Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione
Ufficio I - Affari generali, personale, contabilità e vigilanza enti

(rif. note Indire n. 902 del 12 gennaio 2018 e
n. 1524 del 18 gennaio 2018)
Invio a mezzo p.e.c.
indire@pec.it

Alla Corte dei Conti
Sezione del Controllo sugli Enti
Via A. Baiamonti, 25
00195 Roma
Invio a mezzo p.e.c.
sezione.controllo.enti@corteconticert.it

e, p.c.

Al Ministero dell’Economia e delle
Finanze
Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato
Ispettorato Generale di finanza
Ufficio IV
Via XX Settembre, 97
00187 ROMA
Invio a mezzo p.e.c.
rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it

Al Collegio dei Revisori dei Conti
c/o Indire
Invio a mezzo p.e.c.
indire@pec.it

Oggetto: Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (Indire).
Rendiconto generale e.f. 2016.
Con nota n. 902 del 12 gennaio 2018, assunta agli atti di questa Direzione Generale
in data 15 gennaio 2018 (prot. 733), codesto Istituto ha trasmesso il Rendiconto generale
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Al Presidente dell’Istituto Nazionale
di Documentazione, Innovazione e
Ricerca Educativa (Indire)
Palazzo Gerini
Via M. Buonarroti, 10
50122 Firenze

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione
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Fondo cassa al 31 dicembre 2016
Residui attivi
Residui passivi
Avanzo complessivo di amministrazione

€ 67.829.051,02
€ 50.381.508,07
€ 53.549.226,86
€ 64.661.332,23

Come evidenziato dall’organo di controllo, si invita nuovamente, vista la mole dei
residui attivi, a porre in essere un’attività analitica di ricognizione e verifica dei medesimi al
fine di valutarne puntualmente l’esatto grado di esigibilità.
La consistenza patrimoniale netta al 31 dicembre 2016 registra un decremento
rispetto all’anno 2015, ammontando ad € 201.008.904,14 (rispetto ad € 211.352.108.70
anno 2015), pari alle passività, determinando una situazione a pareggio.
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relativo all’esercizio finanziario 2016, adottato dal Consiglio di Amministrazione con
delibera n. 37 del 22 dicembre 2017, sottoposto all’esame del Collegio dei revisori dei
conti, che ha formulato parere favorevole all’approvazione dello stesso a mezzo del
verbale n. 33 del 12 dicembre 2017.
Rilevata la mancanza della nota integrativa a firma del Direttore Generale e degli
elenchi degli storni su accertamenti ed impegni dimostrativi delle radiazioni dei residui
effettuate, si è chiesto per le vie brevi di provvedere alla necessaria integrazione
documentale, effettuata dall’Ente con nota n. 1524 del 18 gennaio 2018.
Il Bilancio di previsione relativo all’esercizio finanziario 2016, approvato da questa
Direzione Generale con nota n. 14261 del 23 dicembre 2015, presentava, per le entrate,
previsioni di competenza per € 115.400.230,53 e, per le uscite, previsioni di competenza
pari ad € 133.811.961,22, con la conseguente determinazione di un disavanzo di
competenza di € 18.411.730,69.
La previsione iniziale delle entrate e delle spese ha subito nel corso dell’esercizio
assestamenti derivanti dall'adozione di quattro variazioni di bilancio, a seguito delle quali
le revisioni definitive si sono assestate in € 131.790.791,96 per le entrate ed €
145.282.037,30 per le uscite.
L’esame del documento contabile in oggetto, la cui veridicità e correttezza è stata
verificata dal Collegio dei revisori dei conti, evidenzia nella gestione di competenza
accertamenti per un totale di € 131.975.425,73 ed impegni per un totale di
€ 135.964.498,96.
La gestione di cassa rileva per l’esercizio finanziario 2016 riscossioni per un totale di
€ 145.752.842,58 e pagamenti per un totale di € 126.351.631,14, con un fondo cassa che
al 31 dicembre 2016 ammonta ad € 67.829.051,02. Il saldo di cassa, come attestato dal
Collegio dei revisori dei conti nel verbale n. 25 del 13 marzo 2017, coincide con quello
certificato dall’Istituto cassiere.
La gestione dei residui presenta una consistenza attiva di € 50.381.508,07, mentre i
residui passivi ammontano ad € 53.549.226,86.
A tal proposito si prende atto, come desumibile dagli elenchi degli storni da
accertamenti e da impegni prodotti dall’Ente, dell’avvenuta radiazione di residui attivi per
€ 14.473.673,71 e di residui passivi per € 1.411.258,55, sulla quale l’organo di revisione si
è favorevolmente espresso.
Tenuto conto, pertanto, delle riscossioni e dei pagamenti disposti nell’esercizio in
conto competenza e in conto residui, si perviene alla seguente situazione finanziaria al 31
dicembre 2016:
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Infine, il conto economico registra per la prima volta dal ripristino dell’Istituto un
avanzo d’esercizio, nella specie per un importo pari ad € 3.876.708,69.
Posto quanto sopra, visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei
Conti di Indire con verbale n. 33 del 12 dicembre 2017, si ritiene di poter approvare il
documento contabile in oggetto, fatti salvi i rilievi di cui sopra e le eventuali osservazioni
del Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2 del
Decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439.

Firmato digitalmente da
PALERMO MARIA ASSUNTA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E
RICERCA/80185250588
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IL DIRETTORE GENERALE
Maria Assunta Palermo

