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FONDAZIONE MUSEO STORICO DEL TRENTINO

codice fiscale: 02050480223 – Partita Iva: 02050480223

VIA TORRE D'AUGUSTO 41 - 38122 TRENTO

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2019

Gli importi presenti sono espressi in unità di euro

Stato patrimoniale 31/12/2019 31/12/2018
Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 20.000  20.000  
B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 1.623.219  1.624.662  
II - Immobilizzazioni materiali 1.701.374  1.696.204  
III - Immobilizzazioni finanziarie 48.000  48.000  

Totale Immobilizzazioni (B) 3.372.593  3.368.866  
C) Attivo circolante

I - Rimanenze 81.118  96.327  
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita, valore di fine esercizio   
II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 508.437  202.524  
esigibili oltre l'esercizio successivo 3.728.816  3.894.416  
Totale crediti 4.237.253  4.096.940  

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni   
IV - Disponibilità liquide 190.241  301.753  

Totale attivo circolante (C) 4.508.612  4.495.020  
D) Ratei e risconti 1.961  1.149  

Totale attivo 7.903.166  7.885.035  

Passivo
A) Patrimonio netto

I - Capitale 1.418.441  1.418.441  
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni   
III - Riserve di rivalutazione   
IV - Riserva legale   
V - Riserve statutarie   
VI - Altre riserve   
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi   
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo -84.298  -69.593  
IX - Utile (perdita) dell'esercizio 817  -14.706  
Perdita ripianata nell'esercizio   
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio   

Totale Patrimonio Netto 1.334.959  1.334.142  
B) Fondi per rischi e oneri 20.000  20.000  
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 288.351  295.200  
D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.176.496  948.273  
esigibili oltre l'esercizio successivo   

Totale debiti 1.176.496  948.273  
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E) Ratei e risconti 5.083.360  5.287.420  
Totale passivo 7.903.166  7.885.035  

Conto economico 31/12/2019 31/12/2018
A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 119.122  135.643  
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione

  

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e 
finiti

  

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione   
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni   
5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 2.278.955  1.492.625  
altri 875.725  1.506.622  

Totale altri ricavi e proventi 3.154.679  2.999.247  
Totale valore della produzione 3.273.801  3.134.890  

B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 69.525  107.968  
7) per servizi 1.903.865  1.736.650  
8) per godimento di beni di terzi 121.776  111.971  
9) per il personale

a) salari e stipendi 754.943  712.621  
b) oneri sociali 213.861  199.019  

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi 
del personale

73.795  94.968  

c) trattamento di fine rapporto 53.340  50.889  
d) trattamento di quiescenza e simili   
e) altri costi 20.455  44.079  

Totale costi per il personale 1.042.599  1.006.609  
10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, 
altre svalutazioni delle immobilizzazioni

55.175  60.557  

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 1.444  2.238  
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 53.732  58.319  
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni   

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità 
liquide

  

Totale ammortamenti e svalutazioni 55.175  60.557  
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 15.209  14.542  
12) accantonamenti per rischi   
13) altri accantonamenti   
14) oneri diversi di gestione 39.042  77.217  

Totale costi della produzione 3.247.191  3.115.513  

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 26.610  19.377

C) Proventi e oneri finanziari
15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate -   
da imprese collegate -  -  
da imprese controllanti -  -  
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti -  -  
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altri -  -  
Totale proventi da partecipazioni -  -  
16) altri proventi finanziari

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
da imprese controllate -  -  
da imprese collegate -  -  
da imprese controllanti -  -  
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti -  -  
altri -  -  

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni -  -  
B), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 
partecip

-  -  

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni -  -  
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni -  -  

d) proventi diversi dai precedenti
da imprese controllate -  -  
da imprese collegate -  -  
da imprese controllanti -  -  
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti  -  
altri 14  14  

Totale proventi diversi dai precedenti 14  14

Totale altri proventi finanziari 14  14  
17) interessi e altri oneri finanziari

verso imprese controllate  -  
verso imprese collegate  -  
verso imprese controllanti  -  
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti  -  
altri 1.425  10.900  

Totale interessi e altri oneri finanziari 1.425  10.900  
17-bis) utili e perdite su cambi   

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) -1.411  -10.887  

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
18) rivalutazioni

a) di partecipazioni -  -  
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni -  -  
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni -  -  
d) di strumenti finanziari derivati -  -  
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria -  -  

Totale rivalutazioni -  -  
19) svalutazioni

a) di partecipazioni -  -  
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni -  -  
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni -  -  
d) di strumenti finanziari derivati -  -  
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria -  -  

Totale svalutazioni -  -  
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) -  -  

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 25.199           8.490

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti 24.382           23.196  
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imposte relative a esercizi precedenti  -  
imposte differite e anticipate  -  
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale  -  

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e 
anticipate

24.382           23.196  

21) Utile (perdita) dell'esercizio 817  -14.706

Per attestazione di conformità con le risultanze finali delle scritture contabili e dei Libri sociali obbligatori e 
complementari.
Il presente bilancio è reale e veritiero.

Trento, 26 marzo 2020 Il Direttore Generale
Prof. Giuseppe Ferrandi
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