ISTITUTO CULTURALE MOCHENO
BERSNTOLER KULTURINSTITUT
Determinazione n. 22/18
Palù del Fersina/Palai en Bersntol, 07 febbraio 2018
____________________________________________________________________________________
OGGETTO:
Determinazione in ordine all'attività istituzionale ed all'attività commerciale
dell'Istituto Culturale Mòcheno – Bersntoler Kulturinstitut.
____________________________________________________________________________________
IL DIRETTORE
Premesso che l'Istituto Culturale Mòcheno - Bersntoler Kulturinstitut istituito con Legge
provinciale 31 agosto 1987, n. 18, così come modificata dalla Legge provinciale 23 luglio 2004, n.
7 e identificato con codice fiscale 96013680226 e partita I.V.A. 01495230227, svolge
principalmente la propria attività istituzionale, ai sensi dell'articolo 1 della Legge istitutiva.
Parallelamente ed in via marginale, l'Istituto svolge anche un'attività commerciale, costituita
prevalentemente dalla vendita dei biglietti d'ingresso alle sezioni museali “Filzerhof”, “Mil” e
“Sog”, nonché dalla vendita di libri e dvd.
Visto che nel corso degli anni, in accordo con il Collegio dei Revisori dei Conti la
contabilizzazione dei costi promiscui (attività commerciale/istituzionale) è stata basata
tenendo conto della loro destinazione/utilizzo. Ne consegue che le fatture relative a queste
operazioni dovranno essere scisse (rispetto alla destinazione dell'acquisto) per la successiva e
distinta annotazione in contabilità finanziaria. Pertanto risulta determinante che le fatture
d'acquisto vengano ripartite a seconda della loro destinazione, oltre che ai fini
dell'aggiornamento della contabilità finanziaria, anche ai fini I.V.A., utilizzando gli stessi
criteri. Da un punto di vista operativo, sarà dunque necessario informare preventivamente i
fornitori di tale ripartizione dei costi, così che essi possano tempestivamente adeguare le
modalità di emissione delle fatture.
Tenuto conto dunque che in tale contesto una precisa suddivisione dei costi diviene
determinante, anche su indicazione del dott. Sighel Giuliano, consulente fiscale esterno
incaricato del servizio di tenuta della contabilità, per cui con il presente provvedimento si
intende fissare il riparto dei costi fra attività commerciale ed attività istituzionale, partendo dal
presupposto che tale distinzione – come precisato dall'art. 5 del decreto del Ministero
dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015 – dipende dall'”esercizio di attività
commerciali”, vale a dire dall'effettuazione di operazioni (attive) rilevanti ai fini dell'I.V.A..
Vista la seguente proposta di ripartizione dei costi in base alla destinazione d'uso delle
strutture di proprietà dell'Istituto:
Personale:
- attività istituzionale: tutte le spese per il personale dipendente e per le
collaborazioni
Energia elettrica:
- attività istituzionale: la spesa per la fornitura energia elettrica per la sede dell'Istituto;
- attività commerciale: la spesa per la fornitura energia elettrica per le sezioni museali
Filzerhof, Mil e Sog;
Gasolio per riscaldamento:
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- attività istituzionale: la spesa per la fornitura di gasolio per riscaldamento della sede
dell'Istituto;
Manutenzione degli edifici:
- attività istituzionale: la spesa per interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria,
della sede dell'Istituto;
- attività commerciale: la spesa per manutenzione ordinaria delle sezioni museali
Filzerhof, Mil e Sog intendendo compresi i lavori di pulizia stagionale e di sfalcio delle
pertinenze dei musei;
Servizio di pulizia:
- attività istituzionale: la spesa per il servizio di pulizia dei locali della sede dell'Istituto;
- attività commerciale: la spesa per interventi di pulizia delle sezioni museali;
Acquisto di pubblicazioni e audiovisivi destinati alla vendita:
- attività commerciale: tutte le spese essendo queste costituenti l'attività commerciale
stessa;
Polizze assicurative furto, incendio RCTO:
- attività istituzionale: il costo delle polizze relative alla sede dell'Istituto e alle tre sezioni
museali.
Considerato che l'apertura al pubblico per visite guidate delle tre sezioni museali
(Filzerhof, Mil e Sog) è limitata a circa un semestre all'anno, si fissa in 50% la quota di spese da
gestire quale “attività commerciale”.
Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 64 dd. 27 novembre 2007,
avente ad oggetto Definizione delle competenze del Direttore e provvedimenti conseguenti.
Riscontrata quindi la propria competenza per l’assunzione del presente atto,
determina
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di stabilire per le motivazioni esposte in premessa, sia ai fini della contabilità finanziaria
che ai fini I.V.A., i seguenti riparti dei costi:
Personale:
- attività istituzionale: tutte le spese per il personale dipendente e per le collaborazioni
Energia elettrica:
- attività istituzionale: tutte le spese di fornitura energia elettrica per la sede dell'Istituto
e il 50% della spesa per fornitura energia elettrica per le sezioni museali Filzerhof, Mil e
Sog ;
- attività commerciale: 50% della spesa per fornitura energia elettrica per le sezioni
museali Filzerhof, Mil e Sog;
Gasolio per riscaldamento:
- attività istituzionale: tutte le spese per la fornitura di gasolio per riscaldamento della
sede dell'Istituto;
Manutenzione degli edifici:
- attività istituzionale: tutte le spese per interventi di manutenzione, ordinaria e
straordinaria, della sede dell'Istituto e il 50% delle spese per manutenzione ordinaria delle
sezioni museali Filzerhof, Mil e Sog intendendo compresi i lavori di pulizia stagionale e di
sfalcio delle pertinenze dei musei;
- attività commerciale: 50% delle spese per manutenzione ordinaria delle sezioni museali
Filzerhof, Mil e Sog intendendo compresi i lavori di pulizia stagionale e di sfalcio delle
pertinenze dei musei;
Servizio di pulizia:
2

- attività istituzionale: tutte le spese per il servizio di pulizia dei locali della sede
dell'Istituto e il 50% delle spese per interventi di pulizia delle sezioni museali;
- attività commerciale: il 50% delle spese per interventi di pulizia delle sezioni museali;
Acquisto di pubblicazioni e audiovisivi destinati alla vendita:
- attività commerciale: tutte le spese essendo queste costituenti l'attività commerciale
stessa;
Polizze assicurative furto, incendio RCTO:
- attività istituzionale: il costo delle polizze relative alla sede dell'Istituto e alle tre sezioni
museali.

IL DIRETTORE
- Mauro Buffa -------------------------------

==================================================================================================
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

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 competenze 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 2018 – 2020.
Registrato l’impegno con il n. / al cap. / dell’esercizio 2018 del bilancio finanziario – gestionale per
l’importo di € / , meccanografico n. 22 .
Palù del Fersina / Palai en Bersntol, 07 febbraio 2018

IL DIRETTORE
- dott. Mauro Buffa -------------------------------
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