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VERBALE N.73

Il giorno 8 luglio 2021 alle ore 9.30 in modalità remota attraverso la piattaforma Microsoft Teams si

è riunito il Collegio dei revisori dell'IstitutoNazionale di Documentazione,Innovazione e Ricerca
Educativa (INDIRE) con sede in Firenze, nelle persone del Dott. Francesco Della Santina
(Presidente), del Dott. Tommaso Conti e del Dott. Domenico Scotti. Partecipa alla riunione la
Dott.ssa Francesca Fontani Dirigente dei Servizi Finanziari.

Partecipano inoltre alla riunione la Dott.ssa Stefania De Lellis, funzionario del Servizio Finanza
Pianificazione e controllo, il Dott. Roberto Carboni, consulente della Direzione di Indire, la Dott.ssa
Alessandra Coscia, funzionario ufficio personale e il Sig. Federico Cecoro, collaboratore
amministrativo del Servizio frnanza Pianificazione e controllo.

Assistono alla riunione il Magistrato Dott.ssa Vanessa Pinto, delegato titolare al controllo nominato

dalla Corte dei Conti e il Dott. Davide Floridia, sostituto del delegato al controllo.

Dalla convocazione dell'odierna seduta emerge il seguente o.d.g.:
l. Comunicazioni;
2. Verifica della cassa centrale al 30 giugno 2021;
3. Variazione n.7 al bilancio di previsione e.f .20211'
4. Accordo integrativo INDIRE - Fondo benefici socio-assistenziali (BSA) anno 2021;
5. Accordo sulle auività per prestazioni a committenti estemi - Anno 2019;

6. Costituzione del Fondo 2020 per le progressioni economiche di livello di cui all'art. 90 del

ccNL 201612018;
7. Varie ed eventuali.

1) Comu

Il Presidente informa il Collegio riguardo al contenuto della nota protocollo 14885 del 24.6.2021 del
Ministero dell'Istruzione, indirizzata per conoscenza al Collegi dei Revisori, con la quale si approva

il Rendiconto generale relativo all'anno finanziario 2020, fatte salve le eventuali osservazioni del

Ministero dell' Economia.

La Dott.ssa Francesca Fontani consegna al Collegio copia della nota a firma del Direttore Generale di
INDIRE datata 8 giugno 2021 - protocollo 21302 - indirizzata al Ministero dell'Istruzione, al

Ministero dell'Università e della Ricerca e p.c. alla Ragioneria Generale dello Stato, al Consiglio di
Amministrazione e al Collegio dei Revisori di INDIRE. Con tale nota, peraltro sollecitata anche da

questo Collegio, viene dato riscontro alle osservazioni formulate dal Ministero dell'Economia sul

Bilancio di Previsione e.f .2021contenute nella nota del Ministero dell'Economia, dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato, prot.92938 del 30.4.2021, trasmessa a INDIRE dal Ministero
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dell'lstruzione con nota prot. I1608 del13.5.2021, riguardante il bilancio di previsione dell'e.f.2021
di INDIRE, con specifico riferimento ai seguenti punti:

. Riepilogo dati finanziari ed economico patrimoniali e utilizzo dell'avanzo libero;

. Rispetto delle norme di contenuimento della spesa;
o Armonizzazione dei sistemi contabili delle Amministrazioni pubbliche.

Il Collegio prende atto che con nota del 11.6.2021 protocollo INDIRE n.21723, il Ministero
dell'Istruzione, ha approvato la la delibera concernente variazione n. 4 alBilancio di
previsione dell'esercizio finanziario202l fatte salve le eventuali osservazioni del Ministero
dell'Economia.

2) Verifica della Cassa Centrale al30 siusno 2021

Assistiti dal Sig. Federico Cecoro del Servizio Finanza Pianificazione e Controllo, il Collegio
procede a verificare la consistenza di cassa a[[a data del 30 giugno 2021.

Dal Giornale di cassa, stampato per la verifica di cassa fino a pagina 5 l3 del 30 giugno 2021, tenuto
con il sistema informatico PA Digitale Modulo Contabilità, nonché daglialtri documenticontabili in
possesso dell'ente, emerge alla chiusura del 30 giugno 2021 la seguente situazione:

Fondo di cassa all'1.1.2021 c91.274.469,87
RISCOSSIONI (ultima reversale n.l 193 deI 30.06.2021)
- in c/competenza
- in c/residui

c.7 .462.167,84
c.63.854.594,51

c.71.316.76235
PAGAMENTI (ultimo mandato n.27 3 0 del 30 I 06 12021)
- in c/competenza
- in c/residui

c.27.315.818,98
c. 11.258.259,03

€.38.574.078,01

Saldo contabile al30 giugno 2021 e.124.017.154,21

Dalla dichiarazione di BNL - Istituto Cassiere di INDIRE - (nota prot.2331812021 del ll7l202l\
rileva al30 giugno 2021un saldo attivo di cassa diC.122.468.493,54
La differenza di € 1.548.660,67 è dovuta a:

-somme addebitate dalla Banca in attesa di emissione di mandati - € 1.810.860,48
-incassi della Banca in attesa di contabilizzazione da INDIRE +€.216.345.09

-mandati emessi ma non consegnati entro il 30 giugno 202 I +€.45.854,72

-reversali emesse ma non consegnate entro il 30 giugno 2021 -€.0,00

si

Totale eJ.548.660,67



INDIRE - Libro verbali Collegio Revisori dei Conti 687

In Tesoreria Unica (nota prot. 2331512021 del ll07l202l), alla data del 30 giugno 2021, risulta un

saldo attivo di C. 122.560.930,35.

Il saldo differisce per G.92.436,81 dato da operazioni di cassa contabllizzate il 30 giugno 2021 da

Banca D'Italia e il giorno lavorativo successivo da BNL.

Considerato quanto sopra, il saldo riconciliato risulta diC.122.468.493,54

Viene sottoposta al Collegio dei Revisori la relazione illustrativa del Direttore

Generale di INDIRE sulla proposta di variazione n. 7 al Bilancio di previsione dell'esercizio

finanziario 2021 approvato dal Ministero vigilante con protocollo INDIRE n. I148 del l4 gennaio

2021, unitamente alle proposte dei singoli responsabili degli uffici interessati.

La proposta di variazione in esame riepiloga le istanze di variazione delle Uscite ed Entrate sia di

competenza che di cassa secondo il dettaglio che segue:

o delle entrate per Ca

Capitolo Competenza Cassa

133 906 37.564,52 37.564,52

r22 900 29.367,88 29.367,88

135 900 65.310,75 45.71',7 ,53

122 902 10.000,00 10.000,00

t2l 900 314.423,37 209.423,37

Totale 456.666,52 332.073,30

delle uscite Ca

Capitoli Competenza Cassa

tt2 l9l3 2.500,00 2.500,00

tt2 9r21 5.367,84 5.367 ,84

ll3 1928 12.759,49 12.759,49

113 1 933 1.500,00 1.500,00

I 13 1934 5.000,00 5.000,00

ll3 1953 - 1.500,00 - l.500.00

212 l9l I 1.500,00 1.500,00

di3)
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212 1916 1.500.00 - 1.500,00

2 9052 31.444.61 31.444.61
2 9102 10.823,5 I 10.823,51

2 9142 10.267.60 10.267,60

2 9202 1.201,31 1.201.3 I
J 901 13.549.00 13.549,00
J 930 24.655.30 24.655.30
3 940 25.000,00 25.000.00
J 941 47.854,72 47.854,72
2 3901 150.303.46 150.303,46

2 3903 33.6s4.6s 33.6s4.65
2 3910 44.872.91 44.872,91
2 3912 3.958,50 3.95 8,50
2 3920 5.297.99 5.297,99

26 3904 1.123.363,45
1.535.874J4 412.510,89

Lavariazione complessivamente prevede maggiori Entrate per euro 456.666,52 di cui euro 419.102
vincolate ai progetti cui si riferiscono ed euro 37 .564,52 prive di vincoli che andranno ad incrementare
I' avanzo di amministrazione disponibile.

Per il Programma di spesa Ricerca per la Didatticalavariazione prevede maggiori Uscite per euro
185.423,38 e minori Uscite per euro 11.000. La differenza pari a euro 174.423,38 è coperta con i
finanziamenti indicati ai punti 4, 5 e 6 della Relazione del Direttore Generale. La quota di Entrate
vincolate ai progetti non impiegata con la variazione pari a euro 244.678,62 andrà ad incrementare
l'avanzo di amministrazione vincolato ai progetti a fine esercizio.

Per il Programma Servizi affari generali per le amministrazioni di competenza" lavariazione prevede
maggiori Uscite per euro 1.361 .450,96 che trovano copertura in una corrispondente quota di avanzo
di amministrazione disponibile alla data del3ll1212020.

Esaminata la documentazione in atti il Collegio esprime parere favorevole all'approvazione della
sopra indicata variazione al bilancio di previsione202l come da separato referto che viene allegato
agliatti del Collegio.

IlCollegio rileva che dopo tali variazioni ilrisultato dell'avanzo (vincolato e non) è il seguente:
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Descrizione Avanzo vincolato Avanzo libero Avanzo vincolato
ai progetti al personale

Somma

Variazione n. 7 244.678,62 -t.323.886,44 -1.079.207,82
Totale progressivo 35.762.567 ,36 13.706.532,19 309.794,04 49.778.893,59

4) tn

Viene richiesto a questo Collegio dei Revisori di rilasciare il proprio parere sulla compatibilità dei
costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti
dall'applicazione delle norrne di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che
incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori riferiti, in ordine all' Accordo
integrativo INDIRE - Fondo benefici socio-assistenziali (BSA) anno 2021.
Illustrano la documentazione, la Dott.ssa Alessandra Coscia, funzionario ufficio personale e il Sig.
Roberto Carboni, consulente della Direzione di Indire.

Il Collegio rileva che in data 18.05.2021 è stato sottoscritto dalla delegazione di parte pubblica e la
delegazione rappresentativa delle OO.SS il fondo per i BSA per I'anno 2021 di cui all'aft.96 del
CCNL Istruzione e Ricerca del l9l4l20l8 determinato nella misura di cui all'art.5l del CCNL
711011996.
Il Collegio prende atto che per l'anno 2021, essendo intervenute variazioni nell'organico, il Fondo
ammonta ad Euro 192.224,57 di cui Euro 176.653,53 riferiti all'E.F. 2021 ed Euro 15.571,04 quale
residuo dell'anno 2020.
Il fondo è stato costituito calcolando l'loZ delle spese per il personale iscritte al bilancio di previsione
dell'Istituto per l'esercizio finanziario 2021 così come approvato con Nota MIUR Prot. I148 del
14.01.2021. Tale importo determinato nella misura diEuro 176.653,53 è stato calcolato applicando
la percentuale anzidetta al capitolo 1.1.1.2 "oneri per il personale in attività di servizio" (Euro
17 .926.861,71) al quale sono state sottratte le spese riferite al Direttore Generale (Euro 261 .508,67).
Per quel che concerne il trattamento fiscale di detti benefici l'Amministrazione comunica che ai sensi
dell'articolo 51, comma l, del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al D.P.R.22
dicembre 1986, n. 917, in base al principio di onnicomprensività costituiscono reddito da lavoro
dipendente "tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta,
anche sotto forma dierogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro".

Dopo un'attenta disamina degli atti sopra descritti, il Collegio rileva che non sono presenti elementi
in contrasto con la normativa vigente, esprime il proprio parere favorevole.

s)
^

tacom
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Illustrano la documentazione,la Dott.ssa Alessandra Coscia, funzionario ufficio personale e il Sig.
Roberto Carboni, consulente della Direzione di Indire.

If Collegio prende atto che in data 18.05.2021è stato sottoscritto dalla delegazione di parte pubblica
e la delegazione rappresentativa delle OO.SS l'accordo sulle attività per prestazioni a committenti
esterni, anno 2019, ai sensi dell'art.68, paragrafo l, lett. b) del Regolamento UE l3}3l2}l6 nella
misura del 40Y, delle somme calcolate a consuntivo corrispondenti ad Euro 729.051,13 per un
importo pari ad Buro291.620145. Per la ripartizione delle somme verranno utilizzati i medesimicriteri
utilizzati per gli anni precedenti.

Il Collegio rileva che non sono presenti elementi in contrasto con la normativa vigente e pertanto
esprime il proprio parere favorevole.

Illustrano la documentazione,la Dott.ssa Alessandra Coscia, funzionario ufficio personale e il Sig.
Roberto Carboni, consulente della Direzione di Indire.

II Collegio rileva che sull'argomento è di recente intervenuta I'ARAN (Agenzia per la rappresentanza
negoziale delle pubbliche amministrazioni) in risposta ad uno specifico quesito rivolto da INVALSI
con nota del T .2.2020 protocollo ARAN E. n. 1353 del 10.2.2020.

L'Agenzia viene chiamata ad esprimere un parere in ordine alla costituzione al Fondo per le
progressioni economiche di livello di cui all'art. 90 del CCNL Istruzione e Ricerca 2016-2018
nell'ambito dei profili IV-VIII.

Dopo avere individuato le regole da seguire per la corretta quantificazione delle risorse per la sua
costituzione, l'Agenzia precisa che, nel caso in esame (del tutto simile a quello di INDIRE) non
appare possibile costituire il Fondo di cui all'art. 90 del CCNL l9l4l20l8 con risorse aggiuntive
rispetto a quelle già destinate alla contrattazione integrativa; diversamente, si determinerebbè infatti
un incremento di spesa non previsto dal contratto nazionale.

L'Agenzia dichiara qundi di ritenere possibile determinare le risorse del nuovo Fondo scorporandole
dalle risorse aventi carattere dicertezza e stabilità dei fondi per la contrattazione integrafiva, con i
quali codesto Ente ha sin qui operato e quindi con l'invarianza complessiva di spesa per èffetto di una
diversa ftnalizzazione di risorse già stanziate e disponibili.

Le risorse che che l'Ente avrebbe individuato per la costituzione del Fondo per le progressioni
economiche di livello risultarebbero essere le seguenti:

690

6)
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a) : Dalla ricognizione
effettuata da INDIRE (Awiso per I'individuazione del personale da ammettere alla
prestazione lavorativa in modalità agile) risulta infatti una richiesta di lavoro in modalità
agile da parte del personale paria circa il50% del proprio orario di servizio. Questa evidenza,
unita alla disposizione di cui all'art. 7, comma 4 del protocollo d'intesa sul lavoro Agile di
INDIRE che stabilisce che "nelle giornate di attività lavorativa svolte in modalità agile non
si ha diritto al buono pasto", determina un risparmio per l'ente sufficiente a finanziare il
Fondo per le progressionidi livello per l'ammontare sopra indicato (264.670,37).

b)
130312016 per prestazioni da committenti esterni. L'Ente utllizza per tale istituto somme
sempre inferiori al 50%o di quelle disponibili per un principio di prudenza e di equilibrio di
bilancio, ma per tale fattispecie si potrebbe decidere di alzare la percentuale di destinazione
delle risorse tanto da garantire anche la copertura del Fondo per le progressioni economiche
di livello (264.670,37), anche decidendo di diminuire, se del caso, la quota destinata agli altri
criteri di ripartizione.

Il Colfegio osserva che le risorse sopra indicate non presentano tuttavia quei requisiti dt certezza e di
stabilità richiesti dall'ARAN con la nota in commento e che possano assicurare l'invarianza
complessiva della spesa e peftanto non può che esprimere il proprio parere negativo su quanto
proposto. L'argomento sarà oggetto di analisi successive da parte di INDIRE.

Nulla è da traftare al punto delle varie ed eventuali

Letto, approvato e sottoscritto sono le ore I1,00

Il Collegio dei Revisori dei conti

Il Presidente
Francesco Della Santina

Membro
. Tommaso Conti
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