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RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE I - ENTRATA

ANNO FINANZIARIO 2014 ANNO FINANZIARIO 2013

Codice Denominazione Residui
Competenza

(Accertamenti)
Cassa

(Riscossioni) Residui
Competenza

(Accertamenti)
Cassa

(Riscossioni)

Avanzo di amministrazione presunto             0,00        13.486,88             0,00             0,00        13.486,88            0,00

Fondo di cassa presunto             0,00             0,00       607.432,64             0,00             0,00      788.209,92

1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM.VA A

1.1 - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI

1.1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

1.1.2.1 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO        12.350,00       805.154,51       808.174,76        12.350,00       823.303,08      823.303,08

1.1.2.2 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI       562.257,58       106.396,50       568.396,50       379.007,58       200.000,00       16.742,42

1.1.2.3 TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE             0,00        14.998,00        14.998,00             6,00        14.997,00       14.997,00

1.1.2.4 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO       130.084,50       117.463,50       126.564,00       138.958,01       143.530,00      149.368,75

1.1.3 - ALTRE ENTRATE

1.1.3.1 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI        11.648,57        46.204,55        41.324,08        11.944,17        58.428,41       55.400,49

1.1.3.2 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI           346,79         5.481,68         2.924,73         2.279,48         7.723,20        9.655,89

1.1.3.3 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI            99,20        11.515,50         7.774,70         1.616,89        12.812,20       14.193,51

1.1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI       147.701,75        88.705,00       111.405,00       172.883,60       263.900,40      289.077,45

TOTALE ENTRATE CORRENTI CENTRO DI RESPONSABILITA'       864.488,39     1.195.919,24     1.681.561,77       719.045,73     1.524.694,29    1.372.738,59

AMM.VA A

TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI       864.488,39     1.195.919,24     1.681.561,77       719.045,73     1.524.694,29    1.372.738,59
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RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE I - ENTRATA

ANNO FINANZIARIO 2014 ANNO FINANZIARIO 2013

Codice Denominazione Residui
Competenza

(Accertamenti)
Cassa

(Riscossioni) Residui
Competenza

(Accertamenti)
Cassa

(Riscossioni)

1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM.VA A

1.2 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

1.2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI EREDITA

TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI             0,00             0,00             0,00             0,00             0,00            0,00

RESPONSABILITA' AMM.VA A

TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE             0,00             0,00             0,00             0,00             0,00            0,00

1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM.VA A

1.3 - DESCRIZIONE MANCANTE

TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI CENTRO DI             0,00             0,00             0,00             0,00             0,00            0,00

RESPONSABILITA' AMM.VA A

1.4 - TITOLI IV - PARTITE DI GIRO

1.4.1 - ENTRATI AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

1.4.1.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO             0,00        95.165,78        95.165,78             0,00       103.393,91      103.393,91

TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO CENTRO DI             0,00        95.165,78        95.165,78             0,00       103.393,91      103.393,91

RESPONSABILITA' AMM.VA A
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RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE I - ENTRATA

ANNO FINANZIARIO 2014 ANNO FINANZIARIO 2013

Codice Denominazione Residui
Competenza

(Accertamenti)
Cassa

(Riscossioni) Residui
Competenza

(Accertamenti)
Cassa

(Riscossioni)

Riepilogo dei titoli CENTRO DI RESPONSABILITA'

AMM.VA A

Titolo   I       864.488,39     1.195.919,24     1.681.561,77       719.045,73     1.524.694,29    1.372.738,59

Titolo   II             0,00             0,00             0,00             0,00             0,00            0,00

Titolo   III             0,00             0,00             0,00             0,00             0,00            0,00

Titolo   IV             0,00        95.165,78        95.165,78             0,00       103.393,91      103.393,91

Totale delle entrate CENTRO DI RESPONSABILITA'       864.488,39     1.291.085,02     1.776.727,55       719.045,73     1.628.088,20    1.476.132,50

AMM.VA A
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RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE I - ENTRATA

ANNO FINANZIARIO 2014 ANNO FINANZIARIO 2013

Codice Denominazione Residui
Competenza

(Accertamenti)
Cassa

(Riscossioni) Residui
Competenza

(Accertamenti)
Cassa

(Riscossioni)

Riepilogo delle entrate per titoli dei centri di

responsabilità "A", "B", "C" ecc.

Titolo   I       864.488,39     1.195.919,24     1.681.561,77       719.045,73     1.524.694,29    1.372.738,59

Titolo   II             0,00             0,00             0,00             0,00             0,00            0,00

Titolo   III             0,00             0,00             0,00             0,00             0,00            0,00

Titolo   IV             0,00        95.165,78        95.165,78             0,00       103.393,91      103.393,91

TOTALE       864.488,39     1.291.085,02     1.776.727,55       719.045,73     1.628.088,20    1.476.132,50

Avanzo di amministrazione utilizzato             0,00        13.486,88             0,00             0,00        13.486,88            0,00

Fondo di cassa             0,00             0,00       607.432,64             0,00             0,00      788.209,92

TOTALE GENERALE       864.488,39     1.304.571,90     2.384.160,19       719.045,73     1.641.575,08    2.264.342,42
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RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE II - USCITA

ANNO FINANZIARIO 2014 ANNO FINANZIARIO 2013

Codice Denominazione Residui
Competenza
(Impegni)

Cassa
(Pagamenti) Residui

Competenza
(Impegni)

Cassa
(Pagamenti)

Disavanzo di amministrazione presunto             0,00             0,00             0,00             0,00             0,00            0,00

1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM.VA A

1.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI

1.1.1 - FUNZIONAMENTO

1.1.1.1 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE            76,50        14.306,70        13.317,60         5.522,01         9.847,60       14.086,82

1.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO         5.696,46       206.629,66       203.094,79         5.713,08       210.957,70      210.974,32

1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI        41.077,15       291.435,13       279.637,16       130.920,89       305.286,71      389.291,15

1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI

1.1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI       972.227,73       325.886,80       702.238,68     1.020.146,45       494.822,82      534.085,47

1.1.2.2 TRASFERIMENTI PASSIVI         5.500,00       172.461,03       176.461,03       118.500,00       130.827,23      243.827,23

1.1.2.3 ONERI FINANZIARI            12,56           490,93           107,35             0,00           404,44          391,88

1.1.2.4 ONERI TRIBUTARI         6.695,00        24.175,08        30.870,08            10,59        29.742,90       23.047,90

1.1.2.6 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI             0,00         4.912,11         4.281,37           133,26         3.691,62        3.691,62

1.1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI

1.1.4.2 ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO        13.795,06        13.059,79        13.795,06        14.882,74        13.795,06       14.882,74

1.1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI

TOTALE USCITE CORRENTI CENTRO DI RESPONSABILITA'     1.045.080,46     1.053.357,23     1.423.803,12     1.295.829,02     1.199.376,08    1.434.279,13

AMM.VA A

TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI     1.045.080,46     1.053.357,23     1.423.803,12     1.295.829,02     1.199.376,08    1.434.279,13
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RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE II - USCITA

ANNO FINANZIARIO 2014 ANNO FINANZIARIO 2013

Codice Denominazione Residui
Competenza
(Impegni)

Cassa
(Pagamenti) Residui

Competenza
(Impegni)

Cassa
(Pagamenti)

1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM.VA A

1.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE

1.2.1 - INVESTIMENTI

1.2.1.1 ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI       244.412,61        82.742,35        96.561,54        71.004,35       275.608,30      102.114,83

1.2.1.2 ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE         2.177,30        41.443,89        25.264,39         3.447,99        21.841,65       20.968,65

1.2.1.3 PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI        96.992,82             0,00             0,00        96.992,82             0,00            0,00

TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI       343.582,73       124.186,24       121.825,93       171.445,16       297.449,95      123.083,48

RESPONSABILITA' AMM.VA A

TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE       343.582,73       124.186,24       121.825,93       171.445,16       297.449,95      123.083,48

1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM.VA A

1.3 - TITOLO III - GESTIONI SPECIALI

TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI CENTRO DI             0,00             0,00             0,00             0,00             0,00            0,00

RESPONSABILITA' AMM.VA A

1.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO

1.4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

1.4.1.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO        14.451,63        95.165,78        95.842,46        12.103,88       103.393,91       99.547,17

TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO CENTRO DI        14.451,63        95.165,78        95.842,46        12.103,88       103.393,91       99.547,17

RESPONSABILITA' AMM.VA A
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RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE II - USCITA

ANNO FINANZIARIO 2014 ANNO FINANZIARIO 2013

Codice Denominazione Residui
Competenza
(Impegni)

Cassa
(Pagamenti) Residui

Competenza
(Impegni)

Cassa
(Pagamenti)

Riepilogo dei titoli CENTRO DI RESPONSABILITA'

AMM.VA A

Titolo   I     1.045.080,46     1.053.357,23     1.423.803,12     1.295.829,02     1.199.376,08    1.434.279,13

Titolo   II       343.582,73       124.186,24       121.825,93       171.445,16       297.449,95      123.083,48

Titolo   III             0,00             0,00             0,00             0,00             0,00            0,00

Titolo   IV        14.451,63        95.165,78        95.842,46        12.103,88       103.393,91       99.547,17

Totale delle uscite CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM.VA A     1.403.114,82     1.272.709,25     1.641.471,51     1.479.378,06     1.600.219,94    1.656.909,78
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RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE II - USCITA

ANNO FINANZIARIO 2014 ANNO FINANZIARIO 2013

Codice Denominazione Residui
Competenza
(Impegni)

Cassa
(Pagamenti) Residui

Competenza
(Impegni)

Cassa
(Pagamenti)

Riepilogo delle uscite per titoli dei centri di

responsabilità "A", "B", "C" ecc.

Titolo   I     1.045.080,46     1.053.357,23     1.423.803,12     1.295.829,02     1.199.376,08    1.434.279,13

Titolo   II       343.582,73       124.186,24       121.825,93       171.445,16       297.449,95      123.083,48

Titolo   III             0,00             0,00             0,00             0,00             0,00            0,00

Titolo   IV        14.451,63        95.165,78        95.842,46        12.103,88       103.393,91       99.547,17

TOTALE     1.403.114,82     1.272.709,25     1.641.471,51     1.479.378,06     1.600.219,94    1.656.909,78

Disavanzo di amministrazione utilizzato             0,00             0,00             0,00             0,00             0,00            0,00

TOTALE GENERALE     1.403.114,82     1.272.709,25     1.641.471,51     1.479.378,06     1.600.219,94    1.656.909,78













































































































































 

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 2014

RISCOSSIONI .................................................................... (+)

PAGAMENTI .....................................................................  (-)

DIFFERENZA .........................................................................

RESIDUI ATTIVI .............................................................. (+)

RESIDUI PASSIVI ............................................................  (-)

DIFFERENZA .........................................................................

AVANZO (+) O DISAVANZO (-)

        1.011.592,74

          935.414,73

           76.178,01

          279.492,28

          337.294,52

          -57.802,24

           18.375,77

RISULTATO

DI
GESTIONE

- FONDI VINCOLATI

- FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE

  IN CONTO CAPITALE
- FONDI DI AMMORTAMENTO

- FONDI NON VINCOLATI

                0,00

                0,00

                0,00

           18.375,77
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SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DELL'ESERCIZIO 2014

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio       607.432,64

in c/competenza     1.011.592,74

in c/residui       765.134,81     1.776.727,55
Riscossioni

in c/competenza       935.414,73

in c/residui       706.056,78     1.641.471,51
Pagamenti

Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio       742.688,68

degli esercizi precedenti        99.353,58

dell'esercizio       279.492,28       378.845,86
Residui attivi

degli esercizi precedenti       697.058,04

dell'esercizio       337.294,52     1.034.352,56
Residuo passivi

Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio        87.181,98

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2015 risulta così prevista:

Parte vincolata

al Trattamento di fine rapporto             0,00

ai Fondi per rischi ed oneri (*)             0,00

al Fondo ripristino investimenti             0,00

per i seguenti altri vincoli             0,00

Totale parte vincolata             0,00

Parte disponibile

Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2015        87.181,98

Totale parte disponibile        87.181,98

Totale Risultato di amministrazione             0,00

(*) Vds. art. 19 del regolamento



STATO PATRIMONIALE Allegato 13

(previsto dall'art.42, comma 1)

ATTIVITA'
ANNO

2014 2013
PASSIVITA'

ANNO

2014 2013

A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI
PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL
PATRIMONIO INIZIALE

A) PATRIMONIO NETTO
       54.867.162,26I. Fondo di dotazione        54.867.162,26

II. Riserve obbligatorie e derivanti da
leggi
III. Riserve di rivalutazione
IV. Contributi a fondo perduto
V. Contributi per ripiano disavanzi
VI. Riserve statutarie
VII. Altre riserve distintamente indicate

          851.898,46VIII. Avanzi (disavanzi) economici portati
a nuovo

          307.096,07

           91.311,38IX. Avanzo (disavanzo) economico di
esercizio

          544.802,39

       55.810.372,10Totale patrimonio netto (A)        55.719.060,72

B) IMMOBILIZZAZIONI

B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE

I. Immobilizzazioni immateriali

1) per contributi a destinazione vincolata

1) Costi di impianto e di ampliamento

2) per contributi indistinti per la gestione

2) Costi di ricerca, di sviluppo e di
pubblicita'

3) per contributi in natura

3) Diritti di brevetto industriale e
diritti di utilizzazione delle opere di
ingegno

Totale contributi in conto capitale (B)

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti
simili
5) Avviamento
6) Immobilizzazioni in corso e acconti

          119.736,717) Manutenzioni straordinarie e migliorie
su beni di terzi

           82.653,02

              774,408) Altre             9.776,80

          120.511,11Totale            92.429,82

II. Immobilizzazioni materiali
1) Terreni e fabbricati

           38.946,712) Impianti e macchinari            40.989,93
3) Attrezzature industriali e commerciali
4) Automezzi e motomezzi
5) Immobilizzazioni in corso e acconti
6) Diritti reali di godimento

       55.376.008,547) Altri beni        55.289.313,35

       55.414.955,25Totale        55.330.303,28

III. Immobilizzazioni finanziarie, con
separata indicazione, per ciascuna voce dei
crediti, degli importi esigibili entro
l'esercizio successivo
1) Partecipazione in:
a) imprese controllate
b) imprese collegate
c) imprese controllanti
d) altre imprese
e) altri enti

2) Crediti
a) verso imprese controllate
b) verso imprese collegate
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici
d) verso altri

3) Altri titoli
4) Crediti finanziari diversi

Totale

       55.535.466,36Totale immobilizzazioni (B)        55.422.733,10



STATO PATRIMONIALE Allegato 13

(previsto dall'art.42, comma 1)

ATTIVITA'
ANNO

2014 2013
PASSIVITA'

ANNO

2014 2013

C) ATTIVO CIRCOLANTE C) FONDI PER RISCHI ED ONERI
I. Rimanenze 1) per trattamento di quiescenza e obblighi

simili1) materie prime, sussidiarie e di consumo
2) per imposte2) prodotti in corso di lavorazione e

semilavorati            96.992,823) per altri rischi ed oneri futuri            96.992,82
3) lavori in corso 4) per ripristino investimenti
4) prodotti finiti e merci

           96.992,82Totale fondi rischi ed oneri futuri (C)            96.992,825) acconti

Totale

II. Residui attivi, con separata
indicazione, per ciascuna voce, degli
importi esigibili oltre l'esercizio
successivo

           15.030,101) Crediti verso utenti, clienti ecc.            13.831,83
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi
3) Crediti verso imprese controllate e
collegate

          300.571,334) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti
pubblici

          777.612,08

            1.529,304-bis) Crediti tributari
4-ter) Imposte anticipate

           60.340,695) Crediti verso gli altri            73.405,70

          377.471,42Totale           864.849,61

III. Attivita' finanziarie che non
costituiscono immobilizzazioni
1) Partecipazioni in imprese controllate
2) Partecipazioni in imprese collegate
3) Altre partecipazioni
4) Atri titoli

Totale

IV. Disponibilita'
          909.644,861) depositi bancari e postali           758.877,44

2) assegni
3) denaro e valori in cassa

          909.644,86Totale           758.877,44

        1.287.116,28Totale attivo circolante (C)         1.623.727,05

D) RATEI E RISCONTI

          178.299,65D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO
SUBORDINATO

          165.239,86

            1.185,421) Ratei attivi               866,45
           91.427,792) Risconti attivi           447.693,88

           92.613,21Totale ratei e risconti (D)           448.560,33

E) RESIDUI PASSIVI, con separata
indicazione, per ciascuna voce, degli
importi esigibili oltre l'esercizio
successivo
1) Obbligazioni
2) verso le banche
3) verso altri finanziatori
4) acconti

          124.390,405) debiti verso fornitori           123.794,49
6) rappresentati da titolo di credito
7) verso imprese controllata, collegate e
controllanti

           10.612,088) debiti tributari            11.327,66
           10.225,749) debiti verso istituti di previdenza e

sicurezza sociale
           10.716,68

10) debiti verso iscritti, soci e terzi per
prestazioni dovute
11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti
pubblici

          593.805,6312) debiti diversi           926.791,80

          739.033,85Totale         1.072.630,63

          739.033,85Totale debiti (E)         1.072.630,63

F) RATEI E RISCONTI
1) Ratei passivi

           90.497,432) Risconti passivi           441.096,45
3) Aggio su prestiti
4) Riserve tecniche

           90.497,43Totale ratei e risconti (F)           441.096,45

       56.915.195,85Totale attivo        57.495.020,48

       56.915.195,85Totale passivo e netto        57.495.020,48



CONTO ECONOMICO Allegato 11

(previsto dall'art.41, comma 4)

Anno 2014 Anno 2013

Parziali Totali Parziali Totali

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Proventi e corrispettivi per la produzione della prestazioni di servizi *         1.494.832,03         1.654.143,92

2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti

3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazioni dei contributi di competenza dell esercizio            45.162,90            58.428,41

Totale valore della produzione (A)                             1.539.994,93                            1.712.572,33

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci.            15.906,09

7) Per servizi **         1.134.431,25         1.298.973,10

8) per godimento beni di terzi **

9) Per il personale

a) salari e stipendi           206.992,32           210.957,70

b) oneri sociali

c) trattamento di fine rapporto            13.059,79            13.795,06

d) trattamento di quiescenza e simili

e) altri costi

10) Ammortamenti e svalutazioni

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali            18.212,92            14.906,16

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali            26.078,28            12.315,58

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

d) Svalutazione dei crediti compresi nell attivo circolante e delle disponibilità liquide

11) Variazione delle rimanenze delle materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

12) Accantonamento per rischi

13) Accantonamenti ai fondi per oneri

14) Oneri diversi di gestione            34.032,76            41.964,63

Totale Costi (B)                             1.448.713,41                            1.592.912,23

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)                                91.281,52                              119.660,10
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(previsto dall'art.41, comma 4)

Anno 2014 Anno 2013

Parziali Totali Parziali Totali

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

15) Proventi da partecipazioni

16) Altri proventi finanziari

a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni

b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

d) proventi diversi dai precedenti             4.256,01             9.569,56

17) Interessi e altri oneri finanziari               509,64             3.652,47

17-bis) Utili e perdite sui cambi

Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)                                 3.746,37                                5.917,09

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

18) Rivalutazioni :

a) di partecipazioni

b) di immobilizzazioni finanziarie

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

19) Svalutazioni

a) di partecipazioni

b) di immobilizzazioni finanziarie

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

Totale rettifiche di valore (18-19)                                                                                 

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono
iscrivibili al n.5)

21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti
contabili non sono iscrivibili al n.14)             3.755,41             3.599,13

22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalle gestione dei residui                38,90           605.531,09

23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui           182.706,76

Totale delle partire straordinarie (20-21+22-23)                                -3.716,51                              419.225,20

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)                                91.311,38                              544.802,39

Imposte dell'esercizio                                                                                 

                               91.311,38                              544.802,39
Avanzo/Disavanzo/Pareggio economico

* Entrate correnti depurate dei proventi finanziari: lett. c) e dei proventi straordinari (di natura finanziaria): lett. d)
** Uscite correnti depurate degli oneri finanziari: lett. c) e degli oneri straordinari (di natura finanziaria): lett. d)



QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI

ALLEGATO 12
(previsto dall'art. 41, comma 1)

ANNO N ANNO N-1 + o -

2014 2013

A. RICAVI         1.539.994,93        1.712.572,33         -172.577,40

B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"        1.539.994,93        1.712.572,33

C. VALORE AGGIUNTO           355.624,83          371.634,60

D. MARGINE OPERATIVO LORDO           135.572,72          146.881,84

E. RISULTATO OPERATIVO            91.281,52          119.660,10

F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI
STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE

           95.027,89          125.577,19

G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE            91.311,38          544.802,39

H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO
DEL PERIODO

           91.311,38          544.802,39

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

                0,00                0,00                0,00

Consumi di materie prime e servizi esterni        -1.184.370,10       -1.340.937,73          156.567,63

Costo del lavoro          -220.052,11         -224.752,76            4.700,65

Ammortamenti           -44.291,20          -27.221,74          -17.069,46

Stanziamenti a fondi rischi ed oneri                 0,00                0,00                0,00

Saldo proventi ed oneri diversi                 0,00                0,00                0,00

Proventi ed oneri finanziari             3.746,37            5.917,09           -2.170,72
Rettifiche di valore di attività finanziarie                 0,00                0,00                0,00

Proventi ed oneri straordinari            -3.716,51          419.225,20         -422.941,71

Imposte di esercizio                 0,00                0,00                0,00
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RELAZIONE AMMINISTRATIVA ALLEGATA AL RENDICONTO 2014 
 
Il Presidente presenta la Relazione al Rendiconto 2014, allegata al Rendiconto, relativa alle 
attività del 2014, alle notizie sull’andamento della gestione e ai principali avvenimenti 
successivi alla chiusura dell’esercizio. 
 

A. Attività dell’Accademia nel 2014 
 
1. Attività istituzionale e tornate accademiche 

 
Il 23 maggio 2014 Nicoletta Maraschio, eletta nel 2008, ha lasciato l’incarico al termine del 

doppio mandato di sei anni quasi compiuto. Nuovo Presidente dell’Accademia della Crusca è 
stato eletto Claudio Marazzini. Il nuovo Consiglio direttivo dell’Accademia è risultato il 
seguente: Claudio Marazzini (Presidente), Aldo Menichetti (Vicepresidente), Massimo Fanfani 
(Accademico Segretario), Vittorio Coletti e Luca Serianni (Consiglieri). Nella stessa seduta il 
Collegio ha nominato due nuove Accademiche corrispondenti: Emanuela Cresti e Giovanna 
Frosini. 

Il passaggio del testimone nelle cariche di governo dell’Accademia è avvenuto il maniera 
armonica e ben coordinata, assicurando continuità di gestione al fine di conseguire gli obiettivi 
condivisi da parte di tutti gli accademici. L’attività, come si potrà ricavare anche dalla presente 
relazione, è stata ricca e variegata; ha investito una pluralità di settori, come siamo abituati ormai 
a vedere da anni, grazie a una lunga tradizione, culminata con l’attivismo straordinario dei due 
presidenti che mi hanno preceduto, i quali hanno dato prova di un’energia che non sarà facile 
uguagliare. L’Accademia ha dato prova anche nel 2014 della sua funzione di centro attivo e 
cuore pulsante per gli studi sulla lingua italiana, punto di riferimento per accademici, professori 
universitari e colleghi della discipline linguistiche, in primo luogo la Linguistica italiana, ma 
anche per i tecnici del diritto, gli insegnanti di ogni ordine e grado, i docenti di italiano all’estero, 
cultori della nostra lingua attivi a qualunque titolo, professionisti o volontari non meno 
meritevoli. Centinaia di persone si sono rivolte all’accademia per porre quesiti, per sollecitare la 
soluzione di problemi, per discutere della lingua come elemento distintivo della società civile, 
per chiedere interventi e partecipazioni ad attività esterne, per chiedere di partecipare alle nostre 
attività interne. La presente relazione vuole mettere in evidenza in maniera analitica questo 
lusinghiero quadro generale. 

Ci sono anche note dolenti: nel corso del 2014 sono venuti a mancare gli Accademici ordinari 
Cesare Segre e Alberto Varvaro, e le Accademiche straniere corrispondenti Jacqueline Risset e 
Tatiana Alissova. Porteremo con noi il loro ricordo e onoreremo queste colleghe e questi colleghi 
con iniziative future, nel corso del 2015. 

Iniziamo ora la rassegna a partire dalle attività istituzionali previste dallo Statuto, dunque dalle 
tappe assolutamente obbligatorie. Per prima cosa, le quattro tornate accademiche. La prima 

tornata dell’anno, intitolata Nuove prospettive per la storia della lingua italiana, si è svolta il 23 



2 

maggio 2014; è stata dedicata alla presentazione di due volumi: L’italiano lingua popolare di 
Sandro Bianconi e L’italiano nascosto di Enrico Testa. 

Il giorno 11 settembre 2014 si è svolta eccezionalmente a Ravenna, in una sala dei Chiostri 
danteschi, la seconda tornata dell’anno, aperta agli Accademici Corrispondenti. Dopo la 
relazione del Presidente, è intervenuta l’accademica Paola Manni, che ha illustrato il progetto di 
“Vocabolario dantesco”. 

Il giorno 7 novembre 2014 si è avuta la terza tornata accademica dell’anno 2014, che si è 
inserita nella “Piazza delle lingue”. 

Il giorno 28 novembre 2014 si è svolta la quarta e ultima tornata privata dell’anno, con la 
presentazione dell’edizione delle Prose della volgar lingua  del 1525 postillata da Bembo. Fabio 
Bertolo e Carlo Pulsoni hanno presentato il prezioso ritrovamento, hanno illustrato le prove 
dell’autenticità della scrittura di Bembo e hanno esibito il volume originale nella sua legatura e 
scatola, cimelio che gli Accademici presenti hanno potuto esaminare direttamente, in condizioni 
di speciale favore. 

Il 2014 si è caratterizzato per la ripresa dell’attività lessicografica dell’Accademia attraverso i 
lavori preparatori per un grande Vocabolario dell’italiano postunitario, un Vocabolario dantesco, 
un Osservatorio sugli italianismi nel mondo (OIM), il cui progetto è stato poi modificato nella 
direzione degli “europeismi”. Questi tre progetti sono destinati a caratterizzare gli indirizzi di 
ricerca dell’Accademia nel 2015 e oltre. Il Vocabolario dantesco prevede la collaborazione con 
l’OVI, concretizzatasi in un nuovo accordo stipulato con il CNR. L’Osservatorio sugli 
italianismi, poi ridefinito in forma più ampia come osservatorio sugli “europeismi”, allargherà la 
ricerca approfondendo i risultati relativi a francese, inglese e tedesco già realizzata nel 
Dizionario degli italianismi curato da Harro Stammerjohann (ora on line), e includendo altre 
lingue. 

Dal 6 all’8 novembre 2014 si è svolta a Firenze nella sala Giordano di Palazzo Medici e nella 
Villa Medicea di Castello l’ottava edizione della Piazza delle Lingue, a cui già ho fatto cenno 

parlando della terza tornata accademica. Il tema di quest’anno è stato “L’italiano elettronico. 
Vocabolari, corpora, archivi testuali e sonori”. 

Nel 2014 sono state approvate le convenzioni tra l’Accademia della Crusca e il CNR, per la 
collaborazione con l’OVI, ora diretto dall’accademico Lino Leonardi, e con la Dante Alighieri. 
La firma della convenzione è avvenuta a Roma, nella sede del CNR, il 16 dicembre 2014. 

Il CLIC, Centro di Consulenza linguistica dell’italiano contemporaneo, diretto da Paolo 
D’Achille, ha svolto con ottimi risultati  l’attività di consulenza linguistica che è tra le più note e 
universalmente apprezzate iniziative dell’Accademia. 

Il 3 giugno 2014, nella Sala delle Pale della Villa di Castello, sede dell’Accademia della 
Crusca, è stata inaugurata la mostra La consulenza linguistica. Domande e risposte tra passato e 

presente, curata da Elisabetta Benucci, Giulia Marucelli e Raffaella Setti con la collaborazione di 
Barbara Fanini. Inoltre sono state prestate alcune pale di Crusca per la mostra “Puro semplice e 
naturale” allestita agli Uffizi di Firenze. 

 
2. Biblioteca e archivio 

 
Nel 2014 la Biblioteca ha arricchito le sue raccolte di 1912 volumi. 
Nei primi mesi del 2014 sono terminate le operazioni che hanno portato all’integrazione del 

catalogo dell’Accademia con il catalogo di Ateneo dell’Università degli studi di Firenze. 
Nell’estate 2014, in seguito a una specifica gara d’appalto, è stata affidata la fornitura di 

abbonamenti a collezioni e periodici italiani e stranieri alla ditta LI.CO.SA. 
È proseguita la collaborazione tra l’Accademia e la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze in 

merito al progetto Nuovo Soggettario. 
L’attività dell’Archivio è continuata nel 2014 con il riordino, l’inventariazione, la schedatura, lo 

studio e l’approfondimento del cospicuo materiale preparatorio per la quinta Crusca (più di 700 
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unità archivistiche), nell’ambito della ricerca «Il laboratorio lessicografico della quinta edizione 
del Vocabolario degli Accademici della Crusca (1863-1923)». 

È stato pubblicato online il nuovo Catalogo degli accademici della Crusca informatizzato che 
raccoglie le schede degli accademici italiani e stranieri che dalla fondazione (1582/1583) a oggi 
hanno fatto e fanno parte dell’Accademia. 

Grazie al progetto “Interventi di restauro di manoscritti e documenti archivistici” cofinanziato 
della Regione Toscana, Settore Biblioteche, Archivi e Istituzioni Culturali, sono stati restaurati le 
Istruzioni per lo spoglio degli autori (1591) e i cinque Diari più antichi che testimoniano 
l’attività dell’Accademia dal 1583 al 1765.  

È stato acquisito, per opera di Massimo Fanfani, il fondo Vicchi-Noferi, un fondo cospicuo che 
raccoglie le carte di Leone Vicchi, erudito e collezionista romagnolo del secondo Ottocento, 
nativo di Fusignano e impiegato presso il Ministero della Pubblica Istruzione e la Biblioteca 
Nazionale Centrale di Roma. Tutto il materiale catalogato e descritto analiticamente, oltre agli 
altri fondi dell’Archivio, è pubblicato in Archivio Digitale (www.adcrusca.it. Per la sua rilevanza 
Archivio Digitale è stato accolto nel nuovo Portale degli Archivi Toscani, nato dalla 
collaborazione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, della 
Soprintendenza Archivistica della Toscana, della Regione Toscana, e della Scuola Normale 
Superiore di Pisa: http://archivitoscana.it/. 

 

3. Pubblicazioni 
 

Nel 2014 l’attività editoriale dell’Accademia ha prodotto: 
• nella collana “Scrittori italiani e testi antichi”: Iacopo Passavanti, Lo specchio della vera 

penitenzia, a cura di Ginetta Auzzas;  
• nella collana “La Piazza delle Lingue”: Lingue e diritti. Atti, Firenze, 14-16 novembre 

2013, 2 voll.: I. Le parole della discriminazione - Diritto e letteratura, a cura di Nicoletta 
Maraschio, Domenico De Martino, Giulia Stanchina; II. Lingua come fattore di 

integrazione politica e sociale - Minoranze storiche e nuove minoranze, a cura di Paolo 
Caretti e Andrea Cardone; 

• nella collana “Quaderni degli «Studi di lessicografia italiana»”: Giuseppe Giusti, Voci di 

lingua parlata, a cura di Piero Fiorelli; fuori collana: Una lingua e il suo Vocabolario; 
contributi di Elisabetta Benucci, Marco Biffi, Renzo Paolo Corritore, Domenico De 
Martino, Massimo Fanfani, Nicoletta Maraschio e Teresa Poggi Salani, Francesco Sabatini; 
Mario Luzi, Pensieri casuali sulla lingua, in occasione della sua nomina ad Accademico 
del 21 marzo 2003 (nuova edizione); Città d’Italia. Dinamiche linguistiche postunitarie, 
Atti del convegno per i 50 anni della Storia linguistica dell’Italia unita di Tullio De Mauro, 
Firenze, 18-19 aprile 2013, a cura di Emanuele Banfi e Nicoletta Maraschio (in 
collaborazione con la Società di Linguistica Italiana). 

Per la casa editrice Le Lettere l’Accademia ha realizzato L’italiano dei saperi. Ricerca, 

scoperta, innovazione, a cura di Nicoletta Maraschio e Domenico De Martino, testi di Valentina 
Bambini, Marco Biffi, Domenico De Martino, Giulio Peruzzi, Elena Puliti, Simona Rinaldi, 
Raffaella Setti, Maria Luisa Villa (“La lingua italiana nel mondo”, 5; 2013 [ma 2014]). 

La stessa casa editrice Le Lettere ha pubblicato, come di consueto, le riviste dell’Accademia: il 
volume LXXI (2013 [ma 2014]) degli «Studi di filologia italiana» diretti da Aldo Menichetti 
(comitato di direzione: Francesco Bausi, Rosario Coluccia, Lino Leonardi, Alessandro Pancheri, 
Giuliano Tanturli, Harald Weinrich; redazione: Anna Bettarini; comitato di redazione: Silvia 
Chessa, Giuseppe Marrani, Daniele Piccini); il volume XXXI (2014) degli «Studi di lessicografia 
italiana» diretti da Luca Serianni (comitato di direzione: Marcello Barbato, Piero Fiorelli, Lino 
Leonardi, Max Pfister, Wolfgang Schweickard e Federigo Bambi, redattore). 

In coedizione sono inoltre usciti: L’editoria italiana nell’era digitale. Tradizione e attualità, a 
cura di Claudio Marazzini, testi di Marco Biffi, Giancarlo Chiarle, Enrico Lanfranchi, Francesco 
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Malaguzzi, Claudio Marazzini, Andrea Musazzo, Francesco Sabatini, Maria Letizia Sebastiani, 
Lorenzo Tomasin (“La lingua italiana nel mondo”. Nuova serie e-book; con goWare, Firenze: 
vedi oltre, alla rubrica Stati generali della Lingua italiana e Settimana della lingua italiana nel 

mondo); Ginevra Avalle, L’Archivio di Flaminio Pellegrini (1868-1928). Introduzione - 

Inventario (con l’Istituto Storico Lucchese, Lucca). 
Per Longo editore (Ravenna) è uscito Le conversazioni di Dante 2021, III/2013, [Atti degli 

incontri del Festival Dante 2021, realizzato con la direzione scientifica dell’Accademia della 
Crusca], Ravenna, 4-7 settembre 2013, a cura di Domenico De Martino, testi di Cristina Acidini, 
Paolo Attivissimo, Massimo Bernardini, Alfio Longo, Nicoletta Maraschio, Claudio Marazzini, 
Antonio Paolucci, Antonio Patuelli, Alberto Puoti, Francesco Sabatini, Luigi Federico Signorini, 
Claudia Villa, Winfried Wehle. 

Si è incrementata ulteriormente la vendita on line dei volumi editi dalla Crusca, acquistabili nel 
sito www.edizionidicrusca.it. È stata organizzata una vendita speciale poco prima di Natale 2014. 

 
4. Collaborazione con altri enti, altre Accademie e con l’ASLI 

 
Il 30 maggio 2014 si è svolto a Firenze il seminario La lingua della pubblica amministrazione 

nelle comunicazioni telematiche con le “nuove” minoranze linguistiche, organizzato dal 
Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Firenze con l’ITTIG (Istituto di Teorie e 
Tecniche dell’Informazione Giuridica) e il Consiglio Nazionale delle Ricerche. Alla giornata 
sono intervenute anche due collaboratrici dell’Accademia della Crusca, Angela Frati e Stefania 
Iannizzotto. 

Il 6 giugno 2014 a Firenze, presso l’Accademia delle Arti del Disegno, si è svolto il convegno 
Intorno a Michelangelo. Il Presidente dell’Accademia della Crusca Claudio Marazzini è 
intervenuto portando i saluti della Crusca a questa antica Accademia fiorentina di arte, che ebbe 
tra i suoi membri lo stesso Michelangelo. Nella sua relazione  intitolata “La lingua di 
Michelangelo”, il Presidente ha ricordato gli studi di Giovanni Nencioni dedicati al grande artista 
e l’interesse che gli storici della lingua negli ultimi decenni hanno indirizzato alla lingua delle 
arti e delle scienze. 

Il 4 giugno 2014 all’Accademia della Crusca si è svolto l’incontro organizzato con Radio 
Radicale: “Discorsi su lingua e società nell’Italia di oggi. Una giornata con l’Accademia della 
Crusca su Radio Radicale”. È  stata anche l’occasione per presentare l’archivio di Radio 
Radicale e il volume “Il Vocabolario degli Accademici della Crusca e la lessicografia italiana” 
curato da Lorenzo Tomasin. 

L’11 giugno 2014 in Val Bregaglia è stato presentato il volume L’Accademia della Crusca in 

Bregaglia. L’italiano tra passato e presente, a cura di Sandro Bianconi, Valentina Firenzuoli e 
Valeria Saura, numero monografico della rivista Quaderni dei Griginionitaliani (QGI). La 
pubblicazione raccoglie alcuni dei più significativi risultati del progetto che si è svolto in 
Bregaglia dal maggio 2012 all’ottobre 2013 intorno alle tematiche “Il mondo delle parole”, 
“Dalle parole al testo”, “Situazioni multilingui in Bregaglia”. 

Il 26 giugno 2014 l’Accademia della Crusca ha partecipato all’incontro Primo censimento della 

schiacciata toscana organizzato dall’Accademia dei Georgofili con l’intervento di Matilde Paoli 
su La complessità delle cose semplici. I nomi della schiacciata in Toscana. 

Il  25 settembre 2014 si è aperto a Torino il congresso dell’AICI (Associazione delle Istituzioni 
di Cultura Italiane), di cui l’Accademia della Crusca fa parte. Il congresso era dedicato a L’Italia 

è cultura. Gli istituti culturali per lo sviluppo del paese. Il Presidente Claudio Marazzini è stato 
presente e ha partecipato alla tavola rotonda Gli istituti tra continuità e innovazione, presieduta 
da Giuseppe Sangiorgi. 

Il 17 ottobre 2014 il Presidente è stato invitato ufficialmente a Madrid alla cerimonia d’onore 
per i 300 anni della Real Academia Española (RAE). 
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Il premio Dante Alighieri 2014 della Società Dante Alighieri è stato assegnato al Presidente 
dell’Accademia della Crusca. 

Il 25 e 26 settembre 2014 si è tenuto a Firenze EDL “European Day of Languages”, dal titolo 
L’importanza delle lingue: Il multilinguismo visto da una prospettiva europea e nazionale: si 
tratta della più importante iniziativa sul multilinguismo e plurilinguismo promossa dalla Ue..  
L’Accademia è stata presente nella persona della Presidente emerita Nicoletta Maraschio, alla 
quale sono state affidate le considerazioni di chiusura.  

Il 27 e il 28 settembre 2014 si è svolto all’Accademia della Crusca, che ha sempre avuto un 
ruolo attivo per la promozione del multilinguismo, il XII Convegno annuale dell’EFNIL 
(European Federation of National Institutions for Language) su Language use in university 

teaching and research – past, present, future. Gli studiosi partecipanti, provenienti da tutta 
Europa, si sono confrontati sulle diverse esperienze di insegnamento superiore delle rispettive 
lingue in contesti linguistici in veloce evoluzione. Il Presidente Claudio Marazzini ha inaugurato 
i lavori, l’accademica Rita Librandi ha svolto una relazione su The use of languages at Italian 

universities in the past. 
Dal 20 al 22 novembre il Presidente e vari accademici hanno partecipato al Convegno 

dell’ASLI a Napoli, dedicato al linguaggio della politica. 
 

5. Stati generali della Lingua italiana e Settimana della lingua italiana nel mondo: la 

collaborazione con il MAECI 

 
Il 17 giugno 2014 a Roma (Palazzo San Macuto) si è svolto l’incontro “L’italiano come risorsa 

per il sistema Italia. Idee e sinergie per il futuro”, e il Presidente dell’Accademia della Crusca 
Claudio Marazzini e la Presidente emerita Nicoletta Maraschio hanno partecipato con una 
relazione comune. L’incontro rientrava nelle molte iniziative e riunioni preparatorie per Gli Stati 

generali della lingua italiana che si sono tenute a Roma e a cui ha partecipato con particolare 
impegno l’Accademico Paolo D’Achille. 

Come ogni anno, dalla collaborazione dell’Accademia della Crusca con il Ministero degli 
Affari Esteri ha preso il via il 20 ottobre la “Settimana della Lingua Italiana nel Mondo” (14a 
edizione). Il tema messo quest’anno è il libro e l’editoria. Come di consueto, per l’occasione 
l’Accademia della Crusca d’intesa con il Ministero Affari Esteri ha realizzato il già citato 
volume, L’editoria italiana nell’era digitale. Tradizione e attualità. Si tratta del primo e-book 
realizzato dall’Accademia, distribuito su tutte le principali piattaforme informatiche nazionali e 
internazionali (Amazon | Apple iBookstore | Bookrepublic | Feedbooks | Google Play | Hoepli.it | 
IBS.it | InMondadori | Kobo Books | LaFeltrinelli.it | Libreria Rizzoli | Libreria Universitaria | 
Media World | Omnia Buk | TIMreading | Ultima Books).  

La Settimana quest’anno è venuta a coincidere (non casualmente) con gli Stati generali della 

lingua italiana che si sono tenuti a Firenze il 21 e 22 ottobre. L’Accademia, nella persona del suo 
presidente e di altri studiosi e Accademici, ha partecipato attivamente all’iniziativa. Il giorno 22 
gli Stati generali hanno coinvolto direttamente la Villa Medicea di Castello, perché è stata 
organizzata la presentazione del volume L’editoria italiana nell’era digitale. Tradizione e 

attualità, alla presenza di un folto pubblico che ha usufruito di un trasferimento appositamente 
organizzato dagli Stati generali alla sede dell’Accademia. Nell’occasione, sono stati presentati 
anche il Vivit (in anteprima) e il volume realizzato per il Mae nel 2013. 

 
6. Collaborazioni con il mondo della scuola e attività di formazione 

 
Il 4 settembre 2014 a Rovereto si è svolta la prima sessione di formazione del progetto Leggere 

e scrivere Matematica Fisica e Scienze indagando nel laboratorio e con le tecnologie, già 
presentato sempre a Rovereto il 9 maggio scorso. Il progetto è realizzato dall’IPRASE di Trento 
con la partecipazione dell’Accademia della Crusca e dell’Università degli Studi di Trento. 
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Il 22 settembre 2014 il Presidente Claudio Marazzini ha partecipato, su invito del Capo dello 
Stato e Accademico onorario Giorgio Napolitano, alla cerimonia di apertura dell’Anno scolastico 
2014/2015, al Palazzo del Quirinale. 

Nell’aprile 2014 si è svolta la quarta edizione delle  Olimpiadi di italiano, organizzata dal 
MIUR, Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica, in 
collaborazione con il Comune di Firenze, con la collaborazione scientifica dell’Accademia della 
Crusca e dell’ASLI. 

Nel periodo gennaio-marzo 2014 si è tenuto il  Corso di formazione “Lingua, matematica e 
scienze. Anche le discipline scientifiche parlano l’italiano”, con il supporto del MIUR, 
Dipartimento per l’Istruzione, Direzione generale per lo studente, l’integrazione, la 
partecipazione e la documentazione, rivolto agli insegnanti di italiano e materie scientifiche dei 
tre ordini di scuola della Toscana. 

Nel periodo marzo-maggio 2014 si è svolto il progetto  Galileo: una nuova lingua per una 

nuova scienza con il Liceo Scientifico “P.Gobetti” di Bagno a Ripoli (Fi), a conclusione del 
quale gli studenti hanno realizzato un glossario di termini galileiani. 

È proseguito  il progetto di formazione di giovani lessicografi in collaborazione con il 
prestigioso LEI (Lessico Etimologico Italiano) diretto da  Max Pfister e Wolfgang Schweickard. 

 
 

7. Collaborazioni varie: Comunità radiotelevisiva italofona e “Dante 2021” 

 
Il 27 giugno 2014 l’Accademia ha ospitato l’assemblea annuale della Cooplat "Al lavoro per 

creare lavoro". Il presidente dell’Accademia della Crusca Claudio Marazzini ha portato il suo 
saluto mettendo in risalto la grande importanza di questa Cooperativa nel mondo della 
produzione e gestione dei servizi toscano e italiano. Analizzando il sito web della Cooplat ha 
mostrato quali inconvenienti di mancata trasparenza si producano con un uso senza freni degli 
anglicismi tecnici economici e commerciali. 

Dal 10 al 12 settembre 2014 si è tenuta l’Edizione 2014 di Dante 2021. Amor che nella mente 

mi ragiona. Si tratta della quarta edizione di Dante 2021, la manifestazione promossa dalla 
Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, con la direzione scientifica dell’Accademia della 
Crusca.  

Il 22 settembre 2014 a Torino si è svolta l’assemblea generale della Comunità radiotelevisiva 
italofona. Il Presidente dell’Accademia Claudio Marazzini e il sottosegretario agli Esteri Mario 
Giro sono intervenuti con le relazioni di apertura sugli imminenti “Stati generali della lingua 
italiana”. Un nuovo incontro con la Comunità è avvenuto a Roma il giorno 11 dicembre 2014: il 
tema dell’incontro era la presenza della lingua italiana nel Mediterraneo, mare di scambio 
culturale e di comunicazione: “La lingua italiana sulla frontiera. Italiano ponte tra le culture del 
Mediterraneo”. Il Presidente, nell’intervento di apertura del convegno, ha parlato delle attività 
dell’Accademia a favore degli scambi nell’area. 

Il Presidente, il 14 ottobre 2014, ha partecipato al “Tuscany Awards 2014”. 
 
 
B. Notizie sull’andamento della gestione 
 
a. La sede: conservazione e adeguamento normativo della Villa medicea di Castello 
Sono stati avviati con assoluta priorità gli interventi per l’adeguamento alle norme sugli incendi 

e sulla sicurezza, anche nei locali occupati dall’Ovi e nelle postazioni di lavoro della Quinta 
Crusca. È stata attuata una bonifica completa dei sotterranei, con pulizia e sistemazione dei 
magazzini di libri. Nel mese di aprile 2015 è stato presentato un nuovo progetto per 
l’adeguamento della sede alla normativa antincendio. I lavori per l’adeguamento della sede 
saranno avviati nei prossimi mesi, al fine dell’ottenimento della certificazione incendi.  
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A fine 2014 si sono avviate le attività di per la sicurezza dei luoghi di lavoro e dei lavoratori. I 
dipendenti e i collaboratori, al momento dell’approvazione del bilancio, hanno quasi completato 
la formazione obbligatoria.  

Non sono stati invece messi in atto i provvedimenti per rimettere in funzione il sistema di 
climatizzazione, che, benché recente, ha cessato di funzionare. Aspetti tecnici molto complessi e 
costosi richiedono approfondimenti e verifiche. 

 
b. Inventario 
Nel corso del 2014 è stata completata la ricognizione dei beni mobili in inventario e di quelli 

da inventariare per il suo aggiornamento, che sono stati classificati per categoria. Per carenza di 
personale, fino al momento dell’approvazione del bilancio non è stato possibile redigere il 
verbale di ricognizione, né aggiornare l’inventario, con la revisione della valutazione dei beni 
già in esso, la valutazione dei beni acquistati e la predisposizione del quadro di raccordo tra i 
beni inventariati e le scritture contabili. Si precisa che in contabilità economico finanziaria i 
beni già inventariati e quelli acquistati sono stati correttamente contabilizzati fra le attività e 
ammortizzati secondo i coefficienti di legge. 

 

c. Trasparenza e anticorruzione 
Ai sensi del D. Lgs. 33/2013, l’Accademia nel 2014 ha nominato il responsabile 

dell’Anticorruzione e il responsabile della Trasparenza nella persona del Prof. <Massimo 
Fanfani e ha reso pubbliche nel proprio sito le informazioni sulla propria organizzazione e sulle 
proprie attività. Sono resi pubblici nel sito anche i verbali del direttivo, che vengono messi on 

line dopo la seduta in cui si procede all’approvazione definitiva del testo 

L’Accademia ha altresì predisposto e adottato il Programma triennale 2105-2017 per la 
trasparenza e l’integrità e il Piano triennale 2015-2017 di prevenzione della corruzione. 

Nel corso del 2014 l’Accademia ha nominato il membro unico dell’Organismo Indipendente 
di valutazione nella persona del Dott. Felice Marra, il quale, svolti i controlli di legge di 
verifica sulla pubblicazione, sulla completezza e sull’aggiornamento dei documenti, nonché 
sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione, in data 29 gennaio 2015 ha predisposto la 
griglia di valutazione e ha attestato la veridicità dei dati  in essa riportati. 

 

d. Piano performance 
Nel 2014 l’Accademia ha predisposto il Piano della Performance e ha adottato il Piano di 

valutazione delle Performance, completo della scheda di rilevazione individuale annuale, per il 
personale di ruolo dipendente a tempo indeterminato, determinato e per i collaboratori per le 
attività tecniche e amministrative. 

Nel marzo del 2015 è stata effettuata la valutazione annuale individuale delle performance e 
la relazione sulle performance sugli obiettivi per l’anno 2014 ed è stata predisposta la 
Relazione sulla Performance 2014, validata dal Responsabile dell’OIV. Le valutazioni 
individuali dei dipendenti hanno dato esito positivo e gli obiettivi collettivi per area risultano 
raggiunti. Ciò permette la distribuzione del fondo salario accessorio per il 2014 nella misura 
massima possibile per ciascuno dei dipendenti, secondo il criterio previsto nel relativo accordo. 

 

e. Analisi dei costi sostenuti e dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi 
Come descritto dettagliatamente nella nota integrativa, il valore della produzione dell’anno 

2014 ammonta a Euro 1.539.994,93 e risulta diminuito di Euro 172.577,40  rispetto all’anno 
precedente; i costi della produzione ammontano a Euro 1.448.713,41. Questi ultimi 
rappresentano i costi di competenza economica dell’esercizio relativi ai servizi, al personale, 
agli ammortamenti e agli oneri diversi di gestione, e risultano diminuiti di euro 144.198,42.   

 La differenza fra valore e costi della produzione ammonta a Euro 91.281,52 e rappresenta il 
risultato positivo di competenza economica dell’esercizio. 
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Considerati i proventi e gli oneri finanziari e quelli straordinari si è determinato un risultato 
economico positivo (avanzo) di euro 91.311,38. 

Si può dire pertanto che i costi di competenza economica del 2014 sono equilibrati rispetto ai 
ricavi e hanno permesso la realizzazione delle sopradescritte, previste, attività istituzionali, di 
ricerca e di funzionamento dell’ente, nonché l’acquisto di beni riferiti in particolare al 
patrimonio librario, come anche gli investimenti necessari per il mantenimento della sede in 
concessione d’uso dal Demanio, con spese ordinarie e straordinarie a carico dell’Ente. 

Si forniscono qui di seguito alcune precisazioni relative al rispetto delle norme sul 
contenimento della spesa, prima di tutto richiamando per analogia la deliberazione n. 227 del 
29/04/2011 sez. controllo Corte dei conti Regione  Lombardia. Nella deliberazione è indicato 
che il legislatore non ha inteso vietare agli enti locali la possibilità di conferire incarichi esterni 
quando ne ricorrono i presupposti di legge; così facendo infatti verrebbe disattesa la finalità del 
legislatore per quegli enti che nel corso del 2009 non hanno sostenuto alcuna spesa a titolo di 
incarichi per studi e consulenze giungendo alla conclusione che la norma deve in tal caso 
essere applicata individuando un diverso parametro di riferimento. Non essendoci un 
parametro finanziario precostituito il limite è quello della spesa strettamente necessaria che 
l’ente sosterrà nell’anno in cui si verifica l’assoluta necessità di conferire un  incarico di 
consulenza o di studio. Il parametro finanziario suddetto è pari a zero nel caso della 
deliberazione e non rilevante nel nostro caso, se si considera che nell’anno 2009 l’Accademia 
non ha ricevuto finanziamenti ordinari ex lege dallo Stato. Si sottolinea pertanto che la 
riduzione dell’80% per incarichi di studio e consulenze, prevista all’art. 6,  c. 7 del D. L. 
78/2010 convertito in legge 122/2010 non può trovare applicazione al caso di questa 
Accademia per i motivi che seguono. Si deve tener conto che il dettato normativo pone il limite 
di spesa “al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni”. Allo stato, 
nell’ambito del ridotto organigramma dell’Accademia (6 unità di personale dipendente, di cui 
un C4 e un C3 attivi nella biblioteca, un C2 nella segreteria e altri 3 con qualifica B3, B2, A2) 
non è presente alcuna professionalità interna che possa giustificare e permettere la riduzione 
normativamente prevista. Il dettato normativo, inoltre, esclude dal campo di applicazione della 
misura di riduzione tra gli altri “gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati”. 
Riteniamo pertanto che la nostra Accademia per i suoi compiti istituzionali, con livelli di 
eccellenza per la ricerca in campo filologico e lessicografico, che la vedono di fatto equiparata 
agli enti di ricerca, non possa mettere in atto tale riduzione. Si precisa, inoltre, che nel nostro 
caso le spese di consulenza si riferiscono al compenso per il consulente del lavoro senza 
l’attività del quale si sarebbe avuta la paralisi dell’attività amministrativa e contabile relativa al 
personale dipendente e ai collaboratori. Del resto abbiamo più volte segnalato che l’Ente 
svolge la propria attività con un numero estremamente ridotto di personale dipendente e grazie 
all’apporto di ricercatori ed esperti esterni (linguisti, informatici, bibliotecari, archivisti) la cui 
gestione amministrativa risulta particolarmente complessa e onerosa. Le spese per convegni e 
mostre meritano una precisazione in relazione all’attività istituzionale prevista dall’articolo 2 
comma 6) lettera e) dello Statuto. L’Accademia infatti, verrebbe meno ai suoi compiti 
istituzionali o a una parte assai rilevante di essi, se non avesse la possibilità, nei limiti imposti 
dal proprio bilancio gestionale, di organizzare convegni e mostre per la migliore diffusione 
della lingua, in tutte le sue componenti storico-linguistiche, filologiche e letterarie. 

  
f. Risultati conseguiti dagli organi di vertice nell’esercizio 2014 in relazione all’arco 

temporale di durata del loro mandato 
Gli organi di vertice hanno raggiunto l’obiettivo di far procedere tutte le attività 

dell’Accademia pur in un contesto che ha visto diminuire le risorse finanziarie, in particolare 
quelle provenienti dalla Regione Toscana. La spesa è stata tenuta sotto controllo, non è stato 
necessario ricorrere a fidi bancari, e inoltre sono state avviate operazioni per regolarizzare la 
situazione della Villa medicea, adeguandola alle norme di sicurezza, riportando sotto il pieno 
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controllo i locali impiegati dall’OVI, ripulendo i sotterranei e a avviando la pratica per la 
Sicurezza incendi presso i Vigili del fuoco. Sempre nel quadro della difesa dell’edificio che 
ospita l’Accademia, si è provveduto a installare una difesa passiva dai piccioni che sporcavano 
con guano il cortile interno e i porticati. Si è provveduto a organizzare la valutazione della 
performance secondo le norme vigenti, al fine di migliorare l’efficienza degli uffici. 

 

g.  Notizie sui principali avvenimenti dopo la chiusura dell’esercizio 2014 
Attività nei primi mesi del 2015 
Tra le attività importanti avviate nei primi mesi del 2015, si segnala l’apertura, il 23 gennaio, 

della Seconda edizione del Corso di perfezionamento post lauream Professioni legali e scrittura 

del diritto La lingua giuridica com’è, e come dovrebbe essere, a cui l’Accademia ha partecipato 
con consulenza organizzativa e selezionando docenti.  

Per quanto riguarda l’attività rivolta al mondo della scuola, a partire dal 26 gennaio 2015 si è 
svolto nella sala delle conferenze dell’Accademia il corso di formazione rivolto agli insegnanti 
toscani sul “Linguaggio della scienza”, progetto legato all’Accademia dei Lincei.  

Il 2 febbraio 2015 si è svolta la prima tornata privata dell’Accademia della Crusca per l’anno 
2015. Sono stati presentati alcuni recenti e importanti volumi sull’italiano: Città d’Italia. 

Dinamiche linguistiche postunitarie (a cura di Emanuele Banfi e Nicoletta Maraschio), Atti del 
convegno Città d’Italia: ruolo e funzioni dei centri urbani nel processo postunitario di 
italianizzazione (Firenze, 18-19 aprile 2013); Emanuele Banfi, Lingue d’Italia fuori 

d’Italia (presentazione di Claudio Marazzini); Gian Luigi Beccaria, L’italiano in 100 

parole (presentazione di Vittorio Coletti); Tullio De Mauro, Storia linguistica dell’Italia 

repubblicana (presentazione di Annalisa Nesi). 
Il 23 e il 24 febbraio 2015 si è tenuto a Firenze il Convegno La lingua italiana e le lingue 

romanze di fronte agli anglicismi, promosso e organizzato dall’Accademia della Crusca, dalla 
Società Dante Alighieri e da Coscienza Svizzera – Gruppo di studio e informazione per la 
Svizzera italiana. Al termine del convegno, in una riunione specifica, si è fondato “Incipit”, il 
Gruppo per il monitoraggio dei neologismi incipienti, per una valutazione delle parole nuove 
“allo stato nascente”. Il convegno è stato anche l’occasione per ricevere dalla dott.ssa Testa, che 
era tra i relatori, il testo della petizione “Dillo in italiano”, rivolta all’accademia della Crusca, che 
ha sfiorato le 70.000 firme (https://www.change.org/p/un-intervento-per-la-lingua-italiana-
dilloinitaliano).  

L’11 marzo 2015 a Roma il coordinatore generale del progetto Francesco Sabatini, insieme ai 
responsabili delle unità di ricerca, ha presentato il portale VIVIT - Vivi italiano, un sistema 
informativo contenente materiali e strumenti rivolti agli italiani all’estero, in particolare a quelli 
di seconda e terza generazione. Il progetto VIVIT è stato realizzato dall’Accademia della 
Crusca in collaborazione con CLIEO e MICC (centri di eccellenza dell’Università di 
Firenze), Università di Modena e Reggio Emilia e Università di Padova, grazie a finanziamenti 
FIRB (Fondo per gli Investimenti della Ricerca di Base del Ministero dell’Università e della 
Ricerca). 

Il 9 aprile 2015 l’Accademia ha ospitato la prima giornata delle Finali delle Olimpiadi di 
italiano 2015, organizzate dal MIUR con la collaborazione del MEF. L’attrice Monica 
Guerritore ha recitato con grande successo il monologo Dall’Inferno all’Infinito e Marco 
Santagata ha tenuto una lezione dal titolo Raccontare Dante oggi. A tutti i partecipanti è stata 
offerta la visita dell’Accademia e un omaggio scelto tra le nostre pubblicazioni. 

Il 14 aprile 2015 ha preso l’avvio nella sala conferenze dell’Accademia il primo corso per i 
giornalisti dei cinque previsti quest’anno. I corsi sono stati organizzati in collaborazione con 
l’Ordine dei Giornalisti della Toscana e si inquadrano nella attività obbligatoria di 
aggiornamento professionale, la quale richiede il conseguimento di crediti formativi obbligatori. 
Tutti gli Ordini regionali dei giornalisti hanno provveduto a organizzare corsi per i loro iscritti, 
scegliendo vari argomenti tra i molti possibili, ma solo l’OdG della Toscana, in accordo con 



10 

l’Accademia, ha deciso di dedicare attenzione allo strumento primario che il giornalista utilizza 
nella propria attività, cioè la lingua. Il primo incontro è stato dedicato al seguente argomento: Il 
giornalista di fronte all’italiano contemporaneo: norma, scelte e strumenti. I relatori sono stati il 
presidente Marazzini e il presidente dell’OdG della Toscana, dott. Carlo Bartoli. 

Il 15 aprile 2015, al liceo Parini di Milano, il presidente dell’Accademia Claudio Marazzini, il 
presidente onorario Francesco Sabatini e le accademiche corrispondenti Ilaria Bonomi e Maria 
Luisa Villa hanno tenuto un seminario rivolto agli studenti dal titolo Italiano, prima lingua. 

Il 20 aprile 2015 si è svolto il Seminario formativo Per una didattica mirata della lingua: 

acquisizione, misurazione e valutazione delle competenze linguistiche, rivolto agli insegnanti e 
organizzato dall’ASLI Scuola. 

Il giorno 8 maggio 2015 sono stati ospitati in Accademia gli studenti del liceo di 
Montepulciano che hanno condotto, sotto la guida dell’Accademia, una ricerca lessicale sullo 
Zibaldone di Leopardi. Il glossario prodotto dagli studenti è stato messo on line nel sito di 
Crusca Scuola. 

Vale la pena dedicare anche un cenno alle attività che ci attendono nella restante parte 
dell’anno, alcune delle quali sono molto impegnative sul piano organizzativo.  

Continuerà la risistemazione dei magazzini-deposito e il restauro del patrimonio librario. 
Proseguirà l’attività di riordino, inventariazione e catalogazione dei documenti. Continueranno 

la catalogazione e lo studio degli spogli e documenti per la quinta edizione ottocentesca del 
Vocabolario, assieme al lavoro per la Quinta Crusca elettronica, che è ormai alla fase della 
marcatura. Si continuerà inoltre la catalogazione del carteggio e dei manoscritti di Bruno 
Migliorini. 

Proseguirà nel 2015 l’uso del sito web come strumento di comunicazione con il vasto pubblico 
degli utenti della lingua italiana, che trovano in esso un costante riferimento non solo per la 
consulenza linguistica e per la storia dell’Istituzione, ma anche per il continuo aggancio ai temi 
di attualità: si veda ad esempio il “Tema del mese”, continuamente rinnovato ispirandosi a 
problemi ed eventi di interesse immediato. Proseguirà l’attività ben nota del Centro di 
Consulenza linguistica dell’italiano contemporaneo diretto ora da Paolo D’Achille. 

 Ci si dedicherà con energia ai tre nuovi filoni di ricerca definiti da tempo “strategici” per 
l’Accademia: 1. Il Vocabolario Dantesco in vista delle celebrazioni dantesche ormai avviate; 2. 
La costruzione delle “basi di dati” per il vocabolario dell’italiano postunitario; 3. L’osservatorio 
degli italianismi nel mondo, ormai trasformato in osservatorio degli “europeismi”. 

Per quanto riguarda i rapporti con l’estero, proseguirà il progetto relativo all’italiano in Val 
Bregaglia (Svizzera).  

Continuerà la collaborazione con la Fondazione Memofonte.  
Per i rapporti con il mondo della scuola, proseguirà la collaborazione con l’IPRASE di Trento, 

nel quadro di una convenzione già firmata e in corso di attuazione.  
Proseguirà l’attività del gruppo Incipit sul monitoraggio dei neologismi, in collaborazione con 

Coscienza svizzera. 
È già stato avviato il nuovo volume per la Settimana della lingua italiana, da realizzare secondo 

le indicazioni del Ministero degli Esteri. Il tema di quest’anno è “L’italiano della musica”, e la 
cura del libro elettronico è stata affidata agli accademici Vittorio Coletti e Ilaria Bonomi. 

Il gruppo PRIN 2012 Antichi testi volgari coordinato dal P.I. prof. Formentin ha chiesto di 
presentare in Accademia nel corso dell’anno i risultati della propria ricerca, e la richiesta è stata 
accolta con favore dal Direttivo, anche se non è ancora formalizzata nei verbali del Consiglio. 

Proseguirà la collaborazione per la direzione scientifica con il festival DANTE2021, promosso 
a Ravenna dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna. 

In collaborazione con la SNS di Pisa è prevista la presentazione in Accademia della nuova 
interfaccia del corpus CoLFIS (Corpus e Lessico di Frequenza dell’Italiano Scritto). Il corpus 
esiste da vari anni ed era consultabile in rete, ma ora ha un’interfaccia completamente nuova. 
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Si sta organizzando la Piazza delle Lingue all’interno dell’EXPO di Milano. L’impegno è assai 
complesso e gravoso, anche dal punto di vista finanziario. L’organizzazione ha fatto capo agli 
accademici Vittorio Coletti e Silvia Morgana. È prevista la presenza dell’Accademia in Expo 
anche in altri spazi e in altri giorni, secondo un calendario in corso di definizione. 

Altre notizie  
I primi mesi dell’anno 2015 hanno visto molte novità che la struttura amministrativa ha dovuto 

gestire, non senza difficoltà, a causa della mancanza di personale e delle obiettive difficoltà 
tecniche. 

Al riguardo si segnalano: 
- il passaggio al conto di Tesoreria Unica presso la Banca d’Italia. In data  19 settembre 2014 

un Decreto del Presidente del Consigli dei Ministri ha previsto l’inserimento della nostra 
Accademia nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, concernente l’Istituzione 
del sistema di tesoreria unica per gli enti ed organismi pubblici. Il Mef ha autorizzato la Banca 
d’Italia all’apertura della contabilità speciale di Tesoreria Unica a noi intestata ed in data 26 
gennaio 2015 gli uffici preposti hanno attuato il passaggio delle somme a nostra disposizione 
presso il Conto Corrente della banca cassiera alla Tesoreria Unica. 

- L’OIL, Ordinativo Informatico Locale. Dal gennaio 2015 il nostro ufficio amministrativo è 
impegnato nel passaggio degli ordinativi di pagamento e di incasso dal cartaceo all’ordinativo 
informatico locale. Al momento dell’approvazione del bilancio stiamo gestendo le operazioni in 
parallelo tra ordinativi cartacei e informatici e non è stato ancora possibile il passaggio definitivo 
all’ordinativo informatico a causa di difficoltà tecniche relative ai rapporti tra il programma 
contabile e il sistema bancario. 

-  La Fatturazione elettronica. La Legge n. 244 del 24 dicembre 2007, recante disposizioni per 
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008) come 
modificata dal Decreto Legislativo 201 del 2011 ha istituito (articolo 1, commi 209-214) 
l’obbligo di fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione. Per il nostro Ente tale 
obbligo è in vigore dal 31 marzo 2015, data dalla quale le fatture in forma cartacea non possono 
essere accettate, né è possibile procedere al relativo pagamento. La trasmissione delle fatture 
avviene attraverso il Sistema di Interscambio (SdI). Anche in questo caso con difficoltà operative 
è iniziata dalla data del 31 marzo 2015 la gestione del ricevimento delle fatture elettroniche. Allo 
stesso modo siamo passati per i casi in cui esiste l’obbligo, alla fatturazione attiva elettronica. 

- Nuovo sistema di protocollo. In occasione dell’obbligo al passaggio alla fatturazione 
elettronica, al fine di permettere la corretta gestione di protocollazione e contabilizzazione delle 
relative fatture ricevute, siamo passati a un sistema di protocollo integrato con la gestione della 
Posta Certificata (PEC), della fatturazione elettronica in entrata e in uscita e della registrazione in 
contabilità. Il passaggio ha coinvolto tutti gli uffici, perché ha riguardato anche il protocollo 
generale. La complessità della nuova gestione ha richiesto una formazione specifica per tutti i 
dipendenti, di fatto tutti interessati alla gestione del nuovo sistema. 

- È in corso la valutazione delle vie da percorrere per disporre in maniera stabile di una figura 
di segretario amministrativo, dopo che  in una riunione di MEF, MIBACT e Funzione pubblica è 
stato definitivamente chiarito che allo stato attuale la pianta organica del personale dipendente 
non può essere ritoccata. Si dispone ora di una valutazione resa dall’Avvocatura dello Stato di 
Firenze che suggerisce le tappe burocratiche da espletare. 

- Nelle ultime settimane è emerso da molti articoli giornalistici che la Crusca si troverà in 
difficoltà nel rinnovare borse e contratti e assegni in scadenza nella seconda parte dell’anno 2015 
e nel 2016. Infatti è venuto a mancare fino a ora il contributo che la Regione Toscana assicurava 
in passato, contributo che già era stato dimezzato nel 2014. Il Direttivo esaminerà le forme e i 
modi per far fronte a questa situazione non facile. 

 
        Il Presidente 
         Prof. Claudio Marazzini 
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Nota integrativa al bilancio al 31/12/2014 

 

Premessa 

Il presente bilancio sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione è redatto nel rispetto dei 

requisiti dettati dall’art. 2435 bis, comma 1 del Codice Civile e conformemente a quanto stabilito dall’art. 

48 del DPR. N. 97 del 27.03.2003. Il bilancio presenta un avanzo di amministrazione di Euro 18.375,77 e 

un avanzo economico d’esercizio di Euro 91.311,38.                  

 

Attività svolte e fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio  

Nel corso del 2014 l’Accademia ha proseguito l’ordinaria attività istituzionale, ha realizzato specifici 

progetti e dato alle stampe diverse pubblicazioni, di cui si dà descrizione analitica nell’allegata Relazione 

amministrativa. 

Nel corso del 2014 e nei primi mesi del 2015 l’Accademia ha svolto i consueti compiti istituzionali: 

manutenzione e valorizzazione della propria sede, con apertura al pubblico, visite guidate e 

organizzazione di Mostre, tutela e valorizzazione del proprio patrimonio e archivistico; ricerche 

nell’ambito della Linguistica italiana, formazione di nuovi ricercatori nell’ambito della Linguistica 

italiana, attraverso il finanziamento di assegni di ricerca e altre forme di collaborazione per la 

realizzazione di progetti; ha proseguito le attività e i rapporti con la Scuola, ha proseguito e attivato i 

rapporti con altre istituzioni italiane e straniere. Oltre all’attività sopra descritta l’Accademia ha 

sviluppato un’intensa attività convegnistica e seminariale sia nella propria sede sia al di fuori  di essa, 

anche in collaborazione con altre istituzioni, ha promosso incontri a carattere più divulgativo, ha conferito 

premi  destinati a studenti.  

Il dialogo con il pubblico degli “amatori “ della lingua italiana che appare in costante crescita si è 

realizzato sia attraverso il servizio di consulenza nel sito web dell’Accademia 

(www.accademiadellacrusca.it), sia attraverso la “Crusca per voi” . Il sito è costantemente aggiornato su 

tutte le attività accademiche e delle istituzioni che con essa collaborano. Occorre segnalare che la Crusca 

è presente nei social-network più seguiti: il profilo istituzionale di Facebook conta oggi circa 199.400 

contatti; il profilo Twitter oggi è seguito da circa 29.400 affezionati. Nel corso del 2014 il sito 

dell’Accademia ha avuto 3.766.877 sessioni  (con 2.960.867 utenti) con 6.404765 pagine visitate.  

http://www.accademiadellacrusca.it/
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Nel corso del 2014 è proseguita l’attività di pubblicazioni e la relativa vendita di libri anche on line.   

 

Criteri di formazione 

Il presente rendiconto generale è stato redatto ai sensi degli articoli 38 e seguenti del D.P.R. 27 febbraio 

2003, n. 97 (Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla 

legge 20 marzo 1975, n. 70. - GU n.103 del 6/5/2003 - Suppl. Ordinario n. 71). 

Il bilancio al 31.12.2014 è il risultato delle operazioni di gestione relative all’anno 2014.  

Nel corso del 2014 l’Accademia, al fine di consentire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il 

profilo finanziario, che sotto il profilo economico-patrimoniale, ha utilizzato un sistema contabile 

integrato nel quale la dimensione finanziaria dei fatti gestionali misurabili in termini economici è 

costituita dalle rilevazioni della contabilità finanziaria.  

 

Criteri di valutazione 

Il conto del bilancio evidenzia i risultati della gestione rendendo possibile il confronto diretto con le 

previsioni di entrata e di uscita fatte l’anno precedente; rileva la gestione finanziaria autorizzativa 

dell’ente  evidenziando accertamenti e impegni e assicurando gli equilibri finanziari tra entrate e uscite. 

Nel conto del bilancio per ciascuna entrata e uscita sono rilevati: 

- la classificazione delle voci; 

- la descrizione; 

- gli stanziamenti definitivi risultanti dalla chiusura dell’esercizio; 

- i residui, distinguendo tra quelli di nuova costituzione e quelli provenienti dagli anni 

precedenti; 

- gli impegni e gli accertamenti; 

- i pagamenti e le riscossioni; 

- le eventuali economie/diseconomie distinte tra quelle derivanti dalla gestione di competenza e 

quelle derivanti dalla gestione del conto residui. 

Nel conto di bilancio sono indicati i residui attivi per l’importo pari a tutte le somme accertate e non 

riscosse nel corso dell’esercizio. I residui attivi, anche riferiti agli anni precedenti, sono conservati nel 

conto dei residui fino all’atto della riscossione delle somme relative o fino a quando non si dichiari 

l’inesigibilità, insussistenza o prescrizione di dette somme.  

Nel conto di bilancio sono indicati altresì i residui passivi
 
per l’importo pari alle spese impegnate e non 

pagate entro la fine dell’esercizio. I residui passivi, anche riferiti agli anni precedenti, sono conservati nel 

conto dei residui fino all’avvenuto pagamento o fino a che non se ne dimostri l’insussistenza o 

prescrizione. 

La valutazione delle voci dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico al 31.12.2014 è stata fatta 

ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività.  
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L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi 

componenti le singole poste o voci delle attività o passività.  

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato 

contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in 

cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario, quali incassi e pagamenti.  

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini 

della comparabilità dei bilanci dell’ente nei vari esercizi. La valutazione delle singole poste di bilancio 

tiene conto della funzione economica degli elementi dell’attivo e del passivo considerati.  

In questa prospettiva è evidente la necessità di un aggiornamento dell’inventario dei beni mobili, che 

l’Accademia della Crusca ha avviato nel  2014 e che ancora non è stato possibile terminare, a causa della 

carenza di personale. E’ invece terminata, nel corso dell’anno 2014, richiedendo un notevole impegno, 

l’attività di revisione dei debiti e dei crediti, che al 31.12.2014 corrispondono perfettamente ai residui 

rispettivamente passivi ed attivi. 

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’art. 2423, 

comma 4, del Codice Civile.  

Immobilizzazioni  

Immobilizzazioni Immateriali 

Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati e imputati 

direttamente alle singole voci.  

I diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno (software) sono ammortizzati in un periodo di tre esercizi.  

Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate con aliquote dipendenti dalla durata residua del contratto 

di concessione gratuita del bene demaniale.  

Immobilizzazioni Materiali 

Le immobilizzazioni materiali rappresentate da “impianti, attrezzature e macchinari” sono riportate nello 

stato patrimoniale al valore di acquisto comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e sono 

state ammortizzate tenuto conto della durata residua dei beni. 

Per quanto concerne la voce “altri beni” non viene effettuato alcun ammortamento in quanto 

trattasi di beni storici e artistici, materiale bibliografico, mobili d’antiquariato e beni archivistici i 

cui criteri di valutazione ed i relativi valori sono indicati dalla Sovrintendenza ai beni culturali e 

dal Ministero dei Beni e delle Attività culturali, salvo per gli acquisti recenti per i quali si è 

utilizzato il criterio del costo di acquisto. 

Crediti 

I crediti sono esposti al presumibile valore di realizzo, che in concreto coincide con il loro valore 

nominale, non essendo attese perdite. 

Debiti 

I debiti sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione. 
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Ratei e risconti  

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.  

Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato 

l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni. 

Fondo TFR 

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro 

vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.  

Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura 

del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai 

dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data. 

Il relativo ammontare è depositato su libretto nominativo intestato all’Accademia presso la Cassa di 

Risparmio di Firenze. 

Proventi 

I proventi sono rappresentati da vendite di libri e sono riconosciuti al momento del trasferimento della 

proprietà, che normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni.  

 

Analisi delle voci del conto del Bilancio 

Nel bilancio di previsione dell’esercizio 2014 inizialmente si ipotizzavano: 

  Entrate effettive  €        1.239.000,00 

  Entrate per partite di giro €   119.000,00 

 

    Totale   €       1.358.000,00 

         

 

  Uscite effettive   €        1.239.000,00 

  Uscite per partite di giro € 119.000,00 

    

    Totale  €        1.358.000,00 

 

con un presunto bilancio in pareggio. 

Dal consuntivo dell’esercizio in esame si rilevano i seguenti dati: 

PER LE ENTRATE: 

- nella gestione di competenza: 

previsioni definitive € 1.326.416,51, entrate accertate € 1.291.085,02 (di cui riscosse € 1.011.592,74 e € 

279.492,28 rimaste da riscuotere, che costituiscono i residui attivi dell’esercizio). 

- nella gestione di cassa: 

entrate per riscossioni di complessive € 1.776.727,55 (di cui € 1.011.592,74 per incassi in competenza 

come sopra indicato e € 765.134,81 per incasso residui attivi delle gestioni precedenti). 

PER LE USCITE: 

- nella gestione di competenza: 
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previsioni definitive € 1.326.416,51, uscite impegnate € 1.272.709,25 (di cui pagate € 935.414,73 e € 

337.294,52 rimaste da pagare, che costituiscono i residui passivi dell’esercizio). 

- nella gestione di cassa: 

uscite per complessivi € 1.641.471,51 (di cui € 935.414,73 pagate in competenza come sopra indicato e € 

706.056,78 per pagamenti di residui passivi delle gestioni precedenti). 

Le previsioni definitive di entrata e di uscita per complessivi € 1.326.416,51 tengono conto delle 

variazioni di bilancio già approvate dal Consiglio Direttivo durante l’anno 2014, che hanno avuto parere 

favorevole del Collegio dei Revisori e pertanto si considerano definitivamente approvate con 

l’approvazione del presente Bilancio.  

La gestione di competenza per l’esercizio 2014, chiude con un avanzo di € 18.375,77 come 

sinteticamente evidenziato nel seguente quadro: 

 

  RISCOSSIONI     € 1.011.592,74 

  PAGAMENTI     €    935.414,73  

   

   Differenza     €                76.178,01  

                   

    RESIDUI ATTIVI  €    279.492,28 

                            RESIDUI PASSIVI  €              337.294,52 

          -------------------------- 

      Differenza €              - 57.802,24 

 

                 AVANZO €      18.375,77 

 

 

Il Presidente propone di destinare l’avanzo di amministrazione di Euro 18.375,77 ai Fondi non vincolati. 

La situazione amministrativa chiude, nell’esercizio 2014, con un avanzo di € 87.181,98 come evidenziato 

nel seguente quadro:    

 

  

Gestione 

 

 Residui Competenza TOTALE 

 

Fondo di cassa al 1 gennaio 2014 == == 607.432,64 

Riscossioni 765.134,81 + 1.011.592,74 + 1.776.727,55 

Pagamenti 706.056,78       +    935.414,73 -  1.641.471,51 

 

Fondo di cassa al 31 dicembre 2014 

 

742.688,68 

Pagamenti per azioni esecutive non 

regolarizzate  al 31 dicembre 

 

0,00 

Differenza  742.688,68 

Residui attivi 99.353,58 + 279.492,28 + 378.845,86 

Residui passivi 697.058,04 + 337.294,52                - 1.034.352,56 

Differenza   87.181,98 

  

 

 

AVANZO 

 

87.181,98 
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Il Presidente propone di destinare il totale degli avanzi di gestione, pari a Euro 87.181,98 alla parte 

disponibile. 

 

Il Conto residui ha subito le seguenti variazioni: 

 

RESIDUI ATTIVI: 

 Al    1 gennaio 2014   € 864.488,39 

 Al   31 dicembre 2014   € 378.845,86 

      

    Con un decremento di                                                €          485.642,53 

 

RESIDUI PASSIVI: 

 Al     1  gennaio 2014    €        1.403.114,82 

 Al    31 dicembre 2014                            €        1.034.352,56 

    

Con un decremento  di                                                      €  368.762,26 

 

I seguenti prospetti evidenziano la composizione dei residui attivi e passivi provenienti dagli anni 

precedenti e di competenza dell’esercizio 2014. 

 

RESIDUI ATTIVI 

 

ANNO IMPORTO 
IMPORTO 

RISCOSSIONI 2014 

RESIDUI al 

31.12.2014 

2010 132.000,00 132.000,00 0,00 

2011 87.350,00 57.234,00 30.116,00 

2012 257.215,33 236.500,00 20.715,33 

2013 387.923,06 339.400,81 48.522,25 

TOTALE AL 31.12. 2013 864.488,39 765.134,81 99.353,58 

Competenza 2014 1.291.085,02 1.011.592,74 279.492,28 

TOTALE GENERALE 2.155.573,41 1.776.727,55 378.845,86 

 

 

RESIDUI PASSIVI 

 

ANNO IMPORTO  
IMPORTO 

PAGAMENTI DEL 

2014 

RESIDUI al 

31.12.2014 

2007 116.775,21 88,00 116.687,21 

2008 11.114,37 0,00 11.114,37 

2009 13.941,76 0,00 13.941,76 

2010 30.065,37 5.080,34 24.985,03 

2011 80.878,75 20.451,53 60.427,22 

2012 525.759,02 344.991,30 180.767,72 

2013 624.580,34 335.445,61 289.134,73 

TOTALE AL 31.12. 2013 1.403.114,82 706.056,78 697.058,04 

Competenza 2014 1.272.709,25 935.414,73 337.294,52 

TOTALE GENERALE 2.675.824,07 935.414,73 1.034.352,56 
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La seguente tabella riassume le voci del rendiconto dei totali accertati, confrontate con quelle dell’anno 

precedente: 

ENTRATE 

Totale 

accertato 

2013 

Totale 

accertato 

2014 

Variazioni 

Per il Titolo II-Entrate derivanti 

da trasferimenti correnti: 

   

Dallo Stato 823.303,08 805.154,51  - 18.148,57 

Dalla Regione 200.000,00 106.396,50 - 93.603,50 

Dal Comune e Provincia 14.997,00 14.998,00 1,00 

Da Enti del settore pubblico 143.530,00 117.463,50 - 26.065,50 

Per il Titolo III- Altre Entrate:    

Da enti, istituzioni e privati 263.900,40 88.705,00 - 175.195,40 

Proventi derivanti dalla prestazione di 

servizi e dalla vendita  di beni 

(pubblicazioni) 

 

 

58.428,41 

 

 

46.204,55 

 

 

- 12.223,86 

Interessi attivi 7.723,20 5.481,68 - 2.241,52 

Recuperi e rimborsi diversi 12.812,20 11.515,50 - 1.296,70 

Per il titolo IV-Partite di giro    

Entrate aventi natura di partite di giro 103.393,91 95.165,78 - 8.228,13 

 

TOTALE GENERALE 

 

1.628.088,20 

 

1.291.085,02 

 

- 337.003,18 

 

Si deve precisare che la suesposta tabella risente di alcune errate classificazioni di capitoli, già emerse lo 

scorso anno al momento della redazione del rendiconto finanziario. Pertanto la seguente tabella 

rappresenta la riclassificazione delle entrate accertate e delle relative variazioni rispetto all’anno 

precedente:  

 

ENTRATE                                                                                                                                                                     

Totale 

accertato 

2013 

Totale 

accertato 

2014 

Variazioni  

Totale entrate da parte dello Stato 823.303,08 805.154,51 -18.148,57 

Totale entrate da parte della 

Regione 200.000.00 106.396,50 -93.603,50 

Totale entrate da parte del Comune 14.997,00 14.998,00 1,00 

Totale entrate da altri Enti pubblici 317.278,90 127.463,50 -189.815,40 

Totale entrate da Stato ed enti 

pubblici 1.355.578,98 1.054.012,51 - 301.566,47 

Totale entrate da vendite di  beni e 

da prestazione di servizi 58.428,41 46.204,55 -12.223,86 

Totale redditi e proventi 

patrimoniali 7.723,20 5.481,68 -2.241,52 

Totale recuperi e rimborsi diversi 12.812,20 11.515,50 -1.296,70 

Totale entrate da enti privati 90.151,50 78.705,00 - 11.446,50 

Totale entrate da vendite, varie e 

enti privati 169.115,31 141.906,73 - 27.208,58 

Entrate aventi natura di partite di 

giro 103.393,91 

 

95.165,78 - 8.228,13 

Totale delle entrate  per partite di 

giro 103.393,91 95.165,78 - 8.228,13 

TOTALE ENTRATE 1.628.088,20 1.291.085,02 - 337.003,18 
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Il prospetto sopra esposto evidenzia una lieve diminuzione delle entrate da parte dello Stato. Risultano 

invece notevolmente diminuite le entrate da parte della Regione e quelle erogate da altri enti pubblici. 

Risultano diminuite le entrate per la vendita di pubblicazioni. Da notare anche una forte diminuzione 

delle entrate da parte di enti privati. 

 

La seguente tabella riassume le voci del rendiconto del totale delle uscite impegnate, confrontate con 

quelle dell’anno precedente: 

USCITE 

Totale 

impegnato 

2013 

Totale 

impegnato 

2014 

Variazioni 

Per il Titolo I- Uscite correnti:    

Spese per gli organi dell’Ente 9.847,60 14.306,70 4.459,10 

Oneri per il personale in attività 

di servizio 

 

224.752,76 

 

219.689,45 

 

- 5.063,31 

Spese per l’acquisto di beni di 

consumo e di servizi 

 

305.286,71 

 

291.435,13 

 

- 13.851,58 

Spese per prestazioni istituzionali 494.822,82 325.886,80 - 168.936,02 

Trasferimenti  passivi quote 

associative e cofinanziamenti 

 

130.827,23 

 

172.461,03 

 

41.633,80 

Oneri finanziari (spese e 

commissioni bancarie e postali) 

 

404,44 

 

490,93 

 

86,49 

Oneri tributari 29.742,90 24.175,08 - 5.567,82 

Spese non classificabili in 

  altre voci 

 

3.691,62 

 

4.912,11 

 

1.220,49 

Per il Titolo II- Uscite  in conto 

capitale: 

   

Acquisizione di beni di uso 

durevole ed opere immobiliari 

 

275.608,30 

 

82.742,35 

 

- 192.865,95 

Acquisizioni di immobilizzazioni 

tecniche 

 

21.841,65 

 

41.443,89 

 

19.602,24 

Per il Titolo IV- Partite di Giro    

Uscite aventi natura di partite di 

giro 

103.393,91 95.165,78 - 8.228,13 

 

TOTALE GENERALE 

 

1.600.219,94 

 

1.272.709,25 

 

327.510,69 

 

Qui di seguito si riportano le tabelle con le entrate incassate e le uscite pagate nel 2014, su residui e per 

competenza, raffrontate con i relativi importi dell’anno precedente. 

ENTRATE 

Incassi  

2013  

su 

competenza 

Incassi  

2013 

 su residui 

Totale 

incassato 

2013 

Incassi  

2014  

su 

competenza 

Incassi  

2014 su 

residui 

TOTALE 

INCASSATO 

2014 

Variazioni 

sui totali  

Per il Titolo II-

Entrate derivanti 

da trasferimenti 

correnti: 

              

Dallo Stato 823.303,08 0,00 823.303,08 795.940,76 12.234,00 808.174,76 - 15.128,32  

Dalla Regione 0,00 16.742,42 16.742,42 6.396,50 562.000,00 568.396,50 551.654,08 
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segue ENTRATE 

Incassi  

2013  

su 

competenza 

Incassi  

2013 

 su residui 

Totale 

incassato 

2013 

Incassi  

2014  

su 

competenza 

Incassi  

2014 su 

residui 

TOTALE 

INCASSATO 

2014 

Variazioni 

sui totali  

Dal Comune e 

Provincia 
14.997,00 0,00 14.997,00 14.998,00 0,00 14.998,00 1,00 

Da Enti del settore 

pubblico 
13.445,50 135.923,25 149.368,75 10.000,00 116.564,00 126.564,00 - 22.804,75 

Per il Titolo III- 

Altre Entrate: 
              

Da enti, istituzioni e 

privati 
217.698,65 71.378,80 289.077,45 48.705,00 62.700,00 111.405,00 - 177.672,45  

Proventi derivanti 

dalla prestazione di 

servizi e dalla 

vendita di beni 

(pubblicazioni) 

47.237,59 8.162,90 55.400,49 30.133,26 11.190,82 41.324,08 - 14.076,41  

Interessi attivi 7.376,41 2.279,48 9.655,89 2.577,94 346,79 2.924,73 - 6.731,16 

Recuperi e rimborsi 

diversi 
12.713,00 1.480,51 14.193,51 7.675,50 99,20 7.774,70 - 6.418,81 

Per il titolo IV-

Partite di giro 
              

Entrate aventi 

natura di partite di 

giro 

103.393,91 0,00 103.393,91 95.165,78 0,00 95.165,78 - 8.228,13 

TOTALE 

GENERALE 
1.240.165,14 235.967,36 1.476.132,50 1.011.592,74 765.134,81 1.776.727,55 

 

300.595,05 

 

 

 

 

USCITE 

Pagamenti 

2013  

su competenza  

Pagamenti 

2013  

su residui  

Totale 

pagato  

2013 

Pagamenti 

2014  

su 

competenza 

Pagamenti 

2014  

su residui 

TOTALE 

PAGATO 

2014 

Variazioni 

sui totali 

Per il Titolo I 

Uscite correnti: 
  

            

Spese per gli 

organi dell’Ente 9.771,10 4.315,72 14.086,82 13.241,10 76,50 13.317,60 - 769,22  

Oneri per il 

personale in 

attività di servizio 205.261,24 5.713,08 210.974,32 197.398,33 5.696,46 203.094,79 - 7.879,53 

Spese per 

l’acquisto di beni 

di  consumo e 

servizi 264.209,56 125.081,59 389.291,15 238.560,01 41.077,15 279.637,16 - 109.653,99 

Spese per 

prestazioni 

istituzionali 198.636,75 335.448,72 534.085,47 144.810,07 557.428,61 702.238,68 168.153,21 

Trasferimenti  

passivi, quote 

associative e 

cofinanziamenti 130.827,23 113.000,00 243.827,23 170.961,03 5.500,00 176.461,03 - 67.366,20 

Oneri finanziari 391,88 0 391,88 94,79 12,56 107,35 - 284,53 

Oneri tributari 23.047,90 0 23.047,90 24.175,08 6.695,00 30.870,08 7.822,18 

Spese non 

classificabili in 

altre voci 3.691,62 0 3.691,62 4.281,37 0,00 4.281,37 589,75 
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segue USCITE 

Pagamenti 

2013  

su competenza  

Pagamenti 

2013  

su residui  

Totale 

pagato  

2013 

Pagamenti 

2014  

su 

competenza 

Pagamenti 

2014  

su residui 

TOTALE 

PAGATO 

2014 

Variazioni 

sui totali 

Accantonamento 

quota TFR 0 14.882,74 14882,74 0 13.795,06 13.795,06 - 1.087,68  

Per il Titolo II 

Uscite  in conto 

capitale:               

 Acquisizione di 

beni di uso 

durevole ed opere 

immobiliari 31.195,69 70.919,14 102.114,83 37.415,03 59.146,51 96.561,54 - 5.553,29  

Acquisizioni di 

immobilizzazioni 

tecniche 19.664,35 1.304,30 20.968,65 23.087,09 2.177,30 25.264,39 4.295,74 

Per il Titolo IV- 

Partite di Giro               

Uscite aventi 

natura di partite di 

giro 88.942,28 10.604,89 99.547,17 81.390,83 14.451,63 95.842,46 - 3.704,71  

TOTALE 

GENERALE 975.639,60 681.270,18 1.656.909,78 935.414,73 706.056,78 1.641.471,51 15.438,27 

 

 

Analisi delle voci dello Stato Patrimoniale 

Lo Stato Patrimoniale è redatto ai sensi dell’ Allegato 13, previsto dall'art.42, comma 1, del D.P.R. 27 

febbraio 2003, n. 97 (Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di 

cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70. - GU n.103 del 6/5/2003 - Suppl. Ordinario n. 71 ) ed accoglie le 

voci delle attività, delle passività e del Patrimonio netto.  

Si precisa che il sistema contabile ispirato alla continuità dei criteri di valutazione, permette il 

confronto rispetto all’anno precedente, ed infatti i valori di bilancio al 31.12.2014, sono 

confrontati con i relativi valori al 31.12.2013. 

ATTIVITA' 

B) Immobilizzazioni  

Le immobilizzazioni ammontano a euro 55.535.466,36 e sono costituite da immobilizzazioni immateriali 

e materiali, aumentate di euro 112.733,66 rispetto all'anno precedente. 

I. Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte per euro 120.511,11 e sono costituite da Manutenzioni 

straordinarie e migliorie su beni di terzi e Altre; risultano aumentate di euro 28.081,29 rispetto all’anno 

precedente. 

Più precisamente si tratta rispettivamente di Manutenzioni straordinarie, ammortizzate direttamente in 

base alla durata residua (14 anni) del contratto di concessione d'uso di beni demaniali per un totale netto 

di Euro 119.736,71 e di Altre, relative al software per la realizzazione del nuovo sito e per l'attivazione 

dell'attività di vendita e-commerce oltre alla loro implementazione, ammortizzate direttamente per un 

terzo, per un totale netto di Euro 774,40.  
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Lo schema seguente riporta il dettaglio dei valori delle singole poste ed i relativi ammortamenti, 

confrontate con il dettaglio dell’anno precedente. 

Descrizione 

Valori al 

01.01.2014 Incrementi  Decrementi 

Valori 

ammortizzabili 

al 31.12.2014 

Ammortamenti 

2014 

Valori al 

31.12.2014 

Variazione 

consistenza 

finale 

Manutenzioni 

straordinarie beni di 

terzi 82.653,02 46.294,21   128.947,23 9.210,52 119.736,71 37.083,69 

Altre 9.776,80     9.776,80 9.002,40 774,40 - 9.002,40 

Totale 92.429,82 46.294,21   138.724,03 18.212,92 120.511,11 25.081,29 

 

II. Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte per euro 55.414.955,25 e sono costituite da Impianti 

e macchinari per un totale di Euro  38.946,71 e da Altri beni per un totale di Euro 55.376.008,54. 

Risultano aumentate di euro 84.651,97 rispetto all'anno precedente. 

2) Impianti e macchinari 

Ammontano a Euro 38.946,71 e sono costituite da computer, monitor e attrezzature varie elettriche ed 

elettroniche d'ufficio, ammortizzate come specificato nel seguente schema, che evidenzia anche le 

variazioni rispetto all’anno precedente: 

Descrizione 

Valori al 

01.01.2014 Incrementi  

Decre=

menti 

Valori 

ammortizzabili al 

31.12.2014 

Ammortamenti 

2014 

Valori al 

31.12.2014 

Variazione 

consistenza 

finale 

Impianti e 

macchinari 40.989,93 22.715,82   63.705,75 24.759,04 38.946,71 -2.043,22 

Totale 40.989,93 22.715,82   63.705,75 24.759,04 38.946,71 -2.043,22 

 

7) Altri beni  

Gli altri beni sono rappresentati da mobili e arredi, beni storici artistici, materiale bibliografico, mobili 

antiquariato e beni archivistici per un totale di euro 55.376.008,54, con un incremento rispetto all’anno 

precedente di euro 86.695,19 riferito a materiale bibliografico e a mobili e arredi. 

La composizione di tale voce è la seguente. 

Descrizione 

Valori 

all'1.1.2014 Incrementi  

Decre=

menti 

Valori 

ammortizzabili 

al 31.12.2014 

Ammorta= 

menti 2014 

Valore al 

31.12.2014 

Variazione 

consistenza 

finale 

Beni mobili e 

artistici 11.375.000,00     11.375.000,00 non amm.le 11.375.000,00 0,00 

Mobili e arredi 134.248,01 14.958,48   149.206,49 1.319,24 147.887,25 13.639,24 

Materiale 

bibliografico 7.234.615,39 73.055,95   7.307.671,34 non amm.le 7.307.671,34 73.055,95 

Beni archivistici  36.333.449,95     36.333.449,95 non amm.le 36.333.449,95 0,00 

Mobili d'antiquariato 212.000,00     212.000,00 non amm.le 212.000,00 0,00 

Totale 55.289.313,35 88.014,43  55.377.327,78  1.319,24  55.376.008,54 86.695,19 
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C) Attivo circolante 

L’attivo circolante ammonta a euro 1.287.116,28, con un decremento di euro 336.610,77. E’ costituito per 

Euro 377.471,42 da residui attivi per crediti vari e per euro 909.644,86 da disponibilità liquide. 

II. Residui attivi 

Ammontano a Euro 377.471,42 e rappresentano crediti verso clienti, verso lo Stato e verso altri. Risultano 

diminuite di euro 490.498,19, come evidenziato nel seguente prospetto. 

Descrizione 

Valori al 

31.12.2014 

Valori al 

31.12.2013 

Variazione 

consistenza 

finale 

Crediti verso acquirenti 15.030,10 13.831,83 1.198,27 

Crediti verso lo Stato ed altri 

Enti 300.571,33 777.612,08 - 477.040,75 

Crediti diversi 60.340,69 73.405,70 -13.065,01 

Crediti tributari 1.529,30 0,00 1.529,30 

Totale 377.471,42 864.849,61 - 487.378,19 

 

IV. Disponibilità 

Sono costituite da depositi bancari e postali e denaro e valori in cassa per un totale di € 909.644,86, come 

di seguito rappresentato. Risulta aumentato di euro 150.767,42 rispetto all'anno precedente. 

 

Descrizione 

Valori al 

31.12.2014 

Valori al 

31.12.2013 

Variazione 

consistenza 

finale 

Conto corrente di Tesoreria 742.688,68 607.432,64 135.256,04 

Libretto deposito TFR 166.956,18 151.444,80 15.511,38 

Totale 909.644,86 758.877,44 150.767,42 

 

Le disponibilità liquide al 31 dicembre 2014 risultavano depositate per Euro 742.688,68 sul conto 

corrente di Tesoreria n. 0001/129, filiale 859   presso il Centro Tesorerie Enti della Cassa di Risparmio di 

Firenze e per Euro 166.956,18, relativamente alle somme accantonate per TFR, sul Libretto di deposito  

di risparmio ordinario N.0412/2  presso la Filiale Enti e Tesorerie della Banca Cassa di Risparmio di 

Firenze, Via Bufalini. 

D) Ratei e Risconti 

Ammontano a Euro 92.613,21 e risultano diminuiti di euro 355.947,12 rispetto all’anno precedente. Si 

riferiscono a Ratei e Risconti attivi rispettivamente per euro 1.185,42 ed Euro 91.427,79. 

I ratei attivi rappresentano la quota di interessi maturati sul conto di tesoreria, in quanto la relativa 

manifestazione finanziaria si presenta nell'esercizio successivo, mentre i risconti attivi per euro 930,36  
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rappresentano  quote di costi assicurativi e di servizi informatici e per euro 90.497,43 costi sospesi relativi 

ad impegni di spesa per progetti vari che si riferiscono a riporti dall’anno precedente.  

PASSIVITA' 

A) Patrimonio netto 

I.  Fondo di dotazione 

Ammonta a Euro 54.867.162,26  e rappresenta il valore del patrimonio di dotazione al 31.12.2014, che 

risulta dello stesso importo dell’anno precedente. 

VI. Avanzi economici portati a nuovo dell'esercizio 

Ammonta a Euro 851.898,46 ed è composto per Euro 544.802,39 dall’avanzo dell’esercizio 2013 e per 

Euro 305.501,59 dagli avanzi relativi agli esercizi precedenti.  

IX. Avanzo economico dell'esercizio 

Ammonta a Euro 91.311,38 e costituisce il risultato positivo dell'esercizio, tenuto conto della competenza 

economica dei proventi e dei costi dell'esercizio in corso.  

C) Fondi per rischi ed oneri 

Tale voce ammonta a euro 96.992,82 ed è costituita dal Fondo Tramonto per il residuo della relativa 

eredità. 

D) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Rappresenta per intero la voce di seguito indicata. 

1.Fondo per trattamento di quiescenza e obblighi simili 

Ammonta a Euro 178.299,65 e risulta aumentato rispetto all’anno precedente della quota di competenza 

pari a euro 13.059,79, come di seguito specificato. 

 

Descrizione 

Saldo al 

01.01.2014 Incremento Decremento 

Valore al 

31.12.2014 

Valore al 

31.12.2013 

Variazione 

consistenza 

finale 

Fondo per trattamento 

di quiescenza e 

obblighi simili 165.239,86 13.059,79   178.299,65 165.239,86 13.059,79 

 

Si ritiene opportuno evidenziare che lo stesso ammontare trova corrispondenza nella voce dell’attivo 

"Libretto di deposito TFR" fra le disponibilità, salvo la quota di accantonamento per competenza al 31 

dicembre 2014 che deve essere ancora versata sul libretto di deposito al netto dell’importo degli interessi 

maturato nel corso dell’anno 2014. 

E) Residui passivi 

Ammontano a Euro 739.033,85, diminuiti di euro 333.596,78 rispetto all'anno precedente.  

Sono rappresentati da debiti verso fornitori, tributari, verso istituti di previdenza, verso le Stato ed altri 

Enti  e diversi, come di seguito specificato. 
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Descrizione 

Valori al 

31.12.2014 

Valori al 

31.12.2013 

Variazione 

consistenza 

finale 

Debiti verso fornitori 124.390,40 123.794,49 595,91 

Debiti tributari 10.612,08 11.327,66 - 715,58 

Debiti verso Istituti di 

previdenza e 

sicurezza sociale 10.225,74 10.716,68 - 490,94 

Debiti diversi 593.805,63 926.791,80 - 332.986,17 

Totale 739.033,85 1.072.630,63 -333.596,78 

 

 

D) Ratei e Risconti 

Ammontano a Euro 90.497,43 relativi per il totale a Risconti passivi, che rappresentano la quota residua 

rispetto al 2012 di proventi che avevano avuto manifestazione finanziaria nell'esercizio precedente e che 

erano stati sospesi in quanto corrispondenti a proventi correlati ad impegni di spesa per progetti vari e per 

spese di ristrutturazione da realizzare negli anni successivi. L’importo risulta diminuito di euro 

350.999,02 rispetto all'anno precedente.  

 

Analisi delle voci del Conto Economico 

Il Conto Economico è redatto ai sensi dell’ Allegato 11, previsto dall'art. 41, comma 4, del D.P.R. 27 

febbraio 2003, n. 97 (Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di 

cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70. - GU n.103 del 6/5/2003 - Suppl. Ordinario n. 71) ed accoglie le voci 

del Valore e dei Costi della produzione, nonché di Proventi e oneri finanziari e straordinari e loro 

rettifiche. 

Si precisa che il sistema contabile ispirato alla continuità dei criteri di valutazione permette di confrontare 

i valori del Conto Economico d'esercizio con quelli relativi all’anno precedente, come risulta dalle tabelle 

che seguono. 

A) Valore della produzione 

Il valore della produzione ammonta a Euro 1.539.994,93 e rappresenta alla voce 1) Proventi e 

corrispettivi per la produzione della prestazione di servizi, le entrate correnti  di competenza dell'esercizio 

secondo i criteri suindicati, ed alla voce 5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi 

di competenza dell'esercizio. Risulta diminuito di Euro  172.577,40  rispetto all'anno precedente. 

1) Proventi e corrispettivi per la produzione della prestazione di servizi 
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Ammontano a Euro 1.494.832,03. La loro composizione e le relative variazioni rispetto all'anno 

precedente sono evidenziate nel seguente prospetto. 

 

Descrizione 

Valori al 

31.12.2014 

Valori al 

31.12.2013 

Variazione 

consistenza 

finale 

Trasferimenti da parte 

dello Stato 1.155.753,53 1.017.204,82 138.548,71 

Trasferimenti da parte 

delle Regioni 106.396,50 200.000,00 -93.603,50 

Trasferimenti da parte 

dei Comuni 14.998,00 14.997,00 1,00 

Trasferimenti da parte 

di Enti pubblici 127.463,50 131.000,00 -3.536,50 

Altre entrate 90.220,50 290.942,10 -200.721,60 

Totale 1.494.832,03 1.654.143,92 -159.311,89 

 

5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio 

Ammontano a Euro 45.162,90  e rappresentano le entrate, interamente di competenza dell'esercizio, 

derivanti dall'attività di vendita di libri tramite il commercio elettronico, iniziata a fine 2012. I proventi 

risultano diminuiti, evidenziando un decremento di euro 13.265,51. 

B) Costi della produzione 

Ammontano a Euro 1.448.713,41 e rappresentano i costi di competenza economica dell'esercizio relativi a 

servizi, al personale, agli ammortamenti e agli oneri diversi di gestione, come di seguito specificato. 

Risultano diminuiti di euro 144.198,42.                  . 

7) Costi per servizi 

Ammontano a Euro 1.134.431,25  e risultano diminuiti di euro 164.541,52 rispetto all'anno precedente. 

Sono riferiti per Euro 295.777,85 a costi per servizi quali manutenzioni ordinarie, rappresentanza, costi 

per partecipazioni a convegni, spese postali, assistenza software, pulizia locali e sorveglianza, premi di 

assicurazione, trasporti, servizi di foresteria, servizi informatici, utenze e altri; per Euro 822.665,04 a 

costi per collaborazioni e pubblicazioni relative a progetti vari; per Euro 15.988,36 a uscite per organi 

dell'Ente. 

9) Costi per il personale 

Ammontano a Euro 206.992,32 e rappresentano il costo per salari e stipendi ed il relativo accantonamento 

al trattamento di fine rapporto. Risultano diminuiti di Euro 5.630,28 rispetto all'anno precedente. 

a) salari e stipendi 

Ammontano a Euro 206.992,32 e rappresentano il costo di competenza dell'esercizio, come di seguito 

specificato, diminuito di Euro 3.965,38 rispetto all'anno precedente.  
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Descrizione 

Valori al 

31.12.2014 

Valori al 

31.12.2013 Variazione  

Salari e stipendi 162.887,42 169.416,14 -6.528,72 

Oneri previdenziali e assistenziali 41.059,36 40.731,30 328,06 

Oneri sociali 2.682,88 784,16 1.898,72 

Altri costi del personale 362,66 26,10 336,56 

Totale 206.992,32 210.957,70 -3.965,38 

 

c) trattamento di fine rapporto 

Ammonta a Euro 13.059,79 e si riferisce all'accantonamento al fondo per il trattamento di fine rapporto, 

relativo al personale in servizio al 31.12.2014. L'accantonamento annuale risulta diminuito di euro 735,27 

rispetto all'anno precedente.  

10) Ammortamenti e svalutazioni 

Tale voce ammonta a Euro 44.291,20 e si riferisce agli ammortamenti di immobilizzazioni immateriali e 

materiali. Risulta aumentato di Euro 17.069,46 rispetto all'anno precedente. 

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 

Ammonta a Euro 14.906,16 e risulta aumentato di Euro 3.212,96  rispetto all'anno precedente. Si riferisce 

all’ammortamento delle immobilizzazioni iscritte nella voce relativa alle manutenzioni di beni di terzi, 

ammortizzate in 14 anni, pari alla residua durata dei diritti di concessione sui beni di proprietà demaniale 

e agli ammortamenti sui costi pluriennali sostenuti per il sito e per l'attività e-commerce, come di seguito 

specificato. 

 

Descrizione 

Valori al 

31.12.2014 

Valori al 

31.12.2013 Variazione  

Ammortamenti man. str. beni di terzi 9.210,52 5.903,76 3.306,76 

Ammortamento sito e e-commerce 9.002,40 9.002,40 0,00 

Totale 18.212,92 14.906,16 3.306,76 

 

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 

Ammonta a Euro 26.078,28 e risulta aumentato di euro 13.762,70 rispetto all’anno precedente. Si riferisce  

all'ammortamento delle immobilizzazioni materiali relative a macchine elettroniche d'ufficio, calcolato 

nella misura del 20%, e all’ammortamento dei mobili, calcolato nella misura del 100% per i beni di valore 

inferiore a euro 516,46 e del 15% per gli altri, per imputare all'esercizio il costo di competenza e 

permettere la valutazione dei beni in relazione alla loro durata residua. 
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14) Oneri diversi di gestione 

Ammontano a Euro 34.032,76 e risultano diminuiti di euro 7.931,87 rispetto all’anno precedente. Si 

riferiscono a costi di competenza dell'esercizio, come specificato nel prospetto di seguito, che evidenzia 

anche le relative variazioni rispetto all’anno precedente. 

 

Descrizione 

Valori al 

31.12.2014 

Valori al 

31.12.2013 Variazione  

Oneri diversi di gestione 4.414,06 5.121,73 -707,67 

Oneri misure d.l. 95/2012 5.680,00 7.100,00 -1.420,00 

Oneri tributari 23.938,70 29.742,90 -5.804,20 

Totale 34.032,76 41.964,63 -7.931,87 

 

La differenza fra valore e costi della produzione ammonta a Euro 91.281,52 e rappresenta il risultato 

positivo di competenza economica dell'esercizio. Risulta diminuita di euro 453.520,87 rispetto all'anno 

precedente. 

C) Proventi e oneri finanziari 

Ammontano a Euro 3.746,37, pari alla differenza positiva fra i proventi diversi, pari a Euro  4.256,01 e gli 

interessi ed altri oneri finanziari, pari a Euro 509,64. Risultano diminuiti di euro 2.170,72 rispetto all'anno 

precedente. 

16) Altri proventi finanziari 

Ammontano a Euro 4.256,01 e sono interamente rappresentati dalla voce seguente.  

d) proventi diversi dai precedenti 

Ammontano a Euro 4.256,01, pari agli interessi attivi di competenza dell'esercizio, capitalizzati 

trimestralmente sul conto di tesoreria e sul libretto di deposito del TFR. Risultano diminuiti di euro 

5.313,55 rispetto all'anno precedente. 

17) Interessi ed altri oneri finanziari 

Ammontano a Euro 509,64 e si riferiscono agli oneri bancari relativi al conto di tesoreria. Risultano 

diminuiti di Euro 3.142,82 rispetto all'anno precedente. 

B) Proventi e oneri straordinari 

Ammontano a Euro 3.716,51 e sono relativi alle seguenti voci. 

21) Oneri straordinari con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni 

Ammontano a Euro 3.755,41 e risultano aumentati di Euro 156,28 rispetto all'anno precedente. 

22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivante dalla gestione dei residui 

Ammontano a Euro 38,90 e risultano diminuite di Euro 605.492,19 rispetto all'esercizio precedente.  

 

Il Risultato prima delle imposte ammonta a Euro 91.311,38. 

Di pari ammontare l'avanzo economico di competenza dell'esercizio che ammonta a Euro 91.311,38;  tale 

ammontare rappresenta l’avanzo libero che si propone di riportare a nuovo. 

 



18 

Analisi del quadro di riclassificazione dei risultati economici 

Il Quadro di riclassificazione dei risultati economici è redatto ai sensi dell’Allegato 12, previsto dall'art. 

41, comma 4, del D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 (Regolamento concernente l'amministrazione e la 

contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70. - GU n.103 del 6/5/2003 - Suppl. 

Ordinario n. 71) ed evidenzia i seguenti risultati: 

 Valore della produzione tipica: Euro 1.539.994,93 

 Valore aggiunto: Euro 355.624,83 

 Margine operativo lordo: Euro 135.572,72 

 Risultato operativo: Euro 91.281,52      

 Risultato prima dei componenti straordinari e delle imposte: Euro 95.027,89 

 Risultato prima delle imposte, pari all’Avanzo economico del periodo: Euro 91.311,38. 

 

Si precisa inoltre: 

- che la sede dell'Accademia è costituita da un bene demaniale in concessione d'uso, dall’1 novembre 

2009  per 19 anni, dei quali residuano 14 al 31 dicembre 2014. Più precisamente si tratta di porzione della 

Villa  Medicea di Castello, posta in Via di Castello n. 46 a Firenze; 

- che al 31 dicembre 2014, con una pianta organica di 7, risultano 6 unità dipendenti con gli 

inquadramenti di seguito specificati. E’ presente un’ unità per ciascuno dei seguenti livelli: A/2,  B/2, B/3, 

C//2, C/3, C/4. 

- non vi sono contenziosi in essere; 

- il rendiconto generale, completo del conto del bilancio, dello stato patrimoniale e del conto economico 

rappresenta in maniera veritiera e corretta la situazione patrimoniale e finanziaria, nonché il risultato 

economico dell'esercizio 2014. 

 

                                                                                        Il Presidente 

                                                                               Prof. Claudio Marazzini 

 

 

 

 


