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VERBALE N. 58 

Il giorno 2 1 maggio 2020 alle ore 9.30 in moda lità remota attraverso la piattaforma Microsoft Teams 
si è riunito il Collegio dei revi sori dell ' Istituto Naziona le di Documentazione, Innovazione e Ricerca 
Educativa (INDIRE) con sede in Firenze, nelle persone del Dott. Francesco Della Santina (Presi
dente), del Dott. Tommaso Conti e del Dott. Domenico Scotti . Partecipa alla riunione la Dott.ssa 
Francesca Fontani Dirigente dei Servizi Finanziari. Ass iste alla riunione il Magistrato Dott.ssa Va
nessa Pinto, delegato titolare al controllo nominato dalla Corte dei Conti . 

Da lla convocazione dell 'odierna seduta emerge il seguente o.d.g.: 
1. Comunicazioni; 
2. Verifica della cassa centrale alla data del 31 marzo 2020; 
3. Esame Circolare 9/2020 del MEF in materia di contenimento della spesa pubblica; 
4. Variazione n. 4 al Bi lanc io di Previsione e.f. 2020; 
5. Cert ificazioni progetti in affidamento; 
6. Varie ed eventuali . 

Partecipano inoltre alla riunione la Dott.ssa Stefania De Lellis, Funzionario del Servizio Finanza Pia
nificazione e Controllo, la Sig.ra Valentina Bianchini, collaboratice amministrativa del servizio fi
nanza pianificazione e contro llo, la Dr.ssa Antonietta Monica La Polla funzionario del servizio finanza 
pianificazione e controllo e la Sig. ra Stefania Vezzosi collaboratrice amm ini strativa del servizio fi 
nanza pianificazione e contro llo. 

Partecipa altresi il Dott. Massi miliano Bizzocchi , consulente per la gestione dei progetti PON con 
delega del Direttore Generale Dott. Flaminio Ga lli . 

1) Comunicazioni 

La Dr.ssa francesca Fontani comunica che il Ministero dell ' Istruzione con nota protoco llata in arrivo 
da Indire a l n. 11267/2020 de l 15.4.2020 ha approvato la Variazione n. I al bi lancio di previsione 
dell.e.r 2020. 

2) Verifica della Cassa Centrale al31 marzo 2020 

Interviene alla verifica il Sig. Federico Cecoro de l Servizio Finanza Pianificazione e Controllo. 
Dal G iornale di cassa, appos itamente stampato per la verifica di cassa fino a pagina 536, tenuto con 
il sistema informatico PA Digitale Modulo Contabi lità, nonché dagli altri documenti contabil i in pos
sesso dell ' ente, emerge alla chiusura del 3 I marzo 2020 la seguente situazione: 

Fond o di cassa a ll '1.1.2020 € 91.542.425,68 
RISCOSSIONI (ultima reversale n.820 del 3 1.03.2020) 
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- in c/competenza 
- in clres idui 
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€. 1.292.653,99 
€. 1.830.943, Il 

PAGAMENTI (ultimo mandato n.2459 del 31 /03/2020) 
- in c/competenza €. 4.983.957, 18 
- in c/residui €. 19.966.75 1,95 

Saldo contabile al 31 marzo 2020 

592 

€. 3.123.597,10 

€.24.950.709,13 

€.69.715.313,65 

Dalla dichiarazione di BNL - Ist ituto Cassiere di INDIRE - (nota protl l 088 del 14/04/2020) s i rileva 
al 31 marzo 2020 un saldo attivo di cassa di €.69.559.143,00 

La differenza di € 156.170,65 è dovuta a: 

-somme addebitate dalla Banca in attesa di emissione di mandati - € 2.533 .003 ,72 

-incassi della Banca in attesa di contabilizzazione da INDIRE + €. 496.988,70 

-mandati emess i e consegnati ma non pagati da BNL entro il 31 marzo 2020 + €. 2.000,00 

-reversali emesse e inviate ma non riscosse da BNL entro il 3 I marzo 2020 €.75,3 0 

-mandati emess i ma non consegnati entro il 3 1 marzo 2020 + € 2.429.83 1,38 

-reversa li emesse ma non consegnate entro il 3 1 marzp 2020 €.55 1.9 11 ,7 1 

TOTALE €.156.170,65 

In Tesoreria Unica (nota prot. 11089 del 14/04/2020), alla data del31 marzo 2020, risulta un sa ldo 
attivo di €.69.575.847,90 

Il sa ldo diffe ri sce per €.16.704,90 dato da operazioni di cassa contabi lizzate il 31 marzo 2020 da Banca 
D' Ita lia e il giorno lavorativo successivo da BNL, come si evince dalla documentazione agli atti. 

Considerato quanto sopra, il sa ldo riconciliato risulta di €.69.559.143,00 

3) Esame circolare 9/2020 del MEF in materia di contenimento della spesa publica 



( 
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Si procede all'analisi della Circolare del MEF n. 9 del21 aprile 2020 che costituisce un aggiornamento 
della precedente n. 34 del 19 dicembre con riferimento alle nuove norme di contenimento della spesa 
pubblica introdotte dalla Legge di bilancio 2020 n. 160/2019, delle norme introdotte a seguito 
dell'emergenza COVID-19, nonché all'abrogazione di norme di contenimento indicate all'allegato A 
della Legge di bilancio. 
La Circolare stabilisce che l'adeguamento delle impostazioni previsionali 2020 alle predette indica
zioni potrà essere assicurato con apposita variazione di bilancio e costituirà oggetto di valutazione ai 
fini dell'approvazione da parte delle Amministrazioni vigilanti, tenuto conto anche del parere espresso 
dai Collegi dei revisori. 
Viene fornita una nuova scheda relativa al monitoraggio dei versamenti da effettuare ai capitoli dell'en
trata al bilancio dello Stato, che, opportunamente verificata dall'organo interno di controllo, dovrà 
essere trasmessa- entro il 31 maggio 2020- a cura del rappresentante del Ministero dell'economia e 
delle finanze in seno ai collegi sindacali e di revisione - all'indirizzo di posta elettronica del compe
tente Ufficio del MEF. Per quanto riguarda la scheda dei versamenti da effettuare al bilancio dello 
Stato (allegato 2 della Circolare), si riconferma, come per gli anni 2018 e 2019 che nessun versamento 
debba essere effettuato da INDIRE, sulla base dei chiarimenti forniti dal MIUR e più volte richiamati 
nei precedenti verbali del Collegio. 

La discussione si focalizza sull ' applicazione delle nuove misure di contenimento della spesa pubblica 
di cui ai commi 590-602 della legge di bilancio 2020 e ai commi 610-613 relativi rispettivamente alle 
spese correnti per beni e servizi di cui al piano integrato dei conti e spese correnti per servizi informa
tici. 

I commi 590-602 sono indirizzati agli enti e gli organismi, anche costituiti in fonna societaria, di cui 
all'articolo I, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi comprese le autorità indipendenti, 
con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale. Per tali soggetti, a decorrere dal IO gennaio 
2020, cessano di applicarsi le norme di cui all'allegato A del comma 590 e non è possibile effettuare 
spese per l'acquisto di beni e servizi per un importo superiore al valore medio sostenuto per le mede
sime finalità negli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, come risultante dai relativi rendiconti o bi
lanci deliberati. Non rientrano nella nuova disciplina le norme che recano vincoli in materia di spese 
di personale . 
Infine, le disposizioni di cui ai commi 610-613 , concernono l'esigenza di realizzare per il triennio 
2020-2022 un risparmio di spesa annuale pari al 10% della spesa annuale media per la gestione cor
rente del settore informatico sostenuta nel biennio 2016-2017, anche attraverso il riuso dei sistemi e 
degli strumenti ICT (Infol'mation and Communication Technology). 
Per quanto concerne il versamento al bilancio dello Stato delle somme risultanti dai risparmi di spesa, 
il comma 600 della legge di bilancio 2020 ha precisato che restano fermi gli effetti finanziari derivanti 
dalle riduzioni dei trasferimenti erariali dal bilancio dello Stato agli enti ed organismi di cui al citato 
comma 590 e, peltanto, tali soggetti continueranno a contribuire alla realizzazione degli obiettivi di 
finanza pubblica con le modalità ad oggi vigenti, non effettuando alcun versamento al bilancio dello 
Stato. 
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Riassumendo, a decorrere dal lO gennaio 2020: 
a) vengono introdotte nuove misure di contenimento della spesa per l'acquisto di beni e servizi; 
b) viene previsto un versamento al bilancio dello Stato di un impOlto pari a quanto dovuto nell'eserci
zio 2018, in applicazione delle norme di cui all ' allegato A della legge di bilancio 2020, incrementato 
del IO per cento (comma 594); 
c) continuano 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. 

Il Collegio sindacale prende atto della relazione relazione elaborata dal Direttore Generale di IND IRE 
in merito alla lettura del Quadro si nottico allegato alla Circolare 9/2020, nella quale l' Ente sost iene 
che rimangono attualmente vigenti i commi 4 e 4bis del DL n. 95 del 2012 che si riferiscono rispetti
vamente agli EPR di cui all'allegato 3 (che non contiene Indire) e EPR vigilati dal MlUR di seguito 
indicati: 
* 4. Per gli enti di ricerca indicati nell'allegato n. 3, si applicano le riduzioni dei trasferi menti dal 
bilancio dello Stato ivi indicate. Ne l caso in cui per effetto delle operazioni di gestione la predetta 
riduzione non fosse possibile, per g li enti interessati si applica quanto previsto dal precedente comma 
3. 
* 4-bis. Per g li enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, a 
eccezione dell'lnvalsi, di cui a ll'allegato 3, la razional izzazione della spesa per consumi intermedi e' 
assicurata, ai sensi dell'81ticolo 4, comma l, del decreto legislativo 3 l dicembre 2009, n. 2 13, da una 
riduzione del Fondo ordinario per gli enti di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 
1998, n. 204, e successive mod ificazioni, dell'importo di 51.196.499 euro a decorrere dal 2013 . 

L' introduzione delle nuove norme di contenimento della spesa pubblica da un lato e la attuale vigenza 
del sopra indicato comma 4-bis, fa ritenere ad fNDIRE, su lla base della predetta relazione, che in 
qualità di ente vigilato dal MIUR contribuisce agli obiettivi di razionalizzazione e contenimento della 
spesa pubblica secondo le modalità ad hoc individuate nel D.L. 95/2012, in virtù del fatto che illegi
slatore ha abrogato espressamente il comma 3 (allegato A della legge di bilancio) lasciando vigenti i 
due commi che mantengono in essere per gli EPR (tra cui INDIRE) le misure specifiche e speciali 
attraverso le quali gli EPR assicurano la razionalizzazione della spesa per i consumi intermed i. 

Considerata l' importanza dell'argomento trattato, il Co llegio concorda affinché fNDIRE proceda a 
richiedere un parere all ' Amministrazione vigilante per fa re chiarezza su lla applicabilità all ' ente delle 
nuove norme introdotte dalla legge di bilancio 2020, sull ' attuale vigenza delle disposizioni dell ' arti
colo 8, commi 3-bis e 4, del DL 95/2012 non espressamente abrogate, nonché con riguardo ai versa
menti da effettuare al bilancio dello Stato. 
Parallelamente l'ente procederà a calcolare la media delle spese per acquisto di beni e servizi degli 
anni 20 16, 2017 e 2018, dandone comunicazione al Collegio al fine di monitorare l' andamento della 
spesa 2020 e, in attesa di un riscontro al parere che sarà trasmesso al MEF nei pross imi giorn i, avrà 
cura di evitare di sforare il tetto di spesa per acquisto di beni e servizi rappresentato dalla media del 
trienno di riferimento. 
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Per quanto riguarda la disposizione introdotta dal comma 610 della legge di bilancio, il Collegio 
prende atto che l'alticolo 238 comma 6 del DL n. 34 del 19 maggio 2020 (DL rilancio) introduce per 
il solo 2020 la disapplicazione delle norme di contenimento riferite alle spese correnti per servizi in
formatici introdotte dalla legge di bilancio 2020. 

!I Magistrato della COlte dei Conti chiede inoltre chiarimenti sulla applicazione da parte di Indire delle 
disposizioni di cui all'art. l , commi da 616 a 619, della Legge di bilancio 2020 in materia di contratti 
di locazione passiva. Chiede inoltre che vengano chiarite da parte dell'ente le Disposizioni in materia 
di graduatorie e di facoltà assunzionali degli EP con particolare riferimento all'applicazione del D.Lgs. 
2 18/16 "Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 
7 agosto 2015, n. 124" e del D.L. n. 112/2008 convertito con L. n. 133/2008 relative alle som me 
provenienti dalle riduzioni di spesa riferite alla contrattazione integrativa e di controllo dei contratti 
nazionali ed integrativi di cui all'alt. 67 commi 3 e 6 del provvedimento sopra richiamato. 

Si conviene che l' Ente trasmetterà una nota integrativa alla relazione del Direttore Generale. 

4) Variazione n. 4 al Bilancio di Previsione e.f. 2020 

Il Co llegio rileva in sintesi che detta variazione prevede maggiori uscite per euro 250.383 ,04 per la 
competenza e per la cassa e minori uscite per euro 100.283,92 per la la competenze e per la cassa. 
La differenza pari ad euro 150.099,12 è copelta mediante prelievo dell 'avanzo di amministrazione 
vincolato. 
!I Collegio, esaminata la documentazione in atti esprime parere favorevole alla proposta di variazione 
n. 4 al bilancio di previsione e.f. 2020 come da separato referto che, sottoscritto, a nome dell'intero 
Collegio dal Presidente mediante apposizione della propria firma digitale, viene allegato agli atti del 
Co llegio. 

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

Descrizione 
Totale va lore progressivo 

Avanzo Vincolato 
40.926.133 ,26 

Avanzo Libero 
8.576.449,75 

5) Certificazione progetti in affidamento 

Certificazione rendiconto finale progetto Eurydice 2019 

Totale 
49.502.583 ,0 I 

!I lavoro è stato svolto mediante l'utilizzo della procedura a scandaglio, verificando il 24,6 1% della 
spesa rendi contata. 
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Ta le procedura è finali zzata ad esaminare la veridicità dei conti e delle in formazioni che compa iono 
nel rendiconto finan ziario come pure la legalità e la regolarità delle operazion i connesse con riferi
mento sia alle entrate che alle uscite. 
Sono state selezionate e sottoposte a controllo n. 19 pratiche per un totale di euro 67 .702,94 su l tota le 
della spesa rendicontata pari ad euro 275.109,00. 
Le pratiche sono state se lezionate nell ' ambito delle seguenti voce di costo ed in particolare: 
A) Spese per le missioni del personale: 8 pratiche per un totale di euro 2.223,2 1 
B) Spese per traduzioni: 5 pratiche per un totale di euro 21. 127,96 
C) Spese per pubbl icazioni: 2 pratiche per un tota le di euro 15.800, 13 
D) Spese generali: 2 pratiche per un totale di euro 5.612,73 
E) Spese di personale: 2 pratiche per un totale di euro 22.938,91 

Certificazione rendiconto intermedio progetto " ISTITUTI TECNICI SUPERIORI" 

Il lavoro è stato svolto med iante l' utilizzo de lla procedura a scandaglio, verificando il 20,0 I % della 
spesa rend icontata. 
Tale procedura è finalizzata ad esaminare la veridicità dei conti e delle informazioni che compaiono 
nel rendiconto finanziario come pure la legali tà e la regolarità delle operazioni connesse con riferi
mento sia alle entrate che alle uscite. Sono stati inoltre esaminati i criteri di rendicontazione. 
Sono state selezionate e sottoposte a controllo n. Il pratiche per un tota le di euro 20.428,75 sul totale 
della spesa rendicontata pari ad euro 102.086,73. 
Le pratiche sono state se lezionate nell'ambito delle seguenti voce di costo ed in palticolare: 
Rimborso spese viaggio, missioni e trasferte: 5 pratiche per un totale di euro 2.967,61 
Costi di gestione: 2 pratiche per un totale di euro 2.547,54 
Costi del personale: 4 pratiche per un totale di euro 14.913,60 

Ultimate le attività di controllo senza che siano emerse criticità vengono quindi redatte la certifica
zione dei conti come da referti separati allegati agli att i. Le celtificazioni vengono quindi sottoscritte, 
a nome dell ' intero Co llegio, da l Presidente mediante apposizione della propria finna digitale. 

5) Varie ed eventuali 

Nulla è da trattare al punto de lle varie ed eventuali. 

Letto, approvato e sottoscritto sono le ore 13.30 

Il Co llegio dei Revisori dei conti 


