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VERBALE  DEL  COLLEGIO  DEI  REVISORI  DEI  CONTI 
del Museo degli usi e costumi della gente trentina 

San Michele all’Adige (TN) 
 

 Il Collegio dei Revisori dei Conti si è riunito in videoconferenza, in data 5 novembre 2020, 
ad ore 11.00. Sono presenti i sigg.: Claudio Burlon, dott. Federico Dorighelli e dott.ssa Loretta 
Giordani. 

I revisori assistiti dal Direttore Amministrativo dott. Lionello Zanella, hanno quindi effettuato 
le seguenti verifiche. 
 
Verifica di cassa al 1 ottobre 2020 
 
Dai dati del Museo sopra esposti deriva il fondo di cassa teorico, di seguito illustrato. 
 

Giacenza di cassa al 31.12.2019  €                                               10.292,08 

ENTRATE

Reversali riscosse da n. 1 a n. 395

in conto competenza  €                                             236.046,86 
in conto residui  €                                               68.435,10 
Totale  €                                             304.481,96 

USCITE

Mandat i emessi da n. 1 a n.  343

in conto competenza  €                                             289.837,35 
in conto residui  €                                               26.668,37 
Totale  €                                             316.505,72 

Def icit di cassa teorico al 01.10.2020 -€                                                 1.731,68 
 

Dal conto di diritto del verbale di cassa rilasciato dal tesoriere risulta quanto segue. 
 
Giacenza di cassa al 31.12.2019 10.292,08

ENTRATE

Reversali riscosse  €                                             304.481,96 
Provvisori d’entrata      €                                                 1.909,13 
Totale  €                                             306.391,09 

USCITE

Mandat i pagat i  €                                             316.505,72 
Provvisori d’uscita  €                                                       78,65 
Totale  €                                             316.584,37 
Fondo di cassa al 01.10.2020  €                                                       98,80  
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Dal confronto del saldo di cassa del Museo (€ 1.731,68) e quello del Tesoriere (€ 98,80) 
risulta una differenza di € 1.830,48 così algebricamente determinata: 

  
Uscite pagate dal Tesoriere ma non ancora regolarizzate dall’ Ente per € 78,65 come da prospetto 
rilasciato dal Tesoriere (prospetto provvisori di uscita da regolarizzare); 

Entrate riscosse dal Tesoriere ma non regolarizzate dall’Ente, pari ad € 1.909,13 (ripianamento 
finanza locale e incasso con procedura Pos, come da prospetto rilasciato dal Tesoriere (prospetto 
provvisori di entrata da regolarizzare). 

 
Prospetto di riconciliazione: 
Saldo di cassa del tesoriere al 01.10.2020  €                     98,80 
Uscite pagate dal Tesoriere ma non ancora regolarizzate dall' Ente  €                     78,65 
Entrate riscosse dal Tesoriere ma non regolarizzate dall’Ente  €               1.909,13 
Saldo di cassa della contabilità del Museo al 01.10.2020 -€              1.731,68 

 
 
2.  Adempimenti sostituto d’imposta 
Il Collegio verifica il tempestivo invio all’Agenzia delle entrate del Modello 770/2020 presentato e 
accolto in data 13.10.2020, prot. n. 20101309324556288. 
 
2.  Adempimenti fiscali 
Il Collegio prende atto che per la dichiarazione IVA - anno 2019 è stato presentato e accolto il 
Modello in data 26.02.2020, prot. n. 20022616012659595. L’importo a credito, riportato in 
compensazione, ammonta a € 3.766,00. 

 
La seduta è tolta alle ore 12.00, previa lettura e sottoscrizione del presente verbale. 
            
 
 
 
Dottor Claudio Burlon               Dott.ssa Loretta Giordani      Dottor Federico Dorighelli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


