PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
AL RENDICONTO GENERALE DI INDIRE E.F. 2019
II Collegio ha proceduto ad esaminare il Rendiconto generale dell'Ente relativo all’esercizio
finanziario 2019 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;
 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.
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 218.785.880,60 e sono così composte:
TITOLO I: euro 213.285.448,38
TITOLO IV: euro 5.500.432,22
Il TITOLO I è così composto:
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TITOLO I
Trasferimenti da parte dello Stato
Trasferimenti da parte delle
Regioni
Trasferimenti da parte dei Comuni
e delle Province
Trasferimenti da parte di altri enti
del settore pubblico
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

PREVISIONE
14.775.204,70

ACCERTAMENTI
19.342.649,70

DIFFERENZA
4.567.445,00

54.835,58

54.835,28

-0,30

10.000,00

0,00

-10.000,00

7.000,00

7.000,00

0,00

20.000,00

162,12

-19.837,88

4.485.000,00

3.687.103,69

-797.896,31

20.000,00

8.050,79

- 11.949,21

188.324.538,30

190.185.646,80

1.861.108,50

207.696.578,58

213.285.448,38

5.588.869,80

Il TITOLO IV è rappresentato dalle partite di giro e le voci più consistenti riguardano le ritenute fiscali e
previdenziali relative alle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, dei collaboratori coordinati e continuativi
e sui compensi di lavoro autonomo:
TITOLO IV
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
Altre Entrate per conto terzi
Altre ritenute al personale dipendente
per conto terzi
Ritenute erariali su redditi da lavoro
autonomo per conto terzi
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PREVISIONE

ACCERTAMENTI

4.100.000,00

2.884.924,11

2.100.000,00

1.461.960,06

20.000,00

3.300,00

1.000.000,00

149.466,51

300.000,00

21.684,00

200.000,00

81.946,85

420.000,00

265.504,36

DIFFERENZA
-1.215.075,89
-638.039,94
-16.700,00
-850.533,49
-278.316,00
-118.053,15
-154.495,64

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
Costituzione di depositi cauzionali o
contrattuali di terzi

Totali

50.000,00

6.576,55

10.000,00

0

1.000.000,00

616.123,97

30.000,00

8.945,81

9.230.000,00

5.500.432,22

-43.423,45
-10.000,00
-383.876,03
-21.054,19
3.729.567,78

Uscite
Le somme impegnate ammontano in totale ad euro 219.093.128,58 e sono così composte:
TITOLO I: euro 213.197.534,95
TITOLO II: euro 395.161,41
TITOLO IV: euro 5.500.432,22
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
Oneri tributari e finanziari
Poste
correttive
e
compensative
di
entrate
correnti
Uscite non classificabili in
altre voci
Totale

Il TITOLO II è così composto:
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PREVISIONE
DEFINITIVA
146.000,00

IMPEGNI DI
SPESA
127.894,88

18.787.568,87

16.804.712,04

-1.982.856,83

22.736.554,10

15.420.529,55

-7.316.024,55

183.974.639,77
201.505,33

178.563.537,80
111.985,20

-5.411.101,97
-89.520,13

2.153.004,24

2.103.004,24

-50.000,00

66.229,04

65.871,24

-357,8

228.065.501,35

213.197.534,95

-14.867.966,40

DIFFERENZA
-18.105,12

PREVISIONE
DEFINITIVA

TITOLO II
Acquisizione di
immobilizzazioni tecniche

IMPEGNI DI
SPESA

826.737,35

395.161,41

DIFFERENZA
-431.575,94

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
76.678.717,17 L’avanzo di amministrazione risulta composto da una parte vincolata pari ad euro
58.387.065,64 (di cui 57.800.808,99 per i progetti in affidamento e euro 586.256,65 per gli
accantonamenti relativi al personale) e da una parte libera pari ad euro 18.291.651,53.
L’Avanzo di amministrazione libero è determinato in entrata dall’avanzo di amministrazione libero
derivante dalla chiusura del Rendiconto generale dell’e.f. 2018 di INDIRE pari ad euro
19.412.010,57, dall’accertamento di competenza 2019 del FOE per euro 12.364.653,00, da altre
entrate prive di vincoli specifici per euro 625.370,00. 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
19.906.478,84 e sottraendo gli accantonamenti per il personale per l’anno 2019 per euro
265.244,65. 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 6.061.341,45.
L’avanzo di amministrazione è così composto:
Avanzo di amministrazione complessivo 76.678.717,17
Avanzo vincolato
Avanzo libero
18.291.651,53

58.387.065,64 Progetti in affidamento e accantonamenti obbligatori
19.412.010,57
12.364.653,00
625.370,00
- 19.906.478,84
- 265.244,65
6.061.341,45

avanzo libero 2018
Stanziamento FOE 2019
altre entrate prive di vincoli specifici
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 31/12/2019
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Euro

+ 91.542.425,68

Residui attivi
Residui passivi
Totale

Euro
Euro
Euro

+ 69.392.572,97
- 84.256.281,48
+ 76.678.717,17

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 il suo utilizzo; invita altresì
l’amministrazione a proseguire nell’attività di revisione dei residui attivi.

Stato Patrimoniale e Conto Economico
La valutazione delle singole voci dello Stato patrimoniale e del Conto economico è stata fatta
secondo prudenza e gli elementi eterogenei, ancorché ricompresi in una singola voce, sono stati
valutati separatamente. 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.
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, 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.

Attestazione dei tempi di pagamento (Art. 41 DL 66/2014)
Il Collegio verifica che l’Ente ha proceduto a calcolare l’indice annuale di tempestività dei
pagamenti per l’e.f. 2019 che è risultato pari a – 6,5
Il Collegio, verificate le modalità di calcolo di detto indice, ne attesta la conformità.
Il Collegio, ultimato l’esame della documentazione in atti,
Esprime
Parere favorevole all’approvazione del RENDICONTO GENERALE dell’ENTE per l’e.f. 2019.
18 giugno 2020

Membro
Dott. Domenico Scotti
SCOTTI
DOMENICO
18.06.2020
10:38:15 UTC

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