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Commento alle variazioni al bilancio di previsione 2021 

Si è provveduto ad un’attenta analisi dei componenti positivi e negativi di reddito, nonché della struttura delle 

componenti attive e passive, già contenute nel bilancio di previsione 2021, raffrontando le diverse poste di 

bilancio con la situazione consolidata al 31.10.2020, al fine di verificare e garantire il mantenimento degli 

equilibri di bilancio e provvedere alle variazioni dei capitoli che contenessero significative differenze rispetto 

alle previsioni iniziali, effettuate nel periodo settembre*/ottobre 2020, allorché si ipotizzava una più celere 

ripresa dell’economia e soprattutto non si pensava che la pandemia avesse anche per il 2021 un effetto così 

impattante. 

Purtroppo invece si è assistito, almeno per quel che concerne le attività della Fondazione, ad una completo 

blocco di ogni iniziativa sino al mese di maggio 2021 e le limitazioni e l’obbligo di contingentamento degli 

ingressi dei siti facenti parte del sistema museale fa prevedere che le presenze ipotizzate in sede di redazione 

del bilancio di previsione per l’annualità 2021 debbano essere prudentemente rivisti e, al fine di garantire il 

rispetto del pareggio di bilancio vadano riparametrate anche le voci di spesa. Si è quindi provveduto a 

rideterminare ricavi e costi al 31.12.2021, come da descrizione di seguito riportata, mentre invece si è ritenuto 

di lasciare inalterate le previsioni relative agli esercizi 2022 e 2023. 

Al fine di consentire una più immediata lettura delle variazioni si è provveduto ad inserire accanto alla colonna 

riguardante le previsioni 2021 una colonna denominato “assestato” nella quale sono contenute le nuove 

previsioni derivanti dalla variazione di bilancio e una ulteriore colonna che quantifica le singole variazioni di 

bilancio per ogni capitolo di entrate e di spesa 

Per quanto riguarda la struttura dell’attivo fisso non si rilevano variazioni significative nell’impiego di nuovi 

investimenti sia materiali che immateriali rispetto alle previsioni iniziali 

Il sostenimento del fabbisogno finanziario continua quindi ad essere garantito da un equilibrio di medio e 

lungo periodo. 

Per far fronte alle passività a breve, generate dalla gestione corrente, la liquidità che trae origine dai flussi in 

entrata della gestione integrata del sistema, consente di ottenere un equilibrio finanziario di breve periodo 

che si ripercuote, ancora positivamente anche nel medio lungo termine. 

Le variazioni più significative sono state invece effettuate nell’area economica 

Per ciò che concerne l’analisi dell’area economica si rileva come la contrapposizione dei componenti l’area 

caratteristica determini un livello di redditività pari a zero, in quanto il reddito prima delle imposte viene 

completamente eroso dalla tassazione ai fini Irap con conseguente mantenimento dell’equilibrio di bilancio 

come nelle previsioni iniziali  

Il valore della produzione, originariamente previsto in € 2.707.007 è stato rideterminato in euro 1.861.693, 

suddiviso in € 1.190.000 di ricavi derivanti dalla gestione caratteristica ed € 671.693 di altri ricavi e proventi, 

perlopiù derivanti da contribuzioni pubbliche, con una variazione complessiva in diminuzione di € 839.314   . 

Andando a scomporre tali componenti di reddito, si evidenzia che la voce “Ingressi grotte, musei e mostre” 
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subisce un forte  decremento rispetto alle previsioni iniziali, decremento fisiologicamente prevedibile a causa 

dell’emergenza pandemica che ha costretto la fondazione, a causa delle prescrizioni di legge, alla chiusura dei 

siti sino alla seconda metà di maggio e  ad un ingresso contingentato anche nei periodi di apertura. Si è 

provveduto quindi ad una variazione in diminuzione di € 800.000 rispetto alle previsioni iniziali, così come di 

conseguenza si è ritenuto opportuno variare in diminuzione di € 150.000 le entrate derivanti dalla card 

Alghero Ticket, che inizierà ad essere commercializzata solamente dal 21 giugno 2021. Anche le altre voci di 

entrata sono state riparametrate sulla base della fisiologica diminuzione degli ingressi dovuta al periodo di 

forzata chiusura dei siti 

A garantire l’equilibrio economico contribuisce invece in maniera decisa la capacità della fondazione di 

attrarre risorse pubbliche per effetto dell’attività di programmazione e di partecipazione a bandi. Le previsioni 

iniziali, pari ad € 541.007 aumentano sino a raggiungere l’ammontare di € 671.693 per effetto dell’esito 

positivo della partecipazione ad un bando del Mibact sulla valorizzazione dei luoghi della cultura per € 62.000 

e per effetto dei cosiddetti decreti ristori per € 79.486.  

Andando ad analizzare i componenti negativi di reddito, si riporta di seguito una breve descrizione delle voci 

di spesa esplicitate nella variazione generale al bilancio di previsione 2021, con l’indicazione in forma tabellare 

dei principali flussi in uscita generati dalla necessità di far fronte alle spese correnti: 

 

Costi della produzione  

costi per materie prime e merci al netto delle rimanenze finali 20.000 

Costi per servizi  

servizi tecnici  264.160 

servizi commerciali 646.747 

servizi amministrativi 161.000 

Totale spese per servizi 1.071.907 

Totale spese per il godimento di terzi 18.200 

Totale costi per il personale 661.015 

Ammortamenti e svalutazioni e accantonamenti 65.000 

Oneri diversi di gestione 15.000 

Totale costi della produzione 1.851.122 

 

 

Costi per materie prime 

I costi per materie prime, pari ad € 20.000, al lordo della variazione delle rimanenze per  € 5.000 decrescono 

rispetto alle previsioni iniziali di € 15.000 . Riguardano quasi integralmente l’acquisto di merchandising  

 

Costi per servizi e per godimento di beni di terzi  

I costi per servizi, suddivisi in base alla loro destinazione, in costi per servizi tecnici, servizi commerciali e 
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servizi amministrativi, ammontano complessivamente ad euro 1.090.107 contro 1.671.107 delle previsioni 

iniziali con una diminuzione di € 581.000 .  

La variazione in diminuzione deriva principalmente dal minor impegno di spesa del capitolo eventi e 

manifestazioni che originariamente previsto in € 700.000 è stato ridotto a € 300.000 con una diminuzione di 

€ 400.000.  L’ulteriore variazione in diminuzione deriva in special modo da una diminuzione delle previsioni 

di spesa per i capitoli  “servizi di pubblicità e di promozione e azioni promozionali (meno € 70.000), consulenze 

(meno € 25.000) e spese per servizi tecnici (meno  € 50.000) di spese le altre€ 320.000. giova evidenziare che 

l’attuale disponibilità del capitolo di bilancio per eventuali eventi natalizi e per capodanno è di circa € 60.000 

Costi per il personale 

Diventano pari complessivamente ad € 661.015 rispetto alla previsione iniziale di € 875.240, con uno 

scostamento derivante da una più accorta gestione del personale, e dall’altro da un blocco delle procedure di 

assunzione di ulteriori figure, seppur previste dalla dotazione organica, a causa del rischio di mancata 

copertura del loro costo per effetto dell’incertezza economica.  

Ammortamenti svalutazioni e accantonamenti 

Gli ammortamenti, riferiti agli investimenti materiali ed immateriali rimangono sostanzialmente invariati 

rispetto alle previsioni iniziali così come gli accantonamenti al fondo rischi con uhna diminuzione di € 10.000 

Altri oneri di gestione 

Sono pari ad € 15.000 contro € 23.000 delle previsioni iniziali 

Imposte dell’esercizio 

Le imposte dell’esercizio sono state previste in € 10.571 contro € 16.560 delle previsioni iniziali riferite alla 

sola IRAP di competenza in quanto si ritiene che non vi sarà alcuna imposizione ai fini IRES  

Il bilancio di previsione 2021 chiude in equilibrio economico e finanziario ed è stato redatto secondo principi 

di veridicità e prudenza 

      Il Presidente 

                                                                          Andrea Federico Delogu 
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