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Rendiconto della gestione 2015

dell’Istituzione Bevilacqua La Masa 

Allegato al Rendiconto per l’esercizio finanziario 2015 







IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che il Consiglio Comunale di Venezia con propria deliberazione
n°251 del 6 novembre 1995 Prot. Gen. 95/VE/132310 ha provveduto alla
costituzione di una Istituzione, ai sensi degli art. 113 e 114 T.U. 267/2000 e succ.
mod. ed int. ni, denominata “Istituzione Fondazione Bevilacqua La Masa”, avente
come scopo l’esercizio di servizi a carattere socio-culturale finalizzati alla
promozione e diffusione dell’attuale ricerca artistica giovanile ed
all’approfondimento delle tematiche inerenti al dibattito socio-culturale del nostro
tempo;

Richiamate:

- le  proprie precedenti deliberazioni n. 3 del 19 maggio 2015, che ha approvato
il  bilancio  di  previsione  dell'Istituzione  per  l'esercizio  finanziario  2015  e
Pluriennale 2015/2017, modificata da successive n. 4 del 30 settembre 2015 e
n. 6 del 17 dicembre 2015;

- la  deliberazione  n.  96  del  29  maggio  2015,  assunta  dal  Commissario
Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale che, nell'approvare il bilancio
di  previsione  per  gli  esercizi  finanziari  2015-2017,  ha  anche  definito  gli
stanziamenti assegnati per l'anno 2015 alla Bevilacqua La Masa;

- la deliberazione n. 111 del 30 luglio 2015 assunta dal Consiglio Comunale ad
oggetto:  “Bilancio  di  previsione  esercizio  finanziario  2015  –  verifica  degli
equilibri generali di bilancio e assestamento generale”;

- la deliberazione n. 280 del 6 agosto 2015,  assunta dalla Giunta Comunale
che ha adottato il Piano Esecutivo di Gestione 2015-2017;

Richiamati gli artt. 12 “Competenze del Consiglio di Amministrazione”  e 38
“Bilancio d’esercizio”  del “Regolamento di organizzazione e funzionamento delle
Istituzioni del Comune di Venezia“,  approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 76 del 22.05.2006, che fissano al 30 aprile di ogni anno il termine per
l’approvazione del bilancio di esercizio da parte del Consiglio di Amministrazione; 

Visto  il  d.lgs.  n.  118/2011  ad  oggetto:  “Disposizioni  in  materia  di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli
Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5 maggio 2009 n.
42” ed, in particolare, l’art. 2, comma 3, che recita: “Le Istituzione degli Enti locali di
cui  all’art.  114  del  d.lgs.  n.  267/2000  e  gli  altri  organismi  strumentali  delle
amministrazioni  pubbliche  di  cui  al  comma  1  adottano  il  medesimo  sistema
contabile dell’amministrazione di cui fanno parte”;

Accertato  che  il  bilancio  consuntivo  2015  dell’Istituzione  è  stato  dunque
messo a punto in conformità ai modelli predisposti dal Ministero dell’Economia e
Finanze ai sensi del citato d.lgs. n. 118/2011, a fini di compiuta omogeneizzazione,
in  contabilità  finanziaria,  degli  schemi  di  bilancio  di  tutte  le  Amministrazioni
pubbliche territoriali;



A voti unanimi
D E L I B E R A

1) di approvare il Conto Consuntivo 2015, le cui risultanze presentano un avanzo
di amministrazione di Euro 21.589,64 (di cui Euro 19.752,15 di avanzo libero ed
Euro  1.837,49  di  avanzo  vincolato),  come  da  prospetti  in  Allegato  n.  1  al
presente provvedimento, comprensivi di: 
- quadro generale riassuntivo 
- verifica equilibri
- prospetto dimostrativo del risultato di Amministrazione
- conto del bilancio – gestione delle entrate
- conto del bilancio – riepilogo generale delle entrate
- prospetto delle entrate di bilancio, per titoli, tipologie e categorie
- accertamenti  assunti  nel  2015 e negli  esercizi  precedenti  imputati  all'anno

2016 e seguenti
- elenco delle previsioni e dei risultati di competenza e di cassa secondo la

struttura del piano dei conti
- conto del bilancio – gestione delle spese
- conto del bilancio – riepilogo generale delle spese
- conto del bilancio – riepilogo generale delle spese per missione
- riepilogo spese per titoli e macroaggregati 
- prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati -

spese correnti
- prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati –

spese in conto capitale
- prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati –

spese per servizi per conto terzi e partite di giro
- impegni assunti nel 2015 e negli esercizi precedenti imputati all'anno 2016 e

seguenti
- elenco delle previsioni e dei risultati di competenza e di cassa secondo la

struttura del piano dei conti
- rendiconto del Tesoriere – Entrate
- rendiconto del Tesoriere – Spese
- rendiconto del Tesoriere – quadro riassuntivo della gestione di cassa
- conto economico e stato patrimoniale attivo e passivo;

2) di  approvare  la  Relazione  illustrativa  della  gestione
finanziaria ed economico-patrimoniale per l’esercizio finanziario 2015, nel testo
in Allegato n. 2 al presente provvedimento;

3) di  approvare  la  Relazione  illustrativa  dell’attività  svolta
nell’esercizio  finanziario  2015,  nel  testo  in  allegato  n.  3  al  presente
provvedimento;



4) di prendere atto che i dati relativi alle riscossioni ed ai pagamenti di cui al conto
del Tesoriere sono conformi alle rilevazioni contabili effettuate dall’Istituzione. 



Allegato n.  1 alla delibera n.   1  del 16 marzo 2016      

Conto Consuntivo 2015

- quadro generale riassuntivo 
- verifica equilibri
- prospetto dimostrativo del risultato di Amministrazione
- conto del bilancio – gestione delle entrate
- conto del bilancio – riepilogo generale delle entrate
- prospetto delle entrate di bilancio, per titoli, tipologie e categorie
- accertamenti assunti nel 2014 e negli  esercizi precedenti imputati all'anno

2015 e seguenti
- elenco delle previsioni e dei risultati di competenza e di cassa secondo la

struttura del piano dei conti
- conto del bilancio – gestione delle spese
- conto del bilancio – riepilogo generale delle spese
- conto del bilancio – riepilogo generale delle spese per missione
- riepilogo spese per titoli e macroaggregati impegni
- prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati -

spese correnti
- prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati –

spese in conto capitale
- prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati –

spese per servizi per conto terzi e partite di giro
- impegni assunti nel 2014 e negli esercizi precedenti imputati all'anno 2015 e

seguenti
- elenco delle previsioni e dei risultati di competenza e di cassa secondo la

struttura del piano dei conti
- rendiconto del Tesoriere – Entrate
- rendiconto del Tesoriere – Spese
- rendiconto del Tesoriere – quadro riassuntivo della gestione di cassa
- conto economico e stato patrimoniale attivo e passivo;






 



  





 

 

 

 













 







  
   

           




 









 

    








 



























 



















 

      



 



























 













 

     



 



















 









 

     
 



 



















































 






 



 



 































 













 












   



 

 



 



 









   









 

  



 

 

  

 

 







  
  





 
 



  
 






  




 
  
 





 

  





         
  

   




 





         
  

   




 





 









 

 































































 





 

 



 

















































 



 





 

 





































































 



 



 

 

 









































































 





 







 









































































 





   








   
 


 




    

 


















    

   

  











    
   





  







      
  

 







  



     
 






   





         
  

   




 











         
  

   




 








  

    

   

   

    







  



















  

      

  



    







  



















  

     









  















  

       

   

  







  


























  



      



 




































 



  

 

   



 




























 



  



      

   

 
































 




  

 









     

  





   



   

     

 



Documenti Economico-Patrimoniali



CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO
ANNO ANNO

2015 2014

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE

1 Proventi da tributi

2 Proventi da fondi perequativi

3 Proventi da trasferimenti e contributi

a Proventi da trasferimenti correnti 434.032 404.391

b Quota annuale di contributi agli investimenti

c Contributi agli investimenti

4 Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici 38.310 9.513

a Proventi derivanti dalla gestione dei beni

6 Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/ )

7 Variazione dei lavori in corso su ordinazione

8 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

9 Altri ricavi e proventi diversi 82.212 119.671

TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A) 554.554 533.574

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE

10 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 5.509 2.232

11 Prestazioni di servizi 183.865 235.803

12 51.596 52.401

13 Trasferimenti e contributi

a Trasferimenti correnti

c Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.

b Contributi agli investimenti ad altri soggetti

14 Personale 267.107 231.878

15 Ammortamenti e svalutazioni

a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali 11.005 11.408

b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali 6.549 11.146

c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

d Svalutazione dei crediti

16 Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/ )

17 Accantonamenti per rischi

18 Altri accantonamenti

19 Oneri diversi di gestione 4.711 2.734

TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B) 530.342 547.601

DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A B) 24.212 14.027

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

Proventi finanziari

20 Proventi da partecipazioni

a da società controllate

b da società partecipate

c da altri soggetti

21 Altri proventi finanziari 10 56

Totale proventi finanziari 10 56

Oneri finanziari

22 Interessi ed altri oneri finanziari

a Interessi passivi

b Altri oneri finanziari

Totale oneri finanziari

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C) 10 56

Utilizzo beni di terzi



CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO
ANNO ANNO

2015 2014

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE

23 Rivalutazioni

24 Svalutazioni

TOTALE RETTIFICHE (D)

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

25 Proventi straordinari

a

b Proventi da trasferimenti in conto capitale

c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo

d Plusvalenze patrimoniali

e Altri proventi straordinari

Totale proventi straordinari

26 Oneri straordinari

a Trasferimenti in conto capitale

b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo 46 6.048

c Minusvalenze patrimoniali

d Altri oneri straordinari

Totale oneri straordinari 46 6.048

TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E) 46 6.048

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A B+C+D+E) 24.268 7.921

27 Imposte (*) 17.793 14.332

28 RISULTATO DELL'ESERCIZIO 6.475 22.253

Proventi da permessi di costruire



STATO PATRIMONIALE ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)
ANNO ANNO

2015 2014

TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)

B) IMMOBILIZZAZIONI

I Immobilizzazioni immateriali

1 Costi di impianto e di ampliamento

2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità 0 2.496

3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno

4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile

5 Avviamento

6 Immobilizzazioni in corso ed acconti

8 Altre 195.828 204.337

Totale immobilizzazioni immateriali 195.828 206.833

Immobilizzazioni materiali

II 1 Beni demaniali

1.1 Terreni

1.2 Fabbricati

1.3 Infrastrutture

1.9 Altri beni demaniali

III 2 Altre immobilizzazioni materiali

2.1 Terreni

a di cui in leasing finanziario

2.2 Fabbricati

di cui in leasing finanziario

2.3 Impianti e macchinari 2.301 3.165

a di cui in leasing finanziario

2.4 Attrezzature industriali e commerciali 3.338 7.358

2.5 Mezzi di trasporto

2.6 Macchine per ufficio e hardware

2.7 Mobili e arredi 5.085 6.750

2.8 Infrastrutture

2.9 Diritti reali di godimento

2.9 Altri beni materiali 0 0

3 Immobilizzazioni in corso ed acconti

Totale immobilizzazioni materiali 10.724 17.273

IV Immobilizzazioni Finanziarie

1 Partecipazioni in

a imprese controllate

b imprese partecipate

c altri soggetti

2 Crediti verso

a altre amministrazioni pubbliche

b imprese controllate

c imprese partecipate

d altri soggetti

3 Altri titoli

Totale immobilizzazioni finanziarie

A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA

PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE



STATO PATRIMONIALE ATTIVO

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 206.552 224.106



STATO PATRIMONIALE ATTIVO

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I Rimanenze

Totale rimanenze

II Crediti

1 Crediti di natura tributaria

a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità

b Altri crediti da tributi

c Crediti da Fondi perequativi

2 Crediti per trasferimenti e contributi

a verso amministrazioni pubbliche

b imprese controllate

c imprese partecipate

d verso altri soggetti

3 Verso clienti ed utenti 25.350 20.736

4 Altri Crediti 33.123 42.887

a verso l'erario

b per attività svolta per c/terzi

c altri

Totale crediti 58.473 63.624

III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi

1 Partecipazioni

2 Altri titoli

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi

IV Disponibilità liquide

1 Conto di tesoreria

a Istituto tesoriere

b presso Banca d'Italia 97.883 45.203

2 Altri depositi bancari e postali

3 Denaro e valori in cassa 3

4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 156.359 108.827

D) RATEI E RISCONTI

1 Ratei attivi

2 Risconti attivi 8.534 8.554

TOTALE RATEI E RISCONTI (D) 8.534 8.554

TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) 371.445 341.487
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STATO PATRIMONIALE PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)
ANNO ANNO

2015 2014

A) PATRIMONIO NETTO

I Fondo di dotazione 1.788 1.788

a Netto da beni demaniali

b Fondo di dotazione al netto dei beni demaniali

II Riserve

a da risultato economico di esercizi precedenti 23.383 45.792

b da capitale

c da permessi di costruire

III Risultato economico dell'esercizio 6.474 22.253

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 31.646 25.328

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

1 Per trattamento di quiescenza

2 Per imposte

3 Per svalutazione crediti

4 Altri

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)

C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

TOTALE T.F.R. (C)

D) DEBITI (1)

1 Debiti da finanziamento

a prestiti obbligazionari

b v/ altre amministrazioni pubbliche

c verso banche e tesoriere

d verso altri finanziatori

2 Debiti verso fornitori 77.562 41.739

3 Acconti

4 Debiti per trasferimenti e contributi

a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale

b altre amministrazioni pubbliche

c imprese controllate

d imprese partecipate

e altri soggetti

5 Altri debiti

a tributari 59.033 63.229

b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale

c per attività svolta per c/terzi

d altri

TOTALE DEBITI ( D) 136.595 104.968
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STATO PATRIMONIALE PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)
ANNO ANNO

2015 2014

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

I Ratei passivi

II Risconti passivi

1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 203.205 211.190

2 Concessioni pluriennali

3 Altri risconti passivi

TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 203.205 211.190

TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) 371.445 341.486

CONTI D'ORDINE

1) Impegni finanziari per costi anno futuro

2) Investimenti da effettuare

4) Canoni di leasing operativo a scadere

5) Beni di terzi in uso

6) Beni dati in uso a terzi

7) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche

8) Garanzie prestate a imprese controllate

9) Garanzie prestate a imprese partecipate

10) Garanzie prestate a altre imprese

TOTALE CONTI D'ORDINE 0 0

3)Contributi agli investimenti e trasferimenti in c/capitale da

effettuare



Allegato n. 2 alla delibera n. 1 del 16 marzo 2016

Relazione illustrativa della gestione
finanziaria ed economico-patrimoniale per

l’esercizio finanziario 2015
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PREMESSA

La  “Fondazione Bevilacqua la  Masa”  (BLM)  è  un’Istituzione del  Comune di  Venezia,  dotata  di
autonomia  gestionale  ma  senza  rilevanza  imprenditoriale  e  priva  di  personalità  giuridica,  che
gestisce servizi pubblici di interesse sociale, ai sensi dell’art. 114 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267,
“Testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali”.

La  Fondazione  nasce  nel  1898  per  volontà  di  Felicita  Bevilacqua,  che  con  generosità  e
stupefacente lungimiranza lascia al Comune di Venezia il suo Palazzo di famiglia sul Canal Grande,
Ca’ Pesaro, a patto che diventi un luogo per la cultura artistica cittadina, chiamato a sostenere i
“Giovani artisti ai quali è spesso interdetto l’ingresso nelle grandi mostre”.
Con questo spirito, BML divenne rapidamente un insostituibile punto di riferimento artistico, dando il
via alle fervide prime stagioni espositive di autori quali i giovanissimi Boccioni, Casorati, Semeghini,
Gino Rossi, Arturo Martini... 
Rimasta  fedele  alla  volontà  della  Fondatrice,  oggi  Bevilacqua  La  Masa  costituisce  un  luogo
privilegiato di osservazione degli artisti esordienti del territorio triveneto e il principale incubatore
veneziano di progetti coinvolgenti la nostra comunità artistica, destinati a ottenere ampio e meritato
riconoscimento internazionale.
Dotata  di  un  profondo  interesse  per  la  fotografia,  il  design,  la  grafica  e  le  arti  applicate,  la
Fondazione  ha  perseguito  lungo  la  sua  storia  linee  programmatiche  vieppiù  ambiziose  e
impegnative, che l’hanno portata a realizzare risultati esaltanti.
Molti  sono gli  eventi  promossi  sul  territorio che, all’interno del  macro-progetto “Spazio Elastico”,
hanno creato occasioni di confronto internazionale per i giovani artisti locali. Tra questi, la Mostra
“Collettiva”  annuale,  importante  momento  di  approfondimento  e  verifica  delle  nuove  tendenze
artistiche, giunta nel 2015 alla sua 99° edizione, e l’Archivio Giovani Artisti, gestito in collaborazione
col Centro di Documentazione Care of – Viafarini di Milano, che in pochi anni ha raccolto più di 1500
nominativi.
Nel segno del sostegno alla ricerca artistica giovanile si collocano anche i premi e le borse di studio
riservati  ai  più  meritevoli,  nonché l’assegnazione di  veri  e  propri  atelier,  annualmente  concessi
gratuitamente a dodici artisti under 35, nelle due sedi di Palazzo Carminati (San Stae) e dei SS
Cosma  e  Damiano  (Giudecca).  A loro  vantaggio,  inoltre,  un  fitto  programma  di  appuntamenti,
iniziative culturali e momenti espositivi, con molteplici studio visit, cui partecipano curatori italiani ed
internazionali.
Di grande rilievo è poi la collaborazione raggiunta con Università, Accademie e Centri espositivi di
affermato prestigio in Italia e all’estero, quali l’Accademia di Venezia, le Università di Weimar in
Germania, di Oakland in California, l’Indiana University di New York, lo Iuav di Venezia, l’O.C.A.
Museum di Oslo, il Centre Pompidour, il Camden Art Center di Londra. 
Pubblicazioni artistiche e cataloghi di collettive e personali trovano ampia promozione negli spazi
istituzionali di Palazzetto Tito, che è anche sede dell’archivio e degli uffici della Fondazione, mentre
lo spazio dedicato alle esposizioni è in Piazza S. Marco, sotto i portici delle Procuratie Nuove, in una
Galleria che si sviluppa su due piani per un totale di 400 mq espositivi. 

Nell’ambito di un progetto di riorganizzazione della contabilità finanziaria finalizzato principalmente
all’adozione di uniformi sistemi contabili e relativi schemi di bilancio tra i vari soggetti della P.A. –
secondo le direttive dell’Unione Europea – in attuazione a quanto previsto nella legge delega al
federalismo fiscale (L. 42/2009) è stato emanato il  D. Lgs 118/2011 ad oggetto “Disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti
Locali e dei loro organismi, a norma degli art. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n.42”.
Con tale decreto sono stati definiti i principi contabili generali cui deve essere uniformata la nuova
contabilità, è stato rinviato a dei successivi decreti la definizione dei principi contabili applicati ed è
stata prevista una fase di  sperimentazione della durata di  2 anni nel corso dei quali  alcuni enti
sperimentatori dovranno applicare i nuovi principi contabili e i nuovi schemi di bilancio.
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Con successivo D.P.C.M. del 28 dicembre 2011 sono stati individuati gli enti sperimentatori (tra i
quali  anche il  Comune di  Venezia)  ed è  stato  definito  il  percorso di  avvicinamento alla  nuova
contabilità da attuare nel corso della sperimentazione.
A partire  quindi  dall’esercizio  2012 si  è  provveduto  ad una gestione  parallela  tra  la  contabilità
economica e la nuova contabilità finanziaria armonizzata per poi diventare quest’ultima definitiva a
partire dal 1 gennaio 2013 con la redazione del bilancio di previsione annuale 2013 e pluriennale
2013-2015 oltre che l’intera gestione del 2013 e del 2014 secondo i nuovi principi contabili della
contabilità finanziaria armonizzata.

Richiamate le risultanze finanziarie al 31.12.2014, come determinate con deliberazione n. 1 dell’ 8
aprile 2015, che approvava un avanzo totale di € 205,87 di cui € 156,45 di avanzo libero e € 49,42
di  avanzo  vincolato  per  investimenti,  e  con  successiva  delibera  n.  3  del  19  maggio  2015  di
approvazione  del  bilancio  di  previsione  per  l’esercizio  finanziario  2015-17  ove  si  è  ritenuto  di
destinare l’avanzo libero di euro 156,45 alla copertura di spese di gestione non ripetitive. 
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RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA DELL’ESERCIZIO 2015

L’esercizio 2015 si  chiude con un avanzo di  amministrazione di  € 21.589,64  la  cui  composizione è
illustrata nella seguente tabella:

Residui Competenza Totale

Fondo iniziale di cassa 45.202,95

Riscossioni 28.340,79 281.900,92 310.241,71

Pagamenti 86.634,89 170.926,84 257.561,73

Fondo finale di cassa 97.882,93

Residui Competenza Totale

Residui attivi 17.160,00 23.192,48 40.352,48

Residui passivi 164,01 116.481,76 116.645,77

Saldo 21.589.64

(Avanzo di 
amministrazione 
2015) 

COMPOSIZIONE DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2015

L’avanzo di amministrazione si compone di:

fondi vincolati:  si  tratta di  fondi  aventi  destinazione vincolata per legge o per decisioni
dell’ente;

fondi per investimento: si tratta di fondi destinati a spese d’investimento;

fondi  non  vincolati:  si  tratta  di  fondi  di  carattere  residuale,  senza  alcuni  vincolo  di
destinazione; 

La formazione dell’avanzo di amministrazione deriva da:

- la quota di avanzo degli anni precedenti non utilizzata, pari a € 49,42;

- la quota generata dalla gestione dei residui, pari a € 3.698,97;

- la quota generata dalla gestione di competenza, pari a € 17.841,25;

L’avanzo di amministrazione del 2015, pari a €  21.589,64 risulta nel dettaglio così composto:

 anni precedenti residui competenza totale

libero 1.910,90 17.841,25 19.752,15

vincolato 1.788,07 1.788,07

investimenti 49,42 49,42

LA GESTIONE DI COMPETENZA 2015

Il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 è stato adottato con deliberazione n. 3 del 19
maggio 2015 poi modificato con deliberazione n. 4 del 30 settembre 2015 e deliberazione n. 6 del 17
dicembre 2015. 

Nel dettaglio, l’avanzo di amministrazione di competenza 2015 risulta così composto:
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AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Vincolato Libero Totale

Minori ENTRATE:

Interessi attivi da conto di Tesoreria -40,27 -40,27

Maggiori ENTRATE:

Rimborso da parte di un fornitore per errato 
pagamento 35,33 35,33

Totale -4,94 -4,94

Minori SPESE:

Accantonamento per fondo amm.to  A COSTO 1.100,00 1.100,00

Lavoro flessibile e Co.co.co. 7,99 7,99

Imposta Attività Produttive 797,08 797,08

Altri beni di consumo 51,48 51,48

Organi e incarichi Istituzionali dell’Amm.ne 10,15 10,15

Spese di rapp,nza org.ne eventi pubb. e trasferte 207,51 207,51

Utenze e canoni 11.771,81 11.771,81

Manutenzione ordinaria e riparazioni 1.351,27 1.351,27

Prestazioni professionali e specialistiche 15,07 15,07

Servizi ausiliari 1.630,26 1.630,26

Spese per servizi amministrativi 540,21 540,21

Spese per servizi finanziari 101,70 101,70

Versamenti IVA a debito per le gestioni comm.li 261,66 261,66

Totale 17.846,19 17.846,19

Totale avanzo di amministrazione 17.841,25 17.841,25

IL RISULTATO FINANZIARIO DELLA GESTIONE CORRENTE

Viene di seguito evidenziato il pareggio di parte corrente previsto nel corso del 2015, raffrontato con
quello realizzatosi a fine anno e con la dimostrazione del risultato di gestione conseguito:

ENTRATA Assestato Accertato Differenza

Titolo II - entrate da trasferimenti 520.546,44 237.980,00 -282.566,44

Titolo III - entrate extratributarie 38.859,50 38.854,56 -4,94

Totale entrate correnti -282.571,38

SPESA Assestato Impegnato Differenza

Titolo I spese correnti 559.562,39 259.149,76 300.412,63

Saldo della gestione corrente 17.841,25

IL RISULTATO FINANZIARIO DELLA GESTIONE DI PARTE CAPITALE

Viene si seguito evidenziato il pareggio di parte capitale previsto nel 2015, confrontandolo con i valori
che si sono realizzati a fine anno  ed il risultato finale conseguito.

ENTRATA    

Entrate di parte capitale Assestato Accertato Differenza

Titolo IV - alienazioni e trasf in c/capitale
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Totale entrate di parte capitale

SPESA

Titolo II - spese d'investimento

Spese finanziate con avanzo per investimenti

Saldo della gestione capitale - -

UTILIZZO DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRECEDENTE

Nel  corso  dell’esercizio  2015  è  stato  applicato  l’avanzo  degli  anni  precedenti,  nei  termini  e  con  le
destinazioni indicate dalla tabella seguente.

Avanzo di amministrazione da investimenti  applicato  impegnato 

TOTALE IMPEGNATO

Avanzo di amministrazione non vincolato  applicato  impegnato 

156,45

Servizi ausiliari 156,45

TOTALE IMPEGNATO 156,45

Totale 156,45 156,45

GESTIONE FINANZIARIA

Le tabelle che seguono analizzano gli scostamenti tra la previsione e la gestione (accertamenti/impegni)

ENTRATA

 Approvato Assestato Accertamenti

Bilancio corrente 511.888,55 559.562,39 276.834,56

Bilancio investimenti - - -

Bilancio c/terzi 86.300,00 136.300,00 28.258,84

Totale 598188,55 695.705,94 305.093,40

Avanzo applicato 156,45 156,45 156,45

Totale 598.345,00 695.862,39 305.249,85

Entrate correnti

Entrate da trasferimenti Approvato Assestato Accertamenti

Trasferimenti correnti da Amministrazioni 
Pubbliche 427.678 442.566,44 160.000,00

Trasferimenti correnti da Imprese
76.160,55 77.980,00 77.980,00

Totale 503.838,55 520.546,44 237.980,00

Entrate extratributarie Approvato Assestato Accertamenti

Vendita di beni e servizi e proventi dalla 
gestione dei beni 8.000,00 38.309,50 38.309,50
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Interessi attivi 50 50 9,73

Altre entrate correnti - 500,00 535,33

Totale 8.050,00 38.859,50 38.854,56

Per quanto riguarda le entrate da trasferimenti, esse sono formate dal trasferimento in conto esercizio
e per le spese del personale da parte all’Amministrazione Comunale per lo svolgimento dell’attività della
stessa Istituzione e dai contributi da altre imprese private per lo svolgimento della stessa attività.

Per quanto riguarda le  entrate extratributarie,  esse sono formate prevalentemente dalla vendita di
biglietti e cataloghi delle Mostre oggetto dell’attività istituzionale e dalla maturazione di interessi attivi sul
conto corrente di Tesoreria. 

SPESA

 Approvato Assestato Impegnato

Bilancio corrente 510.045,00 559.562,39 259.149,76

Bilancio investimenti -

Bilancio movimento fondi 2.000,00

Bilancio c/terzi 86.300,00 136.300,00 28.258,84

Totale 598.345,00 695.862,39 287.408,60

Spese correnti Approvato Assestato Impegnato

Redditi da lavoro dipendente 236.801,00 267.107,00 -

Imposte e tasse a carico dell’ente 18.392,00 19.102,50 2.845,98

Acquisto di beni e servizi 238.318,67 257.949,57 242.262,12

Trasferimenti correnti - - -

Altre spese correnti 18.033,33 15.403,32 14.041,66

Totale 512.045,00 559.562,39 259.149,76

Per quanto riguarda la spesa corrente, la gestione 2015 si è svolta applicando il principio contabile
della competenza finanziaria di cui al DPCM 28/12/2011 che prevede l’imputazione della spesa: 

a) per  la  spesa relativa  all’acquisto  di  beni  e  servizi  nell’esercizio  in  cui  risulta  adempiuta
completamente la prestazione da cui scaturisce l’obbligazione per la spesa corrente;

b) per la spesa relativa a trasferimenti correnti nell’esercizio finanziario in cui viene adottato
l’atto amministrativo di attribuzione del contributo, salvo che l’atto non preveda espressamente
le modalità temporali e le scadenze in cui il trasferimento è erogato;

c) per la spesa per l’utilizzo di beni di terzi negli esercizi in cui l’obbligazione giuridica passiva
viene a scadere.

Per  quanto  riguarda  la  spesa  di  personale  e  le  altre  spese  di  carattere  figurativo  non  si  è
provveduto ad effettuare alcuna rilevazione contabile in contabilità finanziaria in quanto le spese in
questione sono oggetto di  rilevazione all’interno del  bilancio consolidato del  gruppo Comune di
Venezia, di cui fa parte anche l’Istituzione, e pertanto non sarebbe corretto dar corso ad una doppia
registrazione. 

La rilevazione viene invece effettuata nella contabilità economico-patrimoniale, illustrata in seguito.
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Spese in conto capitale Approvato Assestato Impegnato

Investimenti fissi lordi - - -

Totale - - -

LA GESTIONE RESIDUI 2014

Riaccertamento ordinario ai sensi dell’art. 228 del D. Lgs. 267/2000

Il  risultato  di  amministrazione risente  anche dell’operazione di  riaccertamento  ordinario  effettuata  ai
sensi dell’art. 228 del D. Lgs. 267/2000, ovvero  delle economie di spesa rilevate in corso d’anno e dei
residui attivi eliminati a seguito della verifica circa le ragioni di mantenimento degli stessi.

Nella tabella seguente è illustrata l’evoluzione delle partite contabilizzate in entrata e in spesa negli anni
precedenti e non ancora riscosse e pagate all’inizio dell’anno.

RESIDUI ATTIVI
Residui

Riscossioni
Residui

Residui es.
prec. Residui Totale residui

all'1.01.15 eliminati da riportare
formatisi nel

2015 al 31.12.15

Gestione corrente 45.500,79 28.340,79 - 17.160,00 23.192,48 40.352,48

Gestione 
investimenti

Gestione per c/to 
terzi

Totale 45.500,79 28.340,79 - 17.160,00 23.192,48 40.352,48

RESIDUI PASSIVI
Residui

Pagamenti
Residui

Residui es.
prec. Residui Totale residui

all'1.01.15 eliminati da riportare
formatisi nel

2015 al 31.12.15

Gestione corrente 73.174,33 69.311,35 3.698,97 164,01 90.931,71 91.095,72

Gestione 
investimenti

Gestione per c/to 
terzi 17.323,54 17.323,54 - 25.550,05 25.550,05

Totale 90.497,87 86.634,89 3.698,97 164,01 116.481,76 116.645,77

Sbilancio
attivi/passivi -44.997,08 -58.294,10 -3.698,97 16.995,99 -93.289,28 -76.293,29

Le operazioni  di  riaccertamento dei  residui  hanno interessato tutte le componenti  del  bilancio,  nelle
seguenti misure:

RIACCERTAMENTO RESIDUI attivi passivi Avanzo/disavanzo

gestione corrente 3.698,97 3.698,97

gestione investimenti 

gestione per c/to terzi 

Totale 3.398,97 3.698,97
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SITUAZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

Nei prospetti che seguono vengono rappresentate le seguenti informazioni relative alla situazione dei
residui al 31.12.2015:

dettaglio dei residui attivi al 31.12.2015 per titolo e anno di formazione;
dettaglio dei residui passivi al  31.12.2015 per titolo e anno di  formazione, con indicazione in
chiusura dello sbilancio rispetto ai residui attivi, distinto per anno di formazione;
confronto tra i residui attivi e passivi di parte corrente e parte capitale al 31.12.2015 con analogo
dato al 31.12.2014.

CONFRONTO RESIDUI ATTIVI 2015-2014 (in migliaia di euro)

RESIDUI ATTIVI

Consuntivo 2015 Consuntivo 2014 Variazioni

Formatisi
nell'anno

Anteriori Totale
Formatisi
nell'anno

Anteriori Totale
Formatisi
nell'anno

Anteriori Totale

Titolo II         

Trasf. Correnti da amm.ni pubb. - 15 15 15 10 25 -15 5 -10

Trasf. Correnti da imprese 23 19 42 19 21 40 4 -2 2

totale Titolo II 23 34 57 34 31 65 -11 3 -8

quota % su totale del Titolo II 40,35% 59,65% 52,31% 47,69%

RESIDUI ATTIVI

Consuntivo 2015 Consuntivo 2014 Variazioni

Formatisi
nell'anno

Anteriori Totale
Formatisi
nell'anno

Anteriori Totale
Formatisi
nell'anno

Anteriori Totale

Titolo III         

Interessi attivi - 0,06 0,06 0,06 1 1,06 -0,06 -0,94 -1

totale Titolo III - 0.06 0,06 0.06 1 1,06 -0,06 -0,94 -1

quota % su totale del Titolo III 100% 5,66% 94,34%

RESIDUI ATTIVI

Consuntivo 2015 Consuntivo 2014 Variazioni

Formatisi
nell'anno

Anteriori Totale
Formatisi
nell'anno

Anteriori Totale
Formatisi
nell'anno

Anteriori Totale

Titolo IX         

Entrate per partite di giro - - -

Entrate per conto terzi - - - 0,5 0,5 -0,5 -0,5

totale Titolo IX - - - 0,5 0,5 -0,5 -0,5

quota % su totale del Titolo IX 100%
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CONFRONTO RESIDUI PASSIVI 2015-2014 (in migliaia di euro)

RESIDUI PASSIVI

Consuntivo 2015 Consuntivo 2014 Variazioni

Formatisi
nell'anno

Anteriori Totale
Formatisi
nell'anno

Anteriori Totale
Formatisi
nell'anno

Anteriori Totale

Titolo I          

Spese correnti 91 59 150 59 88 147 32 -29 3

totale Titolo I 91 59 150 59 88 147 32 -29 3

quota % su totale del Titolo I 60,67% 39,33% 40,14% 59,86%

RESIDUI PASSIVI

Consuntivo 2015 Consuntivo 2014 Variazioni

Formatisi
nell'anno

Anteriori Totale
Formatisi
nell'anno

Anteriori Totale
Formatisi
nell'anno

Anteriori Totale

Titolo VII       

26 7 33 7 9 16 19 -2 17

totale Titolo VII 26 7 33 7 9 16 19 -2 17

quota % su totale del Titolo VII 78,79% 21,21% 43,75% 56,25%
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Relazione della gestione economico-patrimoniale
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COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DELL'ATTIVO

IMMOBILIZZAZIONI

Immobilizzazioni immateriali 

Per la voce “Immobilizzazioni immateriali” vediamo di seguito in dettaglio la composizione: 

Costi di ricerca di sviluppo e di pubblicità

All’interno  della  voce  “costi  di  sviluppo”  si  sono  rappresentate  le  spese  sostenute  relative  alla

sistemazione del sito internet dell’Istituzione stessa. 

31.12.2015 31.12.2014 Variazione

0 2.496 (2.496)

Altre immobilizzazioni immateriali

31.12.2015 31.12.2014 Variazione

195.828 204.337 (8.509)

La voce “Altre immobilizzazioni immateriali” riguarda i costi per migliorie su beni di terzi: lavori effettuati

durante l’anno  2002-2003 sull’impianto di illuminazione presso la sede amministrativa ed espositiva di

Palazzetto Tito (poi integrati anche con piccoli lavori nel 2008 e nel 2013), immobile soggetto a contratto

di locazione e presso la Galleria di S. Marco, stabile di proprietà del demanio, affidato all’Istituzione in

uso gratuito. 

Trattandosi di lavori di straordinaria manutenzione si applica, per i lavori effettuati su un immobile in

locazione (Palazzetto Tito) una percentuale di ammortamento pari al 14,286 annuo (100% diviso i 7 anni

di validità del contratto di locazione) mentre per la parte relativa all’immobile in uso gratuito (Galleria a S.

Marco) si applica una percentuale del 3%. 

Immobilizzazioni materiali 

All’intero della voce “Immobilizzazioni materiali” troviamo specificati tutti i beni acquistati dall’Istituzione

per il corretto funzionamento della stessa: 

Impianti e macchinari (mobili e macch. Uff. elettr. e impianti specifici)

31.12.2015 31.12.2014 Variazione

2.301 3.165 (864)

Attrezzature industriali e commerciali (attrezzatura varia)

31.12.2015 31.12.2014 Variazione

3.338 7.358 (4.020)
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Altri beni (mobili e arredi e beni inf. a 516)

31.12.2015 31.12.2014 Variazione

5.085 6.750 (1.665)

Tutte queste voci si sono movimentate per i contestuali acquisti e ammortamenti del periodo. 

ATTIVO CIRCOLANTE

Crediti

L’analisi per natura e per scadenza dei crediti viene indicata nella tabella che segue:

31.12.2015 31.12.2014

Crediti:

Entro 1

anno

Da 1 a 5

anni

Oltre 5

anni

Totale Totale

Verso  clienti  (fatture

emesse)

25.350 25.350 20.736

Verso Comune Venezia 18.123 18.123 18.123

         - altri  soggetti 15.000 15.000 24.764

Totale crediti 58.473 58.473 63.624

Il totale dei  crediti  esigibili entro l’esercizio successivo, pari a euro 58.473  riguarda principalmente:

# crediti  verso il  Comune di Venezia cioè la contabilizzazione 2015 dei costi del personale a tempo

indeterminato in servizio presso l’Istituzione.

Per quello che riguarda le retribuzioni al personale, esse vengono liquidate dal Comune di Venezia e

successivamente rendicontate all’Istituzione. 

L’Istituzione iscrive in bilancio l’importo impegnato dal Comune nel proprio bilancio sia come voce di

costo, sia come voce di ricavo all’interno del contributo in conto esercizio. A rendicontazione avvenuta le

somme non ancora liquidate dal Comune vengono portate all’anno successivo come credito e debito

verso il Comune stesso (relativamente agli anni pregressi abbiamo un credito pari a euro 18.123). 

# Inoltre abbiamo la voce  crediti verso altri  soggetti che risulta così composta: 

31.12.2015 31.12.2014

Cred. v/ Regione Veneto 15.000 24.764

Il credito nei confronti della Regione fa riferimento ad un contributo confermatoci dalla Regione stessa

con provvedimento n. 168/CR del 27.11.2014 da parte della Giunta Regionale Veneto per euro 15.000

relativo all’annualità 2014 e mai introitato.
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Disponibilità liquide

31.12.2015 31.12.2014 Variazione

97.886 45.203 52.683

Le disponibilità  liquide sono per  euro  97.883 relative  al  conto  corrente di  tesoreria  intrattenuto con

l’Istituto S. Paolo IMI - Agenzia di Venezia oltre a euro 3 per residuo sul fondo scorta per minute spese.

RATEI E RISCONTI ATTIVI

Al 31 dicembre 2015 tale raggruppamento è così composto :

31.12.2015 31.12.2014

Entro 1

anno

Da uno a 5

anni

Oltre 5

anni

Totale Totale

Risconti:

Risconti su  affitto passivo 8.534 8.554

Totale risconti attivi 8.534 8.554

Tali  risconti  fanno  riferimento  all’affitto  passivo  della  sede  amministrativa  e  culturale  dell’Istituzione

presso Palazzetto Tito che viene erogato trimestralmente anticipatamente a partire dal mese di giugno.

Essendo una rata scaduta il primo di dicembre, tale pagamento riguardava il trimestre dicembre 2015-

gennaio e febbraio 2016 e da qui il calcolo del risconto per due mensilità.

COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DEL PASSIVO

PATRIMONIO NETTO

Le variazioni intervenute nei conti di patrimonio netto sono di seguito analizzate:  

Capitale dotazione

31.12.2015 31.12.2014

1.788 1.788

Il capitale di dotazione al  31 dicembre 2015 ammonta ad euro 1.788 e corrisponde al valore dei beni

mobili  che  il  Comune  di  Venezia,  con  determinazione  dirigenziale  n.  4832  del  30/12/03,  ha

conferito all’Istituzione.

Altre riserve

31.12.2015 31.12.2014 Variazione

23.383 45.792 (22.409)
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La  voce  è  rappresentata  dal  “fondo  sviluppo  investimenti”  sul  quale  vengono  accantonati  gli  utili

d’esercizio destinati ad investimenti e con il quale vengono ripianate le eventuali perdite di esercizio.

La diminuzione rispetto all’anno precedente è dovuta principalmente al fatto che si è utilizzata parte della

liquidità derivante dall’accantonamento in tale fondo degli utili di esercizio precedenti per la copertura

della perdita di esercizio dell’anno 2014.

Utile (perdita) dell’esercizio

Dall’evolversi della gestione del 2015 si rileva un utile di esercizio pari a euro 6.474.

DEBITI

La voce in esame si compone come segue: 

31.12.2015 31.12.2014

Entro 1

anno

Da 1 a 5

anni

Oltre 5

anni

Totale Totale

Debiti verso fornitori 77.562 77.562 41.739

Altri debiti  (tributari) 59.033 59.033 63.229

Totale debiti 136.595 136.595 104.968

Debiti verso fornitori

La voce  debiti verso fornitori è rappresentato per euro 75.762 da fatture ricevute dopo la chiusura da

parte  della  Tesoreria  avvenuta  il  15  dicembre  2015 oltre  a  euro  1.800 per  debiti  sorti  per  depositi

cauzionali richiesti ai giovani artisti che hanno in uso gli studi degli ateliers.

Altri debiti

La composizione della voce  è la seguente:

31.12.2015 31.12.2014 Variazione

Deb verso Comune di Ve 59.033              63.229 (4.196)

In  data  12 settembre  2011 a  seguito  di  nota  inviata  dalla  Direzione  Finanza Bilancio  e  Tributi  del

Comune di Venezia si è provveduto ad eliminare tutti i residui debiti/crediti anni precedenti nei confronti

del Comune stesso riguardanti le spese del personale relative ad annualità precedenti al 2008.

I debiti risultanti quindi ancora in essere verso il Comune di Venezia riguardano costi del 2015 imputabili

al  personale  comunale  in  servizio  presso  l’Istituzione  per  euro  18.123  per  la  gestione  degli  anni

pregressi.

 Tali importi vengono rilevati come debiti a fine anno e trovano esatta corrispondenza nell’attivo dello

Stato Patrimoniale, come crediti.

La  somma  restante  riguarda  il  debito  tributario  dell’Istituzione  nei  confronti  del  Comune  stesso  a

rimborso delle quote Irpef, Irap e Inps versati all’Erario per conto dell’Istituzione nel corso dell’intero

anno 2015 oltre all’importo relativo al versamento IVA dovuto al fenomeno dello Split Payment per un

totale complessivo di euro 40.910.
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RATEI E RISCONTI PASSIVI

Quale somma a disposizione per acquisti in conto capitale risultano ad inizio del 2015 ancora euro 9.137

di  competenza  degli  anni  pregressi  e  con  essi  si  è  iniziato  a  provvedere  ad  effettuare  gli  acquisti

necessari per l’Istituzione stessa. 

Una quota del contributo utilizzato, pari agli ammortamenti, viene contabilizzata nel conto economico,

gradatamente  alla  vita  utile  dei  beni  acquistati,  con  imputazione  alla  voce  “Altri  ricavi  e proventi”  ,

rinviando la rimanente parte per competenza agli  esercizi successivi  attraverso l’iscrizione di risconti

passivi.

Al 31 dicembre 2015 tale raggruppamento è così composto: 

31.12.2015 31.12.2014

Entro 1

anno

Da 1 a 5

anni

Oltre 5

anni

Totale Totale

Risconti:

Quota  contr.  Legge  Spec.

Venezia

3.000 12.000 46.000 61.000 64.000

Acquisti con contributo 

C/capitale da ammortizzare

10.189 22.927 91.418 124.534 138.053

Quota contr. C/capitale da 

spendere

9.137 9.137 9.137

Quota di fitto passivo oggetto 

di risconto attivo

8.534 8.534

Totale risconti passivi 30.860 34.927 137.418 203.205 211.190

COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DEL CONTO ECONOMICO

VALORE DELLA PRODUZIONE

Proventi da trasferimenti correnti

Tale voce è così composta 

2015 2014

Contributi in conto esercizio 160.000 133.737

Contr.  “figurativo” per il costo del personale 282.566 244.557

Ridotto trasferimento per quota fitto passivo (8.534)

Contr.  “figurativo” per il Co.Co.Co. 26.097

Totale complessivo 434.032 404.391
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Per l'annualità 2015 la voce “contributo in conto esercizio” riguarda la somma di denaro che il Comune di

Venezia eroga a favore dell’Istituzione stessa per lo svolgimento della sua attività tipica e gestionale.

Il ricavo riportato per tale contributo risulta ridotto per la quota di euro 8.534 per aver riscontato la quota

rilevata come risconto attivo del fitto passivo della sede dell’Istituzione.

Il contributo per il costo del personale è l’importo stanziato dal Comune di Venezia per gli stipendi del

personale distaccato presso l’Istituzione. 

Tale ultimo importo si compone di un contributo pari a euro 282.566 (di cui euro 208.782 per retribuzioni,

euro 58.325 per oneri  contributivi  ed euro 15.459 per Irap)  previsto dalla Deliberazione di  C.C. del

bilancio di previsione del Comune assunta dal Commissario Straordinario del Comune di Venezia per

l’anno 2015 n. 96 del 29 maggio 2015 e modificato con successivi atti di assestamento e di applicazione

dei principi contabili.

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

2015 2014 Variazione

38.310 9.513 28.797

L’incremento rispetto alla stessa voce dello scorso esercizio si può spiegare con una maggiore vendita 

di biglietti e cataloghi per mostre a pagamento.

Altri ricavi e proventi

Tale voce è così composta principalmente

2015 2014

Quota contributo in conto capitale 13.520 20.586

Quota contributo Legge speciale per Venezia 3.000 3.000

Altri ricavi 65.692 96.085

Totale complessivo 82.212 119.671

Una  quota  del  contributo  in  conto  capitale  e  del  contributo  Legge  Speciale  per  Venezia  pari  agli

ammortamenti  dei  beni  acquistati  con  tali  contributi,  viene  contabilizzata  nel  C.  Economico,

gradatamente in base alla vita utile residua di tali beni, con imputazione alla voce “altri ricavi e proventi”

rinviando la rimanente parte di competenza agli esercizi successivi attraverso il meccanismo dei risconti.

Tale voce di ricavo troverà contropartita di uguale importo tra i costi alla voce “ammortamenti”.

La voce “altri  ricavi” riguarda principalmente una serie di contributi  erogati  da soggetti  privati  e non,

spesso da loro stessi destinati a specifiche tipologie di spese quali ad esempio spese per cataloghi, sp.

di rappresentanza-ristoranti e alberghi oppure sp. di pubblicità/comunicazione. 
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COSTI DELLA PRODUZIONE

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

La composizione della voce in oggetto è la seguente:

2015 2014

Materiale di consumo 5.509 2.232

Totale 5.509 2.232

Costi per servizi

I costi per servizi riguardano

2015 2014

Manut.ni e riparaz.ni da imprese esterne (OO.MM.) 26.652 17.274

Contrib. Collaborazioni con altri enti 6.700

Spese per utenze 13.460 19.610

Trasporto e assicurazioni 3.055 51.984

Spese di pubblicità/comunicazione 7.271 1.220

Collaborazioni tecniche, artistiche ed archivistiche 29.796 21.553

Servizi organizzativi e di traduzioni 17.394 16.559

Assistenza tributaria e contabile 12.142 12.196

Spese di rappresentanza-ristoranti e alberghi 1.963 4.012

Pulizia 8.481 9.976

Guardiania e sorveglianza 3.535

Postali e di spedizioni 140 816

Rimb/compensi/gett a comm e doc. 2.791 1.948

Compenso Cda e Presidente 462 294

Collaborazione coordinata e continuativa 26.392 26.097

Allestimento collettiva e compenso borsisti 2.533

Gestione ateliers 10.791 18.272

Servizi informativi 2.091 3.442

Spese di catalogo e fotografiche 16.998 12.457

Viaggi e trasferte 2.112 3.388

Spese bancarie 48 145

INPS 1.826 1.792

                                            Totale complessivo                     183.865                      235.803

Costi per il godimento di beni di terzi

I costi per godimento di beni di terzi sono relativi a:

2015 2014
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Locazioni e noleggi 51.596 52.401

Tale voce riguarda i canoni di affitto dell’immobile della sede amministrativa quasi per l’intero importo.

Costi per il personale

2015 2014 Variazione

267.107         231.878 35.229

Tali importi si intendono al netto dell’Irap (al lordo risulta essere per il 2015 di euro 282.566)

Rimane iscritto il costo annuo delle assunzioni a tempo determinato oltre ad un contratto co.co.co. per  

22 mesi a partire dal 19 novembre 2014 che garantiscono i servizi di guardiania durante le mostre, 

attività tipica dell’Istituzione.

Ammortamenti e svalutazioni

Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

La voce comprende tutti gli ammortamenti economico-tecnici delle immobilizzazioni immateriali iscritte 

nella classe B.I. dell’attivo dello stato patrimoniale, così suddivisi:

2015 2014

Ammortamento concessioni licenze e software 2.496 2.496

Altre (ammortamenti di migliorie su beni di terzi) 8.509 8.912

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

2015 2014

6.550 11.146

La voce comprende tutti gli ammortamenti economico-tecnici delle immobilizzazioni materiali iscritte 

nella classe B.II. dell’attivo dello stato patrimoniale, così suddivisi:

q.ta  amm.to mobili e arredi 1.666

q.ta  amm.to mob. e macch. Uff 864

q.ta  amm.to attrezzatura varia 4.020

Oneri diversi di gestione

2015 2014

4.711 2.734
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Tale voce è così composta come segue :

2015 2014

Imposta di registro 532 513

Sopravvenienze passive 262

Riviste e pubblicazioni 3.917 2.221

L’importo delle sopravv. passive è relativo ad un debito v/  Comune di Venezia relativo al 2014 non

rilevato nella stessa annualità  per errato conteggio debito IVA su corrispettivi. 

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

Altri proventi finanziari

La voce risulta composta dagli interessi attivi sul conto corrente bancario di Tesoreria per euro 10

(euro 56 nel 2014).

IMPOSTE SUL REDDITO DELL' ESERCIZIO

La voce, per un totale di euro 17.793, è composta da imposte correnti (IRAP) per euro 2.334 riguardo 

alle prestazioni occasionali e per euro 15.459  relative ai dipendenti del Comune di Venezia distaccati 

presso l’Istituzione.

ALTRE INFORMAZIONI

 Composizione dell’organico ripartito per categoria

Avuto riguardo al personale distaccato dal Comune e assunto a tempo indeterminato, troviamo Stefano

Coletto (cat. D1), Immacolata Ponticiello (cat. B3), Giorgia Gallina (cat. D1),  Rita Zampirollo (cat. A1),

Emanuela Doratiotto (cat. A1),  Marzola Umberto (cat. B2) e Leonardo Di Domenico (cat.B3), Maria

Finotello (cat. C5).

 Tra il personale assunto con contratti di lavoro a  tempo determinato ha operato in Fondazione, con

funzione di guardia sala Candiano Graziella (cat. C1).

 Rachele  D’Osualdo  ha  infine  collaborato  alla  gestione  degli  atelier  dell’Istituzione,  in  base  ad  un

contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

Compenso agli Amministratori

I compensi spettanti ai sensi della delibera di Giunta Comunale n. 524 del 8 novembre 2011, ma non

erogati,  agli  Amministratori  dell’Istituzione  per  lo  svolgimento  delle  loro  funzioni  ammontano  per

l’esercizio 2015 complessivamente ad euro 462.
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Allegato n. 3 alla delibera n. 1 del 16 marzo 2016

Relazione illustrativa dell'attività svolta
nell'esercizio finanziario 2015



Premessa

Anche nel  2015 l'Istituzione Bevilacqua La Masa ha orientato  elettivamente la  propria
attività  a  sostegno  e  promozione  dei  giovani  artisti  del  nostro  territorio,  attraverso
l’assegnazione di un atelier per la durata di un anno, l'approntamento di esposizioni dei
loro lavori  e il conferimento di premi ai più meritevoli. 
Nel contempo, alcune mostre di rilievo internazionale hanno consentito a Bevilacqua La
Masa di mantenere visibilità presso un pubblico internazionale e la stampa specializzata,
qualificando l'Istituzione uno spazio di eccellenza.

A gennaio,  come consueto,  una giuria di  esperti  del  settore ha valutato 32 progetti  di
ricerca presentati da giovani artisti del territorio, interessati a lavorare in uno dei 12 studi
veneziani  della  Fondazione,  ubicati  presso  Palazzo  Carminati  a  S.  Stae  o  presso  il
Complesso dei SS. Cosma e Damiano alla Giudecca. 
I 12 artisti selezionati,  oltre all'uso di un atelier per la durata di un anno, hanno potuto
godere di un denso programma di attività loro dedicate: visite agli studi da parte di curatori
e  critici,  giornate  di  open  studios,  importanti  momenti  di  incontro  con  la  cittadinanza
veneziana e diversi momenti espositivi.
Il programma 2015 degli Atelier si è arricchito delle collaborazioni realizzate con la nota
azienda di taccuini Moleskine, con Stonefly s.p.a. e con la Fondazione Bonotto di Molvena
(Vicenza), che ha aperto le porte dei propri archivi ai nostri giovani, consentendo loro di
conoscere  la  collezione  “Fluxus”  e  quella  di  Poesia  Visiva  di  Luigi  Bonotto,  potendo
usufruire di incontri formativi e realizzare lavori originali ispirati dalle opere con cui sono
venuti a contatto.
Nel 2015 è anche proseguito il  programma di residenze internazionali, che consente ai
nostri giovani di “scambiare” importanti esperienze artistiche, grazie alle collaborazioni con
l'Office for Contemporary Art di Oslo (Norvegia) e con illy SustainArt.
Il 2015 ha visto inoltre avviare una collaborazione con Confindustria Veneto e la Regione
Veneto grazie al progetto “Alchimie Culturali”, nato per creare nuove sinergie tra il mondo
dell’impresa e il mondo dell’arte. 

Attività espositive

L'anno espositivo si è aperto con la mostra di fine residenza degli artisti assegnatari degli
Atelier  per l'anno 2014, che si  è svolta dal  22 gennaio al  22 febbraio 2015 presso la
Galleria di  Piazza San Marco,  dove Giuseppe Abate e Paola Angelini,  Anemoi,  Marko
Bjelan evi , Saverio Bonato, Pamela Breda, Samuele Cherubini, gli Impresari, Graziano
Meneghin e Jacopo Trabona, Fabrizio Perghem, Fabio Roncato, Caterina Erica Shanta ed
Eleonora Sovrani  hanno presentato al pubblico i frutti di un anno di lavoro. La mostra è
stata  accompagnata  dalla  pubblicazione  A  VEry  NICE  day, edita  da  Moleskine,
interamente dedicata alla città di Venezia. La pubblicazione, con i contributi inediti degli
artisti  degli  atelier,  restituisce un ritratto della città sfaccettato e inconsueto,  spaziando
dalle sue radici  storiche alle peculiari  condizioni  ambientali,  naturali  o derivate dal  suo
vissuto industriale. Le riflessioni, nate dall'analisi dell'immaginario prodotto su Venezia si
alternano  a  progetti  che  colgono  l'esperienza  quotidiana  della  città  nelle  sue  diverse
dimensioni sensoriali.

La collaborazione con la Fondazione Bonotto si è concretizzata allestendo nelle due sedi
espositive dell'Istituzione la mostra FluxBooks: from the Sixties to the Future, nella quale
sono stati presentati, da un lato, i libri d'artista della Collezione Luigi Bonotto prodotti in
ambito Fluxus e, dall'altro, i lavori realizzati dai nostri giovani artisti a seguito dell'impatto



avuto con questi materiali, nel corso delle residenze-studio effettuate presso la fondazione
di  Molvena.  Il  direttore  artistico  della  Fondazione  Bonotto  ha  anche  tenuto  per  gli
assegnatari degli studi una lezione sulla poesia sonora in ambito fluxus e un workshop
dedicato.

In  concomitanza con la  56ma Biennale  Internazionale  d'Arte  di  Venezia,  da maggio  a
ottobre 2014, Bevilacqua La Masa ha organizzato due mostre di rilievo internazionale.
Presso la Galleria di Piazza San Marco si è tenuta la personale del fotografo brasiliano
Sebastião Salgado, a cura di Lélia Wanick Salgado, con il supporto di illycaffè. Sono stati
esposti i 75 scatti più rappresentativi del viaggio fotografico compiuto dal grande maestro
insieme a illy nei luoghi più significativi per la produzione del caffè. La mostra ha avuto un
eccezionale riscontro di pubblico con circa 20 mila visitatori.
La collaborazione con il noto marchio di caffè è proseguita con la residenza dell'artista
colombiano Felipe Arturo, vincitore del premio illy SustainArt, che per tre mesi ha avuto
modo di lavorare negli atelier dell'Istituzione. A novembre è stato organizzato un Artist talk,
con la partecipazione di Carmelo Marabello (docente di cinema e antropologia, Università
IUAV),  che  ha  visto  presentare  il  lavoro  dell'artista  a  bordo  di  un'imbarcazione,  che
navigava nella laguna di Venezia.
A Palazzetto Tito è stata invece presentata una serie di dipinti inediti del pittore scozzese
Peter  Doig,  in  collaborazione  con  la  Werner  Gallery  di  New  York,  a  cura  di  Milovan
Farronato e Angela Vettese.
In occasione della Notte Bianca dell'Arte le due mostre sono state aperte fino alle 23.

Ad  agosto,  presso  il  Museo  di  Storia  Naturale  di  Venezia,  si è  tenuta  la   personale
dell'artista in residenza Cecilia Jonsson, The Paradoxes of a diamond. Si è trattato di un
progetto  interdisciplinare  e  site-specific  di  arte  contemporanea,  che  ha  esplorato
l'ambiente  della Laguna di Venezia, le sue dinamiche, la  composizione organica e la sua
storia, utilizzando le alghe come indicatore biologico dello stato ambientale della laguna.
Più in particolare, il  progetto ha indagato il  livello di contaminazione da metalli  pesanti
contenuto in tre specie di alghe presenti in laguna, nonché il loro accumulo di diossido di
carbonio e la loro "utilità"come riserva di carbonio.

In ottobre, nella galleria di Piazza San Marco, Bevilacqua La Masa ha organizzato una
personale dell'artista mestrino Luigi Gardenal, confermando il mai venuto meno interesse
per quelle personalità, che con il loro percorso culturale hanno rafforzato il legame con il
territorio dove l'Istituzione opera.
A Palazzetto Tito, invece, dopo la mostra di Peter Doig si è tenuta la mostra collettiva De
l'ombre à la lumière, che ha visto esposti i progetti realizzati da 6 fotografi, con persone in
stato  di  detenzione  in  Italia,  Francia,  Lettonia,  Russia  e  Brasile.  La  mostra  è  stata
realizzata  in  collaborazione con  l'Ente  formativo  "Preface"  e  l'Associazione  di  Creativi
"Officina delle Nuvole", con il sostegno delle Cooperativa Rio Terà dei Pensieri e di Lao,
laboratorio artisti outsider, e Università Ca' Foscari di Venezia.

In  occasione  della  6.  edizione  del  premio  Stonefly  Cammina  con  l'Arte, una  giuria
composta da Alessandra Galletta  (critica d'arte,  autrice  e  produttrice  di  documentari  e
programmi  televisivi),  Bruna  Roccasalva  (co-direttore  Peep  Hole,  Milano),  Marco
Tagliafierro (critico d'arte e curatore indipendente) e Alice Ginaldi (curatrice e insegnante)
ha selezionato i lavori di 4 artisti degli atelier, che dal  3 all'8 dicembre, nella Galleria di
Piazza San Marco, sono stati esposti al pubblico.

Presso la Galleria di Piazza San Marco, dal 19 dicembre 2015 al 24 gennaio 2016, si è poi
tenuta la 99ma edizione della Collettiva Giovani Artisti, in cui sono state esposte le opere



di 21 artisti, selezionate tra le 241 presentate da giovani di età compresa tra i 18 e i 35
anni,  residenti  o  laureati/diplomati  in  una  Scuola  o  Università  del  Triveneto.
Parallelamente,  sono  stati  presentati  a  Palazzetto  Tito,  dal  17  dicembre  2015  al  18
gennaio  2016,  le  opere  dei  vincitori  delle  Borse  di  Studio  Bevilacqua  La  Masa  nella
collettiva dell'anno precedente. 

L'attività del 2015 si è conclusa a Palazzetto Tito con l'organizzazione, in collaborazione
con il  Laboratorio  di  Arte Generativa  del  Politecnico di  Milano,  della  XVIII  Conferenza
Internazionale   sull'Arte Generativa. Dal 9 all'11 dicembre più di 40 relatori provenienti da
diversi Paesi e Università hanno presentato le loro più recenti ricerche sull'arte generata
dai software.



In data 17/03/2016, la presente Deliberazione  è stata trasmessa alla Giunta Comunale

    

       Il Direttore

Elisabetta Meneghel

____________________________________________________________________________________

La presente Deliberazione è stata pubblicata nell'apposito albo dell'Istituzione in data 17/03/2016

Divenuta esecutiva per decorso del termine in data......................................................................................

  Il Direttore

      

         Elisabetta Meneghel


