Fondazione Trentina Alcide De Gasperi

BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023

Premessa
Con deliberazione n. 1793 del 9 novembre 2020 la Giunta provinciale ha approvato il disegno di legge inerente il
bilancio di previsione per gli esercizi 2021-2023 e il relativo documento tecnico di accompagnamento e bilancio
finanziario gestionale.
Per quanto attiene agli stanziamenti iscritti a finanziamento dell’attività della Fondazione, il bilancio finanziario
gestionale prevede i seguenti valori:
•

Anno 2021: 257.000,00 € (sul capitolo 904070)

•

Anno 2022: 257.000,00 € (sul capitolo 904070)

•

Anno 2023: 257.000,00 € (sul capitolo 904070)

Oltre a questi stanziamenti, la Fondazione nell’anno 2021 avrà a disposizione ulteriori 122.000,00 € provenienti da
fondi provinciali. Questa cifra è data dal contributo previsto dalla Provincia per l’Ente nel 2020 e non utilizzato nel
corso dell’anno di competenza. Va specificato che tale importo è diviso su due distinti capitoli del bilancio provinciale:
95.000,00 € sul capitolo 904070 (relativo alle attività ordinarie della Fondazione) e i restanti 27.000,00 € sul capitolo
904073, relativo alla Strategia nazionale aree interne: “Area del Tesino”. Quest’ultimo capitolo di bilancio è stato
aggiunto a partire dall’anno 2019 per dare attuazione al programma straordinario disposto dall’Agenzia per la
coesione territoriale a beneficio dell’area del Tesino e affidato alla gestione della Fondazione attraverso un insieme
di progettualità che sono state avviate nel 2019 e verranno concluse nell’anno 2021, secondo quanto dettagliato in
seguito.
Oltre ai fondi provinciali sull’Accordo di Programma, si stima un’ulteriore entrata di 89.000,00 € da altri enti.
Il totale delle risorse che la Fondazione può mettere a bilancio nel 2021 ammonta pertanto a 468.000,00, di cui
379.000,00 € su fondi provinciali.
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Il presente documento è stato quindi costruito tenendo conto di questi stanziamenti. In particolare si precisa quanto
segue:
• la suddivisione degli stanziamenti nelle tre macroaree previste dall’Accordo di Programma è stata effettuata
tenendo conto delle necessità gestionali dell’Ente e delle varie attività previste per il prossimo triennio, le
quali sono dettagliatamente descritte nelle relazioni allegate al presente bilancio;
• alle suddette macroaree è stata aggiunta, solo per l’anno 2021, l’ulteriore macroarea 4 – Strategia nazionale
aree interne: “Area del Tesino”, secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 1 dell’Accordo di programma in
essere tra la Provincia autonoma di Trento e la Fondazione e sulla base del finanziamento aggiuntivo
dettagliatamente illustrato nella relazione che accompagna il presente documento di bilancio. Tutti i fondi
che saranno spesi su questa macroarea (27.000,00 €) sono contributi provinciali stanziati per l’anno 2020 e
non utilizzati nell’anno di competenza. Per l’anno 2021 la Provincia non ha previsto finanziamenti su questo
capitolo di bilancio.
• per quanto riguarda gli importi a carico di altri enti, essi sono stati ipotizzati sulla base delle entrate da
soggetti esterni che la Fondazione ha ricevuto negli ultimi anni e sulla base di accordi già avviati. Tali
stanziamenti derivano in parte dalle quote dei soci sostenitori, in parte da contributi dovuti alla
partecipazione a bandi o a commesse su progetti specifici da parte di enti pubblici o privati.
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USCITE
Il bilancio 2021 è strutturato in 4 AREE TEMATICHE
1. GESTIONE E FUNZIONAMENTO DELLA FONDAZIONE E DEL MUSEO CASA DE GASPERI DI PIEVE
TESINO
2. ATTIVITÀ CULTURALI, CONVEGNISTICHE E DI RICERCA
3. ATTIVITÀ EDITORIALE, DI PROMOZIONE E DI INTERNAZIONALIZZAZIONE
4. STRATEGIE NAZIONALI AREE INTERNE: AREA DEL TESINO

ANNO 2021
PREVISIONE DI SPESA per l’anno 2021 …………………………………… € 468.000,00
di cui 379.000,00 € a carico PAT (257.000,00 € a valere sull’anno 2021 e 122.000,00€ di residui dell’anno 2020) e
89.000,00 € a carico di altri enti o finanziamenti esterni.

MACROAREA 1: Gestione e funzionamento della Fondazione e del Museo Casa De Gasperi di
Pieve Tesino

Uscite

Attività

quota a carico PAT quota a carico altri

Spese funzionamento Museo Casa De Gasperi
Spese funzionamento sede operativa - Trento
Spese di segreteria, assicurazione, imposte
Spese di strumentazione
Indennità degli organi e spese istituzionali
Spese per la direzione e il personale della Fondazione
Interventi di ammodernamento del Museo De Gasperi
Corsi di formazione

€ 9.800,00
€ 15.100,00
€ 8.700,00
€ 1.300,00
€ 21.600,00
€ 144.900,00
€ 4.500,00
€ 4.600,00
€ 210.500,00

TOTALE
TOTALE MACROAREA 1

€ 6.000,00

€ 13.700,00

€ 19.700,00

€ 230.200,00
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MACROAREA 2: Attività culturali, convegnistiche e di ricerca

Uscite

Attività

quota a carico PAT quota a carico altri

Lectio degasperiana
Agosto degasperiano
Progetto Under 30
Progetto dna Trentino
Iniziative di animazione museale
Iniziative di divulgazione culturale, attività convegnistica
Edizione nazionale Epistolario Alcide De Gasperi
Mostre e ricerche Museo Per Via
Gestione culturale museo Per Via
Attività didattica e corsi formazione insegnanti
Progetto "Sentieri degasperiani"

€ 8.200,00
€ 25.300,00
€ 17.500,00
€ 6.200,00
€ 1.500,00
€ 2.000,00
€ 3.500,00
€ 11.000,00
€ 6.300,00
€ 16.800,00
€ 2.000,00
€ 100.300,00

TOTALE
TOTALE MACROAREA 2

€ 9.000,00
€ 10.000,00

€ 34.000,00

€ 4.000,00
€ 57.000,00

€ 157.300,00

MACROAREA 3: Attività editoriale, di promozione e di internazionalizzazione

Uscite

Attività

quota a carico PAT quota a carico altri

Implementazione prodotti multimediali e progetti editoriali
acquisto volumi e gestione biblioteca e archivio
Progetto "Da Trento a Strasburgo: l’Europa inizia da te!"
Progetto "Visioni d'Europa"
Promozione delle attività della Fondazione e social network
Attività di networking internazionale
Gestione e valorizzazione del Giardino d'Europa

€ 6.500,00
€ 4.000,00
€ 3.000,00
€ 0,00
€ 18.200,00
€ 0,00
€ 9.500,00

TOTALE

€ 41.200,00

TOTALE MACROAREA 3

€ 6.000,00
€ 5.000,00
€ 1.300,00
€ 12.300,00

€ 53.500,00
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MACROAREA 4: Strategia nazionali aree interne: “Area del Tesino”

Uscite

Attività

quota a carico PAT

Progetto "Pionieri: alla ricerca di un futuro comune"
Progetto "Rifugi del pensiero"
Festa d'Europa

€ 10.500,00
€ 11.500,00
€ 5.000,00

TOTALE

€ 27.000,00

TOTALE MACROAREA 4

quota a carico altri

€ 0,00

€ 27.000,00

ENTRATE
PREVISIONE 2021

Contributo PAT 2021

€ 257.000,00

Residui su contributo PAT 2020

€ 122.000,00

Quote soci sostenitori (banche, comuni, istituzioni)

€ 6.000,00

Contributi da altri enti (partecipazione a bandi, commesse su progetti specifici)

TOTALE

€ 83.000,00

€ 468.000,00
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ANNI 2022-2023
•

PREVISIONE DI SPESA per l’anno 2022………………………………. 342.000,00
di cui 257.000,00 a carico PAT e 85.000,00 a carico di altri enti

•

PREVISIONE DI SPESA per l’anno 2023………………………………. 342.000,00
di cui 257.000,00 a carico PAT e 85.000,00 a carico di altri enti

Uscite
Attività

anno 2022

MACROAREA 2

MACROAREA 1

a carico PAT

a carico PAT

a carico altri

Spese funzionamento Museo Casa De Gasperi
Spese funzionamento sede operativa - Trento
Spese segreteria, assicurazione, imposte
Indennità degli organi e spese istituzionali
Spese per la direzione e il personale della Fondazione
Interventi di ammodernamento del Museo De Gasperi
Corsi di formazione
TOTALE
TOTALE MACROAREA 1

€ 9.800,00
€ 6.000,00
€ 15.100,00
€ 8.700,00
€ 20.300,00
€ 7.000,00
€ 154.600,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 210.500,00 € 13.000,00
€ 223.500,00

€ 9.800,00
€ 6.000,00
€ 15.100,00
€ 8.700,00
€ 20.300,00
€ 7.000,00
€ 154.600,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 210.500,00 € 13.000,00
€ 223.500,00

Lectio degasperiana
Agosto degasperiano
Progetto Under 30

€ 7.000,00
€ 7.000,00
€ 10.000,00
€ 1.000,00
€ 10.000,00
€ 1.500,00
€ 1.000,00
€ 1.500,00
€ 30.000,00
€ 3.000,00
€ 5.000,00
€ 10.000,00
€ 5.000,00
€ 37.000,00
€ 55.000,00
€ 92.000,00

€ 7.000,00
€ 7.000,00
€ 10.000,00
€ 1.000,00
€ 10.000,00
€ 1.500,00
€ 1.000,00
€ 1.500,00
€ 30.000,00
€ 3.000,00
€ 5.000,00
€ 10.000,00
€ 5.000,00
€ 37.000,00
€ 55.000,00
€ 92.000,00

€ 1.000,00
€ 500,00
€ 0,00
€ 7.000,00
€ 0,00
€ 8.000,00
€ 5.000,00
€ 1.000,00
€ 2.000,00
€ 2.000,00
€ 9.500,00
€ 17.000,00
€ 26.500,00

€ 1.000,00
€ 500,00
€ 0,00
€ 7.000,00
€ 0,00
€ 8.000,00
€ 5.000,00
€ 1.000,00
€ 2.000,00
€ 2.000,00
€ 9.500,00
€ 17.000,00
€ 26.500,00

Iniziative di animazione museale
Iniziative di divulgazione culturale, attività convegnistica
Edizione nazionale Epistolario Alcide De Gasperi
Mostre e ricerche Museo Per Via

Gestione culturale museo Per Via
Attività didattica e corsi formazione insegnanti
TOTALE
TOTALE MACROAREA 2
Implementazione prodotti multimediali e progetti editoriali
acquisto volumi e gestione biblioteca e archivio

MACROAREA 3

a carico altri

anno 2023

Progetto "Da Trento a Strasburgo: l’Europa inizia da te!"
Progetto "Visioni d'Europa"
Promozione delle attività e social network
Attività di networking internazionale
Gestione e valorizzazione del Giardino d'Europa
TOTALE
TOTALE MACROAREA 3
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ENTRATE
PREVISIONE 2022-2023

entrate

anno 2022 anno 2023

Contributo PAT

€ 257.000,00 € 257.000,00

Quote da altri enti (soci sostenitori, partecipazione a bandi,
commesse su progetti specifici)
TOTALE

€ 85.000,00

€ 85.000,00

€ 342.000,00 € 342.000,00

Trento, 7 dicembre 2020

Il Presidente
prof. Giuseppe Tognon

Firmato
digitalmente da
TOGNON
GIUSEPPE
C=IT
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Fondazione Trentina Alcide De Gasperi
BILANCIO DI PREVISIONE 2021

STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
A.

2021

CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI
-

0
0

Crediti verso soci
Totale crediti verso soci

B.

IMMOBILIZZAZIONI
I.

II.

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
1. Costi di impianto e ampliamento
costo storico
fondo ammortamento
2. Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità
3. Diritti di brevetto industriale e diritti di
utilizzazione delle opere dell'ingegno
costo storico
fondo ammortamento
4. Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
7. Altre
costo storico
fondo ammortamento

39.787
(39.787)

22.950
(22.950)

0
0
0

0
0
0
0
0

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
1. Terreni e fabbricati:
costo storico
fondo ammortamento

0
0

0

2. Impianti e macchinario:
costo storico
fondo ammortamento

0
0

0

31.274
(31.274)

0

3. Attrezzature industriali e commerciali:
costo storico
fondo ammortamento
4. Altri beni:
costo storico
fondo ammortamento
5. Immobilizzazioni in corso e acconti

III.

0
4.790
(4.790)

0
0
0
0

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Totale immobilizzazioni
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0

C.

ATTIVO CIRCOLANTE
I.

RIMANENZE
1.
2.
3.
4.
5.

II.

CREDITI

0
0

1. Verso clienti
meno: fondo svalutazione crediti
2. Per Accordo di Programma
4-bis) Crediti tributari
5. Verso altri

III.

IV.

ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

0
122.000
6.500
22.000
150.500

100.000

DISPONIBILITÀ LIQUIDE
1. Depositi bancari e postali
2. Assegni
3. Denaro e valori in cassa
Totale attivo circolante

D.

0
0
0
0
0
0

Materie prime, sussidiarie e di consumo
Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
Lavori in corso su ordinazione
Prodotti finiti e merci
Acconti

80.000
0
200
80.200
330.700

RATEI E RISCONTI
-

805

Ratei e risconti
Totale ratei e risconti

805

TOTALE ATTIVO

331.505
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STATO PATRIMONIALE
PASSIVO
A.

2021

PATRIMONIO NETTO
I.

FONDO DI DOTAZIONE

II.

RISERVE

VIII.

UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO

IX.

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

100.000
0
0
0
Totale Patrimonio Netto

B.

FONDI PER RISCHI E ONERI

0
0
0

1. Per trattamento di quiescenza e obblighi sim.
2. Per imposte, anche differite
3. Altri
Totale fondi per rischi e oneri

C.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO

D.

DEBITI

0

12.000

Debiti verso banche
Acconti
Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Deb.v/istituti previd. e sicurez.soc.
Altri debiti
Totale debiti

E.

100.000

0
1.887
45.000
11.000
6.200
12.000
76.087

RATEI E RISCONTI
-

143.418

Ratei e risconti
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Totale ratei e risconti

143.418

TOTALE PASSIVO

331.505

Conto economico

2021

A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
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

468.000

altri
Totale altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione

468.000

B) Costi della produzione:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi

15.700
240.700

8) per godimento di beni di terzi

1.500

9) per il personale:
a) salari e stipendi

124.000

b) oneri sociali

24.800

c) trattamento di fine rapporto

6.200

d) trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi
Totale costi per il personale

155.000

10) ammortamenti e svalutazioni:
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni

0

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
12) accantonamenti per rischi
13) altri accantonamenti
14) oneri diversi di gestione

50.600

Totale costi della produzione

463.500

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni
da imprese controllate
da imprese collegate
altri
Totale proventi da partecipazioni
16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
da imprese controllate
da imprese collegate
da imprese controllanti
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4.500

altri
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
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
altri
Totale proventi diversi dai precedenti
Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari
a imprese controllate
a imprese collegate
a imprese controllanti
altri
Totale interessi e altri oneri finanziari
17-bis) utili e perdite su cambi
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
D) Rettifiche di valore di attività 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
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
Totale svalutazioni
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)
E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5
altri
Totale proventi
21) oneri
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14
imposte relative ad esercizi precedenti
altri
Totale oneri
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)

4.500

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti

4.500

imposte differite
imposte anticipate
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
23) Utile (perdita) dell'esercizio

4.500
0
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Fondazione Trentina Alcide De Gasperi
BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2023

Conto economico

2022

2023

A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
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

342.000

342.000

342.000

342.000

3.000

3.000

160.000

160.000

1.000

1.000

126.400

126.400

25.280

25.280

6.320

6.320

158.000

158.000

0

0

14) oneri diversi di gestione

17.000

17.000

Totale costi della produzione

339.000

339.000

3.000

3.000

altri
Totale altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione
B) Costi della produzione:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale:
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c) trattamento di fine rapporto
d) trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni:
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
12) accantonamenti per rischi
13) altri accantonamenti

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni
da imprese controllate
da imprese collegate
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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
altri
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
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
altri
Totale proventi diversi dai precedenti
Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari
a imprese controllate
a imprese collegate
a imprese controllanti
altri
Totale interessi e altri oneri finanziari
17-bis) utili e perdite su cambi
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
D) Rettifiche di valore di attività 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
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
Totale svalutazioni
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)
E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5
altri
Totale proventi
21) oneri
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14
imposte relative ad esercizi precedenti
altri
Totale oneri
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Totale delle partite straordinarie (20 - 21)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

0

0

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti
imposte differite
imposte anticipate
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
23) Utile (perdita) dell'esercizio

Trento, 7 dicembre 2020

Il Presidente
prof. Giuseppe Tognon
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