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I. INTRODUZIONE 

Il Bilancio di previsione risulta composto dai seguenti documenti: 

a) Il preventivo finanziario decisionale e gestionale delle entrate e delle uscite corredato dalla 

pianta organica del personale 

b) Il quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria 

c) Il preventivo economico 

d) Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto 

e) Bilancio pluriennale 

f) Relazione programmatica, a cura del Presidente 

Il preventivo finanziario, sia decisionale che gestionale, è stato predisposto su un unico centro di 

responsabilità di primo livello non essendo ancora stata definita l’organizzazione dell’ente che 

ancora ad oggi risulta privo di un regolamento interno di amministrazione, contabilità e finanza. 

Il bilancio di previsione tiene conto delle attività e dei progetti che saranno realizzati dall’ente nel 

corso del 2015, così come meglio dettagliato nel Piano Triennale delle Attività 2015-2017: Area 

della Formazione; Area della valutazione e dei processi di miglioramento; Area delle azioni di 

sistema, analisi del sistema scolastico nazionale ed internazionale, rapporti col mondo del lavoro; 

Area per la ricerca sull'Innovazione.  

Sono inoltre analizzate le attività (e le relative entrate e spese) inerenti la gestione del programma 

Erasmus plus per la quale Indire è stato designato Agenzia Nazionale con nota  del Ministro 

Carrozza dell’8 novembre 2013, così come le attività del Servizio Nazionale di Supporto per 

l’Italia dell’azione E-Twinning (designazione MIUR del 11/12/2013) e dell’Unità Eurydice 

(designazione MIUR del 28/02/2014) oltre all’Unità italiana per la gestione della piattaforma on 

line multilingue per i professionisti del settore dell’apprendimento degli adulti - EPALE assegnata 

nel corso del 2014. 

Nella previsione di competenza particolare attenzione  meritano anche le attività che saranno 

portate a compimento nel corso del 2015 al fine di rendere completamente operativi i 3 nuclei 

territoriali di Indire. In particolare nel corso del 2015 saranno realizzati i lavori di ristrutturazione 

della sede del nucleo di Roma mentre i lavori di ristrutturazione delle sede dei nuclei di Torino e 
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di Napoli saranno conclusi nel corso dell’anno 2014. Al riguardo si ricorda che ai sensi 

dell’articolo 19 del decreto-legge n. 98 del 2011, il 1 settembre 2012 è stato ripristinato l’Istituto 

Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE) che è subentrato nelle 

funzioni e nei compiti già svolti dall’Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia 

Scolastica (ANSAS) e degli Istituti Regionali di Ricerca Educativa (Ex IRRE). Lo stesso articolo 

stabilisce successivamente che l'Istituto si  articola in 3 nuclei territoriali che successivamente 

sono stati individuati nelle città di Torino, Roma e Napoli.  

Nel corso del 2014 si concludono le assunzioni relative al piano straordinario di reclutamento e 

pertanto la previsione di spesa per il 2015 relativa al personale in attività di servizio è riferita alle 

145 unità di personale di cui al citato piano di reclutamento. Rimarranno in essere i contratti a 

tempo determinato per la gestione del programma comunitario Erasmus Plus, inclusi E-Twinning 

e Eurydice (i cui costi sono coperti con i fondi assegnati dalla Commissione europea, cofinanziati 

dal MIUR) e alcuni contratti cococo che graveranno esclusivamente sui progetti in affidamento 

prevalentemente dal MIUR.  

Il bilancio di previsione per l’anno 2015 prevede un ammontare complessivo delle spese di 

competenza per euro 131.280.272,34 a fronte di entrate per complessivi euro 109.941.162,40. 

Al disavanzo finanziario di competenza, pari a euro 21.339.109,94 si farà fronte mediante 

l’impiego di una quota dell’avanzo di amministrazione.  
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II.  ANALISI DELLE ENTRATE 

 

TITOLO I 

 

ENTRATE CORRENTI 

 

Contributo ordinario (121.1) per complessivi euro 8.700.293,00 provenienti dal Fondo ordinario 

per il finanziamento degli Enti di ricerca. 

 

Interessi attivi su depositi e conti correnti  (132.1) per euro 112.456,33 relativi agli interessi netti 

che matureranno sul conto di Tesoreria Unica al 31/12/2014, che saranno accertati e incassati nel 

corso del 2015. 

 

Recuperi e rimborsi (133.1) per complessivi euro 1.900.000. Si tratta delle richieste di rimborso 

emesse a seguito della verifica delle rendicontazioni dei progetti finanziati dall’ente, in particolare 

di quelle relative al programma comunitario Lifelong Learning Programme le cui attività di 

rendicontazione si concluderanno nel 2015 relativamente ai progetti biennali (2013-2015), nonché 

delle rendicontazioni del nuovo programma comunitario Erasmus Plus (nei casi in cui il totale dei 

costi sostenuti e rendicontati dal beneficiario del contributo sia inferiore all’acconto già erogato). 

 

Assegnazioni per programmi e progetti nazionali (135.1)  per complessivi euro 439.562,00. Si 

tratta delle entrate provenienti dal MIUR (in qualità di Autorità Nazionale) per il cofinanziamento 

dell’Unità italiana E-Twinning (euro 188.000,00)  e dell’Unità italiana Eurydice (euro 157.212,00) 

per l’anno 2015 e dell’Unità italiana EPALE (euro 94.350,00) per l’anno 2014. 

 

Assegnazioni per programmi e progetti internazionali (135.2) per complessivi euro 854.788,00. Si 

tratta delle entrate provenienti dalla Commissione Europea per la realizzazione di programmi e 

progetti internazionali quali E-Twinning (euro 752.000,00) e dell’Unità Eurydice    (euro 
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102.788,00). Il finanziamento per l’Unità italiana EPALE dell’anno 2014 da parte della 

Commissione Europea è invece già stato inserito nel bilancio di previsione dell’anno 2014. 

 

Socrates  quota nazionale (135.3) per complessivi euro 1.101.361,07. Si tratta della quota di 

cofinanziamento richiesta al MIUR per il funzionamento dell’Agenzia Nazionale Erasmus Plus. 

   

Socrates quota internazionale (135.4) per complessivi euro 92.531.072,00. Si tratta dei fondi 

comunitari assegnati all’Istituto per le azioni decentrate del programma Erasmus Plus che saranno 

erogati ai beneficiari delle istituzioni richiedenti (euro 78.037.543,00) secondo le modalità 

stabilite dalla Commissione Europea stessa, per l’implementazione dell’attività decentrata KA1 – 

Credit mobility relativa al settore della cooperazione internazionale (euro 11.651.592,00) e per il 

funzionamento dell’Agenzia Nazionale Erasmus Plus (euro 2.841.937,00). 
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TITOLO IV  

 

PARTITE DI GIRO 

 

Reintegro fondo anticipato al cassiere (411.1) per complessivi euro 5.000,00. Si tratta della cassa 

economale per le spese minute della sede centrale, della sede dell’Agenzia Erasmus Plus di 

Firenze, della sede dell’Agenzia Erasmus Plus di Roma e dei nuclei territoriali. 

 

Anticipazioni da  terzi (411.2) per complessivi euro 66.000,00. In questo capitolo sono gestite le 

trattenute sugli stipendi relative a INSIEME SALUTE e i Sindacati. 

 

Depositi cauzionali (411.3 per complessivi euro 30.000,00, relativi al deposito cauzionale che 

dovrà essere versato nel caso si stipula di un nuovo contratto di locazione a Firenze dove trasferire 

parte degli uffici dell’Ente. 

 

Partire in sospeso (411.4) per complessivi euro 100.000,00. Si tratta dei bonifici non andati a 

buon fine, ad esempio per errato codice INBAN, che vengono incassati e successivamente 

riaccreditati. 

 

Ritenute fiscali (411.71) per complessivi euro 2.100.000,00. 

 

Ritenute assistenziali e previdenziali (411.72) per complessivi euro 1.900.000,00. 

 

Rimborso anticipazioni conto terzi (411.73) per complessivi euro 100.000,00 per la gestione delle 

spese inerenti la partecipazione ai seminari E-Twinning, anticipate dall’Agenzia italiana e 

successivamente rimborsate dalle Agenzie Nazionali dei paesi di provenienza dei partecipanti.  
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III.  ANALISI DELLE USCITE 

 

TITOLO I 

 

USCITE CORRENTI 

 

Uscite per gli organi dell’ente 

Si riferiscono ai compensi, indennità e rimborsi spese che saranno erogati a favore degli organi 

dell’ente, per complessivi euro 279.682,99, secondo il dettaglio che segue: 

Assegni e indennità alla presidenza (111.1) euro 112.748,41. 

Compensi indennità e rimborsi ai componenti il consiglio di amministrazione (111.2), euro  

46.734,50. 

Compensi indennità e rimborsi il collegio dei revisori (111.3) euro 50.610,56. 

Spese per il funzionamento del comitato tecnico scientifico o di altri organismi di consulenza 

(111.4) euro 69.589,52. 

Le somme previste sono finanziate utilizzando il contributo ordinario. 

Oneri per il personale in attività di servizio 

Si tratta dei costi relativi al personale a tempo indeterminato le cui assunzioni si concludono nel 

corso del 2014 a seguito del piano straordinario di reclutamento che ha preso avvio a luglio 2012. 

Sono inclusi anche i costi, le indennità e i rimborsi spese del direttore generale. 

I capitoli accolgono le spese relative sia alla retribuzione tabellare sia alle indennità dovute a 

seconda dei profili, quali le indennità di vacanza contrattuale, l’indennità di valorizzazione, 

l’indennità di ente annuale e mensile, la retribuzione di posizione fissa e variabile, la retribuzione 

di posizione. Sono inclusi anche gli oneri sociali a carico dell’Istituto e l’Imposta regionale sulle 

attività produttive. 

Stipendi e altri assegni fissi al personale (112.1) per un totale di euro  5.322.784,33.  
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Compensi per il lavoro straordinario (112.2) per un totale di euro 23.562,00, Compensi 

incentivanti la produttività (112.3) per euro 46.607,31 e Altre indennità (112.4) per euro 

39.127,38 relativi al costo del salario accessorio determinato in applicazione delle voci stabilite 

dal CCNL vigente e delle indicazioni emerse con il confronto con le OO.SS.  

 

Indennità e rimborsi spese trasporto per missioni all’interno (112.5) per complessivi 172.000,00.  

 

Indennità e rimborsi spese di trasporto per missioni all’esterno (112.6) per complessivi euro 

86.463,00.  

 

Oneri sociali a carico dell’Istituto (112.7) per complessivi euro 1.654.445,28.  

 

Imposte regionali sulle attività produttive (112.8) per complessivi euro 443.571,71.  

 

Spese per l’aggiornamento del personale (112.10) per complessivi 145.233,94 euro 

 

 

Le spese previste saranno finanziate utilizzando il contributo ordinario e in parte saranno 

rendicontate sui progetti in affidamento all’ente a valere sui fondi europei. 

 

Uscite per l’acquisto di beni di consumo e di servizi  

Si tratta di spese per il funzionamento corrente dell’Istituto (da 113.1 a 113.22) per complessivi 

euro 2.556.057,00 finanziate utilizzando sia il contributo ordinario sia l’avanzo di 

amministrazione. Anche in questo caso parte delle spese saranno rendicontate sui progetti in 

affidamento all’ente a valere sui fondi europei.  

Le spese previste sono relative al funzionamento dell’Istituto e sono determinate sulla base di una 

analisi da parte degli uffici competenti delle spese che si prevede saranno sostenute nell’esercizio 

in considerazione delle attività che si rendono necessarie ad esempio per la manutenzione 

ordinaria degli immobili di proprietà (sedi degli ex IRRE) nonché per le spese quali 

l’assicurazione, la vigilanza e la pulizia dei locali, l’aggiornamento e l’adeguamento delle 

attrezzature informatiche e del software, anche in vista del pieno funzionamento dei tre nuclei 
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territoriali a Roma, Napoli e Torino. Particolare attenzione è rivolta anche alla dematerializzazione 

della documentazione amministrativa sia per il rispetto dei vincoli imposti dalle normative vigenti 

sia per la necessità di snellire l’attività amministrativa dell’ente.  

Vi rientrano anche le spese per gli Accertamenti sanitari (113.5) e gli adempimenti connessi 

all’osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs 81/2008, per un importo complessivo di euro 

17.957,00, nonché l’acquisto dei Servizi informatici (113.7) quali il traffico dati, la concessione 

d’uso del software di contabilità, gare e contratti, gestione personale e predisposizione delle buste 

paga, gestione della cassa economale, predisposizione dei modelli inerenti gli adempimenti fiscali 

nonché i contratti di manutenzione/assistenza del server e delle postazioni di lavoro. 

 

Documentazione  

Nei capitoli di seguito indicati sono previste le spese inerenti la realizzazione delle attività inerenti 

i molteplici progetti gestiti dall’ente, per complessivi euro 964.716,14. Le attività di 

documentazione sono finanziate con affidamenti specifici e parte dell’avanzo di amministrazione. 

 

Spese per lo sviluppo del sistema di documentazione finalizzato alle esperienze di 

ricerca/innovazione didattica e pedagogica in ambito nazionale e internazionale (121.1) per 

complessivi euro 100.000,00  relativi ai costi dei progetti di ricerca di carattere strategico per 

l’Istituto e di valenza scientifica di cui al Piano Triennale delle Attività 2015-2017.  

Spese per la creazione di servizi e materiali a sostegno dell’attività didattica e del processo di 

autonomia (121.2) per complessivi euro 234.500,00 relativi ai costi per la realizzazione dei 

progetti europei finanziati con i fondi provenienti dalla rete EUN European Schoolnet. 

 

Spese per sviluppo di attività/elaborazione/valorizzazione/diffusione dell’informazione e 

produzione della documentazione a sostegno di innovazione/autonomia (121.3) per complessivi 

euro 570.216,14 per la realizzazione dei progetti, Alternanza Scuola Lavoro, Scienze Integrate e 

Istituti Superiori Tecnici, PON Gestione della programmazione unitaria “Competenze per lo 

sviluppo”, PON Gestione della programmazione unitaria “Ambienti per l’apprendimento” nonché 

i progetti di ricerca di carattere strategico per l’Istituto e di valenza scientifica di cui al Piano 

Triennale delle Attività 2015-2017. 
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Spese per sviluppo e  diffusione di tecnologie dell’informazione documentazione e comunicazione 

nelle scuole (121.4) per complessivi euro 60.000,00 per progetti di ricerca di carattere strategico 

per l’Istituto e di valenza scientifica di cui al Piano Triennale delle Attività 2015-2017. 

Ricerca 

Nei capitoli sotto indicati sono previste le spese per la realizzazione delle attività di ricerca e per la 

realizzazione dei progetti inerenti la ricerca, per complessivi euro 9.181.657,92. Le attività di 

ricerca sono finanziate con affidamenti specifici e con parte dell’avanzo di amministrazione. 

 

Spese inerenti alle strategie di ricerca e formazione riferite allo sviluppo dei sistemi tecnologici e 

documentari (122.1) per complessi euro 8.705.157,92  per la realizzazione dei progetti quali 

Inglese Primaria, Piano Formazione Dirigenti Scolastici, Piano Straordinario di Formazione 

DSGA, Memory Safe, Progetto di Formazione dei Docenti in Lingua di Minoranza, PON 

DIDATEC corso base e corso avanzato, PON VALES, la partecipazione annuale alla rivista 

Scuola Democratica, progetti di ricerca di carattere strategico per l’Istituto e di valenza scientifica 

di cui al Piano Triennale delle Attività 2015-2017.  

Spese per la realizzazione diffusione dei risultati dei progetti nazionali e ricerca coordinati con 

università e organismi formativi nazionali e internazionali (122.2) per complessivi euro 

431.500,00. In questo capitolo sono previste anche le spese per il funzionamento dell’Unità 

Eurydice finanziate sia con una quota comunitaria che una quota nazionale erogata dal MIUR e le 

spese per progetti di ricerca di carattere strategico per l’Istituto e di valenza scientifica di cui al 

Piano Triennale delle Attività 2015-2017.  

Spese per seminari di studio collegati alle tematiche della ricerca (122.4) per complessivi euro 

45.000,00 

 

Collaborazione in programmi e progetti con organismi internazionali (per complessivi euro 

103.188.549,62) 

Spese per il funzionamento dell’Agenzia Nazionale Socrates (123.1) per complessivi euro 

4.593.068,07. Si tratta delle spese inerenti il funzionamento dell’Agenzia Nazionale per la 

gestione del programma comunitario Erasmus Plus con durata 2013-2020 (in sostituzione del 

programma Lifelong Learning Programme 2007-2012). Le spese sono coperte in parte con la 

quota comunitaria destinata a ciascuna Agenzia Nazionale (135.4) e in parte con la quota 
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nazionale assegnata dal MIUR (135.3). Il capitolo accoglie anche i costi relativi all’Unità italiana 

EPALE. 

 

Spese per la realizzazione dei programmi comunitari in attuazione del programma Socrates 

(123.2) per complessivi 97.655.481,55 euro. Si tratta dei contributi da erogare ai beneficiari del 

programma comunitario Erasmus Plus (Istituti universitari, Istituti scolastici, Istituti del settore 

AFAM e Scuole per Mediatori Linguistici nonché Accademie di BBAA, associazioni, Onlus…) 

per la realizzazione delle attività in cui è articolato il programma. La somma prevista è finanziata 

utilizzando il capitolo Socrates quota internazionale (135.4). 

Spese per il funzionamento dell’Agenzia Nazionale eTwinning (123.3) per complessivi euro 

940.000,00. Si tratta delle spese inerenti il funzionamento del programma eTwinning per 

consentire la realizzazione di partenariati elettronici tra istituzioni scolastiche. Le spese sono 

coperte all’80% dal contributo erogato dalla Commissione Europea e al 20% dalla quota nazionale 

assegnata dal MIUR. Le spese sono coperte con il capitolo Assegnazioni per programmi e progetti 

nazionali (135.1). 

 

Oneri tributari e finanziari 

Imposte, tasse e tributi vari (124.1) per complessivi euro 210.000,00.  Di notevole rilievo è il 

costo dell’Imposta Municipale sugli Immobili e dell’IRES che grava sugli undici immobili nel cui 

diritto di proprietà è subentrato l’INDIRE a seguito della soppressione degli ex-IRRE. 

Spese e commissioni bancarie (124.3) per complessivi euro 65.674,00. 

 

Poste correttive e compensative di entrate correnti 

Restituzione e rimborsi diversi (125.1) per complessivi euro 95.139,72 relativi ai rimborsi alla 

Ragioneria Territoriale delle competenze stipendiali del personale in comando presso l’Istituto. 

 

USCITE NON  CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI 

Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori (126.1) per complessivi euro 10.000,00. 
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TITOLO II  

 

USCITE IN CONTO CAPITALE 

 

Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni immobili (211.2) per complessivi euro 1.952.000,00 per 

la manutenzione straordinaria dell’immobile ove ha sede il nucleo territoriale di Roma. 

Acquisto di impianti, attrezzature e macchinari (212.1) per complessivi euro 50.000,00. 

Ripristini, trasformazioni e manutenzioni straordinarie di impianti, attrezzature e macchinari 

(212.2) per complessivi euro 43.000,00. 

Acquisto di mobili e macchine d’ufficio (212.5) per complessivi euro 290.000,00. 

Software (212.6) per complessivi euro 159.000,00 sia per l’acquisto delle licenze software, la loro 

installazione e configurazione, sia per l’acquisto degli antivirus e quanto necessario per la 

sicurezza informatica, nonché per l’acquisto di applicativi. 

 

 

 

TITOLO IV 

 

PARTITE DI GIRO 

 

Reintegro fondo anticipato al cassiere (411.1) per complessivi euro 5.000,00. Si tratta della cassa 

economale per le spese minute della sede centrale, della sede dell’Agenzia Erasmus Plus di 

Firenze, della sede dell’Agenzia Erasmus Plus di Roma e dei nuclei territoriali. 

 

Anticipazioni da  terzi (411.2) per complessivi euro 66.000,00. In questo capitolo sono gestite le 

trattenute sugli stipendi relative a INSIEME SALUTE e i Sindacati. 

 

Depositi cauzionali (411.3) per complessivi euro 30.000,00, relativi al deposito cauzionale che 

dovrà essere versato nel caso si stipula di un nuovo contratto di locazione a Firenze dove trasferire 

parte degli uffici dell’Ente. 
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Partire in sospeso (411.4) per complessivi euro 100.000,00. Si tratta dei bonifici non andati a 

buon fine per errori ad esempio nel codice INBAN che vengono incassati e successivamente 

riaccreditati. 

 

Ritenute fiscali (411.71) per complessivi euro 2.100.000,00. 

 

Ritenute assistenziali e previdenziali (411.72) per complessivi euro 1.900.000,00. 

 

Rimborso anticipazioni conto terzi (411.73) per complessivi euro 100.000,00 per la gestione delle 

spese inerenti la partecipazione ai seminari E-Twinning, anticipate dall’Agenzia italiana e 

successivamente rimborsate dalle Agenzie Nazionali dei paesi di provenienza dei partecipanti. 
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AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 

 

L’avanzo di amministrazione presunto ammonta ad euro 45.558.778,45. 

La parte di avanzo di amministrazione disponibile, derivante dalle economie realizzate sui 

contributi ordinari degli anni 2012, 2013 e 2014, ammonta ad euro  10.829.273,43 di cui si 

presume di utilizzarne euro 3.476.560,97. L’utilizzo di questa quota dell’avanzo di 

amministrazione non è dovuto ad una situazione strutturale di disavanzo di competenza bensì a 

due situazioni particolari dell’ente:  

1. Le modalità di finanziamento seguite dal Ministero vigilante o dalle Autorità di gestione dei 

PON: in particolare, l'attribuzione in un'unica soluzione di finanziamenti da utilizzare 

nell'arco di più anni comporta inevitabilmente l'avanzo di competenza nell'anno di 

assegnazione dei finanziamenti e il disavanzo di competenza negli anni successivi 

2. I costi che nel corso del 2015 l’ente dovrà sostenere per le opere straordinarie di 

ristrutturazione della sede ove sarà operativo il nucleo territoriale di Roma. 

Si ritiene tuttavia che a regime sarà garantita la sostenibilità finanziaria dell’Ente con i soli 

contributi ordinari, anche in considerazione della scelta dall’Amministrazione di imputare, anche 

per l’anno in corso, quota parte dei costi del personale e dei costi per il funzionamento della 

struttura (affitto, utenze, spese pulizia locali, vigilanza…) sui progetti in affidamento all’ente 

finanziati con fondi europei. 

La parte di avanzo di amministrazione vincolata ammonta ad euro 34.729.505,02.  Come per 

l’anno precedente si è ritenuto di considerare vincolato il presunto avanzo di amministrazione 

derivante dai residui, sia attivi che passivi, risultanti dai conti consuntivi dell’ANSAS e degli ex-

IRRE “confluiti” in conto competenza nel bilancio INDIRE per il periodo 1 settembre 2012-31 

dicembre 2012. Tale scelta è motivata dal fatto che non è ancora disponibile il bilancio finale del 

commissariato ANSAS e quindi la previsione relativa ai residui potrebbe subire variazioni che 

avranno riflessi sull’avanzo di amministrazione. 

La situazione sopra descritta è ben evidenziata nella tabella dimostrativa del risultato di 

amministrazione presunto. 

Fto Il Direttore Generale 

                 Flaminio Galli 

 


