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NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO GENERALE DI INDIRE E.F. 2020 

 

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. 

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 finanziaria 

con quelle di natura economico-patrimoniale, secondo le modalità dettagliate nella Relazione 

illustrativa del Direttore Generale al Bilancio di previsione 2020, 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 
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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 protocollo 32031 del 29 ottobre 2018 il MIUR ha comunicato il proprio parere positivo 

sul contenuto della delibera sopra indicata. 

 

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

Il documento di previsione dell’e.f. 2020 è stato deliberato dal Consiglio di Amministrazione con 

provvedimento n. 91 del 20 Dicembre 2019. Il Bilancio di previsione è composto dai seguenti 

documenti:  

 Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 91 del 20 dicembre 2019; 

 Parere del Collegio dei Revisori dei conti del 17 dicembre 2019; 

 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 2019; 

 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. 

Con nota AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE.U. 0025266 del 30 dicembre 2019 il MIUR autorizza 

l’esercizio provvisorio. Il Bilancio di previsione è stato approvato con nota MI 

AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE.U. 0001818 del 5 febbraio 2020 ns protocollo n. 4584 del 05 

febbraio 2020. 

 

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

Variazione 1: il Direttore Generale, con Decreto ns protocollo n.10394 del 06 aprile 2020 dispone la 

prima variazione di bilancio deliberata con provvedimento n.18 del 08 aprile 2020 dal Consiglio di 

Amministrazione acquisito il preventivo parere del Collegio dei Revisori dei conti in data 06 aprile 

2020. La variazione interessa, nell’ambito della Missione Ricerca e Innovazione, il programma 

Ricerca per la didattica. La variazione è predisposta ai sensi dell’art 20 del DPR 97/2003 e dell’art.23 

comma 6 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità e prevede maggiori 

entrate per euro 1.679.202,21 e maggiori uscite per euro 1.180.661,30. La differenza pari a euro 
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498.540,91 incrementa una corrispondente quota dell’avanzo vincolato. La variazione è approvata 

con nota MI ns protocollo n.11267 del 15 aprile 2020. 

Variazione 2: il Direttore Generale, con Decreto ns protocollo n. 10395 del 06 aprile 2020, dispone 

la seconda variazione di bilancio, deliberata con provvedimento n. 19 del 08 aprile 2020 dal Consiglio 

di Amministrazione acquisito il preventivo parere del Collegio dei Revisori dei conti in data 06 aprile 

2020. La variazione interessa, nell’ambito della Missione Ricerca e Innovazione, i programm i: 

Ricerca per la didattica, Programmi comunitari e collaborazioni internazionali. 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 esclusivamente compensazioni tra capitoli 

e pertanto non ha riflessi sull’avanzo di amministrazione. 

Variazione 3: il Direttore Generale, a seguito di sopravvenute esigenze, con Decreto ns protocollo 

n. 14768 del 18 maggio 2020, dispone la terza variazione di bilancio. 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  97/2003e degli articoli 20.1, 23.2e 23.3 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza 

e la Contabilità. La variazione relativa alle spese a valere sui progetti prevede maggiori   uscite   per   

euro   2.537.505,36 coperte   interamente   da   una   corrispondente   quota dell’avanzo di 

amministrazione vincolato; la variazione del programma Servizi affari generali per le amministrazioni 

di competenza è puramente compensativa.  

Variazione 4: il Direttore Generale, con Decreto ns protocollo n. 16635 del 09 giugno 2020, dispone 

la quarta variazione di bilancio, deliberata con provvedimento n. 30 del 09 giugno 2020 dal Consiglio 

di Amministrazione acquisito il preventivo parere del Collegio dei Revisori dei conti in data 21 maggio 

2020. 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 degli 

articoli 23.3 e 23.4 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e prevede maggiori uscite per 

euro 250.383,04 e minori uscite pari a euro 100.283,92. La differenza pari a euro 150.099,12 è 

coperta mediante prelievo dall’avanzo di amministrazione vincolato.  

Variazione 5: il Direttore Generale, con Decreto ns protocollo n. 18279 del 25 giugno2020, dispone 

la quinta variazione di bilancio, deliberata con provvedimento n. 35 del 23 giugno 2020 dal Consiglio 

di Amministrazione acquisito il preventivo parere del Collegio dei Revisori dei conti in data 17 giugno 

2020. La variazione interessa, nell’ambito della Missione Ricerca e Innovazione, il programma 
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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 degli articoli 20.2, 23.3 e 23.4 de l 

Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità. La variazione del Programma 

Ricerca per la didattica complessivamente prevede maggiori uscite pari a euro 306.973,52 e minor 

uscite pari a euro 172.933,77. La differenza pari a euro 134.039,75 è coperta mediante prelievo 

dall’avanzo di amministrazione vincolato. La variazione relativa al programma Servizi Affari Generali 

per le amministrazioni di competenza è di natura compensativa e non ha alcun riflesso sull’avanzo 

di amministrazione non vincolato.  

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

ns protocollo n.21727 del 24 luglio 2020, dispone la sesta 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 

23.2 e 23.3 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità. La variazione prevede 

maggiori Entrate per euro 3.500.000,00 e maggiori Uscite per euro 5.057.362,11. La differenza pari 

a euro 1.557.362,11 è coperta mediante prelievo dall’avanzo di amministrazione vincolato. 

Variazione 7: il Direttore Generale, con Decreto ns protocollo n. 22925 del 03 agosto 2020, dispone 

la settima variazione di bilancio, deliberata con provvedimento n. 48 del 29 luglio 2020 dal Consiglio 

di Amministrazione acquisito il preventivo parere del Collegio dei Revisori dei conti in data 28 luglio 

2020. 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. La variazione 

complessivamente prevede maggiori uscite pari a euro 171.837,70 e minori uscite pari a euro 

176.595,20.  La differenza pari a euro –4.757,50 va ad incrementare una quota corrispondente 

dell’avanzo di amministrazione vincolato.  

Variazione 8: il Direttore Generale, con Decreto ns protocollo n. 22939 del 03 agosto 2020 dispone 

l’ottava variazione di bilancio, deliberata con provvedimento n.49 del 29 luglio 2020 dal Consiglio di 

Amministrazione acquisito il preventivo parere del Collegio dei Revisori dei conti in data 28 luglio 

2020. La variazione interessa, nell’ambito della Missione Ricerca e Innovazione, i Programmi: 

Ricerca per la didattica, Programmi comunitari e collaborazioni internazionali. La variazione è 

predisposta ai sensi dell’articolo 20 del DPR 97/2003 e degli articoli 23.5 e 23.6 del Regolamento per 
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l’amministrazione, la finanza e la contabilità. La variazione prevede maggiori Entrate per euro 

470.174,00 e maggiori Uscite per euro 362.712,68. La differenza pari a euro 107.461,32 va ad 

incrementare una corrispondente quota dell’avanzo di amministrazione vincolato. La variazione è 

approvata con nota MI ns protocollo n.25548 del 03 settembre 2020. 

Variazione 9: il Direttore Generale con Decreto ns protocollo n. 34995 del 03 novembre 2020 dispone 

la nona variazione di bilancio deliberata con provvedimento n.69 del 28 ottobre 2020 dal Consiglio di 

Amministrazione acquisito il preventivo parere del Collegio dei Revisori dei conti in data 16 ottobre 

2020.La variazione interessa, nell’ambito della Missione Ricerca e Innovazione, i Programmi: Ricerca 

per la didattica, Servizi Affari generali per le amministrazioni di competenza. La variazione è 

predisposta ai sensi dell’articolo 20 del DPR 97/2003 e degli articoli 23.5 e 23.6del Regolamento per 

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

119.821,35 e minori uscite per euro 16.500,00. La differenza pari a euro 103.321,35 è coperta 

mediante prelievo dall’avanzo libero. La variazione è approvata con nota MI ns protocollo n.35890 

del 09 novembre 2020. 

Variazione 10: il Direttore Generale, con Decreto ns protocollo n. 35047 del 03 novembre 2020, 

dispone la decima variazione di bilancio, deliberata con provvedimento n. 70 del 28 ottobre 2020 dal 

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

16 ottobre 2020. La variazione interessa, nell’ambito della Missione Ricerca e Innovazione, 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 23.4 del Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità. La variazione 

complessivamente prevede maggiori entrate pari ad euro 120.340,36. Prevede inoltre maggiori uscite 

pari a euro 11.553.599,26 e minori uscite pari a euro 9.371.996,49.   La differenza tra entrate e uscite 

pari a euro 2.061.262,41 è coperta da una corrispondente quota dell’avanzo di amministrazione 

vincolato.  

Variazione 11: il Direttore Generale, con Decreto ns protocollo n.39399 del 30 novembre 2020, 

dispone l’undicesima variazione di bilancio, deliberata con provvedimento n.80 del 27 novembre 2020 

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

data 26 novembre 2020. 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 
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20 del DPR  97/2003 e dell’articolo 23.4 del Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la 

contabilità. La variazione complessivamente prevede sui Programmi “Ricerca per la didattica” e 

“Programmi comunitari e collaborazioni internazionali” maggiori entrate pari ad euro 25.421.422,16. 

Prevede inoltre maggiori uscite pari a euro 791.198,10 e minori uscite pari a euro 730.927,58. La 

differenza tra entrate e uscite pari a euro 25.361.151,64 va ad aumentare la corrispondente quota 

dell’avanzo di amministrazione vincolato. La variazione prevede sul Programma “Servizi Affari 

generali per le Amministrazioni di competenza” la compensazione tra le maggiori uscite e le minori 

uscite pari ad euro 11.040,00 che non incide sull’Avanzo libero.  

Variazione 12: il Direttore Generale, con Decreto ns protocollo n. 39341 del 30 novembre 2020, 

dispone la dodicesima variazione di bilancio, deliberata con provvedimento n.  81 del 27 novembre 

2020 dal Consiglio di Amministrazione acquisito il preventivo parere del Collegio dei Revisori dei conti 

in data 26 novembre 2020. La variazione interessa, nell’ambito della Missione Ricerca e Innovazione, 

i programmi: 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 dell’articolo 23.6 del Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità. La variazione 

prevede maggiori Uscite per euro 50.118,05 che saranno coperte mediante prelievo dall’avanzo 

disponibile. La variazione è approvata con nota MI ns protocollo n.40400 del 09 dicembre 2020. 

Variazione 13: il Direttore Generale, con Decreto ns protocollo n.39348 del 30 novembre 2020, 

dispone la tredicesima variazione di bilancio, 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 

interessa, nell’ambito della Missione Ricerca e Innovazione, il Programma Ricerca per la didattica. 

La variazione relativa alle spese a valere sui progetti prevede maggiori uscite per euro 362.559,60 

coperte interamente da una corrispondente quota dell’avanzo di amministrazione vincolato. 
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ANALISI DELLE VOCI DEL CONTO DI BILANCIO  

ENTRATE 

 

Le Entrate accertate ammontano in totale ad euro 233.592.975,43 e sono così composte: 

TITOLO I: euro 228.469.951,97 

TITOLO IV: euro 5.123.023,46 

 

Il TITOLO I è così composto: 

TITOLO I 
PREVISIONE 

DEFINITIVA 
ACCERTAMENTI DIFFERENZA 

Trasferimenti da parte dello Stato  14.018.359,66 15.394.530,00 1.376.170,34 

Trasferimenti da parte delle Regioni 50.033,36 50.033,26 -0,10 

Trasferimenti da parte di altri enti del 

settore pubblico 
365.580,75 365.580,75 0,00 

Redditi e proventi patrimoniali 20.000,00 162,76 -19.837,24 

Poste correttive e compensative di 

uscite correnti 
7.587.942,19 4.337.442,64 -3.250.499,55 

Entrate non classificabili in altre voci 25.000,00 24.794,60 - 205,40 

Entrate per la realizzazione di 

programmi e progetti nazionali e 

internazionali 

208.310.632,96 208.297.407,96 -13.225,00 

Totale 230.377.548,92 228.469.951,97 -1.907.596,95 

 

Nei ‘Trasferimenti da parte dello Stato’ sono ricompresi il contributo ordinario di competenza del 

2020 per un importo di euro 12.364.653,00, l’importo di euro 482.108,00 relativo al Fondo per le 

assunzioni straordinarie ai sensi del comma 2, articolo 238 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, 

convertito in legge con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 17 luglio 2020, n. 77 di cui al Decreto 

Ministeriale di riparto n.802 del 29.10.2020, e l’importo di euro 190.793,00 relativo al fondo per le 

esigenze emergenziali di cui al Decreto Ministeriale n. 294 del 14.07.2020; sono altresì ricompresi gli 

affidamenti relativi ai progetti di INDIRE, ivi compresi i cofinanziamenti del Ministero dell’Istruzione 

per la gestione del programma comunitario Erasmus plus.  

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

previsioni; tale scostamento è dovuto prevalentemente ad entrate relative a progetti assegnati alla 

fine dell’e.f.2020 e non previsti inizialmente (in particolare Progetto Diritto allo Sport per i minori, ITS 

2021, Programma di scambio di assistenti di lingua a.s.2021-2022). 
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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 2020 MI 12.364.653,00 

ASSEGNAZIONE FONDO ASSUNZIONI STRAORDINARIE DM 802/2020  482.108,00 

ASSEGNAZIONE FONDO PER LE ESIGENZE EMERGENZIALI DM 294/2020 190.793,00 

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI 

MINISTRI DIPARTIMENTO PER LO SPORT E INDIRE PER IL PROGETTO 

"DIRITTO ALLO SPORT PER I MINORI” 

600.000,00 

PROGETTO ITS 2021 - MISURE NAZIONALI DI SISTEMA E.F. 2020. 

ATTUAZIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEI 

PERCORSI REALIZZATI DAGLI ITS AI FINI DEL RILASCO DEL DIPLOMA DI 

TECNICO SUPERIORE - MIUR DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO 

DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE SCOLASTICI DG PER GLI ORDINAMENTI E 

LA VALUTAZIONE DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE 

145.000,00  

COFINANZIAMENTO UNITA’ EURIDICE 2020 - MUR DIREZIONE GENERALE 

PER LA FORMAZIONE UNIVERSITARIA L'INCLUSIONE E IL DIRITTO ALLO 

STUDIO 

25.000,00 

PROGRAMMA DI SCAMBIO DI ASSISTENTI DI LINGUA A.S. 2021-2022 - MI 

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE - DIREZIONE GENERALE PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI 

E LA VALUTAZIONE DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE 

90.000,00 

COFINANZIAMENTO EURYDICE 2020 - MI DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA 

EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE DIREZIONE GENERALE PER I 

FONDI STRUTTURALI PER L’ISTRUZIONE, L’EDILIZIA SCOLASTICA E LA 

SCUOLA DIGITALE 

120.000,00 

COFINANZIAMENTO ERASMUS+ CONVENZIONE MI DIPARTIMENTO PER IL 

SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE DIREZIONE 

GENERALE PER I FONDI STRUTTURALI PER L’ISTRUZIONE, L’EDILIZIA 

SCOLASTICA E LA SCUOLA DIGITALE E INDIRE 

1.000.000,00 

CONVENZIONE PROGRAMMA NAZIONALE DELLE ECCELLENZE 2018/2019 – 

MI DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE DIREZIONE PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI E LA 

VALUTAZIONE DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

370.976,00 

PROGETTO ‘SCUOLE SINERGICAMENTE IN SFIDA PER IL SUCCESSO 

NELLE DISCIPLINE STEM’ ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA SECONDO 

ISTITUTO COMPRENSICO DI FRANCAVILLA FONTANA E INDIRE  

6.000,00 

TOTALE TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO 15.394.530,00 
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Nei ‘Trasferimenti da parte delle Regioni’ è ricompreso il finanziamento di euro 50.033,26 

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

progetto “La piccola scuola elbana come scuola della comunità”. 

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’. 

Nei ‘Trasferimenti correnti da Università’ è ricompreso il finanziamento di euro 186.396,25 assegnato 

dall’Università degli Studi di Torino nell’ambito del Consortium agreement per la realizzazione del 

progetto Horizon 2020 “KIDS4ALLL - H2020-SC6-MIGRATION-2018-2019-2020 / H2020-SC6-

MIGRATION-2020”.  

Nei ‘Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private’ sono ricompresi il finanziamento di euro 

128.877,50 assegnato da EUN Partnership A.I.S.B.L a seguito della stipula, in qualità di 

coordinatore, del Grant Agreement n. 01004633 relativo alla realizzazione del progetto Horizon 2020 

“MENSI-H2020-SC6-TRANSFORMATIONS-2018-2019-2020/H2020-SC6-TRANSFORMATIONS-

2020”, e il finanziamento di euro 50.307,00 assegnato da Partnership A.I.S.B.L  nell’ambito del 

Cooperation contract per la realizzazione del progetto comunitario STE(A)M-IT. 

Nella voce ‘Redditi e proventi patrimoniali’ sono stati accertati gli interessi maturati nel 2019 sul 

conto di Tesoreria Unica per euro 162,76, con una differenza di euro 19.837,24 rispetto alla 

previsione inziale. 

Nelle ‘Poste correttive e compensative di uscite correnti’ sono accertate per euro 4.337.442,64 

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

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

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

sanitaria da Covid-19. In particolare, nel corso del 2020, per il Programma Erasmus Plus sono state 

concluse le valutazioni dei Rapporti finali inerenti il Bando 2016 e pertanto si è proceduto ad emettere 

le relative richieste di recupero fondi. Lo scostamento rispetto alla previsione iniziale è pari a euro 

3.250.499,55 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 generando pertanto lo slittamento della chiusura degli stessi e 

delle relative richieste di recupero dei fondi non utilizzati dai beneficiari. 

Nelle ‘Entrate non classificabili in altre voci’ a fronte di una previsione di spesa pari a euro 

25.000,00 sono stati registrati accertamenti per complessivi euro 24.794,60 con uno scostamento di 
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euro 205,40. In tale voce sono comprese le tasse per la partecipazione al concorso pubblico 

nazionale finalizzato alla formazione di graduatorie a tempo pieno e determinato di cui al Decreto 

del Direttore Generale ns prot. n. 27674 del 15.09.2020; il rimborso parziale riconosciuto dal World 

Intellectual Property Organisation e relativo tasse di ricerca versate per la domanda di brevetto 

internazionale PCT; l’importo ammesso allo stato passivo nell’ambito della procedura di  fallimento  

n. 97/2018 della società QUI!Group spa alla quale l’Istituto aveva affidato la fornitura del servizio 

sostitutivo di mensa mediante buoni pasto;  le entrate derivanti da richieste di  accesso agli atti di 

procedure di  gara; i rimborsi spese per la partecipazione del personale dipendente a working group 

finanziati dalla Commissione Europea.  

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

una previsione di spesa pari a euro 208.310.632,96 sono stati registrati accertamenti per complessivi 

euro 208.297.407,96 con uno scostamento di euro 13.255,00. 

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

Descrizione del finanziamento 
Importo del 

finanziamento 

ETWINNING 2019-2022 - EMENDAMENTO GRANT AGREEMENT N.2019-0151/001 EACEA 

‘EDUCATION AUDIOVISUAL AND CULTURE EXECUTIVE AGENCY’ ESTENSIONE 

PERIODO CONTRATTUALE E INCREMENTO FINANZIAMENTO UE 

1.190.891,00 

EPALE 2019-2022 - EMENDAMENTO GRANT AGREEMENT 2018-2319 EACEA - 

EUROPEAN ASSOCIATION FOR THE EDUCATION OF ADULTS  

ESTENSIONE PERIODO CONTRATTUALE E INCREMENTO FINANZIAMENTO UE 

322.000,00 

EMENDAMENTO DELEGATION AGREEMENT N. EAC-2019-0023 FOR THE 

IMPLEMENTATION OF THE ERASMUS+ PROGRAMME 2020 FUNDS FOR GRANT 

SUPPORT - COMMISSIONE EUROPEA 

34.052.713,25 

EMENDAMENTO DELEGATION AGREEMENT N. EAC-2019-0023 FOR THE 

IMPLEMENTATION OF THE ERASMUS+ PROGRAMME 2020 - FUNDS FOR 

MANAGEMENT FEES COMMISSIONE EUROPEA 

514.245,00 

DELEGATION AGREEMENT N. EAC-2020-0023 FOR THE IMPLEMENTATION OF THE 

ERASMUS+ PROGRAMME 2020 FUNDS FOR GRANT SUPPORT - COMMISSIONE 

EUROPEA 

165.208.481,50 

DELEGATION AGREEMENT N. EAC-2020-0023 FOR THE IMPLEMENTATION OF THE 

ERASMUS+ PROGRAMME 2020 CONTRIBUTION TO MANAGEMENT COSTS 

COMMISSIONE EUROPEA 

5.603.075,00 

EURYDICE 2020 - GRANT DECISION N. PROJECT 616888-EPP-1-2020-1-IT-EPPKA3-

EURYDICE 2020 EACEA - EUROPEAN ASSOCIATION FOR THE EDUCATION OF ADULTS 
97.776,00 

“PROGETTO PER L’AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI GESTIONE DEGLI INTERVENTI 

SULL’EDILIZIA SCOLASTICA – GIES”, PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

PLURIFONDO FSE-FESR (2014IT05M2OP001) “PER LA SCUOLA – COMPETENZE E 

AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” - CONVENZIONE INDIRE – MINISTERO 

DELL’ISTRUZIONE DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E 

1.308.226,21 

https://www.indire.it/wp-content/uploads/2020/09/Bando_concorso_Decreto-prot.-n.-27674-del-15.09.2020.pdf
https://www.indire.it/wp-content/uploads/2020/09/Bando_concorso_Decreto-prot.-n.-27674-del-15.09.2020.pdf
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FORMAZIONE – DIREZIONE GENERALE PER I FONDI STRUTTURALI PER L’ISTRUZIONE, 

L’EDILIZIA SCOLASTICA E LA SCUOLA DIGITALE -  

TOTALE ENTRATE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI NAZIONALI E 

INTERNAZIONALI 
208.297.407,96 

 

 

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

accertate nell’e.f. 2020 e le entrate accertate nell’e.f. 2019: 

Dettaglio delle entrate correnti 2020 2019 
Var. % 

 

Entrate correnti 228.469.951,97 213.285.448,38 +7,1% 

Trasferimenti da parte dello Stato  15.394.530,00 19.342.649,70 -20,4% 

Trasferimenti da parte delle Regioni 50.033,26 54.835,28 -8,8% 

Trasferimenti da parte dei Comuni e delle 

Province 0,00 0,00 0% 

Trasferimenti da parte di altri enti del 

Settore pubblico 365.580,75 7.000,00 +5122,6% 

Redditi e proventi patrimoniali 162,76 162,12 +4% 

Poste correttive e compensative di uscite 

correnti 

4.337.442,64 

3.687.103,69 +17,6% 

Entrate non classificabili in altre voci 24.794,60 8.050,79 +208% 

Entrate per la realizzazione di programmi e 

progetti nazionali e internazionali 208.297.407,96 190.185.646,80 +9,5% 

 

Nonostante complessivamente le entrate del 2020 siano più alte di quelle del 2019 (+7,1%), vi è 

stato un decremento della voce ‘Trasferimenti da parte dello Stato’ (-20,4%) rispetto al 2019 dovuta 

ad una riduzione dei finanziamenti per i progetti assegnati da Ministeri. Tale differenza è stata 

generata da minori entrate per ‘Trasferimenti da Ministeri’ pari euro 3.033.740,70; in particolare a 

fronte di entrate pari a euro 18.428.270,70 registrate nell’e.f. 2019 sono state registrate nell’e.f. 2020 

entrate per euro 15.388.530,00. Inoltre sono state accertate minori entrate per ‘Trasferimenti correnti 

da Ministero dell’Istruzione - Istituzioni scolastiche’ rispetto al 2019 pari a euro 908.379,00: a fronte 

di entrate pari a euro 914.379,00 registrate nell’e.f. 2019 sono state registrate nell’e.f. 2020 entrate 

per  euro 6.000,00 riconducibili ad un unico Accordo di collaborazione tra Secondo Istituto 

Comprensivo di Francavilla Fontana e Indire nell’ambito del progetto “Scuole Sinergicamente in Sfida 

per il Successo nelle discipline STEM”. Si assiste inoltre ad un decremento dei ‘Trasferimenti da 

parte delle Regioni’ rispetto al 2019 (-8,8%) a seguito della stipula di un unico Accordo di 
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collaborazione con la Regione Toscana per la realizzazione del progetto “La piccola scuola elbana 

come scuola della comunità”. 

La voce “Trasferimenti da parte di altri enti del settore pubblico” subisce invece un incremento del 

5122,6% rispetto al 2019. Tale incremento è dovuto a entrate per ‘Trasferimenti correnti da 

Università’ per euro 186.396,25. Inoltre, rispetto al 2019, sono state accertate entrate per 

‘Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private’ per euro 179.184,50. Pertanto le maggiori entrate 

derivanti da Trasferimenti da parte di altri enti del Settore pubblico sono imputabili ad un incremento 

dei progetti in affidamento all’INDIRE (nello specifico i progetti Horizon 2020 Kids4All, Horizon 2020 

MenSI e il progetto STE(A)M-IT - An interdisciplinary STEM approach connected to ALL around us 

- Project Number 612845-EPP-1-2019-1-BE-EPPKA3-PI-FORWARD coordinato da EUN). 

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

rispetto al 2019 del 17,6%. 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 3.410.782,06 riconducibili alle richieste di rimborso effettuate nei confronti dei 

beneficiari dei finanziamenti assegnati nell’ambito del programma Erasmus plus. 

La voce ‘Entrate non classificabili in altre voci’ subisce un incremento del 208% rispetto al 2019 

dovuto sia al pagamento da parte dei candidati del contributo per la partecipazione al concorso 

pubblico nazionale finalizzato alla formazione di graduatorie a tempo pieno e determinato che è stato 

indetto nel corso dell’e.f. 2020, sia all’entrata derivante dall’ammissione allo stato passivo nell’ambito 

della procedura di fallimento  n. 97/2018 della società QUI!Group spa alla quale l’Istituto aveva 

affidato la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto. 

Il TITOLO IV è rappresentato dalle partite di giro: 

TITOLO IV PREVISIONE  ACCERTAMENTI DIFFERENZA 

Ritenute erariali su redditi da lavoro 

dipendente per conto terzi 
4.100.000,00 2.554.489,14 -1.545.510,86 

Ritenute previdenziali e assistenziali 

su redditi da lavoro dipendente per 

conto terzi 

2.100.000,00 1.339.839,26 -760.160,74 

Rimborsi di fondi economali e carte 

aziendali 
20.000,00 3.300,00 -16.700,00 

Altre entrate per partite di giro diverse 1.000.000,00 78.057,24 -921.942,76 

Altre Entrate per conto terzi 300.000,00 0,00 -300.000,00 
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Altre ritenute al personale dipendente 

per conto terzi 
200.000,00 83.962,00 -116.038,00 

Ritenute erariali su redditi da lavoro 

autonomo per conto terzi 
420.000,00 267.304,26 -152.695,74 

Ritenute previdenziali e assistenziali 

su redditi da lavoro autonomo per 

conto terzi 

50.000,00 5.927,14 -44.072,86 

Altre Ritenute al personale con 

contratto di lavoro autonomo per 

conto di terzi 

10.000,00 0,00 -10.000,00 

Ritenute per scissione contabile   1.000.000,00 784.889,68 -215.110,32 

Costituzione di depositi cauzionali o 

contrattuali di terzi 
30.000,00 5.254,74 -24.745,26 

Totali  9.230.000,00 5.123.023,46 -4.106.976,54 

 

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. Nella voce ‘Altre entrate per partite di giro diverse’ troviamo le restituzioni di somme 

erroneamente accreditate e il riaccredito da parte dell’Istituto cassiere di mandati non andati a buon 

fine: a seguito di mandati non andati a buon fine per errori formali, 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. 

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

Entrate/spese (accertamenti- impegni) 2020 2019 Var.% 

Partite di giro 5.123.023,46 5.500.432,22 -6,9% 

 

 

Uscite 

Le somme impegnate ammontano in totale ad euro 219.998.940,50 e sono così composte: 

TITOLO I: euro 214.832.336,15 

TITOLO II: euro 43.580,89 

TITOLO IV: euro 5.123.023,46 

Il TITOLO I è così composto: 

TITOLO I 
PREVISIONE 

DEFINITIVA 

IMPEGNI DI 

SPESA 
DIFFERENZA 

Uscite per gli organi dell’ente 166.000,00 112.449,89 -53.550,11 
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Oneri per il personale in attività di 

servizio 17.920.573,27 14.528.068,98 -3.392.504,29 

Uscite per l’acquisto di beni di 

consumo e di servizi 18.321.383,65 9.648.943,23 -8.672.440,42 

Documentazione 189.542.513,24 181.869.237,88 -7.673.275,36 

Oneri tributari e finanziari 201.300,00 55.665,17 -145.634,83 

Poste correttive e compensative di 

entrate correnti 8.608.076,04 8.608.076,04 0,00 

Uscite non classificabili in altre voci 532.400,00 9.894,96 -522.505,04 

Totale 235.292.246,20 214.832.336,15 -20.459.910,05 

 

Alla voce Uscite per gli organi dell’ente sono contenute le indennità annuali del Consiglio di 

amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti nella misura che segue (oltre a eventuali rimborsi 

spesa). E’ ricompreso anche il compenso per l’Organismo indipendente di valutazione (OIV): 

 

 

 

 

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 quanto soggetto in quiescenza, non è riconosciuto 

alcun compenso per l’espletamento dell’incarico, salvo il riconoscimento di eventuali rimborsi di spese 

corrisposti nei limiti fissati dalla normativa vigente in materia. 

Collegio sindacale Compenso 

Presidente del Collegio sindacale 14.599,20 

Componente del Collegio sindacale 12.166,00 

 

 

Compenso Organismo indipendente di 
valutazione OIV 

14.599,00 

 

 

 

Nella tabella che segue si riporta il dettaglio della voce ‘Documentazione’: 

Dettaglio ‘Documentazione’ Impegni di spesa 

Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione – Istituzioni 

scolastiche 

37.098.074,26 

Consiglio di Amministrazione  Compenso 

Presidente del Consiglio di amministrazione - 

Componente del Consiglio di amministrazione 18.249,00 
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Trasferimenti correnti a Università 107.008.749,43 

Trasferimenti correnti a altre imprese 9.675.310,97 

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 26.055.651,64 

Trasferimenti correnti a enti e istituzioni centrali di ricerca 460.890,19 

Trasferimenti correnti a Comuni 162.357,39 

Trasferimenti locali a Altre Amministrazioni Locali n.a.c. 250.130,00 

Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f. 358.787,00 

Trasferimenti correnti a Regioni e Province Autonome 510.021,00 

Trasferimenti correnti a Ministeri 289.266,00 

Totale 181.869.237,88 

 

 

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 2.341,98 

Oneri da contenzioso 7.552,98 

Totale 9.894,96 

 

 

Di seguito si evidenzia l’andamento delle uscite correnti rispetto all’esercizio precedente: 

Dettaglio delle spese correnti 2020 2019 Var.% 

Spese correnti 214.832.336,15 213.197.534,95 +0,8% 

Uscite per gli organi dell’ente 112.449,89 127.894,88 -12,1% 

Oneri per il personale in attività di 

servizio 14.528.068,98 16.804.712,04 -13,5% 

Uscite per l’acquisto di beni di 

consumo e di servizi 9.648.943,23 15.420.529,55 -37,4% 

Documentazione 181.869.237,88 178.563.537,80 +1,9% 

Oneri tributari e finanziari 55.665,17 111.985,20 -50,3% 

Poste correttive e compensative di 

entrate correnti 8.608.076,04 2.103.004,24 +309,3% 

Uscite non classificabili in altre voci 9.894,96 65.871,24 -85% 

 

Dai dati esposti si evince un aumento contenuto delle spese correnti dello 0,8% rispetto al 2019.  

Dalla tabella si evince un decremento delle ‘Uscite per l’acquisto di beni di consumi e di servizio’ (-

37,4%), degli ‘Oneri tributari e finanziari’ (-50,3%) e delle ‘Uscite non classificabili in altre voci (-85%). 

Inoltre si ha un incremento delle ’Poste correttive e compensative di entrate correnti’ (+309,3%) 

dovuto alla restituzione di parte dei fondi assegnati per la realizzazione dei progetti finanziati dalla 
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Regione Toscana e dalla Commissione europea:  sono stati restituiti alla Commissione Europea i 

fondi inutilizzati nell’ambito del programma Erasmus Delegation Agreement EAC-2016-0024, del 

Delegation Agreement EAC-2017-0023 e nell’ambito del Grant Agreement EAC-2015-0089 per 

complessivi euro 8.598.268,92; inoltre sono stati restituiti complessivi euro 9.807,12 alla Regione 

Toscana a seguito della rendicontazione finale del progetto “La didattica laboratoriale per i poli tecnico 

professionali”. Si assiste inoltre ad un decremento delle uscite per i ‘Oneri per il personale in servizio’ 

(-13,5%) dovuto sia ad una riduzione della spesa per ‘Indennità di missione e trasferta’, che passa 

da euro 1.125.165,53 nell’e.f. 2019 a euro 163.034,14 nell’e.f. 2020, sia all’azzeramento nell’e.f. 2020 

della spesa per ‘Buoni pasto’ che nell’e.f.2019 era pari a euro 405.469,58. Le minori spese per ‘Oneri 

per il personale in servizio’ e per ‘Uscite per l’acquisto di beni di consumo e di servizi’ sono 

riconducibili alla situazione di emergenza sanitaria da Covid-19. Inoltre il pagamento del salario 

accessorio riconducibile all’accordo per conto terzi che sarebbe dovuto essere pagato nel 2020 è 

stato posticipato al 2021. 

La spesa per ‘Uscite per gli organi dell’ente’ subisce un decremento rispetto all’e.f. 2019 (-12,1%) a 

seguito di una riduzione delle spese ‘Organi istituzionali dell'amministrazione – Rimborsi' che passa 

da euro 22.274,44 nell’e.f. 2019 a euro 8.316,71 nell’e.f. 2020.  

Inoltre si assiste ad un decremento degli ‘Oneri tributari e finanziari’ dovuto in particolare a minori 

spese per ‘Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani’ a seguito della revisione delle tariffe 

comunali in considerazione dell’emergenza Covid-19, che passano da euro 71.158,24 nell’e.f. 2019 

a euro 52.496,48 nell’e.f. 2020, e all’azzeramento nell’e.f. 2020 dell’imposta municipale propria. Con 

riferimento all’imposta municipale propria si ritiene opportuno evidenziare che per gli immobili non 

utilizzati dall’Ente per i fini istituzionali, di provenienza dalla gestione commissariale ANSAS, nel 2019 

sono state concluse tutte le procedure di riconsegna al Demanio e pertanto l’Ente a partire dall’EF 

2020 non è più soggetto a detta imposta  per tali immobili; mentre  gli immobili di proprietà 

direttamente utilizzati dall’Ente (Firenze, Napoli e Torino) non sono assoggettati all’imposta in quanto 

è applicabile l’esenzione dell’imposta prevista dall’ art. 7, comma 1, lett. i), del D. Lgs. n. 504 del 

1992. 

Il TITOLO II è così composto: 

TITOLO II 
PREVISIONE 

DEFINITIVA 

IMPEGNI DI 

SPESA 
DIFFERENZA 

Acquisizioni di immobilizzazioni 

tecniche 

1.190.500,00 43.580,89 -1.146.919,11 
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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. 2020 di euro 100.000,00 mentre il totale degli impegni a chiusura dell’esercizio è di 

euro 0,00, la voce ‘Impianti’ con una previsione di spesa per il 2020 di euro 410.000,00 mentre il 

totale impegnato è di euro 316,46, la voce ‘Postazioni di lavoro’ con una previsione di spesa per 

il 2020 di euro 173.000,00 mentre si registrano impegni per euro 13.212,79 e la voce ‘Server’ con 

una previsione di spesa per il 2020 di euro 120.000,00 mentre il totale impegnato è pari a euro 0,00.  

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

Dettaglio delle spese in conto 

capitale 
2020 2019 Var.% 

Spese in c/capitale 43.580,89 395.161,41 -89% 

Acquisizioni di immobilizzazioni 

tecniche 

43.580,89 395.161,41 -89% 

 

Dalla tabella si evince un decremento delle spese in conto capitale rispetto al 2019 (-89%). 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 2019-

2020: 

Dettaglio acquisizione 
immobilizzazioni tecniche 

2020 2019 
Variazione 

% 

Mobili e arredi per ufficio 2.160,38 15.942,99 -86,4% 

Macchinari 12.168,28 5.688,66 113,9% 

Impianti 316,46 294.457,71 -99,9% 

Postazioni di lavoro 13.212,79 42.612,02 -69% 

Periferiche 4.000,00 16.367,23 -75,6% 

Apparati di telecomunicazioni 2.379,00 0,00 +100% 

Hardware 0,00 317,20 -100% 

Tablet e dispositivi di telefonia fissa e 
mobile 

9.343,98 11.775,60 -20,6% 

Opere dell'ingegno e diritti di autore 0,00 8.000,00 -100% 

Totale 43.580,89  -89% 

Come si evince dalla tabella si registra tra i due anni un incremento degli impegni di spesa del 2020 

nell’ambito del capitolo “Macchinari” relativi all’affidamento delle forniture necessarie 

all’implementazione delle attività inerenti i progetti in affidamento e del capitolo “Apparati di 

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

apparati videoconferenza. Parallelamente si registra nel 2020 un azzeramento degli impegni 

assunti nell’ambito dei capitoli ”Hardware” e “Opere di ingegno e diritti di autore” e un decremento 
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degli impegni assunti nell’ambito dei capitoli “Mobili e arredi per ufficio”, “Impianti”, “Postazioni di 

lavoro”, “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 sottolineando che la 

previsione di cassa si riferisce alle sole previsioni di competenza generando un disallineamento 

con le previsioni di cassa dei documenti Decisionale e Gestionale della spesa comprensivo anche 

della previsione di cassa dei residui passivi: 

Missione Programma COFOG  Descrizioni Competenza Cassa 

17      RICERCA E INNOVAZIONE   

17 31    Ricerca per la didattica   

17 31 9.7  Ricerca e sviluppo per l'istruzione 7.558.241,20 7.245.661,49 

Totale Programma 31  7.558.241,20 7.245.661,49 

17 32   
Programmi comunitari e 
collaborazioni internazionali   

17 32 9.7  Ricerca e sviluppo per l'istruzione 192.677.077,73 159.071.495,17 

Totale Programma 32  192.677.077,73 159.071.495,17 

17 33   
Servizi affari generali per le 
amministrazioni di competenza   

17 33 9.7  Ricerca e sviluppo per l'istruzione 14.640.598,11 14.538.913,22 

Totale Programma 33  14.640.598,11 14.538.913,22 

Totale Missione 17  214.875.917,04 180.856.069,88 

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 5.123.023,46 5.772.364,11 

Totale Programma 1  5.123.023,46 5.772.364,11 

Totale Missione 99  5.123.023,46 5.772.364,11 

TOTALE SPESE  219.998.940,50 186.628.433,99 

 

La tabella che segue mette a raffronto gli accertamenti e gli impegni dell’e.f. 2020 per categorie 

raffrontandoli con quelli dell’e.f. 2019: 

Entrate/Uscite 2020 2019 Var.% 

Totale entrate 233.592.975,43 218.785.880,60 +6,8% 

Entrate correnti 228.469.951,97 213.285.448,38 +7,1% 

Entrate in c/capitale - -  

Partite di giro 5.123.023,46 5.500.432,22 -6,9% 
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Totale uscite 219.998.940,50 219.093.128,58 +0,4% 

Spese correnti 214.832.336,15 213.197.534,95 +0,8% 

Spese in conto capitale 43.580,89 395.161,41 -89% 

Partite di giro 5.123.023,46 5.500.432,22 -6,9% 

Avanzo/disavanzo finanziario 13.594.034,93 -307.247,98 +4524,5% 

  

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

 

Residui attivi e passivi 

La tabella che segue espone l’andamento dei residui al 31 dicembre dell’esercizio in esame, 

raffrontati con quelli dell’esercizio precedente.  

 

Residui  2020 2019 Var. % 

Residui attivi 101.143.971,18 69.392.572,97 +45,8% 

Esercizi precedenti 35.436.916,08 36.892.768,79 -3,9% 

Esercizio in esame 65.707.055,10 32.499.804,18 +102,2% 

Residui passivi 100.319.240,66 84.256.281,48 +19,1% 

Esercizi precedenti 46.672.749,22 29.287.973,00 +59,4% 

Esercizio in esame 53.646.491,44 54.968.308,48 -2,4% 

 

L’incremento dei residui attivi (+45,8% rispetto al 2019) è dovuto all’aumento dei residui attivi 

imputabili all’esercizio (che passano da 32.499.804,18 milioni nel 2019 a 65.707.055,10 milioni nel 

2020) a seguito dell’incremento dell’entrate correnti del 7,1% rispetto all’anno precedente. 

L’incremento dei residui passivi (+19,1% rispetto al 2019) è dovuto all’aumento dei residui passivi 

provenienti dagli esercizi precedenti (che passano da 29.287.973,00 milioni nel 2019 a 46.672.749,22 

milioni nel 2020).  

In sede di chiusura dell’esercizio 2020 INDIRE, ha provveduto a radiare 3.685.468,01 euro di residui 

attivi e 5.511.916,30 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 3.669.146,26. La restante parte si riferisce a modeste somme di 

accertamenti di entrate non più dovute. 

I residui passivi radiati si riferiscono per euro 4.887.467,20 (88,67%) a minori rendicontazione da 

parte dei beneficiari dei finanziamenti Erasmus plus. La restante parte si riferisce a minori 
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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.  

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

Natura 
Residui al 
31/12/2020 

Residui formati 
nel 2020 

Residui al 
31/12/2019 

Differenza 
2019/2020 

Crediti v/ Stato 100.786.318,11 65.466.220,00 69.237.024,37 45,6% 

Crediti v/ altri 357.653.,07 240.835,10 155.548,60 129,9% 

Totale 101.143.971,18 65.707.055,10 69.392.572,97 45,8% 

 

Si evidenzia una crescita dei residui attivi tra il 2019 e il 2020 sia nell’ambito della voce crediti verso 

lo Stato che nella voce crediti verso altri.  

 

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

Natura 
Residui al 
31/12/2020 

Residui formati 
nel 2020 

Residui al 
31/12/2019 

Differenza 
2019/2020 

Debiti v/Fornitori 7.295.632,98 2.955.810,51 8.882.660,24 -17,9% 

Debiti Tributari 114.330.,67 29.607,86 639.545,78 -82,1% 

Debiti verso Istituti 
Previdenziali 

28.091,60 6.497,94 578.348,10 -95,1% 

Debiti verso lo Stato 64.975.551,49 34.706.083,55 52.910.413,44 +22,8% 

Debiti Diversi 27.905.633,92 15.948.491,58 21.245.313,44 +31,3% 

Totale 100.319.240,66 53.646.491,44 84.256.281,48 +19,1% 

 

Si evidenzia una crescita dei residui passivi tra il 2019 e il 2020 in alcune voci di debito, con particolare 

rilievo nei debiti verso lo Stato, e nei debiti diversi. Nell’ambito delle voci per le quali si registra una 

crescita dei residui passivi rientrano le uscite relative alla gestione dei fondi comunitari destinati ai 

beneficiari del Programma Erasmus Plus con i quali viene stipulata una convenzione di sovvenzione 

pluriennale. Tale crescita nel 20020 è attribuibile prevalentemente alle misure eccezionali emanate 

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

progetti in corso generando pertanto lo slittamento della chiusura degli stessi; di conseguenza le 

misure comunitarie hanno generato lo slittamento dei pagamenti ai beneficiari agli anni successivi 

determinando tale incremento. 
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RISPETTO DELLE NORME DI CONTENIMENTO DELLA SPESA 

La Legge di bilancio 2020 n. 160/2019 introduce nuove disposizioni in materia di contenimento della 

spesa pubblica che possono riassumersi nei punti esplicitati di seguito: 

a) vengono introdotte nuove misure di contenimento della spesa per l'acquisto di beni e servizi 

- consumi intermedi - riparametrata alla media degli anni 2016-2018 (comma 590); 

b) viene previsto un versamento al Bilancio dello Stato di un importo pari a quanto dovuto 

nell'esercizio 2018, in applicazione delle norme di cui al citato allegato A (contenente per lo 

più disposizioni in materia di consumi intermedi), incrementato del 10 per cento (comma 594); 

c) continuano, invece, ad applicarsi le norme di contenimento non menzionate nel citato 

allegato A del comma 590 per le quali, ove previsto, seguiterà ad essere effettuato il 

versamento al Bilancio dello Stato; 

d) si introduce l’obiettivo di un risparmio di spesa annuale pari al 10% della spesa annuale 

media per la gestione corrente del settore informatico sostenuta nel biennio 2016-2017 

(comma 610). 

Il Quadro sinottico contenuto nella Circolare n. 9 del 21 aprile 2020 del MEF richiama espressamente 

l’articolo 8 del D.L. 95/2012 come risultato delle modifiche e abrogazioni introdotte dalla Legge di 

Bilancio 2020; il Legislatore ha espressamente abrogato il comma 3 andando a disapplicare la misura 

di contenimento e razionalizzazione per gli acquisti di beni e servizi degli enti pubblici, lasciando 

tuttavia in vigore i commi 4  e 4 bis che si riferiscono rispettivamente agli EPR di cui all’allegato 3 

(che non contiene INDIRE) e EPR vigilati dal MIUR. INDIRE, fini da subito ha ritenuto che le nuove 

norme già nelle sue prime formulazioni prevedessero eccezioni per gli EPR vigilati dal MIUR 

rispettivamente con il comma 4 e 4bis del D.L. 95/2012. Secondo l’interpretazione di INDIRE 

l’abrogazione espressa del solo comma 3 del sopra indicato D.L. n. 95, i cui principi di contenimento 

sono stati sostituiti da quanto previsto dai commi 590- 602 della Legge di Bilancio 2020 e allo stesso 

tempo la attuale voluta vigenza dei commi 4 e 4bis, rendono evidente che l’intento del Legislatore è 

quello di mantenere in essere per gli EPR le misure specifiche e speciali attraverso le quali gli EPR 

assicurano la razionalizzazione della spesa per i consumi intermedi.  

Con nota n. 16173 del 4 giugno 2020 e successiva integrazione del 5 giugno 2020 n. 16366 INDIRE 

trasmette ai due Ministeri MI e MUR una richiesta di parere sull’applicabilità delle norme introdotte 
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dalla legge di bilancio 2020 in considerazione della vigenza del comma 4 bis dell’articolo 8 del DL 95 

del 2012 in risposta della quale il MI con note n. 23102 del 4 agosto 2020 e successiva integrazione 

n. 23368 del 6 agosto 2020 si pronuncia per la non applicabilità ad INDIRE delle norme di 

contenimento relative ai consumi intermedi  che come previsto dal comma 4 bis dell’art. 8 del D.L. 

95/2012, tutt’ora vigente, continua a contribuire alla razionalizzazione della stessa attraverso la 

riduzione del Fondo ordinario per gli EPR di cui all’art. 7 del D.Lgs. 204/1998 e senza alcun l’obbligo 

di versamento al Bilancio dello Stato. Per quanto riguarda le spese per la gestione del settore 

informatico di cui al comma 610 della legge di bilancio il MI formula la medesima interpretazione 

rimandando alla vigenza del comma 4 bis dell’articolo 8 del sopra citato decreto legislativo. 

Le perplessità formulate da INDIRE vengono discusse anche in seno al Collegio sindacale durante 

le sedute del 28 luglio con verbale 61, del 23 settembre con verbale n. 62 e del 16 ottobre con verbale 

63.  

Anche alle sedute del Consiglio di amministrazione dell’8 giugno 2020, del 26 settembre 2020 e del 

28 ottobre 2020 viene condivisa la necessità di formulare una richiesta di parere ai Ministeri 

competenti per addivenire ad una univoca interpretazione delle norme.  

In data 18 settembre 2020 interviene il primo parere del MEF Ispettorato Generale di Finanza, per il 

tramite del MI. Il parere del MEF da un lato esclude in maniera univoca gli enti di ricerca vigilati dal 

MIUR dall’effettuare i versamenti al bilancio dello Stato per consumi intermedi (comma 594 della 

legge di bilancio 2020), dall’altro, a parere dell’organo interno di controllo, non sembra dare 

indicazioni certe sull’applicazione delle misure di contenimento come ampiamente argomentato nella 

successiva richiesta di chiarimenti trasmessa ai Ministeri vigilanti con nota n. 33405 del 21 ottobre 

2020 in risposta alla quale il MUR trasmette in data 4 novembre con nota n. 19898 la richiesta di 

chiarimenti al Ministero dell’economia e finanze; questo ultimo dicastero risponde alla richiesta di 

parere in data 18 gennaio 2021 protocollo n. 1008 affermando che  la mancata disapplicazione del 

comma 4 bis del citato articolo 8 non consente di esonerare gli enti di ricerca vigilati da codesto 

Dicastero dal rispetto delle disposizioni di contenimento della spesa introdotte dai commi 590-613 

della legge di bilancio 2020. 

Relativamente alle spese per la gestione corrente del settore informatico l’articolo 238 comma 6 del 

decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020 n. 77 ha 

previsto per l’anno 2020 la non applicazione dell’articolo 1 comma 610 della legge di bilancio agli 

EPR di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 25 settembre 2016 n. 218. 
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Tutto ciò premesso, INDIRE prudenzialmente ha proceduto sin da subito a definire le misure per il 

rispetto dei limiti di spesa introdotti dalla Legge di bilancio 2020, pur in mancanza per tutto l’anno 

2020 di un quadro normativo di riferimento certo. Le misure intraprese, ampiamente argomentate sia 

in seno alle sedute del Collegio dei revisori dei conti sia a quelle del Consiglio di amministrazione 

sono esplicitate come segue. 

Si è proceduto a definire la media che costituisce il parametro di riferimento secondo il comma 590 

dell’articolo 1 della legge di bilancio 2020 che per l’anno 2020 è pari a euro 3.300.00,00, considerato 

anche l’incremento delle entrate ordinarie del 2019 rispetto al 2018 (comma 593 della legge di bilancio 

2020). Sono state quantificate le spese oggetto di contenimento al netto di quelle riferibili a 

finanziamenti con vincoli di destinazione (progetti in affidamento), le spese strettamente correlate alla 

emergenza COVID-19 quali i servizi di igienizzazione o l’acquisto di dispositivi di protezione 

individuale, le spese per la formazione obbligatoria del personale in servizio.  

Per quanto riguarda le entrate a copertura delle spese per consumi intermedi si riconferma l’analisi 

presentata al Collegio dei revisori e al Consiglio di amministrazione come misura volta al rispetto 

delle disposizioni introdotte dalla legge di bilancio 2020.  Parte delle spese per consumi intermedi 

sono riferibili ai progetti affidati ad INDIRE, alcuni dei quali sono strutturati in modo tale da accogliere 

all’interno del budget complessivo la voce “Costi indiretti”, calcolati in modo forfettario rispetto ai costi 

sostenuti nel 2020 per il personale dipendente. E’ questo il caso dei PON. I costi indiretti sono 

riconosciuti dagli enti finanziatori quali somme che vanno a rimborsare i costi generali quali canoni di 

locazione, utenze, servizi di pulizia, guardiania ed altre spese che per loro natura non sono 

direttamente imputabili al progetto. Si tratta di spese che nel bilancio di INDIRE sono contabilizzate 

nelle spese di funzionamento e che rientrano nella voce oggetto di limitazione di spesa.   Vi sono poi 

finanziamenti specifici sui quali è possibile imputare parte dei costi generali sostenuti dall’ente per la 

quota di competenza; il più significativo è il finanziamento forfettario della Commissione europea per 

la gestione del programma comunitario Erasmus plus. 

 

Per l’anno 2020 gli importi disponibili per la copertura dei consumi intermedi sono: 

a) Progetti PON: sulla base delle certificazioni di spesa, i costi indiretti forfettari sono 

complessivamente pari a euro 663.111,43 e si riferiscono ai progetti PON in affidamento a INDIRE 

secondo il dettaglio che segue: 
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Progetto Importo 
Tipologia 

costo 

Data della 
certificazione di 

spesa 

Coding e Robotica  €              7.932,49  costi indiretti cert 10 21/05/2020 

Rendere visibile l’Innovazione  €              3.417,57  costi indiretti cert 10 30/06/2020 

Piccole scuole  €              3.528,62  costi indiretti cert 10 03/07/2020 

Formazione   del   personale   scolastico  €            41.441,08  costi indiretti cert 4 08/07/2020 

Modelli innovativi di Alternanza Scuola Lavoro  €              6.089,72  costi indiretti cert 10 10/07/2020 

Didattica laboratoriale mutidisciplinare  €            14.720,39  costi indiretti cert 10 10/07/2020 

Monitoraggio, ricerca e supporto tecnico didattico 
all'Autorità di gestione e alle istituzioni 
scolastiche 

 €            96.623,35  costi indiretti cert 11 15/07/2020 

Piccole scuole  €                 560,80  costi indiretti cert 11 31/08/2020 

Coding e Robotica  €              5.378,90  costi indiretti cert 11 02/09/2020 

Modelli innovativi di Alternanza Scuola Lavoro  €              4.929,13  costi indiretti cert 11 07/09/2020 

Rendere visibile l’Innovazione  €              2.184,02  costi indiretti cert 11 24/09/2020 

Didattica laboratoriale mutidisciplinare  €              8.800,43  costi indiretti cert 11 24/09/2020 

Formazione   del   personale   scolastico  €            37.717,82  costi indiretti cert 5 02/10/2020 

Monitoraggio, ricerca e supporto tecnico didattico 
all'Autorità di gestione e alle istituzioni 
scolastiche 

 €            82.053,46  costi indiretti cert 12 02/10/2020 

Piccole scuole  €                   42,20  costi indiretti cert 12 23/10/2020 

Processi di innovazione organizzativa e 
metodologica - Avanguardie educative 

 €              4.248,25  costi indiretti cert 8 26/10/2020 

Processi di innovazione organizzativa e 
metodologica - Avanguardie educative 

 €              6.687,20  costi indiretti cert 9 27/10/2020 

Coding e Robotica  €              5.357,97  costi indiretti cert 12 02/11/2020 

Modelli innovativi di Alternanza Scuola Lavoro  €              1.896,34  costi indiretti cert 12 17/11/2020 

Rendere visibile l’Innovazione  €              3.691,83  costi indiretti cert 12 17/11/2020 

Didattica laboratoriale mutidisciplinare  €              2.358,44  costi indiretti cert 12 17/11/2020 

Ampliamento   del   sistema   di gestione   degli   
interventi sull’edilizia scolastica–GIES 

 €            26.414,96  costi indiretti cert 1 19/11/2020 

Processi di innovazione organizzativa e 
metodologica - Avanguardie educative 

 €              7.338,28  costi indiretti cert 10 19/11/2020 

Formazione   del   personale   scolastico  €            36.548,88  costi indiretti cert 6 26/11/2020 

Monitoraggio, ricerca e supporto tecnico didattico 
all'Autorità di gestione e alle istituzioni 
scolastiche 

 €            70.554,26  costi indiretti cert 13 27/11/2020 

Processi di innovazione organizzativa e 
metodologica - Avanguardie educative 

 €              2.348,56  costi indiretti cert 11 03/12/2020 

Processi di innovazione organizzativa e 
metodologica - Avanguardie educative 

 €              1.760,31  costi indiretti cert 12 14/01/2021 
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Piccole scuole  €                 104,13  costi indiretti cert 13 20/01/2021 

Modelli innovativi di Alternanza Scuola Lavoro  €              1.199,76  costi indiretti cert 13 26/01/2021 

Rendere visibile l’Innovazione  €              3.435,68  costi indiretti cert 13 27/01/2021 

Processi di innovazione organizzativa e 
metodologica - Avanguardie educative 

 €                 608,01  costi indiretti cert 13 01/02/2021 

Ampliamento   del   sistema   di gestione   degli   
interventi sull’edilizia scolastica–GIES 

 €            36.889,05  costi indiretti cert 2 09/02/2021 

Formazione   del   personale   scolastico  €            36.408,26  costi indiretti cert 7 18/02/2021 

Didattica laboratoriale mutidisciplinare  €              3.362,52  costi indiretti cert 13 24/02/2021 

Coding e Robotica  €            16.363,24  costi indiretti cert 13 02/03/2021 

Monitoraggio, ricerca e supporto tecnico didattico 
all'Autorità di gestione e alle istituzioni 
scolastiche 

 €            80.115,52  costi indiretti cert 14 05/03/2021 

Totale  €          663.111,43  
 

 
 

  

L’importo sopra indicato prudenzialmente è stato ridotto di euro 291.620,45 relativi alla erogazione del 

salario accessorio per le attività per prestazioni a committenti esterni (conto terzi) dell’anno 2019 che 

normalmente sarebbe stato erogato nel 2020 ma che è stato posticipato al 2021. L’importo netto dei 

costi indiretti maturati nel 2020 per la copertura delle spese generali è quindi pari a euro 371.490,98 

b) Finanziamento Erasmus per l’anno 2020: il finanziamento forfettario comunitario del 2020 per il 

funzionamento dell’Agenzia Erasmus è pari a euro 6.117.320,00; il cofinanziamento del Ministero 

vigilante è di 1.000.000 di euro. Sul finanziamento del progetto, il cui rendiconto finale è stato certificato 

ad aprile 2021, sono state imputati costi intermedi per euro 454.621,27 riferibili al funzionamento 

dell’Agenzia Erasmus, quali locazioni, utenze, servizi di cloud computing, di realizzazione di portali e 

servizi online e di cooperazione applicativa per le Pubbliche Amministrazioni; servizi di sicurezza, in 

particolare web application firewall management e next genaration firewall management, servizi 

professionali. 

c) Finanziamento del progetto Neoassunti 2020-2021: come da budget approvato dal Ministero 

dell’istruzione, sul finanziamento del progetto certificato ad aprile 2021 sono stati imputati euro 

59.963,56 relativi a costi dell’istituto direttamente riferibili alle attività progettuali in oggetto quali la 

realizzazione di video di documentazione destinati all’ambiente di formazione online 2020/2021 e la 

creazione dello stesso ambiente di formazione. 

Nel prospetto che segue sono riepilogati gli importi a copertura dei costi intermedi: 
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Media 2016-2018 (legge di bilancio 2020)  3.300.000,00 

Spese per consumi intermedi oggetto di 
contenimento 

   3.867.821,63    

Somme impiegate a copertura delle Spese per 
consumi intermedi oggetto di contenimento 

 
   886.075,81   di cui: 

 454.621,27 finanziamento Erasmus plus       

 371.490,98 costi indiretti PON 

 59.963,56 finanziamento Neoassunti 2020-2021 

Spese nette che gravano sul fondo ordinario 
       

   2.981.745,82    
 

Differenza tra la media 2016-2018 e le spese nette 
che gravano sul fondo ordinario 

      318.254,18 

 

 

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 

La situazione amministrativa chiude con un avanzo di amministrazione pari ad euro 92.099.200,39. 

L’avanzo di amministrazione risulta composto da una parte vincolata pari ad euro 69.828.294,68 di 

cui euro 68.988.534,38 per i progetti in affidamento ed euro 839.760,30 per gli accantonamenti relativi 

al personale (accantonamenti per la formazione obbligatoria del personale e per i benefici socio 

assistenziali) e da una parte libera pari ad euro 22.270.905,71. 

L’avanzo di amministrazione libero è determinato in entrata dall’avanzo di amministrazione libero 

derivante dalla chiusura del Rendiconto generale dell’e.f. 2019 di INDIRE pari ad euro 18.291.651,53, 

dall’accertamento di competenza 2020 del contributo ordinario e di altre entrate prive di vincoli per 

euro 13.116.554,88 (inclusi i contributi straordinari legati all’emergenza Covid 19).  In uscita è 

determinato in riduzione dalle spese sostenute per la gestione ordinaria e le attività di ricerca definite 

nel Piano Triennale delle Attività pari a euro 15.085.404,00 e dagli accantonamenti per il personale 

per l’anno 2020 per euro 253.503,65. 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 6.201.606,95.  

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

esame, posta a raffronto con quello dell’anno precedente: 
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Situazione Amministrativa 2020 2019 Var.% 

Consistenza di cassa a inizio anno 91.542.425,68 69.284.990,08 +32,10% 

Riscossioni 198.156.109,21 217.735.902,74 -9,00% 

Pagamenti 198.424.065,02 195.478.467,14 +1,50% 

Consistenza di cassa a fine anno 91.274.469,87 91.542.425,68 -0,30% 

Residui attivi 101.143.971,18 69.392.572,97 +45,80% 

Residui passivi 100.319.240,66 84.256.281,48 +19,10% 

Avanzo/disavanzo di amministrazione  92.099.200,39 76.678.717,17 +20,10% 

Di cui: 
Fondi vincolati 
Fondi non vincolati 

 
69.828.294,68 
22.270.905,71 

 
58.387.065,64 
18.291.651,53 

+19,60% 
+21,75% 

 

Descrizione dell’avanzo vincolato 2020 2019 Var.% 

Avanzo vincolato complessivo 69.828.294,68 58.387.065,64 19,60% 

Avanzo vincolato ai progetti in 
affidamento 

68.988.534,38 57.800.808,99 19,36% 

Avanzo vincolato al personale in servizio 839.760,30 586.256,65 43,24% 

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

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

formale di affidamento. I finanziamenti assegnati a fine dell’esercizio finanziario le cui attività 

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

amministrazione vincolato. Per quanto riguarda l’avanzo vincolato al personale in servizio, la 

differenza tra i due anni, pari a euro 253.503,65 costituisce gli accantonamenti costituti nel 2020 come 

sopra descritto. 

COMPOSIZIONE DISPONIBILITA’ LIQUIDE 

 
Si riporta di seguito il riepilogo delle disponibilità liquide al 31/12/2020: 

Descrizione voce Importo 

Fondo cassa dell’Ente a inizio anno (1) 91.542.425,68 

Riscossioni effettuate dall’Ente (2) 198.156.109,21 

Pagamenti effettuati dall’Ente (3) 198.424.065,02 

Fondo di cassa dell’ente alla fine del periodo 

considerato (4) = (1+2+3) 
91.274.469,87 
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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: 

 

 

 

 

 

 

 

Le differenze sono imputabili all’andamento delle riscossioni e pagamenti per i progetti in 

affidamento, primo tra tutti il programma Erasmus plus legato al calendario europeo. 

 

 

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, 

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 

Disponibilità liquide 2020 2019 
Var.% 

 

Fondo cassa dell’Ente a inizio 
anno (1) 

91.542.425,68 69.284.990,08 +32,1% 

Riscossioni effettuate dall’Ente (2) 198.156.109,21 217.735.902,74 -9,0% 

Pagamenti effettuati dall’Ente (3) 198.424.065,02 195.478.467,14 +1,5% 

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

91.274.469,87 91.542.425,68 -0,3% 
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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 2020, 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. 

 

Criteri di valutazione delle immobilizzazioni finanziarie 

Le immobilizzazioni finanziare sono costituite da due partecipazioni: 

- Consorzio IUL  

- CINECA 

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

consorzio. La seconda è invece classificata come altra partecipazione essendo pari all’1,11%. 

Entrambe sono state valutate al valore nominale della partecipazione. 
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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 

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). 
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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. 

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. 
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- 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 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 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 e della 

Tari. 

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

dagli esercizi finanziari 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 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 e 2019 come da elenco 

allegato. 

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

presente Bilancio. 
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La tabella che segue evidenzia i dati del Conto Economico relativo al 2020 posti a raffronto con quelli 

dell’esercizio precedente: 

Conto economico 2020 2019 Var.% 

Valore della produzione (A)    

Proventi e corrispettivi per la produzione di prestazioni e 

servizi 175.532.266,56 180.879.324,59 -3,0% 

Altri ricavi e proventi 4.362.237,24 3.695.154,48 +18,1% 

Totale valore della produzione (A) 179.894.503,80 184.574.479,07 -2,5% 

Costi della produzione (B)    

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 188.183,59 461.453,07 -59,2% 

Per servizi 174.979.748,73 167.469.302,11 +4,5% 

Per godimento di beni di terzi 1.309.374,24 752.297,30 +74,1% 

Per il personale 13.334425,33 14.167.623,29 -5,9% 

Di cui: 

a) Salari e stipendi 

b) Oneri sociali 

 

10.406.060,41 

2.928.364,92 

 

11.051.512,19 

3.116.111,10 

 

-5,8% 

-6,0% 

Ammortamenti e svalutazioni 543.177,7 806.773,97 -32,7% 

Di cui: 

a) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali 

b) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali 

 

231.830,03 

311.347,67 

 

450.191,59 

356.582,38 

 

-48,5 

-12,7% 

Variazione delle rimanenze di materie sussidiarie consumo e 

merci 7.498,35 55.665,27 -86,5% 

Oneri diversi di gestione 55.513,12 77.517,61 -28,4% 

Totale costi della produzione (B) 190.417.921,06 183.790.632,62 +3,6% 

Differenza tra valore e costi della produzione(A-B) -10.523.417,26 783.846,45 -1442,5 

Proventi ed oneri finanziari (C)    

16) Altri proventi finanziari 

Di cui: 

d) proventi diversi dai precedenti 

 

 

471,05 

 

 

162,76 

 

 

+189,4% 

17) Interessi e altri oneri finanziari - 2.110,79 -100% 

Totale proventi e oneri finanziari (C) 471,05 -1.948,03 +124,2% 

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) - 708.696,62 -100% 

22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo 
derivanti dalla gestione dei residui 5.511.916,30 3.460.513,07 +59,3% 

23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell’attivo 
derivanti dalla gestione dei residui 3.685.468,01 184.375,23 +1898,9% 

Totale delle partite straordinarie (20-21+22-23) 1.826.448,29 2.567.441,22 -28,9% 

Risultato prima delle imposte  -8.696.497,92 3.349.339,64 -359,6% 

Imposte dell’esercizio 1.029.984,51 1.106.453,64 -6,9% 



 

 

Pag. 35/48 

Avanzo/disavanzo economico di esercizio -9.726.482,43 2.242.886,00 -533,7% 

 

L’esercizio si chiude con un risultato economico negativo pari a euro 9.726.482,43. Tale risultato 

deriva da un decremento del valore della produzione del –2,5% e da un incremento dei costi della 

produzione pari al +3,6%. Si ritiene opportuno evidenziare che Il risultato economico negativo è 

attribuibile ad un disallineamento temporale delle rilevazioni economiche dei ricavi e dei costi. 

Analizziamo nel dettaglio i principali disallineamenti: 

- chiusura nell’e.f. 2020 dell’annualità 2015 del Programma comunitario Erasmus Plus a 

seguito della quale si è provveduto a restituire alla Commissione Europea fondi inutilizzati 

(derivanti da minori rendicontazioni da parte dei beneficiari del Programma) per complessivi 

euro 3.998.268,92 la cui relativa entrata era stata imputata agli esercizi precedenti. 

- recupero intermedio dei fondi non utilizzati per l’annualità 2016 nell’ambito del Programma 

Erasmus Plus. La Commissione europea con Nota ai Direttori E+/NA/DIR/2020/044 ref 

Ares(2020)3507550 del 03.07.2020 ha comunicato il  recupero intermedio dei fondi non 

utilizzati  per l’annualità  2016 in deroga all'articolo I.5.3 dei Delegation Agreeement al fine di 

emanare misure eccezionali in risposta all’emergenza Covid reimpiegando i fondi comunitari 

in giacenza presso le Agenzia Nazionali. Anche in questo caso si è provveduto a restituire 

alla Commissione Europea parte dei fondi inutilizzati relativi all’annualità 2016 per 

complessivi euro 2.600.000,00 la cui corrispondente entrata derivante dalle restituzioni dei 

fondi inutilizzati da parte dei beneficiari era stata imputata agli esercizi precedenti. 

- costi sostenuti nell’e.f. 2020 per euro 1.770.187,01 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.  

Si riporta di seguito il raffronto tra il Conto Economico 2020 e il Preventivo Economico 2020: 

 

Voci Conto economico 
Preventivo 

Economico 2020 

Conto 

economico 

2020 

Differenza 

Valore della produzione     

Proventi e corrispettivi per la produzione di prestazioni e 

servizi 210.281.177,10 175.532.266,56 -34.748.910,54 

Altri ricavi e proventi 4.092.942,19 4.362.237,24 269.295,05 

Totale valore della produzione (A) 214.374.119,29 179.894.503,80 -34.479.615,49 

Costi della produzione     

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 735.774,59 188.183,59 -547.591,00 
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Per servizi 199.653.710,30 174.979.748,73 -24.673.961,57 

Per godimento di beni di terzi 2.250.896,02 1.309.374,24 -941.521,78 

Per il personale 14.061.661,91 13.334.425,33 -727.236,58 

Di cui: 

a) Salari e stipendi 

b) Oneri sociali 
e) altri costi 

 

10.940.120,60 

2.635.270,69 

174.360,00 

 

10.406.060,41 

2.928.364,92 

- 

 

-534.060,19 

293.094,23 

-174.360,00 

Ammortamenti e svalutazioni 580.000,00 543.177,7 -36.822,3 

Di cui: 

a) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali 

b) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali 

 

350.000,00 

230.000,00 

 

231.830,03 

311.347,67 

 

-118.169,97 

81.347,67 

Variazione delle rimanenze di materie sussidiarie consumo 

e merci 5.000,00 

 

7.498,35 2.498,35 

Accantonamenti per rischi 50.000,00 - -50.000,00 

Accantonamenti ai fondi per oneri 995.513,11 - -995.513,11 

Oneri diversi di gestione 4.280.700,00 55.513,12 -4.225.186,88 

Totale costi della produzione (B) 222.613.255,93 190.417.921,06 -32.195.334,87 

Differenza tra valore e costi della produzione(A-B) -8.239.136,64 -10.523.417,26 -2.284.280,62 

Proventi ed oneri finanziari (C)    

16) Altri proventi finanziari 

Di cui: 

d) proventi diversi dai precedenti 

 

 

20.000,00 

 

 

471,05 

 

 

-19.528,95 

17) Interessi e altri oneri finanziari - -  

Totale proventi e oneri finanziari (C) 20.000,00 471,05 -19.528,95 

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 - 

 

5.511.916,30 5.511.916,30 

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

 

3.685.468,01 3.685.468,01 

Totale delle partite straordinarie (20-21+22-23) - 1.826.448,29 1.826.448,29 

Risultato prima delle imposte  -8.219.136,64 -8.696.497,92 -477.361,28 

Imposte dell’esercizio 1.102.495,16 1.029.984,51 -72.510,65 

Avanzo/disavanzo economico di esercizio -9.321.631,80 -9.726.482,43 -404.850,63 

 

 

 

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

ammonta ad euro 3.626.308,11 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 

e al Consorzio IUL. Indire detiene nel Consorzio IUL partecipazioni nella misura del 66,67%, 

mentre nel consorzio CINECA detiene partecipazioni nella misura dell’1,11%  

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

verso il MIUR e la Commissione Europea. Si tratta di somme da riscuotere nei 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 2019 sul conto di Tesoreria 

Unica e accertati nel 2020. 

 

PASSIVO 

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

chiusura dell’esercizio 2019 (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. 
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- 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. 

- 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 2020 posti 

a raffronto con quelli dell’esercizio precedente: 

Stato patrimoniale 

ATTIVO 2020 2019 Var.% 

A) Crediti verso lo Stato o enti pubblici per la 

partecipazione al patrimonio iniziale 

   

B) Immobilizzazioni 5.155.490,63 5.629.095,39 -8.41% 

Immobilizzazioni immateriali 64.779,16 296.609,19 -78.16% 

Di cui: 

7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni   di terzi 

64.779,16 296.609,19 -78.16% 

Immobilizzazioni materiali 5.062.711,47 5.304.486,20 -4.56% 

Di cui: 

1) Terreni e fabbricati 

2) Impianti e macchinari 

7) Altri beni 

 

 

3.626.308,11 

217.315,59 

1.219.087,77 

 

3.773.266,36 

271.935,89 

1.259.283,95 

 

-3.89% 

-20.09% 

-3.19% 

Immobilizzazioni finanziarie 28.000,00 28.000,00 0% 

Di cui: 

Partecipazioni in Altri enti 

Imprese controllate 

 

25.000,00 

3.000,00 

 

25.000,00 

3.000,00 

 

0% 

0% 

C) Attivo circolante 192.436.999,22 160.961.055,17 19.55% 

I. Rimanenze 18.558,17 26.056,52 -28.78% 

II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna 

voce, degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo 
101.143.971,18 69.392.572,97 45.76% 

Di cui: 

4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici 

5) Crediti verso gli altri 

 

100.786.318,11 

357.653,07 

 

69.237.024,37 

155.548,60 

 

45.57% 

129.90% 

IV. Disponibilità liquide 91.274.469,87 91.542.425,68 -0.29% 
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D) Ratei e risconti 175.287.358,85 151.377.935,98 15.79% 

1) Ratei attivi 

2) Risconti attivi 

471.05 

175.286.887,80 

162,76 

151.377.773,22 

189.40% 

15.79% 

Totale attivo 372.879.848,70 317.968.086,54 17.27% 

 

PASSIVO    

A) Patrimonio netto 43.342.695,20 53.069.177,63 -18.33% 

I. Fondo di dotazione 53.069.177,63 50.826.291,63 4.41% 

IX. Avanzo (disavanzo) economico di esercizio -9.726.482,43 2.242.886,00 -533,70% 

D) Trattamento di fine rapporto di lavoro 

subordinato  -  

E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per 

ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l’esercizio 

successivo 100.319.240,66 84.256.281,48 19.06% 

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 

 

7.295.632,98 

114.330,67 

28.091,60 

64.975.551,49 

27.905.633,92 

 

8.882.660,21 

639.545,78 

578.348,10 

52.910.413,44 

21.245.313,95 

 

-17.87% 

-82.12% 

-94.97% 

22.80% 

31.35% 

F) Ratei e risconti 229.217.912,84 180.642.627,43 26.89% 

1) Ratei  -  

2) Risconti passivi 229.217.912,84 180.642.627,43 26.89% 

Totale passività (D+E+F) 329.537.153,50 264.898.908,91 24.40% 

Totale passivo e patrimonio netto (A+D+E+F) 372.879.848,70 317.968.086,54 17.27% 

 

Le componenti patrimoniali attive aumentano nel 2020 rispetto al 2019 del 17.27% passando da 

317.968.086,54 euro nel 2019 a 372.879.848,70 euro nel 2020. Tale incremento è imputabile alla 

crescita del 19.55% dell’attivo circolante e del 15.79% dei risconti attivi. In particolare, l’incremento 

dell’attivo circolante è imputabile all’aumento dei residui attivi che passano da 69.392.572,97 euro 

nell’e.f. 2019 a 101.143.971,18 euro nell’e.f. 2020.  

Dal lato delle componenti patrimoniali passive si registra un incremento dei residui passivi del 19.06% 

rispetto all’e.f. 2019 che passano da 84.256.281,48 euro nel 2019 a 100.319.240,66 nel 2020. 

L’incremento è dovuto principalmente all’aumento dei debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici 

(che passano da 52.910.413,44 euro nel 2019 a 64.975.551,49 euro nel 2020) e dei debiti diversi 

(che passano da 21.245.313,95 euro nel 2019 a 27.905.633,92 euro nel 2020). Il patrimonio netto 

registra un decremento del 18.33% rispetto al 2019 assestandosi sul valore di 43.342.695,20 euro. 

Riepilogo dei dati finanziari, economici e patrimoniali 

Si riporta di seguito il quadro di raffronto con l’e.f. 2019 delle principali voci degli elementi finanziari 

ed economico patrimoniali: 
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 2020 2019 Var.% 

Accertamenti 233.592.975,43 218.785.880,60 +6,8% 

Impegni 219.998.940,50 219.093.128,58 +0,4% 

Avanzo di 
amministrazione 

92.099.200,39 di cui 
     Vincolato: 69.828.294,68 

Non vincolato: 22.270.905,71 

76.678.717,17 di cui  
Vincolato: 58.387.065,64  

Non vincolato: 18.291.651,53 

+20,1% 
+19,6% 
+21,8% 

Residui attivi 101.143.971,18 69.392.572,97 +45,8% 

Residui passivi 100.319.240,66 84.256.281,48 +19,1% 

Risultato di esercizio  -9.726.482,43 2.242.886,00 -533,7% 

Patrimonio Netto 43.342.695,20 53.069.177,63 -18,3% 

Debiti 100.319.240,66 84.256.281,48 +19,1% 

Immobilizzazioni 5.155.490,63 5.629.095,39 -8,4% 

Fondo cassa 91.274.469,87 91.542.425,68 -0,3% 

Rati e risconti attivi 175.287.358,85 151.377.935,98 +15,8% 

Ratei e risconti passivi 229.217.912,84 180.642.627,43 +26,9% 

Attivo circolante 192.436.999,22 160.961.055,17 +19,6% 

Totale Attivo/Passivo 372.879.848,70 317.968.086,54 +17,3% 

 

 

PERSONALE DIPENDENTE 

Con riferimento al personale in servizio, si riportano di seguito le tabelle con l’indicazione delle 

consistenze al 31/12/2020 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 3 

Tempo indeterminato Dir. Tecnologo I 1 

Tempo indeterminato Primo Ricercatore II 9 

Tempo indeterminato Primo Tecnologo II 2 

Tempo indeterminato Ricercatore III 41 

Tempo indeterminato Tecnologo III 8 

Tempo indeterminato Dir. Amministrativo I 1 

Tempo indeterminato FAMM V 12 

Tempo indeterminato CTER V 1 

Tempo indeterminato CTER VI 72 

Tempo indeterminato CAMM VI 3 

Tempo indeterminato CAMM VII 82 
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Tempo indeterminato Operatore tecnico VIII 5 

Totale     240 

 

Personale a tempo determinato: 

Tipologia contrattuale Qualifica Livello n. unità 

Tempo determinato t.d. FAMM V 2 

Tempo determinato t.d. CTER VI 31 

Tempo determinato t.d. CAMM VII 41 

Tempo determinato t.d. OP TEC VIII 7 

Totale     81 

 

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 7.796.332,84 2.699.329,72 10.495.662,56 

Tempo determinato 2.677.820,78 934.774,03 3.612.594,81 

 

Si rappresenta che gli emolumenti per le categorie sopra evidenziate sono impegnati ed erogati nello 

stesso esercizio di competenza. 

 

 

 

 

CONTENZIOSO 

Di seguito l’elenco dei contenziosi in essere al 2020: 

Ricorrente RG 
Oggetto del 

ricorso 

Tribunale 

adito 

Valore 

della 

causa 

Stato della 

causa al 2020 

Stato della 

causa 

all'attualità 

Percentuale 

di 

soccombenz

a 
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Sagazio 

Antonella 
2629/2016 

Riconoscimento 

anzianità 

servizio e 

differenze 

retributive 

Tribunale di 

Firenze sez. 

Lavoro 

Ricorso ex 

art. 414 c.p.c 

Indefinito 

Definita. Con 

dichiarazione 

depositata in 

giudizio in data 

27.9.2020 la 

ricorrente ha 

rinunciato al 

giudizio 

n.a. 0% 

Petraglia 

Delia vs 

INDIRE 

/Miur + 

Claudia 

Peritore 

1679/2019 

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 

udienza nel 

merito 

In attesa di 

fissazione 

udienza per 

discussione 

merito 

0% 

CGIL vs. 

I.N.D.I.R.E. 

E 

MINISTER

O 

DELL’UNIV

ERSITA’ E 

DELLA 

RICERCA 

Affare n. 

01699/201

9 

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 
pendente 

In fase di 

definizione. E' 

stato emesso 

Parere del 

Consiglio di 

Stato n. 399 

del 15.03.2021 

che ha 

concluso per 

inammissibilità 

del ricorso. In 

attesa del 

provvedimento 

finale di 

chiusura del 

contenzioso. 

0% 

SANTA 

BRIGIDA 

SCPA vs. 

I.N.D.I.R.E. 

3500/2019 

Richiesta di 

annullamento 

del 

provvedimento 

di esclusione 

dalla  " 

Procedura 

negoziata 

telematica per 

TAR 

CAMPANIA - 

sede di 

Napoli 

valore 

della 

causa 

dichiarato 

dal 

ricorrente

: € 11.000 

NEL 2019: 

Definito con 

sentenza di 

primo grado 

emessa dal TAR 

(sent. nr. 

5232/2019) con 

cui è stato 

respinto il 

n.a 

il pagamento 

della somma 

indicata nella 

sentenza di 

secondo 

grado è stata 

pagata da 

INDIRE come 

da decreto 
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l’affidamento del 

servizio di 

pulizia ed 

igienizzazione 

della sede 

INDIRE Nucleo 

Territoriale Sud, 

Via G. Melisurgo 

n. 4 Napoli per 

12 mesi con 

facoltà di 

proroga CIG 

Simog: 

7833097C1F 

ricorso. Nell'anno 

2020 la Società 

ha proposto 

appello dinanzi al 

Consiglio di 

Stato che con 

sent. nr. 

2976/2020 ha 

accolto appello. 

INDIRE è stata 

condannata a 

rimborsare 

l'importo versato 

a titolo di 

contributo 

unificato pari a € 

5.000. Le spese 

di lite invece 

sono state 

compensate. 

prot. 16104 

del 3.6.2020 

 

Per quanto riguarda il contenzioso con il personale nell’esercizio 2020 è stato costituito il Fondo di 

Riserva per far fronte a eventuali spese da sostenere in caso di soccombenza dell’Ente per euro 

50.000,00. Tale fondo non è stato utilizzato ed è stato ricostituito per lo stesso importo nell’esercizio 

2021. 

 

 

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 

31.12.2020) 

Risultato 

ottenuto 

Motivazione dello 

scostamento 
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Realizzare soluzioni per 

supportare l'innovazione 

nella scuola 

Promuovere 

l'innovazione 

n° interventi 

realizzati 
400 433   

n° scuole 

coinvolte 
1100 5156   

n° insegnanti 

coinvolti 

10.000 

insegnanti 
91080   

Stipulare accordi 

e convenzioni con 

enti pubblici e 

privati 

n° accordi 

stipulati 
80 92   

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 

10 4 

Erano stati preventivati 10 

convegni a Didacta 2020 

che poi si è svolta online 

accogliendone solo 4 

n° di corsi di 

formazione 

continua 

erogati   

200 225   

n° 

pubblicazioni 
50 143  
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Nell’ambito del programma ‘Ricerca per la didattica’ si assiste il mancato raggiungimento del target 

previsto per quanto attiene al numero di eventi di divulgazione della ricerca. 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 

www.erasmusplus.

it 

350.000 448231   

n. partecipanti agli 

eventi principali 

organizzati 

dall'Agenzia 

Erasmus+ 

6.000 11365   

n° fan erasmus 

+/EPALE/eTwinnin

g 

46.000 56.000   

Potenziare la 

mobilità degli 

studenti 

n° studenti in 

mobilità 
42.000 44809   

n. scuole 

finanziate Erasmus 
1.200 1104 

 Risultato quasi raggiunto; la 

lieve flessione può essere 

addebitata alla pandemia in 

corso   

n° crediti 

riconosciuti 

all'interno della 

mobilità 

100% dei 

crediti 
80,9% 

Ogni istituto di istruzione 

superiore ospitante invia o 

approva la scala di distribuzione 

dei voti ECTS e l'istituto di 

istruzione superiore di origine 

deve convertire i voti / 

valutazioni stranieri cercando di 

non penalizzare gli studenti. 

L'AN ha sempre contribuito alla 

risoluzione di tali casi 

verificando la corretta 

applicazione del sistema dei 

crediti ECTS. Molti IIS hanno 

aggiornato le linee guida / 

regolamenti sulla mobilità 

internazionale (anche a seguito 

delle visite di audit di NA 2019). 

Molte le attività di monitoraggio 

della AN:l'attenzione è stata 

dedicata ai concetti principali 

relativi alla conformità ECHE, i 

principi e gli strumenti di 

monitoraggio utili incluso lo 

strumento di autovalutazione 
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ECHE. Inoltre, l'AN verifica che 

gli IIS pubblichino sul proprio 

sito web il catalogo dei Corsi 

aggiornato e tutte le 

informazioni utili per la mobilità 

in entrata. In caso di 

imprecisioni, segnaliamo le 

correzioni o le integrazioni 

necessarie. 

Sviluppare reti di 

collaborazioni con istituti 

internazionali 

Potenziare e 

consolidare le 

reti 

internazionali di 

collaborazione 

n° accordi 6 10   

% di prodotti con 

almeno un 

coautore 

internazionale 

10 100%   

Sostenere la 

partecipazione 

ai progetti 

internazionali 

n° progetti 

europei/internazion

ali finanziati 

30 3 

A causa dell'emergenza 

epidemiologica diverse attività 

sono state sospese e rimandate 

a data da destinarsi 

 

 

Nell’ambito del programma ‘Programmi comunitari e collaborazioni internazionali’ si assiste al 

mancato raggiungimento del target previsto per quanto attiene al numero di scuole finanziate 

Erasmus, al numero crediti riconosciuti all'interno della mobilità e al numero di progetti 

europei/internazionali finanziati; Le motivazioni dello scostamento tra target previsti e risultati ottenuti 

sono riportate nella colonna corrispondente. 

 

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 

Migliorare le 

qualità e 

l'efficienza dei 

servizi 

generali 

implementazion

e delle politiche 

riferite al 

benessere 

- sottoscrizione 

accordo OO.SS. di 

comparto sui 

criteri di 

ripartizione del 

fondo; 

- impiego delle 

risorse 

accantonate 

  

 - SI/NO  

 

- utilizzo 

superiore al 

60% 

 SI 

 

0% 

 In data 19/10/20 è stato 

sottoscritto come risultato 

di ccni di ente il disciplinare 

per i benefici socio-

assistenziali del personale 

INDIRE in seno al quale 

sono stati definiti i criteri di 

ripartizione del Fondo. 

Successivamente in data 

15 dicembre l'ufficio del 

personale ha comunicato a 

tutti gli aventi diritto la 

possibilità e le modalità di 

presentazione delle 

domande per gli anni 2019 
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e 2020 da trasmettere per 

il 31 gennaio. Attualmente 

siamo affrontando la fase 

istruttoria e la nomina della 

commissione per 

procedere alla 

quantificazione dei benefici 

e alla loro distribuzione. 

ampliamento 

delle iniziative di 

formazione di 

Ente 

- n. di iniziative 

intraprese                  

- impiego delle 

risorse 

accantonate 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

≥ a 3           

> 60% 

 Nell'anno 2020 sono state 

intraprese dall'ente più di 

tre iniziative. Alcune di 

carattere specifiche 

rispetto alle esigenze 

dell'ufficio richiedente, 

altre di carattere generale 

come da accordo 

sottoscritto in data 19 

ottobre 2020. è stata data 

particolare attenzione alle 

iniziative riferite alla 

sicurezza e alla privacy. 

causa emergenza 

epidemiologica da covid-

19 molte iniziative 

formative sono state 

attuate nell'ambito di una 

metodologia di formazione 

continua sul posto di 

lavoro attraverso incontri 

condotti dai responsabili di 

Struttura/servizio/ufficio 

nei confronti dei colleghi. 

sono state svolte inoltre 

iniziative di formazione 

individuale su specifiche 

tematiche. il forte ricorso a 

iniziative formative 

autogestite ha determinato 

un rilevante risparmio 

rispetto la somma 

stanziata da accordo. per 

l'anno 2020 si registra una 

spesa per iniziative 

formative pari al 25%.   
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Nell’ambito del programma ‘Servizi affari generali per le amministrazioni di competenza’ si assiste al 

mancato raggiungimento del target previsto per quanto attiene alla percentuale di utilizzo delle risorse 

accantonate per benefici socioassistenziali. Le motivazioni dello scostamento tra target previsto e 

risultato ottenuto sono riportate nella colonna corrispondente. 

  

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FF 
Uffici mittenti: 

- Servizio Finanzia, Pianificazione e Controllo. 

 
 


