Determinazione n. 103/2006
nell'adunanza del 15 dicembre 2006;
visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D.
12 luglio 1934, n. 1214;
visto l’art. 100 della Costituzione;
visti i regi decreti 9 aprile 1939, n. 720 e 30 marzo 1942, n. 422;
vista la nota in data 5 dicembre 1941 del Ministero delle Finanze;
vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;
visto il conto consuntivo dell’Istituto Nazionale di studi Romani, relativo
all’esercizio finanziario 2004, nonché le annesse relazioni del Collegio dei revisori
dei conti;
esaminati gli atti;
udito il relatore Consigliere dott. Rocco Di Passio e, sulla sua proposta,
discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli
elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il
risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell’Ente per l’esercizio
2004;
ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma
dell'art. 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle
dette Presidenze, oltre che del conto consuntivo - corredato delle relazioni degli
organi amministrativi e di revisione - della relazione come innanzi deliberata, che
alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;
P.Q.M.
comunica, a norma dell'art. 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle
due Camere del Parlamento, insieme con il conto consuntivo per l’esercizio 2004 corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – dell’Istituto
Nazionale di Studi Romani (I.N.S.R.), l'unita relazione con la quale la Corte
riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell’Ente stesso.

ESTENSORE
Rocco Di Passio

Depositata in Segreteria il 21 dicembre 2006

PRESIDENTE
Giuseppe David
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RELAZIONE sul risultato del Controllo eseguito sulla gestione finanziaria
dell’ISTITUTO NAZIONALE DI STUDI ROMANI per l’esercizio 2004.

S O M M A R I O
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7. Conclusioni
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Premessa

Con la presente relazione si riferisce sugli esiti del controllo eseguito sulla gestione dell’Istituto
Nazionale di Studi Romani per l’esercizio 2004, ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.
Il controllo è stato effettuato attraverso l’esame della documentazione di bilancio, delle deliberazioni
adottate dagli organi amministrativi dell’Istituto, con la richiesta di chiarimenti sui principali fatti gestori,
laddove ritenuti necessari, nonché con la partecipazione del magistrato delegato alle sedute degli organi
collegiali, ai sensi dell’art. 12 della citata legge n. 259 del 1958.
Nella precedente relazione, approvata nell’adunanza della Sezione del
28.9.2004, si è riferito sugli esiti del controllo sulla gestione relativa all’esercizio
2003.1
A tale ultima relazione si rinvia anche per il necessario riferimento alle
osservazioni relative alla gestione ed all’attività istituzionale dell’ente, nonché per
il riscontro dei corrispondenti dati contabili di bilancio relativi agli esercizi
2002/2003 e per l’esame delle considerazioni già segnalate all’attenzione dell’Ente
circa la rilevanza di taluni fatti gestori e la tenuta della contabilità di bilancio.

1

La relazione è stata pubblicata in Atti parlamentari, XIV legislatura, Doc. XV n. 269.
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1. Statuto ed organi di amministrazione.

Le vicende relative all’approvazione del nuovo Statuto dell’Ente, dopo un lungo iter di attesa riguardante
l’approvazione da parte del Ministero dei Beni e le attività culturali (lo Statuto era stato approvato
dall’Assemblea dell’Istituto in data 24/6/1998), si sono concluse con il rinvio degli atti da parte dello stesso
Ministero alla Prefettura di Roma, per l’esercizio delle attribuzioni previste dal D.P.R. 10 febbraio 2000, n.
361.
La Prefettura di Roma ha quindi provveduto a registrare il nuovo statuto nel registro delle persone giuridiche private. La disciplina interna deve
essere completata con apposite norme regolamentari; a tal fine, l’assemblea dei soci ordinari, in data 28.11.2005, ha deliberato la costituzione
di una commissione referente per la redazione del progetto di revisione dello statuto e dei progetti dei conseguenti regolamenti di
organizzazione, del personale e di contabilità, con riferimento al D.P.R. 27.2.2003 n. 97, poiché l’Istituto intende continuare ad adottare una
contabilità tenuta secondo la disciplina pubblicistica.

L’Ente risulta inoltre già iscritto all’anagrafe unica delle ONLUS, ed ha completato il procedimento
previsto dal d. m. economia e finanze 18.7.2003 n. 266.
La disciplina degli enti, che rivestono la configurazione giuridica di ONLUS,
prevista dal D.L.vo 4/12/1997, n. 460, è stata completata con il D.P.R. 26/9/2000, che
ha istituito l’Agenzia di controllo delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, e
con il D.P.R. 21/3/2001, n. 329, concernente il regolamento di attuazione per la
disciplina delle funzioni dell’Agenzia.2
Per quanto riguarda gli organi statutari si segnala che l’Assemblea dei
membri dell’Istituto ha eletto il Presidente nell’adunanza del 16.11.2001; la Giunta
Direttiva, nella seduta del 30.6.2004 ha confermato il Vice Presidente ed i
Tesorieri.3
Per quanto riguarda i componenti del Collegio dei revisori il Ministero dell’economia e delle finanze ha provveduto alla nomina del suo
rappresentante per il triennio 2004/2006, a decorrere dal 29 maggio 2004, mentre il Ministero dei Beni e le attività culturali ha confermato la
nomina del suo rappresentante per un triennio, a decorrere dal 7 febbraio 2004.
I membri designati dall’Istituto sono stati nominati quali componenti del Collegio dei revisori con deliberazione dell’Assemblea dell’ente, in
data 28.11.2004, per un triennio.

2. Attività svolta dall’Ente

L’attività dell’Istituto si è svolta nel corso del 2004 con numerose iniziative culturali, divulgative e
promozionali, inerenti alle finalità istituzionali, secondo le tradizionali linee di intervento, che
prevedono attività di ricerca scientifica, pubblicazioni, attività promozionali (premi e concorsi),
partecipazioni ad iniziative culturali congiunte con varie Università ed Accademie, cura delle
collezioni librarie e documentali.
Tra le ricerche scientifiche si ricordano: la creazione e gestione di un archivio
on-line sul Viaggio a Roma e nel Lazio (progetto attivato con un contributo
straordinario del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ai sensi della legge n.
513 del 1999, in fase di avanzata esecuzione); la prosecuzione della ricerca

2

V. sul punto anche la Relazione di questa Corte dei conti sul risultato del controllo per la gestione
dell’Ente per l’esercizio 2000.
3
La Giunta direttiva era stata rinnovata per il quadriennio 2000/2004 con delibera dell’Assemblea dei
membri in data 21/6/2000.
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dedicata alla Raccolta e la regestazione delle lettere pastorali per la diocesi di
Roma e le diocesi suburbicarie dall’Unità al 1958 (con un contributo della Regione
Lazio); la continuazione della ricerca pluriennale per la realizzazione di un Atlante
Storico del Lazio nell’antichità (con un contributo della Regione Lazio).
Sempre con il contributo della Regione Lazio sono state avviate nuove
iniziative per un Dizionario storico-biografico del Lazio, per il censimento di giornali
e periodici laziali dal 1927 al 1944 e per la schedatura dei fondi documentari delle
istituzioni culturali del secolo scorso (“Archivi del ‘900”).
Le edizioni pubblicate nel corso dell’anno, oltre a due fascicoli della Rivista
periodica “Studi Romani”, comprendono gli Atti del Convegno “Il classico nella
Roma contemporanea”; il volume “Viaggio a Roma sede d’esilio” (II serie, 6°
volume, della collana “Effetto Roma – Il viaggio”; il volume su Santo Spirito in
Saxia e San Saba (della collana Le chiese di Roma illustrate), dal “Quebec alla città
eterna:

viaggiatori

franco-canadesi

a

Roma”,

“Bessarione

e

Grottaferrata:

patrimonio e amministrazione della prima commenda”, “lettere pastorali dei
cardinali suburbicari (1870-1958)”, “Santa Maria della vittoria”; altri volumi sono
in prepaparazione.
Il Premio Cultori di Roma è stato assegnato per l’anno 2004 a Fergus
MILLAR.
Si

è

svolta

la

LVI

edizione

del

“Certamen

capitolinum”,

concorso

internazionale dedicato alla lingua e letteratura latina.
È proseguito il riordinamento e l’inventariazione dell’Archivio e la schedatura
delle nuove accessioni della raccolta della Fototeca.
I Corsi superiori di Studi Romani, svolti

sotto il Patronato del Comune di

Roma, hanno visto l’attuazione di varie iniziative, con la partecipazione di docenti
italiani e stranieri, e la frequentazione di migliaia di partecipanti.
I corsi hanno registrato lo svolgimento di Conferenze di studio, visite guidate
a monumenti e raccolte d’arte, escursioni di studio.
Proseguono i lavori delle varie Commissioni di studio dedicate all’architettura
e urbanistica di Roma, alla cultura letteraria contemporanea di Roma, la storia di
Roma dall’antichità all’età contemporanea, la storia dell’arte in Roma dal Medioevo
all’età contemporanea.
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3. Tenuta delle scritture contabili di bilancio

La contabilità di bilancio è stata tenuta fino al 2003 secondo le prescrizioni del D.P.R. 18/12/1979, n.
696, riguardante gli enti pubblici disciplinati dalla legge 20/3/1975, n. 70; dall’esercizio 2004 è
stato applicato il DPR n. 696.
Essa è costituita da un rendiconto finanziario di competenza per entrate e spese (correnti, in conto
capitale e per partite di giro), dalla situazione amministrativa (che espone l’avanzo/disavanzo di
amministrazione), dalla situazione patrimoniale e dal conto economico. Sono allegati anche i dati
riguardanti i residui pregressi attivi e passivi, nonché il rendiconto dei residui totali.
Si osserva che non sempre le scritturazioni contabili sono redatte in conformità alle prescrizioni
normative del citato D.P.R. n. 696/1979; la presidenza e la giunta direttiva hanno posto in essere la
revisione del metodo contabile, per adeguarlo alla disciplina regolamentare in corso di redazione.
I documenti di bilancio sono corredati da una relazione illustrativa della gestione, che, in modo dettagliato, dà conto dei fatti gestori riassunti
nei dati del rendiconto.

Sarebbe, inoltre, necessario per le spese che danno luogo ad impegni ed erogazioni pluriennali (e
segnatamente per le spese inerenti all’erogazione di contributi straordinari per particolari finalità)
una completa rendicontazione che specifichi gli stanziamenti iniziali, le erogazioni annuali
corrispondenti all’assolvimento degli incarichi e i residui finali; ciò al fine di seguire l’andamento
degli impegni in correlazione all’esecuzione dei lavori.
Per quanto riguarda l’applicazione delle norme, che concedono agevolazioni fiscali alle ONLUS, per il pagamento dell’IRAP e
dell’IVA (vedi D.L.vo n. 460/1997) lo schema adottato nella illustrazione del rendiconto, benché articolato ed ampio, non risulta
sufficientemente dettagliato ai fini dell’indicazione degli importi relativi alle singole imposte ed alle entrate non esenti dall’obbligo
di pagamento dei tributi (attività istituzionali, attività direttamente connesse) in correlazione con i dati risultanti dal bilancio.

L’adozione di uno schema di bilancio conforme alle indicazioni di legge
potrebbe agevolare una maggiore chiarezza espositiva.
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4. Esame del rendiconto dell’esercizio 2004

Il bilancio preventivo ed il rendiconto dell’esercizio 2004 risultano approvati nei termini previsti
dallo Statuto. Per il rendiconto di competenza gli scostamenti positivi tra previsioni definitive ed
accertamenti per le entrate registrano un valore del 16,8% mentre il corrispondente dato relativo alle
previsioni e agli impegni di spesa è del 16,9%
Valori inferiori a quelli indicati sono rilevabili per le entrate e le spese in conto capitale. Gli scostamenti sono rilevanti per le poste
relative alle partite di giro ma non assumono, anche per la loro natura, particolare significatività.

La tabella che segue espone i risultati sopra illustrati comparati con quelli
relativi all’esercizio 2004:

Tab. 1
RENDICONTO COMPETENZA
(importo in euro)
RIEPILOGO DELLE ENTRATE

2003
Previsioni
definitive

TITOLO I - Entrate correnti

2004

Somme
accertate

Variazione
percentuale

Previsioni
definitive

Somme
accertate

Variazione
percentuale

376.397,00

387.375,00

2,9

428.891,00

491.281,00

14,5

TITOLO II – Entrate in conto capitale

74.523,00

75.063,00

0,7

390.373,00

390.373,00

0,0

TITOLO III – Partite di giro

30.539,00

118.321,00

287,4

51.000,00

134.786,00

164,3

TITOLO IV - Conti d'ordine

0,00

0,00

0,0

0,00

0,00

0,0

Totale generale delle entrate

481.459,00

580.759,00

20,6

870.264,00 1.016.440,00

16,8

RIEPILOGO DELLE SPESE

Previsioni
definitive

TITOLO I - Spese correnti

Somme
impegnate

Variazione
percentuale

Previsioni
definitive

Somme
impegnate

Variazione
percentuale

379.719,00

399.647,00

5,2

420.019,00

481.430,00

14,6

TITOLO II - Spese in conto capitale

81.690,00

80.269,00

-1,7

388.741,00

388.741,00

0,0

TITOLO III - Partite di giro

30.539,00

118.321,00

287,4

51.000,00

134.786,00

164,3

TITOLO IV - Conti d'ordine

0,00

0,00

0,0

0,00

0,00

0,0

491.948,00

598.237,00

21,6

859.760,00 1.004.957,00

16,9

Totale generale delle spese

Il rendiconto finanziario di competenza, secondo i valori risultanti dalla tabella che segue, espone un
avanzo finanziario a fronte del disavanzo dell’esercizio precedente (€ 17.478,00), come risultato di
entrate e spese, che registrano un miglioramento in valore assoluto rispetto all’esercizio precedente.
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Tab. 2
RENDICONTO FINANZIARIO DI COMPETENZA

(importo in euro)
2004

2003
ENTRATE (accertate)
correnti
in conto capitale
per partite di giro
Totale entrate
Disavanzo finanziario

387.375,00

491.281,00

75.063,00
118.321,00
580.759,00

390.373,00
134.786,00
1.016.440,00

17.478,00

Totale a pareggio

-

598.237,00

1.016.440,00

399.647,00

481.430,00

80.269,00
118.321,00
598.237,00

388.741,00
134.786,00
1.004.957,00

598.237,00

11.483,00
1.016.440,00

SPESE (impegnate)
correnti
in conto capitale
per partite di giro
Totale spese
Avanzo finanziario
Totale a pareggio

-

In particolare le entrate correnti, in valore assoluto, registrano un aumento (€ 491.281,00) rispetto
all’esercizio precedente (€ 387.375,00), soprattutto per una più oculata gestione.
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Il personale è rimasto, dal punto di vista quantitativo, immutato; esso si dimostra, per questo aspetto,
inadeguato alla rilevante attività da svolgere, alla quale si sopperisce con volontari o comandati.

Tabella personale

(al 31.12.04)
Dirigente-vice direttore

1

Dirigente A

1

Livello VIII

1

Livello VII

2

Livello VI

1

Livello I

3

Consulente

1

Collaboratore

1

L’importo del costo del personale registra un aumento in relazione all’aumento delle retribuzioni e
dei relativi oneri previdenziali:

Tab. 3
Costo personale (impegni)
(importo in euro)
2003

2004

Retribuzioni

113.914,00

129.300,00

Straordinari

4.976,00

7.425,00

Oneri prev. Ass.

35.160,00

35.596,00

Oneri diversi. (adeg. TFR)

10.667,00

11.240,00

Ind. e rimb. per missione
TOTALE

164.717,00

63,00
183.624,00

L’ammontare complessivo dei trasferimenti registra nel 2004 un modico aumento rispetto all’esercizio
precedente, come risulta dalla tabella seguente:

- 10 -

Tab. 4
TRASFERIMENTI CORRENTI
(importo in euro)

2003
Contributo Ordinario del Ministero dei Beni e le Attività Culturali

2004

150.000,00

174.914,00

40.996,00

56.593,00

Premio Rivista alto valore culturale

2.010,00

2.045,00

Contributo per la Biblioteca e Archivio

6.000,00

Contributi Straordinari del Ministero dei Beni e le Attività culturali

Contributo della Presidenza Con. Ministri (premio per la Cultura)

-

-

Contributi di Enti (Regione Lazio)

2.000,00

73.133,00

Contributi di altri Enti locali

62.657,00
10.000,00

-

Contributi di privati e istituti Bancari
Totale

9.500,00

11.000,00

281.639,00

292.209,00

Indice di dipendenza finanziaria

2003

2004

0,73

0,59

L’indice di dipendenza finanziaria, calcolato in rapporto al totale delle entrate correnti, passa dallo
0,73 allo 0,59.
Per quanto riguarda le spese, il rendiconto di competenza registra un aumento degli impegni, in
relazione all’incremento delle attività istituzionali e della spesa per il personale.
Il rendiconto finanziario espone un saldo positivo tra accertamenti (€ 1.016.440,00) e impegni
(1.004.956,00) tra riscossioni (898.634,00) e pagamenti (€ 458.014,00).
Si rileva un modico aumento dei residui attivi (€ 117.806,00, rispetto ad € 116.553,00 dell’esercizio
precedente) e un notevole aumento dei residui passivi (€ 546.942,00, rispetto ad € 116.806,00 del
precedente esercizio), in relazione ai quali si riferisce nell’apposito paragrafo.

Tab. 5

RENDICONTO FINANZIARIO
(importo in euro)

2003
ENTRATE

ACCERTAMENTI

2004

RISCOSSIONI

RESIDUI

ACCERTAMENTI

RISCOSSIONI

RESIDUI

Titolo I (entrate correnti)
Totale cat.I (redditi da titoli)
Totale titolo I
Titolo II (entrate in c/capitale)
Titolo III (partite di giro)
Totale generale delle entrate

790,00

667,00

123,00

725,00

262,00

463,00

387.375,00

272.820,00

114.555,00

491.281,00

376.710,00

114.571,00
2.172,00

75.063,00

74.523,00

540,00

390.373,00

388.201,00

118.321,00

116.863,00

1.458,00

134.786,00

133.723,00

1.063,00

580.759,00

464.206,00

116.553,00

1.016.440,00

898.634,00

117.806,00

2003
SPESA

IMPEGNI

PAGAMENTI

2004
RESIDUI

IMPEGNI

PAGAMENTI

RESIDUI

Titolo I (spese correnti)
Totale cat. I (s. organi dell'ente)

790,00

790,00

573,00

46,00

527,00

Totale cat. II (s per il personale)

197.088,00

174.597,00

22.492,00

205.791,00

171.859,00

33.932,00

77.576,00

52.471,00

25.106,00

89.600,00

59.709,00

29.891,00

107.582,00

50.540,00

57.042,00

164.092,00

91.222,00

72.870,00

Totale cat.III (acq. Beni con, serv.)
Totale cat.IV (s. att. Istituzionali)
Totale cat. V (oneri finan., riserva)
Totale titolo I
Titolo II (spese in c/capitale)
Titolo III (partite di giro)
Totale generale delle spese

-

16.610,00

16.610,00

399.647,00

294.217,00

21.375,00

12.154,00

9.221,00

105.430,00

-

481.431,00

334.990,00

146.441,00
388.218,00

80.269,00

79.045,00

1.224,00

388.741,00

523,00

118.321,00

108.169,00

10.152,00

134.786,00

122.501,00

12.285,00

598.237,00

481.431,00

116.806,00

1.004.956,00

458.014,00

546.942,00

Non sono presenti compensi per gli organi dell’Ente ad esclusione dei
componenti dell’organo di revisione, come risulta dalla seguente tabella.

Tab. 6
SPESE PER GLI ORGANI
(importo in euro)

2003

2004

Indennità Assemblea Membri e
Corrispondenti

-

-

Giunta Direttiva

-

Revisori dei conti

790,00

Indennità al Tesoriere

TOTALE

790,00

573,00
573,00

- 13 Il conto economico

L’Ente, per l’esercizio 2004, ha adottato lo schema del conto economico indicato dal DPR
27.2.2003 n. 97, come risulta dalla seguente tabella:

CONTO ECONOMICO
(valori in euro)

2004
VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Entrate orrenti depurate dei proventi finanziari; lett. c) e dei proventi straordinari (di natura
finanziaria): lett. d)

44.956

Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti
Variazione dei lavori in corso su ordinazione

24.169

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
Altri ricavi e proventi

484.798

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE

553.923

B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) Costi per servizi
8) Costi per godimento di beni di terzi
9) Costi per il personale:

307.438
12.889
183.624

10) Ammortamenti e svalutazioni:
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali

1.028

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d)

svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolante e
delle disponibilità liquide
14) Oneri diversi di gestione

22.170

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE

527.149

Differenza tra valore e costi della produzione

26.774

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI

725

TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE

-3.707

Risultato prima delle imposte

23.792

- 14 Imposte sul reddito dell’esercizio

-21.375

Avanzo economico dell’esercizio

2.417

- 15 La situazione amministrativa

I dati comparati per i due esercizi 2003/2004 per la situazione amministrativa sono esposti nella
tabella seguente:

Tab. 8
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
(in euro)

2003
FONDO DI CASSA ALL'1.1

2004

175.671,00

Bnl c/c 11000
c/c post.

136.534,00

158.097,00

114.305,00

17.574,00

22.228,00

RISCOSSIONI
in c/to residui

150.549,00

80.712,00

in c/to competenza

464.206,00

898.634,00

TOTALE

790.426,00

1.115.879,00

PAGAMENTI
in c/to residui

172.461,00

187.506,00

in c/to competenza

481.431,00

458.014,00

TOTALE

653.892,00

FONDO DI CASSA AL 31.12
Bnl c/c 11000
c/c post.

645.520,00

136.534,00
114.305,00
22.228,00

Residui attivi

470.359,00
86.083,00
384.275,00

142.775,00

175.970,00

287.312,00

646.600,00

8.003,00

271,00

Titoli da rimborsare
Residui iscritti
Residui passivi
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12

Il risultato finale espone un disavanzo di amministrazione pari a € 271,00, rispetto ad un maggiore
disavanzo dell’esercizio precedente di € 8.003,00.
A tale risultato contribuisce la rilevante consistenza dei residui passivi rispetto all’ammontare dei
residui attivi.
Il fondo di cassa al 31/12/2004 registra un consistente incremento rispetto all’esercizio precedente (€
470.359,00 rispetto a € 136.534,00 dell’esercizio precedente).
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L’Ente, nel c/consuntivo 2004, situazione amm/va, ha indicato i Residui attivi con un
ammontare di € 175.970,00 che è stato così ottenuto:

Residui attivi esercizi precedenti riaccertati

€

58.163,86

Residui attivi al 31.12.04

€

117.806,00

€

175.970,00

TOTALE

;

I residui passivi con un ammontare di € 646.600,24 che è stato così ottenuto:

Residui passivi esercizi precedenti riaccertati

€

99.657,49

Residui passivi al 31.12.04

€

546.942,75

€

646.600,24

TOTALE

.

- 17 La situazione patrimoniale

Il risultato finale del conto del patrimonio è in incremento; il patrimonio netto registra infatti un importo di
€ 274.041,00, rispetto ad € 242.097,00 dell’esercizio precedente, come risulta dalle tabelle sottoriportate:

Tab. 9
Situazione patrimoniale al 31 dicembre 2003
(in euro)
ATTIVITÀ

2003
Importo

Disponibilità liquide
Banca c/c 11000

114.305,00

c/c postale

22.228,00

Residui attivi

142.775,00

BNLC/C 11090 TFR Personale

86.596,00

BIBLIOTECA FOTOTECA

57.397,00

MOBILI E ATTREZZATURE

101.971,00

EDIZIONI

192.008,00

COMUNE - E DEPOSITO CAUZIONALE

2,00
TOTALE ATTIVITÀ

717.282,00

TOTALE A PAREGGIO

717.282,00

Deficit patrimoniale

PASSIVITÀ

Importo

RESIDUI PASSIVI ( al netto della quota relativa al TFR di
euro 10.666)

276.645,00

Debiti per TFR

98.651,00

FONDO AMMORTAMENTO BIBLIOTECA

44.827,00

FONDO AMM.TO/MOBILI E ATTREZZATURE

55.062,00

TOTALE PASSIVITÀ
Patrimonio netto

475.185,00
242.097,00

TOTALE A PAREGGIO

717.282,00

- 18 Situazione patrimoniale al 31 dicembre 2004
(in euro)

ATTIVO

2004
Importo

CREDITI PER LA PARTECIPAZIONE INIZIALE IMMOBILIARE
Immobilizzazioni finanziarie
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni immateriali
Rimanenze
Disponibilità liquide
Residui attivi
Ratei e risconti

175.679
103.069
216.177
556.954
175.970
TOTALE ATTIVITÀ

1.227.849

Deficit patrimoniale
Conti d'ordine CNR

PASSIVO

Importo

Patrimonio netto

274.041

Avanzo (disavanzo) economico di esercizio

2.417

RESIDUI PASSIVI ( al netto della quota relativa al TFR di euro 12.828,62)
Debiti per TFR
Debiti
Residui passivi

98.651

TOTALE PASSIVITÀ

646.600
1.021.709

TOTALE A PAREGGIO
Conti d'ordine CNR

L’avanzo economico di esercizio ammonta a € 2.417 come è stato indicato nel prospetto di riconciliazione
(in allegato) tra valori del rendiconto finanziario e del conto economico inviato dall’Ente dove vengono
indicati i costi e i ricavi esposti secondo la contabilità economica per cui risulta un avanzo economico non
direttamente confrontabile con il risultato del precedente esercizio, attesi i nuovi criteri di valutazione
applicati.
In particolare si evidenzia lo sbilanciamento tra residui attivi e passivi, a favore di questi ultimi; la mancata
corrispondenza dei fondi attivi e passivi del TFR, che non viene adeguatamente giustificata.
Si osserva, inoltre, che i fondi per il TFR sono parzialmente investiti in titoli di Stato CCT, come
risulta dalla relazione illustrativa del rendiconto.

- 19 5. La gestione dei residui

Si è già osservato che l’ammontare dei residui, attivi e passivi, ha registrato nel 2004 un notevole
aumento rispetto all’esercizio precedente ed indica che il tasso di smaltimento dei residui passivi è
meno elevato di quelli attivi.
Se si esaminano, poi, i residui nella loro componente qualitativa si osserva che per quanto riguarda
quelli pregressi attivi non si evidenziano gravi ritardi, mentre per i residui passivi si richiede una
maggior attenzione per quelli di più remota provenienza (spese per pubblicazioni e spettanze autori);
in particolare si conferma per tale ultimo profilo la necessità che nella relazione illustrativa del
bilancio di previsione e del rendiconto sia adottata una esposizione degli impegni di spesa
pluriennali per le pubblicazioni e le opere di lunga durata che indichi la corrispondenza tra
stanziamenti iniziali, erogazioni parziali e residui, in stretta correlazione con lo stato di esecuzione
dei lavori (ciò soprattutto per i contributi straordinari erogati per particolari fini culturali),
evidenziando in apposite partite i residui attivi già riscossi in corrispondenza dei quali, peraltro,
sussistono tuttora fondi da impegnare, che corrispondono ad opere non ancora eseguite.

- 20 6. Attività del Collegio dei revisori

Il Collegio dei revisori ha regolarmente svolto l’attività relativa all’esercizio 2004, in conformità alle
previsioni statutarie, per l’esame delle scritture contabili e dei principali fatti gestionali.
Nella riunione del 19.11.2003 è stato riesaminato il preventivo relativo all’esercizio 2004, già
approvato dall’Assemblea dei soci; nella riunione del 29.3.2005 è stato esaminato il rendiconto
dell’esercizio 2004, nelle riunioni in data 1.12.2003, 13.2.2004 si è provveduto al riscontro della
situazione di Cassa, con l’esame di alcune partite specifiche e dei relativi documenti contabili.
Il Collegio dei revisori ha tenuto cinque riunioni durante l’anno.

- 21 7. Conclusioni

L’attività dell’Istituto si è svolta attraverso molteplici iniziative, intraprese per il perseguimento dei
fini istituzionali, secondo un indirizzo che ha visto il proseguimento di programmi già avviati e
nuovi interventi, anche promozionali. Si è impresso maggiore dinamicità alle attività istituzionali, in
modo tale da determinare una situazione più favorevole anche dal punto di vista economico e
gestionale.
Si osserva, al riguardo, che, se il complesso delle attività istituzionali rivela un andamento costante
nello svolgimento della vita culturale dell’Istituto, in conformità alle finalità istituzionali,
permangono, peraltro, sul piano strettamente economico-finanziario, i problemi già segnalati in
passato sulla necessità di conseguire migliori risultati anche sotto il profilo del riequilibrio dei conti,
laddove si evidenzia anche una perdurante difficoltà a migliorare gli indici di autosufficienza
economico-finanziaria, attraverso l’incremento delle entrate proprie per il necessario riequilibrio del
bilancio. Notevole appare l’incremento degli impegni di spesa.
Alcune esigenze debbono essere sottolineate per quanto riguarda la corretta impostazione delle
scritture di bilancio; le carenze segnalate nel corso della relazione non contribuiscono ad una lettura
dei dati contabili di chiara e sufficiente evidenza, secondo le previsioni normative ed i principi
generali di compilazione dei bilanci adottati nelle sedi competenti.
Si deve, comunque, dare atto all’amministrazione di un notevole impegno nel corredare i documenti
di bilancio di una illustrazione diffusa ed esauriente, sotto molteplici profili.
Appare, comunque, necessaria una programmazione più accurata di interventi atti ad incrementare le
entrate provenienti dalle attività istituzionali dell’Istituto.
Si rileva che, dal 1988, data del pensionamento per raggiunti limiti di età, con deliberazione di
giunta, è stata mantenuta in servizio, in violazione della disciplina all’epoca vigente, con le stesse
funzioni e trattamento economico, la direttrice, ancora in servizio; la questione, oggetto di un atto di
transazione tra la Direttrice e l’Istituto, è in corso di definizione in sede di conciliazione.

- 22 In assenza del regolamento per il personale e di espressa disposizione statutaria, vi è incertezza circa il
contratto collettivo da applicare al personale in servizio, con possibili eventuali ripercussioni negative sulla
gestione finanziaria dell’Istituto.
Non risultano aggiornati gli inventari dei beni mobili e delle collezioni; non risulta nominato il
consegnatario e i subconsegnatari dei beni stessi.

- 23 Allegati:

Rendiconto esercizi 2003/2004
(valori in euro)

ENTRATE

2003

Contributo del Ministero BB.CC.AA.
Straordinario per pubblicazioni:

2004

150.000

147.914

40.996

56.593

Rivista alto valore culturale

2.010

Straordinario per Fototeca

6.000

Presidenza del Consiglio - premio della cultura

2.045
2.000

Regione Lazio

73.133

Contributo di altri enti locali - Provincia di Roma

62.657
10.000

Banca d'Italia e Fondazione Cassa di Risparmio

9.500

Quote iscritti

8.696

9.281

18.043

38.911

Varie (esecuzioni, Accademia, C.Ciceroniano, e Belliano, Class, rimborsi,
interessi)

154.059

541.253

Partite di giro

118.321

134.786

580.759

1.016.440

26.222

58.164

Cassa all' 1/01/

175.671

136.534

Riscossioni in c/residui

150.549

80.712

933.201

1.291.849

Vendite (pubblicazioni e riviste)

Totale

11.000

Residui
attivi da esercizi precedenti

USCITE

2003

2004

spese per attività
Corsi

19.507

53.717

Ricerche: Archivi privati del 900, dizionario Biografico, giornali e periodici,
Atlante e Lettere Pastorali

29.575

15.929

Archivio/Fototeca

14.908

11.066

Pubblicazioni

24.363

59.788

Rivista (Tipografia autori)

13.638

15.804

Varie (Revisori, attrezzi, iscrizioni istituti, abb. Messaggero)

86.030

394.776

Certamen Capitolinum

620

2.326

197.088

205.791

Acquisto di beni e servizi ( luce, telefono, cancelleria, legali)

51.871

56.805

Manutenzione sede (quota tinteggiatura e restauro Carlo IV ecc.)

25.706

32.795

Imposte e tasse

16.610

21.375

118.321

134.786

598.237

1.004.956

Personale e collaboratori

Partite di giro
Totale
Residui passivi da esercizi precedenti

170.507

99.657

Pagamenti in c/residui

172.461

187.506

941.205

1.292.120

8.003

272

Disavanzo d'amministrazione al 31 dicembre

- 24 COSTI E RICAVI DELLE ATTIVITÀ CONNESSE COME CONTABILITÀ SEPARATA

2003

2004

17.034

35.676

7.930

24.169

47.353

80.309

72.316

140.154

25.304

66.343

47.098

44.577

35.567

32.941

9.274

8.756

2.257

2.880

72.402

110.920

86

29.234

VALORE DELLA PRODUZIONE

Ricavi delle vendite
Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e
finiti
Variazione dei lavori in corso su ordinazione
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
Altri ricavi e proventi
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE

COSTI DELLA PRODUZIONE

Costi per servizi
Costi per godimento di beni di terzi

Costi per il personale:
-

Salari e stipendi

-

Oneri sociali

-

Trattamento di fine rapporto

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE
Differenza tra valore e costi della produzione

- 25 TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito dell’esercizio
Avanzo economico dell’esercizio

86

29.234

1.779

1.242

1.693

30.477

