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PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

 AL RENDICONTO GENERALE DI INDIRE E.F. 2020 

 

II Collegio ha proceduto ad esaminare il Rendiconto generale dell'Ente relativo all’esercizio 

finanziario 2020 unitamente agli allegati di legge. 

Ai sensi dell’art. 38 del DPR 97/2003, il Rendiconto generale si compone dei seguenti documenti: 

− Conto del bilancio (decisionale e gestionale);    

− Conto economico; 

− Stato patrimoniale con allegato il prospetto degli immobili; 

− 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 

Il Conto di Bilancio, in conformità al preventivo finanziario, evidenzia le risultanze della gestione delle entrate e delle 

uscite e si compone di due elaborati: 

− Rendiconto Finanziario Decisionale  

− Rendiconto Finanziario Gestionale  

Il Collegio ha proceduto quindi all’esame dei suddetti documenti contabili. 
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Analisi delle voci del conto del 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 

 

Il TITOLO IV è rappresentato dalle partite di giro e le voci più consistenti riguardano le ritenute fiscali e 

previdenziali relative alle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, dei collaboratori coordinati e continuativi e 

ai compensi di lavoro autonomo: 

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 



 

 

Pag. 3/6 

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 

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 

 

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 

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 
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Totale 235.292.246,20 214.832.336,15 -20.459.910,05 

 

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 

 

 

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

 

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 e da 

una parte libera pari ad euro 22.270.905,71. 

L’avanzo di amministrazione è così composto: 

Avanzo di amministrazione complessivo 92.099.200,39 

       
  

AVANZO VINCOLATO 69.828.294,68      Progetti in affidamento e accantonamenti obbligatori 

          
  

   

AVANZO LIBERO 18.291.651,53 Avanzo libero al 31 dicembre 2019 

22.270.905,71     12.364.653,00 Stanziamento FOE 2020 
 

         102.710,67 Entrata fondo emergenza Covid (DM 14 luglio 2020 

n.294- Fondo per le esigenze emergenziali) 
 

482.108,00 Entrate per assunzioni ricercatori 
 

167.083,21      Altre entrate prive di vincoli specifici 
 

-15.085.404,00 Spese gestione ordinaria e attività di ricerca PTA 
 

-253.503,65 Accantonamenti formazione personale 2020 
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6.201.606,95 Quote di FOE rendicontata su progetti  

 

La situazione amministrativa complessiva risulta così composta: 

Cassa al 31/12/2020 Euro +91.274.469,87 

Residui attivi Euro +101.143.971,18 

Residui passivi Euro -100.319.240,66 

Totale Euro +92.099.200,39 

 

 

Stato Patrimoniale e Conto Economico 

 

La valutazione delle singole voci dello Stato patrimoniale e del Conto economico è stata fatta secondo 

prudenza e gli elementi eterogenei, ancorché ricompresi in una singola voce, sono stati valutati separatamente. 

Si è altresì tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, ancorché di essi si sia avuta 

conoscenza dopo la chiusura dello stesso, ma prima della stesura del Rendiconto. 

 

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. 

Attestazione dei tempi di pagamento (art.41 DL66/2014) 

Il Collegio verifica che l’Ente ha proceduto a calcolare l’indice annuale di tempestività dei pagamenti per 

l’e.f.2020 che è risultato pari a -11. 

Il Collegio, verificate le modalità di calcolo di detto indice, ne attesta la conformità. 

Contenimento della spesa pubblica per consumi intermedi (legge di bilancio 2020) 

Con riferimento al rispetto delle norme di contenimento della spesa pubblica introdotte dall’art. 1 commi da 

590 a 598 della Legge 160/2019 (legge di bilancio 2020), sono stati verificati i parametri di riferimento introdotti 

da detta legge.  
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Rispetto alla media della spesa per consumi intermedi degli anni 2016-2018 (pari a euro 3.300.000), le spese 

complessive del 2020 per consumi intermedi sono al di sotto di euro 318.254,18. 

Il Collegio attesta ai sensi dell’art.1 Legge 27 dicembre 2019 n. 160, comma 599, il rispetto degli adempimenti 

e delle prescrizioni previsti dai commi da 590 a 598. 

Il Collegio, ultimato l’esame della documentazione in atti, 

Esprime 

Parere favorevole all’approvazione del RENDICONTO GENERALE dell’ENTE per l’e.f. 2020 

 

 

  Il Collegio dei Revisori dei conti  

Membro Presidente Membro 

Dott. Domenico Scotti Dott Francesco Della Santina Dott. Tommaso Conti 

 

 

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. 
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