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L’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 espone un avanzo di esercizio di euro 164,60, dopo 

che sono stati effettuati gli accantonamenti necessari e quelli di legge per le imposte di 

competenza. 

Nell’esercizio appena concluso è proseguita regolarmente l’attività di gestione del Museo 

Marini di Firenze mentre è stata sospesa nella seconda metà dell’anno l’attività relativa alle 

Mostre temporanee per poter avviare il progetto di ristrutturazione del Museo. Tale 

ristrutturazione non è ad oggi ancora iniziata per motivi burocratici dovuti al passaggio di 

proprietà dell’immobile dal Demanio al Comune e alla ricezione dei documenti necessari da 

parte della Soprintendenza. 

Anche per l’anno 2016 il contributo del Comune di Firenze ammonta ad euro 195.000,00, 

mentre il contributo della Fondazione Marini di Pistoia ammonta ad euro 140.000,00.  

Le risorse per l’organizzazione degli eventi e mostre realizzati all’interno degli spazi del 

museo, che da molti anni ormai caratterizzano la Fondazione, sono state reperite in parte 

attraverso specifici contributi di enti pubblici ed istituzioni private ed in parte attraverso i 

proventi conseguiti con la messa a disposizione della struttura museale per eventi di 

operatori economici privati. I proventi derivanti da tali servizi inoltre, non solo hanno 

permesso la realizzazione di eventi di grande interesse, ma hanno permesso alla Fondazione 

di recuperare una parte di IVA detraibile, abbattendo di conseguenza ulteriormente i costi di 

esercizio, e dando così la possibilità alla Fondazione di compensare i tributi del 2017 con 

tale credito. 

Per quanto riguarda la situazione patrimoniale possiamo evidenziare la riduzione del fondo 

contributi in conto capitale a seguito delle perdite degli anni precedenti. 



E’ stata inoltre inserita la voce Immobile in concessione come richiesto dal Comune di 

Firenze, proprietario dell’immobile dove è sito il Museo. L’importo indicato, pari ad euro 

93.800,00 (novantatremilaottocento/00) rappresenta i canoni di locazione annuali che il 

Comune versa al Demanio. 

Il bilancio dell’esercizio 2016 è stato redatto secondo il principio della prudenza, in 

previsione della continuazione dell'attività della Fondazione. I principi contabili adottati non 

si discostano da quelli utilizzati per la redazione del bilancio del precedente esercizio. Per 

l’esposizione del bilancio è stato adottato, con i necessari aggiustamenti, il prospetto di 

bilancio raccomandato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti per gli enti no 

profit.  

A conclusione si propone di rinviare l’avanzo dell’esercizio 2016 all’esercizio successivo.  

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

______________________________________ 

(Dott.ssa Patrizia Asproni) 

 

 

 

 


