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Fondazione Museo Civico di Rovereto (FMCR) 

Sede in Rovereto (TN) – Via Borgo Santa Caterina, 41 

Fondo di dotazione  Euro 592.611,00 i.v. 

C.F. e P.IVA 02294770223 

Numero REA: TN- 218110 

*** 

NOTA INTEGRATIVA 

 al bilancio chiuso al 31.12.2014 

 *** 

PREMESSA 

La Fondazione Museo Civico di Rovereto (FMCR) è stata costituita dal Comune di 

Rovereto con atto notarile Rep. Nr. 3139 Racc. n. 2182 del 6 febbraio 2013, registrato 

l’8 marzo 2013 al nr. 774 mod. S.1T, a rogito del dott. Raffaele Greco iscritto nel 

ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Trento e Rovereto, ed ha acquistato la 

personalità giuridica a far data dal 31 maggio 2013, mediante il riconoscimento 

determinato dall’iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche al numero d’ordine 

“89”, istituito presso il Commissariato del Governo per la Provincia di Trento ai sensi 

del D.P.R. 10.02.2000 n. 361.  

Con la stipula in data 28.06.2013 di specifica convenzione  con il Comune di 

Rovereto, la Fondazione ha ricevuto in affidamento il patrimonio museale 

precedentemente a disposizione dell’Museo Civico di Rovereto e si è assunta la 

responsabilità della custodia, conservazione e valorizzazione dei beni culturali 

secondo i parametri indicati dagli organi di tutela del Ministero dei Beni Culturali e 

dalle disposizioni provinciali in materia per quanto di competenza. Detto patrimonio 

museale è stato concesso alla Fondazione al fine di permettere alla stessa di 
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perseguire i propri scopi statutari,  così come espressi dall’art. 2 dello Statuto.  

*** 

Si presenta lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico, la Nota Integrativa omettendo 

la Relazione sulla gestione ai sensi dell'articolo 2435-bis comma 4 del Codice Civile. 

La struttura dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico è quella stabilita 

dall'articolo 2435-bis del Codice Civile per il bilancio in forma abbreviata. Sono stati 

inoltre tenuti in considerazione i principi contabili nazionali e le interpretazioni 

fornite dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC). Il Bilancio rappresenta pertanto 

con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria 

della Fondazione ed il risultato economico d’esercizio. 

Non sono intervenute speciali ragioni che rendessero necessario il ricorso a deroghe 

di cui all'art. 2423 comma 4 e all'art. 2423 bis comma 2 del Codice Civile. 

Le voci che sono state raggruppate nell'esposizione dello stato patrimoniale e nel 

conto economico sono commentate nella parte apposita della nota integrativa, dove 

sono esplicitate quando significative anche le variazioni intervenute nella consistenza 

delle voci dell'attivo e del passivo. 

Si e' altresì tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, 

ancorché di essi si sia avuta conoscenza dopo la chiusura dell'esercizio, ma prima 

della stesura del bilancio. 

La nota integrativa, come lo stato patrimoniale e il conto economico, è stata redatta in 

unità di euro, senza cifre decimali, come previsto dall’articolo 16, comma 8, D.Lgs. 

n. 213/98 e dall’articolo 2423, comma 5, del codice civile: tutti gli importi espressi in 

unità di euro sono stati arrotondati, all’unità inferiore se inferiori a 0,5 euro e all’unità 

superiore se pari o superiori a 0,5. Ulteriori informazioni relative all’utilizzo della 

moneta europea, sono contenute nel successivo punto relativo alle “Altre 
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informazioni”.  

1. PRINCIPI CONTABILI E CRITERI DI VALUTAZIONE ADOT TATI  

La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata ispirandosi ai principi generali 

di prudenza e di competenza, nella prospettiva della continuazione dell’attività svolta 

dalla Fondazione e tenendo conto della funzione economica di ciascuno degli 

elementi dell’attivo e del passivo. I criteri di valutazione adottati per le singole poste 

di bilancio sono aderenti alle disposizioni previste dall’art.2426 del codice civile. In 

particolare i criteri adottati sono stati i seguenti: 

- IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI  

Non sussistono immobilizzazioni immateriali. 

- IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI  

Sono iscritte al costo storico di acquisizione, maggiorato dei costi di diretta 

imputazione. Tali beni sono esposti in bilancio al lordo del relativo fondo di 

ammortamento. Gli ammortamenti sono stati conteggiati sulla base della residua 

possibilità di utilizzazione dei cespiti cui si riferiscono, in conformità alla 

disposizione contenuta nell’art. 2426 comma 1 n.2 del codice civile. Le aliquote  

applicate sono esposte nel seguente prospetto. Per il primo esercizio di entrata in 

funzione del bene l’aliquota di ammortamento è stata ridotta alla metà. 

Voci: Costo Aliquota ammort. Ammort. eserc. 

Altri impianti e macchinari € 35.249,12 15% € 5.237,87 

Attrezzatura specifica  € 285,90 15% € 24,14 

Attrezzatura varia e minuta € 5.843,78 15% € 614,85 

Mobili e arredi € 38,44 15% € 5,77 

Macchine ufficio elettroniche € 25.836,93 20% € 3.676,78 

Telefonia mobile € 476,60 20% € 47,65 
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Autoveicoli € 14.785,00 25% € 1.848,16 

Altri beni materiali  € 3.193,67 15% € 379,20 

Libri e pubblicazioni  € 1.094,41 10% € 91,00 

Beni e opere culturali   € 160.500,00 0% € 0,0 

- IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE  

Non sussistono immobilizzazione finanziarie, ad eccezione di un credito per depositi 

cauzionali pari a Euro 90,44. 

- CREDITI 

I crediti sono stati iscritti secondo il loro presumibile valore di realizzo al termine 

dell’esercizio. Non sussistono crediti di durata contrattuale superiore ai cinque anni. 

- RIMANENZE 

Le rimanenze sono state valutate al minore valore tra il costo di acquisto e il valore di 

mercato. 

- RATEI E RISCONTI 

I ratei e i risconti sono stati determinati in base al criterio di competenza 

economico-temporale dei costi e dei ricavi cui si riferiscono. 

- PATRIMONIO NETTO 

Il capitale di dotazione  e' stato iscritto al valore nominale. Non sussistono riserve. 

- FONDI PER RISCHI ED ONERI 

Il Fondo rischi ed oneri accantonato prudenzialmente nell’esercizio precedente, pari 

a Euro 77.500,00, è stato annullato, non ritenendosi più fondate le ragioni del suo 

mantenimento. 

- TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 

E’ stato calcolato secondo quanto previsto nell’art. 2120 del codice civile.  

- DEBITI 
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I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale. Alla data di chiusura 

dell’esercizio non sussistono debiti di durata superiore ai cinque anni ed assistiti da 

garanzie reali. 

- CONTI D’ORDINE 

I conti d’ordine indicano i beni materiali ed immateriali ricevuti dal Comune di 

Rovereto a titolo di comodato gratuito. Il valore di detti beni, ad esclusione del valore 

dei beni culturali ed ambientali, stimato pari al valore assicurato, corrisponde al 

valore indicato nell’inventario del Comune di Rovereto, come comunicato alla 

Fondazione. 

- RICAVI, PROVENTI, COSTI ED ONERI 

I ricavi, proventi, costi ed oneri sono stati rilevati in bilancio secondo il principio 

della competenza. 

2. MOVIMENTI DELLE VOCI DELL’ATTIVO E DEL PASSIVO 

- VARIAZIONE DELLE ATTIVITA’ CHE COSTITUISCONO 

IMMOBILIZZAZIONI  
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IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Costo Fondo Acquisizioni Alienazioni Ammortamenti Rivalu ta- Svaluta- Valore netto
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI ammmort. e zioni zioni al 3 1.12.2014

al 1.1.2014 dismissioni

Costi impianto e ampliamento 0 0 0 0 0 0 0 0
Costi di ricerca e sviluppo 0 0 0 0 0 0 0 0
Costi di pubblicità 0 0 0 0 0 0 0 0
Diritti di brevetto 0 0 0 0 0 0 0 0
Software, concessioni, licenze e marchi 0 0 0 0 0 0 0 0
Avviamento 0 0 0 0 0 0 0 0
Spese incrementative su beni di terzi 0 0 0 0 0 0 0 0
Acconti su immobilizzazioni immateriali 0 0 0 0 0 0 0 0
Altre 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 0 0 0 0 0 0 0 0

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Costo Fondo Acquisizioni Alienazioni Ammortamenti Rivalu ta- Storno Valore netto
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI al 1.1.2014 ammmort. e zioni Fondo al 31.12.2014

al 1.1.2014 dismissioni ammort.

Terreni e fabbricati 0 0 0 0 0 0 0 0
Impianti e macchinari
 - Altri impianti e macchinari 34.589 2.594 660 0 5.238 0 0 27.417
Attrezzature industriali e commerciali 0
 - Attrez. specifica industr. e comm. 36 3 250 0 24 0 0 259
 - Attrez. varia e minuta 2.354 176 3.490 0 614 0 0 5.054
Altri beni 0
 - mobili ufficio 38 3 0 0 6 0 0 29
 - macchine ufficio elettroniche 10.931 1.093 14.905 0 3.677 0 0 21.066
 - telefonia mobile 0 0 477 0 48 0 0 429
 - autoveicoli 0 0 14.785 0 1.848 0 0 12.937
 - altri beni materiali 1.863 140 1.332 0 379 0 0 2.676
 - libri e pubblicazioni per biblioteca 120 6 974 0 91 0 0 997
 - beni e opere culturali 0 0 160.500 0 0 0 0 160.500
Totale 49.931 4.015 197.373 0 11.925 0 0 231.364
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Nei sopra evidenziati prospetti vengono esposte le movimentazioni delle 

immobilizzazioni immateriali e materiali, evidenziandone distintamente per ciascuna 

categoria: il costo d’acquisto o di produzione, gli ammortamenti alla data di inizio 

dell’esercizio, le acquisizioni, le alienazioni e dismissioni, le rivalutazioni, le 

svalutazioni ed il valore netto di iscrizione in bilancio. 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

La Fondazione non ha sostenuto nell’esercizio spese relative ad immobilizzazioni 

immateriali. Le spese notarili relative all’atto di costituzione e all’aumento 

successivo del capitale di dotazione sono state integralmente spesate a Conto 

economico. 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

Le immobilizzazioni materiali sono state sistematicamente ammortizzate tenendo 

conto della residua possibilità di utilizzazione, come evidenziato in precedenza. Non 

sussistono i presupposti per la svalutazione di alcuna delle immobilizzazioni iscritte 

in bilancio. 

VARIAZIONE DELLE ALTRE VOCI DELL’ATTIVO E DEL PASSI VO 

- VARIAZIONE DELLE ATTIVITA’ CHE NON COSTITUISCONO 

IMMOBILIZZAZIONI  

La variazione rispetto all'esercizio precedente delle poste attive di bilancio che non 

costituiscono immobilizzazioni (voci C e D dell'attivo) e' riportata nella seguente 

tabella. 
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- VARIAZIONI INTERVENUTE NELLE VOCI DEL PATRIMONIO NETTO 

Nella tabella seguente si riportano i movimenti che hanno generato variazioni nelle 

voci del capitale netto (voci A del passivo). 
 

 
 

 

Il capitale di dotazione della Fondazione, all’atto di costituzione  pari a Euro 

300.00,00, al 31.12.2014 ammonta a Euro 592.611,00, in seguito all’ampliamento 

della compagine sociale realizzatosi in data del 19.12.2013 con l’entrata di nove 

nuovi soci e in data 23.12.2014 con l’ingresso di un nuovo socio.   

Il capitale di dotazione e l’intero patrimonio netto della Fondazione, ai sensi dello 

Statuto, non è distribuibile ed è disponibile solo per eventuali coperture di perdite. 

 

La seguente tabella descrive la composizione  e formazione del capitale di dotazione: 
 

VOCI VALORE INIZ IALE VALORE FINALE VARIAZIONE

Rimane nze 24.423 75.505 51.082

Cre diti 524.950 606.101 81.151

Attività  finanzia rie 0 0 0

Disponibilità 303.990 337.265 33.275

Rate i e  risconti a ttivi 5.283 20.915 15.632

T ota le 858.646 1.039.786 181.140

VOCI VALORE INIZ IALE VALORE FINALE VARIAZIONE

Capita le  di dotazione 581.011 592.611 11.600

Rise rve  sovraprezzo a zioni 0 0 0

Rise rve  di riva lutazione 0 0 0

Rise rva  lega le 0 0 0

Rise rve  sta tua rie 0 0 0

Rise rva  azioni proprie 0 0 0

Rise rva  a rrot. Euro -1 1 2

Utili /  pe rdite  a  nuovo 0 9.345 9.345

Utile  /  pe rdita  d'ese rcizio 9.345 6.988 -2.357

T ota le 590.355 608.945 18.590
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- VARIAZIONI INTERVENUTE NEI FONDI 

Le variazioni intervenute nei fondi (voci B e C del passivo) sono riportate nella 

seguente tabella. 
 

Fondo di dotazione patrimoniale € 592.611,00

Soci Dotazione Denaro/Altri Data Data %

Beni/Opere culturali sottoscrizione versam/confer. Socio

Comune di Rovereto € 300.000,00 Denaro 06/02/2013 29/05/2013 50,62

Fondazione Sergio Poggianella € 160.500,00 Opere culturali 19/12/2013 17/01/2014 27,08

Cassa Rurale di Rovereto € 50.000,00 Denaro 19/12/2013 20/12/2013 8,44

Cassa Rurale di Mori-Brentonico € 11.600,00 Merci 23/12/2014 23/12/2014 1,96

Anthesi Srl € 10.511,00 Altri beni 19/12/2013 31/12/2013 1,77

Comune di Isera € 10.000,00 Denaro 19/12/2013 20/12/2013 1,69

Edizioni Osiride SNC di Setti E. € 10.000,00 Denaro 19/12/2013 19/12/2013 1,69

Micromed SpA € 10.000,00 Altri beni 19/12/2013 31/12/2013 1,69

Poli Sandro € 10.000,00 Denaro 19/12/2013 20/12/2013 1,69

Sirio Film Società Cooperativa € 10.000,00 Denaro 19/12/2013 20/12/2013 1,69

Società Cooperativa Culture € 10.000,00 Denaro 19/12/2013 20/12/2013 1,69

UTILIZZAZIONI DELLE VOCI DI PATRIMONIO NETTO DEGLI ULTIMI DUE ESERCIZI

Copertura Altre Copertura Altre
perdite ragioni perdite ragioni

Capitale di dotazione 592.611 0 0 0 0
Utili portati a nuovo 9.345 0 0 0 0
Totale 601.956 0 0 0 0

Utilizzi 2014 Utilizzi 2013
NATURA / DESCRIZIONE

DISPONIBILITA' / DISTRIBUIBILITA' PATRIMONIO NETTO AL 31.12.2014

Quota Quota 
copertura aumento distribuz. disponibile distribuibile
perdite capitale soci

Capitale di dotazione 592.611 SI
Utili portati a nuovo 9.345 SI NO NO 9.345 0
Utile esercizio 6.988 SI NO NO 6.988 0
Totale 608.944 16.333 0

Possibilità di utilizzazione
NATURA / DESCRIZIONE
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- PROSPETTO VARIAZIONE DEI DEBITI 

Le variazioni intervenute nelle voci che compongono i debiti (voci D ed E del 

passivo) sono elencate nella tabella seguente. 
 

 
 

 

L’Ente  nel presente esercizio ha sostenuto costi per oneri finanziari per Euro 21,49. 
 

2. RENDICONTO GESTIONALE  

Si evidenziano le principali voci di conto economico con separata indicazione per 

l’attività istituzionale e l’attività commerciale 
 

VOCI VALORE INIZ IALE VALORE FINALE VARIAZIONI

Fondo pe r rischi ed one ri 77.500 0 -77.500

Fondo tra tt. fine  rapporto 5.243 15.865 10.622

T ota le 82.743 15.865 -66.878

VOCI VALORE INIZ IALE VALORE FINALE VARIAZIONI

Debiti 364.819 612.013 247.194

Rate i e  risconti passivi 27.212 34.417 7.205

T ota le 392.031 646.430 254.399
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Le imposte accantonate corrispondono all’Irap di competenza dell’esercizio. La 

quota commerciale di contributo erogato dal Comune di Rovereto e dalla PAT risulta 

non imponibile IRES ai sensi dell’art. 143, comma 3 del TUIR. 
 
 
 

 

 

CONTO ECONOMICO 31/12/2014 Istituzionale Commerciale

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 329.889 33.625 296.264
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di    

lavorazione, semilavorati e finiti 0 0 0
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione 4.172 0 4.172
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0 0
5) Altri ricavi e proventi

vari 103.453 2.021 101.432
contributi in conto esercizio 1.267.395 1.169.068 98.327

Totale altri ricavi e proventi 1.370.848 1.171.089 199.759

A - Totale valore della produzione 1.704.909 1.204.714 500.195

B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6) Per materie prime sussidiarie di consumo e di merci 104.593 32.728 71.865
7) Per servizi 1.351.988 929.878 422.110
8) Per godimento di beni di terzi 7.489 5.907 1.582
9) Per il personale

a) Salari e stipendi 168.680 106.398 62.282
b) Oneri sociali 51.920 32.669 19.251
c) Trattamento di fine rapporto 11.577 7.841 3.736
d) Trattamento di quiescenza e simili 0 0 0
e) Altri costi 55 55 0

Totale per il personale 232.232 146.963 85.269
10) Ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali 11.925 9.281 2.644
b) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali 0 0 0
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0 0
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo

circolante e delle disponibilità liquide 0 0 0
Totale ammortamenti e svalutazioni 11.925 9.281 2.644

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime
sussidiarie di consumo e merci -46.910 0 -46.910

12) Accantonamento per rischi 0 0 0
13) Altri accantonamenti 0 0 0
14) Oneri diversi di gestione 26.529 24.248 2.281

B -Totale costi della produzione 1.687.846 1.149.005 538.841

(A-B)  Differenza tra valore e costi della produzione 17.063 55.709 -38.646

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 17.264 55.917 -38.653

22) Imposte sul reddito di esercizio correnti, differite e anticipate
correnti 10.276 10.276 0
differite 0 0 0
anticipate 0 0 0

Totale imposte sul reddito di esercizio 10.276 10.276 0

23) Utile (perdita) dell'esercizio 6.988 45.641 -38.653
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3. RENDICONTO FINANZIARIO 
 

 
 
 

Il rendiconto ha la finalità di quantificare i flussi di liquidità conseguiti durante 

l’esercizio. Dal rendiconto si evince che la gestione reddituale dell’Ente ha generato 

fonti finanziarie per Euro 219.069, impiegate in attività d’investimento per Euro 

197.396,00. Con l’aumento del capitale di dotazione di Euro 11.600 il flusso di 

liquidità nell’esercizio 2014 è ammontato a Euro 33.275. 

RENDICONTO FINANZIARIO DI FLUSSI DI DISPONIBILITA' LIQUIDE

OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE

Utile netto d'esercizio 6.988

Ammortamenti 11.925

Annullamento fondo rischi -77.500

Accantonamento TFR 11.577

Liquidazione TFR -955

Diminuzione crediti verso soci 160.500

Aumento rimanenze -51.082

Aumento crediti -81.151

Aumento ratei e risconti attivi -15.632

Aumento debiti 247.194

Aumento ratei e risconti passivi 7.205

Totale 219.069

ATTIVITA' D'INVESTIMENTO

Aumento di cespiti -197.373

Aumento immobilizzazioni finanziarie -23

Totale -197.396

ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO

Aumento capitale di dotazione 11.600

Arrotondamenti Euro 2

Totale 11.602

FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO 33.275

CASSA E BANCHE INIZIALI 303.990

CASSA E BANCHE FINALI 337.265

(importi in Euro)
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4.  ALTRE INFORMAZIONI 

- COMPENSI SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI E SINDACI 

Non sono stati erogati compensi agli Amministratori. Per statuto tutte le cariche 

amministrative sono onorifiche, fatto salvo il rimborso delle spese di viaggio e 

soggiorno e di quelle comunque sostenute in ragione dell’incarico. Il compenso 

erogato al revisore unico è ammontato a Euro 3.500,00 oltre CNP ed IVA.  

-PARTECIPAZIONI IN SOCIETA’ COLLEGATE O CONTROLLATE  

La Fondazione non possiede e non ha mai acquisito partecipazioni in società 

collegate e controllate. 

- QUOTE PROPRIE, AZIONI E QUOTE DI SOCIETA’ CONTROLLANTI  

La Fondazione non possiede nè quote proprie, nè azioni o quote di società 

controllanti. 

-VARIAZIONI SIGNIFICATIVE DEI CAMBI VALUTARI.  

Non esistono in bilancio disponibilità liquide o posizioni di credito o debito da 

esigere o estinguere in valuta estera. 

- AMMONTARE ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI  

Non sono stati imputati oneri finanziari a valori iscritti nell’attivo dello stato 

patrimoniale. 

- AMMONTARE DEI PROVENTI DA PARTECIPAZIONI DIVERSI DA 

DIVIDENDI  

Non sussistono. 

- CREDITI E DEBITI RELATIVI AD OPERAZIONI CHE PREVEDONO 

L’OBBLIGO PER L’ACQUIRENTE DI RETROCESSIONE A TERMINE.  

Non sono state effettuate operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente di 

retrocessione a termine. 
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- STRUMENTI FINANZIARI 

L’Ente non ha emesso strumenti finanziari. 

- FINANZIAMENTI SOCI 

Alla chiusura dell’esercizio non risultano finanziamenti soci.  

- PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE 

Non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare. 

- OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE 

Non sono state realizzate  operazioni con parti  correlate. 

- FINANZIAMENTI DESTINATI A UNO SPECIFICO AFFARE  

Non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare 

- CONTRATTI DI LEASING FINANZIARIO  

L’Ente non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario. 
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5.  RELAZIONE DI MISSIONE O MORALE 

La conoscenza della propria storia e la consapevolezza delle proprie origini hanno 

forgiato il modello culturale e gestionale del Museo Civico di Rovereto, meglio 

delineando ruoli e funzioni. 

Da sempre quindi il Museo è radicato sul territorio, forte di una lunga tradizione dove 

scelte del passato e del presente si fondano in un'unica concezione di museo e in una 

continuità di metodo che, all’occhio del profano, ha dell’incredibile. In perfetta 

sintonia con questa linea di pensiero, il Museo oggi propone un progetto nuovo, dove 

la conservazione e la raccolta di materiali e dati si fondono in una struttura di servizio 

che apre le sue porte a tutte le realtà culturali territoriali.  

L’idea forte è quella di un museo che non sia soltanto una muta vetrina, sia pur 

prestigiosa, di reperti e materiali vari, che esaurisce il suo interesse alla prima 

visione, ma un luogo vivo, da frequentare e sentire come proprio, una vera agenzia di 

socializzazione qualificata e alternativa dove la scienza, la cultura e la didattica non 

rimangono chiusi nei laboratori di ricerca e fra le pareti dell’istituzione, ma si aprono 

alla comunità, si offrono alla fruizione.  

I compiti tradizionali dell’istituzione Museo non vengono naturalmente trascurati, 

ma si uniscono e si integrano con funzioni e mezzi innovativi: raccolta continua di 

dati ambientali utili alla pianificazione territoriale; conservazione e valorizzazione 

del patrimonio; promozione culturale ed educazione permanente, con momenti di 

aggregazione e di riflessione; ricerca a tutto campo con mezzi all’avanguardia. 

L'efficienza di questa istituzione, da poco più di un anno trasformata in Fondazione,  

dipende dalla sua capacità di realizzare una struttura organizzativa integrata, in grado 

di trasformare il materiale conservato in un insieme d'informazioni atte a produrre 
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cultura e a diventare animazione economica per il territorio. 

Il 2014 ha costituito quindi il primo anno di bilancio autonomo, della neonata 

Fondazione, e ha costituito un importante banco di prova per verificare la capacità 

non solo di stringere, convenzioni e collaborazioni con istituzioni pubbliche, musei, 

enti culturali e di ricerca, scuole, realtà produttive, ma anche di confrontarsi con 

problemi gestionali che prima erano demandati alla struttura comunale articolata nei 

suoi molteplici uffici di competenza.  Per far crescere e potenziare questo patrimonio 

di idee la Fondazione si è adoperata perché la sua compagine sociale continui a 

crescere e nel corso del 2014 due nuovi soci sono stati aggregati (Cassa Rurale di 

Mori, Brentonico, Valle di Gresta e la Cassa Rurale di Lizzana) dall’assemblea dei 

soci portando il capitale sociale a 592.611 euro.  

Impegno non secondario è anche stato il lento ma continuo lavoro per potenziare le 

funzioni amministrative e portare a regime strumenti per il controllo di gestione e per 

elaborare procedure di messa a punto degli indicatori di bilancio che possano bene 

delineare la missione dell’ente. Con il prof. Michele Andreaus, dell’Università di 

Trento, si sta quindi lavorando a un progetto di bilancio di missione i cui capitoli di 

intervento saranno: 1.  Nota Metodologica (introduzione), 2.  Identità, 3.  Modello 

organizzativo e gestionale, 4. Risultati/Misurazione con indicatori qualitativi e 

quantitativi, 5. Obiettivi di miglioramento. 

Risulta di estrema importanza cogliere l’identità della Fondazione, il suo modello 

organizzativo presentando anche possibili indicatori relativi all’attività primaria 

svolta dalle varie sezioni operative della Fondazione come ad esempio:  

- Tipologia e numerosità delle ricerche effettuate e dei dati raccolti; 

- Pubblicazioni scientifiche: numero, impact factor, diffusione 

nazionale/internazionale; 
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- Reti di collaborazioni scientifiche stabilite: numerosità, stabilità, output; 

- Studiosi che hanno collaborato con il Museo: numerosità ed output prodotti.   

Infine gli stakeholder istituzionali oltre alle informazioni relative all’attività svolta, in 

quanto coerente con la mission, hanno bisogno di informazioni specifiche che 

forniscano indicazioni sui costi delle attività delle varie sezioni rispetto ai ricavi 

conseguiti.  Tali indicatori dovrebbero comprendere il grado d’autonomia della 

Fondazione Museo Civico rispetto ai contributi ricevuti, ovvero la percentuale di 

copertura della spesa corrente generata dai servizi erogati dal Museo rispetto alla 

copertura della spesa derivante dalle erogazioni degli investitori istituzionali. Tale 

tipologia di indicatore fornisce un’idea di quanto i servizi erogati oltre adempiere alla 

mission siano in grado di garantire il perdurare del Museo in via autonoma.  

Questo lavoro di analisi, avviato a fine del 2014, sarà ultimato a breve e costituirà un 

passaggio importante per regolare e orientare i rapporti futuri con enti pubblici e 

soggetti privati che potranno divenire soci della Fondazione MCR. Inoltre poiché 

esiste la forte convinzione che la Fondazione MCR non sia solo una risorsa per la 

città, ma costituisca un patrimonio importante per il territorio trentino e per quello 

nazionale, si è voluto lavorare per coltivare strumenti e contatti che potranno, in 

futuro, portare a un’ampia partecipazione di quei soggetti pubblici e privati, nella vita 

istituzionale della Fondazione.  Si vuole quindi, anche se in via preliminare e in modo 

ancora non completamente esaustivo, dare ai soci la possibilità di un rapido confronto 

tra l’esercizio 2014 e quelli degli anni precedenti per permettere un confronto e 

comprendere punti di forza e di debolezza della struttura.  
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Attività 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 
Planetario 2632 2604 1953 2838 1980 1895 2520 2930 2690 2478 
Oss.Astr. M. 
Zugna 506 579 1236 865 785 1160 965 1231 1267 1003 
Orme 
dinosauri 1325 1640 1688 973 1099 608 1155 1058 587 575 
Lab. di 
geologia 315 471 553 232 256 750 293 979 914 377 
Villa 
Romana, 
Castel Corno, 
isola di S. 
Andrea 217 486 774 396 622 476 257 227 58 139 
Lab.Arche. 
sper. 331 1442 2169 2238 2382 2300 2767 2873 2533 2036 
Laboratori 
per le scuole 
dell'infanzia 417 450 818 512 960 529 649 1057 443 348 
Laboratori- di 
biologia, 
genetica, 
alimentazion
e 109 362 291 614 431 542 1426 713 1131 891 
Laboratori di 
botanica 103 210 915 672 720 567 1576 1984 1259 403 
Laboratori di 
zoologia 259 224 483 338 712 1052 1671 1093 1305 1450 
Laboratori di 
robotica 36 169 125 320 700 500 697 1127 1525 3159 
Percorsi 
storici 0 437 272 591 806 379 752 1126 518 1533 
Laboratori 
artistici 0 54 114 710 324 694 448 434 293 350 
Lab.'acqua - 
visite 
Acquedotto 
Spino 0 0 0 345 175 331 373 295 170 250 
Laboratori di 
animazione 
Musica 
Teatro Natura 0 0 0 0 0 0 1731 2290 1671 4093 
Visita mostre 
temporanee e 
sale 
espositive 0 0 780 635 1592 775 587 170 72 490 
Percorsi 
naturalistici e 
Speriment. 0 0 0 0 486 380 1027 978 855 756 
Educazione 
alla sicurezza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113 
Educazione 
alla Terra 0 0 0 0 0 0 0 0 66 115 

TOTALE 6.250 9.128 12.171 12.279 14.030 12.938 18.894 20.565 17.357 20.559 
 

 

Il grande convegno ERF, alla sua quinta edizione, organizzato dall’Università degli 

Studi di Verona in collaborazione con la Fondazione Museo Civico di Rovereto e con 

il supporto logistico della società di eventi Endes e APT di Rovereto, ha visto la 

partecipazione di 485 ricercatori provenienti dalla quasi totalità dei paesi europei. 
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Presenti anche delegati da Corea, Giappone e Stati Uniti a testimonianza del respiro 

internazionale e dell’interesse che i temi del forum hanno suscitato ben oltre i confini 

del vecchio continente. Intorno al 35% del totale la presenza italiana. Varia anche la 

provenienza professionale: circa il 71% dei partecipanti riconducibile al mondo 

accademico e delle istituzioni (docenti e studenti); il 29% operante, invece, 

nell’ambito dei servizi e dell’industria. Infine la FLL Italia ha coinvolto 218 persone 

divisi in 11 gruppi provenienti da tutta Italia.  Numerosi quindi i fornitori e partner 

del territorio coinvolti direttamente o indirettamente dal Forum e dalla FLL Italia.  

La ricettività innanzitutto.  Le principali strutture alberghiere della città così come 

diversi B&B e Garnì, che hanno stipulato una convenzione con gli organizzatori 

dell’evento, hanno registrato un “tutto esaurito” nei giorni del congresso: ricordiamo 

Hotel Nero Cubo, Hotel Leon’Oro, Hotel Rovereto, Hotel Flora, Hotel Sant’Ilario, 

B&B Casa Bettini, Garni la casa del pittore, B&B Diele, l’Ostello, Residence Conca 

Verde (Pomarolo), Albergo da Nenni (Mori), ed altri.  Nonostante l’elevato numero 

di camere messe a disposizione da queste strutture, molteplici sono stati i casi di 

Ospiti dell’ultimo minuto che hanno dovuto “ripiegare” su soluzioni più lontane 

come Trento, Riva del Garda o ad altri centri dell’alto e medio Garda orientale. 

Per quanto riguarda la ristorazione, la società Risto3 di Trento, ha fornito tutti i 

coffee-break (5), i lunch (3) e un cocktail di benvenuto svoltosi al Mart il primo 

giorno del convegno ERF, mentre le pizzerie del centro cittadino (Thema, Napoli, 

Margherita, Piccolo Fiore) hanno seguito il pranzo del venerdì per i ragazzi presenti 

alla FLL Italia. È stata invece la suggestiva cornice della Cantina Storica Rotari di 

Mezzocorona ad ospitare la cena di gala del Forum, la sera del 13 marzo. Infine, due 

le società di trasporti coinvolte per agevolare gli spostamenti degli Ospiti: 

dall’aeroporto di Verona a Rovereto, per il transfer in occasione della cena di gala, e 
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dagli hotel meno centrali al Polo Convegnistico. Si tratta del Consorzio Trentino 

degli Autonoleggiatori per quanto riguarda i trasferimenti con grossi mezzi e della 

Cooperativa Vales che ha gestito le piccole delegazioni e i pick-up degli Ospiti VIP, 

unitamente al personale della Fondazione MCR.  Se vogliamo fornire alcuni dati 

economici, riferiti al solo costo dell’evento “Rovereto Città dei Robot” (ERF, FLL 

Italia e Discovery 12-16 marzo 2014), si può affermare che la Fondazione MCR ha 

impegnato circa 60.365 euro più IVA per organizzare gli eventi in collaborazione con 

fornitori locali, musei e istituzioni pubbliche della città di Rovereto. Per questa 

iniziativa la Fondazione MCR ha fatturato servizi all’Università di Verona (EU 

Robotics) agli sponsor e ad aziende varie per un totale di 41.690 euro più IVA. 

Possiamo inoltre stimare entrate per il solo comparto dell’ospitalità, per circa 82.800 

euro più IVA, mentre per la ristorazione, trasporti e altre attività si registriamo entrate 

per circa 38.000 euro più IVA.  Riassumendo, nel periodo dal 12 al 16 marzo 2014, 

sulla città di Rovereto, i suoi alberghi, i ristoranti, le istituzioni, hanno registrato 

ricadute economiche dirette per un totale di oltre 181.000 euro più IVA. Il sito web 

del Museo, che nel corso del 2014 ha visto una profonda analisi per una sua 

riconversione dopo la trasformazione in Fondazione, sta dando buoni risultati 

aumentando il trend dei suoi visitatori unici rispetto gli anni precedenti e garantendo 

una buona visibilità soprattutto attraverso i siti tematici. I risultati tuttavia si 

noteranno soprattutto durante il 2015, quando i lavori di ristrutturazione saranno 

ultimati. Analoga considerazione si deve fare per la web tv della scienza del museo 

www.sperimentarea.tv, con documentari, interviste, news, accompagnata dai suoi 

canali tematici dedicati all’ambiente, alla scienza e ai servizi didattici, che pur 

segnando una flessione rispetto agli anni precedenti, potrà segnare un’inversione di 

tendenza solo dopo la ristrutturazione del sito che sarà alla fine di maggio 2015. 



 

 

 

Come si può notare dalla tabella c

ai servizi di sito web e di web TV

inseriti come nuovi elementi oltre
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*** 

 

Signori Soci, 

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota 

integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e 

finanziaria nonché il risultato economico dell’esercizio e corrisponde alle risultanze 

delle scritture contabili. 

Vi invito ad approvare il bilancio di esercizio unitamente alla presente Nota 

integrativa nonché la proposta di riportare a nuovo l’utile di esercizio. 
 

Rovereto,  31 marzo 2015 

Il  Presidente del Consiglio di amministrazione 

Dott.ssa Giulia Fiorini 
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“FONDAZIONE MUSEO CIVICO ROVERETO”  

 

Via Borgo Santa Caterina civ. 41 

Codice fiscale 02294770223 

**** 

Relazione del Revisore sul bilancio al 31 dicembre 2014. 

Signori Consiglieri, 

Il Revisore 

•  Ha preso in esame il bilancio relativo all’esercizio 2014, il quale, per la prima 

volta, ha avuto durata coincidente con l’anno solare; 

•  Ha vigilato sull’osservanza della legge in generale, sul rispetto dei principi di 

corretta amministrazione, sul rispetto dei contenuti dello statuto dell’Ente; 

•  Ha valutato l’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile nonché 

sulla affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di 

gestione. A questo riguardo ha avuto modo di puntualizzare le aree di tale 

comparto operativo che richiedono interventi appropriati nel corso delle 

varie sedute del Consiglio e a verbale; 

•  Non sono pervenute denunce ex articolo 2408 C.C.; 

•  Nel corso dell’attività non sono emersi fatti significativi tali da richiederne la 

menzione nella presente relazione. 

Il bilancio può riassumersi nelle seguenti sintetiche evidenze della situazione 
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patrimoniale (valori espressi in unità di euro): 

 

 

ATTIVITA’  1.271.240 

PASSIVITA’ 662.295 

PATRIMONIO NETTO 602.957 

UTILE 

DELL’ESERCIZIO 

6.988 

 

Il risultato di esercizio trova conferma nel raffronto delle seguenti evidenze del conto 

economico: 

Valore della produzione 1.704.909 

Costi della produzione -1.687.846 

Proventi ed oneri finanziari 201 

Rettifiche di valore  

Proventi ed oneri straordinari  

Imposte di esercizio -10.286 

Utile dell’esercizio 6.988 

 

Per quanto di competenza dello scrivente si afferma che la predisposizione delle 

poste di bilancio è avvenuta nel rispetto delle norme dettate dal C.C. e dalle 

disposizioni fiscali in ordine al contenuto formale e sostanziale. 

Per ciò che riguarda la valutazione delle immobilizzazioni materiali nonché i relativi 

ammortamenti, risultano adottati i criteri previsti dalla normativa regionale vigente in 
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materia. 

L’accantonamento al fondo TFR è stato calcolato nel rispetto della normativa vigente 

e del contratto di lavoro; il valore del fondo, pari a € 15.865, corrisponde all’effettivo 

debito a carico dell’azienda nei confronti di tutti i dipendenti in servizio alla chiusura 

dell’esercizio. 

I debiti e i crediti sono iscritti in bilancio al valore nominale. 

E' stato altresì azzerato il Fondo rischi di Euro 77.500 a fronte di non prevedibili 

contenziosi futuri, acceso lo scorso esercizio 2013, sulla scorta di approfondimenti e 

pareri acquisiti agli atti. 

Tutte le poste esposte nella Situazione Patrimoniale e nel Conto Economico 

concordano con le risultanze della contabilità regolarmente tenuta. 

Nella Nota Integrativa sono state fornite le informazioni richieste dall’articolo 2427 

del Codice Civile. 

In essa è riportato anche il rendiconto finanziario, in ossequio a quanto statuito dai 

principi contabili. Detto documento consente in special modo all’Organo volitivo di 

esprimere un giudizio sulla sostenibilità dei progetti di investimento, da affiancare 

con altri strumenti di valutazione. 

Il Revisore, in considerazione della tipicità dell’ente oggetto di controllo, ha vagliato 

in maniera approfondita gli stanziamenti tributari nonché la impostazione generale 

dell’ente sul piano tributario (imposte dirette ed IRAP in special modo, oltre alla 

problematica della contabilità separata ai fini IVA con i conseguenti aspetti di 

detrazione legati all’imposta, in stretto contatto con il commercialista), tenuto conto 

della de-commercializzazione di importanti poste contabili (come i contributi) ai 

sensi dell’articolo 143, comma 3 lettera b) TUIR. 
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Ecco in dettaglio quanto la legge obbliga di statuire in capo al Revisore: 

a. Funzioni di controllo legale/contabile 

 ho svolto il controllo contabile del Bilancio d’Esercizio chiuso al 31.12.2014 

dell’ente, la cui redazione compete all’Organo Amministrativo mentre è mia 

responsabilità esprimere un giudizio sul bilancio. 

 Nell’ambito della mia attività di controllo contabile ho verificato: 

-  nel corso dell’esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta 

rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione. Come in precedenza 

anticipato sono stati evidenziati alcuni aspetti di criticità al riguardo, tali comunque 

da essere superati; 

- la corrispondenza del Bilancio d’Esercizio alle risultanze delle scritture contabili e 

degli accertamenti eseguiti, nonché la conformità dello stesso alle disposizioni di 

legge. 

 I miei controlli sono stati pianificati e svolti al fine di acquisire ogni 

elemento necessario per accertare che il Bilancio d’Esercizio non sia viziato da errori 

significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. 

 Il procedimento di controllo contabile ha compreso l’esame, sulla base di 

verifiche a campione, degli elementi probatori a supporto dei saldi e delle 

informazioni contenuti nel Bilancio, nonché la valutazione dell’adeguatezza e della 

correttezza dei criteri contabili e della ragionevolezza delle stime effettuate dal 

Direttore. 

 Ritengo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione 

del mio giudizio professionale. 

 A mio giudizio il Bilancio in esame, nel suo complesso, è redatto con 
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chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e 

finanziaria, nonché il risultato economico dell’ente per l’esercizio chiuso al 

31.12.2013, in conformità alle norme che disciplinano il Bilancio d’Esercizio. 

b. Funzioni di vigilanza 

    Nel corso dell’esercizio chiuso al 31.12.2014 la mia attività è stata ispirata alle 

“Norme di comportamento del Collegio Sindacale” raccomandate dai Consigli 

Nazionali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nonché alla luce del 

documento del 16.02.2011 emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti ed Esperti Contabili in materia di bilancio degli enti non profit 

adattabile al tipo di ente oggetto di revisione. 

In particolare: 

 Ho vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e sul rispetto 

dei principi di corretta amministrazione. 

 Ho partecipato alla maggioranza delle adunanze del Consiglio di 

Amministrazione svoltesi nel rispetto delle norme statutarie, legislative che ne 

disciplinano il funzionamento e per le quali possiamo ragionevolmente assicurare 

che le azioni deliberate sono state conformi alla legge ed allo statuto sociale e non 

sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interessi o tali 

da compromettere l’integrità del patrimonio. 

 Ho ottenuto dagli Amministratori, durante le diverse riunioni svolte, 

informazioni sul generale andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione, 

nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, 

effettuate dall’ente e posso  ragionevolmente assicurare che le azioni poste in essere, 

sono conformi alla legge ed allo statuto sociale. 
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 Ho valutato e vigilato sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, del 

sistema amministrativo e contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a 

rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l’ottenimento di 

informazioni dai responsabili delle funzioni e dall’esame dei documenti aziendali e a 

tale riguardo i sistemi organizzativo, amministrativo e contabile sono apparsi 

adeguati. E’ però fondamentale rafforzare il controllo dei movimenti delle poste 

contabile a livello di consuntivo e preventivo, ponendo l’accento sull’adozione di 

sistemi di software avanzati ed effettuando corsi di formazione ad hoc per le 

maestranze. Nel corso del 2015 l’ente, in base a precisazioni avute, procederà in tal 

senso. 

 Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi 

ulteriori fatti significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione. 

 Ho esaminato il Bilancio d’Esercizio chiuso al 31.12.2014 in merito al quale 

ho espresso il mio giudizio professionale al precedente punto a). 

 Ho vigilato sull’impostazione generale data allo stesso e sulla sua generale 

conformità alla legge per quel che riguarda la sua formazione e struttura, nonché 

verificato che la relazione di missione sia coerente con i dati di Bilancio. 

 Per quanto a mia conoscenza, gli Amministratori, nella redazione del 

Bilancio, non hanno derogato alle disposizioni di legge ai sensi dell’articolo 2423, 

comma quattro, del codice civile. 

 Ho verificato la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui 

ho avuto conoscenza a seguito dell’espletamento dei miei doveri e a tale riguardo non 

ho osservazioni al riguardo. 

 Considerando anche le risultanze dell’attività svolta in qualità di organo di 
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controllo contabile, esprimo parere favorevole all’approvazione del Bilancio 

d’Esercizio chiuso al 31.12.2014 così come redatto dall’Organo Amministrativo, 

bilancio che evidenzia un risultato positivo d’esercizio di € 6.988, da riportare a 

nuovo, come precisato nella nota integrativa. 

 

Rovereto, 26 marzo 2015. 

                                                                                     Il Revisore 

 Dottor Maurizio Setti 
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FONDAZIONE MUSEO CIVICO DI ROVERETO (FMCR)

Sede in Rovereto (TN) - Via Borgo Santa Caterina, 41

Codice fiscale - Partita Iva: 02294770223

Numero REA: TN-218110

Capitale di dotazione Euro 592.611,00 i.v.

BILANCIO AL 31/12/2014
Valori in unità di Euro

STATO PATRIMONIALE ATTIVO 31/12/2014 31/12/2013

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 0 160,500

A - Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 160,500

B) IMMOBILIZZAZIONI

I Immobilizzazioni immateriali

Costo storico e rivalutazioni 0 0

Ammortamenti accantonati 0 0

Svalutazioni effettuate 0 0

Totale immobilizzazioni immateriali 0 0

II Immobilizzazioni materiali 

Costo storico e rivalutazioni 247,304 49,931

Ammortamenti accantonati 15,940 4,015

Svalutazioni effettuate 0 0

Totale immobilizzazioni materiali 231,364 45,916

III Immobilizzazioni finanziarie 90 67

B - Totale immobilizzazioni 231,454 45,983

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I Rimanenze 75,505 24,423

II Crediti

entro l'esercizio successivo 606,101 524,950

oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti 606,101 524,950

III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV Disponibilità liquide 337,265 303,990

C - Totale attivo circolante 1,018,871 853,363

D) RATEI E RISCONTI 20,915 5,283

D - Totale ratei e risconti 20,915 5,283

TOTALE ATTIVO 1,271,240 1,065,129
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FONDAZIONE MUSEO CIVICO DI ROVERETO (FMCR)

Bilancio al 31 dicembre 2014 (Valori in unità di Euro)

STATO PATRIMONIALE PASSIVO 31/12/2014 31/12/2013

A) PATRIMONIO NETTO

I Capitale di dotazione 592,611 581,011

II Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III Riserve di rivalutazione 0 0

IV Riserva legale 0 0

V Riserve statutarie 0 0

VI Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 0

VII Altre riserve

Riserva in sospensione imposta c/contributi capitale 0 0

Riserva arrotondamento Euro 1 -1

Totale altre riserve 1 -1

VIII Utili (perdite) portate a nuovo 9,345 0

IX Utile (perdita) dell'esercizio 6,988 9,345

Totale patrimonio netto 608,945 590,355

B) FONDI PER RISCHI E ONERI 0 77,500

B - Totale fondi per rischi e oneri 0 77,500

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO 15,865 5,243

Totale trattamento di fine rapporto lavoro subordinato 15,865 5,243

D) DEBITI

entro l'esercizio successivo 612,013 364,819

oltre l'esercizio successivo 0 0

D - Totale Debiti 612,013 364,819

E) RATEI E RISCONTI 34,417 27,212

E - Totale ratei e risconti 34,417 27,212

TOTALE PASSIVO 1,271,240 1,065,129

CONTI D'ORDINE 14,517,324 14,517,324

 - Beni di terzi presso noi 14,517,324 14,517,324
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FONDAZIONE MUSEO CIVICO DI ROVERETO (FMCR)

Bilancio al 31 dicembre 2014 (Valori in unità di Euro)

CONTO ECONOMICO 31/12/2014 31/12/2013

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 329,889 249,594

2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di   

lavorazione, semilavorati e finiti 0 0

3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione 4,172 0

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0

5) Altri ricavi e proventi

vari 103,453 446

contributi in conto esercizio 1,267,395 717,608

Totale altri ricavi e proventi 1,370,848 718,054

A - Totale valore della produzione 1,704,909 967,648

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Per materie prime sussidiarie di consumo e di merci 104,593 41,677

7) Per servizi 1,351,988 725,019

8) Per godimento di beni di terzi 7,489 929

9) Per il personale

a) Salari e stipendi 168,680 89,133

b) Oneri sociali 51,920 29,837

c) Trattamento di fine rapporto 11,577 5,624

d) Trattamento di quiescenza e simili 0 0

e) Altri costi 55 0

Totale per il personale 232,232 124,594

10) Ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali 11,925 4,015

b) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali 0 0

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0

d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo

circolante e delle disponibilità liquide 0 0

Totale ammortamenti e svalutazioni 11,925 4,015

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime

sussidiarie di consumo e merci -46,910 -24,423

12) Accantonamento per rischi 0 77,500

13) Altri accantonamenti 0 0

14) Oneri diversi di gestione 26,529 3,823

B -Totale costi della produzione 1,687,846 953,134

(A-B)  Differenza tra valore e costi della produzione 17,063 14,514
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FONDAZIONE MUSEO CIVICO DI ROVERETO (FMCR)

Bilancio al 31 dicembre 2014 (Valori in unità di Euro)

CONTO ECONOMICO 31/12/2014 31/12/2013

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

15) Proventi di partecipazioni 0 0

16) Altri proventi finanziari 0 0

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0 0

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni (no partecipazioni) 0 0

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante (no partecipazioni) 0 0

d) proventi diversi

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

altri 222 987

Totale proventi diversi 222 987

Totale altri proventi finanziari 222 987

17) Interessi e altri oneri finanziari

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

altri 21 56

Totale interessi e altri oneri finanziari 21 56

17bis) Utile e perdite sui cambi 0 -11

C - Totale proventi e oneri finanziari 201 920

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

18) Rivalutazioni 0 0

19) Svalutazioni 0 0

D - Totale rettifiche di valore di attività finanziarie 0 0

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20) Proventi

plusvalenze da alienazioni 0 0

varie 0 0

Totale proventi 0 0

21) Oneri

minusvalenze da alienazioni 0 0

imposte esercizi precedenti 0 0

varie 0 0

Totale oneri 0 0

E - Totale delle partite straordinarie 0 0

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 17,264 15,434

22) Imposte sul reddito di esercizio correnti, differite e anticipate

correnti 10,276 6,089

differite 0 0

anticipate 0 0

Totale imposte sul reddito di esercizio 10,276 6,089

23) Utile (perdita) dell'esercizio 6,988 9,345

Il presente bilancio è vero e reale e conforme alle scritture contabili.

Rovereto, lì 31 marzo 2015 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

dott.ssa Giulia Fiorini


