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RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA 2° VARIAZIONE DI BILANCIO 2020 

 
 

La presente relazione accompagna la seconda variazione di bilancio 2020 che si è resa necessaria 
principalmente per diminuire ulteriormente sia i proventi derivanti dalla vendita dei biglietti e dall’utilizzo 
della Firenze Card, sia i proventi derivanti da servizi in gestione diretta. 

Inoltre occorre adeguare lo stanziamento che la Direzione Generale Musei ha stabilito come “Ristoro 
mancati introiti musei statali” a seguito dei DL 34 e 104 del 2020. 

 
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 

1.2.1.001 Trasferimenti da parte del Ministero MIBACT 952.240,30   

1.3.1.001 Proventi dalla vendita di biglietti    -797.613,14 

1.3.1.003 Proventi derivanti dai servizi in gestione diretta   -12.414,38 

1.3.5.001 Recuperi e rimborsi diversi da imprese 3.424,14   

TOTALE ENTRATE CORRENTI 955.664,44 -810.027,52 
 
 
Tabella 2_ Entrate conto Capitale: 
 

ENTRATE CONTO CAPITALE 

Capitolo Descrizione Variazione in 
aumento 

Variazione in 
diminuzione 

2.2.1.001 Contributi agli investimenti da MIBACT      680.000,00     

2.2.4.007 Contributi agli investimenti da Imprese               80,00     

TOTALE ENTRATE CONTO CAPITALE 680.080,00 0,00 
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Tabella 3_ Entrate Partite di Giro: 
 

ENTRATE PARTITE DI GIRO 

Capitolo Descrizione Variazione + Variazione - 

4.1.1.001 IVA in regime di split payment 5.000,00 0 

4.1.1.001 
Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro 
dipendente riscosse per conto terzi 0 -10.000,00 

4.1.1.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro 
autonomo per conto terzi 

10.000,00 0 

4.1.1.002 
 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali 
su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto 
terzi 

0 -5.000,00 

TOTALE ENTRATE  PARTITE DI GIRO 15.000,00 -15.000,00 
 
 

TOTALE VARIAZIONI ENTRATE +  825.716,92 
 
 
Tabella 4_ Uscite Correnti: 
 

USCITE CORRENTI 

Capitolo Descrizione Variazione in 
aumento 

Variazione in 
diminuzione 

1.1.1.001 Rimborsi - Organi istituzionali dell`amministrazione    -           500,00   

1.1.2.002 
Compensi accessori al personale a tempo 
indeterminato 

  -     10.000,00   

1.1.2.004 
Rimborso per viaggio e trasloco all`interno del 
paese 

  -     11.000,00   

1.1.2.005 Rimborso per viaggio e trasloco all`estero   -       1.203,41   

1.1.2.007 
Acquisto di servizi per altre spese per formazione e 
addestramento n.a.c.   -       4.000,00   

1.1.3.001 Carta, cancelleria e stampati   -       1.868,42   

1.1.3.002 
Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre 
pubblicazioni periodiche   -           500,00   

1.1.3.004 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.             800,00     

1.1.3.007 
Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, 
convegni e mostre, pubblicità n.a.c   -       1.000,00   

1.1.3.012 
Gestione e manutenzione ordinaria sistemi 
informatici - software 

       70.000,00     

1.1.3.014 Attività didattica   -       1.000,00   

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

     130.421,99     

1.1.3.016 Spese per pubblicità e promozione        35.000,00     
1.1.3.017 Pubblicazione bandi di gara   -       5.000,00   
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1.1.3.021 Utenze energia elettrica   -     20.000,00   

1.1.3.022 Utenze gas   -       4.300,00   

1.1.3.023 Telefonia fissa   -       5.000,00   
1.1.3.026 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza        19.203,37     

1.1.3.028 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e 
macchinari 

     120.000,00     

1.1.3.032 Manutenzione ordinaria aree verdi   -       1.000,00   
1.1.3.033 Pulizia e disinfestazione   -       5.500,00   

1.1.3.034 
Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di 
altri materiali   -     12.000,00   

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

  -   131.242,13   

1.2.3.003 Uscite e commissioni bancarie          4.000,00     

1.2.4.003 
Imposte, tasse e proventi assimilati a carico 
dell`ente n.a.c.   -       4.000,00   

1.2.5.002 Commissioni incasso biglietti - Ordinaria   -   106.824,99   

1.2.5.004 
Commissioni incasso biglietti - Opera Medicea 
Laurenziana   -     34.577,50   

TOTALE USCITE CORRENTI 379.425,36 -360.516,45 
 
 
 
Tabella 5_ Uscite 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 

     794.650,00     

2.1.2.001 Acquisto di macchinari        10.000,00     

2.1.2.004 Acquisto di macchine per ufficio          2.500,00     

2.1.2.017 Manutenzione straordinaria opere d`arte               80,00     

2.1.2.017 Manutenzione straordinaria opere d`arte   -421,99 

TOTALE USCITE CONTO CAPITALE 807.230,00 -421,99 
  

Tabella 6_ Uscite Partite di Giro: 
 

USCITE PARTITE DI GIRO 

Capitolo Descrizione Variazione + Variazione - 

4.1.1.001 IVA in regime di split payment 5.000,00 0 
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4.1.1.001 
Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro 
dipendente riscosse per conto terzi 0 -10.000,00 

4.1.1.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro 
autonomo per conto terzi 

10.000,00 0 

4.1.1.002 
 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali 
su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto 
terzi 

0 -5.000,00 

TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO 15.000,00 -15.000,00 
 
 

TOTALE VARIAZIONI USCITE +  825.716,92 
 
 Per quanto concerne la sezione Entrate, il capitolo 1.2.1.001 “Trasferimenti da parte del Ministero 

MIBACT” viene aumentato di euro 952.240,30, l’importo è così ripartito: 
 
- Euro 663.332,40 stanziamento da parte della DG Musei per il “Ristoro mancati introiti 

bigliettazione musei statali” come stabilito dal DL 34/2020 
- Euro 288.708,88 ulteriore stanziamento da parte della DG Musei sempre per il “Ristoro mancati 

introiti bigliettazione musei statali” come stabilito dal DL 104/2020 
- Euro 199,02 cifra corrispondente all’erogazione della DG Bilancio relativa alla ripartizione del 

5X1000 dell’anno 2018. 
 

Il Capitolo 1.3.1.001 “Proventi derivanti dalla vendita dei biglietti” viene diminuito di Euro 
797.613,14 e viene adeguato a quanto accertato alla data del 05/11, ultimo giorno di apertura prima della 
chiusura in seguito del DPCM del 4 novembre 2020. L’importo della diminuzione è così ripartito:  

 
- Euro 656.210,65 introiti netti 
- Euro 106.824,99 corrispondente alla quota dell’aggio del 14% sul totale degli introiti lordi 
- Euro 34.577,50 corrispondente alla quota dell’Opera Medicea Laurenziana 

 
Viene ridotto di euro 12.414,38 il Capitolo 1.3.1.003 “Proventi derivanti dai servizi in gestione 

diretta” adeguandolo a quanto incassato fino al 18 novembre 2020. 
 
Il Capitolo 1.3.5.001 “Recuperi e rimborsi diversi da imprese” viene aumentato di Euro 3.424,15 per 

allineare lo stanziamento dopo l’accredito da parte delle Gallerie degli Uffizi per il rimborso di spese 
telefoniche di loro competenza.   
Il Capitolo 2.2.1.001 “Contributi agli investimenti da MIBACT” viene aumentato di Euro 680.000,00 
derivanti dalla comunicazione della prossima assegnazione da parte del Ministero per il completamento dei 
lavori per la realizzazione della nuova uscita.  

Infine viene aumentato di Euro 80,00 il capitolo 2.2.4.007 “Contributi da privati” a seguito della 
donazione ricevuta da un privato, tramite Art Bonus, finalizzata alle indagini diagnostiche e al restauro del 
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Paradiso, affresco giottesco nella Cappella della Maddalena del Museo Nazionale del Bargello, dove è 
conservato il più antico ritratto di Dante Alighieri.  

 
Tra le variazioni dei capitoli di spesa si segnalano: 
 
 

- L’azzeramento del Capitolo 1.1.2.002 “Compensi accessori al personale a tempo indeterminato” 
perché non sono previste aperture finanziate con i fondi dell’Amministrazione 

- L’azzeramento del Capitolo 1.1.2.005 “Rimborso per viaggio e trasloco all’estero” in quanto 
non sono previste missioni da qui a fine anno e la diminuzione di Euro 11.000,00 del Capitolo 
1.1.2.004 “Rimborso per viaggio e trasloco all’interno del paese”. 

- Il Capitolo 1.1.3.012 “Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici – software” viene 
aumentato di Euro 70.000,00 per l’implementazione della manutenzione ordinaria dei sistemi 
informatici al fine di assicurare la continuità della gestione amministrativa. Inoltre è previsto 
l’ampliamento del sistema wi-fi al Museo Nazionale del Bargello per consentire l’accesso anche 
ai visitatori, in vista dei nuovi allestimenti che vedranno l’ampliamento di contenuti digitali 
accessibili durante la visita. 

- Il Capitolo 1.1.3.015 “Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc..)” viene 
aumentato di Euro 130.421,99 per consentire la predisposizione di improrogabili attività legate 
alla mostra dantesca programmata per inizio del 2021. Ad esempio, il progetto e la realizzazione 
dell’allestimento, le polizze assicurative e altre attività non più procrastinabili in previsione della 
mostra, organizzata in collaborazione con l’Università di Firenze, ottemperando a quanto stabilito 
nell’atto di indirizzo delle priorità politiche da attuare nel 2020, e nel triennio 2020-2022 dell’8 
giugno 2020, per potenziare la collaborazione tra Musei e Università.  

- Il Capitolo 1.1.3.016 “Spese per pubblicità e promozione” viene aumentato di euro 35.000,00 per 
consentire un ampliamento dell’attività di comunicazione e promozione attraverso le tecnologie 
digitali e un adeguato piano di comunicazione in questi mesi di chiusura forzata dei musei. 

- I Capitoli legati alle utenze dell’energia elettrica, gas e telefonia vengono diminuiti 
rispettivamente di Euro 20.000,00, 4.300,00 e 5.000,00 a seguito del risparmio verificatosi 
durante la chiusura al pubblico dei Musei nei mesi di marzo, aprile e maggio e alla modalità di 
lavoro agile dei vai uffici, che si è dovuta istituire a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid19.  

- Il Capitolo 1.1.3.028 “Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari” viene 
aumentato di euro 120.000,00 per garantire il funzionamento ordinario quotidiano e una 
riparazione e manutenzione di impianti spesso datati e bisognosi di reiterati interventi, anche a 
causa dell’emergenza sanitaria in corso. 

- La diminuzione di Euro 131.242,13 del Capitolo 1.2.2.001 “Trasferimenti correnti a Ministeri - 
quota 20% (D.M. 23.09.2015)” corrisponde al 20% della quota degli introiti netti previsti in 
diminuzione. 

- La diminuzione di Euro 106.824,99 del capitolo 1.2.5.002 “Commissioni incasso su biglietti - 
aggio” corrisponde al 14% della quota degli introiti lordi previsti in diminuzione. 
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- Il Capitolo 1.2.5.003 “Commissioni incasso biglietti - Opera Medicea Laurenziana” viene 
diminuito di euro 34.577,50 e viene adeguato a quanto effettivamente corrispondente alla data del 
5 novembre 2020. 

- Il Capitolo 2.1.1.002 “Manutenzione straordinaria musei, teatri e biblioteche di valore culturale, 
storico ed artistico” viene aumentato di euro 794.650,00. L’aumento è così dettagliato: 

 Euro 680.000,00 derivanti e vincolati alla comunicazione da parte del Ministero della 
prossima assegnazione per il completamento dei lavori per la realizzazione della nuova 
uscita. 

 Euro 114.650,00 per consentire interventi di messa in sicurezza delle collezioni dei Musei 
del Bargello e di alcune improrogabili modifiche all’allestimento di parte della saletta del 
Trecento e di una sezione della Sala Carrand del Museo Nazionale del Bargello. 

 
 
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 2.568.826,21 145.636,92 0,00 2.714.463,13 2.980.782,45 

Entrate conto capitale - Titolo II  Euro 3.990.000,00 680.080,00 0,00 4.670.080,00 5.187.680,00 

Gestioni speciali - Titolo III  Euro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Partite Giro - Titolo IV  Euro 615.500,00 0,00 0,00 615.500,00 615.500,00 

Totale Entrate Euro 7.174.326,21 825.716,92 0,00 8.000.043,13 8.783.962,45 

Avanzo di amministrazione 
utilizzato Euro 8.506.988,54 0,00 0,00 8.506.988,54 11.378.849,95 

Totale Generale  Euro 15.681.314,75 825.716,92 0,00 16.507.031,67 20.162.812,40 
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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 

Uscite correnti - Titolo I Euro 2.890.954,63 18.908,91 0,00 2.909.863,54 3.959.606,60 

Uscite conto capitale - Titolo II Euro 12.174.860,12 806.808,01 0,00 12.981.668,13 15.587.705,80 

Gestioni speciali - Titolo III Euro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Partite Giro - Titolo IV Euro 615.500,00 0,00 0,00 615.500,00 615.500,00 

Totale Uscite Euro 15.681.314,75 825.716,92 0,00 16.507.031,67 20.162.812,40 

Entrate non impiegate Euro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Generale Euro 15.681.314,75 825.716,92 0,00 16.507.031,67 20.162.812,40 

 

   Il Direttore 

  Dott.ssa Paola D’Agostino 
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