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VERBALE DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA 

 

Il giorno 18 marzo 2020 alle ore 12,30, si è riunito il Consiglio di Presidenza per 
l'approvazione del Bilancio Consuntivo relativo all'esercizio 2019. In ottemperanza 
del DPCM del 9 marzo u.s. la riunione viene effettuata per via telematica 

 

Assume la presidenza il Prof. Annibale Mottana, il Consiglio di Presidenza è così 
formato: 

 

Prof. Annibale Mottana    Presidente  

Prof. Andrea Rinaldo      Vice Presidente 

Prof. Giuseppe Liuzzo     Amministratore 

Prof. Vincenzo Aquilanti    Consigliere  

Prof. Paolo de Bernardis    Segretario 

 

dichiara 

 

aperta la seduta e valida ogni sua deliberazione.  

   

Il Consiglio prende in esame, come predisposto dall’Amministratore, Prof. 
Giuseppe Liuzzo, il Bilancio Consuntivo 2019 che comprende i seguenti allegati:  

 

1. Bilancio biennio 2018 - 2019;  

2. Bilancio 2019 relativo al Fondo Matteucci; 

3. Bilancio 2019 relativo al Fondo per il Premio Domenico Marotta; 

4. Bilancio 2019 relativo al Monitoraggio della Tenuta Presidenziale di 
Castelporziano e "Osservatorio - Centro Multidisciplinare per l'Ambiente 

Costiero Mediterraneo”. 
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Il Consiglio, dopo aver considerato e preso atto dei precisi chiarimenti forniti 
dall’Amministratore, Prof. Giuseppe Liuzzo, dopo aver letto la relazione al 
Bilancio Consuntivo 2019 ed aver preso visione degli allegati e delle relazioni, li 
approva all’unanimità e li sottopone al parere del Collegio dei Revisori dei Conti, 
in vista, successivamente, dell’approvazione dell’Assemblea dei Soci. 

 

Null'altro essendovi a deliberare, e nessun membro del Consiglio chiedendo la 
parola per varie o eventuali, la seduta, previa lettura e sottoscrizione del presente 
verbale, viene sciolta alle ore 13,30. 

 

Il Consiglio di Presidenza 

 

Prof. Annibale Mottana (Presidente)  

   

Prof. Andrea Rinaldo  (Vice Presidente) 

    

Prof. Giuseppe Liuzzo  (Amministratore)  

 

Prof. Vincenzo Aquilanti (Consigliere)  

 

Prof. Paolo de Bernardis (Segretario) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA AL 

BILANCIO CONSUNTIVO 2019 

 

Premessa 

 

Il Consiglio di Presidenza chiamato ad esaminare la situazione patrimoniale ed 
economica dell’Accademia, procede ad un’analisi complessiva sia dei dati relativi 
alla gestione 2019 che di quanto esposto dall’Amministratore, Prof. Giuseppe 
Liuzzo.  

 

Andamento della gestione finanziaria 2019 

 

Analisi delle Entrate 

 

Le entrate nell’arco dell’anno 2019, sono state pari ad € 446.941,87 e riguardano 
principalmente:  

-   il contributo del MiBACT relativo alla tabella triennale per l’annualità 2019 di 
€ 105.000,00; 

-   il contributo del MiBACT relativo al Contributo di Bilancio 2018 art. 1 comma 
332 – anno 2019 di € 200.000,00; 

-  il contributo del MIUR DL 6/2000 relativo alla tabella triennale per l’annualità 
2018 di € 61.979,17; 

- il contributo ordinario della Tenuta Presidenziale di Castelporziano relativo 
spese amministrative di € 8.000,00;  

- i ricavi derivanti dall’ organizzazione del XVIII Convegno di Storia e Fondamenti 
della Chimica € 3.630,00; 

- il contributo di € 900,00 per la stampa di pubblicazioni inedite. 

Tra i ricavi si citano inoltre € 6.561,40 relativi al 5x1000 ed € 10.250,00 
corrisposti   dai nostri Soci per la medaglia in ricordo della Prof.ssa Chiancone.  

Sono stati inseriti tra i ricavi ed i crediti diversi, come contropartita, i contributi 
di competenza 2019 relativi a rendicontazioni già presentate per scadenza del 
Progetto riguardanti il MIUR – Portale Archivi della Scienza per € 21.904,00 ed il 
CNR IDPA – Quaranta Scienza e Antropocene € 10.000,00 inoltre per quanto 

concerne il CNR DTA – Progetto Life Watch in scadenza a gennaio 2020 è stato 
riportato un acconto riguardante il 2019 di € 16.000,00 ed un rimborso spese 
cancelleria e generali di € 1.000,00 disposto dal Comitato Nazionale per le 
Celebrazioni del Bicentenario dalla nascita di Angelo Secchi SJ. 

 

 



 
 

 

Analisi dei Costi 

 

Le varie voci nel Bilancio Consuntivo sono ripartite, come ogni anno, tenuto conto 
dei costi delle varie attività istituzionali dell’Accademia per un ammontare totale 
di € 453.747,31, in base alle quali si riscontra quanto sotto specificato: 
 
1. i costi per l’organizzazione di convegni ammontano ad € 8.126,43 e per i Progetti 
ad € 97.326,79; 
 
2. i costi relativi alle medaglie e premi ammontano ad € 10.369,37; 
 
3. i costi per la stampa dei Rendiconti e dei Scritti e Documenti ad € 17.837,94;  
 

4.  i costi relativi alla biblioteca per € 20.185,16 riguardano le varie utenze, 
l’assicurazione, le pulizie dei locali, le spese di manutenzione, riparazione ed 
assistenza; 

 

5. i costi, che come sopra specificato, riguardano invece il Villino Rosso 
ammontano ad € 39.942,21; 
 
6. i costi per il personale per n. 6 dipendenti ammontano a € 209.599,53; 
 
7. le spese di gestione per servizi vari pari ad € 12.302,49 riguardano la 
cancelleria, le consulenze esterne per l’elaborazione degli stipendi e la consulenza 
fiscale, l’assistenza ai computer e le spedizioni; 
 
8. L’accantonamento del T.F.R. comprensiva della rivalutazione di legge ammonta 
ad € 12.956,02. 
 
 
 
 
 
 

        
 
 
 



 
 

 

Bilancio 2019 Monitoraggio della Tenuta Presidenziale di 

Castelporziano e “Osservatorio - Centro Multidisciplinare per 
l'Ambiente Costiero Mediterraneo”  
 

Per quanto concerne il presente allegato, il Consiglio di Presidenza prende visione 
delle relazioni relative alle attività svolte per il Monitoraggio della Tenuta 
Presidenziale di Castelporziano e già inviate al Segretariato della Presidenza della 
Repubblica, come previsto dal Protocollo d’Intesa e dall’Atto Aggiuntivo al 
Protocollo stesso tra il Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica e 
questa Accademia. 

 

Nel Bilancio si evidenzia quanto segue: 

 

- i ricavi di € 80.000,00 sono relativi al contributo annuale del Segretariato 

Generale della Presidenza della Repubblica; 

 

- i costi relativi al Monitoraggio della Tenuta Presidenziale di Castelporziano ed 
al “Osservatorio – Centro Studi Multidisciplinare degli Ecosistemi Costieri 
Mediterranei” sono pari ad € 73.808,55 di cui le principali voci sono: 

 
- € 60.800,00 relativi alla concessione di contributi per la ricerca;  

- € 8.000,00 relativo al contributo spese amministrative dell’Accademia; 

- € 6.000,00 per la stampa del Volume “Il Popolo Immobile”; 

- € 7.140,00 per consulenza specialistica in campo forestale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Il Consiglio di Presidenza, per quanto sopra esposto, riepiloga quanto segue: 

•  il disavanzo di gestione dell’Accademia ammonta a € 5.805,44; 

•  l’avanzo di gestione del Monitoraggio della Tenuta Presidenziale di 
Castelporziano e “Osservatorio – Centro Studi Multidisciplinare degli Ecosistemi 
Costieri Mediterranei” ammonta ad € 6.191,45. 

• le scritture e le rilevazioni contabili, come ogni anno, effettuate per cassa e per 
competenza nel rispetto delle normative vigenti in materia amministrativa, 
giuridica, fiscale sono esposte analiticamente sia per le voci patrimoniali che 
economiche. 

Visto quanto chiaramente esposto dall’Amministratore, Prof. Giuseppe Liuzzo e 
dopo ampia ed esauriente discussione il Consiglio di Presidenza 

 

DELIBERA 
 

•  di approvare il Bilancio Consuntivo 2019 e relativi allegati; 

•    di presentarlo in visione, come da Statuto, al Collegio dei Revisori dei Conti e 
all’ Assemblea dei Soci per la successiva approvazione. 
 

DICHIARA 
 

chiusa la riunione previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale. 

Roma, 18 marzo 2020 

 

Il Consiglio di Presidenza 
 

Prof. Annibale Mottana (Presidente)  

   

Prof. Andrea Rinaldo  (Vice Presidente) 

    

Prof. Giuseppe Liuzzo  (Amministratore)  

 

Prof. Vincenzo Aquilanti (Consigliere)  

 

Prof. Paolo de Bernardis (Segretario) 
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VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
 

Il giorno 8 aprile 2020 alle ore 15,00 si è riunito il Collegio dei Revisori dei 
Conti per l’approvazione del Bilancio Consuntivo 2019 e relativi allegati, 
in ottemperanza al DPCM del 9 marzo u.s. la riunione viene effettuata in 

via telematica. Sono presenti:  
 
Prof. Giuseppe      Macino   Presidente 

Prof. Luciano      Mayol  membro 
Dr.ssa Alessandra  ZANCHI  rappresentante del Ministero     

            dell’Economia e delle Finanze  
Dr.ssa Silvana      CIAMBRELLI rappresentante del Ministero per i Beni 
      le Attività Culturali ed il Turismo 

 
per procedere all’ approvazione del Bilancio Consuntivo 2019, dei relativi 

allegati ed alla stesura del presente verbale. 
 
Il Collegio è assistito dall’ Accademico Amministratore Prof. Giuseppe 

Liuzzo, dal Dott. Alessandro Caneba, nella sua qualità di consulente 
fiscale e dalla Rag. Rita Cecchetti, dipendente amministrativa. 
 

Il Collegio, dopo aver preso atto del contenuto del verbale e della relazione 
del Consiglio di Presidenza ed aver esaminato il Bilancio Consuntivo, 

corredato dai relativi allegati, esprime parere positivo alla sua 
approvazione e procede alla redazione della relazione di propria 
competenza.  

 
La riunione termina alle ore 16,00. 

   
IL COLLEGIO DEI REVISORI 

Prof. Giuseppe Macino    

Prof. Luciano Mayol   
 

Dr.ssa Alessandra Zanchi      
 

Dr.ssa Silvana Ciambrelli         
 
 

mailto:segreteria@accademiaxl.it


 
 

2 

     

 
RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI AL BILANCIO 

CONSUNTIVO 2019 
 

Il Collegio prende atto che il Bilancio Consuntivo è stato redatto “per 

competenza” e non solo “per cassa”. Sono state inserite le voci attive che 
pur essendo non ancora incassate, riguardano il 2019 relativamente a 
progetti e convenzioni scadute e già rendicontate. 

L’esposizione delle rispettive voci attive e passive è di chiara 
consultazione; di seguito si espongono le voci più salienti: 

 
- il totale relativo alla Situazione Patrimoniale è di euro 487.523,15 
- ìl totale dei ricavi ammonta ad € 447.941,87 ed i costi a € 453.747,31 

evidenziando un disavanzo di gestione pari ad € 5.805,44.   
 
STATO  PATRIMONIALE 

 
Attività 

 
- Il saldo bancario è pari a € 19.589,38; 
- i crediti diversi relativi al 2019 da riscuotere ammontano ad € 

50.157,78; 
- le ìmmobilizzazioni completamente ammortizzate ammontano ad € 

258.821,52; 
- il T.F.R. accantonato presso l’ I.N.A. a € 57.092,71; 
- il disavanzo di gestione 2016 che non è stato ancora possibile 

assorbire con il Patrimonio Netto ammonta ad € 96.006,25; 
- il disavanzo di gestione 2019 ammonta a € 5.805,44. 
 

Passività 
 

Per quanto concerne le passività le voci principali sono: 
- i debiti relativi principalmente al pagamento dei contributi e delle 

ritenute fiscali; 

- l’accantonamento del T.F.R. pari ad € 149.114,94; 
- il Patrimonio Netto ammonta ad € 61.018,52. 

 
CONTO ECONOMICO  
 

Le principali voci di entrata dell’Accademia, pari ad € 447.914,87, sono 
rappresentate: 
 

- da contributi pubblici da utilizzare per il funzionamento e per 
l’attività istituzionale per un importo complessivo di € 367.879,17, 

relativi al: 
 Mibac - Tabella triennale 2019 per € 105.000,00;  

         Mibac – Contributo Legge di Bilancio 2018 art.1 comma 332 per € 

200.000,00; 
       Mibac – Contributo per le pubblicazioni inedite per € 900,00 
       Miur – Tabella triennale anno 2018 per € 61.979,17. 
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- da contributi di competenza di € 48.904,00 relativi a: 
 

 
Miur – saldo contributo Progetto Portale Archivi della Scienza € 
21.904,00; 

CNR IDPA – Quaranta Scienza Terra e Antropocene € 10.000,00; 
CNR DTA – Progetto Life Watch (in scadenza a dicembre 2020) per la parte 
relativa al 2019 € 16.000,00 ed il contributo spese di gestione del 

“Comitato del Bicentenario di A. Secchi SJ” pari ad € 1.000,00. 
Le altre voci riguardano principalmente il 5x1000 di € 6.561,40; 

l’erogazioni dei Soci per la Medaglia Chiancone di € 10.250,00; il 
contributo spese per la gestione fondi della Tenuta Presidenziale di 
Castelporziano di € 8.000,00. 

 
Le principali voci di uscita sostenute dall’Accademia, pari ad € 
453.747,31, sono rappresentate da:  

- costi relativi all’organizzazione di convegni € 8.126,43; 
- costi relativi a Progetti e Convenzioni € 97.326,79; 

- costi per i diplomi, distintivi e medaglie tra cui per la 
commemorazione della Prof.ssa Chiancone € 10.369,37; 

- costi relativi alle pubblicazioni € 17.837,94; 

- costi per il sito web, reti associative ed attività di divulgazione pari a 
€ 13.538,58; 

- per quanto riguarda il funzionamento i costi relativi alla Biblioteca 
ammontano ad € 20.185,16 ed al Villino Rosso ad € 39.942,21; 

- le spese di gestione relative all’elaborazione stipendi, al compenso per 

assistenza fiscale e notarile, all’assistenza e riparazione computer ed 
al canone annuale dello Scanner per microfilm, ammontano ad € 
12.302,49; 

- le spese per il personale dipendente € 209.599,53; 
- le spese bancarie € 157,49 e le spese per l’Irap € 7.318,23. 

Si è inoltre proceduto all’accantonamento del Tfr e relativa rivalutazione 
per € 12.956,02. 
 

In merito al Bilancio Consuntivo e relativi allegati si attesta che: 
 

• i criteri di valutazione adottati sono conformi alla normativa vigente; 

• i debiti sono esposti al loro valore nominale; 

• per quanto concerne i ricavi, tra le voci che hanno influito 
positivamente, si rileva il contributo Mibac relativo alla Legge di 

Bilancio 2018 art- 1 comma 332, che speriamo venga rinnovato; 

• le varie voci di costo sono ripartite chiaramente tenendo in 
considerazione le diverse attività svolte dall’Accademia nell’ arco del 
2019.  

• il fondo TFR, di € 149.114,94, di cui € 57.092,71 accantonato presso 
l’INA – Assicurazioni Generali, è calcolato secondo quanto previsto 

dall’art. 2120 Codice Civile e corrisponde agli importi dovuti ai 
dipendenti al 31 dicembre 2019. 
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Il Collegio dopo il controllo della situazione patrimoniale ed economica, raccomanda 

al Consiglio di Presidenza d’ incrementare l’accantonamento finanziario relativo al 

T.F.R. in modo da colmare entro tre anni la differenza rispetto a quanto indicato nel 

passivo patrimoniale. 

 

 
 

Bilancio 2019 "Monitoraggio della Tenuta Presidenziale di 
Castelporziano" e dell’Osservatorio - Centro Multidisciplinare per 
l'Ambiente Costiero Mediterraneo”. 

 
 
Per quanto riguarda la gestione del Programma, le scritture sono state 

predisposte anche quest’anno separando il contributo ordinario da quello 
aggiuntivo, come richiesto dal Segretariato della Presidenza della 

Repubblica.  
 
- le entrate sono pari ad € 90.000,00 per quanto riguarda il contributo 

ordinario; 
- i costi pari ad € 83.808,55 riguardano principalmente i contributi di 

ricerca per € 60.800,00, il contributo spese di gestione per l’Accademia di 
€ 8.000,00, spese per la pubblicazione del Volume “Il popolo immobile” di 
€ 6.000,00, le spese telefoniche per € 1.171,20 mentre per il contributo 

aggiuntivo pari ad € 7.140,00 riguardano il compenso stabilito per il 
controllo e la consulenza specialistica in campo forestale presso la Tenuta 
presidenziale di Castelporziano ed € 697,35 per i rimborsi spese. 

 
La differenza tra costi e ricavi pari ad € 6.191,45 costituisce l’avanzo di 

gestione per l’anno 2019. 
 
Il Collegio vista l’odierna e precaria situazione spera in una ripresa delle 

attività lavorative onde permettere all’Accademia di poter accedere ai 
contributi e poter svolgere la sua attività istituzionale.  

 
Il Collegio dei Revisori dei Conti ritiene che il bilancio al 31 dicembre 2019 
sia stato redatto con chiarezza e che rappresenta in modo veritiero la 

situazione patrimoniale e finanziaria dell’Accademia.  
 
Il Collegio dei Revisori dei Conti esprime, quindi, parere favorevole 

all'approvazione del Bilancio Consuntivo 2019 e dei relativi allegati, e lo 
sottopone all’approvazione dell'Assemblea dei Soci. 

 
 
Roma, 8 aprile 2020 
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IL COLLEGIO DEI REVISORI 

 
 
 

Prof. Giuseppe Macino   

Prof. Luciano Mayol                
 

Dr.ssa Alessandra Zanchi              
 

Dr.ssa Silvana Ciambrelli             
 


