
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2023

Previsioni di cassaPrevisioni di competenza
Previsioni definitive dell'anno

in corso
Residui presunti alla fine dell'anno

in corso

Esercizio Finanziario 2023

ISTITUTO DOMUS MAZZINIANA

U.1.09.00.00.000 1.1.5 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 0,00 0,00 0,00 0,00

U.1.09.01.00.000 1.1.5.1 - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo,
convenzioni, ecc…) 0,00 0,00 0,00 0,00

U.1.09.01.01.000 1.1.5.1.1 - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo,
convenzioni, ecc…) 0,00 0,00 0,00 0,00

U.1.09.01.01.001 1.1.5.1.1.1 - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo,
convenzioni, ecc…) 0,00 0,00 0,00 0,00

U.1.10.00.00.000 1.1.6 - Altre spese correnti 0,00 3.227,34 3.100,00 3.100,00

U.1.10.01.00.000 1.1.6.1 - Fondi di riserva e altri accantonamenti 0,00 0,00 0,00 0,00

U.1.10.01.01.000 1.1.6.1.1 - Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00

U.1.10.01.01.001 1.1.6.1.1.1 - Fondi di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00

U.1.10.04.00.000 1.1.6.2 - Premi di assicurazione 0,00 3.086,32 3.100,00 3.100,00

U.1.10.04.01.000 1.1.6.2.1 - Premi di assicurazione contro i danni 0,00 3.086,32 3.100,00 3.100,00

U.1.10.04.01.003 1.1.6.2.1.1 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

U.1.10.04.01.999 1.1.6.2.1.2 - Altri premi di assicurazione contro i danni 0,00 2.086,32 2.100,00 2.100,00

U.1.10.99.00.000 1.1.6.3 - Altre spese correnti n.a.c. 0,00 141,02 0,00 0,00
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Esercizio Finanziario 2023

ISTITUTO DOMUS MAZZINIANA

U.1.10.99.99.000 1.1.6.3.1 - Altre spese correnti n.a.c. 0,00 141,02 0,00 0,00

U.1.10.99.99.999 1.1.6.3.1.1 - Altre spese correnti n.a.c. 0,00 141,02 0,00 0,00

U TOTALE SPESE CORRENTI 4.792,80 114.689,33 113.510,41 118.303,21

U.2.00.00.00.000 1.2 - Spese in conto capitale 0,00 16.558,40 500,00 500,00

U.2.02.00.00.000 1.2.1 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 0,00 16.558,40 500,00 500,00

U.2.02.01.00.000 1.2.1.1 - Beni materiali 0,00 16.558,40 500,00 500,00

U.2.02.01.03.000 1.2.1.1.1 - Mobili e arredi 0,00 2.678,92 500,00 500,00

U.2.02.01.03.001 1.2.1.1.1.1 - Mobili e arredi per ufficio 0,00 500,00 500,00 500,00

U.2.02.01.03.999 1.2.1.1.1.2 - Mobili e arredi n.a.c. 0,00 2.178,92 0,00 0,00

U.2.02.01.04.000 1.2.1.1.2 - Impianti e macchinari 0,00 0,00 0,00 0,00

U.2.02.01.04.002 1.2.1.1.2.1 - Impianti 0,00 0,00 0,00 0,00

U.2.02.01.05.000 1.2.1.1.3 - Attrezzature 0,00 0,00 0,00 0,00

U.2.02.01.05.999 1.2.1.1.3.1 - Attrezzature n.a.c. 0,00 0,00 0,00 0,00
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ISTITUTO DOMUS MAZZINIANA

U.2.02.01.06.000 1.2.1.1.4 - Macchine per ufficio 0,00 0,00 0,00 0,00

U.2.02.01.06.001 1.2.1.1.4.1 - Macchine per ufficio 0,00 0,00 0,00 0,00

U.2.02.01.07.000 1.2.1.1.5 - Hardware 0,00 7.058,40 0,00 0,00

U.2.02.01.07.001 1.2.1.1.5.1 - Server 0,00 0,00 0,00 0,00

U.2.02.01.07.002 1.2.1.1.5.2 - Postazioni di lavoro 0,00 2.291,16 0,00 0,00

U.2.02.01.07.003 1.2.1.1.5.3 - Periferiche 0,00 1.300,00 0,00 0,00

U.2.02.01.07.004 1.2.1.1.5.4 - Apparati di telecomunicazione 0,00 3.467,24 0,00 0,00

U.2.02.01.07.005 1.2.1.1.5.5 - Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile 0,00 0,00 0,00 0,00

U.2.02.01.07.999 1.2.1.1.5.6 - Hardware n.a.c. 0,00 0,00 0,00 0,00

U.2.02.01.99.000 1.2.1.1.6 - Altri beni materiali 0,00 6.821,08 0,00 0,00

U.2.02.01.99.001 1.2.1.1.6.1 - Materiale bibliografico 0,00 6.821,08 0,00 0,00

U.2.02.03.00.000 1.2.1.2 - Beni immateriali 0,00 0,00 0,00 0,00

U.2.02.03.02.000 1.2.1.2.1 - Software 0,00 0,00 0,00 0,00
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ISTITUTO DOMUS MAZZINIANA

U.2.02.03.02.002 1.2.1.2.1.1 - Acquisto software 0,00 0,00 0,00 0,00

U.2.02.03.04.000 1.2.1.2.2 - Opere dell'ingegno e Diritti d'autore 0,00 0,00 0,00 0,00

U.2.02.03.04.001 1.2.1.2.2.1 - Opere dell'ingegno e Diritti d'autore 0,00 0,00 0,00 0,00

U.2.02.03.06.000 1.2.1.2.3 - Manutenzione straordinaria su beni di terzi 0,00 0,00 0,00 0,00

U.2.02.03.06.001 1.2.1.2.3.1 - Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi 0,00 0,00 0,00 0,00

U TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 16.558,40 500,00 500,00

U.7.00.00.00.000 1.3 - Uscite per conto terzi e partite di giro 696,11 9.009,17 0,00 696,11

U.7.01.00.00.000 1.3.1 - Uscite per partite di giro 696,11 9.009,17 0,00 696,11

U.7.01.01.00.000 1.3.1.1 - Versamenti di altre ritenute 696,11 8.009,17 0,00 696,11

U.7.01.01.02.000 1.3.1.1.1 - Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)
696,11 8.009,17 0,00 696,11

U.7.01.01.02.001 1.3.1.1.1.1 - Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split
payment) 696,11 8.009,17 0,00 696,11

U.7.01.01.99.000 1.3.1.1.2 - Versamento di altre ritenute 0,00 0,00 0,00 0,00

U.7.01.01.99.999 1.3.1.1.2.1 - Versamento di altre ritenute n.a.c. 0,00 0,00 0,00 0,00
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ISTITUTO DOMUS MAZZINIANA

U.7.01.02.00.000 1.3.1.2 - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente 0,00 0,00 0,00 0,00

U.7.01.02.01.000 1.3.1.2.1 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente
riscosse per conto terzi 0,00 0,00 0,00 0,00

U.7.01.02.01.001 1.3.1.2.1.1 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente
riscosse per conto terzi 0,00 0,00 0,00 0,00

U.7.01.02.02.000 1.3.1.2.2 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da
lavoro dipendente riscosse per conto terzi 0,00 0,00 0,00 0,00

U.7.01.02.02.001 1.3.1.2.2.1 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da
lavoro dipendente riscosse per conto terzi 0,00 0,00 0,00 0,00

U.7.01.02.99.000 1.3.1.2.3 - Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
0,00 0,00 0,00 0,00

U.7.01.02.99.999 1.3.1.2.3.1 - Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di
terzi 0,00 0,00 0,00 0,00

U.7.01.03.00.000 1.3.1.3 - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo 0,00 0,00 0,00 0,00

U.7.01.03.01.000 1.3.1.3.1 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per
conto terzi 0,00 0,00 0,00 0,00

U.7.01.03.01.001 1.3.1.3.1.1 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per
conto terzi 0,00 0,00 0,00 0,00

U.7.01.03.02.000 1.3.1.3.2 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da
lavoro autonomo per conto terzi 0,00 0,00 0,00 0,00

U.7.01.03.02.001 1.3.1.3.2.1 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da
lavoro autonomo per conto terzi 0,00 0,00 0,00 0,00

U.7.01.99.00.000 1.3.1.4 - Altre uscite per partite di giro 0,00 1.000,00 0,00 0,00
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ISTITUTO DOMUS MAZZINIANA

U.7.01.99.01.000 1.3.1.4.1 - Spese non andate a buon fine 0,00 0,00 0,00 0,00

U.7.01.99.01.001 1.3.1.4.1.1 - Spese non andate a buon fine 0,00 0,00 0,00 0,00

U.7.01.99.03.000 1.3.1.4.2 - Costituzione fondi economali e carte aziendali 0,00 1.000,00 0,00 0,00

U.7.01.99.03.001 1.3.1.4.2.1 - Costituzione fondi economali e carte aziendali 0,00 1.000,00 0,00 0,00

U.7.01.99.99.000 1.3.1.4.3 - Altre uscite per partite di giro n.a.c. 0,00 0,00 0,00 0,00

U.7.01.99.99.999 1.3.1.4.3.1 - Altre uscite per partite di giro n.a.c. 0,00 0,00 0,00 0,00

U TOTALE PARTITE DI GIRO 696,11 9.009,17 0,00 696,11

U TOTALE GENERALE USCITE AL NETTO DELLE PARTITE DI GIRO 4.792,80 131.247,73 114.010,41 118.803,21

U TOTALE GENERALE USCITE 5.488,91 140.256,90 114.010,41 119.499,32

Stampato il 07/09/2022
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BUDGET ECONOMICO - Esercizio2023

ISTITUTO DOMUS MAZZINIANA

2023 2022

A) RICAVI - VALORE DELLA PRODUZIONE

1) RICAVI E PROVENTI PER L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE 111.410,41 94.018,18

2) VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DEI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E FINITI 0,00 0,00

3) VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE 0,00 0,00

4) INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI (costi capitalizzati) 0,00 0,00

5) ALTRI RICAVI E PROVENTI 2.500,00 2.500,00

Totale Ricavi - Valore della produzione (A) 113.910,41 96.518,18

B) COSTI DELLA PRODUZIONE



2023 2022

6) ACQUISTI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI 1.563,07 1.900,00

7) ACQUISTI DI SERVIZI 87.220,00 63.300,00

8) GODIMENTO DI BENI DI TERZI 18.000,00 12.000,00

9) PERSONALE 0,00 0,00

10) AMMORTAMENTO E SVALUTAZIONI 0,00 0,00

11) VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI 0,00 0,00

12) ACCANTONAMENTI PER RISCHI 0,00 0,00

13) ALTRI ACCANTONAMENTI 0,00 0,00

14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE 6.727,34 6.518,18

Totale Costi (B) 113.510,41 83.718,18



2023 2022

DIFFERENZA TRA RICAVI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 400,00 12.800,00

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

15) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI 0,00 0,00

16) ALTRI PROVENTI FINANZIARI 100,00 100,00

17) INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI 0,00 0,00

17b) UTILE E PERDITE SU CAMBI 0,00 0,00

Totale proventi e oneri finanziari (C ) 100,00 100,00

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

18) RIVALUTAZIONI 0,00 0,00



2023 2022

19) SVALUTAZIONI 0,00 0,00

Totale rettifiche di valore (D) 0,00 0,00

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

20) PROVENTI CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE PLUSVALENZE DA ALIENAZIONI I CUI RICAVI NON SONO
ISCRIVIBILI TRA GLI ALTRI RICAVI E PROVENTI

0,00 0,00

21) ONERI CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE MINUSVALENZE DA ALIENAZIONI I CUI EFFETTI CONTABILI NON
SONO ISCRIVIBILI TRA GLI ONERI DIVERSI DI GESTIONE E DELLE IMPOSTE RELATIVE AD ESERCIZI PRECEDENTI

0,00 0,00

22) SOPRAVVENIENZE ATTIVE E INSUSSISTENZE DEL PASSIVO DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI 0,00 0,00

23) SOPRAVVENIENZE PASSIVE E INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI 0,00 0,00

Totale partite straordinarie (E) 0,00 0,00

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E) 500,00 12.900,00

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO 0,00 0,00



2023 2022

Avanzo/Disavanzo/Pareggio economico presunto 500,00 12.900,00



ISTITUTO DOMUS MAZZINIANA

Previsioni di cassaPrevisioni di competenza

PREVISIONALE 2023
PROSPETTO DI PREVISIONE GESTIONALE PER MISSIONI E PROGRAMMI

 CDR: 0001 - Direzione generale - Istituto Domus Mazziniana

Missione 17 - Ricerca ed Innovazione

17.4 Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attivita' culturali (08.2  Attività culturali) 89.658,55 89.951,35

TOTALE 89.658,55 89.951,35

Missione 21 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici

21.9 Tutela e valorizzazione dei beni
 archivistici  (08.2  Attività culturali)

0,00 0,00

21.10 Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (08.2  Attività
culturali)

8.000,00 8.000,00

21.13 Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale (08.2  Attività culturali) 13.287,86 13.287,86

TOTALE 21.287,86 21.287,86

Missione 32 - Servizi Istituzionali e generali delle Amministrazioni Pubbliche

32.2 Indirizzo politico (08.2  Attività culturali) 0,00 0,00

32.3 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza (08.2  Attività culturali) 3.064,00 7.564,00

Stampato il 07/09/2022
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ISTITUTO DOMUS MAZZINIANA
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PREVISIONALE 2023
PROSPETTO DI PREVISIONE GESTIONALE PER MISSIONI E PROGRAMMI

TOTALE 3.064,00 7.564,00

Missione 33 - Fondi da ripartire

33.2 Fondi di riserva (08.2  Attività culturali) 0,00 0,00

TOTALE 0,00 0,00

Missione 99 - Servizi conto terzi e partite di giro

99.1 Servizi conto terzi e partite di giro (08.2  Attività culturali) 0,00 696,11

TOTALE 0,00 696,11

TOTALE GENERALE 114.010,41 119.499,32

Stampato il 07/09/2022
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PROSPETTO DI PREVISIONE GESTIONALE PER MISSIONI E PROGRAMMI
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Avanzo e Fondo finale di cassa presunto

Fondo cassa iniziale 171.212,65 Fondo cassa iniziale 171.212,65

+ Residui Attivi Iniziali 0,00

- Residui Passivi Iniziali 24.499,72

= Avanzo di Amministrazione iniziale 146.712,93

+ Entrate gia' accertate 137.473,47 + Entrate gia' riscosse 136.473,47

- Uscite gia' impegnate 75.738,68 - Uscite gia' pagate 95.525,60

+/-
Variazioni dei residui Attivi gia'
verificatisi nell'Esercizio

0,00

-/+
Variazioni dei residui Passivi gia'
verificatisi nell'Esercizio

0,00

= Avanzo di Amministrazione alla
data di redazione del Bilancio 208.447,72

+
Entrate presunte per il restante
periodo

0,00 +
Entrate riscosse presunte per il
restante periodo

0,00

-
Uscite presunte per il restante
periodo

0,00 -
Uscite pagate presunte per il restante
periodo

0,00

+/-
Variazione dei residui Attivi, presunte
per il restante periodo

0,00

-/+
Variazioni dei residui Passivi,
presunte per il restante periodo

0,00

=
Avanzo di Amministrazione
presunto al 31/12/2022 da
applicare al bilancio dell'anno 2023

208.447,72 = Fondo Finale Cassa presunto 212.160,52

Avanzo di Amministrazione presunto al  08/09/2022 Fondo finale di cassa presunto

Tabella del risultato di Amministrazione presunto al termine dell'esercizio 2022
 per il CdR 0001



Risultato di Amministrazione presunto

Fondo cassa iniziale 171.212,65

+ Residui Attivi Iniziali 0,00

- Residui Passivi Iniziali 24.499,72

= Avanzo di Amministrazione iniziale 146.712,93

+ Entrate gia' accertate 137.473,47

- Uscite gia' impegnate 75.738,68

+/- Variazioni dei residui Attivi gia' verificatisi nell'Esercizio 0,00

-/+ Variazioni dei residui Passivi gia' verificatisi nell'Esercizio 0,00

= Avanzo di Amministrazione alla data di redazione del Bilancio 208.447,72

+ Entrate presunte per il restante periodo 0,00

- Uscite presunte per il restante periodo 0,00

+/- Variazione dei residui Attivi, presunte per il restante periodo 0,00

-/+ Variazioni dei residui Passivi, presunte per il restante periodo 0,00

= Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2022 da applicare al bilancio dell'anno 2023 208.447,72

Avanzo presunto anno 2023



Risultato di Amministrazione presunto

Gestione Utilizzo Presunto

Parte vincolata

Totale parte vincolata 0,00

Parte disponibile

Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2023 208.447,72

Totale parte disponibile 208.447,72

Totale Risultato di Amministrazione presunto al 31/12/2022 208.447,72



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DELL'ANNO 2022

ALLA DATA 08/09/2022

Consistenza della cassa ad inizio dell'esercizio (A) 171.212,65

in c/competenza (R1)

Consistenza della cassa (B=A+R1+R2-P1-P2) 212.160,52

208.447,72

136.473,47

0,00

75.525,88

19.999,72

0,00

1.000,00

4.500,00

212,80

Avanzo d'amministrazione (B+C-D)

Riscossioni

Pagamenti

Residui attivi (C)

Residui passivi (D)

in c/residui (R2)

in c/competenza (P1)

in c/residui (P2)

degli esercizi precedenti

dell'esercizio

degli esercizi precedenti

dell'esercizio

1.000,00

4.712,80

Stampato il 08/09/2022
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Bilancio Preventivo Pluriennale 2023 - 2025

ISTITUTO DOMUS MAZZINIANA

2023 2024 2025

PARTE I - ENTRATE

E.2.00.00.00.000 1.1 - Trasferimenti correnti 110.410,41 110.410,41 110.410,41

E.2.01.00.00.000 1.1.1 - Trasferimenti correnti 110.410,41 110.410,41 110.410,41

E.2.01.01.00.000 1.1.1.1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 110.410,41 110.410,41 110.410,41

E.3.00.00.00.000 1.2 - Entrate extratributarie 3.600,00 3.600,00 3.600,00

E.3.01.00.00.000 1.2.1 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 1.000,00 1.000,00 1.000,00

E.3.01.02.00.000 1.2.1.1 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 1.000,00 1.000,00 1.000,00

E.3.03.00.00.000 1.2.2 - Interessi attivi 100,00 100,00 100,00

E.3.03.03.00.000 1.2.2.1 - Altri interessi attivi 100,00 100,00 100,00

E.3.05.00.00.000 1.2.3 - Rimborsi e altre entrate correnti 2.500,00 2.500,00 2.500,00

Fondo Iniziale di cassa presunto

Avanzo amministrazione presunto

171.212,65

146.712,93 0 0

0 0

 CDR: 0001 - 0001 - Direzione generale - Istituto Domus Mazziniana

Stampato il 07/09/2022
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Bilancio Preventivo Pluriennale 2023 - 2025

ISTITUTO DOMUS MAZZINIANA

2023 2024 2025

E.3.05.99.00.000 1.2.3.1 - Altre entrate correnti n.a.c. 2.500,00 2.500,00 2.500,00

E TOTALE ENTRATE CORRENTI 114.010,41 114.010,41 114.010,41

E.9.00.00.00.000 1.3 - Entrate per conto terzi e partite di giro 0,00 0,00 0,00

E.9.01.00.00.000 1.3.1 - Entrate per partite di giro 0,00 0,00 0,00

E.9.01.01.00.000 1.3.1.1 - Altre ritenute 0,00 0,00 0,00

E.9.01.02.00.000 1.3.1.2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente 0,00 0,00 0,00

E.9.01.03.00.000 1.3.1.3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo 0,00 0,00 0,00

E.9.01.99.00.000 1.3.1.4 - Altre entrate per partite di giro 0,00 0,00 0,00

E TOTALE PARTITE DI GIRO 0,00 0,00 0,00

E TOTALE GENERALE ENTRATE AL NETTO DELLE PARTITE DI GIRO 114.010,41 114.010,41 114.010,41

E TOTALE GENERALE ENTRATE 114.010,41 114.010,41 114.010,41

PARTE II - SPESE

U.1.00.00.00.000 1.1 - Spese correnti 113.510,41 113.510,41 113.510,41
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Bilancio Preventivo Pluriennale 2023 - 2025

ISTITUTO DOMUS MAZZINIANA

2023 2024 2025

U.1.01.00.00.000 1.1.1 - Redditi da lavoro dipendente 0,00 0,00 0,00

U.1.01.01.00.000 1.1.1.1 - Retribuzioni lorde 0,00 0,00 0,00

U.1.02.00.00.000 1.1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1.414,00 1.414,00 1.414,00

U.1.02.01.00.000 1.1.2.1 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente 1.414,00 1.414,00 1.414,00

U.1.03.00.00.000 1.1.3 - Acquisto di beni e servizi 88.783,07 88.783,07 88.783,07

U.1.03.01.00.000 1.1.3.1 - Acquisto di beni 1.563,07 1.563,07 1.563,07

U.1.03.02.00.000 1.1.3.2 - Acquisto di servizi 87.220,00 87.220,00 87.220,00

U.1.04.00.00.000 1.1.4 - Trasferimenti correnti 20.213,34 20.213,34 20.213,34

U.1.04.01.00.000 1.1.4.1 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 20.213,34 20.213,34 20.213,34

U.1.04.02.00.000 1.1.4.2 - Trasferimenti correnti a Famiglie 0,00 0,00 0,00

U.1.09.00.00.000 1.1.5 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 0,00 0,00 0,00

U.1.09.01.00.000 1.1.5.1 - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc…)
0,00 0,00 0,00

U.1.10.00.00.000 1.1.6 - Altre spese correnti 3.100,00 3.100,00 3.100,00

Stampato il 07/09/2022

3



Bilancio Preventivo Pluriennale 2023 - 2025

ISTITUTO DOMUS MAZZINIANA

2023 2024 2025

U.1.10.01.00.000 1.1.6.1 - Fondi di riserva e altri accantonamenti 0,00 0,00 0,00

U.1.10.04.00.000 1.1.6.2 - Premi di assicurazione 3.100,00 3.100,00 3.100,00

U.1.10.99.00.000 1.1.6.3 - Altre spese correnti n.a.c. 0,00 0,00 0,00

U TOTALE SPESE CORRENTI 113.510,41 113.510,41 113.510,41

U.2.00.00.00.000 1.2 - Spese in conto capitale 500,00 500,00 500,00

U.2.02.00.00.000 1.2.1 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 500,00 500,00 500,00

U.2.02.01.00.000 1.2.1.1 - Beni materiali 500,00 500,00 500,00

U.2.02.03.00.000 1.2.1.2 - Beni immateriali 0,00 0,00 0,00

U TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE 500,00 500,00 500,00

U.7.00.00.00.000 1.3 - Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00 0,00 0,00

U.7.01.00.00.000 1.3.1 - Uscite per partite di giro 0,00 0,00 0,00

U.7.01.01.00.000 1.3.1.1 - Versamenti di altre ritenute 0,00 0,00 0,00

U.7.01.02.00.000 1.3.1.2 - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente 0,00 0,00 0,00
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Bilancio Preventivo Pluriennale 2023 - 2025

ISTITUTO DOMUS MAZZINIANA

2023 2024 2025

U.7.01.03.00.000 1.3.1.3 - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo 0,00 0,00 0,00

U.7.01.99.00.000 1.3.1.4 - Altre uscite per partite di giro 0,00 0,00 0,00

U TOTALE PARTITE DI GIRO 0,00 0,00 0,00

U TOTALE GENERALE USCITE AL NETTO DELLE PARTITE DI GIRO 114.010,41 114.010,41 114.010,41

U TOTALE GENERALE USCITE 114.010,41 114.010,41 114.010,41
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RELAZIONE - BILANCIO PREVENTIVO ESERCIZIO 2023 
 
PREMESSA 
La presente relazione accompagna e illustra il bilancio preventivo per l’esercizio finanziario 2023, nel rispetto 
dei principi di contabilità pubblica e di quanto stabilito dal Regolamento per l’Amministrazione e la Contabilità 
degli Enti Pubblici Non Economici di cui alla Legge del 20 marzo 1975, n. 70, con particolare riferimento 
all’art. 48 del D.P.R. n. 97/2003.  
Nella redazione del bilancio di previsione si è tenuto conto delle novità normative introdotte dalla Legge n. 
196 del 31/12/2009 e del D. Lgs. n. 91 del 31/05/2011.  
L’Istituto si è dotato di un proprio “Regolamento di amministrazione e contabilità” emanato con Disposizione 
del Presidente n. 11/2021 del 26/04/2021 (prot. 251).  
L’Istituto ha deciso di adottare dall’esercizio finanziario 2022 il programma SICOGE ENTI messo a 
disposizione gratuitamente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il bilancio di previsione per 
l’esercizio 2023 è quindi redatto utilizzando gli schemi di bilancio preimpostati dal software SICOGE ENTI. 
 
 

1. ENTRATE 
Previsioni 
Il dato previsionale complessivo delle entrate è pari a € 114.010,41. 
 
E.2.00.00.00.000  Trasferimenti correnti       € 110.410,41 
L’Istituto ha presentato domanda al MIC per l’inserimento nella tabella triennale 2021-2023 (ai sensi dell’art. 
1 della L. 534/1996): il finanziamento che si presume di ricevere nel 2023 ammonta a € 67.122,55 
(E.2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri). 
A seguito del mantenimento della qualifica di Museo di rilevanza regionale anche per il triennio 2022-2024, la 
Regione Toscana verserà un contributo che nel 2023 si presume pari a € 8.287,86 (E.2.01.01.02.001 
Trasferimenti correnti da Regioni e provincie autonome). 
Infine, a seguito della sottoscrizione della convenzione fra l’Istituto e l’Università di Pisa, la Scuola Normale 
Superiore e la Scuola di Perfezionamento Sant’Anna avvenuta il 1° luglio 2020 (Rep. 3/2020 – prot. 252 del 
01/07/2021) in applicazione dell’art. 252 del 01/07/2021) in applicazione dell’art. 10bis della legge 1230/1952, 
ogni istituzione universitaria sottoscrittrice dell’accordo si impegna a contribuire al funzionamento 
dell’Istituto. L’importo previsto per l’e.f. 2023 ammonta a € 35.000,00 (E.2.01.01.02.008 Trasferimenti 
correnti da Università). 
L’Università di Pisa, inoltre, ha assegnato, a tempo pieno, tre unità di personale a supporto delle attività della 
Domus Mazziniana:  

Inquadramento personale assegnato Costo annuo 
1 unità di Cat. C – Area Amministrativa  € 32.760,08 
1 unità di Cat. C – Area Tecnica, Tecnico-scientifica ed Elaborazione Dati € 36.672,30 
1 unità di Cat. B – Area Servizi Generali e Tecnici  € 29.516,47 

Il personale assegnato oltre a consentire l’apertura dell’Istituto (archivio, biblioteca e museo) per 34 ore la 
settimana, supporta il Presidente e il Segretario generale nell’assolvimento di tutte le attività gestionali e 
amministrative previste dalle norme. Il personale, infine, garantisce supporto organizzativo al Direttore 
scientifico nella realizzazione della programmazione culturale definita dal consiglio di amministrazione. 
 
U.3.00.00.00.000  Entrate extratributarie        € 3.600,00 
L’importo comprende: 
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- il contributo annualmente versato dall’Associazione Mazziniana Italiana alla Domus Mazziniana pari 
a € 2.500,00 (E.3.05.99.99.999 – Altre entrate correnti n.a.c.); € 200,00; 

- il versamento delle quote sociali riferito al rinnovo delle adesioni per l’anno 2023 per un importo 
presunto di € 1.000,00, relativo a 50 quote per € 20,00 cadauna (E.3.01.02.01.037 Proventi da quote 
associative); il versamento delle quote sociali riferito al rinnovo delle adesioni per l’anno 2023 per un 
importo presunto di € 1.000,00, relativo a 50 quote per € 20,00 cadauna (E.3.01.02.01.037 Proventi da 
quote associative);  

- € 100,00 si riferiscono agli interessi attivi maturati sul deposito bancario (E.3.03.03.04.001 Interessi 
attivi da depositi bancari o postali). 

 
U.9.00.00.00.000  Partite di giro         € 0 
Le previsioni relative alle partite di giro sono a zero. 
 
La previsione complessiva delle entrate per l’anno 2023 evidenzia il consolidamento della crescita di risorse 
di cu l’Istituto può disporre, favorito dall’aumento dello stanziamento ministeriale, dal contributo garantito 
dalla piena applicazione della convenzione sottoscritta con i tre atenei cittadini e dal mantenimento del 
finanziamento regionale legato all’inserimento del Museo della Domus fra i musei di rilevanza regionale. 
L’importo delle entrate non comprende ulteriori risorse che, ad oggi, non possono essere inserite in bilancio - 
in quanto ancora incerte - ma che dovrebbero consentire, nel corso del 2023, di incrementare ulteriormente le 
risorse a disposizione dell’ente: 

- Finanziamento per l’acquisto di libri da parte del Ministero della Cultura nell’ambito delle risorse 
destinate al sostegno del libro e dell’intera filiera dell’editoria libraria dall’articolo 183, comma 2, del 
decreto-legge n. 34 del 2020 "Riparto di quota parte del Fondo emergenze imprese e istituzioni 
culturali"; 

- Finanziamento agli istituti di cultura di interesse regionale a seguito della presentazione dell’istanza da 
parte della Domus per il quinquennio 2023-2027, nell’ambito degli interventi definiti dalla Legge 
Regionale 21 del 25 febbraio 2010 “Testo Unico delle disposizione in materia di beni, istituti e attività 
culturali”. 

 
RESIDUI ATTIVI 
Alla data di redazione del preventivo, risultano i seguenti residui attivi: 
E.9.01.99.03.001  Rimborsi di fondi economali e carte aziendali    € 1.000,00 
Il residuo attivo si riferisce all’anticipo di cassa sul fondo economale pari a € 1.000,00. Il fondo economale 
sarà reintegrato e chiuso entro la fine dell’esercizio finanziario 2022. 
 
 

2. USCITE 
Previsioni 
Il dato previsionale delle spese di competenza per l’anno finanziario 2023 ammonta complessivamente ad € 
114.010,41. Tale importo è il risultato della somma delle spese di seguito dettagliate: 
 
U.1.02.00.00.000  Imposte e tasse a carico dell’Ente      € 1.414,00 
L’importo comprende la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (€ 1.200,00), la tassa per l’occupazione 
di spazi pubblici relativa al passo carrabile (€ 150,00) e l’imposta di bollo (64,00). 
 
U.1.03.01.00.000  Acquisto di beni         € 1.563,07 
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L’importo comprende carta, cancelleria e stampati (€ 800,00), materiale di consumo informatico (€ 300,00), 
altri beni e materiali di consumo n.a.c. (€ 363,07) e altri beni e prodotti sanitari n.a.c. (100,00). 
 
U.1.03.02.00.000  Acquisto di servizi        € 87.220,00 
La spesa preventivabile per l’acquisizione di servizi nell’anno finanziario 2023 necessari all’ordinario 
funzionamento dell’Istituto comprende: 

- Organi istituzionali dell’amministrazione-rimborsi    €  0,00 
Le cariche dell’Istituto e i componenti del consiglio di amministrazione non hanno mai richiesto 
rimborsi per spese effettuati nell’ambito delle attività di rappresentanza della Domus, l’organizzazione 
telematica delle sedute del consiglio di amministrazione permette di eliminare anche eventuali costi 
relativi alle spese di trasferta dei consiglieri. 

- Compensi agli organi istituzionali di revisione      € 1.000,00 
La previsione di € 1.000,00 è stata effettuata tenendo conto dello stanziamento storico e delle 
indicazioni ricevute dalla Giunta centrale per gli Studi Storici, in attesa che il MIC ci fornisca 
indicazioni precise sull’esatto importo da pagare per l’attività svolta dal Collegio (€ 500,00 al 
Presidente del Collegio dei Revisori e € 250,00 agli altri due componenti del Collegio). 

- Rimborso per viaggi e trasloco       €   400,00 
L’importo intende coprire le spese per i viaggi effettuati dal prof. Pietro Finelli presso gli Istituti 
scolastici collocati al di fuori del territorio provinciale, oltre che dal personale amministrativo assegnato 
all’Istituto per recarsi a Roma in occasione delle riunioni in presenza con il Collegio dei revisori dei 
conti.  

- Organizzazione e partecipazione manifestazioni e convegni   € 15.000,00 
L’importo è stato calcolato in funzione della programmazione definita dal consiglio di amministrazione 
sulla base delle indicazioni ricevute dal comitato scientifico dell’Istituto ed è finalizzato a coprire i costi 
per realizzare convegni anche in teleconferenza e altre iniziative rientranti nelle finalità istituzionali 
dell’ente. In particolare, è prevista la realizzazione di una mostra temporanea con l’esposizione dello 
“studio per il Mazzini morente” di Silvestro Lega negli ultimi mesi dell’anno. L’aumento delle entrate 
ha permesso di destinare maggiori risorse per la realizzazione di attività direttamente legate alle finalità 
istituzionali dell’ente.  

- Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c. € 2.000,00 
La somma prevista è destinata al co-finanziamento di iniziative, manifestazioni ed eventi culturali da 
realizzare in collaborazione con altre istituzioni culturali per eventi quali seminari, presentazione di 
libri, conferenza ed esposizioni tematiche nell’ambito delle finalità istituzionali della Domus. 

- Utenze e canoni         € 26.450,00 
L’aumento esponenziale del costo dell’energia elettrica rischia di compromettere l’equilibrio di 
bilancio. Sulla base dei consumi effettuati lo scorso anno e della spesa per Kw/ora ad oggi applicata, si 
è reso necessario incrementare fortemente lo stanziamento della voce energia elettrica (€ 25.000,00), 
prevedendo al contempo un uso più razionale dell’impianto di riscaldamento/condizionamento. 
L’adesione al Consorzio Energia Toscana (ente aggregatore per gli Enti pubblici che hanno sede nella 
Regione Toscana) ha contribuito a contenere l’aumento: il costo di acquisto di 1 kw di energia per gli 
associati al CET, infatti, è inferiore di circa il 20% a quello previsto dal servizio di maggior tutela. 
Il costo preventivato per la telefonia fissa e l’accesso alla rete internet ammonta a € 750,00, avendo 
l’Istituto aderito alla proposta WIND TRE attraverso l’acquisizione sul mercato elettronico (MEPA). 
La spesa prevista per l’Acqua per l’anno 2023 è di € 700,00. 

- Manutenzione ordinaria e riparazioni      € 23.400,00 
La normativa vigente impone l’effettuazione di alcune verifiche periodiche agli impianti dell’Istituto. 
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In particolare, dobbiamo necessariamente prevedere manutenzioni ordinarie semestrali degli estintori, 
delle porte tagliafuoco, dei maniglioni antipanico; verifiche bimestrali sul montacarichi/ascensore; 
verifiche periodiche all’impianto di presa a terra; ecc. Inoltre, l’impianto di 
condizionamento/riscaldamento e riciclo dell’aria necessita di importanti e periodici interventi di 
manutenzione a seguito dell’usura determinatasi oltre che dall’avanzare del tempo dalle criticità 
strutturali dell’impianto stesso. 

- Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza     €   1.220,00 
La spesa si rende necessaria per l’affidamento delle attività di Responsabile del Servizio di Prevenzione 
e Protezione dell’Istituto a professionista autorizzato, mediante affidamento del servizio sul mercato 
elettronico delle pubbliche amministrazioni. 

- Servizi di pulizia         € 7.500,00 
L’estensione ai locali dell’Istituto dell’appalto per il servizio di pulizia dell’Università di Pisa ha 
garantito il contenimento della spesa ai parametri previsti dal relativo appalto CONSIP. S.p.A. Rispetto 
all’anno precedente, si è reso necessario aumentare i passaggi di pulizia anche al fine di sanificare i 
locali frequentati dal personale e dai visitatori, in coerenza con le indicazioni fornite al fine di 
contrastare la diffusione del COVID-19.   

- Stampa e rilegatura          € 8.000,00 
In previsione delle celebrazioni per il 150° anniversario della morte di Giuseppe Mazzin che ricorre il 
10 marzo 2022, si prevede la pubblicazione di alcuni saggi di carattere scientifico e divulgativo, oltre 
alla ripresa della pubblicazione del Bollettino della Domus Mazziniana per due numeri all’anno. 

- Spese postali          €      400,00 
È intenzione dell’Istituto inviare le proprie pubblicazioni alle biblioteche e ai soci che ne facciano 
motivata richiesta. 

- Commissioni per servizi finanziari       €      650,00 
 

U.1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti        €    20.213,34 
- Trasferimenti correnti al Ministero dell’economia in attuazione di norme in materia di 

contenimento di spesa         € 2.213,34  
A seguito del costante richiamo da parte del MIBACT al rispetto di quanto previsto dall’art. 10 del 
D.L. n. 91/2013 e dall’art. 50, co. 3 del D.L. 66/2014, è stata inserita fra le voci di spesa la somma di 
€ 2.213,34, calcolata sulla base di quanto previsto dalla Legge di bilancio 27 dicembre 2019, n. 160, 
così come dettagliato nella circolare MEF n. 9 del 21/04/2020. 

- Trasferimenti correnti a famiglie (Borse di studio)    € 18.000,00 
Sulla base della programmazione scientifica definita dal consiglio di amministrazione della Domus e 
nell’ambito della convenzione sottoscritta dallo stesso istituto con i tre atenei cittadini ai sensi dell’art. 
10bis della legge 1230/1952, l’Istituto intende co-finanziare: 
o Un assegno di ricerca biennale nell’ambito del bando regionale che prevede la realizzazione di 

azioni per favorire l’innovazione tecnologica anche in ambito culturale; 
o Una o due borse di ricerca per lo svolgimento di attività di ricerca su temi che rientrano nella 

mission della Domus. L’attività del borsista sarà svolta presso l’Istituto sotto la supervisione del 
prof. Pietro Finelli. 

 
U.1.10.00.00.000 Altre spese correnti        €    2.941,02 

- Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi   €   1.000,00 
- Altri premi di assicurazione contro danni      €   2.100,00 

La ripresa dell’attività ordinaria dell’Istituto con l’aumento del flusso di visitatori e la stipula di alcune 
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convenzioni con associazioni del territorio per favorire l’ampliamento dei servizi offerti dallo stesso ha 
reso non più procrastinabile la stipula di una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi. Il 
servizio è stato affidato per un triennio all’UNIPOL SAI al costo annuale di € 1.000,00. 
Al fine di tutelare l’immobile e i beni in esso contenuti è nostra intenzione attivare un’ulteriore polizza 
ALL RISK il cui costo presunto è di € 2.100,00. 
 

U.2.00.00.00.000  Investimenti fissi lordi       € 500,00 
L’importo comprende le spese sostenuti per l’acquisto di beni in conto capitale. 

U.2.02.01.00.000 Beni materiali         € 500,00 
L’importo comprende l’acquisto di alcuni arredi per ufficio al fine di allestire la nuova reception (€ 
500,00).  

 
U.7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro       €    0,00 
 
RESIDUI PASSIVI  
Per quanto concerne la somma di € 19.999,72 relativa a residui passivi provenienti dall’esercizio finanziario 
2021 per l’affidamento della stampa di volumi alla casa editrice Pisa University Press, nell’ambito del 
finanziamento della Presidenza del Consiglio al progetto “Matteotti XXI”, si è provveduto al pagamento con 
mandato n. 8 il 28/01/2022 (fatt. n. EVE31/8 del 28/12/2021). 
 
Alla data di redazione del preventivo per l’anno 2023 risultano i seguenti residui passivi, per un totale di € 
4.712,80: 
 

- U.1.03.02.01.008 – Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi 
istituzionali dell’amministrazione        € 4.500,00 
€ 500,00 spettanti ai componenti del Collegio di Revisione per l’attività svolta nel secondo semestre 
del 2017 a favore dell’Istituto, € 1.000,00 spettante per l’attività svolta nel corso del 2018, € 1.000,00 
di competenza dell’anno 2019, € 1.000,00 per l’anno 2020, € 1.000,00 per l’anno 2021, € 1.000,00 per 
l’anno 2022. 

- U.1.03.02.09.008 – Manutenzione ordinaria e riparazione beni immobili   € 212,80 
Si tratta della parte residuale dell’impegno di spesa assunto nel 2022 (Decreto SICOGE n. 221/2022 
prot. 486 del 23/06/2022 di complessive euro 707,60) per il servizio di trattamento antilarvale dei 
pozzetti presenti nei giardini interni della Domus Mazziniana, per il quale è prevista l’ultimo 
trattamento nel mese di ottobre 2022. 
 
 

CLASSIFICAZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI  
Con propria circolare prot. n. 0019102-P class. 40.01/3/2018 del 06/11/2018 il MIBAC ha provveduto ad 
indicare all’Istituto le Missioni e Programmi sulla base dei quali riclassificare i dati di bilancio, nel rispetto dei 
principi di armonizzazione dei bilanci pubblici. L’Istituto ha provveduto a riclassificare per missioni e 
programmi la spesa sulla base dello schema previsto dal decreto MEF 01/10/2013, allegato n. 6 e tenendo conto 
dell’ultima pubblicazione effettuata dal MEF nel febbraio 2020 delle Missioni e Programmi da utilizzare per 
il triennio 2020-2022.  
A partire dal preventivo 2022 l’Istituto ha inserito la Missione 017 “Ricerca e Innovazione” – Programma 004 
“Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attività culturali” in aggiunta a quelle già adottate negli 
anni precedenti, quale Missione e Programma specifico per le attività istituzionali della Domus Mazziniana. 
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I criteri adottati per l’individuazione delle Missioni e Programmi sono stati comunicati al collegio dei revisori 
dei conti (con lettera prot. 480 del16/06/2022) e alla Giunta centrale per gli studi storici (con lettera prot. 518 
del 12/07/2022), senza ricevere alcun rilievo. 
 
 
PIANO DEGLI INDICATORI E RISULTATI ATTESI DI BILANCIO 
Per quanto concerne gli indicatori di risultato, così come già comunicato con nostra lettera inviata per PEC 
prot. 40/2018 del 15/10/2018, siamo ancora in attesa di specifiche indicazioni da parte della Giunta centrale 
per gli studi storici e/o dello stesso Ministero vigilante.  
L’intenzione dell’Istituto è coinvolgere la Giunta storica nazionale e il Ministero vigilante per giungere quanto 
prima alla definizione di un piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio che sia non solo formalmente 
ma sostanzialmente coerente con la vigente disciplina di contabilità pubblica. 
 
ACCANTONAMENTO SPESE PER CONSUMI 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 la Circolare n. 9 del 21/04/2020 al fine di 
aggiornare le indicazioni fornite agli enti e organismi pubblici rispetto a quanto precedentemente stabilito dalla 
circolare n. 34 del 19 dicembre 2019. 
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.  
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. 
Per l’anno 2023 la somma da versare al bilancio dello Stato è stata calcolata come fatto nei due anni precedenti.  
L’approvazione della L. 160/2019 ha innovato in modo significativo la disciplina sui limiti di spesa per acquisto 
di beni e servizi per consumi intermedi, 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» (Circolare MEF 9 del 21/04/2020).  
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 
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U.1.03.02.05.005 Acqua € 482,42 € 277,87 € 742,36 

U.1.03.02.05.006 Gas       

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    
 
Sulla base di quanto previsto dalla vigente disciplina introdotta dalla legge 196/2019, 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). A tal proposito evidenziamo 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).  
Nel 2022 le entrate accertate ammontano complessivamente a € 118.356,55, con un incremento percentuale 
rispetto alla somma incassata nel 2018 pari al 311,47%. 
Il limite della spesa complessiva per acquisto di beni e servizi per consumi intermedi ricalcolato per il 2023, è 
quindi pari a € 139.521,00 (€ 44.794,36 + 311,47%).  
La previsione di spesa desumibile dal preventivo 2023 per acquisto di beni e servizi per consumi intermedi, al 
netto degli stanziamenti previsti alle voci di bilancio destinate a finanziare le attività istituzionali dell’ente è di 
€ 63.793,07, nettamente inferiore al limite suddetto. 
 
 
INDICE TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI 
L’Istituto ha verificato sulla Piattaforma dei Crediti Commerciali del MEF il proprio indice di tempestività dei 
pagamenti, nel rispetto dell’art.8, comma 1, del DL. 66 del 24 aprile 2014 e del D.P.C.M del 22.09.2014, 
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pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 265 del 14/11/2014.  
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 
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.  
 
 
 
 
 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

I Trimestre - 12,53 - + 33,02 19,96 - + 18,43 - 24,26 - 21,97 

II Trimestre - 5,71 - 13,83 - 35,13 - 16,73 - 21,32 - 23,70 

III Trimestre - 0,37 - 17,91 - + 2,6 - 27,18 - 16,70 - -23,30 

IV Trimestre 4,57 - 19,07 - 24,81 - 25,85 - 25,55 -  

Indice annuale  - 5,36 - 6,56 - 24,40 - 21,26 - 23,21 - -22,66 

 
 
TRASPARENZA 
La sezione “Amministrazione trasparente” è stata organizzata sulla base dell’allegato A al D.lgs 14 marzo 2013 
n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza 
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, quale risultante dalle modifiche 
apportate dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97. 
L’Istituto ha provveduto ad aggiornare l’intera sezione “amministrazione trasparente” il 5 settembre 2023, 
coerentemente con quanto definito nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
2022-2024.  https://www.domusmazziniana.it/amministrazionetrasparente/    
 
 
GESTIONE PATRIMONIO MOBILIARE 
A seguito della conclusione della ricognizione inventariale dei beni della Domus Mazziniana, il consiglio di 
amministrazione ha approvato, nella seduta del 13/09/2021, il registro dei beni mobili e degli arredi. Si è quindi 
proceduto, nel corso dell’e.f. 2022, all’inserimento di tutti i beni mobili presenti nei locali della Domus nel 
sistema SICOGE ENTI al fine di allineare i registri inventariali e di aggiornare la situazione patrimoniale 
dell’ente sia per quanto riguarda i beni già completamente ammortizzati sia per quanto concerne i beni in corso 
di ammortamento.  
 
 
CONCLUSIONI 
Il bilancio preventivo per l’esercizio finanziario 2023 dell’Istituto Domus Mazziniana è in equilibrio tra le 
entrate di competenza presumibilmente realizzabili e le spese di competenza preventivabili.  
Il raggiungimento dell’equilibrio di bilancio è stato ottenuto sia agendo sulle uscite sia incrementando le 
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entrate. 
Per quanto concerne le uscite, si è proceduto a mettere in atto tutte le azioni necessarie a ricostituire nella sede 
della Domus Mazziniana l’intera biblioteca, parte della quale fu depositata, a partire dal 2011 in concomitanza 
della ristrutturazione della sede, presso i magazzini di Perignano di Lari della ditta Advanced Services. La 
ricollocazione dell’intero patrimonio librario presso la sede dell’Istituto ha consentito di azzerare i costi 
sostenuti fino al 2019/2020 liberando risorse da destinare sia alla realizzazione della programmazione 
scientifica sia all’effettuazione di interventi manutentivi resisi necessari dopo la lunga fase di 
commissariamento. 
Dal punto di vista delle entrate, oltre all’incremento del contributo derivante dall’inserimento della Domus 
Mazziniana nella tabella triennale di finanziamento del MIBACT (art. 1 Legge 584/1997), si è proceduto a 
differenziare le fonti di entrata grazie al riconoscimento di “museo di rilevanza regionale” attribuita dalla 
Regione Toscana al Museo Domus Mazziniana nel 2019 e rinnovata nel corrente anno per il prossimo triennio. 
Nel corso del 2023 dovranno, inoltre, essere rinnovare le iscrizioni dei soci ordinari tutte scadute nel 2022.  
La stipula della convenzione fra la Domus Mazziniana e le tre istituzioni universitarie cittadine, ai sensi dell’art. 
10bis della legge 1230/1952, ha consentito – a partire dall’esercizio finanziario 2021 – di incrementare le 
entrate grazie al contributo garantito rispettivamente dall’Università di Pisa, dalla Scuola Normale Superiore 
e dalla Scuola di Perfezionamento Sant’Anna. 
L’avanzo di amministrazione al 31/12/2021 ammontava a € 146.712,93.  
Alla data dell’08/09/2022 l’avanzo di amministrazione presunto ammonta a € 208.447,72. Tale importo non 
tiene conto delle spese che l’Istituto sosterrà nei prossimi mesi e che ad oggi non risultano ancora impegnate.   
L’aumento delle risorse, seppur in un quadro di incertezza legato all’aumento del costo dell’energia elettrica, 
ha permesso di incrementare ulteriormente gli stanziamenti destinati a coprire i costi delle attività culturali 
dell’ente, rafforzando così la programmazione scientifica e culturale per l’anno 2023. 
La gestione di bilancio su descritta, oltre al raggiungimento dell’equilibrio del bilancio di competenza, 
consente all’Istituto di prevedere risorse crescenti per svolgere le attività scientifiche, culturali, didattiche e di 
ricerca proprie. Nella tabella sottostante è possibile apprezzare l’incremento delle spese destinate a finanziare 
l’attività scientifica e culturale della Domus Mazziniana nel corso degli ultimi anni: 
 

Voce di bilancio 2020 2021 2022 2023 

Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni 316,10 671,62 7.690,30 € 15.000,00 

Altre spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre 100,00 2.210,72 1.487,00 € 2.000,00 

Stampa e rilegatura  19.999,72 4.062,48 € 8.000,00 

  
Il Presidente Il Segretario Generale 

Prof. Paolo Maria Mancarella Dott. Riccardo Grasso 
Firmato digitalmente  
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