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VERBALE N. 82 

Il giorno 18 gennaio 2022 alle ore 9.30, presso la sede di INDIRE, in Firenze via Buonarroti lO, si è 
riunito il Collegio dei revisori nelle persone del Dott. Francesco Della Santina (Presidente), del Dott. 
Tommaso Conti e del Dott. Domenico Scotti. Partecipano in presenza alla riunione la Dott.ssa 
Francesca Fontani Dirigente del Servizio Finanza Pianificazione e controllo e la Dott.ssa Stefania De 
Lellis funzionario del Servizio Finanza Pianificazione e controllo. 

Partecipano in collegamento audio video il Direttore Generale Dott. Flaminio Galli e il Dott. Gianluca 
Cimminiello Funzionario del Servizio Finanza Pianificazione e Controllo. 
Assiste alla riunione, anch'essa in collegamento audio video la Dott.ssa Vanessa Pinto Magistrato 
delegato titolare al controllo nominato dalla Corte dei Conti. 

Dalla convocazione dell'odierna seduta emerge il seguente o.d.g.: 
1. Comunicazioni; 
2. Bilancio di previsione e.f. 2022; 
3. Versamenti al bilancio dello Stato in applicazione delle norme sul contenimento della spesa 

pubblica (legge di bilancio 2020); 
4. Varie ed eventuali. 

Per l'oggetto degli argomenti trattati il Presidente propone di invertire l'ordine di trattazione dei punti 
2) e 3) dell'ordine del giorno. La proposta viene approvata. 

1) Comunicazioni 

Il Collegio prende atto che, a seguito della richiesta trasmessa dal Direttore Generale, il Ministero 
dell'Istruzione con nota AOODGOSV 31704 del 28.12.2021, nelle more della delibera di 
approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022, autorizza, ai sensi dell'art.23, 
comma 2, del D.P.R. n. 97/2003, per non oltre quattro mesi, la gestione provvisoria del bilancio, 
limitatamente, per ogni mese, ad un dodicesimo degli stanziamenti previsti da ciascun capitolo, ovvero 
nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie e non suscettibili di 
impegno e pagamento frazionabili in dodicesimi, commisurando i dodicesimi all'ultimo bilancio di 
previsione regolarmente approvato. 

Il Collegio comunica che in data 11.01.2022 ha ricevuto la relazione della Corte dei Conti avente ad 
oggetto Esercizio 2019 determinazione n.13 7 del 15.12.2021 referto sulla gestione dell' esercizio 2019 
dell'Ente. 
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2) Versamenti al bilancio dello Stato in applicazione delle norme sul contenimento della spesa 
pubblica (legge di bilancio 2020) 

Il Collegio ha ricevuto in data 13.01.2022 la nota del Direttore Generale con la quale si anticipa 
l'ipotesi da trasmettere al Ministero vigilante in risposta alla nota Prot. MI 20998 del 7 settembre 
2021 con la quale si trasmette la nota ME n. 19589 avente ad oggetto il Rendiconto Generale di 
INDIRE. Viene esaminato il contenuto della suddetta nota che verrà inviata al Ministero vigilante 
previo esame e d approvazione dello stesso da parte del Consiglio di Amministrazione. 

3) Bilancio di previsione e.f. 2022 

Sono sottoposti al Collegio dei Revisori dei Conti i seguenti documenti che costituiscono il Bilancio 
di previsione per l'e.f. 2022: 

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: 
a) la tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione; 
b) il bilancio pluriennale; 
c) la relazione programmati ca del Presidente; 
d) la relazione illustrativa del Direttore Generale; 
e) il prospetto di raccordo con il piano dei conti integrato di cui al D.P.R. n. 132/2013 e il piano 

dei conti; 
f) il prospetto di articolazione della spesa per Missioni e Programmi e la classificazione 

COFOG 
g) il piano degli indicatori e dei risultati attesi. 

Secondo quanto indicato nella Relazione illustrativa del Direttore Generale il Bilancio di Previsione 
tiene conto delle attività e dei progetti che saranno realizzati dall'Ente nel corso del 2022 quali 
risultanti dal piano Triennale delle Attività (PTA 2022-2024) e dalla Relazione programmatica del 
Presidente. 
Il Collegio dà atto che il bilancio di previsione per il 2022 risponde agli schemi 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 09.09.2015. Quest'ultima prevede che, nelle 
more dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento di cui all'art. 4 comma 3 letto b) del D. Lgs 
9112011, restino validi gli schemi di bilancio previsti dal sopra citato DPR 97/2013, ferma restando 
la correlazione di detti schemi con le voci del piano dei conti integrato. 
Il Collegio dà atto che i residui attivi e passivi antecedenti all'introduzione del Piano dei conti (2017) 
e all'introduzione delle Missioni e programmi di spesa (2019), continueranno ad essere gestiti nei 
capitoli di bilancio del precedente piano dei conti, fino alloro esaurimento. 
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Il Bilancio di prevIsione per l'anno 2022 esprime l'equilibrio finanziario per un importo 
complessivo delle entrate di competenza per euro 236.927.036,98 di cui euro 229.782.036,98 a 
titolo di entrate correnti e euro 7.145.000,00 a titolo partite di giro a fronte di uscite di competenza 
per complessivi euro 297.309.743,62 di cui euro 289.607.386,50 a titolo uscire correnti, euro 
557.357,12 a titolo uscite in conto capitale e euro 7.145 .000,00 a titolo partite di giro, prevedendo 
l'impiego di una quota dell'avanzo presunto di amministrazione al 31.12.2021 per euro 
60.382.706,64. 
Con riferimento all'avanzo di amministrazione presunto da applicare al bilancio di previsione 2022, 
le risultanze sono il frutto delle rilevazioni contabili e delle proiezioni che consentono di stimare 
l'avanzo alla data del 31 dicembre 2021 in euro 149.235.278,25 di cui: 

- euro 127.223.428,22 ha destinazione vincolata: 
• per euro 124.546.814,23 alla gestione dei progetti i cui affidamenti sono stati ricevuti da 

INDIRE negli anni antecedenti al 2022; 
• per euro 2.676.613,99 ad accantonamenti con i seguenti vincoli: 

a) euro 1.071.239,87 relativi al personale in particolare di riferiscono alla formazione e 
l'aggiornamento del personale in servizio calcolato ai sensi degli artt. 51 e 61 del CCNL 
del21 febbraio 2002 sui livelli IV-VIII e sui livelli I-III, al fondo accessorio del personale 
Dirigente e non Dirigente per gli anni 2019, 2020 e 2021 la cui contrattazione integrativa 
non risulta ad oggi non ancora approvata dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dal 
MEF e ai benefici socio assistenziali ex 96 del CCNL vigente; 

b) euro 1.605.374,12 relativi agli oneri connessi ad obbligazioni negoziai i pluriennali 
correlate a prestazioni a carico di terzi ai sensi dell' articolo 31 comma 4 del DPR 97/2003 
e dell'articolo 31 commi 3, 4 e 5 del Regolamento per l'amministrazione la finanza e la 
contabilità di INDIRE.; 

- euro 22.011.850,03 rappresenta l'avanzo di amministrazione disponibile. 
La parte di avanzo disponibile che si prevede di impiegare nel 2022 è pari ad euro 5.011.902,93. 

Il Collegio evidenzia che la previsione di competenza delle entrate si riferisce a: 

- Entrate derivanti da trasferimenti correnti: euro 19.385.573,00 previsti interamente nel 
capitolo 121.900 Trasferimenti correnti da Ministeri, di cui: 

a) euro 12.364.653,00 riferiti all'importo destinato al funzionamento ordinario in attuazione 
dell'articolo 19, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 15 luglio 20 Il, n. 111 "; 

b) euro 482.108,00 riferiti alle somme di cui al Decreto del Ministero dell'Università e della 
Ricerca n. 802 del 29 ottobre 2020 di riparto del fondo finalizzato alla assunzioni 
straordinarie ai sensi del comma 2, articolo 238 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 
recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di 
politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito in legge, 
con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 17 luglio 2020, n. 77; 
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c) euro 1.040.000,00 riferiti alle somme di cui al Decreto del Ministero dell'Università e della 
Ricerca n. 614 del 29 ottobre 2020 di riparto del fondo per le stabilizzazioni previste nel 2021 
di cui dall' art. 1, comma 541 della legge 3 O dicembre 2020, n. 178; 

d) euro 133.437,00 riferiti alle somme di cui al Decreto del Ministero dell'Università e della 
Ricerca n. 614 del 29 ottobre 2020 di riparto del fondo per le nuove assunzioni di cui dall'art. 
1, comma 541 della legge 30 dicembre 2020, n. 178; 

e) euro 2.000.000,00 riferiti al finanziamento di cui al comma 973 Legge 30 dicembre 2021 n. 
234 (legge di bilancio 2022) assegnato a INDIRE per garantire il sostegno ai processi di 
miglioramento e innovazione educativa, di formazione in servizio del personale della scuola, 
di documentazione e ricerca didattica, di orientamento e contrasto alla dispersione scolastica. 
Il finanziamento è stato inserito solo in Entrata e prudenzialmente considerato vincolato alle 
finalità per cui è concesso in attesa di indicazione sul suo impiego da parte dei Ministeri 
vigilanti; 

f) euro 2.500.000,00 riferiti alla previsione di entrata del cofinanziamento al funzionamento 
dell' Agenzia Nazionale Erasmus+ da parte delle Autorità Nazionali competenti (euro 
1.000.000,00 dal Ministero dell'Istruzione ed euro 1.500.000,00 dal Ministero dell'Università 
e della Ricerca come previsto dal comma 306 della Legge 30 dicembre 2021 n. 234); 

g) euro 238.925,00 per il cofinanziamento da parte del Ministero dell'Istruzione dell'Unità 
Epale; 

h) euro 536.450,00 per il cofinanziamento da parte del Ministero dell'Istruzione dell'Unità 
eTwinning; 

i) euro 90.000,00 per il finanziamento del Programma di scambio di assistenti di lingua - a. s. 
2022/2023. 

- Altre Entrate: euro 210.396.463,98 di cui: 
a) euro 203 .658.928,00 previsti nel capitolo 135.900 Altri trasferimenti correnti dall'Unione 

Europea derivanti da Entrate della Commissione europea vincolate al programma 
comunitario Erasmus+; 

b) euro 5.000,00 derivanti dagli interessi attivi al 31.12.2021 riferiti al conto di T.u. presso la 
Banca d'Italia; 

c) euro 6.712.535,98 previsti nella sezione Poste correttive e compensative di uscite correnti 
derivanti dai rimborsi dovuti a minori rendicontazioni da parte dei beneficiari dei 
finanziamenti assegnati da INDIRE nell'ambito della gestione dei progetti in affidamento, in 
particolare il programma comunitario Erasmus+ e dai rimborsi per spese di personale in 
comando per euro 82.535,98; 

d) euro 20.000,00 riferiti ad altre entrate correnti di varia natura (rimborsi per accesso agli atti, 
tasse concorsi, rimborsi delle spese di viaggio per incontri di lavoro Erasmus+ a Bruxelles da 
parte Commissione europea). 

Il totale delle entrate e delle uscite è riepilogato come dai prospetti che seguono. 

Si precisa che la stima dei flussi di cassa derivanti dai soli residui non è evidenziata nei prospetti 
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ma è considerata nel totale della cassa. 

ENTRATE 

Totale trasferimenti da parte dello Stato 

Altri trasferimenti 

Totale Redditi e proventi patrimoniali 

Totale Poste correttive e compensative di uscite correnti 

Totale Entrate non classificabili in altre voci 

Totale entrate per la realizzazione di programmi e progetti 
nazionali e internazionali 

Totale Entrate correnti 

Totale entrate aventi natura di partite di giro 

Utilizzo avanzo di amministrazione presunto 

TOTALE GENERALE 

USCITE 

Uscite per gli organi dell'ente 

Oneri per il personale in attività di servizio 

Totale uscite per l'acquisto di beni di consumo 
e di servizi 

Totale Documentazione 

Totale Ricerca 

Totale collaborazione in programmi e progetti con 
organismi internazionali 

Totale Oneri tributari e finanziari 

734 

2022 

COMPETENZA CASSA 

19.385.573,00 29.130.951,09 

O 6.938.457,09 

5.000,00 5.000,00 

6.712.535,98 8.355.785,69 

20.000,00 55.344,55 

203.658.928,00 256.596.967,80 

229.782.036,98 301. 082.506,22 

7.145.000,00 7.245.934,62 

60.382.706,64 0,00 

297.309.743,62 308.328.440,84 

2022 

COMPETENZA CASSA 

251.844,90 267.173,33 

21.065.799,68 21.320.529,92 

10.244.827,45 17.531.806,05 

251.244.309,72 289.953.824,84 

O 240.573,95 

O 1.665,80 

189.500,00 205.516,00 
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Totale Poste correttive e compensative di entrate 
correnti 

Totale uscite non classificabili in altre voci 

Totale accantonamenti a fondi rischi e oneri 

Totale uscite correnti 

Acquisizione di beni di uso durevole ed opere 
immobiliari 

Acquisizione di immobilizzazioni tecniche 

Totale uscite conto capitale 

Totale uscite aventi natura di partite di giro 

TOTALE USCITE 
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4.598.534,49 

0,00 

2.012.570,26 

289.607.386,50 

O 

557.357,12 

557.357,12 

7.145.000,00 

297.309.743,62 

~. >1 
/ 

4.598.534,49 

0,00 

0,00 

334.119.624,38 

O 

1.030.342,50 

1.030.342,50 

7.197.210,87 

342.347.177,75 

Si precisa che nella voce "Totale accantonamenti a fondi rischio ed oneri" risultano inclusi 
seguenti fondi: 
l . Fondo di riserva per eventuali spese impreviste che potranno verificarsi nel corso dell'esercizio, 
costituito ai sensi del DPR 97/2003 articolo 17, per un importo di euro 300.000,00 pari al 1,5% 
delle Uscite correnti, alimentato dai fondi di istituto; 
2. Fondo per rinnovi contrattuali per eventuali rinnovi contrattuali del personale in servizio per un 
importo di euro 662.570,26; 
3. A Itri fondi per un importo complessivo di euro l.050.000,00 per eventuali spese da sostenere in 
caso di soccombenza dell'ente nell'ambito di contenziosi con il personale in servizio e per 
provvedere agli obblighi di versamento all'entrata del bilancio dello Stato di cui al comma 594 
della legge 160/2019 (legge di bilancio 2020) una volta definita la modalità di contribuzione 
dell 'Ente al contenimento della spesa. 

In merito all'attendibilità delle previsioni di entrate e delle previsioni di spesa il Collegio rileva che 
le previsioni di entrata e le previsioni di spesa risultano congrue rispetto alla missione istituzionale 
dell'ente tenendo presente l'ammontare delle risorse in entrata e in uscita degli esercizi precedenti, 
le variazioni apportate e gli stanziamenti proposti . 

Contenimento della spesa 
Il Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. l comma 599 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 ha 
vigilato sul rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni previsti dai commi da 590 a 598 da parte 
dell'Ente . 
In particolare il Collegio dà atto che l'ente, a modifica della precedente interpretazione delle norme 
di risparmio, su sollecitazione del Collegio sindacale, ha ipotizzato una metodologia di calcolo atta 
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a dare attuazione concreta alle vigenti norme di risparmio, nonché ad individuare la somma da 
versare al bilancio dello Stato in esecuzione delle prescrizioni previste dai commi da 590 a 598 da 
parte dell'Ente. 
Ciò in quanto la predetta normativa, fa riferimento ad annualità pregresse nelle quali l'Ente non era 
operativo o lo era in modo parziale, ovvero aveva ottenuto la deroga del versamento da parte del 
MIUR. 
Per questi motivi ad avviso dell'Ente la normativa di risparmio di cui alla cennata legge di bilancio 
2020 non appariva esattamente applicabile a INDIRE e necessitava di un calcolo di tipo teorico. 
Il predetto calcolo è pertanto da intendersi una prima ipotesi da sottoporre alla verifica ed 
approvazione dei Ministeri vigilanti e sulla cui base l'ente procederà al versamento, salva diversa 
somma che potrebbe essere determinata da eventuali osservazioni ministeriali. 

Il valore medio degli acquisti di beni e servizi del triennio 2016/2018 è stato determinato in euro 
2.573.902,16 come evidenziato nella seguente tabella: 

Acquisti di beni e servizi nel 2016: 2.266.144,52 
Acquisti di beni e servizi nel 2017: 2.232.072,00 
Acquisto di beni e servizi nel 2018: 3.223.489,97 
Valore medio 2.573.902,16 

Dal calcolo sono state escluse le spese sostenute con fondi con vincolo di destinazione quali i 
finanziamenti europei per l'Agenzia Erasmus plus, i progetti in affidamento all'ente. Le spese 
soggette a contenimento sono state individuate sulla base delle indicazioni fornite dal MEF nelle 
circolari esplicative per il Bilancio di previsione e in particolare sulla base dei livelli del Piano dei 
conti integrato. 
La percentuale di incremento del valore medio del triennio 2016/2018 ai sensi del comma 593 della 
legge di bilancio 2020 è stata determinata raffrontando le entrate prive di vincoli accertate nel 2018 
con le entrate prive di vincoli accertate nel 2021 come dalla tabella che segue: 

entrate prive di vincoli accertate nel 2018 10.127.001 ,33 
entrate prive di vincoli accertate nel 2021 13 .591.628,00 
Percentuale di incremento 34,21 % 

Applicando detta percentuale di incremento al valore medio degli acquisti del triennio 2016/2018 
è stato cosÌ ottenuto il valore di euro 3.454.434,09 che rappresenta il tetto massimo di spesa per 
consumi intermedi dell'e.f. 2022. 

Per quanto riguarda i versamenti in entrata al bilancio dello Stato di cui al comma 594 della legge 
di bilancio 2020 nel bilancio di previsione l'Ente, a fronte di una stima di euro 172.116,24 per 
ciascun anno del triennio derivante dall'ipotesi di calcolo come sopra indicato, ha provveduto in 
via prudenziale ad effettuare un accantonamento di euro 1.000.000,00. 

Il preventivo economico 
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Il preventivo economico racchiude le misurazioni economiche dei costi/oneri e/o dei ricavi/proventi 
che l'Ente prevede di realizzare durante la gestione nei diversi centri di responsabilità cui si 
riferiscono le programmate valutazioni economiche. 
Il preventivo economico pone a raffronto non solo i proventi ed i costi della gestione d'esercizio, 
ma anche le poste economiche che non avranno nello stesso esercizio la contemporanea 
manifestazione finanziaria e le altre poste, sempre economiche, provenienti dalle utilità dei beni 
patrimoniali da impiegare nella gestione a cui il preventivo economico si riferisce. 
I ricavi e i costi rappresentano il valore degli accertamenti finanziari la cui competenza economica 
è relativa al periodo di riferimento del presente bilancio. 
Il Preventivo economico per l' e.f. 2022 rappresenta una previsione di disavanzo economico di euro 
1.034.743,87. La relazione del Direttore Generale evidenzia che il risultato economico negativo 
previsto è attribuibile a disallineamenti temporali delle rilevazioni economiche dei ricavi e dei costi 
dati dalle caratteristiche dei progetti assegnati all'ente, con particolare riferimento alle precedenti 
annualità del programma Erasmus+. 

Il Collegio osserva che nel bilancio manca il dettaglio delle spese suddiviso su tre mISSIOni 
istituzionali dell'Ente come chiesto dal MEF essendo presente una sola missione istituzionale. 
In attesa che dal prossimo anno l'Ente si adegui alle richieste del MEF, il Collegio provvede a 
indicare nella tabella che segue il dettaglio delle spese suddivise per missioni. 

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI 
Esercizio Finanziario 2022 

MISS PROG Descrizioni Competenza 

17 RICERCA E INNOVAZIONE 

17 31 Ricerca per la didattica 7.057.187,21 

Totale Programma 31 7.057.187,21 

17 32 Programmi comunitari e collaborazioni internazionali 264.68l.l16,50 

Totale Programma 32 264.681 .116,50 

Totale Missione 17 RICERCA E INNOVAZIONE 271.738.303,71 

32 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE 
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 

32 2 Indirizzo politico 251.844,90 

Totale Programma 2 251.844,90 

32 3 
Servizi affari generali per le amministrazioni di 

18.174.595,0 l 
competenza 

Totale Programma 3 18.174.595,01 

Totale Missione 32 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE 
18.426.439,91 

AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 

99 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 

Cassa 

9.869.891 ,42 

9.869.891 ,42 

295.167.111 ,98 

295.167.111 ,98 

305.037.003,40 

267.173,33 

267.173,33 

20.733.450,92 

20.733 .450,92 

21.000.624,25 
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99 I I I Servizi per conto terzi e partite di giro 

Totale Programma I 
Totale Missione 99 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI 
GIRO 
TOTALE SPESE 

1 ~, 

\ ., . 
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/ 
7.145.000,00 7.194.764,12 

7.145.000,00 7.194.764,12 

7.145.000,00 7.194.764,12 

297.309.743,62 333.232.391,77 

Nel prospetto riepilogativo delle spese per Missioni e Programmi le previsioni di competenza sono 
corrispondenti a quanto risultante dal preventivo finanziario gestionale delle uscite. Per le 
previsioni di cassa si rileva invece uno scostamento rispetto a quanto risultante dal preventivo 
gestionale, Tale scostamento, come precisato anche nella Relazione illustrativa del Direttore 
Generale, è dovuto al fatto che alcuni capitoli di spesa non risultano collegabili ai relativi 
programmi e quindi restano in vita solo per la presenza dei residui passivi e che pertanto le 
previsioni di cassa di questi capitoli sono visibili esclusivamente nel preventivo finanziario 
gestionale delle uscite. 

Tutto ciò premesso, il Collegio esprimere parere favorevole all'approvazione del bilancio di 
previsione relativo all'esercizio finanziario 2022 sottoposto all'attenzione di questo Collegio. 

4)Varie ed eventuali; 

Nulla è da trattare al punto delle varie ed eventuali 

Letto, approvato e sottoscritto sono le ore 12,30 

Il Collegio dei Revisori dei conti 

~ Membro 
Do tina !Dott, Tommaso Conti 
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