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RELAZIONE SULLA GESTIONE 

CONTO CONSUNTIVO 2021 

 

 

 

 

 

PREMESSA 

 

 
Il museo nazionale delle “Gallerie dell’Accademia di Venezia”, istituito con D.P.C.M. n°171/2014, è stato 

autonomamente reso operativo dal 14 gennaio 2016 a seguito della nota n. 385/2016 della Direzione 

Generale Bilancio. Esso è dotato di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile. 

Ha competenza sulla sede museale “Gallerie dell’Accademia” (sede principale), sui “Laboratori della 

Misericordia” in cui sono presenti uffici amministrativi (Gare e appalti, Ragioneria e Bilancio ed Archivio 

fotografico e dei restauri) ed i laboratori di restauro, e, dal 28 febbraio 2018, sulla Chiesa della S. Croce 

alla Giudecca, attualmente utilizzata come sede di deposito opere. Vi è inoltre un deposito presso il 

Palazzo Ducale in San Marco nel quale sono custodite opere d’arte che integrano a tutti gli effetti il 

patrimonio delle Gallerie dell’Accademia di Venezia. Le collezioni sono dunque conservate in edifici 

storici di proprietà demaniale. 

Le Gallerie dell’Accademia sono dirette dal sottoscritto a partire dal 14/06/2019, data di sottoscrizione 

del relativo contrato di lavoro e subentro da parte dello scrivente, a seguito dell’incarico dirigenziale 

ricevuto DPCM del 29 maggio 2019, registrato dalla Corte dei Conti al n. 2701 in data 08 luglio 2019.
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ILLUSTRAZIONE DEI RISULTATI CONSEGUITI 

 

 
La missione dell’Ente è rivolta alla tutela e alla valorizzazione dei beni e del patrimonio culturale. 

Normalmente, sulla base delle direttive ministeriali, tra le priorità istituzionali da raggiungere si 

evidenziano le seguenti: 

 Incrementare attraverso l’attività espositiva e la comunicazione, la conoscenza e la fruizione dei 

beni culturali; 

 Valorizzare, salvaguardare e tutelare il patrimonio artistico in consegna; 

 Perfezionare e affinare l’efficienza e l’efficacia dell’attività istituzionale, organizzativa ed 

amministrativa; 

 Perfezionare e aumentare la trasparenza amministrativa. 

Anche l’esercizio 2021, come il precedente, è stato fortemente condizionato e stravolto dall’emergenza 

pandemica dovuta al SARS-CoV-2, in particolar modo con il periodo di chiusura nella parte iniziale dell’anno 

fino alla fine di aprile. Di conseguenza tutte le attività indirizzate all’utenza hanno subito un forte 

ridimensionamento pur garantendo, nei limiti concessi dalla normativa, la continuità delle attività volte alla 

conoscenza e alla fruizione delle opere contenute all’interno del museo. Sono proseguiti invece i restauri delle 

opere e i lavori e le attività volte al riallestimento degli spazi al piano terra. Le presenze complessivamente 

registrate nell’anno sono state comunque superiori a quelle dello scorso anno e precisamente pari a 134.332 

e si sono tradotte in incassi lordi pari a 1.052.536,01 euro. Nel 2020 invece i visitatori sono stati 

complessivamente 97.731 ed hanno prodotto introiti per 730.825,00 euro.  

Risulta evidente quindi l’inevitabile ridimensionamento dei visitatori e degli incassi rispetto all’anno 2019.  

Si veda la tabella e il grafico sottostante per un confronto del numero dei visitatori divisi per mese negli 

anni 2019 e il 2020.  
 

ANNO GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO 

2019 15.580 16.444 28.388 33.721 38.826 35.105 

2020 14.217 13.479 711 0 1.686 8.041 

2021 0 2.954 615 254 5.448 8.479 
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ANNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 

2019 28.214 21.092 27.249 27.647 18.686 14.147 

2020 14.177 19.720 13.833 11.072 820 0 

2021 12.577 17.281 15.567 17.242 13.371 10.370 
 
 

 

 

Di seguito il trend degli incassi mensili (lordo aggi di riscossione) degli ultimi tre esercizi (2019, 2020 e 

2021): 
 

 
 

ANNO GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO 

2019 113.505,00 113.228,00 110.878,00 232.392,00 304.467,00 267.340,00 

2020 92.101,00 82.428,00 5.446,00 0,00 14.089,00 63.373,00 

2021 0,00 30.480,00 6.043,00 4.000,00 56.852,00 87.250,00 
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ANNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 

2019 196.704,00 165.903,00 211.777,00 203.536,00 114.759,00 91.897,00 

2020 103.740,00 149.179,00 127.366,00 87.117,00 4.987,00 0,00 

2021 118.971,00 163.990,01 158.021,00 189.687,00 136.243,00 100.999,00 
 

                  
 
 

 

Si rappresenta quindi il trend storico delle visite e degli incassi registrate nell’ultimo quinquennio: 
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 2017 2018           2019         2020 2021 

VISITATORI 316.995 288.298 305.099 97.756 134.332 

Δ% 

VISITATORI 

- -9,05 +0,80 -67,96 +37,42 

INCASSI (€)        
2.434.030,50 

2.105.315,00 2.125.786,00 717.736,00 1.052.536,01 

Δ% INCASSI - -13,50 +0,97 -66,24 +46,65 

 

 

 

I dati precedentemente esposti sono coerenti con il miglioramento dell’evoluzione pandemica. La Direzione 

si è adoperata per l’inaugurazione dei due nuovi saloni al piano terra dedicati al ‘600 e al ‘700 (agosto 2021), 

che hanno dato una grande spinta al riavvio della attività, e per l’organizzazione dell’importante evento 

espositivo riguardante Anish Kapoor che avrà luogo nel 2022.  

Le attività degli Uffici dell’Ente non si sono fermati all’attività espositiva in senso stretto. Sono stati portati 

avanti, come di consueto, i servizi necessari alla struttura come: pulizia dei locali, le attività di manutenzione 

316.995 288.298 305.099

97.756 134.332

€2.434.030,50 

€2.105.315,00 €2.125.786,00 

€717.736,00 

€1.052.536,01 
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e i servizi di vigilanza, nonché le attività di investimento nel restauro di opere d’arte e nell’acquisizione di 

strumentazione informatica e scientifica.  

 

 

ANALISI DELLE ENTRATE DI COMPETENZA 

Nel complesso le entrate dell’Ente risultano composte come esposto nella tabella seguente, con la 

maggioranza di esse rappresentate da poste di natura corrente: 
 

 

 

ENTRATE CORRENTI 5.388.356,93 

ENTRATE IN C/CAPITALE 630.000,00 

PARTITE DI GIRO 341.998,27 

TOTALE 6.360.355,20 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTRATE CORRENTI 

Di seguito un riepilogo dettagliato delle entrate correnti: 
 
 

ENTRATE DI COMPETENZA

CORRENTI C/CAPITALE PARTITE DI GIRO
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CAPITOLO DESCRIZIONE ASSESTATO ACCERTATO DIFFERENZA Var% 

1.2.1.001 Trasferimenti da parte del Mibact 

per il funzionamento 

2.080.678,94 3.944.952,68 1.864.273,74 89,60% 

1.3.1.002 Royalties Accademia 29.500,00 30.226,54 726,54 2,46% 

1.3.1.006 Diritti di Riproduzione 60.000,00 119.502,18 59.502,18 99,17% 

1.3.1.009 Proventi lordi biglietti ordinari 

Accademia 

900.000,00 1.052.536,01 152.536,01 16,95% 

1.3.1.011 Canoni fissi dovuti dai 

concessionari delle biglietterie 

133.200,00 0,00 -133.200,00 -

100,00

% 

1.3.1.014 Altri Proventi 220.000,00 230.991,46 10.991,46 5,00% 

1.3.3.001 Recuperi e rimborsi diversi 9.534,07 10.148,06 613,99 6,44% 

1.3.3.004 Entrate compensative di uscite 

correnti 

5.000,00 0,00 -5.000,00 -

100,00

% 

 TOTALE 3.437.913,01 5.388.356,93 1.950.443,92 56,73% 

 

 
 

CAPITOLO 1.2.1.001 “TRAFERIMENTI DAL MIC PER SPESE DI FUNZIONAMENTO” 

Nel capitolo sono confluiti il contributo da parte del Ministero per le spese di funzionamento originariamente 

previsto in 2.000.000,00 euro come da nota D.G. Musei prot. n. 15756 del 23/11/2020, al netto di un anticipo 

introitato nel 2020 di 834.321,07 euro, più altri contributi per mancati introiti e la copertura delle spese 

previste dal D. Lgs. 81/2008 (RSPP e Medico Competente). Infine sono già stati incassati i contributi per 

l’anno 2022 pari a 1.845.000,00 euro da riportare in avanzo. Con questi provvedimenti la Direzione Generale 

Musei continua a sostenere la funzionalità del Museo nonostante la situazione emergenziale, fondamentale 

per far fronte alle spese di funzionamento dell’esercizio. 

CAPITOLO 1.3.1.002 “ROYALTIES ACCADEMIA”  

Questa voce raccoglie gli introiti derivanti dalle vendite da parte del concessionario dei prodotti del bookshop 

e delle audioguide.  

CAPITOLO 1.3.1.006 “DIRITTI DI RIPRODUZIONE”  

In evidente controtendenza rispetto all’andamento generale delle entrate proprie sono i diritti fotografici e di 

ripresa; rispetto alle previsioni c’è stato un incremento quasi del doppio dovuto all’intensificarsi dell’attività 

di recupero di somme dovute da soggetti che utilizzavano senza autorizzazione le immagini di competenza 

del Museo, in particolare del famoso “Uomo Vitruviano” ed al costante numero delle richieste regolari. 
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CAPITOLO 1.3.1.009 “PROVENTI LORDI BIGLIETTI ORDINARI”  

Gli incassi previsti per l’anno 2021 sono stati inizialmente rivisti al ribasso durante la fase acuta della 

pandemia per poi avere una revisione migliorativa nell’ultima parte dell’anno e assestando la previsione con 

la seconda variazione a 900.000 euro ed accertandone 1.052.536,01 euro. Rispetto alle previsioni vi è un 

maggior incasso del 16,95%. In ogni caso si è ancora molto lontani dai valori pre-pandemici (oltre 

2.000.000,00 euro). 

CAPITOLO 1.3.1.011 “CANONI FISSI DOVUTI DAI CONCESSIONARI DELLE 

BIGLIETTERIE” 

Le somme previste a bilancio non sono state incassate a causa della revisione del PEF accordato, dopo una 

lunga vertenza, con il Concessionario a fronte di perdite di gestione dovute alla crisi pandemica. Si è evitato 

in tal modo un contenzioso raggiungendo un accordo, all’inizio del 2022, che prevede il pagamento di un 

canone scontato pari 76.751,74 euro in due tranche scadenti rispettivamente il 31/05 ed il 31/07 ed una 

modifica della percentuale delle royalties su biglietti, audioguide e bookshop valevole dal 01/05/2021 al 

30/04/2022.  

CAPITOLO 1.3.1.014 “ALTRI PROVENTI”   

In questo capitolo sono stati accertati importi superiori alle previsioni con uno scostamento positivo pari al 

44,14%. Questa voce ha raccolto le entrate dovute ad un rilevante contributo (fee) per l’organizzazione della 

mostra dell’artista Anish Kapoor e altre voci residuali, come contributi relativi al 5xmille e depositi 

cauzionali da parte di alcuni appaltatori. 

CAPITOLO 1.3.3.001 “RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI”   

Questa voce ha accolto il rimborso da parte di Intesa Sanpaolo S.p.A. delle spese assicurative anticipate a 

terzi per l’evento “Un capolavoro a Venezia”, rimborsi IVA e rimborsi relativi alle utenze luce/gas.  

 
CAPITOLO 1.3.3.004 “ENTRATE COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI”  

Questo capitolo non è stato movimentato nel corso 2021. 

 

Nel grafico seguente si può osservare la composizione delle entrate correnti, quasi totalmente coperte da 

trasferimenti e proventi di biglietteria, con i primi che ne coprono quasi i tre quarti.                
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ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

 Di seguito si rappresentano i dati relativi alle entrate in conto capitale accertate nell’esercizio: 

 

CAPITOLO DESCRIZIONE ASSESTATO ACCERTATO DIFFERENZA Var% 

2.2.1.004 D.M. 593 DEL 21/12/2020 Corte Gotica 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00% 

2.2.1.005 Fondi Mi.C. per acquisto opere d'arte 380.000,00 380.000,00 0,00 0,00% 

 TOTALE 630.000,00 630.000,00 0,00 0,00% 

 

ENTRATE CORRENTI

Trasferimenti

Royalties

Diritti Riproduzione

Proventi Biglietteria

Canoni Fissi

Altri Proventi

Recuperi e rimborsi

Entrate compensative
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CAPITOLO 2.2.1.004 “D.M. 593 DEL 21/12/2020 CORTE GOTICA”  

L’importo di 250.000,00 euro è la prima annualità di uno stanziamento in c/capitale per la progettazione 

e realizzazione di una copertura sulla Corte Gotica della sede museale.  

 

CAPITOLO 2.2.1.005 “FONDI Mi.C. PER ACQUISTO OPERE D'ARTE”  

La Direzione Generale Musei ha finanziato l’acquisto di due opere d’arte: una di Antonio Vivarini, “San 

Pietro martire nella sua cella conversa con tre vergini”, per il prezzo di 180.000,00 euro, e l’altra di 

Sebastiano Mazzoni, “La Strage degli Innocenti”, per il prezzo di 200.000,00 euro. 

 

 

 

PARTITE DI GIRO - ENTRATE 

Le partite di giro accertate sono pari complessivamente ad euro 341.998,27 euro e trovano tutte uguale 

corrispondenza nel profilo delle spese. Evidenziano una differenza rispetto alle previsioni assestate di -

64,52% e vengono rappresentate nella seguente tabella. 
 

 
CAPITOLO DESCRIZIONE ASSESTATO ACCERTATO DIFFERENZA Var% 

4.1.1.001 Ritenute erariali 10.000,00 8.032,71 -1.967,29 -19,67% 

4.1.1.002 Ritenute previdenziali e assistenziali 2.000,00 0,00 -2.000,00 -100,00% 

4.1.1.003 Rimborso fondi economali 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00% 

4.1.1.004 IVA in regime di split payment 950.800,00 332.965,56 -617.834,44 -64,98% 

 TOTALE 963.800,00 341.998,27 -621.801,73 -64,52% 
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ANALISI DELLE SPESE DI COMPETENZA 

Di seguito un riepilogo tabellare di sintesi relativo alla composizione delle uscite di competenza dell’anno 

finanziario 2021. 
 

 
 

SPESE CORRENTI 2.177.806,72 

SPESE IN C/CAPITALE 1.054.444,55 

PARTITE DI GIRO 341.998,27 

TOTALE 3.574.249,54 
 
 

 

                

 
 

 

 

 

 

 

SPESE DI COMPETENZA

CORRENTI C/CAPITALE PARTITE DI GIRO



 
 

 

Pagina 12 di 29 

 

 
GALLERIE DELL’ACCADEMIA DI VENEZIA 

Dorsoduro, 1050, 30123 Venezia  

t 041 5222247 f 041 5212709  

ga-ave@beniculturali.it | mbac-ga-ave@mailcert.beniculturali.it 

SPESE CORRENTI 

Come si evince dalla tabella precedente, vi è una naturale prevalenza delle spese correnti rispetto a tutte 

le altre. Le spese correnti hanno interessato esclusivamente spese di funzionamento e interventi diversi, 

mentre lo stanziamento del fondo per rischi ed oneri non è stato utilizzato. Si veda la tabella ed il grafico 

seguenti per maggiore chiarezza. 
 

 
 

SPESE CORRENTI ASSESTATO IMPEGNATO DIFFERENZA Var% 

SPESE DI FUNZIONAMENTO 2.727.142,08 1.716.960,63 -1.010.181,45 -37,04% 

INTERVENTI DIVERSI 786.290,00 460.846,09 -325.443,91 -41,39% 

F.DO RISCHI ED ONERI 40.000,00 0,00 -40.000,00 -100,00% 

TOTALE 3.553.432,08 2.177.806,72 -1.375.625,36 -38,71% 

 

 

 

 

 
 

SPESE CORRENTI

SPESE DI FUNZIONAMENTO INTERVENTI DIVERSI F.DO RISCHI ED ONERI
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Il ricorso agli acquisti e forniture di servizi tramite piattaforma Me.P.A. ha consentito un risparmio rispetto 

al passato per le spese di funzionamento, garantendo comunque la qualità dei prodotti e dei servizi acquisiti 

da aziende certificate. Nella tabella seguente vi è un riepilogo degli impieghi relativi alle spese di 

funzionamento. 

 

 
SPESE DI FUNZIONAMENTO IMPEGNATO INCIDENZA % 

UTENZE 585.582,62 34,11% 

VIGILANZA 242.643,23 14,13% 

MOSTRE ED EVENTI CULTURALI 2.195,88 0,13% 

MANUTENZIONE ORDINARIA 221.424,41 12,90% 

PULIZIE 100.462,66 5,85% 

ALTRE SPESE DI FUNZIONAMENTO 564.651,83 32,89% 

TOTALE USCITE C/FUNZIONAMENTO 1.716.960,63 100,00% 

 

 

 

 
 

FUNZIONAMENTO

UTENZE

VIGILANZA

MOSTRE ED EVENTI CULTURALI

MANUTENZIONE ORDINARIA

PULIZIE

ALTRE SPESE DI FUNZIONAMENTO
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UTENZE 

La maggior voce di spesa è rappresentata dalle utenze, di cui si propone un riepilogo nella tabella 

seguente. 
 

 
 

CAPITOLO DESCRIZIONE ASSESTATO IMPEGNATO DIFFERENZA Var% 

1.1.3.012 Spese telefoniche 7.000,00 4.475,71 -2.524,29 -36,06% 

1.1.3.013 Utenze energia elettrica 426.700,00 424.719,43 -1.980,57 -0,46% 

1.1.3.014 Canoni idrici 23.300,00 15.059,98 -8.240,02 -35,36% 

1.1.3.015 Utenze gas 180.000,00 141.327,50 -38.672,50 -21,48% 

 TOTALE 637.000,00 585.582,62 -51.417,38 -8,07% 

 
 

Le spese telefoniche sono in linea rispetto agli anni precedenti, con un leggero aumento rispetto ai 4.149,73 

euro del 2020 dovuto all’attivazione di una linea internet in fibra ottica con Wind Tre SpA. 

La spesa per energia elettrica rappresenta una delle maggiori spese per l’ente essendo una delle principali 

forniture che rende fruibile e funzionante tutte le strutture dell’Ente. Dal 2020 si è passati alla stipula di 

convenzioni con Consip per la fornitura in questione, permettendo di liberare in bilancio circa 50.000,00 euro 

con quanto risparmiato. Purtroppo i rincari della seconda metà dell’anno hanno invertito questo trend 

portando il capitolo praticamente all’esaurimento e sarà quindi necessario stanziare maggiori somme in 

futuro. 

La spesa per canoni idrici risulta in leggero aumento rispetto ai 13.748,93 euro del 2020, probabilmente a 

causa di una perdita d’acqua individuata e riparata nella sala CdA nel corso dell’anno. 

Per le utenze gas, si può fare un discorso simile a quanto detto in merito all’energia elettrica per quel che 

riguarda l’uso delle convenzioni con Consip ma, tuttavia, i risparmi ottenuti sono stati mantenuti e addirittura 

si è speso meno rispetto ai precedenti 143.400,01 euro. Bisogna però precisare che i periodi di maggior 

consumo sono quelli invernali, le cui bollette graveranno sul 2022, e pertanto in questo periodo che si 

vedranno gli aumenti di prezzo. Si aggiunge poi l’incognita del conflitto tra Russia e Ucraina, che potrebbe 

portare ad ulteriori forti aumenti del prezzo del gas. 

Tutte queste voci forniscono utili indicazioni per le variazioni al bilancio 2022. 
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MANUTENZIONE ORDINARIA 

 

CAPITOLO DESCRIZIONE ASSESTATO IMPEGNATO DIFFERENZA Var% 

1.1.3.036 Man. ord. impianti 290.000,00 176.102,23 -113.897,77 -39,28% 

1.1.3.037 Man. ord. parchi e giardini 15.000,00 0,00 -15.000,00 -100,00% 

1.1.3.038 Man. ord. immobili 60.100,00 23.940,46 -36.159,54 -60,17% 

1.1.3.039 Man. ord. mobili e arredi 6.000,00 1.878,80 -4.121,20 -68,69% 

1.1.3.040 Man. ord. opere d'arte 42.000,00 19.502,92 -22.497,08 -53,56% 

 TOTALE 413.100,00 221.424,41 -191.675,59 -46,40% 

 

 

La principale voce di spesa per le manutenzioni ordinarie è chiaramente quella relativa agli impianti e 

macchinari, che al capitolo 1.1.3.036 vede nell’anno 2021 una spesa di 176.102,23 euro, leggermente più alta 

dei 168.503,85 euro dell’anno precedente. Rientrano in questo capitolo le spese relative agli impianti idraulici 

e di condizionamento, agli impianti elettrici, agli impianti di scarico e ai sistemi di allarme e antincendio. 

Per quanto riguarda la manutenzione degli immobili, si è proceduto a interventi sulla porta gotica e 

dell’ingresso dei Saloni Selva, nonché alla dipintura dei pannelli a parete presenti in quest’ultimi. 

Gli interventi su mobili, arredi e macchine d’ufficio hanno riguardato l’assistenza nell’uso di attrezzature per 

videoconferenze. 

Nel 2021 non si è proceduto ad attivare il servizio di manutenzione delle aree verdi dei Laboratori della 

Misericordia che è attualmente scoperto e si procederà a nuovo affidamento nel corso del 2022. 

 

 

VIGILANZA 
 

CAPITOLO DESCRIZIONE ASSESTATO IMPEGNATO DIFFERENZA Var% 

1.1.3.005 Servizi di vigilanza 269.667,08 242.643,23 -27.023,85 -10,02% 

 TOTALE 269.667,08 242.643,23 -27.023,85 -10,02% 

 

In questo capitolo confluiscono soprattutto le spese relative all’integrazione di vigilanza nelle sale, vista la 

grave e perdurante carenza di personale (si rimanda più avanti alla sezione “Organico”).  

La scarsità di risorse umane ha da quest’anno interessato anche i Laboratori della Misericordia, dove si sono 

impiegati poco più di 48.000,00 euro per potenziare il servizio di vigilanza/portierato diurno. 

Vi sono inoltre le più contenute spese per la vigilanza remota notturna presso i Laboratori della Misericordia 

ed il deposito della Chiesa della Croce che pesano per poco meno di 10.000,00 euro all’anno.  
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MOSTRE ED EVENTI CULTURALI 

Gli effetti maggiori della situazione pandemica continuano a influire pesantemente sulle spese relative 

all’organizzazione delle mostre, e più in generale, su tutte le spese afferenti all’organizzazione di 

manifestazioni espositive e culturali. La seconda parte dell’evento “Un Capolavoro per Venezia” è stata 

infatti prima rimandata, e poi definitivamente accantonata a causa del blocco dei rapporti con le istituzioni 

russe. L’unico evento organizzato nel corso dell’anno è stata la presentazione dei nuovi saloni del ‘600 e 

del ‘700 al piano terra, che ha visto anche la presenza dell’Onorevole Ministro. 

 

CAPITOLO DESCRIZIONE ASSESTATO IMPEGNATO DIFFERENZA Var% 

1.1.3.025 Spese per attività espositive 232.000,00 2.195,88 -229.804,12 -99,05% 

 TOTALE 232.000,00 2.195,88 -229.804,12 -99,05% 

 

 
PULIZIE 

 

CAPITOLO DESCRIZIONE ASSESTATO IMPEGNATO DIFFERENZA Var% 

1.1.3.032 Spese per pulizia locali 160.000,00 100.462,66 -59.537,34 -37,21% 

 TOTALE 160.000,00 100.462,66 -59.537,34 -37,21% 

  

Il servizio di pulizie è svolto dalla società specializzata Clean Service srl che si è aggiudicata l’appalto fino 

al 30 giugno 2022. Mentre si è speso meno all’inizio del 2021 a causa dei periodi di chiusura, in chiusura 

d’anno ci si è assestati attorno a un costo di 10.000,00 euro al mese circa, vista l’apertura di nuove aree del 

Museo. 

 

ALTRE SPESE DI FUNZIONAMENTO 

Tra i capitoli per spese di funzionamento di una certa rilevanza abbiamo: 

 Il capitolo 1.1.1.002 “Compensi e rimborsi ai componenti del collegio dei revisori” che accoglie 

gli stanziamenti previsti da decreto interministeriale oltre che i rimborsi documentati per le spese di 

viaggio; gli impegni per il 2021 sono stati pari a 37.747,59 euro. 

 Il capitolo 1.1.3.004 “Consulenze” accoglie un incarico di progettazione e supporto tecnico 
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all’allestimento delle nuove sale Selva per 12.480,00 euro. 

 Il capitolo 1.1.3.020 “Assistenza e manutenzione informatica” con impegni per 100.559,42 euro 

rispetto allo stanziamento di 115.000 euro. Si tratta principalmente del servizio di manutenzione e 

gestione dei contenuti del sito web affidato a Bazzman sas di Trevisan Marco (68.844,40 euro), della 

fornitura, assistenza e la manutenzione del gestionale di contabilità e bilancio Eurocontab della SW 

Project srl (14.396,00 euro) e la manutenzione dei sistemi hardware e software dell’Istituto affidata 

alla ditta Servizi Informatici Venezia di D’Este Carlo (13.001,54 euro). 

 Il capitolo 1.1.3.021 “Contratti di collaborazione” con impegni per 326.306,56 euro rispetto allo 

stanziamento di 435.000,00 euro. Gli importi sono dovuti alla collaborazione tecnica di MEP 

Engineering di Alberto Runfola e Simone Ricci Petitoni per i servizi di direzione dell’esecuzione e di 

building manager per la manutenzione ordinaria degli impianti (18.651,36 euro) ed alla stipula di un 

contratto di collaborazione da 307.655,20 euro con ALES SpA, società in-house del Ministero della 

Cultura, che fornirà n. 6 risorse umane a supporto degli uffici amministrativi (si precisa che in passato 

queste risorse erano già presenti, ma gli aspetti contrattuali e contabili erano gestiti direttamente dalla 

Direzione Generale Musei).  

 Il capitolo 1.1.3.033 “Servizi relativi a trasporti e facchinaggi” vede impegni per 26.172,20 euro a 

fronte di uno stanziamento di 63.000,00 euro (economie pari a 36.827,80 euro). Oltre alla consueta 

movimentazione di opere, quest’anno si è avuta anche una specifica movimentazione  riorganizzativa 

delle opere dei Saloni Selva 5 e 6 al piano terra delle Gallerie dell’Accademia affidato a Butterfly 

Trasport srl per un importo complessivo di 13.142,60 euro; inoltre si è avuto un affidamento di 

10.309,00 euro in favore della società Brusato Trasporti srl relativi agli ordinari servizi di facchinaggio 

per l’esercizio 2020, nonché un ulteriore impegno in favore del fornitore Interlinea srl per la 

movimentazione dell’opera di Giannantonio Guardi Cat. 1387 per il costo di 3.708,80 euro.  

 Il capitolo 1.1.3.034 “Premi di assicurazione” vede registrate le spese per complessivi 17.271,70 

euro per le polizze a copertura di rischi C/Terzi (1.700,00 euro) e la polizza per rischio di danni al 

patrimonio (15.571,70 euro), entrambe proposte dal broker assicurativo AGE Assicurazione Gestione 

Enti srl. 

Di importanza residuale (impegni < a 10.000,00 euro) sono le spese per il rimborso delle missioni in Italia 

(cap. 1.1.2.004), materiali di consumo (cap. 1.1.3.001), cancelleria (cap. 1.1.3.002) medicinali (cap. 

1.1.3.003), stampa e rilegatura (cap. 1.1.3.006), disinfestazioni (cap. 1.1.3.008), acquisto libri (cap. 

1.1.3.009), servizi sanitari al personale (cap. 1.1.3.011), rimozione rifiuti (cap. 1.1.3.016), tesoreria (cap. 

1.1.3.017), materiale informatico (cap. 1.1.3.018), altre prestazioni professionali e specialistiche (cap. 

1.1.3.019), sicurezza e salute nei posti di lavoro (cap. 1.1.3.022), catalogazione, inventariazione e censimento 

(cap. 1.1.3.023), servizi didattici (cap. 1.1.3.026), pubblicazione bandi di gara (cap. 1.1.3.031), pubblicità 
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(cap. 1.1.3.027), trasporti, traslochi e facchinaggio (cap. 1.1.3.033) e servizi postali (cap. 1.1.3.035). Per il 

dettaglio di questi si rimanda agli schemi di rendiconto. 

 

 

INTERVENTI DIVERSI 

Nella tabella che segue si rappresenta il dettaglio della voce “Interventi diversi” del rendiconto delle spese 

di competenza 2021, mentre il successivo grafico evidenzia il peso delle diverse poste, raggruppate a seconda 

della natura delle stesse, rispetto al totale della voce in questione. 

 

CAPITOLO DESCRIZIONE ASSESTATO IMPEGNATO DIFFERENZA Var% 

1.2.2.001 Trasferimenti allo Stato 24.102,00 23.042,00 -1.060,00 -4,40% 

1.2.2.002 Trasferimenti ad altri enti 5.668,00 4.210,14 -1.457,86 -25,72% 

1.2.2.004 Trasferimenti a Ministeri - F.do 

sostegno istituti e luoghi della 

cultura 

230.000,00 162.544,18 -67.455,82 -29,33% 

1.2.3.001 Commissioni bancarie 50,00 0,00 -50,00 -100,00% 

1.2.3.002 Interessi passivi bancari 20,00 0,00 -20,00 -100,00% 

1.2.4.001 Tassa rifiuti solidi urbani 80.000,00 59.555,10 -20.444,90 -25,56% 

1.2.4.002 IRAP 2.500,00 2.040,00 -460,00 -18,40% 

1.2.5.001 Recupero e rimborsi diversi 3.000,00 0,00 -3.000,00 -100,00% 

1.2.5.003 Commissioni e aggi 

concessionario 

282.000,00 209.454,67 -72.545,33 -25,73% 

1.2.6.001 Spese per liti, arbitraggi, 

risarcimenti e accessori 

2.500,00 0,00 -2.500,00 -100,00% 

1.2.6.002 F.do di garanzia debiti 

commerciali 

78.750,00 0,00 -78.750,00 -100,00% 

1.2.7.001 F.do di riserva 77.700,00 0,00 -77.700,00 -100,00% 

 TOTALE 786.290,00 460.846,09 -325.443,91 -41,39% 
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La voce principale è quella relativa agli aggi di competenza del concessionario per il servizio di incasso alla 

biglietteria con aggio pari al 19,90%; pertanto la commissione dovuta è pari a 209.454,67 euro. A seguito 

dell’accordi di revisione del PEF questa percentuale è incrementata di tre punti percentuali con decorrenza 

01/05/2021 e fino al 30/04/2022 e le differenze a favore del concessionario saranno interamente compensate 

con i suoi debiti pregressi. 

Altre voci di rilievo sono i trasferimenti al Mi.C. ed altri enti. Al primo viene girato il 20% dell’importo 

incassato (al netto degli aggi del concessionario) per alimentare il fondo di sostegno agli istituti e luoghi della 

INTERVENTI DIVERSI

Trasferimenti a Stato

Trasferimenti altri enti

F.do sostegno cultura

Commissioni bancarie

Interessi passivi

TARI

IRAP

Rimborsi

Aggi concessionario

Liti e risarcimenti

F.do di garanzia PCC

F.do di riserva
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cultura ai sensi del D.M. 23/09/2015. Nell’esercizio 2021 tale somma si è attestata a 162.544,18 euro. I 

trasferimenti ad altri enti del settore pubblico invece, vedono un impegno di 4.210,14 euro nei confronti 

dell’INPS per alimentare il cd. “Ex fondo ENPALS”, con uno stanziamento dello 0,40% degli incassi totali. 

Si segnala infine che l’Ente non è più soggetto alle norme di contenimento della spesa pubblica (“spending 

review”) e di conseguenza non è più adoperato il capitolo 1.2.2.003 “Trasferimenti al MEF per contenimento 

spesa pubblica”. 

Troviamo poi un rilevante importo relativo alla TARI (59.555,10 euro) dovuto alla richiesta da parte del 

soggetto esattore (VERITAS SpA) delle rate 2020 sospese per la pandemia. 

Infine, tra le voci più rilevanti, troviamo un trasferimento allo Stato (e più precisamente su un capitolo 

apposito istituito dal MEF) riguardante i compensi al personale partecipante ai progetti speciali per i musei 

autonomi di cui al D.L. 104/2019 convertito in L. 132/2019. Queste somme saranno poi riassegnate tramite 

decreto al Mi.C. e quindi all’Istituto per il pagamento delle spettanze al personale tramite cedolino unico 

(NoiPA). 

Le voci sin qui esaminate coprono il 99,58% della spesa per interventi diversi. La parte residuale è 

rappresentata dall’IRAP per 2.040,00 euro. Non sono stati utilizzati gli stanziamenti sui capitoli 

“Commissioni bancarie”, “Interessi passivi bancari”, “Recuperi e rimborsi diversi”, “Spese per liti arbitraggi 

e risarcimenti”, “Fondo di riserva” e “F.do garanzia debiti commerciali”. 

 

 

ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI 

I capitoli 1.5.1.001 “Fondo rischi ed oneri” e 1.5.1.002 “Altri fondi”, rispettivamente capienti con 40.000,00 

euro e 113.652,00 euro, non sono stati utilizzati. 
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SPESE IN CONTO CAPITALE: 

Nella tabella seguente si rappresenta il dettaglio delle spese in conto capitale. Segue una descrizione più 

precisa degli interventi. 

 

CAPITOLO DESCRIZIONE ASSESTATO IMPEGNATO ECONOMIE Var%  

2.1.1.004 Adeguamenti per la sicurezza 3.000,00 0,00 -3.000,00 -100,00% 

2.1.1.005 Allestimenti museali 180.000,00 148.782,56 -31.217,44 -17,34% 

2.1.1.006 Man. str. immobili 62.000,00 10.309,00 -51.691,00 -83,37% 

2.1.2.001 Impianti e attrezzature 41.400,00 7.781,16 -33.618,84 -81,20% 

2.1.2.002 Macchinari e attrezzature tecnico-

scientifiche 

158.000,00 149.688,87 -8.311,13 -5,26% 

2.1.2.003 Mobili e arredi 5.000,00 3.172,00 -1.828,00 -36,56% 

2.1.2.004 Attrezzature informatiche 37.000,00 13.524,92 -23.475,08 -63,45% 

2.1.2.006 Dotazione bibliografica 1.000,00 0 -1.000,00 -100,00% 

2.1.2.009 Man. str. impianti, attrezzature e macchinari 255.000,00 42.220,60 -212.779,40 -83,44% 

2.1.2.014 Restauro opere d`arte 214.000,00 162.908,93 -51.091,07 -23,87% 

2.1.2.015 Man. str. aree verdi 3.000,00 0,00 -3.000,00 -100,00% 

2.1.2.020 Interventi L.232 11/12/2016, Art.1 C.140 605.230,00 0,00 -605.230,00 -100,00% 

2.1.2.021 D.M. 593 del 21/12/2020 Corte Gotica 250.000,00 0,00 -250.000,00 -100,00% 

2.1.2.022 Fondi Mi.C. per acquisto opere d`arte 380.000,00 380.000,00 0,00 0,00% 

2.1.2.023 D.M. 491 DEL 02/11/2020 Progetti di 

valorizzazione e accessibilità 

159.000,00 136.056,51 -22.943,49 -14,43% 

 TOTALE 2.353.630,00 1.054.444,55 -1.299.185,45 -55,20% 
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CAPITOLO 2.1.1.05 “ALLESTIMENTI MUSEALI”  

Il capitolo è stato interamente utilizzato per sostenere le spese di allestimento dei due nuovi saloni Selva al 

piano terra del Museo. 

CAPITOLO 2.1.1.006 “MAN. STR. IMMOBILI”  

È stato effettuato un intervento di recupero dell’area del tablino e della scala palladiana. 

CAPITOLO 2.1.2.001 “IMPIANTI E ATTREZZATURE”   
Sono state acquisite attrezzature per i laboratori di restauro per l’importo di 1.784,86 euro ed è stato installato 

un sistema di luci di emergenza nei due nuovi saloni Selva per 5.996,30 euro. 

CAPITOLO 2.1.2.002 “MACCHINARI, ATTREZZATURE TECNICO SCENTIFICHE E       

MACCHINE PER L’UFFICIO”  

Il laboratorio scientifico è stato dotato di un microscopio elettronico SED con EDS (94.556,10 euro) di un  

microscopio elettronico FTIR (46.978,81 euro) e di uno stereo-microscopio (3.934,50 euro). Sono state poi 

acquistate delle lampade LED per i laboratori di restauro. 

SPESE IN C/CAPITALE

Adeguamenti per la sicurezza

Allestimenti museali

Man. str. immobili

Impianti e attrezzature

Macchinari e attrezzature tecnico-
scientifiche

Mobili e arredi

Attrezzature informatiche
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CAPITOLO 2.1.2.003 “MOBILI E ARREDI”  

Sul capitolo è stata imputata la spesa di 3.172,00 euro per n. 20 sedie da postazione operativa. 

CAPITOLO 2.1.2.004 “ATTREZZATURE INFORMATICHE”  

Si è proceduto all’acquisto di n. 4 tablet per il controllo del green pass (873,52 euro), di n. 20 telefoni cordless 

(3.489,20 euro) e di n. 10 notebook Asus (9.162,20 euro). 

CAPITOLO 2.1.2.009 “MAN. STR. IMPIANTI, ATTREZZATURE E MACCHINARI”  

Gli interventi realizzati sono stati: lo spostamento di una conduttura del gas nei saloni Selva (4.737,52 euro), 

l’installazione di un impianto di addolcimento dell’acqua (12.279,30 €) e la riparazione di una perdita d’acqua 

sotto il pavimento della sala CdA (9.680,00 euro). 

CAPITOLO 2.1.2.014 “RESTAURO E MANUTENZIONE STRAORDIANRIA DI OPERE D’ARTE” 

Nell’esercizio 2021 gli interventi sono stati numerosi: restauro, adattamento e produzione cornici per le opere 

da esporre in ala palladiana e saloni Selva (44.978,23 euro), manutenzione straordinaria su n. 4 dipinti 

(16.050,00 euro), srullaggio e riallestimento a telaio di n. 3 dipinti (33.005,03 euro), restauro della cornice di 

un’opera del Romanino (13.298,00), manutenzione straordinaria su n. 3 dipinti su tela (16.537,67 euro) e 

restauro della Madonna col Bambino di Jacopo Bellini (39.040,00 euro). 

CAPITOLO 2.1.2.022 “FONDI Mi.C. PER ACQUISTO OPERE D’ARTE  

Sono stati interamente spesi i 380.000,00 stanziati dalla Direzione Generale Musei per l’acquisto di due opere: 

“San Pietro martire nella sua cella conversa con tre vergini” di Antonio Vivarini (180.000,00 euro) e “La 

Strage degli Innocenti” di Sebastiano Mazzoni (200.000,00 euro). 

CAPITOLO 2.1.2.023 “D.M. 491 DEL 02/11/2020 PROGETTI DI VALORIZZAZIONE E 

ACCESSIBILITÀ”  

Sono stati impegnati 136.056,51 euro di fondi vincolati per il completamento dell’area bar/ristoro delle 

Gallerie. 
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PARTITE DI GIRO – USCITE 
 

CAPITOLO DESCRIZIONE ASSESTATO IMPEGNATO DIFFERENZA Var% 

4.1.1.001 Ritenute erariali 10.000,00 8.032,71 -1.967,29 -19,67% 

4.1.1.002 Ritenute previdenziali e assistenziali 2.000,00 0,00 -2.000,00 -100,00% 

4.1.1.003 Fondi di cassa 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00% 

4.1.1.004 IVA in regime di split payment 950.800,00 332.965,56 -617.834,44 -64,98% 

 TOTALE 963.800,00 341.998,27 -621.801,73 -64,52% 

 

Le partite di giro pareggiano con le omologhe delle entrate (a cui si rimanda). L’importo maggiore fa 

riferimento al capitolo 4.1.1.004 “IVA in regime di split payment” (ex art. 17-ter del DPR 633/72). 
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PAGAMENTI, INCASSI E RESIDUI 

Nel corso del 2021 sono stati effettuati pagamenti per 3.034.750,53 euro (di cui 438.333,59 euro in conto 

residui e 2.596.416,94 euro per competenza) a fronte di incassi per 6.277.207,87 euro (di cui 20.714,30 euro 

in conto residui e 6.256.493,57 per competenza). Il fondo cassa iniziale di 5.181.596,89 euro è di conseguenza 

aumentato fino al valore finale del 31/12/2021 di 8.424.054,23 euro. 

L’indice di pagamento a livello annuale per il 2021, calcolato in conformità alla circolare MEF/RGS n. 22 

del 22/07/2015, è pari a -25,74 rispetto ad una soglia limite di +30. I valori trimestrali sono riportati nella 

tabella seguente. 

 

I Trimestre -23,25 

II Trimestre -32,43 

III Trimestre -26,74 

IV Trimestre -22,28 
 

 

I residui attivi al 31/12/2021 ammontano a 170.461,63 euro, di cui 66.600,00 euro derivanti dagli esercizi 

precedenti. Si tratta di: 

 Incasso canoni fissi dovuti dal concessionario biglietterie per 66.600,00 euro; 

 Royalties audioguide dicembre 2021 per 640,44 euro; 

 Royalties bookshop dicembre 2021 per 2.222,19 euro; 

 Incassi bigliettazione dicembre 2021 per 100.999,00 euro (compresi girofondi per 20.098,80 euro); 

 

I residui passivi ammontano invece a 1.004.006,35 euro di cui 977.832,60 euro relativi alla gestione di 

competenza e 26.173,75 euro relativi agli esercizi precedenti. Si segnala che sono state operate delle 

variazioni in diminuzione per complessivi 864.217,36 euro per economie di spesa rispetto agli importi 

contrattuali e, soprattutto, per la correzione di alcuni vecchi impegni contabili che dovevano invece confluire 

nell’avanzo vincolato. Per il dettaglio si rinvia agli allegati. 
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CONTO ECONOMICO - STATO PATRIMONIALE 

Il conto economico evidenzia un risultato positivo di 3.650.323,02 euro, mentre nello stato patrimoniale vi 

sono attività e passività che pareggiano al valore di 8.594.515,86 euro. Per i dettagli si rimanda agli allegati 

citati ed alla nota integrativa. 
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AVANZO DI AMMINISTRAZIONE: 

Dalla situazione amministrativa risultante al 31/12/2021, si evidenzia un risultato di amministrazione pari a 

7.590.509,51 euro. Tale importo risulta maggiore rispetto a quello stimato in sede di bilancio previsionale 

2022 in 4.171.426,60 euro e pertanto offre una maggiore disponibilità per l’Amministrazione di 3.419.082,91 

euro. 

L’Avanzo di amministrazione viene correttamente stanziato con il primo assestamento nel bilancio di 

previsione 2022, con vincoli per le spese in conto capitale pari a 2.051.950,84 euro.  

La parte restante nelle disponibilità dell’Ente che ad oggi non è stata ancora destinata è pari a 5.538.558,67 

euro, compreso l’anticipo di 1.845.000,00 euro stanziato dalla Direzione Generale Musei nel 2021 per le 

spese di funzionamento 2022.  

 

 

 

 

Avanzo di amministrazione

Parte disponibile

DM 25/09/2017 Manutenzione
straordinaria impianti

DM 25/07/2016 Progetto Sicurezza

L 190/2014 Interventi fruizione
museo e valorizzazione collezioni

L 232/2016 Interventi adeguamento
antisismico Misericordia

DM n. 491 del 02/11/2020 Progetti
di valorizzazione

DM n. 593 del 23/12/2020
copertura Corte Gotica

L 190/2014 Interventi quadreria e
gabinetto disegni
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ORGANICO 

Anche il 2021 ha visto ridursi ulteriormente l’organico attivo presso l’Ente anche a seguito del 

raggiungimento dell’età pensionabile di alcuni dipendenti di diverse aree funzionali. Nell’area degli addetti 

alla vigilanza si registrano infatti solo tre ingressi da procedure di assunzione tramite centro per l’impiego a 

fronte di ben quattro uscite per pensionamento. Si aggiunge l’uscita in chiusura d’anno di un assistente 

tecnico a causa di procedura di riqualificazione con assegnazione ad altro ufficio. Anche in terza area, quella 

dei funzionari, si sono avute due uscite per pensionamento (nel profilo dei restauratori) ed una per termine 

distacco (funzionario archivista), a fronte del solo arrivo di un funzionario architetto. Nel complesso la 

scopertura della pianta organica è arrivata al 53,26%, non senza ripercussioni sull’attività del Museo. 

Fortunatamente l’Istituto continua a essere supportato dalle risorse fornite da ALES SpA, che garantiscono 

la continuità dell’azione amministrativa. Nella tabella seguente si espone la situazione della dotazione 

organica al 31/12/2021 in forma sintetica, rimandando agli allegati per il dettaglio. 

 

AREA PROFILO 

ORGANICO 

PREVISTO 

ORGANICO 

AL 31/12/2021 

CARENZA 

(UNITÀ) 

CARENZA 

(%) 

II area Vigilanza 60 30 30 50,00% 

II area Assistente amministrativo 6 0 6 100,00% 

II area Assistente tecnico 4 0 4 100,00% 

III area Funzionario restauratore conservatore 4 3 1 25,00% 

III area Funzionario storico dell'arte 6 5 1 16,67% 

III area Funzionario promozione e comunicazione 1 1 0 0,00% 

III area Funzionario amministrativo 3 1 2 66,67% 

III area Funzionario biologo 1 0 1 100,00% 

III area Funzionario architetto 1 1 0 0,00% 

III area Funzionario diagnosta 3 1 2 66,67% 

III area Funzionario informatico 1 0 1 100,00% 

III area Funzionario per le tecnologie 2 1 1 50,00% 

 TOTALE 92 43 49 53,26% 
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Il bilancio consuntivo dell’esercizio 2021, predisposto ai sensi e per effetto del D.P.R. 97/2003, del D.P.R. 

240/2003 del D. Lgs. 91/2011 e della circolare MEF n. 25/2015 (piano dei conti integrato), è composto dai 

seguenti allegati: 

 Rendiconto decisionale entrate; 

 Rendiconto decisionale spese; 

 Rendiconto gestionale entrate; 

 Rendiconto gestionale spese; 

 Rendiconto spese per missioni e programmi; 

 Prospetto residui attivi al 31/12/2021; 

 Prospetto residui passivi al 31/12/2021; 

 Prospetto delle variazioni dei residui; 

 Prospetto dell’avanzo di amministrazione al 31/12/2021; 

 Conto Economico;  

 Stato Patrimoniale; 

 Nota Integrativa; 

 Prospetto del personale al 31/12/2021 ed organigramma.  

 

Il presente documento è composto di n. 29 pagine. 

 

 

 

Venezia, 28 aprile 2022 

 

 

  Il Direttore 

Dott. Giulio Manieri Elia 
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