
 

 

PROPOSTA DI VARIAZIONE N. 10 AL BILANCIO DI PREVISIONE E.F.  2017 

Si sottopone al Collegio dei Revisori dei Conti la proposta di variazione n. 10 al Bilancio di Previsione 

per l’e.f. 2017 approvato dal Ministero vigilante con ns protocollo n. 1221/2017 del 25/01/2017, precisando che 

le variazioni n. 5  e n. 7 esaminate nella seduta del Collegio dei revisori dei conti del 26 maggio 2017 e deliberate 

dal Consiglio di amministrazione con provvedimento n. 27 del 27 giugno 2017 ad oggi non sono state approvate 

dal Ministero vigilante. Le variazioni n. 6, 8 e 9, relative a prelievi dal Fondo di riserva per spese impreviste, 

sono state disposte con provvedimento del Direttore generale ai sensi dell’articolo 17 del DPR 97/2003. 

In particolare la proposta di variazione n. 10 prevede variazioni in aumento della previsione di 

competenza e di cassa delle Entrate e delle Uscite, come nel dettaglio che segue: 

Variazioni delle Partite di Giro 

La Manovra correttiva 2017 ha previsto l'estensione dell'ambito di applicazione del meccanismo della 

scissione dei pagamenti dell'IVA (c.d. split payment) a tutte le operazioni soggette a fattura effettuate nei 

confronti di tutte le pubbliche amministrazioni. In attuazione di tale previsione, il D.M. 27 giugno 2017 modifica il 

D.M. 23 gennaio 2015 per adeguarlo all'avvenuto allargamento dell'ambito di applicazione dello split payment. 

Essendo INDIRE diventato sostituto di imposta, è sorta l’esigenza di istituire un capitolo di Entrata e di Uscita  

per operare la trattenuta Iva nei confronti di tutti i soggetti che emettono fattura di vendita e il successivo 

versamento di imposta. Si è pertanto istituito il capitolo di entrata 411. 910 ‘Ritenute per scissione contabile Iva 

split payment con una previsione di competenza e di cassa di euro 400.000,00 e il corrispondente capitolo in 

uscita 411.910 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA, con una previsione di pari importo. 

A seguito di una riorganizzazione delle modalità di organizzazione degli eventi Erasmus+ e eTwinning per i 

quali era inizialmente prevista un’anticipazione della spesa da parte dell’Agenzia Erasmus+ e dell’Unità 

eTwinning per conto delle Agenzie Nazionali e delle Unità estere, si è deciso di procedere con una gara per 

l’affidamento dei servizi di organizzazione e congressuali  facendo si che i partecipanti esteri sostengano 

direttamente le ulteriori spese di soggiorno; per questo motivo si propone di ridurre la previsione di competenza 

e di cassa di euro 50.000,00 del capitolo di entrata 411.905 Altre entrate per conto terzi n.a.c. e del 

corrispondente capitolo in uscita 411.905 Altre uscite per conto terzi n.a.c.  

 

Variazioni delle Uscite 

Su indicazione dei Responsabili dell’Agenzia Nazionale Erasmus si propongono le seguenti variazioni 

delle previsioni in uscita: 



 

 

a) Al fine di completare le pubblicazioni dell’Unità Eurydice si propone di incrementare la previsione di 

competenza del capitolo 113.901 Pubblicazioni, per un importo di euro 6.000,00. Per quanto riguarda 

la previsione di cassa si propone una variazione in incremento pari a Euro 5.100,00. 

b) Al fine di realizzare il servizio di rassegna stampa per il progetto Erasmus PLUS si propone una 

variazione in incremento di complessivi Euro 15.575,00 del capitolo 113.908 Pubblicità.  Per quanto 

riguarda la previsione di cassa, si propone una variazione in incremento pari a Euro 13.239,38. 

Parallelamente si riduce la previsione di competenza del capitolo 113.913 Accesso a banche dati e 

pubblicazioni on line, per un importo di euro 21.978,68 e quella di cassa di euro 18.369,69. 

c) Ai fini della organizzazione e partecipazioni a eventi previsti nel piano delle attività Erasmus plus si 

propone una variazione in incremento per complessivi euro 91.934,56 del capitolo 113.909 

Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni. Per quanto riguarda la previsione di 

cassa si propone una variazione in incremento pari a euro 78.144,38. 

d) Poiché ad oggi non risulta necessaria l’intera somma inizialmente prevista per la formazione del 

personale dell’Agenzia Erasmus plus, si propone una variazione in diminuzione per complessivi euro 

20.000,00 del capitolo 113.910 Acquisto di servizi per altri servizi per formazione e addestramento 

n.a.c. Per quanto riguarda la previsione di cassa, si propone una variazione in diminuzione per 

complessivi euro 17.000,00. 

e) Considerato che nella previsione iniziale la spesa per le missioni del personale a tempo indeterminato 

dedicato all’Unità eTwinning ed Epale era stata erroneamente imputata sul capitolo 113.9051 Rimborso 

per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti, si propone una 

variazione in incremento per complessivi euro 8.000,00 del capitolo 113.905 Rimborso per viaggio e 

trasloco. Per quanto riguarda la previsione di cassa, si propone una variazione in incremento pari a 

euro 6.800,00. Si procede pertanto anche alla riduzione della previsione di competenza del capitolo 

113.9051 Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui 

progetti per euro 17.200,00, anche a seguito di una riprogrammazione delle attività. Per quanto 

riguarda la previsione di cassa, si propone una variazione in diminuzione pari a euro 15.480,00 

f) A seguito di una riprogrammazione delle attività Erasmus si propone per i progetti gestiti dall’Agenzia 

Erasmus una variazione complessiva in diminuzione per euro 13.736,75 del capitolo 112.913 Indennità 

di missione e di trasferta. Per quanto riguarda la previsione di cassa, si propone una variazione in 

diminuzione pari a Euro 12.363,08. 

g) Poiché non si prevede di aderire entro la chiusura dell’esercizio finanziario alla convenzione Consip 

della durata di 4 anni per il servizio di pulizia degli uffici, si propone una variazione in diminuzione per 

complessivi euro 263.000,00 del capitolo 113.932 Servizi di pulizia e lavanderia. Per quanto riguarda 

la previsione di cassa, si propone una variazione in diminuzione pari a Euro 43.550,00. 



 

 

h) Poiché per l’affidamento dei servizi è necessario pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale i bandi gara indetti, 

si propone una variazione in incremento per complessivi euro 417,71 della previsione di competenza 

e di cassa del capitolo 113.935 Pubblicazione bandi di gara.  

i) Al fine di consegnare alle scuole coinvolte nei progetti Erasmus il materiale informativo per la 

disseminazione dei risultati si rende necessario un incremento della previsione di spesa relativa alle 

spedizioni di cui al capitolo 113.945 Trasporti, traslochi e facchinaggio, per euro 5.500,00. Per quanto 

riguarda la previsione di cassa, si propone una variazione in incremento pari a euro 4.675,00 

j) Infine si propone una variazione in diminuzione di euro 6.000,00 del capitolo 113.953 Interpretariato e 

traduzioni relativo alle spese delle traduzioni, per quanto riguarda le attività dell’Unità Eurydice. Per 

quanto riguarda la previsione di cassa, si propone una variazione in diminuzione pari a Euro 5.100,0. 

 

Per quanto riguarda il progetto Istituti Tecnici Superiori (ITS) su indicazione del Dirigente di riferimento, 

considerata l'importanza di mettere in atto iniziative legate alle attività conclusive di progetto si ritiene necessario 

prevedere le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa nei capitoli di bilancio indicati: 

a) riduzione di euro 300,00 della previsione del capitolo 112.913 Indennità di missione e di trasferta; 

b) riduzione di euro 648,00 della previsione del capitolo 113.933 Stampa e rilegatura; 

c) riduzione di euro 833,48 della previsione del capitolo 212.905 Postazioni di lavoro; 

d) incremento di euro 4.734,66 della previsione del capitolo 113.905 Rimborso per viaggio e trasloco. 

 

Per quanto riguarda il progetto Scientix 3, su indicazione del Dirigente responsabile, data la necessità 

di attivare il servizio di acquisto/produzione gadget per gli incontri previsti nel 2017, è necessaria una  

variazione compensativa in termini di competenza e di cassa come segue: il totale previsto inizialmente sul 

capitolo 113.933 Stampa e Rilegatura pari ad euro 1.265,00, viene totalmente trasferito a favore del capitolo 

113.952 Beni per attività di rappresentanza. 

 

Per il Progetto Vales Centro Nord è necessaria una variazione compensativa nel modo che segue: si 

procede a ridurre la previsione di competenza e di cassa di euro 2.065,59 del capitolo 112.914 Indennità ed altri 

compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato 

incrementando di pari importo quella del capitolo 112.9141 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa 

documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato a valere sui progetti. 



 

 

 

Data la necessità di procedere ad acquisti di materiale promozionale nei prossimi mesi a seguito 

dell’impegno di INDIRE sia in eventi di rappresentanza sia in eventi istituzionali che come promotore e 

organizzatore di eventi formativi, si procede ad incrementare la previsione di competenza e di cassa del capitolo 

113.952 Beni per attività di rappresentanza, per un importo di euro 13.000,00. 

 

Su indicazione del Funzionario dell’Ufficio del Personale, al fine di procedere alla corresponsione della 

retribuzione riferita all’incarico di Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell’artt. 31 e 

ss del TU 81/08, si propongono le seguenti variazioni in incremento: 

a)  capitolo 113.930 Collaborazioni coordinate e a progetto, per un importo di euro 11.000,00 

b) capitolo 112.912 IRAP, per euro 765,00 

c) capitolo 112.913 Indennità di missione e di trasferta per euro 3.000,00.  

Infine, con riferimento alle spese relative alle missioni del personale in servizio, si propone di incrementare la 

previsione di competenza e di cassa del capitolo 113.905 Rimborsi per viaggi e traslochi, di un importo pari a 

euro 150.000,00. 

Al fine di rinnovare l’affiliazione annuale di INDIRE al Network EFQM si propone l’istituzione 

del nuovo capitolo di bilancio 113.959 Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza, voce del 

Piano dei Conti Integrato U.1.03.02.10.003. Per questo nuovo capitolo si procede ad una previsione 

di spesa per euro 3.388,00. 

 

Con riferimento alla Convenzione sottoscritta tra INDIRE ed il Miur Direzione Generale per gli Studenti, 

l’Integrazione e la Partecipazione, ns prot. N. 27930/2016 del 18/11/2016 si ritiene necessario per la 

prosecuzione delle attività del progetto Io Partecipo provvedere ad una variazione della previsione dei capitoli di 

bilancio come di seguito indicato: 

capitolo 113.908 Pubblicità: riduzione di euro 27.000,00 

capitolo 113.933 Stampa e rilegatura: incremento di euro 3.500,00 

capitolo 113.952 Beni per attività di rappresentanza: incremento di euro 23.500,00 

capitolo 113.918 Noleggio di mezzi di trasporto: riduzione di euro 366.000,00 



 

 

capitolo 113.909 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni: incremento di euro  300.000,00  

capitolo 212.913 Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile: incremento di euro  7.500,00 

capitolo 212.912 Hardware nac: incremento di euro 3.000,00 

capitolo 212.910 Periferiche: incremento di euro 9.000,00 

capitolo 212.902 Macchinari: incremento di euro 18.000,00 

capitolo 113.906 Materiali informatici: incremento di euro  7.000,00 

capitolo 113.904 Accessori per uffici e alloggi: incremento di euro 3.000,00 

capitolo  113.902 Carta, cancelleria e stampati: incremento di euro 500,00 

capitolo 113.952 Beni per attività di rappresentanza: incremento di euro 16.000,00 

capitolo  212.905 Postazioni Lavoro: incremento di euro 2.000,00  

capitolo 113.9051 Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui progetti a 

valere sui progetti : riduzione di euro  5.500,00  

capitolo 113.949 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi: incremento di euro 4.000,00 

capitolo 113. 952 Beni per attività di rappresentanza: incremento di euro 1.500,00 

capitolo 112.913 Rimborso per viaggi e trasloco: riduzione di euro  7.000,00 

capitolo 113. 952 Beni per attività di rappresentanza: incremento di euro 7.000,00 

 

Infine, per provvedere al pagamento a residuo di alcuni impegni di competenza dell’e.f. 2016 è 

necessario procedere ad una variazione in soli termini di cassa dei capitoli di seguito indicati e riferiti al piano 

dei conti in essere nel 2016:  

capitolo 112.1 Stipendi e altri assegni fissi al personale: euro 19.528,08 

capitolo 112.4 Altre indennità: euro 75,80 

capitolo 111.3 Compensi indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori: 64,80 

capitolo 112.10 Spese per l’aggiornamento del personale: euro 750,00 



 

 

capitolo 113.4 Spese di funzionamento di commissioni e comitati: euro 32,60 

capitolo 113.5 Spese per accertamenti sanitari: euro 152,67 

capitolo 212.6 Software: euro 2.497,04 

 

La variazione complessiva è riepiloga nel prospetto che segue (al netto delle partite di giro):  

Capitoli di Bilancio 

Variazione in 

incremento Variazione in riduzione 

 

Variazione di 

cassa 

Pubblicazioni                                

113.901 6.000,00 

 

 

5.100,00 

Pubblicità                                  

113.908 

 

11.425,00 

 

-13.760,62 

Organizzazione e partecipazione 

a manifestazione e convegni                                                                

113.909 391.934,56 

 

 

 

378.144,38 

Acquisto di servizi per altri servizi 

per formazione e addestramento 

n.a.c.  

113.910 

 

20.000,00 

 

 

 

-17.000,00 

Accesso a banche dati e 

pubblicazioni 

113.913 

 

21.978,68 

 

 

-18.369,69 

Rimborso per viaggio e trasloco                        

113.905 162.734,66 

 

 

161.534,66 

Rimborso per viaggio e trasloco 

corrisposto a personale a tempo 

determinato sui progetti a valere  

22.700,00 

 

 

 



 

 

sui  progetti                                  

113.9051 

-20.980,00 

Indennità di missione e trasferta                      

112.913 

 

18.036,75 

 

-16.663,08 

Servizi di pulizia e lavanderia                            

113.932 

 

263.000,00 

 

-43.550,00 

Pubblicazione bandi di gara                 

113.935 417,71 

 

 

417,71 

Trasporti, traslochi e 

facchinaggio           113.945 5.500,00 

 

 

4.675,00 

Interpretariato e traduzioni                 

113.953 

 

6.000,00 

 

-5.100,00 

Stampa e rilegatura                        

113.933 1.587,00 

 

 

1.587,00 

Postazioni Lavoro                                                

212.905 1.166,52 

 

 

1.166,52 

Beni per attività di 

rappresentanza                

113.952 62.265,00 

 

 

62.265,00 

Indennità ed altri compensi, 

esclusi i rimborsi spesa 

documentati per missione, 

corrisposti al personale 

112.914                                   

 

2.065,59 

 

 

 

-2.065,59 

Indennità ed altri compensi, 

esclusi i rimborsi spesa sui 

progetti                                                             

112.9141 2.065,59 

 

 

 

2.065,59 

IRAP                                                                       

112.912 765,00 

 

 

765,00 



 

 

Collaborazioni coordinate e a 

progetto 

113.930 11.000,00 

 

 

 

11.000,00 

Incarichi a società di studi, 

ricerca e consulenza 

 113.959 3.388,00 

 

 

 

3.388,00 

Noleggio di mezzi di trasporto              

113.918 

 

366.000,00 

 

-366.000,00 

Tablet e dispositivi di telefonia 

fissa e mobile 

212.913 7.500,00 

 

 

 

7.500,00 

Hardware nac                              

212.912 3.000,00 

 

 

3.000,00 

Periferiche                                

212.910 9.000,00 

 

 

9.000,00 

Macchinari                                                            

212.902 18.000,00 

 

 

18.000,00 

Materiali informatici                        

113.906 7.000,00 

 

 

7.000,00 

Accessori per uffici e alloggi                 

113.904 3.000,00 

 

 

3.000,00 

Carta, cancelleria e stampati                

113.902 500,00 

 

 

500,00 

Premi di assicurazione                      

113.949 4.000,00 

 

 

4.000,00 

Compensi, indennità e rimborsi 

ai componenti il collegio dei 

revisori 111.3   

 

64,80 



 

 

Stipendi ed altri assegni fissi al 

personale 112.1   

 

19.528,08 

 

Altre indennità 112.4   

 

75,80 

Spese per l’aggiornamento del 

personale 112.10   

 

750,00 

Spese di funzionamento di 

commissioni e comitati 113.4   

 

32,60 

Spese per accertamenti sanitari 

113.5   

 

152,67 

 

Software 212.6   

 

2.497,04 

 

700.824,04 731.206,02 

 

203.720,87 

Totali    

                    

La differenza tra le maggiori spese e le minori spese pari a euro 30.381,98 comporta una riduzione del prelievo 

dell’avanzo di amministrazione. 

 

Firenze, 18/07/2017     IL DIRETTORE GENERALE 

Flaminio Galli 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 

445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il 

quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.  


