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Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
GALLERIE NAZIONALI DI ARTE ANTICA
PALAZZO BARBERINI e GALLERIA CORSINI

Relazione tecnica del Conto Consuntivo 2019
Il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2019, cui questo consuntivo si riferisce, è stato deliberato dal
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 15 Novembre 2018 ed è stato approvato con nota del Mi.B.A.C.T.
Direzione Generale Musei prot. 211 del 05 Marzo 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
presentate e approvate dal Consiglio di Amministrazione rispettivamente nelle date del 16 aprile 2019 e del 12
novembre 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.
Il rendiconto finanziario dell'esercizio 2019 illustra i risultati della gestione del bilancio sia per le entrate che per le
spese relative all'anno 2019.
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 una differenza positiva di € 1.085.572,55 così costituito:

Prospetto riepilogativo dati di cassa (Art. 13, c. 1, L. n. 243/2012)
Descrizione

2019
Importo

Saldo cassa iniziale

5.855.474,40

Riscossioni
Pagamenti

5.460.332,39
3.797.354,52

Saldo finale di cassa

7.518.452,27

TOTALE ENTRATE ACCERTATE

5.488.279,98

TOTALE USCITE IMPEGNATE

4.402.707,43

DIFFERENZA

+1.085.572,55
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Si ricorda che in sede di approvazione del Bilancio Previsionale 2020 la parte dell’Avanzo di Gestione del 2019
relativa ai Fondi di Investimento per le coperture e il sistema antincendio (€ 870.000,00) è stata distribuita.

Gestione di competenza
ENTRATE
La gestione di competenza delle entrate iscritte nel bilancio di previsione 2019 è composta da cinque tipologie di
entrate:
1. Finanziamenti da parte del Mibact: fondi accreditati dalla DG Musei per 2.200.000,00; buoni pasto; oneri per la
sicurezza sui luoghi di lavoro; accreditamento delle somme rimanenti a seguito della chiusura del conto di
tesoreria dell’ex Polo Museale Roma come da nota protocollo della Dg Bilancio Servizio II n.8439 del
31/05/2019.
2. Entrate derivanti da parte di altri enti del settore pubblico: nello specifico, una somma accreditata alle Gallerie
dai fondi per il 5 ‰ per l’anno 2017.
3. Proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso al museo, da concessioni temporanee di spazi per
manifestazioni culturali e riproduzioni di opere, e da concessioni di servizi di accoglienza (bookshop, etc.).
4. Entrate derivanti da indennizzi per contenziosi.
5. Le Entrate in conto capitale sono relative a fondi per investimenti e riguardano due finanziamenti. Uno
stanziato da parte del Segretariato Generale come da Direttiva operativa n.31 del 26 giugno 2019 e destinato
all’adeguamento del sistema anti-incendio. Un secondo finanziamento da parte della Direzione Generale
Bilancio (nota prot. 2201 del 21/11/2019) destinato alla messa in sicurezza di alcune zone di Palazzo Barberini.
TITOLO I – Entrate correnti
Il totale delle entrate correnti accertate, ammonta ad € 4.022.240,10, rispetto ad una previsione definitiva pari ad €
4.112.182,51 con minori entrate per € 89.942,41.
Esaminiamo nel dettaglio i capitoli delle Entrate Correnti:
-

Cap. 1.2.1.001 “Trasferimenti correnti da parte del Ministero Mibact” La previsione definitiva risulta pari a €
2.289.510,97, di questi sono stati accertati 2.299.510,97. La differenza pari ad € 10.000,00 è dovuta al
maggior incasso per i buoni pasto da parte del Ministero, rispetto a quanto stimato. Tale differenza sarà
considerata come Avanzo vincolato 2019.

-

Cap. 1.2.4.001 “Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali dell’amministrazione” Per tale
entrata non era prevista alcuna somma ma, a seguito di un incasso inaspettato circa la destinazione del
5%°relativa all’anno 2017, ad oggi abbiamo un’entrata definitiva di 212,07.
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-

Cap. 1.3.1.003 “Proventi derivanti dalla vendita di biglietti” l’introito da biglietti risulta essere di € 975.734,02
a fronte di un importo preventivato di € 1.000.000,00. La differenza è dovuta ad una stima leggermente
superiore effettuata alla stesura del preventivo.

-

Cap. 1.3.1.004 “Proventi derivanti dai servizi in gestione diretta.” Gli introiti derivanti da concessioni di
immagini sono pari a € 11.579,48 a fronte di un importo preventivato di € 15.000,00. La differenza è dovuta
ad una stima leggermente superiore effettuata alla stesura del preventivo.

-

Cap. 1.3.2.001 “Proventi derivanti da concessione indiretta su beni.”, Gli introiti derivanti dal canone
corrisposto dalla società Gebart Spa concessionaria del servizio di biglietteria e accessori, è pari ad €
12.171,84 così come era stato previsto in sede di preventivo.
Cap. 1.3.2.004 “Proventi derivanti da concessione diretta su beni.”, Gli introiti derivanti da concessioni uso
spazi ammontano a € 276.000,00 a fronte di un importo preventivato di € 306.000,00. La differenza negativa
è dovuta alla imprevista cancellazione di un evento in programma.

-

Cap. 1.3.2.005 “Canoni prestiti.” I proventi derivanti da canoni per prestiti di opere d’arte ammontano €
350.000,00 a fronte di un importo previsto di € 390.000,00. La differenza è dovuta ad una stima leggermente
superiore effettuata alla stesura del preventivo.

-

Cap. 1.3.2.006 “Bookshop” I proventi derivanti da tale voce sono pari a € 47.535,01 a fronte di una
previsione di € 50.000,00. La differenza è dovuta ad una stima leggermente superiore effettuata alla stesura
del preventivo.
Cap. 1.3.4.005 “Indennizzi derivanti da contenziosi” E’ la somma inserita in bilancio a seguito dell’incasso di €
49.493,70 relativo alla carta contabile n. 14 del 7 febbraio 2019 proveniente dalla società assicuratrice
Amissima Spa e riguardante l’escussione della polizza fideiussoria n. 802004869. Tale polizza era destinata al
pagamento delle spettanze del personale in conto terzi coinvolto nella mostra “Da Guercino a Caravaggio. Sir
Denis Mahon l’arte italiana del XVII secolo”, che si svolse dal 25-09-2014 al 15-02-2015 a Palazzo Barberini e
dalla quale nacque un contenzioso per il mancato rispetto di alcune condizioni stabilite dal contratto di
concessione uso spazi stipulato nel 2014 tra la società Beni Culturali Srl e l’Ex Soprintendenza Speciale per il
Polo Museale Romano.

TABELLA RIEPILOGATIVA ENTRATE CORRENTI:
Voce

STANZIAMENTI
DIFINITIVI

ACCERTATI

MINORI
ACCERTAMENTI

MAGGIORI
ACCERTAMENTI

TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE
DELLO STATO

2.289.510,97

2.299.510,97

0,00

10.000,00

TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI
ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

0,00

212,07

0,00

212,07
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ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA
DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI
SERVIZI

1.015.000,00

987.313,48

27.686,52

0,00

REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI

758.177,84

685.709,88

72.467,96

0,00

ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN
ALTRE VOCI

49.493,70

49.493,70

0,00

0,00

TOTALE ENTRATE CORRENTI

4.112.182,51

4.022.240,10

89.942,41

0,00

TITOLO II – Entrate in conto capitale
Il totale delle entrate in conto capitale accertate, ammonta ad € 1.028.834,76, rispetto ad una previsione definitiva
pari ad € 870.000,00 con maggiori entrate per € 158.834,76
Di seguito si evidenziano le entrate relative ai vari capitoli di bilancio:
- Cap. 2.2.1.001 "Contributi agli investimenti da Ministero." Il capitolo registra una previsione iniziale pari a € 0,00. La
previsione finale è pari a € 870.000,00, a seguito di finanziamento destinato ad interventi per la prevenzione incendi
erogato dal Segretariato Generale secondo quanto disposto dal DM 467/2018 – Direttiva operativa 31 del
26/06/2019 pervenuta successivamente alla presentazione del Bilancio previsionale 2019. Dell’intera cifra è stata
riscossa la somma pari a €821.541,00 e resta da riscuotere € 48.459.00
- Cap. 2.2.1.002 “Contributi agli investimenti da Ministeri.” Le previsioni iniziali e finali sono pari a € 0,00 ma la
somma accertata e riscossa è pari a € 158.834,76. Successivamente alla presentazione della II variazione del bilancio
2019 con nota prot. 2201 del 21/11/2019 la Direzione Generale Bilancio ha comunicato l’accreditamento a favore
delle Gallerie della somma indicata, destinata ad interventi urgenti per messa in sicurezza delle “scale a tenaglia”
situate a Palazzo Barberini.
Pertanto, le entrate in conto capitale risultano pari a un importo di € 1.028.834,76 come da tabella riassuntiva:

CAP.

PREVISIONE
INIZIALE
€

TOTALE
ACCERTATO
€

TOTALE RISCOSSO
€

2.2.1.001

870.000,00

870.000,00

821.541,00

2.2.1.002

0,00

158.834,76

158.834,76

INCREMENTO + /
DECREMENTO
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TOTALE

870.000,00

1.028.834,76

UPB 4.1 – Entrate aventi natura di partite di giro
Il bilancio di previsione 2019 prevede per le “Entrate aventi natura di partite di giro” l'importo complessivo di €
734.000,00.
USCITE
Titolo I – Uscite correnti
Totale della categoria
Il totale delle uscite correnti impegnate, ammonta ad € 3.391.735,73, rispetto ad una previsione definitiva pari ad €
3.761.206,93 con minori uscite per € 369.471,20.
Di seguito si evidenziano le uscite relative di alcuni capitoli di bilancio:
- Cap. 1.1.1.001 "Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali
dell’amministrazione." Il capitolo registra una previsione iniziale di € 19.500,00 a cui è seguita una variazione in
aumento di € 12.902,40 con conseguente previsione definitiva di € 32.402,40. Tale aumento è dovuto a quanto
stabilito nella circolare n.36 del 17/05/2019 prot. 7574 emanata dalla Direzione Generale Bilancio, ovvero la
modifica del saldo delle spettanze per incarichi istituzionali ricoperti per il periodo 2016-2018 dai componenti del
Collegio dei Revisori. Tali somme sono state tutte impegnate nell’anno 2019 e pagate nel corso degli anni 2019 e
primi mesi del 2020.
- Cap. 1.1.2.002 "Buoni pasto" registra una previsione iniziale di € 50.000,00 a cui è seguita una variazione in
aumento di € 7.723,79 per un totale previsionale definitivo di € 57.723,79. L’aumento apportato al capitolo in
occasione della prima variazione di Bilancio 2019 deriva dalla distribuzione dell’avanzo di gestione 2018 vincolato
per buoni pasto. Il vincolo è giustificato dalla natura stessa della spesa, in quanto gli avanzi degli anni precedenti
derivanti da buoni pasto devono essere obbligatoriamente reinseriti sullo stesso capitolo. Della somma complessiva
sono stati impegnati 46.215,67, dei quali € 38.095,69 pagati nel corso del 2019; la differenza residua di € 8.119,98 è
stata liquidata nei primi mesi del 2020.
Cap. 1.1.2.004 “Rimborso Spese per Missioni in Italia.” Il capitolo registra una previsione iniziale di € 3.000,00 a cui è
seguita una variazione in aumento di € 1.500,00 per un totale previsionale definitivo di € 4.500,00 di cui impegnati
2.521,00 pagati € 2.504,50 rimasti da pagare nell’esercizio 2019 €16,50. La differenza tra quanto impegnato e quanto
speso è pari a € 1.979,00 ed è dovuto a minori spese.
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Cap. 1.1.2.005 “Rimborso Spese per Missioni all’estero.” Il capitolo registra previsione iniziale di € 5.000,00 per un
totale previsionale definitivo di € 5.000,00 di cui impegnati e pagati € 1.169,38 con conseguenti minori spese di €
3.830,62.
- Cap. 1.1.3.005 "Carta, cancelleria e stampati." Il capitolo registra una previsione iniziale di €18.000,00 per un totale
previsionale definitivo di € 18.000,00 di cui impegnati € 17.863,91 e pagati € 4.004,71 rimasti da pagare € 13.859,20.
Una buona parte di tale somma è stata saldata nei primi mesi del 2020.
- Cap. 1.1.3.020 "Materiale informatico." Il capitolo registra una previsione iniziale di € 15.819,07 e un totale
previsionale definitivo è di € 15.819,07 di cui impegnati e pagati € 15.766,06.
- Cap. 1.1.3.040 "Altri beni e materiali di consumo n.a.c." Il capitolo registra una previsione iniziale di € 21.351,46 a
cui è seguita una variazione in aumento di € 20.500,00 per un totale previsionale definitivo di € 41.851,46 di cui
impegnati € 30.148,15 e pagati € 17.153,93. La differenza di € 11.703,31 è dovuta ad una stima superiore di spesa
effettuata in sede di variazione di bilancio.
- Cap. 1.1.3.085 "Telefonia fissa." Il capitolo registra una previsione iniziale di €23.000,00 per un totale previsionale
definitivo di € 23.000,00, di cui impegnati per l’intero importo e pagati € 6.193,5. Rimangono da pagare € 16.806,47
ed è in corso la regolarizzazione delle fatture.
- Cap. 1.1.3.090 "Utenze energia elettrica" Il capitolo registra una previsione iniziale di € 366.377,83 per un totale
previsionale definitivo di € 366.377,83, di cui impegnati per l’intero importo e pagati € 163.567,43. Rimangono da
pagare € 202.810,40 ed è in corso la regolarizzazione delle fatture.
- Cap. 1.1.3.095 "Utenza acqua." Il capitolo registra una previsione iniziale di € 15.000,00 a cui è seguita una
variazione in aumento di € 16.000,00 per un totale previsionale definitivo di € 31.000,00. Il capitolo è stato
totalmente impegnato e i pagamenti sono stati effettuati nei primi mesi del 2020, quando l’invio delle fatture da
parte del fornitore è risultato coerente con la normativa di riferimento.
- Cap. 1.1.3.100 "Utenze gas." Il capitolo registra una previsione iniziale di € 69.000,00 a cui è seguita una variazione
in aumento di € 65.300,63 per una previsione definitiva pari ad € 134.300,63. La variazione deriva dall’esigenza di
coprire eventuali nuovi costi derivati da conguagli relativi all’utenza in oggetto. Per lo stesso motivo si è impegnata
l’intera cifra. Le bollette sono state in parte pagate nel 2019 e in parte a inizio 2020.
- Cap. 1.1.3.125 "Licenze software" Il capitolo registra una previsione iniziale di € 5.000,00 per un totale previsionale
definitivo di € 5.000,00 di cui impegnati € 3.499,51 e pagati € 917,51. La differenza pari a € 2.582,00 è in corso di
liquidazione coerentemente con lo svolgimento e la conclusione dei contratti.
- Cap. 1.1.3.145 "Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari" Il capitolo registra una previsione
iniziale di € 110.000,00 e un totale previsionale definitivo di € 110.000,00 di cui impegnati per €109.982,03 e pagati €
88.456,06. Dei € 21.525,97 rimanenti, circa la metà è stata pagata nei primi mesi del 2020.
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- Cap. 1.1.3.165 "Manutenzione ordinaria aree verdi" Il capitolo registra una previsione iniziale di € 25.000,00 a cui
non è seguita alcuna variazione, per un totale previsionale definitivo di € 25.000,00 di cui impegnati e pagati €
24.949,00, con conseguenti minori spese per un importo di € 51,00.
- Cap. 1.1.3.190 "Pulizie e disinfestazione" Il capitolo registra una previsione iniziale di € 120.000,00, a cui non è
seguita alcuna variazione, pertanto il totale previsionale definitivo è di € 120.000,00 di cui impegnati € 119.827,53
pagati € 75.031,85 rimasti da pagare € 44.795,68 con conseguenti minori spese per un importo di € 172,47.
- Cap. 1.1.3.195 "Trasporti, facchinaggi, smaltimento rifiuti speciali." Il capitolo registra una previsione iniziale di €
27.000,00 per un totale previsionale di pari importo. Il contratto relativo al servizio, pari a un impegno di €
13.313,62, è stato finalizzato nell’ultimo trimestre 2919 ed è ancora interamente da pagare. Le conseguenti minori
spese pari a € 13.686,38 sono dovute a un eccesso di stima delle necessità richieste.
- Cap. 1.1.3.200 "Stampa, rilegatura e grafica." Il capitolo registra una previsione iniziale di € 30.000,00, con una
variazione in aumento di € 20.000,00, con un totale previsionale definitivo di € 50.000,00. Di questi sono stati
impegnati € 49.720,56 e pagati € 12.580,60. Rimangono da pagare € 37.140,06, relativi contratti perfezionati alla fine
del 2019. Le minori spese ammontano a € 279,44.
- Cap. 1.1.3.205 "Rimozione e smaltimento rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali" Il capitolo registra una previsione
iniziale di € 55.000,00, per un totale previsionale di pari importo, di cui impegnati € 54.698,27, pagati € 22.310,78
rimasti da pagare € 32.387,49. Gran parte dei pagamenti sono stati effettuati nei primi mesi del 2020.
- Cap. 1.1.3.245 "Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici software" Il capitolo registra una previsione
iniziale di € 36.221,38 a cui non ha fatto seguito alcuna variazione e pertanto un totale previsionale definitivo di pari
importo. Risultano impegnati € 35.927,20 e pagati € 10.249,06; rimangono da pagare € 25.678,14 relativi a contratti
sottoscritti a dicembre 2019.
- Cap. 1.1.3.270 "Servizi di sicurezza D.Lgs 626/94" Il capitolo registra una previsione iniziale di € 18.631,88 e una
previsione definitiva di pari importo. E’ stata impegnata l’intera cifra, i pagamenti effettuati sono pari a € 13.973,91 e
rimangono da pagare € 4.657,97.
- Cap. 1.2.1.060 “Spese per pubblicità e promozione” Il capitolo registra una previsione iniziale di € 150.000,00 cui è
seguita una variazione in aumento di € 16.322,00 e una previsione definitiva di € 166.322,00. Risultano impegnati €
163.977,76, pagati € 2.958,50 e rimangono da pagare € 161.019,26 con conseguenti minori spese sono pari ad un
importo di € 2.344,24.
- Cap. 1.2.1.065 "Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre etc.)" Il capitolo registra una previsione iniziale
di € 750.000,00 cui è seguita una variazione in aumento di € 163.790,56 per un totale previsionale definitivo di €
913.790,56. Risultano impegnati € 912.194.46, pagati € 174.366,94 e rimangono da pagare € 737.827,52 con
conseguenti minori spese pari a un importo di € 1.596,10.
- Cap. 1.2.1.180 "Altre prestazioni professionali e specialistiche" Il capitolo registra una previsione iniziale di €
155.000,00 cui è seguita una variazione in diminuzione di € 30.000,00 per un totale previsionale definitivo di €
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125.000,00 di cui impegnati € 119.139,40 e pagati € 42.436,48. Rimangono da pagare € 76.702,92 relativi a contratti
sottoscritti nell’ultimo periodo del 2019 con conseguenti minori spese pari a € 5.860,60.
- Cap. 1.2.1.185 “Servizi di sorveglianza e custodia del museo” Il capitolo registra una previsione iniziale di €
375.000,00 cui è seguita una variazione in aumento di € 100.00,00 per un totale previsionale definitivo di €
475.000,00 di cui impegnati € 347.425,29 pagati € 172.481,53 rimasti da pagare € 174.943,76. Le minori spese
ammontano ad un importo di € 127.574,71 poiché il lasso di tempo tra l’approvazione della seconda variazione di
bilancio e la fine dell’anno non ha consentito di espletare la gara.
- Cap. 1.2.1.265 “Attività di Didattica.” Il capitolo registra una previsione iniziale di € 100.000,00 cui è seguita una
variazione in diminuzione di € 50.000,00 per un totale previsionale definitivo di € 50.000,00 di cui impegnati €
38.929,75 e pagati € 7.219,31. Rimangono da pagare € 31.710,44 con conseguenti minori spese pari a un importo di
€ 11.070,25.
- Cap. 1.2.2.001 "Trasferimenti correnti a Ministeri – fondo sostegno istituti e luoghi della cultura." (ai sensi del DM
19 ottobre 2015). Il capitolo registra una previsione iniziale di € 170.000,00, per un totale previsionale definitivo di €
170.000,00 di cui impegnati € 165.874.78 e pagati € 127.013,46. Rimangono da pagare € 38.861,32 con conseguenti
minori spese per un importo di € 4.125,22. L’entità della somma dipende dall’introito della vendita di biglietti
risultato leggermente inferiore.
- Cap. 1.2.2.003 "Trasferimenti correnti a Mef in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa"(in
attuazione della circ. 18 del 13 aprile 2017 e della circ. n.26 del 07 dicembre 2016 in merito alla spending review dei
consumi intermedi). Il capitolo registra una previsione iniziale di € 159.509.96 a cui è seguita una variazione in
diminuzione dello stesso importo, per un totale previsionale definitivo di € 0,00 in ottemperanza con quanto
disposto dalla nota 29 dicembre 2017 la DG Bilancio – Servizio II – (prot. n. 14334), in cui si stabiliva l’esonero
dall’applicazione delle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica per gli Istituti dotati di
autonomia speciale poiché tali oneri sono venivano assunti direttamente dalla Direzione Generale Musei.
- Cap. 1.2.2.004 "Trasferimenti correnti ai Ministeri -Altri riversamenti." Il capitolo registra una previsione iniziale di €
0,00, a cui è seguita una variazione in aumento di € 20.879,09 giustificata dall’arrivo sul conto corrente delle Gallerie
della carta contabile n.54 del 22/05/2019 a seguito della chiusura del conto di T.U. 99960 della Ex Soprintendenza
del Polo Museale Romano – come da lettera della DG Bilancio Servizio II del 31 maggio 2019 nota prot. 8438 a firma
del Direttore Generale del Bilancio.
- Cap. 1.2.5.002 "Commissione incasso biglietti." Il capitolo registra una previsione iniziale di € 150.000,00, a cui non
è seguita alcuna variazione, per un totale previsionale definitivo di € 150.000,00 di cui risultano impegnati €
146.360,10, pagati €146.344,60. Rimangono da pagare € 25,50 corrispondenti alla commissione da versare al
concessionario per i biglietti derivanti da App e Carte docenti, con conseguenti minori spese pari a un importo di €
3.639,90.
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Titolo II – Spese per investimenti
Totale della categoria
La gestione di competenza della spesa di cui al titolo secondo registra una previsione iniziale di € 454.000,00 cui è
seguita una variazione in aumento di € 1.275.000,00 e una conseguente previsione definitiva di € 1.729.000,00. Sono
stati impegnati € 573.766,58, con conseguenti minori spese pari a un importo di € 1.155.233,42. Tale somma
comprende € 870.000,00 del Cap. 2.1.2.030 “Fondi speciali di Investimento” relativi al finanziamento per la sicurezza
antincendio nei siti del Mibact accreditati alla fine del 2019 e pertanto non impegnati nell’anno ma riportati nel
bilancio previsionale 2020 come anticipo di Avanzo vincolato.
Di seguito si evidenziano le uscite relative ai seguenti capitoli di bilancio:
- Cap. 2.1.2.002 "Mobili e arredi per ufficio." Il capitolo registra una previsione iniziale e definitiva di € 10.000,00 di
cui impegnati € 9.533,89, pagati € 3.331,89 rimasti da pagare € 6.202,00, con conseguenti minori spese pari a €
486,11.
- Cap. 2.1.2.004 "Impianti." Il capitolo registra una previsione iniziale di € 160.000,00 cui è seguita una variazione in
aumento pari ad € 15.000,00 per un totale previsionale definitivo di € 175.000,00, di cui impegnati € 174.345.39,
pagati € 31.287.37, rimasti ancora da pagare € 143.058,02. Gran parte di questa somma è a copertura di contratti
sottoscritti nell’ultimo trimestre 2019. Le conseguenti minori spese sono pari ad € 654,61.
- Cap. 2.1.2.012 "Hardware n.a.c." Il capitolo registra una previsione iniziale di € 55.000,00 e definitiva di €
55.000,00. Sono stati impegnati € 55.000,00 pagati € 0,00, rimasti da pagare € 55.000,00 relativi a contratti stipulati
alla fine del 2019.
- Capitolo 2.1.2.020 "Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti
museali." Il capitolo registra una previsione iniziale di € 160.000,00, cui è seguita una variazione in aumento di €
390.000,00 per una previsione definitiva di € 550.000,00. La variazione di 390.000,00 comprende la quota di
250.000,00 derivante dalla distribuzione dell’Avanzo libero del 2018 destinato al progetto di allestimento museale
per la zona archeologica del Mitreo finanziato con Legge 232 dell’11 dicembre 2016 art.1 co.140 e non ancora
contrattualizzato. Dell’intero capitolo, sono stati impegnati € 271.491,88 pagati € 66.304,49; rimangono da pagare €
205.187,39.
- Cap. 2.1.2.023 "Manutenzione straordinaria aree verdi." Il capitolo registra una previsione iniziale di € 19.000,00 e
una previsione definitiva di € 19.000,00 di cui impegnati € 13.395,48, pagati € 3.809,37, rimasti da pagare € 9.586,11.
Le conseguenti minori spese sono pari a € 5.604,52.
- Cap. 2.1.2.030 “Fondi speciali di Investimento.” Il capitolo registra una previsione iniziale di € 0,00, cui è seguita una
variazione in aumento di € 870.000,00 per una previsione finale di € 870.000,00. La somma rappresenta il
finanziamento da parte del Segretariato Generale – Servizio II che con Direttiva Operativa n. 31 del 26/06/2019 con
prot. 9287 ha disposto le modalità attuative del D.M. 467 del 25/10/2018 del Mibact in attuazione del D.P.R.
151/2011 in materia di sicurezza antincendio nei siti del Mibact.
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UPB 4.1 – Uscite aventi natura di partite di giro
Il bilancio di previsione 2019 per le “Uscite aventi natura di partita di giro” prevede l'importo complessivo di €
734.000,00 dopo aver apportato una variazione in aumento di €120.000,00 ad una previsione iniziale di 614.000,00.

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 € 1.673.961,05, cosi costituito:

RESIDUI

In conto
COMPETENZA

Fondo di cassa al 1° gennaio 2019

Totale

5.855.474,40

RISCOSSIONI
PAGAMENTI
Fondo di cassa al 31 dicembre 2019
RESIDUI
esercizi precedenti.
RESIDUI ATTIVI
RESIDUI PASSIVI
Avanzo al 31 dicembre 2019

71.077,49
1.909.673,49

5.389.254,90
1.887.681,03

5.460.332,39
3.797.354,52
7.518.452,27

RESIDUI
dell’esercizio
9.781.864,36
13.210.354,26

99.025,08
2.515.026,40

9.880.889,44
15.725.380,66
1.673.961,05

L’Avanzo di € 1.673.961,05 risulta vincolato per € 1.331.759,05 e libero per € 342.202,00
Il dettaglio dei vincoli di bilancio è il seguente:
L.232/2016 - MITREO . . . . . . . . . . . . . . . . . .
€. 250.000,00
Buoni pasto . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
€. 21.508,12
Chiusura conto tesoreria Ex Polo Museale Roma . . . . . . .
€. 20.879,09
DM 467/2018 – SICUREZZA ANTINCENDIO . . . . . . . . . . . . .
€. 870.000,00
CC 131 Interventi urgenti di messa in sicurezza “scale a tenaglia” .
€. 158.834,76
Fondi FSC (CIPE) - Restauro delle facciate (derivante da riaccertamento dei residui passivi su fatture) €. 10.537,08
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IL CONTO ECONOMICO
Le risultanze complessive del Conto Economico evidenziano un avanzo economico di € 137.101,87 costituito da:
CONTO ECONOMICO
2019

Descrizione

2018

A) Valore della produzione

4.022.237,07

12.435.878,86

B) Costi della produzione

3.965.419,25

13.162.675,95

56.817,82

-726.797,09

-80,03

-431,58

0,00

0,00

80.364,08

116.326,90

137.101,87

-610.901,77

0,00

0,00

137.101,87

-610.901,77

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)
C) Proventi e oneri finanziari
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
E) Proventi e oneri straordinari
Risultato prima delle imposte (A-B ±C±D±E)
Imposte dell'esercizio
Avanzo/Disavanzo Economico

SITUAZIONE DI CASSA
La consistenza della cassa risultante dal giornale di cassa alla fine dell’esercizio 2019, pari ad € 7.518.452,27
concorda con quella evidenziata sul conto consuntivo dell’esercizio 2019 del Tesoriere.
STATO PATRIMONIALE
Lo Stato Patrimoniale evidenzia la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi, all’inizio e al termine
dell’esercizio. Si specificano, di seguito le variazioni intervenute nelle varie poste.
ATTIVITA’

Valori al 31/12/2018
Parziali
Totali

Valori al 31/12/2019
Parziali
Totali

A) Crediti versi lo
Stato…..

0,00

0,00

B) Immobilizzazioni:

0,00

0,00

Immobilizzazioni
Immateriali
Immobilizzazioni
Materiali

0,00

0,00

0,00

0,00
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Immobilizzazioni
Finanziarie
C)

0,00

Attivo circolante:

0,00
15.708.416,25

17.399.341,71

Rimanenze

0,00

0,00

Residui attivi (crediti)

9.852.941,85

9.880.889,44

Attività finanziarie che
non costituiscono
immobilizzazioni

0,00

0,00

Disponibilità liquide

5.855.474,40

7.518.452,27

D - Ratei e Risconti:
Ratei attivi
Risconti attivi

0,00
0,00
0,00

TOTALE ATTIVITA’

0,00
0,00
0,00

15.708.416,25

17.399.341,71

258.024,42

395.126,29

PASSIVITA’
A -Patrimonio netto
Fondo di dotazione
Altri conferimenti di
capitale
Contributi per ripiano
disavanzi
Altre riserve
distintamente indicate
Avanzi economici
eserc. prec
Avanzo/Disavanzo
economico
dell’esercizio
B) – Fondi per rischi ed
oneri
C)– Trattamento di
fine rapporto di lavoro
subordinato

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

868.926,19

258.024,42

-610.901,77

137.101,87
0,00

0,00

0,00

0,00
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D) – DEBITI, con
separata indicazione,
per ciascuna voce degli
importi esigibili oltre
l`esercizio successivo
Debiti
15.200.391,83
Debiti bancari e
0,00
finanziari
E) – Ratei e risconti e
contributi agli
investimenti

15.200.391,83

15.725.380,66

15.725.380,66
0,00
250.000,00

1.278.834,76

Ratei passivi

0,00

0,00

Risconti passivi

0,00

0,00

Contributi agli
investimenti da Stato e
da altre
250.000,00
amministrazioni
pubbliche
Contributi agli
0,00
investimenti da altri
TOTALE PASSIVITA’

1.278.834,76

0,00
15.708.416,25

17.399.341,71

Per i Residui si presenta l’elenco con le motivazioni adottate al fine del riaccertamento.

IL DIRETTORE
Flaminia Gennari Santori
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