Museo Storico della Guardia di Finanza
BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2019
RENDICONTO DI GESTIONE
DESCRIZIONE
Interessi attivi su
depositi e c/c bancario
Oblazioni volontarie
Guardia di Finanza
Donazioni e/o
sovvenzioni
Spese generali
Totale parziale

ENTRATE

USCITE

€ 2.097,26

1

€ 99.183,00

2

€ 47.190,78

3

€ 148.471,04

Avanzo di gestione
Totale generale

NOTE

€ 148.471,04

€ 106.668,11

4

€ 106.668,11

//

€ 41.802,93

//

€ 148.471,04

//

RENDICONTO FINANZIARIO
DESCRIZIONE
Disponibilità cassa
corrente
Disponibilità c/c BNL
n. 2429
Disponibilità polizza
BNL n. 30019489899
Totale disponibilità

DARE

AVERE
€ 0,00

//

5

€ 112.749,26

//

6

€ 125.280,96

//

7

€ 238.030,22

//

//

€ 196.227,29

8

€ 41.802,93

//

€ 238.030,22

//

Patrimonio finanziario
Avanzo di gestione
Totale generale

NOTE

€ 238.030,22

IL SEGRETARIO GENERALE
Magg. Gerardo Severino

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

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
BILANCIO CONSUNTIVO 2019

I prospetti rappresentano, in forma sintetica, il rendiconto economico e finanziario dell’anno 2019.
Gli importi ivi indicati corrispondono alle risultanze annotate 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.
1. Interessi attivi su depositi e c/c bancario: € 2.097,26. Tale importo è generato dalla
remunerazione del capitale depositato sul c/c bancario BNL n. 2429 per € 3,08 e la
valorizzazione del Certificato di capitalizzazione sulla polizza BNL n. 30019489899 per €
2.094,18. La cifra è in linea con i tassi applicati dagli Istituti di Credito sul territorio nazionale.
2. Oblazioni volontarie Guardia di Finanza: € 99.183,00. Trattasi di quote corrisposte su base
volontaria dai militari del Corpo. Da rilevare che la contabilizzazione delle oblazioni ha
riguardato soltanto quelle effettivamente incassate nell’anno, secondo il principio di cassa.
3. Donazioni e/o sovvenzioni: € 47.190,78. Tale importo è rappresentativo di liberalità e
contributi corrisposti da enti e fondazioni a sostegno di specifiche progettualità del Museo.
4. Spese generali: € 106.668,11. Tale importo è dato dalla somma delle spese 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

€ 14.777,80
€ 2.029,43
€ 1.618,98
€ 12.651,40
€ 2.102,96
€ 1.345,91
€ 730,17
€ 122,00
€ 8.309,21
€ 37.440,96
€ 300,00
€ 15,00
€ 8.276,93
€ 16.947,36
€ 106.668,11

- segue -

È da evidenziare che negli Oneri Professionali sono incluse tutte le spese inerenti alla
progettazione e alla realizzazione del percorso espositivo, compreso il noleggio dei materiali e
la fornitura degli allestimenti, nonché i costi di montaggio, manutenzione e trasporto riguardanti
la mostra dal titolo “Francesco Morosini 1619-2019” tenutasi a Venezia.
Inoltre, nelle Spese di Rappresentanza sono inclusi tutti i costi afferenti alla realizzazione e alla
produzione del DVD, contenente il documentario prodotto da Rai Storia dal titolo “NEC
RECISA RECEDIT - Storia della Guardia di Finanza”.
5. Disponibilità cassa corrente: € 0,00. Rappresenta il saldo della cassa al 31 dicembre 2019.
6. Disponibilità c/c bancario n. 2429: € 112.749,26. Rappresenta il saldo al 31 dicembre 2019.
7. Disponibilità polizza BNL n. 30019489899: € 125.280,96. Rappresenta la valorizzazione
della polizza al 31 dicembre 2019.
8. Patrimonio finanziario: € 196.227,29. Rappresenta il patrimonio dell’Ente al 31 dicembre
2019, escluso l’avanzo di gestione dell’esercizio economico 2019, pari ad € 41.802,93.
Il valore storico dei cimeli esposti e non esposti, analiticamente inventariati e assunti in carico, è
quantificabile in € 345.569,83. Si tratta di beni che hanno a riferimento un mercato ristretto, limitato
ai soli collezionisti, con dinamiche interne variabili nel tempo.
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