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ISTITUTO NAZIONALE DI STUDI SUL RINASCIMENTO 

Sede Sociale Istituzionale e operativa in Firenze, Piazza Strozzi n. 1, Palazzo Strozzi 

CF. 80003050483 

 

Bilancio al 31/12/2021  

 

Stato Patrimoniale Attivo 

  Esercizio 2021 Esercizio 2020 

B) Immobilizzazioni    

 I - Immobilizzazioni immateriali  95.536 104.960 

 II - Immobilizzazioni materiali  2.026.498 2.004.262 

Totale immobilizzazioni (B)  2.122.034 2.109.222 

C) Attivo circolante    

 II - Crediti  250.604 96.925 

  esigibili entro l'esercizio successivo  249.526 96.622 

  esigibili oltre l'esercizio successivo    

  Imposte anticipate  1.078 303 

 IV - Disponibilita' liquide  218.829 205.697 

Totale attivo circolante (C)  469.433 302.622 

D) Ratei e risconti  125.000  

Totale attivo  2.716.467 2.411.844 
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Stato Patrimoniale Passivo 

  Esercizio 2021 Esercizio 2020 

A) Patrimonio netto    

 I – Fondo di dotazione dell’Ente  1.162.831 1.162.831 

 VI - Altre riserve, distintamente indicate    

  Varie altre riserve  5 5 

 Totale altre riserve  5 5 

 VIII – Avanzi (disavanzi) di gestione portati a nuovo  897.281 879.787 

 IX – Avanzo (disavanzo) di gestione dell'esercizio  136.955 17.494 

Totale patrimonio  2.197.072 2.060.117 

B) Fondi per rischi e oneri    

 4) altri  9.797 19.597 

Totale fondi per rischi ed oneri  9.797 19.597 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato  106.429 96.524 

D) Debiti    

 12) debiti tributari  5.253 6.869 

  esigibili entro l'esercizio successivo  5.253 6.869 

  esigibili oltre l'esercizio successivo    

 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale  5.948 5.312 

  esigibili entro l'esercizio successivo  5.948 5.312 

  esigibili oltre l'esercizio successivo    

 14) altri debiti  391.968 223.425 

  esigibili entro l'esercizio successivo  391.968 223.425 

  esigibili oltre l'esercizio successivo    

Totale debiti  403.169 235.606 

Totale passivo  2.716.467 2.411.844 
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Conto Economico 

  Esercizio 2021 Esercizio 2020 

A) Valore della produzione    

 5) Ricavi, rendite e proventi    

  altro  774.934 476.276 

 Totale ricavi, rendite e proventi  774.934 476.276 

Totale valore della produzione  774.934 476.276 

B) Costi e oneri    

 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  2.231 1.426 

 7) per servizi  394.413 232.113 

 8) per godimento di beni di terzi  48.296 48.452 

 9) per il personale    

  a) salari e stipendi  86.323 84.955 

  b) oneri sociali  34.953 32.008 

  c) trattamento di fine rapporto  10.189 7.284 

 Totale costi per il personale  131.465 124.247 

 10) ammortamenti e svalutazioni    

  a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali  16.724 15.264 

  b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali  34.760 28.609 

 Totale ammortamenti e svalutazioni  51.484 43.873 

 14) oneri diversi di gestione  4.491 3.807 

Totale costi della produzione  632.380 453.918 

Differenza tra valore e costi e oneri (A - B)  142.554 22.358 

C) Proventi e oneri finanziari    

 16) altri proventi finanziari    

  d) proventi diversi dai precedenti    

   altri  205 254 

  Totale proventi diversi dai precedenti  205 254 

 Totale altri proventi finanziari  205 254 

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)  205 254 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)  142.759 22.612 

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate    

 imposte correnti  5.804 5.118 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate  5.804 5.118 

21) Avanzo di gestione   136.955  17.494 
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RELAZIONE INTEGRATIVA AL BILANCIO CONSUNTIVO 2021 

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 2021, che si è chiusa con un avanzo 

di gestione pari ad €.136.955. 

 

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. 

Specifichiamo che l’Istituto Nazionale di studi sul Rinascimento ad oggi non ha aderito al RUNTS, 

pertanto il bilancio non ha l’obbligo di essere redatto con i Modelli di bilancio degli Enti del Terzo 

Settore pubblicati in Gazzetta Ufficiale. 

 

A) STATO PATRIMONIALE 

 

IMMOBILIZZAZIONI 

Di seguito riportiamo le immobilizzazioni presenti al 31/12/2021 

 

 

IMMOBILIZZAZIONI 31/12/2021 31/12/2020 

Mobili d’antiquariato e Suppellettili artisti € 521.234 € 521.234 

Mobili, arredi, macch. Uff., impianti € 333.323 € 311.277 

Impianti e attrezzature € 229.771 € 223.786 

Immob. Immat.  € 412.614 € 405.313 

Materiale Bibliografico € 1.493.876 € 1.464.912 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI € 2.990.818 € 2.926.522 
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Il sito, di cui abbiamo parlato nel 2020, ancora non è stato ultimato, la spesa quindi, contabilizzata 

come immobilizzazione in corso, non è ancora stata ammortizzata. 

E’ stato già svolto un lavoro di sviluppo software, progettazione grafica e implementazione 

sistemistica. 

Nel dettaglio sono stati realizzati mockup grafici per il sito web nelle sue varie parti, è stato installato 

il CMS WordPress su un server di sviluppo di Catbird ed è stato realizzato un tema personalizzato. 

Dal punto di vista sistemistico, oltre alla registrazione di un dominio e all'attivazione dell’hosting che 

ospiterà il sito web del progetto, è stato predisposto un server linux (ospitato presso la sede di 

Catbird) con i siti che possono essere consultati, previa registrazione, per motivi di studio dai 

ricercatori dell’INSR. 

A questo punto si stanno aspettando i materiali da immettere. 

 

L’aumento nel 2021 delle immobilizzazioni è dovuto principalmente, oltre al consueto acquisto di 

materiale bibliografico, parte fondamentale dell’attività dell’istituto rinascimento, dal rinnovo 

dell’impianto wifi e dall’acquisto di varie macchine d’ufficio come stampanti, computer, scanner. 

Inoltre sono aumentate anche le immobilizzazioni immateriali per la reingegnerizzazione evolutiva 

del portale web Bivio ovvero un intervento al fine di migliorarne o aggiungervi funzionalità, 

implementandolo con nuove tecnologie al posto di quelle precedentemente utilizzate.    

Bivio, è una banca dati di autori, opere e testi rinascimentali. Esso, con un notevole risparmio 

economico, rappresenta l’imprescindibile punto di partenza privilegiato per la realizzazione 

dell’Enciclopedia (Progetto Geografia e storia del Rinascimento finanziato dalla Regione Toscana) 

in generale e in modo specifico dell'Onomasticon e del Lessico latino e volgare della cultura 

rinascimentale, previsti nel progetto dell'Enciclopedia, di cui rappresentano due punti di massima 

originalità sia in Italia che a livello internazionale. Si precisa poi che, prevedendosi una redazione 

on line dell'Enciclopedia, Bivio diventerà una fondamentale sezione del sito web in particolare 

repository di testi e immagini. 

 

A dedurre: 

FONDO AMMORTAMENTO 

 

Fondo Ammortamento 31/12/2021 31/12/2020 

Fondo ammortamento mobili, arredi… € 261.284 € 251.286 

Fondo ammortamento impianti e attrezzature € 186.233 € 175.208 

Fondo ammortamento beni immateriali € 317.077 € 300.353 

Fondo ammortamento Materiale bibliografico € 104.190 €   90.453 

TOTALE FONDO AMMORTAMENTO € 868.784 € 817.300 
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CREDITI 

I crediti esposti tra le attività circolanti riportati nella presente relazione ammontano a Euro 249.526. 

Nel prospetto che segue viene riportato il dettaglio dei crediti. 

 

CREDITI 31/12/2020 
Incassati nel 

2021 

 Competenza 

2021 
31/12/2021 

Contributo Reg. toscana € 65.000 -€ 65.000 € 125.000 € 125.000 

MIC € 0 € 0 € 88.716 € 88.716 

Proventi da pubblicazioni € 1.549 -€ 1.549 € 810 € 810 

Contributo MIUR € 30.073 -€ 30.073  € 30.000 € 30.000 

Fondazione CR Firenze € 0 € 0 € 5.000 € 5.000 

TOTALE CREDITI € 96.622 -€ 96.622 € 249.526 € 249.526 

 

 

Nel 2021 sono stati incassati tutti i crediti di competenza 2020. 

 

DISPONIBILITA’ LIQUIDE 

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

 

DISPONIBILITA' LIQUIDE 31/12/2021 31/12/2020 DIFFERENZA 

Banca € 218.312 € 204.687 € 13.625 

Cassa € 516 € 516 € 0 

 

 

RATEI E RISCONTI 

 

RATEI E RISCONTI 31/12/2021 31/12/2020 DIFFERENZA 

Risconti attivi € 125.000 € 0 € 125.000 

 

I risconti sono dovuti integralmente alle borse di studio biennali assegnate nel 2021, per un valore totale di 

250.000 euro, che però sono in parte di competenza 2022. 

La metà dell’importo quindi, la cui competenza e il cui pagamento riguarda il 2022, è stato riscontato. 
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VARIAZIONI NEL PASSIVO: 

 

PATRIMONIO NETTO 

 

PATRIMONIO NETTO 31/12/2021 31/12/2020 DIFFERENZA 

Fondo di dotazione € 1.162.831 € 1.162.831 € 0 

Avanzo economico es. precedente € 897.281 € 879.787 € 17.494 

Riserva arrotondamento euro € 5 € 5 € 0 

Avanzo economico esercizio € 136.955 € 17.494 € 119.461 

TOTALE PATRIMONIO NETTO € 2.197.072 € 2.060.117  € 136.955 

 

 

FONDO DI ACCANTONAMENTO 

 

Descrizione 31/12/2021 31/12/2020 

TFR € 106.429 € 96.524 

Fondo rischi € 9.797 € 19.597 

 

 

Il fondo rischi e oneri nel 2021 risulta dimezzato in quanto è stato deciso dai revisori contabili di eliminarlo in 

due anni, viste le ingenti riserve accumulate dall’Istituto nel tempo, e il mancato utilizzo di tale fondo. Viene 

ritenuto quindi ormai non necessario mantenere il fondo, dato che i rischi per cui era stato creato non sono 

sopravvenuti. 

Nel 2022 dunque il fondo verrà eliminato completamente. 

 

DEBITI 

Nel prospetto che segue viene riportato il dettaglio dei debiti.  

 

 

Descrizione 31/12/2021 31/12/2020 

Debiti tributari € 5.253 € 6.869 

Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e assim. € 3.382 € 3.112 

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

Erario c/imposte sostitutive su TFR € 196 € 0 

Erario c/IRAP € 0 € 3.102 

Erario c/IRES € 1.156 € 0 

Erario c/Add. regionale € 468 € 283 
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Erario c/Add. comunale € 51 € 0 

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale € 5.948 € 5.312 

INPS dipendenti € 4.742 € 4.651 

INPS collaboratori € 1.206 € 661 

Altri debiti € 391.968 € 223.425 

Debiti diversi verso terzi € 391.968 € 223.425 

TOTALE € 403.169 € 235.606 

 

 

L’aumento dei debiti diversi verso terzi è dovuto per la maggior parte alle borse di studio assegnate 

nel 2021, il cui valore, di 250.000 euro, è stato pagato solo per metà. L’altra metà quindi, è allocata 

tra questi debiti.  

 

 

B) CONTO ECONOMICO  

 

VARIAZIONI NEI PROVENTI 

 

I contributi totali di competenza per l’anno 2021 ammontano ad €. 774.934; quelli effettivamente 

incassati nel corso dell’anno ammontano invece ad € 515.608 per quelli di competenza 2021, oltre 

a € 96.622 di competenza 2020 ma incassati nel 2021. 

Sotto il dettaglio: 

 

       Saldo al 31/12/2020        Saldo al 31/12/2021               Variazioni 

474.137 774.934 300.797 

  

DESCRIZIONE 31/12/2021 31/12/2020 

TRASFERIMENTI CORRENTI € 760.299 € 474.137 

TRASFERIMENTI DALLO STATO € 474.141 € 308.387 

TRASFERIMENTO DALLA REGIONE TOSCANA € 279.250 € 159.250 

TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE € 0 € 1.500 

TRASFERIMENTI DA PRIVATI € 6.908 € 5.000 

ALTRE ENTRATE € 14.635 € 2.139 

SOPRAVVENIENZE ATTIVE € 9.807 € 2.138 

ARROTONDAMENTI € 13 € 1 

DIRITTI D’AUTORE € 4.815 € 0 

Totale complessivo € 774.934 € 476.276 
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La variazione maggiore del 2021 è rappresentata dall’incremento nei proventi, aumentati di 

quasi 300.000 euro per quanto riguarda la competenza 2021. 

Tale aumento è dovuto per la maggior parte dai trasferimenti ordinari (tabella delle istituzioni 

culturali ammesse al contributo ordinario annuale dello Stato - MIC) e straordinari dello 

Stato. Questi ultimi pesano, in maniera positiva, per 88.716 euro e sono ancora da ricevere 

dal MIC. 

 

L’Istituto inoltre è stato nuovamente inserito nella tabella triennale degli enti privati di ricerca 

2020-2022 del MIUR e deve ricevere 30.000 euro (anno 2020 e 2021). 

 

Anche la quota 2021 della Regione Toscana per il progetto “Geografia e Storia del 

Rinascimento” è aumentata di 120.000 euro rispetto al 2020. 

 

La quota di 9.800 euro delle sopravvenienze attive è dovuta alla rettifica del fondo per rischi 

e oneri. 

  

COSTI E ONERI DELL’ESERCIZIO 

 

Gli Oneri ammontano complessivamente ad €. 632.380, e sono così composti:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di seguito si analizzano in dettaglio le varie voci: 

 

 

SPESE PER MATERIE PRIME E SUSSIDIARIE 

Sono costituiti dalle seguenti voci: 

 

 ONERI D’ESERCIZIO 
 

SPESE PER MATERIE PRIME E SUSSIDIARIE € 2.231 

SPESE PER SERVIZI € 394.413 

SPESE PER IL PERSONALE € 131.465 

SPESE PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI € 48.296 

ONERI DIVERSI DI GESTIONE € 4.491 

AMMORTAMENTI € 51.484 

TOTALE € 632.380 
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Descrizione 31/12/2021 31/12/2020 

Acquisto materiali di consumo  € 1.493 € 592 

Oneri accessori su acquisti  € 273 € 254 

Acquisto dispositivi di sicurezza € 465 € 580 

Totale € 2.231 € 1.426 

 

 

SPESE PER SERVIZI 

              Sono costituiti dalle seguenti voci: 

 

         

Descrizione 31/12/2021 31/12/2020 

Rivista Rinascimento € 7.218 € 2.520 

Premi Letterari/Pubblicazioni € 32.257 € 7.000 

Rilegatura libri € 366 € 1.500 

Acq.servizi diversi  € 237 € 249 

Spese Biblioteca € 10.842 € 11.178 

Borse di Studio € 247.826 € 114.921 

Trasporti di terzi  € 50 € 33 

Assistenza software € 1.072 € 0 

Spese telefoniche ordinarie € 6.470 € 6.633 

Servizi telematici € 268  € 132  

Energia elettrica € 4.292 € 3.007 

Manutenzione attrezzature € 657 € 343 

Spese sanificazione € 0 € 829 

Manutenz. impianti e macchinari di terzi € 221 € 218 

Spese di manutenz.su immobili di terzi € 1.123 € 1.862 

Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie) € 7.972 € 8.095 

Contrib.Cassa Previd.lav.aut. non affer. € 255 € 135 

Retribuzioni lorde revisori dei conti € 11.496 € 8.826 

Retribuzioni lorde co.co.co. € 37.237 € 22.490 

Oneri per incarichi € 3.525  € 16.329  

Conferenze e Convegni € 324  € 223  

Materiale pubblicitario Conferenze/Conv. € 506 € 1.072 

Spese rappresentanza € 0 € 1.445 

Spese rappresentanza - Conferenze/Conv. € 0 € 174 
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Spese di viaggio - Conferenze/Convegni € 0 € 1.122 

Spese alberghi e rist. - Conferenze/Conv € 0 € 403 

Spese di viaggio - Presidente € 1.825 € 567 

Spese alberghi e ristoranti - Presidente € 2.896 € 737 

Spese di viaggio - Organi Ente € 0 € 139 

Spese postali € 1.939 € 1.578 

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

Pulizie e vigilanza € 7.303 € 13.627 

Servizi smaltimento rifiuti € 530 € 104 

Spese generali varie € 478 € 735 

Servizi di terzi mensa aziendale € 4.310 € 2.970 

Commissioni e spese bancarie € 97 € 98 

TOTALE € 394.413 € 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 31/12/2021 31/12/2020 

Acq.servizi diversi  € 237 € 249 

Trasporti di terzi  € 50 € 33 

Assistenza software € 1.072 € 0 

Spese telefoniche ordinarie € 6.470 € 6.633 

Servizi telematici € 268 € 132 

Energia elettrica € 4.292 € 3.007 

Manutenzione attrezzature € 657 € 343 

Spese sanificazione € 0 € 829 

Manutenz. impianti e macchinari di terzi € 221 € 218 

Spese di manutenz.su immobili di terzi € 1.123 € 1.862 

Consulenze ammin.e fiscali  € 7.972 € 8.095 

Contrib.Cassa Previd.lav.aut. non affer. € 255 € 135 

Retribuzioni lorde revisori dei conti € 11.496 € 8.826 

Retribuzioni lorde co.co.co. € 37.237 € 22.490 

Spese rappresentanza € 0 € 1.445 

Spese postali € 1.939 € 1.578 
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Premi di assicurazione € 821 € 821 

Pulizie e vigilanza € 7.303 € 13.627 

Servizi smaltimento rifiuti € 530 € 104 

Spese generali varie € 478 € 734 

Servizi di terzi mensa aziendale € 4.310 € 2.970 

Commissioni e spese bancarie € 97 € 98 

TOTALE € 86.828 € 74.230 

 

 

Analizzando le voci con maggiore differenza tra 2020 e 2021, possiamo notare: 

- Le retribuzioni dei revisori dei conti, il cui costo nel 2021 è più alto, in quanto comprensivo 

delle retribuzioni di competenza 2020 e pagate nel 2021, e per la retribuzione di un revisore 

pagato nel 2021 per la quota di competenza del 2021 stesso.  

- Le retribuzioni lorde dei co.co.co. sono aumentate, in quanto nel 2021 vi è una persona in 

più, aumentando quindi considerevolmente la voce di costo. 

- Per la pulizia e vigilanza, nel 2020 vi è stato un problema di fatturazione di un fornitore, che 

ha maggiorato i costi dell’anno passato. Quest’anno quindi il costo è nuovamente tornato ai 

livelli standard. 

 

 

ATTIVITA’ ISTITUZIONALI 

 

Descrizione 31/12/2021 31/12/2020 

Rivista Rinascimento € 7.218 € 2.520 

Premi letterari/ Pubblicazioni € 32.257 € 7.000 

Rilegatura libri € 366 € 1.500 

Spese Biblioteca € 10.842 € 11.178 

Borse di Studio € 247.826 € 114.921 

Oneri per incarichi € 3.525 € 16.329 

Spese per Conferenze e Convegni 

(rappresentanza, viaggio, alberghi e 

ristoranti) 

 

€ 324 

 

€ 1.922 

Materiale pubblicitario Conferenze/Conv. € 506 € 1.072 

Spese di viaggio - Presidente € 1.825 € 567 

Spese alberghi e ristoranti - Presidente € 2.896 € 737 

Spese di viaggio - Organi Ente € 0 € 139 
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TOTALE € 307.585 € 157.885 

 

La spesa per le borse di studio è stata finanziata, per la maggior parte, dalla Regione Toscana, e 

può essere così suddivisa: 

- Borse di Studio Regione Toscana anno 2020: 75.000 euro 

- Borse di Studio Regione Toscana anno 2021: 125.000 euro 

- Borse di Studio generiche: 47.826 euro 

Le borse di studio anno 2020 fanno parte di borse annuali, iniziate nel 2020, ma la cui gran parte si 

è sviluppata nel 2021. 

Le borse di studio anno 2021 sono biennali, il cui svolgimento è per metà dell’anno in esame, e per 

metà del 2022. 

L’ultima voce comprende sia le borse di studio non contabilizzate negli anni passati, già specificate 

nel bilancio scorso, sia il rinnovo delle borse di studio della Regione Toscana anno 2020, finanziate 

con fondi propri dall’Istituto Rinascimento. 

 

L’Istituto Rinascimento nel 2021 ha elargito inoltre premi letterari per un valore di 3.000 euro, mentre 

ha speso, per la pubblicazione di libri, 29.257 euro.  

La spesa riguarda la pubblicazione della rivista Rinascimento, di varie altre opere, e il progetto 

grafico per la pubblicazione futura dell’enciclopedia riguardante il progetto “Geografia e storia del 

Rinascimento”. 

 

Infine la spesa per gli oneri per incarichi è molto ridotta rispetto al 2020, dato che una delle persone 

pagata ad incarico è stata inserita tra i collaboratori co.co.co.. 

 

SPESE PER IL PERSONALE 

                Sono costituiti dalle seguenti voci: 

  

                 

Descrizione 31/12/2021 31/12/2020 

Retribuzioni lorde dipendenti € 86.323 € 84.955 

Oneri sociali € 34.953  € 32.008  

Quota TFR € 10.189  € 7.284  

TOTALE € 131.465 € 124.247 

           

La quota TFR è molto più alta rispetto agli anni passati a causa di una rivalutazione importante 

avvenuta nel 2021. 
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ONERI PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI 

 Sono costituiti dalle seguenti voci: 

 

                 

Descrizione 31/12/2021 31/12/2020 

Canoni noleggio attrezzature deducibili € 1.771 € 1.769 

Licenze d’uso software € 433 € 0 

Spese condominiali € 46.091 € 46.683 

TOTALE € 48.295 € 48.452 

 

 

 

ONERI DIVERSI DI GESTIONE 

Sono costituiti dalle seguenti voci: 

  

Descrizione 31/12/2021 31/12/2020 

Valori bollati € 2 € 66 

Tassa raccolta e smaltimento rifiuti € 2.428 € 2.536 

Cancelleria varia € 1.685 € 1.205 

Sanzioni, penalità € 376 € 0 

TOTALE € 4.491 € 3.807 

 

 

 

AMMORTAMENTI                     

 Sono costituiti dalle seguenti voci: 

 

 

 
 
 
 
  

 

Descrizione 31/12/2021 31/12/2020 

Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali    

Ammortamento imm. immateriali € 16.724 € 15.264 

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 
 

 

Ammortamenti ordinari altri impianti e macchinari € 11.024 € 9.155 

Ammortamenti ordinari mobili e arredi € 9.998 € 9.998 

Ammortamento Materiale Bibliografico € 13.737 € 9.456 

TOTALE € 51.484 € 43.873 



BILANCIO CONSUNTIVO 2021 

  

Bilancio e Relazione integrativa 15 

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% 

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 bilancio viene chiuso con un risultato positivo di euro 136.955.  

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

nel 2019 erano di 14.630 euro e nel 2020 di 17.494 euro, con un totale di 1.034.236 euro derivanti 

dalla somma totale di avanzi di gestione dei bilanci.  

 

Il risultato positivo del 2021 è stato ottenuto grazie ad un notevole aumento delle elargizioni sia da 

parte di organi statali che della Regione Toscana. 

Quello che ha pesato in maniera maggiore ai fini del risultato positivo, sono stati i contributi 

straordinari del MIC, di euro 88.716, e del MIUR, di 30.000 euro, per un totale di 118.716 euro. 

Entrambi i contributi sono stati comunicati nel 2022, e sono quindi ancora da incassare, pertanto nel 

2021 non vi è stata una progettazione per l’utilizzo di tali fondi. 

Escludendo questa cifra, il risultato positivo sarebbe stato di soli 18.239 euro, con un bilanciamento 

ottimale tra proventi ed oneri dell’esercizio. 

 

 


