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nell'adunanza del 31 marzo 2016;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n.259;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 23 gennaio 1975, con il quale l’Accademia

della Crusca è stata sottoposta al controllo della Corte dei conti;

visto il rendiconto dell’Ente suddetto, relativo all’esercizio 2014, nonché l’annessa relazione

amministrativa e quella del Collegio dei revisori, trasmessi alla Corte in adempimento dell’art. 4 della

citata legge del 21 marzo 1958, n. 259;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere Maria Luisa De Carli e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la

relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze

delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell’Ente

per l’esercizio 2014;

ritenuto che dall’esame della gestione e della documentazione per l’esercizio 2014 è risultato:

- un avanzo finanziario di competenza pari a 18.376 euro, (nel 2013 era di 27.868 euro);

- un risultato di amministrazione di 87.182 euro (nel 2013 era di 68.806 euro);

- un avanzo economico pari a 91.311 euro (nel 2013 era di 544.802 euro) per effetto del quale il

patrimonio netto ammonta a 55.810.372 euro;
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ritenuto che assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell’art. 7 della citata legge n.

259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che del conto consuntivo –

corredato della relazione amministrativa e di quella dell’organo di revisione – della relazione come

innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

P. Q. M.

comunica, a norma dell'art. 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del

Parlamento, insieme con il conto consuntivo per l’esercizio 2014 - corredato della relazione

amministrativa e di quella degli organi di revisione – dell’Accademia della Crusca, l'unita relazione

con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell’Ente

stesso.

ESTENSORE PRESIDENTE
Maria Luisa De Carli Enrica Laterza

Depositata in Segreteria il 5 aprile 2016
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PREMESSA

Con la presente relazione la Corte riferisce al Parlamento, ai sensi degli artt. 2 e 7 della legge 21 marzo

1958, n. 259, sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell’Accademia della Crusca

per l’esercizio 2014 e sugli avvenimenti di maggior rilievo verificatisi successivamente.

Il precedente referto, relativo all’esercizio 2013 - di cui alla determinazione n. 69 del 16 giugno 2015

– è stato pubblicato in Atti Parlamentari – XVII Legislatura, Doc. XV, n. 292.
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1. PROFILI GENERALI

L’Accademia della Crusca è un’istituzione che raccoglie studiosi ed esperti di linguistica e filologia

della lingua italiana, con sede in Firenze presso la Villa Medicea di Castello, concessa in comodato

d’uso dall’Agenzia del Demanio1. Essa ha personalità giuridica pubblica, gode di autonomia

scientifica, organizzativa e finanziaria ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero dei beni e delle

attività culturali e del turismo.

Per una ricostruzione esaustiva della storia e della disciplina dell’Accademia si rinvia alle precedenti

relazioni.

1 Nel 2009 la sede è stata concessa in comodato gratuito per 19 anni (legge finanziaria per il 2009).
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2. ORGANI

Sono Organi dell’Accademia della Crusca il Presidente, il collegio degli accademici, il consiglio

direttivo ed il collegio dei revisori dei conti.

L’incarico dei componenti degli Organi è di tre anni rinnovabile per due mandati.

Il Presidente è stato nominato dal collegio degli accademici in seduta straordinaria del 23 maggio

2014.

Il collegio degli accademici – organo assembleare – è composto da venti accademici distinti in tre

classi: ordinari, corrispondenti italiani e corrispondenti esteri.

Il collegio degli accademici, su proposta del Presidente, ha nominato un vice presidente e un

accademico segretario (deliberazione n. 3/2014).

Al vice presidente possono essere conferite specifiche deleghe operative da parte del Consiglio

direttivo.

All’accademico segretario è affidata la redazione dei verbali del collegio degli accademici e del

consiglio direttivo. Inoltre, assiste il Presidente nell’esercizio delle proprie funzioni e ne controfirma

gli ordini di riscossione e di pagamento.

Il consiglio direttivo – formato dal Presidente, dal vice presidente, dall’accademico segretario e da

due membri del consiglio direttivo – è stato nominato dal collegio degli accademici nella seduta del

23 maggio 2014.

Il collegio dei revisori dei conti, composto di tre membri effettivi e di due supplenti, è stato nominato

il 6 giugno 2012.
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Compensi per i componenti degli organi

La tabella che segue riporta la spesa per i componenti degli organi negli esercizi 2013 e 2014.

Tabella 1 - Spesa per i componenti degli organi

Impegni di competenza 2013 2014
Variazione assoluta

(2014-2013)

Variazione
percentuale
2014/2013

Indennità di carica e rimborsi spese ai sindaci revisori 6.204 6.224 20 0,3

Rimborsi spese ai componenti gli organi collegiali 3.644 8.083 4.439 121,8

Totale 9.848 14.307 4.459 45,3

Fonte: Elaborazione Corte dei conti sui dati del rendiconto finanziario 2014 dell’Accademia della Crusca

Nel 2014, rispetto all’anno precedente, la spesa per i componenti degli organi registra un aumento

del 45,3 per cento (da 9.848 euro a 14.307 euro) dovuto alla crescita della voce rimborsi e spese2.

L’incarico del presidente e dei componenti del consiglio direttivo è a titolo gratuito.

Controlli interni

Nel 2014 è stato nominato l’organismo indipendente di valutazione (OIV) in forma monocratica.

L’Accademia ha adottato il programma triennale 2015-2017 per la trasparenza e l’integrità ed il

piano triennale di prevenzione della corruzione.

Nel 2014 ha predisposto il piano delle performance e quello di valutazione delle performance, completo

della scheda di rilevazione annuale.

Nel 2015 ha effettuato la valutazione annuale individuale delle performance e redatto la relazione

sugli obiettivi dell’anno 2014.

E’ stato nominato il responsabile dell’anticorruzione ed il responsabile della trasparenza.

2 L’aumento della voce rimborsi è attribuibile al fatto che il presidente è residente a Torino e tre consiglieri a Roma, Genova e

Viareggio.
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3. PERSONALE

La dotazione organica prevede 7 unità di personale e nel 2014 prestano servizio sei unità.

La tabella che segue riporta la dotazione organica, la ripartizione dei livelli e le unità di personale in

servizio negli esercizi 2013-2014.

Tabella 2 - Dotazione organica e personale in servizio

Livelli Funzioni
Dotazione
organica

Personale in
servizio al
31/12/2013

Personale in
servizio al
31/12/2014

C4 Responsabile biblioteca 1 1 1

C3 Bibliotecario 1 1 1

C2 Coordinatore segreteria 1 1 1

B3 Addetto segreteria 1 1 1

B2 Addetto biblioteca 1 1 1

A2 Impiegati 2 1 1

Totale 7 6 6

Fonte: Elaborazione Corte dei conti sui dati del rendiconto finanziario 2014 dell’Accademia della Crusca

L’Accademia ha avviato la procedura per bandire il concorso per segretario amministrativo (ha

richiesto l’autorizzazione al Dipartimento della Funzione Pubblica).
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Spesa per il personale

La tabella che segue riporta la spesa per il personale negli esercizi 2013 e 2014.

Tabella 3 – Spesa per il personale - Impegni di competenza

2013 2014
Variazione

assoluta
(2014-2013)

Variazione
percentuale
2014/2013

Oneri del personale in servizio (A)

1) Stipendi e altri assegni fissi 169.416 162.887 -6.529 -3,9

2) Spese per viaggi e missioni 26 0 -26 -100,0

3) Oneri previdenziali e assistenziali 40.731 41.053 322 0,8

Oneri del personale in servizio (A) 210.173 203.940 -6.233 -3,0

Benefici sociali (B)

Altri oneri sociali a carico dell'Ente 784 2.689 1.905 243,0

Benefici sociali (B) 784 2.689 1.905 243,0

Spesa del personale (A+B) 210.957 206.629 -4.328 -2,1

Totale spesa corrente 1.199.376 1.053.357 -146.019 -12,2

Incidenza percentuale spesa personale/spesa corrente 17,6 19,6

Fonte: Elaborazione Corte dei conti sui dati del rendiconto finanziario 2014 dell’Accademia della Crusca

Nel 2014, rispetto all’anno precedente, la spesa per il personale registra una riduzione del 2,1 per

cento, passando da 210.957 euro a 206.629 euro.

L’incidenza della spesa per il personale sul totale della spesa corrente è del 19,6 per cento (17,6 per

cento nel 2013). L’aumento registrato, rispetto all’anno precedente, è attribuibile alla diminuzione

della spesa corrente (12,2 per cento).

La spesa corrente comprende anche la quota di accantonamento per il trattamento di fine rapporto

(da 13.795 euro nel 2013 a 13.060 euro nel 2014).

Incarichi e consulenze

Nel 2014 l’Accademia si è avvalsa dell’apporto di un consulente del lavoro. Il compenso annuo è

stato di euro 6.344 (euro 22.048, nel 2013, per due consulenze).

Normalmente l’Associazione di avvale dell’apporto di ricercatori ed esperti esterni (linguisti,

informatici, bibliotecari, archivisti) il cui onere è imputato direttamente ai progetti di ricerca a cui

partecipano.
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4. ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

Per un quadro completo di tutte le attività e iniziative realizzate dall’Accademia della Crusca si

rinvia alla relazione predisposta dal Presidente e allegata al bilancio.

Qui si ritiene, comunque, utile ricordare che l’attività istituzionale dell’Accademia è dedicata in

primo luogo alla ricerca scientifica sulla lingua italiana e alla formazione di giovani ricercatori.

Inoltre, essa svolge interventi per la conservazione, per la valorizzazione e per la crescita del proprio

patrimonio culturale e storico.

L’attività scientifica è svolta col supporto della Biblioteca, dell’Archivio e con quattro Centri di

ricerca in cui è articolata l’Accademia:

a) il centro di studi di filologia italiana che promuove lo studio e l’edizione critica dei testi degli

scrittori italiani e di quelli antichi, anche attraverso la pubblicazione della rivista “Studi di filologia

italiana” e della relativa collana;

b) il centro di studi di lessicografia italiana che promuove gli studi sul lessico italiano, mediante la

pubblicazione della rivista “Studi di lessicografia italiana” e della relativa collana;

c) il centro di studi di grammatica italiana che promuove lo studio della grammatica storica,

descrittiva e normativa della lingua italiana, e della pubblicazione della rivista “Studi di grammatica

italiana” e della relativa collana;

d) il centro di consulenza linguistica che cura i rapporti con quanti – istituzioni, uffici, scuole, privati

cittadini – si rivolgono all’Accademia.

I centri di ricerca, che si avvalgono della collaborazione di professionalità esterne, operano ciascuno

sotto la direzione di un accademico, il quale ogni anno presenta una relazione sulle attività del centro

di competenza.

Anche nel 2014 la Biblioteca ha proseguito la realizzazione delle attività già avviate nei precedenti

esercizi, acquisendo ulteriori fondi librari attraverso l’acquisto di monografie, l’abbonamento a

collane o a riviste, lo scambio e/o gli omaggi di pubblicazioni. Ha proseguito la collaborazione con la

biblioteca nazionale centrale di Firenze.

L’Accademia ha curato l’integrazione del catalogo delle pubblicazioni con quello dell’Ateneo

dell’Università degli studi di Firenze.
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Anche l’attività dell’Archivio è proseguita con il riordino, la schedatura, l’inventariazione, lo studio

del materiale preparatorio per la “quinta Crusca”, nell’ambito della ricerca “Il laboratorio

lessicografico della quinta edizione del Vocabolario degli Accademici della Crusca (1823-1923)”. Inoltre,

l’Archivio storico offre consulenze telefoniche e/o per posta elettronica.

L’Accademia, anche in collaborazione con altre Istituzioni, svolge attività convegnistica e

seminariale ed organizza incontri anche a carattere divulgativo.

Ha pubblicato on line il nuovo catalogo degli accademici della Crusca. Esso raccoglie le schede degli

accademici italiani e stranieri, che hanno fatto parte dell’Accademia dalla fondazione fino ad oggi.

Attraverso il sito web, l’Accademia fa conoscere le proprie iniziative. Interviene nel dibattito

nazionale ed internazionale sulla lingua italiana (dal 2013 pubblica un apposito notiziario).

L’attività di consulenza di carattere linguistico e grammaticale si svolge essenzialmente sulle pagine

della rivista semestrale “La Crusca per voi” e all’interno della sezione del sito web “La lingua in

rete”.

Per l’attività di consulenza, oltre alle risposte fornite da accademici e linguisti, l’Accademia si avvale

anche del Centro di consulenza sulla lingua italiana contemporanea.

Numerose sono le proposte culturali e le attività che l’Accademia svolge in campo editoriale,

archivistico, di consulenza e convegnistico.

L’Accademia ha fatto presente che ha intensificato il rapporto di collaborazione con le scuole. Tra i

progetti formativi più significativi si ricordano:

- leggere e scrivere Matematica Fisica e Scienze indagando nel laboratorio e con le tecnologie, realizzato

dall’IPRASE e dall’Università di Trento;

- quarta edizione delle Olimpiadi di italiano, organizzata dal Miur in collaborazione con il Comune

di Firenze e l’Asli (Associazione per la Storia della lingua italiana);

- lingua, matematica e scienze. Anche le discipline scientifiche parlano l’italiano, con il supporto del

Miur, rivolto agli insegnanti di italiano e materie scientifiche dei tre ordini di scuola della

Toscana;

- Galileo: una nuova lingua per una nuova scienza, che ha visto la realizzazione di un glossario da

parte degli studenti partecipanti;

- progetto di formazione di giovani lessicografi in collaborazione con il Lessico Etimologico

Italiano (Lei).
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Tra i principali eventi realizzati sotto la direzione scientifica dell’Accademia della Crusca si

ricordano:

- le quattro tornate accademiche svoltesi tra maggio e novembre 2014, iniziate con Nuove prospettive

per la storia della lingua italiana, fino alla presentazione delle Prose della volgar lingua del 1525,

postillate dal Bembo;

- l’ottava edizione della Piazza delle Lingue, il cui tema ha riguardato L’italiano elettronico.

Vocabolari, corpora, archivi testuali e sonori.

Infine, tra le iniziative a cui ha participato l’Accademia si ricordano il XII convegno dell’EFNIL

(European federation of national institutions for languages) al quale hanno partecipato studiosi

provenienti da tutta Europa e la quattordicesima edizione della settimana italiana della lingua nel

mondo, dedicata al libro e l’editoria.

Ha pubblicato il libro L’editoria italiana nell’era digitale. Tradizione e attualità, in formato e-book

realizzato dall’Accademia d’intesa con il Ministero degli esteri e distribuito sulle principali

piattaforme informatiche nazionali ed internazionali.

Il 16 dicembre 2014 sono state approvate le convenzioni tra l’Accademia della Crusca ed il CNR per

avviare una collaborazione con l’Opera del vocabolario italiano (OVI).

L’Accademia provvede, inoltre, all’attribuzione di borse di studio a studenti meritevoli.
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5. RISULTATI CONTABILI DELLA GESTIONE

Il rendiconto è corredato dalla relazione del Collegio dei revisori ed è composto dai seguenti

documenti:

- rendiconto finanziario;

- conto economico;

- situazione patrimoniale.

Nel 2014 l’Accademia ha applicato le norme di riduzione della spesa per consumi intermedi ed ha

versato all’erario 5.680 euro (art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 95/2012).

L’Accademia, pur essendo stata qualificata come ente pubblico non economico, non ha applicato le

altre misure di riduzione della spesa previste dal decreto legge n. 78/2010, ritenendo, in quanto

istituzione che svolge attività di ricerca in campo filologico e lessicografico, di non rientrare tra gli

enti obbligati ad applicare le misure previste in tale decreto legge. Orientamento, questo, non

condiviso dal Mef –Rgs che ha ritenuto che l’Accademia rientri nel novero delle amministrazioni

pubbliche tenute all’osservanza delle misure di restrizione previste nel predetto decreto legge (nota

n. 43664 del 1 luglio 2014). In tal senso, la Corte deve richiamare l’ente all’esatto adempimento delle

disposizioni di contenimento delle spese.

La tabella che segue riporta il riepilogo per titoli del rendiconto finanziario di competenza negli

esercizi 2013 e 2014.

Tabella 4 – Riepilogo del rendiconto finanziario di competenza

Esercizio finanziario 2013 2014
Variazione assoluta

(2014-2013)

Variazione
percentuale
2014/2013

Titolo I - Entrate correnti 1.524.694 1.195.919 -328.775 -21,6

Titolo II - Entrate c/capitale 0 0 0 0,0

Titolo III - Movimentazione fondi 0 0 0 0,0

Titolo IV - Partite di giro 103.394 95.166 -8.228 -8,0

Totale delle entrate accertate 1.628.088 1.291.085 -337.003 -20,7

Titolo I - Spese correnti 1.199.376 1.053.357 -146.019 -12,2

Titolo II - Spese in c/capitale 297.450 124.186 -173.264 -58,3

Titolo III - Movimentazione fondi 0 0 0 0

Titolo IV - Partite di giro 103.394 95.166 -8.228 -8,0

Totale delle spese impegnate 1.600.220 1.272.709 -327.511 -20,5

Avanzo della gestione finanziaria di competenza 27.868 18.376 -9.492 -34,1

Fonte: Elaborazione Corte dei conti sui dati del rendiconto finanziario 2014 dell’Accademia della Crusca
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Nel 2014, rispetto all’anno precedente, il rendiconto presenta una riduzione dell’avanzo di

competenza del 34,1 per cento (passando da 27.862 euro a 18.376 euro) per effetto della diminuzione

delle entrate non totalmente compensate dalla diminuzione delle spese (20,5 per cento).

La tabella che segue riporta le entrate correnti per singole voci negli esercizi 2013 e 2014.

Entrate

Tabella 5 - Entrate correnti- Accertamenti di competenza

Titolo I 2013

Incidenza
percentuale
ctg/totale

entrate
correnti 2013

2014

Incidenza
percentuale
ctg/totale

entrate correnti
2014

Variazione
assoluta

(2014-2013)

Variazione
percentuale
2014/2013

Trasferimenti da parte dello Stato 823.303 54 805.155 67,3 -18.148 -2,2

Trasferimenti da parte delle Regioni 200.000 13,1 106.396 8,9 -93.604 -46,8

Trasferimenti da parte dei Comuni e delle
Province

14.997 1,0 14.998 1,3 1 0,0

Trasferimenti da parte di altri Enti del settore
pubblico

143.530 9,4 117.463 9,8 -26.067 -18,2

Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla
prestazione di servizi

58.428 3,8 46.204 3,9 -12.224 -20,9

Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti 7.723 0,5 5.482 0,5 -2.241 -29,0

Poste correttive e compensative di uscite correnti 12.813 0,8 11.516 1 -1.297 -10,1

Entrate da enti privati 263.900 17,3 88.705 7,4 -175.195 -66,4

Totale entrate correnti 1.524.694 100 1.195.919 100 -328.775 -21,6

Fonte: Elaborazione Corte dei conti sui dati del rendiconto finanziario 2014 dell’Accademia della Crusca

Nel 2014, rispetto all’esercizio precedente, le entrate correnti registrano una riduzione del 21,6 per

cento (da 1.524.694 euro a 1.195.919 euro).

In particolare si riducono del 2,2 per cento i trasferimenti dello Stato (meno 18.148 euro), quelli

regionali del 46,8 per cento (meno 93.604 euro) e quelli da altri enti del settore pubblico del 18,2 per

cento (meno 26.067 euro).

Le entrate derivanti da enti privati registrano una riduzione del 66,4 per cento (meno 175.195 euro).

Quanto alla composizione risulta che le entrate statali rappresentano oltre il 67,3 per cento (54 per

cento nel 2013) delle entrate correnti. La restante parte è ripartita tra le altre voci di entrata (esclusa

quella delle entrate derivanti da enti privati) la cui incidenza resta sostanzialmente invariata rispetto

all’esercizio precedente.

La tabella che segue riporta le entrate derivanti dai contributi pubblici distinti per voci negli esercizi

2013 e 2014.



18
Corte dei conti – Relazione Accademia della Crusca esercizio 2014

Tabella 6 – Entrate per contributi pubblici

Accertamenti di competenza 2013 2014
Variazione assoluta

(2014 -2013)
Variazione
percentuale

Decreto legge n. 201, legge 210 del 22/11/2011 705.170 646.988 -58.182 -8,3

Contributo ordinario del Ministero 78.886 111.545 32.659 41,4

Contributo Mibact per convegni 0 3.998 3.998 100

Quota 5 per mille 39.247 42.624 3.377 8,6

Contributi regionali 200.000 106.396 -93.604 -46,8

Contributi comunali e provinciali 14.997 14.998 1 0,0

Contributi di altri Enti del settore pubblico e privato 317.279 206.168 -111.111 -35,0

Totale contributi 1.355.579 1.132.717 -222.862 -16,4

Fonte: Elaborazione Corte dei conti sui dati del rendiconto finanziario 2014 dell’Accademia della Crusca

Nel 2014, rispetto all’anno precedente, le entrate costituite dalle partite di giro al pari delle spese,

diminuiscono dell’8 per cento per effetto della riduzione delle quote Inail a carico dei lavoratori e

delle ritenute previdenziali.

Spese

Nel 2014, rispetto all’anno precedente, la spesa corrente di euro 1.053.357 registra una riduzione di

146.019 euro pari al 12,2 per cento.

Tabella 7 - Spesa corrente

Impegni di competenza 2013 2014
Var. assoluta
(2014-2013)

Variazione
percentuale
2014/2013

Totale uscite per gli organi dell'Ente 9.848 14.307 4.459 45,3

Totale oneri per il personale in attività di servizio 210.957 206.629 -4.328 -2,1

Totale uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi 305.287 291.435 -13.852 -4,5

Totale interventi diversi 494.823 325.887 -168.936 -34,1

Totale trasferimenti passivi 130.827 172.461 41.634 31,8

Totale oneri finanziari 404 491 87 21,5

Totale oneri tributari 29.743 24.175 -5.568 -18,7

Totale poste correttive e compensative di entrate correnti 3.692 4.912 1.220 33,0

Totale accantonamento al trattamento di fine rapporto 13.795 13.060 -735 -5,3

Totale titolo I - Spese correnti 1.199.376 1.053.357 -146.019 -12,2

Fonte: Elaborazione Corte dei conti sui dati del rendiconto finanziario 2014 dell’Accademia della Crusca
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Diminuiscono in particolare le spese per interventi diversi 3(meno 34,1 per cento), quelle per oneri

tributari (meno 18,7 per cento), quelle accantonate per il trattamento di fine rapporto (meno 5,3 per

cento), quelle per l’acquisto di beni di consumo e servizi (meno 4,5 per cento) e quelle per oneri per il

personale in attività di servizio (meno 2,1 per cento).

Aumenta, invece, la spesa per i componenti degli organi (45,3 per cento), quella per poste correttive

e compensative di entrate correnti (33,0 per cento), quella per trasferimenti passivi (31,3 per cento)

e quella per oneri finanziari (21,5 per cento).

Tabella 8 – Spesa in conto capitale

Impegni di competenza 2013 2014
Variazione

assoluta
(2014-2013)

Variazione
percentuale
2014/2013

Titolo II - Spese in conto capitale

1. Investimenti

Acquisto libri e manoscritti - con fondi ordinari 37.593 56.717 19.124 50,9

Aleph 15.317 12.209 -3.108 -20,3

Ricostruzioni, ripristini e trasformazione di immobili 222.698 13.816 -208.882 -93,8

Totale investimenti 275.608 82.742 -192.866 -70,0

2. Acquisizione di immobilizzazioni tecniche

Acquisti di impianti, attrezzature e macchinari 7.519 13.040 5.521 73,4

Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti,
attrezzature e macchinari

6.141 10.000 3.859 62,8

Acquisti di mobili e macchina da ufficio 4.765 14.958 10.193 213,9

Restauro mobili ed arredi 1.503 0 -1.503 -100,0

Restauro e rilegatura libri e documenti vari 1.914 3.446 1.532 80,0

Totale acquisizione di immobilizzazioni tecniche 21.842 41.444 19.602 89,7

Totale titolo II - Spese in conto capitale 297.450 124.186 -173.264 -58,3

Fonte: Elaborazione Corte dei conti sui dati del rendiconto finanziario 2014 dell’Accademia della Crusca

Nel 2014, rispetto all’anno precedente, la spesa in conto capitale di 124.186 euro registra una

riduzione di 173.264 euro dovuta alla flessione degli investimenti dedicati a ricostruzioni, ripristini e

trasformazione di immobili (meno 93,8 per cento).

3 La spesa per interventi diversi ha riguardato soprattutto spese per convenzioni, pubblicazioni, progetti e resta quella di maggior

rilievo, presente con impegni pari ad un importo di 199.022 euro.
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Residui

La tabella che segue riporta la gestione dei residui negli esercizi 2013 e 2014.

Tabella 9 - Residui attivi e passivi

Residui attivi Residui passivi

2013 2014 2013 2014

Gestione dei residui

Residui al 1° gennaio
(a)

719.046 864.488 Residui 1° gennaio (a) 1.479.378 1.403.115

Riscossi (b) 235.968 765.135 Pagati (b) 681.270 706.057

Da riscuotere ( c ) 476.565 99.353 Da pagare ( c) 778.534 697.058

Gestione di
competenza

Residui di competenza
(d)

387.923 279.492 Residui di competenza (d) 624.580 337.294

Residui attivi al 31 dicembre
(c + d)

864.488 378.845
Residui passivi al 31 dicembre

(c + d)
1.403.114 1.034.352

Variazione
assoluta

(Res. al 31 dicembre - Res. al 1°
gennaio)

145.442 -485.643
(Res. al 31 dicembre - Res. al

1° gennaio)
-76.264 -368.763

Variazione
percentuale

(Res al 31 dicembre / Res. al 1°
gennaio.)

20,2 -56,2
(Res al 31 dicembre / Res. al

1° gennaio.)
-5,2 -26,3

Fonte: Elaborazione Corte dei conti sui dati del rendiconto finanziario 2014 dell’Accademia della Crusca

I residui attivi al 1° gennaio 2014 ammontano a 864.488 euro, di cui riscossi 765.135 euro e da

riscuotere 99.353 euro. I residui di competenza sono 279.492 euro.

Al 31 dicembre 2014 i residui attivi si riducono ad euro 378.845 (meno 485.643 euro) pari al 56,2 per

cento in meno rispetto alla consistenza registrata a inizio esercizio.

I residui passivi al 1° gennaio 2014 ammontano a 1.403.115 euro, di cui pagati 706.057 euro e da

pagare 697.058 euro. I residui dell’esercizio sono 337.294 euro.

Al 31 dicembre 2014 i residui passivi ammontano a 1.034.352 euro e registrano una riduzione di

368.763 euro.

La situazione amministrativa

Nel 2014, rispetto all’anno precedente, la situazione amministrativa presenta un aumento del-

l’avanzo del 26,7 per cento (da 68.806 euro a 87.182 euro).

La gestione di cassa evidenzia:

- riscossioni in conto competenza pari a 1.011.593 euro, diminuite del 18,4 per cento rispetto a

quelle del 2013;

- pagamenti in conto competenza di 935.415 euro, con un decremento del 4,1 per cento rispetto al

2013.
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La tabella che segue riporta le voci della situazione amministrativa negli esercizi 2013-2014.

Tabella 10 – Situazione amministrativa

Situazione amministrativa 2013 2014
Variazione assoluta

(2014-2013)

Variazione
percentuale
(2014/2013)

Consistenza di cassa al 1°
gennaio

788.210 607.432 -180.778 -22,9

Riscossioni:

- in conto competenza 1.240.165 1.011.593 -228.572 -18,4

- in conto residui 235.967 765.135 529.168 224,3

Totale 1.476.132 1.776.728 300.596 20,4

Pagamenti:

- in conto competenza 975.640 935.415 -40.225 -4,1

- in conti residui 681.270 706.057 24.787 3,6

Totale 1.656.910 1.641.472 -15.438 -0,9

Fondo cassa al 31 dicembre 607.432 742.688 135.256 22,3

Residui attivi:

- degli esercizi precedenti 476.565 99.354 -377.211 -79,2

- dell'esercizio 387.923 279.492 -108.431 -28,0

Totale 864.488 378.846 -485.642 -56,2

Residui passivi:

- degli esercizi precedenti 778.534 697.058 -81.476 -10,5

- dell'esercizio 624.580 337.294 -287.286 -46,00

Totale 1.403.114 1.034.352 -368.762 -26,3

Avanzo di amministrazione 68.806 87.182 18.376 26,7

Fonte: Elaborazione Corte dei conti sui dati del rendiconto finanziario 2014 dell’Accademia della Crusca

L’Accademia ha fatto presente che l’intero importo dell’avanzo di amministrazione è disponibile.

Conto economico

Il conto economico chiude il 2014 con una riduzione dell’avanzo dell’83,2 per cento, rispetto

all’anno precedente (da 544.802 euro a 91.311 euro).

Il prospetto che segue riporta il conto economico negli esercizi 2013 e 2014
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Tabella 11 – Il conto economico

IL CONTO ECONOMICO 2013 2014
Variazione

assoluta
(2014-2013)

Variazione
percentuale

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
-Proventi e corrispettivi per la prestazione di servizi 1.654.144 1.494.832 -159.312 -9,6
-Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza
dell'esercizio

58.428 45.163 -13.265 -22,7

Totale valore della produzione (A) 1.712.572 1.539.995 -172.577 -10,1

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

Materie prime, sussidiarie, consumo e merci 0 15.906 15906 100

Costi per prestazioni di servizi 1.298.973 1.134.431 -164.542 -12,7

Costi per il personale 224.753 220.052 -4.701 -2,1

Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali 14.906 18.213 3.307 22,2

Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali 12.316 26.078 13.762 111,7

Oneri diversi di gestione 41.964 34.033 -7.931 -18,9

Totale costi della produzione (B) 1.592.912 1.448.713 -144.199 -9,1

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 119.660 91.282 -28.378 -23,7

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

- Proventi finanziari 9.569 4.256 -5.313 -55,5

- Oneri finanziari 3.652 510 -3.142 -86,0

Totale proventi e oneri finanziari 5.917 3.746 -2.171 -36,7

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE 0 0 0 0,0

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

- Insussistenze di passivo 3.599 3.756 157 4,4

- Sopravvenienze attive 605.531 39 -605.492 -100

- Sopravvenienze passive 182.707 0 -182.707 -100

Totale attività straordinaria 419.225 3.717 -415.508 -99,1

Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-D+/-E) 544.802 91.311 -453.491 -83,2

F) IMPOSTE SUL REDDITO 0 0 0 0,00

AVANZO/DISAVANZO ECONOMICO 544.802 91.311 -453.491 -83,2

Fonte: Elaborazione Corte dei conti sui dati del rendiconto finanziario 2014 dell’Accademia della Crusca

Il valore della produzione ammonta a 1.539.995 euro (10,1 per cento in meno). La voce proventi e

corrispettivi per la prestazione di servizi è di 1.494.832 euro; la voce altri ricavi è di 45.163 euro e

rappresenta le entrate derivanti dalla vendita di libri on line.

I costi della produzione ammontano a 1.448.713 euro (9,1 per cento in meno rispetto all’anno

precedente). Essi sono rappresentati essenzialmente dai costi per servizi 1.134.431 euro4, dalle spese

per il personale, dagli ammortamenti e dagli oneri diversi di gestione.

E’ da porre in evidenza come il minor risultato di esercizio del 2014 rispetto al 2013, sia da ricondurre

essenzialmente alla riduzione delle sopravvenienze attive, il cui valore iscritto nel bilancio 2013 (euro

605.531) dovuto ad operazioni di assestamento connesse all’avvio della contabilità economico-

patrimoniale.

4 I costi per servizi sono così ripartiti: 295.778 euro per servizi vari (manutenzione ordinaria, rappresentanza, partecipazioni a

convegni, spese postali, assistenza software, pulizia locali e sorveglianza, premi di assicurazione, trasporti, servizi di foresteria, servizi
informatici, utenze); 822.665 euro per collaborazioni e pubblicazioni e 15.988 euro per i componenti degli organi (per le spese di
funzionamento).
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Lo stato patrimoniale

Il patrimonio netto dell’Accademia, al 31 dicembre 2014, ammonta a 55.810.372 euro ed è costituito

dal fondo di dotazione e dagli avanzi economici realizzati negli anni precedenti e nell’esercizio di

competenza.

Il prospetto che segue riporta lo stato patrimoniale attivo negli esercizi 2013 e 2014.

Tabella 12 - Stato patrimoniale attivo

Patrimonio Attivo 2013 2014

Variazion
e assoluta

(2014-
2013)

Variazione
percentuale

A) Crediti v/so lo Stato ed altri Enti pubblici per la partecipazione al patrimonio
iniziale

0 0 0 0,0

B) Immobilizzazioni

I. Immobilizzazioni immateriali

Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi 82.653 119.737 37.084 44,9
Altre 9.777 774 -9.003 -92,1

Totale immobilizzazioni immateriali 92.430 120.511 28.081 30,4

II. Immobilizzazioni materiali

Impianti e macchinari 40.990 38.948 -2.042 -5,0

Altri beni 55.289.313 55.376.008 86.695 0,2

Totale immobilizzazioni materiali 55.330.303 55.414.956 84.653 0,2

III. Immobilizzazioni finanziarie 0 0 0 0,00

B) Totale immobilizzazioni 55.422.733 55.535.467 112.734 0,2

C) Attivo circolante

I. Rimanenze 0 0 0 0,0

II. Residui attivi, con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio
successivo(*)

Crediti v/so utenti, clienti ecc. 13.832 15.030 1.198 8,7

Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici 777.612 302.100 -475.512 -61,2
Crediti v/so altri 73.406 60.341 -13.065 -17,8
Totale crediti 864.850 377.471 -487.379 -56,4
III: Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0 0 0,0

IV. Disponibilità liquida

Depositi bancari e postali 758.877 909.645 150.768 19,9

Totale disponibilità liquida 758.877 909.645 150.768 19,9

C) Totale attivo circolante 1.623.727 1.287.116 -336.611 -20,7

D) Ratei e risconti

Ratei attivi 866 1185 319 36,8

Risconti attivi 447.694 91.428 -356.266 -79,6

D) Totale ratei e risconti 448.560 92.613 -355.947 -79,4

Totale Attivo 57.495.020 56.915.196 -579.824 -1,0

Fonte: Elaborazione Corte dei conti sui dati del rendiconto finanziario 2014 dell’Accademia della Crusca
*) L’importo dei residui attivi indicato nello stato patrimoniale non coincide con l’ammontare dei residui attivi riportato nel rendiconto finanziario.
Tale differenza è attribuibile ad uno sfasamento temporale tra le operazioni di riaccertamento dei residui e la revisione dello stato patrimoniale alla
chiusura di esercizio.

Nel 2014, rispetto all’esercizio precedente, l’attivo registra una riduzione passando da 57.495.020

euro a 56.915.196 euro. La posta più significativa è rappresentata dalle immobilizzazioni materiali,

con un importo pari a 55.414.956 euro.
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L’attivo circolante ammonta a 1.287.116 euro ed è formato da crediti per euro 377.471 e da

disponibilità liquide per 909.645 euro.

I residui attivi, costituiti da crediti verso clienti, verso lo Stato e verso altri, sono pari a 15.030 euro

e presentano un incremento dell’8,7 per cento rispetto al 2013.

Le disponibilità liquide registrano un aumento del 19,9 per cento, rispetto all’esercizio precedente, e

ammontano a 742.689 euro sul conto corrente di tesoreria e a 166.956 euro su un libretto di deposito

(nel quale è versato anche il Tfr).

Al riguardo si fa presente che l’importo del Tfr (versato nel deposito bancario) deve essere

evidenziato nella rappresentazione finanziaria e patrimoniale distintamente. A questo proposito

l’Accademia, recependo i suggerimenti formulati dalla Corte dei conti e dal Collegio dei revisori dal

2015 trasferisce il Tfr sul conto di tesoreria presso la Banca d’Italia.

I ratei e risconti attivi sono presenti nella misura dello 0,2 per cento del totale dell’attivo e sono pari

a 92.613 euro (meno 79,4 per cento rispetto al 2013).

I ratei attivi rappresentano la quota di interessi sul conto corrente bancario maturati sul libretto del

Tfr, in quanto la relativa manifestazione finanziaria ricade nell’esercizio successivo; i risconti attivi

per 930 euro sono relativi a quote di costi assicurativi e servizi informatici e per 90.497 euro si

riferiscono a costi sospesi relativi ad impegni di spesa per progetti da realizzare nell’anno successivo.

I fondi per rischi ed oneri pari a 96.993 euro sono rappresentati principalmente dal “Fondo

Tramontano”, costituito al fine di evidenziare il residuo di una eredità da destinare all’acquisto di

titoli di Stato.

La voce “trattamento di fine rapporto” di 178.300 euro risulta aumentata rispetto al 2013 della

quota di competenza pari a 13.060 euro. L’Accademia ha fatto presente che lo stesso ammontare

trova corrispondenza nella voce dell’attivo fra le disponibilità Libretto di deposito Tfr, salvo la quota

di accantonamento per competenza al 31 dicembre 2014, che deve essere ancora versata e gli interessi

maturati nel corso degli anni.

I residui passivi sono pari a 739.034 euro, diminuiti di 333.597 euro rispetto all’anno precedente.

Essi sono costituiti da: debiti verso fornitori, tributari, da debiti verso Istituti di previdenza, verso

lo Stato ed altri Enti e da debiti diversi (verso impegni per progetti in fase di attuazione).

Il prospetto che segue riporta i dati dello stato patrimoniale passivo.
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Tabella 13 - Stato patrimoniale passivo

Patrimonio Passivo 2013 2014
Variazione assoluta

(2014-2013)
Variazione
percentuale

A) Patrimonio netto

I. Fondo di dotazione 54.867.162 54.867.162 0 0

II. Avanzi/Disavanzi economici portati a nuovo 307.096 851.899 544.803 177,4

III. Avanzo/Disavanzo economico di esercizio 544.802 91.311 -453.491 -83,2

Totale patrimonio netto 55.719.060 55.810.372 91.312 0,2

B) Contributi in conto capitale 0 0 0 0,0

C) Fondi per rischi ed oneri

Per altri rischi ed oneri futuri 96.993 96.993 0 0,0

Totale fondi e rischi ed oneri futuri 96.993 96.993 0 0,0

D) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato 165.240 178.300 13.060 7,9

E) Residui passivi (*)

Debiti verso lo Stato 0 0 0 0,0

Debiti v/so Istituti di previdenza e sicurezza sociale 10.717 10.226 -491 -4,6

Debiti v/so iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute 0 0 0 0,0

Debiti verso fornitori 123.794 124.390 596 0,5

Debiti tributari 11.328 10.612 -716 -6,3

Debiti diversi 926.792 593.806 -332.986 -35,9

Totale debiti 1.072.631 739.034 -333.597 -31,1

F) Ratei e risconti
Ratei passivi 0 0 0 0,0

Risconti passivi 441.096 90.497 -350.599 -79,5

Totale ratei e risconti 441.096 90.497 -350.599 -79,5

Totale passività e patrimonio netto 57.495.020 56.915.196 -579.824 -1,0

Fonte: Elaborazione Corte dei conti sui dati del rendiconto finanziario 2014 dell’Accademia della Crusca
*) L’importo dei residui passivi indicato nello stato patrimoniale non coincide con l’ammontare dei residui passivi riportato nel rendiconto finanziario.
Tale differenza è attribuibile ad uno sfasamento temporale tra le operazioni di riaccertamento dei residui e la revisione dello stato patrimoniale alla
chiusura di esercizio
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6. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

L’Accademia della Crusca è un’istituzione che raccoglie studiosi ed esperti di linguistica e filologia

della lingua italiana. Ha personalità giuridica pubblica, gode di autonomia scientifica, organizzativa

e finanziaria ed è assoggettata alla vigilanza del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo.

Anche nel 2014 l’Accademia ha proseguito le attività dedicate alla ricerca scientifica sulla lingua

italiana ed alla formazione di giovani ricercatori.

Sono anche da ricordare gli interventi svolti con continuità per la conservazione, per la

valorizzazione e per la crescita del patrimonio culturale e storico.

Nel 2014 i risultati della gestione evidenziano un avanzo finanziario di 18.376 euro (nel 2013 era di

27.868 euro); un avanzo di amministrazione di 87.182 euro (nel 2013 era di 68.806 euro); un avanzo

economico di 91.311 euro (nel 2013 era di 544.802 euro) e un patrimonio netto di 55.810.372 euro (di

cui 54.867.162 euro costituiti dal fondo di dotazione).





SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI


