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MUSEO DELL’INDUSTRIA E DEL LAVORO 
“E. BATTISTI” – FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE 

 
PREVENTIVO DAL 01.01.2021 AL 31.12.2021  

  
 
ENTRATE ORDINARIE 
 
             2021      2020 
Entrate attività culturale e sedi museali: 

(a)  - Bigliettaggio Rodengo Saiano    € ……... €    7.000 
(a)  - Bigliettaggio Cedegolo    €  10.000 €   20.000 
(a)  - Bigliettaggio San Bartolomeo    €    3.000 €     3.000 
      - Utilizzo spazi Cedegolo                                       €    7.000 €     7.000 

- Contributi per mostre, convegni ed eventi             €    5.000 €     5.000 
(b)  - Contributi su progetti                €  70.000 € 100.000 
       - Sponsorizzazioni                                        €    6.000 €     6.000 
       - Contributi privati                                                           €  10.000 €   20.000                                                

                  € 111.000 € 168.000 
 
Contributi Ministeriali: 

       - Contributo annuale MiBACT  (Legge  n.534/96)         €  10.500 €   10.500 
(c)  - Tabella triennale MIUR (Legge n.6/2000)                    €   35.000 €   35.000 

                                                               €  45.500 €   45.500 
 
Contributi Fondatori promotori: 
- Comune di Brescia     €   55.000  €   55.000 
- Provincia di Brescia     €   27.000  €   27.000 

(d)  - Università di Brescia     €     5.000  €     5.000 
- A2A S.p.A.      €   17.000  €   17.000 
- Fondazione Luigi Micheletti  (*)   €   17.000  €   17.000 
- Fondazione Civiltà Bresciana (*)               €   17.000  €   17.000 

(e)  - Comune di Rodengo Saiano    €   .……..  €   13.500 
- Comune di Cedegolo     €   13.500  €   13.500 
- Comunità Montana di Valle Camonica  €   11.000  €   11.000 
       € 162.500  € 176.000 
 
Contributi Soci Fondatori e Sostenitore:  

      - AIB                                                   €  17.000  €  17.000  
      - CGIL       €    8.500  €    8.500 

       €  25.500  €  25.500 
     
      
                                                               Totale  € 344.500 € 415.000 
 
 
 
 

(*) Le quote della Fondazione Luigi Micheletti e della Fondazione Civiltà Bresciana sono  
contributi figurativi, corrispondenti al servizio in termini di attività culturale e all’utilizzo 
dei beni patrimoniali messi a disposizione dai due Soci Fondatori Promotori al sistema 
musil.  
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MUSEO DELL’INDUSTRIA E DEL LAVORO 
“E. BATTISTI” – FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE 

 
PREVENTIVO DAL 01.01.2021 AL 31.12.2021 

 
 
USCITE ORDINARIE 
 
           2021                 2020 
Costi attività culturale: 
 

      - Comunicazione, promozione e marketing  €  …….. €    3.000 
      - Pubblicazioni   €    1.500 €    4.000 
(f)  - Progetti   €  37.000 €  70.000 
(g)  - Produzioni e realizzazioni mostre   €    3.000 €    6.000 
      - Attività culturali in partnership con Fondazione  
        Luigi Micheletti e Fondazione Civiltà Bresciana (*)     €  34.000 €   34.000 

   €  75.500 € 117.000 
 
Costi funzionamento sedi museali: 
 

(h)  - musil Rodengo Saiano    €  27.000 €   50.000 
(h)  - musil Cedegolo               €  23.000 €   40.000 
(h)  - musil S. Bartolomeo    €  15.000 €   20.000 

   €  65.000 € 110.000 
 
Costi personale:  
 

      - Direttore generale     €  40.000 €   26.000 
      - Responsabile amministrazione e gestione              €  39.000 €   39.000 
      - Responsabile servizi tecnici e web               €  39.000 €   39.000 

 (i)   - Responsabile gestione collezione e archivio  €  24.000 €    24.000 
      - Responsabile ricerca e progetti                                       €  ……..            €   20.000  
(l)   - Responsabile sede musil San Bartolomeo                     €  15.000           €  ……... 
(l)   - Responsabile sede musil Cedegolo                                €  15.000           €  .……..   

                                                                                          € 172.000          € 148.000 
 
Spese generali: 
 

(m) - Tenuta contabilità, adempimenti fiscali e bilanci €  10.000 €  16.000 
(m) - Consulenza del lavoro   €    4.000  €  .…….. 
      - Consulenza Servizio Prevenzione Protezione  €    2.000 €  .......... 
      - Consulenza legale   €    2.000 €  .......... 
      - Compenso Revisori dei conti   €    9.000 €    9.000  
(n)  - Utenze, spese di segreteria e viaggi   €    5.000 €  15.000 

   €  32.000 €  40.000 
 
      
                                                               Totale  € 344.500 € 415.000 
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                                         Note  Integrative 

 
Entrate 

 
a) Il musil di Rodengo Saiano manterrà esclusivamente la sua funzione di magazzino del 

sistema museale sino a quando perdurerà la situazione di incertezza in merito all’acquisto della 

sede nell’ambito dell’Accordo di Programma. Non si preventivano pertanto entrate nel 2021 

alla voce bigliettaggio. Il perdurare dell’emergenza sanitaria non permetterà, come già accaduto 

nel 2020, lo svolgimento delle visite e attività didattiche delle scuole nelle sedi museali. 

Pertanto alla voce “bigliettaggio”, per la sede di Cedegolo e di San Bartolomeo, sono 

preventivate esclusivamente le entrate relative all’apertura ordinaria, in particolare riferite al 

periodo estivo. 

b) In linea con il quadro complessivo dei progetti, in atto e in preparazione, si preventiva 

prudenzialmente un decremento di € 30.000 delle entrate previste per tale voce. 

c)  Nel primo semestre 2021 verrà presentata la domanda di inserimento nella Tabella triennale 

2021– 2023 (Legge n.6/2000) del MIUR - Ministero dell’Istruzione dell’Università e della 

Ricerca.  Il contributo ordinario annuale a preventivo è stato ipotizzato pari a € 35.000, in linea 

con la tabella 2018-2020. 

d) Anche in seguito a precisazione inviata dal Rettore in data 21 novembre 2020, la quota 

dell'Università viene mantenuta in linea con quanto comunicato da nota prot. n. 275349 del 27 

novembre 2019. In tale nota si informava che il Consiglio di Amministrazione dell'Università, 

con delibera del 20 novembre 2019, n. 267, determinava in €. 5.000,00 il contributo di gestione 

a favore della Fondazione MUSIL, a decorrere dall’anno 2020 e fino a successive 

rideterminazioni.   

e)  La voce relativa al contributo del Comune di Rodengo Saiano è azzerata, in considerazione del  

        mancato apporto economico nel 2019 e 2020. Con l’insediamento dell’amministrazione del     

        Sindaco Caimi i rapporti erano tornati ad essere positivi, ma in seguito alle sue dimissioni, il  

      Comune di Rodengo Saiano è stato nuovamente commissariato. Per tale ragione non è possibile  

        prevedere il versamento della quota di partecipazione. 

 
 
 
 
 
 
 



 4 

Uscite 

 

f) Il costo relativo ai progetti è stato ridotto in linea con il decremento nelle entrate della medesima  

    voce.  Si segnala inoltre che parte del compenso del Direttore Generale, nonchè Responsabile   

    ricerca e progetti, verrà coperto con i contributi derivanti dagli stessi. 

g) Si prevede un decremento dei costi della voce “progettazione e realizzazione mostre” in virtù  

    della convezione stipulata con la società Acque Bresciane S.r.l..  Tra le attività definite   

    nell’ accordo  è previsto l’allestimento di una mostra temporanea dal titolo “I ghiacciai” presso  

    il musil di Cedegolo. La mostra, curata dal MUSE di Trento, verrà inaugurata a giugno 2021. 

h) 

Previsione costi Sedi museali - Bilancio Preventivo 2021 

Voci di spesa musil       
Rodengo 

musil      
Cedegolo 

musil              San 
Bartolomeo 

Accoglienza e reception (*) 0,00 € 8.000,00 € 4.000,00 € 
Manutenzioni 7.000,00 € 6.500,00 € 3.000,00 € 
Utenze 8.000,00 € 1.000,00 € 3.500,00 € 
Vigilanza  2.000,00 € 0,00 € 0,00 € 
Pulizie   500,00 € 2.000,00 € 1.000,00 € 
Assicurazioni 3.000,00 € 1.500,00 € 500,00 € 
Trasporti collezione 1.500,00 € 500,00 € 0,00 € 
Attrezzature/materiali di consumo 1.000,00 € 1.500,00 € 1.000,00 € 
Tasse 3.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 
Varie 500,00 € 500,00 € 500,00 € 

Totale 27.000,00 € 23.000,00 € 15.000,00 € 
 

(*) Nel 2021 non è prevista un’apertura ordinaria per il musil di Rodengo Saiano. La sede di 
Cedegolo manterrà, come nel 2020, un’apertura ordinaria di circa 600 ore/anno (in 
primavera  e autunno aperto sabato e domenica, nel periodo estivo aperto tutti i giorni). 
Infine, si prevede per il Museo del Ferro di San Bartolomeo un’apertura ordinaria di circa 
300 ore/anno (sabato e domenica da aprile a dicembre). Si segnala che parte delle ore di 
lavoro alla reception vengono svolte dal Responsabile di sede (il costo è calcolato nella 
rispettiva voce). 

 
i) La voce “Responabile gestione collezione e archivio” indica una parte del costo del dipendente    

    full time che svolge anche il ruolo di referente della sede di San Bartolomeo, per cui il resto del  

    suo compenso è considerato nella voce di spesa specifica.   

l) Nel 2020 il compenso dei Responsabili di sede era compreso nei costi di funzionamento della 

rispettiva sede. 
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m) Nel 2020 le voci di spesa “Tenuta contabilità, adempimenti fiscali e bilanci” e  “consulenza del 

lavoro” erano accorpate. 

n) In linea con il costo a consuntivo la voce “Utenze, spese di segreteria e viaggi” ha subito un 

decremento di € 7.000. Le spese di segreteria e utenze sono relative alla Sede legale e 

amministrativa della Fondazione musil, presso la Fondazione Micheletti a Brescia. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 


