
 

 
 

 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo  

Gallerie dell’Accademia di Venezia  

 

NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO GENERALE CHIUSO AL 31/12/2019 

 

La nota integrativa illustra il documento di natura tecnico-contabile riguardante l’andamento della 

gestione dell’ente; con la nota integrativa sono, altresì, fornite eventuali informazioni e schemi utili ad una 

migliore comprensione dei dati contabili. 

Il “Regolamento concernente l’amministrazione e contabilità degli Enti Pubblici non Economici di cui 

alla legge n. 70/1975” (D.P.R. n. 97/2003), prevede che il rendiconto generale si componga dei seguenti 

documenti: 

• Conto di bilancio, comprendente il rendiconto finanziario decisionale (entrate e uscite) e il rendiconto 

finanziario gestionale (per capitoli); 

• Conto economico; 

• Stato patrimoniale; 

• Nota integrativa. 

Il rendiconto si completa, inoltre, con: 

• Il risultato di amministrazione ove è riportata la destinazione dell’avanzo di amministrazione; 

• La relazione sulla gestione; 

• La relazione del Collegio dei revisori dei conti. 

 

Il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2019, cui questo consuntivo si riferisce, è stato deliberato 

dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29/11/2018, con delibera n. 8 ed è stato approvato con nota 

del Mi.B.A.C.T. – Direzione Generale Musei prot. n. 1008 del 27/05/2019.  

Il documento è stato redatto osservando i principi contenuti nell’allegato 1 al regolamento per 

l’amministrazione e la contabilità degli Enti pubblici, approvato con D.P.R. 27/02/2003 n. 97, in attuazione 

della legge 20/03/1975 n. 70. 

Nel corso dell’esercizio finanziario 2019 il bilancio preventivo è stato oggetto di due provvedimenti di 

variazione con delibere n. 2 del 24/04/2019 e n. 3 del 29/10/2019. 

Di seguito si forniscono le informazioni utili per una migliore comprensione dei dati contabili contenuti nel 

rendiconto generale relativo all’esercizio finanziario 2019, che sarà sottoposto all’esame del Collegio dei 

Revisori dei Conti e successivamente al Consiglio di Amministrazione per la prescritta approvazione. 

 

 

GESTIONE FINANZIARIA E DI COMPETENZA 

 

La gestione finanziaria di competenza, rappresentata dalla somma del totale delle riscossioni, diminuito dei 

pagamenti, incrementato dagli accertamenti da riscuotere (residui attivi), diminuito degli impegni da pagare 

(residui passivi), presenta un avanzo di € 1.277.040,97 così costituito: 

 

 

 

 

MIBACT|GA-AVE_UO2|09/06/2020|0001116-P - Allegato Utente 18 (A18)



 

Prospetto riepilogativo dati di cassa (Art. 13, c. 1, L. n. 

243/2012) 
2019 

Descrizione Importo (€) 

Saldo cassa iniziale  2.685.188,75 

Riscossioni  4.456.498,73 

Pagamenti  3.239.471,56 

Saldo finale di cassa 3.902.215,92 

  

  

TOTALE ENTRATE ACCERTATE 4.439.363,80 

TOTALE USCITE IMPEGNATE 3.162.322,83 

AVANZO/DISAVANZO DI COMPETENZA 1.277.040,97 

 

 

CONTO DI BILANCIO GESTIONALE - PARTE PRIMA ENTRATE 

 

TITOLO I – ENTRATE CORRENTI 

 

Il totale delle entrate correnti accertate, ammonta ad € 3.347.629,29, rispetto ad una previsione definitiva pari 

ad € 3.626.847,80 con minori entrate per € 279.218,51 

1) ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI 

  - TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO: a fronte di stanziamenti definitivi pari ad € 

322.705,84, sono state accertate somme per € 328.004,08 con maggiori accertamenti per € 5.298,24 

2) ALTRE ENTRATE 

  - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI: a fronte 

di stanziamenti definitivi pari ad € 2.777.641,96, sono state accertate somme per € 2.782.806,87 con maggiori 

accertamenti per € 5.764,91 

  - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI: a fronte di stanziamenti definitivi 

pari ad € 526.500,00, sono state accertate somme per € 236.218,34 con minori accertamenti per € 290.281,66 

 

 

Voce STANZIAMENTI 
DIFINITIVI 

ACCERTATI MINORI 
ACCERTAMENTI 

MAGGIORI 
ACCERTAMENTI 

TRASFERIMENTI CORRENTI DA 

PARTE DELLO STATO 
322.705,84 328.004,08 0,00 5.298,24 

ENTRATE DERIVANTI DALLA 

VENDITA DI BENI E DALLA 

PRESTAZIONE DI SERVIZI 

2.777.641,96 2.783.406,87 0,00 5.764,91 

POSTE CORRETTIVE E 

COMPENSATIVE DI USCITE 

CORRENTI 

526.500,00 236.218,34 290.281,66 0,00 

 TOTALE ENTRATE CORRENTI 3.626.847,80 3.347.629,29 279.218,51 0,00 

 

 



 

TITOLO II – ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

 

Il totale delle entrate in conto capitale accertate, ammonta ad € 787.630,00, rispetto ad una previsione definitiva 

pari ad € 817.630,00 con minori entrate per € 30.000,00 

1) ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE 

  - TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO: a fronte di stanziamenti definitivi pari ad € 

817.630,00, sono state accertate somme per € 787.630,00 con minori accertamenti per € 30.000,00 

 

Voce STANZIAMENTI 

DIFINITIVI 

ACCERTATI MINORI 

ACCERTAMENTI 

MAGGIORI 

ACCERTAMENTI 

TRASFERIMENTI 

PER 

INVESTIMENTI 

DALLO STATO 

817.630,00 787.630,00 30.000,00 0,00 

TOTALE 

ENTRATE 

C/CAPITALE 

817.630,00 787.630,00 30.000,00 0,00 

 

TITOLO III – ENTRATE PER GESTIONI SPECIALI 

 

Il totale delle entrate per gestioni speciali è stato accertato per un importo di € 0,00 ed è corrispondente alla 

previsione definitiva. 

 

TITOLO IV - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO 

 

Il totale delle entrate per partite di giro è stato accertato per un importo di € 304.104,51, rispetto ad una 

previsione definitiva pari ad € 418.100,00 con minori entrate per € 113.995,49. 

 

 

CONTO DI BILANCIO GESTIONALE - PARTE SECONDA USCITE 

 

 

TITOLO I – USCITE CORRENTI 

 

Il totale delle uscite correnti impegnate, ammonta ad € 2.553.533,97, rispetto ad una previsione definitiva pari 

ad € 3.676.173,97 con minori uscite per € 1.122.640,00 

1) FUNZIONAMENTO 

  - USCITE PER GLI ORGANI DELL’ENTE: a fronte di stanziamenti definitivi pari ad € 50.000,00, sono 

state impegnate somme per € 38.436,82 con minori impegni per € 11.563,18; 

  - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO: a fronte di stanziamenti definitivi pari ad € 

12.577,00, sono state impegnate somme per € 3.412,10 con minori impegni per € 9.164,90; 

  - USCITE PER L’ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI: a fronte di stanziamenti definitivi 

pari ad € 2.026.205,84, sono state impegnate somme per € 1.306.191,35 con minori impegni per € 720.014,49. 

2) INTERVENTI DIVERSI 

  - TRASFERIMENTI PASSIVI: a fronte di stanziamenti definitivi pari ad € 318.599,17, sono state impegnate 

somme per € 318.599,17; 

  - ONERI TRIBUTARI: a fronte di stanziamenti definitivi pari ad € 78.000,00, sono state impegnate somme 

per € 48.866,37 con minori impegni per € 29.133,63; 

  - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI: a fronte di stanziamenti 

definitivi pari ad € 1.112.791,96, sono state impegnate somme per € 838.028,16 con minori impegni per € 

274.763,80; 



 

  - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI: a fronte di stanziamenti definitivi pari ad € 3.000,00, 

sono state impegnate somme per € 0,00 con minori impegni per € 3.000,00; 

  - FONDO DI RISERVA: a fronte di stanziamenti definitivi pari ad € 50.000,00, sono state impegnate somme 

per € 0,00 con minori impegni per € 50.000,00. 

3) ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI 

  - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI: a fronte di stanziamenti definitivi pari ad € 

25.000,00, sono state impegnate somme per € 0,00 con minori impegni per € 25.000,00. 

 

Voce STANZIAMENTI 

DIFINITIVI 

IMPEGNATI MINORI 

IMPEGNI 

MAGGIORI 

IMPEGNI 

USCITE PER GLI ORGANI 

DELL’ENTE 

50.000,00 38.436,82 11.563,18 0,00 

ONERI PER IL PERSONALE 

IN ATTIVITA` DI SERVIZIO 

12.577,00 3.412,10 9.164,90 0,00 

USCITE PER L’ACQUISTO 

DI BENI DI CONSUMO E DI 

SERVIZI 

2.026.205,84 1.306.191,35 720.014,49 0,00 

TRASFERIMENTI PASSIVI 318.599,17 318.599,17 0,00 0,00 

ONERI TRIBUTARI 78.000,00 48.866,37 29.133,63 0,00 

POSTE CORRETTIVE E 

COMPENSATIVE DI 

ENTRATE CORRENTI 

1.112.791,96 838.028,16 274.763,80 0,00 

USCITE NON 

CLASSIFICABILI IN ALTRE 

VOCI 

3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 

FONDO DI RISERVA 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 

ACCANTONAMENTI A 

FONDI RISCHI ED ONERI 

25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 

 TOTALE USCITE 

CORRENTI 

3.676.173,97 2.553.533,97 1.122.640,00 0,00 

 

 

TITOLO II – USCITE IN CONTO CAPITALE 

 

Il totale delle uscite in conto capitale impegnate, ammonta ad € 304.684,35, rispetto ad una previsione 

definitiva pari ad € 1.435.630,00 con minori uscite per € 1.130.945,65 

1) INVESTIMENTI 

  - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI: a 

fronte di stanziamenti definitivi pari ad € 105.000,00, sono state impegnate somme per € 34.929,01 con minori 

impegni per € 70.070,99 

  - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE: a fronte di stanziamenti definitivi pari ad € 

1.330.630,00, sono state impegnate somme per € 269.755,34 con minori impegni per € 1.060.874,66.  

 

Voce STANZIAMENTI 

DIFINITIVI 

IMPEGNATI MINORI IMPEGNI MAGGIORI 

IMPEGNI 



 

ACQUISIZIONE DI BENI DI USO 

DUREVOLE ED OPERE 

IMMOBILIARI E INVESTIMENTI 

105.000,00 34.929,01 70.070,99 0,00 

ACQUISIZIONE DI 

IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE 
1.330.630,00 269.755,34 1.060.874,66 0,00 

 TOTALE USCITE C/CAPITALE 1.435.630,00 304.684,35 1.130.945,65 0,00 

 

 

TITOLO III – USCITE PER GESTIONI SPECIALI 

 

Il totale delle uscite per gestioni speciali è stato impegnato per un importo di € 0,00 ed è corrispondente alla 

previsione definitiva. 

 

 

TITOLO IV – USCITE PER PARTITE DI GIRO 

 

Il totale delle uscite per partite di giro è stato impegnato per un importo di € 304.104,51, rispetto ad una 

previsione definitiva pari ad € 418.100,00 con minori entrate per € 113.995,49. 

 

 

CONTO DI BILANCIO DECISIONALE 

 

  Anno finanziario 2019 Anno finanziario 2018   

Entrate 
Residui 

Competenza 
(B) 

Cassa 
Residui              

(D) 
Competenza   

(E) 
Cassa        (F) 

Diff. %    
(E/B) 

(A) ( C ) 

Entrate Correnti - Titolo I 114.712,00 3.347.629,29 3.404.164,22 171.246,93 3.469.041,41 3.478.233,23 103,65 

Entrate conto capitale Titolo 
II 

39.400,00 787.630,00 748.230,00 0,00 236.000,00 236.000,00 29,96 

Totale 1 154.112,00 4.135.259,29 4.152.394,22 171.246,93 3.705.041,41 3.714.233,23 89,61 

Gestioni speciali Titolo III 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Partite Giro Titolo IV 0,00 304.104,51 304.104,51 0,00 382.354,73 382.354,73 125,73 

Totale Entrate 154.112,00 4.439.363,80 4.456.498,73 171.246,93 4.087.396,14 4.096.587,96 92,08 

Avanzo amministrazione 
utilizzato 

 0,00 0,00     

Totale Generale 154.112,00 4.439.363,80 4.456.498,73 171.246,93 4.087.396,14 4.096.587,96  

DISAVANZO DI COMPETENZA 
…. 

       

Totale a pareggio 154.112,00 4.439.363,80 4.456.498,73 171.246,93 4.087.396,14 4.096.587,96  

 

Il totale delle entrate di competenza accertate nell’esercizio, sia di parte corrente sia in conto capitale, 

escludendo quindi le gestioni speciali e le partite di giro, ammonta ad € 4.135.259,29, mentre nell’esercizio 

precedente l'importo risulta pari a € 3.705.041,41 con maggiori entrate per € 430.217,88. 

 

 

 



 

 

  Anno finanziario 2019 Anno finanziario 2018   

Spese 
Residui 

Competenza 
(B)   

Cassa        
Residui              

(D)     
Competenza   

(E)   
Cassa        (F)    

Diff. %    
(E/B) 

(A)        ( C )    

Uscite correnti Titoli I 443.491,70 2.553.533,97 2.608.630,18 498.587,91 3.291.015,99 3.140.862,49 128,88 

Uscite conto capitale Titolo II 1.249.527,10 304.684,35 299.102,33 1.245.245,08 515.960,76 584.232,67 169,34 

Totale 1 1.693.018,80 2.858.218,32 2.907.732,51 1.743.832,99 3.806.976,75 3.725.095,16 133,19 

Gestioni speciali  Titolo III 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Partite Giro  Titolo IV 22.660,73 304.104,51 331.739,05 50.295,27 382.354,73 332.059,46 125,73 

Totale Spese 1.715.679,53 3.162.322,83 3.239.471,56 1.794.128,26 4.189.331,48 4.057.154,62 132,48 

Avanzo di gestione  1.277.040,97 1.217.027,17     

Totale Generale 1.715.679,53 4.439.363,80 4.456.498,73 1.794.128,26 4.189.331,48 4.057.154,62  

 

Il totale delle uscite di competenza impegnate nell’esercizio, sia di parte corrente sia in conto capitale, 

escludendo quindi le gestioni speciali e le partite di giro, ammonta ad € 2.858.218,32 che corrisponde 

all'importo impegnato nell'esercizio precedente. 

 

 

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 

 

La Situazione Amministrativa evidenzia la consistenza dei conti correnti e della cassa all’inizio dell’esercizio, 

gli incassi ed i pagamenti complessivamente effettuati nell’anno, sia in conto di competenza sia in conto 

residui, ed il saldo alla chiusura dell’esercizio 2019. 

Dal prospetto della Situazione Amministrativa accertata a consuntivo dell’esercizio finanziario 2019 si evince 

un avanzo d’amministrazione pari ad € 2.340.648,39, cosi costituito: 

 

  In conto 
Totale                 

  RESIDUI COMPETENZA 

        

Fondo di cassa al 1° gennaio 2019    2.685.188,75 

RISCOSSIONI 171.246,93 4.285.251,80 4.456.498,73  

PAGAMENTI 778.670,22 2.460.801,34 3.239.471,56  

Fondo di cassa al 31 dicembre 2019   3.902.215,92 

 RESIDUI RESIDUI 
  

 Esercizi prec. dell’esercizio 

RESIDUI ATTIVI 0,00 154.112,00 154.112,00 

RESIDUI PASSIVI 1.014.158,04 701.521,49 1.715.679,53 

Avanzo al 31 dicembre 2019 2.340.648,39 

 

 



 

STATO PATRIMONIALE 

Lo Stato Patrimoniale evidenzia la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi, all’inizio e al 

termine dell’esercizio. Si segnala che, nell’anno precedente i valori contabili degli altri prospetti di bilancio, 

che risultano corretti, sono stati mal rappresentati nello stato patrimoniale per un mero errore materiale, e si è 

quindi proceduto ad apportare le dovute correzioni sui valori iniziali dell’anno in corso.  Si specificano, di 

seguito le variazioni intervenute nelle varie poste. 

 

ATTIVITA’ Valori al 31/12/2018 Valori al 31/12/2019 

  Parziali Totali Parziali Totali 

A)    Crediti versi lo 
Stato….. 

  0,00   0,00 

B) Immobilizzazioni:   0,00   0,00 

Immobilizzazioni 
Immateriali 

0,00   0,00   

Immobilizzazioni 
Materiali 

0,00   0,00   

Immobilizzazioni 
Finanziarie 

0,00   0,00   

C)       Attivo circolante:   2.856.435,68                      4.056.327,92 

Rimanenze 0,00   0,00   

Residui attivi (crediti) 171.246,93   154.112,00   

Attività finanziarie che 
non costituiscono 
immobilizzazioni 

0,00   0,00   

Disponibilità liquide 2.685.188,75   3.902.215,92   

D - Ratei e Risconti:   0,00                      0,00                    

Ratei attivi 0,00   0,00   

Risconti attivi 0,00   0,00   

TOTALE ATTIVITA’   2.856.436,19   4.056.327,92 

PASSIVITA’         

A -Patrimonio netto   1.062.307,42   2.331.678,95 

Fondo di dotazione 0,00   0,00   

Altri conferimenti di 
capitale 

0,00   0,00   

Contributi per ripiano 
disavanzi 

0,00   0,00   

Riserve di rivalutazione 0,00  0,00  

Riveserve derivanti da  
leggi e obbligatorie 

0,00  0,00  



 

Riserve statutarie 0,00  0,00  

Altre riserve 
distintamente indicate 

0,00  0,00  

Avanzi economici 
eserc. Prec 

901.735,47   1.062.307,42   

Avanzo/Disavanzo 
economico 
dell’esercizio 

160.571,95   1.269.371,53   

B) – Fondi per rischi 
ed oneri 

  0,00   8.969,44 

Per trattamento di 
quiescenza e obblighi 
simili 

0,00   0,00   

Per imposte 0,00  0,00  

Per altri rischi ed oneri 
futuri 

0,00  8.969,44  

Per spese future 0,00  0,00  

C)– Trattamento di 
fine rapporto di lavoro 
subordinato 

   0,00    0,00 

D) – DEBITI, con 
separata indicazione, 
per ciascuna voce 
degli importi esigibili 
oltre l`esercizio 
successivo 

   631.878,52    832.945,71 

Debiti 631.878,52  832.945,71  

Debiti bancari e 
finanziari 

0,00  0,00  

E) – Ratei e risconti e 
contributi agli 
investimenti 

   1.162.250,25    882.733,82 

Ratei passivi 0,00  0,00  

Risconti passivi 0,00  0,00  

Contributi agli 
investimenti da Stato e 
da altre 
amministrazioni 
pubbliche 

1.162.250,25  882.733,82  

Contributi agli 
investimenti da altri 

0,00  0,00  

Riserve tecniche 0,00  0,00  

TOTALE PASSIVITA’   2.856.436,19   4.056.327,92 

 

 

ATTIVITÀ 

 

B) Immobilizzazioni 

- Come da indicazioni fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale- MEF con 

nota n. 117681 del 31/05/2017, Le Gallerie dell’Accademia di Venezia non avendo autonomia 



 

patrimoniale non devono ascrivere nelle immobilizzazioni dello stato patrimoniale nessun importo 

relativo a beni mobili, immobili nonché alle spese di manutenzione straordinaria in quanto di proprietà 

dello Stato. 

 

C) Attivo Circolante  

        -    Rimanenze: Il valore delle rimanenze risultano pari a zero. Valutazione e reale consistenza vengono 

forniti dal programma Ge.Co. Il Programma valuta le rimanenze al costo, secondo quanto previsto 

dall’art. 2426 del c.c. e dai principi contabili. 

- Crediti: Il valore dei crediti è pari al valore dei residui attivi al 31/12/2019 come da rendiconto delle 

entrate. Gli accertamenti da incassi netti risultano pari ad € 73.728,90; Mentre € 18.168,10 

rappresentano la quota di aggio del concessionario che verrà regolarizzata con impegno di pari 

importo; vi è poi un accertamento di € 20.000,00 per l’ultima tranche del finanziamento mostra da 

parte del Comitato Nazionale per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci; 

Abbiamo poi € 2.815,00 per rimborso premio assicurativo; Infino vi sono € 39.400,00 come 

accertamento dell’ultima tranche del finanziamento dal MIBACT per il progetto sicurezza.  

- Disponibilità Liquide: le disponibilità liquide coincidono con il saldo del Tesoriere al 31/12/2019 (€ 

3.902.215,92). 

 

PASSIVITÀ 

 

A) PATRIMONIO NETTO 

- Il patrimonio netto è pari alla somma dell’avanzo economico di competenza più l’avanzo economico 

dell’esercizio precedente. 

 

B) FONDI RISCHI ED ONERI 

       -    Nel fondo rischi viene accantonata la somma di € 8.969,44 per far fronte alla possibilità di 

riconoscimento di un debito fuori bilancio relativo all’anno 2018 per lavori di impiantistica, di cui si è avuto 

contezza nell’ultima parte dell’esercizio. 

 

D) DEBITI 

- La somma dei debiti è pari ai debiti per trasferimenti ai ministeri per il f.do accantonamento destinato 

ai luoghi e istituti della cultura pe € 145.388,91; debiti tributari (TARI, IVA Split payment e Ritenute) 

per € 43.391,35; debiti verso fornitori per € 48.391,35; Debiti verso altri soggetti per prestazioni dovute 

€ 24.631,37 e debiti diversi per € 571.425,27. 

 

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 

- Gli accantonamenti per contributi agli investimenti sono pari a € 882.733,82 ed sono dovuti ai vari 

finanziamenti da parte del MIBACT per spese in conto capitale, ovvero, “Progetto Speciale Sicurezza” 

(€ 10.447,62), “Fondi da D.M. 28//01/2016 per interventi quadreria e gabinetto disegni” (€ 

870.879,11), e “Acc.to saldo per impianti ai Laboratori della Misericordia” (€ 1.407,09). 

 

La somma dei debiti e degli accantonamenti dei contributi sono pari ai residui passivi al 31/12/2019. 

 



 

IL CONTO ECONOMICO 

Anche per quanto riguarda il conto economico, come per lo stato patrimoniale, si segnala che, nell’anno 

precedente i valori contabili degli altri prospetti di bilancio, che risultano corretti, sono stati mal rappresentati 

nello schema in questione per un mero errore materiale, e si è quindi proceduto ad apportare le dovute 

correzioni sui valori iniziali dell’anno in corso. Le risultanze complessive del Conto Economico evidenziano 

un avanzo economico di € 1.269.371,53costituito da: 

 

           CONTO ECONOMICO 

 Descrizione 2019 2018 

A)   Valore della produzione  4.135.259,29 2.627.507,11 

B)   Costi della produzione 2.867.187,76 2.499.277,45 

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 1.268.071,53 128.229,66 

C)    Proventi e oneri finanziari 0,00 0,00 

D)   Rettifiche di valore di attività finanziarie  0,00 0,00 

E)    Proventi e oneri straordinari  1.300,00 32.342,29 

Risultato prima delle imposte (A-B ±C±D±E) 1.269.371,53 160.571,95 

Imposte dell'esercizio 0,00 0,00 

Avanzo/Disavanzo Economico 1.269.371,53  160.571,95 

 

 

 

A) Valore della Produzione (€ 4.135.259,29):  

- A1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e servizi: trattasi di proventi derivanti 

da royalties accademia (€ 36.828,02), proventi derivanti dai servizi in gestione diretta (€ 194.000,00), 

diritti di riproduzione (€ 65.716,82), proventi biglietti ordinari (€ 2.167.822,54), canoni fissi dovuti 

dai concessionari delle biglietterie (€ 150.547,41), altri proventi dovuti al prestito di opere d’arte (€ 

79.876,08), finanziamenti per mostre (€ 88.616,00),  

- A5) Altri ricavi e proventi: recuperi e rimborsi diversi dovuti al rimborso di una polizza assicurativa e 

al rimborso per conguaglio utenze (€ 3.942,84), trasferimenti dal MIBACT per spese di funzionamento 

(€ 328.004,08), proventi da risarcimento danni (€ 3.500,00), incassi mostre da girare all’organizzatore 

(€ 228.775,50), trasferimenti dal MIBACT per progetto sicurezza D.D. 25/07/2016 (€ 39.400,00), 

trasferimenti dal MIBACT per interventi di cui alla L. 32 del 11/12/2016 art.1 c. 140 (€ 748.230,00). 

 

B) Costi della Produzione (€ 2.867.187,76):  

- B6) Spese per materie prime, sussidiarie, consumo e merci (€ 11.105,41) – sono relative all’acquisto 

di beni di consumo come cancelleria, toner, materiale tecnico e per restauro. 

- B7) Spese per servizi (€ 1.317.594,86) – sono relative ai costi delle varie manutenzioni ordinarie, alle 

utenze, ai servizi di vigilanza, pulizie, manifestazioni culturali, assistenza e manutenzione informatica, 

premi di assicurazioni, trasporti, compensi ai revisori, attività didattica, ecc. 

- B12) Accantonamento a Fondo Rischi (€ 8.969,44): è un accantonamento prudenziale per la copertura 

di un possibile riconoscimento di un debito fuori bilancio relativo al 2018. 

 B14) Oneri Diversi di Gestione (€ 1.529.518,05) – comprendono costi per interventi diversi come TARI 

(€ 47.920,17), imposte e tasse (€ 946,20), premi di assicurazione c/terzi (€ 19.340,00), costi per importi 

da girare all’organizzatore di mostre e recuperi e rimborsi diversi (€ 228.811,40), trasferimenti correnti al 



 

Ministero (€ 310.000,00), trasferimenti ad altri enti del settore pubblico (€ 8599.17), aggi di riscossione (€ 

609.216,76), costi in c/capitale (€ 304.684,35). 

       

         E) Proventi ed Oneri Straordinari: 

 

- E22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione residui: tale somma 

scaturisce dalla radiazione del residuo anno 2018 intestato a Bianchini Erika pari a € 1.300,00.  

 

Avanzo Economico) L’importo è pari a € 1.269.371,53 che andrà poi sommato nello Stato Patrimoniale 

all’avanzo portato a nuovo. 

 

 

 

 

Venezia, 9 giugno 2020  

 

IL DIRETTORE  

Dott. Giulio Manieri Elia 
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