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PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
AL RENDICONTO GENERALE DI INDIRE E.F. 2018

11 Collegio ha proceduto ad esaminare il Rendiconto generale dell'Ente relativo all'esercizio
finanziario 2018 unitamente agli allegati di legge.
Ai sensi dell'art. 38 del DPR 97/2003, 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;
-Prospetto dei codici SIOPE e delle disponibilità liquide di cui all'art. 77 quater comma Il del DL
25 giugno 2008 n. 112 convertito dalla L 6 agosto 2008 n. 133.
Il Conto di Bilancio, in conformità al preventivo finanziario, evidenzia le risultanze della gestione delle
entrate e delle uscite e si compone di due elaborati:
- Rendiconto Finanziario Decisionale
- Rendiconto Finanziario Gestionale
Il Collegio ha proceduto quindi all'esame dei suddetti documenti contabili.

ANALISI DELLE VOCI DEL CONTO DEL BILANCIO

Entrate
Le entrate accertate ammontano in totale ad euro 177.759.976,33 e sono così composte:
TITOLO 1: euro 172.368.053,70
TITOLO IV: euro 5.391.922,63
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Il TITOLO I è così composto:
TITOLO I

PREVISIONE
DEFINITIVA

Trasferimenti da parte dello Stato
Redditi e proventi patrimoniali
Poste correttive e compensative di uscite
correnti
Entrate non classificabili in altre voci
Entrate per la realizzazione di programmi e
progetti nazionali e internazionali
Totale

ACCERTAMENTI

DIFFERENZA

10.261.410.00
30.000,00
4.653.273,89

13.739.056,93
218,07
3.566.406,41

3.477.646,93
-29.781,93
-1.086.867,48

5.000,00
156.638.079,92

53.518,65
155.008.853,64

48.518,65
-1.629.226,28

171.587.763,81

172.368.053,70

780.289,89

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

TITOLO IV

ACCERTA M ENTI

DIFFERENZA

4.100.000.00

2.729.829,92

- I .370.170.08

1.600.000,00

1.382.439,48

-217.560,52

10.000,00

3.050,00

-6.950,00

372.175.30

99 7.593.79

-144.651.51

o

25.000,00

10.415,26

-14.584.74

Altre Entrate per conto terzi
Altre ritenute al personale dipendente per
conto terzi
Ritenute erariali su redditi da lavoro
autonomo per conto terzi
Ritenute previdenziali e assistenziali su
redditi da lavoro autonomo per conto terzi
Altre Ritenute al personale con contratto di
lavoro autonomo
Ritenute per scissione contabile

50.000,00
70.000,00

11.836,48
70.283,12

-38.163,52
283,12

320.800,00

272.380,15

-48.419.85

50.000,00

2.466,81

-47.533.19

10.000,00

0,00

-10.000,00

Ritenute erariali su redditi da lavoro
dipendente per conto terzi
Ritenute previdenziali e assistenziali su
redditi da lavoro dipendente per conto terzi
Rimborsi di fondi economali e carte
aziendali
Altre entrate per partite di giro diverse
Costituzione di depositi
contrattuali di terzi

cauzionali

Totali

900.000,00
7.507.975,30

681.697,62
5.391.922,63

Uscite
Le somme impegnate ammontano in totale ad euro 178.948.462,13 e sono così composte:
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TITOLO!: euro 173.310.432,28
TITOLO II: euro 246.107,22
TITOLO IV: euro 5.391.922,63
Il TITOLO I è così composto:
TITOLO I
Uscite per gli organi dell'ente
Oneri per il personale in attività di
servizio
Uscite per l'acquisto di beni di consumo
e di servizi
Documentazione
Ricerca
Oneri tributari e finanziari
Poste correttive e compensative di entrate
correnti
Uscite non classificabili in altre voci
Totale

PREVISIONE
DEFINITIVA
171.000,00
19.067.326,33

IMPEGNI DI SPESA

DIFFERENZA

132.122,16
15.630.123,03

-38.877,84
-3.437.203,30

17.745.238.76

8.522.231,34

-9.223.007,42

154.352.994,45
426.724,00
243.180,00
86.794,58

148.469.581,41
386.724,00
146.714,31
22.266,72

-5.883.413,04
-40.000,00
-96.465,69
-64.527,86

236.337,38
192.329.595,50

669,31
173.310.432,28

-235.668,07
-19.019.163,22

Il TITOLO II è così composto:
TITOLO II

Acquisizione di immobilizzazioni tecniche

PREVISIONE
DEFINITIVA

IMPEGNI DI SPESA

1.328.023,32

246.107,22

DIFFERENZA

-1.081.916,10

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
La situazione amministrativa chiude con un risultato di amministrazione positivo pari ad euro
73.709.827,31. L'avanzo di amministrazione risulta composto da una parte vincolata pari ad curo
54.297.816,74 (per i progetti in affidamento e gli accantonamenti per la formazione obbligatoria del
personale) e da una parte libera pari ad euro 19.412.010,57.
L'Avanzo di amministrazione libero è determinato in Entrata dall'avanzo di amministrazione libero
derivante dalla chiusura del Rendiconto generale dell'e.f. 2017 di INDIRE pari ad euro
17.024.937,59, dall'accertamento di competenza 2018 del FOE curo 9.599.275,00 e altre entrate
prive di vincoli specifici euro 116.952,33 e ad un'Entrata di curo 410.774,00 per la procedura delle
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stabilizzazioni 2018. 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 11.396.164,17 e sottraendo
gli accantonamenti per la formazione obbligatoria del personale per l'anno 2018 per euro 72.000,00.
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 3.728.235,82.
L'avanzo di amministrazione è così composto:
AVANZO AMM. COMPLESSIVO

AVANZO VINCOLATO

54.297.816,74

73.709.827,31

Progetti in affidamento e accantonamenti obbligatori

54.297.816,74

AVANZO LIBERO
19.412.010,57

17.024.937,59 Avanzo libero 2017
9.599.275,00

Stanziamento FOE 2018

410.774,00

Stanziamento per stabilizzazioni 2018

116.952,33

Altre poste in entrata

- 11.396.164,17
-72.000,00
3.728.235,82

Spese gestione ordinaria e attività di ricerca PTA
Accantonamenti formazione personale 2018
Quote di FOE rendicontata su progetti internazionali

La situazione amministrativa complessiva risulta così composta:
Cassa al 31/12/2018
Euro
Residui attivi
Euro
Residui passivi
Euro
Totale
Euro

69.284.990,08
68.526.970,34
-64.102.133,11
73.709.827,31

Il Collegio invita l'amministrazione dell'Ente a proseguire nell'attività di monitoraggio
sull'andamento dell'avanzo di amministrazione libero visti i vincoli normativi inerenti i suoi limiti
di utilizzo, invita altresì l'amministrazione di INDIRE a proseguire nell'attività di revisione dei
residui attivi
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CONCLUSIONI
Il Collegio attesta inoltre:
a) La corrispondenza dei dati riportati nel Rendiconto Generale con quelli analitici desunti
dalla contabilità generale tenuta nel corso della gestione;
L'esistenza
delle attività e delle passività e la loro corretta esposizione nel rendiconto
b)
nonché l'attendibilità delle valutazioni di bilancio
c) La correttezza dei risultati finanziari, economici e patrimoniali della gestione;
d) L'esattezza e la chiarezza dei dati presentati nei prospetti contabili e nei relativi allegati.
Riguardo al rispetto dei vincoli di finanza pubblica, il Collegio rappresenta che con nota MIUR
20238 del 3.12.2018 è stata stabilita l'impossibilità di rinvenire nel quadro normativo attuale, in
assenza di uno specifico intervento normativo, l'univoca applicazione di norme di contenimento
della spesa pubblica ad Enti istituiti in anni successivi a quelli fissati come parametri contabili di
riferimento. Conseguentemente l'Ente è stato ritenuto fuori dal campo di applicazione di talune
norme di contenimento della spesa. Per il quadro di dettaglio delle singole disposizioni di risparmi e
delle motivazioni per le quali l'Ente è stato ritenuto escluso dall'applicazione delle singole
disposizioni si rimanda all'allegato 1 al verbale del Collegio n. 44 del 17.12.2018.

Il Collegio, ultimato l'esame della documentazione in atti,
Esprime
il proprio giudizio positivo senza rilievi.

Firenze 24 maggio 2019

Il Collegio dei Revisori dei conti
Il Presidente
rancesco Della Santina
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Membro
tt. Tommaso Conti

Dott.
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