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VERBALE N.  8/2018 

 
 

In data 10/10/2018 alle ore 15,00, presso la sede del Museo Etrusco di Villa Giulia in Roma piazzale di 
Villa Giulia, si è riunito, previa regolare convocazione, il Collegio dei revisori dei conti, nelle persone di 

 

per procedere alla verifica di cassa nonché alla verifica del 
versamento delle ritenute fiscali e previdenziali. 

 
Assistono alla seduta i Referenti dell’Ufficio Amministrativo Dott. Giuseppe BUONO e Dott.ssa Olga 
SALEMI. 

 
Il giornale di cassa aggiornato al 30/09/2018, risulta stampato fino alla pagina 105  con ultima 
registrazione relativa al mandato n. 318 del 26/09/2018, di Euro 117,49. 

 
Detto registro presenta le seguenti risultanze: 

 
Giornale di cassa anno 2018 

 

 Riscossioni e Pagamenti in conto Totale 
RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

Fondo di cassa al 1° gennaio 2018                                                                                                                              

Euro 635.777,06 

Riscossioni fino alla reversale n. 350 del 
26/09/2018                                                                     

Euro 88.495,87 1.262.345,36 1.350.841,23 

Pagamenti fino al mandato  n. 318 del 
26/09/2018                                                                     

Euro 290.114,07 652.343,28 942.457,35 

Fondo di cassa al 30/09/2018                                                                                                                          

Euro 1.044.160,94 

 

Il saldo di cassa sopra riportato non concorda con l’estratto conto dell’Istituto 
tesoriere Intesa Sanpaolo aggiornato al 30/09/2018, che riporta un saldo di Euro 1.048.734,04, come di 
seguito rappresentato. 

Situazione Istituto Tesoriere Parziali Importo  

Saldo iniziale al 01/01/2018  635.777,06 + 

RISCOSSIONI    

Riscossioni  1.350.841,23  

Provvisori in entrata da regolarizzare 4.573,10  + 

PAGAMENTI    

Pagamenti  942.457,35  

Provvisori in uscita da regolarizzare 0,00  - 

Dott. Ssa Irene MUSTICA  Presidente in rappresentanza del MEF Presente 

Dott. Andrea ANGELETTI Componente effettivo  Presente 

Dott. Andrea COLLALTI Componente effettivo  Presente 
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Saldo Finale al 30/09/2018  1.048.734,04 = 

 

 

La differenza tra i due saldi riconcilia come segue 

Riconciliazione con il saldo Istituto Tesoriere Importo  

Saldo Ente al  30/09/2018 1.044.160,94  

Reversali emesse dall’Ente ancora da riscuotere dall’Istituto 
Tesoriere 

0,00 
- 

Reversali da emettere da parte dell’Ente per somme già 
incassate dall’Istituto Tesoriere 

4.573,10 
+ 

Partite da regolarizzare in entrate (eventuali) 0,00 - 

Mandati da emettere dall’Ente per pagamenti già effettuati 
dall’Istituto Tesoriere senza mandato 

0,00 
- 

Mandati emessi dall’Ente non ancora pagati dall’Istituto 
Tesoriere 

0,00 
+ 

Partite da regolarizzare in uscita (eventuali) 0,00 + 

Totale riconciliato con il saldo dell’Istituto Tesoriere 1.048.734,04 = 

 

L’Istituto Tesoriere ha fornito la distinta delle partite sospese che devono essere regolarizzate 
dall’Ente. 

Riconciliazione con il saldo della Banca d’Italia mod. 56T – contabilità speciale n. 0319965 

Descrizione Importo  

Saldo sottoconto fruttifero 0,00 + 

Saldo sottoconto infruttifero 1.044.160,94 - 

 Saldo Banca d’Italia mod. 56T al 30/09/2018 1.044.160,94 = 

 
 
Il saldo Banca d’Italia mod. 56T non concorda con il saldo di dell’Istituto Tesoriere soprariportato pari 
a Euro 1.048.734,04, per le seguenti operazioni: 

 

Riconciliazione tra il saldo dell’Istituto Tesoriere e il saldo 
Banca d’Italia (Mod 56T) 

Importo  

Saldo Banca d’Italia  1.044.160,94 + 

Pagamenti registrati sul conto della Banca d’Italia ma non sul 
conto dell’Istituto Tesoriere 

 
+ 

Incassi registrati sul conto della Banca d’Italia ma non sul conto 
dell’Istituto Tesoriere 

 
- 

Pagamenti registrati sul conto dell’Istituto Tesoriere ma non sul 
conto della Banca d’Italia 

 
- 

Incassi registrati sul conto dell’Istituto Tesoriere ma non sul 
conto della Banca d’Italia 

4.573,10 
+ 

Totale riconciliato con il saldo dell’Istituto Tesoriere 1.048.734,04 = 

 
 
VERIFICA DEI RESIDUI 
 
Inoltre, procede alla verifica delle somme riscosse e pagate a fronte dei residui in essere all’inizio 
dell’esercizio: 
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Residui Attivi 
 

(A) (B) (C= A-B) (D) (E=C-D) F=E/A 

Residui attivi 
al 1° gennaio 
2018  

Incassi 2018   Residui ancora da 
incassare  

Radiazione 
residui attivi   

Residui attivi 
ancora in essere 

% da 
riscuotere  

88.495,87 88.495,87 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Residui Passivi 
 

(A) (B) (C= A-B) (D) (E=C-D) F=E/A 

Residui 
passivi al 1° 
gennaio 2018  

Pagamenti 
2018   

Residui ancora da 
pagare  

Radiazione 
residui passivi   

Residui passivi 
ancora in essere 

% da pagare 

361.964,09 290.114,07 71.850,02 0,00 71.850,02 19,85 

 
 
ESAME DEI VERSAMENTI RITENUTE PREVIDENZIALI E FISCALI 
 

Inoltre, il Collegio procede alla verifica a campione dei versamenti, delle ritenute erariali, previdenziali 

e assistenziali, nonché delle imposte dovute all’erario effettuati con il modello F24. 

 

La verifica non ha dato luogo a rilievi. 

 

 

 

Il Collegio dei Revisori dei conti 

 
Dott. Ssa Irene MUSTICA  

 

Dott. Andrea ANGELETTI 

 

Dott. Andrea COLLALTI   


