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PROPOSTA DI VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER 

L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 
  

 

 

Premesso che il bilancio di previsione per l’esercizio 2022 dell’Istituto Centrale per la Patologia degli Archivi 
e del Libro (di seguito I.C.P.A.L.) è stato deliberato dal Comitato di Gestione nella seduta del  17/12/2021, 
con verbale prot. n. 1776 ed è stato approvato con nota del Ministero della Cultura – Direzione Generale 
Bilancio Servizio II prot. n. 3988-P del 28/02/2022 e che sono sopraggiunte nel corso del corrente esercizio 
finanziario  nuove esigenze di entrata e di spesa, si propone di apportare le variazioni di bilancio come 
specificato nelle tabelle seguenti. 

 

ELENCO DELLE VARIAZIONI IN ENTRATA 

Alla data del 01/06/2022, i trasferimenti da parte del MIC  per il funzionamento risultavano essere di Euro 
983.474,00, anziché di Euro 783.474,00 come inizialmente previsto, registrando così la  variazione di importo, 
di segno positivo, indicata nella seguente tabella:  
 
 

   

TOTALE ENTRATE CORRENTI 200.000,00 0,00 

 

Ad oggi, si ritiene che il contributo agli investimenti finanziati da MIC previsto per sostenere la spesa relativa 
al personale qualificato/specializzato Ales S.p.A. non risulta pervenuto, pertanto si determina la  variazione 
di segno negativo indicata nella seguente tabella:  
 

 

TOTALE ENTRATE CONTO CAPITALE 0,00 460.000,00 

 

 
 
 

ENTRATE CORRENTI 

Capitolo Articolo Descrizione Variazione + Variazione - 

1.2.2.001 2.01.01.01.001/A 
Trasferimenti correnti da Ministeri - Trasferimenti da 
parte del Ministero MIC - Funzionamento 200.000,00 0,00 

ENTRATE CONTO CAPITALE 

Capitolo Articolo Descrizione Variazione + Variazione - 

2.2.2.001 4.02.01.01.001/A 
Contributi agli investimenti da Ministeri - Contributi 
agli investimenti da MIC 0,00 460.000,00 



 
Alla data del 04/05/2022, si è avuta un’entrata afferente le gestioni speciali non prevedibile e relativa alla 
convenzione Maeci – Kurdistan iracheno, che ha generato la  variazione di segno positivo indicata nella 
seguente tabella:  
 

 

TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI 97.281,00 0,00 

 

La variazione in aumento delle entrate per partite di giro indicata nella tabella seguente si è resa necessaria 
perché alcuni bonifici relativi a mandati di pagamento a favore dei fornitori non sono andati a buon fine, in 
quanto gli stessi fornitori non hanno comunicato tempestivamente all’I.C.P.A.L. il nuovo Iban. I bonifici sono 
stati regolarmente riproposti sulle corrette coordinate bancarie. 
 

TOTALE ENTRATE PARTITE DI GIRO 20.000,00 0,00 

 

Di seguito l’eccedenza delle variazioni di segno negativo rispetto alle variazioni di segno positivo per quanto 
concerne  le entrate complessivamente considerate: 

TOTALE VARIAZIONI ENTRATE  -142.719,00 

 

Di seguito la tabella delle entrate delle variazioni di sola cassa dovute ai maggiori finanziamenti di 
funzionamento, ai minori contributi agli investimenti, alle entrate delle gestioni speciali e agli adeguamenti 
degli stanziamenti di cassa ai residui effettivi: 

ENTRATE GESTIONI SPECIALI 

Capitolo Articolo Descrizione Variazione + Variazione - 

3.1.1.001 9.02.02.01.001/A 
Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi - 
Trasferimenti da MAECI 97.281,00 0,00 

ENTRATE PARTITE DI GIRO 

Capitolo Articolo Descrizione Variazione + Variazione - 

4.1.1.011 9.01.99.01.001 
Entrate a seguito di spese non andate a buon fine - 
Entrate a seguito di spese non andate a buon fine 20.000,00 0,00 

ENTRATE  VARIAZIONI DI CASSA 

Capitolo Articolo Descrizione Variazione + Variazione - 

1.2.2.001 2.01.01.01.001/A 
Trasferimenti correnti da Ministeri - Trasferimenti da 
parte del Ministero MIC - Funzionamento 200.000,00 17.927,43 

1.3.1.001 3.01.01.01.006 
Proventi dalla vendita di riviste e pubblicazioni - 
proventi derivanti dalla vendita di libri e pubblicazioni 0,00 2.906,29 

1.3.1.003 3.01.02.01.999 
Proventi da servizi n.a.c. - Proventi da servizi n.a.c. 
(servizi in gestione diretta) 0,00 628,60 

1.3.1.005 3.01.02.01.023 
Proventi da servizi per formazione e addestramento - 
Proventi derivanti dai corsi di formazione (Attività 
didattica) 

0,00 2.310,00 

1.3.4.004 3.03.03.03.001 
Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di 
altre Amministrazioni pubbliche - Interessi attivi da 
conti della tesoreria dello Stato 

0,00 57,23 

1.3.5.001 3.05.02.03.005 
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme 
non dovute o incassate in eccesso da Imprese - 
Recuperi e rimborsi diversi 

0,00 229,25 



 

Di seguito il risultato complessivo delle variazioni di sola cassa relativo alle entrate: 

TOTALE ENTRATE VARIAZIONI DI SOLA CASSA 317.281,00 501.680,49 

 

 

 
ELENCO DELLE VARIAZIONI IN USCITA 

Le variazioni proposte alla previsione di spesa 2022 per le uscite correnti sono rappresentate nella seguente 
tabella. 
Per alcune uscite correnti sono state previste nuove e maggiori spese sulla scorta di nuove esigenze operatIve 
e lavorative dell’I.C.P.A.L. e, in particolar modo, del suo laboratorio di restauro, mentre per altre, quali le 
manutenzioni ordinarie e le utenze energetiche, le variazioni in aumento sono state determinate e dettate 
dall’attuale congiuntura economica nazionale e internazionale. 
La generalizzata tendenza al rialzo del prezzo delle fonti energetiche, come gas e petrolio, nonché di molte 
materie prime, ha imposto una riconsiderazione della previsione di spesa corrente per l’esercizio finanziario 
in corso. 
Complessivamente le variazioni di segno positivo delle uscite correnti sono pari a Euro 766.326,92. 
Si precisa che la variazione in aumento relativa al capitolo di spesa 1.1.2.004 “rimborso spese per missioni in 
Italia” di Euro 6.000,00 viene riproposta nella sottostante tabella per completezza di esposizione, ma la stessa 
è stata già considerata nella proposta di variazione prot. 816-A del 07/06/2022 che è parte integrante della 
presente proposta di variazione al Bilancio di Previsione 2022. 

2.2.2.001 4.02.01.01.001/A 
Contributi agli investimenti da Ministeri - Contributi 
agli investimenti da MIC 0,00 460.000,00 

2.2.6.001 4.02.04.01.001 
Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali 
Private - Contributi agli investimenti da Istituzioni 
Sociali Private 

0,00 8.000,00 

3.1.1.001 9.02.02.01.001/A 
Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi - 
Trasferimenti da MAECI 97.281,00 0,00 

4.1.1.005 9.01.01.02.001 
Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) - 
IVA in regime di split payment 0,00 9.621,69 

4.1.1.011 9.01.99.01.001 
Entrate a seguito di spese non andate a buon fine - 
Entrate a seguito di spese non andate a buon fine 20.000,00 0,00 

USCITE CORRENTI 

Capitolo Articolo Descrizione Variazione + Variazione - 

1.1.2.004 1.03.02.02.001/A 
Rimborso per viaggio e trasloco - Rimborso per viaggio 
e trasloco all`interno del paese 6.000,00 0,00 

1.1.2.011 1.01.01.02.002 Buoni pasto - Buoni pasto 6.954,93 0,00 

1.1.2.012 1.01.01.01.004 

Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa 
per missione, corrisposti al personale a tempo 
indeterminato - Compensi accessori al personale a 
tempo indeterminato 

238,51 0,00 

1.1.3.009 1.03.01.02.007 
Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari - 
Materiale tecnico-specialistico 5.000,00 0,00 

1.1.4.007 1.03.02.99.010/A 
Formazione a personale esterno all`ente - Attività 
didattica - fondi MIBAC 100.000,00 70.000,00 

1.1.4.011 1.03.02.99.999/B 
Altri servizi diversi n.a.c. - Altri servizi diversi n.a.c. - 
Accertamenti sanitari 17.563,08 0,00 

1.1.4.014 1.03.02.05.004 Energia elettrica - Utenze energia elettrica 75.000,00 0,00 

1.1.4.015 1.03.02.05.006 Gas - Utenze gas 40.000,00 0,00 



 

 

TOTALE USCITE CORRENTI 766.326,92 98.093,67 

 

Le variazioni delle uscite in conto capitale si caratterizzano per variazioni di segno negativo decisamente 
superiori rispetto alle variazioni di segno positivo, infatti la previsione di spesa relativa al capitolo 2.1.6.002 
“spese d’investimento per beni immateriali finanziate da MIC” è stata ridimensionata a seguito della mancata 
entrata di Euro 460.000,00 che inizialmente era stata prevista come probabile contributo agli investimenti 
da MIC, ma che ad oggi non si è realizzata. 

1.1.4.020 1.03.02.09.009 

Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 
di valore culturale, storico ed artistico - Manutenzione 
ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore 
culturale, storico ed artistico 

120.000,00 0,00 

1.1.4.025 1.03.02.09.012 
Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni 
materiali non prodotti - Manutenzione ordinaria aree 
verdi 

40.000,00 0,00 

1.1.4.026 1.03.02.13.002 
Servizi di pulizia e lavanderia - Pulizia e 
disinfestazione 0,00 28.093,67 

1.1.4.027 1.03.02.13.003 
Trasporti, traslochi e facchinaggio - Trasporti, 
traslochi e facchinaggio 10.000,00 0,00 

1.1.4.032 1.03.02.13.006 
Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di 
altri materiali - Rimozione e smaltimento di rifiuti 
tossico-nocivi e di altri materiali 

5.000,00 0,00 

1.1.4.035 1.03.02.99.999/C 
Altri servizi diversi n.a.c. - Altri servizi diversi n.a.c. - 
Spese a copertura di costi intermedi di provenienza del 
MIBACT al di fuori dello stanziamento di legge 

10.438,17 0,00 

1.1.4.094 1.03.02.11.999 
Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - 
Altre prestazioni professionali e specialistiche 50.000,00 0,00 

1.1.5.006 1.03.02.07.006 Licenze d`uso per software - Licenze Software 8.612,40 0,00 

1.2.1.002 1.03.02.99.010/C 
Formazione a personale esterno all`ente - Docenze e 
servizi alla SAF 55.019,83 0,00 

1.2.1.003 1.03.02.99.999/I 
Altri servizi diversi n.a.c. - Altri servizi diversi n.a.c. - 
Laboratorio di restauro 120.000,00 0,00 

1.2.4.001 1.02.01.06.001 
Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani - 
Tassa rifiuti solidi urbani 90.000,00 0,00 

1.2.4.002 1.02.01.01.001 
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - 
IRAP 2.500,00 0,00 

1.2.4.003 1.02.01.99.999 
Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell`ente 
n.a.c. - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico 
dell`ente n.a.c. 

4.000,00 0,00 

USCITE  CONTO CAPITALE 

Capitolo Articolo Descrizione Variazione + Variazione - 

2.1.2.001 2.02.01.05.999/A 
Attrezzature n.a.c. - Acqusizione di Attrezzature 
n.a.c. 20.000,00 0,00 

2.1.2.002 2.02.01.05.001/A 
Attrezzature scientifiche - Acqusizione di Attrezzature 
scientifiche 20.000,00 0,00 

2.1.2.003 2.02.01.07.003/A Periferiche - Acqusizione di Periferiche 763,72 0,00 

2.1.2.003 2.02.01.07.999/A Hardware n.a.c. - Acquisizione di Hardware n.a.c. 19.000,00 0,00 



 

 

TOTALE USCITE CONTO CAPITALE 364.629,45 1.116.916,40 

 

La spesa, afferente la voce gestioni speciali, riportata nella seguente tabella riguarda la convenzione Maeci 
– Kurdistan iracheno, come già riportato nelle entrate per gestioni speciali:  
 

 

TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI 97.432,69 0,00 

 

La variazione in aumento delle uscite per partite di giro indicata nella tabella seguente, come già indicato 
per le entrate per partite di giro, si è resa necessaria perché alcuni bonifici relativi a mandati di pagamento 
a favore dei fornitori non sono andati a buon fine, in quanto gli stessi fornitori non hanno comunicato 
tempestivamente all’I.C.P.A.L. il nuovo Iban. I bonifici sono stati regolarmente riproposti sulle corrette 
coordinate bancarie. 
 

 

TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO 20.000,00 0,00 

 

Di seguito l’eccedenza delle variazioni di segno positivo rispetto alle variazioni di segno negativo per quanto 
concerne  le uscite complessivamente considerate: 

TOTALE VARIAZIONI USCITE 33.378,99  

 

2.1.2.004 2.02.01.03.001/A 
Mobili e arredi per ufficio - Acqusizione di Mobili e 
arredi per ufficio 65.000,00 0,00 

2.1.4.001 2.02.03.06.001/A 
Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi 
- Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi 
- Immobili 

163.342,03 10.177,24 

2.1.5.001 2.02.01.04.002/B Impianti - Manutenzione straordinaria di Impianti 39.976,22 199.593,02 

2.1.5.006 1.03.02.99.009 
Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano - 
Manutenzione straordinaria aree a verde 7.550,08 4.819,00 

2.1.5.013 2.02.03.06.999 
Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi - 
Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi - 
Restauro e conservazione beni di proprietà non statale 

26.409,29 0,00 

2.1.5.015 2.02.03.06.001/E 

Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi 
- Interventi urgenti per la conservazione del 
patrimonio in conseguenza di calamita` naturali - 
Fondi di prov. cap. 7302 

685,67 0,00 

2.1.6.002 2.02.03.99.001/B 
Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. - 
Spese d`investimento per ricerca - Finanziati da MIBAC 1.902,44 902.327,14 

USCITE  GESTIONI SPECIALI 

Capitolo Articolo Descrizione Variazione + Variazione - 

3.1.1.001 1.03.02.99.999/F 
Altri servizi diversi n.a.c. - Altri servizi diversi n.a.c. - 
Fondi MAE - convenzione con il MIBACT att.tà 
tecn./scient. Kurdistan  Iracheno 

97.432,69 0,00 

USCITE PARTITE DI GIRO 

Capitolo Articolo Descrizione Variazione + Variazione - 

4.1.1.011 7.01.99.01.001 
Spese non andate a buon fine - Spese non andate a 
buon fine 20.000,00 0,00 



 

 

 

 

Di seguito il risultato complessivo delle variazioni di sola cassa relativo alle uscite: 

USCITE  VARIAZIONI DI CASSA 

Capitolo Articolo Descrizione Variazione + Variazione - 

1.1.2.004 1.03.02.02.001/A 
Rimborso per viaggio e trasloco - Rimborso per viaggio 
e trasloco all`interno del paese 6.000,00 0,00 

1.1.2.011 1.01.01.02.002 Buoni pasto - Buoni pasto 6.954,93 15.000,00 

1.1.2.012 1.01.01.01.004 

Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa 
per missione, corrisposti al personale a tempo 
indeterminato - Compensi accessori al personale a 
tempo indeterminato 

238,51 132,35 

1.1.3.001 1.03.01.02.006 Materiale informatico - Materiale informatico 154,06 0,00 

1.1.3.004 1.03.01.02.999 
Altri beni e materiali di consumo n.a.c. - Altri beni e 
materiali di consumo n.a.c. 0,00 1.579,86 

1.1.3.008 1.03.01.05.001 
Prodotti farmaceutici ed emoderivati - Medicinali e 
materiale sanitario 1.667,74 0,00 

1.1.3.009 1.03.01.02.007 
Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari - 
Materiale tecnico-specialistico 5.000,00 0,00 

1.1.4.007 1.03.02.99.010 
Formazione a personale esterno all`ente - Formazione 
a personale esterno all`ente 0,00 9.914,93 

1.1.4.007 1.03.02.99.010/A 
Formazione a personale esterno all`ente - Attività 
didattica - fondi MIBAC 100.000,00 79.827,60 

1.1.4.011 1.03.02.99.999/B 
Altri servizi diversi n.a.c. - Altri servizi diversi n.a.c. - 
Accertamenti sanitari 28.220,92 0,00 

1.1.4.013 1.03.02.05.005 Acqua - Utenza acqua 0,00 1.615,31 

1.1.4.014 1.03.02.05.004 Energia elettrica - Utenze energia elettrica 75.000,00 9.672,92 

1.1.4.015 1.03.02.05.006 Gas - Utenze gas 40.328,67 0,00 

1.1.4.016 1.03.02.05.001 Telefonia fissa - Telefonia fissa 0,00 3.573,92 

1.1.4.017 1.03.02.16.002 Spese postali - Spese postali e telegrafiche 0,00 2.092,97 

1.1.4.020 1.03.02.09.009 

Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 
di valore culturale, storico ed artistico - Manutenzione 
ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore 
culturale, storico ed artistico 

120.000,00 19.200,62 

1.1.4.021 1.03.02.09.004 
Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e 
macchinari - Manutenzione ordinaria e riparazioni di 
impianti e macchinari 

0,00 19.049,49 

1.1.4.023 1.03.02.19.005 
Servizi per i sistemi e relativa manutenzione - Gestione 
e manutenzione ordinaria sistemi informatici - 
hardware 

16.104,00 0,00 

1.1.4.024 1.03.02.19.001 
Gestione e manutenzione applicazioni - Gestione e 
manutenzione ordinaria sistemi informatici - software 0,00 1.200,00 



1.1.4.025 1.03.02.09.012 
Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni 
materiali non prodotti - Manutenzione ordinaria aree 
verdi 

40.000,00 8,54 

1.1.4.026 1.03.02.13.002 
Servizi di pulizia e lavanderia - Pulizia e 
disinfestazione 0,00 54.585,74 

1.1.4.027 1.03.02.13.003 
Trasporti, traslochi e facchinaggio - Trasporti, 
traslochi e facchinaggio 10.000,00 0,00 

1.1.4.032 1.03.02.13.006 
Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di 
altri materiali - Rimozione e smaltimento di rifiuti 
tossico-nocivi e di altri materiali 

5.000,00 1.743,56 

1.1.4.032 1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c. - Altri servizi ausiliari n.a.c. 0,00 1.053,16 

1.1.4.035 1.03.02.99.999/C 
Altri servizi diversi n.a.c. - Altri servizi diversi n.a.c. - 
Spese a copertura di costi intermedi di provenienza del 
MIBACT al di fuori dello stanziamento di legge 

10.438,17 2.454,01 

1.1.4.091 1.03.02.99.999/G 
Altri servizi diversi n.a.c. - Altri servizi diversi n.a.c. - 
Spese d`ufficio, di funzionamento e manutenzione (Ex 
cap. 11) 

0,00 278,40 

1.1.4.094 1.03.02.11.999 
Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - 
Altre prestazioni professionali e specialistiche 50.000,00 15.980,00 

1.1.5.002 1.03.02.07.003 
Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie - 
Noleggi di attrezzature e macchinari 0,00 1.049,59 

1.1.5.005 1.03.02.07.002 
Noleggi di mezzi di trasporto - Noleggio di mezzi di 
trasporto 0,00 1.335,79 

1.1.5.006 1.03.02.07.006 Licenze d`uso per software - Licenze Software 8.612,40 0,00 

1.2.1.001 1.03.02.99.010/B 
Formazione a personale esterno all`ente - Attività 
didattica - fondi propri 0,00 1.019,08 

1.2.1.002 1.03.02.99.010/C 
Formazione a personale esterno all`ente - Docenze e 
servizi alla SAF 55.019,83 820,00 

1.2.1.003 1.03.02.99.999/I 
Altri servizi diversi n.a.c. - Altri servizi diversi n.a.c. - 
Laboratorio di restauro 120.000,00 0,00 

1.2.4.001 1.02.01.06.001 
Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani - 
Tassa rifiuti solidi urbani 121.887,18 0,00 

1.2.4.002 1.02.01.01.001 
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - 
IRAP 2.500,00 0,00 

1.2.4.003 1.02.01.99.999 
Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell`ente 
n.a.c. - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico 
dell`ente n.a.c. 

4.000,00 559,47 

1.2.6.002 1.10.99.99.999/A Altre spese correnti n.a.c. - Debiti pregressi 0,00 4.066,16 

2.1.2.001 2.02.01.05.999/A 
Attrezzature n.a.c. - Acqusizione di Attrezzature 
n.a.c. 20.000,00 36,39 

2.1.2.002 2.02.01.05.001/A 
Attrezzature scientifiche - Acqusizione di Attrezzature 
scientifiche 20.000,00 0,00 

2.1.2.003 2.02.01.07.003/A Periferiche - Acqusizione di Periferiche 763,72 0,00 

2.1.2.003 2.02.01.07.999/A Hardware n.a.c. - Acquisizione di Hardware n.a.c. 19.956,48 0,00 

2.1.2.004 2.02.01.03.001/A 
Mobili e arredi per ufficio - Acqusizione di Mobili e 
arredi per ufficio 65.000,00 55,00 

2.1.2.006 2.02.01.99.001 Materiale bibliografico - Dotazione bibliografica 0,00 1.343,19 



 

 

TOTALE USCITE VARIAZIONE DI SOLA CASSA 1.801.268,53 1.390.251,10 

 

 

Per quanto precede e tenuto conto delle suindicate proposte di variazioni, il bilancio di previsione 
dell’esercizio finanziario 2022 presenta le seguenti risultanze aggiornate con un utilizzo dell’avanzo di 
amministrazione per Euro 1.936.253,27: 

 

QUADRO AGGIORNATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022 

Entrate  
Prev.Comp. 

2022 
consolidata 

 

Variazioni 
in aumento 

Variazioni 
in 

diminuzione 

Prev.Comp. 
2022 

aggiornata  

Prev.Cassa 
2022 

aggiornata 

Entrate correnti - Titolo I  Euro 947.819,00 200.000,00 0,00 1.147.819,00 1.158.788,87 

Entrate conto capitale - Titolo II  Euro 960.000,00 0,00 460.000,00 500.000,00 500.000,00 

Gestioni speciali - Titolo III  Euro 0,00 97.281,00 0,00 97.281,00 97.281,00 

Partite Giro - Titolo IV  Euro 380.258,23 20.000,00 0,00 400.258,23 400.636,54 

2.1.4.001 2.02.03.06.001/A 
Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi 
- Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi 
- Immobili 

173.238,67 20.715,27 

2.1.5.001 2.02.01.04.002/B Impianti - Manutenzione straordinaria di Impianti 41.860,22 199.593,03 

2.1.5.006 1.03.02.99.009 
Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano - 
Manutenzione straordinaria aree a verde 12.369,08 12.090,00 

2.1.5.013 2.02.03.06.999 
Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi - 
Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi - 
Restauro e conservazione beni di proprietà non statale 

321.406,58 0,00 

2.1.5.015 2.02.03.06.001/E 

Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi 
- Interventi urgenti per la conservazione del 
patrimonio in conseguenza di calamita` naturali - 
Fondi di prov. cap. 7302 

685,67 0,00 

2.1.6.002 2.02.03.99.001/B 
Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. - 
Spese d`investimento per ricerca - Finanziati da MIBAC 1.902,44 907.890,02 

2.1.6.003 2.02.03.99.001/C 
Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. - 
Spese d`investimento per ricerca - Istituto Coreano 0,00 614,73 

2.1.6.005 2.02.03.99.001/E 
Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. - 
Fondi di provenienza da privati per il restauro disegno 
del Canaletto 

0,00 100,00 

3.1.1.001 1.03.02.99.999/F 
Altri servizi diversi n.a.c. - Altri servizi diversi n.a.c. - 
Fondi MAE - convenzione con il MIBACT att.tà 
tecn./scient. Kurdistan  Iracheno 

97.432,69 0,00 

4.1.1.001 7.01.03.01.001 
Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro 
autonomo per conto terzi - Versamenti di ritenute 
erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi 

4.893,96 0,00 

4.1.1.005 7.01.01.02.001 
Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA 
(split payment) - IVA in regime di split payment 174.632,61 0,00 

4.1.1.011 7.01.99.01.001 
Spese non andate a buon fine - Spese non andate a 
buon fine 20.000,00 0,00 

mailto:Prev.Comp.@Esercizio
mailto:Prev.Comp.@Esercizio
mailto:Prev.Comp.@Esercizio
mailto:Prev.Comp.@Esercizio


Totale Entrate Euro 2.288.077,23 317.281,00 460.000,00 2.145.358,23 2.156.706,41 

Avanzo di amministrazione 
utilizzato Euro 1.760.155,28 176.097,99 0,00 1.936.253,27 3.251.303,67 

Totale Generale  Euro 4.048.232,51 33.378,99 0,00 4.081.611,50 5.408.010,08 

 
 
 
 
 

QUADRO AGGIORNATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022 

Spese 
 Prev.Comp. 

2022 
consolidata 

Variazioni 
in aumento 

Variazioni 
in 

diminuzione 

Prev.Comp. 
2022 

aggiornata  

Prev.Cassa 
2022 

aggiornata 

Uscite correnti - Titolo I  Euro 910.819,00 766.326,92 98.093,67 1.579.052,25 1.716.566,76 

Uscite conto capitale - Titolo II  Euro 2.757.155,28 364.629,45 1.116.916,40 2.004.868,33 3.014.225,83 

Gestioni speciali - Titolo III  Euro 0,00 97.432,69 0,00 97.432,69 97.432,69 

Partite Giro - Titolo IV  Euro 380.258,23 20.000,00 0,00 400.258,23 579.784,80 

Totale Uscite Euro 4.048.232,51 1.248.389,06 1.215.010,07 4.081.611,50 5.408.010,08 

Entrate non impiegate  Euro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Generale  Euro 4.048.232,51 33.378,99 0,00 4.081.611,50 5.408.010,08 

 
CONCLUSIONI 

Le variazioni al Bilancio di Previsione 2022 proposte sono state determinate sia dal lato delle entrate che da 
quello della spesa tenendo conto della operatività gestionale finora svolta dall’I.C.P.A.L. nel corso del 
presente esercizio finanziario. 
Inoltre, gli importi esposti nelle suddette tabelle tengono conto degli obiettivi da conseguire fino alla fine 
dell’anno soprattutto nella prospettiva di  dare un significativo impulso ai lavori pubblici di manutenzione 
straordinaria e di riqualificazione degli immobili già programmati negli esercizi precedenti. 
Le spese da sostenere nei prossimi mesi del corrente anno sono state variate considerando le nuove esigenze 
lavorative manifestate dalla tipica attività istituzionale dell’I.C.P.A.L. svolta attraverso il laboratorio di 
restauro, nonché dall’attività didattica della Scuola di Alta Formazione sempre intenta a formare studenti 
particolarmente qualificati e professionali nell’ambito del restauro dei libri. 
 
 
Roma, li 10/06/2022                  ISTITUTO CENTRALE PER LA 
                                                                                       PATOLOGIA DEGLI ARCHIVI E DEL LIBRO 

                                                                                              il Direttore Generale avocante   
                                                                                                     Dott. Mario Turetta 
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