186
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NOTA INTEGRATIVA PARTE FINALE

Dat sull'occupazione

L'organico  della  Fondazione,  ripartto  per  categoria  ha  subito  alcune  variazioni  rispetto  al  precedente
esercizio, come di seguito evidenziato:

PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PERSONALE DIRIGENTE AL 31.12.2019

Livello Figura professionale a tempo
pieno

a tempo parziale totale
unità

fisiche

tot. unità rapportate
all'orario = dotazione
organica complessiva

variazione
rispetto al
31.12.2018

24/H 27/H 30/H
D I Direttore -Dirigente* 1 - - - 1 1 -
D e Capi Ufficio 2 - - - 2 2 -

D b Conservatore/
Funzionario 15 15 15 +1,42

C e Tecnico specializzato 1 1 1 -

C b
Collab.  biblioteca  -
archivio  /  collab.
amministratvo

2 - - - 2 2 +0,17

B e Custode 1 - - - 1 1 -
* il Direttore non è dipendente della Fondazione bensì assegnato in comando dalla Provincia autonoma di Trento ai

sensi della L.P. 23.2.1998, n. 3, art. 49.

Partecipazioni  (dirette o  tramite  società  fiduciarie)  in  imprese controllate  e collegate  (art.  2427,  n.  5
Codice Civile)

Come già precedentemente evidenziato la Fondazione ha sottoscritto, in ragione del 60%, il capitale sociale
della società consortle a responsabilità limitata “CLIO - Servizi per la Cultura e per il Territorio”, con sede in
Trento,  via  Tommaso  Gar  29,  codice  fiscale  e  partta  Iva  02269090027,  capitale  sociale  €  100.000,00
interamente versato, avente per scopo la progettazione, realizzazione, gestone e promozione di attività di
rilevanza sociale e di servizi per la cultura e per il territorio.

Operazioni realizzate con part correlate (artt. 2435-bis, co. 5 e 2427, n. 22-bis Codice Civile)

Nel  corso  dell'esercizio  chiuso  al  31.12.2019,  sono state  effettuate  attività  così  come previsto  dal  piano
programmatco approvato dalla Provincia autonoma di Trento con utlizzo prevalente di fondi della stessa.
Analogamente sono state effettuate attività previste dai rispettivi accordi programmatci con il Comune di
Trento, con il Comune di Brentonico e con la Comunità di valle di Primiero. Con riferimento alla partecipata
società consortle a responsabilità limitata “CLIO - Servizi per la Cultura e per il Territorio” si precisa che la
stessa è stata incaricata per la gestone di specifici progetti (si veda pag. 6 "Immobilizzazioni finanziarie"). Non
sono intervenute operazioni non concluse a condizioni di mercato durante l’esercizio.

Operazione che prevedono l'obbligo di retrocessione (art. 2427, co. 6 ter Codice Civile)

Non sono state effettuate operazioni che prevedono l'obbligo di retrocessione a termine.

Impegni non risultant dallo Stato patrimoniale

Non vi sono impegni non risultant dallo Stato Patrimoniale.

Ammontare dei compensi spettant agli amministratori della Fondazione (art. 2427, co. 16)

I compensi spettant agli amministratori della Fondazione sono i seguent:
 al Presidente – nessun compenso;
 al Vicepresidente – euro 7.000,00;
 ai Consiglieri – euro 200,00 per ogni riunione.

I compensi degli amministratori non hanno subito variazioni rispetto al precedente esercizio.
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Non si  segnalano  antcipazioni,  credit né impegni  assunt per  loro conto per  effetto di  qualsiasi  tpo di
garanzia prestata dalla Fondazione nei confront degli amministratori, come previsto dall'art. 2399 C.C. che
vieta i rapport patrimoniali che possano compromettere l'indipendenza degli amministratori.

Compensi al soggetto incaricato della revisione legale dei cont (art. 2427 punto 16-bis del Codice Civile)

Qui  di  seguito  vengono  riportate  le  informazioni  ai  sensi  dell'art.  2427  punto  16-bis  del  Codice  Civile,
concernent i compensi al Collegio dei Revisori, al netto di eventuali contribut previdenziali, IVA e spese vive
sostenute per l’espletamento dell’incarico (arrotondat all’unità di euro):

REVISIONE LEGALE DEI CONTI ANNUALI VALORE AL
31/12/2019

VALORE AL
31/12/2018 VARIAZIONE

Totale corrispettivi spettant al Presidente del Collegio              € 3.000    € 3.000 € -
Totale corrispettivi spettant ai n. 2 membri del Collegio               € 5.000 € 5.000 € -
TOTALE             € 8.000 € 8.000 € -

Non si  segnalano  antcipazioni,  credit né impegni  assunt per  loro conto per  effetto di  qualsiasi  tpo di
garanzia prestata dalla Fondazione nei confront dei  revisori,  come previsto dall'art.  2399 C.C. che vieta i
rapport patrimoniali che possano compromettere l'indipendenza dei revisori.

PATRIMONI DESTINATI A SPECIFICI AFFARI (ART. 2427, CO. 20)

Non vi sono patrimoni destnat a specifici affari.

NATURA E OBIETTIVO ECONOMICO DI ACCORDI NON RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE 
(ART. 2427, CO. 22 TER)

Non vi sono accordi non risultant dallo Stato Patrimoniale.

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO (ART. 2427, CO. 22 QUATER)

Dopo la chiusura dell'esercizio, si segnala l’intervenuta emergenza sanitaria dell’epidemia “coronavirus”, che
ha  imposto  delle  limitazioni  molto  restrittive  sulla  mobilità  dei  dipendent,  collaboratori  e  terzi  soggetti
collegat  con  la  Fondazione,  i  cui  effetti  patrimoniali,  finanziari  ed  economico  sul  bilancio  non  sono
attualmente  prevedibili  e  quantficabili,  in  quanto  sono  collegat  all’andamento  futuro  della  predetta
pandemia. Di conseguenza, attualmente, non vi sono osservazioni ai sensi del Codice Civile.
La Fondazione, adottando modalità organizzatve e di lavoro conformi ai Decret del Governo e della Provincia
autonoma di Trento, si è attivata per offrire un nuovo servizio di didattica on line rivolto al mondo della scuola
(progetto storia.edu), oltre alla progettazione e realizzazione di prodotti multmediali in grado di permettere la
visita “virtuale” alle mostre e ai luoghi espositvi gestt dalla Fondazione (Le Gallerie, Museo Gianni Caproni e
Forte Cadine).

Prospetto rivalutazioni

Si precisa che non si è effettuata, nell'esercizio in commento e negli esercizi precedent, alcuna rivalutazione
dei beni di proprietà della Fondazione.

Partecipazioni in imprese comportant responsabilità illimitata

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2361, comma 2, del Codice Civile, si segnala che la Fondazione non ha
assunto partecipazioni comportant la responsabilità illimitata in altre imprese.

Altri adempiment

In applicazione della L. 124/2017 - Legge annuale per il mercato e la concorrenza, commi da 125 a 128 - a
decorrere  dalle  erogazioni  ricevute  dal  2019,  le  fondazioni  che  intrattengono  rapport  economici  con  le
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Pubbliche Amministrazioni e con società da loro controllate, devono pubblicare, entro il 28 febbraio di ogni
anno,  nei  propri  sit,  le  informazioni  relatve a  sovvenzioni,  contribut,  incarichi  retribuit e  comunque a
vantaggi economici di qualunque genere che hanno ricevuto nell’anno precedente dalle medesime Pubbliche
Amministrazioni e dalle società loro controllate. Tale adempimento risulta correttamente effettuato.

Inoltre, in ottemperanza alla L. 124/2017, si riportano, nella Nota integratva del bilancio di esercizio, i benefici
erogat nell’esercizio precedente da Pubbliche Amministrazioni, che sono i seguent:
- contributo erogato dalla Provincia autonoma di Trento euro 2.610.000;
- contributo erogato dal Comune di Trento euro 77.400;
- contributo erogato dal Comune di Civezzanto euro 14.152;
- contributo erogato dal Comune di Brentonico euro 10.000.

La Fondazione inoltre beneficia dell'assegnazione, a ttolo gratuito, dei seguent beni immobili da parte della
Provincia autonoma di Trento:
- comodato dell'edificio Forte "Strassensperre" - Cadine;
- comodato delle Gallerie dismesse di Piedicastello - Trento;
- sede di via Tommaso Gar (primo piano e piano mansardato) - Trento
Da parte di Trentno Trasport spa:
- comodato dell'edificio sede del Museo Caproni + annesso hangar - Mattarello
Da parte del Comune di Trento i seguent beni immobili:
- comodato di una porzione di immobile sito in via Torre d'Augusto  41 - Trento;
- subcomodato edificio sito in via del Suffragio 14 - Trento

Quote, azioni e quote società controllant

La Fondazione non possiede né ha posseduto,  anche per il  tramite di  società fiduciaria o per interposta
persona, né quote proprie, né azioni o quote di società controllant.

CONCLUSIONI FINALI

Il  presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota integratva, rappresenta in
modo veritero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, nonché il risultato economico dell'esercizio.
Si propone di riportare l'utle di esercizio pari ad euro 817 a parziale copertura delle perdite degli esercizi
precedent.

Trento, 26 marzo 2020

il Direttore generale
Giuseppe Ferrandi
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