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VERBALE N. 17 del 26 ottobre 2015 

Il giorno 26 ottobre 2015 alle ore 9,30 presso la sede dell'Istituto Nazionale di 

Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa in Fi renze si è ritmito il Collegio 

dei revisori nelle persone del Don. Francesco Della Santina (P residente), del Don. 

Tommaso Conti (Revisore effettivo) e della Dott.ssa Gloriana Perrone (Revisore 

eftèttivo). 

Partecipa alla seduta la Dott. Francesca Fontani. 

Dalla convocazione dell' odierna seduta emerge il seguente o.d.g.: 


Comunicazioni: 


I. Comunicazioni; 

2. Variazione n.3 al bilancio di previsione 20 I 5: 

3. Bilancio di Previsione 2016; 

4. Verifica della Cassa Centrale al 31.07. 2015 

5. NOla del MIUR sulla variazione n. t al bilancio di previsione 2015: 

6. Varie ed eventuali. 

l) Comunicazioni 

In merito alla nota del MIUR concernente la circolare della RGS n. 27 del 9.9.2015 
recante indicazioni in merito all'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 
bilancio delle amministrazioni pubbliche il Collegio dà a110 che INDIRE non rientra 
tra gli enti soggetti all a sperimentazione e che pertanto le nuove regole in materia di 
sistemi contabili e di bilancio si applichc.ranno a partire dal 2017. 

In merito alla comunicazione del MIUR del 9.10.2015 pro!. 9808 il Collegio prende 
atto dell' avvenuta approvaz.ione in via defmitiva del con~untivo 2010 della soppressa 
Agenzia nazionale per lo sv iluppo deJl'autonomia scolas tic;) (ANSAS) alla quale 
INDIRE è subentrato in lutti j rapporti attivi e passivi. 

2 Variazione n.3 al Bilancio di previsione 2015 

Il Collegio procede ad esaminare la proposta di Variazione al Bilancio di Previsione 
n.3 presentata da Direttore Generale che prevede in sintesi dal lato delle entrate 
variazioni in aumenlO enLrate per € 3.443.762,03 ed in diminuzione per € 2S 1.637,00 e 
dal lato delle uscite variazioni in aumento per € 21.402.82J ,72. AI maggior disavanzo 
derivante dalle predette variazioni, pari ad € 18.2 10.696.69 l'Istituto fara fronte 
mediante impiego di una quota dell'avanzo di amministrazione. 
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II Collegio dà alto che alla data odierna la variazione n. 2 (assestamento di bilancio) 
trasmessa ai Ministeri competenti in data 30.7.2015 non è stata ancora approvata, 
Tanto premesso il Collegio pur valutando la necessità di garantire la prosecuzione 
dell'attività dell'Istituto rileva la necessità di pOler disporre in termini definitivi dei 
rendiconti relativi alla gestione commissariale relativi all'esercizio 2011 e ai primi 8 
mesi 2012 e poi quelli successivi di INDIRE. 
Considerato quanto sopra il Collegio, segnalando le difficoltà nascenti dalla 
circostanza che il bilancio di previsione 2015 ha fomlato oggetto di una variazione di 
bHancio (assestamento) ad oggi non ancora approvala in via definitiva dal Ministero 
vigilante, esprime il proprio parere favorevole all'approvazione della sopra indicata 
variazione n. 3 al bilancio di previsione 2015. 

3) Bilancio di Previsione 2016 

Il Collegio rileva preliminarmente che il Regolamento di amministrazione finanza e 
controllo è ancora in auesa di ricevere l'approvazione definitiva con la sua 
conseguente adozione da parte di INDIRE. 
Tanto precisato il Collegio previo esame del bilancio preventivo 2016 predisposto dal 
direttore Generale Dott. Flaminio Galli e della documentazione ad esso allegata con 
l'ausilio della Dott.ssa Francesca Fontani e del Dott. Massimiliano Bizzocchi, procede 
alla stesura della relazione al bilancio di previsione 2016 che si allega al presente 
verbale sotto la lettera A). 

4) Verifica della Cassa Centrale al 31.07.2015 

Per la cassa interviene il sig. Federico Cecoro dell'ufficio Finanziario 

Dal Giornale di cassa (da pagina 553 a pagina 683), appositamente stampato per la 
verifica, tenuto con il sistema informatico PA Digitale Modulo Contabilità, nonché 
dagli altri documenti contabili in possesso dell'ente, emerge alla chiusura del31 luglio 
20151a seguente situazione: 

Fondo di cassa ali ' l. 1.20 15 € 57.380.133 .•21 
RISCOSSIONI (ullima reversale n.I 048 del 31 /07/20 15) 
- in clcompelenza € 63.870.279.07 
- in clresidui € 32.460.024, 16 

€ 96.330.303,23 
PAGAMENTI (ultimo mandalo n.5004 del 31/0712015) 
- in clcompetenza € 68.811.878,88 
- in c/residui € 7.613.977,07 

€ 76.425.855,95 

Saldo contabile al31 luglio 2015 € 77.284.580,49 
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Dalla dichiarazione di BNL - Istituto Cassiere di INDIRE - (nota prot.0017669/A I del 
24/08/2015) si rileva al31 luglio 2015 invece un saldo attivo di cassa di 
€ 78.627.760,02 

La differenza di € 1.343_179,53 è dovuta a: 

-mandati inviat i in Banca e non ancora eseguiti +€ 6.05 1.612.64 
-reversali inviate in Banca e non ancora eseguite - € 1.141.663.99 
-mandati emessi e non inv iat i in banca (AlLI) +€2 59.918,27 
-revcrsali emesse e non ancora inviate in Banca (AlI.2) - € 86.790,63 
-incassi della Banca in attesa di contab il izzazione da INDIRE +€397.037.84 
-somme adde_bitate dalla Banca in attesa di emissione di mandati - € 4 .136.934.60 
TOTALE €.1.343.1 79,53 

In Tesoreria Unica (nota proL00I7575/AI del 19/0812015), alla data del 31 luglio 
2015, risulta un saldo anivo di € 78.860.067,54 tenendo conto che alcune operazioni 
di pagamento e di incasso della BNL del 31 luglio pari a € 232.307,52 sono state 
contabilizzate il giorno successivo da B.N.L. come si evince dal prospeuo allegato n.3 

Considerato quanto sopra, il saldo riconciliato risulta di €, 78.860.067,54 

5) Nota dci MIUR - ~JEF sulla variazione n. l al Bilancio di Previsione 2015 

Con nota n. 71368 del 18 sellembre 2015, la Ragioneria Generale dello Stato ha 
richiesto al MIUR Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione 
del Sistema Nazionale di Istruzione, dopo varia corrispondenza intercorsa (nota RGS 
n. 52462 del 26.6.2015, Note MIUR pro!. 7371 del 30.7.2015 e pro!. 7387 del 
31.7.2015), di conoscere il seguito in merito alla problematica riguardante un Saldo 
contabile di Cassa al 31.[2.2014 (€ 57.381.547,91) non concordante con il Saldo 
Cassa al 1.1.2015 (€ 57.380.133,21). 
L'Istituto ha predisposto una nota esplicativa nella quale precisa che la differenza tra i 
due saldi, pari a euro 1.414,70, è richiamata nel quadro di raccordo delle risultanze 
detle contabilità della Banca Nazionale del Lavoro e di INDIRE del 15 aprile 2015. 
L'importo è identificato come siamo sospeso 2014 (315-2014-6 [040 t 30). Tale 
importo è stato poi stornato dall'Istituto cassiere in quanto derivante da una somma 
erroneamente versata al Liceo Linguistico Statale R. Settimo di Caltanissetta. 
L' Istituto difatti è stato beneficiario di un pagamento di euro 1.417,70 per un rimborso 
spese inerente il progranuna comunitario Erasmus Plus con mandato n. 6404 del 3 
novembre 2014. L'Istituto cassiere erroneamente ha duplicato il pagamento 
provvedendo successivamente alla restituzione a INDIRE dell'imporlo. La restituzione 
ha comportato la creazione di un sospeso che è stato poi stornato direttamente 
dall'Istituto tesoriere. 
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Tanto premesso l'Ente ne lla propria contab ilità ha ritenlllo che il sospeso indicato nel 
quadro di raccordo del 15 aprile 20J5 dovesse essere ricompreso ne l sa ldo di cassa al 
31 gennaio 2014 come importo derivaJlle dai ricorrenti movimenti in entrata anziché 
storno derivante da un doppio pagamento erroneamente effelluato dalla BNL in favore 
del Liceo Classico Linguistico R. Settimo. 
Si dà pertanto allO che il sa ldo di cassa al 3 1 gennaio 2014 è pari a euro 57.380.133,21 
e che la sistemazione contabile nelle scriuure di INDIR E. una volla accertata la nalura 
det flusso, è (lVVenUia mediante slomo della re ve rsate di incasso emessa a seguito della 
erronea interpretazione. garantendo così la continuità dei va lori Ira la chiusura del 
2014 e l'apertura del 20J 5. 

6) Varie ed eventuali 

Il Collegio dà allo che il Prof. Giuseppe Renato Croce respon...abile del Servizio 
Prevenzione e Protezione ed il Doti. Flaminio Galli nella veste di r:esponsabile della 
prevenzione deJla Corruzione con nOia del 21 Il 0/20 I 5 n. 25181199 in riscontro alla 
richiesta avanzata da questo collegio Ul data 2.7.2015 relazionano l'Organo di 
controllo in merito agli adempimenti in merito alla trasparenza ed all'anli corruzione. 
li Collegio prende atto della comunicazione che viene acquisita agli iltti del Collegio. 

Leno, approvato e sonoscritlo sona le ore 14.30. 

Don.\ 1tl'mf! 

II Collegio dei Revisori dei conti 
Presidente Membro 

Il2;r.:Francesco Santina Dou.ssa Glorian" PerToner v'IS-"l v'V'~-7 
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