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RELAZIONE ILLUSTRATIVA TECNICO CONTABILE DEL CONTO CONSUNTIVO 
DELL’ANNO FINANZIARIO 2018 DELL’ASUC DI MASI DI VIG O 
 
CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE 
 
L’articolo 11 della L.P. 14.6.2005 n. 6 “Nuova disciplina dell’Amministrazione dei beni di uso 
civico” detta disposizioni in materia di bilancio e contabilità delle ASUC.  
 
L’articolo 27 del Decreto del Presidente della Provincia 6 aprile 2006 n. 6-59/leg “Regolamento 
di esecuzione della L.P. 14.6.2005 n. 6” prevede che la Giunta provinciale, d’intesa con le 
associazioni più rappresentative delle ASUC, individui i principi dell’ordinamento contabile e 
finanziario dei Comuni applicabili alla gestione contabile e finanziaria delle ASUC.  
 
Con deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 1501 del 4 agosto 2006 è stato 
approvato il protocollo d’intesa in materia di principi dell’ordinamento contabile e finanziario dei 
Comuni, applicabili alla gestione contabile e finanziaria delle ASUC, ai sensi dell’articolo 11 
comma 7 della L.P. 14.6.2005 n. 6.  
 
L'ASUC cura gli interessi degli aventi diritto per il godimento dei beni demaniali di proprietà 
comunale, assegnati alla frazione di MASI DI VIGO e rientranti nella cat. A) dell'art. 11 della L. 
16.6.1927 n. 1766 sul "RIORDINAMENTO DEGLI USI CIVICI". I beni goduti risultano 
specificatamente indicati nei decreti del Commissario per la liquidazione degli Usi Civici di 
Trento, emessi in forza dell’art. 42 del R.D. 26.2.1928 n. 332. I diritti di pascolo, di legnatico, di 
raccolta strame e di escavazione sabbia ect. vengono goduti da tutti i cittadini abitanti e 
residenti in modo stabile nella frazione, ed iscritti nel registro della Popolazione, ai sensi delle 
disposizioni anagrafiche in vigore. 

 
L'attività dell’ASUC viene quindi diretta allo sviluppo, all’accrescimento e al miglioramento dei 
beni di uso civico e solo a questi, in quanto non è possibile per le Amministrazioni Separate 
acquistare nuovi beni, a meno che non si tratti dell’acquisizione di beni che per natura risultino 
accessori ad altri beni di uso civico viciniori. 
 
L’ASUC provvede inoltre a soddisfare le proprie esigenze amministrative mediante l’utilizzo e la 
vendita dei prodotti legnosi a scopo commerciale.  
 
RISULTANZE FINANZIARIE  
 
L'esercizio 2018 si è chiuso con le seguenti risultanze, documentate dal Tesoriere dell’ASUC di 
MASI DI VIGO, che è svolto dalla CASSA RURALE BASSA ANAUNIA (VAL DI NON)-CASSA 
CENTRALE BANCA, con sede in Trento, filiale di Vigo di Ton: 
 

CONTO FINANZIARIO     
Fondo di cassa all’inizio dell’esercizio 2018 Euro 51.436,89 
Riscossioni dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018     
- sui residui attivi anni precedenti Euro 0,00 
- sulla competenza esercizio 2018 Euro 7.878,54 
Totale riscossioni esercizio 2018 Euro 7.878,54  
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Pagamenti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018     
- sui residui anni precedenti Euro 6.129,83 
- pagamenti di competenza esercizio 2018 Euro 6.878,75 
Totale complessivo pagamenti esercizio 2018 Euro 13 .008,58 
Fondo cassa al termine dell’esercizio 2018 Euro 46.306,85 

 
Al risultato di cui sopra vengono aggiunti i residui attivi e passivi derivanti dalla gestione degli 
anni precedenti ed alla gestione di competenza, per cui la situazione amministrativa finale alla 
chiusura dell'esercizio finanziario 2018 è la seguente: 
 

Fondo cassa al termine dell’esercizio 2018 Euro 46.306,85 
Residui attivi dell’esercizio 2018 in esame:     
- Residui attivi della gestione anni precedenti Euro 8.418,60 
- Residui attivi della gestione di competenza 2018 Euro 0,00 
TOTALE RESIDUI ATTIVI   8.418,60 
      
Residui passivi dell’esercizio 2018 in esame:     
- Residui passivi della gestione anni precedenti Euro 13.504,11 
- Residui passivi della gestione di competenza 
2018 Euro 991,58 
TOTALE RESIDUI PASSIVI Euro 14.495,69  
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE     
Alla fine dell’esercizio 2018 Euro 40.229,76 

 
 
 
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE IN COMPET ENZA 

 

ENTRATA 
PREVISIONI 

INIZIALI 

PREVISIONI 

DEFINITIVE 
ACCERTAMENTI RISCOSSIONI 

AVANZO DI 

AMMINISTRAZIONE 
4.000,00 4.000,00   

TITOLO I 9.200,00 9.800,00 6.657,04 6.657,04 

TITOLO II 0,00 0,00 0,00 0,00 

TITOLO III --- --- --- --- 

TITOLO IV 

Entrate derivanti da 

servizi per conto terzi 

2.000,00 4.000,00 1.221,50 1.221,50 

TOTALE ENTRATE 15.200,00 17.800,00 7.878,54 7.878,54 
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QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE SPESE IN COMPETEN ZA 

 

USCITA 
PREVISIONI 

INIZIALI 

PREVISIONI 

DEFINITIVE 
IMPEGNI PAGAMENTI 

TITOLO I  

Spese correnti 
9.200,00 9.800,00 6.648,83 5.657,25 

TITOLO II 

Spese in conto capitale 
4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 

TITOLO III 

Spese rimborso prestiti 
--- --- --- --- 

TITOLO IV 

Spese derivanti da 

servizi per conto terzi 

2.000,00 4.000,00 1.221,50 1.221,50 

TOTALE USCITE 15.200,00 17.800,00 7.870,33 6.878,75 

 

Le previsioni di bilancio sono state autorizzate con: 
 Deliberazione del Comitato n. 1 del 19 febbraio 2018 relativa all’approvazione del bilancio 

preventivo per l’esercizio 2018 dell’ASUC di Masi di Vigo. 

 Nel corso dell’esercizio sono state approvate due variazioni al bilancio di previsione: la 
prima con delibera del comitato n. 5 dd. 19.04.2018 e la seconda con delibera del comitato 
n. 13 dd. 12.11.2018. 

 
CONCLUSIONE 
 

Visto il conto consuntivo predisposto dalla Segreteria, che porta al completo i raffronti tra gli 
accertamenti e le previsioni, nonché tra gli impegni e le previsioni. 

Considerato che il conto consuntivo dell’anno in esame è stato redatto in rispetto alle 
prescrizioni di legge. 

 
RENDE IL CONTO ANNUALE della gestione dell’esercizio finanziario 2018 al Comitato 
d’Amministrazione, per l’esame e la conseguente approvazione prevista dalla legge.  
 
Masi di Vigo, 06.03.2019 
 

Il PRESIDENTE 
Endrizzi Marco  

 
 

 IL SEGRETARIO 
Dr. Emer Beatrice 

 


