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PREMESSA 

Il bilancio di previsione 2022 viene variato, per la seconda volta nel corso dell’anno, in conseguenza della necessità di 
adeguare la previsione di competenza alle sopravvenute modificazioni delle entrate e delle spese in programma.   

Dal punto di vista delle entrate si segnala anzitutto una forte ripresa degli incassi da bigliettazione, che portano la 
previsione oltre i livelli pre-pandemici. Abbiamo quindi previsto un maggior introito di 1.225.000,00 € per gli incassi 
dei biglietti e di 15.000,00 € per gli incassi da royalties su audioguide e vendite bookshop. 

Si sono incassati ulteriori trasferimenti ministeriali in c/funzionamento per 26.632,86 € per la copertura delle spese 
relative alla governance dei sistemi di prevenzione integrati (RSPP e Medico Competente, i cui contratti sono gestiti a 
livello centrale) ed ai buoni pasto per il personale. Per questi ultimi si prevede di richiedere nel corso dell’anno ulteriori 
13.721,52 €. 

Avendo ripreso lo svolgimento degli eventi in conto terzi, che generalmente prevedono il versamento di un canone alle 
Gallerie da parte del concessionario, è stato ritenuto opportuno stanziare 3.500,00 € sul capitolo “Canoni concessori art. 
106 D. Lgs. 42/2004”, già incassati dall’organizzatore per un evento svolto nel mese di luglio. 

Infine, per quanto riguarda le entrate in c/capitale, abbiamo ricevuto 500.000,00 € dalla D. G. Musei per l’acquisto di 
opere d’arte e 6.049,79 € dalla D. G. Bilancio per il co-finanziamento di un progetto di restauro tramite Art Bonus. 

Passando alle spese, per la parte corrente si segnala che a causa degli aumenti delle tariffe per l’energia elettrica ed il 
gas risultano ad oggi esauriti i relativi stanziamenti in bilancio, e pertanto per poter pagare le bollette è necessario 
prevedere ulteriori risorse rispettivamente per 780.000,00 € e 270.000,00 €. 

Altra voce che vede una variazione incrementativa consistente è quella relativa agli aggi del concessionario di 
biglietteria che, visto l’incremento degli introiti da bigliettazione, si ritiene aumentare per l’importo di 339.400,00 €. 

È stato poi istituito un nuovo capitolo per il pagamento delle fatture relative ai buoni pasto erogati al personale (con 
fondi MiC previsti in entrata) con uno stanziamento di 27.894,25 €. 

Sono stati ripristinati gli stanziamenti iniziali, oggi quasi esauriti, sui capitoli relativi all’acquisto di beni e materiali di 
consumo (5.000,00 €), del materiale informatico (5.000,00 €) e licenze software (2.000,00 €). 

Riguardo ai trasferimenti correnti, visto il forte aumento degli incassi, è stato rivisto lo stanziamento per 
l’accantonamento al f.do sostegno istituti e luoghi della cultura per ulteriori 243.600,00 € e al f.do ex ENPALS gestito 
dall’INPS per 4.200,00 €. Inoltre i 25.000,00 € previsti per il pagamento tramite cedolino unico del personale 
partecipante ai progetti speciali ex D.L. 104/2019 convertito in L. 132/2019 sono stati  incrementati di 250,00 € e spostati 
dal generico “Trasferimenti correnti a Ministeri” al capitolo creato ad hoc denominato “Trasferimenti al MEF per 
compensi progetti al personale tramite cedolino unico”. 

Per concludere con le spese di natura corrente si segnala un leggero incremento (500,00 €) per la spesa prevista per il 
pagamento dell’IRAP, lo stanziamento di 12.370,00 € nel capitolo “Recupero e rimborsi diversi” per la restituzione di 
un deposito cauzionale non prevista a preventivo. 
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Infine, l’unica variazione sulle spese in c/capitale è rappresentata dalle spese per l’acquisto di opere d’arte per 
500.000,00 € con fondi MiC già iscritti in entrata. 

Complessivamente, dunque, gli stanziamenti di competenza in entrata vengono aumentati di 1.789.904,17 €, mentre le 
spese vengono incrementate di 2.190.214,25 €. L’utilizzo dell’avanzo di amministrazione (accertato al 31/12/2021 in 
7.590.509,51 €) è in conseguenza di ciò pari a 4.629.972,95 € (si veda la tabella seguente) con un incremento di 
400.310,08 €.  

 

UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 
NUOVE PREVISIONI ENTRATE 4.866.707,68 € 
NUOVE PREVISIONI SPESE 9.496.680,63 € 
F.DO AVANZO UTILIZZATO 4.629.972,95 € 
F.DO AVANZO AL 31/12/2021 7.590.509,51 € 
F.DO AVANZO NON UTILIZZATO 2.960.536,56 € 

 

Per quanto riguarda la cassa a fronte di una disponibilità di 8.424.054,23 € si prevede l’utilizzo di 5.463.517,67 € del 
fondo, mentre gli ulteriori 4.033.162,96 € per arrivare al totale delle uscite previste di 9.496.680,63 € saranno reperiti 
tra le entrate di competenza. 

 

SALDO TESORIERE 
31/12/2021 8.424.054,23 € 
F.DO CASSA UTILIZZATO 2022 5.463.517,67 € 
F.DO CASSA NON UTILIZZATO 2.960.536,56 € 

 

Nel prosieguo si illustrano nel dettaglio le variazioni sui diversi capitoli, prima in entrata e poi in uscita, ricordando che 
esse sono da intendersi sia per competenza ché per cassa. 
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ANALISI DELLE VARIAZIONI DI COMPETENZA E CASSA 

 
ENTRATE CORRENTI 

Capitolo 1.2.1.001 “Trasferimenti da parte del Mi.C. per il funzionamento”: +40.354,38 € 

STANZIATO (€) VARIAZIONE – (€) VARIAZIONE + (€) NUOVO 
STANZIAMENTO (€) 

219.672,25 0,00 40.354,38 260.026,63 

 

La previsione viene aggiornata per: 

• Stanziamento D. G. Bilancio di 12.460,63 € incassato con reversale n. 117/2022 per il pagamento delle fatture 
relative al contratto di governance dei sistemi di prevenzione integrati (RSPP e Medico Competente) gestiti a 
livello centrale ed attualmente affidati ad un RTI con mandataria la società Sintesi SpA; 

• Stanziamento D. G. Bilancio di 14.172,23 € incassato con reversale n. 155/2022 per il pagamento delle fatture 
relative alla convenzione buoni pasto gestita a livello centrale ed affidata alla società Yes Ticket SRL; 

• Stanziamento per i buoni pasto dal 1 giugno al 30 novembre 2022, come sopra, che si prevede di richiedere nel 
mese di dicembre nella misura di 13.721,52 €. 

 

Capitolo 1.3.1.002 “Royalties Accademia”: +15.000,00 € 

STANZIATO (€) VARIAZIONE – (€) VARIAZIONE + (€) NUOVO 
STANZIAMENTO (€) 

30.000,00 0,00 15.000,00 45.000,00 

 

Visto l’aumento del numero di visitatori del Museo, e considerato che lo stanziamento iniziale è stato totalmente coperto, 
si incrementa quest’ultimo del 50% fino al valore di 45.000,00 €, che ragionevolmente può ritenersi la previsione di 
entrata annuale. 
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Capitolo 1.3.1.009 “Proventi dalla vendita di biglietti”: +1.225.000,00 € 

STANZIATO (€) VARIAZIONE – (€) VARIAZIONE + (€) NUOVO 
STANZIAMENTO (€) 

1.275.000,00 0,00 1.225.000,00 2.500.000,00 

 

Visto l’aumento del numero di visitatori del Museo, e considerato che lo stanziamento iniziale è stato superato, si 
incrementa quest’ultimo fino al valore di 2.500.000,00 €, che ragionevolmente può ritenersi la previsione di entrata 
annuale. 

 

Capitolo 1.3.1.010 “Canoni concessori art. 106 D. Lgs. 42/2004”: +10.000,00 

STANZIATO (€) VARIAZIONE – (€) VARIAZIONE + (€) NUOVO 
STANZIAMENTO (€) 

0,00 0,00 3.500,00 3.500,00 

 

Considerato che è ripresa l’attività di concessione degli spazi per eventi in conto terzi, risulta necessario prevedere in 
apposito capitolo lo stanziamento in entrata in oggetto nella misura stimata di 3.500,00 €, considerato che risulta già 
incassata la reversale n. 154/2022 per 3.500,00 relativa al canone di un evento organizzato presso i Laboratori della 
Misericordia lo scorso 8 luglio. 
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ENTRATE in C/CAPITALE 

Capitolo 2.2.1.005 “Fondi MiC per acquisto opere d’arte”: +500.000,00 € 

STANZIATO (€) VARIAZIONE – (€) VARIAZIONE + (€) NUOVO 
STANZIAMENTO (€) 

0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 

 

Con reversale n. 153/2022 sono stati incassati 500.000,00 € stanziati dalla D. G. Musei per l’acquisto dell’opera "Santa 
Caterina d’Alessandria, San Nicola da Tolentino e San Giovanni Battista" di Bartolomeo Vivarini, come risulta da 
decreto direttoriale n. 604/2022. 

 

Capitolo 2.2.1.006 “Trasferimenti ministeriali per cofinanziamento Art Bonus”: +6.049,79 € 

STANZIATO (€) VARIAZIONE – (€) VARIAZIONE + (€) NUOVO 
STANZIAMENTO (€) 

0,00 0,00 6.049,79 6.049,79 

 

Con reversale n. 190/2022 sono stati incassati 6.049,79 € stanziati dalla D. G. Bilancio per il co-finanziamento 
dell’intervento di restauro dell’opera “Madonna dello Zodiaco” di Cosmè Tura tramite Art Bonus. Si precisa che si tratta 
di un capitolo di nuova istituzione. 
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SPESE CORRENTI 

Capitolo 1.1.2.006 “Buoni pasto”: +27.894,25 € 

STANZIATO (€) VARIAZIONE – (€) VARIAZIONE + (€) NUOVO 
STANZIAMENTO (€) 

0,00 0,00 27.894,25 27.894,25 

 

Si tratta di un nuovo capitolo che accoglie gli stanziamenti per il pagamento delle fatture della società Yes Ticket SRL, 
emittente dei buoni pasto erogati a favore del personale a seguito della convenzione CONSIP stipulata e gestita a livello 
centrale dalla D. G. Bilancio. Si precisa che i fondi sono erogati dalla stessa Direzione Generale ed iscritti nelle entrate 
al capitolo 1.2.1.001 “Trasferimenti da parte del Mi.C. per il funzionamento”. 

 

Capitolo 1.1.3.001 “Altri beni e materiali di consumo n.a.c.”: +5.000,00 € 

STANZIATO (€) VARIAZIONE – (€) VARIAZIONE + (€) NUOVO 
STANZIAMENTO (€) 

5.000,00 0,00 5.000,00 10.000,00 

 

Il capitolo attualmente ha una disponibilità residua di poco superiore a 1.000,00 € e, poiché è destinato agli acquisiti di 
beni e materiali di consumo per il laboratorio di restauro o per l’ufficio tecnico molto spesso di natura imprevista, si 
ritiene conveniente procedere al rifinanziamento dello stesso. 

 

Capitolo 1.1.3.013 “Utenze energia elettrica”: +780.000,00 € 

STANZIATO (€) VARIAZIONE – (€) VARIAZIONE + (€) NUOVO 
STANZIAMENTO (€) 

420.000,00 0,00 780.000,00 1.200.000,00 

 

La disponibilità residua non consente di pagare le prossime bollette. Ciò è dovuto all’aumento dei prezzi dei prodotti 
energetici, che incidono sul contratto a prezzo variabile stipulato con Enel Energia SpA. La variazione in aumento 
dovrebbe consentire il pagamento delle bollette che perverranno fino alla fine dell’anno. 
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Capitolo 1.1.3.015 “Utenze gas”: +270.000,00 € 

STANZIATO (€) VARIAZIONE – (€) VARIAZIONE + (€) NUOVO 
STANZIAMENTO (€) 

180.000,00 0,00 270.000,00 450.000,00 

 

La disponibilità residua non consente di pagare le prossime bollette. Ciò è dovuto all’aumento dei prezzi dei prodotti 
energetici, che incidono sul contratto a prezzo variabile stipulato con Dolomiti Energia SpA. La variazione in aumento 
dovrebbe consentire il pagamento delle bollette che perverranno fino alla fine dell’anno. 

 

Capitolo 1.1.3.018 “Materiale informatico”: +5.000,00 € 

STANZIATO (€) VARIAZIONE – (€) VARIAZIONE + (€) NUOVO 
STANZIAMENTO (€) 

5.000,00 0,00 5.000,00 10.000,00 

 

Il capitolo attualmente ha una disponibilità residua di poco superiore a 1.000,00 € e, poiché è destinato agli acquisiti di 
beni informatici o elettronici per tutti gli uffici le cui richieste non sempre sono preventivabili, si ritiene conveniente 
procedere al rifinanziamento dello stesso. 

  

Capitolo 1.1.3.018 “Licenze Software”: +2.000,00 € 

STANZIATO (€) VARIAZIONE – (€) VARIAZIONE + (€) NUOVO 
STANZIAMENTO (€) 

2.000,00 0,00 2.000,00 4.000,00 

 

Si tratta di una variazione che serve a poter procedere all’acquisto di nuove licenze Office/Adobe per i nuovi PC che si 
acquisteranno nel corso dell’anno, vista l’incapienza del capitolo. 
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Capitolo 1.2.2.001 “Trasferimenti correnti a Ministeri”: -25.000,00 € 

STANZIATO (€) VARIAZIONE – (€) VARIAZIONE + (€) NUOVO 
STANZIAMENTO (€) 

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

 

Si tratta dei fondi che vanno versati al MEF per il pagamento tramite cedolino unico dei compensi al personale 
partecipante ai progetti speciali ex D.L. 104/2019 convertito in L. 132/2019. La somma di 25.000,00 € viene 
incrementata di 250,00 € e spostata su un nuovo capitolo creato ad hoc e denominato “Trasferimenti al MEF per 
compensi progetti al personale tramite cedolino unico”. 

 

Capitolo 1.2.2.002 “Trasferimenti correnti a INPS”: +4.200,00 € 

STANZIATO (€) VARIAZIONE – (€) VARIAZIONE + (€) NUOVO 
STANZIAMENTO (€) 

7.000,00 0,00 4.200,00 11.200,00 

 

Le maggiori entrate producono un maggior accantonamento al f.do ex ENPALS gestito dall’INPS, a cui va versato lo 
0,40% dell’incasso lordo da bigliettazione. A scopo prudenziale è stato previsto uno stanziamento sufficiente a coprire 
il versamento per entrate fino a 2.800.000,00 €, nel caso in cui alla fine dell’anno gli incassi si dovessero rivelare 
superiori alle aspettative e non sia possibile procedere ad una variazione di bilancio. 

 

Capitolo 1.2.2.004 “Trasferimenti correnti a Ministeri - fondo sostegno istituti e luoghi della cultura”: +243.600 
€ 

STANZIATO (€) VARIAZIONE – (€) VARIAZIONE + (€) NUOVO 
STANZIAMENTO (€) 

205.000,00 0,00 243.600,00 448.600,00 

 

Al pari del capitolo precedente le maggiori entrate producono un maggior accantonamento al f.do sostegno istituti e 
luoghi della cultura gestito dalla D. G. Musei, a cui va versato il 20% dell’incasso da bigliettazione al netto degli aggi 
al concessionario. Anche in questo caso, a scopo prudenziale, è stato previsto uno stanziamento sufficiente a coprire il 
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versamento per entrate fino a circa 2.800.000,00 €, nel caso in cui alla fine dell’anno gli incassi si dovessero rivelare 
superiori alle aspettative e non sia possibile procedere ad una variazione di bilancio. 

 

Capitolo 1.2.2.005 “Trasferimenti al MEF per compensi progetti al personale tramite cedolino unico”: 
+25.250,00 € 

STANZIATO (€) VARIAZIONE – (€) VARIAZIONE + (€) NUOVO 
STANZIAMENTO (€) 

0,00 0,00 25.250,00 25.250,00 

 

Come detto in precedenza si tratta dei fondi che vanno versati al MEF per il pagamento tramite cedolino unico dei 
compensi al personale partecipante ai progetti speciali ex D.L. 104/2019 convertito in L. 132/2019. La somma di 
25.000,00 € viene incrementata di 250,00 € e spostata su questo nuovo capitolo creato ad hoc e denominato 
“Trasferimenti al MEF per compensi progetti al personale tramite cedolino unico”. 

 

Capitolo 1.2.4.002 “IRAP”: +500,00 € 

STANZIATO (€) VARIAZIONE – (€) VARIAZIONE + (€) NUOVO 
STANZIAMENTO (€) 

2.000,00 0,00 500,00 2.500,00 

 

A causa dell’attivazione di alcuni tirocini universitari retribuiti, che prevedono il versamento dell’IRAP, è necessario 
procedere ad aggiornare lo stanziamento sul capitolo. 

 

Capitolo 1.2.5.001 “Recupero e rimborsi diversi”: +12.370,00 € 

STANZIATO (€) VARIAZIONE – (€) VARIAZIONE + (€) NUOVO 
STANZIAMENTO (€) 

3.000,00 0,00 12.370,00 15.370,00 
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Bisogna procedere alla restituzione del deposito cauzionale di 12.368,77 € alla ditta Lormet SRL, che ha installato con 
successo le nuove vetrate dell’area ristoro a seguito della stipula del contratto rep. n. 85 del 24/11/2021. 

 

Capitolo 1.2.5.003 “Aggio riscossione biglietti – Anno corrente”: +339.400,00 € 

STANZIATO (€) VARIAZIONE – (€) VARIAZIONE + (€) NUOVO 
STANZIAMENTO (€) 

254.000,00 0,00 339.400,00 593.400,00 

 

Le maggiori entrate producono un maggior aggio a favore del concessionario della biglietteria. A scopo prudenziale è 
stato previsto uno stanziamento sufficiente a coprire il versamento per entrate che si dovessero rivelare superiori alle 
aspettative (fino a 2.800.000,00 €) e non sia possibile procedere ad una variazione di bilancio. Viene considerata anche 
la maggior quota relativa all’accordo di revisione del PEF con il concessionario di biglietteria (36.166,56 €). 
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SPESE IN C/CAPITALE  

Capitolo 2.1.2.022 “Fondi MiC per acquisto opere d’arte”: +500.000,00 € 

STANZIATO (€) VARIAZIONE – (€) VARIAZIONE + (€) NUOVO 
STANZIAMENTO (€) 

0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 

 

Si tratta dei fondi stanziati dalla D. G. Musei per l’acquisto dell’opera "Santa Caterina d’Alessandria, San Nicola da 
Tolentino e San Giovanni Battista" di Bartolomeo Vivarini, come risulta da decreto direttoriale n. 604/2022. 
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Di seguito di propone una sintesi delle variazioni effettuate: 

QUADRO GENERALE DELLA NUOVA SITUAZIONE CONTABILE 
       

TIPOLOGI
A DESCRIZIONE DELLE VARIAZIONI 

PREVISIONI 1a VAR. 
2022  

TOTALE 
VARIAZIONI  

NUOVE PREVISIONI 
2022 

       
RESIDUI ATTVI 170.461,63 €  0,00 €  170.461,63 € 
 PASSIVI 1.004.006,35 €  0,00 €  1.004.006,35 € 
       
COMP. ENTRATE 3.076.803,51 €  1.789.904,17 €  4.866.707,68 € 
 USCITE 7.306.466,38 €  2.190.214,25 €  9.496.680,63 € 

 
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 
UTILIZZATO 4.229.662,87 €  400.310,08 €  4.629.972,95 € 

       
CASSA ENTRATE 3.247.265,14 €  1.789.904,17 €  5.037.169,31 € 
 USCITE 8.310.472,73 €  2.190.214,25 €  10.500.686,98 € 
 FONDO CASSA UTILIZZATO 5.063.207,59 €  400.310,08 €  5.463.517,67 € 
       
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DI COMPETENZA 7.590.509,51 €  0,00 €  7.590.509,51 € 
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO 4.229.662,87 €  400.310,08 €  4.629.972,95 € 
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON UTILIZZATO 3.360.846,64 €  -400.310,08 €  2.960.536,56 € 
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Si allegano: 

• Bilancio variato entrate; 
• Bilancio variato spese; 
• Riepilogo delle variazioni di competenza e cassa; 
• Reversale n. 117 del 03/05/2022 di incasso dello stanziamento D. G. Bilancio di 12.460,63 € per le spese relative 

al contratto di governance dei sistemi di prevenzione integrati (RSPP e Medico Competente); 
• Reversale n. 153 del 05/07/2022 di incasso dello stanziamento D. G. Musei di 500.000,00 € per le spese di 

acquisto per opere d’arte e relativo decreto direttoriale n. 604 del 13/06/2022; 
• Reversale n. 154 del 05/07/2022 di incasso del canone concessorio di 3.500,00 € per l’evento in conto terzi 

organizzato da Valorizzazioni Culturali SRL il giorno 08/07/2022; 
• Reversale n. 155 del 05/07/2022 di incasso dello stanziamento D. G. Bilancio di 14.172,23 € per le spese relative 

ai buoni pasto fino al 31/05/2022; 
• Reversale n. 190 del 13/07/2022 di incasso dello stanziamento D. G. Bilancio di 6.049,79 € per il co-

finanziamento di un progetto di restauro con Art Bonus; 
• Documentazione relativa al deposito cauzionale di 12.368,77 € da restituire a Lormet SRL; 

 

 

Il presente atto è composto da n. 13 pagine. 

 

 

Venezia, 27 settembre 2022 

 

  Il Direttore 

Dott. Giulio Manieri Elia 
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