
 1 

GABINETTO VIEUSSEUX 

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI 

AL BILANCIO PREVENTIVO PER L’ESERCIZIO 2020 

*                        *                        * 

Il bilancio preventivo per l’esercizio 2020 sottoposto alla nostra attenzione 

appare esposto nel rispetto della normativa sulla contabilità pubblica, ed è 

illustrato nella nota integrativa al bilancio di previsione 2020-2022 e nella 

relazione del Presidente. 

Per quanto riguarda il rispetto delle disposizioni contenute nel D.L. 

118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili si precisa che: 

  la contabilità è correttamente adottata con il sistema contabile di rilevazione 

dei fatti amministrativi proprio degli enti pubblici non economici e strumentali 

degli enti locali, mediante la contabilità finanziaria (come previsto dallo statuto 

che agli artt. 8 e 9 prevede l’emissione di mandati e reversali) integrata con un 

sistema di contabilità economico patrimoniale;  

  il bilancio di previsione risulta correttamente redatto secondo lo schema 

previsto dal decreto legislativo n.118/2011, ed è completo di: 

1. prospetto esplicativo del risultato di amministrazione presunto che 

riporta un avanzo di amministrazione presunto al 31/12/19 di €       

282.135,01; 

2. prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del 

fondo pluriennale vincolato che risulta a zero in quanto alla data odierna 

non sono quantificabili gli impegni da reimputare agli esercizi successivi; 
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3. il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia 

esigibilità che prevede un accantonamento di € 5.000,00; 

4. il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento, risulta a 

zero perché non sono stati contratti mutui o finanziamenti. 

5. relazione del Presidente 

Il bilancio presenta un totale entrate, pari alle uscite, di euro 1.556.297,16 

Per quanto riguarda le entrate, il preventivo in esame evidenzia: 

-  per il 2020 (presunta anche per i due anni successivi) la previsione del 

contributo ordinario da parte del Comune di Firenze, nell'importo di 950.000,00 

euro (con la doverosa precisazione, contenuta nella Relazione di 

accompagnamento, che non essendo ancora stato approvato il bilancio 

preventivo 2020 del Comune, tale dato non può al momento essere ritenuto 

definitivo); 

- la conferma del contributo Mibact, per 100.000,00 e quello della Regione 

Toscana, per 34.125,00, come previsto nelle relative tabelle rispettivamente 

Tabella Ministeriale 2018-2020 degli Istituti Culturali di cui alla legge 17/10/1996 

n.534 e Tabella Regionale 2018-2022 degli Istituti Culturali di cui alla L.R. 

21/2010. Tali importi sono mantenuti costanti anche per gli anni successivi. 

Le altre voci di entrata restano pressochè invariate rispetto agli anni 

precedenti o mostrano diminuzioni; si tratta peraltro di importi estremamente 

modesti. 

Sul fronte delle uscite, tutte le voci mostrano le seguenti variazioni 

rispetto alle previsioni definitive 2020: 
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- aumento delle spese per lavoro dipendente di circa 27.000,00 gli oneri per il 

personale dipendente ,perché è prevista l’integrazione di una risorsa in mobilità 

e la previsione delle risorse per il collocamento obbligatorio di una unità in 

categoria protetta; 

- sostanzialmente invariate le spese per fondo salario accessorio (pari a circa 

125.000,00 oltre circa 67.000,00 FPV), le spese per servizio sostitutivo di 

mensa e per il fondo di previdenza complementare;  

- le spese per la formazione sono state incrementate per garantire la formazione 

dell’unità di personale in entrata e completare la formazione relativa alla 

contabilità armonizzata, ed è conforme alle previsioni contrattuali sulla base 

delle quali tali spese devono essere almeno pari all’1% del monte salari;  

- invariate le spese per trasferte e missioni pari ad euro 419,95, sono 

rappresentate dal massimo spendibile per tale voce in base alla delibera 

comunale sul contenimento delle spese; 

- i canoni di assistenza software (paghe, presenze, contabilità e protocollo 

informatico), pari complessivamente ad euro 11.000,00, tengono conto 

dell’adeguamento ISTAT e del rinnovo del servizio di Hosting per la 

conservazione documentale;  

- la voce manutenzione ordinaria beni immobili, per le tre sedi, ammonta 

complessivamente a 75.000,00 euro, per ciascun anno del triennio;  

- sono previsti costi di gestione tesoreria annuale pari 2.000,00 incluso iva; nel 

preventivo 2020 sono stati allocati interessi passivi e spese bancarie per 

complessivi 5.600,00 euro; 
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- la previsione degli oneri tributari (irap e tari) è di € 53.000 euro. 

La previsione delle spese per acquisto di immobilizzazioni tecniche, mobili 

e arredi, manutenzione straordinaria delle sedi e spese straordinarie legate alle 

celebrazioni del bicentenario dell’istituto per il 2020, verrà finanziato con 

l’utilizzo di quote dell’avanzo libero e dell’avanzo vincolato dall’Ente come 

dettagliate in Nota integrativa al bilancio. 

Il Collegio dei Sindaci Revisori esprime il proprio apprezzamento per il 

lavoro svolto ed il proprio parere favorevole al progetto di bilancio previsionale 

2020. 

Firenze, 16 dicembre 2019 

 I SINDACI REVISORI 

  

 (Dott. Giovanni Parigi) 

  

 (Dott.ssa Cristina Marchese) 

  

 (Dott.ssa Sara Vignolini) 

 


