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Verbale di riunione del Colleeio dei Revisori del giorno 14 Aprile 2021

In data odierna alle ore 16:30 si è riunito in videoconferenza, a causa del {'emergenza da COVID-

19, il Collegio dei Revisori per procedere all'esame del Bilancio consuntivo dell'esercizio

finanziario 2020 ed alPesame delle variazioni al preventivo 2021.

Sono presenti i dottori Marco Mataloni, Nando Minnella ed Andrea Ricci.

Assiste alla verifica il ragionier Massimo Saba, consulente del Museo.

Il Collegio procede alla trattazione dei seguenti punti:

Rilascio parere sul Conto consuntivo 2020;

Rilascio parere sulla variazione al bilancio di previsione 2021.

In data 1° aprile 2021 il rag. Saba ha provveduto a inviare il fascicolo contenente la bozza di

bilancio consuntivo 2020 nonché la variazione al Bilancio di previsione 2021.

Dall'esame della bozza del fascicolo del Bilancio consuntivo relativo alPesercÌzÌo 2020, che

verrà sottoposto al? approvazione del Consiglio di Amministrazione convocato per il giorno 28

Aprile 2021, nonché della relazione illustrativa, il Collegio rileva quanto segue:

l. a fronte di entrate di competenza accertate per l'imporfco di euro 3.684.498 si sono

verifìcate spese di competenza per euro 2.327.051, il che ha determinato un avanzo

economico di competenza di euro 1.357.447;

2. le entrate di cassa ammontano ad euro 4.040.906 contro uscite finanziarie per euro

2.868.882;

3. Kavanzo di amministrazione risulta pari a euro l .235.356.

Il Collegio, al fine di poter compiere Ì dovuti approfondimenti, richiede al rag. Saba che venga

fornita distinta analitica delle voci contenute nei conti Onorar! e compensi per speciali incarichi

e Altre collaborazioni biblioteca, rispettivamente di euro 205.145 e euro 109.582, nonché di

avere un dettaglio delle tipologie contrattuali dei dipendenti del Museo.

La verifica si interrompe alle ore 18:30, in attesa di ricevere la documentazione contabile

richiesta e la seduta del Collegio si aggiorna a data da definire.



In data 16 aprile u.s. via mail il ragionier Saba ha inoltrato al Collegio la documentazione

richiesta da visionare.

In data 19 aprile 2021 il Collegio ha richiesto un incontro con il Presidente e Direttori del Museo

per ottenere maggiori informazioni e chiarimenti Ìn merito all'andamento della gestione per

l anno in corso.

In data 21 aprile 2021, il Collegio ha avuto una riunione con il Presidente e i Direttori che gli

hanno esposto i progetti in corso ed i colloqui con il Ministero dell'UnÌversità e della Ricerca per

la definitiva approvazione dello Statuto.

Alla luce di tutto quanto sopra richiamato, il Collegio si è riconvocato per l'analisi della

documentazione fornita e il rilascio dei dovuti pareri in data 22 aprile 2021 alle ore 17:15.

In tale data si è proceduto alla verifica del conto Onorar! e compensi per speciali incarichi

rispettivamente di euro 205.145 è emerso come euro 138.590 siano riferiti a consulenze

amministrative, contabili, fiscali e del lavoro. DalPanalisi del conto Altre collaborazioni

biblioteca non è emerso nulla di significativamente rilevante.

Il Collegio ha» inoltre, verifìcato la composizione del personale del Museo da cui è emerso come

45 dipendenti abbiano un contratto a tempo indeterminato e solo 2 a tempo determinato.

L'ammontare complessivo del costo del personale, al netto del TFR, risulta di euro 1.493.874.

Il Collegio, infine, esprime, per quanto di sua competenza, parere favorevole alla approvazione

del Bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario 2020, in quanto trattasi di situazione

correttamente rappresentata alla luce dei documenti esaminati.

In relazione alla variazione del bilancio di previsione 2021, il Collegio osserva una variazione in

diminuzione delle entrate istituzionali per euro 243.500 oltre ad una diminuzione di euro 85.000

legata ad un minar rimborso, si presume, di un dipendente che abbia terminato i! distacco. Dal

lato delle uscite, invece, la variazione presentata al Collegio evidenzia maggiori spese per euro

458.825 oltre alla copertura del disavanzo preventivato di euro 734.500. Il costo del personale

viene previsto in aumento di euro 23.300 oltre a euro 6.551 per oneri previdenziali e assistenziali

a carico delPEnte, a cui sì aggiungono ulteriori previsioni di spesa per euro 35.000 alla voce

Contratti di collaborazioni scientifica.

Le variazioni degli stanziamenti in entrata e in uscita conseguono il pareggio.

Il Collegio prende atto della variazione al Bilancio di previsione 2021 presentata e pari a euro

1.018.324, il cui risultato a pareggio è stato conseguito mediante Putilizzo deil'avanzo di

Amministrazione 2020, pari a euro 1.235.356.

Stante il grande momento di incertezza legato al perdurare della pandemia mondiale da Covid-

19, nonché la forte riduzione dei ricavi istituzionali e della sempre maggiore dipendenza dai

contributi statali, ordinar! e straordinari, per la copertura delle perdite subite a causa della

pandemia stessa, il Collegio raccomanda che Porgano di amministrazione intraprenda ogni

possibile iniziativa, sia dal lato delle entrate sia delle spese, per il mantenimento degli equilibri di

bilancio. Il Collegio ritiene, altresì, che particolare attenzione dovrà essere posta nel prosieguo



delPanno alPandamento dei costi fissi - principalmente del personale dipendente, la cui rigidità è

stata evidenziata dianzi - attraverso l'ÌmpÌego di qualunque strumento di legge atto a mitigarne

gli effetti sul bilancio.

La verifica si conclude con i pareri e le raccomandazioni sopra evidenziate alle ore 18:15 del 22

aprile 2021.

Firenze, 22 aprile 2021

Dottor Marco Mataloni

Dottor Nando Minnella

Dottor Andrea Ricci


