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Bilancio di previsione 2017 

Parere del Collegio dei revisori dei conti 

Sono sottoposti al Collegio dei Revisori dei Conti: 

a) il preventivo finanziario decisionale, il preventivo finanziario gestionale con allegata la pianta 

organica del personale; 

b) il quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria; 

e) 	il preventivo economico. 

Al bilancio sono inoltre allegati i seguenti documenti: 

1) la tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione; 

2) il bilancio pluriennale; 

3) la relazione programmatica redatta dal Presidente 

4) la relazione illustrativa del Direttore Generale; 

5) Il prospetto di raccordo con il piano dei conti integrato 

Il Collegio osserva che la relazione illustrativa del Direttore Generale dott. Flamini° Galli evidenzia i motivi 

per i quali nella predisposizione del Bilancio di previsione non è stato possibile elaborare né il prospetto 

riepilogativo di collegamento della spesa in base alle missioni e programmi né il piano degli indicatori dei 

risultati attesi di bilancio. 

Il Collegio dà atto che il bilancio di previsione per il 2017 risponde agli schemi di bilancio di cui al DPR 

97/2003, che ai fini della stesura dei documenti si è tenuto conto del DPR 132/2013 (che attua il piano dei 

conti integrato) e della circolare esplicativa MEF n.27 del 9.9.2015 la quale prevede che, nelle more 

dell'entrata in vigore del nuovo regolamento di cui all'art. 4 comma 3 lett. b) del D.Lgs 91/2011, restino 

validi gli schemi di bilancio previsti dal sopra citato DPR 97/2013, fermo restando la correlazione di detti 

schemi con le voci del piano dei conti integrato. 

Il Collegio dà atto che i residui attivi e passivi continueranno ad essere gestiti nei vecchi capitoli di bilancio 

fino al loro esaurimento. 
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Il bilancio di previsione per l'anno 2017 tiene conto delle attività e dei progetti che saranno realizzati dall'ente 

nel corso del 2017 così come declinati nel Piano Triennale delle Attività 2017-2019. 

Il bilancio di previsione per l'anno 2017 esprime l'equilibrio finanziario per un importo complessivo delle 

entrate di competenza per euro 140.976.914,91, comprensivo delle partite di giro, a fronte di uscite di 

competenza per complessivi euro 160.679.770,59, comprensivo delle partite di giro, e prevede l'impiego di 

una quota dell'avanzo di amministrazione presunto per euro 19.702.855,68 così composto 

- euro 2.012.698,57 avanzo di amministrazione disponibile presunto 

- euro 17.690.157,11 avanzo di amministrazione vincolato presunto 

Con riferimento all'avanzo di amministrazione presunto da applicare al bilancio di previsione 2017, le 

risultanze sono il frutto delle rilevazioni contabili e delle proiezioni che consentono di stimare l'avanzo alla 

data del 31 dicembre 2016 in euro 65.853.436,02; la quasi totalità dell'avanzo risulta correlata a fondi con 

destinazione vincolata per complessivi euro 55.958.928,57. 

Come per l'anno precedente, l'Ente ha ritenuto di considerare vincolato il presunto avanzo di 

amministrazione derivante dai conti consuntivi dell'ANSAS confluiti in conto competenza nel primo 

bilancio di INDIRE (per il periodo l settembre 2012 -31 dicembre 2012). Tale scelta è motivata dal fatto 

che non essendo ancora stato approvato il consuntivo dell'ultimo periodo della gestione commissariale 

ANSAS, la consistenza dei residui potrebbe subire variazioni. In materia di contenimento della spesa il 

Collegio non può che richiamarsi a quanto già indicato nella relazione al bilancio 2016 e cioè che essendo 

INDIRE Ente ripristinato a decorrere dal I settembre 2012, ai sensi dell'art 19 del DL 98/2011, non sono 

state applicate le disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica, laddove i limiti massimi di 

spesa sono stati definiti sulla base delle spese sostenute nel triennio 2009/2011, riservandosi di esaminare 

approfonditamente il rispetto dei dettami in materia di contenimento della spesa indicati all'ali. 1 della circ. 

RGS n. 26 del 7/12/2016. 

La parte di avanzo di amministrazione disponibile, pari ad euro 9.894.507,45, deriva in parte dalle economie 

realizzate sui contributi ordinari di Indire dalla sua costituzione ad oggi ed in parte dalla imputazione di quota 

parte dei costi del personale strutturato sui programmi/progetti finanziati con i fondi europei (programma 

Erasmus, i PON. i progetti della rete EUN) e/o i progetti finanziati da istituzioni quali ad esempio la Regione 

Toscana. La quota di avanzo presunto disponibile che si prevede impiegare nel 2017 è pari ad euro 

2.012.698,57. 
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Il Collegio evidenzia che la previsione di competenza delle entrate si riferisce ai trasferimenti correnti da 

parte del Ministero per euro 10.288.482.25 di cui 8.449.286 relativi al Fondo per gli enti pubblici di ricerca 

a norma dell'articolo 7 del D.Lgs. 05/06/1998 n. 204, nella misura già stanziata per l'anno in corso. La 

restante parte pari ad euro 1.839.196,25 si ri Ferisce al cofinanziamento del MIUR al programma Erasmus 

Plus. 

Il totale delle entrate e delle uscite è come da prospetto seguente: 

2017 

ENTRATE 
COMPETENZA CASSA 

Totale trasferimenti da parte dello Stato 10.288.482,25 12.131.705,63 

Totale redditi e proventi patrimoniali 50.000,00 50.000,00 

Totale poste correttive e compensative di uscite correnti 3.100.000,00 3.083.464,70 

Totale entrate per la realizzazione di programmi e 

progetti nazionali e internazionali 

121.302.632,66 135.977.177,63 

Totale generale entrate correnti 134.741.114,91 191.242.347,96 

Totale entrate aventi natura di partite di giro 6.235.800,00 6.373.646,96 

Utilizzo avanzo di amministrazione presunto 19.702.855,68 

TOTALE ENTRATE 160.679.770,59 197.615.994,92 

Fondo iniziale di cassa 58.831.511,60 

TOTALE GENERALE 160.679.770,59 256.447.506,52 

USCITE 
2017 

COMPETENZA CASSA 

Totale uscite per gli organi dell'ente 231.973,90 235.386,54 

Totale oneri per il personale in attività di servizio 14.702.099,39 14.602.582,97 

Totale uscite per l'acquisto di beni di consumo 

e di servizi 

13.038.936,81 11.157.800,76 

Totale Documentazione 123.237.912,82 99.955.645,33 

Totale Ricerca 551.298,37 5.335.766,34 
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Totale collaborazioni in programmi e progetti 

con organismi internazionali 

0 47.379.048,00 

Totale oneri tributari e finanziari 159.200,00 227.520,87 

Totale poste correttive e compensative di entrate 

Correnti 1.600.000,00 

1.600.000,00 

Totale uscite non classificabili in altre voci 208.000,00 234.138,49 

Totale generale uscite correnti 153.728.720,59 180.727.889,30 

Totale acquisizioni di beni di uso durevole 

ed opere immobiliari 

1.318.724,27 

Totale acquisizioni di immobilizzazioni tecniche 715.250,00 792.775,07 

Totale uscite conto capitale 715.250,00 2.111.499,34 

Totale uscite aventi natura di partite di giro 6.235.800,00 6.373.646,96 

TOTALE GENERALE 160.679.770,59 189.213.035,60 

Considerato: 

- che le previsioni di entrata trovano corrispondenza nelle comunicazioni dei soggetti debitori; 

- che le previsioni di spesa risultano congrue rispetto alla missione istituzionale dell'Ente; 

si ritiene di poter esprimere parere favorevole all'approvazione del bilancio di previsione relativo 

all'esercizio finanziario 2017 sottoposto all'attenzione dì questo Collegio. 

Firenze, 16 dicembre 2016 

Il Collegio dei Revisori dei conti 

Membro 
- Dott. Tommaso Conti 
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Bilancio di previsione 2017 

Parere del Collegio dei revisori dei conti 

Sono sottoposti al Collegio dei Revisori dei Conti: 

a) il preventivo finanziario decisionale, il preventivo finanziario gestionale con allegata la pianta 

organica del personale; 

b) il quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria; 

c) il preventivo economico. 

Al bilancio sono inoltre allegati i seguenti documenti: 

I) la tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione; 

2) il bilancio pluriennale; 

3) la relazione programmatica redatta dal Presidente 

4) la relazione illustrativa del Direttore Generale; 

5) Il prospetto di raccordo con il piano dei conti integrato 

Il Collegio osserva che la relazione illustrativa del Direttore Generale dott. Flaminio Galli evidenzia i motivi 

per i quali nella predisposizione del Bilancio di previsione non è stato possibile elaborare né il prospetto 

riepilogativo di collegamento della spesa in base alle missioni e programmi né il piano degli indicatori dei 

risultati attesi di bilancio. 

Il Collegio dà atto che il bilancio di previsione per il 2017 risponde agli schemi di bilancio di cui al DPR 

97/2003, che ai fini della stesura dei documenti si è tenuto conto del DPR 132/2013 (che attua il piano dei 

conti integrato) e della circolare esplicativa MEF n.27 del 9.9.2015 la quale prevede che, nelle more 

dell'entrata in vigore del nuovo regolamento di cui all'art. 4 comma 3 lett. b) del D.Lgs 91/2011, restino 

validi gli schemi di bilancio previsti dal sopra citato DPR 97/2013, fermo restando la correlazione di detti 

schemi con le voci del piano dei conti integrato. 

Il Collegio dà atto che i residui attivi e passivi continueranno ad essere gestiti nei vecchi capitoli di bilancio 

fino al loro esaurimento. 
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Il bilancio di previsione per l'anno 2017 tiene conto delle attività e dei progetti che saranno realizzati dall'ente 

nel corso del 2017 così come declinati nel Piano Triennale delle Attività 2017-2019. 

Il bilancio di previsione per l'anno 2017 esprime l'equilibrio finanziario per un importo complessivo delle 

entrate di competenza per euro 140.976.914,91, comprensivo delle partite di giro, a fronte di uscite di 

competenza per complessivi euro 160.679.770,59, comprensivo delle partite di giro, e prevede l'impiego di 

una quota dell'avanzo di amministrazione presunto per euro 19.702.855,68 così composto 

- euro 2.012.698,57 avanzo di amministrazione disponibile presunto 

- euro 17.690.157,11 avanzo di amministrazione vincolato presunto) 

Con riferimento all'avanzo di amministrazione presunto da applicare al bilancio di previsione 2017, le 

risultanze sono il frutto delle rilevazioni contabili e delle proiezioni che consentono di stimare l'avanzo alla 

data del 31 dicembre 2016 in euro 65.853.436,02: la quasi totalità dell'avanzo risulta correlata a fondi con 

destinazione vincolata per complessivi euro 55.958.928,57. 

Come per l'anno precedente, l'Ente ha ritenuto di considerare vincolato il presunto avanzo di 

amministrazione derivante dai conti consuntivi dell'ANSAS confluiti in conto competenza nel primo 

bilancio di INDIRE (per il periodo I settembre 2012 - 31 dicembre 2012). Tale scelta è motivata dal fatto 

che non essendo ancora stato approvato il consuntivo dell'ultimo periodo della gestione commissariale 

ANSAS, la consistenza dei residui potrebbe subire variazioni. In materia di contenimento della spesa il 

Collegio non può che richiamarsi a quanto già indicato nella relazione al bilancio 2016 e cioè che essendo 

INDIRE Ente ripristinato a decorrere dal I settembre 2012, ai sensi dell'ad 19 del DL 98/2011. non sono 

state applicate le disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica. laddove i limiti massimi di 

spesa sono stati definiti sulla base delle spese sostenute nel triennio 2009/201 I. riservandosi cli esaminare 

approfonditamente il rispetto dei dettami in materia di contenimento della spesa indicati all'ali. 1 della circ. 

RGS n. 26 del 7/12/2016. 

La parte di avanzo di amministrazione disponibile, pari ad euro 9.894.507,45, deriva in parte dalle economie 

realizzate sui contributi ordinari di Indire dalla sua costituzione ad oggi ed in parte dalla imputazione di quota 

parte dei costi del personale strutturato sui programmi/progetti finanziati con i fondi europei (programma 

Erasmus, i PON, i progetti della rete EUN) e/o i progetti finanziati da istituzioni quali ad esempio la Regione 

Toscana. La quota di avanzo presunto disponibile che si prevede impiegare nel 2017 è pari ad euro 

2.012.698,57. 
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Il Collegio evidenzia che la previsione di competenza delle entrate si riferisce ai trasferimenti correnti da 

parte del Ministero per euro 10.288.482,25 di cui 8.449.286 relativi al Fondo per gli enti pubblici di ricerca 

a norma dell'articolo 7 del D.Lgs. 05/06/1998 n. 204, nella misura già stanziata per l'anno in corso. La 

restante parte pari ad euro 1.839.196,25 si riferisce al cofinanziamento del MIUR al programma Erasmus 

plus. 

11 totale delle entrate e delle uscite è come da prospetto seguente: 

2017 

ENTRATE 
COMPETENZA CASSA 

Totale trasferimenti da parte dello Stato 10.288.482,25 12.131.705,63 

Totale redditi e proventi patrimoniali 50.000,00 50.000.00 

Totale poste correttive e compensative di uscite correnti 3.100.000,00 3.083.464,70 

Totale entrate per la realizzazione di programmi e 

progetti nazionali e internazionali 

121.302.632,66 135.977.177,63 

Totale generale entrate correnti 134.741.114,91 191.242.347,96 

Totale entrate aventi natura di partite di giro 6.235.800,00 6.373.646,96 

Utilizzo avanzo di amministrazione presunto 19.702.855,68 

TOTALE ENTRATE 160.679.770,59 197.615.994,92 

Fondo iniziale di cassa 58.831.511.60 

TOTALE GENERALE 160.679.770,59 256.447.506,52 

USCITE 
2017 

COMPETENZA CASSA 

Totale uscite per gli organi dell'ente 9 31.273,90 235.386,54 

Totale oneri per il personale in attività di servizio 14.702.099,39 14.602.582,97 

Totale uscite per l'acquisto di beni di consumo 

e di servizi 

13.038.936,81 11.157.800,76 

Totale Documentazione 123.937.919,82 99.955.645,33 

Totale Ricerca 551.298,37 5.335.766,34 
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Totale collaborazioni in programmi e progetti 

con organismi internazionali 

0 47.379.048,00 

Totale oneri tributari e finanziari 159.200,00 227.520.87 

Totale poste correttive e compensative di entrate 

Correnti 1.600.000,00 

1.600.000.00 

Totale uscite non classificabili in altre voci 208.000,00 234.138,49 

Totale generale uscite correnti 153.728.720,59 180.727.889,30 

Totale acquisizioni di beni di uso durevole 

ed opere immobiliari 

0 1.318.724,27 

Totale acquisizioni di immobilizzazioni tecniche 715.250,00 792.775,07 

Totale uscite conto capitale 715.250,00 2.111.499,34 

Totale uscite aventi natura di partite di giro 6.235.800,00 6.373.646,96 

TOTALE GENERALE 160.679.770,59 189.213.035,60 

Considerato: 

- che le previsioni di entrata trovano corrispondenza nelle comunicazioni dei soggetti debitori; 

- che le previsioni di spesa risultano congrue rispetto alla missione istituzionale dell'Ente; 

si ritiene di poter esprimere parere favorevole all'approvazione del bilancio di previsione relativo 

all'esercizio finanziario 2017 sottoposto all'attenzione dì questo Collegio. 

Firenze, 16 dicembre 2016 

Il Collegio dei Revisori dei conti 

Membro 
Dott. Tommaso Conti 

INDIRE — Palazzo Gerini — Via M. Buonarroti, 10 — 50122 Firenze 
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Bilancio di previsione 2017 

Parere del Collegio dei revisori dei conti 

Sono sottoposti al Collegio dei Revisori dei Conti: 

a) il preventivo finanziario decisionale, il preventivo finanziario gestionale con allegata la pianta 

organica del personale; 

h) il quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria; 

c) il preventivo economico. 

Al bilancio sono inoltre allegati i seguenti documenti: 

1) la tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione; 

2) il bilancio pluriennale; 

3) la relazione programmatica redatta dal Presidente 

4) la relazione illustrativa del Direttore Generale; 

5) 11 prospetto di raccordo con il piano dei conti integrato 

Il Collegio osserva che la relazione illustrativa del Direttore Generale dott. Flaminio Galli evidenzia i motivi 

per i quali nella predisposizione del Bilancio di previsione non è stato possibile elaborare né il prospetto 

riepilogativo di collegamento della spesa in base alle missioni e programmi né il piano degli indicatori dei 

risultati attesi di bilancio. 

Il Collegio dà atto che il bilancio di previsione per il 2017 risponde agli schemi di bilancio di cui al DPR 

97/2003, che ai fini della stesura dei documenti si è tenuto conto del DPR 132/2013 (che attua il piano dei 

conti integrato) e della circolare esplicativa MEF n.27 del 9.9.2015 la quale prevede che, nelle more 

dell'entrata in vigore del nuovo regolamento di cui all'art. 4 comma 3 lett. b) del D.Lgs 91/2011, restino 

validi gli schemi di bilancio previsti dal sopra citato DPR 97/2013, fermo restando la correlazione di detti 

schemi con le voci del piano dei conti integrato. 

Il Collegio dà atto che i residui attivi e passivi continueranno ad essere gestiti nei vecchi capitoli di bilancio 

fino al loro esaurimento. 
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Il bilancio di previsione per l'anno 2017 tiene conto delle attività e dei progetti che saranno realizzati dall'ente 

nel corso del 2017 così come declinati nel Piano Triennale delle Attività 2017-2019. 

Il bilancio di previsione per l'anno 2017 esprime l'equilibrio finanziario per un importo complessivo delle 

entrate di competenza per euro 140.976.914,91, comprensivo delle partite di giro, a fronte di uscite di 

competenza per complessivi euro 160.679.770,59, comprensivo delle partite di giro, e prevede l'impiego di 

una quota dell'avanzo di amministrazione presunto per euro 19.702.855,68 così composto 

- curo 2.012.698,57 avanzo di amministrazione disponibile presunto 

- euro 17.690.157,11 avanzo di amministrazione vincolato presunto 

Con riferimento all'avanzo di amministrazione presunto da applicare al bilancio di previsione 2017, le 

risultanze sono il frutto delle rilevazioni contabili e delle proiezioni che consentono di stimare l'avanzo alla 

data del 31 dicembre 2016 in euro 65.853.436,02-, la quasi totalità dell'avanzo risulta correlata a fondi con 

destinazione vincolata per complessivi euro 55.958.928,57. 

Come per l'anno precedente, l'Ente ha ritenuto di considerare vincolato il presunto avanzo di 

amministrazione derivante dai conti consuntivi dell'ANSAS confluiti in conto competenza nel primo 

bilancio di INDI RE (per il periodo I settembre 2012 - 31 dicembre 2012). Tale scelta è motivata dal fatto 

che non essendo ancora stato approvato il consuntivo dell'ultimo periodo della gestione commissariale 

ANSAS, la consistenza dei residui potrebbe subire variazioni. In materia di contenimento della spesa il 

Collegio non può che richiamarsi a quanto già indicato nella relazione al bilancio 2016 e cioè che essendo 

INDIRE Ente ripristinato a decorrere dal I settembre 2012, ai sensi dell'ali 19 del DL 98/2011, non sono 

state applicate le disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica, laddove i limiti massimi di 

spesa sono stati definiti sulla base delle spese sostenute nel triennio 2009/2011, riservandosi di esaminare 

approfonditamente il rispetto dei dettami in materia di contenimento della spesa indicati all'ali. I del la circ. 

RGS n. 26 del 7/12/2016. 

La parte di avanzo di amministrazione disponibile, pari ad euro 9.894.507,45. deriva in parte dalle economie 

realizzate sui contributi ordinari di Indire dalla sua costituzione ad oggi ed in parte dalla imputazione di quota 

parte dei costi del personale strutturato sui programmi/progetti finanziati con i fondi europei (programma 

Erasmus, i PON, i progetti della rete EUN) e/o i progetti finanziati da istituzioni quali ad esempio la Regione 

Toscana. La quota di avanzo presunto disponibile che si prevede impiegare nel 2017 è pari ad curo 

2.012.698,57. 
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2017 

ENTRATE 
COMPETENZA 

Totale trasferimenti da parte dello Stato 10.288.482,25 

Totale redditi e proventi patrimoniali 50.000,00 

Totale poste correttive e compensative di uscite correnti 3.100.000,00 

Totale entrate per la realizzazione di programmi e 

progetti nazionali e internazionali 

121.302.632,66 

Totale generale entrate correnti 134.741.114,91 

Totale entrate aventi natura di partite di giro 6.235.800,00 

Utilizzo avanzo di amministrazione presunto 19.702.855,68 

TOTALE ENTRATE 160.679.770,59 

Fondo iniziale di cassa 

TOTALE GENERALE 160.679.770.59 

CASSA 

12.131.705.63 

50.000,00 

3.083.464.70 

135.977.177,63 

191.242.347,96 

6.373.646,96 

197.615.994,92 

58.831.511,60 

256.447.506,52 

CASSA 

235.386,54 

14.602.582,97 

11.157.800,76 

99.955.645,33 

5.335.766,3 
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Il Collegio evidenzia che la previsione di competenza delle entrate si riferisce ai trasferimenti correnti da 

parte del Ministero per curo 10.288.482,25 di cui 8.449.286 relativi al Fondo per gli enti pubblici di ricerca 

a norma dell'articolo 7 del D.Lgs. 05/06/1998 n. 204, nella misura già stanziata per l'anno in corso. La 

restante parte pari ad euro 1.839.196,25 si riferisce al cofinanziamento del MIUR al programma Erasmus 

plus. 

Il totale delle entrate e delle uscite è come da prospetto seguente: 

USCITE 

Totale uscite per gli organi dell'ente 

2017 

COMPETENZA 

231.273,20 

Totale oneri per il personale in attività di servizio 14.702.099,39 

Totale uscite per l'acquisto di beni di consumo 

C di servizi 

13.038.936,81 

Totale Documentazione 123.237.912,82 

Totale Ricerca 551.298,37 
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Totale collaborazioni in programmi e progetti 

con organismi internazionali 

0 47.379.048,00 

Totale oneri tributari e finanziari 159.200,00 227.520,87 

Totale poste correttive e compensative di entrate 

Correnti 1.600.000,00 

1.600.000,00 

Totale uscite non classificabili in altre voci 208.000,00 234.138,49 

Totale generale uscite correnti 153.728.720,59 180.727.889,30 

Totale acquisizioni di beni di uso durevole 

ed opere immobiliari 

1.318.724,27 

Totale acquisizioni di immobilizzazioni tecniche 715.250,00 792.775,07 

Totale uscite conto capitale 715.250,00 2.111.499,34 

Totale uscite aventi natura di partite di giro 6.235.800,00 6.373.646,96 

TOTALE GENERALE 160.679.770,59 189.213.035,60 

Considerato: 

- che le previsioni di entrata trovano corrispondenza nelle comunicazioni dei soggetti debitori; 

- che le previsioni di spesa risultano congrue rispetto alla missione istituzionale dell'Ente; 

si ritiene di poter esprimere parere favorevole all'approvazione del bilancio di previsione relativo 

all'esercizio finanziario 2017 sottoposto all'attenzione dì questo Collegio. 

Firenze, 16 dicembre 2016 

Il Collegio dei Revisori dei conti 

Membro 
Dott. Tommaso Conti 
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