
 

NOTA INTEGRATIVA ALL’ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 

 DELL’ISTITUTUO CULTURALE CIMBRO PER GLI ESERCIZI 2016-2018 

 

a) Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con 

particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le 

spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando l’illustrazione dei 

crediti per i quali non è previsto l’accantonamento a tale fondo. 

 

Le previsioni di bilancio relative alla spesa sono state formulate tenuto conto dei seguenti 

criteri: 

 

 sono state autorizzate le risorse per la copertura delle spese obbligatorie; 

 la dinamica della spesa riflette le indicazioni dettagliate nella relazione al bilancio; 

 sono state garantite le risorse per la realizzazione degli investimenti previsti nel 

piano di attività. 

 

Tenuto conto delle variazioni alle previsioni di entrata è stato ridotto il Fondo crediti di 

dubbia esigibilità in conformità ai criteri del decreto legislativo n. 118/2011. 

Non sono stati oggetto di svalutazione: 

- i crediti da altre amministrazioni pubbliche (Regione Autonoma TAA e PAT) 

- le entrate che, sulla base dei principi contabili di cui al paragrafo 3.7, sono accertate 

per cassa. 

Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti 

entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente 

beneficiario finale. 

Le percentuali di accantonamento, determinate in relazione all’analisi effettuata e calcolate 

con la media semplice, e applicabili agli stanziamenti previsti, sono risultate le seguenti: 

 

Titolo Tipologia Percentuale di accantonamento 

3 
100 Vendita di beni e servizi e proventi 

derivanti dalla gestione dei beni 7% 

 

Pertanto, tenuto conto che l’Istituto Cimbro ha scelto di accantonare il 100% in ciascun 

anno, l’applicazione della percentuale sopra riportata ha determinato l’ammontare delle 

quote da accantonare distintamente in parte corrente come segue: 

 

 2016 2017 2018 

Accantonamento di parte corrente €  140,00 €  140,00 € 140,00 

 

Accantonamento per spese potenziali: 

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

ci sono contenzioni in corso. 

 

Entrate e spese ricorrenti: 

In appositi allegati sono riportate le entrate e le spese ricorrenti e non ricorrenti così come 

indicato al paragrafo 9.11.3 del principio della programmazione. 

 

 

 

 



 

b) elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione 

al 31 dicembre dell’esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e 

dai principi contabili, dai trasferimenti, dai mutui e altri finanziamenti, vincoli 

formalmente attribuiti dall’ente 

E’ stata rilevata la quota di avanzo vincolato al 31/12/2015 pari a € 1.577,60, relativo ai 

contributi della previdenza complementare Sanifonds. 

 

c) elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di 

amministrazione, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, 

dai trasferimenti, vincoli formalmente attribuiti dall’ente. 

La quota di avanzo vincolato è stata stanziata al capitolo relativo ai contributi sociali 

effettivi a carico dell’Ente. 

 

d) elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso 

al debito e con le risorse disponibili. 

Non sono previsti investimenti programmati con ricorso all’indebitamento. Sono previsti 

investimenti per € 104.671,49 per il 2016 e per € 3.500,00 per gli esercizi 2017 e 2018, 

coperti da finanziamenti della Provincia autonoma di Trento e dalla quota di avanzo libero. 

 

e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato 

comprendono anche investimenti in corso di definizione, le cause che non hanno reso 

possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi 

crono programmi. 

Non sono previsti stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato. 

 

f) elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore degli enti e 

di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti 

Nessuna garanzia principale e sussidiaria dell’ente a favore di altri soggetti. 

 

g) oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti 

relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono 

una componente derivata 

A bilancio non sono previsti oneri e impegni finanziari. 

 

h) elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci 

consuntivi sono consultabili nei relativi siti internet: 

Nessun ente proprio/organismi strumentali. 

 

i) Elenco delle partecipazioni possedute con l’indicazione della relativa quota 

percentuale: 

Nessuna partecipazione posseduta dall’Ente 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ENTRATE RICORRENTI / NON RICORRENTI 

(importi stanziamenti in euro) 
Titolo/Tipologia ricorrente/non 

ricorrente 

 

Stanziamento 

2016 

Stanziamento 

2017 

Stanziamento 

2018 

 

Fondo pluriennale 

vincolato 

non ricorrente 4.293,15   

Avanzo di 

amministrazione 

non ricorrente 99.949,09   

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 

2010100 

TIPOLOGIA: 101 

Trasferimenti correnti 

da Amministrazioni 

pubbliche 

non ricorrente 0,00 0,00 0,00 

ricorrente 432.495,00 190.000,00 186.000,00 

 

2010400 

TIPOLOGIA: 102 

Trasferimenti correnti 

da famiglie 

non ricorrente 500,00 500,00 500,00 

ricorrente 0,00 0,00 0,00 

Titolo 3 - Entrate extra tributarie 

3010000 

TIPOLOGIA: 100 

Vendita di beni e 

servizi e proventi 

derivanti dalla 

gestione dei beni 

non ricorrente 0,00 0,00 0,00 

ricorrente 2.000,00 2.000,00 2.000,00 

 

3030000 

TIPOLOGIA: 300 

Interessi attivi 

non ricorrente 0,00 0,00 0,00 

ricorrente 250,00 250,00 250,00 

 

3050000 

TIPOLOGIA: 500 

Rimborsi e altre 

entrate correnti 

non ricorrente 0,00 0,00 0,00 

ricorrente 0,00 0,00 0,00 

 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 

4020000 

TIPOLOGIA: 200 

Contributi agli 

investimenti 

non ricorrente 0,00 0,00 0,00 

ricorrente 6.300,00 3.500,00 3.500,00 

Titolo 7 – Anticipazioni da istituto tesoriere 

7010000 

TIPOLOGIA: 

Anticipazioni da 

istituto tesoriere 

 ricorrente 102.500,00 0,00 0,00 

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro 

9010000 

TIPOLOGIA: 100 

Entrate per partite di 

giro 

non ricorrente 0,00 0,00 0,00 

ricorrente 105.200,00 105.200,00 105.200,00 

    

 Totale Entrate 753.487,24 301.450,00 297.450,00 

 di cui    

 non ricorrente   104.742,24 500,00    500,00 

 ricorrente 648.745,00 300.950,00 296.950,00 

 

 

 

 

 

 



 

SPESE RICORRENTI / NON RICORRENTI 

(importi stanziamenti in euro) 
MISSIONE PROGRAMMA TIT ricorrente/ 

non 

ricorrente 

 

Stanziamento 

2016 

Stanziamento 

2017 

 

Stanziamento 

2018 

01 Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

01 Organi 

istituzionali 

1 non ricorrente 0,00 0,00 0,00 

1 ricorrenti 24.895,00 5.075,00 4.780,00 

 03 Gestione 

economica, 

finanziaria, 

programmazione e 

provveditorato 

1 non ricorrente 0,00 0,00 0,00 

1 

 

ricorrenti 3.020,00 1.000,00 1.000,00 

 

 08 Sistemi 

informativi 

1 non ricorrente 0,00 0,00 0,00 

1 ricorrente 12.600,00 2.000,00 2.000,00 

 11 Altri servizi 

generali 

1 non ricorrenti 0,00 0,00 0,00 

 

1 ricorrenti 1.925,00 1.200,00 1.200,00 

 

05 Tutela e 

valorizzazione 

dei beni e delle 

attività 

culturali 

 02 Attività 

culturali e 

interventi diversi 

nel settore 

culturale 

1 non ricorrenti 

 

0,00 0,00 0,00 

1 ricorrenti 398.235,75 183.035,00 179.330,00 

2 non ricorrenti 

 

 

104.671,49 3.500,00 3.500,00 

2 ricorrenti 

 

 

0,00 0,00 0,00 

20 Fondi e 

accantonamenti 

02 Fondo 

svalutazione 

crediti 

1 ricorrente 140,00 140,00 140,00 

60 

Anticipazioni 

finanziarie 

01 Restituzioni 

anticipazioni di 

tesoreria 

5 ricorrente 102.800,00 300,00 300,00 

99 Servizi per 

conto terzi 

01 Servizi per 

conto terzi - Partite 

di giro 

7 non ricorrenti 105.200,00 105.200,00 105.200,00 

Totale complessivo 753.487,24 301.450,00 297.450,00 

di cui    

ricorrenti 543.615,75 192.750,00 188.750,00 

non ricorrenti 209.871,49 108.700,00 108.700,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ELENCO DEI PROGRAMMI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI 

CON RISORSE DISPONIBILI 

 
MISSIONE PROGRAMMA 2016 2017 2018 

 

05 Tutela e valorizzazione dei 

beni e delle attività 

culturali 

 02 Attività culturali e 

interventi diversi nel 

settore 

culturale 

104.671,49 3.500,00 3.500,00 

Totale complessivo 104.671,49 3.500,00 3.500,00 

 

 

 

 

 

 

Parte integrante alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 38  di data 27 luglio 

2016. 

 

Luserna, 27 luglio 2016 

 

 

 

 IL DIRETTORE IL PRESIDENTE 

 f.to dott.ssa Annamaria Trenti Kaufman- f.to dott. Gianni Nicolussi Zaiga- 

 


