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Il giorno 20 aprile 2018, iRevisori dei conti dell'istituzione, nelle persone del Dr. Maurizio

Perticone - in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze - e della Dott.ssa Stefania Cauro -
in rappresentanzadel Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca, si sono riuniti per l'esame del

Rendiconto Generale per l'esercizio2016, ai sensi dell'art. 37 del Regolamento diAmministrazione, Finanza

e Contabilità dell'Accademia. Partecipano alla riunione il Direttore dell'Ufficio di Ragioneria, rag. Adriana

Pesce e il Direttore Amministrativo, Dott.ssa Paola Spezzaferri.

Il Presidente Dr. Roberto Marotta è stato riconfermato per un altro triennio con Decreto n. 589 del

22/07 /2016. L'esperto in seno al Consiglio di Amministrazione Dr. Marco De Santis è stato nominato

con Decreto del Ministro 4 aprile 2077 n. 799, per la durata di un triennio.

Il Direttore Prof. Marco Brandizzi è stato nominato con Decreto Ministeriale del 17 /L0/2017 n.877

per il triennio 1o novembre 2017 - 31 ottobre 2020.

Viene accertata l'esistenza di tutti i libri e registri contabili obbligatori, nonché Ia loro corretta tenuta

amezzo di sistemi informatizzati.

Il bilancio di previsione20LB è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 1B dicembre

2017 delibera n. 930.

Le variazioni al bilancio di previsione dell'esercizio 2077 sono state deliberate dal Consiglio di

Amministrazione con delibere n.909 del 08/05/2077 en.929 delLB/LZ/2017 in ordine alle quali i

Revisori hanno espresso il parere di competenza rispettivamente con verbale n. 2 del 05/05/20L7 e

n. 6 del L2/72/2017 risultando le proposte di variazione sostenute da idonea documentazione.

Rendiconto e suoi allegati:

Le risultanze della gestione dell'esercizio 2017 dell'lstituzione sono rappresentate nel Rendiconto

generale, costituito dal conto di bilancio (All. 5 e All. 6) e dallo stato patrimoniale (All. B).

Esso risulta completo degli schemi prescritti, che sono regolarmente compilati.
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Inoltre, sono state predisposte la situazione amministrativa [All. 7) e la Relazione sulla gestione del

Presidente del Consiglio di Amministrazione, che fornisce analitiche informazioni sui contenuti dei

documenti di bilancio. Tali documenti, unitamente al presente verbale dei revisori dei conti,

costituiscono allegati al Rendiconto generale.

I dati contabili presenti nei prospetti di bilancio e nei relativi allegati risultano conformi a quelli

indicati nei Iibri contabili e sono chiaramente rappresentati.

II rendiconto finanziario gestionale [Allegato n. 6), articolato in unità previsionali di base e capitoli

evidenzia i seguenti dati:

Il rendiconto finanziario gestionale, articolato in capitoli, evidenzia:

- le entrate di competenza dell'anno: accertate, riscosse e rimaste da riscuotere;

- le uscite di competenza dell'anno: impegnate, pagate e rimaste da pagare;

- la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti;

- le somme riscosse e quelle pagate in conto competenza ed in conto residui'

- il totale dei residui attivi e passivi tramandati all'esercizio 2077.

Residui al

3L.72.2077
Col.23

Movimenti per
competenza

(accertamenti/impegni)
Col. 10

Movimenti di cassa

IRiscossioni/pagamenti)
Col.20

Residui

iniziali
all'1.t.2017

Col. 13

Entrate correnti 51.519,60 671.488,26 678.28L,46 61.805,80

Entrate in conto

capitale

Entrate per partite
di giro

1.000,00 1.000,00

RIEPILOGO DELTE

ENTRATE
51.519,60 672.488,26 679.28L,46 61.805,80

Spese correnti 3.678,03 549.493,55 564.751,88 20.784,66

Spese in conto

capitale
74.772,89 14.772,89

Spese per partite
di giro

1.000,00 1.000,00

RIEPILOGO

DETLE USCITE
3.678,O3 s6s.266,44 sBo,524,77 20.784,66



ENTRATE
Previsione definitiva

Col.7
Accertamenti

Col. 10

Differenza
in+oin-

Col. 11e 12

Correnti 590.103,29 671,.488,26 + 81.384,97

In conto capitale 0,00

Partite di giro 1.000,00 1.000,00 0,00

Prelevamento dal
fondo avanzo di
Amministrazione

686.849,7L 0,00 - 686.849,L7

TOTALE 1.277.952,40 672.488,26 - 60s.464,L4

Per quanto riguarda la gestione di competenza, si riportano i seguenti dati [All.6):

La gestione di competenza per l'esercizio 2017 si è chiusa con un avanzo di competenza di

€ 107.221,82 pari alla differenza tra il totale delle entrate accertate (€ 672.488,26) e il totale delle

uscite impegnate (€ 565.266,44).

I Residui Passivi definitivi dell'esercizio finanziario 2017 ammontano ad € 3.678,03; I Residui

Attivi definitivi dell'esercizio frnanziario 2017 ammontano ad € 5l .519,60 (All. 7).

Per quanto riguarda i movimenti in conto residui si evidenzia qui di seguito la radiazione del

Residuo Attivo e la perenzione del Residuo Passivo.

Radiazione Residuo Attivo.

USCITE
Previsione definitiva

Col.7
Impegni
Col.10

Differenza
in+oin-

Col. 11e 12

Correnti 835.226,55 549.493,55 - 285.733,00

In conto capitale 441.725,85 14.772,89 - 426.952,96

Partite di giro 1.000,00 1.000,00

TOTALE L.277.952,40 565.266,44 - 7L2.685,96

Esercizio

Finanziario
U.P.B./CAP.

DEBITORE -
MOTIVAZIONE DEL

CREDITO

SOMMA

ACCERTATA AL

IO GENNAIO 20I7

SOMMA

RIMASTA DA

RISCUOTERE AL

31fi2t2017

2016 1.2.5/302
INDIRE - ERASMUS

FONDr A.A.2016t2017
3.493,00 0,00
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Motivazione della radiazione: il 25 luglio 2018 è pervenuto l'emendamento n. I - Convenzione

2016 - che rideterminava in via definitiva il contributo a suo tempo assegnato con una decurtazione

pari al Residuo Attivo di€3.493,00. Pertanto per insussistenza assoluta del credito si è proceduto

alla rudiazione. Tali radiazioni saranno approvate dal Consiglio di Amministrazione in occasione

dell'esame del rendiconto finanziario 2017, oggetto di verifica.

Perenzione Residui Passivi - Art. 34 bis Legge 19612009.

€ 518,50/CAP. 251 - € 1.329,80|CAP. 254

I pagamenti relativi ai Residui Passivi esposti non sono stati effettuati per impossibilità derivanti da

mancanza del DURC regolare per il Residuo Passivo di € 518,50, pur avendo ricevuto fattura; per il

Residuo Passivo di € 1.329,80 non è stata emessa fattura, anche se la fornitura dei materiali fu

correttamente eseguita.

Da parte dell'Istituzione è stata evidenziata, in modo assolutamente inequivocabile la volontà a

saldare i debiti contratti. Per la verità la ditta Arti Grafiche Nobili Sud prima, e i liquidatori poi, non

hanno mostrato interesse a riscuotere il loro credito. Prova ne sono le numerose email e

raccomandate, nonché le telefonate di sollecito effettuate dal Direttore di Ragioneria - Rag. Adriana

Pesce. Trascorsi ormai i tempi previsti dalla normativa contabile, i suddetti Residui Passivi si

intendono perenti gli effetti amministrativi.

Le somme eliminate possono riprodursi in Bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli, negli

esercizi successivi, qualora il creditore ne facesse richiesta, entro dieci anni. (Il diritto del creditore

si prescrive nei termini di legge - arL.2946 del Codice Civile).

Esercizio

Finanziario
U.P.B./CAP.

CREDITORE _ MOTIVAZIONE DEL

DEBITO

SOMMA

ACCERTATA

AL IO GENNAIO

20t7

SOMMA

RIMASTA DA

PAGARE AL

3t/12/2017

2014 1.2.U251

Arti Grafiche Nobili Sud - Rieti -

Fornitura pieghevoli fatt. n. 140 del

30104120r4

518,50 0,00

2014 1.2.12s4

Arti Grafiche Nobili Sud - Rieti -

Materiali per Open day - Fattura

non emessa - ordine 1862lAl2 del

0610512014

1.329,80 0,00
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La situazione amministrativa (All. 7), allegata al conto delbilancio evidenzia i seguenti dati:

Situazione di cassa al01.0L.2017
Riscossioni esercizio 20 1,7 (Competenza)

(Residui) €
€
€

654.718,66
24.562,80

645.827,97

679.28L,46

€ - 580.524,77

€ 744.584,66

€ + 33.750,00
€ + 77.769,60

€ - 143,00
€ - 3.535,03

Pagamenti eser cizio 20 L7
(Competenza56L.73l,41 euro e residui 18.793,36 euro)

Fondo di cassa al3L.L2.2OL7

Residui attivi dell'esercizio
Residui attivi degli esercizi precedenti

Residui passivi (anni precedenti al 201.7)
Residui passivi (anno 20L7)

Avanzo di amministrazione definitivo al 3L.12,2OL7 : € 792.426,23

L'Avanzo di Amministrazione definitivo accertato alla fine dell'esercizio è di € 792.426,23, che

ricomprende l'ammontare di € 569.399,48 con vincolo di destinazione e comprensivo dell'intero

stanziamento residuale a fine contenzioso sommato a quello disponibile per l'ampliamento

dell'edificio (attribuito dal Ministero dell'Università e della Ricerca con nota prot. 7280 del

0B/I012007) a cui sono stati aggiunti gli interessi maturati.

La situazione di cassa concorda con l'estratto conto della Banca tesoriera.

Non esistono gestioni fuori bilancio.

STATO PATRTMONTALE [All. 8)

Lo Stato Patrimoniale comprende le attività e le passività finanziarie e i beni (macchinari, attrezzature
e altri beni mobili) di proprietà dell'lstituzione. I dati possono essere così riassunti:

ATTIVITA' anno 2016 varlazlont anno 2017

Immobilizzazioni materiali 548.394,83 + 22.670,'1.7 571.065,00

Disponibilità liquide 645.827,97 + 98.756,69 744.584,66

Crediti 61.805,80 - 70.286,20 51.519,60

TOTALE ATTIVO L.256.O28,60 + 1L1.t4O,66 1.367.169,26

PASSIVITA'

Debiti 20.784,66 (+ /-) 17.L06,63 3.678.03

TOTALE DEBITI 20.784,66 (+ /-) L7.L06,63 3.678.03

TOTALE PATRIMONIO NETTO L.235.243,94 + L28.2+7,29 L.363.49L,23

k/?



tl Collegio attesta:
- la corrispondenza dei dati riportati nel rendiconto generale con quelli analitici desunti dalla

contabilità generale tenuta nel corso della gestione;

- L'esistenza delle attività e delle passività e la loro corretta esposizione in bilancio, nonché

l'attendibilità delle valutazioni;
- I risultati finanziari e patrimoniali della gestione risultano corretti.

Per quanto concerne le entrate, si è presa visione dei finanziamenti relativi aI progetto Erasmus,

riscossi per € 1,-J,7.409,40 a fronte di una previsione definitiva di € 124.179,00. Tale cofinanziamento è

sstato iscritto sul capitolo di entrata n.302 "Borse di studio". Rimane da riscuotere Ìa somma di €
12.769,60. E' stata verificata la coerenza della documentazione posta a supporto del progetto in
trattazione.

Per quanto concerne Ia gestione amministrativa e didattica, i servizi continuano ad essere affidati alla

Ditta ISIDATA.

ln ottemperanza alle disposizioni della DIGITPA, sono in via di attivazione le procedure di pagamento

attraverso l'OIL, e la riscossione delle entrate attraverso il PAGOPA.

I registri inventariali risultano aggiornati.

ll materiale di facile consumo ed i beni durevoli risultano regolarmente presi in carico sugli appositi
registri.

Le entrate e le uscite aventi natura di partita di giro si bilanciano.

I sottoscritti Revisori hanno preso visione dei registri partitari delle entrate e delle uscite, apponendo
la sottoscrizione sul giornale di cassa.

Si è presa visione dell'indicatore annuale deÌla tempestività dei pagamenti eseguiti nell'esercizio
Finanziario 2017, così come previsto dall'art. 33 del D. Lgs. n.33/2073. L'indicatore è pari a - 32,58.
Non risultano pagamenti effettuati dopo la scadenza dei termini.

II piano triennale di prevenzione della corruzione e programma triennale per Ìa trasparenza e

I'integrità è stato approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione con delibera n.851 del
06/05/201.5. Con delibera del Consiglio di Amministrazione n.892 delr 24/10/2076, in ottemperanza
della delibera n. 831 del 3/8/201,6 adottata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, è stato designato il
Responsabile della prevenzione della corruzione nella persona del Direttore pro-tempore ProI Marco
Brandizzi.

La scheda monitoraggio riduzioni di spesa con versamento in entrata al Bilancio dello Stato (All. 2) -
Anno 2017 - è stata regolarmente inviata all'Uff. lV, indirizzo e-mail igf.ufficio4.rgstotesoro.it, per il
tramite del revisore dei conti nominato in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze.

I revisori dei conti, tenuto conto di quanto indicato nella relazione illustrativa redatta dal Presidente
del Consiglio di amministrazione, sulla base degli elementi tratti dagli atti esaminati e dalle visite
periodiche effettuate nel corso dell'esercizio sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale,
ritengono, per quanto avuto modo di verificare, di poter esprimere parere favorevole sul Rendiconto
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Generale per l'esercizio finanziario 2077 che, pertanto, può essere presentato al Consiglio di
Amministrazione per l'approvazione.
Il presente verbale, letto, confermato e sottoscritto sarà inserito nell'apposito registro custodito agli
atti dell'Accademia.

Maurizio Perticone

Stefania Cauro


