ISTITUTO ITALIANO DI NUMISMA TICA
PALAZZO BARBERINI - VIA QUATTRO FONTANE,
00184 Roma

Tel. e FIL'e 064743603;

13

Posta elettronica: istituto@istitutoitalianonumismaticait

PREVENTIVO PER IL 2020
Attività scientifica
e bilancio finanziario
,

Attività scientifica

a) Studi e ricerche
Il compito primario dell'Istituto, la promozione e l'esecuzione degli studi in campo
numismatico, sarà soddisfatto, oltre che aprendosi a nuovi temi proposti dalla ricerca, sviluppando
quei filoni che da anni caratterizzano la fisionomia scientifica dell'Istituto.
Mi riferisco agli studi sull' origine della moneta, sulla formazione del concetto di peso e
quindi sulla creazione di rapporti di valori. Gli sviluppi progressivi di queste indagini saranno
pubblicizzati e discussi in convegni e dibattiti, ed anche nelle pagine del nostro periodico.
Allo stesso modo si assicura continuità allo studio della circolazione monetale, che riguarda
i nuovi rinvenimenti -da scavo o fortuiti- ma si applica anche alla continuazione del lavoro sulla
circolazione a Pompei.
Iniziato da anni, e documentato attraverso la pubblicazione dei primi quattro volumi della collana
dedicata ("Pompei.Rinvenimenti monetali"), il lavoro si sviluppa attraverso la ricerca e il recupero
delle monete e delle notizie sul rinvenimento relativamente a tutti gli esemplari trovati nell' area
urbana dal 1748 (anno di inizio degli scavi ufficiali nell'area) e mai pubblicati. Si tratta innanzitutto
di un paziente e lungo lavoro di archivio e di magazzino, rivolto a molte migliaia di monete, e
finalizzato alla ricollocazione topo grafica e qualitativa di ogni singolo esemplare, e alla creazione di
un quadro attendibile dei rinvenimenti. Ne deriva la possibilità di ricostruire la vita economica
pompeiana con maggiore affidabilità. Per il 2020 è prevista l'edizione del quinto volume della
collana, riservato al materiale proveniente dalla Regio VIII.
E' in corso anche lo studio e l'edizione delle medaglie componenti la collezione
Mazzoccolo. Come è noto è stata pubblicata la prima serie relativa alla celebrazione della Casa
Savoia (B.Bacchelli. Medaglie di Casa Savoia, I) ed è in corso di' ~dizione il primo volume dedicato
alle prime medaglie papali (F.Francescangeli. Medaglie papali, I).
Infine la donazione della pregevole collezione monetale del dotto Vittorio Picozzi, che
avverrà entro la fine del 2019, pone l'urgenza di effettuame la campagna fotografica,
l'inventariazione, la schedatura e il catalogo. I lavori, aventi carattere di urgenza, restano però
subordinati alla disponibilità di fondi adeguati, di cui si spera che il ministero competente voglia
tener conto.

b) Convegni e incontri di studio
Nell'ambito del rapporto di collaborazione scientifica e di scambio avviato da vari anni con
colleghi turchi e con i componenti delle missioni archeologiche italiane in Turchia, sarà organizzato
in Istituto il secondo convegno sulle problematiche della circolazione monetale di età romana in
Asia Minore alla luce dei più recenti rinvenimenti.
Allo scopo di ricordare il collezionista, lo studioso, l'uomo dr. Picozzi, e rendere noto l'atto
generoso della donazione della sua collezione monetale, compiuto dalle figlie, sarà organizzato un
convegno focalizzato sui temi studiati dal donatore: la prima moneta di Roma repubblicana, e la
monetazione tardo-imperiale.
Continuando quella che ormai è divenuta una tradizione, si svolgerà l'incontro di studio con
i laureandi e i dottorandi delle università olandesi. Guidati dai loro docenti, trascorreranno una
settimana a Roma, ospiti della nostra sede e fruitori della nostra biblioteca; nell'occasione si
svolgeranno incontri e discussioni con i loro colleghi italiani.
c) Piano editoriale
Gli "Annali", periodico annuale di questo Istituto, vedranno regolarmente l'edizione del
volume n. 65, al quale sono destinate le nuove ricerche e i contributi proposti da studiosi italiani ed
esteri, valutati dalle previste commissioni di esperti italiani e stranieri.
Della edizione del quinto volume della collana "Pompei. Rinvenimenti monetali Regio VIII
(a cura di R.Vitale) si è già detto in precedenza.
Altrettanto si è detto a proposito della pubblicazione del secondo volume della collana
"Collezione Mazzoccolo. Le prime serie delle medaglie papali" (a cura di F. Francescangeli), già in
avanzato livello di stampa, che sarà edito nei primi mesi dell'anno.

Bilancio finanziario

Le entrate dell'Istituto previste per il 2020 ammontano a 35.360 euro: 25.000 erogati dal Ministero
per i beni e le attività culturali, in virtù dell'ammissione alla Tabella, 9.000 che l'Ente prevede di
ottenere dalla vendita delle proprie edizioni, e 1.360 per rimborsi I.V.A.
Le spese, obbligatorie e irriducibili, prevedono il versamento al MEF di euro 2.755, il pagamento di
2.000 euro per la TARI e di 683 per IRAP.
A queste si aggiungono l'importo del servizio di sicurezza per 1.150 euro e della polizza per
l'assicurazione sulla responsabilità civile per 202 euro.
La mancata definizione, da parte degli organi competenti, della misura del compenso riservato ai
componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, comporta ancora una volta la necessità di
accantonare in via cautelativa 3.434 euro per il lavoro di questo anno.
Per assicurare la fruibilità costante della sede, sia negli orari quotidiani di biblioteca che in
occasione dei frequenti incontri e dei convegni, si prevede una spesa, assai controllata, di 4.300
euro per luce, gas, telefono, pulizia, software.
L'attività scientifica, che non eroga compensi ai giovani ricercatori, né rimborsi spese ai
partecipanti ai convegni, prevede una spesa di 500 euro per l'organizzazione dei convegni in
programma e 9.250 per l'edizione dei volumi su elencati (4.000 per il lavoro di raccolta,
preparazione e correzione di testi, correzione di bozze; 2.250 per composizione tipografica; 3.000
per stampa e rilegatura).
L'arricchimento del patrimonio bibliografico avviene in parte a costo zero per un intensa attività di
scambio con le edizioni di questo Istituto: circa 60 riviste italiane ed estere, volumi monografici.
Un buon numero di titoli entra grazie all'associazione a varie istituzioni straniere, le quali
prevedono, tra le altre opportunità l'invio ai soci delle loro pubblicazioni.
Molti altri volumi si vorrebbe acquistare perché importanti e necessari, ma costosi, e dispiace di non
poter disporre che di 600 euro.
In questo anno sarà necessario eseguire una serie di lavori per mettere in sicurezza la sede, lavori
richiesti dall'agenzia di controllo. A questo sono destinati 1.000 euro che si aggiungono ai 500
finalizzati al pagamento dei canoni di manutenzione degli impianti.
Come già detto, tutte le prestazioni -Iavorative e scientifiche- svolte in Istituto e per l'Istituto sono
rese a titolo gratuito. La gestione contabile e tributaria (l'Istituto effettua la vendita diretta delle
proprie edizioni) è compensata, a norma di contratto sottoscritto in regime MEPA in data
08/10/2019 (previa rescissione del contratto precedente), con 8.247 euro lordi comprensivi di 1.747
per oneri e accessori previsti dalla legge.
In definitiva si prevede una spesa totale a bilancio di 38.287 euro, che utilizza, in aggiunta alle
entrate, 2.900 euro di avanzo di amministrazione degli anni precedenti.
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