
ISTITUTO ITALIANO DI NUMISMATICA
PALAZZOBARBERlNI - VIA QUATIRO FONTANE, 13

00184 Roma

COLLEGIO DEI 1lliVISORI DEI CONTI

Riunione del giorno 27.11.2019

Verbale n. 18/2019

In data 27. Il .20 19, alle ore 10,30, presso la sede della GiuntaCentraledegli StudiStorici,

in Roma Via M i l a n o 76 J si è riunito, previa regolare convocazione, il Collegio dei

Revisori dei Conti d e l l ' I s t i t u t o It a l i a n o d i N u m i s m a t i c a con il seguente

ordine del giorno:

1. esame della proposta di variazione al Bilancio di previsione 20 19;

2. esame della proposta di Bilancio di previsione 2020;

Sono presenti:

Dott.ssa Angela Benintende;

Dott. Ugo Girardi.

Il Presidente del Collegio non è presente in quanto il decreto di sostituzione del

medesimo è in corso di perfezionamento presso il MIBACT.

È, altresì, presente la Prof.ssa Sara Sorda, Presidente facente funzioni dell'Istituto,
./

insieme alla Dott.ssa Maria Teresa Papaleo in rappresentanza dello Studio

associato Colatei Papaleo, che ha un incarico dall'Istituto per assistenza

professionale in ambito contabile e fiscale.

In data 08.11.2019 l'Istituto Italiano di Numismatica ha trasmesso, con mail, i

documentl"relativi allaproposta"dTbihulCiò previsionale per l'anno 2020 e di

variazione al bilancio di previsione 2019 su cui il Collegio è tenuto a esprimere

il-parere di competenza, in attuazione di quanto previsto dall'art. 20, comma, 3,

del D.lgs. n. 123/2011.
..•. ;, t '\r"" ,.
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Papaleo che ha fornito gli elementi informativi necessari per la redazione del

prescritto parere. Il Collegio dopo aver acquisito ogni utile notizia al riguardo

e aver effettuato le opportune verifiche, redige la relazione sulla proposta di

variazione al bilancio 2019 e la, relazione sulla proposta di bilancio previsionale

2020, rispettivamente Allegato e Allegato 2 al presente verbale, che ne

costituiscono parte integrante.

Il Collegio rammenta che la delibera di approvazione della variazione al bilancio

2019 e del bilancio preventivo 2020 dovrà essere trasmessa alla Corte dei Conti, ai

sensi della Determina n. 19/2006, al MIBACT e al MEF -Dipartimento della

Ragioneria Generale dello Stato.

Il Collegio rinvia la verifica di cassa alla prossima riunione presso l'Istituto. La

riunione termina alle ore 12,00

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Dott.ssa Angela Benintende

Dott. Ugo Girardi
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ALLEGATO 1

Con mail del 08.11.2019 l'Istituto italiano di Numismatica ha trasmesso la relazione

sulle variazioni al bilancio di previsione 2019, sulla quale il Collegio è tenuto a esprimere

il parere di competenza, in attuazione di quanto previsto dall'art.20, comma 3, del D.lgs. n.

123/2011

La proposta di variazione, motivata e corredata dalla pertinente documentazione, riguarda

i seguenti eventi modificativi delle risultanze di bilancio.

ENTRATE
Capitolo Descrizione Variazione+ Variazione-

E.3.01.01.01.006 Proventi dalla vendita di riviste e pubblicazioni 1.140,00

E.3 .05.02.02.002 Entrate da rimborsi di IVA 157,00

a credito

TOTALE 1.297,00

USCITE
Capitolo Descrizione Variazione+ Variazione-
U.1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive 251,00

(IRAP)

U.1.03.02.02.005 Organizzazione manifestazioni e convegni 1350,00

U.1.03.02.05.QQ1 Telefonia fissa 150,00

U. 1.03.02.05.004 Energia elettrica 250,00

U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni di 1.000,00
beni immobili ./

U.1.03.02.11.008 Prestazioni di natura contabile, tributaria e 825,00

del1av. lavo

U.1.03.02.12.999 Altre forme di lavoro flessibile n.a.c. 250,00

!l~l:0~-,02.!1.00~ _ . .Servizi di pulizia e 1avand_eJia 4.00.00. -
o.

:

u .r.03-;OZ'; 1~O4 Stampa e rilegatura 826,00
U.1.03.02.16.002 Spese postali 650,00
U .2.02.01.06.00-1 Macchine-per, ufficio- 3QO;00
U.7.01.01.99.999 Versamento di altre ritenute n.a.c 788,00



U.7.01.03.01.00l Versamento di ritenute erariali 390,00

su redditi da lavoro autonomo

per conto terzi

TOTALE 3.704,00 3.726,00

Nelle tabelle precedenti sono previste due voci di entrate e di spesa per partite di giro che per
\

maggior chiarezza si enuc1eano nella tabella che segue.

ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
Capitolo Descrizione Variazione+ Variazione-

E.9.0 1.0 1.99 .999 Altre ritenute n.a.c 788,00

E.9.0 1.03.01.00 l Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo 390,00
per conto terzi

TOTALE 1.178,00

USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO !
r-.-----:--:----.-TI--·--·-··-------··--·--·---------·-··-····---····---·-·· ...--T--·---------·--·-·--,··-------·----·---·--1

Capitolo Descrizione Variaztone+ì Variazione,

,
i

If---T-O-T-A-L-E----r·------···----------------

I

su redditi da lavoro autonomo

per conto terzi

A seguito delle variazioni nelle voci di entrate e uscite e, delle partite di giro il

nuovo totale del bilancio preventivo 2019 è pari ad euro 39.188,00 .

.Su richiesta del Collegio, la Prof.ssa Sorda comunica che la quota

residua dell'avanzo di amministrazione è pari a 20.004,00 euro

Considerando che le predette variazioni non alterano l'originale equilibrio di
.r

bilancio, il Collegio esprime parere favorevole in ordine alla loro

approvazione da parte del Comitato Direttivo dell'Istituto.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

t)utt:SM~Ia:Beninteme

Dott. Ugo Girardì }'1
_g,,_ _ -__L..._ ,

~



ALLEGATO 2

Con mail del 08.11.2019 l'Istituto italiano di Numismatica ha trasmesso la proposta per il

bilancio di previsione dell' esercizio finanziario 2020, per il parere di competenza del

Collegio dei revisori dei conti, conformemente a quanto previsto dall 'articolo 20, comma

3, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

Detto elaborato contabile si compone del bilancio preventivo finanziario gestionale e dell

'apposita relazione programmatica, del quadro generale riassuntivo, del preventivo

economico e della tabella dimostrativa del risultato di amministrazione, secondo quanto

disposto dall'art. 48 del DPR 97/2003 che richiede tali documenti per gli Enti di piccole

dimensioni, come qualificati dalla medesima disposizione. Inoltre, l'Istituto ha predisposto

la tabella Missioni e Programmi.

Il bilancio di previsione in esame presenta un disavanzo di 2.900,00 euro determinato

dal saldo algebrico tra le entrate, pari a 38.625,00 euro, e le uscite, pari a 41.525,00 euro.

Il Bilancio di Previsione dell 'esercizio 2020, redatto sia in termini di competenza che di

cassa è così riassunto:

Entrate I
Previsioni i Variazioni+I-1 Previsione di Previsione!

I definitive i I competenza anno 2020 di cassa anno 2020
I 2019 I I
! ! i

Entrate correnti - titolo I I 35.265,00 i +122,00
I

35.387,00 I 39.687,00I

I
I
I i

lI l ;._-_ ...._-----'-
Entrate e/capitale- Titolo I I

I

l I
Il !

i i

Gestione speciali-Titolo I ...-------t--
l i

I !
III i

I

I !

Partite Giro- Titolo IV I 4.028,00 I -790,00 3.238,00 3.238,00I i i
! ! ! !

Totale generale I 39.293,00 I -668,00 I 38.625,00 i 42.925,00
l i :'--- --l ---.J.

r



Uscite Previsioni Variazioni+/- Previsione di Previsione

definitive competenza
di cassa anno 2020

\ anno 20202019
Uscite correnti-titolo l 34.238,00 +2.749,00 36.987,00 38.116,00

Uscite e/capitale- Titolo 900,00 +400,00 1.300,00 1.300,00

Il
Gestione speciali -

Titolo

Partite Giro - Titolo IV 4.028,00 -790,00 3.238,00 3.238,00
Totale generale 39.166,00 + 2.359,00 41.525,00 42.654,00

SITUAZIONE EQUILffiRIO DATI DI CASSA

Prospetto riepilogativo dati di cassa I Anno 2020
i

(art. 13, c. l, legge n. 243/2012) I I

Descrizione I Importo
I

Saldo cassa presunto iniziale I 16.833,00
!

Riscossioni previste 42.925,00

Pagamenti previsti 42.654,00

Saldo finale di cassa 17.104,00

L'importo del saldo di cassa presunto iniziale è desunto dall' allegato 7- Tabella dimostrativa

del .risultato. di __amministrazione .al termine __dell'esercizio 2019, di.seguito riportata,

considerando residui attivi per 4.300,00 euro e residui passivi per 1.129,00 euro.



',.• ;

TABELLA DIMOSTRA TIV A ----------------1
DELL' AVANZO AMMINISTRAZIONE Totale I

I(anno 2019) I

~
Fondo di cassa al l ? gennaio 21.476,00 I

I
--------_ .._--_ ....__ ._._----------------- ------1Residui attivi iniziali 5.040,00------- l

Residui passivi iniziali -6.639,00 ì
i

Avanzo di amministrazione iniziale 19.877,00 I
I

Accertamenti/impegni 2019 i
Entrate accertate esercizio 2019 31.377,00 i

Usci te impegnate esercizio 2019 -13.114,00 j
I Variazione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio -3.292,00 I
! Variazione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 932,00 !

!

l Avanzo di amministrazione alla data di redazione del bilancio 35.780,00 I
I

I !

I Entrate presunte per il restante periodo 8.656,00 i
i I

i-_ ...._-_ ..._._ .._ ...__ .__ .._--_._ .._ ..._ ... ""'''-'''-'''-''']Uscite presunte per il restante periodo -31.562,00
!
ì

I Variazione dei residui attivi, presunte per il restante periodo 2.552,00 li il
! Variazione dei residui passivi, presunte per il restante periodo 4.578,00I
i'--- -

I Avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2019 e da applicare 20.004,00
! al bilancio 2020!

!



ESAME DELLE ENTRATE

Entrate correnti

Le entrate correnti, con il raffronto delle previsioni definitive dell'esercizio 2019,

sono rappresentate nella seguente tabella:

Entrate correnti Previsione Variazioni Previsione competenza 2020

definitiva

Entrate contributive I !I I
Entrate derivanti da trasferimenti 25.000,00 I

i 25.000,00i;
1

borrenti ! !

f\ltre entrate 14.293,00 I - 668,00 i 13.625,00

Totale! 39.293,00 I - 668,00 ; 38.625,00
; ! ;

La diminuzione delle entrate correnti è relativa principalmente alla

riduzione dei proventi dalla vendita di riviste e pubblicazioni.

ESAME DELLE

SPESE
Le spese correnti, con il raffronto delle previsioni definitive

dell' esercizio 2019, sono rappresentate nella seguente tabella:

--------_._._-- .
lPrevisione ISpese correnti Variazioni Previsione competenza 2020 i

I I
ITitolo definitive 2019 I

I

I
I II I

Funzionamento I 31.281.00 + 2.749,00 34.030,00 i!
Interventi diversi i 6.985,00 - 790,00 6.195,00 i- I

Oneri comuni ! 1

Trattamenti di .r I
I

quiescenza integrativi e I
I

I
Accantonamenti a fondi I

i
rischi e oneri I

I
Totale 38.266,00 +1.959,00 40.225,00 I

I



Tale maggior importo delle spese di funzionamento nel bilancio previsionale 2020

rispetto al bilancio 2019 è dovuto prevalentemente all'aumento delle spese ,per la

manutenzione ordinaria e riparazione di beni immobili (1.000,00 euro nel 2020

rispetto a zero euro nel 2019) e per la stampa e rilegatura (3.000,00 euro nel 2020

rispetto a 2.174,00 euro nel 2019). Il Collegio dei revisori prende atto che l'Istituto ha

ottemperato a quanto richiesto in merito alla stipula sulla piattaforma MEP A del contratto

di consulenza contabile e fiscale.

SPESE IN CONTO CAPITALE

Le spese in conto capitale, con il raffronto delle previsioni definitive dell'esercizio20 19,

sono rappresentate nella seguente tabella:

---·---·-P-re-v-i·-si-o---,----v-·-ari~io~~-Previsfone compet~nza-------
IlInvestimenti-----! ::OjlO--+400,00 I ~:20:,00
,·-------------------r---------- --------------t--------------------------------------i Oneri comuni i

Spese conto capitale

i Accantonamenti per uscite I
i Accantonamenti per I
I ripristino investimenti !
f- ..---.-- •...............................- - ·······1 ······················-··········-1

i Totale i 900,00
....................+ __ .

+400,00 1.300,00

Il minor importo delle spese per investimento è dovuto principalmente alla mmore

spesa per macchine e ufficio.

PARTITE DI GIRO

Le partite di giro, che risultano in pareggio, ammontano a 3.238,00 euro e

comprendono le entrate e le uscite che l'Istituto effettua in qualità di sostituto

d'imposta, ovvero per conto di terzi, le quali costituisconò/ al tempo stesso un debito

e un credito per l'Ente.



RISPETTO DELLE NORME DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA

All'istituto si applicano le seguenti disposizioni normative:

-art. lO del D.L. n. 91/2013 che, escludendo per gli enti e gli organismi, anché aventi

personalità giuridica di diritto privato, che operano nel settore dei beni e delle attività

culturali, vigilati o comunque sovvenzionati dal MIBACT l'applicazione delle

disposizioni di cui all'articolo 6, commi 8 e 12, del D.L. n. 7812010, ha previsto per

questi ultimi che la misura della riduzione dei consumi intermedi di cui all'articolo

8, comma 3, del D.L. n. 95/2012, a decorrere dall'anno 2014, è pari alI '8 per cento;-

art. 50, comma 3, del D.L. n. 66/2014 che ha ulteriormente ridotto i predetti consumi

intermedi, a decorrere dall'anno 2014 su base annua, in misura pari al5 per cento

della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010.

L'Istituto, in ordine all'applicazione delle norme di contenimento previste dalla

vigente normativa, ha seguito le indicazioni ricevute dall' Amministrazione vigilante

la quale ha segnalato all'Istituto le seguenti spese interessate dalle riduzioni sulle

quali applicare la riduzione del 13%.

Tipologia di spesa Stanziamentd Importo riduzione !
2010 I

! Materiali consumo e rappresentanza 711,02! 92,43 I
1----------------------------- -----------.-1--.----.-.-- ...----..------.- ..1
I Manutenzione locali, impianti e pulizie 5.653,46 I 734,95 I

i Postali, varie e minute 253,14 i 32,91 I
Utenze 3.303,91 429,51

Incarichi amministrativi 10.083,90 1.310,91 I
I

Attività editoriali 229,66 29,86
I i!----------------------------------------I--------+------------------,

_!

I Quote associative 958,46 - 126,60 I
------t---------- ---iI Totale .r 2.755,16 I

~-------------------------~-------~---------------



I revisori dei conti rilevano invece che sul bilancio preventivo per il 2020 per alcune delle

voci della tabella sopra evidenziate si è individuato un aumento dei costi, in particolare

le spese postali e le utenze eccedono i costi presi come stanziamento nel 2010.

Il Presidente dell'Istituto, richiesto di chiarimenti, segnala che tutti gli importi sono stati

ridotti secondo le indicazioni della normativa. È' però risultato impossibile contrarre

ulteriormente le spese postali a causa degli aumenti tariffari, e quelle per consumi; queste
\

ultime sono state di molto maggiorate dall 'inserimento in bolletta di ingenti costi aggiuntivi

indipendenti dai consumi.

In ogni caso, si rileva che tuttavia per altre voci, rispetto allo stanziamento del 2010, si è

verificata una riduzione, come meglio evidenziato nella tabella che segue.

r··-Tip~l~gi~-di-·~p;;~--·----···---·-··-·····---·---·--·T-·-St~-;;:-;ia~~~t·J-I~port~~id~~i~~~-----·-l

; 2020 i !

Materiali consumo e rappresentanza 250,00 32,50

Postali, varie e minute 600,00 78,00
j.•. -.--- •• - .•. - •. - •..•.. - •. -.--- .....•. - - - ......•.... -.-.- ..•.. - - •. - .•................. - - -.+-.--.- - -- L-----.- ..-.--.- - - - -- -.---..J

3.600,00 ! 468,00
i l

t-------:·--:-·:-·---·-:--:---·-:-·--,-······-··---···---·-····--·-· ..- ..-.-.--.-- ..+-...----.- ..-.-.-- .....-i--.- ..-.-.---- ...-.-- .....- ..- ....-.-.- ..--i
Incarichi amministrativi 8.501,00 I 1.105,00 !

t !i------------------·-----------··+--------~ -~
Attività editoriali

Utenze

2.100,00 273,00Manutenzione locali, impianti e pulizie

o o
c----- ..---:----.-.--.--.-..- ...----.--.--.-----.---j-------:-:--,--:-c-+---~c--·--- --.-----i

Quote associative 900,00 117,00

Totale 2.073,50
~. .. .__ .. ._ . .L ._. ~i

I revisori prendono atto di quanto evidenziato dal Presidente.

W\

Ciò premesso, il Collegio prende atto di quanto affermato dalla Prof.ssa Sorda e

tiene conto che l'importo riversato all'entrata del bilancio comunque non ha

subito riduzioni rispetto a quanto previsto e approvato dal revisore nominato dal

MIBACT che ha esercitato il controllo negli anni precedenti.

Il Collegio verifica che tra le uscite correnti, in apposito capitolo, sono state

.stanziate-le-somme-da-v.et:Sareal-bilanciQ-denQ-~tato,per-effettQ -delle .suindicate

riduzioni di spesa. Talesomma ammonta a 2.755,16 euro.

Il Collegio chiede all'Istituto di versare all' entrata del bilancio dello Stato l'
.-.- . ~'-

importo previsto comprensivo dei decimali.



CONCLUSIONI

Il Collegio rileva preliminarmente che l'Istituto non riesce ad avere

entrate sufficienti che possano coprire interamente le previsioni di spesa e per

la copertura dell' eccedenza delle spese rispetto alle entrate ncorre all'avanzo di

amministrazione, peraltro, non molto consistente, e alla riduzione delle spese.

Pertanto, il Collegio chiede all 'Istituto di razionalizzare quanto più possibile le

spese per servizi, anche eventualmente valutando, insieme alla Giunta centrale per

gli studi storici, la possibilità di condividere alcune spese di tale natura. consistente,

e alla riduzione delle spese, anche di quelle destinate all'attività scientifica (nel 2019

sono state notevolmente ridotte le spese per stampa e rilegatura e non sono state

effettuate spese relative all 'organizzazione o alla partecipazione di manifestazione

e convegni).

Pertanto, il Collegio chiede all 'Istituto di razionalizzare quanto più possibile le spese

per servizi, anche eventualmente valutando, insieme alla Giunta centrale per gli studi

storici , la possibilità di condividere alcune spese di tale natura.

Il Collegio. inoltre evidenzia che nonostante il mantenimento dei costi su livelli

prudenziali l'avanzo di amministrazione è tale da suggerire la necessità che l'Istituto sia

sostenuto finanziariamente in progetti di ricerca e attività culturale da parte

dell' amministrazione vigilante.

In particolare si fa riferimento. alla recente donazione di una collezione di monete

antiche, circa 2000 unità, di età romana, che, vista la sua importanza per la ricerca

numismatica dovrebbe essere catalogata e digitalizzata in tempi brevi ai fini di tutela

del fondo medesimo.

Ciò premesso, il Collegio, considerato che:

il bilancio è stato. redatto. in conformità alla normativa vigente;

in base alla documentazione e agli elementi conoscitivi forniti dall 'Ente, le entrate

previste risultano. essere attendibili; .r

le spese previste sono da ritenersi congrue in relazione all'ammontare delle risorse

consumate negli esercizi precedenti e ai programmi che l'Ente intende svolgere;

sono state rispettate le norme di contenimento della spesa pubblica e sono

s.tate-preYis.teJe_sorom~da.riyeISar.e...al~entrata del bilanciodello ....Stato, .seppur.con

le eccezioni ad alcune voci sul bilancio su esposte;

risulta essere salvaguardato l'equilibrio di bilancio



esprime parere favorevole

in ordine all'approvazione della proposta del Bilancio di previsione per l'anno

2020 da parte del Consiglio Direttivo dell'Istituto

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Dott.ssa Angela Beninnde

Dott. Ugo Girardi I


