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NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO GENERALE DI INDIRE E.F. 2021 

 

La presente Nota integrativa è redatta nel rispetto dei principi generali del D.P.R. 97/2003 ed è 

integrata con le informazioni contenute nel Regolamenti di amministrazione e contabilità di INDIRE 

nonché le informazioni ritenute necessarie nel rispetto del principio della chiarezza e della 

rappresentazione veritiera e corretta dei fatti di gestione verificatisi nel corso dell’esercizio 

finanziario.  La presente nota persegue l’obiettivo di agevolare la comprensione dei documenti che 

compongono il rendiconto. 

Il Rendiconto generale si compone dei seguenti documenti: 

− Conto del Bilancio (Decisionale e Gestionale);    

− Conto economico; 

− Stato patrimoniale; 

− Nota integrativa. 

 

Corredano il Rendiconto generale i seguenti documenti: 

− Attestazione dei pagamenti di cui all’art. 41, co. 1, del D.L. n. 66 del 24/04/2014, convertito 

con L. n.89 del 23/06/2014; 

− Situazione amministrativa; 

− Relazione sulla gestione;        

− Relazione del Collegio dei Revisori dei conti; 

− Prospetto dei codici SIOPE e delle disponibilità liquide di cui all'art. 77 quater comma 11 del 

DL 25 giugno 2008 n. 112 convertito dalla L. 6 agosto 2008 n. 133; 

− Piano degli indicatori e dei risultati attesi di Bilancio di cui all’art.19 del D. Lgs. 91/2011; 

− Prospetto di classificazione della spesa per Missioni e Programmi; 

− Prospetti delle radiazioni dei residui attivi e passivi; 

− Relazione sulla persistenza dei residui di maggiore anzianità e consistenza sulla fondatezza 

degli stessi del Collegio dei Revisori dei conti. 

Ai fini della stesura dei documenti di Bilancio si è tenuto conto, così come già indicato nel Bilancio 

di previsione, di quanto disposto dal DPR 132/2013 e dalla Circolare esplicativa del MEF 27/2015 

in materia di piano dei conti, che consente l’integrazione delle scritture contabili di natura 
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finanziaria con quelle di natura economico-patrimoniale, secondo le modalità dettagliate nella 

Relazione illustrativa del Direttore Generale al Bilancio di previsione 2021, alla quale si rimanda.  

Lo schema di Bilancio è stato predisposto secondo l’articolazione in Missioni e Programmi di cui al 

DPCM del 12 dicembre 2012 e alla Circolare applicativa del Dipartimento della Ragioneria 

Generale dello Stato n. 23 del 13 maggio 2013, e sulla base delle indicazioni del Ministero vigilante 

di cui alla nota ns protocollo n. 18267 del 9 luglio 2018, relativa alla individuazione delle Missioni, 

dei Programmi e della relativa classificazione COFOG e la definizione del Piano degli indicatori e 

dei risultati attesi. Sulla base di dette indicazioni ed in considerazione di una analisi approfondita 

delle caratteristiche dell’ente, il Consiglio di amministrazione con provvedimento n. 60 del 7 

settembre 2018 ha deliberato le Missioni ed i Programmi (con la relativa classificazione COFOG 

della spesa) di INDIRE come risulta dallo schema che segue: 

Missioni Programma 
Classificazione 
COFOG II livello 

Descrizione COFOG 

 
Ricerca e Innovazione 
 

1. Ricerca per la didattica 

2. Programmi comunitari e 

collaborazioni internazionali 

3. Servizi affari generali per le 

amministrazioni di 

competenza 

09.7 
09.7 

 
09.7 

 

R&S per l'istruzione 
(esclusa ricerca di base) 

R&S per l'istruzione 
(esclusa ricerca di base) 

R&S per l'istruzione 
(esclusa ricerca di base) 

 

Servizi per conto terzi e 
partite di giro 

Servizi per conto terzi e 
partite di giro 

09.7 
R&S per l'istruzione 
(esclusa ricerca di base) 

 

Con nota ns prot. 32031 del 29 ottobre 2018 il MIUR ha comunicato il proprio parere positivo sul 

contenuto della delibera sopra indicata. 

Si devono tuttavia citare le osservazioni formulate dal Ministero dell’economia e delle finanze con 

nota prot. 91626 del 04/05/2022 relativa al Bilancio di previsione 2022 e riferite alla mancata 

individuazione della missione 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche; al 

collegamento del programma di spesa Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza 

da ricondursi alla missione 032 e non alla missione 17 Ricerca e innovazione; la mancata 

individuazione del programma Indirizzo politico al quale imputare la spesa relativa agli organi di 

direzione dell’ente da collegare alla missione 032; la mancanza individuazione della missione 033 

Fondi da ripartire e i correlativi programmi di spesa. 

A queste osservazioni sarà dato seguito nella predisposizione del Bilancio di previsione 2023. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE UTILIZZATI NELLA REDAZIONE DEL RENDICONTO GENERALE 

Il Rendiconto generale è stato redatto nel rispetto dei principi generali di cui all’allegato 1 del DPR 

97/2003. In particolare, i documenti che compongono il Rendiconto sono stati redatti secondo il 

principio della veridicità, con l’obiettivo di fornire una rappresentazione veritiera della situazione 

patrimoniale, economica e finanziaria.  

Il principio della chiarezza è stato perseguito adoperandosi per ottenere il rispetto sia formale che 

sostanziale delle norme e regole tecniche che sovrintendono la redazione dei documenti e le 

rilevazioni contabili. 

La valutazione delle voci del Rendiconto generale è stata fatta secondo il principio della prudenza 

e nella prospettiva della continuazione delle attività. 

 

ANALISI DEL CONTO DI BILANCIO E DEGLI SCOSTAMENTI CON I DATI PREVISIONALI 

Il documento di previsione dell’e.f. 2021 è stato deliberato dal Consiglio di Amministrazione con 

provvedimento n. 79 del 27 novembre 2020. Il Bilancio di previsione è composto dai seguenti 

documenti:  

− Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 79 del 27 novembre 2020; 

− Parere del Collegio dei Revisori dei conti del 26 novembre 2020; 

− Relazione illustrativa del Direttore Generale; 

− Relazione programmatica del Presidente del Consiglio di Amministrazione; 

− Preventivo finanziario decisionale delle Entrate e delle Uscite; 

− Preventivo finanziario gestionale delle Entrate e delle Uscite; 

− Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria; 

− Bilancio pluriennale; 

− Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al termine dell’esercizio 2020; 

− Preventivo economico; 

− Prospetto di raccordo tra le voci del piano dei conti integrato di cui al DPR n.132/2013 e il 

piano dei conti; 

− Prospetto di articolazione della spesa per missioni e programmi; 

− Piano degli indicatori e dei risultati attesi di Bilancio. 
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Con nota AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE.U. 0023734 del 22 dicembre 2020 il Ministero 

dell’Istruzione autorizza l’esercizio provvisorio. 

Il Bilancio di previsione è stato approvato con nota MI AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE.U. 

0000805 del 14 gennaio 2021 acquisita agli atti dell’Istituto con protocollo n. 1148 del 14 gennaio 

2021. 

Nel corso dell’esercizio sono state predisposte le variazioni di Bilancio di seguito indicate: 

Variazione 1: il Direttore Generale, con Decreto ns protocollo n.7040 del 02 marzo 2021 dispone 

la prima variazione di bilancio. La variazione interessa, nell’ambito della Missione Ricerca e 

Innovazione, il programma Servizi Affari Generali per le amministrazioni di competenza. La 

variazione è predisposta ai sensi dell’art 20 del DPR 97/2003 e dell’art.20 del Regolamento per 

l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità e prevede maggiori uscite per euro 88.082,33 

coperte da un corrispondente prelievo dal Fondo di Riserva, al fine di provvedere alla restituzione 

delle somme non impiegate e assegnate in attuazione dell’articolo 265, commi 8 e 9 del Decreto 

Legge n.34/2020 e dell’articolo 34, commi dal 12 al 14 del Decreto Leggen.176/2020 in relazione 

all’emergenza Covid. 

Variazione 2: il Direttore Generale, con Decreto ns protocollo n. 13319 del 07 aprile 2021, dispone 

la seconda variazione di bilancio, deliberata con provvedimento n.33 del 29 marzo 2021 dal 

Consiglio di Amministrazione acquisito il preventivo parere del Collegio dei Revisori dei conti in 

data 24 marzo 2021. La variazione interessa, nell’ambito della Missione Ricerca e Innovazione, il 

programma Ricerca per la didattica. La variazione è predisposta ai sensi dell’articolo 20 del DPR 

97/2003 e dell’articolo 23.4 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità e 

prevede maggiori uscite per euro 931.212,04 e minori uscite per euro 162.419,91; la differenza pari 

ad euro 768.792,13 trova copertura con l’avanzo di amministrazione vincolato. 

Variazione 3: il Direttore Generale con Decreto ns protocollo n.15475 del 26 aprile 2021, dispone 

la terza variazione di bilancio. La variazione interessa, nell’ambito della Missione Ricerca e 

Innovazione, i programmi: Ricerca per la didattica, Programmi comunitari e collaborazioni 

internazionali e Servizi affari generali per le amministrazioni di competenza. La variazione è 

predisposta ai sensi dell’articolo 20 del DPR  97/2003e degli articoli 23.3 e 23.7 del Regolamento 

per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità. La variazione prevede maggiori uscite per euro 
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9.040.408,03 e minori uscite per euro 450.088,83. La differenza pari ad euro 8.590.319,2 trova 

copertura con l’avanzo di amministrazione vincolato.  

Variazione 4: il Direttore Generale, con Decreto ns protocollo n. 20971 del 04 giugno 2021, 

dispone la quarta variazione di bilancio, deliberata con provvedimento n. 59 del 01 giugno 2021 dal 

Consiglio di Amministrazione acquisito il preventivo parere del Collegio dei Revisori dei conti in 

data 27 maggio 2021. La variazione interessa, nell’ambito della Missione Ricerca e Innovazione, il 

programma Ricerca per la didattica e Programmi Comunitari e collaborazioni internazionali. La 

variazione è predisposta ai sensi dell’articolo 20 del DPR 97/2003 e degli articoli 23.6 del 

Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e prevede maggiori uscite per euro 13.600,00 e 

minori uscite pari a euro 2.600,00. La differenza pari a euro 11.000,00 è coperta con parte del 

finanziamento per il progetto “Artificial Intelligence for and by Teachers”. La variazione è approvata 

con nota MI ns protocollo n. 21723 del 11 giugno 2021. 

Variazione 5: il Direttore Generale, con Decreto ns protocollo n. 20973 del 04 giugno 2021, 

dispone la quinta variazione di bilancio, deliberata con provvedimento n. 60 del 01 giugno 2021 dal 

Consiglio di Amministrazione acquisito il preventivo parere del Collegio dei Revisori dei conti in 

data27 maggio 2021. La variazione interessa, nell’ambito della Missione Ricerca e Innovazione, il 

programma Ricerca per la didattica. La variazione è predisposta ai sensi dell’articolo 20 del DPR 

97/2003 e dell’articolo 23.4 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 

prevede maggiori uscite pari a euro 179.304,27 e minori uscite pari a euro 195.684,11; La 

differenza pari a euro 16.379,84 va ad incrementare una corrispondente quota dell’avanzo di 

amministrazione vincolato.  

Variazione 6: il Direttore Generale per far fronte a sopravvenute esigenze dell’Istituto, con Decreto 

ns protocollo n.21487 del 09 giugno 2021, dispone la sesta variazione di bilancio. La variazione 

interessa, nell’ambito della Missione Ricerca e Innovazione, il Programma Servizi affari generali per 

le amministrazioni di competenza.  La variazione è predisposta ai sensi dell’articolo 20 del DPR 

97/2003 e degli articoli 23.3 e 23.7 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 

Contabilità e prevede maggiori uscite per euro 532.413,91 e minori uscite per euro 350.200,00. La 

differenza pari a euro 182.213,91 è coperta mediante prelievo dall’avanzo di amministrazione 

vincolato all’erogazione dei benefici socioassistenziali. 
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Variazione 7: il Direttore Generale, con Decreto ns protocollo n. 35982 del 02 novembre 2021, 

dispone la settima variazione di bilancio, deliberata con provvedimento n. 1 del 25 ottobre 2021 dal 

Consiglio di Amministrazione acquisito il preventivo parere del Collegio dei Revisori dei conti in data 

08 luglio 2021. La variazione è predisposta ai sensi dell’articolo 20 del DPR  97/2003 e dell’articolo 

23.6 del Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità e interessa, nell’ambito della 

Missione Ricerca e Innovazione, il Programma Ricerca per la didattica e il Programma Servizi affari 

generali per le amministrazioni di competenza La variazione complessivamente prevede maggiori 

entrate pari a euro 456.666,52 di cui euro 419.102,00 vincolate ai progetti cui si riferiscono e euro 

37.564,52 prive di vincoli che andranno a incrementare l’avanzo di amministrazione. Per il 

programma “Ricerca per la didattica” la variazione prevede maggiori uscite per euro 185.423,38 e 

minori uscite per euro 11.000,00. La differenza pari ad euro 174.423,38 è coperta con una quota 

dei finanziamenti in entrata. Per il Programma “Servizi affari generali per le amministrazioni di 

competenza” la variazione prevede maggiori uscite per euro 1.361.450,96 che trovano copertura in 

una corrispondente quota di avanzo di amministrazione. La variazione è approvata con nota MI ns 

protocollo n. 37452 del 09 novembre 2021. 

Variazione 8: il Direttore Generale, con Decreto ns protocollo n.36114 del 02 novembre 2021 

dispone l’ottava variazione di bilancio, deliberata con provvedimento n. 2 del 25 ottobre 2021 dal 

Consiglio di Amministrazione acquisito il preventivo parere del Collegio dei Revisori dei conti in data 

04 agosto 2021. La variazione è predisposta ai sensi dell’articolo 20 del DPR 97/2003 e dell’articolo 

23.6 del Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità. e interessa, nell’ambito della 

Missione Ricerca e Innovazione, il Programma Ricerca per la didattica. La variazione prevede 

maggiori Entrate per euro 2.640.097,28 vincolate ai progetti cui si riferiscono. La variazione prevede 

inoltre, nell’ambito del Programma “Ricerca per la didattica”, maggiori uscite per euro 681.144,39 

coperte dai corrispondenti finanziamenti in entrata. La differenza tra entrate e uscite pari ad euro 

1.958.952,89 va ad incrementare l’avanzo di amministrazione vincolato. La variazione è approvata 

con nota MI ns protocollo n. 37747 del 11 novembre 2021. 

Variazione 9: il Direttore Generale con Decreto ns protocollo n. 27126 del 06 agosto 2021 dispone 

la nona variazione di bilancio. La variazione interessa, nell’ambito della Missione Ricerca e 

Innovazione, i Programmi: Ricerca per la didattica, Programmi comunitari e collaborazioni 

internazionali e Servizi Affari generali per le amministrazioni di competenza. La variazione è 

predisposta ai sensi dell’articolo 20 del DPR 97/2003 e degli articoli 23.3 e 23.7 del Regolamento 
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per l’amministrazione, la finanza e la contabilità. La variazione prevede maggiori entrate per euro 

8.603,00 che si compensano con minori entrate di pari importo. La variazione prevede inoltre 

maggiori uscite per euro 143.674,80 e minori uscite per euro 150.429,51. La differenza pari ad euro 

6.754,71 va ad incrementare l’avanzo di amministrazione vincolato. 

Variazione 10: il Direttore Generale, con Decreto ns protocollo n. 31257 del 29 settembre2021, 

dispone la decima variazione di bilancio. La variazione interessa, nell’ambito della Missione Ricerca 

e Innovazione, il Programma Ricerca per la didattica, i Programmi comunitari e collaborazioni 

internazionali ed il Programma Servizi affari generali per le amministrazioni di competenza. La 

variazione è predisposta ai sensi dell’articolo 20 del DPR  97/2003 e dell’articolo 23.3 e 23.7 del 

Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità. La variazione complessivamente 

prevede maggiori entrate per euro 7.460.865,69 di cui euro 6.100.000,00 vincolate ai progetti in 

affidamento e maggiori uscite per euro 5.320.020,63 tutte riferite ai progetti in affidamento. La 

differenza tra entrate e uscite vincolate pari ad euro 779.979,37 va ad incrementare l’avanzo di 

amministrazione vincolato. Le restanti entrate non vincolate pari ad euro 1.360.865,69 vanno ad 

incrementare l’avanzo di amministrazione disponibile. 

Variazione 11: il Direttore Generale, con Decreto ns protocollo n. 36124 del 02 novembre 2021, 

dispone l’undicesima variazione di bilancio, deliberata con provvedimento n.3 del 25 ottobre 2021 

dal Consiglio di Amministrazione acquisito il preventivo parere del Collegio dei Revisori dei conti in 

data 28 settembre 2021. La variazione interessa, nell’ambito della Missione Ricerca e Innovazione, 

i Programmi: Ricerca per la didattica e Servizi affari generali per le amministrazioni di competenza. 

La variazione è predisposta ai sensi dell’articolo 20 del DPR  97/2003 e dell’articolo 23 del 

Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità. La variazione prevede maggiori 

uscite per euro 169.155,80 e minori uscite per euro 169.955,80. La differenza pari ad euro 800,00 

va ad incrementare l’avanzo di amministrazione vincolato. 

Variazione 12: il Direttore Generale, con Decreto ns protocollo n.36127 del 02 novembre 2021, 

dispone la dodicesima variazione di bilancio, deliberata con provvedimento n. 4 del 25 ottobre 2021 

dal Consiglio di Amministrazione acquisito il preventivo parere del Collegio dei Revisori dei conti in 

data 08 ottobre 2021. La variazione interessa, nell’ambito della Missione Ricerca e Innovazione, i 

programmi: Programma Ricerca per la didattica e i Programmi comunitari e collaborazioni 

internazionali. La variazione è predisposta ai sensi dell’articolo 20 del DPR  97/2003 e dell’articolo 
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23 del Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità. La variazione prevede 

maggiori entrate per euro 71.196.924,00 e maggiori uscite per euro 71.346.924,00. La differenza 

pari ad euro 150.000,00 è coperta con quota parte dell’avanzo di amministrazione vincolato. La 

variazione è approvata con nota MI ns protocollo n.38745 del 19 novembre 2021. 

Variazione 13: il Direttore Generale, con Decreto ns protocollo n.36130 del 02 novembre 2021, 

dispone la tredicesima variazione di bilancio deliberata con provvedimento n. 5 del 13 ottobre 2021 

dal Consiglio di Amministrazione acquisito il preventivo parere del Collegio dei Revisori dei conti in 

data 18 ottobre 2021. La variazione interessa, nell’ambito della Missione Ricerca e Innovazione, il 

Programma Servizi affari generali per le amministrazioni di competenza ed è predisposta ai sensi 

dell’articolo 20 del DPR 97/2003 e dell’articolo 23 del Regolamento per l’Amministrazione, la 

Finanza e la Contabilità. La variazione prevede maggiori uscite pari ad euro 687.180,00 coperte 

mediante prelievo dell’avanzo di amministrazione disponibile 

Variazione 14: il Direttore Generale, con Decreto ns protocollo 40336 del 29 novembre 2021 

dispone la quattordicesima variazione di bilancio deliberata con provvedimento n.7 del 26 

novembre 2021 dal Consiglio di Amministrazione acquisito il preventivo parere del Collegio dei 

Revisori dei conti in data 22 novembre 2021. La variazione è predisposta ai sensi dell’articolo 20 

del DPR 97/2003 e dell’articolo 23 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 

Contabilità. La variazione interessa nell’ambito della Missione Ricerca e Innovazione, il Programma 

Ricerca per la didattica e il Programma Servizi comunitari e collaborazioni internazionali. La 

variazione prevede maggiori Entrate per euro 695.000,00. La variazione prevede nel Programma 

“Ricerca per la didattica” maggiori uscite per euro 775.423,41 e minori uscite pari ad euro 

753.418,77, con una differenza di euro 22.004,64, interamente coperta con i finanziamenti in 

entrata. Nel programma “Servizi comunitari e collaborazioni internazionali” la variazione prevede 

maggiori uscite per euro 1.024.062,12 di cui euro 570.000 sono coperte dalla corrispondente 

previsione in entrata; La differenza pari a euro 454.062,12 trova copertura con l’avanzo di 

amministrazione vincolato. La variazione è approvata con nota MI ns protocollo 42990 del 15 

dicembre 2021. 

Variazione 15: il Direttore Generale, con Decreto ns protocollo 40382 del 29 novembre 2021, 

dispone la quindicesima variazione di bilancio. La variazione interessa, nell’ambito della Missione 

Ricerca e Innovazione, i Programmi: Ricerca per la didattica, Programmi comunitari e collaborazioni 
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internazionali, Servizi Affari generali per le amministrazioni di competenza. Nell’ambito della 

Missione Servizi per conto terzi e partite di giro il Programma Servizi per conto terzi e partite di giro. 

La variazione è predisposta ai sensi dell’articolo 20 del DPR 97/2003 e degli articoli 23.3 e 23.7 del 

Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità. La variazione prevede maggiori 

Entrate per euro 2.500,00 che si compensano con le minori entrate di pari importo. La variazione 

prevede inoltre maggiori uscite per euro 661.231,13 e minori uscite per euro 217.416,07; La 

differenza pari ad euro 443.815,06 è coperta con una corrispondente quota dell’avanzo di 

amministrazione vincolato. 

 

 

ANALISI DELLE VOCI DEL CONTO DI BILANCIO  

ENTRATE 

Le Entrate accertate ammontano in totale ad euro 190.591.809,13 e sono così composte: 

TITOLO I: euro 184.795.228,33 

TITOLO IV: euro 5.796.580,80 

 

Il TITOLO I è così composto: 

TITOLO I 
PREVISIONE 

DEFINITIVA 
ACCERTAMENTI DIFFERENZA 

Trasferimenti da parte dello Stato  15.593.593,13 20.796.797,77 5.203.204,64 

Trasferimenti da parte delle Regioni 154.367,88 199.367,88 45.000,00 

Trasferimenti da parte dei Comuni e 

delle Province 
10.000,00 10.000,00 0 

Trasferimenti da parte di altri enti 

del settore pubblico 
0,00 9.000,00 9.000,00 

Redditi e proventi patrimoniali 5.000,00 471,05 -4.528,95 

Poste correttive e compensative di 

uscite correnti 
10.852.564,52 6.870.427,13 -3.982.137,39 

Entrate non classificabili in altre voci 15.000,00 13.525,54 -1.474,46 

Entrate per la realizzazione di 

programmi e progetti nazionali e 

internazionali 

80.167.755,96 156.895.638,96 76.727.883,00 

Totale 106.798.281,49 184.795.228,33 77.996.946,84 
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Nei ‘Trasferimenti da parte dello Stato’ sono ricompresi il contributo ordinario di competenza del 

2021 per un importo di euro 12.364.653,00, l’importo di euro 1.040.000,00 relativi alla procedura di 

stabilizzazione del personale precario ai sensi dell’art.1 comma 541 legge 178 del 2020 ed euro 

133.437,00 come quota per nuove assunzioni; sono altresì ricompresi euro 258.818,00 relativi al 

Fondo P.N.R anno 2021 di cui al decreto di riparto D.M. AOOGABMUR n. 737 del 25.6.2021; inoltre 

sono anche considerati Fondi per le esigenze emergenziali di euro 374.186,30 ed altresì ricompresi 

gli affidamenti relativi ai progetti di INDIRE, ivi compresi i cofinanziamenti del Ministero 

dell’Istruzione per la gestione del programma comunitario Erasmus+.  

Nei ‘Trasferimenti da parte dello Stato’ si evidenziano maggiori entrate accertate rispetto alle 

previsioni; tale scostamento è dovuto ad entrate relative ai seguenti finanziamenti relativi a progetti 

in affidamento all’Istituto accertati a fine anno per i quali non è stata prevista la relativa entrata al 

momento della stesura del Bilancio di previsione in quanto non vi erano informazioni certe tali da 

consentirne la previsione o è stata prevista per un importo inferiore: 

• Welfare dello studente; 

• Piano di ampliamento offerta formativa Monitoraggio ex L.440/97; 

• Integrazione cofinanziamento MI Unità eTwinning 2019-2022; 

• Cofinanziamento MI Unità Eurydice 2021- 2023; 

• Programma annuale delle eccellenze A.S.2020-2021; 

• ITS 2022; 

• Fondo P.N.R anni 2021 di cui al decreto di riparto D.M. AOOGABMUR n. 737 del 
25.6.2021; 

• Gli snodi dell’inclusione annualità 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. 

 

Si riporta di seguito il riepilogo dei finanziamenti accertati nell’ambito dei ‘Trasferimenti da parte 

dello Stato’. 

Descrizione del finanziamento 
Importo del 

finanziamento 

CONTRIBUTO ORDINARIO 2021  12.364.653,00 

STABILIZZAZIONE PERSONALE PRECARIO LEGGE 178/2020  1.040.000,00 

DECRETO MINISTERIALE NUMERO 614 DEL 19/05/2021 IN APPLICAZIONE 

DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 1, COMMA 541 DELLA LEGGE 30 
133.437,00 
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DICEMBRE 2020, N. 178 – QUOTA NUOVE ASSUNZIONI 

ASSEGNAZIONE FONDO PNR 2021 258.818,00 

RIPARTO FONDO PER LE ESIGENZE EMERGENZIALI DEL SISTEMA 

DELL’UNIVERSITÀ, DELLE ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE ARTISTICA 

MUSICALE E COREUTICA E DEGLI ENTI DI RICERCA ANNO 2021 – SPESE 

INFORMATICHE 

 

          115.060,39  

RIPARTO FONDO PER LE ESIGENZE EMERGENZIALI DEL SISTEMA 

DELL’UNIVERSITÀ, DELLE ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE ARTISTICA 

MUSICALE E COREUTICA E DEGLI ENTI DI RICERCA ANNO 2021 – SPESE 

EMERGENZA COVID 

           

72.368,30 

CONVENZIONE TRA INDIRE E MINISTERO DELL’ISTRUZIONE - 

DIPARTIMENTO PER LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE 

E STRUMENTALI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "PIANO DI 

AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA MONITORAGGIO EX L.440/97"  

3.000.000,00 

CONVENZIONE TRA INDIRE E MINISTERO DELL’ISTRUZIONE - 

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI 

FORMAZIONE DIREZIONE GENERALE PER LO STUDENTE, L’INCLUSIONE E 

L’ORIENTAMENTO SCOLASTICO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

‘’WELFARE DELLO STUDENTE’’ 

1.097.695,64  

CONVENZIONE MI- MUR COFINANZIAMENTO AGENZIA ERASMUS+ 2021 MI 

DIP SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE DG FONDI 

STRUTTURALI ISTRUZIONE, EDILIZIA SCOLASTICA E SCUOLA DIGITALE 

1.000.000,00 

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IIS BAFFI E INDIRE NELL’AMBITO 

DEL PROGETTO “GLI SNODI DELL’INCLUSIONE” ANNUALITÀ 2021/2022, 

2022/2023 E 2023/2024 

490.000,00 

COFINANZIAMENTO MI EURYDICE 2021-2023 - NOTA AOODGEFID 0040478 

DEL 21.10.2021 COFINANZIAMENTO DELL’UNITÀ ITALIANA EURYDICE PER 

LE ATTIVITÀ RELATIVE AL PERIODO 1° APRILE 2021 – 31 MARZO 2023 

240.000,00 

COFINANZIAMENTO MI DELL’UNITÀ EPALE PER LE ATTIVITÀ RELATIVE AL 

PERIODO 1° GENNAIO 2021 – 31 MARZO 2022 

 

87.500,00 

COFINANZIAMENTO MI ETWINNING PER LE ATTIVITÀ RELATIVE AL 

PERIODO 1° GENNAIO 2021 – 31 MARZO 2022 ETWINNING 2019-2022 A 

SEGUITO ESTENSIONE DURATA PROGETTO AL 31.02.2022 - NOTA MI 

AOODGEFID 0040401 DEL 20.10.2021 NS PROT. 34149 DEL 20.10.2021 

218.750,00 

COFINANZIAMENTO MUR EURYDICE 2021-2023 QUOTA 2021 25.000,00 
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CONVENZIONE TRA INDIRE E MI PER IL PROGRAMMA ANNUALE DELLE 

ECCELLENZE A.S.2020-2021  
175.441,00 

CONVENZIONE TRA INDIRE E MI PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ 

INERENTI LA “FORMAZIONE PREVISTE PER I DOCENTI NEO ASSUNTI E I 

DOCENTI CON PASSAGGIO DI RUOLO PER L’A.S. 2020/2021” 

164.423,37 

CONVENZIONE TRA INDIRE E MI PER IL PROGRAMMA ANNUALE DELLE 

ECCELLENZE A.S.2019-2020 NS PROT. 19601DEL 26.05.2021 

    

150.000,00 

DECRETO DI ASSEGNAZIONE FISR MUR AOODPFSR N. 0000562 DEL 

05.05.2020 
18.651,07 

ITS 2022 -MISURE NAZIONALI DI SISTEMA E.F. 2022. ATTUAZIONE DEL 

SISTEMA DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEI PERCORSI REALIZZATI 

DAGLI ISTITUTI TECNICI SUPERIORI AI FINI DEL RILASCIO DEL DIPLOMA 

DI TECNICO SUPERIORE  

145.000,00 

TOTALE TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO 20.796.797,77 

 

Nei ‘Trasferimenti da parte delle Regioni’ sono ricompresi il finanziamento di euro 125.000,00 

assegnato dalla Regione Toscana nell’ambito dell’Accordo di collaborazione per la realizzazione 

dei progetti “PARtime”, il finanziamento di euro 45.000,00  assegnato dalla Regione Toscana 

nell’ambito dell’Accordo di collaborazione per la realizzazione del progetto “LEGGERE FORTE”; è 

altresì ricompreso il finanziamento di euro 29.367,88 assegnato dalla Regione Molise nell’ambito 

dell’Accordo di collaborazione per la realizzazione del progetto “Scuola digitale”. Nei ‘Trasferimenti 

da parte delle Regioni’ si evidenziano maggiori entrate accertate rispetto alle previsioni e tale 

scostamento è dovuto all’entrata relativa al finanziamento assegnato per il progetto “LEGGERE 

FORTE” accertato a fine anno per il quale non è stata prevista la relativa entrata al momento della 

stesura del Bilancio di previsione. 

Nei ‘Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province’ è compreso il finanziamento di euro 

10.000,00 assegnato dal Comune di Torino nell’ambito degli Accordi di collaborazione scientifica 

stipulati con il Centro riuso creativo Remida e il Centro di cultura ludica Ferrarotti. 

La voce ‘Trasferimenti da parte di altri enti del settore pubblico’ è composta dalle voci 

‘Trasferimenti correnti da Università’ e ‘Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private’. 
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Nei ‘Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private’ è ricompreso il finanziamento di euro 

9.000,00 assegnato dal CEB (Council of Europe Development Bank) nell’ambito dell’Accordo 

relativo al Facilitating the implementation of the "Costructing education" framework in the 

municipality of Milan (LD 2025 - 2019), accertato a fine anno e per il quale non è stata prevista la 

relativa entrata al momento della stesura del Bilancio di previsione. 

Nella voce ‘Redditi e proventi patrimoniali’ sono stati accertati gli interessi maturati nel 2020 sul 

conto di Tesoreria Unica per euro 471,05, con una differenza di euro 4.528,95 rispetto alla 

previsione inziale. 

Nelle ‘Poste correttive e compensative di uscite correnti’ sono accertate per euro 6.870.427,13 

le richieste di rimborso effettuate nei confronti dei beneficiari dei finanziamenti assegnati da INDIRE 

(principalmente con riferimento al programma comunitario Erasmus+) che hanno sostenuto spese 

inferiori agli acconti erogati o che hanno rinunciato al contributo comunitario a causa 

dell’emergenza sanitaria da Covid-19. Nel corso del 2021, per il Programma Erasmus+ sono state 

concluse le valutazioni dei Rapporti finali e pertanto si è proceduto ad emettere le relative richieste 

di recupero fondi. In particolare, le restituzioni di fondi comunitari derivano sia da minori 

rendicontazioni da parte degli enti beneficiari (in particolare Università destinatari dei finanziamenti 

di importo maggiore), sia da eventuali spese non riconosciute ammissibili dall’Agenzia Erasmus in 

fase di verifica finanziaria delle rendicontazioni finali. Lo scostamento rispetto alla previsione iniziale 

è pari a euro 3.982.137,39 ed è dovuto in particolare alle misure eccezionali emanate dalla 

Commissione europea per far fronte all’emergenza Covid, che hanno consentito la proroga dei 

progetti in corso finanziati nell’ambito del programma Erasmus e hanno comportato un processo di 

valutazione dei Rapporti finali più complesso a causa della valutazione delle eccezioni per causa di 

forza maggiore generate dalla pandemia, generando pertanto lo slittamento della chiusura degli 

stessi, della conclusione del processo delle valutazioni e delle relative richieste di recupero dei fondi 

non utilizzati dai beneficiari. 

Nelle ‘Entrate non classificabili in altre voci’ sono stati registrati accertamenti per complessivi 

euro 13.525,54. In tale voce sono comprese le tasse per la partecipazione al concorso pubblico 

nazionale finalizzato alla formazione di graduatorie a tempo pieno determinato ed indeterminato; le 

entrate derivanti da richieste di accesso agli atti di procedure di gara; il rimborso dei fondi del 
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Consorzio SCHOLE per attività afferenti all’ex Irre Lombardia; rimborso polizza assicurativa per 

sinistro; altre entrate diverse. 

Nelle ‘Entrate per la realizzazione di programmi e progetti nazionali e internazionali’ sono 

stati registrati accertamenti per complessivi euro 156.895.638,96. 

 

Si riporta di seguito il dettaglio dei finanziamenti accertati in tale voce. 

Descrizione del finanziamento 
Importo del 

finanziamento 

CONVENZIONE INDIRE – MINISTERO DELL’ISTRUZIONE – DIREZIONE 

GENERALE PER I FONDI STRUTTURALI PER L\'ISTRUZIONE, L\'EDILIZIA 

SCOLASTICA E LA SCUOLA DIGITALE - “PIANO D’INTERVENTO PER LA 

RIDUZIONE DEI DIVARI TERRITORIALI IN ISTRUZIONE – FORMAZIONE 

SULLE COMPETENZE DI BASE”, PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER 

LA SCUOLA – COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-

2020 – ASSE I - “INVESTIRE NELLE COMPETENZE, NELL’ISTRUZIONE E 

NELL’APPRENDIMENTO PERMANENTE”  

           2.621.446,21

  

ARTIFICIAL INTELLIGENCE FOR AND BY TEACHERS (AI4T) - AGREEMENT 

NUMBER — 626154-EPP-1-2020 
65.310,75 

CONTRIBUTION AGREEMENT N. EAC-2021-0023 FOR THE IMPLEMENTATION 

OF THE ERASMUS+ PROGRAMME 2021 FUNDS FOR GRANT SUPPORT - 

COMMISSIONE EUROPEA 

147.740.110,00 

CONTRIBUTION AGREEMENT N. EAC-2021-0023 FOR THE IMPLEMENTATION 

OF THE ERASMUS+ PROGRAMME 2021 CONTRIBUTION TO MANAGEMENT 

COSTS COMMISSIONE EUROPEA 

6.246.772,00 

EURYDICE 2021 - GRANT DECISION N. PROJECT 101047467-EPP-1-2020-1-IT-

EPPKA3-EURYDICE 2020 EACEA - EUROPEAN ASSOCIATION FOR THE 

EDUCATION OF ADULTS 

222.000,00 

TOTALE ENTRATE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI NAZIONALI E 

INTERNAZIONALI 
156.895.638,96 

 

Per quanto riguarda lo scostamento rispetto alle previsioni rilevato nell’ambito del capitolo 135.900 

Altri Trasferimenti correnti dall'Unione Europea, che è ricompreso nella voce “Entrate per la 

realizzazione di programmi e progetti nazionali e internazionali’ si segnala che esso è dovuto: 

• per euro 76.616.883,00 al finanziamento comunitario destinato alla gestione del Programma 

Erasmus+. In particolare, come giustificato nelle Relazioni del Direttore generale delle 

variazione di bilancio n. 12 e n. 14, il software di contabilità non ha consentito di prevedere 

interamente il finanziamento comunitario assegnato pari a euro 147.740.110,00 e si è 
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provveduto ad incrementare la previsione del capitolo 135.900 “Altri trasferimenti correnti 

dall’Unione Europea” per la sola quota corrispondente alla previsione di spesa pari a euro 

71.123.227,00 evidenziando che la differenza tra la somma assegnata (e accertata in bilancio) 

e la somma non prevista, pari ad euro  76.616.883,00, al termine dell’esercizio, confluirà 

correttamente ad incrementare l’avanzo di amministrazione vincolato ai progetti; 

• per euro 111.000,00 al finanziamento comunitario destinato all’Unità Eurydice per il biennio dal 

01.04.2021 al 31.03.2023 per il quale a fronte di una entrata accertata pari a euro 222.000,00 

è stata prevista un’entrata pari a euro 111.000,00 corrispondente ad un solo anno. 

 

Ai fini di un’analisi completa delle Entrate si evidenziano di seguito gli scostamenti tra le entrate 

accertate nell’e.f. 2021 e le entrate accertate nell’e.f. 2020: 

Dettaglio delle entrate correnti 2021 2020 
Var. % 

 

Entrate correnti 184.795.228,33 228.469.951,97 -19,12% 

Trasferimenti da parte dello Stato  20.796.797,77 15.394.530,00 +35,10% 

Trasferimenti da parte delle Regioni 199.367,88 50.033,26 +298,47% 

Trasferimenti da parte dei Comuni e delle 

Province 
10.000,00 0,00 +100% 

Trasferimenti da parte di altri enti del 

Settore pubblico 
9.000,00 365.580,75 -97,54% 

Redditi e proventi patrimoniali 471,05 162,76 -97,10% 

Poste correttive e compensative di uscite 

correnti 
6.870.427,13 4.337.442,64 

+58,40% 

Entrate non classificabili in altre voci 13.525,54 24.794,60 -45,45% 

Entrate per la realizzazione di programmi e 

progetti nazionali e internazionali 
156.895.638,96 208.297.407,96 -24,68% 

 

Le entrate accertate nel 2021 sono inferiori rispetto a quelle del 2020 (-19,12%), nonostante vi sia 

stato un incremento della voce ‘Trasferimenti da parte dello Stato’ (+35,10%) rispetto al 2020 

dovuta ad una crescita dei finanziamenti per i progetti assegnati da Ministeri. L’aumento di 

quest’ultima voce è stata generata da maggiori entrate per ‘Trasferimenti da Ministeri’ pari euro 

4.918.267,77; in particolare a fronte di entrate pari a euro 15.394.530,00 registrate nell’e.f. 2020 

sono state registrate nell’e.f. 2021 entrate per euro 20.796.797,77. Inoltre sono state accertate 

maggiori entrate per ‘Trasferimenti correnti da Ministero dell’Istruzione - Istituzioni scolastiche’ 

rispetto al 2020 pari a euro 484.000,00: a fronte di entrate pari a euro 6.000,00 registrate nell’e.f. 
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2020 sono state registrate nell’e.f. 2021 entrate per euro 490.000,00 riconducibili ad un unico 

Accordo di collaborazione tra ISS Baffi e Indire nell’ambito del progetto “Gli snodi dell’inclusione”. 

Si assiste inoltre ad un incremento dei ‘Trasferimenti da parte delle Regioni’ rispetto al 2020 

(+298,47%) a seguito della stipula di accordi con la Regione Toscana per la realizzazione dei 

progetti “PARtime”, e “LEGGERE FORTE”. Si assiste infine ad un incremento dei ‘Trasferimenti da 

parte dei Comuni e delle Province’ di euro 10.000,00 il finanziamento assegnato dal Comune di 

Torino nell’ambito degli Accordi di collaborazione scientifica con il Centro di riuso creativo Remida 

e il Centro di cultura ludica Ferrarotti. 

Si assiste inoltre ad un incremento della voce ‘Poste correttive e compensative di uscite correnti’ 

rispetto al 2020 del 58,40%. Tale incremento è dovuto principalmente alla voce ‘Entrate da 

rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni 

locali’ che ammonta ad euro 3.798.853,90 riconducibili alle richieste di rimborso effettuate nei 

confronti dei beneficiari dei finanziamenti assegnati nell’ambito del programma Erasmus+. 

Si analizzano di seguito le voci che invece hanno subito un decremento rispetto all’anno 

precedente. 

La voce “Trasferimenti da parte di altri enti del settore pubblico” subisce un decremento del 97,54% 

rispetto al 2020. Tale decremento è dovuto a minori entrate per ‘Trasferimenti correnti da 

Università’ pari a zero euro nel 2021 rispetto al 2020 che erano pari ad euro 186.396,25. Inoltre, 

rispetto al 2020, sono state accertate minori entrate per ‘Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali 

Private’ pari ad euro 9.000,00 mentre nel 2020 erano stati accertate entrate per euro 179.184,50. 

La voce ‘Entrate non classificabili in altre voci’ subisce un decremento del 45,45% rispetto al 2020. 

Tale voce di Bilancio è alimentata dal pagamento da parte dei candidati dei contributi per la 

partecipazione ai concorsi pubblici nazionali finalizzati alla formazione di graduatorie a tempo pieno 

e determinato ed indeterminato che sono stati indetti nel corso dell’e.f. 2021. 

Infine la voce ‘Entrate per la realizzazione di programmi e progetti nazionali e internazionali’ 

subisce un decremento del 24,68% rispetto al 2020 incidendo notevolmente sul decremento 

globale delle entrate 2021. 
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Il TITOLO IV è rappresentato dalle partite di giro: 

TITOLO IV PREVISIONE  ACCERTAMENTI DIFFERENZA 

Ritenute erariali su redditi da lavoro 

dipendente per conto terzi 
3.500.000,00 2.843.532,20 -656.467,80 

Ritenute previdenziali e assistenziali 

su redditi da lavoro dipendente per 

conto terzi 

1.800.000,00 1.492.999,14 -307.000,86 

Rimborsi di fondi economali e carte 

aziendali 
15.000,00 3.300,00 -11.700,00 

Altre entrate per partite di giro 

diverse 
338.897,00 67.282,49 -271.614,51 

Costituzione di depositi cauzionali 36.103,00 30.003,00 -6.100,00 

Altre ritenute al personale dipendente 

per conto terzi 
120.000,00 77.061,26 -42.938,74 

Ritenute erariali su redditi da lavoro 

autonomo per conto terzi 
360.000,00 302.732,44 -57.267,56 

Ritenute previdenziali e assistenziali 

su redditi da lavoro autonomo per 

conto terzi 

30.000,00 8.467,67 -21.532,33 

Altre ritenute al personale con 

contratto di lavoro autonomo per 

conto di terzi 

5.000,00 0,00 -5.000,00 

Ritenute per scissione contabile   900.000,00 971.202,60 71.202,60 

Totali 7.105.000,00 5.796.580,80 -1.308.419,20 

 

Le voci più consistenti delle partite di giro riguardano le ritenute fiscali e previdenziali relative alle 

retribuzioni dei lavoratori dipendenti, dei collaboratori coordinati e continuativi e ai compensi di 

lavoro autonomo.  

Si riporta di seguito un’analisi degli scostamenti tra previsioni e accertamenti per ciascuna voce: 

- Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi: in tale voce sono registrate 

le entrate derivanti dalle ritenute erariali su redditi di lavoro dipendente e assimilati a carico 

del personale o di terzi effettuate dall'Ente in qualità di sostituto d'imposta, per il successivo 

versamento all'ente di competenza; per tale voce lo scostamento è stato causato da una 

previsione sovrastimata. 

- Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi: in tale 

voce confluiscono le entrate derivanti dalle ritenute previdenziali su redditi di lavoro 
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dipendente e assimilati a carico del personale o di terzi effettuate dall'Ente in qualità di 

sostituto d'imposta, per il successivo versamento all'ente di competenza; per tale voce lo 

scostamento è stato causato da una previsione sovrastimata. 

- Rimborsi di fondi economali e carte aziendali: in tale voce confluiscono i movimenti relativi 

alla gestione delle casse economali assegnate per l’anno 2021 per far fronte alle spese 

minute e urgenti; lo scostamento è stato causato da una previsione sovrastimata rispetto 

alle effettive esigenze rappresentate nel corso dell’anno dagli economi.  

- Altre entrate per partite di giro diverse: in tale voce confluiscono i movimenti relativi alle 

restituzioni di somme erroneamente accreditate e il riaccredito da parte dell’Istituto cassiere 

di mandati non andati a buon fine; l’importo viene riacquisito in entrata nel capitolo delle 

partite di giro, per essere riemesso successivamente dal corrispondente capitolo di uscita 

delle partite di giro. Lo scostamento è stato causato da una previsione sovrastimata rispetto 

agli accertamenti effettivamente registrati su tale capitolo e tal proposito si ritiene opportuno 

evidenziare che in fase previsionale non è possibile determinare con precisione il numero e 

gli importi dei movimenti che non andranno a buon fine e la previsione è pertanto elaborata 

in proporzione al numero e agli importi dei movimenti di cassa che si prevede di registrare.  

- Altre ritenute al personale dipendente per conto terzi: in tale voce confluiscono i movimenti 

derivanti da altre ritenute a carico del personale, effettuate dall'ente su redditi da lavoro 

dipendente, accantonate per conto di terzi (ad esempio le ritenute sindacali; componenti 

consiglio di amministrazione;); per tale voce lo scostamento è stato causato da una 

previsione sovrastimata. 

- Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi: in tale voce sono registrate le 

entrate derivanti dalle ritenute erariali su redditi di lavoro autonomo effettuate dall'Ente in 

qualità di sostituto d'imposta in fase di pagamento di fatture emesse da professionisti in 

caso di prestazioni professionali o di notule emesse da prestatori occasionali, per il 

successivo versamento all'ente di competenza; per tale voce lo scostamento è stato 

causato da una previsione sovrastimata. A tal riguardo si ritiene opportuno evidenziare che 

tale previsione viene elaborata in proporzione agli importi dei movimenti di cassa relativi ai 

pagamenti per lavoro autonomo che si prevede di registrare, pertanto laddove nel corso 
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dell’anno i pagamenti effettivamente eseguiti siano inferiori rispetto quanto previsto si 

registra di conseguenza un disallineamento anche nelle relative partite di giro; 

- Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi: in tale 

voce sono registrate le entrate derivanti dalle ritenute previdenziali su redditi di lavoro 

autonomo effettuate dall'Ente in qualità di sostituto d'imposta in fase di pagamento di notule 

emesse da prestatori occasionali che hanno dichiarato il superamento del limite dell’importo 

di euro 5.000,00 per  i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo occasionale percepiti 

nell'anno, per il successivo versamento all'ente di competenza; per tale voce lo 

scostamento è stato causato da una previsione sovrastimata. A tal riguardo si ritiene 

opportuno evidenziare che tale previsione viene elaborata in proporzione agli importi dei 

movimenti di cassa relativi ai pagamenti di per lavoro autonomo occasionale che si prevede 

di registrare, e lo scostamento è dovuto al fatto che per le notule pervenute e pagate i 

prestatori occasionali hanno dichiarato di non aver superato il limite di cui sopra; 

- Altre Ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi: in tale voce 

sono registrate le entrate derivanti da altre ritenute effettuate dall'Ente su redditi da lavoro 

autonomo per conto di terzi, per tale voce lo scostamento è stato causato da una 

previsione sovrastimata in quanto nel corso dell’esercizio in esame non si è effettivamente 

verificata alcuna necessità di operare delle ritenute sui pagamenti dovuti per lavoro 

autonomo. A tal riguardo si ritiene opportuno evidenziare che in fase previsionale non è 

possibile determinare con precisione l’eventuale importo di tali tipologie di ritenute; 

- Ritenute per scissione contabile: in tale voce sono registrate le entrate derivanti 

dall'applicazione del DPR n. 633/1972, l’articolo 17-ter, che prevede la scissione del 

pagamento dell’IVA dal pagamento del corrispettivo per le cessioni di beni e le prestazioni 

di servizi effettuate nei confronti dell’ente.  L'entrata è accertata per la quota di IVA che 

l'ente non versa al fornitore in quanto destinata allo Stato, secondo il meccanismo contabile 

adottato per le operazioni effettuate come sostituto di imposta; per tale voce lo scostamento 

è stato causato da una previsione sottostimata. A tal riguardo si ritiene opportuno 

evidenziare che tale previsione viene elaborata in proporzione agli importi dei movimenti di 

cassa relativi ai pagamenti di fatture in regime di split payment che si prevede di registrare 

nell’anno e che in fase previsionale non è possibile determinare con precisione tale importo. 
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- Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi: in tale voce sono registrate le 

entrate derivanti dalla costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi presso 

l'Amministrazione nell’ambito di procedure di gara; per tale voce lo scostamento è stato 

causato da una previsione sovrastimata. 

In linea generale con riferimento allo scostamento registrato tra previsioni ed accertamenti 

nell’ambito delle partite di giro si ritiene opportuno evidenziare che nell’e.f. 2021 si rilevano 

scostamenti inferiori rispetto a quelli registrati per l’e.f. 2020. 

Di seguito si evidenzia l’andamento delle partite di giro: 

 

Entrate/spese (accertamenti- impegni) 2021 2020 Var.% 

Partite di giro 5.796.580,80 5.123.023,46 +13,15% 

 

 

Uscite 

Le somme impegnate ammontano in totale ad euro 132.588.399,40 e sono così composte: 

TITOLO I: euro 126.046.682,12 

TITOLO II: euro 745.136,48 

TITOLO IV: euro 5.796.580,80 

 

Il TITOLO I è così composto: 

TITOLO I 
PREVISIONE 

DEFINITIVA 

IMPEGNI DI 

SPESA 
DIFFERENZA 

Uscite per gli organi dell’ente 159.000,00 140.279,21 -18.720,79 

Oneri per il personale in attività di 

servizio 
20.167.933,15 18.156.391,86 -2.011.541,29 

Uscite per l’acquisto di beni di 

consumo e di servizi 
13.409.922,13 8.747.082,21 -4.662.839,92 

Documentazione 107.414.991,82 96.180.794,02 -11.234.197,80 

Oneri tributari e finanziari 274.964,00 206.199,75 -68.764,25 

Poste correttive e compensative di 

entrate correnti 
2.615.834,00 2.615.834,00 0,00 

Uscite non classificabili in altre voci 1.533.817,12 101,07 -1.533.716,05 

Totale 145.576.462,22 126.046.682,12 -19.529.780,10 
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Alla voce Uscite per gli organi dell’ente sono contenute le indennità annuali del Consiglio di 

amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti. E’ ricompreso anche il compenso per 

l’Organismo indipendente di valutazione (OIV). 

La suddetta voce di spesa ‘Uscite per gli organi dell’ente’ subisce un incremento del 24,75% 

rispetto all’e.f. 2020. Si ritiene opportuno evidenziare che in forza di quanto prescritto all’art. 5, 

comma 9, del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 

agosto 2012, n. 135 al Presidente del Consiglio di amministrazione in carica fino a inizio settembre 

2021 , in quanto soggetto in quiescenza, non è stato riconosciuto alcun compenso per 

l’espletamento dell’incarico, salvo il riconoscimento di eventuali rimborsi di spese; per il Presidente 

del Consiglio di amministrazione in carica a far data dal 6 settembre 2021 è stato impegnato il 

relativo compenso per il periodo di competenza. 

La voce ‘Oneri per il personale in servizio’ invece subisce nel 2021 un incremento del 24,97% 

rispetto al 2020.  

La voce ‘Uscite per l’acquisto di beni di consumi e di servizio’ subisce invece un decremento 

rispetto al 2020 pari al 9,35%. 

Per quanto riguarda la voce ‘Documentazione’ si assiste ad un decremento del 47,11%. Nella 

tabella che segue si riporta il dettaglio delle voci ricomprese in tale macroaggregato: 

Dettaglio ‘Documentazione’ Impegni di spesa 

Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione – Istituzioni 

scolastiche 
27.490.885,90 

Trasferimenti correnti a Università 51.295.852,73 

Trasferimenti correnti a altre imprese 5.001.091,80 

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 11.330.708,59 

Trasferimenti correnti a enti e istituzioni centrali di ricerca 770.483,00 

Trasferimenti correnti a Comuni 49.071,00 

Trasferimenti locali a Altre Amministrazioni Locali n.a.c. 227.801,00 

Trasferimenti correnti a Regioni e Province Autonome 14.900,00 

Totale 96.180.794,02 

 

La voce ‘Oneri tributari e finanziari’ subisce un incremento rispetto al 2020 (+270,43%) dovuto in 

particolare a maggiori spese per ‘Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani’ che passano da 

euro 52.496,48 nell’e.f. 2020 ad euro 64.198,68 nel 2021 e all’incremento di spesa di euro 

51.464,00 nell’e.f. 2021 dell’imposta municipale propria che risultava a zero nell’e.f. 2020.  
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Si assiste altresì ad un consistente decremento delle ’Poste correttive e compensative di entrate 

correnti’ (-69,91%) dovuto ad un importo minore delle restituzioni di fondi comunitari Erasmus+ alla 

Commissione Europea. 

 

Nella tabella che segue si riporta il dettaglio della voce ‘Uscite non classificabili in altre voci’: 

Dettaglio ‘Uscite non classificabili in altre voci’ Impegni di spesa 

Spese dovute a sanzioni 101,07 

Totale 101,07 

 

Di seguito si riepilogano tutte le suddette voci di spesa ed il loro andamento rispetto all’esercizio 

precedente: 

Dettaglio delle spese correnti 2021 2020 Var.% 

Spese correnti 126.046.682,12 214.832.336,15 -41,33% 

Uscite per gli organi dell’ente 140.279,21 112.449,89 +24,75% 

Oneri per il personale in attività di 

servizio 18.156.391,86 14.528.068,98 +24,97% 

Uscite per l’acquisto di beni di 

consumo e di servizi 8.747.082,21 9.648.943,23 -9,35% 

Documentazione 96.180.794,02 181.869.237,88 -47,11% 

Oneri tributari e finanziari 206.199,75 55.665,17 +270,43% 

Poste correttive e compensative di 

entrate correnti 2.615.834,00 8.608.076,04 -69,61% 

Uscite non classificabili in altre voci 101,07 9.894,96 -98,98% 

 

Dai dati esposti si evince un decremento delle spese correnti del 41,33% rispetto al e.f. 2020. 

Il TITOLO II è così composto: 

TITOLO II 
PREVISIONE 

DEFINITIVA 

IMPEGNI DI 

SPESA 
DIFFERENZA 

Acquisizioni di immobilizzazioni 

tecniche 
1.077.835,23 745.136,48 -332.698,75 

 

Le voci di spesa che registrano un maggiore scostamento tra spese previste e spese impegnate 

sono: ‘Sviluppo software e manutenzione evolutiva’ per la quale è stata fatta una previsione di 

spesa per l’e.f. 2021 di euro 68.248,00 mentre il totale degli impegni a chiusura dell’esercizio è di 

euro 0,00, la voce ‘Impianti’ con una previsione di spesa per il 2021 di euro 138.700,00 mentre il 
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totale impegnato è di euro 115.836,31, la voce ‘Macchinari’ con una previsione di spesa per il 

2021 di euro 30.700,00 mentre si registrano impegni per euro 700,00. 

 

Di seguito si evidenzia l’andamento della spesa in conto capitale: 

Dettaglio delle spese in conto 

capitale 
2021 2020 Var.% 

Spese in c/capitale 745.136,48 43.580,89 +1610% 

Acquisizioni di immobilizzazioni 

tecniche 
745.136,48 43.580,89 +1610% 

 

Dalla tabella si evince un incremento delle spese in conto capitale rispetto al 2020 (+1610%). 

Tali spese sono interamente costituite da quelle classificate nelle ‘Acquisizioni di immobilizzazioni 

tecniche’. 

 

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa della tipologia di spesa sostenuta nel biennio 2020-

2021: 

Dettaglio acquisizione 
immobilizzazioni tecniche 

2021 2020 
Variazione 

% 

Mobili e arredi per ufficio 19.098,37 2.160,38 +784,00% 

Macchinari 700,00 12.168,28 -94,25% 

Impianti 115.836,31 316,46 +36503% 

Postazioni di lavoro 438.600,61 13.212,79 +3219% 

Periferiche 286,70 4.000,00 -92,83% 

Apparati di telecomunicazioni 47.214,00 2.379,00 +1884% 

Acquisto software 1.724,99 0,00  

Tablet e dispositivi di telefonia fissa e 
mobile 

732,00 9.343,98 -92,16% 

Opere dell'ingegno e diritti di autore 3.000,00 0,00  

Manutenzione straordinaria su altri 
beni di terzi 

549,00 0,00  

Server 117.394,50 0,00  

Totale 745.136,48 43.580,89 +1610% 

 

Come si evince dalla tabella si registra tra i due anni un incremento degli impegni di spesa del 

2021 nell’ambito del capitolo “Mobili e arredi per ufficio” relativi all’affidamento delle forniture 

necessarie all’implementazione delle attività dell’ente e del capitolo “Apparati di 

telecomunicazioni” relativi all’acquisto di materiale informatico necessario per la gestione remota 

di apparati videoconferenza. Il maggiore incremento di spesa si registra nel 2021 nel capitolo 

“Postazioni di lavoro” nel quale sono confluite le spese relative ad un intervento di rinnovo del 
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parco macchine pc del personale, in modo da continuare a garantire le migliori condizioni di 

lavoro dei dipendenti. Si è altresì assistito ad un incremento degli impegni assunti nell’ambito dei 

capitoli “Impianti” e un decremento degli impegni assunti nell’ambito dei capitoli “Macchinari”, 

“Periferiche” e “Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile”. 

Il TITOLO IV è rappresentato dalle partite di giro per le quali si rimanda alla sezione delle Entrate. 

Si riporta di seguito la classificazione della spesa per Missioni e Programmi  

Mis. Pro. COFOG Descrizioni Competenza Cassa 

17     RICERCA E INNOVAZIONE   

17 31   Ricerca per la didattica   

17 31 9.7 Ricerca e sviluppo per l'istruzione 8.668.814,25 7.595.875,67 

Totale Programma 31 8.668.814,25 7.595.875,67 

17 32 
  

Programmi comunitari e collaborazioni 
internazionali   

17 32 9.7 Ricerca e sviluppo per l'istruzione 102.347.321,21 88.587.818,40 

Totale Programma 32 102.347.321,21 88.587.818,40 

17 33 
  

Servizi affari generali per le amministrazioni di 
competenza   

17 33 9.7 Ricerca e sviluppo per l'istruzione 15.775.683,14 16.023.626,71 

Totale Programma 33 15.775.683,14 16.023.626,71 

Totale Missione 17 126.791.818,60 112.207.320,78 

99 
    

SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI 
GIRO   

99 1   Servizi per conto terzi e partite di giro   

99 1 9.7 Ricerca e sviluppo per l'istruzione 5.796.580,80 5.137.574,15 

Totale Programma 1 5.796.580,80 5.137.574,15 

Totale Missione 99 5.796.580,80 5.137.574,15 

TOTALE SPESE 132.588.399,40 117.344.894,93 

 

Nel prospetto riepilogativo delle spese per Missioni e Programmi gli impegni di competenza sono 

corrispondenti a quanto risultante dal rendiconto finanziario gestionale e decisionale delle uscite. 

In esso è individuata la classificazione COFOG uguale per ogni Programma di spesa. Tutti i 

capitoli di spesa sono stati collegati agli specifici programmi risultanti dal prospetto riepilogativo. 

Per i movimenti di cassa si rileva invece uno scostamento rispetto a quanto desumibile dal 

rendiconto finanziario gestionale e decisionale delle uscite. Tale scostamento è dovuto al fatto 

che alcuni capitoli di spesa non risultano collegabili ai relativi programmi e quindi restano in 

essere solo per la presenza dei residui passivi. Pertanto, le movimentazioni di cassa di questi 

capitoli sono visibili esclusivamente nel rendiconto finanziario gestionale delle uscite. 
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La tabella che segue mette a raffronto gli accertamenti e gli impegni dell’e.f. 2021 per categorie 

raffrontandoli con quelli dell’e.f. 2020: 

Entrate/Uscite 2021 2020 Var.% 

Totale entrate 190.591.809,13 233.592.975,43 -18,40% 

Entrate correnti 184.795.228,33 228.469.951,97 -19,11% 

Entrate in c/capitale - -  

Partite di giro 5.796.580,80 5.123.023,46 +13,14% 

Totale uscite 132.588.399,40 219.998.940,50 -39,73% 

Spese correnti 126.046.682,12 214.832.336,15 -41,32% 

Spese in conto capitale 745.136,48 43.580,89 +1609,77% 

Partite di giro 5.796.580,80 5.123.023,46 +13,14% 

Avanzo/disavanzo finanziario 58.003.409,73 13.594.034,93 +326,68% 

  

Per l’analisi degli scostamenti si rimanda alle specifiche sezioni. 

 

Residui attivi e passivi 

La tabella che segue espone l’andamento dei residui comprendenti il Titolo IV al 31 dicembre 

dell’esercizio in esame, raffrontati con quelli dell’esercizio precedente.  

 

Residui  2021 2020 Var. % 

Residui attivi    74.803.679,27 101.143.971,18 -26,04 

Esercizi precedenti    32.481.523,54 35.436.916,08 -8,34 

Esercizio in esame    42.322.155,73 65.707.055,10 -35,59 

Residui passivi 102.678.158,20 100.319.240,66 2,35 

Esercizi precedenti 69.566.656,07 46.672.749,22 49,05 

Esercizio in esame 33.111.502,13 53.646.491,44 -38,28 

 

Il decremento dei residui attivi (-26,04% rispetto al 2020) è dovuto sia alla diminuzione dei residui 

attivi imputabili all’esercizio (che passano da euro 65.707.055,10 nel 2020 a euro 42.322.155,73 nel 

2021) sia alla riduzione dei residui attivi da esercizi precedenti (che passano da 35.436.916,08 

milioni nel 2020 a 32.481.523,54 milioni nel 2021). 

L’incremento dei residui passivi (+2,35% rispetto al 2020) è dovuto all’aumento dei residui passivi 

provenienti dagli esercizi precedenti (che passano da euro 46.672.749,22 nel 2020 a euro 

69.566.656,07 nel 2021).  
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In sede di chiusura dell’esercizio 2021 INDIRE, ha provveduto a radiare 2.657.439,09 euro di 

residui attivi e 7.833.870,96 di residui passivi.  

L’importo dei residui attivi stralciati è riconducibile alle economie non esigibili di finanziamenti 

prevalentemente del Ministero vigilante per progetti in affidamento all’INDIRE, per euro 

2.653.040,58. La restante parte si riferisce a modeste somme di accertamenti di entrate non più 

dovute. 

I residui passivi radiati si riferiscono per euro 7.386.605,56 a minori rendicontazioni da parte dei 

beneficiari dei finanziamenti del programma Erasmus+. La restante parte si riferisce a minori 

rendicontazioni da parte di beneficiari di altri progetti di INDIRE e prestazioni non rese interamente 

o beni consegnati in quantità inferiore all’ordine di acquisto.  

I residui passivi, sorti a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate, vengono attentamente 

valutati secondo principi prudenziali prima di stabilire di mantenerli in bilancio. 

Con riferimento i residui passivi relativi ad esercizi precedenti mantenuti in bilancio si evidenzia che 

questi sono costituiti per il 94,59% da impegni relativi alla gestione dei fondi comunitari destinati ai 

beneficiari del Programma Erasmus+ con i quali viene stipulata una convenzione pluriennale, 

mentre la restante parte è rappresentata da debiti di varia natura derivanti da:  

• accordi stipulati con le scuole nell’ambito dei progetti in affidamento all’Istituto o nell’ambito 

delle attività di ricerca del PTA per i quali non sono ancora state concluse le attività o non 

sono ancora state ricevute le rendicontazioni per procedere al pagamento;  

• contratti di prestazione occasionale o professionale per attività di supporto, tutoraggio o di 

valutazione da realizzare secondo specifiche linee guida emanate dagli enti finanziatori e 

necessarie per i progetti in affidamento all’Istituto, per i quali le attività oggetto dell’incarico 

erano ancora in corso alla data del 31.12.2021 o per i quali l’esperto incaricato non ha 

presentato la necessaria documentazione per procedere al pagamento; 

• da contratti di appalto per servizi e forniture di durata pluriennale necessari al 

funzionamento dell’Istituto (servizi di pulizia; servizio di copertura assicurativa dai rischi di 

incendio e furto; adesione a convenzione Consip per la fornitura di buoni pasto; servizi di 

cloud computing;  servizi di manutenzione ordinaria degli impianti termico/idrico-sanitari, 
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degli impianti antincendio e degli impianti elettrici  per le varie sedi) per i quali si procede 

generalmente al pagamento sulla base di fatturazione periodica o sulla base di SAL. 

 

Nella tabella che segue si evidenzia la composizione dei residui attivi: 

Natura 
Residui al 
31/12/2021 

Residui formati 
nel 2021 

Residui al 
31/12/2020 

Differenza 
2020/2021 

Crediti v/ Stato 32.313.524,62 42.024.625,06 100.786.318,11 -26,24% 

Crediti v/ altri 167.998,92 297.530,67 357.653,07 +30,16% 

Totale 32.481.523,54 42.322.155,73 101.143.971,18 -26,04% 

 

Si evidenzia un decremento consistente dei residui attivi tra il 2020 e il 2021 nell’ambito della voce 

crediti verso lo Stato mentre risulta in aumento il valore dei residui attivi nell’ambito della voce 

crediti verso altri.  

 

Nella tabella che segue si evidenzia la composizione dei residui passivi: 

Natura 
Residui al 
31/12/2021 

Residui formati 
nel 2021 

Residui al 
31/12/2020 

Differenza 
2020/2021 

Debiti v/Fornitori 3.368.530,86 3.957.704,84 7.295.632,98 0,42% 

Debiti Tributari 55.428,70 675.201,46 114.330,67 539,05% 

Debiti verso Istituti 
Previdenziali 

2.016,17 688.169,15 28.091,60 2356,91% 

Debiti verso lo Stato 47.450.797,97 20.885.318,56 64.975.551,49 5,17% 

Debiti diversi 18.689.882,37 6.905.108,12 27.905.633,92 -8,28 

Totale 69.566.656,07 33.111.502,13 100.319.240,66 2,35% 
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Si evidenzia una crescita dei residui passivi tra il 2020 e il 2021 in alcune voci di debito, con 

particolare rilievo nei debiti verso lo Stato, debiti previdenziali e debiti tributari. Risultano invece in 

decremento i residui passivi nei debiti diversi. Si evidenzia che nell’ambito della voce Debiti verso lo 

Stato, per la quali si registra incremento, rientrano le uscite relative alla gestione dei fondi 

comunitari destinati ai beneficiari del Programma Erasmus+ con i quali viene stipulata una 

convenzione di sovvenzione pluriennale. Nell’ambito della voce Debiti Tributari rientrano le uscite 

relative a imposte (IRAP, Irpef, IVA da split payment) per le quali l’uscita di cassa è registrata 

nell’e.f. successivo. Nell’ambito della voce Debiti verso Istituti previdenziali rientrano le uscite 

relative ai contributi obbligatori per il personale per i quali l’uscita di cassa è registrata nell’e.f. 

successivo. 

 

RISPETTO DELLE NORME DI CONTENIMENTO DELLA SPESA 

Per quanto riguarda il rispetto dei vincoli derivanti dalla normativa sul contenimento della spesa 

introdotti dalla legge 160/2019 (legge di bilancio 2020) ed in particolare il comma 590 si è proceduto 

a definire il tetto massimo di spesa come segue: si sono presi i dati a consuntivo degli acquisti di 

beni e servizi degli anni di riferimento:  

Acquisti di beni e servizi nel 2016: 2.266.144,52  

Acquisti di beni e servizi nel 2017: 2.232.072 

Acquisto di beni e servizi nel 2018: 3.223.489,97 

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. 

Sono state escluse anche per l’anno 2022 le spese per la formazione obbligatoria del personale in 

servizio. 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 (si allega l’elenco delle spese finanziate con i fondi ordinari e con 

l’avanzo di amministrazione disponibile).  

La media base di riferimento risulta pari a euro 2.573.902,16. 
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Si è successivamente proceduto a calcolare la percentuale di incremento della media 2016/2018 ai 

sensi del comma 593 della legge di bilancio 2020 nel modo che segue:  

entrate prive di vincoli accertate nel 2018: 10.127.001,33 euro 

entrate prive di vincoli accertate nel 2021: 13.591.627 euro 

La percentuale di incremento, pari al 34,21%, applicata alla media 2016/2018 fornisce una media 

di euro 3.454.434,09 come tetto massimo di spesa dei consumi intermedi del 2022.  

I costi per acquisto di beni e servizi soggetti al contenimento della spesa sono pari a euro 

3.197.130,89 (tutte le spese per il funzionamento dell’istituto e per le attività del PTA 2022/2024 

finanziate con i fondi non vincolati decurtate le somme rendicontate sui finanziamenti legati alla 

emergenza Covid 19, pari a euro 187.428,69).  

Per quanto riguarda i versamenti in entrata al bilancio dello Stato di cui al comma 594 della legge di 

bilancio 2020 si rimanda alla nota ns protocollo n. 3482 del 07/02/2022 in risposta alla nota MI ns 

protocollo 28763 del 07/09/2021 con la quale si trasmettono le osservazione del MEF al Rendiconto 

generale 2020 e al Verbale del Collegio dei revisori dei conti n. 85 del 17/03/2022. Salvo conguaglio 

a seguito di indicazioni da parte dei Ministeri vigilanti e del MEF, entro il mese di giugno di questo 

anno si procederà a effettuare il versamento al Bilancio dello Stato delle somme come risultanti dai 

documenti citati per gli anni 2020, 2021 e 2022.  

 

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 

La situazione amministrativa chiude con un avanzo di amministrazione pari ad euro 

155.279.041,99. 

L’avanzo di amministrazione risulta composto da una parte vincolata pari ad euro 132.322.372,42 di 

cui:  

a)  euro 130.127.769,10 per la gestione dei progetti in affidamento; 

b) per euro 2.194.603,32 ad accantonamenti con i seguenti vincoli: a) euro 1.071.239,87 relativi 

al personale : in particolare si riferiscono alla formazione e l’aggiornamento del personale in 

servizio calcolato ai sensi degli artt. 51 e 61 del CCNL del 21 febbraio 2002 sui livelli IV-VIII e 

sui livelli I-III, al fondo accessorio del personale Dirigente e non Dirigente per gli anni 2019, 
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2020 e 2021 la cui contrattazione integrativa non risulta ad oggi  ancora approvata dal 

Dipartimento della Funzione Pubblica e dal MEF e ai benefici socio assistenziali ex 96 del 

CCNL vigente; b) euro 1.123.363,45 relativi agli oneri connessi ad obbligazioni negoziali 

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.  

L’avanzo di amministrazione libero è pari a euro 22.956.669,57 ed è determinato in entrata 

dall’avanzo di amministrazione libero derivante dalla chiusura del Rendiconto generale dell’e.f. 

2020 di INDIRE pari ad euro 22.270.905,71, dall’accertamento di competenza 2021 del contributo 

ordinario e di altre entrate prive di vincoli per euro 13.591.627,77.  In uscita è determinato dalle 

spese sostenute per la gestione ordinaria e le attività di ricerca definite nel Piano Triennale delle 

Attività pari a euro 15.878.370,19 e dagli accantonamenti per l’anno 2021 per euro 2.194.603,32. 

Alla determinazione dell’avanzo di amministrazione libero contribuiscono anche le spese nette 

sostenute a valere sui fondi di Istituto e rendicontate in quota parte sui progetti in affidamento per 

euro 5.167.109,60.  

Nella tabella che segue vengono riportati i dati della situazione amministrativa dell’esercizio in 

esame, posta a raffronto con quello dell’anno precedente: 

 

Situazione Amministrativa 2021 2020 Var.% 

Consistenza di cassa a inizio anno 91.274.469,87 91.542.425,68 -0,29% 

Riscossioni 214.274.661,95 198.156.109,21 +8,13% 

Pagamenti 122.395.610,90 198.424.065,02 -38,32% 

Consistenza di cassa a fine anno 183.153.520,92 91.274.469,87 +100,66% 

Residui attivi 74.803.679,27 101.143.971,18 -26,04% 

Residui passivi 102.678.158,20 100.319.240,66 +2,35% 

Avanzo/disavanzo di amministrazione  155.279.041,99 92.099.200,39 +68,60% 

Di cui: 
Fondi vincolati 
Fondi non vincolati 

 
132.322.372,42 
  22.956.669,57 

 
           69.828.294,68 

22.270.905,71 

 
+89,50% 

+3,80% 
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Descrizione dell’avanzo vincolato 2021 2020 Var.% 

Avanzo vincolato complessivo 132.322.372,42 69.828.294,68 +89,50% 

Avanzo vincolato ai progetti in 
affidamento 

130.127.769,10 68.988.534,38 +88,62% 

Avanzo vincolato al personale in servizio 1.071.239,87 839.760,30 +27,56% 

Avanzo vincolato ad obbligazioni 
negoziali pluriennali 

1.123.363,45 0,00  

 
L’incremento dell’avanzo vincolato ai progetti è legato all’andamento finanziario dei finanziamenti 

assegnati a INDIRE, accertati per intero nell’esercizio in cui si ha la stipula della convenzione o 

l’atto formale di affidamento. I finanziamenti assegnati a fine dell’esercizio le cui attività prendono 

avvio nell’esercizio successivo vanno ad incrementare interamente l’avanzo di amministrazione 

vincolato per una quota corrispondente. Inoltre, si ritiene opportuno evidenziare che tale 

incremento è dovuto anche al ritardo nell’avvio della nuova programmazione Erasmus+ 2021-2027 

da parte della Commissione Europea, che ha generato di conseguenza un ritardo nella selezione 

dei beneficiari, nella stipula delle convenzioni di sovvenzioni e nell’assunzione dei relativi impegni 

di spesa in bilancio. 

 
 
 

COMPOSIZIONE DISPONIBILITA’ LIQUIDE 

 
Si riporta di seguito il riepilogo delle disponibilità liquide al 31/12/2021: 

Descrizione voce Importo 

Fondo cassa dell’Ente a inizio anno (1) 91.274.469,87 

Riscossioni effettuate dall’Ente (2) 214.274.661,95 

Pagamenti effettuati dall’Ente (3) 122.395.610,90 

Fondo di cassa dell’ente alla fine del periodo 
considerato (4) = (1+2+3) 

183.153.520,92 
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Nella tabella seguente vengono riportati i dati delle disponibilità liquide dell’esercizio in esame 

posti a raffronto con quelli dell’anno precedente: 

 

 

 

 

 

 

 

Con riferimento alla cassa al 31.12.2021, per la quale è stato registrato un incremento del 100,66% 

rispetto al valore registrato al 31.12.2020, si evidenzia che tale incremento è imputabile alla 

gestione dei fondi comunitari destinati al Programma Erasmus+. Infatti, con riferimento al 

contributo assegnato dalla Commissione europea per l’annualità 2020 si è provveduto ad 

incassare nel corso dell’e.f.2020 euro 139.482.836,33 a titolo di primo prefinanziamento e che 

l’importo residuo pari a euro 59.778.358,42 è stato interamente incassato nel corso dell’e.f. 2021 a 

seguito del raggiungimento delle condizioni previste nel Delegation agreement stipulato con la 

Commissione Europea. Parallelamente, l’incremento della cassa a fine anno è stato causato inoltre 

da un decremento dei pagamenti a favore dei beneficiari dell’annualità 2021 del Programma 

Erasmus+ generato da un ritardo nell’avvio della nuova programmazione 2021-2027 da parte della 

Commissione Europea. 

 

 ANALISI DELLO STATO PATRIMONIALE E DEL 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. 

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, di seguito esposti per 

le voci maggiormente significative, sono conformi ai criteri di cui all’allegato 14 del DPR 97/2003 e, 

Disponibilità liquide 2021 2020 
Var.% 

 

Fondo cassa dell’Ente a inizio 
anno (1) 

91.274.469,87 91.542.425,68 -0,29% 

Riscossioni effettuate dall’Ente (2) 214.274.661,95 198.156.109,21 +8,13% 

Pagamenti effettuati dall’Ente (3) 122.395.610,90 198.424.065,02 -38,32% 

Fondo di cassa dell’ente alla fine 
del periodo considerato (4) = 
(1+2+3) 

183.153.520,92 91.274.469,87 +100,66% 
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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. 

Criteri di valutazione delle immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono costituite dai lavori di ristrutturazione su beni di terzi che 

vengono ammortizzati in base alla durata residua del contratto di locazione. 

Criteri di valutazione delle immobilizzazioni materiali 

I beni acquistati direttamente dall’Istituto sono iscritti nelle rispettive voci dell’attivo patrimoniale al 

costo d’acquisto, comprensivo dell’IVA non detraibile e degli oneri accessori, fatti salvi gli 

ammortamenti e le eventuali rettifiche.  

Per gli acquisti effettuati nell’anno 2021, il costo delle immobilizzazioni materiali è stato 

sistematicamente ammortizzato applicando le seguenti aliquote, definite sulla base di appositi piani 

rapportati alla vita tecnica economica ed alla residua possibilità di utilizzo dei beni, tenuto conto 

dell’attività svolta dall’Istituto. 

Aliquote di ammortamento delle Immobilizzazioni materiali 

Categoria 
Aliquote di 

ammortamento 

Terreni e fabbricati  

Immobili 3% 

Attrezzature  

Impianti e macchinari 20% 

Altri beni  

Mobili 12% 

 

 

I lavori di manutenzione realizzati sugli immobili di proprietà sono stati capitalizzati; queste 

manutenzioni non hanno determinato il prolungamento della vita utile dell’immobilizzazione e quindi 

non hanno determinato una revisione del piano d’ammortamento del bene ma solo un incremento 

del valore da ammortizzare. 

Il piano di ammortamento delle immobilizzazioni materiali è stato avviato dal momento in cui i 

cespiti sono stati resi disponibili e pronti per l’uso. 
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Criteri di valutazione delle immobilizzazioni finanziarie 

Le immobilizzazioni finanziare sono costituite da tre partecipazioni: 

- Consorzio IUL  

- CINECA 

- Consorzio CSI Piemonte 

La prima rappresenta una partecipazione di controllo essendo pari ai due terzi delle quote del 

consorzio. La seconda e la terza sono invece classificate come altre partecipazione e sono 

rispettivamente pari all’1,11% e al 0,81%.  

Le tre partecipazioni sono state valutate al valore nominale della partecipazione. 

 

Crediti 

I crediti sono iscritti al presumibile valore di realizzazione e non vi sono crediti in valuta. 

 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide recano le effettive consistenze osservate alla fine dell’esercizio. 

 

Patrimonio Netto 

Il Patrimonio netto è costituito dalle risultanze della gestione di INDIRE al netto del disavanzo di 

gestione dell’esercizio. 

 

Debiti 

I debiti sono iscritti al valore nominale e non vi sono debiti in valuta. 

 

Ratei e risconti 

I ratei ed i risconti attivi e passivi sono valutati in conformità con le altre poste del Rendiconto. 

Sono determinati secondo il principio della competenza temporale ai sensi dell’ultimo comma 

dell’art. 2424 bis del Codice Civile e comprendono costi e ricavi attribuibili a più esercizi. 

 

Costi e ricavi, oneri e proventi 

I costi, gli oneri, i ricavi e i proventi sono determinati in base al principio della prudenza e della 

competenza economica. La competenza economica imputa gli effetti delle operazioni e degli altri 
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eventi all’esercizio nel quale è rinvenibile “l’utilità economica”, ceduta o acquisita, anche se diverso 

da quello in cui si concretizzano i relativi momenti finanziari. 

L’analisi economica dei fatti amministrativi pubblici richiede una distinzione tra i fatti gestionali 

direttamente collegati ad un processo di scambio sul mercato e fatti gestionali finalizzati ad attività 

erogative (contribuzioni e trasferimenti di risorse, erogazioni di servizi). 

La competenza economica dei costi e dei ricavi direttamente conseguenti a operazioni di scambio 

sul mercato (acquisizione e vendita) è riconducibile al principio contabile n. 11 dell’Organismo 

Italiano di Contabilità (OIC). 

Laddove non si sia in presenza di prestazioni sinallagmatiche, come nella generalità dei casi, il 

rapporto di correlazione oneri-proventi viene invertito; in tal senso, si procede alla identificazione dei 

proventi di competenza in funzione della correlazione di essi con i costi ed oneri sostenuti nello 

stesso periodo di tempo. 

In particolare, la partecipazione del costo al processo produttivo si realizza quando: 

- i costi sostenuti in un esercizio riguardano fattori che hanno la loro utilità nell’esercizio 

stesso ovvero non ne sia identificabile o valutabile la futura utilità; 

- la competenza economica dei costi può essere determinata anche sulla base di assunzioni 

del flusso dei costi o, in mancanza di una più diretta associazione, per ripartizione dell’utilità 

o funzionalità pluriennale su base razionale e sistematica (per esempio, l’ammortamento 

per la ripartizione sistematica dei beni aventi utilità pluriennale); 

- viene meno o non sia più identificabile o valutabile la futura utilità o funzionalità dei fattori 

produttivi i cui costi erano stati sospesi in esercizi precedenti. 

I proventi di natura non corrispettiva funzionali a specifiche attività dell’Istituto debbono essere 

messi in correlazione con i relativi costi ed oneri sostenuti per tali attività mediante: 

- associazione di causa ed effetto tra proventi e oneri; 

- imputazione diretta di proventi al Rendiconto della gestione dell’esercizio o perché associati 

al tempo o perché sia cessata la correlazione con l’onere; 

- imputazione indiretta di proventi al Rendiconto della gestione dell’esercizio o perché 

associati al tempo o perché, pur non essendo correlabili ad uno specifico onere, sono 

comunque correlabili ad una o più attività dell’esercizio. 
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Ulteriori dettagli in merito ai criteri di valutazione seguiti sono esposti nel commento alle singole voci 

dello Stato patrimoniale e del Conto economico. 

 

Analisi delle voci del Conto economico 

I ricavi rappresentano il valore degli accertamenti finanziari la cui competenza economica è relativa 

al periodo di riferimento del presente Bilancio opportunamente integrati e/o rettificati ove 

necessario.  

 

Nello specifico: 

- Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni dei servizi: rappresenta il valore 

degli accertamenti finanziari relativi a progetti finanziati ed al contributo ordinario la cui 

competenza economica è relativa al periodo di riferimento del presente Bilancio. 

- Altri ricavi e proventi: rappresenta il valore degli accertamenti finanziari relativi alle 

restituzioni effettuate da soggetti terzi la cui competenza economica è relativa al periodo di 

riferimento del presente Bilancio. 

- Proventi diversi dai precedenti: rappresenta il valore degli accertamenti finanziari relativi 

agli interessi attivi maturati sul conto corrente.  

I costi rappresentano il valore degli impegni finanziari la cui competenza economica è relativa al 

periodo di riferimento del presente Bilancio opportunamente integrati e/o rettificati ove necessario. 

Nello specifico: 

- Costi per materie prime, sussidiarie, consumo e merci: rappresenta il valore degli impegni 

finanziari relativi alle spese per l’acquisto di materiali di consumo dell’Istituto. 

- Costi per servizi: rappresenta il valore degli impegni finanziari del titolo I della Spesa e 

comprende impegni per Trasferimenti, (a scuole, Università, Istituzioni sociali private, 

Imprese ed altri Enti), impegni per Rimborsi ad Amministrazioni e all’Unione Europea, ed 

impegni per tutti i servizi, tra cui servizi di consulenza, collaborazioni, organizzazione 

eventi, spese per missioni del personale, spese servizi informatici, buoni pasto, compensi e 

rimborsi agli organi istituzionali. Si evidenzia che la voce di maggior rilievo è rappresentata 

dagli impegni relativi ai trasferimenti eseguiti a favore dei beneficiari finanziati nell’ambito 

del Programma comunitario Erasmus+ e ai rimborsi dei fondi inutilizzati a favore della 

Commissione europea. 
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- Costi per il godimento beni di terzi: rappresenta il costo di locazione degli immobili. 

- Costi per il personale (salari e stipendi, oneri sociali): rappresenta il costo del personale a 

tempo determinato, del personale a tempo indeterminato nonché del personale comandato 

in forza presso l’Istituto, compresi gli oneri a carico di INDIRE da corrispondere ai vari enti 

previdenziali ed assicurativi. 

- Ammortamenti e svalutazioni: rappresenta il valore degli ammortamenti dei beni risultanti 

dall’inventario dell’Istituto. 

- Variazione delle rimanenze delle materie prime sussidiarie di consumo e merci: 

rappresenta la variazione delle rimanenze di magazzino rispetto all’anno precedente. 

- Oneri diversi di gestione: rappresenta la somma delle imposte di registro e di bollo, della 

Tari e dell’IMU. 

- Sopravvenienze attive: rappresentano il valore delle radiazioni dei residui passivi 

provenienti dagli esercizi finanziari 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 

come da elenco allegato. 

- Sopravvenienze passive: rappresentano il valore delle radiazioni dei residui attivi 

provenienti dagli esercizi finanziari 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 

come da elenco allegato. 

- Imposte dell’esercizio: rappresenta il valore dell’IRAP dovuta per il periodo oggetto del 

presente Bilancio. 

 

La tabella che segue evidenzia i dati del Conto Economico relativo al 2021 posti a raffronto con 

quelli dell’esercizio precedente: 

Conto economico 2021 2020 Var.% 

Valore della produzione (A)    

Proventi e corrispettivi per la produzione di prestazioni e 

servizi 
141.795.577,69 175.532.266,56 -19,22% 

Altri ricavi e proventi 6.883.952,67 4.362.237,24 +57,81% 

Totale valore della produzione (A) 148.679.530,36 179.894.503,80 -17,35% 

Costi della produzione (B)    

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 198.683,57 188.183,59 +5,58% 

Per servizi 138.073.248,51 174.979.748,73 -21,09% 

Per godimento di beni di terzi 1.732.207,95 1.309.374,24 +32,29% 

Per il personale 16.431.205,31 13.334425,33 +23,22% 

Di cui: 

a) Salari e stipendi 

 

12.832.442,61 

 

10.406.060,41 

 

+23,32% 
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b) Oneri sociali 
c) TFR 

3.598.762,70 2.928.364,92 +22,89% 

Ammortamenti e svalutazioni 439.404,46 543.177,7 -19,10% 

Di cui: 

a) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali 

b) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali 

 

45.073,62 

394.330,84 

 

231.830,03 

311.347,67 

 

-80,56% 

+26,65% 

Variazione delle rimanenze di materie sussidiarie consumo 

e merci 
1.594,42 7.498,35 -78,74% 

Oneri diversi di gestione 127.990,00 55.513,12 +130,56% 

Totale costi della produzione (B) 157.004.334,22 190.417.921,06 -17,55% 

Differenza tra valore e costi della produzione(A-B) -8.324.803,86 -10.523.417,26 -20,89% 

Proventi ed oneri finanziari (C)    

16) Altri proventi finanziari 

Di cui: 

d) proventi diversi dai precedenti 

 

 

500,48 

 

 

471,05 

 

 

+6,25% 

17) Interessi e altri oneri finanziari    

Totale proventi e oneri finanziari (C) 500,48 471,05 +6,25% 

Rettifiche di valore attività finanziarie (D)  -  

Proventi e oneri straordinari (E)    

20) Proventi con separata indicazione delle plusvalenze da 
alienazioni i cui    ricavi non sono iscrivibili al n.5)                                                                                                                                    

 -  

21) Oneri Straordinari con separata indicazione delle 

minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono 

iscrivibili al n.14) 

 -  

22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo 
derivanti dalla gestione dei residui 

7.833.870,96 5.511.916,30 +42,13% 

23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell’attivo 
derivanti dalla gestione dei residui 

2.657.439,09 3.685.468,01 -27,89% 

Totale delle partite straordinarie (20-21+22-23) 5.176.431,87 1.826.448,29 +183,42% 

Risultato prima delle imposte  -3.147.871,51 -8.696.497,92 -63,76% 

Imposte dell’esercizio 1.139.785,11 1.029.984,51 +10,66% 

Avanzo/disavanzo economico di esercizio -4.287.656,62 -9.726.482,43 -55,92% 

 

L’esercizio si chiude con un risultato economico negativo pari a euro 4.287.656,62 ma con una 

riduzione della perdita rispetto al 2020 pari 55,92%. 

Tale risultato positivo deriva da un decremento della differenza tra valori e costi della produzione 

che si riduce del 20,89% rispetto all’anno precedente; oltre al decremento del valore della 

produzione del 17,35% rispetto al 2020, si rileva altresì un consistente decremento dei costi della 

produzione pari al 17,55% rispetto al 2020. Si ritiene opportuno evidenziare che Il risultato 

economico negativo è attribuibile ad un disallineamento temporale delle rilevazioni economiche dei 

ricavi e dei costi:  

- chiusura nell’e.f. 2021 dell’annualità 2016 del Programma comunitario Erasmus+ a seguito 

della quale si è provveduto a restituire alla Commissione Europea fondi inutilizzati (derivanti 
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da minori rendicontazioni da parte dei beneficiari del Programma) per complessivi euro 

2.526.254,94 la cui relativa entrata era stata imputata agli esercizi precedenti. 

- costi sostenuti nell’e.f. 2021 per euro 343.689,85 per i progetti in affidamento derivanti da 

rifinalizzazioni di stanziamenti la cui entrata è stata già contabilizzata nella gestione ANSAS 

ed è stata rilevata economicamente in esercizi precedenti e riportata nel patrimonio di 

INDIRE al momento del trasferimento di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi di ANSAS.  

 

 

Analisi delle voci dello Stato patrimoniale 

 

ATTIVO 

- Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi: rappresenta il valore delle opere 

realizzate nelle sedi in cui INDIRE svolge le proprie attività. 

- Terreni e Fabbricati: rappresenta il valore dei beni immobili di proprietà. Il valore attuale 

ammonta ad euro 3.479.033,40 e si riferisce alle sedi nelle quali INDIRE svolge attività 

istituzionale. 

- Impianti e macchinari: rappresenta il valore delle attrezzature al netto della quota di 

ammortamento.  

- Altri beni: rappresenta il valore del patrimonio librario di proprietà degli ex IRRE acquisiti nel 

patrimonio di INDIRE nonché dei mobili acquistati durante la gestione di INDIRE, al netto delle 

quote di ammortamento. 

- Rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo: rappresenta il valore delle rimanenze di 

magazzino a fine esercizio, sia della sede centrale che dei nuclei e delle sedi Erasmus. 

- Partecipazioni in altri enti: rappresenta la partecipazione al consorzio interuniversitario 

CINECA, al Consorzio IUL e al Consorzio CSI. Indire detiene nel Consorzio IUL partecipazioni 

nella misura del 66,67%, nel consorzio CINECA detiene partecipazioni nella misura dell’1,11% 

mentre nel Consorzio CSI detiene partecipazioni nella misura dell’0,81%. 

- Crediti verso lo Stato ed altri Enti Pubblici: rappresenta principalmente il valore dei residui attivi 

verso il MIUR, MI, MUR e la Commissione Europea. Si tratta di somme da riscuotere nei 
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confronti del MIUR e della Commissione Europea per progetti specifici oggetto di 

rendicontazione. 

- Crediti verso gli altri: rappresenta principalmente il valore dei residui attivi verso soggetti terzi, 

diversi da quelli sopra descritti; crediti verso ISP, crediti verso imprese. 

- Depositi bancari e postali: rappresenta il valore di cassa risultante presso l’istituto tesoriere. 

- Risconti attivi: rappresenta il valore dei costi di competenza di futuri esercizi che hanno avuto 

la loro manifestazione numeraria nel corso dell’esercizio.  

- Ratei attivi: rappresenta il valore degli interessi attivi maturati nel 2020 sul conto di Tesoreria 

Unica e accertati nel 2021. 

 

PASSIVO 

- Patrimonio netto iniziale: rappresenta il valore del patrimonio netto risultante dal Bilancio di 

chiusura dell’esercizio 2020 (Fondo di dotazione-disavanzo di esercizio). 

- Disavanzo economico di esercizio: rappresenta la perdita economica dell’esercizio. 

- Debiti verso fornitori: rappresenta il valore dei residui passivi nei confronti dei fornitori per 

acquisto di beni e prestazioni di servizi. 

- Debiti tributari: rappresenta il valore dei residui passivi nei confronti dell’Erario. 

- Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale: rappresenta il valore dei residui passivi 

nei confronti degli istituti previdenziali. 

- Debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici: rappresenta l’importo del debito verso le 

amministrazioni pubbliche beneficiarie di finanziamenti con particolare riferimento a quelli del 

programma comunitario Erasmus Plus. 

- Debiti diversi: rappresenta il valore dei residui passivi nei confronti di soggetti terzi diversi da 

quelli sopra descritti, quali ad esempio verso gli organi dell’Ente, i dipendenti, nonché le 

istituzioni sociali private e le imprese beneficiarie di contributi Erasmus Plus, oltre ai titolari 

delle casse economali. 
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- Risconti passivi: rappresentano il valore dei ricavi di competenza di futuri esercizi che hanno 

avuto la loro manifestazione numeraria nel corso dell’esercizio.  

La tabella che segue evidenzia gli elementi patrimoniali attivi e passivi relativi all’esercizio 2021 

posti a raffronto con quelli dell’esercizio precedente: 

Stato patrimoniale 

ATTIVO 2021 2020 Var.% 

A) Crediti verso lo Stato o enti pubblici per la 

partecipazione al patrimonio iniziale 

   

B) Immobilizzazioni 5.422.656,98 5.155.490,63 +5,10% 

Immobilizzazioni immateriali 146.025,42 64.779,16 +125,42% 

Di cui: 

3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione 

delle opere di ingegno 

7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni   di terzi 

 

1.150,57 

 

144.874,85 

 

 

 

64.779,16 

 

 

 

+123,64% 

Immobilizzazioni materiali 5.244.631,56 5.062.711,47 +3,59% 

Di cui: 

1) Terreni e fabbricati 

2) Impianti e macchinari 

7) Altri beni 

 

 

3.479.033,40 

556.165,99 

1.209.432,17 

 

3.626.308,11 

217.315,59 

1.219.087,77 

 

-4,06% 

+155,93% 

-0,79% 

Immobilizzazioni finanziarie 32.000,00 28.000,00 0% 

Di cui: 

Partecipazioni in Altri enti 

Imprese controllate 

 

25.000,00 

7.000,00 

 

25.000,00 

3.000,00 

 

0% 

0% 

C) Attivo circolante 257.974.163,94 192.436.999,22 +34,06% 

I. Rimanenze 16.963,75 18.558,17 -8,59% 

II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna 

voce, degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo 
74.803.679,27 101.143.971,18 -26,04% 

Di cui: 

4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici 

5) Crediti verso gli altri 

 

74.338.149,68 

465.529,59 

 

100.786.318,11 

357.653,07 

 

-26,24% 

+30,16% 

IV. Disponibilità liquide 183.153.520,92 91.274.469,87 +100,66% 

D) Ratei e risconti 143.669.515,62 175.287.358,85 -18,04% 

1) Ratei attivi 

2) Risconti attivi 

500,48 

143.669.015,14 

471.05 

175.286.887,80 

+6,25% 

-18,04% 

Totale attivo 407.066.336,54 372.879.848,70 +9,17% 

 

PASSIVO    

A) Patrimonio netto 39.055.038,58 43.342.695,20 -9,90% 

I. Fondo di dotazione 43.342.695,20 53.069.177,63 -18,33% 

IX. Avanzo (disavanzo) economico di esercizio -4.287.656,62 -9.726.482,43 -55,88% 

D) Trattamento di fine rapporto di lavoro 

subordinato    
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E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per 

ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l’esercizio 

successivo 102.678.158,20 100.319.240,66 +2,35% 

Di cui: 

5) Debiti verso fornitori 

8) Debiti tributari 

9) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 

11) Debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici 

12) Debiti diversi 

 

7.326.235,70 

730.630,16 

690.185,32 

68.336.116,53 

25.594.990,49 

 

7.295.632,98 

114.330,67 

28.091,60 

64.975.551,49 

27.905.633,92 

 

+0,42% 

+539,05% 

+2356,91% 

               +5,17% 

-8,28% 

F) Ratei e risconti 265.333.139,76 229.217.912,84 +15,76% 

1) Ratei    

2) Risconti passivi 265.333.139,76 229.217.912,84 +15,76% 

Totale passività (D+E+F) 368.011.297,96 329.537.153,50 +11,68% 

Totale passivo e patrimonio netto (A+D+E+F) 407.066.336,54 372.879.848,70 +9,17% 

 

Le componenti patrimoniali attive aumentano nel 2021 rispetto al 2020 del 9,17% passando da 

372.879.848,70 euro nel 2020 a 407.066.336,54 euro nel 2021. Tale incremento è imputabile alla 

crescita del 34,06% dell’attivo circolante e del 100,66% delle disponibilità liquide. In particolare, 

l’incremento dell’attivo circolante è imputabile all’aumento delle disponibilità liquide che passano da 

91.274.469,87 euro nell’e.f. 2020 a 183.153.520,92 euro nell’e.f. 2021.  

Dal lato delle componenti patrimoniali passive si registra un incremento dei residui passivi del 

2,35% rispetto all’e.f. 2020 che passano da 100.319.240,66 euro nel 2020 a 102.678.158,20 euro 

nel 2021. L’incremento è dovuto all’aumento dei debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici (che 

passano da 64.975.551,49 euro nel 2020 a 68.336.116,53 euro nel 2021) e dei debiti tributari (che 

passano da 114.330,67 euro nel 2020 a 730.630,16 euro nel 2021) e debiti verso Istituti 

Previdenziali (che passano da 28.091,60 euro nel 2020 a 690.185,32 euro nel 2021). Il patrimonio 

netto registra un decremento del 9,90% rispetto al 2020 assestandosi sul valore di 39.055.038,58 

euro. 

 

Riepilogo dei dati finanziari, economici e patrimoniali 

Si riporta di seguito il quadro di raffronto con l’e.f. 2020 delle principali voci degli elementi finanziari 

ed economico patrimoniali: 
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 2021 2020 Var.% 

Accertamenti 190.591.809,13 233.592.975,43 +6,8% 

Impegni 132.588.399,40 219.998.940,50 +0,4% 

Avanzo di 
amministrazione 

155.279.041,99 
Vincolato: 132.322.372,42 

Non vincolato: 22.956.669,57 

92.099.200,39 di cui 
     Vincolato: 69.828.294,68 

Non vincolato: 22.270.905,71 

+20,1% 
+19,6% 
+21,8% 

Residui attivi 74.803.679,27 101.143.971,18 +45,8% 

Residui passivi 102.678.158,20 100.319.240,66 +19,1% 

Risultato di esercizio  -4.287.656,62 -9.726.482,43 -533,7% 

Patrimonio Netto 39.055.038,58 43.342.695,20 -18,3% 

Debiti 102.678.158,20 100.319.240,66 +19,1% 

Immobilizzazioni 5.422.565,98 5.155.490,63 -8,4% 

Fondo cassa 183.153.520,92 91.274.469,87 -0,3% 

Rati e risconti attivi 143.669.515,62 175.287.358,85 +15,8% 

Ratei e risconti passivi 265.333.139,76 229.217.912,84 +26,9% 

Attivo circolante 257.974.163,94 192.436.999,22 +19,6% 

Totale Attivo/Passivo 407.066.336,54 372.879.848,70 +17,3% 

 

 

 

ANALISI DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO E DEL PIANO DEGLI INDICATORI 

L’articolo 19 comma 1 del DL 31 maggio 2011 n.91 prevede che le amministrazioni pubbliche, 

contestualmente al bilancio di previsione e al bilancio consuntivo, presentino il “Piano degli 

indicatori e risultati attesi di bilancio” al fine di illustrarne gli obiettivi di spesa, misurarne i risultati e 

monitorarne l’effettivo andamento in termini di servizi forniti e di interventi realizzati.  

Nelle tabelle seguenti sono evidenziati per ciascun programma, gli obiettivi, le azioni per il 

raggiungimento degli obiettivi, gli indicatori con indicazione dei valori previsionali e dei valori assunti 

a chiusura dell’esercizio e le motivazioni degli scostamenti rispetto ai target previsti. 

 

 

MISSIONE: Ricerca e innovazione PROGRAMMA: Ricerca per la didattica 

  

Obiettivo Azione Indicatore 
Target (al 

31.12.2021) 

Risultato 

ottenuto 

Motivazione dello 

scostamento 

Realizzare soluzioni per 

supportare l'innovazione 

nella scuola 

Promuovere 

l'innovazione 

n° interventi 

realizzati 
109 209   

n° scuole 

coinvolte 
2758 2749 

Alcune scuole hanno 

rinunciato per le difficoltà 

determinate dalla pandemia  

n° insegnanti 51493 69630   
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coinvolti 

Stipulare accordi 

e convenzioni con 

enti pubblici e 

privati 

n° accordi 

stipulati 
42 93   

Diffondere i risultati 

della ricerca e 

promuoverne la 

valorizzazione a 

beneficio della 

collettività 

Organizzare 

eventi di 

divulgazione 

rivolti alle diverse 

tipologie di 

portatori di 

interesse e 

interventi per la 

formazione 

continua 

n° di eventi di 

divulgazione 

della ricerca 

94 132  

n° di corsi di 

formazione 

continua 

erogati   

46 85   

n° 

pubblicazioni 
66 161  

 

Nell’ambito del programma ‘Ricerca per la didattica’ si assiste il mancato raggiungimento del target 

previsto per quanto attiene al numero di scuole coinvolte. Le motivazioni dello scostamento tra 

target previsto e risultato ottenuto sono riportate nella colonna corrispondente. 

 

MISSIONE: Ricerca e innovazione 
PROGRAMMA: Programmi comunitari e collaborazioni 

internazionali 

  

Obiettivo Azione Indicatore 
Target (al 

31.12.2020) 

Risultato 

ottenuto 

Motivazione dello 

scostamento 

Accrescere la 

partecipazione ai 

programmi dell'Agenzia 

Erasmus 

Potenziare la 

comunicazione 

n° visitatori al sito  400.000 565.799   

n. partecipanti agli 

eventi principali 

organizzati 

dall'Agenzia 

Erasmus+, ivi 

compresi gli eventi 

di promozione 

eTwinning ed 

Epale 

7.000 26.331   

n° fan erasmus 

+/EPALE/eTwinnin

g 

65.000 84.392   

Potenziare la 

mobilità degli 

insegnanti e 

degli alunni; 

potenziare la 

mobilità degli 

studenti 

istruzione 

n° studenti in 

mobilità 
45.000 34.000  Il dato si discosta dal previsto 

n. mobilità 

finanziate per il 

settore istruzione 

scolastica 

6.000 11.357  

n° crediti 100% dei 100%  
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superiore riconosciuti 

all'interno della 

mobilità 

crediti 

Sviluppare reti di 

collaborazioni con istituti 

internazionali 

Potenziare e 

consolidare le 

reti 

internazionali di 

collaborazione 

n° accordi 3 7   

% di prodotti con 

almeno un 

coautore 

internazionale 

100% 100%   

Sostenere la 

partecipazione 

ai progetti 

internazionali 

n° progetti 

europei/internazion

ali finanziati 

3 5  

 

 

Nell’ambito del programma ‘Programmi comunitari e collaborazioni internazionali’ si assiste al 

mancato raggiungimento del target previsto per quanto attiene al numero di studenti in mobilità. 

 

MISSIONE: Ricerca e innovazione 
PROGRAMMA: Servizi affari generali per le amministrazioni di 

competenze 

  

Obiettivo Azione Indicatore 
Target (al 

31.12.2020) 
Risultato ottenuto 

Motivazione dello 

scostamento 

Consolidare e 

migliorare la 

performance 

organizzativa, 

funzionale ed 

economico 

patrimoniale 

dell’Ente 

Ridurre la 

velocità di 

formazione dei 

residui 

 (impegni in 

c/competenza - 

pagamenti in 

c/competenza) 

/impegni in 

c/competenza 

 

 < di 35% 

 

7,69%  

Grado di 

realizzazione 

delle previsioni 

definitive 

impegni di 
competenza/previs

ioni definitive di 
bilancio 

> di 90% 86,23% 
Si vedano le specifiche nel 

testo della Nota 

"capacità di 

smaltimento dei 

debiti 

commerciali  

nati 

nell'esercizio" 

"pagamenti di 
competenza/impe
gni di competenza 

" 

> di 35% 92,31%  

 

Nell’ambito del programma ‘Servizi affari generali per le amministrazioni di competenza’ si assiste 

al mancato raggiungimento del target previsto per quanto attiene al grado di realizzazione delle 

previsioni definitive calcolato come rapporto tra impegni di competenza e stanziamenti totali. 

L’indicatore è risultato leggermente inferiore alle previsioni (86,23% contro una previsione di >90%). 
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Tra le motivazioni addotte dagli uffici competenti, vi sono le seguenti. Si rileva che per la 

manutenzione degli impianti e degli immobili e per oneri condominiali, le spese sono state inferiori a 

quanto preventivato in quanto dipendenti dall’approvazione dei consuntivi da parte delle relative 

assemblee condominiali (Torino, Napoli) che, anche a causa dell’emergenza COVID non si sono 

tenute o non hanno portato all’approvazione e all’invio dei consuntivi. Alcune di queste spese sono 

state peraltro riprogrammate nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022.  Anche per 

quanto riguarda gli interventi di manutenzione la cui decisione in merito spettava unicamente a 

questa Amministrazione, è stato deciso intanto di effettuare i più urgenti ed indifferibili, rinviando gli 

altri al 2022. Nella seconda parte dell’anno, peraltro, si sono utilizzate una parte delle economie 

risultanti per effettuare variazioni compensative tese a coprire spese impreviste determinatesi su 

altre voci di spesa. 

Inoltre, le spese per utenze e di cancelleria sono state inferiori alle previsioni sia per minori 

consumi dovuti al perdurare della situazione di emergenza pandemica e al conseguente ricorso allo 

smart-working, sia per la chiusura, a favore dell’Ente, di alcune pendenze relative alla fornitura 

dell’energia elettrica per la sede di Roma. Sul capitolo delle spese di pulizia va rilevato che nel 2021 

si è aggiudicata la gara di pulizie della sede di Roma per un importo di € 28.956,41 che ha generato 

una economia rispetto all'importo previsto a base di gara (€ 45.000). Inoltre, anche gli interventi di 

sanificazione ambientale sono stati affidati per importi inferiori a quanto previsto. 

 

PERSONALE DIPENDENTE 

Con riferimento al personale in servizio, si riportano di seguito le tabelle con l’indicazione delle 

consistenze al 31/12/2021 del personale di INDIRE titolare di contratto a tempo indeterminato e 

determinato suddiviso per qualifica e profilo professionale. 

 

Personale a tempo indeterminato: 

Tipologia contrattuale  Qualifica Livello n. unità 

Tempo indeterminato Dir. Ricerca I 4 

Tempo indeterminato Dir. Tecnologo I 1 

Tempo indeterminato Primo Ricercatore II 17 

Tempo indeterminato Primo Tecnologo II 3 

Tempo indeterminato Ricercatore III 30 

Tempo indeterminato Tecnologo III 7 
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Tempo indeterminato Dir. Amministrativo I 1 

Tempo indeterminato FAMM V 12 

Tempo indeterminato CTER VI 71 

Tempo indeterminato CAMM VI 2 

Tempo indeterminato CAMM VII 81 

Tempo indeterminato Operatore tecnico VIII 10 

Totale     239 

 

Personale a tempo determinato: 

Tipologia contrattuale Qualifica Livello n. unità 

Tempo determinato FAMM V 3 

Tempo determinato CTER VI 61 

Tempo determinato CAMM VII 83 

Tempo determinato Operatore tecnico VIII 5 

Tempo determinato Tecnologo III 2 

Totale     154 

 

Si riporta di seguito, per ciascuna categoria, i relativi oneri comprensivi dei contributi previdenziali a 

carico dell’ente: 

Tipologia contrattuale Lordo dipendente 
Oneri fiscali e 

previdenziali 

Costo 

comprensivo 

oneri ente 

Tempo indeterminato 8.384.344,02 2.781.751,57 11.166.095,59 

Tempo determinato 4.859.735,5 1.718.897,29 6.578.632,79 

 

Si rappresenta che gli emolumenti per le categorie sopra evidenziate sono impegnati ed erogati 

nello stesso esercizio di competenza. 
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CONTENZIOSO 

Di seguito l’elenco dei contenziosi in essere al 2021: 

Ricorrente RG 
Oggetto del 

ricorso 

Tribunale 

adito 

Valore 

della 

causa 

Stato della 

causa al 2021 

Stato della 

causa 

all'attualità 

Percentuale di 

soccombenza 

Orlandini 

Lorenza/INDI

RE e 

Ministero 

dell’Istruzione. 

1377/2

021 

Annullamento 

decreto 

graduatoria di 

merito 

graduatoria di 

merito della 

procedura 

comparativa per 

titoli per n.1 

posto per il 

profilo di Primo 

Tecnologo di 

II livello 

professionale e 

n. 5 posti per il 

profilo di Primo 

Ricercatore di II 

livello 

professionale, ai 

sensi dell'art. 15, 

comma 5 del 

CCNL per il 

personale del 

comparto 

Istituzioni ed 

Enti di Ricerca e 

Sperimentazione 

del 7 aprile 

2006. 

Tar Toscana 

(Sez. I) 
Indefinito 

Definita. Con 

Sentenza ex art. 

60 cpa il TAR ha 

dichiarato 

inammissibile il 

ricorso 

sussistendo il 

difetto di 

giurisdizione del 

TAR in luogo del 

giudice ordinario 

territorialmente 

competente 

Con ricorso 

notificato in 

data 

13.06.2022 

la ricorrente 

ha riassunto 

la causa 

innanzi al 

Tribunale di 

Firenze 

(sezione 

Lavoro). Il 

Giudice 

adito ha 

fissato 

l’udienza 

per la 

trattazione 

della causa 

al 09 marzo 

2023 

0% 

Petraglia 

Delia vs 

INDIRE /Miur 

+ Claudia 

Peritore 

1679/2

019 

Richiesta 

annullamento 

delibera 

stabilizzazione 

personale 

precario 

Tar Lazio Indefinito 

Nel corso del 

2019: Disposta 

integrazione 

contraddittorio a 

mezzo 

notificazione per 

pubblici proclami 

- Ricorso per 

motivi aggiunti 

con richiesta di 

fissazione 

udienza - In 

attesa di 

fissazione 

In attesa di 

fissazione 

udienza per 

discussione 

merito 

0% 
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udienza nel 

merito 

CGIL vs. 

I.N.D.I.R.E. E 

MINISTERO 

DELL’UNIVE

RSITA’ E 

DELLA 

RICERCA 

Affare 

n. 

01699/

2019 

Annullamento 

regolamento di 

organizzazione 

e del personale 

di INDIRE 

approvato con 

deliberazione 

del Consiglio di 

amministrazione 

n. 11 del 

21.3.2019 

Ricorso 

straordinario 

al Presidente 

della 

Repubblica 

Non 

definito 

Definito. Con 

Decreto del 

Presidente della 

Repubblica del 

16 giugno 2021 il 

ricorso è stato 

dichiarato in 

parte 

inammissibile e 

in 

parte infondato 

Definito 0% 

Antonio 

Paonessa/IND

IRE. 

1933/2

020 

Riconoscimento 

differenze 

retributive 

Tribunale 

ordinario di 

Firenze – 

Sezione 

Lavoro 

valore 

della 

causa 

dichiarato 

dal 

ricorrente 
5.610,03 

Definito. Con 

Sentenza resa 

ex articolo 429 

c.p.c. in data 20 

gennaio 2022 il 

giudice del 

lavoro ha 

rigettato il 

ricorso. 

Definito 0% 

 

Per gestire il contenzioso con il personale è stato costituito il Fondo di Riserva per far fronte a 

eventuali spese da sostenere in caso di soccombenza dell’Ente.  

  

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. 
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