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La Pinacoteca Nazionale di Bologna è un istituto del Ministero della Cultura dotato di autonomia 

speciale; esso è annoverato tra i musei di rilevante interesse nazionale ed è un ufficio di livello 

dirigenziale non generale, istituito con D.P.C.M. n.169 del 2 dicembre 2019. 

La Pinacoteca Nazionale di Bologna ha una sede distaccata al piano nobile di Palazzo Pepoli 

Campogrande, ubicato in via Castiglione 7 a Bologna, dove è esposta al pubblico la collezione 

Zambeccari e sono situati gran parte dei depositi del museo. 

A seguito di una selezione pubblica indetta dal Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il 

Turismo, la scrivente è stata nominata direttrice di tale istituzione con decreto del 30 ottobre 2020. 

La presa di servizio è avvenuta il 2 novembre 2020. 

Il bilancio consuntivo costituisce il rendiconto finale dell’esercizio finanziario 2021. Esso 

contempla l’indicazione delle entrate effettivamente realizzate e delle spese effettivamente 

sostenute nel periodo che viene preso in considerazione. 

Detto elaborato contabile si compone dei seguenti documenti: 

 Conto del bilancio (Rendiconto finanziario decisionale e gestionale) 

 Conto economico 

 Stato patrimoniale 

 Nota Integrativa. 

Inoltre, risultano allegati al predetto rendiconto, come previsto dal regolamento di contabilità 
dell’Ente:  

a) La situazione amministrativa 

b) La relazione sulla gestione 

c) Situazione dei residui attivi e passivi 

d) Riepilogo per missioni e programmi 

 

CONSIDERAZIONI GENERALI 

Il bilancio è stato redatto in conformità a quanto previsto dal citato DPCM 18 settembre 2012, il 

piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio ed è stato adottato il piano dei conti integrato di 

cui al DPR n. 132/2013. 



 

Il Rendiconto Generale per l’esercizio 2021 è riassunto nelle seguenti tabelle: 

 

QUADRO RIASSUNTIVO DEL RENDICONTO FINANZIARIO 2021 

 

Entrate 
Previsione 

iniziale 
2021 

Variazioni 
2021 

Previsione 
definitiva 

2021 

Somme 
accertate 

2021 

Somme 
accert. 
Riscosse 

2021 

Somme 
accert. da 
riscuotere 

2021 

Diff. 
% 

Acc-
Prev. 
def. 

Entrate Correnti - Titolo I 1.081.000,00 712.193,00 1.793.193,00 2.666.252,60 2.640.564,10 25.688,50 148,69 

Entrate conto capitale  
0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo II 

Totale 1 1.081.000,00 712.193,00 1.793.193,00 2.666.252,60 2.640.564,10 25.688,50 148,69 

Gestioni speciali  Titolo III 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Partite Giro  Titolo IV 167.000,00 0,00 167.000,00 106.318,99 106.318,99 0,00 63,66 

Totale Entrate 1.248.000,00 712.193,00 1.960.193,00 2.772.571,59 2.746.883,09 25.688,50 141,44 

Avanzo amministrazione 
utilizzato 

    0,00 0,00      

Totale Generale 1.248.000,00 712.193,00 1.960.193,00 2.772.571,59 2.746.883,09 25.688,50  

DISAVANZO DI 
COMPETENZA 

             

Totale a pareggio 1.248.000,00 712.193,00 1.960.193,00 2.772.571,59 2.746.883,09 25.688,50  

        
        

Spese 
Previsione 

iniziale 
2021  

Variazioni 
2021 

Previsione 
definitiva 

2021 

Somme 
impegnate 

2021 

Pagamenti 
2021 

Rimasti da 
pagare 2021 

Diff.
% 
Imp.- 
Prev.
def. 

Uscite correnti Titoli I 978.500,00 336.693,00 1.315.193,00 701.068,91 389.380,95 311.687,96 53,31 

Uscite conto capitale Titolo 
II 

102.500,00 375.500,00 478.000,00 269.722,31 213.907,65 55.814,66 56,43 

Totale 1 1.081.000,00 712.193,00 1.793.193,00 970.791,22 603.288,60 367.502,62 54,14 

Gestioni speciali  Titolo III 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Partite Giro  Titolo IV 167.000,00 0,00 167.000,00 106.318,99 16.160,79 90.158,20 63,66 

Totale Spese 1.248.000,00 712.193,00 1.960.193,00 1.077.110,21 619.449,39 457.660,82 54,95 

Avanzo di gestione     0,00 1.695.461,38      

Totale Generale 1.248.000,00 712.193,00 1.960.193,00 2.772.571,59 619.449,39 457.660,82  

 
 

 

 

 



Situazione di equilibrio dati di cassa 

Prospetto riepilogativo dati di cassa (Art. 13, c. 1, L. n. 
243/2012) 2021 

Descrizione Importo 

Saldo cassa iniziale  0,00 

Riscossioni  2.746.883,09 

Pagamenti  619.449,39 

Saldo finale di cassa 2.127.433,70 

 

 

Il Rendiconto generale 2021, presenta un avanzo finanziario di competenza di euro 1.695.461,38, 

pari alla differenza tra le entrate accertate e le spese impegnate, come appresso indicato: 

TOTALE ENTRATE ACCERTATE 2.772.571,59 

TOTALE USCITE IMPEGNATE 1.077.110,21 

AVANZO/DISAVANZO DI COMPETENZA 1.695.461,38 

 
 

Le previsioni iniziali delle entrate e delle uscite correnti, pari rispettivamente ad euro 1.081.000,00 

ed euro 978.500,00 sono conformi con quelle indicate nel bilancio di previsione 2021 deliberato 

nella seduta del 07/04/2021. 

Con successiva delibera n.4 del 19/10/201 avente ad oggetto un provvedimento di variazione del 

bilancio, sono stati rivisti alcuni importi delle voci in bilancio.  

Le entrate hanno subito complessivamente incremento per euro 712.193,00, mentre, le uscite hanno 

subito complessivamente un incremento per euro 336.693,00. 

Per le spese in conto capitale previste nel documento previsionale pari a euro 102.500,00, hanno 

subito un incremento di euro 375.500,00. 

Le partite di giro, inizialmente previste per euro 167.000,00 non hanno subito variazioni. 

La Pinacoteca in virtù del recente passaggio quale istituto autonomo museale, non ha potuto 

riscontrare un parametro di entrate e di spese come confronto con precedenti annualità, e pertanto il 

bilancio di previsione 2021 inizialmente predisposto (approvato dalla DGM con decreto n.480 del 

24/05/2021), ha subito successivamente una richiesta di variazione.  

Tale variazione discussa nel collegio dei revisori riunitosi il 14 ottobre 2021, è stata dettata dalle 

necessità di incrementare le entrate relative a Trasferimenti correnti del Mic con stanziamenti 



aggiuntivi, e necessità di rimodulare le spese in funzione delle nuove esigenze emerse nei mesi con 

l’avvio operativo del museo. 

Nello specifico, per ciò che concerne l’incremento delle entrate, allo stanziamento originario di un 

milione di euro, si sono aggiunti: euro 28.765,80, ricevuti a titolo di compensazione per i mancati 

introiti dovuti alla contrazione dei periodi di apertura al pubblico delle sedi museali per il Covid, 

relativamente ai mesi novembre 2020-marzo 2021; euro 12.193,00 totale delle riassegnazioni da 

parte della Direzione Generale Musei corrispondente agli introiti da biglietti e canoni relativi ai 

mesi luglio - dicembre 2020, febbraio - aprile 2021; euro 671.234,21 come finanziamento 

aggiuntivo destinato al funzionamento dell’istituto per un totale complessivo di euro 712.193,00. 

Relativamente alle uscite, le variazioni più significative apportare sono: spese legate ad attività e 

azioni essenziali per l’organizzazione, la funzionalità e la valorizzazione delle due sedi della 

Pinacoteca; stanziamenti per compensare la carenza di risorse umane per il corretto funzionamento 

e adeguamento normativo degli impianti dell’istituto; spese per manifestazioni culturali finalizzate 

all’attuazione del progetto di riposizionamento e rilancio del museo. 

Volendo esporre i capitoli di spesa più significativi, al fine di avvalersi di professionalità esterne per 

poter far fronte agli adempimenti dovuti per una corretta ed efficace azione amministrativa e per 

l’andamento ordinario dell’Istituto, è stato stipulato un contratto con Ales – Arte Lavoro e Servizi 

S.p.A., società in house del MIC, con una variazione in aumento di euro 231.920,00. 

Si è ritenuta necessaria una variazione in aumento di euro 40.000,00 per il capitolo degli incarichi 

professionali con il fine di sviluppare, nei tempi previsti, i progetti di riqualificazione delle sedi 

dell’istituto, propedeutici alla candidatura del museo ai fondi del Pnrr. 

Nel corso dei mesi, il complesso degli impianti finalizzati a garantire la sicurezza di beni e persone 

e la protezione e la salvaguardia del patrimonio dell’istituto ha rivelato gravi carenze, sia dal punto 

di vista dell’adeguamento normativo che del funzionamento. Ciò ha reso necessario aumentare 

l’importo stanziato inizialmente per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle macchine e dei 

sistemi impiantistici con una variazione in aumento pari ad euro 46.000,00. 

In alcuni casi gli interventi di manutenzione non sono stati sufficienti. Nel mese di agosto, infatti, 

un guasto all’impianto elettrico della sede museale sita in via delle Belle Arti ha danneggiato in 

modo irrecuperabile le centrali di allarme antincendio e antintrusione. Al fine di garantire la messa 

in sicurezza dell’immobile e ed evitare danni ai beni ed alle persone, si è dovuto procedere con 

lavori in somma urgenza per un importo di euro 223.044,00. Considerato il carattere di 

provvisorietà degli impianti realizzati d’urgenza per la sicurezza antintrusione e la sicurezza 

antincendio, si è deciso di affidare contestualmente i lavori definitivi volti alla realizzazione 



dell’impianto di rivelazione fumi per l’ottenimento del Certificato di prevenzione incendi, sulla 

base di un progetto già depositato. Si è proposto pertanto una variazione in aumento per la voce 

“Impianti - Uscite in conto capitale” di euro 360.000,00 per la realizzazione degli interventi 

definitivi all’impianto antintrusione. 

L’incremento della somma per le manifestazioni culturali infine, è dovuto ad un programma più 

consistente di iniziative, ciò al fine di raggiungere compitamente l’obiettivo programmatico di 

riportare il museo al centro della vita civile del proprio territorio e riallacciare rapporti e 

collaborazioni con altre istituzioni museali nazionali e internazionali. A tal fine è stata proposta una 

variazione in aumento pari ad euro 164.077,02. 

Tale variazione di bilancio come sopra esposta, è stata approvata dalla Direzione Generale Musei  

(decreto n.1221 del 23/12/2021 dopo la nota prot. n. 23963 del 22 dicembre 2021 della Direzione 

generale Bilancio con cui veniva rilasciato il nulla osta alla prima variazione al bilancio di 

previsione 2021), con l’immediato utilizzo da parte della Pinacoteca per adempiere alle liquidazioni 

di tutte quelle fatture/sospesi presenti in contabilità. 

 

ESAME DELLA GESTIONE DI COMPETENZA  

 

ENTRATE CORRENTI 

Le entrate correnti accertate, al netto delle partite di giro, sono costituite da: 

 

    ACCERTAMENTI ACCERTAMENTI 

Entrate   2020 2021 

ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI 
CORRENTI Euro 0,00 2.562.731,82 

ALTRE ENTRATE Euro 0,00 103.520,78 

 

Totale Entrate Correnti Euro 0,00 2.666.252,60 

 

 

  - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO PER 

EURO 2.562.731,82 RIGUARDANO: 

euro 1.711.273,00 come trasferimenti da parte del Mibact per il funzionamento 

euro 6.458,82 per liquidazione dei servizi di gestione integrata salute e sicurezza a Com    

Metodi / Sintesi D. Lgs. 81/2018 



euro 845.000,00 come risorse per personale Ales che confluiranno nell’avanzo vincolato. 

ALTRE ENTRATE PARI AD EURO 103.520,78, RIGUARDANO:  

  - EURO 89.474,02 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA 

PRESTAZIONE DI SERVIZI  

  - EURO 11.313,76 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI  

  - EURO 2.733,00 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI  

 

Il Capitolo 3.01.02.01.013 Proventi dalla vendita dei biglietti pari ad euro 89.474,02 annovera 

anche le riassegnazioni del Mibact per mancati introiti per fronteggiare l’emergenza sanitaria 

Covid-19 oltre che per servizi aggiuntivi. Pertanto sul valore netto pari ad euro 81.516,02 è stato 

calcolato il versamento del 20% degli introiti oltre che allo 0,10% versato al Fondo Inps Ex-Enpals  

I proventi da concessioni su beni capitolo 3.01.03.01.003/B accertati al 31/12/2021 ammontano ad 

euro 11.313,76 e comprendono prestiti di opere: 

 euro 6.332,26 per mostra “Il grand tour: mito, visione e sentimento dell’Italia e “Cima 

da Conegliano Madonna col Bambino”  

 euro 2.000,00 a Fondazione Mast per mostra Fotoindustria 

 euro 2.981,50 prestito a Tate Gallery per dipinto del Crespi 

Altre entrate per euro 2.733,00 capitolo 3.05.02.03.005 Recuperi e rimborsi diversi riconducibili 

all’associazione Bologna Welcome per card cultura.  

 

 

SPESE CORRENTI  

 

Di seguito, l’analisi delle somme impegnate nel corso dell’esercizio finanziario 2021. Si giungerà al 

dato al 31/12/2021 attraverso il confronto tra le previsioni iniziali, quelle definitive e le quote 

impegnate e fine esercizio, tenendo conto delle eventuali variazioni apportate e succitate. 

Si precisa che nell’analisi descrittiva dei singoli articoli di bilancio, sono elencati gli impegni di 

spesa principali, rimandando ai singoli prospetti di bilancio per il dettaglio di tutti gli impegni di 

spesa assunti.   

 

 



Le uscite correnti sono costituite da: 

    IMPEGNI IMPEGNI 

Uscite   2020 2021 

FUNZIONAMENTO Euro 0,00 354.414,98 

INTERVENTI DIVERSI Euro 0,00 346.653,93 

FONDO DI RISERVA Euro 0,00 0,00 

ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI Euro 0,00 0,00 

 

Totale Uscite Correnti Euro 0,00 701.068,91 

 

FUNZIONAMENTO pari ad Euro 354.414,98, riguardano:  

  - USCITE PER GLI ORGANI DELL`ENTE per Euro 22.000,00 

  - USCITE PER L`ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI per Euro 332.414,98 

 

Nelle uscite per gli organi dell’Ente sono compresi i compensi impegnati per il collegio dei revisori, 

rimborsi spese che gli stessi hanno sostenuto per la partecipazione alle riunioni degli organi di 

appartenenza.  

Si fa presente che il capitolo di spesa 1.03.02.05.004 Utenze energia elettrica se pur presenta uno 

sforamento per euro 10.335,24 questo non ha influenzato l’equilibrio di bilancio, compensato con 

risparmi derivanti da altri capitoli di spesa. La non semplice previsione dovuta per tale spesa è 

anche dovuta ad un accordo di ripartizione delle spese per utenze riguardante il periodo 

ottobre/dicembre 2021 (protocollo Convenzioni italia n.12 del 29/10/21) avvenuto in corso d’anno 

tra i direttori della Pinacoteca Nazionale di Bologna (Dott.ssa Pacelli Maria Luisa) e la Direzione 

Regionale Musei Emilia Romagna (Arch. Giorgio Cozzolino), in cui codesto Ente si impegnava nel 

periodo indicato a liquidare le fatture per la fornitura di Palazzo Pepoli ed Accademia delle belle 

arti. Ad inizio anno 2022, la Pinacoteca si è impegnata ad attivare le procedure di voltura per le 

medesime utenze. 

 Un’altra quota consistente pari ad euro 99.060,09 riguarda il capitolo 1.03.02.09.004 Manutenzione 

ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari relative alle manutenzioni ordinarie (impianti, 

macchinari, immobili), costi indispensabili sia per il corretto funzionamento dell’Istituto nel suo 

insieme, che per garantire l’efficienza e la sicurezza degli impianti e degli spazi. Qui rientrano i 



costi per mantenere in buona efficienza gli impianti di sicurezza e videosorveglianza, gli impianti 

elettrici, l’impianto elevatori e quelli antincendio. 

Tale cifra comprende anche i canoni dei vari contratti di manutenzione di tutti gli impianti che sono 

stati stipulati. 

Il capitolo 1.03.02.3.002 Pulizia e disinfestazione voce impegnata per euro 47.939,99 relativa al 

contratto stipulato per il servizio di pulizia e igiene ambientale negli spazi della Pinacoteca e di 

Palazzo Pepoli Campogrande è stato affidato alla società Yomax S.r.l. (periodo 09/04/21 – 

31/12/21). 

Il capitolo 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici voce impegnata 

per euro 39.015,60 comprende servizio di assistenza e manutenzione del software contabile Fin- 

Expert e relativi pacchetti correlati agli adempimenti ed erogati dalla società SW Project Srl  

 

 

INTERVENTI DIVERSI pari ad Euro 346.653,93, riguardano:  

  - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI per Euro 322.874,76 

  - TRASFERIMENTI PASSIVI per Euro 16.384,72 

  - ONERI FINANZIARI per Euro 7.394,45 

 

Elementi più significativi riguardano quei costi sostenuti per permettere la realizzazione di mostre 

ed eventi ma anche prestazioni professionali e specialistiche correlate. 

Gli articoli per i quali sono stati presi impegni maggiormente rilevanti sono: 

capitolo 1.03.02.02.005 Manifestazioni culturali  per complessivi euro 297.407,38 ed hanno 

riguardato la mostra “Antonio Canova e le origini della Pinacoteca”, in cui è compreso 

l’affidamento diretto alla società Electa SpA mediante trattativa MePa ex art. 36 comma 2 lett a) del 

Dlgs 50/2016 e da ultimo modificato col decreto legge n.77/2021 avente ad oggetto la cura e la 

concessione dei servizi aggiuntivi della mostra. 

La società ha gestito la fornitura del catalogo (bookshop) e dei prodotti di merchandising, servizio 

di ufficio stampa per la comunicazione della mostra e dell’attività di studio dell’immagine, 

promozione e diffusione della medesima mostra, nonché della realizzazione del piano mezzi. 

È stato costruito con l’operatore economico un piano di comunicazione integrato che ha riportato la 

Pinacoteca al centro del sistema culturale della città, promuovendo l’esposizione, in particolare 

attraverso le conoscenze delle opere del Canova in museo, ripercorrendo le relazioni dell’artista con 

la città ed il suo ruolo diplomatico, determinante per il recupero e l’esposizione delle opere d’arte. 

 



Nei trasferimenti passivi, come citato in precedenza, rientrano gli impegni per il versamento al 

Ministero del 20% degli introiti da biglietti di ingresso, secondo quanto previsto dal DM del 

19/10/2015 (art. 1.04.01.01.001 “Trasferimenti correnti a Ministeri -fondo sostegno istituti e luoghi 

della cultura per euro 16.303,20) e art. 1.04.01.03.001 “Trasferimenti correnti a Inps fondo ex 

Enpals” relativo al versamento dello 0,10% degli introiti derivanti dalla vendita biglietti di ingresso.  

 

Sono stati impegnati sull’articolo 1.03.02.17.002/B Canone servizio di tesoreria ed home banking  

euro 7.320,00 relativo al canone per affidamento servizio di cassa all’istituto di credito Unicredit 

Spa per il periodo 01/07/2021- 31/12/2021. 

 

 

SPESE IN CONTO CAPITALE 

 

Le spese in conto capitale per complessivi euro 269.722,31 sono rappresentate nella seguente 

tabella: 

    IMPEGNI IMPEGNI 

Uscite   2020 2021 

INVESTIMENTI Euro 0,00 269.722,31 

 

Totale Uscite Capitale Euro 0,00 269.722,31 

 

INVESTIMENTI pari ad Euro 269.722,31, riguardano:  

  - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE PER EURO 269.722,31 

 

L’articolo 2.02.01.04.002 Impianti che ha visto la necessità di apportare una variazione in aumento, 

risulta impegnato al 31/12/2021 per euro 223.045,21  

Gli interventi più significativi per somme urgenti ex art. 163 del D. Lgs. n. 50/2016 del 12 agosto 

2021, prot. n. 0000989, sono stati accertati con l’inutilizzabilità del sistema antincendio e 

antintrusione a servizio della sede della Pinacoteca. In particolare sono stati affidati i lavori: 

 

 per il ripristino dei sistemi antincendio e antintrusione alla ditta MR Impianti di 

Ranzani  Massimo per euro 10.754,00 oltre IVA 

 alla Chiarati Sistemi Srl per euro 39.900,00 oltre IVA  

 alla Neos Security Snc per euro 132.169,94 oltre IVA 



 

Gli interventi sono stati necessari per la sicurezza antincendio ai fini dell’ottenimento del C.P.I. 

Si fa presente che per la Neos Security Snc, il corrispettivo per le prestazioni oggetto dall’appalto, 

dopo la redazione dello Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL) su disposizione del Direttore dei 

Lavori e dopo l’emissione del Certificato di Pagamento a firma del RUP (Responsabile Unico del 

Procedimento), è avvenuto a favore della società Sifin Srl (è presente un accordo quadro di 

factoring  pro soluto, con la medesima società in virtù del quale la Neos Snc cede i crediti che vanta 

nei confronti del debitore ceduto come risultanti dalle fatture emesse. Prot 1482-A del 29/10/21) 

 

 

PARTITE DI GIRO 

 

Le partite di giro per euro 106.318,99 risultano in pareggio con le entrate ed uscite che l’Ente 

effettua in qualità di sostituto d’imposta, ovvero per conto di terzi, le quali costituiscono al tempo 

stesso un debito ed un credito per l’Ente, nonché le somme per Iva in regime di split payment già 

verificate e visionate dal collegio dei revisori in occasione delle verifiche di cassa trimestrali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 

La situazione amministrativa, come esposto nella tabella che segue, evidenzia il saldo di cassa 

iniziale, gli incassi ed i pagamenti dell’esercizio, il saldo di cassa alla chiusura dell’esercizio, il 

totale delle somme rimaste da riscuotere, di quelle rimaste da pagare e il risultato finale di 

amministrazione, che ammonta ad euro 1.695.461,38 

 

  In conto 
Totale                

  RESIDUI COMPETENZA 

        

       

Fondo di cassa al 1° gennaio 2021    0,00 

RISCOSSIONI 0,00 2.746.883,09 2.746.883,09  

PAGAMENTI 0,00 619.449,39 619.449,39  

Fondo di cassa al 31 dicembre 2021   2.127.433,70 

RESIDUI RESIDUI 
  

esercizi precedenti. dell’esercizio 

RESIDUI ATTIVI 0,00 25.688,50 25.688,50 

RESIDUI PASSIVI 0,00 457.660,82 457.660,82 

Avanzo al 31 dicembre 2021 1.695.461,38 
 

 

Il saldo di cassa alla fine dell’esercizio corrisponde con le risultanze del conto dell’Istituto 

Tesoriere/Cassiere al 31/12/2021 che ammonta ad euro 2.127.433,70. 

 

Il citato avanzo di amministrazione trova riscontro dalla verifica effettuata come esposto nella 

seguente tabella: 

Descrizione importo Importo 

Avanzo di amministrazione esercizio precedente 0 

Avanzo di competenza 2021 1.695.461,38 

Radiazione Residui attivi 0,00 

Radiazioni Residui passivi 0,00 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021 1.695.461,38 

 

 

 



GESTIONE DEI RESIDUI 

Per i residui evidenziati nella situazione amministrativa l’Ente ha fornito specifico elenco di 

formazione, considerando il primo anno di gestione in forma autonoma. Gli stessi alla data 31 

dicembre 2021 risultano così determinati: 

 

RESIDUI ATTIVI 

 

(A) (B) (C= A-B) (D) (E=C-D) F=E/A G H=(E+G) 

Residui 
attivi al 
1° 
gennaio 
2021  

Incassi 
2021   

Residui 
ancora 
da 
incassar
e  

Radiazione 
residui 
attivi   

Residui 
attivi 
ancora in 
essere 

% da 
riscuotere  

Residui 
passivi 
anno 2021 

Totale residui 
al 31/12/2021 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.688,50 25.688,50 
 

 

In merito all’andamento degli incassi dei residui attivi si rappresenta quanto segue: 

 euro 2.981,50 per prestito a Tate Gallery per dipinto del Crespi 

 euro 2.733,00 per rimborsi card Bologna Welcome 

 euro 19.974,00 proventi da biglietti mese di dicembre 2021 e stanziamenti aggiuntivi 

del Ministero per il mese di novembre 2021 

Tutti i residui attivi mantenuti in bilancio ed indubbiamente esigibili, sono stati riscossi nel corso 

dell’inizio del 2022. 

 

RESIDUI PASSIVI 

 

(A) (B) (C= A-B) (D) (E=C-D) F=E/A G H=(E+G) 

Residui 
passivi 
al 1° 
gennaio 
2021 

Pagame
nti  2021  

Residui 
ancora da 
pagare  

Radiazione 
residui 
passivi   

Residui 
passivi 
ancora in 
essere 

% da 
riscuotere  

Residui 
passivi anno 
n 

Totale 
residui al 
31/12/… 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 457.660,82 457.660,82 
 

 

I residui passivi dell’esercizio 2021 sono rilevabili dal prospetto della situazione amministrativa 

rappresentante il risultato di amministrazione e dal prospetto della situazione finanziaria, nonché dal 

totale generale spese riportato nella colonna “somme impegnate -rimaste da pagare” dell’allegato 

rendiconto finanziario gestionale annuale, spese, parte A, gestione di competenza. 



Sul valore totale di euro 457.660,82 si evidenzia che nel corso dell’anno 2022 si è adempiuto alla 

liquidazione degli impegni assunti a bilancio per un totale di euro 392.431,20 di seguito specificati: 

 

Cap 1.03.02.02.005 Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc..) per euro 

135.342,61 

 Passarella Restauri Srl per euro 3.248,74 

 NTL Il nuovo traduttore letterario per euro 610,00 

 Adcom Srl per euro 9.760,00 

 Cammarota Gian Piero per euro 800,00 

 Lui Francesca per euro 1.500,00 

 Luccioletti Michele per euro 2.080,00 

 Enivrem Srl per euro 12.362,87 

 Electa Spa per euro 93.940,00 

 Artenativa Srl per euro 11.041,00 

 

Cap 1.03.02.05.004 Utenze energia elettrica per euro 43.871,83 

 Enel Energia Spa per euro 43.871,83 

 

Cap 1.03.02.05.006 Utenze gas per euro 4.869,33 

 Hera Comm Spa per un totale di euro 4.869,33 

 

Cap 1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari per euro 

35.243,73 

 Ceccotti Eros snc per un totale di euro 10.152,84 

 Mr impianti di Massimo Ranzani per euro 24.034,00  

 Rimondi Claudio per euro 500,00 

 S.I.T. Srl per un importo totale di euro 239,69 



 Cinti Srl per euro 317,20 

 

Cap 1.03.02.09.012 Manutenzione ordinaria aree verdi per euro 610,00 

 La Goccia Srl per euro 610,00 

 

Cap 1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza per euro 1.465,68 

 Auser Associazione Territoriale di Bologna per euro 1.465,68 

 

Cap 1.03.02.13.002 Pulizia e disinfestazione per euro 9.374,96 

 Yomax Srl per euro 9.374,96 

 

Cap 1.03.02.17.002/A Uscite e commissioni bancarie per euro 6,10 

 Unicredit Banca Spa per euro 6,10 

 

Cap 1.03.02.99.999/C Convenzione salute e sicurezza luoghi del lavoro per euro 1.038,39 

 Com metodi Spa per euro 1.038,39 

 

Cap 1.04.01.01.001/A Trasferimenti correnti a Ministeri - fondo sostegno istituti e luoghi della 

cultura per euro 16.303,20 

 Versamento 20% introiti da biglietteria per euro 16.303,20 

 

Cap 1.04.01.03.001 Trasferimenti correnti a INPS per euro 81,52 

 Versamento 0,10% introiti 2021ex Fondo Enpals per euro 81,52 

 

Cap 2.02.01.04.002 Impianti per euro 44.964,45 

 Neos Security Snc per euro 44.964,45 

 



Cap 2.02.03.06.001/A Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni 

immobili e allestimenti museali per euro 9.101,20 

 Ceccotti Eros per euro 6.661,20 

 Aeffe Srl per euro 2.440,00 

 

Cap 7.01.01.02.001 IVA in regime di split payment per euro 87.458,20 

Cap 7.01.03.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi 

per euro 2.700,00 

 

In merito alla situazione dei residui passivi, cosi come risultante dall’allegato prospetto 

riepilogativo dei residui passivi, si specifica tra le varie assunzioni degli impegni di spesa, l’art. 

1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza per euro 1.465,68 dovute 

all’associazione Auser Territoriale Bologna come rimborso spese per il servizio di volontario svolto 

nel mese di dicembre 2021 in occasione della mostra del Canova (accordo stipulato tra le parti come 

strumento di valorizzazione e diffusione dei beni culturali. Convenzione italia n.15 del 29/11/2021). 

Si evidenzia alla data in cui viene redatta tale relazione, un residuo da liquidare pari ad euro 

63.425,10 per attesa di fatturazione da parte di fornitori per Durc non in regola e lavori/consegna di 

servizi di progettazione non ancora ultimati e cosi specificato: 

 

Cap 1.03.02.01.008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi 

istituzionali dell’amministrazione per euro 21.000  

 Compensi per il collegio dei revisori in attesa di decreto di liquidazione 

 

Cap 1.03.02.01.002/B Rimborsi ai componenti degli organi di controllo e revisione per euro 

1.000,00 

 

Cap 1.03.02.02.005 Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc..) per euro 7.612,80 

 Valentina Milani per euro 7.612,80 



Cap 1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari per euro 

4.270,00 

 Mei tecnologie e costruzioni Srl per euro 4.270,00 

 

Cap 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche per euro 21.270,70 

 Riccardi Simone per euro 8.582,70 

 Baldetti Carlo per euro 12.688,00 

 

Cap 1.03.02.17.002/B Canone servizio di tesoreria ed home banking per euro 7.320,00 

 Unicredit Spa per euro 7.320,00 

 

Cap 2.02.03.06.001/A Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni 

immobili e allestimenti museali per euro 951,60 

 Conti Colectio di Conti Luigi per euro 951,60 

 

Da tale analisi, la differenza restante tra impegni assunti e fatturazioni da ricevere pari ad euro 

1.804,52 è dovuta ad importi di spesa finali inferiori rispetto al previsionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SITUAZIONE PATRIMONIALE 

 

Lo Stato Patrimoniale è redatto secondo lo schema previsto dall’art. 2424 del codice civile, per 

quanto applicabile, e comprende le attività e le passività e viene rappresentata nella seguente 

tabella: 

 
 

ATTIVITA’ Valori al 31/12/2020 Valori al 31/12/2021 

  Parziali Totali Parziali Totali 

A)    Crediti versi lo 
Stato…..   0,00   0,00 

B) 
Immobilizzazioni:   0,00   0,00 

Immobilizzazioni 
Immateriali 

0,00   0,00   

Immobilizzazioni 
Materiali 0,00   0,00   

Immobilizzazioni 
Finanziarie 0,00   0,00   

C)       Attivo 
circolante: 

  0,00                      2.153.122,20 

Rimanenze 0,00   0,00   

Residui attivi 
(crediti) 0,00   25.688,50   

Attività finanziarie 
che non 
costituiscono 
immobilizzazioni 

0,00   0,00   

Disponibilità liquide 0,00   2.127.433,70   

D - Ratei e Risconti:   0,00                      0,00                    

Ratei attivi 0,00   0,00   

Risconti attivi 0,00   0,00   

TOTALE ATTIVITA’   0,00   2.153.122,20 

PASSIVITA’         

A -Patrimonio netto   0,00   850.461,38 

Fondo di dotazione 0,00   0,00   

Altri conferimenti di 
capitale 0,00   0,00   

Contributi per 
ripiano disavanzi 

0,00   0,00   

Riserve di 
rivalutazione 0,00  0,00  

Riveserve derivanti 
da  leggi e 
obbligatorie 

0,00  0,00  



Riserve statutarie 0,00  0,00  

Altre riserve 
distintamente 
indicate 

0,00  0,00  

Avanzi economici 
eserc. prec 

0   0,00   

Avanzo/Disavanzo 
economico 
dell’esercizio 

0,00   850.461,38   

B) – Fondi per rischi 
ed oneri 

  0,00   0,00 

Per trattamento di 
quiescenza e 
obblighi simili 

0,00   0,00   

Per imposte 0,00  0,00  

Per altri rischi ed 
oneri futuri 0,00  0,00  

Per spese future 0,00  0,00  

C)– Trattamento di 
fine rapporto di 
lavoro subordinato 

   0,00    0,00 

D) – DEBITI, con 
separata 
indicazione, per 
ciascuna voce degli 
importi esigibili 
oltre l`esercizio 
successivo 

   0,00    457.660,82 

Debiti 0,00  457.660,82  

Debiti bancari e 
finanziari 0,00  0,00  

E) – Ratei e risconti 
e contributi agli 
investimenti 

   0,00    845.000,00 

Ratei passivi 0,00  0,00  

Risconti passivi 0,00  845.000,00  

Contributi agli 
investimenti da 
Stato e da altre 
amministrazioni 
pubbliche 

0,00  0,00  

Contributi agli 
investimenti da altri 0,00  0,00  

Riserve tecniche 0,00  0,00  

TOTALE PASSIVITA’   0,00   2.153.122,20 

 

 

Il patrimonio netto, di euro 850.461,38, risulta per effetto coincidente col risultato economico 

positivo dell’esercizio 2021 

A norma dell’art. 10 del D.P.R. 29 maggio 2003 n. 240, regolamento concernente il funzionamento 

amministrativo-contabile e la disciplina del servizio di cassa delle soprintendenze dotate di 



autonomia gestionale, i beni della Pinacoteca appartengono al patrimonio dello Stato e sono 

concessi in uso al museo autonomo e per tali beni si osservano le disposizioni sull’amministrazione 

del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, nonché quelle emanate in merito dal 

Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. 

Ne consegue che nella sezione dell’attivo dello stato patrimoniale dell’esercizio 2021 è stata omessa 

la valorizzazione delle immobilizzazioni, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal MEF-

RGS-IGF, Ufficio IV, con nota prot. n. 117681 del 31 maggio 2017, concernente 

“Approfondimento delle tematiche relative a Istituti e Musei dotati di autonomia speciale di cui 

all’art. 30 del D.P.C.M. n. 171/2014 e ss.mm.”. 

Con la predetta nota, infatti, si dispone che “il valore dei beni mobili e immobili non deve essere 

iscritto tra le immobilizzazioni nello stato patrimoniale dei singoli istituti e musei e, 

conseguentemente, non si possono considerare - di norma - ammortizzabili neanche le relative spese 

di manutenzione straordinaria”. 

Ciò premesso si specifica, in aggiunta alle disposizioni ministeriali, che non sono presenti valori, in 

quanto nel corso dell’anno non si è ancora concluso il passaggio dei beni mobili dalla Direzione 

Regionale Musei Emilia Romagna alla Pinacoteca Nazionale di Bologna, con la nomina del 

consegnatario dei beni mobili avvenuta a dicembre 2021 e per la quale l’utenza non risulta ancora 

attiva sul sistema informatico di gestione e controllo dei beni mobili (GECO). 

Per quanto concerne invece, la rendicontazione e la variazione per l’anno 2021 del materiale 

considerato immobile per beni storico-artistici (Mod. 15 C.G.) con relativa consistenza 

patrimoniale, questa (come da allegato), risulta possedere una consistenza iniziale pari ad euro 

31.708.715,34 con una variazione in aumento nell’anno 2021 per euro 940.646,54 con relativo 

saldo finale pari ad euro 32.649.361,88 

 

 

 

 

CONTO ECONOMICO 

 

Il conto economico è redatto secondo le disposizioni contenute nell’art. 2425 del codice civile, 

evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione secondo criteri di competenza economica e 

presenta i seguenti valori: 

 



CONTO ECONOMICO 

 Descrizione 2021 2020 

A)   Valore della produzione  1.821.252,60 0,00 

B)   Costi della produzione 970.791,22 0,00 

Differenza tra valore e costi della 
produzione (A-B) 850.461,38 0,00 

C)    Proventi e oneri finanziari 0,00 0,00 

D)   Rettifiche di valore di attività finanziarie  0,00 0,00 

E)    Proventi e oneri straordinari  0,00 0,00 

Risultato prima delle imposte (A-B ±C±D±E) 850.461,38 0,00 

Imposte dell'esercizio 0,00 0,00 

Avanzo/Disavanzo Economico 850.461,38  0,00 

 

 

 

INDICATORE DELLA TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI 

Dall’allegato prospetto di calcolo si evince un indicatore di tempestività dei pagamenti relativo 

all’esercizio 2021 pari a -4,19 (calcolo elaborato in conformità con Circ. MEF/RGS N. 22 DEL 

22/07/2015). 

Si evidenzia, cosi come previsto dal D.L. 97/2016, che l’Istituto ha adempiuto all’obbligo di 

pubblicazione di informazioni, dati e documenti sul proprio sito istituzionale ai fini della 

trasparenza. Nello specifico, le tabelle sugli indicatori di tempestività dei pagamenti hanno 

riguardato, oltre quello annuale, i periodi del terzo e quarto trimestre 2021 (nei primi due trimestri 

non sono state effettuate liquidazioni). 
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