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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 

 

Il bilancio di previsione finanziario ha un orizzonte temporale triennale e rappresenta lo strumento 

attraverso il quale gli organi di governo dell’Ente, nell’ambito dell’esercizio della propria funzione di 

indirizzo e programmazione, definiscono le risorse da destinare a missioni e programmi in coerenza 

con gli obiettivi dell’Ente e in particolare con la programmazione degli eventi legati alla celebrazione dei 

bicentenario del Gabinetto Vieusseux (vedasi relazione Allegato D). 

Al bilancio di previsione finanziario 2021-2023 sono allegati, oltre alla presente Nota integrativa, i 

seguenti documenti: 

a) il prospetto esplicativo del risultato di amministrazione presunto (Allegato A); 

b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale 

vincolato (Allegato B); 

c) il prospetto concernente la composizione del Fondo crediti di dubbia esigibilità (Allegato C); 

d) la relazione del collegio dei revisori dei conti (Allegato E) 

e) Allegato A/1 Risultato di amministrazione – quote accantonate 

f) Allegato A/2 Risultato di amministrazione – quote vincolate. 

Il rendiconto di gestione relativo al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di 

previsione è integralmente pubblicato nel sito internet dell’Ente. 
 

 

 

 

Previsioni di entrata e di spesa 

Le previsioni triennali di entrata e di spesa rispettano i principi contabili dell’annualità, unità, 

universalità, integrità, veridicità,  attendibilità, correttezza, chiarezza e comprensibilità, significatività e 

rilevanza, flessibilità, congruità, prudenza, coerenza, continuità, costanza, comparabilità, verificabilità, 

neutralità, pubblicità, equilibrio di bilancio e competenza finanziaria. 

Con riferimento al bilancio di previsione 2021-2023 sono previste Entrate da trasferimenti per euro 

1.034.625,00 per l’anno 2021 e per gli anni 2022 e 2023, e le Entrate complessive, incluse le partite di 

giro, pari ad euro 1.417.450,18 per il 2021 e pari ad euro 1.334.453,16 per gli anni 2022 e 2023. 

La previsione degli stanziamenti di entrata corrente è stata formulata sulla base del criterio della 

storicità, con riferimento alle risultanze rilevabili dagli ultimi tre esercizi.   
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La previsione di spesa per la gestione delle attività dell’Istituto, sia per quanto riguarda le iniziative 

culturali che per l’acquisto di beni e servizi, ha subìto una flessione rispetto all’anno precedente, vista la 

riduzione del contributo ordinario del Comune di Firenze (-100.000,00 €). Si rileva anche una sensibile 

riduzione delle spese di personale e relativi oneri accessori: infatti nel corso del 2020 a fronte 

dell’assunzione di un Istruttore Contabile cat. C2 tramite mobilità ex art. 30 del d.lgs. n. 165/2001 è 

stata collocata a riposo la Responsabile della Biblioteca cat. D6 e, come evidenziato nel Piano Triennale 

del fabbisogno del personale, non è stato al momento possibile prevedere un turn over per la copertura 

dei posti resisi vacanti in questi ultimi anni.  

Al fine di non penalizzare l’offerta e la qualità dei servizi forniti agli utenti e alla cittadinanza, parte dei 

servizi archivistici e servizi al pubblico è stata esternalizzata, in attesa di valutare la futura possibilità di 

procedere a nuove assunzioni. 

A causa delle nuove emergenze legate alla pandemia da Covid 19, sono invece aumentate le spese 

relative al servizio di pulizia e acquisto di materiale igienico sanitario per garantire la sanificazione degli 

ambienti come previsto dal protocollo anticontagio; parimenti sono aumentate le spese relative alle 

dotazioni hardware e software per incrementare la digitalizzazione dell’Istituto e garantire la sicurezza 

della dotazione tecnologica. 

Restano sostanzialmente invariate le altre spese correnti, oltre a quelle derivanti da contratti pluriennali.     

Gli stanziamenti di entrata e di uscita sono suddivisi secondo gli schemi contabili di cui all’Allegato 9 

del D. Lgs. n. 118/11. 

 

La successiva tabella riporta, sinteticamente, i dati del bilancio di previsione per l’anno 2021: 

ENTRATE 2021 SPESE 2021 

Utilizzo avanzo di Amministrazione 2019 82.997,02 Disavanzo di amministrazione 0,00 

Fondo Pluriennale vincolato di parte corrente 0,00   

Fondo Pluriennale Vincolato in conto capitale 0,00   

Titolo I  
Entrate correnti di natura tributaria 

 
0,00 

Titolo I  
Spese correnti  

 
1.103.100,18 

Titolo II  
Trasferimenti correnti 

 
1.034.625,00 

Titolo II  
Spese c/capitale 

 
24.500,00 

Titolo III  
Entrate Extrtatributarie 

 
9.978,16 

Titolo III  
Spese per incremento di attività finanziarie 

 
0,00 

Titolo IV  
Entrate c/capitale 

 
0,00 

Titolo IV  
Rimborso prestiti 

 
0,00 

Titolo V  
Entrate da riduzione di attività finanziarie 

 
0,00 

Titolo V  
Chiusura anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 

 
0,00 

Titolo VI  
Accensione prestiti 

 
0,00 

Titolo VII  
Spese per conto terzi e partite di giro 

 
289.850,00 

Titolo VII  
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 

 
0,00 

  

Titolo IX Entrate per conto terzi e partite 
di giro  

289.850,00 
 

  

TOTALE 1.417.450,18 TOTALE 1.417.450,18 
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La successiva Tabella riporta, sinteticamente, i dati del bilancio di previsione per l’anno 2022: 

ENTRATE 2022 SPESE 2022 

Utilizzo avanzo di Amministrazione 0,00 Disavanzo di amministrazione 0,00 

Fondo Pluriennale vincolato di parte corrente 0,00   

Fondo Pluriennale Vincolato in conto capitale 0,00   

Titolo I  
Entrate correnti di natura tributaria 

 
0,00 

Titolo I  
Spese correnti  

 
1.044.603,16 

Titolo II  
Trasferimenti correnti 

 
1.034.625,00 

Titolo II  
Spese c/capitale 

 
0,00 

Titolo III  
Entrate Extrtatributarie 

 
9.978,16 

Titolo III  
Spese per incremento di attività finanziarie 

 
0,00 

Titolo IV  
Entrate c/capitale 

 
0,00 

Titolo IV  
Rimborso prestiti 

 
0,00 

Titolo V  
Entrate da riduzione di attività finanziarie 

 
0,00 

Titolo V  
Chiusura anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 

 
0,00 

Titolo VI Accensione prestiti  
0,00 

Titolo VII  
Spese per conto terzi e partite di giro 

 
289.850,00 

Titolo VII  
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 

 
0,00 

  

Titolo IX  
Entrate per conto terzi e partite di giro  

 
289.850,00 

 

  

TOTALE 1.334.453,16 TOTALE 1.334.453,16 
 

 

 

La successiva tabella riporta, sinteticamente, i dati del bilancio di previsione per l’anno 2023: 

ENTRATE 2023 SPESE 2023 

Utilizzo avanzo di Amministrazione 0,00 Disavanzo di amministrazione 0,00 

Fondo Pluriennale vincolato di parte corrente 0,00   

Fondo Pluriennale Vincolato in conto capitale 0,00   

Titolo I  
Entrate correnti di natura tributaria 

 
0,00 

Titolo I  
Spese correnti  

 
1.044.603,16 

Titolo II  
Trasferimenti correnti 

 
1.034.625,00 

Titolo II  
Spese c/capitale 

 
0,00 

Titolo III  
Entrate Extrtatributarie 

 
9.978,16 

Titolo III  
Spese per incremento di attività 
finanziarie 

 
0,00 

Titolo IV  
Entrate c/capitale 

 
0,00 

Titolo IV  
Rimborso prestiti 

 
0,00 

Titolo V  
Entrate da riduzione di attività finanziarie 

 
0,00 

Titolo V  
Chiusura anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 

 
0,00 

Titolo VI  
Accensione prestiti 

 
0,00 

Titolo VII  
Spese per conto terzi e partite di giro 

 
289.850,00 

Titolo VII  
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 

 
0,00 

  

Titolo IX  
Entrate per conto terzi e partite di giro  

 
289.850,00 

  

TOTALE 1.334.453,16 TOTALE 1.334.453,16 
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ENTRATE 

Le entrate sono state imputate in bilancio rispettando quanto previsto dal Principio contabile applicato 

della contabilità finanziaria, di cui all’allegato n. 4/2 del D. Lgs. n. 118/11, cioè in base all’esigibilità 

dell’obbligazione giuridica perfezionata.  

Tutte le entrate previste nel bilancio di previsione possono essere classificate come “ricorrenti”.  

 

TITOLO I - Entrate Tributarie 

L’Ente non ha entrate tributarie. 

 

TITOLO II - Trasferimenti correnti 

Denominazione Previsioni 
2021 

Previsioni 
2022 

Previsioni 
2023 

Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche 984.125,00 984.125,00 984.125,00 

Trasferimenti correnti da famiglie 0,00 0,00 0,00 

Trasferimenti correnti da imprese 0,00 0,00 0,00 
Trasferimenti correnti da istituzioni sociali private 50.500,00 50.500,00 50.500,00 
Trasferimenti correnti dall’Unione europea e dal Resto del mondo 0,00 0,00 0,00 
TOTALE 1.034.625,00 1.034.625,00 1.034.625,00 
 

I trasferimenti di cui sopra sono formati rispettivamente: 

 
Anno 2021 

 Euro 850.000,00 contributo del Comune di Firenze 

 Euro 100.000,00 contributo tabella del Ministero dei Beni Culturali,  in quanto l’Ente è inserito 

nella Tabella Ministeriale 2021-2023 degli Istituti Culturali di cui alla legge n.534 del 17/10/1996, 

art.1 

 Euro 34.125,00 contributo tabella della Regione Toscana, in quanto l’Ente è inserito nella Tabella 

Regionale 2018-2022 degli Istituti Culturali di cui  alla L.R. n. 21/2010 

 Euro 50.000,00 viene iscritto a titolo di contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze 

a sostegno delle attività istituzionali; 

 Euro 500,00 trasferimento delle quote dei diritti Maraini spettanti al Gabinetto Vieusseux da parte 

di F.A.F. (Fondazione Alinari per la Fotografia). 

 

Anno 2022 

 Euro 850.000,00 contributo del Comune di Firenze 

 Euro 100.000,00 contributo tabella del Ministero dei Beni Culturali,  in quanto l’Ente è inserito 

nella Tabella Ministeriale 2021-2023 degli Istituti Culturali di cui alla legge n.534 del 17/10/1996, 

art.1 
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 Euro 34.125,00 contributo tabella della Regione Toscana, in quanto l’Ente è inserito nella Tabella 

Regionale 2018-2022 degli Istituti Culturali di cui  alla L.R. n. 21/2010 

 Euro 50.000,00 viene iscritto a titolo di contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze 

a sostegno delle attività istituzionali; 

 Euro 500,00 trasferimento delle quote dei diritti Maraini spettanti al Gabinetto Vieusseux da parte 

di F.A.F. (Fondazione Alinari per la Fotografia). 

  

Anno 2023 

 Euro 850.000,00 contributo del Comune di Firenze 

 Euro 100.000,00 contributo tabella del Ministero dei Beni Culturali,  in quanto l’Ente è inserito 

nella Tabella Ministeriale 2021-2023 degli Istituti Culturali di cui alla legge n.534 del 17/10/1996, 

art.1 

 Euro 34.125,00 contributo tabella della Regione Toscana, in quanto l’Ente è inserito nella Tabella 

Regionale 2018-2022 degli Istituti Culturali di cui  alla L.R. n. 21/2010 

 Euro 50.000,00 viene iscritto a titolo di contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze 

a sostegno delle attività istituzionali; 

 Euro 500,00 trasferimento delle quote dei diritti Maraini spettanti al Gabinetto Vieusseux da parte 

di F.A.F. (Fondazione Alinari per la Fotografia). 

 

TITOLO III - Entrate extratributarie 

Denominazione Previsioni 
2021 

Previsioni 
2022 

Previsioni 
2023 

Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 5.200,00 5.200,00 5.200,00 
Interessi attivi 0,00 0,00 0,00 
Rimborsi ed altre entrate correnti 0,00 0,00 0,00 
Altre entrate correnti 4.778,16 4.778,16 4.778,16 
TOTALE 9.978,16 9.978,16 9.978,16 
 

 

Vendita di beni e servizi 

In questa voce non sono classificate le entrate relative a vendite, in quanto il Gabinetto G. P. Vieusseux 

è un ente pubblico non economico e non svolge alcuna attività commerciale, ma vi figurano i rimborsi 

spese per fotocopie, riproduzioni digitali e spese postali che riguardano l’attività propria dell’Istituzione, 

nonché i rimborsi spese per l’utilizzo della Sala Ferri concessa in uso ad altri Enti e Organizzazioni.  

 

TITOLO IV - Entrate accensione prestiti 

Nel corso del triennio 2021-2023 non è prevista l’assunzione di mutui. 
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SPESE 

L’art. 12 del D. lgs. n. 118/11 prevede che anche le Istituzioni degli Enti locali adottino schemi di 

bilancio articolati per missioni e programmi che evidenzino le finalità della spesa, allo scopo di 

assicurare maggiore trasparenza e confrontabilità delle informazioni riguardanti il processo di 

allocazione delle risorse pubbliche e la destinazione delle stesse alle politiche settoriali. 

Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle Istituzioni, 

utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate. 

I programmi rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti 

nell’ambito delle missioni. Nella definizione delle missioni e dei programmi l’Istituzione si è attenuta al 

glossario definito dalla normativa per l’Armonizzazione contabile che fornisce una descrizione dei 

contenuti dei singoli programmi di ciascuna missione. 

Per l’anno 2021, considerata in via prudenziale una erogazione del contributo ordinario del Comune di 

Firenze pari a quello stanziato nell’annualità 2020, non è stato possibile prevedere risorse da destinare 

ad assunzioni, comprese quelle per il collocamento di un disabile di cui alla legge n. 68 del 23 marzo 

1999, in quanto non ricorrono più gli obblighi di legge. 

Per il finanziamento delle spese correlate alle celebrazioni del bicentenario dell’Istituto e alle 

manutenzioni straordinarie degli immobili si è proceduto a: 

1) utilizzare quota parte dell’avanzo vincolato dall’Ente su “Fondo Progetto 200 anni” nel 

rendiconto della gestione dell’anno 2019, le cui somme risultano confermate nel prospetto 

dimostrativo dell’avanzo presunto del rendiconto 2020, per euro 58.497,02 per il finanziamento 

delle attività legate alle celebrazioni del bicentenario dell’istituto; 

2)  utilizzare quota parte dell’avanzo vincolato dall’Ente su “Fondo Manutenzione Sedi” nel 

rendiconto della gestione dell’anno 2019, le cui somme risultano confermate nel prospetto 

dimostrativo dell’avanzo presunto del rendiconto 2020, per euro 15.000,00 per il finanziamento 

delle spese di manutenzione straordinaria delle sedi dell’Istituto; 

3) utilizzare quota parte dell’avanzo vincolato dall’Ente su “Fondo Manutenzione ordinaria” nel 

rendiconto della gestione dell’anno 2019, le cui somme risultano confermate nel prospetto 

dimostrativo dell’avanzo presunto del rendiconto 2020, per euro 9.500,00 per il finanziamento 

di spese in conto capitale (acquisto beni mobili). 

 

Le spese indicate nel bilancio di previsione per gli anni 2021, 2022 e 2023 sono: 

Spese correnti 2021 2022 2023 

Spese per lavoro dipendente 490.853,20 490.853,20 490.853,20 

Imposte a carico dell’ente 50.000,00 50.000,00 50.000,00 

Acquisto di beni e servizi 376.307,59 299.810,57 299.810,57 
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Trasferimenti correnti 0,00 0,00 0,00 

Interessi passivi 1.000,00 2.000,00 2.000,00 

Altre spese correnti 158.000,00 164.000,00 164.000,00 

Accantonamenti a fondi 11.439.39 11.439.39 11.439,39 

Totale 1.087.600,18 1.018.103,16 1.018.103,16 
 

 

Spese in conto capitale 2021 2022 2023 

Spese in conto capitale – investimenti 40.000,00 26.500,00 26.500,00 

Totale 40.000,00 26.500,00 26.500,00 
 

 

 

Nelle spese di accantonamenti a fondi è iscritto tra “Altri fondi” il Fondo spese per Vieusseux-Asia 

nell’importo di Euro 500,00; questo fondo è costituito da somme che, come da contratto, derivano da 

un modesto rimborso annuale di quote relative ai diritti di autore delle foto di Fosco Maraini spettanti 

al Gabinetto Vieusseux e trasferite da parte della Fondazione Alinari per la Fotografia (F.A.F.) e che 

sono vincolate alla conservazione e valorizzazione del Fondo Maraini. 

 

Accantonamento al Fondo crediti dubbia esigibilità 

E’ stato previsto un accantonamento a Fondo crediti di dubbia esigibilità pari a Euro 5.000,00 

 

Accantonamento al Fondo di riserva 

È stato previsto un accantonamento a Fondo di riserva pari a Euro 5.939,39 

 

Accantonamento ai Fondi spese e Fondo rischi 

L’Istituzione non ha contenziosi in essere, né sono previste situazioni che richiedano un 

accantonamento prudenziale tale da scongiurare eventuali maggiori spese e/o spese impreviste. 

 

Fondo pluriennale vincolato 

Il Fondo pluriennale vincolato (FPV) è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate 

al finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a 

quello in cui è accertata l’entrata. Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese 

imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall’esigenza di applicare il principio della 

competenza finanziaria e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione dei 

finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse. 

Nel bilancio di previsione il Fpv assume 2 componenti: 
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1) la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già 

impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli esercizi 

successivi; 

2) le risorse che si prevede di accertare nel corso dell’esercizio, destinate a costituire la copertura di 

spese che si prevede di impegnare nel corso dell’esercizio cui si riferisce il bilancio, con 

imputazione agli esercizi successivi. 

Nel bilancio di previsione 2021-2023 non è stato previsto FPV, in quanto alla data odierna non 

risultano impegni da reimputare agli esercizi successivi. 
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