
ISTITUTO ITALIANO DI STUDI GERMANICI

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - ESERCIZIO 2019

Avanzo di amministrazione presunto 1.002.672

Fondo iniziale di cassa presunto 786.395
1.065.738

I 091 TITOLO I - ENTRATE CORRENTI

0911 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI
09110005 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO 1.342.272 1.291.906 1.291.906
09110006 Contributo  MIUR destinazione specifica (premiali) 211.609 0

Totale 0 1.553.881 1.291.906 1.291.906           

09114 ENTRATE FINALIZZATE ATTIVITA' CONVENZIONATE E RICERCA

09114009 Contributo da altri Ministeri -             
09114009 Contributi dall'Unione Europea -             
09114011 Contributi da Organismi Internazionali -             
09114015 Contributi da Enti diversi -                   
09114017 Contributi da Università 500 -             
09114020 Contributi da altri soggetti 2.000 -                       

Totale 0 2.500 0 -                   
Totale 0 1.556.381 1.291.906 1.291.906

0912 ALTRE ENTRATE

ENTRATE DA VENDITA DI BENI E DA PRESTAZIONE DI SERVIZI:

09114025 Ricavi derivanti dalla vendita di pubblicazioni 6.000 3.000 3.000

09114026 Ricerche  commissionate da soggetti privati nazionali 0

09121 ENTRATE DA ATTIVITA' CONTO TERZI
09122 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI:

09122010 Interessi attivi 0

09123 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI:

09123040 Poste correttive e compensative di spese
09123043 Recuperi e rimborsi diversi 15.494 0

ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI:

09124010 Anticipazione di Tesoreria 0

09124050 Altre entrate 0

Totale 0 21.494 3.000 3.000

TOTALE TITOLO I 0 1.577.875 1.294.906 1.294.906

II TITOLO II-ENTRATE IN CONTO CAPITALE

TOTALE TITOLO II 0 0 0 0

093                                         TIT. III - GESTIONI SPECIALITITOLO III-GESTIONI SPECIALI

III
TOTALE TITOLO III 0 0 0 0

097 TITOLO IV-PARTITE DI GIRO

0972 PARTITE DI GIRO

IV 09722 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

09722101 Ritenute erariali 17.000 160.000 140.000 157.000
09722102 Ritenute previdenziali e assistenziali 6.000 55.000 50.000 56.000
09722103 Trattenute sindacali 2.000 2.000 2.000
09722104 Trattenute a collaboratori 0

09722105 Rimborso di anticipazione fondo economale 1.100 1.100 1.100,00             

09722106 Partite in sospeso - entrate -                       

09722107 Crediti V/erario per IVA -                       

09722108 Ritenute IVA scissione dei pagamenti 5.000 88.000 75000 80.000,00           
Totale 28.000 306.100 268.100 296.100

PARTE I - ENTRATE

Previsioni di 
competenza per 

l'anno 2019
DESCRIZIONE

Titolo
Unità 
prev.

Categ  Codice Interno

Codici

Residui attivi 
presunti alla fine 

anno in corso 
(iniziali anno 

2019)

Previsioni di cassa 
per l'anno 2019

Previsioni 
definitive anno in 

corso (2018)
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PARTE I - ENTRATE

Previsioni di 
competenza per 

l'anno 2019
DESCRIZIONE

Codici

Residui attivi 
presunti alla fine 

anno in corso 
(iniziali anno 

2019)

Previsioni di cassa 
per l'anno 2019

Previsioni 
definitive anno in 

corso (2018)

TOTALE TITOLO IV 28.000 306.100 268.100 296.100

RIEPILOGO ENTRATE

TOTALE TITOLO     I 0 1.577.875 1.294.906 1.294.906
TOTALE TITOLO     II 0 0 0 0
TOTALE TITOLO     III 0 0 0 0
TOTALE TITOLO     IV 28.000 306.100 268.100 296.100

TOTALE 28.000 1.883.975 1.563.006 1.591.006
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO 649.295 882.779
FONDO INIZIALE DI CASSA  UTILIZZATO 917.845

TOTALE GENERALE 28.000 2.533.270 2.445.785 2.508.851
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PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - ESERCIZIO 2019

I 081 TITOLO I - SPESE CORRENTI

0810 FUNZIONAMENTO

08101 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE

08101002 Assegni e indennità presidenza 17.000 17.000 17.000
08101003 Compensi, indennità e rimborsi al C.d.A. 11.000 11.000 11.000

08101004
Compensi, indennità e rimborsi al  Collegio dei Revisori dei 
conti 8.000 8.000 8.000

08101007 Indennità e rimborsi a altri Organi Istituzionali (consiglio scient.) 1.255 1.500 1.000 2.255
Totale 1.255 37.500 37.000 38.255

08102 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO:

08102008 Altri oneri per il personale 0
08102009 Buoni pasto o mensa 13.036 15.000 15.000
08102010 Comp. fisse al personale a tempo  indeterminato DM 163/18 50.366 50.366 50.366
08102011 Comp. fisse al personale a tempo  indeterminato 324.013 188.000 188.000
08102012 Comp. al personale a tempo  determinato (Dir. Gen.) 114.000 114.000 114.000
08102013 Fondo miglioramento efficienza (personale t. ind.) 5.975 6.000 5.975
08102014 Fondo rinnovo contrattuale 8.702 0

08102015 Fondo retribuzione accessoria personale dipendente t. ind. 95.800 95.800
08102018 Indennità e rimborsi per missioni 3.000 5.000 5.000
08102019 Interventi assistenziali al personale -                  
08102020 Contributi obbligatori personale a tempo indeterminato 6.200 82.000 82.000 88.200

08102021
Contributi obbligatori personale a tempo determinato (Dir. 
Gen) 4.092 32.000 32.000 36.092

08102022 Arretrati anni precedenti al personale t. indeterminato 2.396 -                  
08102023 Arretrati anni precedenti al personale t. determinato -                  
08102025 Formazione del personale 1.440 1.440 1.440

Totale 16.267 636.953 583.606 599.873
08104 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI:

08104029 Licenze software 3.000 5.000 5.000
08104030 Compensi per organismi, comitati di valutazione 2.619 5.000 5.000 7.619
08104031 Acquisto beni di consumo: cancelleria 4.000 4.000 4.000
08104032 Materiale di consumo, noleggio, assistenza software 30.000 30.000 30.000
08104037 Smaltimento rifiuti nocivi 200 200 200
08104038 Leasing operativo e altre forme di locazione 12.000 12.000 12.000
08104039 Manutenzione e riparazione immobili 6.000 15.000 15.000
08104040 Spese acquisto servizi 54.500 50.000 50.000
08104042 Assicurazioni 2.000 2.000 2.000
08104045 Spese per pulizie, traslochi, facchinaggio 30.000 35.000 35.000
08104046 Manutenzione  e riparazioni apparecchiature 20.000 30.000 30.000
08104047 Uscite per riscaldamento, energia elettrica 32.000 32.000 32.000
08104048 Uscite postali e spedizioni 8.000 10.000 10.000
08104049 Telefonia fissa, mobile e reti trasmissione 15.000 15.000 15.000
08104050 Studi, consulenze, indagini no  attività di ricerca 5.100 5.000 5.000

Totale 2.619 226.800 250.200 252.819
TOTALE SPESE FUNZIONAMENTO 20.141 901.253 870.806 890.947

0812 INTERVENTI DIVERSI

08120 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

08120051 Collaborazioni attività di ricerca e attività istituzionali 9.000 24.000            24.000           
08120053 Borse di studi, assegni e progetti di ricerca 2.000 10.000 10.000           

08120054 Rivista Studi Germanici, pubblicazioni e diff. contenuti editoriali 6.000 40.000 40.000 46.000           
08120056 Incontri scientifici e convegni 37.000 37.000 37.000           Centri di ricerca -                  
08120058 Studi, consulenze, indagini ricerca 10.000 20.000 20.000           

Titolo
Unità 
prev.

Categ.  Codice Interno

Codici PARTE II - USCITE

DESCRIZONE

Residui PASSIVI 
presunti alla 
fine anno in 

corso (iniziali 
anno 2019)

Previsioni 
definitive anno in 

corso (2018)

Previsioni di 
competenza per 

l'anno 2019

Previsioni di 
cassa per l'anno 

2019
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Titolo
Unità 
prev.

Categ.  Codice Interno

Codici PARTE II - USCITE

DESCRIZONE

Residui PASSIVI 
presunti alla 
fine anno in 

corso (iniziali 
anno 2019)

Previsioni 
definitive anno in 

corso (2018)

Previsioni di 
competenza per 

l'anno 2019

Previsioni di 
cassa per l'anno 

2019

08120063 FIRB Prog. 3 Linea di ricerca B 57.611 -                   -                  
08120064 Convenzioni nazionali e internazionali 2.000 2.000 2.000              
08120066 Mistica Prog. 9 Linea di ricerca D 8.890 7.691 7.691              
08120067 Il bilinguismo transfrontaliero Prog. 14 Linea di ricerca F 6.750 -                   -                  

08120069 Linguistica Prog. 7 Linea di ricerca C - Progetto Lessicografia 25.200 30.623 30.623           
08120071 WHS - Was heiss stiften prog.35 Linea di ricerca D 3.915 2.127 2.127              
08120072 Progetto SCANDLIT Prog. 27 Linea di Ricerca B 425 54.587 54.109 54.534           
08120073 Progetto ARCGER Prog.n.28 Linea di ricerca B 1.450 145.558 82.888 84.338           

08120074
Spese per attività di ricerca scientifica per i progetti indicati in 
tabella a parte 138.946 109.017 109.017         

08120075
La formazione di un intellettuale europeo: L.Pollak Prog.30 
Linea di ricerca A 375 34.000 31.900 32.275           

08120076 Il viaggio in Italia Prog.31 Linea di ricerca A 425 32.000 19.900 20.325           

08120077
Konstellationsforschung  Indagine metogologica Prog.39 Linea 
di ricerca A 425 30.000 28.800 29.225           

08120078 Lessico cromatico 31.000 -                  
08120079 Blasfemia e libertà dell'arte Prog.25 Linea di ricerca D 29.028 31.623 31.623           

08120080
Teologia e letteratura nel Settecento tedesco: C.F. Bahrdt e J.G. 
Herder Prog.n.45 Linea di ricerca B 3.500 5.000 5.000              

08120081
DIGIT.iisg - diario digitale delle attività culturali dell'IISG (1932 
ss) 97.650 97.650 97.650           

08120082 Spese per III missione 4.500 5.000 5.000              
08120083 Premiali 2016-2017 - DM MIUR 95/2018 425 211.609 170.597 171.022         
08120084 ARCULT  Prog.41 Linea di ricerca A 87.014 87.014           

-                  
-                  

9.525 1.014.744 896.939 906.464
082122 TRASFERIMENTI PASSIVI:

Trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche

08122018 Trasferimenti correnti ad Università

08122095 Trasferimenti correnti ad Istituzioni sociali private -                      -                  
Totale 0 0 0 0

08124 ONERI FINANZIARI:

08124095 Spese e commissioni bancarie 250 1.000 1.000 1.250
08124096 Interessi passivi 0

Totale 250 1.000 1.000 1.250
ONERI TRIBUTARI:

08125 Imposte e tasse

08125097 Imposte, tasse,e tributi vari   5.000 45.000 45.000 50.000
08125098 Altri tributi 13.000 13.000 13.000

Totale 5.000 58.000 58.000 63.000
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI

08126 Poste correttive e compensative di entrate correnti

08126101 Restituzioni e rimborsi diversi

Totale 0 0 0 0

08127 USCITE NON CLASSIFICABILI CON ALTRE VOCI

08127103 Altre uscite non classificabili in altre voci

08127104 Oneri vari straordinari

08127105 Fondo di riserva 14.000 14.000 14.000
Totale 0 14.000 14.000 14.000

08161 VERSAMENTI AL BILANCIO DELLO STATO
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Titolo
Unità 
prev.

Categ.  Codice Interno

Codici PARTE II - USCITE

DESCRIZONE

Residui PASSIVI 
presunti alla 
fine anno in 

corso (iniziali 
anno 2019)

Previsioni 
definitive anno in 

corso (2018)
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l'anno 2019

Previsioni di 
cassa per l'anno 

2019

08161120 Versamenti al Bilancio dello Stato ex DL 78/2010 4.440 4.440 4.440

Totale 0 4.440 4.440 4.440

TOTALE INTERVENTI DIVERSI 14.775 1.092.184 974.379 989.154
TOTALE TITOLO I 34.916 1.993.437 1.845.185 1.880.101

082 TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE

II
0821 INVESTIMENTI

08210 INDENNITA' DI ANZIANITA' AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO:

08210130 Indennità di fine rapporto 91.000 91.000
08210131 Anticipazioni e/o erario dipendenti imposta sost. TFR 150 1.200 1.500 1.650

0
Totale 150 1.200 92.500 92.650

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

08213132 Acquisto impianti, attrezzature e macchinari 35.032 35.000 35.000
08213133 Manutenzioni straordinarie impianti e macchinari 40.000 40.000 40.000
08213135 Acq. mobili, macchine d'ufficio e arredi 15.000 15.000
08213137 Immobilizzazioni tecniche (software ecc) 15.000 15.000 15.000
08213138 Interventi straordinari beni immobili 85.000 85.000 85.000
08213139 Catalogazione, conservazione e patrimonio bibliografico 29.500 10.000 10.000
08213140 Acquisto patrimonio bibliografico 28.000 40.000 40.000

Totale 0 232.532 240.000 240.000
08214 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

08214106 Beni immateriali 

Totale 0 0 0 0

TOTALE TITOLO II 150 233.732 332.500 332.650

TITOLO III- GESTIONI SPECIALI

III

TOTALE TITOLO III

084 TITOLO IV - PARTITE DI GIRO

IV 0842 PARTITE DI GIRO
08421 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO:

08421201 Ritenute erariali 17.000 160.000 140.000 157.000
08421202 Versamenti ritenute previdenziali e assistenziali 6.000 55.000 50.000 56.000
08421203 Versamenti trattenute sindacali 2.000 2.000 2.000
08421204 Anticipazione fondo economale 1.100 1.100 1.100
08421206 Partite in sospeso-uscite 0 0 -            
08421208 Ritenute IVA scissione dei pagamenti 5.000 88.000 75.000 80.000,00         

Totale 28.000 306.100 268.100 296.100

Pagamenti da regolarizzare derivanti da rimborso anticipazioni di cassa

Altri pagamenti da regolarizzare

Totale 0 0 0 0
TOTALE TITOLO IV 28.000 306.100 268.100 296.100

RIEPILOGO USCITE
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Titolo
Unità 
prev.

Categ.  Codice Interno

Codici PARTE II - USCITE

DESCRIZONE

Residui PASSIVI 
presunti alla 
fine anno in 

corso (iniziali 
anno 2019)

Previsioni 
definitive anno in 

corso (2018)

Previsioni di 
competenza per 

l'anno 2019

Previsioni di 
cassa per l'anno 

2019

TOTALE TITOLO     I 34.916 1.993.437 1.845.185 1.880.101
TOTALE TITOLO     II 150 233.732 332.500 332.650
TOTALE TITOLO     III 0 0 0 0
TOTALE TITOLO     IV 28.000 306.100 268.100 296.100

TOTALE 63.066 2.533.269 2.445.785 2.508.851
AVANZO/DISAVANZO  DI AMMINISTRAZIONE

TOTALE GENERALE 63.066 2.533.269 2.445.785 2.508.851
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934.706              

+ Residui attivi

- Residui passivi -121.658

Totale -121.658

Entrate già accertate nell'esercizio 1.748.191

Uscite già impegnate nell'esercizio -1.495.501

Totale 252.690

1.065.738

Residui attivi al 31/12/2018

Residui passivi al 31/12/2018 -63.066

Totale -63.066

1.002.672

Parte vincolata:FIRB

Progetto SCANDLIT Prog. 27 Linea di Ricerca B 54.109

Progetto ARCGER Prog.n.28 Linea di ricerca B 82.888

Spese per attività di ricerca scientifica per i progetti indicati in tabella a parte 109.017

Digit.iisg - diario digitale delle attività culturali dell'IISG (1932 ss) 97.650

Premiali 2016-2017 - DM MIUR 95/2018 170.597

Totale Parte Vincolata 514.261

Parte non vincolata:
USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE

Assegni e indennità presidenza 17.000
Compensi, indennità e rimborsi al C.d.A. 11.000

Compensi, indennità e rimborsi al  Collegio dei Revisori dei conti 8.000

Indennità e rimborsi a altri Organi Istituzionali (consiglio scient.) 1.000

USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE 37.000

USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI:

Licenze software 5.000
Compensi per organismi, comitati di valutazione 5.000
Acquisto beni di consumo: cancelleria 4.000
Materiale di consumo, noleggio, assistenza software 30.000
Smaltimento rifiuti nocivi 200
Leasing operativo e altre forme di locazioni 12.000
Manutenzione e riparazione immobili 15.000
Spese acquisto servizi 50.000
Assicurazioni 2.000
Spese per pulizie, traslochi, facchinaggio 35.000
Manutenzione  e riparazioni apparecchiature 30.000
Uscite per riscaldamento, energia elettrica 32.000
Uscite postali e spedizioni 10.000
Telefonia fissa, mobile e reti trasmissione 15.000
Studi, consulenze, indagini no  attività di ricerca 5.000
TOTALE USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI: 250.200

IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

Acquisto impianti, attrezzature e macchinari 35.000
Manutenzioni straordinarie impianti e macchinari 40.000
Acq. mobili, macchine d'ufficio e arredi 6.318

Totale Parte non vincolata: 81.318

Totale 882.779

Totale 119.893

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO  AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 
2018 (INIZIO ESERCIZIO 2019)

(A) Avanzo di amministrazione al 31.12. 2018 (da applicare al bilancio di previsione 
dell'anno 2019)

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2019

CONSISTENZA DELLA CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2018

CONSISTENZA DELLA CASSA  ALLA FINE DELL'ESERCIZIO  2018

L'avanzo di amministrazione esercizio 2018, sarà utilizzato come segue:
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ENTRATE COMPETENZA CASSA COMPETENZA CASSA

ENTRATE CONTRIBUTIVE 1.291.906 1.291.906 1.553.881 1.553.881
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI 0 0 2.500 2.500
ALTRE ENTRATE 3.000 3.000 21.494 21.494

A) Totale entrate correnti 1.294.906 1.294.906 1.577.875 1.577.875

ENTRATE PER ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE CREDITI
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE
ACCENSIONE DI PRESTITI (F)

B) Totale entrate c/capitale

C) ENTRATE PER GESTIONI SPECIALI

D) ENTRATE PER PARTITE DI GIRO 268.100 296.100 306.100 306.100

(A+B+C+D) Totale entrate 1.563.006 1.591.006 1.883.975 1.883.975

E) UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE 882.779 917.845 649.295 649.295
Totali a pareggio 2.445.785 2.508.851 2.533.270 2.533.270

USCITE COMPETENZA CASSA COMPETENZA CASSA

FUNZIONAMENTO 870.806 890.947 901.253 901.253
INTERVENTI DIVERSI 974.379 989.154 1.092.184 1.092.184
ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI

a1) Totale uscite correnti 1.845.185 1.880.101 1.993.437 1.993.437

INVESTIMENTI 332.500 332.650 233.732 233.732
ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE

b1) Totale uscite in c/Capitale 332.500 332.650 233.732 233.732

c1) USCITE PER GESTIONI SPECIALI

d1) USCITE PER PARTITE DI GIRO 268.100 296.100 306.100 306.100

(a1+b1+c1+d1) Totale uscite 2.445.785 2.508.851 2.533.269 2.533.269

E1) Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale
Totali a pareggio 2.445.785 2.508.851 2.533.269 2.533.269

RISULTATI DIFFERENZIALI COMPETENZA CASSA COMPETENZA CASSA

A-a1) Situazione finanziaria 550.279-           -585.195 -415.563 -415.563
B-b1) Saldo movimenti in c/capitale 332.500-           -332.650 -233.732 -233.732
(A+B-F)-(a1+b1) Indebitamento/accreditamento netto 882.779-           -917.845 -649.295 -649.295
(A+B)-(a1+b1) Saldo netto da finanziare / impiegare 882.779-           -917.845 -649.295 -649.295
(A+B+C+D)-(a1+b1+c1+d1) Saldo complessivo 882.779-           -917.845 -649.295 -649.295

ANN0 2019 ANNO 2018

Allegato  4

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2019
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA



DOTAZIONE ORGANICA  IISG

A TEMPO INDETERMINATO

N. Livello Profilo

Stipendio 
tabellare 

unitario (x13 
m.tà) + 

indennità

TFR 
Annuale

Oneri 
previdenziali

, fiscali e 
IRAP

Totale 
complessivo

1 III

Ricercatore

44.747 3.043 14.328 62.118

1 III
Ricercatore 

44.747 3.043 14.328 62.118

1 IV Funzionario  - 
Amministrazione

40.768 2.813 13.054 56.635

1
IV Funzionario - 

Amministrazione
42.227 2.912 13.521 58.660

1
V

Funzionario 
Amministrativo - 
Biblioteca

35.359 2.435 11.322 49.116

1 VI Collaboratore - 
Amministrazione

32.189 2.210 10.307 44.706

1 VIII Operatore tecnico 25.200 8.069 33.269

TOTALE 220.490 13.413 70.601 304.504

*** include parte fiscale buoni pasto



Personale in 
servizio

1 Ricercatore - 
responsabile 
Biblioteca

1 Ricercatore 

1 Responsabile 
amministrativo 
contabile

1 Responsabile 
amministrativo 
organizzativo

1 Collaboratore 
amministrativo 

5
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Cod. Ctg DENOMINAZIONE PARZIALI TOTALI PARZIALI TOTALI

A ENTRATE CORRENTI

1 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO 1.291.906 1.291.906 1.553.881 1.553.881

2 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO VINCOLATI 0 0

3 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI (Pubblici o privati) 0 0 2.500 2.500

4 ALTRE ENTRATE 3.000 3.000 21.494 21.494

Totale 1.294.906 1.294.906 1.577.875 1.577.875

B COSTI

5 PER GLI ORGANI DELL'ENTE 37.000 37.000 37.500 37.500

6 PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI 896.939 896.939 1.014.744 1.014.744

7 PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI 250.200 250.200 226.800 226.800

8 PER IL PERSONALE 612.606 665.053

a) - Salari 448.166 505.477

b) - Oneri sociali 114.000 114.000

c) - Trattamento di fine rapporto 29.000 28.100

d) - Altri costi 21.440 17.476

9 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 106.000 106.000 106.000 106.000

10 ONERI DIVERSI DI GESTIONE 77.440 77.440 77.440 77.440

Totale 1.980.185 1.980.185 2.127.537 2.127.537

DIFFERENZA TRA ENTRATE E COSTI -685.279 -549.663

Allegato  5

ANN0 2019 ANNO 2018

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2019

PREVENTIVO ECONOMICO
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RELAZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA 
 

PREMESSA 
 

Prima di procedere alla analisi del Bilancio di previsione per l’esercizio 2019 è 
necessario rilevare la vacanza del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Italiano 
di Studi Germanici a far data dal 29 gennaio 2018. 
 
Il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019 è formulato in termini finanziari 
di competenza e di cassa, facendo riferimento ai principi e criteri previsti dal DPR  97 del 
27 febbraio 2003. L’unità elementare del Bilancio di previsione dell’Istituto Italiano di 
Studi Germanici (di seguito “IISG”) è rappresentata dal capitolo, espressione di 
un’aggregazione funzionale, anche per programmi e progetti. Per ciascun capitolo 
il Bilancio indica l’ammontare presunto dei residui attivi e passivi alla chiusura 
dell’esercizio precedente, quello delle entrate che di prevede di accertare e quello 
delle uscite che si prevede di impegnare nell’esercizio, nonché l’ammontare delle 
entrate che si prevede di incassare e delle uscite che si prevede di pagare nello 
stesso esercizio, senza distinzione tra le operazioni in conto competenza e in conto 
residui.  
Gli stanziamenti previsionali di entrata sono iscritti, previo accertamento della loro 
attendibilità, mentre quelli relativi alle uscite, nei limiti degli stanziamenti previsti, 
sono iscritti in relazione alle concrete capacità operative dell’Istituto nel periodo di 
riferimento.  
 
Per quanto attiene al Fondo ordinario assegnato per l’esercizio 2019 il Bilancio è stato 
elaborato secondo il riparto FOE ex DM n.568 del 26.07.2018: “Fondo ordinario per gli enti e 
le istituzioni di ricerca”, e nello specifico l’art.2 co. 1 “Disposizioni finali e per l’esercizio finanziario 
2019 e 2020”, che reca: “Ai fini dell’elaborazione dei rispettivi bilanci di previsione per gli anni 2019 
e 2020, gli enti potranno considerare quale riferimento il 100% dell’ammontare dell’assegnazione 
ordinaria complessiva […], salvo eventuali riduzioni apportate per effetto di disposizioni normative 
di contenimento della spesa pubblica.” Il contributo ordinario per l’anno 2019 per l’IISG è dunque 
fissato in euro 1.291.906. 
Nel corso del 2018 sono stati inoltre assegnati: 
 

1. euro 50.366, di cui:  
 

- euro 6.499 (1,86 mensilità) per il 2018  
- euro 43.867 (12 mensilità) per il 2019 
 

ai sensi del DM 28 febbraio 2018, n.163, “Assunzioni di ricercatori e tecnologi negli enti 
pubblici di ricerca”, al fine di procedere all’assunzione di n.1 (un) ricercatore a tempo 
indeterminato. Gli Enti dovranno aver attivato i contratti entro il 1° maggio 2019, ex art.1 
co.5 del DM citato, che reca: “Le risorse assegnate e non utilizzate, totalmente o 
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parzialmente, secondo quanto riportato nella Tabella allegata al presente decreto, per l’anno 
2018, restano nella disponibilità di ciascun Ente come assegnazione ordinaria dell’anno. A 
decorrere dal 1° maggio 2019, gli enti dovranno aver attivato tutti i contratti di cui sono stati 
destinatari di assegnazione. Oltre date data, le risorse assegnate e non utilizzate per tale 
finalità saranno compensate con le assegnazioni ordinarie del FOE e conseguentemente per 
le finalità del comma 633 attribuite, in misura proporzionale alle assegnazioni ricevute col 
presente decreto, agli altri Enti che alla medesima data hanno completato le assunzioni 
attribuite”. Della predetta somma sono incassati, alla data del presente Bilancio, euro 6.499. 

2. euro 211.609 quale finanziamento premiale FOE 2016-2017 ai sensi del DM 05 febbraio 
2018, n.92, incassati in toto alla data del presente Bilancio. I criteri di riparto delle quote 
premiali 2016-2017 sono definiti nell’art.1 (Ripartizione) del predetto Decreto, che reca: “Ai 
sensi dei commi 647 e 648  dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n.205, lo 
stanziamento di euro 137.527.570,00, pari alla somma di euro 69.527.570,00 del Fondo 
ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) per l’esercizio finanziario 2016, 
accantonata sulle disponibilità del capitolo 7236, come individuate dal decreto del Ministero 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca 8 agosto 2016, n.631, e di euro 68.000.000,00 
destinati per l’esercizio finanziario 2017 in via sperimentale al finanziamento premiale dei 
piani triennali di attività e di specifici programmi con riduzione delle risorse del Fondo 
ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) per l’esercizio 2017, accantonata sulle 
disponibilità del capitolo 7237, del programma ‘Ricerca scientifica e tecnologica di base’ della 
missione ‘Ricerca e Innovazione’ dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca”. 

 
Relativamente al superamento del precariato nelle PA sarebbe prevista l’eventuale assegnazione di 
euro 6.734 per l’anno 2018 e a euro 29.526 per l’anno 2019 ex art.20 del D.lgs. 25 maggio 2017, n.75, 
“Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165”, recante: “è possibile bandire 
procedure concorsuali riservate, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni e ferma restando 
la garanzia dell’adeguato accesso dall’esterno, nonché previa indicazione della relativa copertura 
finanziaria. A tale scopo il DPCM 11 aprile 2018 attribuisce, per gli anni 2018 e 2019, relative risorse 
agli EPR. Per procedere ad eventuali assunzioni tali risorse dovranno essere integrate dagli Enti.” come 
da Tabella 1 “Assegnazione Fondo ar.1, comma 668, della legge 2015/2017” allegata al citato DPCM. 
Entro e non oltre il 31 dicembre 2018, gli enti assegnatari sono tenuti a trasmettere, alla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell’economia e delle finanze, per le necessarie verifiche, i 
dati relativi al personale assunto e la spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere per il 
trattamento economico complessivo, tenuto conto del costo medio annuo per ciascuna qualifica di 
personale. Qualora, dai dati comunicati, emergessero economie per mancato o parziale utilizzo delle 
risorse, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell’economia e delle finanze 
provvederanno alla ripartizione delle suddette economie tra i restanti enti beneficiari del fondo. 
Data la vacanza del Consiglio di Amministrazione non si è ritenuto di inserire le cifre presunte né nelle 
variazioni di assestamento al Bilancio di previsione 2018, né nel presente Bilancio poiché le relative 
decisioni dovranno essere sottoposte al Consiglio di Amministrazione dell’IISG, trattandosi di atti 
inerenti alla amministrazione straordinaria che prevedono stanziamenti a Bilancio e interventi sul 
Piano del fabbisogno 2018-2020.  



 

 
Bilancio previsione IISG anno di esercizio 2019 

4 

 
In merito al personale presente nella Struttura di ricerca sono attualmente in forze due ricercatori 
III liv. a tempo indeterminato, di cui uno assunto a seguito del DM 26.02.2016 n.105. Il secondo 
ricercatore a tempo indeterminato (assunzione ex DM 105/2016) si è dimesso a far data dal 
30.11.2018, un quarto ricercatore è in quiescenza da maggio 2018. Relativamente alla Struttura 
amministrativa sono in forze presso l’Ente due funzionari di IV liv. e un collaboratore di 
amministrazione di VI liv. 
 
Il personale dell’Ente nel suo complesso continua ad essere gravemente sottodimensionato per 
ottemperare alle attività previste dallo Statuto e dalla mission dell’Ente, oltre presentare, dal lato 
amministrativo, gravi carenze relative alle competenze e alla formazione, come evidenziato in tutti 
i documenti precedenti. La vacanza del CDA per tutto il 2018 non ha consentito l’avvio delle 
procedure di assunzione ex D.lgs.218/2016. 
 
Relativamente alla complessa operazione di riqualificazione della Biblioteca storica messa 
in campo dal 2014, cuore dell’attività scientifica dell’Ente e biblioteca specializzata di 
germanistica e scandinavistica, dopo aver completata la catalogazione in OPAC del 
patrimonio bibliografico (circa 70mila volumi), l’intero patrimonio è rientrato presso la sede 
dell’Ente dopo le operazioni di spolveratura, deumidificazione, decontaminazione, 
catalogazione ed è stato ricollocato a scaffale. Si è inoltre proceduto alla valutazione del 
patrimonio bibliografico per quanto attiene al Fondo antico, valutazione mai operata fin dalla 
costituzione della Biblioteca negli anni 30 del secolo scorso. Sarà necessario proseguire con la 
valutazione dei fondi moderni, nonché con la valutazione del patrimonio archivistico e dei beni 
mobili (arredi), azioni fondamentali al fine di addivenire ad una valutazione coerente e 
sistematica dell’intero patrimonio dell’Ente, anche in considerazione del passaggio alla 
contabilità economico-patrimoniale. Sono tuttavia rimasti non ricollocati circa 11.000 volumi, per 
un totale stimato di circa 200/250 metri lineari. L’Amministrazione ha provveduto ad uno studio di 
fattibilità comprensivo delle ipotesi di ricollocazione e individuazione degli spazi, calcolo dei metri 
lineari e relative planimetrie. La procedura di acquisto delle nuove armadiature per la ricollocazione 
(scaffalature metalliche e armadi REI 120) è stata sospesa a seguito di un ingiustificato intervento del 
Presidente dell’IISG, come si evince dal documento, predisposto dalla Direzione generale, 
prot.n.1523/2018-I-02.08.2018 mentre è necessario provvedere con somma urgenza al predetto 
acquisto al fine di scongiurare danni al patrimonio (posizionato a terra in scatoloni impilati) e di 
evitare che i volumi costituiscano (come è attualmente) un serio rischio per la sicurezza dei 
dipendenti e visitatori (intralcio delle vie di fuga, rischio incendio, ecc.), nonché al fine di 
rendere nuovamente accessibile agli studiosi l’intero patrimonio. 
 
Relativamente alla gestione, uno dei settori più complessi riguarda la sede dell’IISG, il casino 
nobile del Seicento, di oltre 900 mq di superficie e di proprietà del Demanio. Trattandosi di 
un edificio storico collocato all’interno del parco di Villa Sciarra, l’edificio richiede un 
impegno non indifferente in termini economici e di risorse per la manutenzione e la 
salvaguardia della struttura.  
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In merito alla messa a norma degli impianti antiincendio nel 2018 sì è ottenuto il parere di 
conformità del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco/Comando Nazionale/Divisione I (prot.n.1342/2016-
E-13/09/2016, prot.n.115/2017-E-30/01/2017, prot.n.597/2017-E-19/04/2017). Per procedere  
all’ottenimento della S.C.I.A. (D.P.R. n. 151/2011) da parte dei VVF è tuttavia necessario risolvere la 
predetta, grave criticità relativa ai volumi non ricollocati.   
 
Il piano di riparazione e messa a norma degli altri impianti relativamente alla normativa per la 
sicurezza sul luogo di lavoro (D.lgs. 3 agosto 2009, n.106 Testo unico sulla salute e sicurezza 
sul lavoro), ha visto una notevole accelerazione in termini di adeguamento alla normativa vigente, 
tuttavia saranno necessari ulteriori interventi. 
 
In merito alla sala convegni, come già dettagliatamente rappresentato nella Relazione alle 
variazioni di assestamento Bilancio di previsione esercizio 2018 (prot.n.1818/2018-U-
27.09.2018), sarà indispensabile procedere con estrema urgenza all’adeguamento tecnologico 
della struttura (sala convegni, cabina regia cabine di traduzione simultanea), ormai totalmente 
obsoleta e del tutto malfunzionante. Le apparecchiature sono definitivamente collassate e non è 
possibile, allo stato attuale, svolgere convegni ed eventi con l’ausilio di un adeguato supporto 
tecnico. In merito è stata richiesta una dettagliata relazione tecnica che descrive la attuale 
situazione (prot.n.1451/2018).  
 
È necessario prevedere diversi e ulteriori interventi di riparazione e manutenzione dell’impianto di 
areazione e climatizzazione dell’intero edificio, installato nell’anno 2000, e ormai del tutto obsoleto 
e ammalorato.  
 
È necessario procedere con estrema urgenza all’adeguamento delle strutture per il superamento 
delle barriere architettoniche per ovvi motivi normativi, nonché alla modifica e adeguamento dei 
parapetti delle terrazze dell’edificio attualmente non a norma. 
 
Restano ulteriori criticità relative alle lesioni nelle mura di ancoraggio (“Sala 
Compattabili”/“Sala del Quadro”, sulle quali sono in corso i monitoraggi), alla certificazione 
dei solai in zone con particolari carichi di volumi, all’acquisto di nuovi UPS a seguito della 
dismissione del vecchio apparecchio a rischio specifico di incendio (2017), alla situazione di 
degrado degli infissi e serramenti. 
 
È presente anche un problema relativo alle infiltrazioni di acqua e umidità provenienti dal 
terreno del parco al quale è appoggiata la parete dei locali interrati (dove in precedenza erano 
allocati i volumi della biblioteca). A seguito della campagna di indagini (georadar, psicrometro, 
monitoraggio prolungato umidità) sulle porzioni di muro perimetrale interno ed esterno risulta 
una percentuale di infiltrazioni di acqua quasi del 100% che potrebbe compromettere 
seriamente la statica dell’edificio. Un’attenta valutazione e le considerazioni relative a garantire 
l’equilibrio di bilancio, indicherebbero che un rilevante impegno di spesa per la bonifica dei 
locali interrati, per il quale l’Ente ha già acquisito, oltre ai risultati delle indagini, un progetto 
definitivo, non dovrebbe gravare sul Fondo ordinario, tuttavia su richiesta del Presidente 

http://www.ingegneri.info/normativa/decreto-del-presidente-della-repubblica-1-agosto-2011-n-151-regolamento-recante-semplificazione-della-disciplina-dei-procedimenti-relativi-alla-prevenzione-degli-incendi-a-norma-dellarticolo-49/
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dell’IISG, è stata appostata una quota pari a euro 85.000 nel cap. 08213138. Tale impegno non 
sarà sufficiente a garantire l’intera operazione, e sarà dunque necessario avviare una significativa 
azione di coinvolgimento di Istituzioni pubbliche e private, nonché di altri soggetti, volta 
all’individuazione di fondi esterni. 
 
Per questa, come le altre criticità sopra evidenziate – per queste ultime non sono ricompresi 
appostamenti nel Bilancio di previsione 2019 - dovranno, in parte o in toto, essere prese in 
considerazione in funzione del reperimento di fondi ad hoc. 
 
Infine nel corso dell’esercizio 2018 stati eseguiti saggi stratigrafici che hanno portato alla 
individuazione affreschi del XVII secolo. Per la datazione coerente si è ricorso alla collaborazione, a 
titolo gratuito, dei ricercatori del Dipartimento di Scienze Chimiche e Tecnologie dei Materiali del 
CNR. L’IISG, inoltre, ha vinto il bando europeo Heritage Science-piattaforma europea MOLAB, 
progetto IPERIONCH, che ha permesso di utilizzare strumentazioni di indagine non invasive ad opera 
di ricercatori europei (Grecia, Francia, Germania) per accertare lo stato degli affreschi scoperti.  Le 
attività di indagine sono terminate nel luglio 2018. 
 
In conclusione, pur se nel complesso l’Ente può contare su un contributo ordinario e premiale 
che garantisce lo svolgimento delle attività di ricerca programmate nel PTA 2018-2020 – non 
ancora approvato data la vacanza del CDA - tuttavia corre l’obbligo di rilevare come le forze in 
campo non siano sufficienti, date le predette carenze numeriche, di competenze e di 
formazione, per poter adempiere sia alle attività relative alla gestione dell’edificio, sia la mole 
di progetti (33 progetti di ricerca) prevista dal predetto Piano e da quelli precedenti.  
Per altro si evidenzia nuovamente il dato, senz’altro preoccupante e che prosegue il 
trend riscontrato nei precedenti anni di esercizio, cioè la presenza di avanzi di 
amministrazione estremamente consistenti relativi ai ridotti investimenti 
nell’ambito della ricerca scientifica - compito primario di un Ente di ricerca finanziato con 
fondi pubblici - che risultano molto al di sotto di quanto stanziato.  
Infine, come anticipato, è fondamentale avviare una campagna di ricerca di fondi esterni al fine 
di garantire la realizzazione delle attività scientifiche e di implementare, con contributi 
significativi, il Fondo ordinario, attualmente al cento per cento costituito dal contributo 
pubblico. Senza un rinnovato e fattivo impegno in tale direzione, il Bilancio dell’Ente, pur se ne 
è garantito l’equilibrio, non permetterà di realizzare importati azioni, interventi e adeguamenti. 
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DOCUMENTO CONTABILE 
 

Ciò premesso, il documento contabile redatto presenta i dati finanziari riassuntivi di seguito 
riportati.  
 
L’Ente ha programmato le proprie attività e i propri progetti di ricerca con l’utilizzo e 
nell’ammontare di: 
 

ENTRATE 
 

a. Contributo ordinario 2019: euro 1.291.906 
b. Ricavi da vendita pubblicazioni: euro 3.000 
c. Partite di giro: euro 268.100 

 
L’ammontare totale delle entrate previste è di euro 1.563.006 che pareggiano con le Uscite 
con l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione per un importo pari a euro 882.779, per un totale 
di euro 2.445.785.  
 
Si veda a tal proposito anche la Tabella dimostrativa della Situazione amministrativa. 
 
I residui attivi presunti al 31.12.18 ammontano a euro 28.000  
I residui passivi presunti al 31.12.10 ammontano a euro 63.066. 
 

USCITE 
 
 
L’Ente ha programmato le proprie attività e i propri progetti di ricerca con l’utilizzo e per 
l’ammontare di: 
 

a. Uscite per organi ente: euro 37.000 
b. Oneri personale in attività di servizio: euro 583.606 
c. Acquisto beni di consumo e servizi: euro 250.200 
d. Uscite per prestazioni istituzionali: euro 896.939 
e. Oneri finanziari: euro 1.000 
f. Oneri tributari: euro 58.000 
g. Fondo di riserva: euro 14.000 
h. Versamenti Bilancio dello Stato ex DL 78/2010: euro 4.440 
i. Indennità di anzianità personale cessato: euro 92.500 
j. Uscite in conto capitale: euro 240.000 
k. Partite di giro: euro 268.100 

 
Le uscite correnti previste ammontano ad un totale di euro 2.445.785. 
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Il pareggio finanziario dell’anno è conseguito attraverso la contrapposizione delle uscite 
rispetto alle entrate, con parziale utilizzo dell’avanzo di amministrazione presunto al 
31.12.2018, che pareggiano nella competenza. 
 

091 TITOLO I -  ENTRATE CORRENTI 
 

0911 
 

ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI  
09110005 Contributo ordinario MIUR 2018 1.291.906 

  TOTALE 1.291.906 
 

0912 
 

ALTRE ENTRATE 
 
 

 
09114025 

 
 

Ricavi derivanti dalla vendita di pubblicazioni  
 

3.000 
  TOTALE 3.000 

097 TITOLO IV - PARTITE DI GIRO 
 

09722 PARTITE DI GIRO  
09722101 Ritenute erariali 140.000 
09722102 Ritenute previdenziali e assistenziali 50.000 
09722103 Trattenute sindacali 2.000 
09722105 Rimborso di anticipazione f ondo economa/e 1.100 
09722108 Ritenute IVA scissione dei pagamenti 75.000 
 TOTALE 268.100 

 
081 TITOLO I -  SPESE CORRENTI 

 
 

08101 USCITE PER ORGANI ENTE  

08101002 Assegni indennità Presidenza 17.000 

08101003 Compensi indennità e rimborsi CDA 11.000 
08101004 Compensi indennità e rimborsi Collegio Revisori dei conti 8.000 

08101007 Indennità e rimborsi altri Organi Istituzionali (C. scientifico) 1.000 
 TOTALE 37.000 

 
Cap. 08101002 - Assegni e indennità Presidenza. Lo stanziamento è correlato alla misura 
dell’indennità spettante al Presidente, come da DM MIUR prot.403/Ric del 28.03.2008. Inoltre 
nel capitolo sono appostati costi per rimborsi missioni. L’indennità spettante è ridotta della 
quota versata nel relativo capitolo ricompreso nei Versamenti al Bilancio dello Stato, come da 
normativa vigente. 
Cap. 08101003 - Compensi, indennità e rimborsi al C.d.A. Lo stanziamento è correlato alla 
misura dell’indennità spettante ai Consiglieri di Amministrazione, come da DM MIUR 
prot.403/Ric. del 28.03.2008. Nel capitolo sono appostati costi per rimborsi spese viaggi 
relativi alla partecipazione alle sedute del CDA. Le indennità spettanti sono ridotte della quota 
versata nel relativo capitolo ricompreso nei Versamenti al Bilancio dello Stato, come da 
normativa vigente. 
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Cap. 08101004 - Compensi, indennità e rimborsi al Collegio dei Revisori dei conti. Lo 
stanziamento è correlato alla misura dell’indennità spettante al Presidente e ai Componenti 
del Collegio dei Revisori dei Conti, come da DM MIUR prot.403/Ric. del 28.03.2008. Nel capitolo 
sono appostati eventuali costi per rimborsi spese viaggi relativi alla partecipazione alle sedute 
del CDA, compresi quelli spettanti al Delegato della Corte dei Conti. Le indennità spettanti sono 
ridotte della quota versata nel relativo capitolo ricompreso nei Versamenti al Bilancio dello 
Stato, come da normativa vigente. 
Cap. 08101007 - Indennità e rimborsi altri Organi Istituzionali (C. Scientifico). Lo 
stanziamento è destinato ai rimborsi spese viaggi in occasione degli incontri del Consiglio 
scientifico. Per i Componenti del Consiglio Scientifico non sono previste indennità. 
 
08102 ONERI PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO 
 
Il personale in attività di servizio è composto da: 
 

• n.2 ricercatori III liv. 
• n.2 funzionari di amministrazione IV liv. 
• n.1 collaboratore di amministrazione VI liv. 

 
Inoltre dal Direttore generale assunto con contratto a tempo determinato (art.8 Statuto). 
 
Come evidenziato in premessa, date le carenze del personale in servizio, nel PTA 2018-2020 è 
previsto un piano del fabbisogno ex D.lgs.218/2016, “Semplificazione delle attività degli enti 
pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n.124” secondo la seguente 
tabella: 

 

Profilo Liv. 

Costo medio 
annuo 

comprensivo 
degli oneri 

previdenziali, 
assistenziali 

e fiscali 

  

  
Ricercatore  III 54.300 TI sostituzione uscente 
Tecnologo (Bibliotecario) V 54.300 TI sostituzione uscente 
Ricercatore III 54.300 TI DM 28.02.2018 n.163 
Collaboratore di amministrazione VI 46.874 TI nuovo reclutamento 

FABBISOGNO TOTALE  209.774    
 
Nel presente Bilancio è appostata la somma relativa alle assunzioni delle figure in sostituzione di 
quelle uscenti, nonché quella relativa all’assunzione di un nuovo ricercatore ex DM 28.02.2018. Si 
rileva che il costo del ricercatore ex DM 163 è coperto dai relativi fondi e non dal fondo ordinario.   
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08102 ONERI PERSONALE IN ATIIVITÀ DI SERVIZIO  

08102009 Buoni pasto o mensa 15.000 
 08102010 Comp. fisse personale a t. ind. DM 163 50.366 

08102011 Comp. fisse al personale a t. ind. 188.000 
 08102012 Comp. fisse al personale a (Dir. gen.) 114.000 

08102015 Fondo retribuzione accessoria personale dipendente t. ind. 
 

95.800 
08102018 Indennità e rimborsi per missioni 5.000 

 08102020 Oneri previdenziali e assistenziali (pers. t. ind.} 82.000 
 08102021 Oneri previdenziali e assistenziali (pers. t. det.) 32.000 

08102025 Formazione del personale 1.440 
 TOTALE 583.606 

 
Cap. 08102009 - Buoni pasto o mensa. La cifra appostata è calcolata sulla base dell’importo 
minimo per singolo buono pasto, come da normativa. 
Cap.08102010 - Competenze fisse al personale a tempo indeterminato ex DM 163/18. Le 
procedure di assunzione dovranno essere perfezionate entro il 01.05.2019. Nel Bilancio di 
previsione esercizio 2020 il capitolo sarà assorbito dal capitolo 08102011. 
Cap. 08102011 - Competenze fisse al personale a tempo indeterminato. Si è ritenuto, per 
maggiore chiarezza e trasparenza, di suddividere le competenze relative al presente capitolo in due 
capitoli diversi, l’uno relativo alle competenze fisse, l’altro, cap. 08102015 (costituito ex novo) 
relativo alla retribuzione accessoria. A tal fine il cap. 08102013 - Fondo miglioramento efficienza 
non è più movimentato e confluisce nel predetto cap. 08102015. 
Cap. 08102015 Fondo retribuzione accessoria personale dipendente t. ind. Costituito ex novo e nel 
quale sono appostate tutte le indennità spettanti al personale I-III e IV-VIII, nonché le quote relative 
al fondo miglioramento efficienza dell’anno di competenza, come da CCI 2017. Le quote relative ai 
risultati conseguiti dal personale amministrativo sono erogate a fronte della approvazione della 
Relazione annuale sulla performance, adottata dall’amministrazione entro il 30 giugno dell’anno 
successivo, e a seguito della validazione dell’Organismo indipendente di valutazione.  
Cap. 08102018 - Indennità e rimborsi per missioni. La quota garantisce lo svolgimento delle missioni 
per le attività di ricerca. Attualmente appare impossibile rispettare il limite del 50% previsto dal DL 
78/2010, art.6 comma 12 (riferimento Consuntivo 2009), poiché nel Bilancio consuntivo 2009 
dell’IISG le spese per le missioni erano pari a zero. 
Cap. 08102020 - Oneri previdenziali e assistenziali (pers. t. ind.). Sono quantificati nel capitolo 
oneri, contributi e le restanti competenze sulla base delle unità di personale in servizio e della 
normativa che ne regola il settore.  
Cap. 08102021 - Oneri previdenziali e assistenziali (pers. t. det.). Sono quantificati nel capitolo 
oneri, contributi e le restanti competenze sulla base delle unità di personale in servizio e della 
normativa che ne regola il settore.  
Cap. 08102025 - Formazione del personale. La quota appostata nel capitolo, che dovrebbe garantire 
la formazione del personale, è fissata alla luce del DL 78/2010, art.6 comma 13 (riferimento Bilancio 
consuntivo 2009 - riduzione del 50%); in detto Bilancio, le spese dell’IISG per la formazione erano 
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pari a euro 2.880. Corre l’obbligo di rilevare le necessità di formazione a seguito degli aggiornamenti 
costanti della normativa. Tale spesa è vitale a fronte delle carenze relative personale, soprattutto 
nello snodo nevralgico dell’amministrazione. Sarà impegno dell’Ente utilizzare i corsi della scuola 
della PA SNA per aggiornare il personale, riducendo al minimo le spese di formazione poiché la 
somma appostata risulta senz’altro esigua.  
 
08104 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E SERVIZI 
 

08104 ACQUISTO  DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI  

08104029 Licenze software 5.000 
 08104030 Compensi per organismi, commissioni e comitati di valutazione 5.000 
 08104031 Acquisto beni di consumo: cancelleria 4.000 
 08104032 Materiale di consumo, noleggio, assistenza software 30.000 
 08104037 Smaltimento rifiuti nocivi 200 
 08104038 L easing operativo e altre forme  di locazioni 12.000 
 08104039 Manutenzione e riparazione immobili 15.000 
 08104040 Spese acquisto servizi 50.000 
 08104042 Assicurazioni 2.000 
 08104045 Spese per pulizie, traslochi, facchinaggio 35.000 
 08104046 Manutenzioni e riparazioni apparecchiature 30.000 
 08104047 Uscite per riscaldamento, energia elettrica 32.000 
 08104048 Uscite postali e spedizioni 10.000 
 08104049 Telefonia fissa, mobile e reti trasmissione 15.000 
 08104050 Studi, consulenze, indagini (escluse attività di ricerca) 5.000 
  TOTALE 250.200 

 
Cap. 08104029 - Licenze software. Nel capitolo sono appostati i costi per inserite le licenze 
software, pacchetti antivirus, licenze adobe, ecc. 
Cap. 08104030 - Compensi per organismi, commissioni e comitati di valutazione (OIV). 
L’importo appostato sul capitolo è riferito al compenso per l’Organismo Indipendente di 
Valutazione e una quota per rimborsi spese viaggi per i componenti di commissioni esaminatrici 
(al momento della predisposizione del presente Bilancio l’OIV non è nominato data la vacanza 
del CDA).  
Cap. 08104031 - Acquisto beni di consumo: cancelleria. Nel capitolo sono appostati i costi 
per il materiale ordinario di cancelleria. 
Cap. 08104032 - Materiale di consumo, noleggio, assistenza software. Si intende proseguire 
nell’ammodernamento delle apparecchiature informatiche e tecniche relativamente alla sala 
di lettura in previsione della riapertura della Biblioteca. Inoltre nel capitolo sono appostati i 
costi dei contratti di assistenza relativi ai programmi informatici di gestione integrata 
contabilità e protocollo, di gestione delle presenze, e del webmaster.  
Cap. 08104038 - Leasing operativo e altre forme di locazioni. Quanto appostato scaturisce dal 
contratto di leasing stipulato per fornitura e utilizzo di macchine stampanti e fotocopiatrici. 
Cap. 08104039 - Manutenzione e riparazione immobili. Come anticipato in premessa l’edificio 
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che ospita la sede dell’Istituto, ristrutturato parzialmente negli anni 1999-2000, necessita di 
manutenzioni costanti. Nel capitolo è appostato il costo delle manutenzioni ordinarie e la 
previsione per spese presunte relative a interventi straordinari. 
Cap. 08104040 - Spese acquisto servizi. Date le professionalità mancanti sia nell’ambito della 
consulenza del lavoro, sia in ambito giuridico, è imprescindibile il ricorso al supporto 
esterno giuridico-amministrativo.  
Cap. 08104042 - Assicurazioni. Il capitolo è stato sensibilmente ridotto già dal 2015, grazie alla 
ridefinizione di contratti assicurativi a tutela dell’Ente da RCT per danni accidentali ai visitatori, 
ricercatori, e antincendio. 
Cap. 08104045 - Spese per pulizie, traslochi, facchinaggio.  I servizi ausiliari sono costituiti da 
vigilanza, pulizie, derattizzazione e movimentazione di arredi.  
Cap. 08104046 - Manutenzioni e riparazioni apparecchiature. Come anticipato, parte dei costi di 
manutenzione sono stati ridotti grazie alla ridefinizione dei contratti, ciò nonostante le spese per 
manutenzioni ordinarie e riparazione restano significative data l’obsolescenza degli impianti.  
Nel capitolo sono appostati i costi relativi ai contratti di manutenzione e straordinaria ordinaria 
degli impianti di climatizzazione, impianti elevatori, impianti antiincendio, ecc.  
Cap. 08104047 - Uscite per riscaldamento, energia elettrica. La spesa per l’energia elettrica 
continua a pesare sul Bilancio per l’inevitabile dispendio prodotto dal condizionamento ad 
aria, ormai obsoleto. In merito cfr. la premessa alla presente Relazione. 
Cap. 08104048 - Uscite postali e spedizioni. Oltre alle spese ordinarie di spedizione, il capitolo 
comprende le spese di spedizione delle pubblicazioni ad autori, biblioteche, ricercatori, 
studiosi e l’invio delle pubblicazioni di scambio e copie d’obbligo, come da normativa vigente (Legge 
15 aprile 2004 n.106). 
Cap. 08104049 - Telefonia fissa, mobile e reti trasmissione. Le spese telefoniche sono 
commisurate all’incremento dell’attività scientifica e redazionale. 
Cap. 08104050 - Studi consulenze e indagini esclusa attività di ricerca. Nel capitolo sono 
appostate le spese riferite alle attività del Responsabile del servizio prevenzione e protezione e 
del medico del lavoro. 
 
08120 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI 
 

08120 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI  

08120051 Collaborazioni attività di ricerca 24.000 
08120053 Borse di studio e assegni di ricerca 10.000 
08120054 Rivista Studi Germanici e pubblicazioni 40.000 

 08120056 Incontri Scientifici e convegni 37.000 
08120058 Studi, consulenze, indagini attività ricerca 

 

20.000 
 08120064 Convenzioni nazionali e internazionali  2.000 

08120066 Mistica Prog.9 Linea di ricerca D 7.691 
 08120069 Linguistica Prog. 7 Linea di ricerca C - Progetto Lessicografia 

 
30.623 

 
 

08120071 WHS - Was heißt Stiften? prog.35 Linea di ricerca D 
 

2.127 
 08120072 Progetto SCANDLIT Prog.27 Linea di Ricerca B 54.109 
 
 

08120073 Progetto ARCGER Prog.n.28 Linea di ricerca B  82.888 
 
 

08120074 Spese per attività di ricerca scientifica 109.017 
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08120075 
 

La formazione di un intellettuale europeo: L. Pollak Prog.30 Linea di ricerca A 
 

31.900 
 08120076 

 
Il viaggio in Italia Prog.31 Linea di ricerca A 
 

19.900 
 08120077 Konstellationsforschung – indagine metodologica Prog.39 Linea di ricerca A 28.800 
 08120079 Blasfemia e libertà dell’arte – un’indagine su tre momenti della letteratura tedesca (I 

annualità) prog.25 Linea di ricerca D 
31.623 

 
08120080 Teologia e letteratura nel Settecento tedesco: C.F. Bahrdt e J.G. Herder Prog.45 Linea 

di ricerca B 
5.000 

 
08120081 Digit.iisg - diario digitale delle attività culturali dell'IISG (1932 ss) 97.650 

 08120082 
 

Spese per III missione 
 

5.000 
08120083 
 

Premiali 2016-2017 - DM MIUR 95/2018 
 

170.597 
08120084 
 

ARCULT Prog.41 Linea di ricerca A 
 

87.014 
  TOTALE 896.939 

 
Cap. 08120051 - Collaborazioni attività di ricerca. Nel capitolo sono appostati i fondi per un 
collaboratore che svolga compiti di supporto alle attività di ricerca, terza missione, 
disseminazione. Data la situazione sbilanciata dell’organico e l’assenza di figure con 
competenze funzionali e linguistiche, l’incarico appare imprescindibile per garantire lo 
svolgimento delle attività scientifiche.   
Cap. 08120053 - Borse di studio e assegni di ricerca. La spesa appostata è relativa al bando 
per borse di studio nell’ambito della Convenzione stipulata tra l’IISG e il Deusches 
Literaturarchiv Marbach, prot.n.1035/2017-E-05.07.2017, più ad altre borse di studio.  
Cap. 08120054 - Rivista Studi Germanici, pubblicazioni e diffusione contenuti editoriali. La rivista 
«Studi germanici», fondata nel 1935, periodico più prestigioso di studi di germanistica in 
Italia, pubblicato in open access sulla piattaforma Open Journal System, rappresenta lo 
strumento principe della disseminazione dei prodotti della ricerca. Nel capitolo sono appostati 
i costi presunti per la pubblicazione della rivista semestrale, di volumi monografici e i costi 
relativi a tutte le attività redazionali.  
Cap. 08120056 - Incontri scientifici e convegni. Il capitolo è dedicato ai simposi scientifici, 
giornate di studio, seminari, workshop, parte integrante della programmazione scientifica e 
della mission istituzionale. 
Cap. 08120058 - Studi, consulenze, indagini ricerca.  Nel capitolo sono appostati i costi 
presunti per una collaborazione per le attività di inventariazione e riordino dell’archivio 
storico, di deposito e   corrente. 
Cap. 08129964 - Convenzioni nazionali  e internazionali.  La spesa appostata è relativa alla 
stipulazione di convenzioni nazionali e internazionali da attivare nel corso dell’anno 2019.  
 

Progetti di ricerca (PTA 2018-2020) 
 

Si è proceduto appostando soli i costi presunti dei singoli progetti, come da PTA 2018-2020 (non 
ancora approvato data la vacanza del CDA), relativi all’anno di esercizio 2019. Nel predetto PTA 
sono indicati i costi complessivi dei singoli progetti distribuiti su più annualità, sia relativamente 
agli anni precedenti, sia all’anno corrente, sia agli eventuali anni successivi.  
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Cap. 08120066 - Mistica Prog.9 Linea di ricerca D. Interazioni tra mistica, scienza e tecnica nella 
cultura tedesca tra Ottocento e Novecento (Progetto premiale DM MIUR 949, 19.12.2012 - anno di 
erogazione 2014) L’originario finanziamento premiale è integrato con finanziamento da fondo 
ordinario. Costo complessivo ultima fase del progetto: euro 9.000. Durata II annualità (2018-2019). 
La somma imputata si riferisce alla previsione di spesa per anno 2019 ed è pari a euro 7.691. 
 
Cap. 08120069 - Linguistica Prog.7 Linea di ricerca C. Progetto di ricerca sulla lingua terza e 
intercomprensione nel contesto del plurilinguismo nella Unione Europea e nel Mediterraneo si è 
concluso, ma nel capitolo sono appostati i costi del nuovo progetto: Ricerca lessicografica 
nell’ambito del plurilinguismo, con particolare attenzione alla linguistica tedesca in collaborazione 
con DARIAH. L’originario finanziamento premiale è integrato con finanziamento da fondo ordinario. 
Costo complessivo ultima fase del progetto: euro 30.623. Durata: I annualità (2019). La somma 
imputata si riferisce alla previsione di spesa anno 2019 ed è pari a euro 30.623. 
 
Cap. 08120071 WHS - Was heißt Stiften? Prog.35 Linea di ricerca D. Was heißt Stiften? Heidegger 
interprete di Hölderlin. Finanziamento premiale. Costo complessivo: euro 5.100. Durata: III annualità 
(2016/2017-2018/2019). La somma imputata si riferisce alla previsione di spesa anno 2019 ed è pari 
a euro 2.127. 
 
Cap. 08120072 - Progetto SCANDLIT Prog.27 Linea di Ricerca B. SCANDLIT – Le letterature 
scandinave in Italia. Traduzione, editoria, ricezione. Finanziamento premiale. Costo complessivo: 
euro 89.388 Durata: IV annualità (2016/2017-2018/2019/2020). La somma imputata si riferisce alla 
previsione di spesa anno 2019 ed è pari a euro 54.109. 
 
Cap. 08120073 - Progetto ARCGER Prog.28 Linea di ricerca B. ARCGER Archivi, ideologie e canoni 
della germanistica in Italia. Finanziamento premiale. Costo complessivo: euro 173.921 Durata: III 
annualità (2017/2018/2019). La somma imputata si riferisce alla previsione di spesa anno 2019 ed 
è pari a euro 82.888. 
 
Cap.08120074 - Spese per ricerca scientifica. Nel capitolo sono appostate le spese per diversi 
progetti di ricerca finanziati con fondi premiali.  
 
I fondi appostati nel medesimo capitolo per il precedente esercizio erano pari a euro 138.946 di cui: 
 

- euro 69.986 (quota residua fondi premiali 2014 ex DM MIUR 03.05.2016 n.291)  
- euro 68.960 (fondi premiali 2015 ex DM MIUR 27.10.2017 n.850).  

 
Nel corso del precedente esercizio 2018 le spese relative sono state pari a euro 28.853, per una 
quota residua pari a euro 110.093.  
Nel presente bilancio di previsione l’impegno totale imputato per n.10 (dieci) progetti, di seguito 
riportati, è pari a euro 109.017.  
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La differenza, pari euro 1.076, è utilizzata per finanziare il progetto ARCULT appostato nel cap. 
08120084, assieme alla somma che residua nel capitolo 08120083, pari a euro 38.754, come 
riportato anche nella descrizione del relativo capitolo. 
I progetti ricompresi nel capitolo sono: 
 

1. PROG.13-Linea DI RICERCA D Ge-hören: lingua, appartenenza, traduzione. 
Finanziamento premiale. Costo complessivo: euro 5.200. Durata: II annualità 
(2018/2019). La somma imputata si riferisce alla previsione di spesa anno 2019 ed è 
pari a euro 3.200. 

2. PROG.29-Linea DI RICERCA B Nord e magia: il pensiero magico nel mito, nelle fiabe e 
nelle ballate popolari scandinave. Finanziamento premiale. Costo complessivo: euro 
15.094. Durata: II annualità (2017-2018/2019). La somma imputata si riferisce alla 
previsione di spesa anno 2019 ed è pari a euro 1.997. 

3. PROG.36-Linea di ricerca A Intermedialità, storia, memoria e mito. Finanziamento 
premiale. Costo complessivo: euro 15.000. Durata: III annualità (2017/2018/2019). 
La somma imputata si riferisce alla previsione di spesa anno 2019 ed è pari a euro 
12.212. 

4. PROG.38-Linea di ricerca A L’Archivio di Giuliano Baioni. Finanziamento premiale. 
Costo complessivo: euro 6.600. Durata: II annualità (2017-2018/2019). La somma 
imputata si riferisce alla previsione di spesa anno 2019 ed è pari a euro 4.700. 

5. PROG.44-Linea di ricerca A Odeporica e colonizzazione tedesca dell’Africa. 
Finanziamento premiale. Costo complessivo: euro 11.000. Durata: II annualità 
(2018/2019). La somma imputata si riferisce alla previsione di spesa anno 2019 ed è 
pari a euro 11.000.  

6. PROG.46-Linea di ricerca B Heine e Nietzsche: una lettura comparata. Finanziamento 
premiale. Costo complessivo: euro 6.200. Durata: II annualità (2018/2019). La somma 
imputata si riferisce alla previsione di spesa anno 2019 ed è pari a euro 2.200. 

7. PROG.49-Linea di ricerca B Atlante storico della letteratura tedesca. Finanziamento 
premiale. Costo complessivo: euro 15.000. Durata: II annualità (2018/2019). La 
somma imputata si riferisce alla previsione di spesa anno 2019 ed è pari a euro 3.267. 

8. PROG.50-Linea di ricerca D Il dramma barocco tedesco di Walter Benjamin: una 
ricerca interdisciplinare sulle fonti. Finanziamento premiale. Costo complessivo: euro 
19.000 Durata: II annualità (2018/2019). La somma imputata si riferisce alla 
previsione di spesa anno 2019 ed è pari a euro 18.231. 

9. PROG.56-Linea di ricerca C Luoghi e memoria per una mappatura dell’Israelkorpus. 
Finanziamento premiale. Costo complessivo: euro 56.720. Durata: III annualità 
(2018/2019/2020). La somma imputata si riferisce alla previsione di spesa anno 2019 
ed è pari a euro 46.623. 

10. PROG.59-Linea di ricerca F L’antigermanesimo in Italia e la critica all’integrazione 
europea. Dalle prime Comunità europee alla crisi dell’euro. Finanziamento premiale. 
Costo complessivo: euro 7.500. Durata: II annualità (2018/2019). La somma imputata 
si riferisce alla previsione di spesa anno 2019 ed è pari a euro 5.587. 
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 CAPITOLO 08120074  NUMERO 

PROGETTO 
LINEA 
RICERCA 

COSTO 
COMPLESSIVO 

PREVISIONE 2019 

1 Ge-hören: lingua, appartenenza, 
traduzione 

13 D 5.200 3.200 

2 Nord e magia: il pensiero magico nel 
mito, nelle fiabe e nelle ballate 
popolari scandinave 

29 B 15.094 1.997 

3 Intermedialità, storia memoria e 
mito. 

36 A 15.000 
 

12.212 

4 L’Archivio di Giuliano Baioni 38 A 6.600 4.700 
5 Odeporica e colonizzazione tedesca 

dell’Africa 
44 A 11.000 11.000 

6 Heine e Nietzsche: una lettura 
comparata 

46 B 6.200 2.200 

7 Atlante storico della letteratura 
tedesca. 

49 B 15.000 3.267 

8 Il dramma barocco tedesco di Walter 
Benjamin: una ricerca 
interdisciplinare sulle fonti  

50 D 19.000 18.231 

9 Luoghi e memoria per una mappatura 
dell’Israelkorpus   

56 C 56.720 
 

46.623 

10 L’antigermanesimo in Italia e la critica 
all’integrazione europea. Dalle prime 
Comunità europee alla crisi dell’euro  

59 F 7.500 5.587 

 TOTALE    109.017 
 
 
Cap. 08120075 - La formazione di un intellettuale europeo: L. Pollak Prog.30 Linea di ricerca A. 
Finanziamento Fondo ordinario. Costo complessivo: euro 80.005. Durata: III annualità (2017-
2018/2019/2020). La somma imputata si riferisce alla previsione di spesa anno 2019 ed è pari a euro 
31.900. 
 
Cap. 08120076 - Il viaggio in Italia Prog.31 Linea di ricerca A. Il viaggio in Italia – nuove prospettive 
di ricerca sui resoconti di viaggio. Finanziamento Fondo ordinario. Costo complessivo: euro 59.590. 
Durata: II annualità (2017-2018/2019). La somma imputata si riferisce alla previsione di spesa anno 
2019 ed è pari a euro 19.900.  
 
Cap. 08120077 - Konstellationsforschung – indagine metodologica Prog.39 Linea di ricerca A. 
Finanziamento Fondo ordinario. Costo complessivo: euro 33.320. Durata: II annualità (2018/2019). 
La somma imputata si riferisce alla previsione di spesa anno 2019 ed è pari a euro 28.800. 
 
Cap. 08120079 - Blasfemia e libertà dell’arte Prog.25 Linea di ricerca D. Blasfemia e libertà dell’arte 
– un’indagine su tre momenti della letteratura tedesca. Finanziamento Fondo ordinario. Costo 
complessivo: euro 31.623. Durata: II annualità (2018/2019) La somma imputata si riferisce alla 
previsione di spesa anno 2019 ed è pari a euro 31.623. 
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Cap. 08120080 - Teologia e letteratura nel Settecento tedesco: C.F. Bahrdt e J.G. Herder Prog.n.45 
Linea di ricerca B. Finanziamento Fondo ordinario. Costo complessivo: euro 6.211. Durata: II 
annualità (2018/2019) La somma imputata si riferisce alla previsione di spesa anno 2019 ed è pari a 
euro 5.000. 
 
Cap. 08120081 - DIGIT.IISG - Diario digitale delle attività culturali dell’Istituto Italiano di Studi 
Germanici (1932 ss.) Prog.42 Linea di ricerca A. Finanziamento premiale. Costo complessivo: euro 
97.650. Durata: I annualità (2019) La somma imputata si riferisce alla previsione di spesa anno 2019 
ed è pari a euro 97.650. 
 
Cap. 08120083 - Premiali 2016-2017 - DM MIUR 95/2018. Nel capitolo sono appostate le spese per 
diversi progetti di ricerca finanziati con fondi premiali non legati a singoli progetti.  
Nel corso dell’esercizio 2018 erano stati appostati euro 211.609 (ex DM MIUR n.291/2018). Il 
capitolo è stato movimentato per euro 2.258, con un residuo pari a euro 209.351. 
Nel presente bilancio di previsione l’impegno totale imputato per n.10 (dieci) progetti è pari a euro 
170.597. La differenza pari euro 38.754 è utilizzata per finanziare il progetto ARCULT, cap. 
08120084, assieme alla somma che residua nel capitolo 08120074, pari a euro 1.076, come riportato 
anche nella descrizione del relativo capitolo.  
 
I progetti ricompresi nel capitolo sono: 
 

1. PROG.16 Linea di ricerca F Il punto di vista della Germania nella crisi europea Un 
conflitto di etiche economiche. Finanziamento premiale. Costo complessivo: euro 
31.100. Durata: II° annualità (2018/2019). La somma imputata si riferisce alla 
previsione di spesa anno 2019 ed è pari a euro 28.837. 

2. PROG 21-Linea di ricerca B La ricezione del conflitto tra Antigone e Creonte nella 
cultura tedesca. Finanziamento premiale. Costo complessivo ultima fase del 
progetto: euro 500 Durata: I annualità (2019). La somma imputata si riferisce alla 
previsione di spesa anno 2019 ed è pari a euro 500. 

3. PROG.51-Linea di ricerca D L’idea di lingua in Franz Rosenzweig, Walter Benjamin, 
Paul Celan. Finanziamento premiale. Costo complessivo: euro 5.113. Durata: II° 
annualità (2018/2019). La somma imputata si riferisce alla previsione di spesa anno 
2019 ed è pari a euro 5.000. 

4. PROG.48-Linea di ricerca D Stimmungen. Finanziamento premiale. Costo 
complessivo: euro 3.000. Durata: I annualità (2019). La somma imputata si riferisce 
alla previsione di spesa anno 2019 ed è pari a euro 3.000. 

5. PROG.58-Linea di ricerca E La nascita della musicologia in Germania e in Italia. 
Finanziamento premiale. Costo complessivo: euro 3.000. Durata: I° annualità (2019). 
La somma imputata si riferisce alla previsione di spesa anno 2019 ed è pari a euro 
3.000. 

6. PROG.55-Linea di ricerca F I confini dell’Europa. Prospettive nel presente e nel futuro. 
Finanziamento premiale. Costo complessivo: euro 5.000. Durata: I° annualità (2019). 
La somma imputata si riferisce alla previsione di spesa anno 2019 ed è pari a euro 
5.000. 
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7. PROG.47-Linea di ricerca D Deutschtum/Romanitas, il mito di una missione. Lutero, 
Hölderlin, Nietzsche, Schmitt, Heidegger. Finanziamento premiale. Costo 
complessivo: euro 34.123. Durata: II° annualità (2019/2010). La somma imputata si 
riferisce alla previsione di spesa anno 2019 ed è pari a euro 30.123. 

8. PROG.52-Linea di ricerca D “Bewusste Selbsttäuschung”. Gioco, illusione e arte a 
partire da G. Karl Groos e Konrad Lange. Finanziamento premiale. Costo 
complessivo: euro 32.123. Durata: I° annualità (2019). La somma imputata si riferisce 
alla previsione di spesa anno 2019 ed è pari a euro 32.123. 
 

 CAPITOLO 08120083 NUMERO 
PROGETTO 

LINEA 
RICERCA 

COSTO 
COMPLESSIVO 

PREVISIONE 
2019 

1 Il punto di vista della Germania nella crisi 
europea Un conflitto di etiche economiche 

16 F 31.100  28.837 

2 La ricezione del conflitto tra Antigone e 
Creonte nella cultura tedesca. 

21 B 500  500 

3 Deutschtum/Romanitas, il mito di una 
missione. Lutero, Hölderlin, Nietzsche, 
Schmitt, Heidegger 

47 D 34.123 30.123 

4 Stimmungen 48 D 3.000 3.000 
5 L’idea di lingua in Franz Rosenzweig, 

Walter Benjamin, Paul Celan  
51 D 5.113 

 
5.000 

6 Bewusste Selbsttäuschung. Gioco, 
illusione e arte a partire da G. Karl 
Groos e Konrad Lange  

52 D 32.123 32.123 

7 I confini dell’Europa. Prospettive nel 
presente e nel futuro 

55 F 5.000 5.000 

8 La nascita della musicologia in Germania 
e in Italia 

58 E 3.000 3.000 

9 La centralità della Germania  57 F 3.000 31.123 
10 Le politiche di e-Learning  60 C 44.891 31.891 
 TOTALE    170.597 

 
Cap. 08120084 - ARCULT Prog.41 Linea di ricerca A. ARCULT - Politica culturale nell’età fascista: 
ricostruzione e rappresentazione digitale attraverso la valorizzazione degli archivi delle istituzioni 
culturali italiane. Il progetto è finanziato con fondi premiali per euro 39.830 (di cui euro 1.076 che 
residuano sul cap. 08120074 ed euro 38.754 che residuano sul cap. 08120083) e con fondo ordinario 
per euro 47.184 con. Costo complessivo: euro 101.014. Durata: II annualità (2019/2020) La somma 
imputata si riferisce alla previsione di spesa anno 2019 ed è pari a euro 87.014. 
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08124 ONERI FINANZIARI 
 

08124 
 

ONERI FINANZIARI 
 

 
08124095 

 
 

Spese e commissioni bancarie  
 

1.000 
 TOTALE 1.000 

 
08125 ONERI TRIBUTARI 
 

08125 
 

ONERI FINANZIARI 
 

 
08125097 
 

Imposte, tasse, e tributi vari    
 

45.000 
08125098 
 

Altri tributi 
 

13.000 
 TOTALE 58.000 

 
Cap. 0812509 - Imposte, tasse e tributi vari (IRAP). È considerato un costo pari a 8,50 % sulle 
retribuzioni e i compensi. 
Cap. 08125098 - Altri tributi.  Contribuisce alla spesa l’incremento sensibile dei costi di 
smaltimento rifiuti nella capitale, nonché il calcolo del tributo operato sulla estensione 
della superficie dell’edifico. 
 
08127 USCITE NON CLASSIFICABILI CON ALTRE VOCI 
 

08127 USCITE NON CLASSIFICABILI CON ALTRE VOCI   
08127105 

 
 

Fondo di Riserva  14.000 
 TOTALE 14.000 

 
Cap. 08126104 - Fondo di Riserva. Nel capitolo è iscritto il fondo riserva per uscite impreviste 
e per maggiori uscite che potrebbero verificarsi durante l’esercizio. (Art.9 del Regolamento 
di amministrazione, finanza e contabilità).  
 
08161 VERSAMENTI AL BILANCIO DELLO STATO 
 

08161 VERSAMENTI AL BILANCIO DELLO STATO   
08161120 

 
 

Versamenti al F.do Nazionale pe r le politiche sociali 4.400 
 TOTALE 4.400 

 
Cap. 08161120 - Versamenti al Bilancio dello Stato ex DL 78/2010 ex art.6 DL78 del 31.05.2010. 
Nel capitolo sono appostate le somme della riduzione delle spese per gli organi dell’Ente e per 
la formazione del personale. 
 
Il totale delle spese correnti - Titolo I- ammonta complessivamente a euro 1.831.185. 
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082 TITOLO Il - USCITE IN CONTO CAPITALE 
 
0821 INVESTIMENTI 
 

08210 INDENNITÀ DI ANZIANITÀ DIPENDENTI  
08210130 
 

Indennità di fine rapporto 
 

91.000 
08210131 

 
 

Anticipazione e/o erario dipendenti imposta su T.F.R. 1.500 
 TOTALE 92.500 

 
Cap. 08210130 - Indennità di fine rapporto. Nel capitolo sono previste le somme relative al T.F.S. 
del dipendente in quiescenza e al T.F.R. del Direttore generale. 
 
Cap. 08210131 - Anticipazione e/o erario dipendenti imposta su T.F.R/T.F.S. Il capitolo è 
aumentato per ricalcolo rispetto al precedente esercizio. 
 
08213 BENI DI USO DUREVOLE, OPERE IMMOBILIARI 
 

08213 IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE  
08213132 
 

Acquisto impianti, attrezzature e macchinari 
 

35.000 
 08213133 

 
 

Manutenzioni straordinarie, impianti e macchinari 40.000 
08213135 
 

Acq. mobili, macchine d'ufficio e arredi 
 

15.000 
08213137 
 

Immobilizzazioni tecniche (software ecc.) 
 

15.000 
 08213138 

 
Interventi straordinari beni immobili 85.000 

 08213139 
 

Catalogazione, conservazione e patrimonio bibliografico 10.000 
 08213140 

 
Acquisto patrimonio bibliografico 40.000 

 TOTALE 240.000 
 
Cap. 08213132 Acquisto impianti, attrezzature e macchinari. Nel capitolo è appostata una somma 
prudenziale relativa a spese presunte per acquisto di pezzi in sostituzione di parti ammalorate degli 
impianti. Data la vacanza del CDA non si è ritenuto di appostare somme relative all’eventuale 
acquisto di un nuovo impianto climatizzazione, così come all’adeguamento tecnologico degli 
impianti della sala convegni (cfr. la Premessa alla presente Relazione). 
Cap. 08213133 - Manutenzioni straordinarie, impianti e macchinari. Nel capitolo sono 
previste spese per manutenzione straordinaria degli impianti. 
Cap. 08213135 - Acq. mobili, macchine d'ufficio e arredi. Sempre in considerazione della vacanza 
del CDA non si è ritenuto di appostare nel capitolo la spesa presunta relativa all’acquisto delle 
armadiature REI 120 necessarie alla ricollocazione degli 11 mila volumi ancora non ricollocati. 
Tuttavia nel capitolo sono appostati fondi relativi alla previsione di acquisto di arredi per le sale 
Compattabili e Lettura (Biblioteca) quali postazioni lavoro, scaffalature, teche per documenti 
preziosi, ecc. 
Cap. 08213137 - Immobilizzazioni tecniche (software ecc.). La spesa appostata è relativa alla 
progettazione e realizzazione della seconda sezione del software per la gestione dei progetti di 
ricerca, avviata nel 2018. 
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Cap.08213138 Interventi straordinari beni immobili. L’impegno si riferisce ad una parte delle spese 
previste per i lavori di bonifica dell’interrato (cfr. la Premessa alla presente Relazione). 
Cap. 08213139 - Catalogazione, conservazione e patrimonio bibliografico. La somma 
impegnata è relativa alle operazioni necessarie al completamento della catalogazione di alcuni 
lotti residui (stampe) e al trasferimento e rimessa a scaffale dei volumi non ricollocati.  
Cap. 08213140 - Acquisto patrimonio bibliografico – Nel capitolo è appostata la quota prevista 
per l’acquisto di volumi.  
 
Il totale delle spese in conto capitale - Titolo Il - ammonta complessivamente a euro 332.500. 
 
 

084 TITOLO IV - PARTITE DI GIRO 
 
0842 PARTITE DI GIRO 

 
 

08421 
 

PARTITE DI GIRO  
08421201 
 
 

Ritenute erariali 140.000 
08421202 
 

Ritenute previdenziali e assistenziali 50.000 
08421203 
 

Versamenti trattenute sindacali 2.000 
08421204 Rimborso di anticipazione fondo economale 1.100 
08421208 
 

Ritenute IVA scissione dei pagamenti 
 

75.000 
 TOTALE 268.100 
 

Il totale delle spese per le partite di giro - Titolo IV - ammonta complessivamente a euro 
268.100. 
 
Tutto ciò premesso il Direttore generale sottopone al Presidente dell’IISG (in vacanza del CDA) 
e al Collegio dei Revisori il Bilancio di previsione per l’esercizio 2019, composto dalla presente 
relazione, e dalle relative alle Tabelle per l’approvazione. 
 
Il Direttore generale 
Dr.ssa Renata Crea 
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