
IN AUMENTO IN 
DIMINUIZIONE

Codice Voce

E.2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti
E.2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti
E.2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
E.2.01.01.01.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali
E.2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri 49.157,69€           11.045,18€           -€                        60.202,87€              60.202,87€            -€           60.202,87€                   -€                 -€                      -€              -€              -€              -€                -€              -€               €              60.202,87  €                 60.202,87 -€                   -€                      -€                  
E.2.01.01.01.003 Trasferimenti correnti da Presidenza Condiglio dei 

Ministri -€                        24.000,00€           -€                        24.000,00€              24.000,00€            -€           24.000,00€                   -€                 -€                      -€              -€              -€              -€                -€              -€               €              24.000,00  €                 24.000,00 -€                   -€                      -€                  
E.2.01.01.01.013 Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di 

ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca -€                        -€                        -€                           -€                         -€           -€                               -€                 -€                      -€              -€              -€              -€                -€              -€               €                              -    €                                -   -€                   -€                      -€                  
E.2.01.01.01.999 Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni 

Centrali n.a.c. -€                        -€                        -€                           -€                         -€           -€                               -€                 -€                      -€              -€              -€              -€                -€              -€               €                              -    €                                -   -€                   -€                      -€                  
E.2.01.01.02.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali
E.2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e Provincie 6.818,18€             4.814,56€              -€                        11.632,74€              11.632,74€            -€           11.632,74€                   -€                 -€                      -€              -€              -€              -€                -€              -€               €              11.632,74  €                 11.632,74 -€                   -€                      -€                  
E.2.01.01.02.003 Trasferimenti correnti da Comuni -€                        -€                        -€                           -€                         -€           -€                               -€                 -€                      -€              -€              -€              -€                -€              -€               €                              -    €                                -   -€                   -€                      -€                  
E.2.01.01.02.008 Trasferimenti correnti da Università -€                        30.000,00€           -€                        30.000,00€              30.000,00€            -€           30.000,00€                   -€                 -€                      -€              -€              -€              -€                -€              -€               €              30.000,00  €                 30.000,00 -€                   -€                      -€                  
E.2.01.01.02.999 Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali 

n.a.c. -€                        -€                        -€                           -€                         -€           -€                               -€                 -€                      -€              -€              -€              -€                -€              -€               €                              -    €                                -   -€                   -€                      -€                  
E.3.00.00.00.000 Entrate extratributarie

E.3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi  derivanti  dalla gestione  dei 
beni

E.3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi
E.3.01.02.01.000 Entrate dalla vendita di servizi
E.3.01.02.01.037 Proventi da quote associative -€                        1.570,00€              -€                        1.570,00€                1.570,00€               -€           1.570,00€                     -€                 -€                      -€              -€              -€              -€                -€              -€               €                 1.570,00  €                   1.570,00 -€                   -€                      -€                  
E.3.03.00.00.000 Interessi attivi
E.3.03.03.00.000 Altri interessi attivi
E.3.03.03.04.000 Interessi attivi da depositi bancari o postali
E.3.03.03.04.001 Interessi attivi da depositi bancari o postali 150,00€                 -€                        74,30-€                   75,70€                      75,70€                     -€           75,70€                           -€                 -€                      -€              -€              -€              -€                -€              -€               €                      75,70  €                         75,70 -€                   -€                      -€                  
E.3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.
E.3.05.99.99.000 Altre entrate correnti n.a.c.
E.3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c. -€                        5.345,00€              -€                        5.345,00€                5.345,00€               -€           5.345,00€                     -€                 -€                      -€              -€              -€              -€                -€              -€               €                 5.345,00  €                   5.345,00 -€                   -€                      -€                  
E.9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro
E.9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro
E.9.01.01.02.000 Ritenute per scissione contabile IVA (Split payment)
E.9.01.01.02.001 Ritenute per scissione contabile IVA (Split payment) -€                        10.373,50€           -€                        10.373,50€              10.373,50€            -€           10.373,50€                   -€                 -€                      -€              -€              -€              -€                -€              -€               €              10.373,50  €                 10.373,50 -€                   -€                      -€                  
E.9.01.01.99.000 Altre ritenute n.a.c.
E.9.01.01.99.999 Altre ritenute n.a.c. -€                        -€                        -€                           -€                         -€           -€                               -€                 -€                      -€              -€              -€              -€                -€              -€               €                              -    €                                -   -€                   -€                      -€                  
E.9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo
E.9.01.03.01.000 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto 

terzi
E.9.01.03.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per 

conto terzi -€                        -€                        -€                           -€                         -€           -€                               -€                 -€                      -€              -€              -€              -€                -€              -€               €                              -    €                                -   -€                   -€                      -€                  
E.9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro
E.9.01.99.03.000 Rimborso di fondi economali e carte aziendali
E.9.01.99.03.001 Rimborso di fondi economali e carte aziendali 1.000,00€             -€                        -€                        1.000,00€                1.000,00€               -€           1.000,00€                     -€                 -€                      -€              -€              -€              -€                -€              -€               €                 1.000,00  €                   1.000,00 -€                   -€                      -€                  

57.125,87€    87.148,24€     74,30-€            144.199,81€     144.199,81€   -€       144.199,81€        -€            -€               -€         -€         -€         -€          -€         -€         144.199,81€     144.199,81€       -€             -€               -€                  

Il Segretario Generale
Dott. Riccardo Grasso
(Firmato digitalmente)
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Prof. Paolo Maria Mancarella

(Firmato digitalmente)
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IN AUMENTO IN DIMINUIZIONE

Codice Voce

U.1.00.00.00.000 Spese correnti
U.1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente
U.1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente
U.1.02.01.02.000 Imposta di registro e di bollo
U.1.02.01.02.001 Imposta di registro e di bollo  €          80,00  €                 -    €                  32,00 48,00€                  48,00€                 -€                     48,00€             -€                 -€                  €                 -   -€              -€                -€                -€             -€                 €              48,00 48,00€             -€            -€                 -€                 
U.1.02.01.99.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente 

n.a.c.
U.1.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico 

dell'ente n.a.c.  €                 -    €           38,94  €                        -   38,94€                  38,94€                 -€                     38,94€             -€                 -€                  €                 -   -€              -€                -€                -€             -€                 €              38,94 38,94€             -€            -€                 -€                 
U.1.02.01.03.000 Imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle 

pubbliche affissioni
U.1.02.01.03.001 Imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle 

pubbliche affissioni  €                 -    €                 -    €                        -   -€                      -€                    -€                     -€                 -€                 -€                  €                 -   -€              -€                -€                -€             -€                 €                    -   -€                 -€            -€                 -€                 
U.1.02.01.06.000 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani

U.1.02.01.06.001 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani  €     1.042,00  €                 -    €                305,38 736,62€                736,62€              -€                     736,62€           -€                 -€                  €                 -   -€              -€                -€                -€             -€                 €            736,62 736,62€           -€            -€                 -€                 
U.1.02.01.07.000 Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche
U.1.02.01.07.001 Tassa e/o canone occupazione spazi e aree 

pubbliche
 €          71,82  €                 -    €                        -   71,82€                  71,82€                 -€                     71,82€             -€                 -€                  €                 -   -€              -€                -€                -€             -€                 €              71,82 71,82€             -€            -€                 -€                 

U.1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi
U.1.03.01.00.000 Acquisto di beni  
U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni
U.1.03.01.01.001            Giornali e riviste  €                 -    €                 -    €                        -   -€                      -€                     -€                 -€                 -€                  €                 -   -€              -€                -€                -€             -€                 €                    -   -€                 -€            -€                 -€                 
U.1.03.01.01.002            Pubblicazioni  €                 -    €                 -    €                        -   -€                      -€                     -€                 -€                 -€                  €                 -   -€              -€                -€                -€             -€                 €                    -   -€                 -€            -€                 -€                 
U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo
U.1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati  €        250,00  €      2.350,00  €                477,93 2.122,07€             2.122,07€           -€                     2.122,07€        -€                 -€                  €                 -   -€              -€                -€                -€             -€                 €         2.122,07 2.122,07€        -€            -€                 -€                 
U.1.03.01.02.006 Materiale informatico  €        150,00  €                 -    €                  41,40 108,60€                108,60€              -€                     108,60€           -€                 -€                  €                 -   -€              -€                -€                -€             -€                 €            108,60 108,60€           -€            -€                 -€                 
U.1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.  €        150,00  €      3.175,60  €                323,66 3.001,94€             3.001,94€           -€                     3.001,94€        -€                 -€                  €                 -   -€              -€                -€                -€             -€                 €         3.001,94 3.001,94€        -€            -€                 -€                 
U.1.03.01.05.000 Medicinali e altri beni di consumo sanitario
U.1.03.01.05.001 Prodotti farmaceutici ed emoderivati  €                 -    €                 -    €                        -   -€                      -€                 -€                 -€                  €                 -   -€              -€                -€                -€             -€                 €                    -   -€                 -€            -€                 -€                 
U.1.03.01.05.999 Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.  €        368,71  €                 -    €                169,73 198,98€                198,98€              -€                     198,98€           -€                 -€                  €                 -   -€              -€                -€                -€             -€                 €            198,98 198,98€           -€            -€                 -€                 
U.1.03.02.00.000 Acquisto di servizi
U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione

 U.1.03.02.01.008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di 
controllo ed altri incarichi istituzionali 
dell'amministrazione

 €     1.000,00  €                 -    €                        -   1.000,00€             -€                    1.000,00€            1.000,00€        -€                 -€                  €      3.500,00 -€              3.500,00€       3.500,00€       -€             -€                 €         4.500,00 -€                 -€            4.500,00-€       4.500,00€        

U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
U.1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco  €        800,00  €      3.000,00  €            3.626,10 173,90€                173,90€              -€                     173,90€           -€                 0,00-€                €                 -   -€              -€                -€                -€             -€                 €            173,90 173,90€           -€            0,00-€               -€                 
U.1.03.02.02.002 Indennità di missione e trasferta  €                 -    €                 -    €                        -   -€                      -€                 -€                 -€                  €                 -   -€              -€                -€                -€             -€                 €                    -   -€                 -€            -€                 -€                 
U.1.03.02.02.004 Pubblicità  €                 -    €                 -    €                        -   -€                      -€                 -€                 -€                  €                 -   -€              -€                -€                -€             -€                 €                    -   -€                 -€            -€                 -€                 
U.1.03.02.02.005 Organizzazione e partecipazione manifestazioni 

e convegni
 €     2.500,00  €                 -    €            1.828,38 671,62€                671,62€              -€                     671,62€           0,00€               -€                  €                 -   -€              -€                -€                -€             -€                 €            671,62 671,62€           0,00€          -€                 -€                 

U.1.03.02.02.999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e 
mostre, pubblicità n.a.c

 €        500,00  €      1.710,72  €                        -   2.210,72€             2.210,72€           -€                     2.210,72€        -€                 0,00-€                €                 -   -€              -€                -€                -€             -€                 €         2.210,72 2.210,72€        -€            0,00-€               -€                 

U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 
U.1.03.02.05.001 Telefonia fissa  €        800,00  €                 -    €                163,80 636,20€                636,20€              -€                     636,20€           -€                 -€                  €                 -   -€              -€                -€                -€             -€                 €            636,20 636,20€           -€            -€                 -€                 
U.1.03.02.05.004 Energia elettrica  €   15.500,00  €                 -    €            5.481,83 10.018,17€           10.018,17€         -€                     10.018,17€      -€                 -€                  €                 -   -€              -€                -€                -€             -€                 €      10.018,17 10.018,17€      -€            -€                 -€                 
U.1.03.02.05.005 Acqua  €     1.600,00  €                 -    €            1.198,15 401,85€                401,85€              401,85€           0,00€               -€                  €                 -   -€              -€                -€                -€             -€                 €            401,85 401,85€           0,00€          -€                 -€                 
U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi
U.1.03.02.07.004 Noleggi di hardware  €                 -    €                 -    €                        -   -€                      -€                 -€                 -€                  €                 -   -€              -€                -€                -€             -€                 €                    -   -€                 -€            -€                 -€                 
U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni
U.1.03.02.09.003 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e 

arredi
 €                 -    €      1.335,90  €                        -   1.335,90€             1.335,90€           -€                     1.335,90€        -€                 -€                  €                 -   -€              -€                -€                -€             -€                 €         1.335,90 1.335,90€        -€            -€                 -€                 

U.1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti 
e macchinari

 €     5.000,00  €      2.175,59  €                982,87 6.192,72€             6.192,72€           -€                     6.192,72€        -€                 -€                  €                 -   -€              -€                -€                -€             -€                 €         6.192,72 6.192,72€        -€            -€                 -€                 

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE USCITE 2021 -  ISTITUTO DOMUS MAZZINIANA
USCITE

CAPITOLO GESTIONE DI COMPETENZA GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI GESTIONE DI CASSA
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U.1.03.02.09.005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di 
attrezzature

 €                 -    €                 -    €                        -   -€                      -€                    -€                     -€                 -€                 -€                  €                 -   -€              -€                -€                -€             -€                 €                    -   -€                 -€            -€                 -€                 

U.1.03.02.09.006 Manutenzione ordinaria e riparazioni di 
macchine per ufficio

 €                 -    €                 -    €                        -   -€                      -€                    -€                     -€                 -€                 -€                  €                 -   -€              -€                -€                -€             -€                 €                    -   -€                 -€            -€                 -€                 

U.1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni 
immobili

 €                 -    €   20.000,00  €                598,87 19.401,13€           19.401,13€         -€                     19.401,13€      -€                 -€                  €                 -   -€              -€                -€                -€             -€                 €      19.401,13 19.401,13€      -€            -€                 -€                 

U.1.03.02.09.010 Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti 
di valore

 €                 -    €                 -    €                        -   -€                      -€                 -€                 -€                  €                 -   -€              -€                -€                -€             -€                 €                    -   -€                 -€            -€                 -€                 

U.1.03.02.10.000 Consulenze
U.1.03.02.10.003 incarichi a società di studi, ricerca e consulenza  €                 -    €      1.815,00  €            1.205,00 610,00€                610,00€              -€                     610,00€           -€                 -€                  €                 -   -€              -€                -€                -€             -€                 €            610,00 610,00€           -€            -€                 -€                 
U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche
U.1.03.02.11.008 Prestazioni di natura contabile, tributaria e del 

lavoro
 €                 -    €                 -    €                        -   -€                      -€                 -€                 -€                  €                 -   -€              -€                -€                -€             -€                 €                    -   -€                 -€            -€                 -€                 

U.1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche 
n.a.c.

 €     4.000,00  €            4.000,00 -€                      -€                    -€                     -€                 -€                 -€                  €                 -   -€              -€                -€                -€             -€                 €                    -   -€                 -€            -€                 -€                 

U.1.03.02.12.000 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da 
agenzie di lavoro interinale

U.1.03.02.12.003 Collaborazioni coordinate a progetto  €                 -    €                 -    €                        -   -€                      -€                 -€                 -€                  €                 -   -€              -€                -€                -€             -€                 €                    -   -€                 -€            -€                 -€                 
U.1.03.02.12.004 Tirocini formativi extracurriculari  €                 -    €                 -    €                        -   -€                      -€                 -€                 -€                  €                 -   -€              -€                -€                -€             -€                 €                    -   -€                 -€            -€                 -€                 
U.1.03.02.12.999 Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.  €                 -    €                 -    €                        -   -€                      -€                 -€                 -€                  €                 -   -€              -€                -€                -€             -€                 €                    -   -€                 -€            -€                 -€                 
U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
U.1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza  €                 -    €                 -    €                        -   -€                      -€                 -€                 -€                  €                 -   -€              -€                -€                -€             -€                 €                    -   -€                 -€            -€                 -€                 
U.1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia  €   10.000,00  €                 -    €            7.267,22 2.732,78€             2.732,78€           -€                     2.732,78€        0,00€               -€                  €                 -   -€              -€                -€                -€             -€                 €         2.732,78 2.732,78€        0,00€          -€                 -€                 
U.1.03.02.13.003 Trasporti, traslochi e facchinaggio  €                 -    €      1.000,00  €                  20,05 979,95€                979,95€              -€                     979,95€           -€                 -€                  €                 -   -€              -€                -€                -€             -€                 €            979,95 979,95€           -€            -€                 -€                 
U.1.03.02.13.004 Stampa e rilegatura  €                 -    €   20.000,00  €                    0,28 19.999,72€           -€                    19.999,72€          19.999,72€      -€                 -€                  €                 -   -€              -€                -€                -€             -€                 €      19.999,72 -€                 -€            19.999,72-€     19.999,72€     
U.1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c.  €      1.665,10  €                        -   1.665,10€             1.665,10€           1.665,10€        -€                 -€                  €                 -   -€              -€                -€                -€             -€                 €         1.665,10 1.665,10€        -€            -€                 -€                 
U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi
U.1.03.02.16.002 Spese postali  €        300,00  €         127,81  €                        -   427,81€                427,81€              -€                     427,81€           -€                 -€                  €                 -   -€              -€                -€                -€             -€                 €            427,81 427,81€           -€            -€                 -€                 
U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari
U.1.03.02.17.001          Commissioni per servizi finanziari  €        350,00  €           71,09  €                        -   421,09€                421,09€              -€                     421,09€           -€                 0,00-€                €                 -   -€              -€                -€                -€             -€                 €            421,09 421,09€           -€            0,00-€               -€                 
U.1.03.02.17.999 Spese per servizi finanziari n.a.c.  €                 -    €                 -    €                        -   -€                      -€                 -€                 -€                  €                 -   -€              -€                -€                -€             -€                 €                    -   -€                 -€            -€                 -€                 
U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni
U.1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni  €                 -    €                 -    €                        -   -€                      -€                 -€                 -€                  €                 -   -€              -€                -€                -€             -€                 €                    -   -€                 -€            -€                 -€                 
U.1.03.02.19.006 Servizi di sicurezza  €                 -    €                 -    €                        -   -€                      -€                 -€                 -€                  €                 -   -€              -€                -€                -€             -€                 €                    -   -€                 -€            -€                 -€                 
U.1.03.02.19.999 Altri servizi informatici e di telecomunicazioni  €                 -    €                 -    €                        -   -€                      -€                 -€                 -€                  €                 -   -€              -€                -€                -€             -€                 €                    -   -€                 -€            -€                 -€                 
U.1.03.02.99.000 Altri servizi
U.1.03.02.99.013 Comunicazione WEB  €        100,00  €      1.000,00  €                577,30 522,70€                522,70€              522,70€           -€                 -€                  €                 -   -€              -€                -€                -€             -€                 €            522,70 522,70€           -€            -€                 -€                 
U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.  €                 -    €                 -    €                        -   -€                      -€                 -€                 -€                  €                 -   -€              -€                -€                -€             -€                 €                    -   -€                 -€            -€                 -€                 
U.1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti
U.1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche
U.1.04.01.01.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
U.1.04.01.01.008 Trasferimenti correnti a Università  €                 -    €      3.000,00  €                        -   3.000,00€             3.000,00€           -€                     3.000,00€        -€                 -€                  €                 -   -€              -€                -€                -€             -€                 €         3.000,00 3.000,00€        -€            -€                 -€                 
U.1.04.01.01.020 Trasferimenti correnti al Ministero 

dell'economia in attuazione di norme in materia 
di contenimento di spesa

 €     2.213,34  €                 -    €                        -   2.213,34€             2.213,34€           -€                     2.213,34€        -€                 -€                  €                 -   -€              -€                -€                -€             -€                 €         2.213,34 2.213,34€        -€            -€                 -€                 

U.1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a famiglie
U.1.04.02.03.000 Borse di studio, dottorato di ricerca e contratti di 

formazione specialistica
U.1.04.02.03.001 Borse di studio  €     6.000,00  €                 -    €            6.000,00 -€                      -€                    -€                     -€                 -€                 -€                  €                 -   -€              -€                -€                -€             -€                 €                    -   -€                 -€            -€                 -€                 
U.1.10.00.00.000 Altre spese correnti
U.1.10.04.00.000 Premi di assicurazione
U.1.10.04.01.000 Premi di assicurazione contro i danni
U.1.10.04.01.003 Premi di assicurazione per responsabilità civile 

verso terzi
 €        950,00  €                 -    €                        -   950,00€                950,00€              950,00€           -€                 -€                  €                 -   -€              -€                -€                -€             -€                 €            950,00 950,00€           -€            -€                 -€                 

U.1.10.04.01.999 Altri premi di assicurazione contro i danni  €     1.750,00  €                 -    €            1.750,00 -€                      -€                    -€                     -€                 -€                 -€                  €                 -   -€              -€                -€                -€             -€                 €                    -   -€                 -€            -€                 -€                 
U.1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.
U.1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c.
U.1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c. -€                      -€                 -€                 -€                  €                 -   -€              -€                -€                -€             -€                 €                    -   -€                 -€            -€                 -€                 
U.2.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 

perequativa (Spese in conto capitale)
U.2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
U.2.02.01.00.000 Beni materiali
U.2.02.01.03.000 Mobili e arredi
U.2.02.01.03.001 Mobili e arredi per ufficio  €                 -    €      4.343,49  €                        -   4.343,49€             4.343,49€           -€                     4.343,49€        -€                 -€                  €                 -   -€              -€                -€                -€             -€                 €         4.343,49 4.343,49€        -€            -€                 -€                 
U.2.02.01.03.999 Mobili e arredi n.a.c.  €                 -    €                 -    €                        -   -€                      -€                 -€                 -€                  €                 -   -€              -€                -€                -€             -€                 €                    -   -€                 -€            -€                 -€                 
U.2.02.01.05.000 Attrezzature
U.2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c.  €                 -    €                 -    €                        -   -€                      -€                 -€                 -€                  €                 -   -€              -€                -€                -€             -€                 €                    -   -€                 -€            -€                 -€                 
U.2.02.01.06.000 Macchine per ufficio



U.2.02.01.06.001 Macchine per ufficio  €                 -    €                 -    €                        -   -€                      -€                 -€                 -€                  €                 -   -€              -€                -€                -€             -€                 €                    -   -€                 -€            -€                 -€                 
U.2.02.01.07.000 Hardware
U.2.02.01.07.001 Server  €                 -    €                 -    €                        -   -€                      -€                 -€                 -€                  €                 -   -€              -€                -€                -€             -€                 €                    -   -€                 -€            -€                 -€                 
U.2.02.01.07.002 Postazioni di lavoro  €                 -    €      3.000,00  €                118,02 2.881,98€             2.881,98€           -€                     2.881,98€        -€                 -€                  €                 -   -€              -€                -€                -€             -€                 €         2.881,98 2.881,98€        -€            -€                 -€                 
U.2.02.01.07.003 Periferiche  €                 -    €      2.000,00  €            1.269,22 730,78€                730,78€              -€                     730,78€           -€                 -€                  €                 -   -€              -€                -€                -€             -€                 €            730,78 730,78€           -€            -€                 -€                 
U.2.02.01.07.004 Apparati di telecomunicazione  €        150,00  €                 -    €                150,00 -€                      -€                    -€                     -€                 -€                 -€                  €                 -   -€              -€                -€                -€             -€                 €                    -   -€                 -€            -€                 -€                 
U.2.02.01.07.999 Hardware n.a.c.  €                 -    €         226,97  €                        -   226,97€                226,97€              -€                     226,97€           -€                 -€                  €                 -   -€              -€                -€                -€             -€                 €            226,97 226,97€           -€            -€                 -€                 
U.2.02.01.99.000 Altri beni materiali 
U.2.02.01.99.001 Materiale bibliografico  €        500,00  €      9.204,87  €                246,51 9.458,36€             9.458,36€           -€                     9.458,36€        -€                 -€                  €                 -   -€              -€                -€                -€             -€                 €         9.458,36 9.458,36€        -€            -€                 -€                 
U.2.02.01.99.999 Altri beni materiali diversi  €                 -    €                 -    €                        -   -€                      -€                 -€                 -€                  €                 -   -€              -€                -€                -€             -€                 €                    -   -€                 -€            -€                 -€                 
U.2.02.03.00.000 Beni immateriali
U.2.02.03.02.000 Software
U.2.02.03.02.001 Sviluppo software e manutenzione evolutiva  €                 -    €                 -    €                        -   -€                      -€                 -€                 -€                  €                 -   -€              -€                -€                -€             -€                 €                    -   -€                 -€            -€                 -€                 
U.2.02.03.02.002 Acquisto software  €                 -    €                 -    €                        -   -€                      -€                 -€                 -€                  €                 -   -€              -€                -€                -€             -€                 €                    -   -€                 -€            -€                 -€                 
U.2.02.03.04.000 Opere di ingegno e diritti d'autore
U.2.02.03.04.001 Opere d'ingegno e diritti d'autore  €                 -    €                 -    €                        -   -€                      -€                 -€                 -€                  €                 -   -€              -€                -€                -€             -€                 €                    -   -€                 -€            -€                 -€                 
U.7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro
U.7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro
U.7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute
U.7.01.01.02.000 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA 

(split payment)
U.7.01.01.02.001 Versamento delle ritenute per scissione 

contabile IVA (split payment)
 €   10.373,50 10.373,50€           10.373,50€         10.373,50€      -€                 -€                  €                 -   -€              -€                -€                -€             -€                 €      10.373,50 10.373,50€      -€            -€                 -€                 

U.7.01.01.99.000 Versamento di altre ritenute n.a.c.
U.7.01.01.99.999 Versamento di altre ritenute n.a.c. -€                      -€                 -€                 -€                  €                 -   -€              -€                -€                -€             -€                 €                    -   -€                 -€            -€                 -€                 
U.7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo 

per conto terzi
U.7.01.03.01.001 Versamneti di ritenute erariali su redditi da 

lavoro autonomo per conto terzi
-€                      -€                 -€                 -€                  €                 -   -€              -€                -€                -€             -€                 €                    -   -€                 -€            -€                 -€                 

U.7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo 
per conto terzi

U.7.01.03.01.000 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro 
autonomo per conto terzi

U.7.01.03.01.001 Versamneti di ritenute erariali su redditi da 
lavoro autonomo per conto terzi

-€                      -€                 -€                 -€                  €                 -   -€              -€                -€                -€             -€                 €                    -   -€                 -€            -€                 -€                 

U.7.01.03.02.000 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su 
Redditi da lavoro autonomo per conto terzi

U.7.01.03.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e 
assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per 

-€                      -€                 -€                 -€                  €                 -   -€              -€                -€                -€             -€                 €                    -   -€                 -€            -€                 -€                 

U.7.01.03.99.000 Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di 
lavoro autonomo per conto di terzi

U.7.01.03.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale con 
contratto di lavoro autonomo per conto di terzi

-€                      -€                 -€                 -€                  €                 -   -€              -€                -€                -€             -€                 €                    -   -€                 -€            -€                 -€                 

U.7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro
U.7.01.99.03.000 Costituzione fondi economali e carte aziendali

U.7.01.99.03.001 Costituzione fondi economali e carte aziendali  €     1.000,00  €                 -    €                        -   1.000,00€             1.000,00€           -€                     1.000,00€        -€                 -€                  €                 -   -€              -€                -€                -€             -€                 €         1.000,00 1.000,00€        -€            -€                 -€                 
 €  57.125,87  €   91.614,58  €         37.833,70  €       110.906,75  €        89.907,03  €        20.999,72  €   110.906,75  €             0,00 -€            0,00  €     3.500,00  €             -    €     3.500,00  €      3.500,00  €             -    €               -    €    114.406,75  €    89.907,03  €             0,00 -€          24.499,72  €          24.499,72 

Il Segretario Generale
Dott. Riccardo Grasso
(Firmato digitalmente)

Il Presidente
Prof. Paolo Maria Mancarella

(Firmato digitalmente)



Parziali Totali Parziali Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi* € 1.570,00 € 1.560,00
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio € 131.180,61 € 120.337,22

da Mibact € 60.202,87 € 109.155,59
da PcDM € 24.000,00

Regione Toscana € 11.632,74 € 11.081,63
Università € 30.000,00

altre entrate correnti n.a.c. € 5.345,00 € 100,00
Totale valore della produzione (A) € 132.750,61 € 121.897,22

B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci** € 23.150,39 € 13.644,34
7) per servizi** € 75.066,39 € 43.637,62
8) per godimento beni di terzi**
9) per il personale**

a) salari e stipendi
b) oneri sociali

c) trattamento di fine rapporto
d) trattamento di quiescenza e simili

e) altri costi
10) Ammortamenti e svalutazioni
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle
disponibilità liquide
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di
consumo e merci
12) Accantonamenti per rischi
13) Accantonamenti ai fondi per oneri
14) Oneri diversi di gestione € 895,38 € 1.648,90

Totale Costi (B) € 99.112,16 € 58.930,86
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) € 33.638,45 € 62.966,36

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
15) Proventi da partecipazioni
16) Altri proventi finanziari
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono
partecipazioni;
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni;
d) proventi diversi dai precedenti
17) Interessi e altri oneri finanziari -€ 345,39
17-bis) Utili e perdite su cambi

Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17) -€ 345,39 € 0,00
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
18) Rivalutazioni:
a) di partecipazioni
b) di imobilizzazioni finanziarie
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante
19) Svalutazioni:
a) di partecipazioni
b) di imobilizzazioni finanziarie
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

Totale rettifiche di valore
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da
alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze
da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.14)
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla
gestione dei residui
23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla
gestione dei residui

Totale delle partite straordinarie
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E) € 33.293,06 € 62.966,36

Imposte dell'esercizio
AVANZO/DISAVANZO ECONOMICO € 33.293,06 € 62.966,36

Il Segretario Generale Il Presidente
Dott. Riccardo Grasso Prof. Paolo Maria Mancarella
(Firmato digitalmente) (Firmato digitalmente)

ISTITUTO DOMUS MAZZINIANA
BILANCIO Consuntivo  2021  - CONTO ECONOMICO

2021 2020

** Uscite correnti depurate degli oneri finanziari: lett:c) e degli oneri straordinari (di natura finanziaria): lett d)
* Entrate correnti depurate dei proventi finanziari: lett:c) e dei proventi straordinari (di natura finanziaria): lett d)



ATTIVITA' 2021 PASSIVITA' 2021
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL 
PATRIMONIO INIZIALE A) PATRIMONIO NETTO
B) IMMOBILIZZAZIONI I. Fondo di dotazione

II.Riserve obbligatorie e derivanti da leggi
I. Immobilizzazioni Immateriali III. Riserve di rivalutazione
1) Costi d'impianto e di ampliamento IV. Contributi a fondo perduto
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità V. Contributi per ripiano disavanzi
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno VI. Riserve statutarie
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili VII. Altre riserve distintamente indicate
5) Avviamento VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo 113.419,87
6) Immobilizzazioni in corso e acconti Avanzo economico dell'esercizio 33.293,06
8) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi Totale Patrimonio netto (A) 146712,93
9) Altre 

Totale 0 B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE
1) per contributi a destinazione vincolata

II. Immobilizzazioni materiali 2) per contributi indistinti per la gestione
1) Terreni e fabbricati 3) per contributi in natura
2) Impianti e macchinari Totale Contributi in conto capitale (B) 0
3) Attrezzature industriali e commerciali
4) Automezzi e motomezzi C) FONDI PER RISCHI ED ONERI
5) Immobilizzazioni in corso e acconti 1) per trattamento di quiescienza e obblighi simili
6) Diritti reali di godimento 2) per imposte
7) Altri beni 3) per altri rischi ed oneri futur

Totale 0 4) per ripristino investimenti
Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C) 0

III. Immobilizazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei 
crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo

1) Partecipazioni in: D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
a) imprese controllate

b) imprese collegate
E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce, 
degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

c) imprese controllanti 1) obbligazioni
d) altre imprese 2) verso le banche
e) altri enti 3) verso altri finanziatori
2) Crediti 4) acconti
a) verso imprese controllate 5) debiti verso fornitori 19999,72
b) verso imprese collegate 6) rappresentati da titoli di credito
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici 7) verso imprese controllate, collegate e controllanti
d) verso altri 8) debiti tributari
3) Altri titoli 9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale
4) Crediti finanziari diversi 10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute 4500

Totale 11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici
Totale Immobilizzazioni (B) 0 12) debiti diversi

Totale
C) ATTIVO CIRCOLANTE Totale Debiti (E) 24499,72
I. Rimanenze
1) materie prime, sussidiarie e di consumo F) RATEI E RISCONTI
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 1) Ratei passivi
3) lavori in corso 2) Risconti passivi
4) prodotti finiti e merci 3) Aggio su prestiti
5) acconti 4) Riserve tecniche

Totale 0 Totale ratei e risconti (F) 0
II. Residui attivi , con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili 
oltre l'esercizio successivo
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi
3) Crediti verso imprese controllate e collegate
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici
4-bis) Crediti tributari
4-ter) Imposte anticipate
5) Crediti verso altri

Totale
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
1) Partecipazioni in imprese controllate
2) Partecipazioni in imprese collegate
3) Altre partecipazioni
4) Altri titoli

Totale 0
IV. Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali 171212,65
2) assegni
3) denaro e valori in cassa

Totale 171212,65
Totale attivo circolante (C) 171212,65

D) RATEI E RISCONTI
1) Ratei attivi
2) Risconti attivi

Totale ratei e risconti (D) 0

Totale attivo 171.212,65    Totale passivo e netto 171.212,65        

Il Segretario Generale Il Presidente
Dott. Riccardo Grasso Prof. Paolo Maria Mancarella -                      
(Firmato digitalmente) (Firmato digitalmente)

STATO PATRIMONIALE - ISTITUTO DOMUS MAZZINIANA ANNO 2021



Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio E/C 31/12/2020 € 116.919,87 € 116.919,87
Cassa

Riscossioni in c/competenza € 132.826,31
in c/residui € 0,00

Pagamenti in c/competenza € 78.533,53
in c/residui

Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio € 171.212,65

Residui attivi degli esercizi precedenti € 0,00
dell'esercizio € 0,00

Residui passivi degli esercizi precedenti € 3.500,00
dell'esercizio € 20.999,72

Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio € 146.712,93

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2021 risulta così prevista:
Parte vincolata
al Trattamento di fine rapporto 
ai Fondi per rischi ed oneri

Totale parte vicolata 0

Parte disponibile € 146.712,93

Parte di cui si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2020 € 0,00
Totale parte disponibile € 146.712,93
Totale Risultato di amministrazione presunto € 146.712,93

Il Segretario Generale Il Presidente
Dott. Riccardo Grasso Prof. Paolo Maria Mancarella
(Firmato digitalmente) (Firmato digitalmente)

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA



COMPETENZA CASSA

€ 9.895,97 € 9.895,97
€ 9.895,97 € 9.895,97

€ 5.730,39 € 5.730,39  

€ 41.898,80 € 21.899,08

€ 40.112,71 € 40.112,71
€ 87.741,90 € 67.742,18

€ 0,00 € 0,00

€ 1.895,38 € 5.395,38
€ 1.895,38 € 5.395,38

€ 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00
€ 0,00 € 0,00

€ 11.373,50 € 11.373,50
€ 11.373,50 € 11.373,50

€ 110.906,75 € 94.407,03

Il Segretario Generale Il Presidente
Dott. Riccardo Grasso Prof. Paolo Maria Mancarella

(Firmato digitalmente) (Firmato digitalmente)

TOTALE MISSIONE 017

Missione 017 Ricerca e Innovazione

Programma 004 - Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attività culturali € 9.895,97 € 9.895,97
Gruppo COFOG 8.2 Attività ricreative, culturali e di culto - Attività culturali

Totale Programma 17.04

€ 11.373,50

Totale Programma 32.03
Gruppo COFOG 8.2 Attività ricreative, culturali e di culto - Attività culturali

€ 1.895,38 € 5.395,38

Missione 099 Servizi conto terzi e partite di giro

Missione 033 Fondi da ripartire 

Gruppo COFOG 8.2 Attività ricreative, culturali e di culto - Attività culturali

TOTALE MISSIONE 032

€ 11.373,50

€ 0,00

€ 0,00

TOTALE MISSIONE 021

€ 0,00

Gruppo COFOG 8.2 Attività ricreative, culturali e di culto - Attività culturali

Programma 013 - Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema 
museale € 40.112,71 € 40.112,71

Missione 032 Servizi istitutzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Programma 002 - Indirizzo politico

Gruppo COFOG 8.2 Attività ricreative, culturali e di culto - Attività culturali
                                                         Totale Programma 32.02

Programma 003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI - ALLEGATO 6 
ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 - RENDICONTO GENERALE

Missione 021 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici

Totale Programma 21.13

Totale Programma 21.09

Programma 009 - Tutela e valorizzazione dei beni archivistici

Programma 010 - Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro 
e dell’editoria 

Gruppo COFOG 8.2 Attività ricreative, culturali e di culto - Attività culturali
€ 5.730,39 € 5.730,39

Gruppo COFOG 8.2 Attività ricreative, culturali e di culto - Attività culturali

€ 41.898,80 € 21.899,08

Istituto Domus Mazziniana

Totale Programma 21.10

TOTALE SPESE

€ 0,00
Gruppo COFOG 8.2 Attività ricreative, culturali e di culto - Attività culturali

                                                         Totale Programma 33.01

                                                                                               Totale Programma 99.01
TOTALE MISSIONE 99

Programma 01 - Servizi per conto terzi e partite di giro

TOTALE MISSIONE 33
                                                         Totale Programma 33.02

€ 0,00
Programma 002 - Fondi di riserva e speciali

Programma 001 - Fondi da assegnare
€ 0,00

Gruppo COFOG 8.2 Attività ricreative, culturali e di culto - Attività culturali
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Nota integrativa e relazione sulla gestione 
Rendiconto generale dell’esercizio 2021 

 
La presente relazione accompagna ed illustra il bilancio consuntivo per l’esercizio 2021 dell’Istituto Domus 
Mazziniana, in osservanza di quanto previsto nel Regolamento di amministrazione e contabilità dell’Istituto 
Domus Mazziniana (d’ora in avanti “Regolamento”) emanato dal Presidente con propria D.P. n. 11/2021 del 
26/04/2021 (prot. 251/2021), ai sensi dell’art. 2, comma 2 del DPR 27 febbraio 2003, n. 97 e nel rispetto della 
nuova disciplina di contabilità di stato di cui alla legge 196 del 2009. 
L’Istituto chiude l’esercizio 2021 con un avanzo di competenza pari a € 33.293,06, risultato dell’azione di 
risanamento economico che ha rappresentato uno dei primi obiettivi dell’attuale gestione ordinaria, 
inauguratasi a fine 2017 con la nomina dell’attuale Presidente prof. Paolo Maria Mancarella. 
Sul versante delle entrate l’Istituto ha visto un aumento sensibile del totale degli incassi e una diversificazione 
dei soggetti finanziatori, aspetto che ha contribuito a migliorare i saldi di bilancio nonostante l’aumento delle 
spese derivante dalla ripresa a pieno delle attività scientifica e culturale. 
Da parte del MIC, oltre al contributo garantito in ragione dell’inserimento della Domus in Tabella triennale 
2021-2023, ai sensi dell’art. 1 della l. 534/1996, si è aggiunto un finanziamento per il sostegno della filiera del 
libro finalizzato all’acquisto di libri presso librerie del territorio.  
Alle risorse ministeriali si è aggiunto un contributo annuale garantito dalla Regione Toscana a seguito del 
riconoscimento del museo della Domus quale museo di rilevanza regionale. 
A seguito della partecipazione ad un bando di finanziamento emanato dalla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri nell’ambito delle azioni di promozione e valorizzazione della figura di Giacomo Matteotti, la Domus 
è risultata vincitrice di un contributo finalizzato a sostenere alcune iniziative didattiche presso le scuole e la 
realizzazione di volumi tematici di scritti di Matteotti a fini divulgativi. 
Infine, l’Associazione Mazziniana Italiana ha erogato a favore della Domus un contributo una tantum che va 
ad aggiungersi alle quote sociali versate dai soci ordinari e ad altre erogazioni liberali. 
Sul versante delle spese, la ritrovata stabilità economica ha permesso di procedere ad attività di manutenzione 
ordinaria rimandata negli anni precedenti finalizzata a superare criticità strutturali e a garantire l’adeguamento 
della struttura alle norme di sicurezza  
La situazione pandemica ha però determinato la chiusura per lunghi periodi dell’Istituto favorendo una 
contrazione delle spese per le utenze e una sospensione di parte degli interventi manutentivi programmati 
costringendone il rinvio al 2022. 
La valutazione delle singole voci del bilancio è ispirata ai criteri generali della prudenza, dell’inerenza e della 
competenza economico-temporale e tiene conto della funzione economica di ciascuno degli elementi 
dell’attivo e del passivo. 
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SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 

   

Totale   RESIDUI COMPETENZA 

Fondo di cassa al 1°gennaio 2021     € 116.919,87 

RISCOSSIONI 0 € 132.826,31   

PAGAMENTI 0 € 78.533,53   

Fondo di cassa al 31 dicembre 2021   € 171.212,65 

RESIDUI RESIDUI 

  esercizi precedenti dell’esercizio 

RESIDUI ATTIVI € 0,00 € 0,00  € 0,00 

RESIDUI PASSIVI € 3.500,00 € 20.999,72  € 24.499,72 

Avanzo al 31 dicembre 2021 € 146.712,93 
 
 
1. - ENTRATE 
 
Previsioni e scostamenti 
Nel bilancio previsionale per l’anno 2021 è stata indicato l’incasso del contributo concesso dal MIC a seguito 
dell’inserimento della Domus Mazziniana nella tabella triennale di finanziamento degli istituti di cultura per 
un importo di € 49.157,69, pari al finanziamento riconosciuto nel precedente anno finanziario. A seguito 
dell’aumento dello stanziamento complessivo ministeriale destinato agli istituti culturali, la somma 
effettivamente incassata è stata pari a € 50.998,00, con un incremento di € 1.840,31.  
Inoltre, l’Istituto ha presentato domanda al MIC di contributo nell’ambito degli stanziamenti disposti dal D.L. 
34/2020 destinati al sostegno del libro e della filiera dell’editoria libraria tramite l’acquisto di libri, ottenendo 
l’importo massimo elargibile di € 9.204,87. 
A seguito del riconoscimento della Domus Mazziniana quale Museo di rilevanza regionale, la Regione Toscana 
eroga annualmente uno stanziamento finalizzato alle attività di valorizzazione delle collezioni museali della 
Domus Mazziniana. In sede di preventivo si è ritenuto opportuno, in via prudenziale, prevedere un importo di 
€ 6.818,18 (quota fissa riconosciuta dalla Regione Toscana nel precedente anno finanziario). La Regione 
Toscana ha effettivamente versato a favore della Domus un contributo, per l’anno 2021, pari a € 11.632,74, 
superiore per € 4.814,56 alla previsione iniziale. 
A seguito della sottoscrizione, avvenuta il 01/07/2020 della convenzione prevista all’art. 10bis della legge 
1230/1952 fra la Domus Mazziniana, l’Università di Pisa, la Scuola Normale Superiore e la Scuola di 
Perfezionamento Sant’Anna, le tre istituzioni universitarie cittadine hanno erogato un finanziamento quale 
contributo alle spese di gestione, di € 10.000,00 ciascuna, per un totale di € 30.000,00. 
L’Istituto ha presentato una richiesta di finanziamento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri nell’ambito 
del Bando Matteotti con esito positivo, per un importo pari a € 24.000,00 incassati nel 2021. 
Nel corso dell’anno si è avuto, altresì, un incremento delle entrate relative a “proventi per quote associative” 
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pari a € 1.570,00 derivanti dall’iscrizione di nuovi soci ordinari all’Istituto. 
Infine, l’Istituto ha incassato € 345,00 da erogazioni liberali versate da soggetti privati a favore delle casse 
dell’Istituto, a cui si è aggiunta l’erogazione effettuata dall’Associazione Mazziniana Italiana per un importo 
complessivo di € 5.000,00, per un totale pari a € 5.345,00. 
Nel complesso la variazione in aumento delle entrate rispetto al preventivo è stata di € 76.850,44 al netto 
delle partite di giro, compresi gli interessi attivi di euro 75,70. 
Infine, un ultimo intervento di variazione delle voci di entrata ha riguardato le partite di giro alle ritenute per 
scissione contabile IVA (split payment) per un importo complessivo di € 10.373,50 sia in Entrata sia in Uscita. 
 

Codice di bilancio Previsione 
iniziale 

Variazioni Previsione 
definitiva 

Consuntivo 

E.2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da ministeri 49.157,69 +11.045,18 60.202,87 60.202,87 

E.2.01.01.01.003 Trasferimenti correnti da Presidenza del 
Consiglio dei Ministri 

0 +24.000,00 24.000,00 24.000,00 

E.2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e Pr. 6.818,18 +4.814,56 11.632,74 11.632,74 

E.2.01.01.02.008 Trasferimenti correnti da Università 0 +30.000,00 30.000,00 30.000,00 

E.3.01.02.01.037 Proventi da quote associative 0,00 + 1.570,00 1.570,00 1.570,00 

E.3.03.03.04.001 Interessi attivi da depositi bancari o 
postali  

150,00 -74,30 75,70 75,70 

E 3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c. 0,00 + 5.345,00 5.345,00 5.345,00 

PARTITE DI GIRO 

E.9.01.99.03.001 Rimborso di fondi economali e carte 
aziendali 

1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 

E.9.01.01.02.001 Ritenute per scissione contabile IVA 0,00 +10.373,50 10.373,50 10.373,50 

 
Gestione di competenza 
Il totale delle entrate di competenza accertate, al netto delle partite di giro, ammonta a € 132.826,31: 

• Trasferimenti dal MIC       €       60.202,87 
• Trasferimenti da PCdM      €       24.000,00 
• Trasferimenti da Regione Toscana     €       11.632,74 
• Trasferimenti correnti da Università     €       30.000,00 
• Proventi da quote associative      €         1.570,00 
• Interessi attivi da depositi bancari o postali    €     75,70 
• Altre entrate n.a.c.       €         5.345,00 

 TOTALE AL NETTO DELLE PARTITE DI GIRO    €     132.826,31 
• Ritenute per scissione contabile IVA     €       10.373,50 
• Rimborso di fondi economali      €         1.000,00 

PARTITE DI GIRO         €        11.373,50 
TOTALE          €     144.199,81  
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Gestione Residui attivi 
Alla chiusura dell’esercizio 2021 non vi sono residui attivi. 
 
 
2. - USCITE 
 
Previsioni e scostamenti 
  
Il dato previsionale delle spese desunto dal bilancio preventivo 2021 è pari a € 57.125,87. L’effettivo 
andamento della gestione economica nel corso del 2021 ha determinato un aumento delle uscite per € 
43.407,38, al netto delle partite di giro. L’incremento delle entrate e la raggiunta stabilità economica 
dell’Istituto hanno consentito di iniziare ad effettuare interventi di manutenzione ordinaria che non era stato 
possibile effettuare negli anni precedenti. A causa del perdurare della situazione pandemica, alcuni interventi 
di manutenzione e di adeguamento della struttura alle prescrizioni del RSPP dell’Istituto sono stati rimandati 
al 2022. 
Si sono comunque garantite tutte le manutenzioni previste dalla normativa (revisione periodica estintori, 
impianto antintrusione e antifumo, porte tagliafuoco, ascensore, prese a terra, ecc.) e gli interventi di 
miglioramento degli standard di sicurezza individuati dal RSPP dell’Istituto. 
L’Istituto ha potuto usufruire del servizio di pulizia dei locali, da parte della Manutencoop, alle condizioni 
CONSIP definite nel capitolato d’appalto dell’Università di Pisa, anche sulla base di quanto previsto nella 
convenzione stipulata il 01/07/2022 fra la Domus e i tre atenei cittadini ai sensi dell’art. 10bis della Legge 
1230/1952.  
Le norme di contrasto alla diffusione del COVID-19 hanno determinato la limitazione degli accessi da parte 
di utenti e visitatori, si è proseguito quindi il servizio di document delivery, per gli studiosi italiani e stranieri 
interessati al materiale librario conservato presso l’Istituto, garantito dalla presenza del prof. Pietro Finelli 
(docente in comando per l’attività di direzione scientifica dell’Istituto). Si è quindi ritenuto opportuno 
procedere all’acquisto di nuove apparecchiature informatiche per migliorare il processo di informatizzazione 
delle attività della Domus e la creazione di cloud condivisi. 
La riattivazione dell’impianto di condizionamento ha determinato un incremento non solo dei costi di consumo 
dell’energia elettrica ma anche di manutenzione, prevedendo la periodica pulizia dei filtri e l’igienizzazione 
degli stessi, nel rispetto delle prescrizioni relative al contrasto al COVID-19.  
 
Gestione di competenza 
 

Codice di bilancio Previsione 
iniziale 

Variazione Preventivo 
definitivo 

Consuntivo 

U.1.02.00.00.000 - Imposte e tasse a carico dell'ente     

U.1.02.01.02.001 Imposta di registro e di bollo 0 +57,00 57,00 57,00 

U.1.02.01.06.001 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani 1.042,00 -521,92 520,08 520,08 

U.1.02.01.07.001 Tassa e/o canone occupazione spazi e aree 
pubbliche 

71,82  71,82 71,82 

U.1.03.01.00.000    Acquisto di beni       

U.1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati 0 +358,70 358,70 358,70 

U.1.03.01.02.006  Materiale informatico 0 +169,90 169,90 169,90 
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U.1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 0 +1.328,80 1.328,80 1.328,80 

U.1.03.01.05.999 Altri beni e prodotti sanitari n.a.c. 0 +384,05 384,05 384,05 

U.1.03.02.00.000 Acquisto di servizi     

U.1.03.02.01.008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di 
controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione 

1.000,00 0 1.000,00 1.000,00 

U1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco 0 +123,40 123,40 123,40 

U.1.03.02.02.005 Organizzazione e partecipazione manifestazioni e 
convegni 

0 +316,10 316,10 316,10 

U.1.03.02.02.999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e 
mostre, pubblicità n.a.c 

0 +100,00 +100,00 +100,00 

U.1.03.02.05.001 Telefonia fissa 500,00 +385,31 885,31 885,31 

U.1.03.02.05.004 Energia elettrica 14.000,00 -11.413,61 2.586,39 2.586,39 

U.1.03.02.05.005 Acqua 1.000,00 -619,64 380,36 380,36 

U.1.03.02.09.003 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e 
arredi 

0 +475,80 475,80 475,80 

U.1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti 
e macchinari 

1.402,18 -703,97 698,21 698,21 

U.1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni 
immobili 

0 +16.188,18 16.188,18 16.188,18 

U.1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche 
n.a.c 

2.500,00 -60,00 2.440,00 2.440,00 

U.1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia 5.000,00 -3.633,62 1.366,38 1.366,38 

U.1.03.02.13.004 Stampa e rilegatura 0 +19.999,72 19.999,72 19.999,72 

U.1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 8.784,00 +610,00 9.394,00 9.394,00 

U.1.03.02.16.002 Spese postali 50,00 +109,12 159,12 159,12 

U.1.03.02.17.001 Commissioni per servizi finanziari 200,00 +103,80 303,80 303,80 

Comunicazioni WEB 100,00 -42,77 57,23 57,23 

U.1.04.01.01.020 Trasferimenti correnti al MEF in attuazione norme in 
materia di contenimento di spesa 

2.012,13 +201,21 2.213,34 2.213,34 

U.1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a famiglie     

U.1.04.02.03.001 Borse di studio 0,00 +5.000,00 5.000,00 5.000,00 

U.1.10.04.01.000 Premi di assicurazione contro i danni 2.550,00 -1.600,00 950,00 950,00 

U.2.02.01.03.000 Mobili e arredi     

U.2.02.01.03.999 Mobili e arredi n.a.c. 0,00 +774,34 774,34 774,34 

U.2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c. 0,00 +129,00 129,00 129,00 

U.2.02.01.99.000 Altri beni mobili     

U.2.02.01.99.001 Materiale bibliografico 0,00 + 10.499,55 10.499,55 10.499,55 

U.7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro     

 
Il totale delle spese di competenza, escluso le partite di giro, ammonta a € 99.533,25 di cui pagate 78.533,53 e 
da pagare € 20.999,72. L’importo di competenza 2021 non pagato si riferisce al compenso dovuto ai 
componenti del Collegio dei Revisori dei Conti per l’attività svolta nel 2020 pari ad € 1.000,00, a cui si 
aggiunge la somma di € 19.999,72 per i servizi di stampa e rilegatura dei volumi di scritti di Giacomo Matteotti 
destinatari di specifico finanziamento da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri.  
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Le partite di giro ammontano complessivamente a € 11.373,50 e comprendono il rimborso del fondo economale 
per € 1.000,00 e 10.373,50 per la gestione dell’IVA scissa. 
 
 
Residui passivi  
 
Le somme impegnate e ancora da pagare sono relative a: 

Codice bilancio Descrizione Residuo passivo 
U.1.03.02.01.008 Compensi agli organi istituzionali 
di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali 
dell'amministrazione 

 € 4.500,00 

compenso spettante al Collegio dei Revisori dei Conti 
per l’attività svolta nel 2017, 2018 e 2019 

3.500,00  

compenso spettante al Collegio dei Revisori dei Conti 
per l’attività svolta nel 2020 

1.000,00  

U.1.03.02.13.004 Stampa e rilegatura Servizio di stampa e rilegatura volumi di 
scritti di Giacomo Matteotti (PdCM Bando 
Matteotti)  

€ 19.999,72 

TOTALE RESIDUI PASSIVI 2021 € 24.499,72 
 
I residui passivi al 31/12/2021 si riferiscono: 

- € 4.500,00 al compenso per i componenti del collegio di revisioni per il quale la Domus Mazziniana 
attende istruzioni dal Ministero della Cultura sia sulla somma effettivamente spettante, sia sulle 
modalità di liquidazione dello stesso. Dell’importo complessivo dell’impegno di spesa assunto, € 
1.000,00 hanno competenza economica 2021, mentre € 3.500,00 si riferiscono a impegni assunti negli 
anni precedenti. 

- € 19.999,72 alla liquidazione della fattura n. EVE31/8 del 28/12/2021 CIG Z0331E6167 emessa dalla 
Pisa University Press – Università di Pisa per il servizio di stampa e rilegatura di volumi di raccolta di 
scritti di Giacomo Matteotti nell’ambito del progetto Matteotti XXI destinatario di un contributo 
finalizzato da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, relativo alla Trattativa MEPA n. 
1720057. Il passaggio al nuovo sistema di contabilità SICOGE ENTI non ci ha permesso di liquidare 
la fattura entro il 31/12/2021 in quanto la stessa è stata ricevuta il 7 gennaio 2022 ed è stata registrata 
su SICOGE solamente il 17 gennaio 2022, a seguito dell’aggiornamento IPA effettuato sulle modalità 
di ricezione delle fatture elettroniche della Domus. 

 
Gestione dei residui passivi anni precedenti 
 
Nel corso dei precedenti esercizi finanziari (2018-2019) è stata effettuata una dettagliata ricognizione dei 
residui passivi presenti in bilancio, provvedendo ad effettuare il pagamento di tutti i debiti pregressi ereditati 
dalla gestione commissariale. A seguito della ricognizione effettuata e della puntualità nell’effettuare i 
pagamenti dei debiti verso fornitori, nel bilancio 2020 non risultano residui passivi, con la sola eccezione del 
compenso destinato ai componenti del collegio dei revisori dei conti per il pagamento dei quali attendiamo 
ancora indicazioni da parte del MiC, come di seguito specificato: 
Anno 2017 €    500,00 
Anno 2018 € 1.000,00 
Anno 2019 € 1.000,00 
Anno 2020 € 1.000,00 
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L’Istituto attende indicazioni da parte del Ministero della Cultura sia sulla corretta quantificazione della 
somma, sia sulle modalità di liquidazione della stessa, anche in ragione del fatto che il Collegio Unico dei 
revisori dei conti espleta le proprie funzioni per tutti gli Istituti storici nazionali e per la Giunta centrale per gli 
Studi Storici, ai sensi del DPR 255/2005. 
 
 
CONTO ECONOMICO 

Descrizione Anno 2021 

A)   Valore della produzione  132.750,61 

B)   Costi della produzione     - (99.112.16) 

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)      +(33.638,45) 

C)    Proventi e oneri finanziari           - 345,39 

D)   Rettifiche di valore di attività finanziarie    

E)    Proventi e oneri straordinari    

Risultato prima delle imposte (A-B ±C±D±E)      (33.293,06) 

Imposte dell'esercizio   

Disavanzo Economico     (33.293,06) 

 
A seguito della conclusione del periodo commissariale la situazione di bilancio presentava alcune criticità 
strutturali. Il contributo erogato annualmente dal Ministero della Cultura, a seguito dell’inserimento 
dell’Istituto in Tabella triennale, non era sufficiente a coprire i costi fissi e ordinari per il funzionamento della 
Domus.  
Nel 2020 il Ministero della Cultura ha riconosciuto alla Domus uno stanziamento straordinario di € 50.000,00 
per garantire alcune attività di manutenzione ordinaria resesi necessarie dopo la lunga chiusura del periodo 
2011-2017. 
L’azione svolta dall’attuale presidenza, quindi, è stata indirizzata nel differenziare le fonti di entrata anche 
dando attuazione a quanto previsto all’art. 10bis della legge 1230/1952, così come novellata dalla legge 
213/2017, con la sottoscrizione di una convenzione fra la stessa Domus e le tre istituzioni universitarie cittadine 
in data 01/07/2020. La stipula di detta convenzione ha permesso, a partire dall’anno finanziario 2021, di 
garantire alla domus uno stanziamento per il triennio 2021-2023, da parte dei tre atenei, a parziale copertura 
sia dei costi di gestione sia dei costi destinati a finanziare l’attività didattica, scientifica e culturale definita dal 
consiglio di amministrazione dell’Istituto. 
Nella tabella seguente è riportato l’andamento di gestione per il periodo 2017-2021: 

ANNO FINANZIARIO DISAVANZO AVANZO 
2017 € 7.446,85  
2018 € 11.200,77  
2019 € 23.661,81  
2020  € 62.966,36 
2021  € 33.293,06 

 
 
STATO PATRIMONIALE 
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ATTIVITA’ Valori al 31/12/2021 
 

Parziali Totali 

A)      Crediti versi lo Stato e altri Enti pubblici per la partecipazione al patrimonio iniziale     

B) Immobilizzazioni:     

Immobilizzazioni Immateriali     

Immobilizzazioni Materiali     

Immobilizzazioni Finanziarie     

C)          Attivo circolante:     

Rimanenze     

Residui attivi (crediti) 
 

  

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni     

Disponibilità liquide 171.212,65   

D - Ratei e Risconti:     

Ratei e risconti     

TOTALE ATTIVITA’   171.212,65 

PASSIVITA’     

A -Patrimonio netto   146.712,93 

Fondo di dotazione     

Avanzi economici esercizi precedenti 113.419,87   

Disavanzo economico dell’esercizio +(33.293,06)   

B) – Contributi in conto capitale     
C)- Fondi per rischi ed oneri     
D) – Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

    
E) – Residui passivi (Debiti)   24.499,72 

F) – Ratei e risconti     

Ratei e risconti     

TOTALE PASSIVITA’   171.212,65 

 
L’avanzo finanziario derivante dagli esercizi precedenti ammonta a € 113.419,87 a cui va sommato l’avanzo 
economico dell’esercizio 2021 per € 33.293,06.  
L’ammontare dei residui passivi è pari a € 24.499,72.  
Il patrimonio netto è quindi pari ad € 146.712,93.  
 
INDICE TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI 
Ai sensi dell’art.8, comma1, del DL. 66 del 24 aprile 2014 e del D.P.C.M del 22.09.2014, pubblicato sulla 
G.U. Serie Generale n. 265 del 14/11/2014, è introdotto a partire dall’anno 2015, per le Pubbliche 
Amministrazioni, l’obbligo di pubblicazione dell’indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti relativi 
a somministrazioni, forniture, appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali.  
Come disposto dall’art.9 del D.P.C.M del 22.09.2014, l’indicatore è calcolato come la somma, per ciascuna 
fattura emessa, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di 
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pagamento e la data di pagamento ai fornitori (cioè la data di trasmissione dell’ordinativo all’Istituto Cassiere) 
moltiplicata per l’importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento. 
Nell’anno 2021, sulla base dell’indice fornito dalla Piattaforma dei Crediti Commerciali del MEF, l’Istituto 
risulta aver provveduto a pagare le fatture mediamente in otto giorni lavorativi ben al di sotto dei 30 giorni 
massimi previsti (-22,85). 
 
 
NORME CONTENIMENTO COSTI INTERMEDI 
A seguito della revisione delle misure di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica introdotte dalla 
Legge di bilancio 27 dicembre 2019, n. 160, il MEF ha emanato le Circolari n. 26 del 14 dicembre 2020 e n. 
26 dell’11 novembre 2021 al fine di aggiornare le indicazioni fornite agli enti e organismi pubblici in merito 
all’applicazione delle norme di contenimento della spesa per costi intermedi.  
L’Istituto scrivente, al fine di adeguarsi a detta normativa, ha provveduto alla rideterminazione degli importi 
da versare ad apposito capitolo del bilancio dello Stato in ottemperanza di quanto prescritto dall’art. 1 comma 
594 della L. 160/2019, incrementando del 10% la somma dovuta nell’esercizio 2018. Il versamento della 
somma rideterminata in € 2.213,34 a favore di apposito capitolo del bilancio dello Stato è stato effettuato con 
mandato n. 41 del 26/04/2021. 
Per quanto concerne il limite di spesa per costi intermedi da applicare all’esercizio 2021, l’approvazione della 
L. 160/2019 ha innovato in modo significativo la modalità di calcolo degli stessi, stabilendo che – a partire dal 
1° gennaio 2020 – «non è possibile effettuare spese per l’acquisto di beni e servizi per un importo superiore al 
valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018».  
Sulla base di quanto previsto dalla nuova disciplina, infine, si chiarisce che il nuovo limite per l’acquisto di 
beni e servizi «può essere superato in presenza di un corrispondente aumento di ricavi o delle entrate accertate 
in ciascun esercizio rispetto al valore relativo ai ricavi conseguiti o alle entrate accertate nell’esercizio 2018» 
(art. 1 comma 593 della L. 196/2019).  
In aggiunta si fa presente come, ai sensi del d.P.R. 11 novembre 2005, n. 255, l’Istituto Domus Mazziniana in 
quanto facente parte della rete scientifica degli istituti storici nazionali coordinati dalla Giunta storica 
nazionale, è da considerarsi un ente di ricerca con personalità giuridica pubblica, per il quale non trovano 
applicazione le disposizioni di contenimento previste all’art. 61, comma 5 del D.L. 112/2008, conv. L. n. 
133/2008 e all’art. 6 commi 7 e 8 del D.L. n. 78/2010, conv. L. 122/2010. 
Sulla base della nuova disciplina, l’Istituto ha proceduto pertanto a quantificare le uscite per l’acquisizione di 
beni e servizi per il triennio 2016-2018, calcolando conseguentemente il valore medio da prendere a parametro 
nel corrente esercizio finanziario quale nuovo limite di spesa: 

VOCE BILANCIO USCITE 2016 2017 2018 
Acquisto beni e servizi       

U.1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati € 116,29     

U.1.03.01.02.006 Materiale Informatico       

U.1.03.01.02.999 Altri beni e materiali consumo n.a.c. € 166,50   € 413,06 

U.1.03.01.05.999 Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.     € 26,90 

U.1.03.02.01.002 organi istituzionali dell'amministrazione - rimborsi     € 0,00 

U.1.03.02.02.001 rimborsi per viaggi e missioni     € 185,60 

U.1.03.02.05.001 Telefonia fissa € 1.091,59 € 1.103,03 € 1.197,16 

U.1.03.02.05.004 Energia elettrica € 4.066,88 € 4.161,38 € 11.211,29 

U.1.03.02.05.005 Acqua € 482,42 € 277,87 € 742,36 

U.1.03.02.05.006 Gas       
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U.1.03.02.07.008 manutenzione ordinaria e riparazioni beni mobili e arredi     € 280,60 

U.1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari € 1.002,84 € 1.750,70 € 2.381,97 

U.1.03.02.09.006 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio       

U.1.03.02.09.011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali       

U.1.03.02.11.006 Patrocinio legale       

U.1.03.02.11.008 Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro   € 3.500,00   

U.1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.   € 2.628,95 € 1.187,60 
U.1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza 

  € 2.665,09   

U.1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia € 335,50 € 1.281,00 € 2.172,75 

U.1.03.02.13.003 Trasporti, traslochi e facchinaggio     € 610,00 

U.1.03.02.13.004 Stampa e rilegatura     € 854,00 
U.1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 

€ 26.352,00 € 29.621,60 € 26.352,00 

U.1.03.02.16.002 Spese postali € 3,00     

U.1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni       

U.1.03.02.99.003 Quote di associazioni       

U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. € 4.934,22 € 217,95   

U.1.03.02.17.001 Commissioni per servizi finanziari € 278,68 € 152,80 € 417,91 

U.1.03.02.99.013 Comunicazioni web     € 159,58 

Totali uscite € 38.829,92 € 47.360,37 € 48.192,78 

      

  MEDIA TRIENNIO 2016-2018    

  € 44.794,36    
 
Al fine di rideterminare i limiti di spesa, quindi si evidenzia come la somma dell’entrate accertate nel corso 
dell’esercizio finanziario 2018 è stata complessivamente pari a € 38.000,00 (Contributo MIBACT ai sensi 
dell’art. 1 L. 534/1996), mentre quella incassata complessivamente nell’esercizio finanziario 2020 è stata pari 
a € 121.777,22, per un incremento pari al 320,47%.  
 
Nella tabella che segue sono indicate tutte le spese sostenute per l’acquisizione di beni e servizi destinatarie 
delle norme di contenimento dei costi intermedi: 
 

VOCE BILANCIO USCITE 2021 
Acquisto beni e servizi   

U.1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati  2.122,07 
U.1.03.01.02.006 Materiale Informatico  108,60 
U.1.03.01.02.999 Altri beni e materiali consumo n.a.c. 3.001,94 
U.1.03.01.05.999 Altri beni e prodotti sanitari n.a.c. 198,98 
U.1.03.02.01.002 organi istituzionali dell'amministrazione - rimborsi 0 
U.1.03.02.02.001 rimborsi per viaggi e missioni 173,90 
U.1.03.02.05.001 Telefonia fissa 636,20 
U.1.03.02.05.004 Energia elettrica 10.018,17 
U.1.03.02.05.005 Acqua 401,85 
U.1.03.02.05.006 Gas 0 
U.1.03.02.07.008 manutenzione ordinaria e riparazioni beni mobili e arredi 1.335,90 
U.1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari 6.192,72 
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U.1.03.02.09.006 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio 0 
U.1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazione beni immobili 19.401,13 
U.1.03.02.09.011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali 0 
U.1.03.02.10.003 Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza 610,00 
U.1.03.02.11.008 Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro 0 
U.1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 0 

U.1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza 0 
U.1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia 2.732,78 
U.1.03.02.13.003 Trasporti, traslochi e facchinaggio 979,95 
U.1.03.02.13.004 Stampa e rilegatura 19.999,72 

U.1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 1.665,10 
U.1.03.02.16.002 Spese postali 427,81 
U.1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni  
U.1.03.02.99.003 Quote di associazioni  
U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.  
U.1.03.02.17.001 Commissioni per servizi finanziari 421,09 
U.1.03.02.99.013 Comunicazioni web 522,70 

Totali uscite 68.719,94 
 
Si fa presente che alla somma di € 68.719,94 vanno sottratti i seguenti importi  

- € 19.999,72 relativo alla stampa e rilegatura affidata alla Pisa University Press nell’ambito di specifico 
finanziamento da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri a destinazione vincolata e soggetto 
a rendicontazione; 

- Interventi prescritti dal Responsabile per la Sicurezza Prevenzione e Protezione della Domus 
Mazziniana per l’adeguamento e il miglioramento dei livelli di sicurezza della sede dell’Istituto, come 
di seguito specificato, per un importo complessivo di € 8.865,01, come di seguito specificato: 

-  
7 22/01/2021 Vetreria Pisana snc - Corrispettivo fatt. n. 12 del 20/01/2021 - Fornitura e posa porta a vetri a due 

ante, smaltimento vetrata esistente e smaltimento 11 lastre di vetro 190x100 - CIG Z5B2E6284F € 3.062,20 

14 01/03/2021 SG Carpenteria di Santangelo Simone - Corrispettivo fattura n. 6 dell'11/02/2021 - Fornitura e posa 
in opera lamiera microforata, pannelli scorrevoli verniciati e scalino sagomato zincato a caldo € 2.826,01 

29 31/03/2021 Sistema Tetto srl - Corrispettivo fatt. n. 1/01 del 26/03/2021 - Fornitura e installazione rete di 
sicurezza - CIG Z2F305AC7E € 2.976,80 

 
La spesa sostenuta per l’acquisizione di beni e servizi oggetto delle norme di contenimento per l’esercizio 
finanziario 2021 ammonta quindi a € 39.855,21. 
Il limite della spesa complessiva per acquisto di beni e servizi per consumi intermedi ricalcolato per il 2021, è 
quindi pari a € 143.552,49 (€ 44.794,36 + 320,47%).  
Il limite di spesa per acquisto di beni e servizi oggetto delle norme di contenimento è quindi decisamente 
rispettato 
 
 
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 
L’Istituto ha provveduto ad aggiornare, al 31 dicembre 2021, la propria sezione “Amministrazione 
Trasparente”, in conformità con quanto previsto nel PTPCT 2021-2023 approvato dal consiglio di 
amministrazione con del. n. 5 del 19/04/2021. 
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SICOGE ENTI 
Con delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto n. 32 del 13/09/2021 si è autorizzato il Presidente 
a formalizzare l’accordo con il Ministero dell’Economia e le Finanze per l’adozione del programma di 
contabilità SICOGE ENTI a partire dall’esercizio finanziario 2022.  
L’utilizzo di un gestionale di contabilità specificatamente progettato per gli enti pubblici non economici a cui 
si applicano le norme del DPR 97/2013 favorirà la semplificazione delle procedure amministrative e contabili 
nel pieno rispetto della normativa e dei suoi periodici aggiornamenti. 
 
 
CONCLUSIONI 
L’esercizio finanziario 2021 si è chiuso con un avanzo di competenza ammontante complessivamente a € 
33.293,06. 
Il Resto di Cassa al 31/12/2021 ammonta a € 171.212,65. 
I Residui passivi totali al termine dell’esercizio ammontano a € 24.499,72. 
L’avanzo di amministrazione al 31/12/2021 da applicare al bilancio per l’anno 2022 è pari a € 146.712,93.  
 

Il Segretario generale Il Presidente 
Dott. Riccardo Grasso Prof. Paolo Maria Mancarella 

Firmato digitalmente Firmato digitalmente 
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