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Il COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
Dott. Luigino Di Fabio (Presidente) 
Dott.ssa Anna Campregher (Revisore) 
Dott. Manuel Cavada (Revisore) 

Spettabile 
MUSE 
Provincia di Trento 

Oggetto: Parere del Collegio dei Revisori dei Conti sulla proposta di assestamento alle dotazioni 

di competenza al Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2022-2024 ai sensi 

della leggeprovindale n. 7 del 14 settembre 1979. 

Il Collegio dei Revisori dei Conti nominato dalla Giunta provinciale di Trento con delibera n. 1989 
di data 19 novembre 2021 composto da: 

• Dott. Luigìno Di Fabio (Presidente) 
• Dott.ssa Anna Campregher (Revisore) 
• Dott. Manuel Cava da (Revisore) 

Presa in esame la documentazione inviata via mai! dal Museo il23 giugno 2022, il collegio effettua 
le seguenti valutazioni: 

a Vista la determinazione del Direttore n. 23 del 13 aprile 2022 con cui è stato eseguito il 

riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi di parte capitale e di parte corrente ai sensi 

dell'art. 3, comma 4 del d.lgs.l18/2011. 

tJ Visto il rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2021 approvato dal Consiglio di 

Amministrazione con delibera n. 23 del 28 aprile 2022, da cui risulta un avanzo di 

amministrazione totale di Euro 3.339.126,59. 

tJ Vista la quota di avanzo di amministrazione accantonatà e non applicata in bilancio per crediti di 

dubbia esigibilità pari a Euro 504.085,72, che determina un avanzo di amministrazione 

applicabile in assestamento pari ad euro 2.835.040,87 suddiviso in una quota di avanzo libero 

destinato a finanziare spese in conto capitale pari a Euro 1.843.870,70 e una quota di avanzo 

vincolato, pari a Euro 991.170,17, destinato a finanziare le spese correnti, che genera maggiori 

risorse di competenza, pari a Euro 2.143.233,75, determinate dalla somma algebrica tra l'avanzo 

di amministrazione 2021 presunto (euro 691.807,12) e il definitivo applicabile. 



o Vista la proposta di deliberazione del Consiglio di Amministrazione del MUSE di assestamento 

al Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2022-2024, che, tenendo conto della variazione 

determinata dal riaccertamento ordinario dei residui, in competenza, si riassume nel seguente 

schema: 

i spese parte capitale 

entrate di parte capitale 

da istituto tesoriere cassiere 

o preso atto che H bilancio assestato, anche alla luce dei provvedimenti di variazione sopra citati 

rileva le seguenti variazioni rispetto al bilancio di previsione 2022: 

o in parte corrente un "impiego di fondi" di complessivi Euro 3.361.102,65 derivanti 

da maggiori spese di parte corrente, per Euro 3.310.602,65 e minori entrate di parte 

corrente, per Euro 50.500,00. Le maggiori spese di parte corrente sono relative 

principalmente all'applicazione dell'avanzo con vincolo di destinazione per 374 mila 

euro, a spese inerenti la prosecuzione del programma di attività per 91 O mila euro a 

caro energia per 321 mila euro, a servizi commerciali per euro 60 mila e a personale 

rendicontato Su progetti europei per 386 mila euro. In contropartita, le "fonti di 

finanziamento" variano quindi per complessivi Euro 3.310.602,65, di cui Euro 

41.068,68 per l'applicazione del fondo pluriennale vincolato di parte corrente, Euro 

299.363,05 per applicazione dell'avanzo vincolato di parte corrente Euro 
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o in parte capitale "fonti di finanziamento" per complessivi Euro 2.076.742,04 di cui 

per l'applicazione del fondo pluriennale vincolato 227.831,34, di cui maggior avanzo 

senza vincolo di destinazione e applicato in parte capitale come previsto del D.Lgs 

118/2011, così come risultante dal rendiconto 2021 per Euro 1.843.870,70, di ci euro 

5.050,00 per maggiori entrate di parte capitale. In contropartita un "impiego di fondi" 

di complessivi Euro 1.843.870,70 interamente ascrivibili a maggiori spese di parte 

capitale; tali spese sono ascrivibili principalmente alla restituzione dell'avanzo libero 

alla PA T per Euro l milione e a spese di investimento necessarie e con carattere di 

urgenza per 849 mila euro. 

o nelle anticipazioni da tesoriere e nelle partite di giro nessuna variazione (variazioni 

compensative che complessivamente sommano zero); 

a preso atto che la variazione rileva, sul bilancio di previsione 2023, una variazione di pari importo 

tra gli "Impieghi di fondi" e "Fonti di finanziamento" di parte corrente per euro 187.853,41 

determinata da una riclassifica tra i vari capitoli di entrata e spesa; 

a preso atto che la variazione rileva, sul bilancio di previsione 2024, una variazione di pari importo 

tra gli "Impieghi di fondi" e "Fonti di finanziamento" di parte corrente per euro 182.152,61 

determinata da una riclassifica tra i vari capitoli di entrata e spesa; 

o preso atto che nel protrarsi dell'emergenza epidemiologica Covid_l9 e nell' 



situazione internazionale ed in particolare della guerra in corso in Ucraina, il Museo delle Scienze 

ha continuamente adottato le misure per un controllo costante delle spese, riducendo o 

sospendendo alcune attività previste ed implementando tutta una serie di azioni atte a ridurre i 

consumi energetici. In relazione alle azioni di contrazione delle spese alla luce delle previste 

minori entrate e in rapporto dell'evolversi dell'emergenza, il Museo ha iniziato ad impostare 

delle ipotesi di revisione del bilancio di previsione 2022. Considerato che le rìsorse proprie 

finanziano le spese correnti del MUSE per circa il 50% e che esse concorrono al finanziamento 

dei costi fissi di struttura, valutato che la forte contrazione delle entrate corrisponde solo 

parzialmente in una corrispondente contrazione delle spese, e valutato l'importante aumento dei 

costì delle utenze una prima ipotesi di bilancio riclassificato ai sensi de il' impatto presunto 

dell'emergenza Covid 19 evi'denziava un deficit di bilancio. Tale deficit di bilancio può essere 

ripianato utilizzando in via straordinaria avanzo libero come previsto dall'art. 42 c. 6 del D. Lgs. 

118 de1201 L Con il Dipartimento Affari Finanziari della Provincia Autonoma di Trento si è 

convenuto invece di procedere alla restituzione dell'avanzo libero pari a Euro 1.000.000,00 alla 

Provincia (allo scopo è stato utilizzato il cap. 165 di spesa creato appositamente nel2020). La 

Provincia con il DDL 157 di Assestamento ha aumentato il trasferimento di parte corrente di pari 

importo a favore del museo. 

a verificata la relazione illustrativa al bilancio e i singoli interventi indicati nella stessa relativi alle 

variazioni al Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2022-2024; 

a verificato che la proposta di deliberazione di assestamento, in ottemperanza a quanto previsto 

dalla L.P. 7/1979 e dal D.lgs. 118/2011, provvede a stanziare a bilancio in rigorosa sequenza 

d'ordine il "Fondo crediti di dubbia esigibilità", le partite necessarie a reimputare gli impegni 

che hanno generato l'avanzo di amministrazione vincolato e in ultimo, a esaurimento delle 

maggiori risorse a disposizione, a spese d'investimento; 

o verificato che la presente variazione rispetta i vincoli di destinazione previsti, per gli enti 

strumentali, dall'art. 78-bis l, comma 7 della legge Provinciale n. 7 del 14.09.1979; 

o verificato che, con la presente variazione, viene rispettato l'equilibrio finanziario ed economico 

e le direttive in materia di fonnazìone del bilancio di previsione; 

o verificato che con la variazione in oggetto non si altera il pareggio finanziario complessivo della 

competenza e vengono rispettati tutti gli equilibri di parte corrente e di parte capitale nonché 

l'equilibrio tra entrate finali e spese finali; 



CJ verificato che viene mantenuto il rispetto dell'equilibrio tra entrate e spese finali come di seguito 

riepilogato: 

BILANCIO DI PREVISIONE 2022 
ENTRATE EURO SPESE Euro 

Totale previsioni 14.482.787,92 Totale previsioni 14.482.787,92 
Variazioni apportate con Variazioni apportate con 
determina del direttore* determina del direttore* 
Variazioni riaccertamento* 268.900,02 Variazioni riaccertamento* 268.900,02 
Variazioni assestamento* 4.426.103,75 Variazioni assestamento* 4.426.103,75 
Totale previsione entrate 19.177.791,69 Totale previsione spese 19.177.791,69 
* vanazwm nette 
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BILANCIO DI PREVISIONE 2024 
ENTRATE EURO SPESE Euro 

Totale previsioni ass.te 13.442.700,00 Totale orevisioni ass.te 13.442.700 00 
Variazioni riaccertamento* 000 Variazioni riaccertamento* 0,00 
Variazioni assestamento* 000 Variazioni assestamento* 0,00 
Totale previsione entrate 13.442.700,00 Totale previsione spese 13.442. 700,00' 

PRESA VISIONE 

CJ dei documenti contabili e la Relazione di conformità alle direttive emanate dalla Provincia 

Autonoma di Trento all'uopo predisposta dal servizio finanziario dell'Ente già sottoscritta dal 

Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Ente, 

CJ attesa l'attendibilità dei dati e delle fonti sopra richiamate; 

CJ atteso che il presente provvedimento di assestamento deve essere sottoposto all'approvazione 

della Giunta della Provincia Autonoma di Trento, 

il Collegio dei Revisori de t Conti, a seguito dei rilievi effettuati, 

RITIENE 



di poter esprimere parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-formale dell'assestamento alle 

dotazioni di competenza del bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2022-2024 e al rispetto 

delle Direttive di cui alla Deliberazione della giunta Provinciale n. 1831 d.d. 22.11.2019 e n. 239 

d.d. 25.02.2022. 

Trento, lì 30.06.2022 

[L COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

Dott.ssa Anna Campregher (Revisore) 
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