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PREMESSA 

Il bilancio di previsione 2021 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 31/12/2020; 

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

in programma.  

Infatti, gli incassi risultano ancora fortemente influenzati dall’emergenza pandemica che, a distanza di un mese dalla 

riapertura dello scorso febbraio, ha causato una nuova e prolungata chiusura al pubblico del museo che perdurerà almeno 

fino al 30 aprile; pertanto, si è rivista al ribasso la previsione iniziale delle entrate da bigliettazione.  

Si è anche resa necessaria una correzione alla rappresentazione contabile dei trasferimenti ministeriali per le spese di 

funzionamento, in quanto una parte dell’importo previsto è stata anticipatamente versata al Tesoriere nell’anno 

finanziario 2020 andando a confluire nell’avanzo di amministrazione con vincolo per le spese di funzionamento, e 

riducendo contestualmente la relativa previsione di competenza in entrata per 2021.  

Inoltre, occorre contabilizzare un sostanzioso contributo di 200.000,00 euro elargito dalla società Palazzo Manfrin srl a 

favore delle iniziative dell’Ente.   

Riguardo alle entrate e alle spese di investimento, a seguito dello stanziamento di ulteriori trasferimenti ministeriali è 

sorta la necessità di istituire nuovi capitoli di entrata di spesa.  

La presente operazione di variazione ha fornito l’occasione per rivedere tutte le voci di spesa in modo tale da garantire 

la permanenza degli equilibri di bilancio, la necessaria cura delle strutture e il potenziamento dell’offerta culturale 

dell’Ente al superamento della drammatica situazione contingente.  

Le voci di entrata vengono diminuite complessivamente di 234.071,07 euro; a tale riduzione si affianca una variazione 

in aumento delle spese di competenza per un importo complessivo di 913.500,00 euro.  

Come si evince dagli importi complessivi delle variazioni, l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione è pari a 

1.952.801,07 euro di cui 1.798.551,07 euro vincolato e 154.250,00 euro libero.   

 

 

€ 4.169.628,93

€ 6.122.430,00

-€ 1.952.801,07

€ 3.940.186,49

€ 1.987.385,42F.DO NON UTILIZZATO

UTILIZZAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

NUOVE PREVISIONI DI ENTRATA

NUOVE PREVISIONI DI SPESA

F.DO AVANZO UTILIZZATO

F.DO AVANZO AL 31/12/2020
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VARIAZIONI DI COMPETENZA 

 

ENTRATE CORRENTI 

Capitolo 1.2.1.001 “Trasferimenti da parte del MI.C. per il funzionamento: -834.321,07 € 

La variazione in questione è dovuta esclusivamente a motivi di ordine contabile in quanto una parte dei trasferimenti 

ministeriali in c/funzionamento previsti per l’anno 2021 (2.000.000,00 euro, giusta nota D.G. Musei prot. n. 15756 del 

23/11/2020) sono stati anticipati alla fine del 2020 e pertanto sono confluiti nell’avanzo di amministrazione vincolato 

come indicato dalla stessa nota D.G. Musei prot. n. 17849 del 24/12/2020 (All. 7). 

 

Capitolo 1.3.1.009 “PROVENTI DALLA VENDITA DI BIGLIETTI”: – 354.250,00 € 

Come descritto in premessa, il Museo risente dell’emergenza COVID-19 in termini di possibilità di apertura al pubblico, 

di visite e, quindi, di incassi. L’Ente ha potuto riaprire al pubblico a partire dal giorno 8 febbraio (con esclusione di 

sabato, domenica e festivi) per poi tornare ad una nuova chiusura totale per disposizione governativa a partire dal giorno 

6 marzo. La situazione rimarrà tale almeno fino al 30 aprile. 

L’ufficio contabilità e bilancio, vista la chiusura certa per i 3 mesi di gennaio, marzo e aprile, ha quindi ridotto del 25% 

le previsioni di entrata rispetto all’importo approvato nel bilancio di previsione (€ 1.417.000,00), operando quindi una 

variazione in diminuzione per 354.250,00 euro ed assestando la somma degli incassi da bigliettazione a 1.062.750,00 

euro.  

 

Capitolo 1.3.1.014 “ALTRI PROVENTI”: +200.000,00 € 

La variazione in entrata si rende necessaria per l’accertamento del contributo da parte della società Palazzo Manfrin srl 

in favore delle iniziative dell’Ente, come da contratto rep. n. 86 del 18/12/2020. Si allega Provvisorio in entrata n. 70 

del 02/03/2021 (All. 6 pag. 3). 
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ENTRATE in C/CAPITALE 

Capitolo 2.2.1.004 “D.M. 593 del 21/12/2020 Corte Gotica”: +250.000,00 € 

Il presente capitolo, di nuova istituzione, serve ad accertare l’importo vincolato di 250.000,00 euro trasferito dal MI.C. 

con D.M. 593 del 21/12/2020 per i lavori di copertura della corte gotica. Si allega provvisorio in entrata n. 92 del 

19/03/2021 (All. 6 pag. 2). Lo stesso importo è stanziato nell’omologo capitolo delle spese. 

 

Capitolo 2.2.1.004 “FONDI MI.C. per acquisto opere d’arte”: +380.000,00 € 

Anche questo capitolo è di nuova istituzione ed accoglie la somma di 380.000,00 euro vincolata all’acquisto di n. 2 

opere d’arte; di pari importo è lo stanziamento dell’omologo capitolo delle spese. Si allega provvisorio in entrata n. 93 

del 19/03/2021 (All. 6 pag. 1). 

 

 

PARTITE DI GIRO - ENTRATE 

Capitolo 4.1.1.004 “IVA IN REGIME DI SPLIT PAYMENT”: +124.500,00 € 

Dalle maggiori spese scaturenti con le variazioni del Titolo I e II, l’importo Iva viene adeguato di conseguenza in 

aumento per euro 124.500,00. Ovviamente tali maggiori entrate sono uno speculare aumento della variazione omologa 

del titolo IV in uscita.  
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SPESE CORRENTI 

 

Capitolo 1.1.3.013 “UTENZE ENERGIA ELETTRICA”: -3.300,00 

In occasione della prima operazione di assestamento si è ritenuto opportuno, in base all’andamento delle spese imputate 

a questo capitolo, di ridurne lo stanziamento conformandolo con più accuratezza ai valori di effettivo consumo 

riscontrati nel primo trimestre. 

 

Capitolo 1.1.3.014 “CANONI IDRICI”: +3.300,00 

Anche per questo capitolo è stata fatta una ricognizione dello stanziamento sui consumi effettivamente contabilizzati e 

si è ritenuto utile aumentare lo stanziamento di 3.300,00 euro al fine di assicurare la più opportuna copertura a questa 

tipologia di spesa.  
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SPESE IN C/CAPITALE  

 

Capitolo 2.1.2.021 “D.M. 593 del 21/12/2020 Corte Gotica”: +250.000,00 

Il presente capitolo, di nuova istituzione, serve a stanziare le risorse vincolate di 250.000,00 euro trasferito dal MI.C. 

con D.M. 593 del 21/12/2020 per i lavori di copertura della corte gotica. L’importo è speculare allo stanziamento in 

entrata. 

 

Capitolo 2.1.2.022 “Fondi MI.C. per acquisto opera d’arte”: +380.000,00 

Anche questo capitolo è di nuova istituzione e viene utilizzato per stanziare in bilancio i fondi del MI.C. pari a 

380.000,00 euro vincolati all’acquisto di n. 2 opere d’arte; l’importo è speculare allo stanziamento in entrata. 

 

Capitolo 2.1.2.023 “D.M. 491 del 02/11/2020 Progetti di valorizzazione e accessibilità”: +159.000,00 

Il presente capitolo di nuova istituzione accoglie lo stanziamento di 159.000,00 euro presente nell’avanzo vincolato 

per la realizzazione di progetti di valorizzazione e accessibilità. 

 

 

PARTITE DI GIRO - USCITE 

Capitolo 4.1.1.004 “IVA IN REGIME DI SPLIT PAYMENT”: +124.500,00 € 

Dalle maggiori spese scaturenti con le variazioni del Titolo I e II, l’importo Iva viene adeguato di conseguenza in 

aumento per euro 124.500,00. Ovviamente tali maggiori spese pareggiano con la variazione dell’omologo capitolo in 

entrata.  
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Di seguito di propone una sintesi delle variazioni effettuate: 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

  

Si allegano: 

• All. 1 – Bilancio variato entrate; 

• All. 2 – Bilancio variato spese; 

• All. 3 – Elenco delle variazioni di competenza; 

• All. 4 – Elenco delle variazioni di cassa per adeguamento residui; 

• All. 5 – Prospetto delle variazioni di competenza e cassa; 

• All. 6 – Provvisori in entrata in banca da regolarizzare n. 70, n. 92 e n. 93; 

• Nota D.G. Musei prot. n. 17849 del 24/12/2020 per anticipo stanziamento 2021; 

Il presente atto è composto da n. 6 pagine. 

 

 

Venezia, 15 aprile 2021 

 

  Il Direttore 

Dott. Giulio Manieri Elia 

 

 

 

Tipologia Descrizione Previsione iniziale Tot. Variazioni I ASSESTAMENTO

Residui Attivi € 134.000,00 -46.685,70 € 87.314,30

 Passivi € 1.547.699,26 -218.974,56 € 1.328.724,70

Competenza Entrate € 4.403.700,00 -€ 234.071,07 € 4.169.628,93

Spese € 5.208.930,00 € 913.500,00 € 6.122.430,00

Avanzo Utilizzato € 805.230,00 € 1.147.571,07 € 1.952.801,07

Cassa Entrate € 4.537.700,00 -€ 280.756,77 € 4.256.943,23

Uscite € 6.756.629,26 € 694.525,44 € 7.451.154,70

RIEPILOGO GENERALE DELLE VARIAZIONI 
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