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RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA 1° VARIAZIONE DI BILANCIO 2020 

 
 
Premesso che il bilancio di previsione per l’esercizio 2020 è stato deliberato dal Consiglio di 

Amministrazione con delibera n. 5 del 06/12/2019 ed è stato approvato con decreto Mibact – Direzione 
Generale Musei nr. 169 del 10/03/2020, con la presente relazione che accompagna la prima variazione di 
bilancio 2020 si illustra la situazione venutasi a creare a seguito dell’emergenza pandemica e le azioni che 
questa Amministrazione ritiene necessario intraprendere. 

 
In via principale si ritiene di dover diminuire in modo sostanziale sia i proventi derivanti dalla 

vendita dei biglietti e dall’utilizzo della Firenze Card, sia i proventi derivanti da servizi in gestione indiretta 
e diretta. 

Si ritiene oltremodo necessario adeguare i capitoli in uscita con la ripartizione dell’avanzo vincolato 
non previsto in sede di Preventivo 2020. 

Inoltre questa variazione tiene conto dell’adeguamento dei residui effettivi da consuntivo e del 
conseguente adeguamento dello stanziamento di cassa. 

 
Ovviamente la drastica diminuzione dei proventi costringe a diminuire notevolmente l’importo dei 

capitoli in uscita penalizzando l’attività di questa Amministrazione. 
 
Inoltre, a seguito della nota della Scuola Normale Superiore del 3/04/2020, acquisita agli atti al prot. 

n. 827 del 06/04/2020, con la quale la Scuola Normale Superiore informava questa Amministrazione della 
restituzione dell’importo di Euro 54.600,00 (importo erogato dai Musei del Bargello lo scorso dicembre 
2019 in favore della stessa SNS per la sottoscrizione delle convenzioni stipulate in data 17/12/2019)  a 
seguito di un ritardo nell’attuazione dei progetti, è sopraggiunta la necessità di aumentare di Euro 54.600,00 
sia il capitolo in entrata Recuperi e Rimborsi diversi sia il capitolo in uscita Spese di catalogazione, 
inventariazione e censimento per la sottoscrizione di nuove convenzioni.  

 
Infine si è preso atto delle seguenti erogazioni: 
 
- Euro 6.000,00 promessi dal Direttore dei Musei del Bargello, Dott.ssa Paola D’Agostino, con 

nota acquisita agli atti al prot. 1203 del 29/05/2020   
- Euro 20.000,00 promessi dalla Fondazione Cr Firenze per un progetto di innovazione digitale 

relativo alla Coperta Guicciardini 
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Le tabelle che seguono riportano i capitoli oggetto di variazione, rispettivamente di entrata e di 

uscita. 
 
 
Tabella 1_ Entrate Correnti: 
 

ENTRATE CORRENTI 

Capitolo Descrizione Variazione in aumento Variazione in diminuzione 

1.3.1.001 Proventi dalla vendita di biglietti 0 -832.558,14 

1.3.1.002 Proventi derivanti dai servizi in gestione indiretta 0 -50.000,00 

1.3.1.003 Proventi derivanti dai servizi in gestione diretta 0 -30.000,00 

1.3.2.001 Contributi da privati 6.000,00 0 

1.3.5.001 Recuperi e rimborsi diversi 54.600,00 0 

 
 

Tabella 2_Entrate Conto Capitale: 
 

ENTRATE CONTO CAPITALE 

Capitolo Descrizione  Variazione in aumento   Variazione in diminuzione  

2.2.4.007 Contributi da privati 20.000,00                                              -     

2.2.1.001 Contributi agli investimenti da MIBACT 30.000,00                                              -     

 
 

Tabella 3_Uscite Correnti: 
 

USCITE CORRENTI 

Capitolo Descrizione  Variazione in aumento   Variazione in diminuzione  

1.1.2.004 Rimborso spese per missioni in Italia 
              

-     
- 3.000,00   

1.1.2.005 Rimborso spese per missioni all`estero 
                                      

-     
                           - 1.500,00   

1.1.3.003 Acquisto divise 
                                      

-     
- 60.000,00   

1.1.3.004 
 
Acquisto di materiale di consumo 
 

11.000,00  
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1.1.3.009 Spese di catalogazione, inventariazione e censimento 
                                

54.600,00   
                        -5.000,00    

1.1.3.015 
Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, 
ecc..) 

6.000,00 -30.000,00 

1.1.3.016 Spese per pubblicità e promozione  -5.000,00 

1.1.3.017 Pubblicazione bandi di gara  -5.000,00 

1.1.3.026 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza 120.000,00                 -115.000,00 

1.1.3.028 
Spese per la conduzione e la manutenzione ordinaria 
di impianti tecnici, attrezzature e macchinari 

60.000,00  

1.1.3.030 
Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici 
automatizzati 

 -15.000,00 

1.1.3.033 Pulizie e disinfestazione  -10.000,00 

1.2.2.001 
Trasferimenti correnti a Ministeri - quota 20% (D.M. 
23.09.2015)  

20.433,66 -126.000,00 

1.2.2.003 Trasferimenti ENPALS (0,10%) 102,17 -630,00 

1.2.2.005 Residui Ex SSPSAE 204.802,80  

1.2.5.001 Restituzione e rimborsi diversi 69.317,01                         -    

1.2.5.002 
Commissioni incasso biglietti - Ordinaria (Aggio e 
Maggiorazione mostre) 

16.632,01 -102.558,14 

1.2.5.004 Opera Medicea Laurenziana 30.113,80 -100.000,00 

 
 
Tabella 4_Uscite in conto capitale: 
 

USCITE CONTO CAPITALE 

Capitolo Descrizione Variazione in aumento Variazione in diminuzione 

2.1.1.002 
Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione 
straordinaria di beni  immobili e allestimenti 
museali libero 

                             50.000,00   -652.217,93 

2.1.2.004 Acquisti di mobili, arredi e macchine per l`ufficio                                    -2.500,00 

2.1.2.007 Acquisto di opere d`arte                                            -     -30.000,00 

2.1.2.008 Sviluppo di software 
 

-20.000,00 

2.1.2.010 Manutenzione straordinaria Impianti  -80.000,00 

2.1.2.017 
Restauro e manutenzione straordinaria opere 
d`arte 

4.561,99 -104.313,44 

 



 

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

 

 

 
 

MUSEI DEL BARGELLO 
Via del Proconsolo, 4 – 50122 Firenze 

Tel. 055 0649420 
PEC: mbac-mn-bar@mailcert.beniculturali.it 

PEO: mn.bar@beniculturali 

 Per quanto concerne la sezione Entrate, il capitolo 1.3.1.001 “Proventi derivanti dalla vendita dei 
biglietti” viene diminuito di euro 832.558,14, l’importo è così ripartito: 

- Euro 630.000,00 introiti netti 
- Euro 102.558,14 corrispondente alla quota dell’aggio del 14% sul totale degli introiti lordi 
- Euro 100.000,00 corrispondente alla quota dell’Opera Medicea Laurenziana 

 
  Vengono ridotti del 50% rispetto alla previsione i capitoli 1.3.1.002 “Proventi derivanti dalla 
gestione indiretta” e 1.3.1.003 “Proventi derivanti dalla gestione diretta”. 
 

L’aumento di Euro 6.000,00 del Capitolo 1.3.2.001 “Contributi da privati” corrisponde alla 
promessa di erogazione da parte della Dottoressa D’Agostino Paola per restauro e digitalizzazione di alcune 
opere d’arte e manoscritti da compiersi nel 2020, che sono stati consessi in prestito da istituzioni statunitensi 
al Museo Nazionale del Bargello per le mostre dantesche. La donazione tra origine dal primo FIAC che la 
dottoressa ha ricevuto lo scorso 29 gennaio durante una cerimonia a New York. Pur essendo stato erogato il 
premio per l’attività della dottoressa nella promozione dell’arte italiana negli Stati Uniti durante la sua 
carriera, già durate la cerimonia newyorkese, la stessa aveva annunciato la volontà di destinare parte del 
premio ad opere conservate in istituzioni statunitensi che sarebbero state esposte in Italia. L’erogazione 
avverrà tramite Art Bonus. 

 
Il Capitolo 1.3.5.001 “Rimborsi Vari” viene aumentato di euro 54.600,00 a seguito del bonifico 

ricevuto in data 16/04/2020 effettuato dalla Scuola Normale Superiore per le motivazioni espresse all’inizio 
della Relazione. 

 
Viene aumentato di Euro 30.000,00 il capitolo 2.2.1.001 “Contributi agli investimenti da Mibact”, a 

seguito dell’erogazione ricevuta dal Mibact – Direzione Generale Bilancio in data 22/05/2020 a titolo di 
cofinanziamento per il progetto “Depositi Museo Nazionale Bargello”, promessa con decreto 2148 del 
21/11/2019. 

 
Infine viene aumento di Euro 20.000,00 il capitolo 2.2.4.007 “Contributi da privati” a seguito della 

promessa di donazione da parte della Fondazione Cr Firenze per un progetto di innovazione digitale relativo 
alla “Coperta Guicciardini” 

 
 
 

Le variazioni dei capitoli di spesa, come già espresso all’inizio della relazione, sono la conseguenza 
della diminuzione degli introiti e della ripartizione dell’avanzo vincolato risultante dal Conto Consuntivo 
2019. Si ribadisce che la diminuzione così drastica di alcuni capitoli penalizza notevolmente i Musei del 
Bargello nell’attività ordinaria e straordinaria. Tanti importanti progetti in fase di realizzazione si devono di 
conseguenza posticipare di almeno un anno con gravi conseguenze per la tutela e la fruizione delle 
collezioni. 
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Per le variazioni abbiamo comunque tenuto conto dei contratti in essere, dei servizi essenziali quali la 
vigilanza, le manutenzioni varie, la pulizia, considerando il consistente incremento delle operazioni di 
igienizzazione, sanificazione e pulizia, e degli acquisti imprescindibili quali: 

 
- acquisto dotazioni per fronteggiare l’emergenza coronavirus come mascherine, guanti, igienizzanti, 

visiere, termoscanner  
- acquisto toner per ripristinare le scorte in esaurimento considerato che l’ultimo acquisto risale al 

2017  
 

Tra le variazioni dei capitoli di spesa si segnalano: 
 

 L’aumento di euro 49.600,00 del capitolo 1.1.3.009 "Spese di catalogazione, inventariazione, e 
censimento” deriva dal risultato della diminuzione prevista di Euro 5.000,00 e dall’aumento di 
Euro 54.600,00 a seguito delle convenzioni con la Scuola Normale Superiore in vista del 
prossimo espletamento del bando di selezione per le borse di studio co-finanziate dalla Regione 
Toscana.  

 La diminuzione di euro 24.000,00 del capitolo 1.1.3.015 “Manifestazioni culturali” che è il 
risultato derivante dalla diminuzione prevista di Euro 30.000,00 e dall’aumento di Euro 6.000,00 
a seguito della donazione promessa dal Direttore D.ssa Paola D’Agostino finalizzata al restauro e 
digitalizzazione di alcune opere d’arte e manoscritti, conservati in istituzioni americane e che 
saranno concessi in prestito al Museo Nazionale del Bargello.  

 L’aumento di Euro 5.000,00 del Capitolo 1.1.3.026 “Servizi di Vigilanza” è il risultato derivante 
dalla diminuzione prevista di Euro 115.000,00, dovuto anche al fatto della parziale diminuzione 
del canone di vigilanza a seguito della chiusura dei musei, e dall’aumento di Euro 120.000,00 
quota corrispondente all’avanzo vincolato. 

 L’aumento di Euro 60.000,00 del Capitolo 1.1.3.028 “Spese per la conduzione e la manutenzione 
ordinaria di impianti tecnici, attrezzature e macchinari” è dovuto a all’impossibilità fino 
all’inizio di maggio di sottoscrivere il nuovo contratto con la ditta che ha vinto la gara di gestione 
dei sistemi di allarme. 

 La diminuzione di Euro 105.566,34 del capitolo 1.2.2.001 “Trasferimenti correnti a Ministero – 
quota 20%” che è il risultato derivante dalla diminuzione di euro 126.000,00 (corrispondente al 
20% della quota degli introiti netti previsti in diminuzione) e dall’aumento di Euro 20.433,66 
(corrispondente alla quota dell’avanzo vincolato). 

 L’aumento di euro 204.802,80 del Capitolo 1.2.2.005 “Residui Ex SSPSAE” che corrisponde 
all’importo dei residui passivi provenienti dall’Ex SSPSAE radiati in sede di Consuntivo 2019; 

 L’aumento di Euro 69.317,01 del Capitolo 1.2.5.001 “Rimborsi vari” che corrisponde alla cifra 
da restituire al Concessionario, secondo le disposizioni della Convenzione stipulata illo tempore. 

 La diminuzione di Euro 85.926,13 del capitolo 1.2.5.002 “Commissioni incasso su biglietti - 
aggio” che è il risultato derivante dalla diminuzione di euro 102.558,14 (corrispondente al 14% 
della quota degli introiti lordi previsti in diminuzione) e dall’aumento di Euro 16.632,01 
(corrispondente alla quota dell’avanzo vincolato). 
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 La diminuzione di Euro 69.886,20 del Capitolo 1.2.5.004 “Opera Medicea Laurenziana” 
anch’essa frutto del risultato derivante dalla diminuzione prevista di Euro 100.000,00 della quota 
da corrispondere all’Opera Medicea Laurenziana e dall’aumento della quota dell’avanzo 
vincolato di Euro 30.113,80 

 Il Capitolo 2.1.1.002 “Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni 
immobili e allestimenti museali” viene diminuito di euro 602.217,93. La cifra tiene conto della 
differenza tra la diminuzione prevista di Euro 652.217,93 e l’aumento di Euro 50.000,00 relativo 
a: 

Cofinanziamento di Euro 30.000,00 da parte del Mibact per il progetto “Depositi del Museo 
Nazionale del Bargello 
 
Donazione di Euro 20.000,00 promessa dalla Fondazione CR Firenze per un progetto di 
innovazione digitale della “Coperta Guicciardini”. 

 
 
Per quanto precede e tenuto conto delle suindicate proposte di variazioni, il bilancio di previsione 

dell’esercizio finanziario 2020 presenta le seguenti risultanze:  

QUADRO AGGIORNATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020 

Entrate   
Prev. Comp. 

2020   
Consolidata 

Variazioni in 
aumento 

Variazioni in 
diminuzione 

Prev.Comp.    
2020                

aggiornata  

Prev.Cassa    
2020     

aggiornata 

Entrate correnti - Titolo I  Euro     3.420.784,35                      -     -   851.958,14         2.568.826,21         2.835.145,53   

Entrate conto capitale - Titolo II  Euro     3.940.000,00          50.000,00                      -           3.990.000,00         4.507.600,00   

Partite Giro - Titolo IV  Euro        615.500,00                      -                        -                             -              615.500,00   

Totale Entrate Euro      7.976.284,35          50.000,00   -    851.958,14          7.174.326,21          7.958.245,53   

Avanzo di amministrazione utilizzato Euro     8.525.186,47                      -     -     18.197,93         8.506.988,54     

Fondo Cassa utilizzato               11.378.849,95   

Totale Generale Entrate  Euro    16.501.470,82          50.000,00   -    870.156,07        15.681.314,75        19.337.095,48   

 

 

 
QUADRO AGGIORNATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020 

Spese   
Prev. Comp. 

2020   
Consolidata 

Variazioni in 
aumento 

Variazioni in 
diminuzione 

Prev.Comp.     
2020        

aggiornata  

Prev.Cassa         
2020        

aggiornata 
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Uscite correnti - Titolo I  Euro     2.876.641,32          14.313,31           2.890.954,63         3.940.697,69   

Uscite conto capitale - Titolo II  Euro   13.009.329,50     -   834.469,38       12.174.860,12       14.780.897,79   

Partite Giro - Titolo IV  Euro        615.500,00                      -                        -              615.500,00            615.500,00   

Totale Uscite Euro    16.501.470,82          14.313,31   -    834.469,38        15.681.314,75        19.337.095,48   

 

 

   Il Direttore 

  Dott.ssa Paola D’Agostino 
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