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PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI  
 

ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE E.F. 2020  
 
 

In data 28 luglio 2020 è sottoposta al Collegio dei Revisori la relazione illustrativa del Direttore  
Generale di INDIRE sull’ assestamento al Bilancio di previsione e.f 2020, approvato dal Ministero 
vigilante con protocollo INDIRE n. 4584 del 2 febbraio 2020.   
 
L’attività di analisi dei dati si esplica nell’esame di tutte le Entrate e Uscite del bilancio, considerando 

le Variazioni di Bilancio predisposte fino alla data attuale (dalla variazione n. 1 alla numero 8), al fine 

di verificare che siano stati assicurati il permanere e l’invarianza degli equilibri generali di Bilancio e 

del rispetto del pareggio generale di Bilancio, anche alla luce delle risultanze del Rendiconto 

generale dell’e.f. 2019, deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 23 giugno 2020 ed in 

attesa di formale approvazione da parte del Ministero vigilante. 

Il Bilancio assestato riporta alla data del 28 luglio le seguenti poste: 

 

Analisi delle Entrate: 

Avanzo di amministrazione totale accertato al 31 dicembre 2019: euro 76.678.717,17 

Avanzo di amministrazione applicato al bilancio di previsione: euro 25.120.840,90 

Variazioni positive dell’avanzo di amministrazione applicato: euro 4.378.965,43 

Variazioni negative dell’avanzo di amministrazione applicato: euro 610.718,82 

Avanzo di amministrazione applicato al bilancio post variazioni: euro 28.889.087,51 

Cassa accertata al 31 dicembre 2019: euro 91.542.425,68 

Accertamenti dell’anno 2019: euro 218.785.880,60 

Residui attivi al 31_12_2019: euro 69.392.572,97 

Previsione iniziale delle Entrate: euro 233.537.251,09 

Variazioni positive delle Entrate: euro 10.028.341,64 
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Variazioni negative delle Entrate: euro 610.718,82 

Previsioni definitive delle Entrate: euro 242.954.873,91 

Entrate accertate nell’anno 2020: euro 185.994.648,11 

 

Analisi delle Uscite: 

Uscite impegnate nell’anno 2019: euro 219.093.128,58 

Residui passivi al 31 dicembre 2019: euro 84.256.281,48 

Previsione iniziale: euro 233.537.251,09 

Variazioni positive: euro 10.022.410,93 

Variazioni negative: euro 604.788,11 

Previsione definitiva: euro 242.954.873,91 

Uscite impegnate nell’anno 2020: euro 15.495.873,89 

Si dà atto che l’avanzo di amministrazione accertato in sede di Rendiconto 2019, pari ad euro 

76.678.717,17 risulta così composto: euro 57.800.808,99 per la parte vincolata ai progetti in 

affidamento all’istituto, euro 586.256,65 per gli accantonamenti relativi al personale in organico e 

euro 18.291.651,53 di avanzo privo di ogni vincolo di destinazione. Alla data dell’assestamento la 

quota di avanzo vincolato ai progetti di INDIRE e impiegato con le variazioni di bilancio è pari ad euro 

3.768.246,61; non risulta invece alcuna variazione che ha avuto riflessi sull’avanzo non vincolato.  

 

Analisi delle Uscite per Missioni e Programmi 

Missione Ricerca e Innovazione, (Programma Ricerca per la didattica, Programmi comunitari e 

collaborazioni internazionali, Servizi affari generali per le amministrazioni di competenza): 

Uscite impegnate nell’anno 2019: euro 213.592.696,36 

Residui passivi al 31 dicembre 2019: euro 54.317.867,58 

Previsione iniziale: euro 224.307.251,09 
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Variazioni positive: euro 10.022.410,93 

Variazioni negative: euro 604.788,11 

Previsione definitiva: euro 233.724.873,91 

Uscite impegnate nell’anno 2020: euro 12.963.914,00. 

 

Missione Servizi per conto terzi e Partite di giro: 

Uscite impegnate nell’anno 2019: euro 5.500.432,22 

Residui passivi al 31 dicembre 2019: euro 682.212,00 

Previsione iniziale: euro 9.230.000,00 

Variazioni positive: euro 0,00 

Variazioni negative: euro 0,00 

Previsione definitiva: euro 9.230.000,00 

Uscite impegnate nell’anno 2020: euro 2.531.959,89. 

Esaminata la documentazione in atti il Collegio esprime parere favorevole all'approvazione della 

sopra indicata attività di assestamento al bilancio di previsione 2020.  

  
 
 
28 luglio  2020  
  
 
 

          Il Collegio dei Revisori dei conti  
  
            
             Il Presidente         Membro            Membro 

Dott. Francesco Della Santina           Dott. Tommaso Conti Dott. Domenico Scotti 
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