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PREMESSA 

Con il D.M. n. 44 del 23/01/2016 e in particolare con l’art. 6, comma 1, lett. b), punto 3) il Museo Nazionale 

Etrusco di Villa è stato individuato come Istituto di rilevante interesse nazionale, mentre con D.I. del 

28/06/2016 n. 328 gli è stata conferita l’autonomia speciale. 

L’incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di Direttore del Museo è stato conferito al dr. 

Valentino Nizzo con Decreto dirigenziale generale del 2/05/2017, rep. 309, registrato presso la Corte dei 

Conti. 

Il bilancio a consuntivo, si configura quale esposizione sintetica, in termini numerici, della portata finanziaria 

di quella che è stata l’azione del Museo nell’esercizio finanziario 2017. 

 

IL BILANCIO CONSUNTIVO 

Il bilancio a consuntivo 2017 è stato redatto sulla base della normativa vigente e prevede il processo di  

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, come previsto dal D.L. n° 91 del 31/05/2011 

(Circolare MEF 27/2015), trovando in via transitoria, una correlazione tra il vecchio piano dei conti e il nuovo 

piano dei conti integrato e recepisce il D.I. MiBACT-MEF del 1/06/2017 registrato alla Corte dei Conti in data 

06/07/2017. 

 

Attività svolte e risultati conseguiti 

Con la riforma del MiBACT il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia ha cambiato statuto andandosi ad 

aggiungere alla lista dei 32 Musei e Parchi Archeologici di interesse Nazionale dotati di autonomia speciale, 

tale cambiamento, avviato nel corso dell’esercizio oggetto del presente consuntivo soltanto a partire dalla 

data di insediamento del Direttore, insieme a un processo di assestamento amministrativo e finanziario, ha 

comportato una ridefinizione della missione del Museo. È stata dunque effettuata una ricognizione dello 

stato dei luoghi (Villa Giulia e Villa Poniatowski), delle collezioni e del personale – che, al momento 

dell’insediamento del Direttore, risultava essere composto soltanto da un funzionario archeologo e da 26 

assistenti alla fruizione, accoglienza e vigilanza – e, in generale, di tutto il complesso dell’attività del Museo.  

Preme ricordare che il 2017 è stato il primo anno di gestione della contabilità armonizzata e pertanto non è 

stato preceduto da una fase di sperimentazione che potesse armonizzare e organizzare tutte le voci di 

bilancio, pertanto l’esercizio 2017 può essere considerato sperimentale ed effettivo, pur in presenza di una 

situazione di totale assenza di risorse umane specializzate da destinare al servizio economico finanziario. 
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L’unica risorsa umana (1 unità Ales per 3 volte a settimana) di cui il neoistituito Museo disponeva sul fronte 

amministrativo-contabile è stata impegnata nella ricostruzione e nell’azzeramento dei debiti ereditati dalle 

precedenti gestioni (Polo Museale del Lazio e Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell’area 

metropolitana di Roma, provincia di Viterbo ed Etruria meridionale – da ora in avanti citate rispettivamente 

come “Polo” e come “Soprintendenza”), nella predisposizione degli atti amministrativi necessari per la 

copertura delle manutenzioni ordinarie e straordinarie e per i progetti di valorizzazione della pubblica 

fruizione e per le varie esigenze strumentali correlate alle attività  del personale del Museo autonomo. 

Menzione a parte meritano le utenze, per le quali il Polo non ha mai proceduto a prendere in carico le 

volture dalla precedente gestione della Soprintendenza, il che ha comportato per il Museo la necessità di 

interfacciarsi con quest’ultima per i subentri vista l’impossibilità di avere una fattiva collaborazione da parte 

del Polo, circostanza che ha reso ancor più complesso e oneroso per questa amministrazione anche il 

pagamento delle fatture. 

Ad oggi permangono, infatti, ancora serie difficoltà nell’ottenere alcune volture dalla Soprintendenza poiché 

al gestore non risultano ancora saldate tutte le fatture relative al periodo di competenza di quest’ultima.  

 

DATI FINANZIARI 

Il bilancio a consuntivo espone i risultati conseguiti durante l’esercizio in ordine al bilancio di previsione 2017 

ed è redatto secondo la stessa articolazione ed espone i dati distintamente per la competenza e per i residui 

come previsto dal DPR 97/2003 e dal DPR 240/2003. È composto dal rendiconto finanziario decisionale, dal 

rendiconto finanziario gestionale, che costituisce una diversa esposizione del rendiconto decisionale, 

presentando le imputazioni di risorse sui singoli capitoli ed è armonizzato al nuovo piano dei conti integrato 

come da D.L. n° 91/2011 (Circ. MEF 27/2015); dalla situazione amministrativa che costituisce il documento di 

sintesi della situazione finanziaria, dal riepilogo per missioni e programmi, come da direttive MEF del 

1/10/2013; dal riepilogo dei residui attivi e passivi e dal conto economico, basato sul concetto di competenza 

economica e redatto in conformità al preventivo economico. 

 

ENTRATE 

(competenza) 

Si procede ad un’analisi delle entrate accertate nel corso dell’Anno Finanziario 2017, paragonate alle 

previsioni iniziali inserite in bilancio di previsione, coincidenti con le previsioni definitive poiché per le gravi 
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carenze di personale già menzionate e debitamente documentate mediante interpelli, non è stato possibile 

attuare variazioni. L’analisi è suddivisa per entrate correnti, entrate in conto capitale ed entrate per partite 

di giro. 

 

Entrate correnti 

Il totale entrate correnti accertate è pari ad € 1.294.670,28. 

Nello specifico gli accertamenti sono così composti: 

Trasferimenti da parte del MiBACT: come riportato nello schema qui di seguito sono riportate le voci che 

hanno determinato l’aumento delle entrate da parte del Mibact: 

Trasferimenti da parte del Ministero MiBACT 

Direzione Generale Musei lettera di finanziamento prot. 11072 del 9/11/2016  € 616.735,00 

riassegnazione fondi (ai sensi dell’art. 3, comma 1 del DL 91/2003) anno 2016 e 2017 € 234.558,75 

Direzione Generale Musei prot. 10454 del 6/10/2017 come contributo per far fronte 
alla situazione debitoria ereditata dal Polo Museale del Lazio 

€ 55.031,58 

Visite fiscali € 73,06 

Fondi buoni pasto € 7.000,00 

Progetti di apertura straordinaria 1 gennaio 2017 € 2.892,86 

gestione integrata sicurezza sul lavoro LOTTO 4 € 8.733,40 

TOTALE € 925.024,65 

 

Si segnala che nel bilancio di previsione 2017 non erano stati inseriti i progetti di valorizzazione 2016 poiché 

il pagamento degli stessi spettava al Polo Museale del Lazio, pertanto la liquidazione degli stessi verrà 

rimandata all’esercizio 2018. 

Proventi dalla vendita di biglietti: si premette che dal 1 gennaio al 5 marzo 2017 i proventi derivanti dalla 

vendita dei biglietti e dai canoni di concessione sono stati versati in conto entrata del bilancio dello Stato e 

che soltanto dal 6 marzo 2017 le entrate affluiscono direttamente nella contabilità speciale di tesoreria 

unica intestata a questo Museo. 

La previsione iniziale stimata pari agli introiti 2016 ha visto una lieve flessione, pertanto l’importo definitivo 

accertato, riportato al lordo dell’aggio spettante al concessionario pari al 30%, è di € 201.110,70. 
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Proventi derivanti dai servizi in gestione diretta: l’importo accertato e riscosso pari ad € 335,00 si riferisce ai 

canoni di riproduzione immagini, di pertinenza dell’Istituto autonomo solo a seguito del passaggio di 

consegne dell’Archivio fotografico da parte della Soprintendenza, avvenuto il 18 ottobre 2017. 

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

distributori automatici), l’affitto dei servizi aggiuntivi (biglietteria), la concessione degli spazi finalizzati ad 

eventi privati, gli importi accertati ammontano complessivamente ad € 63.702,54, composti dalle seguenti 

categorie: 

Proventi da concessioni su beni 

Royalties servizi aggiuntivi € 18.406,32 

Affitto servizi aggiuntivi € 9.296,22 

Concessione degli spazi per eventi € 36.000,00 

TOTALE € 63.702,54 

 

Indennizzi derivanti da contenziosi: vi rientrano gli introiti non versati dall’attuale concessionario negli anni 

precedenti per canone di gestione annuale (dal 2013 al 2016 = € 37.184,88) + Roy bookshop (2° semestre 

2013 - 2° sem. 2016 = € 67.312,51), per un totale accertato e riscosso di € 104.497,39. 

 

Entrate in conto capitale 

Il totale delle entrate in conto capitale accertate è pari a zero. 

 

Entrate per partite di giro 

Il totale delle entrate per partite di giro accertate è pari ad € 98.931,05. 

Come dettagliato di seguito tutte le entrate per partite di giro pareggiano con i rispettivi capitoli in uscita. 

Pagamento delle imposte: gli accertamenti a fine esercizio sulle partite di giro per il pagamento delle 

imposte, sono inerenti la contabilizzazione e il pagamento dell’IVA in regime di Split Payment e delle altre 

ritenute al personale dipendente e autonomo del Museo. I capitoli sono i seguenti:  4.1.1.002 “IVA in regime 

di Split Payment”; 4.1.1.003 “Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente”; 4.1.1.004 “Ritenute 

previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente”; 4.1.1.005 “Ritenute Erariali su redditi da 

lavoro autonomo”. Come già detto, per questi capitoli tutti gli accertamenti pareggiano con i rispettivi 
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impegni sui capitoli in uscita per partite di giro e, trattandosi di capitoli tecnici, il campo “differenza dalle 

previsioni” è meramente informativo. 

ENTRATE 

(Residui attivi) 

La differenza tra le entrate accertate e le entrate riscosse ha dato luogo a residui attivi per l’esercizio 2017 

che vengono di seguito dettagliati. 

Il totale dei residui attivi è pari ad € 88.495,87. 

Nello specifico i residui sono così composti: 

Proventi dalla vendita di biglietti: la somma residua da riscuotere di € 70.644,65 è riferita ai proventi della 

vendita di biglietti di dicembre 2017 e la compensazione dell’aggio del concessionario, il quale, si ricorda, 

versa al Museo l’importo introitato al netto della commissione, come riportato nello schema seguente: 

Proventi dalla vendita di biglietti 

Rilevazione aggio riscossione biglietti anno 2017 € 66.279,45 

Ingressi Museo dal 25 al 31 dicembre 2017 € 4.365,20 

TOTALE € 70.644,65 

 

Si precisa che la somma totale è stata riscossa a gennaio 2018. 

Proventi da concessioni su beni: la quota non riscossa e da trasportare al 2018 come residuo attivo, pari a € 

17.117,04, corrisponde alle royalties del secondo semestre del bookshop e al canone di affitto della 

biglietteria. 

IVA in regime di split payment: l’importo non riscosso per € 734,18 si riferisce ad un credito IVA maturato a 

seguito di un versamento in eccesso all’erario nel mese di settembre. 

 

USCITE 

(competenza) 

Si procede ora ad un’analisi delle uscite impegnate nel corso dell’Anno Finanziario 2017 paragonate alle 

previsioni iniziali inserite in bilancio di previsione, coincidenti con le previsioni definitive poiché per le gravi 

carenze di personale già menzionate e debitamente documentate mediante interpelli, non è stato possibile 

attuare variazioni. L’analisi è suddivisa per uscite correnti, uscite in conto capitale ed uscite per partite di 

giro. 
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Uscite correnti 

Il totale delle uscite correnti impegnate è pari ad € 888.066,89 e risulta essere così composto: 

Uscite correnti 

UPB Descrizione 
Previsioni 

iniziali/definitive Impegnato 
Differenza dalle previsioni 

Più Meno 

1.1 Funzionamento € 630.122,75 € 620.087,29 € 112.146,44 € 122.181,90 

1.2 Interventi diversi € 253.803,97 € 267.979,60 € 109.474,62 € 95.298,99 

1.3 Fondo di riserva € 10.000,00 € 0,00 € 0,00 € 10.000,00 

1.5 Accant. a fondi rischi e oneri € 104.497,39 € 0,00 € 0,00 € 104.497,39 

 TOTALE € 998.424,11 € 888.066,89 € 221.621,06 € 331.978,28 

 

Dallo schema riassuntivo sopra esposto si può desumere che il 70% delle uscite correnti dell’esercizio 2017, è 

stato impegnato per spese di funzionamento, mentre il restante 30% è inerente a “interventi diversi” per far 

fronte alle attività istituzionali del Museo. 

Il fondo di riserva, preventivato per € 10.000,00 in bilancio di previsione 2017, pari all’1% delle spese 

correnti inserite in bilancio di previsione 2017, come previsto dalla normativa vigente, non è stato utilizzato. 

L’accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente, previsto inizialmente per 

gli introiti non versati dall’attuale concessionario negli anni precedenti per canone di gestione annuale, non 

è stato impegnato in quanto come già esposto nelle entrate correnti il Museo è riuscito a incassare tali 

somme. 

Si procede ad un’analisi 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: 

Uscite per gli organi dell’Ente: la categoria comprende solamente due voci, volte al pagamento di spese e 

rimborsi degli organi del Museo (capitoli 1.1.1.001 e 1.1.1.002). 

Per quanto riguarda il compenso annuale del Collegio dei Revisori dei Conti, poiché non è ancora stato 

emanato il decreto congiunto Mibact-MEF con la quantificazione e la ripartizione del compenso, cosa che 

avverrà presumibilmente nel corso dell’esercizio 2018, pertanto l’importo preventivato non risulta 

impegnato a chiusura d’esercizio e confluisce nell’avanzo di amministrazione. 
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La seconda voce è inerente al rimborso dei viaggi per i componenti degli organi istituzionali, anche in questo 

caso l’importo preventivato non risulta impegnato a chiusura d’esercizio e confluisce nell’avanzo di 

amministrazione. 

Oneri per il personale in attività di servizio: Il costo del personale è interamente a carico del Ministero, 

pertanto ad eccezione dei rimborsi spese per missioni, finanziati con le entrate proprie del Museo, le altre 

voci sono state oggetto di specifici accrediti da parte del MiBACT (pari entrate e pari uscite). 

I compensi accessori al personale, si riferiscono all’apertura straordinaria del 1 gennaio 2017, nulla invece è 

stato pagato per i progetti di valorizzazione del 2016 poiché la loro liquidazione spettava al Polo Museale del 

Lazio, pertanto non avendo il Polo richiesto una parte dei fondi per i progetti di valorizzazione 2016, la 

liquidazione di questi  sarà a carico del Museo nell’esercizio 2018.  

Buoni pasto: trattandosi di fondi stanziati dal Ministero con precisa destinazione d’uso, la parte non 

impegnata confluisce nell’avanzo di amministrazione al fine di provvedere al saldo dell’approvvigionamento 

nell’esercizio 2018. 

Uscite per l’acquisto di beni di consumo e di servizi: qui risiede la maggior parte della spesa del Museo.  

L’importo impegnato a consuntivo, pari a € 610.201,13 comprende costi inderogabili e indispensabili per 

permettere il normale proseguimento dell’attività lavorativa del personale dell’Istituto e soprattutto per 

garantire una corretta fruizione degli spazi da parte del visitatore, cercando in ogni caso di applicare il più 

possibile il contenimento della spesa. 

Come si evince dall’analitica degli impegni, a parte piccole spese per carta e cancelleria, materiale 

informatico e materiale tecnico-specialistico (resisi indispensabili a parziale reintegro delle dotazioni 

strumentali trasferite dalla Soprintendenza presso la sua nuova sede quando questa ha lasciato il Museo), 

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), accertamenti sanitari, servizi di sicurezza e 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. 

Per quanto riguarda le utenze, preme rimarcare che sia la mancata attivazione dei subentri da parte del Polo 

rispetto alla precedente gestione della Soprintendenza sia il conseguente mancato pagamento delle fatture 

che hanno continuato ad essere emesse con intestazione alla Soprintendenza hanno generato gravi ritardi 

nel pagamento di queste ultime per vari motivi, di seguito riassunti. 
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In assenza di volture da parte dell’ente che avrebbe dovuto effettuare il passaggio di consegne a questo 

Istituto autonomo, è stato necessario procedere a una esatta ricognizione delle utenze in capo al Museo 

acquisendo le necessarie informazioni per tramite della Soprintendenza, attività che ha impegnato l’ufficio 

contabile (composto, come si è detto, da una sola unità Ales per 3 volte a settimana) per diversi mesi, prima 

di riuscire a pervenire a una ricostruzione per quanto possibile completa del quadro debitorio; 

La ricostruzione del quadro complessivo ha consentito di mettere in luce situazioni più o meno gravi di 

fatture insolute, in alcuni casi risalenti anche a decenni passati; pertanto si è dovuto procedete, in 

collaborazione con la Soprintendenza, alla verifica dei reali insoluti con comunicazione ai gestori degli 

eventuali mandati di pagamento, al fine di evitare di incorrere in pagamenti doppi. Questo passaggio si è 

reso necessario anche perché molti gestori non autorizzano le volture se non viene prima saldato il debito 

pregresso. È questo, ad esempio, il caso di Wind-Tre per la linea dati wi-fi del Museo che a oggi non risulta 

ancora volturata. 

Infine, ulteriori rallentamenti sono dovuti al fatto che le fatture emesse in capo alla Soprintendenza o al Polo 

utilizzando il sistema SICOGE per la gestione della contabilità venivano stampate e inviate in forma cartacea 

al Museo e solo in questa fase potevano essere registrate manualmente nella contabilità in corrispondenza 

della data di inserimento e non con la data di fatturazione, senza quindi transitare per il portale 

“Certificazione dei Crediti” di questo Museo, con evidente dilatarsi dei tempi di gestione. 

Pertanto, per quanto sopra esposto, il Museo ha provveduto e sta provvedendo a saldare i debiti pregressi 

ereditati dalle precedenti gestioni (Soprintendenza e Polo) come riepilogato nello schema seguente: 

Riepilogo costi sostenuti per utenze nell’esercizio 2017 

Telefonia fissa € 11.210,46 

Utenze energia elettrica € 112.580,30 

Utenza acqua € 48.509,23 

Utenze gas € 42.112,43 

TOTALE € 214.412,42 

 

In merito alle manutenzioni ordinarie, si sottolinea che il Museo ha provveduto a saldare tutti i debiti 

pregressi ereditati dal Polo Museale del Lazio, frutto degli incarichi conferiti nel corso del 2016 dal Polo 

stesso o dal Museo a valere sui fondi di questo Museo presso il Polo del Lazio il quale, pare opportuno 

precisare, non ha mai dato riscontri formali alle ripetute richieste di chiarimenti inviate con nostro protocollo 

n° 386 del 26/06/2017 e n° 387 del 26/06/2017. Pertanto, le fatture pagate sono quelle riportate sul portale 
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della certificazione dei crediti del Museo, le uniche note a questo Istituto, che non ha modo di quantificarne 

l’esatta consistenza, poiché il passaggio di consegne formalizzato in data 14/02/2018 non conteneva nessun 

riferimento a eventuali residui attivi o passivi, contrariamente a quanto disposto dalla Direzione Generale 

Bilancio con nota 682 del 16.01.2017. 

Di fronte a un tale scenario e in considerazione del fatto che, sin dalla precedente gestione della 

Soprintendenza, molte delle manutenzioni ordinarie ed essenziali sono state per anni trascurate, si è deciso 

di dare priorità a queste ultime, impegnando complessivamente la cifra di € 361.083,46. 

Più nello specifico si sono impegnati € 39.937,63 per manutenzione ordinaria immobili; € 77.026,95 per 

Manutenzione ordinaria aree verdi; € 84.142,82 per pulizia e disinfestazione; € 159.976,06 per la 

manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari.  

È proprio quest’ultima voce a elevare di molto il costo del capitolo di spesa relativo alle manutenzioni, 

poiché al suo interno sono computati i costi per la manutenzione degli ascensori, la manutenzione degli 

impianti elettrici, antintrusione, tvcc, telefonici, antincendio e la manutenzione dell’impianto di 

riscaldamento e condizionamento, che è la spesa maggiore poiché permette la gestione del microclima non 

solo negli uffici ma anche e soprattutto nelle aree espositive. 

 

U.P.B. 1.2 – Interventi diversi 

In questa Unità Previsionale di Base rientrano impegni 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). 

Nel dettaglio le categorie sono le seguenti: 

Uscite per prestazioni istituzionali: anche in considerazione di quanto si è precedentemente esposto in 

merito alle criticità riscontrate all’atto dell’insediamento della nuova Direzione, non si è ritenuto possibile 

destinare fondi specifici per il progetto culturale del Museo, all’attuazione del quale si è comunque riuscito a 

concorrere a costo zero, con risultati parimenti estremamente significativi. I fondi destinati alle prestazioni 

istituzionali sono stati invece integralmente destinati al parziale reintegro delle dotazioni strumentali di cui 

il Museo era rimasto sprovvisto in seguito al trasferimento della Soprintendenza presso la sua nuova sede. 

È stato pertanto necessario provvedere all’acquisto di nuove dotazioni informatiche, tecniche e strumentali, 

per € 6.731,67 (materiale informatico per laboratorio/archivio fotografico), al pagamento di fatture 

provenienti dalle gestioni precedenti per noleggi di attrezzature e macchinari per € 302,31 ed al pagamento 
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di prestazioni professionali specialistiche per € 21.157,24, resesi indispensabili vista la totale carenza di 

personale in grado di fornire supporto amministrativo-giuridico al Rup. 

Trasferimenti passivi: sono stati effettuati 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. 

L’importo dei proventi dalla vendita di biglietti al netto dell’aggio del concessionario è stato pari ad € 

154.652, riscontrato con il conto giudiziale poiché, come si è accennato, dal 1 gennaio al 5 marzo 2017 i 

proventi derivanti dalla vendita dei biglietti e dai canoni di concessione sono stati versati in conto entrata 

del bilancio dello Stato e soltanto dal 6 marzo 2017 le entrate affluiscono direttamente nella contabilità 

speciale di tesoreria unica intestata a questo Museo; pertanto il rispettivo 20% riversato in conto entrata 

del MiBACT è pari a €  34.546,89, di cui € 3.616,48 afferiscono al periodo novembre – dicembre 2016.  

I riversamenti in conto entrata sono stati effettuati semestralmente a settembre 2017 ed a gennaio 2018. 

Oneri finanziari: le somme impegnate per € 5.160,69, fanno riferimento alle commissioni bancarie della 

banca tesoriere. 

Oneri tributari: la somma impegnata di € 34.509,40 è relativa alla tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani 

per l’anno 2017. 

Poste correttive e compensative di entrate correnti: in questa categoria trova posto l’aggio di riscossione dei 

biglietti riconosciuto al concessionario pari ad un impegno complessivo di € 66.279,45, riscontrato con il 

conto giudiziale. 

Uscite non classificabili in altre voci: sono stati impegnati in questa categoria € 99.094,65 per debiti 

pregressi, ovvero le fatture ereditate dal Polo Museale del Lazio relative a manutenzioni antecedenti 

l’esercizio corrente, come da schema seguente: 

Riepilogo per debiti pregressi al 01.01.2017 ereditate dal Polo Museale del Lazio 

ZAF19A314A EUROMAC pulizia ordinaria Villa Giulia e Villa Poniatowski  € 22.838,40  

Z09190A943 
SANSONE 
GIANCARLO 

manutenzione ordinaria ascensori e montascale    € 6.588,00  

ZE41910796 RENTOKIL incarico per derattizzazione € 585,60  

ZF11ACD173 AIR FIRE manutenzione ordinaria impianto antincendio € 5.471,70  

Z121A859ED 
ANGELONI 
ANGELO 

manutenzione verde e valorizzazione giardini  € 27.328,00  

Z941C2B832 SIMIT manutenzione ordinaria degli impianti di € 17.934,00  
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riscaldamento 

Z181C9A8B8 SIMIT intervento straordinario impianti di riscaldamento € 1.220,00  

ZC61C2BECF 
ANGELONI 
ANGELO 

manutenzione verde e valorizzazione giardini Villa 
Giulia 

€  12.688,00 

Z711C3312A L'UTILE 
manutenzione ordinaria e straordinaria impianti 
elettrici, antintrusione e telefonici 

€   4.440,95 

TOTALE € 99.094,65 

 

U.P.B. 1.2 – Fondo di riserva 

L’Unità previsionale di base del fondo di riserva è composta da un’unica categoria e da un unico capitolo. 

Fondo di riserva: preventivato per € 10.000,00, pari all’1% delle spese correnti inserite in bilancio di 

previsione 2017, come previsto dalla normativa vigente (tra l’1% ed il 2%), non è stato utilizzato, pertanto la 

somma impegnata risulta pari ad € 0,00. 

 

Uscite in conto capitale 

Il totale delle uscite in conto capitale impegnate è pari ad € 44.294,55 e risulta essere così composto: 

Uscite in conto capitale 

UPB Descrizione 
Previsioni 

iniziali/definitive Impegnato 
Differenza dalle previsioni 

Più Meno 

2.1 Investimenti € 224.637,75 € 44.294,55 € 1.073,60 € 181.416,80 

 TOTALE € 224.637,75 € 44.294,55 € 1.073,60 € 181.416,80 

 
Tutte le spese impegnate in conto capitale fanno parte dell’Unità Previsionale di Base Investimenti, di cui si 

procede di seguito ad una più dettagliata analisi delle categorie che la compongono: 

  

U.P.B. 2.1 – Investimenti 

Acquisizione di immobilizzazioni tecniche: gli impegni in questa categoria ammontano complessivamente a € 

28.092,95, di cui l’incidenza maggiore è rappresentata dal capitolo “impianti” per € 24.402,61 e fanno 

riferimento a interventi urgenti e mai effettuati prima, per l’installazione di un impianto audio nelle sale 

espositive e per l’allontanamento volatili; la rimanente somma di € 3.690,34 per acquisti hardware si è resa 

necessaria, anche in vista dell’arrivo di nuovo personale, per sostituire almeno in minima parte le 
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apparecchiature presenti nella struttura ormai obsolete o quelle trasferite dalla Soprintendenza quando 

questa si è trasferita ad altra sede. 

Acquisizione di immobilizzazioni immateriali: l’impegno di € 16.201,60 su questa categoria è interamente 

imputato all’acquisto e manutenzione del software per la gestione integrata della contabilità del Museo. 

 

Uscite per partite di giro 

Il totale delle uscite per partite di giro impegnate è pari ad € 98.931,05. 

Come dettagliato di seguito tutte le uscite per partite di giro pareggiano con i rispettivi capitoli in entrata. 

Pagamento delle imposte: gli impegni a fine esercizio sulle partite di giro per il pagamento delle imposte, 

sono inerenti la contabilizzazione e il pagamento dell’IVA in regime di Split Payment e delle altre ritenute al 

personale dipendente ed autonomo del Museo. I capitoli sono i seguenti: 4.1.1.002 “IVA in regime di Split 

Payment” - 4.1.1.003 “Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente” - 4.1.1.004 

“Versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente” - 4.1.1.005 

“Versamento di ritenute Erariali su redditi da lavoro autonomo”. Come suddetto, per questi capitoli, tutti gli 

impegni pareggiano con i rispettivi accertamenti sui capitoli in entrata per partite di giro e trattandosi di 

capitoli tecnici, il campo “differenza dalle previsioni” è meramente informativo. 

 

USCITE 

(Residui passivi) 

La differenza tra le somme impegnate e le somme pagate ha dato luogo a residui passivi di competenza 

2017.  

Il totale dei residui passivi è pari a € 361.964,09 e si compone da una parte fatturata emessa in prossimità 

della fine dell’esercizio e saldate a gennaio 2018, ed un’altra parte non fatturata per lavori servizi e forniture 

ancora in corso, pertanto con quote impegnate e non esigibili a fine esercizio 2017. 

Rientra nella parte fatturata l’importo di € 66.279,45 per la rilevazione dell’aggio di riscossione biglietti anno 

2017 del concessionario il quale, si ricorda, versa al Museo l’importo introitato al netto della commissione.  

 

Situazione amministrativa 

La gestione finanziaria e la situazione amministrativa a fine esercizio 2017 può essere così di seguito 

sintetizzata: 
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Situazione amministrativa al 31.12.2017 

1. Fondo cassa al 01.01.2017 € 0,00 

2. Riscossioni in conto competenza € 1.305.105,46 

3. Pagamenti in conto competenza € 669.328,40 

4. Fondo cassa a fine esercizio (1+2-3) € 635.777,06 

5. Residui Attivi dell'esercizio corrente € 88.495,87 

6. Residui Passivi dell'esercizio corrente € 361.964,09 

7. Avanzo dell'amministrazione al 31.12.2017 (4+5-6) € 362.308,84 

 

Il fondo di cassa a fine esercizio di € 635.777,06 è stato riscontrato dalla Banca Intesa San Paolo, che svolge il 

servizio di tesoreria per il Museo, come si evince dall’estratto conto al 31 dicembre 2017 allegato al presente 

bilancio a consuntivo. 

 

Avanzo di Amministrazione 

L’avanzo di amministrazione complessivo al 31 dicembre 2017, pari a € 362.308,84 composto interamente 

da parte disponibile, verrà riutilizzata in competenza 2018 non prima del presente conto consuntivo 2017 e 

sarà fondamentale per attuare alcune manutenzioni atte a garantire la corretta fruizione e mantenimento 

dei siti afferenti al Museo autonomo. 

 

Conto Economico 

Il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 prevede che le amministrazioni pubbliche affianchino la 

contabilità economico-patrimoniale alla contabilità finanziaria e realizzino un sistema integrato di contabilità 

che consenta la registrazione di ciascun evento gestionale contabilmente rilevante in modo da assicurare 

l'integrazione e la coerenza delle rilevazioni di natura finanziaria con quelle di natura economica e 

patrimoniale. 

Si procede all’analisi del conto economico, redatto elaborando i movimenti finanziari a livello di 

accertamento e impegno.  

Sono inserite nel conto economico tute le entrate aventi competenza economica 2017 registrate in 

finanziaria a livello di accertamento e tutte le spese aventi competenza economica 2017 registrate in 

finanziaria a livello di impegno. 
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A) Valore della produzione 

A-1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi € 265.148,24 

E1.2.2.01.13.001 Ricavi dalla vendita di biglietti € 201.110,70 

E1.2.2.01.99.999 Ricavi da servizi in gestione diretta (canoni di riproduzione immagini) € 335,00 

E1.2.4.01.03.001 Proventi da concessioni su beni € 63.702,54 

A-5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza 
dell`esercizio 

€ 1.029.522,04 

E1.3.1.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri € 925.024,65 

E1.4.3.02.01.001 Incassi per azioni di regresso nei confronti di terzi € 104.497,39 

Totale valore della produzione (A) € 1.294.670,28 

 

Si ricorda che dal 1 gennaio al 5 marzo 2017 i proventi derivanti dalla vendita dei biglietti e dai canoni di 

concessione sono stati versati in conto entrata del bilancio dello Stato e che soltanto dal 6 marzo 2017 le 

entrate affluiscono direttamente nella contabilità speciale di tesoreria unica intestata a questo Museo. 

 

B) Costi della produzione 

B-6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci € 22.815,46 

E2.1.1.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati € 1.931,30 

E2.1.1.01.02.006 Materiale informatico € 2.805,51 

E2.1.1.01.02.007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari € 11.065,40 

E2.1.1.01.02.008 Strumenti tecnico-specialistici non sanitari € 6.731,67 

E2.1.1.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. € 281,58 

B-7) per servizi € 731.188,37 

E2.1.2.01.02.001 Rimborso spese di viaggio e di trasloco € 179,10 

E2.1.2.01.03.999 Aggi di riscossione del Concessionario della biglietteria € 66.279,45 

E2.1.2.01.05.001 Telefonia fissa € 11.210,46 

E2.1.2.01.05.004 Energia elettrica € 112.580,30 

E2.1.2.01.05.005 Acqua € 48.509,23 

E2.1.2.01.05.006 Gas € 42.112,43 

E2.1.2.01.07.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari € 185.146,80 

E2.1.2.01.07.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili € 39.937,63 
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E2.1.2.01.07.012 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non 

Prodotti (aree verdi) 

€ 122.693,48 

E2.1.2.01.09.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. € 21.157,24 

E2.1.2.01.11.001 Servizi di sorveglianza e custodia e accoglienza € 9.815,00 

E2.1.2.01.11.002 Servizi di pulizia e lavanderia € 96.889,26 

E2.1.2.01.15.002 Oneri per servizio di tesoreria € 5.160,69 

E2.1.2.01.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. € 8.733,40 

E2.1.2.01.99.999/Z Altri servizi diversi n.a.c. - Spese c/capitale per beni demaniali € 44.294,55 

E2.1.2.02.01.001 Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall`attività lavorativa € 73,06 

B-8) per godimento beni di terzi € 302,31 

E2.1.3.01.03.001 Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie (fotocopiatrici) € 302,31 

B-9) per il personale € 9.707,06 

E2.1.4.01.01.002 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, 

corrisposti al personale a tempo indeterminato (apertura straordinaria 2017) 

€ 2.180,00 

E2.1.4.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale € 527,56 

E2.1.4.99.02.001 Buoni pasto € 999,50 

B-14) oneri diversi di gestione € 168.162,94 

E2.3.1.01.01.001 Trasferimenti correnti a Ministeri (20% proventi da biglietteria riversati 
in contro entrata al fondo sostegno agli Istituti e luoghi della cultura, art.3 comma 3 del 
D.M.19/10/2015 ) 

€ 34.546,89 

E2.1.9.01.01.006 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani € 34.509,40 

E2.1.9.99.08.005 Costi per rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o 
incassate in eccesso 

€ 12,00 

E2.1.9.99.99.001 Altri costi della gestione € 99.094,65 

Totale costi della produzione (B) € 932.176,14 

 

Trattasi degli acquisti effettuati nell’esercizio 2017 in conto capitale inscritti al conto economico in 

ottemperanza della nota MEF – RGS – Prot. 117681 del 31/05/2017. 

 

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) € 362.494,14 
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C) Proventi e oneri finanziari 

Totale proventi ed oneri finanziari (C) € 0,00 

 

AVANZO ECONOMICO D’ESERCIZIO 

Risultato prima delle imposte ( A - B + C ) € 362.494,14 

Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate (IRAP) € 185,30 

AVANZO € 362.308,84 

 

Si precisa che non vengono iscritti ammortamenti e svalutazioni in quanto i beni appartengono al patrimonio 

dello Stato e sono solamente concessi in uso al Museo, come disciplinato dal dPR 240 del 29 maggio 2003 

“Regolamento concernente il funzionamento amministrativo-contabile e la disciplina del servizio di cassa 

delle soprintendenze dotate di autonomia gestionale”. 

 

Stato Patrimoniale 

Lo stato patrimoniale è redatto secondo lo schema previsto dall’articolo 2424 del codice civile, per quanto 

applicabile ed è diviso in attività e passività, è stata inoltre applicata la nota MEF – RGS – Prot. 117681 del 

31/05/2017. 

Di seguito una rappresentazione sintetica: 

ATTIVITA’ Situazione al 
31/12/2017 

IMMOBILIZZAZIONI € 0,00 

ATTIVO CIRCOLANTE € 724.272,93 

Crediti verso clienti e utenti € 87.761,69 

Crediti verso altri € 734,18 

Disponibilità liquide 635.777,06 

RATEI E RISCONTI € 0,00 

Totale ATTIVO € 724.272,93 

 

PASSIVITA’ Situazione al 
31/12/2017 

PATRIMONIO NETTO € 362.308,84 
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DEBITI € 361.964,09 

Debiti verso fornitori € 34.624,04 

Debiti tributari € 36.394,71 

Debiti verso lo Stato ed altre amministrazioni € 15.422,75 

Debiti verso altri soggetti per prestazioni dovute € 1.110,01 

Debiti diversi € 274.412,58 

Totale PASSIVO € 724.272,93 

 

Considerazioni conclusive 

Si precisa che il Museo non ha ancora concluso l’azzeramento dei debiti pregressi ereditati dal Polo Museale 
del Lazio perché ancora oggi continuano ad arrivare fatture, sia di utenze che di Operatori economici. Non è 
pertanto possibile quantificarne il valore esatto proprio per il continuo movimento amministrativo, anche 
alla luce del fatto che, nonostante le ripetute richieste e sollecitazioni effettuate in tale senso, il passaggio di 
consegne formalizzato in data 14/02/2018 non conteneva nessun riferimento a eventuali residui attivi o 
passivi, contrariamente a quanto disposto dalla Direzione Generale Bilancio con nota 682 del 16.01.2017. 

Tuttavia, per quanto fin qui descritto, il Museo ha sostenuto con risorse proprie impegni assunti 
direttamente nel corso del 2016 dal Polo stesso o dal Museo a valere sui fondi di questo Museo presso il 
Polo del Lazio, come di seguito riepilogato: 

impegni di spesa assunti prima del 1/9/2016 dal Polo Museale del Lazio 

    
CIG fornitore oggetto 

 Importi pagati 
da MNETRU  

ZAF19A314A EUROMAC pulizia ordinaria Villa Giulia e Villa Poniatowski € 22.838,40 

Z09190A943 SANSONE GIANCARLO manutenzione ordinaria ascensori e montascale € 6.588,00 

ZE41910796 RENTOKIL incarico per derattizzazione € 585,60 

ZF11ACD173 AIR FIRE manutenzione ordinaria impianto antincendio € 5.471,70 
Z121A859ED ANGELONI ANGELO manutenzione verde e valorizzazione giardini  € 27.328,00 

    
Incarichi conferiti dopo il 1/9/2016 dal Museo Autonomo di Villa Giulia a valere sui fondi del 
Museo presso il Polo Museale Lazio 

    
CIG fornitore oggetto 

 Importi pagati 
da MNETRU  

ZEC1CA1BB5 EUROMAC pulizia ordinaria Villa  € 9.150,00  

Z941C2B832 SIMIT manutenzione ordinaria degli impianti di riscaldamento € 17.934,00  

Z111C9A5DA SIMIT manutenzione ordinaria degli impianti di riscaldamento € 11.956,00  

Z181C9A8B8 SIMIT intervento straordinario impianti di riscaldamento € 1.220,00  

ZD71CDDDC5 SIMIT intervento straordinario riparazione riscaldamento € 2.257,00  

ZC61C2BECF ANGELONI manutenzione verde e valorizzazione giardini Villa Giulia € 44.408,00  
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ANGELO 

Z711C3312A L'UTILE 
manutenzione ordinaria e straordinaria impianti elettrici, 
antintrusione e telefonici 

€ 35.527,64  

    

  
totale fatture ad oggi pagate da MNETRU € 185.264,34  

 

Successivamente, con la circolare n. 1/2018 della Direzione generale Bilancio riguardante la chiusura delle 

contabilità per l’esercizio finanziario 2017, in attuazione delle vigenti disposizioni in materia contabile, si è 

riscontrato che il Polo Museale del Lazio ha giacenze in contabilità ordinaria sui codici di funzionario 

delegato di questo Istituto autonomo dell’anno 2015 bloccati e mai utilizzati.  

Visto quanto riferito precedentemente si evidenzia che questo Istituto nel corso del 2017 ha provveduto a 

pagare con propri fondi di funzionamento una gran parte dei debiti contratti dal Polo Museale del Lazio 

per conto del Museo e per i quali il Polo aveva già avuto ampia e piena disponibilità di fondi a copertura 

degli stessi. Si evidenzia altresì che questo Museo deve ancora finire di sanare i debiti pregressi, 

soprattutto per quanto riguarda le utenze. È per questo motivo che l’Istituto, dopo aver segnalato la 

situazione riscontrata, auspica la riassegnazione dei fondi – EPR 2015, divenuti oggetto di perenzione e 

giacenti sui codici di funzionario delegato di Villa Giulia 140 18 348 03, per un importo pari a euro 

181.717,33, prima afferenti al Polo museale del Lazio. 

Preme inoltre sottolineare, come già accaduto per il bilancio di previsione anno 2017 (approvato in data 

01/09/2017 con ampio ritardo sui tempi previsti dalla normativa vigente), che il ritardo nell’approvazione di 

questo consuntivo è stato determinato dalle criticità più volte segnalate, riguardanti la carenza del personale 

amministrativo-contabile, come da nostra nota n. 736 del 14.09.2017 . 

 

Roma, 1 giugno 2018 

 

IL DIRETTORE 

Valentino Nizzo 

      

 

G.B. 



 
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 

 

MUSEO NAZIONALE ETRUSCO DI VILLA GIULIA 
 

 

19 

 

 

Si allegano: 

 All.to 1 - CIRC. 69 DEL 14.3.2018 INTERPELLO GRAVE CARENZA DI PERSONALE 

 All.to 2 - Circ. 41 del 13.2.2017 INTERPELLO GRAVE CARENZA PERSONALE 

 All.to 3 - MNETRU 736_2017 Dotazioni organiche. Stato di fatto e segnalaz. Criticità 

 All.to 4 - Nota 11072 del 9.11.16 - DG-Musei lettera di finanziamento 

 All.to 5 - Nota 10454 del 6.10.2017 Dg-Musei fondi aggiuntivi per debiti ereditati 

 All.to 6 - Nota 682 del 16.01.2017 

 All.to 7 - Mod. 56T - Dicembre 2017 

 All.to 8 - tesoreria unica al 31.12.2017 

 All.to 9 - Tempestività di pagamento 

 All.to 10 - Tematiche istituti culturali - ispettorato prot 117681 31 05 2017 

 All.to 11 - Conto economico di dettaglio 

 All.to 12 -  stato patrimoniale di dettaglio 
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