
ISTITUTO CULTURALE CIMBRO
KULTURINSTITUT LUSERN

VERBALE N.2I2O2O

Relazione del Revisore dei Conti al

Rendiconto generale per I'esercizio 2019

dell'Istituto Culturale Cimbro - Kulturinstitut Lusérn

In data 1l giugno 202A h dott.ssa Femanda Gilli, nominata Revisore dei conti

dell'Istituto Culturale Cimbro - Kulturinstitut Lusérn con deliberazione della Giunta

Provinciale n.574 di data3 maggio 2019 ha effettuato l'analisi del Rendiconto 2019

dell'Ente.

1) BTLANCTO Dr PREVTSIONE E SUE VARTAZTONT.

Il bilancio di previsione 2019 dell'Ente presentava inizialmente un pareggio di €
672.214,10 in conto competenza (importo comprensivo delle partite di giro) e di €
615.859,10 per la cassa.

Nel corso dell'esercizio, il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto ha

approvato tre variazioni di bilancio. Il Direttore ha approvato con proprio

prowedimento ulteriori dieci variazioni di bilancio.

A seguito delle predette variazioni, per l'esercizio 2019 le previsioni definitive

di competenza parcggiano per l'importo di € 963.680,58, quelle di cassa per I'importo

die922.779,29.

Si rimanda alla relazione al rendiconto 2019 per il dettagli.

2) RESIDUI, AVANZO DI AMMINISTRAZIONE, FpV E FCDE.

Con prowedimento n. 45 di data 20 aprile 2019 1l Direttore ha approvato il
riaccertamento ordinario dei residui al 3l dicembre 2019. Tenuto conto delle operazioni

di eliminazione e di reimputazione agli esercizi successivi, al 3l dicembre 2019 residui

attivi ammontano ad € 370.998,44 e i residui passivi ad euro 244.210,46. Con il
medesimo prowedimento il Fondo pluriennale vincolato 2019 è incrementato

dell'importo di euro 20.594,00 in parte corrente e di euro 15.225,33 in parte capitale.
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Il fondo cassa al 3l dicembre 2019 è pari ad euro 98.61 1,77.

Il risultato di arnministrazione al 31 di'cembre 2019 risulta essere il seguente:

L'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2019 è pari ad € 189.580,42

(importo superiore rispetto a quello del 2018 che risultava pari ad C 124.709,24)

Il lisultato di amministrazione è così composto:

Gli allegati a/l, a/2, a/3, esplicitano I'elenco analitico rispettivamente delle quote

accantonate, vincol.ate e destinate del risultato di amministrazione.

Si attesta che:

- il totale dell'accantonamento risultante nell'allegato all - "Elenco analitico delle

risorse accantonate nel risultato di amrninistrazione", pari a €. 1.281,63 corrisponde a

"totale parte accantonata (B)" della composizione del risultato di amministrazione al 31

dicembre 2Al9 - prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;

- il totale risorse vincolate pari a € 4.338,51 del prospetto al?'Elenco analitico delle

risorse vincolate nel risultato di amministrazione' corrisponde al "totale pàne vincolata

(C)" della composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2A19 -

+ FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019 e 98.611,77

+ RESIDUI ATTIVI € 370.998,44

- RESIDUI PASSIVI e244.210,46

- FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE
CORRENTI
. FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE
CONTO CAPITALE

€ 20.594,00

c 15.225,33

: zuSÌJLTATO DI AMMINISTRAZIONE 2Oi9 €,189.580,42

Palte accantonata:

Fondo crediti di dubbia esigibilità aL3111212019 € 1 .281,63

Parte vincolata:

Risorse contrattuali aggiuntive € 4.338,51

Parte destinata agli investimenti €0
Parte disponibile € 183.960,28

prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
' tr! .-
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- il totale Colonna (fl "Risorse destinate agli investimenti al 3l dicembre 2019" del

prospetto a/3 - analitico delle risorse destinate agli investimenti', pari a € 0, con'isponde

a "totale destinata agli investimenti (D)" della composizione del risultato di

amministrazione al 31 dicembre 2019 - prospetto dirnostrativo del risultato di

amministrazione.

L'Istituto ha calcolato il fondo svalutazione crediti, individuando i crediti di

dubbia e diflìcile esazione. Sono stati esclusi i crediti da altre amministrazioni

pubbliche (Regione Autonoma Trentino- Alto Adige e Provincia Autonoma cli Trento).

Il quinquennio di riferimento è il 2014 - 2018. Per ulteriori dettagli si rinvia alla nota

integrativa.

3) CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE

Il rendiconto generale dell'Istituto cornprende ai sensi del D. Lgs. n. ll8/2011,

il conto economico e lo stato patrimoniale. In.base alla documentazione fornita, lo stato

patrimoniale evidenzia un pareggio di € 1.883.418,06; dal conto economico e a

riduzione del patrirnonio netto, si rileva una perdita di € 133.828,96 Per il dettaglio

delle singole voci si rirnanda alla relazione sul rendiconto, al conto economico e allo

stato patrimoniale per l'esercizio 2019.

Il fondo di cassa al 31 dicembre 2019 presentaun saldo positivo di€98.611,77

clre hova puntuale riscontro nel Rendiconto del Tesoriere di data 31 dicembr e 2019.

4) CONFORMITA' DEL BILANCIO ALLE DIRBTTIVE PROVINCIALI

PER L'ANNO 7AI9 E VERIFICA DELL'INDICATORE DI

TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI.

Si procede alla verifica del rispetto delle direttive impartite dalla Giunta

provinciale con deliberazione n.2018 di data 1 dicembre 2017 prorogata con delibere n.

1806/2018 e n. 125512019, con particolare riferimento: alla coruetta iscrizione a bilancio

dei trastèrimenti provinciali; alla coretta destinazione delle risorse assegnate dalla PAT

e dalla RTAA, al mancato ricorso ad operazioni creditizie; al contenimento della spesa

per acquisti di beni e servizi per il funzionamento; al contenimento delle spese per nuovi

incarichi di studio ricerca e consulenza; al rispetto del vincolo inerente le spese di natura

discrezionale; all'utilizzo degli strumenti di sistema; al rispetto dei limiti fissati per i
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compensi agli organi; al rispetto del limiti per l'acquisto e la locazione di beni immobili;

al rispetto del limite per le spese di arredi e attrezzature e per l'acquisto o la sostituzione

. di autovetture; al contenimento della spesa per il personale; al rispetto delle procedure

per l'affidamento dei contratti di lavori, beni, servizi etc.

Si prende atto che in relazione alle spese di missione le stesse hanno subito un

aumento da € 1 .584,19 (limite 2017) a € 1.882,84: si rinvia alla relazione al bilancio per

la motivazione del supero di spesa.

L'Istituto ha allegato alla relazione sulla gestione il prospetto che fomisce gli

indici di tempestività dei pagamenti per l'anno 2019, oggetto di pubblicazione sul sito

dell'lstituto stesso.

s) CONCLUSTONI

Dalla disamina della documentazione messa a disposizione dall'Istituto, e tenuto

conto delle motivazioni che si desumono dalla relazione del Direttore, le direttive

impartire dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 2018 di data I dicembre 2017

prorogata con delibere n.180612018 e n. 1255/2019 risultano rispettate.

Inoltre, in base ai controlli effettuati sulla documentazione inviata dall'Istituto, si

esprime parere favorevole all'approvazione del rendiconto-della gestione economico e

fi nanziaria dell'Istituito per l' eserci zio 2A19.

Trento, 1l giugno 2020.


