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Relazione del Consiglio di Amministrazione  
al Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013 

L’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 espone una perdita di euro 4.501,18, 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 che ha visto, per la parte ordinaria, un aumento dei visitatori paganti 

presenti con una modesta riduzione dei costi di gestione.  

Anche per l’anno 2013 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. Anche 

le vendite del bookshop hanno subito un sensibile aumento. 

Le risorse per l’organizzazione di eventi e mostre 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 proprio 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 2014 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 la riduzione del 

fondo contributi in conto impianti a seguito della rilevazione delle quote di ammortamento 

dei beni a cui sono stati destinati tali fondi. 



Il bilancio dell’esercizio 2013 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 coprire la perdita dell’esercizio 2013 mediante parziale utilizzo 

della riserva per contributi in conto capitale esistente nel patrimonio netto. 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
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(Prof. Dr Carlo Sisi) 


