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Relazione illustrativa del Direttore Generale al Bilancio di Previsione e.f. 2020 

 

 

I. Struttura di Bilancio e Quadro normativo di riferimento 

Il Bilancio di previsione per l’e.f. 2020 è stato predisposto come per l’e.f. 2019 sulla base delle indicazioni 

del Ministero vigilante di cui alla nota ns prot. 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 di Spesa Programma di spesa 
Classificazione 

COFOG di II 
livello 

Descrizione COFOG 

Ricerca e 
Innovazione 

Ricerca per la didattica 09.7 
R&S per l'istruzione (esclusa 

ricerca di base) 

 Programmi comunitari e 
collaborazioni internazionali 

09.7 
R&S per l'istruzione (esclusa 

ricerca di base) 

 Servizi affari generali per le 
amministrazioni di competenza 

09.7 
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. n. 32031 del 29 ottobre 2018 il MIUR ha comunicato il proprio parere positivo sul 

contenuto della delibera sopra indicata. 

Nella predisposizione del Bilancio di previsione si sono ricondotte tutte le previsioni di spesa, in coerenza 

con gli obiettivi e le finalità di cui al Piano Triennale delle Attività 2020-2022 e la Relazione programmatica, 

alla Missione principale Ricerca e Innovazione; la finalità della spesa è stata evidenziata riconducendo al 

Programma Ricerca per la Didattica la spesa per tutte le attività di INDIRE, con esclusione di quelle proprie 

dell’Agenzia Erasmus plus e altre collaborazioni internazionali (inserite in Programmi comunitari e 

collaborazioni internazionali) e le attività inerenti il normale funzionamento della struttura quali, costi di 

personale a tempo indeterminato, locazioni, altre uscite per il funzionamento della struttura inseriti nel 

Programma dei Servizi Affari Generali per le Amministrazioni di Competenza. Alle partite di giro è dedicata 

una Missione specifica con il relativo Programma. 
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Il Bilancio di previsione 2020 è stato inoltre predisposto in applicazione del Regolamento per 

l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, deliberato dal Consiglio di Amministrazione con 

provvedimento n.11 del 21 marzo 2019, recependo le osservazioni del Ministero vigilante di cui alla nota 

prot. n. 4761 del 19 marzo 2019. Non è stato invece possibile adeguarsi alle indicazioni del Ministero 

dell’Economie e delle Finanze non essendo stata pubblicata alla data attuale la Circolare per la stesura 

del Bilancio di previsione 2020; pertanto l’Amministrazione si riserva di procedere alle eventuali variazioni 

di bilancio che si rendessero necessarie a seguito della sua pubblicazione. 

Anche per l’e.f. 2020, non essendo ad oggi entrato in vigore il nuovo Regolamento di Contabilità di cui 

all’art. 4, comma 3, lettera b) del Dlgs n. 91/2011, il preventivo finanziario risponde agli schemi di bilancio 

di cui al DPR 97/2003. Pertanto, si è tenuto conto di quanto disposto dal DPR 132/2013 e dalla Circolare 

esplicativa del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 27/2015 che ai fini del recepimento del Piano 

dei Conti Integrato fornisce importanti indicazioni di natura tecnica per consentire l’integrazione tra le 

scritture contabili di natura finanziaria, con quelle di natura economico-patrimoniali. La correlazione minima 

prevista dalla Circolare per la redazione del preventivo finanziario gestionale è individuata nel V livello del 

nuovo Piano dei Conti. 

Come per il Bilancio di previsione 2019, l’attuale Bilancio di Previsione tiene conto della definizione delle 

Missioni e dei Programmi di Spesa e del Piano dei Conti Integrato introdotto già nell’e.f. 2017 attraverso 

una precisa corrispondenza tra capitoli di spesa e Programmi di Spesa, in modo che ogni capitolo sia 

correlato ad un unico Programma di Spesa oltre che ad una unica Missione.  

Per quanto riguarda la gestione dei residui antecedenti all’introduzione del Piano del Conti (2017) e 

all’introduzione delle Missioni e Programmi di Spesa (2019), come già evidenziato nei previsionali degli 

anni precedenti, la scelta dell’Amministrazione è stata di evidenziarli nei capitoli dei vecchi Piani dei Conti 

fino al loro esaurimento.  

Al fine della predisposizione del Bilancio di previsione con nota prot. n. 25842 del 7 agosto 2019 si è 

provveduto a richiedere ai Responsabile delle Strutture di Ricerca e ai Responsabili/Coordinatori degli 

uffici tecnici e amministrativi nonché dell’Agenzia Erasmus plus, il dettaglio delle previsioni di entrata e di 

spesa ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al sopra citato Piano delle Attività e della Relazione 

Programmatica del Presidente, documenti ai quali si rimanda integralmente.  

Il preventivo finanziario è stato predisposto, come per gli anni passati, su un unico centro di responsabilità 

di primo livello.  

Alla luce di quanto sopra esposto, il Bilancio di previsione per l’anno 2020 risulta composto dai consueti 

documenti di cui al DPR 97/20013 di seguito indicati: 
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a) il preventivo finanziario decisionale e gestionale delle entrate e delle uscite corredato dalla pianta 

organica del personale; 

b) il quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria; 

c) il preventivo economico. 

Al bilancio sono inoltre allegati: 

- la tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione; 

- il bilancio pluriennale; 

- la relazione programmatica, a cura del Presidente; 

- la relazione del collegio dei Revisori dei Conti, contenente il parere sul bilancio di previsione.  

Integrano i documenti di cui sopra quelli di seguito indicati: 

a) il prospetto di raccordo tra voci del Piano dei Conti Integrato di cui al D.P.R. n. 132/2013 e il Piano 

dei Conti; 

b) il prospetto di articolazione della spesa per Missioni e Programmi; 

c) il piano degli indicatori e dei risultati attesi. 

Ai soli fini comparativi, il preventivo finanziario decisionale riporta anche i dati previsionali dell’anno 

precedente. Tali previsioni sono quelle definitive, ossia quelle contenute nel preventivo finanziario 

approvato all’inizio dell’anno precedente, modificate dalle variazioni intervenute nel corso dell’e.f. 2019. 

Il preventivo finanziario gestionale indica per ogni capitolo l’ammontare presunto dei residui attivi e passivi 

alla chiusura dell’e.f. 2019, l’ammontare delle previsioni definitive delle entrate e delle spese dell’e.f. 2019, 

l’ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell’e.f. 

2020 nonché l’ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare 

nello stesso esercizio senza distinzione tra operazioni afferenti la gestione di competenza e quella dei 

residui. 

 

II. Misure per il contenimento della spesa pubblica 

Per quanto riguarda il rispetto delle norme di contenimento della spesa pubblica, laddove le norme 

prendono a riferimento esercizi finanziari antecedenti alla costituzione di INDIRE (1 settembre 2012), si 

rimanda integralmente alla nota MIUR n. 20238 del 03.12.2018 la quale, sulla base dei rilievi formulati da 

INDIRE in data 06.11.2018, chiarisce la impossibilità di rinvenire dal quadro normativo attuale e in assenza 

di un intervento chiarificatore del legislatore, la univoca applicazione di norme di contenimento della spesa 

pubblica ad enti istituiti in anni finanziari successivi a quelli prefissati quali parametri contabili di riferimento. 

Con riferimento al contenimento delle spese per consumi intermedi si rimanda a quanto indicato nella 

Circolare n. 34 del Ministero dell’Economia e delle Finanze avente ad oggetto il bilancio di previsione per 
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l’e.f. 2019. Più nello specifico l’allegato 1 di detta Circolare, a pagina 6, precisa che ai sensi dell’art. 8 

comma 4 bis del decreto legge n. 95/2012, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 che per gli  Enti  

di   Ricerca   vigilati   dal   Ministero dell'Istruzione,  dell'Università e  della  Ricerca,  a   eccezione 

dell'Invalsi, di cui all'allegato 3, la razionalizzazione della spesa per consumi intermedi è assicurata, ai 

sensi dell'articolo 4,  comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, da una riduzione del 

Fondo ordinario per gli Enti di Ricerca di cui all'articolo 7 del decreto  legislativo  5   giugno   1998,   n.   

204, e   successive modificazioni, dell'importo di 51.196.499 euro a decorrere dal 2013. 

 

III. Previsione delle entrate e delle uscite 

Il bilancio di previsione per l’anno 2020 prevede un ammontare complessivo delle entrate di competenza 

per euro 199.186.410,19 a fronte di uscite di competenza per complessivi euro 224.307.251,09 e prevede 

l’impiego di una quota dell’avanzo di amministrazione presunto per euro 25.120.840,90.  

Le Entrate (e Uscite) per conto terzi e partite di giro sono pari ad euro 9.230.000,00. 

Nel dettaglio la previsione delle entrate è articolata come segue: 

Entrate derivanti da trasferimenti correnti: euro 13.522.653,00, di cui euro 12.364.653,00 previsti nel 

capitolo 121.900 Trasferimenti correnti da Ministeri che rappresentano l’importo destinato al 

funzionamento ordinario in attuazione dell'articolo L9, comma 3, del decreto legge 6 luglio 20LL, n. 98, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111". L’importo è comprensivo della somma 

assegnata all'lNDlRE con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 aprile 2018 adottato ai 

sensi del comma 670 della citata legge n. 205 del 2017 ed è definito sulla base delle indicazioni di cui 

all’articolo 2 del DM del Ministro Fioramonti per il riparto del FOE anno 2019 di cui al protocollo Registro 

Decreti 856.10-10-2019. La restante parte delle entrate correnti è costituita per euro 1.000.000,00 dalla 

previsione di entrata del cofinanziamento del Ministero vigilante al funzionamento ordinario dell’Agenzia 

Erasmus plus e per euro 158.000,00 per il cofinanziamento dell’Unità Eurydice. 

Altre Entrate: euro 185.663.757,19 di cui euro 181.550.815,00 derivanti da Entrate della Commissione 

europea vincolate al programma comunitario Erasmus plus, euro 20.000,00 derivanti dagli interessi 

presunti maturati al 31/12/2019 sul conto di T.U. presso la Banca d’Italia, euro 4.087.942,19 derivanti dai 

rimborsi dei finanziamenti assegnati da INDIRE per la gestione dei progetti principalmente del programma 

comunitario Erasmus plus ed euro 5.000,00 riferiti ad altri  rimborsi da accertare per il programma  Erasmus 

plus. 

La previsione delle uscite è classificabile come segue: 

Spese correnti: euro 223.130.751,09 

Spese in conto capitale: euro 1.176.500,00 
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L’analisi del totale delle previsioni per Missioni e Programmi mostra il quadro che segue: 

Missioni Programmi 
Previsione di 
competenza 

Ricerca e Innovazione  224.307.251,09 

 Ricerca per la didattica 9.419.841,52 

 
Programmi comunitari e 

collaborazioni internazionali 
193.785.366,84 

 
Servizi affari generali per le 

amministrazioni di competenza 
21.102.042,73 

Servizi per conto terzi e partite 
di giro 

 9.230.000,00 

 
Servizi per conto terzi e partite di 

giro 
9.230.000,00 

 Totale generale 233.537.251,09 

 

La previsione di spesa del Programma Ricerca per la didattica è riferita sia alle attività ordinarie di ricerca 

dell’Ente come descritte nel Piano Triennale delle Attività e finanziate con i Fondi di Istituto rappresentati 

dal contributo ordinario e dall’avanzo di amministrazione non vincolato, sia alle attività progettuali relative 

agli affidamenti ricevuti prevalentemente dal Ministero vigilante.  

La previsione di spesa relativa ai Programmi Comunitari e Collaborazioni Internazionali si riferisce al 

programma comunitario Erasmus plus ed è pertanto coperta dai finanziamenti della Commissione Europea 

e dai cofinanziamenti del Ministero vigilante. In misura minimale si riferisce alla adesione dell’Istituto anche 

per il 2020 alla rete internazionale EUN. 

La previsione di spesa relativa ai Servizi affari generali per le amministrazioni di competenza si riferisce 

per la misura maggiore ai costi del personale ivi incluse le attività di formazione e di missione, agli oneri 

relativi agli organi dell’ente, alle spese per le locazioni, le spese di funzionamento e mantenimento della 

struttura ivi inclusi gli interventi e gli acquisti in conto capitale, alle spese per gli apparti informatici e 

sviluppo software, per la sicurezza informatica e il traffico dati. 

Inoltre sono riconducibili a questo programma di spesa anche gli importi riferiti ai seguenti tre Fondi:  

a) Fondo di riserva, per eventuali spese impreviste che potranno verificarsi nel corso dell’esercizio, 

costituito ai sensi del DPR 97/2003 articolo 17, per un importo di euro 500.000,00 pari a circa il 

2,48% delle Uscite correnti di cui al programma dei Servizi affari generali per le amministrazioni 

di competenza. 

b) Fondo per rinnovi contrattuali: rappresenta il valore del fondo per il rinnovo contrattuale del 

personale in servizio per un importo di euro 495.513,11. 
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c) Altri fondi, rappresenta il valore del fondo per eventuali spese da sostenere in caso di 

soccombenza dell’Ente nell’ambito di contenziosi con il personale in servizio, per un importo di 

euro 50.000,00. 

Per quanto riguarda la previsione pluriennale delle Entrate, sono state riconfermate le previsioni del 2020. 

Merita segnalare che nel 2021 avrà inizio il nuovo programma comunitario dedicato all’Erasmus per il quale 

ad oggi non si hanno indicazioni utili per fare una previsione di entrata adeguata. Anche per le Uscite si 

riconfermano per lo più le previsioni del 2020. 

 

IV. Il Preventivo economico 

Il preventivo economico racchiude le misurazioni economiche dei costi/oneri e/o dei ricavi/proventi che si 

prevede di dover realizzare durante la gestione nei diversi centri di responsabilità cui si riferiscono le 

programmate valutazioni economiche. 

Il preventivo economico pone a raffronto non solo i proventi ed i costi della gestione d’esercizio, ma anche 

le poste economiche che non avranno nello stesso esercizio la contemporanea manifestazione finanziaria 

e le altre poste, sempre economiche, provenienti dalle utilità dei beni patrimoniali da impiegare nella 

gestione a cui il preventivo economico si riferisce. 

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

periodo di riferimento del presente bilancio. 

Nello specifico: 

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

accertamenti finanziari relativi ai progetti nazionali e internazionali che saranno finanziati nel corso 

2020 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 che 

saranno 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 di Tesoreria Unica.  

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

di riferimento del presente bilancio.  

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;  
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 Costi per servizi: rappresenta il valore degli impegni finanziari relativi alle spese per l’acquisto dei 

servizi dell’Istituto; 

 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 compresi 

gli oneri a carico di INDIRE; 

 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, della Tari e dell’IMU; 

 Accantonamenti per rischi: rappresenta il valore del fondo per eventuali spese da sostenere in caso 

di soccombenza dell’Ente nell’ambito di contenziosi con il personale in servizio; 

 Accantonamenti ai fondi per oneri: rappresenta il valore del fondo per il rinnovo contrattuale del 

personale in servizio a tempo determinato e a tempo indeterminato e del fondo di riserva; 

 Oneri diversi di gestione: rappresenta la somma delle restituzioni inerenti i trasferimenti. 

Il preventivo economico per l’anno 2020 rappresenta una previsione di disavanzo di euro 9.321.631,80. Si 

fa presente che 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. 

Per quanto sopra esposto si è ritenuto corretto prevedere tra i ricavi, oltre agli accertamenti previsti per 

l’anno 2020, la quota di avanzo di amministrazione vincolato che si ritiene verrà utilizzato nell’anno 2020. 

Questo perché tale avanzo di amministrazione rappresenta la quota di progetti finanziati già accertati in 

anni precedenti che si ritiene verranno impegnati nel corso dell’anno 2020.  

 

V. Avanzo di amministrazione presunto da applicare al bilancio di previsione 2020 

Le risultanze sono il frutto delle rilevazioni contabili e delle proiezioni che consentono di stimare l’avanzo 

di amministrazione alla data del 31 dicembre 2019 in euro 77.571.512,78. Tale importo rappresenta la 

prima posta di entrata del preventivo finanziario delle Entrate. Il dettaglio relativo al calcolo dell’avanzo di 

amministrazione presunto è contenuto nella tabella dimostrativa del presunto avanzo di amministrazione 

dalla quale si evince che l’importo di euro 59.081.931,23 ha destinazione vincolata riferita per euro 

58.322.905,93 alla gestione dei progetti i cui affidamenti sono stati ricevuti negli anni antecedenti al 2020 

e per euro 759.025,30 riferita agli accantonamenti per la formazione e l’aggiornamento del personale in 
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servizio calcolato ai sensi degli artt. 51 e 61 del CCNL del 21 febbraio 2002 sui livelli IV-VIII e sui livelli I-

III, nonché per i benefici socio assistenziali ex 96 del CCNL vigente. 

La parte di avanzo di amministrazione disponibile, pari ad euro 18.849.581,55, deriva in parte dalle 

economie realizzate sui contributi ordinari di INDIRE dalla sua costituzione ad oggi ed in parte dalla 

imputazione di quota parte dei costi del personale strutturato sui programmi/progetti finanziati con i Fondi 

Europei (programma Erasmus, i PON) e/o i progetti finanziati da altre Istituzioni Pubbliche.  

 

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.  

 

 

 

 

 

 


