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ASSOCIAZIONE MUS.E
Sede in Via Nicolodi, 2 – 50131 Firenze (FI)

 Iscritta al n. 111 del Registro delle Persone Giuridiche Private
codice fiscale 94083520489

Bilancio al 31 dicembre 2016

Stato Patrimoniale

ATTIVO 31.12.16 31.12.15

A) CREDITI VS ASSOCIATI PER VERSAMENTO QUOTE 0 0

B) IMMOBILIZZAZIONI

I- Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e ampliamento 3.342 3.342

- f.do ammto costi di impianto e ampliamento (2.982) (2.622)

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 20.161 20.161

- f.do amm.to concessioni, licenze, marchi (17.934) (15.110)

7) altre 16.304 16.304

- f.do amm.to altre immateriali (11.455) (8.194)

Totale immobilizzazioni immateriali (I) 7.436 13.882

II- Immobilizzazioni materiali

2) impianti e macchinari 76.760 76.174

- f.do ammto imp e macchinari (76.204) (76.174)

3) Attrezzature indu.li e comm.li 43.116 42.666

- f.do ammto attrezzature ind e comm.li (40.184) (37.568)

4) altri beni 494.970 407.076

- f.do ammto altri beni (352.075) (318.403)

Totale immobilizzazioni materiali (II) 146.383 93.771

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 153.819 107.653

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I- Rimanenze

4) Prodotti finiti e merci 92.083 101.835

- f.do svalutazione merci (30.697) (36.054)

Totale rimanenze  (I) 61.385 65.781

II- Crediti

1) Verso clienti

- entro 12 mesi 2.278.133 1.254.263

2) Crediti per liberalità da ricevere

- entro 12 mesi 27.200 69.000

5) Verso altri

- entro 12 mesi 319.462 277.426

Totale crediti (II) 2.624.795 1.600.689
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III- Attività finanziarie che non costituiscono immob.ni 0 0

IV- Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali 114.097 428.062

3) Denaro e valori in cassa 9.879 5.382

Totale disponibilità liquide (IV) 123.976 433.445

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 2.810.156 2.099.915

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI

Risconti attivi 2.467 5.080

TOTALE RATEI E RISCONTI (D) 2.467 5.080

T O T A L E   A T T I V O 2.966.442 2.212.648
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PASSIVO 31.12.16 31.12.15

A) PATRIMONIO NETTO

I- Patrimonio libero 713.261 648.613

1) Risultato gestionale esercizio in corso 164.648 353.053

2) Risultato gestionale da esercizi precedenti 548.613 295.560

II- Fondo di dotazione dell'ente (se previsto) 0 0

III- Patrimonio vincolato 0 0

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 713.261 648.613

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

2) altri 0 10.259

TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B) 0 10.259

C) TRATTAM. DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 351.734 278.601

D) DEBITI

2) Debiti per contributi ancora da erogare

- entro 12 mesi 0 0

3) Debiti verso banche

- entro 12 mesi 426.309 35.281

- oltre 12 mesi 24.853 61.030

6) Debiti vs fornitori

- entro 12 mesi 976.597 770.417

7) Debiti tributari

- entro 12 mesi 158.599 129.620

8) Debiti vs istituti di prev. e di sic. sociale

- entro 12 mesi 82.208 67.873

12) altri debiti

- entro 12 mesi 200.114 158.793

TOTALE DEBITI (D) 1.868.678 1.223.013

E) RATEI E RISCONTI

Ratei passivi 736 0

Risconti passivi 32.033 52.160

TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 32.769 52.160

T O T A L E   P A S S I V O 2.966.442 2.212.648
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Rendiconto Gest ionale  

ONERI 31.12.16 31.12.15 PROVENTI 31.12.16 31.12.15

1) ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE 2.868.225 3.021.321 1) PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE 3.291.827 3.685.070

1.1) materie prime 0 0 1.1) da contributi su progetti 186.957 314.000

1.2) servizi 1.017.450 1.372.345 1.2) da contratti con enti pubblici 2.233.243 2.323.602

1.3) godimento di beni di terzi 0 0 1.3) da soci e associati 15.494 10.329

1.4) personale 1.847.474 1.645.664 1.4) da non soci 17.500 0

1.5) ammortamenti 3.302 3.311 1.5) altri proventi 838.634 1.037.139

1.6) oneri diversi di gestione 0 0

2) ONERI PROMOZ.LI E DI RACCOLTA FONDI 1.170 920 2) PROVENTI DA RACCOLTA FONDI 1.642 1.288

2.3) raccolta 3 San Valentino 1.170 920 2.3) raccolta San Valentino 1.642 1.288

3) ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE 451.400 516.354 3) PROVENTI DA ATTIVITA' ACCESSORIE 645.132 669.563

3.1) materie prime 388.331 443.381 3.1) da contributi su progetti 0 0

3.2) servizi 20.333 30.911 3.2) da contratti con enti pubblici 0 0

3.3) godimento di beni di terzi 42.735 42.062 3.3) da soci e associati 0 0

3.5) altri proventi 645.132 669.563

4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI 8.059 17.412 4) ALTRI PROVENTI FINANZ. E PATRIM.LI 114 22

4.1) su prestiti bancari 0 0 4.1) da depositi bancari 114 22

4.3) da patrimonio edilizio 0 0

4.4) da altri beni patrimoniali 8.059 17.412

5) ONERI STRAORDINARI 15.550 12.034 5) PROVENTI STRAORDINARI 19.041 3.949

5.3) da altre attività 15.550 12.034 5.3) da altre attività 19.041 3.949

6) ONERI DI SUPPORTO GENERALE 448.708 438.799

6.1) materie prime 0 0

6.2) servizi 278.319 315.701

6.5) ammortamenti 39.762 29.987

6.6) oneri diversi di gestione 130.627 93.111

7) ALTRI ONERI 0 0 7) ALTRI PROVENTI 3 2

TOTALE 3.793.112 4.006.841 TOTALE 3.957.759 4.359.894

Risultato gestionale positivo 164.648 353.053 Risultato gestionale negativo 0 0
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NOTA INTEGRATIVA 

al Bilancio chiuso al 31 dicembre 2016

Premessa

Il presente bilancio è stato redatto secondo le “ Linee guida e schemi per la redazione dei 

bilanci di esercizio degli Enti non Profit” approvato dal Consiglio dell’Agenzia  per le Onlus 

dell’11 febbraio 2009, che ha recepito “I principi statuiti nelle Raccomandazioni approvate 

dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti per la rappresentazione dei risultati di 

sintesi delle organizzazioni “non profit”.

La forma espositiva del bilancio, secondo gli schemi sopra indicati, è stata adottata per la 

prima volta per l’esercizio chiuso al  31 dicembre 2011.

L’Associazione è stata costituita in Firenze nel marzo del 2001, ed è iscritta al n. 111 del 

Registro delle Persone Giuridiche Private.

L’Associazione non ha finalità di lucro, si prefigge finalità culturali volte a realizzare e 

gestire il progetto “Museo dei Ragazzi di Firenze”.

Nell’ambito di tale progetto, nel corso degli anni, l’Associazione ha ideato nuove e originali 

modalità di visita di Palazzo Vecchio e attività di edutainment rivolte agli studenti delle 

scuole inferiori.

Dal 2013, è stato inserito nell’oggetto sociale la possibilità di operare negli ambiti previsti 

dalla Legge Regione Toscana n. 21 del 2010 “Testo Unico delle disposizioni in materia di 

beni, istituti e attività culturali” svolgendo, per conto delle Amministrazioni Pubbliche socie, 

i compiti e le gestioni di cui all’art. 14 comma 3 della Legge con particolare riguardo ai 

musei appartenenti alle Amministrazioni in questione.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Il bilancio chiuso al 31 dicembre 2016 espone un risultato gestionale positivo di € 

164.648,00, al netto di imposte correnti per € 113.955,00 e riversamento di imposte 

anticipate per € 1.682,00.
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Attività svolte

Nel corso del 2016, l’Associazione ha svolto le attività previste nel contratto di servizio con 

il Comune di Firenze, relativo alla gestione e valorizzazione dei Musei Civici Fiorentini.

Riguardo alle altre attività ed eventi svolti nel 2016, si rimanda alla Relazione di Missione 

che correda il presente bilancio.

Criteri di valutazione

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2016, non si 

discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in 

particolare per quanto riguarda i criteri di valutazione ed il rispetto del principio di 

continuità nell’applicazione dei medesimi.

Attività Istituzionale e Attività Commerciale

La contabilizzazione degli dei costi e dei ricavi dell’attività istituzionale è stata effettuata 

separatamente da quelli relativi all’attività commerciale.

I costi promiscui sono stati imputati alle due attività in proporzione al rapporto tra il totale 

dei ricavi/proventi dell’attività istituzionale rispetto al totale dei ricavi/proventi. 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e 

competenza nella prospettiva di continuità dell’attività.

L’applicazione del principio della prudenza ha comportato la valutazione individuale degli 

elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi 

tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non 

realizzati.

In ottemperanza al principio di competenza, l’effetto delle operazioni e degli altri eventi è 

stato rilevato contabilmente ed attribuito all’esercizio al quale tali operazioni ed eventi si 

riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi 

e pagamenti). 

In particolare i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i 

seguenti.

Immobilizzazioni Immateriali

Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti 

effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci. Le 
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immobilizzazioni immateriali, costituite da spese societarie, licenze d’utilizzo di software,  

dalla capitalizzazione dei costi sostenuti per la realizzazione dei siti web e da migliorie su 

beni di terzi, sono ammortizzate con un’aliquota annua del 20 %.

Immobilizzazioni Materiali

Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.

L’ammortamento è stato calcolato, considerato l’utilizzo, la destinazione e la durata 

economico-tecnica dei cespiti, determinando aliquote di ammortamento coerenti con la 

durata residua della vita utile degli stessi beni.

Non sono state effettuate rivalutazioni monetarie, discrezionali o volontarie.

Le aliquote di ammortamento applicate sono di seguito indicate:

libri 10%

Impianti e macchinari 10%

attrezzature commerciali 25%

abiti e accessori 20%

equipaggiamento e ricambi 20%

mobili e arredi 12%

Macch. Uff. elettroniche 20%

Kit famiglia 12%

dotazioni laboratorio 20%

Attrezzatura multimediale Sala d’Arme 20%

cellulari 20%

Rimanenze

Le rimanenze di merci sono iscritte al minore tra il costo di acquisto e il valore di realizzo 

desumibile dall'andamento del mercato, applicando il costo medio ponderato;

Crediti

Sono esposti al presumibile valore di realizzo, corrispondente al valore nominale

eventualmente rettificato da un fondo svalutazione crediti creato per ogni specifico credito. 

Ratei e risconti

Sono determinati secondo il criterio dell’effettiva competenza temporale dell’esercizio.

Debiti

Sono rilevati al valore nominale.
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Imposte

Le imposte sono iscritte in contabilità secondo le aliquote e le norme vigenti.

Riconoscimento proventi e ricavi

I proventi sono iscritti in bilancio secondo il principio della competenza, sulla base delle 

disposizioni civilistiche e fiscali vigenti. Le liberalità condizionate sono contabilizzate per 

competenza nell’esercizio in cui si acquisisce il diritto a percepirle e sul presupposto che la

possibilità che la condizione non venga soddisfatta sia remota o poco probabile in quanto gli 

amministratori ritengono di aver rispettato le condizioni contrattuali e di legge previste 

dall’ente erogante.

Riconoscimento oneri e costi

Le spese e gli oneri sono iscritti in bilancio secondo il principio della competenza.

Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi

La valutazione degli impegni dell’Associazione viene effettuata al valore desunto dalla 

documentazione esistente.

Come previsto dall’OIC n 22, non si procede alla rappresentazione nei conti d'ordine in calce

allo stato patrimoniale - per evitare duplicazioni che nuocerebbero alla chiarezza - di quegli 

accadimenti che siano già stati oggetto di rilevazione nello stato patrimoniale, nel conto 

economico e/o nella nota integrativa. 

Di seguito sono esposte in dettaglio le voci di bilancio più significative, evidenziando per 

ciascuna la composizione e la variazione intervenuta nel corso dell’esercizio:

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (I)

Descrizione Valore al 
31.12.2015

Increm Decrem Ammort. Valore  al 
31.12.2016

costi di impianto e ampliamento 3.342 0 0 0 3.342

- f.do ammto costi di impianto e ampliamento (2.622) 0 0 (360) (2.982)

concessioni, licenze, marchi e diritti simili 20.161 0 0 0 20.161

- f.do amm.to concessioni, licenze, marchi (15.110) 0 0 (2.824) (17.934)

altre 16.304 0 0 0 16.304

- f.do amm.to altre immateriali (8.194) 0 0 (3.261) (11.455)

TOTALE 13.882 0 0 (6.445) 7.436
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Nel corso dell’esercizio non sono stati rilevati incrementi.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (II)

Descrizione Valore al 
31.12.2015

Increm Decrem Ammort Valore  al 
31.12.2016

impianti e macchinari 76.174 586 0 0 76.760

- f.do ammto imp e macchinari (76.174) 0 (29) (76.204)

Attrezzature indu.li e comm.li 42.666 450 43.116

- f.do ammto attrezzature ind e comm.li (37.568) 0 (300) (2.917) (40.184)

altri beni 407.076 87.894 0 0 494.970

- f.do ammto altri beni (318.403) 0 (33.672) (352.075)

TOTALE 93.771 88.930 (300) (36.618) 146.383

Si rileva un incremento nella voce altri beni, per l’acquisto delle attrezzature per la Sala 

d’Arme, computers e mobili e arredi.

ATTIVO CIRCOLANTE

RIMANENZE - C I

Descrizione Valore al 
31.12.2015

INCREM DECREM Valore  al 
31.12.2016

I- Rimanenze

Prodotti finiti e merci 101.835 0 9.753 92.083

- f.do svalutazione merci (36.054) 0 (5.357) (30.697)

Totale rimanenze  (I) 65.781 0 4.396 61.385

Sono relative alle rimanenze di merci di proprietà dell’Associazione relative al Book shop.

Alla data di bilancio è stato rilevato il decremento del fondo svalutazione rimanenze in 

proporzione alle merci -in precedenza svalutate- vendute nel corso dell’esercizio.

Parte di tali rimanenze è depositata presso terzi.

Di seguito si riporta il dettaglio delle rimanenze per macroclassi:

Rimanenze C\o Bookshop Palazzo Vecchio 2016

Libri 27.407,40

Materiale merchandising 32.260,13

Materiale di consumo 776,50

Rimanenze C\o Museo del ‘900

Libri 2.670,32

Materiale merchandising 1.053,41

Materiale di consumo 146,75

Rimanenze C\o Bookshop Forte Belvedere
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Libri 3.387,87

Materiale di consumo 0,00

Rimanenze C\o Bookshop Bardini

Libri 279,96

Materiale merchandising 422,70

Materiale di consumo 0,00

Rimanenze C\o Terzi

Materiale di merchandising 19.958,50

Materiale di consumo 3.719,10

92.082,64

All’interno dei Book shop, alla data di bilancio, sono presenti anche merci di terzi in conto 

vendita per € 24.762.

CREDITI (II)

Descrizione Valore al 
31.12.2015

Incrementi 
(Decrementi)

Valore  al 
31.12.2016

Vs clienti

- entro 12 mesi 1.254.263 1.023.869 2.278.133

Crediti per liberalità da ricevere

- entro 12 mesi 69.000 (41.800) 27.200

Verso altri

- entro 12 mesi 277.426 42.036 319.462

Totale crediti 1.600.689 1.024.106 2.624.795

I crediti vs clienti, quanto a € 1.890.133,00 sono relativi a crediti vs il Comune di Firenze 

per prestazioni rese nell’ambito del contratto di servizio; per il residuo a crediti vs altri 

clienti per sponsorizzazioni. I crediti per liberalità da ricevere per € 27.200,00 a crediti verso 

Regione Toscana. I crediti vs altri ammontano a € 319.462,00 e sono relativi, quanto a € 

24.465,00, al residuo credito vs il Comune di Firenze per la realizzazione delle opere del 

bookshop -il cui pagamento è stato sostenuto dall’Associazione- previste nella convenzione; 

quanto a € 40.695,00 a crediti vs il Comune di Firenze per la realizzazione delle opere del 

Foyer del Museo di Palazzo Vecchio previste nella convenzione; quanto a € 196.032,00, a 

crediti vs Erario; per il residuo a crediti per anticipi a fornitori e altri debitori diversi.

I crediti vs il Comune di Firenze per la realizzazione delle opere e l’acquisto di beni previsti 

nella Convenzione, verranno compensati – come indicato nella Convenzione citata – con i 
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debiti derivanti dal canone di concessione ivi previsto. Tali beni sono di proprietà del 

Comune presso il Bookshop.

DISPONIBILITÀ LIQUIDE (IV)

Descrizione Valore al 
31.12.2015

Incrementi 
(Decrementi)

Valore  al 
31.12.2016

Depositi bancari e postali 428.062 (313.965) 114.097

Denaro e valori in cassa 5.382 4.497 9.879

TOTALE 433.445 (309.468) 123.976

Le disponibilità liquide ammontano a € 123.976,00 e sono costituite dal saldo, alla data di 

chiusura dell’esercizio, dei conti correnti bancari, oltre che all’esistenza di assegni e 

numerario nella cassa alla stessa data.

RATEI E RISCONTI ATTIVI (D)

Descrizione Valore al 
31.12.2015

Incrementi 
(Decrementi)

Valore al 
31.12.2016

Risconti attivi 5.080 (2.614) 2.467

TOTALE 5.080 (2.614) 2.467

Sono relativi alla quota di competenza 2017 di costi per abbonamenti e premi assicurativi.

CONTI D’ORDINE

Descrizione Valore al 
31.12.2015

Incrementi Decrementi Valore  al 
31.12.2016

beni di terzi presso l'azienda non profit 271.425 3.094 274.519

nostri beni presso terzi 28.804 8.846 19.959

TOTALE 300.229 3.094 8.846 294.478

I nostri beni presso terzi, sono relativi a rimanenze di merci preso il fornitore. I beni di terzi 

presso l’Associazione, sono relativi quanto a € 249.757, ai beni di proprietà del Comune di 

Firenze il cui pagamento è stato sostenuto dall’Associazione Muse a fronte di un accordo di 

cui abbiamo parlato nel commento alla tabella dei crediti. Vi sono, infine, beni di terzi in 

conto vendita per € 24.761.
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PATRIMONIO NETTO (A)

Descrizione Valore al 
31.12.2015

dest uti/perd aumen/  
riduz

altri 
mov

Valore al 
31.12.2016

I - Patrimonio Libero 648.613 (100.000) 164.648 (1) 713.261

Risultato gestionale esercizio in corso 353.053 (353.053) 166.648 164.648

Risultato gestionale da esercizi precedenti 295.560 253.053 0 0 548.613

II- Fondo di dotazione 0 0

III - Patrimonio vincolato 0 100.000 (100.000) 0 0

Totale Patrimonio netto 648.613 0 64.648 0 713.261

Il patrimonio netto alla data di bilancio ammonta a € 713.261.

FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)

Erano relativi ad una cartella esattoriale di Equitalia per contributi Inps pregressi, nel corso 

dell’esercizio, è stato ottenuto uno sgravio parziale e pagato il residuo.

Descrizione Valore al 
31.12.2015

Incr Decr Valore al 
31.12.2016

altri 10.259 0 10.259 0

Totale fondi per rischi ed oneri 10.259 0 10.259 0

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO (C)

Descrizione Valore al 
31.12.2015

Incrementi Decrementi Valore al 
31.12.2016

T.F.R. 278.601 104.629 31.496 351.734

TOTALE 278.601 104.629 31.496 351.734

Il fondo T.F.R. rappresenta il debito verso i dipendenti stimato nell’ipotesi di cessazione del 

rapporto di lavoro al termine dell’esercizio, ammonta a € 351.734,00. I decrementi sono 

relativi a anticipazioni su tfr erogate nel corso dell’esercizio e al versamento al fondo 

pensione scelto da un dipendente.

Di seguito riportiamo il dettaglio dei dipendenti alla data di bilancio

dipendenti n

impiegati tempo pieno 17

operai tempo pieno 13

impiegati part time 15

operai part time 29

74
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DEBITI (D)

Descrizione Valore al 
31.12.2015

Incrementi 
(Decrementi)

Valore  al 
31.12.2016

Debiti verso banche

- entro 12 mesi 35.281 391.028 426.309

- oltre 12 mesi 61.030 (36.177) 24.853

Debiti vs fornitori

- entro 12 mesi 770.417 206.180 976.597

Debiti tributari

- entro 12 mesi 129.620 28.979 158.599

Debiti vs istituti di prev. e di sic. sociale

- entro 12 mesi 67.873 14.335 82.208

altri debiti

- entro 12 mesi 158.793 41.321 200.114

Totale debiti 1.223.013 645.665 1.868.678

Ammontano a € 1.868.678,00 e sono relativi, quanto a € 61.146,00 a debiti vs Banca 

Prossima per finanziamenti a medio termine. Di seguito riportiamo i dettagli dei 

finanziamenti con l’indicazione della parte entro e oltre 12 mesi.

Banca Prossima - Finanziamento a medio termine

finanziamento originario 174.000

debito residuo 31.12.14 130.309

debito residuo 31.12.15 96.285

debito residuo 31.12.16 61.146

rate entro dodici mesi 36.293

rate oltre 2017 24.853

Il finanziamento di originari € 174.000,00 prevede la restituzione in n 60 rate mensili a 

partire dal 30.09.13 fino al 30.08.18. I debiti vs fornitori ammontano a € 976.597,00; i debiti 

tributari a 158.599,00 e sono sostanzialmente relativi a debiti per l’Irap e Ires dell’esercizio e

a ritenute su redditi di lavoro dipendente e autonomo; i debiti vs istituti previdenziali 

ammontano a € 82.208,00; i debiti diversi a € 200.114 e sono sostanzialmente relativi a 

debiti vs il personale.

RATEI E RISCONTI PASSIVI (E)

Descrizione Valore al 
31.12.2015

Incrementi 
(Decrementi)

Valore al 
31.12.2016

Ratei passivi 0 736 736

Risconti passivi 52.160 (20.127) 32.033

TOTALE 52.160 (20.127) 32.769
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I Risconti attivi ammontano a € 32.033,00 e sono sostanzialmente relativi a proventi da 

sponsorizzazioni di competenza 2017.

Attività istituzionale – Rendiconto Gestionale

Grazie all’inserimento nell’oggetto sociale della possibilità di operare negli ambiti previsti 

dalla Legge Regione Toscana n. 21 del 2010 (di cui abbiamo parlato in premessa), 

l’Associazione, mediante la stipula di specifici contratti di servizio, ha ricevuto in 

affidamento diretto dal Comune di Firenze l’incarico di gestire e valorizzare alcuni spazi 

culturali.

Proventi attività Istituzionale

Nel corso dell’esercizio l’Associazione ha rilevato proventi per attività tipiche (voce 1) per 

complessivi € 2.466.638,00, di cui € 186.957 (voce 1.1) per contributi su progetti da Enti 

Pubblici . Ha rilevato proventi da Contratti con Enti Pubblici per complessivi € 2.233.243

(voce 1.2), sostanzialmente dal contratto di servizio con il Comune di Firenze; altri proventi 

per € 13.444,00 , da associati per 15.494,00, da non soci per € 17.500 e proventi da “raccolta 

fondi”  per € 1.642,00.

Oneri attività Istituzionale

Gli oneri dell’attività tipica ammontano a € 2.189.101,00 (voce 1) al netto della “Riserva 

vincolata per decisione degli organi Istituzionali” di € 100.000 accantonata in sede di 

approvazione del bilancio 2015 per i progetti Jan Fabre e John Currin. Tali oneri sono 

relativi, quanto a € 985.422,00 a servizi (voce 1.2) a cui è stata imputata in diminuzione la 

Riserva sopra citata; quanto a € 1.200.377 al costo del personale (voce 1.4), quanto a € 

3.302,00 all’ammortamento di beni impiegati nell’attività tipica (voce 1.5).

Si ricorda che il costo del personale iscritto nel rendiconto istituzionale, viene determinato 

sottraendo al totale costo del personale (pari a € 1.847.474) l’importo da imputare all’attività 

commerciale in base al rapporto: Ricavi attività commerciale/totale ricavi.

Gli oneri sostenuti per “la raccolta fondi”, ammontano a € 1.170,00.

Gli oneri finanziari per € 347,00 sono relativi agli interessi passivi .

Gli oneri straordinari per € 14.632,00 si riferiscono a costi di competenza del precedente 

esercizio non accantonati.
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Gli oneri di supporto generale ammontano a € 257.369,00 (voce 6) e sono relativi, quanto a 

€ 178.342,00 a spese per servizi (voce 6.2), quanto a € 28.726,00 ad ammortamenti (voce 

6.5) e quanto a € 50.301,00, a oneri di gestione (voce 6.6).

Il risultato gestionale dell’Attività Istituzionale per l’anno 2016 è positivo, ammonta a € 

7.077,00 ed è iscritto al netto dell’Irap relativa all’attività istituzionale di competenza 2016, 

risultata pari a € 36.750,00. Si ricorda che tale risultato, è dovuto all’utilizzo della Riserva 

vincolata per decisione degli organi Istituzionali” di €100.000 commentata in precedenza .

In assenza di tale Riserva, il risultato sarebbe stato negativo, per € 92.923.

I valori che hanno determinato tale risultato, sono esposti nel Rendiconto Gestionale 

dell’attività istituzionale di seguito riportato:  
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Rendiconto Gestionale 2016 - Attività Istituzionale

ONERI 31.12.16 31.12.15 PROVENTI 31.12.16 31.12.15

1) ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE 2.189.101 2.358.016 1) PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE 2.466.638 2.656.537

1.1) materie prime 0 0 1.1) da contributi su progetti 186.957 314.000

1.2) servizi 985.422 1.326.807 1.2) da contratti con enti pubblici 2.233.243 2.323.602

1.3) godimento di beni di terzi 0 0 1.3) da soci e associati 15.494 10.329

1.4) personale 1.200.377 1.027.898 1.4) da non soci 17.500 0

1.5) ammortamenti 3.302 3.311 1.5) altri proventi 13.444 8.606

2) ONERI PROMOZ.LI E DI RACCOLTA FONDI 1.170 920 2) PROVENTI DA RACCOLTA FONDI 1.642 1.288

2.3) Raccolta fondi San valentino 1.170 920 2.3) Raccolta fondi San Valentino 1.642 1.288

3) ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE 0 0 3) PROVENTI DA ATTIVITA' ACCESSORIE 0 0

4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI 347 3.347 4)
ALTRI PROVENTI FINANZIARI E 
PATRIMONIALI 0 0

4.4) da altri beni patrimoniali 347 3.347

5) ONERI STRAORDINARI 14.632 9.202 5) PROVENTI STRAORDINARI 1.417 3.663

5.3) da altre attività 14.632 9.202 5.3) da altre attività 1.417 3.663

6) ONERI DI SUPPORTO GENERALE 257.369 256.002

6.1) materie prime 0 0

6.2) servizi 178.342 179.505

6.5) ammortamenti 28.726 22.173

6.6) oneri diversi di gestione 50.301 54.324

7) ALTRI ONERI 1 1 7) ALTRI PROVENTI 0 0

TOTALE 2.462.620 2.627.489 TOTALE 2.469.697 2.661.488

Risultato gestionale positivo 7.077 33.999 Risultato gestionale negativo 0 0
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Attività commerciale – Conto Economico

Anche nel corso del 2016, oltre a conseguire - come negli anni passati -  ricavi da 

sponsorizzazioni e da noleggio tablet negli spazi museali gestiti, l’Associazione ha gestito il 

Bookshop all’interno di Palazzo Vecchio e all’interno del Museo del Novecento, oltre a 

gestioni temporanee nello spazio del Forte Belvedere.  Nel corso del 2016, inoltre è stato aperto 

un bookshop all’interno del Museo Bardini.

Il valore della produzione di € 1.378.243,00 è relativo, quanto a € 695.903,00 a ricavi da 

sponsorizzazioni, quanto a € 539.489,00 da vendite del Bookshop; quanto a € 63.804,00 da

noleggio di Tablet e Kit famiglia e vendita apps.

I costi della produzione ammontano a € 1.150.669,00 e sono relativi, quanto a € 286.496,00 a 

costi di acquisto merci per i bookshop; quanto a € 130.159,00 a costi per servizi; quanto a € 

63.069 a costi per godimento beni di terzi, relativi al canone di locazione del bookshop e alle 

royalties spettanti al Comune di Firenze sulle vendite del Bookshop di Palazzo Vecchio; quanto

a € 647.096,00 a costi per il personale; quanto a € 11.401,00 ad ammortamenti e svalutazioni e 

quanto a € 9.753,00 al decremento delle rimanenze; quanto a € 2.695,00 a oneri diversi di 

gestione.

Gli oneri finanziari ammontano a € 7.895,00, € 79,00 i proventi. Gli oneri straordinari a € 

919,00, € 17.659,00 i proventi straordinari, originati da ricavi di competenza del precedente 

esercizio e non accantonati e per l’adeguamento -in diminuzione- del fondo svalutazione 

rimanenze.

Il conto economico dell’attività commerciale espone un utile dell’esercizio di € 157.571,00, al 

netto dell’Ires corrente per € 59.793,00, dell’Irap per € 17.452,00 e del riversamento dell’Ires e 

Irap anticipata per complessivi € 1.682,00, originato dall’adeguamento del fondo svalutazione 

rimanenze.

I valori che hanno determinato tale risultato, sono esposti nel Conto economico dell’Attività 

Commerciale di seguito riportato:
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CONTO ECONOMICO 2.016 2.015

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.299.196 1.515.395

5) Altri ricavi e proventi 79.047 116.920

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A) 1.378.243 1.632.314

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Per mat. Prime, sussid, di consumo e di merci 286.496 376.478

7) Per servizi 130.159 175.854

8) Per  godimento beni di terzi 63.069 42.062

9) Per il personale 647.096 617.766

a) salari e stipendi 493.807 477.265

b) oneri sociali 113.409 104.748

c) trattamento di fine rapporto 36.647 31.441

e) altri costi 3.233 4.312

10) Ammortamenti e svalutazioni 11.401 8.921

a) ammortam delle immob immateriali 4.532 1.637

b) ammortam delle immob materiali 6.504 6.176

d) svalutaz dei crediti dell'att circolante 366 1.107

11) variaz riman mat. Prime, sussid, di cons e di merci 9.753 32.032

14) Oneri diversi di gestione 2.695 4.576

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B) 1.150.669 1.257.689

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 227.574 374.626

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

16) Altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti: 

-da altri 79 22

17) Interessi e altri oneri finanziari

- Vs Altri 7.895 14.464

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C) (7.815) (14.442)

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0 0

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20) Proventi con sep ind delle plusvalenze

- altri proventi straordinari 17.659 287

21) Oneri 919 2.833

TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E) 16.740 (2.546)

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 236.498 357.638

22) Imposte sul reddito dell'esercizio 78.927 38.584

- correnti 77.245 49.905

- differite 0 0

- anticipate 1.682 (11.321)

26) Utile dell'esercizio 157.571 319.054
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Riguardo ai compensi corrisposti agli organi sociali, si precisa che non sono previsti compensi

per il Consiglio direttivo.

Per il Collegio Sindacale sono stati accantonati compensi per € 12.776.

Il documento di bilancio d’esercizio dell’Associazione Museo dei Ragazzi di Firenze chiuso al 

31 dicembre 2016, composto da Stato Patrimoniale, Rendiconto della gestione, Conto 

Economico dell’attività commerciale, Nota integrativa e Relazione di missione rappresenta in 

modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato del periodo 

e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 

Il Presidente

Dr Matteo Spanò


