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Col,LEGIODEIREVISORIDEICONTI
Kiunione del 4 febbralo 2020
Tierbale n. 1/2020

In data 4 febbraio 2020 alle ore 10.00, presso gli Uffici delta Direzione Generale Biblioteche e
IstitutiCulturali,sjeriunito,ilCollegiodeirevisorideicontiincollegamen{otelematicoconI'Is[ifuto,

prevjaregolareconvocazione,conilseguenteordinedelgjorno:

1.

Esame delle variazioni al bilancio previsionale 2019;

2.

Esame della proposta di bilancio previsionale 2020;

3.

Varie ed eventualj.

Sono presenti, per jl Co]legio dei revisori dei conti:

®

•

Dott. Gjuljetta pjzzjcaria (Presjdente);

Dott. Angela Benintende.

Assente gjustificato: Dott. Ugo Girardi.

PerI'IstifutoepresenteilDott.SinoneKovafadipendentedeH'UnjversitadiPi'saassegratodalla
medesinaUnl.versjfaall'Istituto,nell'ambitodiquantoprevistoall'ait1Obisdellalegge1230/1952.

Conmaildel22/10/20DI'IstitutohatrasmessoalCollegioidocumentirelativiallapropostadi
variazjonealbilancioprevisionaleperI'anno2019elapropostadibilancioprevis]onaleper1'anno
2020.

ConmaHdel23/10/2019nrappresentantede]MIBACTjnsenoa]Co]jegjo,nonessendoancora
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statonominatoHPresidentedelCollegiostessoinrappresen[anzadelMEF,haChiestoapprofondimenti
jnmeritoaidociimentipresentati.Conmaildel23/10/2019I'Istitutohainviatoichiarimentjrichiesti.

Con silccessiva mail del 31 gennaio 2020 l'Istifuto ha rimandato l'jntera docLimentazjone al

Collegjo,ilqualeetenutoaesprimereilpareredjcompetenza,inattuazionecliquantoprevistodall'art.
20, comma 3, del D.Igs. n.123/201 I .

llCollegiovieneassistitonelFesamedellesuddettepropostedalDott.KovatrchehafomitogH

elementiinformativinecessariperlaredazionedelprescrittoparere.
11 Col]egio dopo aver acquisito ognj utile notjzia al ricou, ardo e aver effettuato le opportune
verifiche,redigelarelazionesullevariazionialbilancioprevisionale2019esullaproposfadibilancjo

previsionale2020,rjspettivamenteAllegato1eAllegato11de]presenteverbale.
11 Collegio rammenta che ]a delibera di approvazione della variazione al bilancio previsionale

2019edelbi]anciopreventjvo2020dovraesseretrasmessaallaCortedeiConti,aisensidellaDetermina
n.19/2006 e n.112 del 10/10/2019, al MIBACT e al NIP -Dipartimento delta Ragioneria Generale
delJoStatoconallegatiidocumentidibiJancioeilpresenteverbaledeJCollegio.

L'IstitutoinformailCoJ]egiochehaawiatolaproceduraperlapredisposizionediuni.egoJamento
re]atjvoaibenimaterialjedimmaterjaljcomerichiestodallostessoCo][egionellaseduradel11/04/2019

(verbalen.2/2019)re]ativoall'approvazionedelconsunt].vo2019.

L'Istjfuto rjferisce, altresi, che 6 in face di elaborazione di un nuovo regolamento dj
organizzazione e funzjonamento che sost].tuisca quello de] 1955.
La riunione termjna al]e ore I 3,30.

Roma 04/02/2020

IL COLLEG[O DEI REVISORI DEI CONTI

Dott. Giulietta Pizzicaria

;---:-.i-.-i==-_...---.-------.``=-

er{DOottfe];IN#ytlvi{arH£

ISTITUTO DOMUS MAZZINIANA

Bffi^®

Ente Morale di Diritto Pubblico (L.1230/52) lstituto Storico Nazjonale (Dpcm G`lJ.135/02)

t86( > =otl

, >

.t;u&cwll6DR'i`A

ALLEGATO I -

vARIAzloNIALBH,ANclopREveNTIVOESERclzloFINANZLuno20„
Con maH del 22/10/20191a Domus Mazziniana ha trasmesso al Collegio dej revisorj dei conti i
documenti relativi alle variazioni al bilancio previsionale per l'anno 2019, con successiva mail del

31/01/2020sonostateinviatelevariazionieffettuatedopolasedutadelConsigliodiamministrazione
chesietenutail10/12/2019,peri]pareredicompetenzadelCollegio,conformementeaquantoprevisto
dall'articolo 20, comma 3, del d.Igs. n.123/2011.

Levariazionjdelleentrate,perognunadellequalisj6fornjtaspecificamotivazione,sonostate:

EntrateCaitolo
PE.3.01.02.01.037E.3.05.9 .9 .9 9E.3.03.03.04.0 IE.9.01.9 .03.0 1

DescnzloneProventida q uo teassociativeA]tr

Variazionc
+ € 1.800,00

e entrate correnti n.a.c.I

nteressl att]vi da depositibancariRinborsofondjeconomali

+ € 2.300,00
-

€150,07

-

€617,57

Previsiohedefinitiva
€ I.800,00

€2.300,00
€ 149,93€1807

Nel corso del corrente auno sono state presentate 18 domande di adesjone in qua"fadinarioall'rstjtutoDomusMazzinjan¢aseguitodell'accogljmentodelledomandedausigliodiarminjstrazione,I.socjhannoprowedufoaregolarlzzareilpagamentodelocjatjvacheperilquinquermjo2018-2022ammonfaa€I00,00.
(aa

0Cas

Lasormadi€300,00versataafavoredcll'IstltutoderlvadaerogazlonlIjberaHeffettuateda
prlvati,ancheinconsiderazionedelvantaggifiscallderivantidallaparteclpazionedell'Istifutoall'Att

Bonus, a cui si e aggiunta la sorma di € 2000,00 versata, a titolo dl erogazlone liberale,

dall'AssocjazioneMazzinianaltaliana.
Perqual]toconcemel'importorelativoaglijnteressiattivisullaglacenzadelcontocorrente
dell'Istituto,Inizialmentesjeprevlstallnasommaparia€300,00cheslerivelatasuperioreaghinteressi
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att;v]'djcompetenzadeH'a]ino2019effettivanenteaccreditatidallabancasulcontocorrentearlneanno
per€149,93,rendendocosjnecessariaunadiminuzionedell'imporfoapreventivoper€150,07.
Le variazioni in diminuzione delle uscit.e sono state:USCITEV....

oc]dib]ancloU.I02 1.02 1Imostadibol edjr istroU.102 I.06 1Tas e/otarif smalti entorifutsolidurbaniU.103 1.02 1Carl,canel]r;aestnaiU.I03 1.02 6Materjl nformaticoU.I03 1.029 Altriben materildconsumon.acU.103 2.0 9 Altresp e r lazionpub]iche,oivegnjmostre,ublictan. cU.103 2.05 1Telfonias U.I03 2.05 4EnerialetricaU.I03 2.05 AcuaU.1,03 2.09 3Manutezionerdina /ri.mobjliear diU.I03 2.09 4Manutezionerdina /rip.mianteiachinarU.I03 2.I9 Altrep stazionprfesionalescjalstichen.acU.I03 2.1302Servjz,idulziaelvnderiaU:I.03 2.130 Trasoti,raslochiefachinao.U1.03 2.1304StanerilaturU.I03 2.139 Altrisevziausljarin. cU.I03,2.1602SesotaliU.1I0 "1.03Premjas curazionepr sponabiltcvile\,/trziU.I10 4.19 Altriemdias curazjonec troidamiTOALEevarizoni aumentodeJlusciteonstae.

Variazione

Previsionedefinitiva

- € 16,00

€ 64,00

-€ 1,84-€50,00

€ I .040,16

-€ 50,00-€148,71

€ 0,00
€ 0,00€251,29

-€ 500,00-€377,14

-€ 960,42

€ I.222 86
€ 12.039,58-€393,00€607,0o

-€ I.000,00-€6.I72,44

-€ I.280,00
-€ 1.489,91-€2.000,00

-€ I.500,00-€348,98

- € 5,92
-€ I,050,00
-€ 2-000,00-19.34436

€ 0,00

€ 0,00€I.827,56

€ I.220,00
€ 5.010,09€000

€ 0,00€24.939,18€44,08

€ 950'00
€ 0,00

'

Le variazloni ili aumento deJle uscite sono state..USCITE

I I IancloU.I 03.02.02.0 1Rimborsosese rviaocrio e traslocoU.I 03.02.02.0 50rganiz azione partecipazionemanifestazionieconveiU.I 04.01.01.020Trasferimenticor entialMin sterodel 'economia nat uazionedinormejnmateriadicontenimentodisesaU.2 .02.0].03.0 1Mobil ear edieruf ic oTOTALE

Variazione+€7910

Previsionedeflnitiva€579,10€2.583,19

+ € I.083,I 9

+ € 4.024,26

€ 4.024,26

+ € 8.010,84+13.197£9

€ 8.010,84
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llCollegiochiedechiarimentialFlstifutosuquantosegue:

ye±i±Ziig±±S±n±im±E!±ziQ!±£±!s|kyo_ci di uscita:

Inprevisionediunmiglioramentodegliequilibridibilancioattesiapartiredajprossimobie]inio,
sja derivanti dalla soluzione del problema relatjvo a]]a collocazione in un deposilo esterno dei bent

librari(circa22.000volumi)siainragionedellariaperfuradelbandominjsterialeconlariconsiderazione

del contributo dj funzionamento armllalmente assegnato all'Istituto, si 6 cercato di limitare ]e uscite a

quellenonprocrastinabili.Lavariazioneindiminuzionedellavocedjspesadimaggioreconsjstenzaha

riguardatola"manutenzjoneordinariaeriparazionedjimpiantjemacchinari"inquantosiedecisodi

rimandareunimportanteinterventomanutentivoall'impiantodicondizionamento.llrisparmioottenuto
perlavoce"trasporti,traslochiefacchinaggio"estatopossibj]egraziealsupportodel]'Universifadj
Pjsachehaconsentito,nell'ambitodellaconvenzioneesistentefralastessael'Istituto,diriportare
I'intero patrimonio ljbrario presso la sede dell'Istituto. 11 risparmio ottenuto alla voce "premi di

assicurazionecontroidanni"estatopossibilerimandandoal2020I'attivazionedjiinapoHra"aHrisk"
edeffettuando,perlapolizzasullarespousabiljtaclvjleversoterzi,umavalutazlonecomparativadl

cinqueoffer[eperlacoperfuradell'Istitutoperuntriennio,ottenendocosinotevolivantaggldelcosto
della po]jzza annuale.

yarfeiniinqueeEtedi±
-Organizzazloneepartecipazjoneamanlfestazlonieconvegni.I'Lncrementodel]ostanziamento
sieresonecessarlopercoprlrelespesefinallzzateaH'organlzzazionediunconvegnoaggliilitlvoaquello

originariamenteprograrmatoedlunciclodlsemlnanreallzzatoincollaborazioneconilDlpaltimento
diClviltaeFomedelSaperedell'UmversitadiPlsanelmesedinovembre.1121/09/2019l'Istituto

DomusMazzlnianahaorganlzzato,pressolapropriasede,unconvegnosu"Sessualitrypotere,dlritti

tralucirosseezoned'ombra"conrelatoriprovenientidavariateneiitaljani,"7,"18e28novembre
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presso la Domus Mazziniana si terranno alcuni selninari sull'argomento "RIsorgimento urbano e

Risorgim ento rurale".
- Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione dj norme in materia di
contenimento di spesa: a seguito della lettera del Mjnistero dell'Economia e Finanze (prot. del) che ha
imposto all'Istituto il rispetto delle norme sul contenimento dei costi intermedi in particolare

richiamando al versamento alle casse dello Stato della somma dovuta ai sensi dell'art., si a proweduto
ad effettuare il versamento della somma di € 2.012,13 sia per l'anno 2018 sia per l'anno 2019, per un
totale dj € 4.024,26.

-Mobiliearredjperufficio:conl'intentodirisolveredefmitivamenteilproblemasortoaseguito
dellaristrutturazjonedeilocalieffettuatanel2011c]1ehadeterminatol'impossibilitadjrjcollocaretutti

i volulni presso l'Istituto costringendo a suo tempo il Cormissario straordinario ad individuare un
magazzino privato dove depositare gli stessi, a seguito delle verifiche strutfuralj e normative, si e

proweduto ad acquistare nuove scaffalature (per un totale dj circa 450 metri lineari) cosi da poter
awiareleoperazionidiricollocazionedeicjrca22.000volumi.11rispanioattesoedicjrca16.000euro
armui a partjre da] 2020.

-Commissionjperservizl.finanziari:I'jncrementodellostanziamentosuquesfavocedjuscifasi

eresanecessar]apercoprjreJemaggiorispesecomplesslvamentesostenutepercoprireicostiditenufa

delcontocorrente,jnparticolarepereffettuareoperazioniilcuicostononecompresonelcanoneannuo.
L'incrementodi€200,00dovrebbeesseresufficienteacoprireimaggioricostiperjlserviziodjtenufa
conto,j]cuiammontaresaricomunquequantificatoa]3]/]2/20]9.

-ComunicazioneWEB:Iamaggiorespe§a6dipesadallanecessitadimantenereattivounduplice
indiriacdipostaelettronicacertificato.01treall'jndirizzodomus.mazziniana@leoalmaH.itcollegatoal

sistemadiprotocollazioneinformaticaabbiamodovutoaprireunu]terioreindirizzoPECperlagestione

dellafatfurazjoneelettronica(rfurazuepfrkemugpennraraeeaJHdit).Alfinedimantenereattivi
entrambigllindirizziPECsisonosostenuticostimaggiorjallasommaprevistadi€26,88.
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Considerando che le predette variaz;oni migliorano 1.originale disequilibrio di bilancio indicato
net preventivo 2019 (a seguito de]1e variazioni effettuate, il disavanzo passa da € 33.551,98 come da

preventjvo 2019, a € 23.661,81 come da previsioni definitive, diminuendo complessivamente di €

9.890,17),ilCollegioprendeattodellesuddeltevarion.ioylinonch6dell'ormaieffollivaopei.ativi[ddelle

stesse alla data odierna.
Roma 04/02/2020

IL COLLEGIO I)EI RJ=VISORI DEI CONTI

Dott. Giulietta Pizzicaria
Dott. Angela BENINTENI)E
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ALLEGATO IH

BELANCIO PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 202 0

Con mail del 22/10/2019 Ia Domus Mazzinjana ha trasmesso al Collegio dei revjsori dei conti i
documenti re]atjvi alla proposta dj bilancio previsionale per I'anno 2020, con successjva mail del

31/0]/2020 e stata trasmessa rettificata e aggiomata la dociimentazione di bilancio, per il parere di
competenza del Collegio, conformemente a quanto previsto dall'articolo 20, comma 3, del d.Igs. n.
123/2011.

Detto elaborato contabile si compone del

•

Bjlancio preventivo fmanzjario gestiona]e;

•

Quadro generale riassuntivo;

•

Preventivo economico;

•

Tabella dimostrativa del risultato di ammjnistrazione;

®

Re]azione illustrativa del bi]ancio con alJegata ]a nota di chiarimento in merito alJe norme sul

contenimento dei costi intermedi Inoltre,

®

TabeHa per la rjcJassificazione deJla spesa per Mjssioni e programmj, conformemente a quanto
stabjljtonell'al]egato6deJl'art.8deldecretominjsteriale1ottobre20]3.

Ladocumentazionedibilanciosuddettaestatapredispostasecondoquantodispostodall'art.48delDPR
97/2003cherichledetaHdocumentipergJI.Entidipicco]edimensloni,comequalificatidallamedesima
disposizione.

11bi]anciodiprevisioneinesamepresenfaundisavanzodj2.012,13eurodeterminatoda]saldo

algebrico tra le entrate, pati a 38.218,07 euro, e le uscite, pari a 40.230,20 euro. La coperfura del

dlsavanzoeassicuratadall'utilizzodlquotapartedelpresuntoavanzodiamministrazjone

-St.`
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1] Bilancio di Previsione dell'esercizio 2020, I.edatto sia in termini di competenza che di cassa e

cosi riassunto:

EntrateEntrate correnti -titolo I

Previsioni

11_

Vnriazionjdefinjtivc2019+/-

42.249,93

Previsione djcompetenzaanno2020

4.049,93

38.200,00

I Entrate c/capitale -Titolo 11Gestionespeciali-TitoloinPartiteGiro-TjtoloIVTotaleEntrate

Avanzo am ministrazione uti ]izzatoTotalegenerale
3_ .H I;9 .

UsciteUscite co

t.

.

Previsionidefinitive2019

r en I - tltolo IUscitec/capitale-Titolo rlGestioneseciali-TitoloinPartiteGiro-TitoloIVTotale nerale

57.900,908.010.84

Varjazjoni +/-

-17.688,77-8.010,84

38.200,00

1111111111111111111111_

18,074226800
I,23.661, 81

Previsione dicassaai]no2020

18,07

18,07

•.I

4049
•'93-21.649,68-21.64968

38.218,072.012,13

IIIF ,I rETIIJI

38.218,073-512,13

I

Previsione dicompetenzaanrlo2020

Previsione dicassaanno2020

40.212,13

41.712,13

43.742,33

I

I
18,0765.929,81

18,07

-32.201,29

40.230'20

18,07

42.730,20

SITUAZI0NE EQUELIBRI0 I)ATI DI
Pr::£etit:,:]ef,]'[:g::.:?2d4a3tj2doi[C2a)ssa
CAAsnsnAo 2o2oD..
escrizioneSaldocassapresuntoinizialeRIscossionire.t

Importo
52.953,51

P VIsePagamentiprevistiSaldofinaledicassa

38.218,07

40.730,20

50.441'38

---``...-,--=
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MEMOR]A

ho]tre, nella tabelJa che segue, viene data djmostrazione del risultato di ammjnistrazione
del]'esercizio precedente a quello a cui si riferjsce il presence biJancio:

TABELLA DIMOSTRATIVA DELL'AVANZ0 DIAMhrmsTRAZIONEanno2019Fdd.o
on o icas a ] I gen aioResiduiat ivjinizialiResjduipas ivi nizialiAvanzodiamministrazione inizialeAc ertamentir i=i2019Entrateac ertate sercizio2019Usciteimpegnate sercizio20I9Variazionedeiresiduiat ivi averif catesi nel 'esercizioVariazionedeiresiduias ivigiaverif catesinel 'esercizio•Avanzoaiamministrazioneal adatadiredazione delbilancioEntrateresunte rilrestanter].odoUsciteresunte rilrestante rjodoAvanzodiamminfstrazionepresuntoal31.12.2019eda licarealbilancio2020

Totale
75.621,98

1.500,00

74.115,32
42.268,00
65.929,81

50.453'51

I
50.453'51

L'importodell'avanzodiamministrazioneal31/]2/2019,datadfredazionedelbilancjo,viene

rjscontratoconisaldia!lamedes].mada[adicassaebancqparirispettjvamentea€18,07ea€52.935,44

sulcontocorrentepressolaBancadiPisaeFomacette.AIIasommadeipredettisaldi,pina€52.953j1,
vannodetrattliresiduipassiviprovenientidaglieserciziprecedentiparia€2.500,00,periquaHnone

ancorastatoeffettuato"pagamentoere]ativialcompensoperllCollegiodei.revjsorideiconti(€500,00
perl'anno20He€I000,00perI'cscrc;zio2018e€`1.000,00perl'esercjzio2019)Inattesadelle

disposizionifnmen.todapartedell'Istitutovigilante.
L'importo6quindiparja€50.453,51.
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MEM0RI.A

ESAME DELLE ENTJRATE
Entrate correnti
Leentratecorrenti,conilraffrontodelleprevisionidefmitivedell'esercizio2019,sono

rappresentate nella seguente tabella:

Entrate correntiE

Previsjonedefinitiva2019

ntrate contributiveEntratederivant i

Variazioni

Previsionecompetenza2020

da
38.000,00

38.000,00

trasfei.imenti correntiAl

tre entrate

Totale

4..249,9342.249,93

- 4-049,93

- 4.049,93

200,00

38.200,00

L'inporto delle entrate derivanti da trasferimenti correnti ne] bilancio previsionale 2020 e
invariato rispetto a quello del bilancio 2019, mentre ]a diminuzione delle altre entrate e da attribuirsi
all'impossibilithdjprevedereeventualifuturiincassiperadesionedinuovisocjoerogazioniliberalia

favoredelj'IstitLjtoeffettuatene]corsodelprossimoe§erciziofinanzjario.In fine,ladiminuzjonedella

giacenzasulcontocorrenterendenecessarioridurresensjbi]menteanchelavocedientratarelativaagn
interessi attjvi su depositi bancari.

ESAME DELLE SPESE
Spese correnti
Le spese correnti, con il raffronto deJJe previsionj definiti.ve dell'esercl.zio 2019, soho

rappresen[ate nella seguente tabella:

Spese correntiTitoloIFurizionamento -

hterventi djvel-sj0.
neri comunlTrattamentidi quiescenza integrativiesostitu[iviAccallt...

Previsionedefinjtiva2019
6_O.77S,505.13624

Variazioni
-23.689,32-20
•

10,29

Previsionecometenza 2020
37.086,18

3.125,95

onamenti a fondi rlschl e oneriTotale
65.911,74

-33.639,85

40.212,13
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11m].norinportodellespesedlfunzionamentonelbjlancloprevisjonale2020rispettoalbilancjo

20196dovutoalJasommaalgebrjcadellevariazionldidlverslcomponenti,tracui:

-AzzeramentospeseperI'organizzarioneeventieservizipertrasfeftqlnparticolaredellevoci
rimborsodellespesedlviagglo,organizzazioneepartecjpazionemanifestazionieconvegrieperaltre
speseperrelazionjpubbliche,convecq,miemostre,pubblicjtan.a.c.;

-Azzeramento spese per acquisto dj alth benj dl consilmo, in particolare spese per cartq
cancelleiiaestampati,materialeinformatico,altribeniemateriall.diconsumon.a.c.,

-Riduzionespesepermanutenzioniordinar]eeriparazion;,conl'azzeramentodellos[anzjamento
permanutenzioneordinariaeriparazionedjmobiliealTedielaprevisionedispesaesclusjvamenteper
lemaniitenzjoniobbljgatorieaisensidellanormativavjgentesugliimpiantiantincendfoealleporte
tagliafuoco;

-Rlduz]onespeseperservizlausihariperi[funzjonamentodell'ente,conJ'azzeranentodeglj

slanziamentipertrasporti,trasloch]efacchinaggloestampaerilegaturaelariduzionedellespeseperla
puliziadeilocaliSie,In fine,IntervenutiriducendofortementeI'esborsoper``altriservizlauslllarjna.c.,

passatida€25288,16nel2019a€8784,00neJ2020Lacontrazionedlquesevocedlspesaestafa

posslbileconiJtl-asferimentodltilttollmaterlaleIIbrarlodalmagazzlnoprivatoestemo-doveerastato
col!ocatonel201IdaJcommissarlostraordmarioalIoca]IdelJaDomusMazzmiana-asegutodegll
lnterventrdir]adattamen[odeJJasalabibJ]otecapostaalpianoterradeJJ'edificlodeJJ'Jstltuto

JIdottKovatzevldenzlacomesonoallostudlosoJuzionlperlaricollocazloneanchedelveccb]o

moblllodelJaDomusancorasistematone]magazmodlPerignanodlLarlmcontamer,nelj'intentodl

e`Imlnaretalevocedicosto,paria€984,00peHJ2020,edldisponecosjdirlsorseperlarealleelone
deHeattivifalstlfuzionalldelHstitutoafualmentecompromessedaH'esigenzadrpareggiareilbilancio

Esprime,Inoltre,preoccupaeioneperloscarsofinanzlamentodapanedelunACTLnadeguatoalle
eslgenzemlmmedeH'Istlfuto,auspicandochelarlapemiradeltermmlpeHapresentazionedella
domandadm]serimentoneHatabeHadiennalepossarappresentarel'occasioneperunaumentodeHo
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stanzianen{o, anche in considerazione del]a ripresa della gestione ordjnarja e deg]j Sforz| fatti per
superarelecrjtjcithche,inpassato,hannode{eminatoilcommissai.jamentodell'ellte.

RISPETTODELLENORREDIC0iNTENRENT0I)ELLASPESAPUBBI,ICA
AIIaDomusMazinjanasiapplicanoleseguentidisposizionl.normative:
-art.10delD.L.n.91/2013che,escludendopei.gHentieg"organismi,ancheaventipersonalita

giuridicadidirittoprivato,cheoperanonelsettoredeibeniedelleattivitacultura]i,vigilatiocomunque

sowenzionatidalMBACTl'appljcazionedelledisposizionidicuiall'articolo6,commj8e12,delD.L.
n.78/2010,haprevistoperquestiultlmichelamisuradellarjduzionedeiconsumiintermedidicuj
a]I'articolo8,comma3,delD.L.n.95/2012,adecorreredall'anno2014,eparialJ'8percento;

-art.50,corrma3,delD.L.n.66/2014chehaulteriomenteridottoipredetticonsumjintermedi,

adecorreredall'anflo20"su6aseaunu¢inmisuraparjal5percentodellaspesasostenutaperconsumi
intermedi nel]'armo 2010.

G|istanziamentidaprenderejnconsiderazioneperunaeventualeriduejonede]Iespesesonoquellj
risultantlnelbilancioconsuntivode]I'anno2010eplbspeclficatamentemar]utenzione,riparazlonee

adattanentolocall€7601,04,canonlacquedotto€205,95,speseENEL€1790,37,speseper
riscaldamento€1.637,22,onorarlecompenslperspeciallmcariclu€3384,31,canomtelefonici€

859,00,perunTOTALEdl€15477,89Lasommadaversaiealbilanclodellostatoaunontaa€
2012,13,cosjcomeindicatoaljavocedlusclta"TrasferlmenticorreiitialMlnisterodell'economiain

atfuazionedinormeinmatenadicontenjmentodellaspesa"

L'J§titutohaprovvedutoadeffettuarellversamentodellasoinmadovuramrelazioneanenorlne
inmaterlad]contenimentodelcostlintemledlsuappositocapitolodelbllanciodelueFmdara
18/12/20]9,effettuandounbonlficodl€2012,„perlJauno2018edelmedesimoimportoperl'a.rmo
2019.conduebonjficjdipariimpor
JrappresentantideJl'Istifutofaunopresel]tecome]1finanz[amentomjn]steriaJecheadoggi
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ammontaa€38.000,00siacosiulteriomenteridottodi€2.012,13,determinandoc7e/crcfounasomma
atlispos!z!oneparia€35.087,87,§ommamferiorea;costiincomprimibilidifunzionamentosostenuti
armualmente.

IlCollegioauspicaclieilMIBACTpossaaumenta].eilcontributodestinatoall'Istjtutoanchein
considerazione dell'attivita didattica, scientifica e culturale svolta nel triennio e invita I'Istituto a

ricercarefontidifinanziamentoulterioririspettoalfinanziamentoministerialealfinediincrementarele

entrate.
llCollegio,inoltre,invitaJ'Istitutoaelaborareilpianodegliindicatoridirisultatocoerentemente
con le funzionj svolte dallo stesso jn quanto istituto storico nazionale.

CONCLUSIONI
Ij Collegio considerato che:

-ilbilancioestatoredattojnconformitaallanormativavigente;
- in base alla documentazione e agli e]ementj conoscitivj fomjtj dall'Ente le entrate prevjste
risultano essere attend].bi]j;

-]espeseprevjstesonodaritenersjcongrueinrelazioneall'ammontaredellerisorseconsumate
negHeserciziprecedentieaiprogranimjchel'Ente].ntendesvolgere;
-rjsuJtaesseresa]vaguardatoJ'equjlibrjodjbjlancio

esprjme parere favorevole
]nordinealJ'approvazionedellapropostade]Bilanciodjrev]sioneperJ'anno2020dapartede]
Consigljo Djrettivo dell'[stjfuto.

Roma 04/02/2020

ILCOLLEGIODEJREVISORIDEICONTJ

Dott. Giulietta Pizzicaria
Dott. Angela BENrNTEND
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DOMUS MAZZINIANA

VARBALE N. 2#020 DEL 04/02/2020
L'anno 2020g alle ore 13.30 del riomo 04 del mese di febbralo per il tranite di colleganento via
Skype tra la sede di lavoro della dott.ssa Angela Benintende e la sede della Domus mazziniana di
Pisa, a seguito di regolare convocazione, si e riunito il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ehte
stesso, che e cosi composto:
Presidente in rappresentanza del

Dott.ssa Giulietta Pizzicaria

Ministero dell'Economia e delle

Presente

Finanze

Dott.ssa Angela Benintende

Componente in rappresentanza del

Ministero per i Beni e le Attiviti

Presente

Culturali

Dott. Ugo Girardi

Componente

Assente Giustificato

Assiste alla seduta il dott. Simone Kovatz, dipendete dell'Uulversife di Pisa a supporto dell'attivifa
dell'Istituto.
11 Collegio procede al]a verifica di cassa.
CONTROLLO GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2019

llCouegioauadataodiemadelriscontrachedalregistrodelgiomaledicassaal31.12.2019emerge

qunto segue:

GIORNALEDICASSAANNO2019

RIscossioni e
I

anenti incontoRESIDU
c ormETENZAFondodicassaalI°Germaio2019euroRI

IIIIIIIIIIIIiiiiiiiiiiiiiii_
TOTAIE75.615,32

scossioni fino allareversalefl.24del31/12/2019Pagamentifinoalmandaton.106del31/12/2019
42.268'00

64 929 81

Fondo di cassa al 31/12/2019
€52. 935'51

c%jJ

2

1] saldo di cassa sopra riportato co;zcoj.d¢ con il saldo dell'Istituto Cassiere aperto presso Banca di
Pisa e Fomacetle -c/c n. 12422119 a cui si aggiungono € 18,07 di fondo cassa nonch6 con il quadro
riassuntivo riportando entrambi il saldo di € 52.935,51.

Alla data del 04/02/2020 non ci sono provvisori da regolarizzare.

CONTROLLO GIORNALE DI CASSA AL 04/02/2020

11 Collegio alla data odiema del 04/02/2020 riscontra che dal registro del giomale di cassa emerge

quarto segue:

GIORNALE DI CASSA ANNO 2020
RIscossioni e pagamenti in conto
RESIDUI
COMPETENZA

Fondo di cassa al l° Gennaio 2020

Riscossiori fino allareversalen.Idel31/01/2020

euro

0,00

Pagamenti fmo al mandaton.4del29/01/2019

Fondo di cassa al 04/02/2020

ToinLE
52.935,51

100,00

975,79

52.059,72

Ilsaldodicassasoprariportatoco;zcordaconlacomunicazionedell'IstitutoCassiere-BancadiPisa
e Fornacette -c/c n. 12422119 che riporta un saldo di 52.059,72

L'Ente non risu]ta essere titolare della carta di credjto.

IlCollegloprocedeaCampionealcontrollodeiseguentidociimenti,dicui6statainviatapermail
copia cartacea:

REVERSALI:
-n.16del28/05/2019dieui.o50,00relativaaerogazioneliberaleafavoredell'Istituto(AIfBonus)

MANDATI:
n 79 del 05/12/2019

di euro 164,00 I.elativo a liquidazione a saldo della fattura

15/11/2019perilcontrollosemestl.aleestintoriCIGZ993896D3E

n. 3713 del

3

Dai controlli eseguiti risultfl quanto seguc:
•

®

a

i stata riscontrato che il saldo contabile e l'estratto conto bancario concoi.dano al 31/12/2019;

Non sono presenti carenze/irregolai.ita delle reversali verificate;

Non sono presenLi carenze/irregolarila dei mandati verificati.

Registro Minute Spese al 31/12/2019
La cassa economale e stata rendicontata e chiusa in data 12/11/2019; pertanto il registro delle minute
spese evidenzia un saldo di euro 18,07 alla data del 31.12.2019.

Registro Minute Spese al 04/02/2020.
11 I.egistro delle minute spese evidenzia un saldo di eul.o 18,07. Detta sorrma corrisponde con quanto
tenuto a disposizione dell'economo. Detti valori sono cosi costituiti:

ImportoUnitario
Totale

Quantita
n.

50,00

20,00
ln.

n.1

10,00

10,00

n.I

5,00

5,00

n.1

2,00

2,00

n.1

1,00

I,00

n.1?

0,05

0,05

n._SALDO

0,01

0,01

18,07
IIIIIIIIIIIiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_

Lasedutavienescioltaalleore13.50previai.edazioneletturaedapprovazionedelpresenteverbale.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
11 Presidente

