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PREMESSA 

Il Bilancio di Previsione si configura quale esposizione sintetica, in termini numerici, della portata 
finanziaria di quella che potrà essere l’azione dell’Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia per l’Esercizio 
Finanziario 2021.  

Tale bilancio tiene conto delle entrate accertate dal Ministero e di quelle che si presume possano verificarsi 
durante il corso dell’Esercizio, mediante le quali far fronte ai fabbisogni ed alle attività istituzionali. 

Il bilancio di previsione per il 2021 mantiene la struttura, già delineata nel bilancio 2020, facente riferimento 
alle disposizioni del d.p.r. 97/2003, a cui si affianca la formulazione riclassificata sulla base del d.p.r. 132/2013. 

Il piano dei conti è stato adeguato in base alle circolari del MEF del 6/3/2017 e dell’1/6/2017. 

Di seguito si forniscono le informazioni utili per una migliore comprensione dei dati contabili contenuti nel 
bilancio previsionale relativo all’esercizio finanziario 2021, che sarà sottoposto all’esame del Collegio dei 
Revisori dei Conti e successivamente al Consiglio di Amministrazione per la prescritta approvazione. 

 

GLI OBIETTIVI 
Il bilancio previsionale ha tra i suoi principali obiettivi le attività volte a garantire il perseguimento della 
missione del museo e a migliorarne l’efficienza, sia sul piano della gestione che su quello della fruizione del 
pubblico, pur considerando il perdurare e l’aggravarsi per ulteriori intervenuti pensionamenti, delle criticità 
già in essere nell’organico, sia tecnico-amministrativo, ma anche di vigilanza e sorveglianza, di cui si è più volte 
data, opportuna cognizione agli organi superiori.  

La grave carenza di personale tecnico e amministrativo, prolungata ormai nel tempo, ha compromesso finora 
la capacità di spesa del Museo, non consentendo il raggiungimento del pareggio di bilancio come dimostrano 
gli avanzi di amministrazione verificatisi negli anni precedenti dovuti, per quanto concerne il 2019, anche alle 
riorganizzazioni che hanno interessato il Museo e che hanno comportato una revoca dell’autonomia per circa 
sei mesi. Fino ad oggi, i ripetuti interpelli effettuati per sopperire alle carenze organiche e professionali citate, 
si sono rivelati infruttuosi e dunque, per porre rimendio a tali problematiche ed implementare l’efficienza 
dell’istituto, al fine di  rispettare gli obblighi di legge sul pareggio di bilancio, da quest’anno si è deciso di iniziare 
ad investire in modo significativo e duraturo in consulenze professionali e specialistiche. 

L’emergenza COVID-19 in atto, comporterà anche per il 2021 un drastico ridimensionamento delle entrate 
previste, alla luce non solo della chiusura al pubblico del museo - posta in essere secondo quanto previsto 
dalle norme di contenimento della pandemia a partire dal’5 novembre u.s. - ma anche delle conseguenze che 
è legittimo ipotizzare si potranno avere sul piano economico e turistico una volta ripristinata la fruizione al 
pubblico. 

In considerazione di questi ultimi aspetti, pertanto, l’azione amministrativa si è dovuta concentrare 
principalmente sul pagamento delle utenze, sulle manutenzioni essenziali e sui progetti già avviati cui è stato 
possibile dare copertura economica, rimandando all’assorbimento dell’avanzo, una volta consolidato, lo 
sviluppo e messa in opera di ulteriori attività. 

 

 

 



 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo 

 

MUSEO NAZIONALE ETRUSCO DI VILLA GIULIA 

2 

 

FONDI MINISTERIALI PER IL PERSONALE 

Si precisa che nel bilancio di previsione non sono inseriti oneri per il personale in attività di servizio, in quanto 
con il cedolino unico, l’intero costo del personale è a Carico del Ministero, fatte salve le spese inerenti a 
missioni, ai fondi per l’attuazione ex L. 81/2008 e alla erogazione dei buoni pasto per il personale dipendente 
del Museo. 

Eventuali somme finalizzate ai progetti dei dipendenti o l’erogazione dei buoni pasto, verranno finanziate dal 
Ministero a seguito di nostra formale richiesta ed iscritti in bilancio tramite variazione dello stesso. 

 

DATI FINANZIARI 

Il bilancio di previsione è composto dal preventivo finanziario decisionale, dal preventivo finanziario 
gestionale, che costituisce una diversa esposizione del preventivo decisionale, presentando le imputazioni di 
risorse sui singoli capitoli ed è armonizzato al nuovo piano dei conti integrato come da Circ. MEF 27/2015, dal 
quadro generale riassuntivo che costituisce il documento di sintesi della situazione finanziaria, in cui sono 
riepilogate le previsioni fino alle Unità di Previsione di Base, il conto economico, basato sul concetto di 
competenza economica, il bilancio pluriennale e la tabella dimostrativa del presunto avanzo di 
amministrazione. 

 

CONTENIMENTO DELLA SPESA 

il bilancio di previsione 2021 è stato redatto secondo quanto disposto dalla legge di Bilancio 2019, avvenuta 
con la pubblicazione in GU Serie Generale n.302 del 31-12-2018 - Suppl. Ordinario n. 62.  

Infatti all’art. 1 comma 804, della legge di Bilancio 2019, viene confermato che per i Musei dotati di autonomia 
speciale non si applicano più le norme di contenimento delle spese previste dalla legislazione vigente, ed è 
pertanto in applicazione di tale legislazione che è stato redatto il previsionale in oggetto. 

 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 

Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2020 2.851.627,52 

di cui  

Totale parte vincolata 2.087.091,58 

Totale parte disponibile 764.535,94 

 

In riferimento all’articolo 13, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 ed alla circolare n°26 del 07 
dicembre 2016 del Ministero Economia e Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato 
confermata dalla circolare MEF n°33 del 20.12.2017 recante “Enti ed organismi pubblici – bilancio di previsione 
per l’esercizio 2018” e dalla circolare MEF n° 34 del 19.12.2019 recante “Enti ed organismi pubblici – bilancio 
di previsione per l’esercizio 2020”, il presunto avanzo di amministrazione a fine anno è quindi pari, alla data 
di presentazione del presente documento, di una quota vincolata presunta di € 2.087.091,58 e di una restante 
parte disponibile, anch’essa presunta di € 764.535,94. 
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Pertanto, si rimanda alla variazione di bilancio il riutilizzo in competenza 2021, sia dell’avanzo di 
amministrazione vincolato, sia della parte disponibile dell’avanzo di amministrazione, previo consolidamento 
degli stessi, per cui non prima del conto consuntivo 2020.  

Il suddetto riutilizzo sarà fondamentale per far dare prosieguo ad attività prioritarie per il Museo ed avviate 
negli esercizi precedenti. 

 

STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE 

Nello stato di previsione, per l’esercizio 2021, la consistenza totale delle entrate è di € 3.299.766,22 è risulta 
così suddivisa: 

Entrate Correnti 

U.P.B. Descrizione Previsione di competenza 

1.2 Entrate derivanti da trasferimenti correnti 1.056.000,00 

1.3 Altre entrate 260.346,22 

TOTALE 1.316.346,22 

 
La consistenza delle Entrate Correnti di € 1.316.346,22 è determinata come meglio di seguito specificata:  
 
1.2.1.001 Trasferimenti da parte del MIBACT: come da schema qui di seguito riportato, vengono elencate le 

voci che concorrono alla determinazione del totale dei trasferimenti correnti da parte dello Stato. 

In particolare per quanto riguarda le entrate accertate, si precisa che la Direzione Generale Musei, con lettera 

di finanziamento prot. n° 1592 del 23/11/2020, comunica che verranno accreditati per l’esercizio finanziario 

2021 a questo Museo € 1.000.000,00, le restanti voci previste afferiscono ad entrate presunte, stimate in base 

al trend degli esercizi precedenti. 

1.2.1.001 - Trasferimenti da parte del MiBACT 

Direzione Generale Musei - lettera di finanziamento anno 2021 1.000.000,00 

Direzione Generale Bilancio - previsione buoni pasto 40.000,00 

Direzione Generale Bilancio - previsione sicurezza sul lavoro 16.000,00 

TOTALE 1.056.000,00 

 
1.3.1.003 Proventi dalla vendita di biglietti: gli importi sono riportati al lordo dell’aggio spettante al 

concessionario e sono stati stimati sulla base degli introiti negli anni precedenti, così come desunti dalle 

dichiarazioni mensili del concessionario, prudenzialmente rivisti al ribasso a causa dell’emergenza COVID-19 

attualmente in atto che ha portato ad una temporanea chiusura del Museo. 

1.3.1.004 Proventi derivanti dai servizi in gestione diretta: si riferisce ai canoni di riproduzione immagini, di 

pertinenza dell’Istituto autonomo, stimati sulla base degli introiti negli anni precedenti. 

1.3.2.001 Proventi da concessioni su beni: in cui rientrano le royalties dei servizi aggiuntivi (bookshop, 

distributori automatici), l’affitto dei servizi aggiuntivi (biglietteria), le concessioni degli spazi finalizzati ad 
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eventi privati. Anche queste voci sono state riviste al ribasso a causa dell’emergenza COVID-19 attualmente in 

atto che ha portato ad una temporanea chiusura del Museo e risultano così composte: 

 

1.3.2.001 - Proventi da concessioni su beni 

Royalties servizi aggiuntivi 
bookshop 6.300,00 

distributori automatici 5.700,00 

Affitto servizi aggiuntivi (biglietteria) 9.296,22 

Concessione degli spazi per eventi 50.000,00 

TOTALE 71.296,22 

 
1.3.2.002 Proventi da prestito di opere: tale stima è derivata dalle mostre che si prevede di sostenere nel corso 

dell’anno. 

1.3.2.004 Interessi bancari e postali: considera la previsione degli interessi bancari del conto di tesoreria. 

1.3.4.006 Entrate diverse: afferisce ai contributi Art Bonus ed altre forme di donazioni liberali. 

 

Entrate in Conto Capitale 

U.P.B. Descrizione Previsione di competenza 

2.2 Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale 1.403.420,00 

TOTALE 1.403.420,00 

 
Il totale delle entrate in conto capitale pari ad €  1.403.420,00, fa riferimento esclusivamente ai contributi che 
si prevede di ricevere dal MiBACT per il progetti di seguito elencati: 

• €  748.420,00 per "Riparto per l’anno 2020 del delle risorse del “Fondo per il rilancio degli investimenti 

delle amministrazioni centrali dello Stato e per lo sviluppo del Paese”. DM 2/11/20 n. 491. € 

24.000.000,00.", come comunicato dalla D.G. Bilancio con nota prot. N° 16349 del 17/11/2020. 

• €  450.000,00 per “Risorse in conto residui a disposizione sul capitolo 7303 – Segretariato Generale - 

Servizio I”, come comunicato dal Segretariato Generale con nota prot. N° 17228 del 11/12/2020. 

• €  205.000,00 per “Ricognizione CUP degli interventi finanziati con le risorse di cui all’art. 1, comma 

1072 della legge 27/12/2017, n. 205.”, come comunicato dalla D.G. Bilancio con nota prot. N° 18153 

del 14/12/2020. 

 
Partite di Giro 

U.P.B. Descrizione Previsione di competenza 

4.1 Entrate aventi natura di partite di giro 580.000,00 

TOTALE 580.000,00 
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Le partite di giro inserite in bilancio di previsione 2021 sono inerenti alla contabilizzazione ed il pagamento 
dell’IVA in regime di Split Payment e delle altre ritenute al personale dipendente ed autonomo del Museo, 
stimate sulla base del trend degli esercizi precedenti. 
 

STATO DI PREVISIONE DELLE USCITE 

Nello stato di previsione, per l’esercizio 2021, la consistenza totale delle uscite è di € 3.299.766,22 è risulta 
così suddivisa: 

Uscite Correnti 

U.P.B. Descrizione Previsione di competenza 

1.1 Funzionamento 959.867,68 

1.2 Interventi diversi 226.100,00 

1.3 Fondo di riserva 20.000,00 

TOTALE 1.205.967,68 

 
Il totale delle previsioni per uscite correnti è pari ad € 1.205.967,68, effettuata valutando il trend di spesa degli 

esercizi precedenti. 

Come si evince dal quadro riassuntivo per unità previsionali di base, l’ 80% circa delle uscite correnti è 

destinato alle sole spese di funzionamento, in quanto i costi delle utenze, della manutenzione ordinaria e 

pulizia e disinfestazione risultano molto alti (rappresentando da soli il 82% delle spese di funzionamento), 

mentre il restante 18% circa del totale delle uscite correnti è destinato a tutti gli altri interventi tra cui le spese 

istituzionali e la realizzazione del programma espositivo del Museo. 

Si procede ad un’analisi sintntica delle Unità Previsionali di Base che compongono le uscite correnti: 

 
U.P.B. 1.1 – Funzionamento 

Qui di seguito nel dettaglio le categorie di spesa: 

1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL’ENTE: la categoria comprende solamente due voci, volte al pagamento di 

spese e rimborsi degli organi del Museo.  

Per quanto riguarda il compenso annuale del Collegio dei Revisori dei Conti, recependo la circolare della DG 

Bilancio n° 72 del 26/07/2018 in merito alla determinazione dei compensi spettanti ai componenti dei Collegi 

dei Revisori dei Conti degli Istituti dotati di autonomia speciale dal 1° gennaio 2016, si è provveduto a 

quantificare la somma di competenza dell’esercizio in oggetto. 

La seconda voce è inerente alla stima del rimborso viaggi per i componenti degli organi istituzionali. 

1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO: Il costo del personale è interamente a carico del 

Ministero, ad eccezione dei rimborsi spese per missioni in Italia e all’estero, finanziati con le entrate proprie 

del Museo. 

1.1.3 - USCITE PER L’ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI: qui risiede la maggior parte della spesa 

del Museo. La previsione è stata calcolata basandosi sul trend delle uscite dei precedenti anni di attività, 

comprende costi inderogabili e indispensabili per permettere il normale proseguimento dell’attività lavorativa. 
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Come si evince dall’analitica della previsione dei costi, a parte spese per servizi di sorveglianza integrativa (resi 

necessari per garantire le aperture del Museo in circostanze critiche come le domeniche gratuite, o per 

consentire la fruizione periodica di Villa Poniatowski, impossibile con l’attuale organico AFAV), servizi di 

sicurezza ed altre spese di piccola entità, obbligatorie per il proseguimento dell’attività lavorativa del Museo, 

i costi di maggior entità risiedono nelle utenze e nelle manutenzioni ordinarie, stimate sulla base del trend 

degli anni precedenti. 

 
U.P.B. 1.2 – Interventi diversi 

In questa Unità Previsionale di Base rientrano le previsioni di spesa utili a far fronte alle attività istituzionali 

del Museo, al pagamento degli oneri tributari e finanziari oltre alle poste correttive e compensative delle 

entrate correnti (aggio di biglietteria). 

Qui di seguito nel dettaglio le categorie di spesa: 

1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI: la previsione complessiva di € 107.000,00 è finalizzata 

soprattutto al prosieguo ed alla valorizzazione dell’attività istituzionale del Museo. 

1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI: in base alla normativa vigente del MiBACT che prevede l’istituzione di un 

fondo di riequilibrio ministeriale tramite il versamento in conto entrata del Ministero del 20% degli introiti da 

bigliettazione di ogni Museo al netto dell’aggio del concessionario, da riversare l’anno successivo agli Istituti 

più bisognosi, è stato preventivato un costo di € 21.000,00, pari al 20% della previsione netta degli incassi dei 

biglietti di € 105.000,00 (€ 150.000,00 previsione lorda - €  45.000,00 aggio concessionario). 

1.2.3 - ONERI FINANZIARI: vista la richiesta di prestiti di opere d’arte anche al di fuori della Comunità Europea 

e la conseguente erogazione di introiti dall’estero, c’è la necessità di inserire in bilancio di previsione una 

piccola somma per far fronte alle commissioni bancarie, oltre alla previsione delle spese di gestione del conto 

di tesoreria. 

1.2.4 - ONERI TRIBUTARI: la previsione di spesa è relativa alla tassa di smaltimento rifiuti solidi urbani ed 

all’IRAP, valutando il trend di spesa degli ultimi tre anni. 

1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI: in questa categoria trova posto l’aggio di 

riscossione dei biglietti riconosciuto al concessionario, ovvero pari al 30% dell’importo del biglietto, per un 

importo complessivo di € 45.000,00. 

 

U.P.B. 1.3 – Fondo di riserva 

Il fondo di riserva, in base alla normativa vigente, è stato istituito in misura superiore all’ 1% del totale delle 

spese correnti. 

 

Uscite in Conto Capitale 

Uscite in Conto Capitale 

U.P.B. Descrizione Previsione di competenza 

2.1 Investimenti 1.513.798,54 

TOTALE 1.513.798,54 
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La previsione totale per gli investimenti al momento è pari ad € 1.513.798,54, in attesa che l’avanzo di 

amministrazione 2020 venga consolidato nel consuntivo, per poterlo poi riutilizzare in competenza 2021 per 

il proseguo degli investimenti in conto capitale già avviati nel corso degli esercizi precedenti.  

 

Nello specifico le categorie di spesa valorizzate in bilancio di previsione sono le seguenti: 

2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE: Vista l’emergenza COVID-19 attualmente in atto, si è 

data copertura in questa fase ai soli investimenti strettamente necessari a garantire il funzionamento del 

Museo. 

2.1.3 - ACQUIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI: la stima prevista è interamente imputata all’acquisto 

e manutenzione del software per la gestione integrata della contabilità del Museo. 

2.1.4 - RECUPERO, RESTAURO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI: che accoglie 

essenzialmente la previsione di competenza 2021, relativa ai contributi che si prevede di ricevere dal MiBACT, 

elencati precedentemente tra le entrate. Successivamente al consolidamento dell’avanzo di amministrazione 

2020 si  potrà procedere al riutilizzo in competenza dello stesso, sui vari progetti che compongono questa 

voce. 

2.1.5 - RESTAURO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI MOBILI: corrisponde alla previsione di progetti 

cui si intende dare copertura principalmente con l’ART BONUS ed altre forme di donazioni liberali o 

sponsorizzazioni. 

 

Partite di Giro 

U.P.B. Descrizione Previsione di competenza 

4.1 Uscite aventi natura di partite di giro 580.000,00 

TOTALE 580.000,00 

 
Come in entrata, pari importi vengono inseriti in uscita tra le partite di giro inerenti la contabilizzazione ed il 

pagamento dell’IVA in regime di Split Payment e delle altre ritenute al personale dipendente ed autonomo del 

Museo, stimate sulla base del trend dell’esercizio precedente. 
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QUADRO RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021 

 

ENTRATE PREVISIONE DI COMPETENZA PREVISIONE DI CASSA 

Correnti 1.316.346,22 1.525.301,06 

Conto Capitale 1.403.420,00 2.928.293,00 

Partite di giro 580.000,00 619.624,60 

TOTALE ENTRATE 3.299.766,22 5.073.218,66 

Avanzo vincolato utilizzato 0,00 - 

Fondo cassa utilizzato - 0,00 

TOTALE GENERALE 3.299.766,22 5.073.218,66 

 

USCITE PREVISIONE DI COMPETENZA PREVISIONE DI CASSA 

Correnti 1.205.967,68 1.951.533,77 

Conto Capitale 1.513.798,54 2.223.142,73 

Partite di giro 580.000,00 632.114,30 

TOTALE USCITE 3.299.766,22 4.806.790,80 

Entrate non impiegate 0,00 266.427,86 

Differenziale di cassa - - 

TOTALE GENERALE 3.299.766,22 5.073.218,66 

 
Si allegano, in quanto parte integrante del presente documento: 

• Conto Economico 

• Decisionale Annuale – Entrate/Uscite 

• Gestionale (circ. MEF 27-2015) – Entrate/Uscite 

• Pluriennale – Entrate/Uscite 

• Quadro Riassuntivo 

• Riepilogo spese per Missioni e Programmi 

• Risultato di Amministrazione Presunto esercizio 2020 

• Situazione Finanziaria al 31.12.2020  

Roma, 17/12/2020            

IL DIRETTORE 

                      Valentino Nizzo 
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