MUSEO STORICO DELLA GUARDIA DI FINANZA
BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2018
RENDICONTO DI GESTIONE
DESCRIZIONE
Interessi attivi su
depositi e conto
corrente bancario
Oblazioni volontarie
G. di F.
Donazioni e/o
sovvenzioni
Spese generali
Totale parziale
Avanzo di gestione
Totale generale

ENTRATE
2.274,51

USCITE
//

NOTE
1

85.693,60

//

2

41.737,62

//

3

115.003,82
115.003,82
14.701,91
129.705,73

4
//
//
//

129.705,73
129.705,73

RENDICONTO FINANZIARIO
DESCRIZIONE
Disponibilità cassa
corrente
Disponibilità c/c BNL
n. 2429
Disponibilità polizza
BNL n. 30019489899
Totale disponibilità
Patrimonio finanziario
Avanzo di gestione
Totale generale

DARE
354,78

AVERE
//

NOTE
5

72.685,73

//

6

123.186,78

//

7

196.227,29

//
181.525,38
14.701,91
196.227,29

//
8
//
//

196.227,29

VALORE CIMELI
Esposti
Non esposti
Totale

203.833,00
126.959,03
330.792,03

Valore mobili

150.000,00

IL SEGRETARIO
Magg. Gerardo SEVERINO

IL PRESIDENTE
Gen. C.A. (ris) Flavio ZANINI

RELAZIONE ILLUSTRATIVA BILANCIO CONSUNTIVO 2018

I prospetti rappresentano, in forma sintetica, l’esercizio economico e finanziario dell’anno 2018, e
gli importi ivi indicati corrispondono perfettamente alle risultanze sia sul libro mastro predisposto
sulla base dei dati contabili di prima nota. Seguendo l’ordine dello schema, i vari titoli del
rendiconto di gestione e finanziario vengono analiticamente illustrati nella presente relazione al fine
di rendere più agevole l’interpretazione degli stessi dati.
1.

Interessi attivi sui depositi e conto corrente bancario: € 2.274,51. Tale importo è generato dalla
remunerazione del capitale depositato sul conto corrente bancario BNL nr. 2429 per un importo
di € 1,33 e la valorizzazione del Certificato di Capitalizzazione sulla Polizza BNL nr.
30019489899 per € 2.273,18. La cifra rimane allineata ai tassi applicati dagli Istituti di Credito
sul territorio nazionale.

2. Oblazioni volontarie G. di F.: € 85.693,60. Trattasi di quote corrisposte su base volontaria dai
militari dipendenti e trasmesse a questo Ente dai rispettivi Comandi. Da rilevare che, la
contabilizzazione delle oblazioni ha riguardato soltanto quelle effettivamente incassate
nell’anno, secondo il principio contabile di cassa. Il totale delle oblazioni incassate risulta
essere superiore di circa il 30% a quello relativo all’anno precedente.
3. Donazioni e/o sovvenzioni: € 41.737,62. Tale importo è dovuto ad un’attività di ricerca su tutto
il territorio nazionale tra varie banche e/o fondazioni da parte del Presidente del Museo.
4. Spese generali: € 115.003,82. Tale importo è dato dalla somma delle spese analiticamente
sotto elencate:

Acquisto Cimeli
Manutenzione Cimeli
Cancelleria
Oneri Professionali
Pulizie Locali
Spese Telefoniche
Spese Postali
Spese Bancarie
Pubblicazioni
Spese di Rappresentanza
Assicurazioni
Ristrutturazioni Locali Arredi e/o Arredi
Acquisto Locali e/o Arredi
Acquisto Attrezzature
Totale

€ 5.570,16
€ 1.154,53
€ 1.302,18
€ 81.636,79
€ 3.236,33
€ 1.324,46
€ 1.253,49
€ 195,50
€ 800,00
€ 413,20
€ 300,00
€ 67,12
€ 1.331,48
€ 16.418,58
€ 115.003,82
1

E’ da evidenziare che negli Oneri Professionali sono incluse tutte le spese inerenti la
progettazione e la realizzazione del percorso espositivo, compreso il noleggio dei materiali e
fornitura degli allestimenti, nonché i costi di montaggio, manutenzione e trasporto riguardanti
l’allestimento della mostra tenutasi presso l’aeroporto di Fiumicino dal titolo “La Guardia di
Finanza a 100 anni dalla fine della Grande Guerra 1918-2018 Una lunga storia al servizio del
Paese”.
5. Disponibilità cassa corrente: € 354,78. Rappresenta il saldo cassa al 31 dicembre 2018.
6. Disponibilità c/c bancario nr. 2429: € 72.685,73. Rappresenta il saldo bancario al 31 dicembre
2018.
7. Disponibilità polizza BNL nr. 30019489899: € 123.186,78. Rappresenta la valorizzazione
dell’importo al 31 dicembre 2018.
8. Patrimonio finanziario al 31 dicembre 2018: € 181.525,38. Rappresenta il patrimonio dell’Ente
dopo l’avanzo di gestione dell’esercizio economico 2018 pari ad € 14.701,91.
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