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  DETERMINAZIONE 

  DELLA DIRETTRICE 
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O G G E T T O: 
 

 

 

 

 

 

Rendicontazione degli introiti 

derivanti dall’esercizio dell’attività 

commerciale dell’Istituto Culturale 

Ladino/Museo Ladino dal 18 marzo 

2021 al 26 maggio 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETERMINAZION 

DE LA DIRETORA 

n. 65 dai 26 de mé 2021 
 

 

S E   T R A T A: 

  

 

 

 

 

Rendicontazion de la entrèdes da 

ejercizie de l’atività comerzièla de 

l’Istitut Cultural Ladin/Museo Ladin 

dai 18 de mèrz 2021 ai 26 de mé 

2021 



 2 

LA DIRETTRICE 

 

– Considerato che Istituto Culturale Ladino 

istituito con L.P. 14 agosto 1975, n. 29 ed 

identificato con codice fiscale/partita 

I.V.A. 00379240229, svolge 

principalmente la propria attività 

istituzionale, ai sensi dell’art. 1 della Legge 

Istitutiva, ed solo  in via marginale svolge 

un’attività commerciale, costituita 

prevalentemente dalla vendita dei biglietti 

d’ingresso al Museo Ladino, dall’attività 

dei servizi educativi nonché dalle vendite 

effettuate presso il Bookshop del Museo 

Ladino; 

 

– visto l’art. 43 (accertamento delle entrate) 

della legge provinciale 7/1979, come 

modificata dalla legge provinciale n. 18 del 

9 dicembre 2015; 

 

– visto l’art. 53 del D.lgs 23 giugno 2011, n. 

118 come modificato con il D.lgs. 10 

agosto 2014 n. 126, in materia di entrate e i 

principi contabili di cui all’allegato n. 4/2 

che dispone “le entrate sono registrate nelle 

scritture contabili anche se non 

determinano movimenti di cassa effettivi”; 

 

– preso atto che nel periodo dal 18 marzo 

2021 al 26 maggio 2021 l’Istituto ha 

registrato entrate derivanti dalla vendita di 

pubblicazioni e audiovisivi, oggettistica, 

visite guidate, da riproduzione fotografiche 

d’archivio, da rimborso di spese postali per 

conto terzi, nonché altre entrate 

(arrotamenti attivi) come di seguito 

specificato e dettagliatamente suddiviso per 

capitolo di imputazione: 

LA DIRETORA 

 

-  Conscidrà che l’Istitut Cultural Ladin metù 

su con L.P. dai 14 de aost 1975, n. 29 e 

identificà con codesc fiscal/partida S.V.E. 

00379240229, l fèsc soraldut atività 

istituzionèla, aldò de l’art. 1 de la Lege 

Istitutiva e demò mendra atività comerzièla, 

soraldut per vener i biliec per jir te Museo 

Ladin, per l’atività di servijes educatives e 

per vener libres tel Bookshop del Museo 

Ladin; 

 

 

 

 

- vedù l’art. 43 (zertament de la entrèdes) de 

la lege provinzièla 7/1979, desche mudèda 

da la lege provinzièla n. 18 dai 9 de 

dezember 2015; 

 

- vedù l’art. 53 del D.Lgs dai 23 de jugn 

2011, n. 118 desche mudà col D.Lgs dai 10 

de aost 2014 n. 126, en materia de entrèdes 

e i prinzipies contaboi aldò de l’enjonta n. 

4/2 che despon “le entrate sono registrate 

nelle scritture contabili anche se non 

determinano movimenti di cassa effettivi”; 

 

- tout at che dal prum de jené 2021 ai 17 de 

mèrz 2021 l’Istitut à registrà entrèdes per 

aer venù publicazions e audiovijives, 

gadgets, biliec del museo, fat vijites 

vidèdes, riproduzions de fotografies de 

archivie, abù remborsc de la posta per 

conto terc, e amò  auter (toronamenc 

atives) desche scrit te la tabela e spartì per 

capitol de imputazion: 

 

CAPITOLO DESCRIZIONE 

FATTURE 
EMESSE  DAL 

12.03.2021 AL 
26.05.2021 

TOTALE INCASSI 
DAL 01.01.2021 
AL 11.03.2021 

TOTALE 
ACCERTAMENTI  

3100 
PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI 
PUBBLICAZIONI E AUDIOVISIVI 
(RILEVANTE I.V.A.) 

 €                 15,40   €               239,24   €               254,64  

3110 
PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI 
OGGETTISTICA(RILEVANTE I.V.A.)   

 €               104,00   €               104,00  

3140 
PROVENTI DA ALTI SERVIZI  (RILEVANTE 
I.V.A.)   

 €                   7,00   €                   7,00  

3200 ALTRE ENTRATE CORRENTI NAC    €                   3,00   €                   3,00  

99800 
RIMBORSO PER ACQUISTO DI SERVIZI 
PER CONTO TERZI 

 €                   1,28  € 3,88  €                   5,16  
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– preso atto che in data del 11.02.2021 è stata 

emessa a carico della ditta Infoclip S.r.l. 

con sede a Milano in via R. Lepetit, 8/10 – 

p.iva 0484256096 la fattura n. 19  relativa 

all’abbonamento alla rivista Mondo Ladino 

2020 registrando al capitolo 3100 

l’accertamento n. 93 per l’importo di Euro 

16.00; 

 

– considerato che in data 16 marzo la ditta 

Infoclip S.r.l. ha comunicato di non essere 

più interessata all’abbonamento ed ha 

pertanto richiesto lo storno della fattura n. 

19/2021; 

 

– preso atto che in data 18 marzo 2021 

questo istituto ha emesso la nota di 

accredito n. 27 per l’importo di Euro 16,00 

e ritenuto pertanto di annullare il 

precedente accertamento n. 93 di data 

11.02.2021; 

 

– visto il “Regolamento in materia di bilancio 

e organizzazione amministrativa 

dell’Istituto Culturale Ladino”, adottato 

con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 10 di data 27 aprile 

2017 ed approvato con deliberazione della 

Giunta provinciale n. 1040 di data 30 

giugno 2017 ed in particolare l’art. 22; 

 
- visto il Bilancio di previsione 2021-2023 

approvato con deliberazione del Consiglio 

di Amministrazione n. 41 di data 28 

dicembre 2020 e con deliberazione della 

Giunta provinciale n. 85 di data 29 gennaio 

2021 e il bilancio finanziario gestionale per 

gli esercizi 2021-2023, approvato con 

propria determinazione n. 163 di data 28 

dicembre 2020 e ss.mm; 

 

d e t e r m i n a 

 

 

1. di dare atto che dal 18 marzo 2021 al 26 

maggio 2021 presso il Museo Ladino di 

Fassa, l’Istituto Culturale Ladino e 

attraverso il bookshop online sono stati 

incassati Euro 357,12 per: 

 

 

- tout at che ai 11.02.2021 l’é stat metù fora 

a cèria de la firma Infoclip S.r.l. con senta a 

Milan te Via R. Lepetit, 8/10 – p.sve 

0484256096 la fatura n. 19 relativa a 

l’abonament a Mondo Ladino 2020 

registran al capitol 3100 l zertament n. 93 

per la soma de Euro 16.00; 

 

 

- considrà che ai 16 de mèrz la firma Infoclip 

S.r.l. l’à fat a saer de no esser più 

enteressèda a l’abonament e l’à donca 

domanà de descancelèr la fatura n. 19/2021; 

 

 

- tout at che ai 18 de mèrz 2021 chest istitut 

l’à metù fora la nota de credit n. 27 per la 

soma de Euro 16,00 e ritegnù donca de 

anulèr l veie zertament n. 93 dai 

11.02.2021; 

 

 

- vedù l “Regolamento in materia di bilancio 

e organizzazione amministrativa 

dell’Istituto Culturale Ladino”, tout con 

deliberazion del Conei de Aministrazion n. 

10 dai 27 de oril 2017 e aproà con 

deliberazion de la Jonta provinzièla n. 1040 

dai 30 de jugn 2017 e soraldut l’art. 22;  

 

- vedù l Bilanz de previjion 2021-2023 aproà 

con deliberazion del Consei de 

Aministrazion n. 41 dai 28 de dezember 

2020 e con deliberazion de la Jonta 

provinzièla n. 85 dai 29 de jené 2021 e l 

bilanz finanzièl gestionèl per i ejercizies 

2021-2023, aproà con sia determinazion n. 

163 dai 28 de dezember 2020; 

 

 

 

 

d e t e r m i n e a 

 

 

1. de dèr at che dai 18 de mèrz 2021 ai 26 de 

mé 2021 te Museo Ladin de Fascia, te 

Istitut Cultural Ladin e tel bookshop online 

l’é stat tirà ite Euro 357,12 per:  
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Euro 239,24 vendita di pubblicazioni e 

audiovisivi 

Euro  104,00  vendita di oggettistica 

Euro  7,00 riproduzione foto d’archivio 

Euro  3,00 arrotondamenti attivi 

Euro  3,88 rimborso spese postali 

 

2. di dare atto che dal 18 marzo 2021 al 26 

maggio 2021 è stata emessa la fattura n. 28 

per un importo complessivo di Euro 16,68 

relativa a: 

Euro 15,40 vendita di pubblicazioni e 

audiovisivi 

Euro 1,28 rimborso spese postali 

 

3. di accertare le somme di cui ai punti 

precedenti  ai seguenti capitoli di entrata 

del bilancio finanziario gestionale per 

l’esercizio 2021: 

 

3100 Proventi derivanti dalla vendita di 

pubblicazioni e audiovisivi (rilevante 

i.v.a.) Euro 254,64 

 

3110 Proventi derivanti dalla vendita di 

oggettistica varia (rilevante i.v.a.) Euro 

104,00 

 

3140 Proventi da altri servizi (rilevante 

i.v.a.) Euro 7,00 

 

3200 Altre entrate correnti n.a.c. Euro 3,00 

 

99800 Rimborso per acquisto di servizi per 

conto terzi Euro 5,16 

 

4. di annullare l’accertamento n. 93 di Euro 

16,00 registrato al capitolo 3100 e relativo 

alla fattura n. 19 del 11.02.2021 per la 

quale è stata emessa la nota di accredito n. 

27 del 18.03.2021. 

 

 

Euro 239,24 venù publicazions e 

audiovijives 

Euro 104,00 venù gadgets 

Euro 7,00  riproduzion foto de archivie 

Euro 3,00 toronaments atives 

Euro 3,88 rembors posta 

 

2. de dèr at che dai 18 de mèrz 2021 ai 26 de 

mé 2021 l’é stat metù fora la fatura n. 28 

per na soma complessiva de Euro 16,68 

relativa a: 

Euro 15,40 venù publicazions e 

audiovijives 

Euro 1,28 rembors posta 

 

3. de zertèr la somes scrites ti ponts a chisc 

capitoi de entrèda del bilanz finanzièl 

gestionèl per l’ejercizie 2021: 

 

 

3100 Provenc da publicazions e audiovijives 

venui (rilevant s.v.e.) Euro 254,64 

 

  

3110 Provenc da desvalives gadgets 

(rilevant sve) Euro 104,00 

 

 

3140 Provenc da etres servijes (rilevant 

s.v.e.) Euro 7,00 

 

3200  Autrea entrèdes  n.a.c. Euro 3,00 

 

99800 Rembors per servijes per terza 

persones Euro 5,16 

 

4. de anulèr l zertament n. 93 de Euro 16,00 

registrà al capitol 3100 e relatif a la fatura 

n. 19 dai 11.02.2021 per chela che l’é jà 

stat metù fora nota de credit n. 27 dai 

18.03.2021. 

 

 

 

         LA DIRETTRICE / LA DIRETORA 

        dott.ssa / d.ra 

                      Sabrina Rasom 
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 

2021-2023 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 56 della Legge 

provinciale 14 settembre 1979, n. 7, e nel rispetto del 

paragrafo n. 16 (Principio di competenza finanziaria) 

dell'allegato 1 del D. Lgs. 118/2011, si attesta la 

copertura finanziaria della spesa nonché la sua corretta 

quantificazione e imputazione al bilancio finanziario – 

gestionale 2021 – 2023. 

VISUM DE REGOLARITÀ DI CONC 

 

BILANZ FINANZIÈL  GESTIONÈL 2021-

2023 

Aldò e per i efec de l’artìcol 56 de la Lege provinzièla 

dai 14 de setember 1979, nr 7, e tel respet del paragraf  

nr 16 (Princip de competenza finanzièla) de la enjonta 

1 del D. Lgs. 118/2011, vegn confermà che l cost 

finanzièl  l’é pervedù a bilanz, giust te sia stima e te 

sia imputazion al bilanz finanzièl – gestionèl 2021-

2023.     

 

CAPITOLO 

CAPITOL  

 

BILANCIO 

BILANZ 

 

N. IMPEGNO/ OGS 

N. EMPEGN / OGS 

IMPORTO 

COST 

 

San Giovanni di Fassa- Sèn Jan, 26.05.2021 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

LA DIRETORA AMINISTRATIVA 

d.ra Marianna Defrancesco 
 

 

Per copia conforme all’originale 

Per copia aldò de l’originèl 

 

San Giovanni di Fassa- Sèn Jan, 26.05.2021 

 

 

 

 

LA DIRIGENTE / LA DIRIGENTA 

d.ra Sabrina Rasom 
 


