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Gentilissimi Soci,  
 

il Bilancio preventivo 2022 che viene sottoposto alla vostra attenzione riflette sia l’ottica di prudenza 

che si impone in considerazione della pandemia da Covid.19 tuttora in corso, che la volontà e la 

speranza, già dal prossimo anno, di allontanarci da questa difficile emergenza sanitaria e ritornare ad 

una gestione più normale delle nostre attività.  

 

Con questo spirito, per l’anno 2022 il Consiglio di Amministrazione, su proposta della Direttrice Claudia 

Casali, ha predisposto un programma che dovrà essere discusso ed approvato dall’Assemblea dei Soci 

e che prevede in primis l’importante manifestazione internazionale “Argillà Italia 2022” che produce 

notevoli ricadute positive in termini di immagine e come volano per lo sviluppo delle attività artigianali, 

commerciali e dei servizi della nostra città. 

Per la realizzazione di “Argillà Italia 2022” sono stati stimati costi per €. 180.000,00 che potrà 

essere finanziato sia dall’indispensabile contributo dell’Amministrazione Comunale, stanziato per €. 

120.000,00 sia dalle quote riscosse dagli espositori, stimate per €. 45.500 e dai contributi che la 

Fondazione Mic potrà reperire da finanziatori esterni in modo da garantire l’integrale copertura delle 

spese. 

In previsione per l’anno 2022 i seguenti eventi espositivi: 

 la mostra antologica dedicata a Nino Caruso, maestro e teorico della ceramica, scomparso nel 

2017; si tratta di una mostra coordinata dal MIC e già allestita dal 4 gennaio 2020 al 15 aprile 

2020, ai musei giapponesi di Kyoto (The National Museum of Modern art) e Mino ( Museum of 

ceramic art). 

 la mostra dell’artista Galileo Chini, curata dalla Direttrice del MIC, dedicata alla sua produzione 

ceramica di epoca liberty, i cui costi verranno finanziati con i contributi previsti da diversi 

sostenitori esterni e dal residuo contributo stanziato dal DPCM del 18/11/2019. 

 la mostra “Salvatore Arancio, tra storia e ceramica”, un progetto speciale selezionato nell’ambito 

dell’avviso pubblico “Cantica21” (diramato congiuntamente dal MAECI e dal MiC in data 9 

settembre 2020) e dedicato dall’artista al Museo Internazionale delle Ceramiche, ai suoi archivi, 

al laboratorio di restauro che da anni si occupa, fra l’altro, di ricostruire le opere delle collezioni 

danneggiate durante il bombardamento dell’ultima guerra. 

All’interno del programma delle attività 2022 è stata prevista altresì: 

 la prosecuzione della mostra “Gioia di ber. Ceramiche da vino e da acqua in Italia dall’antichità 

classica al design”, curata dalla Conservatrice del MIC, con la collaborazione di Giuseppe 

Sassatelli, Andrea Gaucci e Anna Gamberini dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna per 

l’antichità classica e di Daniela Lotta dell’ISIA di Faenza per il design, racconta con 200 ceramiche, 
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suddivise in quattro sezioni, gli usi e costumi del bere dall’antichità classica ad oggi, e sarà 

visitabile dal 26 novembre 2021 al 30 aprile 2022.   

 la realizzazione della mostra “Superfici d’ autore”, che si terrà  in concomitanza con le più 

importanti fiere ceramiche mondiali per i settori delle piastrelle e dei sanitari e delle macchine 

per la ceramica: Cersaie – Salone Internazionale della Ceramica per l’Architettura e 

dell’Arredobagno – previsto a Bologna dal 26 al 30 settembre 2022,  e Tecnargilla,  Fiera biennale 

organizzata da Acimac (Associazione Costruttori Macchine Attrezzature per la Ceramica)  a Rimini  

dal 27 al 30 settembre 2022. 

Al contempo la Fondazione continuerà a lavorare su progetti che hanno ottenuto il riconoscimento di 

fondi europei e regionali, in particolare sulle attività legate al progetto “CER-DEE - Creative 

entrepreneurship in ceramic regions”, finanziato dall’Unione Europea, che ha come capofila il 

Porzellanikon Museum di Selb, Germania e sette partner fra i quali il MIC. Il progetto iniziato nell’aprile 

del 2019 e dedicato alla cooperazione tra i principali distretti storici della ceramica europea per 

condividere e rilanciare attività di musei, piccole/medie imprese e università, a sostegno di artigianato 

e design ceramico, ha messo in campo molte attività didattiche formative: webinar, workshop, un 

convegno, video tutorial, un manuale online per futuri imprenditori, un e-book su forme e decori della 

tradizione ceramica faentina.  

Il progetto CERDEE terminerà in aprile 2022 con l’apertura del portale “City of Ceramics”, che 

raccoglierà tutti i contributi dei partner: un grande contenitore europeo preposto alla formazione dei 

futuri imprenditori della ceramica. 

Il Bilancio preventivo, predisposto come di consuetudine nel pieno rispetto dei principi di prudenza ed 

economicità, rispecchia, come detto in premessa, l’auspicio che nel 2022 ci sia un allentamento 

dell’emergenza sanitaria tale da poter riprendere una gestione più “normale” delle attività, ma tiene 

altresì conto dell’influenza dell’attuale contesto pandemico nella valutazione prudenziale delle poste 

di bilancio. 

Nello specifico il Bilancio preventivo nella parte ordinaria riporta i ricavi che si presumono di poter 

realizzare nel 2022 con elevata probabilità e i correlativi costi che sono stati stimati considerando sia 

i risultati conseguiti nelle precedenti gestioni che le politiche di contenimento e di risparmio attuate 

nel corso degli ultimi anni, che si intendono estendere ai futuri esercizi; nella parte promozionale 

presenta  i costi in linea con i contributi previsti a copertura dei costi di realizzazione delle attività 

programmate.  

Il risultato complessivo della gestione viene previsto per il 2022 in sostanziale pareggio.  

Prima di procedere all’esame dettagliato del Bilancio di previsione desidero ringraziare i Soci e tutti 

gli Enti ed Istituzioni pubbliche e private, fra i quali in primo luogo il Comune di Faenza, che ci 

consentiranno di realizzare il programma di attività previsto per il prossimo anno. A questo proposito 

occorre evidenziare il contributo del  Comune di Faenza per l’anno 2022 stanziato in 80.000 Euro che 

andrà ad aggiungersi al contributo ordinario, riconosciuto annualmente per la gestione delle attività 
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inerenti il Museo, al fine di compensare il maggior costo derivato alla Fondazione negli anni dalla 

progressiva riduzione del numero dei dipendenti della Unione della Romagna Faentina in distacco alla 

Fondazione per cessazione dal rapporto di lavoro per pensionamento, che la Fondazione ha sostituito a 

proprie spese con nuove assunzioni o con contratti esterni.  

Inoltre per i futuri pensionamenti di personale comunale in distacco al MIC, che il Comune di Faenza 

non potrà sostituire con personale proprio, verrà di volta in volta aggiunto al contributo annuale una 

cifra pari al costo del personale cessato dal servizio. Pertanto nel Bilancio 2022 è stata indicata alla 

voce “contributo Comune di Faenza per personale comunale in quiescenza” la cifra di 80.000,00 

(approssimativa per difetto) relativa ai maggiori costi sostenuti dalla Fondazione per la sostituzione 

dei dipendenti dell’URF cessati dal sevizio per pensionamento negli ultimi due anni.  

Nell’esaminare i dati della gestione ordinaria possiamo evidenziare quelli maggiormente significativi: 

a) nell’ottica del contenimento dei costi, ci si è orientati a proseguire nel 2022, come avvenuto nel 

2021, a limitare l’apertura della Biblioteca a sole tre giornate settimanali (martedì, mercoledì, 

giovedì dalle 9:00 alle 13:00);   

b) sono state attentamente valutate le voci relative agli ingressi, vendite al bookshop, ricavi laboratorio 

didattico e restauro e iscritte nello schema di bilancio in maniera prudente alla luce delle possibili 

conseguenze, soprattutto nei primi mesi del 2022, dell’aumento dei contagi da Covid.19;  

c) tutte le entrate della gestione ordinaria sono assolutamente in linea con i ricavi dell’anno precedente 

compreso il contributo statale annuale concesso dal Ministero della Cultura (d.m. 266/2021) alle 

istituzioni culturali inserite nella tabella triennale di cui dall’art. 1 della legge 534/96 relativa 

all’ammissione al riparto dei fondi ministeriali stanziati per il triennio 2021-2023 calcolato per la 

Fondazione MIC in euro 157.000,00 annui. Va precisato che detto importo per il 2022 potrebbe 

subire delle minime variazioni in base all’entità dei fondi stanziati dal Ministero a favore degli 

Istituti Culturali inseriti nella suddetta Tabella, ma sarà comunque in linea con quello del 2021 e 

maggiore rispetto a quello erogato nel triennio 2018-2020;   

d) abbiamo inserito fra i ricavi extra gestione solo 5.500 Euro derivanti dalla ripartizione dei fondi 

del 5 per mille del Ministero della Cultura essendo cambiate le modalità di ripartizione. Con l’entrata 

in vigore del DPCM del 28 luglio 2016, il MIC assieme ad altre realtà culturali italiane di grande 

prestigio, che fino al 2018 hanno potuto contare su una importante fonte di finanziamento che in 

passato ha consentito di poter realizzare cose egregie, hanno subito una forte penalizzazione. Infatti 

la riforma ha finito col favorire una piccola élite di pochissimi grandi soggetti che assorbono da soli 

il 93% delle risorse; così, come è avvenuto nel 2019, nel 2020 e nel 2021, anche nel 2022 non 

potremo contare su questa fonte di finanziamento come in passato;  

e) abbiamo indicato fra i contributi per le attività promozionali l’importo di €. 50.000,00 - quale 

risorsa derivante dai fondi assegnatici dal DPCM del 18/11/2019 - a parziale copertura dei costi 

della Mostra Galileo Chini, importo da integrare per la copertura completa da ulteriori contributi in 

corso di reperimento da sponsor;  
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f) per equilibrare i costi con i ricavi, abbiamo infine inserito nei ricavi dell’attività promozionale una 

voce da Euro 15.000 come “Sponsor vari per Argillà” che riteniamo possano concretizzarsi nel corso 

dell’anno anche in considerazione dell’importanza della manifestazione per la nostra città.  

Vorrei comunque sollecitare i Soci a collaborare per dare effettiva concretezza a questa voce e darci 

quindi modo di continuare a garantire la continuità delle attività e di una programmazione sempre di 

maggior interesse per i visitatori italiani ed esteri che ci auguriamo possano ritornare presto a visitare 

il nostro Paese e fruire del nostro immenso patrimonio artistico. A chiusura dell’analisi dei conti è 

possibile rilevare che si è cercato di equilibrare le entrate della gestione promozionale con i costi 

connessi alla realizzazione del programma promozionale ottenendo di fatto il risultato di una gestione 

efficiente e tesa alla economicità così come comprovato dal risultato sostanzialmente in pareggio in 

previsione per il 2022. Tuttavia, considerato che non possiamo contare con certezza per l’avvenire 

sulla erogazione di fondi pubblici della stessa entità di quelli sin ora ricevuti, per mantenere costante 

il livello qualitativo della nostra offerta culturale degli ultimi anni (durante i quali abbiamo potuto 

beneficiare di quei proventi straordinari sopra menzionati) anche nel 2022 e per gli anni futuri dovremo 

cercare di interessare alle nostre attività un numero sempre maggiore di soggetti privati e di poter 

contare su un coinvolgimento maggiore dei Soci a cui richiediamo un convinto e continuativo nonché 

progressivo impegno nei confronti del Museo Internazionale delle Ceramiche.  

Vorrei ricordare che con le misure introdotte ai sensi dell'art.1 del D.L. 31.5.2014, n. 83 convertito 

con modificazioni in Legge n. 106 del 29/07/2014 e s.m.i. "Disposizioni urgenti per la tutela del 

patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo" per favorire il mecenatismo 

culturale, il c.d. “Art Bonus”, si consente a coloro che effettuano erogazioni liberali in denaro a 

sostegno della cultura e dello spettacolo il beneficio di un credito di imposta sull’importo donato. Il 

credito di imposta è riconosciuto a tutti i soggetti che effettuano le erogazioni suddette, 

indipendentemente dalla loro natura e dalla forma giuridica. Anche sulle erogazioni liberali in denaro 

fatte a favore della Fondazione M.I.C. e finalizzate al sostegno del Museo Internazionale delle 

Ceramiche in Faenza, quale “istituto e luogo della cultura di appartenenza pubblica”, è ammesso il 

beneficio del credito di imposta fino al 65% dell’importo devoluto, ai sensi dell’art. 1, 1° comma 

D.L.83/2014.  

A conclusione vorrei evidenziare che, nonostante il sempre più difficoltoso lavoro di ricerca di contributi 

e le drammatiche conseguenze economiche che la pandemia ha lasciato nel tessuto della nostra 

economia e in tutti i campi della cultura, la Fondazione MIC, grazie alla gestione oculata mantenuta 

nel corso degli anni è riuscita a preservare il suo valore culturale e patrimoniale e a permettere, anche 

per il 2022, la presentazione di un Bilancio preventivo in sostanziale pareggio.  

 

    IL PRESIDENTE  

Eugenio Maria Emiliani  
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Allegato dec. n. 019 del 9 novembre 2021 

BOZZA BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2022 
 

COSTI ORDINARI E COSTI ATTIVITA’ PROMOZIONALE 

COSTI ORDINARI 
Consuntivo 

2020 

Assestamento 

2021 

Preventivo 

2022 

Acquisto materiali 9.611,21 12.000,00 15.000,00 

Acquisto libri con contributo Ministero della 

Cultura inseriti nella raccolta della biblioteca-

patrimonio comunale - 9.204,87 - 

Acquisti per bookshop 12.676,31 10.438,66 18.000,00 

Energia elettrica 40.006,64 45.000,00 55.000,00 

Gas 39.402,96 50.000,00 55.000,00 

Acqua 3.489,18 5.000,00 5.000,00 

Spese telefoniche gestione ordinaria (quota 

del 30%) 3.466,19 3.000,00 3.000,00 

Spese postali gestione ordinaria (quota del 

20%) 523,04 1.400,00 1.000,00 

Pulizie locali MIC  27.595,22 30.000,00 38.000,00 

Pulizie laboratorio di restauro  641,25 3.500,00 3.500,00 

Costo per sostituzione personale dipendente 

addetto all’apertura - chiusura museo - 

accoglienza e biglietteria  1.342,00 2.000,00 5.000,00 

Costo personale Fondazione M.I.C. 370.546,78 401.500,00 439.786,00 

Incarico amministrativo contabile  13.600,00 - - 

Costi vari di personale 1.393,87 2.000,00 2.000,00 

Costo personale comunale in distacco 

dall'Unione Romagna Faentina 380.889,97 308.175,19 255.548,98 

Incentivi "posizione organizzativa" dipendente 

dell’Unione della Romagna Faentina  16.993,74 12.745,31 - 

Incarichi per la promozione-coordinamento e 

gestione dell’attività didattica  9.678,40 12.800,00 24.750,00 

Incarico di consulenza e supporto 

amministrativo  6.700,00 19.820,00 

Incarico per gestione contabilità, adempimenti 

fiscali e gestione del personale  26.508,36 27.500,00 20.000,00 
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Vigilanza  4.026,27 5.500,00 4.500,00 

Convenzione Auser per sorveglianza sale -  16.061,02 20.000,00 25.000,00 

Rivista "Faenza"  9.000,00 3.500,00 3.500,00 

Trasporti, facchinaggi  (gestione ordinaria) 7.216,86 5.000,00 5.500,00 

Assicurazione opere in comodato e patrimonio 

culturale del museo 13.500,00 13.500,00 13.500,00 

Contratti per manutenzioni varie 31.746,97 30.000,00 30.000,00 

Manutenzioni attrezzature e arredi 29.402,16 45.000,00 30.000,00 

Riallestimenti espositivi  - design  5.200,00 26.000,00 10.000,00 

Ammortamenti  59.103,29 65.000,00 65.000,00 

Assicurazioni  5.056,20 7.000,00 7.000,00 

Promozione istituzionale M.I.C. 18.134,26 15.000,00 15.000,00 

Revisore Unico dei conti 12.279,17 12.500,00 6.500,00 

Costi connessi a donazioni a favore del museo 

e contributi associativi 4.061,05 2.500,00 2.500,00 

Oneri e interessi bancari  2.129,80 2.000,00 2.000,00 

Spese legali e notarili 24.145,13 - - 

Fondo rischi vertenza Calarota/MIC  - 70.000,00 - 

Spese generali non imputabili a specifici 

capitoli di bilancio 3.757,35 4.000,00 6.000,00 

Imposte e tasse 14.644,46 20.000,00 20.000,00 

TOTALE COSTI GESTIONE ORDINARIA  1.217.829,11 1.289.464,03 1.206.404,98 

    

    

COSTI ATTIVITA' PROMOZIONALE 
Consuntivo 

2020 

Assestamento 

2021 

Preventivo 

2022 

Mostra “Nino Caruso”- Antologica    40.000,00 

Mostra “Galileo Chini”- Antologica   80.000,00 

Mostra “Salvatore Arancio, tra storia e 

ceramica”    20.000,00 

Progetto Ue "Cer dee"   1.889,33 

"Argillà Italia 2022"   180.000,00 

Mostre minori e Giornata Unesco   5.000,00 
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Mostra “Gioia di ber. Ceramiche da vino e da 

acqua in Italia”   10.000,00 

Mostra “Superfici di autore”   10.000,00 

Attività estive e concerti Mic   5.000,00 

Spese telefoniche (quota del 70% )   7.000,00 

Spese postali (quota del 80%)   4.000,00 

TOTALE COSTI GESTIONE PROMOZIONALE 243.877,35 159.379,63 362.889,33 

     

Costi gestione ordinaria 1.217.829,11 1.289.464,03 1.206.404,98 

Costi gestione promozionale 243.877,35 159.379,63 362.889,33 

TOTALE COSTI   1.461.706,46 1.448.843,66 1.569.294,31 

    

 

RIVAVI E CONTRIBUTI ORDINARI E CONTRIBUTI ATTIVITA’ PROMOZIONALI 

RICAVI - CONTRIBUTI ORDINARI 
Consuntivo 

2020 

Assestamento 

2021 

Preventivo 

2022 

Ingressi al Museo e visite guidate 58.126,00 54.744,00 120.000,00 

Vendite bookshop 24.155,52 17.397,77 30.000,00 

Ricavi  laboratorio didattico 13.132,00 11.726,00 25.000,00 

Ricavi  laboratorio restauro - prestiti opere e 

copyright 2.237,28 8.000,00 10.000,00 

Ricavi diversi  1.854,90 3.500,00 10.000,00 

Ricavi finanziari, plusvalenze e minusvalenze 

titoli 15.229,78 5.000,00 5.000,00 

Contributo ordinario Comune di Faenza  500.000,00 500.000,00 500.000,00 

Contributo Comune di Faenza per personale 

comunale in distacco dall'Unione Romagna 

Faentina 380.889,97 308.175,19 255.548,98 

Contributo del Comune di Faenza  per 

personale comunale in distacco dall'Unione 

Romagna Faentina in quiescenza  - 50.000,00 80.000,00 

Contributo MIUR 3.400,00 2.950,00 2.500,00 

Contributo MIBAC per Biblioteca MIC - 1.000,00 1.000,00 

Ministero della Cultura - contributo sostegno 

alle biblioteche per acquisto libri 10.001,90 9.204,87 - 
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Contributo Ministero della Cultura  - Legge 

534/96 (contributo triennale) quota annuale 64.682,09 157.000,00 157.000,00 

Contributo Ministero della Cultura – riparto 

fondo  emergenze per  musei e luoghi della 

cultura  DM 228/2020 68.840,57 50.000,00 - 

Contributo Ministero della Cultura a sostegno 

dei fornitori dei servizi di guida audioguida e 

didattica DM 533/2020 13.906,89 - - 

Contributo 5x1000  (L. 190/14) e Ministero 

della Cultura 18.178,41 7.281,43 5.500,00 

Contributo Comune di Faenza per emergenza 

Covid_19 50.000,00 - - 

Contributo-credito di imposta sanificazione 

Agenzia delle Entrate 464,00 3.150,00 - 

Variazione Rimanenze 514,38 - - 

TOTALE RICAVI GESTIONE ORDINARIA  1.225.613,69 1.189.129,26 1.201.548,98 

    

    

CONTRIBUTI ATTIVITA' PROMOZIONALE 
Consuntivo 

2020 

Assestamento 

2021 

Preventivo 

2022 

Regione Emilia Romagna Legge 37/94 - - 56.000,00 

Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna   20.000,00 

Coop. Caviro Faenza   5.000,00 

Coop. Sacmi Imola    10.000,00 

Progetto Europeo "Cer dee"   10.801,16 

Comune di Faenza per Argillà Italia 2022   120.000,00 

CCIAA di Ravenna per Argillà Italia 2022   5.000,00 

Crédit Agricole per Argillà Italia 2022   10.000,00 

Colorobbia per Argillà Italia 2022   5.000,00 

Sponsor vari per Argillà Italia 2022   15.000,00 

Fondo residuo DPCM 18.11.2016 per mostra 

Galileo Chini    50.000,00 

LA BCC Ravennate Forlivese ed Imolese     7.000,00 

Comune di Faenza per matrimoni al MIC   2.000,00 

Liberalità   1.000,00 
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Associazione Amici della Ceramica e del MIC   3.000,00 

Hera SPA Imola    4.000,00 

CONTRIBUTI ATTIVITA' PROMOZIONALE 239.710,77 261.415,80 323.801,16 
     

Quote iscrizioni espositori Argillà Italia 2022  - 45.500,00 

Ricavi gestione ordinaria 1.225.613,69 1.189.129,26 1.201.548,98 

Contributi gestione promozionale 239.710,77 261.415,80 323.801,16 

TOTALE RICAVI - CONTRIBUTI  1.465.324,46 1.450.545,06 1.570.850,14 

    

    

RIEPILOGO GENERALE 

Consuntivo 

2020 

Assestamento 

2021 

Preventivo 

2022 

Ricavi e contributi gestione ordinaria 1.225.613,69 1.189.129,26 1.201.548,98 

Contributi gestione promozionale 239.710,77 261.415,80 323.801,16 

Quote iscrizioni espositori Argillà Italia 2022 - - 45.500,00 

TOTALE RICAVI - CONTRIBUTI 1.465.324,46 1.450.545,06 1.570.850,14 
    

Costi gestione ordinaria 1.217.829,11 1.289.464,03 1.206.404,98 

Costi gestione promozionale 243.877,35 159.379,63 362.889,33 

TOTALE COSTI  1.461.706,46 1.448.843,66 1.569.294,31 

RISULTATO COMPLESSIVO DI GESTIONE 3.618,00 1.701,40 1.555,83 

 


