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RELAZIONE INTEGRATIVA AL BILANCIO CONSUNTIVO 2019 

REDATTA IN EURO 

 

Gentili Consiglieri,  

La relazione di bilancio che viene sottoposta al vostro esame, ha lo scopo di evidenziare l’andamento 

economico relativo alla gestione contabile di competenza del 2020, che si è chiusa con un avanzo 

di gestione pari ad €.17.494. 

 

CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DI BILANCIO 

 

La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata ispirandosi ai principi generali di prudenza e di 

competenza, nella prospettiva della continuazione dell’attività svolta del “ISTITUTO NAZIONALE DI 

STUDI SUL RINASCIMENTO” e tenendo conto della funzione economica di ciascuno degli elementi 

dell’attivo e del passivo. 

I criteri di valutazione adottati per le singole poste di bilancio sono aderenti alle disposizioni previste 

dall’art. 2426 del Codice Civile. 

 

A) STATO PATRIMONIALE 

 

IMMOBILIZZAZIONI 

Di seguito riportiamo le immobilizzazioni presenti al 31/12/2020 

 

IMMOBILIZZAZIONI 31/12/2019 31/12/2020 

Mobili d’antiquariato e Suppellettili artisti € 521.234 € 521.234 

Mobili, arredi, macch. Uff., impianti € 311.277 € 311.277 

Impianti e attrezzature € 220.863 € 223.786 

Immob. Immat.  € 357.422 € 405.313 

Materiale Bibliografico € 1.393.440 € 1.464.912 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI € 2.804.236 € 2.926.522 

 

L’aumento del valore delle immobilizzazioni immateriali è dovuto alle spese per la creazione di un 

sito internet finanziato dalla Regione Toscana. Dato che il sito, nel 2020, ancora non è stato ultimato, 

la spesa è stata contabilizzata come immobilizzazione in corso, e pertanto non ancora ammortizzata. 
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Con Legge Regionale 22 giugno 2020 e successivo decreto dirigenziale 13605 del 18.08.2020 infatti, 

è stato assegnato all’Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento per il triennio 2020-2022 un 

contributo per la realizzazione del progetto “Geografia e storia del Rinascimento. Firenze, Toscana, 

Italia”. 

Il progetto ha come obiettivo quello di mettere a disposizione degli utenti, attraverso nuove 

tecnologie informatiche la possibilità di ripercorrere gli ambienti culturali e geografici della Toscana 

e di Firenze quali erano nel Quattrocento e Cinquecento. 

In questi primi mesi si è dato avvio alla progettazione del sito ed è iniziato il programma di recupero 

e approfondimento del materiale già digitalizzato. 

Dal punto di vista dei contenuti e delle funzionalità, il sito web dovrà: 

• Mostrare tutte le informazioni sul progetto; 

• Permettere la consultazione dei testi dell'Enciclopedia delle opere del Rinascimento con possibilità 

di ricerca, di ricerca avanzata e di navigazione tramite indici e glossari: 

• Permettere all'utente registrato di inserire annotazioni sui testi per motivi di studio e condividerle 

con altri utenti registrati; 

• Permettere la consultazione di percorsi sul Rinascimento con schede di approfondimento con testi, 

immagini, video e mappe interattive; 

• Consentire di affiancare alle mappe attuali mappe storiche del periodo rinascimentale; 

• Essere fruibile con smartphone, tablet e computer desktop; 

• Interagire con i luoghi della città quando il visitatore si troverà fisicamente in un luogo di interesse. 

Ad esempio potrà mostrare una scheda specifica di approfondimento davanti ad un monumento, 

un’opera o un edificio; 

• Essere fruibile da persone con disabilità visive o uditive. 

L'interfaccia del sito web dovrà essere inoltre fruibile tramite smartphone e tablet (IOS e Android). 

 

A dedurre: 

FONDO AMMORTAMENTO 

 

Fondo Ammortamento 31/12/2019 31/12/2020 

Fondo ammortamento mobili, arredi… € 241.288 € 251.286 

Fondo ammortamento impianti e attrezzature € 166.053 € 178.690 

Fondo ammortamento beni immateriali € 285.089 € 300.353 

Fondo ammortamento Materiale bibliografico € 80.997 €86.971 

TOTALE FONDO AMMORTAMENTO € 773.427 € 817.300 
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CREDITI 

I crediti esposti tra le attività circolanti riportati nella presente relazione ammontano a Euro 96.622. 

Nel prospetto che segue viene riportato il dettaglio dei crediti. 

 

CREDITI 31/12/2019 
Incassati nel 

2020 

 Competenza 

2020 
31/12/2020 

Contributo Reg. toscana € 80.000 -€ 80.000 € 65.000 € 65.000 

Comune di Rufina € 1.500 -€ 1.500 € 0 € 0 

Proventi da pubblicazioni € 1.954 -€ 405 € 0 € 1.549 

Contributo MIUR € 64.073 -€ 34.000  € 0 € 30.073 

TOTALE CREDITI € 147.527 -€ 115.905 € 65.000 € 96.622 

 

I crediti per proventi da pubblicazioni ancora non sono stati completamente incassati, e vengono quindi riportati 

(1.549), come anche i crediti che dovranno essere incassati dal MIUR. 

 

DISPONIBILITA’ LIQUIDE 

I dati sulla variazione dell'esercizio sono di seguito evidenziati. 

 

DISPONIBILITA' LIQUIDE 31/12/2019 31/12/2020 DIFFERENZA 

Banca € 200.660 € 204.687 € 4.027 

Cassa € 107 € 516 € 409 

 

 

VARIAZIONI NEL PASSIVO: 

 

PATRIMONIO NETTO 

 

PATRIMONIO NETTO 31/12/2019 31/12/2020 DIFFERENZA 

Fondo di dotazione € 1.162.831 € 1.162.831 € 0 

Avanzo economico es. precedente € 865.157 € 879.787 € 14.630 

Riserva arrotondamento euro € 5 € 5 € 0 

Avanzo economico esercizio € 14.630 € 17.494 € 2.864 

TOTALE PATRIMONIO NETTO € 2.042.623 € 2.060.117  € 17.494 
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FONDO DI ACCANTONAMENTO 

 

Descrizione 31/12/2019 31/12/2020 

TFR € 89.337 € 96.524 

Fondo rischi € 19.597 € 19.597 

 

 

DEBITI 

Nel prospetto che segue viene riportato il dettaglio dei debiti.  

 

Descrizione 31/12/2019 31/12/2020 

Debiti tributari € 3.658 € 6.869 

Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e assim. € 3.113 € 3.112 

Erario c/ritenute su redditi da lavoro autonomo € 0 € 372 

Erario c/IRAP € 322 € 3.102 

Erario c/Add. regionale € 223 € 283 

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale € 5.196 € 5.312 

INPS dipendenti € 4.067 € 4.651 

INPS collaboratori € 1.129 € 661 

Altri debiti € 218.786 € 223.425 

Debiti diversi verso terzi € 218.786 € 223.425 

TOTALE € 227.640 € 235.606 
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B) CONTO ECONOMICO  

 

VARIAZIONI NEI PROVENTI 

 

I contributi totali di competenza per l’anno 2020 ammontano ad €. 474.137; quelli incassati nel corso 

dell’anno ammontano invece ad € 525.042, ricomprendendo anche importi relativi al 2019. 

Sono stati erogati dal Ministero, dalla regione Toscana, dal comune della Rufina e da privati. 

 

       Saldo al 31/12/2019        Saldo al 31/12/2020               Variazioni 

413.929 474.137 60.208 

  

DESCRIZIONE 31/12/2019 31/12/2020 

TRASFERIMENTI CORRENTI € 413.929 € 474.137 

TRASFERIMENTI DALLO STATO € 295.421 € 308.387 

TRASFERIMENTO DALLA REGIONE TOSCANA € 109.250 € 159.250 

TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE € 1.500 € 1.500 

TRASFERIMENTI DA PRIVATI € 7.758 € 5.000 

ALTRE ENTRATE € 4 € 2.139 

SOPRAVVENIENZE ATTIVE € 0 € 2.138 

ARROTONDAMENTI € 4 € 1 

Totale complessivo € 413.933 € 476.276 

 

Le sopravvenienze attive per 2.138 euro derivano da eventi straordinari, e corrispondono al saldo IRAP 2019 

e al primo acconto IRAP 2020 i cui pagamenti, pur dovendo figurare in bilancio come saldati, sono stati sospesi 

tramite decreto governativo, in quanto aiuto economico per la grave epidemia da COVID-19.  

  

ONERI DELL’ESERCIZIO 

Gli Oneri ammontano complessivamente ad €. 453.918, e sono così composti:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ONERI D’ESERCIZIO 
 

SPESE PER MATERIE PRIME E SUSSIDIARIE € 1.426 

SPESE PER SERVIZI € 232.113 

SPESE PER IL PERSONALE € 124.247 

SPESE PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI € 48.452 

ONERI DIVERSI DI GESTIONE € 3.807 

AMMORTAMENTI € 43.873 

TOTALE € 453.918 
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Di seguito si analizzano in dettaglio le varie voci: 

 

SPESE PER MATERIE PRIME E SUSSIDIARIE 

Sono costituiti dalle seguenti voci: 

 

Descrizione 31/12/2019 31/12/2020 

Acquisto materiali di consumo  € 1.848 € 592 

Oneri accessori su acquisti  € 228 € 254 

Acquisto dispositivi di sicurezza € 0 € 580 

Totale € 2.076 € 1.426 

 

 

SPESE PER SERVIZI 

              Sono costituiti dalle seguenti voci: 

 

         

Descrizione 31/12/2019 31/12/2020 

Rivista Rinascimento € 11.217 € 2.520 

Premi Letterari/Pubblicazioni € 2.780 € 7.000 

Rilegatura libri € 195 € 1.500 

Acq.servizi diversi (attiv.di servizi) € 187 € 249 

Spese Biblioteca € 11.477 € 11.178 

Borse di Studio € 94.478 € 114.921 

Trasporti di terzi (attività servizi) € 25 € 33 

Assistenza software € 384 € 0 

Spese telefoniche ordinarie € 4.953 € 6.633 

Servizi telematici € 260  € 132  

Energia elettrica € 4.495 € 3.007 

Manutenzione attrezzature € 366 € 343 

Spese sanificazione € 0 € 829 

Manutenz. impianti e macchinari di terzi € 218 € 218 

Spese di manutenz.su immobili di terzi € 1.348 € 1.862 

Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie) € 7.168 € 8.095 

Contrib.Cassa Previd.lav.aut. non affer. € 159 € 135 

Retribuzioni lorde revisori dei conti € 5.980 € 8.826 
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Retribuzioni lorde co.co.co. € 37.614 € 22.490 

Oneri per incarichi € 12.830  € 16.329  

Conferenze e Convegni € 683  € 223  

Materiale pubblicitario Conferenze/Conv. € 490 € 1.072 

Spese rappresentanza € 1.268 € 1.445 

Spese rappresentanza - Conferenze/Conv. € 811 € 174 

Spese di viaggio - Conferenze/Convegni € 782 € 1.122 

Spese alberghi e rist. - Conferenze/Conv € 10.101 € 403 

Spese di viaggio - Presidente € 1.716 € 567 

Spese alberghi e ristoranti - Presidente € 978 € 737 

Spese di viaggio - Organi Ente € 293 € 139 

Spese postali € 1.789 € 1.578 

Premi di assicuraz.non obblig.deducibili € 821 € 821 

Pulizie e vigilanza € 2.726 € 13.627 

Servizi smaltimento rifiuti € 104 € 104 

Spese generali varie € 561 € 735 

Servizi di terzi mensa aziendale € 3.494 € 2.970 

Commissioni e spese bancarie € 318 € 98 

TOTALE € 223.069 € 232.115 

   

Per una maggiore comprensione, dividiamo la tabella sopra esposta in due diverse tabelle, una per 

le spese gestionali, ed una per le attività istituzionali della fondazione: 

 

SPESE GESTIONALI 

 

Descrizione 31/12/2019 31/12/2020 

Acq.servizi diversi (attiv.di servizi) € 187 € 249 

Trasporti di terzi (attività servizi) € 25 € 33 

Assistenza software € 384 € 0 

Spese telefoniche ordinarie € 4.953 € 6.633 

Servizi telematici € 260 € 132 

Energia elettrica € 4.495 € 3.007 

Manutenzione attrezzature € 366 € 343 

Spese sanificazione € 0 € 829 

Manutenz. impianti e macchinari di terzi € 218 € 218 

Spese di manutenz.su immobili di terzi € 1.348 € 1.862 
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Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie) € 7.168 € 8.095 

Contrib.Cassa Previd.lav.aut. non affer. € 159 € 135 

Retribuzioni lorde revisori dei conti € 5.980 € 8.826 

Retribuzioni lorde co.co.co. € 37.614 € 22.490 

Spese rappresentanza € 1.268 € 1.445 

Spese postali € 1.789 € 1.578 

Premi di assicuraz.non obblig.deducibili € 821 € 821 

Pulizie e vigilanza € 2.726 € 13.627 

Servizi smaltimento rifiuti € 104 € 104 

Spese generali varie € 561 € 734 

Servizi di terzi mensa aziendale € 3.494 € 2.970 

Commissioni e spese bancarie € 318 € 98 

TOTALE € 74.238 € 74.230 

 

La differenza di costo per le spese di pulizia e vigilanza tra 2019 e 2020 è dovuta alla mancata 

fatturazione da parte di un fornitore, avvenuta nel 2020, a bilancio 2019 ormai chiuso. Pertanto il 

costo 2020 è da imputare in parte al 2019. 

 

ATTIVITA’ ISTITUZIONALI 

 

Descrizione 31/12/2019 31/12/2020 

Rivista Rinascimento € 11.217 € 2.520 

Premi letterari/ Pubblicazioni € 2.780 € 7.000 

Rilegatura libri € 195 € 1.500 

Spese Biblioteca € 11.477 € 11.178 

Borse di Studio € 94.478 € 114.921 

Oneri per incarichi € 12.830 € 16.329 

Spese per Conferenze e Convegni 

(rappresentanza, viaggio, alberghi e 

ristoranti) 

 

€ 12.377 

 

€ 1.922 

Materiale pubblicitario Conferenze/Conv. € 490 € 1.072 

Spese di viaggio - Presidente € 1.716 € 567 

Spese alberghi e ristoranti - Presidente € 978 € 737 

Spese di viaggio - Organi Ente € 293 € 139 

TOTALE € 148.831 € 157.885 
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La spesa per le borse di studio iniziate anteriormente al 2020, sono state finanziate specificatamente 

da Banca d'Italia, dalla Fondazione CR Firenze e dalla Regione Toscana, ed ammontano a 89.925 

euro.  

Le entrate relative a tali spese sono però state contabilizzate negli anni precedenti al 2020. 

Considerata la diversa rilevazione della spesa, per questa cifra nel 2020 non è possibile adeguare 

il bilancio in esame ai criteri contabili da seguire, in quanto la spesa non è stata contabilizzata negli 

anni anteriori, e va quindi rilevata. Ci sarà inoltre un piccolo importo anche nel bilancio 2021, 

proveniente sempre dalle borse di studio erogate precedentemente al 2020, per cui verrà seguito lo 

stesso criterio di contabilizzazione, ma, finito questo periodo, tale problematica verrà risolta, con un 

allineamento tra le cifre erogate specificatamente e la spesa di competenza. 

La spesa per le borse di studio iniziate nel 2020, sono state finanziate dalla Regione Toscana, ed 

ammontano a 24.996 euro. Nel 2020 sono state stanziate quattro borse di studio di 25.000 euro 

ciascuna, per un totale di 100.000 euro. Le entrate concesse dalla regione per le borse di studio, e 

contabilizzate per il 2020, sono pari a 25.000 euro, e quindi in accordo con la rilevazione della spesa.  

 

 

SPESE PER IL PERSONALE 

                Sono costituiti dalle seguenti voci: 

  

                 

Descrizione 31/12/2019 31/12/2020 

Retribuzioni lorde dipendenti € 84.812 € 84.955 

Oneri sociali € 32.655  € 32.008  

Quota TFR € 7.338  € 7.284  

TOTALE € 124.805 € 124.247 

           

 

 

ONERI PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI 

 Sono costituiti dalle seguenti voci: 

 

                 

Descrizione 31/12/2019 31/12/2020 

Canoni noleggio attrezzature deducibili € 2.200 € 1.769 

Spese condominiali € 0 € 46.683 

TOTALE € 2.200 € 48.452 
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Le spese condominiali fino al 2019 erano prese in carico dalla Regione Toscana, e pertanto non 

figuravano sul bilancio, perché pagate direttamente da loro. Dal 2020 invece, per i diversi accordi 

presi, saranno fatturati e pagati dall’Istituto stesso, gravando sul bilancio. 

 

ONERI DIVERSI DI GESTIONE 

Sono costituiti dalle seguenti voci: 

  

Descrizione 31/12/2019 31/12/2020 

Conferenze e Convegni - Spese anticipate € 1.885 € 0 

Valori bollati € 68 € 66 

Tassa raccolta e smaltimento rifiuti € 673 € 2.536 

Cancelleria varia € 2.051 € 1.205 

Arrotondamenti passivi diversi € 1 € 0 

TOTALE € 4.678 € 3.807 

 

 

AMMORTAMENTI                     

 Sono costituiti dalle seguenti voci: 

 

 

 
 
 
 
  

 

Si specificano inoltre le percentuali di ammortamento adottate: 

 

Descrizione 
Pecentuale 

amm. 

Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali   

Ammortamento imm. immateriali 20% 

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali   

Ammortamenti ordinari altri impianti e macchinari 
(macchine d'ufficio elettroniche) 

20% 

Ammortamenti ordinari mobili e arredi 15% 

Descrizione 31/12/2019 31/12/2020 

Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali    

Ammortamento imm. immateriali € 14.686 € 15.264 

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 
 

 

Ammortamenti ordinari altri impianti e macchinari €8.860 € 9.155 

Ammortamenti ordinari mobili e arredi € 9.998 € 9.998 

Ammortamento Materiale Bibliografico € 2.901 € 9.456 

TOTALE € 36.445 € 43.873 
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Ammortamento Materiale Bibliografico 10% 

 

Su specifica richiesta della Corte dei Conte, precisiamo che i libri acquistati dall’Istituto sono tutti 

destinati alla consultazione, e non alla conservazione e salvaguardia, pertanto sono stati tutti oggetto 

di ammortamento. 

 

 

CONCLUSIONI 

 

Il 2020 come tutti sanno è stato un anno particolare, caratterizzato dalla pandemia da Covid-19. Ci 

sembra doveroso quindi dare qualche notizia sulle disposizioni messe in atto dall’Istituto per il 

contrasto e contenimento del contagio: 

1. Mantenimento del distanziamento interpersonale di almeno 1 mt 

2. Misurazione della temperatura corporea a tutti coloro che accedono ai locali dell’Istituto. E’ stata 

istituita per questo, insieme agli altri Istituti presenti all’interno di Palazzo Strozzi, una postazione di 

misurazione della temperatura nel cortile che impedisce l’accesso, a scala ed ascensori, in caso di 

temperatura > 37,5 °C. 

3. Utilizzo obbligatorio di mascherine per chiunque acceda ai locali dell’Istituto. 

5. Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani a disposizione del 

personale interno e degli utenti. 

6. Ampia disponibilità e accessibilità a mascherine e guanti a disposizione del personale interno e 

degli utenti 

7. Ingresso alla biblioteca esclusivamente su appuntamenti contingentati previa richiesta di 

prenotazione. 

8. Tenuta traccia giornalmente di tutti coloro che per qualsiasi motivo entrano nei locali dell’Istituto.  

9. Messo in quarantena per 10 giorni tutto il materiale consultato, riponendolo in buste chiuse e 

all’interno di un locale precedentemente individuato (fino a quando la legge lo ha raccomandato). 

 

 

In conclusione il bilancio viene chiuso con un risultato positivo di euro 17.494.  

A questa cifra si vanno ad aggiungere gli avanzi di gestione derivanti dai precedenti bilanci, che nel 

2018 erano di 38.202 euro e nel 2019 di 14.630 euro, con un totale di 879.787 euro derivanti dalla 

somma totale di avanzi di gestione dei bilanci.  

 

 

 


