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PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
AL RENDICONTO GENERALE DI INDIRE E.F. 2013
II Collegio esamina il Rendiconto generale dell'Ente relativo all'esercizio
finanziario 2013 unitamente agli allegati di legge.
Ai sensi dell'art. 38 del DPR 97/2003. il Rendiconto generale si compone dei seguenti
documenti:
- Conto di bilancio (decisionale e gestionale);
- Conto economico;
- Stato patrimoniale;
- Nota integrativa..
Corredano il rendiconto generale i seguenti documenti:
-Situazione amministrativa;
-Relazione sulla Gestione.
Il documento contabile che si esamina rappresenta la situazione finanziaria e patrimoniale
dell'Ente, nonché il risultato economico conseguito nel corso dell'esercizio 2013, e corrisponde
alle risultanze delle scritture contabili dell'Istituto.
Il Conto di Bilancio, in conformità al preventivo finanziario, evidenzia le risultanze della gestione delle
entrate e delle uscite e si compone di due elaborati:
-

Rendiconto Finanziario Decisionale
Rendiconto Finanziario Gestionale

Il Primo elaborato, così come il Preventivo finanziario decisionale, si articola in unità previsionali di
base (UPB), mentre il secondo si articola in capitoli, così come il Preventivo finanziario gestionale.
Il Collegio procede quindi all'esame dei suddetti documenti contabili.
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ANALISI DELLE VOCI DEL CONTO DEL BILANCIO
Entrate
Le entrate accertate ammontano in totale ad euro 94.603.709.53 e sono così composte:
TITOLO I: euro 91.983.337,64
TITOLO IV: curo 2.620.371.89

Il TITOLO I è così composto:
TITOLO I

Contributo ordinario
Trasferimenti da altri enti pubblici
Interessi attivi su depositi e conti correnti
Recuperi e rimborsi euro
Assegnazioni per progetti e programmi
nazionali
Assegnazioni per progetti e programmi
internazionali
Erasmus quota nazionale
Erasmus quota internazionale
TOTALE

PREVISIONE
DEFINITIVA

ACCERTAMENTI

DIFFERENZA

11.516.390,00
0,00
75.312,54
2.000.000,00
1.322.260,00

11.516.390,00
5.090.879,50
75.312,54
2.173.600,58
957.864,00

0.00

769.230,00

604.743,13

-164.396,87

900.000,00
66.705.880,00

900.000,00
70.664.547,89
91.983.337,64

0,00
3.958.667,89

5.090.879,50

0
173.600,58
-364.396,00

Il TITOLO IV è rappresentato dalle partite di giro e le voci più consistenti riguardano le ritenute
fiscali e previdenziali relative alle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, dei collaboratori
coordinati e continuativi e sui compensi di lavoro autonomo:
TITOLO IV

PREVISIONE

ACCERTAMENTI

DIFFERENZA

Reintegro fondo anticipato al cassiere
Anticipazioni da terzi
Ritenute fiscali

5.000,00
66.000,00
1.760.000,00

1.300,27
66.155,60
1.711.331,72

-3.699,73
155,60
-48.668,28

Ritenute previdenziali ed assistenziali
Rimborso anticipazione conto terzi
TOTALE

1.547.000,00
75.000,00

766.740,30
74.844,00
2.620.371,89

-780.259,70
-156,00
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Uscite
Le somme impegnate ammontano in totale ad euro 97.518.109,04 e sono così composte:
TITOLO I: euro 94.432.231,06
TITOLO II: 465.506,09
TITOLO IV: euro 2.620.371,89.
Il TITOLO I è così composto:
TITOLO I
Uscite per gli organi dell'ente
Oneri per il personale in attività di
servizio
Uscite per l'acquisto di beni di consumo
e di servizi
Documentazione
Ricerca
Collaborazione in programmi e progetti
con organismi internazionali
Oneri tributari e finanziari
Poste correttive e compensative di
entrate correnti
Uscite non classificabili in altre voci
TOTALE

PREVISIONE
DEFINITIVA
103.493,00
2.375.454,25

IMPEGNI
SPESA

DI

DIFFERENZA

75.097,96
884.962,65

-28.395,04
-1.490.491,60

3.164.025,39

1.532.753,71

-1.631.271,68

3.867.401,42
21.744.344,13
68.541.640,00

2.671.268,65
11.450.335,45
77.613.376,38

- 1.196.132,77
-10.294.008,68
9.071.736,38

267.949,51
15.000,00

190.554,29
5.943,95

- 77.395,22
-9.056,05

9.000.00

7.938,02
94.432.231,06

-1.061,98

Il TITOLO II è così composto:
TITOLO II

Acquisizione di beni di uso durevole e
opere immobiliari
Acquisizione di immobilizzazioni
tecniche
TOTALE

PREVISIONE
DEFINITIVA

IMPEGNI
SPESA

DI

DIFFERENZA

2.000.000,00

362.244,29

-1.637.755.71

441.150.40

103.261,80

-337.888.60

465.506,09

Per il titolo IV si rimanda alla corrispondente tabella delle Entrate.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
La situazione amministrativa chiude con un Avanzo pari ad curo 77.127.633,65.
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L'avanzo di amministrazione risulta composto da una parte vincolata pari ad euro 64.911.144,71
e da una parte libera pari ad euro 12.216.488,94.
L'avanzo di amministrazione libero in parte è proveniente dalla gestione commissariale di
ANSAS (ex IRRE e ex INDIRE), in parte dal primo anno di gestione di Indire (01 settembre 201231 dicembre2012) e in gran parte dall'e.f. 2013. Esso è determinato come differenza tra l'avanzo
di amministrazione libero, derivante dalla chiusura del Rendiconto generale dell'e.f. 2012 di
INDIRE pari ad euro 3.569.164,96. l'accertamento del finanziamento ordinario nel 2013 per un
importo complessivo di euro 11.516.390,00 e le spese sostenute per la gestione ordinaria pari a
euro 3.162.756,68. Alla determinazione dell'avanzo di amministrazione libero hanno contribuito
anche le spese sostenute a valere sui fondi di istituto e rendicontate in quota parte sui progetti
internazionali per un importo complessivo di euro 293.690,66.
La differenza tra l'avanzo di amministrazione complessivo (euro 77.127.633,65) e l'avanzo di
amministrazione libero (euro 12.216.488,94) rappresenta l'avanzo di amministrazione vincolato
alla gestione dei progetti in affidamento ad INDIRE.
L'avanzo di amministrazione totale risulta così composto:
Cassa

29.493.569,39

Residui attivi

75.421.434,53

Residui Passivi

27.787.370,27

Il Collegio invita l'Amministrazione a proseguire nell'attività di monitoraggio sull'andamento
dell'avanzo di amministrazione libero visti i vincoli normativi relativi al suo utilizzo; invita altresì
l'Amministrazione a proseguire nell'attività di revisione dei residui attivi considerata la loro
entità.

STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO
La valutazione delle singole voci dello Stato patrimoniale e del Conto economico è stata fatta
secondo prudenza e gli elementi eterogenei, ancorché ricompresi in una singola voce, sono stati
valutati separatamente.
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Si è altresì tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, ancorché di essi
si sia avuta conoscenza dopo la chiusura dello stesso, ma prima della stesura del Rendiconto.
Criteri di valutazione
I criteri di valutazione adottati per la predisposizione del presente Rendiconto sono conformi ai
criteri di cui all'allegato 14 del DPR 97/2003 e, per quanto applicabili, a quelli di cui all'art. 2426
del codice civile ed ai principi contabili adottati dagli Organismi nazionali ed internazionali a ciò
deputati, in continuità con quelli dell'esercizio precedente.
Il Collegio dei Revisori ai sensi dell'art. 40 del DPR 97/2003 procede ad esaminare l'elenco degli
storni proposti dal Direttore Generale relativamente ai residui attivi e passivi provenienti dall.e.f.
2012 e così quantificati:
Residui attivi

euro

Residui passivi

euro 292.251,55

39,16

Dette variazioni trovano specifica evidenza alla voce 22 e 23 del Conto Economico.
Il Collegio esaminata la documentazione in atti esprime il proprio parere favorevole alla
eliminazione dei suddetti residui.

Il Collegio, ultimato l'esame della documentazione in atti,
esprime
parere favorevole all'approvazione del RENDICONTO GENERALE dell'ENTE per I - e.f. 2013
come da referto che si allega al verbale redatto in data odierna.
Firenze, 27/09/2017

Il Collegio dei Revisori dei conti
Il Presidente
Dott. Francesco Della Santina

Membro
Lkott. Tommaso Conti

Membro
Dott.ssa Gloriana. Perrone

