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VERBALE N. S6 

Il giorno 6 aprile 2020 alle ore Il.45 in modalità remota attraverso la piattaforma webex di Cisco si è 
riunito il Collegio dei revisori dell ' Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Edu
cativa (INDIRE) con sede in Firenze, nelle persone del Dott. Francesco Della Santina (Presidente), del 
Dott. Tommaso Conti e del Dott. Domenico Scotti. 
Partecipa alla riunione la Dott.ssa Francesca Fontani Dirigente dei Servizi Finanziari. 
Assiste alla riunione il Magistrato Dott.ssa Vanessa Pinto, delegato titolare al controllo nominato dalla 
COIie dei Conti. 

Dalla convocazione dell'odierna seduta emerge il seguente o.d.g.: 
l. Comunicazioni; 
2. Verifica della cassa centrale alla data del 3 I dicembre 2019; 
3. Variazione n. l e 2 al Bilancio di Previsione e.r 2020; 
4. Varie ed eventuali. 

1) Comunicazioni 

Il Collegio rileva che con nota protocollo n. 4584 del 2 febbraio 2020 il Ministero vigilante ha appro
vato il Bilancio di previsione dell ' e.f. 2020. 
Il Collegio rileva che la Corte dei Conti, con determinazione n. 148 del 19.12.2019 (protocollo IN
DIRE 5314 del 12.2.2020) ha trasmesso la relazione con cui la Corte ha riferito al Parlamento in 
merito al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria di INDIRE per l'esercizio 2017. 
La Dr. ssa Fontani assicura che è in fase di realizzazione un approfondimento sulle osservazioni for
mulate che sarà portato in di scussione alla prossima riunione del Collegio. 
La Dl",ssa Fontani comunica che con nota protocollo 7736 del 3.3.2020 è stata trasmessa la richiesta 
di integrazione al consuntivo 2018 da parte della Corte dei Conti finalizzata alla relazione annuale 
per i l Parlamento. 

2) Verifica della Cassa Centrale al 31 dicembre 2019 

Interviene alla verifica il Sig. Federico Cecoro dell'area Finanziaria 

Dal Giornale di cassa, appositamente stampato per la verifica di cassa fino a pagina 2265, tenuto con 
il sistema informatico PA Digitale Modulo Contabilità, nonché dagli altri documenti contabili in pos
sesso dell'ente, emerge alla chiusura del 31 dicembre 2019 la seguente situazione: 

Fondo di cassa all' 1.1.2019 €.69.284.990,08 
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RISCOSSIONI (ultima reversale n.3348 del 31.12.2019) 
- in c/competenza €. 186.286.076,42 
- in clresidui €. 31.449.826,32 

PAGAMENTI (ultimo mandato n.10820 del 31/12/2019) 
- in c/competenza €. 164.1 24.820, I O 
- in c/residui €. 31.353.647,04 

Saldo contabile al 31 dicembre 2019 

€.217.735.902,74 

€.195.478.467,14 
€.91.542.425,68 

Dalla dichiarazione di BNL - Istituto Cassiere di INDIRE - (nota prot.2984/C5 del 22/01/2020) si 
rileva al 31dicembre 2019 un saldo attivo di cassa di €.91.542.425,68 

In Tesoreria Unica (nota prot.2985/C5 del 22/01 /2020), alla data del 31 dicembre 2019, risulta un 
sa ldo attivo di €.91.593.352,70; 

Il saldo differisce per -€.50.927,02 dato da operazioni di cassa contabilizzate il 3 1 dicembre 2019 da 
BNL e il giorno lavorativo successivo da Banca D'Italia, come si evince dall ' allegato (n. I). 

Considerato quanto sopra, il saldo riconciliato risulta di €.91.542.425,68; 

3) Variazioni nn. 1 e 2 al bilancio di previsione e.f.2020 

Variaziol/e Il. 1 al bilal/cio di previsiolle e.j 2020 

Il Collegio rileva in si ntesi che detta variazione prevede maggiori entrate per euro 1.679.202,2 1 per la 
competenza e euro 1.275 .249,61 per la cassa e maggiori uscite per euro 1.180.661 ,3 0 per la la compe
tenze e euro 960.672,72 per la cassa. 
La differenza pari ad euro 498.540,91 è destinata ad incremento dell'avanzo di amministrazione vin
colato. 
Il Collegio, esaminata la documentazione in atti esprime parere favorevole alla proposta di variazione 
n. I al bilancio di previsione e.f. 2020 come da separato referto che viene allegato agli atti del Collegio. 

Il Collegio rileva che dopo tale variazione il risultato dell'avanzo (vincolato e non) è il seguente 

Descrizione Avanzo Vincolato Avanzo Libero Totale 

ITotale valore progress ivo 43.613.737,74 8.576.449,75 52.190.187,49 
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Variaziolle Il. 2 al bi/allcio di previsiolle e.f 2020 

Il Collegio rileva che detta variazione prevede maggiori spese e minori spese di pari impolto, per euro 
48.738,44 e che pertanto non determina alcuna variazione nell ' importo dell 'avanzo di amministra
zione. 

Il Collegio, esaminata la documentazione in atti esprime parere favorevole alla proposta di variazione 
n. 2 al bilancio di previsione e.f. 2020 come da separato referto che viene allegato agli atti del Co lle
gIo. 

4) Varie ed eventuali 

Nessun agomento è da trattare al punto delle varie ed eventuali 

Letto e approvato sono le ore 12,30. 

Il Collegio dei Revisori dei conti 

L Presidente 

Dott. ra cesco Della San' a 


