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RELAZIONE RENDICONTO GENERALE CHIUSO AL 31/12/2019 
 
 

PREMESSA:  

Il Museo Nazionale del Bargello, adesso Musei del Bargello, istituito con DPCM 171/2014, ha avviato la propria gestione 

autonoma da gennaio 2016. Dei Musei del Bargello fanno parte il Museo Nazionale del Bargello, il Museo delle Cappelle 

Medicee, il Museo di Palazzo Davanzati, la Chiesa e Museo di Orsanmichele, e il Museo di Casa Martelli. Nel luglio del 

2019 il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha acquistato l’ex Chiesa di San Procolo a Firenze assegnandola ai 

Musei del Bargello. Questo importante acquisto per il patrimonio immobiliare dello Sato, consentirà nei prossimi anni 

di ristrutturare e mettere a norma e in sicurezza, secondo la normativa vigente, un’importante e antica chiesa, intimamente 

legata alla storia civica di Firenze e, in prospettiva, di allargare in modo consistente gli spazi espositivi del Museo 

Nazionale del Bargello. 

I Musei del Bargello sono diretti dalla Dott.ssa Paola D’Agostino nominata con decreto direttoriale del 28/09/2015, 

registrato alla Corte dei Conti il 2/12/2015 al nr. 4590 e riconfermata con provvedimento nr. 994 del 08/08/2019, 

registrato alla Corte dei Conti il 18/09/2019 al nr. 1-3025. 

Il bilancio di previsione dell’esercizio 2019, cui questo consuntivo si riferisce, è stato approvato dal Consiglio di 

Amministrazione dell’Ente con delibera nr. 5 del 14/12/2019 e con Decreto rep. 228 del 11/03/2019 della Direzione 

Generale Musei. Nel corso dell’esercizio finanziario 2019 il bilancio preventivo è stato oggetto di nr. tre provvedimenti 

di Variazioni con delibere del Consiglio di Amministrazioni nr. 2 del 24/08/2019, nr. 3 del 30/09/2019 e nr. 4 del 

22/11/2019. 

Il rendiconto che viene presentato, redatto secondo le norme previste dal D.P.R.. n. 97/2003, e risulta così composto: 

 Conto di bilancio, comprendente il rendiconto finanziario decisionale (entrate e uscite) e il rendiconto 
finanziario gestionale (per capitoli); 

 Conto economico; 
 Stato patrimoniale; 
 Relazione (Nota Integrativa). 

 
Il rendiconto si completa, inoltre, con: 
 

 Il risultato di amministrazione dove è riportata la destinazione dell’avanzo di amministrazione; 
 La relazione del Collegio dei revisori dei conti. 
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Prima di esaminare i dati di bilancio, si riportano nella seguente Tabella 1 e nel Grafico 1 i dati relativi ai visitatori dei 

cinque Istituti afferenti ai Musei del Bargello e i relativi introiti, dove c’è il confronto con l’anno 2018: 

Tabella 1: 

 

ISTITUTO / 
TIPO DI 

BIGLIETTO 

Visitatori con Biglietto 
 

Visitatori con Fi Card 
 

Tot. Ingressi 

Anno 
2018 

Anno 
2019 

Diff. 
Diff. 
%  

Anno 
2018 

Anno 
2019 

Diff. Diff. %  
Anno 
2018 

Anno 
2019 

Diff. 
Diff. 
% 

CAPPELLE 
MEDICEE 296.165 287.357 -8.808 -2,97%  49.200 28.544 -20.656 -41,98%  345.365 315.901 -29.464 -8,53% 
MUSEO 
BARGELLO 187.894 194.159 6.265 3,33%  38.682 20.935 -17.747 -45,88%  226.576 215.094 -11.482 -5,07% 
PALAZZO 
DAVANZATI 37.864 33.737 -4.127 -10,90%  3.432 2.115 -1.317 -38,37%  41.296 35.852 -5.444 -13,18% 
MUSEO DI CASA 
MARTELLI 7.201 7.284 83 1,15%       7.201 7.284 83 1,15% 

ORSANMICHELE 
80.392 69.719 -10.673 -13,28%       80.392 69.719 -10.673 -13,28% 

UAM PASS 0 36 36 #DIV/0!           0 36 36 #DIV/0! 
BIGLIETTO 
CUMULATIVO 0 724 724 #DIV/0!           0 724 724 #DIV/0! 

TOTALI 609.516 593.016 -16.500 -2,71%  91.314 51.594 -39.720 -43,50%  700.830 644.610 -56.220 -8,02% 

 

Grafico 1: 

 

Come esemplificato dai dati appena riportati, il 2019 ha visto una diminuzione del numero di visitatori del 8,02%. Questa 

diminuzione è stata causata principalmente da tre fattor. Il primo riguarda la riduzione consistente degli ingressi con 
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Firenze Card: infatti, come già evidenziato nella relazione del rendiconto chiuso al 31/12/2018, dal 01/06/2018, giorno 

in cui il costo della Firenze Card è passato da euro 72,00 a euro 85,00, il numero dei visitatori che ne usufruisce è 

diminuito vertiginosamente. In merito alla prosecuzione di questo accordo, si resta ancora in attesa di indicazioni da parte 

dal Ministero, dopo che nella primavera del 2019 si è tenuta un’ultima riunione congiunta per la Firenze Card.  

Alla riduzione dei visitatori del Museo di Palazzo Davanzati e la Chiesa e Museo di Orsanmichele hanno contributo 

sicuramente in maniera determinante i periodi di chiusura legati ai lavori nella primavera scorsa al Davanzati, tra febbraio 

e marzo per quattro settimane, e al complesso di Orsanmichele di tre mesi, da settembre a dicembre 2019. 

Il terzo fattore, ma sicuramente non ultimo per importanza – anzi – è costituito dalla grave ed annosa carenza di personale 

di vigilanza che costringe i Musei del Bargello ad orari fortemente limitanti, come è evidente nelle Tabelle 2 e 3 al 31 

dicembre 2019:  

 

Tabella 2 Orari di apertura dei Musei del Bargello: 

ISTITUTO ORARIO DI APERTURA CHIUSURA SETTIMANALE 
COSTO DEL BIGLIETTO 

INTERO RIDOTTO 

Museo Nazionale del 
Bargello 

Tutti i giorni 8:15 - 14:00 II e IV Domenica del mese- I, III 
e V Lunedì del mese. 

8,00 € 2,00 € 

Museo delle Cappelle 
Medicee 

Tutti i giorni 8:15 - 14:00 II e IV Domenica del mese- I, III 
e V Lunedì del mese. 

9,00 € (Dal 
01/09/2019) 

 
2,00 € 

Museo di Palazzo 
Davanzati 

Dal Lunedì a Venerdì           
8:15 - 14:00                  

Sabato e Domenica 13:15 - 
19:00 

II e IV Domenica del mese- I, III 
e V Lunedì del mese. 

6,00 € 2,00 € 

Museo di Casa 
Martelli 

Giovedì 14:00 - 19:00              
Sabato 9:00 - 14:00               

Domenica 9:00 - 14:00    

Lunedì, Martedì, Mercoledì, 
Venerdì e II e IV Domenica del 
mese. Mese di Agosto e dal 24 
Dicembre al 7 Gennaio chiuso. 

Ingresso Gratuito Ingresso Gratuito 

Chiesa e Museo di 
Orsanmichele 

La Chiesa è aperta tutti i giorni 
dalle 10:00 alle 16:50.            Chiesa: il lunedì ad agosto. 

Ingresso Gratuito Ingresso Gratuito Il Museo è aperto il Lunedì 
dalle ore 10:00 alle ore 16:50 e 
il sabato dalle ore 10:00 alle ore 

12:30 

Museo: martedì mercoledì, 
giovedì, venerdì, domenica 
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Tabella 3: Organico dei Musei del Bargello al 31/12/2019 

Qualifica 
Organico 

attuale 
Organico 
previsto 

Note 

Seconda Area       

Amministrativi 6 8  

Tecnici 2 11   

Vigilanza 45 85 

3 dipendenti dell'area 
vigilanza collaborano con 
gli uffici amministrativi (2 
presso i Musei del 
Bargello e una in distacco 
presso il Segretariato 
Regionale)  

Totale Area II 55 104   

        

 
   

Tabella  (segue) 

Qualifica 
Organico 

attuale 
Organico 
previsto 

Note 

Terza Area       

Funz. Amministrativi 1 3   

Funz. Archeologi 1 1   

Funz. Architetti 2 2   

Funz. Bibliotecario 0 1   

Funz. Informatici 0 1   

Funz. Promozione 1 1   

Funz. Restauratori 1 1   

Funz. Storici dell’Arte 5 6    

Funz. per le Tecnologie 0 1   

Totale Area III 11 17   

TOTALE UNITA’ 66 121   
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Nel 2019, inoltre, si sono dovute notevolmente ridurre le aperture straordinarie pomeridiane sia del Museo Nazionale del 

Bargello che del Museo delle Cappelle Medicee, a seguito della nuova normativa sul pagamento al personale del Mibact 

per le prestazioni in conto terzi. In entrambi i Musei appena citati, che sono tra quelli principali per numero di visitatori 

e di introiti, le giornate di apertura straordinaria pomeridiana si sono quasi dimezzate, riducendosi per il Bargello da 

marzo a luglio 2019 (a fronte di inizio aprile - fine ottobre nel 2018) e da fine maggio a fine settembre 2019 (a fronte di 

inizio aprile - fine ottobre nel 2018) per il Museo delle Cappelle Medicee. La situazione di particolare gravità è stata più 

volte sottoposta a tutti gli organi del Ministero, con note ufficiali alle Direzioni Generali competenti. Tra giugno e 

dicembre 2019 sono state realizzate anche un numero maggiore di aperture straordinarie, grazie ai finanziamenti del 

Mibact, nei pomeriggi di venerdì e sabato e in alcuni casi di domenica, alternando il Museo Nazionale del Bargello, il 

Museo di Palazzo Davanzati e il Museo delle Cappelle Medicee che hanno riscontrato notevole successo di pubblico 

(+300% di visitatori rispetto ai piani di valorizzazione 2018), ma sono state comunque insufficienti a dare una fruizione 

adeguata a questi importanti musei. Conseguentemente la diminuzione del numero di visitatori ha portato, sempre rispetto 

al 2018, ad una diminuzione totale degli introiti del 5,33%, come riportato nella Tabella 4 e nel Grafico 2 in calce, cui 

ha pure contributo l’istituzione del biglietto ridotto di due 2 euro a partire da marzo 2019, invece della riduzione del 50% 

sul prezzo del biglietto intero.  

 

Tabella 4: 

ISTITUTO / 
TIPO 

BIGLIETTO 

Introiti Bigliettazione  Introiti FiCard 

2018 2019 DIFF.  DIFF. %  2018 2019 DIFF.   
DIFF. 

% 
MUSEO 
BARGELLO 

        
737.339,06   

        
707.399,88   

-    
29.939,18   -4,06%  

     
122.315,22   

       
76.859,93   

-    
45.455,29   

-
37,16% 

CAPPELLE 
MEDICEE 

        
956.594,34   

        
922.233,75   

-    
34.360,59   -3,59%  

     
115.332,02   

     
124.595,94         9.263,92   8,03% 

PALAZZO 
DAVANZATI 

        
101.241,78   

          
85.585,48   

-    
15.656,30   -15,46%          8.026,38           4.854,27   -     3.172,11   

-
39,52% 

UAM PASS 
                     -     

           
1.625,40   

      
1.625,40             

BIGLIETTO 
CUMULATIVO                      -     

           
9.013,66   

      
9.013,66             

 TOTALI   
   

1.795.175,18   
   

1.725.858,17   -  69.317,01   -3,86%     245.673,62      206.310,14   -  39.363,48   
-

16,02% 
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ISTITUTO / TIPO 
BIGLIETTO 

Tot. Introiti 

2018 2019 DIFF.   DIFF. % 

MUSEO BARGELLO       859.654,28          784.259,81   -  75.394,47   -8,77% 
CAPPELLE MEDICEE    1.071.926,36      1.046.829,69   -  25.096,67   -2,34% 
PALAZZO DAVANZATI       109.268,16            90.439,75   -  18.828,41   -17,23% 
UAM PASS                     -                1.625,40        1.625,40    #DIV/0! 
BIGLIETTO CUMULATIVO                     -                9.013,66        9.013,66    #DIV/0! 

 TOTALI      2.040.848,80         1.932.168,31   -  108.680,49   -5,33% 
 

Grafico 2: 

 

Il grafico 2 non contempla gli introiti della UAM PASS e del Biglietto Cumulativo valido 3 giorni, istituiti dal 01/01/2019 

e per i quali quindi non è possibile fare un confronto con il 2018. Gli introiti comunque ammontano rispettivamente, 

come indicato nella tabella, ad euro 1.625,40 ed euro 9.013,66.  L’istituzione di questa nuova tipologia di biglietto ha 

visto una progressiva crescita del biglietto cumulativo, valido tre giorni, mentre la UAM PASS ha avuto una crescita più 

contenuta anche per la poca efficienza del Concessionario di dotarsi di strumenti che ne consentano la vendita diretta in 
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tutti i Musei. Il dispositivo non è stato ancora attivato al Museo delle Cappelle Medicee, né in quello di Palazzo Davanzati, 

è spesso malfunzionante al Museo Nazionale del Bargello, come più volte comunicato dalla Direzione allo stesso 

Concessionario. 

Sebbene di lieve entità va registrato la crescita costante dei visitatori di Casa Martelli, dal 2016 al 2019 c’è stato un 

aumento di circa il 18% che dimostra quanto il paziente lavoro di conoscenza dei Musei del Bargello avviato dai 

funzionari storici dell’arte e dall’ufficio comunicazione inizia a portare nuova attenzione su questo importante edificio 

monumentale che, dopo i lavori di ristrutturazione programmati, potrà aumentare anche in termini economici la sua 

potenzialità e multifunzionalità di uso degli spazi. 

 

A fronte di una situazione di gestione delle aperture ordinarie e straordinarie del 2019 particolarmente delicata, e 

conseguentemente degli introiti vanno segnalati alcuni dati postivi nel corso dell’anno. Da marzo al luglio del 2019 la 

mostra di Verrocchio, organizzata in collaborazione con Palazzo Strozzi ha visto, rispetto agli stessi mesi del 2018, un 

forte aumento di visitatori e di introiti (circa 11% dei visitatori e 7% di introiti). Il Museo delle Cappelle Medicee, d’altra 

parte, è risultato primo tra i Musei della Toscana, nel miglioramento di indici di gradimento dei visitatori, migliorando il 

risultato del 303% rispetto al 2018, secondo un’indagine commissionata dalla Regione Toscana a Travel Appeal, 

presentata a Pisa durante l’edizione 2019 dell’Internet Festival internazionale, facendo risultare le Cappelle al primo 

posto in Toscana tra le attrazioni di tipo culturale, per valutazione positiva tra settembre 2018 e agosto 2019. Il risultato 

positivo, legato all’impegno nell’accoglienza cortese, nella comunicazione chiara e nella promozione dei Musei del 

Bargello, è tanto più significativo dopo le difficoltà incontrate nella gestione ordinaria del 2019.  

 

Di seguito si riportano dati di sintesi della Gestione Entrate anno finanziario 2019: 

 
Dati Finanziari 

Entrata 
       

  COMPETENZA CASSA 

ENTRATA Previsione inziale 
Previsione 
definitiva 

Accertamenti Previsione iniziale 
Previsione 
definitiva 

Riscossioni 

TITOLO I  
3.534.432,30 3.819.626,27 4.167.778,10 3.722.899,67 4.137.672,90 4.218.681,22 

ENTRATE CORRENTI 
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TITOLO II  
693.600,00 935.700,00 920.210,21 5.944.800,00 997.300,00 458.531,76 

ENTRATE IN C/CAPITALE 

TITOLO III  
            

GESTIONI SPECIALI 

TITOLO IV 
614.500,00 614.500,00 510.247,25 614.500,00 614.500,00 510.247,25 

PARTITE DI GIRO 

TOTALE ENTRATE 
FINALI 4.842.532,30 5.369.826,27 5.598.235,56 10.282.199,67 5.749.472,90 5.187.460,23 

AVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE 

  8.444.914,56         

FONDO INIZIALE DI 
CASSA 

        11.565.034,53   

TOTALE COMPLESSIVO 
ENTRATE 4.842.532,30 13.814.740,83 5.598.235,56 10.282.199,67 17.314.507,43 5.187.460,23 

 

Le entrate correnti originariamente erano stimate in euro 3.534.432,30 Per effetto di successive variazioni di 

bilancio le previsioni definitive si sono attestate in euro 3.819.626,67. Al termine dell’esercizio finanziario 

sono state accertate entrate correnti pari a € 4.467.778,10, con maggiori accertamenti per € 348.151,83. 

 

Per quanto riguarda l’analisi nello specifico si osserva quanto segue: 

 

TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI 

 

ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI 

 
- Categoria 1.2.1 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO 

 

1. Trasferimenti da parte del Ministero MIBACT 

I trasferimenti di provenienza statale, accertati, di parte corrente ammontano a euro 1.135.854,15, di 

cui: 

 € 1.000.000,00 per la gestione in autonomia dei musei;  

 € 15.040,16 per la Gestione integrativa Salute e Sicurezza Luoghi di lavoro;  
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 € 421,99 che si riferiscono all’accredito del 5X1000 dell’anno 2017;   

 Euro 392,00 per il Bonus 18enni; 

 Euro 120.000,00, fondi erogati dalla DG Musei da impegnare per addetto/i personale Ales Spa, come da nota 

della Dg Musei prot. Nr. 17549 del 19/12/2019. Tale importo va a concorrere alla formazione dell’avanzo 

vincolato. 

 

2. Altre Entrate 
 

  Categoria 1.3.1 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI 
 

 I proventi derivanti dalla vendita dei biglietti e dalla Firenze Card, al netto dell’aggio riconosciuto al 

concessionario e già commentati in precedenza, sono schematizzati di seguito: 

 

 

INTROITI NETTI ACCERTATI 2018 - 2019 

Tipologia 2018 2019 Diff. Ass. Diff. % 

Biglietti 1.795.175,18 1.725.858,17 -69.317,01 -3,86% 

FiCard 245.673,62 206.310,14 -39.363,48 -16,02% 

Totale 
accertato  

2.040.848,80 1.932.168,31 -108.680,49  -5,33% 

 

 

INTROITI NETTI ACCERTATI 2019- CONFRONTO CON PREVISIONE 2019 

Tipologia 
PREVISIONI 

DEFINITIVE 2019 

INTROITI  NETTI 
EFFETTIVI 2019 DA 
BIGLIETTAZIONE 

Totale da restituire 
al Concessionario 

come da 
convenzione 

ACCERTAMENTI 
2019 

Delta Tra Introiti e 
Previsioni 

Delta % 

Biglietti 1.647.000,00 1.725.858,17 69.317,01 1.795.175,18 148.175,18 9,00% 
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Tipologia 
PREVISIONI 

DEFINITIVE 2019 
INTROITI NETTI 

2019 
RESIDUI 2019 

ACCERTAMENTI 
2019 

Delta Tra 
Accertamenti e 

Previsioni 
Delta % 

FiCard 183.000,00 169.433,17 36.876,97 206.310,14 23.310,14 12,74% 

       
Totale 1.830.000,00 1.895.291,34   2.001.485,32 171.485,32 9,37% 

 

 

 I proventi dei servizi in gestione indiretta sono sotto indicati: 

CAP 1.3.1.002  GESTIONE INDIRETTA 2019 

INTROITI AL 31 DICEMBRE 2019 RAFFRONTATI ALLE PREVISIONI PER LO STESSO ANNO 

PREVISIONI 2019 INTROITI 2019 RESIDUI 2019 
TOTALE 

ACCERTAMENTI 
Delta Delta % 

100.000,00 75.375,56 33.532,09 108.907,65 8.907,65 8,91% 

 

Di seguito tabella con il dettaglio delle royalties, facenti parte del capitolo della gestione indiretta 

Cap. 1.3.1.002 - Accertato al 31/12 – Confronto 2018 - 2019                                                 
Dettaglio royalties e prenotazioni 

Tipologia 
Tot 

royalties 
2018 

Tot 
royalties 

2019 
Delta Delta % 

Audioguide 5.430,76  5.146,91  -283,85  -5,23% 

Visite guidate 50,60  151,80  101,20  200,00% 

Bookshop 66.623,20  60.861,29  -5.761,91  -8,65% 

Prenotazioni 3.718,60  4.009,01  290,41  7,81% 

Fuoribook 320,95  163,94  -157,01  -48,92% 

Totale 76.144,11 70.332,95 -5.811,16  -7,63% 
 

I proventi dalle royalties, rispetto al 2018, hanno subito una diminuzione del 7,63%. Questa è 

sicuramente una concausa della diminuzione dei visitatori e del periodo di chiusura dei Musei di Palazzo 

Davanzati e di Orsanmichele, nonché della riduzione delle aperture straordinarie pomeridiane nei mesi estivi.  
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Lo scorso luglio è stata pubblicata da Consip la gara per i nuovi servizi aggiuntivi dei Musei del 

Bargello, ancora in corso. Durante la lunga e laboriosa preparazione della documentazione di gara è emerso in 

maniera palese la mancanza di qualunque investimento da parte dell’attuale Concessionario non soltanto nella 

produzione di prodotti nuovi e maggiormente competitivi, ma anche di mancanza di interesse nell’esposizione 

dei prodotti attualmente in vendita. Un esempio per tutti è il bookshop attualmente allestito alle Cappelle 

Medicee che consiste, oltre che dal bancone centrale, malamente incastrato nella Cripta, in una serie di 

espositori tutti diversi, chiaramente di riuso da altri punti vendita. Più volte tale incuria è stata richiamata e, 

infatti, le migliorie apportate al bookshop di Palazzo Davanti e alla biglietteria di Orsanmichele hanno 

apportato notevoli miglioramenti nella presentazione dei prodotti e nell’accoglienza dei visitatori.  

Esistono sul mercato nuove tecnologie che migliorerebbero notevolmente i servizi anche di vendita 

online e di monitoraggio dei dati in tempo reale e che garantirebbero maggiore trasparenza ed efficienza di 

rendicontazione e risparmio nell’impiego di risorse umane. 

 

Per quello che riguarda le entrate dirette, rispetto al 2018, la diminuzione è legata all’eccezionalità della loan 

fee ricevuta per la mostra organizzata in Giappone, circostanza eccezionale e difficilmente ripetibile in un 

futuro prossimo. Anche i permessi relativi alle riprese fotografiche e video registrano una flessione legata 

all’incremento del 2018 di tali attività in preparazione di documentari, pubblicazioni e video per le celebrazioni 

leonardiane del 2019. Particolarmente positivo l’aumento del 36% circa, legato alle concessioni d’uso degli 

spazi che dimostra anche in questo caso quanto abbia fruttato la politica di comunicazione costruita nel corso 

dell’ultimo quadriennio. All’interno del Capitolo 1.3.1.003 troviamo anche il canone di concessione spazi 

previsto dal contratto stipulato con CDA Vending Srl che fornisce un servizio di somministrazione alimenti e 

bevande tramite distributori automatici installati presso il Museo Nazionale del Bargello. Il suddetto contratto 

prevede un canone annuo di euro 1.851,04, che troviamo inserito fra gli accertamenti, nella tipologia 

“Concessioni”. 
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CONFRONTO CON PREVISIONI 2019 

PREVISIONI  
DEFINITIVE  

INTROITI TOTALE       
ACCERTAMENTI 

Delta Delta % 

75.393,43 76.962,43 76.962,43 1.569,00 2,08% 

 

Cap. 1.3.1.003 - Gestione diretta 2018-2019 

Confronto competenze 

Tipologia 2018 2019 Diff. Diff % 
Vendita 

fotografie 
                         -                    650,00                   650,00  #DIV/0! 

Riprese 
Cinematogr. 
Fotogr. e TV 

            25.535,00              13.324,00  -           12.211,00  -47,82% 

Pubblicazioni               2.448,00                   951,00  -             1.497,00  -61,15% 

Usi derivati             17.524,62                2.162,89  -           15.361,73  -87,66% 

Concessione 
uso spazi 

            39.881,04              54.374,54              14.493,50  36,34% 

Loan Fee 
Mostre 

          157.000,00                5.500,00  -         151.500,00  -96,50% 

 

 

 Categoria 1.3.2 - CONTRIBUTI DA PRIVATI 
 

Per quel che riguarda i “Contributi da Privati” – parte corrente nel corso del 2019 si sono accertati 84.000,00 
euro e sono così distinti: 
 

 Euro 30.000,00 Contributo destinato alla pubblicazione del Catalogo delle Maioliche; 
 Euro 49.000,00 Contributo destinato a borse di studio per la Scuola Normale di Pisa per progetti di ricerca; 
 Euro 5.000,00 Contributo destinato a presentazione volumi degli Avori del Museo Nazionale del Bargello. 

 
Questi contributi sono tutti destinati al Museo Nazionale del Bargello, trai i musei afferenti al gruppo, quello 
che ha una lunga maggiore tradizione di fidelizzazione di mecenati e donatori che contribuiscono ancora oggi 
in maniera determinante alla produzione scientifica e di studio e diagnostica sulle collezioni e miglioria 
espositiva. 

 
 

 Categoria 1.3.4 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI 
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Di questa categoria fa parte il capitolo 1.3.4.001 Indennizzi assicurativi, accertato per euro 4.535,50. Si tratta 
di un rimborso ricevuto dall’assicurazione per danni causati al “Reliquiario di San Casimiro” durante il 
trasporto da Vilnius a Firenze. 
 
 
TITOLO 2 - ENTRATE IN C/CAPITALE 

 

 Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO 
 

 Contributi agli investimenti da MIBACT 

I contributi agli investimenti di provenienza statale, accertati, ammontano a euro 843.600,00, di cui: 

 Euro 493.600,00 relativi all’annualità 2019 dei GPBC, rif. Legge 208/2015 -  DM 560 DEL 02/12/2016 
– destinati al Museo Nazionale del Bargello – per il restauro e consolidamento dei paramenti murari 
esterni e della torre medievale dell’antico Palazzo del Podestà; 

 Euro 200.000,00 relativi all’annualità 2019, L. 232/2016 art. 1, comma 140 (AAFF 2017-2022) (DM 
19 febbraio 2018) destinati al Museo Delle Cappelle Medicee per il consolidamento e il restauro dei 
paramenti esterni della Cappella Dei Principi e della Sacrestia Nuova;  

 Euro 150.000,00 relativi all’annualità 2019, L. 190 - D.M. 4 giugno 2019 destinati al Museo Nazionale 
del Bargello – per la revisione conservativa dei paramenti murari del cortile e il restauro e messa in 
sicurezza degli stemmi podestarili. 

 
 Contributi da privati 
 I contributi da privati, parte in conto capitale, accertati ammontano ad euro 76.240,00 e sono così 

distinti: 
 Euro 4.000,00 contributo finalizzato a restauro opere d’arte del Museo Nazionale del Bargello; 
 Euro 25.000,00 contributo finalizzato al restauro del San Marco di Donatello ad Orsanmichele: 
 Euro 300,00 contributo finalizzato al restauro opere d’arte Sala Barocca; 
 Euro 25.140,00, due donazioni distinte (25.000,00 e 140,00) finalizzate al restauro della Cappella della 

Maddalena, dove si conserva il più antico ritratto di Dante Alighieri.  
 Euro 20.00,00 contributo finalizzato al restauro dei depositi del Museo Nazionale del Bargello; 
 Euro 1.800,00 contributo finalizzato alla nuova illuminazione del rilievo Perseo che libera Andromeda. 

 
Spesa 

Competenza 
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Di seguito si riporta di seguito il quadro riassuntivo generale delle spese.  
 

TITOLI Importo 
TITOLO I - USCITE CORRENTI 3.749.343,34 

TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE 1.590.888,64 

TITOLO III - GESTIONI SPECIALI                                          
-    

TITOLO IV - PARTITE DI GIRO 510.247,25 

 

Di seguito si riportano lo schema con il dettaglio delle previsioni confrontati con gli impegni:   

USCITE 
 Previsione 
definitiva 

2019 
 Impegni  Delta %Delta 

USCITE CORRENTI 3.878.409,14 3.749.343,34 -129.065,80 -3,33% 

  FUNZIONAMENTO 2.437.371,46 2.348.663,37 -88.708,09 -3,64% 

USCITE PER GLI ORGANI DELL`ENTE 36.752,40 35.835,70 -916,70  -2,49% 

ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO 22.400,00 15.487,21 -6.912,79  -30,86% 

USCITE PER L`ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI 2.378.219,06 2.297.340,46 -80.878,60  -3,40% 

  INTERVENTI DIVERSI 1.441.037,68 1.400.679,97 -40.357,71 -2,80% 

TRASFERIMENTI PASSIVI 386.862,95 386.862,95 0,00  0,00% 

ONERI FINANZIARI 1.300,00 916,25 -383,75  -29,52% 

ONERI TRIBUTARI 115.000,00 112.005,54 -2.994,46  -2,60% 

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI 902.094,23 900.094,23 -2.000,00  -0,22% 

USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI 1.780,50 801,00 -979,50  -55,01% 

FONDO DI RISERVA 34.000,00 0 -34.000,00  -100,00% 

USCITE IN CONTO CAPITALE 9.321.831,69 1.590.888,64 -7.730.943,05 -82,93% 

  INVESTIMENTI 9.321.831,69 1.590.888,64 -7.730.943,05 -82,93% 

ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE 
IMMOBILIARI E INVESTIMENTI 

8.810.109,97 1.209.128,09 -7.600.981,88  -86,28% 

ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE 511.721,72 381.760,55 -129.961,17  -25,40% 
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Va specificato che per il Capitolo 2.1.1.002 inserito nella Categoria Acquisizione di beni di uso durevole ed 

opere immobiliari, le cifre stanziate per lavori straordinari di messa in sicurezza degli immobili, riallestimenti 

e miglioramento di accessibilità sono per la maggior parte vincolate e prevedono una progettazione e 

realizzazione di lavori articolata su tutti e cinque gli edifici e su più annualità. 

Va tuttavia sottolineato che nel corso del 2019 sono stati presi numerosi impegni per le varie gare che sono in 

corso sui finanziamenti del Ministero. 

Per quel che riguarda il restauro e manutenzione delle collezioni dei Musei del Bargello, riportiamo di seguito 

una tabella in cui sono indicati gli importi spesi per ogni Museo: 

MUSEO Anno 2019 
MUSEO NAZIONALE DEL 

BARGELLO € 50.588,88 
MUSEO DELLE CAPPELLE 

MEDICEE € 35.424,00 
CASA MARTELLI € 9.897,60 

MUSEO DI 
ORSANMICHELE € 9.760,00 

PALAZZO DAVANZATI € 14.145,00 
TOTALE € 119.815,48 

 

Per quanto riguarda le uscite in conto corrente si segnalano i seguenti impegni: 

- Euro 219.503,98 sul Capitolo 1.1.3.015 - Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc..). Di questo 

importo fanno parte sia le spese sostenute per la mostra che è stata inaugurata lo scorso dicembre a Palazzo 

Davanzati, “Bellezza e nobili ornamenti nella moda e negli arredi del Seicento”, che ha fatto registrare già nel 

mese di dicembre un aumento dei visitatori a Palazzo Davanzati di circa il 9 %, rispetto allo stesso mese del 

2018, sia le spese per la mostra “Verrocchio, il maestro di Leonardo” organizzata in collaborazione con la 

Fondazione di Palazzo Strozzi, aperta al pubblico dal 9 marzo 2019 al 14 luglio dello stesso anno, del cui successo 

di pubblico e di introiti si è già detto in precedenza. 

- Euro 390.624,51 sul Capitolo 1.1.3.028 - Spese per la conduzione e la manutenzione ordinaria di impianti 

tecnici, attrezzature, macchinari. Di questa cifra fa parte l’importo messo a gara per la gestione e manutenzione 



 

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo 
MUSEI DEL BARGELLO 

 
 

 

 

 
MUSEI DEL BARGELLO 

Via del Proconsolo, 4 – 50122 Firenze 
Telefono: 055 0649420 

PEO: mn-bar@beniculturali.it 
   PEC: mbac-mn-bar@mailcert.beniculturali.it  

 

 

di tutti i sistemi di allarme dei cinque Musei del Bargello, gara che è stata pubblicata sul Mepa il 5 dicembre 

2019.   

- Euro 638.468,51 sul Capitolo 1.1.3.026 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza. Questo capitolo 

comprende gli impegni relativi sia al Contratto con Ales, per la fornitura di 6 unità e sia al contratto Consip essere 

con Rekeep spa, per il controllo degli accessi tramiate metal del Museo Nazionale del Bargello e del Museo delle 

Cappelle Medicee. 

- Euro 486.355,99 sul Capitolo 1.1.3.033 Pulizia e disinfestazione. Si tratta di impegni relativi al Contratto Consip 

con Rekeep Spa per il servizio di pulizia di tutti i Musei del Bargello. 

 

Gestione di competenza-situazione amministrativa di cassa 

Al rendiconto finanziario gestionale 2019 è allegata la situazione amministrativa di cassa. La giacenza 

di cassa iniziale risulta essere pari a euro 11.568.034,53 mentre il saldo al 31.12.2019 è pari ad euro 

11.378.849,95 così come da verifica di cassa rilasciata dal tesoriere Banca Unicredit Firenze.  Il consistente 

saldo finale deriva dai finanziamenti erogati dal Ministero sul cui impiego è tutt’ora in fase di esecuzione: si 

tratta, come già evidenziato in precedenza, di grandi e progetti e complessi lavori su edifici monumentali, e di 

conseguenza la fase dell’emissione delle fatture e dei relativi pagamenti avverrà soltanto nel corso del prossimo 

biennio.   

Dal prospetto della situazione amministrativa si evince un avanzo di amministrazione pari a € 

8.506.988,54 formatosi come segue: 

 

Consistenza di cassa all' 01/01/2019                                 11.568.034,53  

Riscossioni  in conto competenza                                    4.840.455,24  

Riscossioni in conto residui                                       347.004,99  

Pagamenti in conto competenza -                                 3.812.437,56  

Pagamenti in conto residui -                                 1.564.207,25  

Consistenza di cassa di fine esercizio                                  11.378.849,95  

Residui attivi degli esercizi precedenti                                         26.139,00  

Residui attivi dell'esercizio                                       757.780,32  
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Residui passivi degli esercizi precedenti -                                 1.617.739,06  

Residui passivi dell'esercizio -                                 2.038.041,67  

Avanzo di amministrazione al 31.12.2018                                    8.506.988,54  

 

 Occorre precisare che gran parte dell’avanzo di amministrazione risulta vincolato, come riportato nella 

tabella dimostrativa dell’avanzo di amministrazione allegata alla relazione, dove tra le cifre più consistenti 

troviamo:  

 euro 668.442,23 per i lavori L. 190/2012 che dovranno essere impiegati per i lavori destinati ad 

ultimare i lavori necessari al completamento della Nuova Uscita delle Cappelle Medicee, e derivanti 

da erogazioni per euro 300.000,00 (annualità 2016 - di cui già impegnati euro 231.557,77) e ulteriori 

euro 600.000,00 (annualità 2017 – 2018); 

 euro 1.207.039,23 corrispondenti alle tre annualità 2016 – 2017 – 2018 e del 2019 del DM N. 560 del 

02 dicembre 2016 per interventi ai sensi della L. 208/2015 al netto degli importi già impegnati; 

  euro 5.271.217,36. che si riferiscono all’annualità 2017 - 2018 di cui al DM N. 556 del 02 dicembre 

2016 della Direzione Generale Bilancio per il Piano Strategico “Grandi Progetti Beni culturali” di totali 

euro 6.000.000,00 di cui già impegnati euro 127.488,77; 

 Euro 90.000,00 relativi alla Rimodulazione del DM 28 gennaio 2016 per il restauro della sala che 

ospita la collezione dei merletti di Palazzo Davanzati; 

 Euro 120.000,00 destinato al personale di Ales. Si tratta di un accredito che la Dg Musei ha effettuato 

a nostro favore a metà dicembre da usufruirsi come indicato nella nota 17549 della DG Mu 

all’inserimento di 2 unità di supporto di vigilanza Ales, stante la situazione emergenziale di carenza di 

personale, richiamata in precedenza, e che si aggraverà ancora di più nel corso del 2020, con il 

pensionamento di almeno 3 unità di vigilanza. 

 

La gestione dell’anno finanziario 2019 è stata ancora pregiudicata dai fisiologici tempi di approvazione 

del bilancio di previsione e da un ritardo particolarmente gravoso dell’approvazione del bilancio consuntivo 

2018, ricevuta soltanto l’11 settembre 2019, che ha ulteriormente rallentato la gestione amministrativa. A 
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marzo 2019, dopo oltre tre anni di gestione autonoma, è stato finalmente possibile nominare un Segretario 

Amministrativo e si va consolidando una normalizzazione della gestione finanziaria corrente. Il consistente 

avanzo di amministrazione, come dettagliato in precedenza, deriva dai finanziamenti straordinari che 

richiedono tempi di progettazione e di gestione dei fondi su diverse annualità. Nel corso del 2019 è stato 

concluso, come previsto, un delicato intervento di messa in sicurezza della Cappelle dei Principi, nel Museo 

delle Cappelle Medicee, dopo oltre vent’anni di lavori di restauro. Nell’estate 2019 è stata aggiudicata la gara, 

gestita con Invitalia, per il riallestimento di tre sale del Bargello e le vetrine, particolarmente complesse perché 

prevedono il riallestimento di oltre 350 opere, di dimensioni molto diverse, sono in fase di realizzazione. È 

stata bandita ed è in fase di aggiudicazione la gara per il restauro conservativo dei paramenti murari del 

Bargello, interni ed esterni, e della torre. La gestione della gara è stata affidata ad Invitalia, non soltanto per 

l’importo elevato, ma anche per la complessità di intervento su uno degli edifici architettonici più antichi di 

Firenze e tra i più imponenti monumenti medievali d’Italia. Sono stati avviate gare, per importi significativi, 

adeguandosi alle nuove procedure, ad esempio quella per i lavori nei bagni del Bargello, e sono in fase di 

esecuzione gare per l’affidamento di progettazione e di lavori che inizieranno nel corso del 2020. Preme 

rilevare che per alcuni di questi lavori sono già pronte le perizie e a breve si potrà procedere alla fase esecutiva. 

Pertanto la cifra di euro 334.757,87, effettivamente disponibile, è di primaria importanza per la gestione 

ordinaria dell’anno in corso, sia per le indispensabili manutenzioni ordinarie, per la miglioria delle condizioni 

di sicurezza dei musei, edifici essi stessi opere d’arte, e delle collezioni complesse per numeri e varietà 

tipologica, sia per la messa in sicurezza della chiesa di San Procolo, il cui importante acquisto, richiede anche 

l’avvio imprescindibile delle prime fasi di tutela.  

 

          Il Direttore dei Musei del Bargello 

                 Dott.ssa Paola D’Agostino 
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