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PREMESSA 

Il bilancio di previsione 2022 viene variato in conseguenza di due fattori:  

1. La necessità di adeguare il valore dei residui presunti in fase di elaborazione del bilancio al loro valore effettivo 

determinato al 31/12/2021; 

2. La necessità di adeguare la previsione di competenza alle sopravvenute modificazioni delle entrate e delle spese 

in programma.   

A differenza di quanto accaduto nel recente passato, non si è ritenuto per il momento di rivedere le previsioni degli 

incassi da bigliettazione, che sembrano essere in forte ripresa in questa fase di uscita dalla pandemia. 

Una modifica rilevante riguarda i trasferimenti ministeriali, avendo ricevuto il contributo per le spese di funzionamento 

di 1.845.000 € dalla Direzione Generale Musei in anticipo nel corso del 2021. La somma, confluita nell’avanzo di 

amministrazione al 31/12/2021, deve quindi essere eliminata dalle previsioni per il 2022. Di converso, sono stati ricevuti 

dei fondi a copertura dei mancati incassi degli anni passati che dovranno quindi essere inseriti in bilancio. 

Sono inoltre stati versati dei contributi in c/capitale tramite Art Bonus da parte di due soggetti privati, che dovranno 

essere stanziati nel corrispondente capitolo di entrata. 

Sono state modificate anche alcune voci di spesa per far fronte alle esigenze del Museo, sulla base dei programmi 

segnalati dai diversi funzionari del Museo in modo tale da garantire la permanenza degli equilibri di bilancio, il regolare 

pagamento delle spese di funzionamento, la necessaria cura delle strutture, il potenziamento dell’offerta culturale 

dell’Ente anche tramite l’acquisto di nuove attrezzature. 

Gli interventi più rilevanti sono gli incrementi di 35.000,00 € per le spese di pulizia e di 18.000,00 € per le spese di 

trasporto, trasloco e facchinaggio per quel che riguarda le spese di funzionamento.  

Ma le modifiche hanno riguardato anche le spese di investimento con una riduzione di 50.000,00 € degli allestimenti 

museali, e un incremento di 185.194,44 € per i restauri di opere d’arte e di 142.100,00 € per l’acquisto di attrezzature 

scientifiche.  

Vi sono poi degli aggiustamenti sui capitoli di spesa dedicati ai fondi vincolati in c/capitale dovuti a rimodulazioni o a 

ribassi negli affidamenti degli anni precedenti. 

Complessivamente, dunque, gli stanziamenti di competenza in entrata vengono diminuiti di 1.342.396,49 €, mentre le 

spese vengono incrementate di 1.408.476,16 €. L’utilizzo dell’avanzo di amministrazione (accertato al 31/12/2021 in 

7.590.509,51 €) è in conseguenza di ciò pari a 4.229.662,87 € (si veda la tabella seguente).  
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UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

NUOVE PREVISIONI ENTRATE 3.076.803,51 € 

NUOVE PREVISIONI SPESE 7.306.466,38 € 

F.DO AVANZO UTILIZZATO 4.229.662,87 € 

F.DO AVANZO AL 31/12/2020 7.590.509,51 € 

F.DO AVANZO NON UTILIZZATO 3.360.846,64 € 
 

Per quanto riguarda la cassa a fronte di una disponibilità di 8.424.054,23 € si prevede l’utilizzo di 5.063.207,59 € del 

fondo, mentre gli ulteriori 3.247.265,14 € per arrivare al totale delle uscite previste di 8.310.472,73 € saranno reperiti 

tra le entrate di competenza. 

Nel prosieguo si illustrano le variazioni sui diversi capitoli, prima in entrata e poi in uscita, evidenziando la variazione 

di cassa intervenuta e se questa deriva anche da variazioni di competenza dell’esercizio 2022. 
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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”: -1.625.327,75 € 

Riguardo ai trasferimenti ministeriali in c/funzionamento previsti per l’anno 2022 (1.845.000,00 euro, giusta nota D. G. 

Musei prot. n. 17313 del 02/11/2021) questi sono stati incassati il giorno 25/11/2021 con reversale n. 333/2021 e sono 

quindi da eliminare dalle previsioni di entrata del 2022. Bisogna però considerare anche che sono stati ricevuti 

219.672,25 € non previsti a bilancio a copertura dei mancati introiti da bigliettazione (nota D. G. Musei prot. n. 7006 

del 13/04/2022). Di conseguenza la variazione complessiva di competenza e cassa è quella sopra riportata. 

 

Capitolo 1.3.1.002 “Royalties Accademia”: -2.137,37 € 

Si tratta di una variazione di sola cassa per adeguamento ai residui attivi rilevati sul capitolo al 31/12/2021. 

 

Capitolo 1.3.1.009 “Proventi dalla vendita di biglietti”: -99.001,00 € 

Si tratta di una variazione di sola cassa per adeguamento ai residui attivi rilevati sul capitolo al 31/12/2021. 

 

Capitolo 1.3.1.011 “Canoni fissi dovuti dai concessionari delle biglietterie”: -132.277,39 

Si tratta di una variazione diminutiva di sola cassa per adeguamento ai residui attivi rilevati sul capitolo al 31/12/2021 

per l’importo di 133.200,00 €, e aumentativa di competenza e cassa per l’importo di 922,61 € per l’adeguamento previsto 

dal contratto di concessione del canone annuale (variazione dell’indice FOI dei prezzi al consumo rilevata al mese di 

agosto 2021). 
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ENTRATE in C/CAPITALE 

Capitolo 2.2.1.601 “Contributi da privati in c/capitale - art. bonus”: +66.824,65 € 

Sono stati ricevuti due contributi da privati a copertura parziale del restauro dell’opera “Madonna col Bambino” di 

Cosmè Tura, uno di 41.824,65 € da parte della Fondazione Venetian Heritage (incassato con reversale n. 100 del 

15/04/2022) e l’altro di 25.000,00 € da parte della Fondazione Ferrara Arte (incassato con reversale n. 101 del 

15/04/2022). Di conseguenza la variazione complessiva di competenza e cassa è quella sopra riportata. 
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PARTITE DI GIRO - ENTRATE 

Capitolo 4.1.1.001 “Ritenute erariali”: -5.000,00 € 

Si tratta di una variazione di sola cassa per adeguamento ai residui attivi rilevati sul capitolo al 31/12/2021. 

 

Capitolo 4.1.1.004 “IVA in regime di split payment”: +135.184,00 € 

Si tratta di una variazione diminutiva di sola cassa per adeguamento ai residui attivi rilevati sul capitolo al 31/12/2021 

per l’importo di 80.000,00 €, e aumentativa di competenza e cassa a seguito delle maggiori spese soggette a IVA inserite 

con queste variazioni per l’importo di 215.184,00 €.   
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SPESE CORRENTI 

Capitolo 1.1.2.004 “Rimborso spese per missioni in Italia”: -500,00 € 

Si tratta di una variazione di sola cassa per adeguamento ai residui passivi rilevati sul capitolo al 31/12/2021. 

 

Capitolo 1.1.2.005 “Rimborso spese per missioni all’estero”: -500,00 € 

Si tratta di una variazione di sola cassa per adeguamento ai residui passivi rilevati sul capitolo al 31/12/2021. 

 

Capitolo 1.1.3.001 “Acquisto di materiali di consumo e noleggio materiale tecnico”: -869,90 € 

Si tratta di una variazione di sola cassa per adeguamento ai residui passivi rilevati sul capitolo al 31/12/2021. 

 

Capitolo 1.1.3.002 “Carta, cancelleria e stampati”: -4.222,75 € 

Si tratta di una variazione di sola cassa per adeguamento ai residui passivi rilevati sul capitolo al 31/12/2021. 

 

Capitolo 1.1.3.004 “Consulenze”: -4.160,00 € 

Si tratta di una variazione di sola cassa per adeguamento ai residui passivi rilevati sul capitolo al 31/12/2021. 

 

Capitolo 1.1.3.005 “Servizi di vigilanza”: - 13.718,81 € 

Si tratta di una variazione di sola cassa per adeguamento ai residui passivi rilevati sul capitolo al 31/12/2021. 

 

Capitolo 1.1.3.006 “Stampa rilegatura e grafica”: - 150,00 € 

Si tratta di una variazione di sola cassa per adeguamento ai residui passivi rilevati sul capitolo al 31/12/2021. 

 

Capitolo 1.1.3.008 “Pulizia e disinfestazione”: +1.403,00 € 

Si tratta di una variazione di sola cassa per adeguamento ai residui passivi rilevati sul capitolo al 31/12/2021. 
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Capitolo 1.1.3.011 “Spese per accertamenti sanitari al personale ai sensi del Dlgs 81/2008”: -11.537,37 € 

Si tratta di una variazione di sola cassa per adeguamento ai residui passivi rilevati sul capitolo al 31/12/2021. 

 

Capitolo 1.1.3.017 “Canoni per convenzione tesoreria”: -750,00 € 

Si tratta di una variazione di sola cassa per adeguamento ai residui passivi rilevati sul capitolo al 31/12/2021. 

 

Capitolo 1.1.3.018 “Materiale informatico”: -2.500,00 € 

Si tratta di una variazione di sola cassa per adeguamento ai residui passivi rilevati sul capitolo al 31/12/2021. 

  

Capitolo 1.1.3.019 “Altre prestazioni professionali e specialistiche”: - 15.405,86 € 

Si tratta di una variazione di sola cassa per adeguamento ai residui passivi rilevati sul capitolo al 31/12/2021. 

  

Capitolo 1.1.3.020 “Assistenza e manutenzione informatica”: - 22.433,21 € 

Si tratta di una variazione di sola cassa per adeguamento ai residui passivi rilevati sul capitolo al 31/12/2021. 

 

Capitolo 1.1.3.021 “Contratti di collaborazione”: +4.480,88 € 

Si tratta di una variazione aumentativa di sola cassa per adeguamento ai residui passivi rilevati sul capitolo al 31/12/2021 

per l’importo di 1.980,88 €, e aumentativa di competenza e cassa per la previsione di attivare ulteriori contratti di 

tirocinio per l’importo di 2.500,00 €. 

 

Capitolo 1.1.3.022 “Servizi di sicurezza e salute nei posti di lavoro (Dlgs 81/2008)”: - 17.502,84 € 

Si tratta di una variazione di sola cassa per adeguamento ai residui passivi rilevati sul capitolo al 31/12/2021. 

 

Capitolo 1.1.3.023 “Spese di catalogazione, inventariazione e censimento”: - 7.880,00 € 

Si tratta di una variazione di sola cassa per adeguamento ai residui passivi rilevati sul capitolo al 31/12/2021. 
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Capitolo 1.1.3.025 “Spese per attività espositive, organizzazione e partecipazione convegni, congressi ed altre 

manifestazioni”: +1.740,00 € 

Si tratta di una variazione di sola cassa per adeguamento ai residui passivi rilevati sul capitolo al 31/12/2021. 

 

Capitolo 1.1.3.026 “Attività didattica”: +3.220,00 € 

Si tratta di una variazione di sola cassa per adeguamento ai residui passivi rilevati sul capitolo al 31/12/2021. 

 

Capitolo 1.1.3.032 “Spese per pulizia locali”: +13.000,00 € 

Si tratta di una variazione diminutiva di sola cassa per adeguamento ai residui passivi rilevati sul capitolo al 31/12/2021 

per l’importo di 22.000,00 €, e aumentativa di competenza e cassa per l’importo di 35.000,00 € per adeguare lo 

stanziamento iniziale alle spese di pulizia previste. 

 

Capitolo 1.1.3.033 “Trasporti, traslochi e facchinaggio”: -39.759,20 € 

Si tratta di una variazione diminutiva di sola cassa per adeguamento ai residui passivi rilevati sul capitolo al 31/12/2021 

per l’importo di 57.759,20 €, e aumentativa di competenza e cassa per l’importo di 18.000,00 € per adeguare lo 

stanziamento iniziale alle spese previste per lo spostamento di opere e mobilio. 

 

Capitolo 1.1.3.034 “Premi di assicurazione”: -13.000,00 € 

Si tratta di una variazione di sola cassa per adeguamento ai residui passivi rilevati sul capitolo al 31/12/2021. 

 

Capitolo 1.1.3.036 “Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari”: -41.735,37 € 

Si tratta di una variazione di sola cassa per adeguamento ai residui passivi rilevati sul capitolo al 31/12/2021. 

 

Capitolo 1.1.3.037 “Manutenzione parchi e giardini”: -15.000,00 € 

Si tratta di una variazione di sola cassa per adeguamento ai residui passivi rilevati sul capitolo al 31/12/2021. 
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Capitolo 1.1.3.013 “Manutenzione ordinaria immobili”: - 3.168,74 € 

Si tratta di una variazione di sola cassa per adeguamento ai residui passivi rilevati sul capitolo al 31/12/2021. 

 

Capitolo 1.2.2.001 “Trasferimenti correnti allo Stato”: -1.060,00 € 

Si tratta di una variazione di sola cassa per adeguamento ai residui passivi rilevati sul capitolo al 31/12/2021. 

 

Capitolo 1.2.2.002 “Trasferimenti correnti ad altri enti del settore pubblico”: -789,86 € 

Si tratta di una variazione di sola cassa per adeguamento ai residui passivi rilevati sul capitolo al 31/12/2021. 

 

Capitolo 1.2.2.004 “Trasferimenti correnti a Ministeri - fondo sostegno istituti e luoghi della cultura”: -7.678,06 

€ 

Si tratta di una variazione di sola cassa per adeguamento ai residui passivi rilevati sul capitolo al 31/12/2021. 

 

Capitolo 1.2.4.002 “IRAP”: +1.020,00 € 

Si tratta di una variazione di sola cassa per adeguamento ai residui passivi rilevati sul capitolo al 31/12/2021. 

 

Capitolo 1.2.5.003 “Commissioni - aggi incassi biglietti competenza concessionario”: -19.901,20 € 

Si tratta di una variazione di sola cassa per adeguamento ai residui passivi rilevati sul capitolo al 31/12/2021. 
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SPESE IN C/CAPITALE  

Capitolo 2.1.1.005 “Allestimenti museali”: -50.000,00 € 

Si riduce lo stanziamento di competenza e cassa in base alle rilevate esigenze del Museo. 

 

Capitolo 2.1.1.006 “Manutenzioni straordinarie immobili”: -12.708,93 € 

Si tratta di una variazione di sola cassa per adeguamento ai residui passivi rilevati sul capitolo al 31/12/2021. 

 

Capitolo 2.1.2.001 “Impianti e attrezzature”: -1.541,76 € 

Si tratta di una variazione di sola cassa per adeguamento ai residui passivi rilevati sul capitolo al 31/12/2021. 

 

Capitolo 2.1.2.002 “Macchinari, attrezzature tecnico scientifiche e macchine per l’ufficio”: + 137.353,27 € 

Si tratta di una variazione diminutiva di sola cassa per adeguamento ai residui passivi rilevati sul capitolo al 31/12/2021 

per l’importo di 4.746,73 €, e aumentativa di competenza e cassa per l’importo di 142.100,00 € per adeguare lo 

stanziamento iniziale alle spese previste per l’allestimento del laboratorio scientifico e di restauro con un macchinario 

per l’anossia e altre attrezzature. 

 

Capitolo 2.1.2.004 “Attrezzature informatiche”: -12.348,60 € 

Si tratta di una variazione di sola cassa per adeguamento ai residui passivi rilevati sul capitolo al 31/12/2021. 

 

Capitolo 2.1.2.004 “Dotazione bibliografica”: -100,00 € 

Si tratta di una variazione di sola cassa per adeguamento ai residui passivi rilevati sul capitolo al 31/12/2021. 

 

Capitolo 2.1.2.009 “Manutenzioni straordinarie di impianti, attrezzature e macchinari”: -42.803,08 € 

Si tratta di una variazione di sola cassa per adeguamento ai residui passivi rilevati sul capitolo al 31/12/2021. 
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Capitolo 2.1.2.014 “Restauro e manutenzione straordinaria opere d’arte”: +86.675,34 € 

Si tratta di una variazione diminutiva di sola cassa per adeguamento ai residui passivi rilevati sul capitolo al 31/12/2021 

per l’importo di 98.519,10 €, e aumentativa di competenza e cassa per l’importo di 185.194,44 € per adeguare lo 

stanziamento iniziale alle spese previste per il restauro e la manutenzione di opere d’arte, tra cui l’opera di Cosmè Tura 

“Madonna col Bambino” il cui intervento è cofinanziato tramite Art Bonus. 

 

Capitolo 2.1.2.009 “Manutenzione straordinaria aree verdi”: -3.000,00 € 

Si tratta di una variazione di sola cassa per adeguamento ai residui passivi rilevati sul capitolo al 31/12/2021. 

 

Capitolo 2.1.2.017 “D.D. 25/07/2016 progetto di sicurezza”: 0,00 € 

Si tratta di una variazione diminutiva di sola cassa per adeguamento ai residui passivi rilevati sul capitolo al 31/12/2021 

per l’importo di 10.976,13 €, che si compensa con una variazione aumentativa di competenza e cassa per lo stesso 

importo. In particolare si è proceduto a eliminare degli impegni erroneamente contabilizzati negli anni precedenti 

eliminando i residui presenti al 31/12/2021, e riportando gli importi nella disponibilità di competenza per la spesa di 

avanzo vincolato in c/capitale. 

 

Capitolo 2.1.2.018 “D.M. 28/01/2016 interventi quadreria e gabinetto disegni – Accademia lavori pubblici”: -

457.010,46 € 

Si tratta di una variazione diminutiva di sola cassa per adeguamento ai residui passivi rilevati sul capitolo al 31/12/2021 

per l’importo di 848.925,10 €, e di una variazione aumentativa di competenza e cassa per l’importo di 391.914,64 €. 

Come per il capitolo di cui sopra, si è proceduto a eliminare degli impegni erroneamente contabilizzati negli anni 

precedenti eliminando i residui presenti al 31/12/2021, e riportando gli importi nella disponibilità di competenza per la 

spesa di avanzo vincolato in c/capitale. In questo caso non viene riporta nella disponibilità di competenza l’intero 

importo che deriva dall’eliminazione dei residui perché i fondi ministeriali sono stati oggetto di rimodulazione con 

decreto ministeriale n. 274 del 26/07/2021, che ha sostanzialmente ridotto l’importo originario di 1.150.000,00 € a 

692.989,54 €, e istituito un nuovo intervento denominato “Adeguamento funzionale ed interventi di restauro volti a 

miglioramento della fruizione del Museo e alle valorizzazione delle collezioni”. Lo stanziamento di 391.914,64 € deriva 

dalla precedente cifra rimodulata al netto delle somme già spese dal 2016 ad oggi. La restante cifra di 457.010,46 €, 

come si vedrà fra breve, sarà stanziata su un apposito capitolo di nuova istituzione che raccoglie la disponibilità per il 

nuovo interventi cui si è appena accennato. 
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Capitolo 2.1.2.023 “D.M. 491 DEL 02/11/2020 Progetti di valorizzazione e accessibilità”: 0,00 € 

Si tratta di una variazione diminutiva di sola cassa per adeguamento ai residui passivi rilevati sul capitolo al 31/12/2021 

per l’importo di 596,49 €, che si compensa con una variazione aumentativa di competenza e cassa per lo stesso importo. 

In particolare si tratta di un ribasso su una procedura di affidamento di lavori che si è conclusa dopo l’approvazione del 

bilancio preventivo 2022, che quindi prevedeva a residuo l’importo messo a gara. Con la variazione in oggetto si è 

quindi proceduto a riportare nella disponibilità di competenza la somma in questione. 

 

Capitolo 2.1.2.024 “D.M. 274/2021 - L. 190/2014 Interventi fruizione Museo e valorizzazione collezioni”: 

+457.010,46 € 

Si tratta di una variazione aumentativa di competenza e cassa per l’importo di 457.010,46 €. Il capitolo, di nuova 

istituzione, accoglie gli stanziamenti derivanti dalla citata rimodulazione di cui al decreto ministeriale n. 274 del 

26/07/2021, che ha istituito il nuovo intervento denominato “Adeguamento funzionale ed interventi di restauro volti a 

miglioramento della fruizione del Museo e alla valorizzazione delle collezioni” per l’importo in questione, 

contestualmente sottratto dall’intervento denominato “Adeguamento funzionale e interventi di restauro volti alla 

fruizione della quadreria e delle opere del gabinetto dei disegni” di cui al capitolo 2.1.2.018. 
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PARTITE DI GIRO - USCITE 

Capitolo 4.1.1.001 “Ritenute erariali”: -995,29 € 

Si tratta di una variazione di sola cassa per adeguamento ai residui passivi rilevati sul capitolo al 31/12/2021. 

 

Capitolo 4.1.1.004 “IVA in regime di split payment”: + 168.948,39 € 

Si tratta di una variazione diminutiva di sola cassa per adeguamento ai residui attivi rilevati sul capitolo al 31/12/2021 

per l’importo di 46.235,61 €, e aumentativa di competenza e cassa a seguito delle maggiori spese soggette a IVA inserite 

con queste variazioni per l’importo di 215.184,00 €.  
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Di seguito di propone una sintesi delle variazioni effettuate: 

QUADRO GENERALE 1a VARIAZIONE 2022 

       

TIPOLOGIA DESCRIZIONE DELLE VARIAZIONI 
PREVISIONI INIZIALI 
2022  

TOTALE 
VARIAZIONI  

NUOVE PREVISIONI 
2022 

       

RESIDUI ATTVI 489.800,00 €  -319.338,37 €  170.461,63 € 

 PASSIVI 2.362.362,46 €  -1.358.356,11 €  1.004.006,35 € 

       

COMPETENZ
A ENTRATE 4.419.200,00 €  -1.342.396,49 €  3.076.803,51 € 

 USCITE 5.897.990,22 €  1.408.476,16 €  7.306.466,38 € 

 
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 
UTILIZZATO 1.478.790,22 €  2.750.872,65 €  4.229.662,87 € 

       

CASSA ENTRATE 4.909.000,00 €  -1.661.734,86 €  3.247.265,14 € 

 USCITE 8.260.352,68 €  50.120,05 €  8.310.472,73 € 

 FONDO CASSA UTILIZZATO 3.351.352,68 €  1.711.854,91 €  5.063.207,59 € 

       

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DI COMPETENZA 4.171.426,60 €  3.419.082,91 €  7.590.509,51 € 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO 1.478.790,22 €  2.750.872,65 €  4.229.662,87 € 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON UTILIZZATO 2.692.636,38 €  668.210,26 €  3.360.846,64 € 
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Si allegano: 

 Bilancio variato entrate; 

 Bilancio variato spese; 

 Riepilogo delle variazioni di competenza e cassa; 

 Nota D. G. Musei prot. n. 7006 del 13/04/2022 per stanziamento mancati introiti marzo-dicembre 2019-2021; 

 Reversale n. 333 del 25/11/2021 di incasso stanziamento spese di funzionamento 2022; 

 D.M. n. 274 del 26/07/2021 di rimodulazione dell’intervento “Adeguamento funzionale e interventi di 

restauro volti alla fruizione della quadreria e delle opere del gabinetto dei disegni”. 

 

Il presente atto è composto da n. 15 pagine. 

 

 

Venezia, 28 aprile 2022 

 

  Il Direttore 

Dott. Giulio Manieri Elia 
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