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VERBALE N. 61 

Il giorno 28 luglio 2020 alle ore 9.00 in modalità remota attraverso la piattaforma Microsoft Teams 
si è riunito il Collegio dei revisori dell'Istituto Nazionale 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 . 
Assiste alla riunione il Magistrato Dott. Davide Floridia in qualità di sostituto al controllo di INDIRE 
in sostituzione della Dr.ssa Vanessa Pinto. 

Partecipano inoltre alla riunione la Dott.ssa Stefania De Lellis, Funzionario del Servizio Finanza 
Pianificazione e Controllo, il Sig. Giovanni Di Costanzo, collaboratore amministrativo Servizio Fi
nanza, Pianificazione e Controllo, la Sig.ra Luana Crisci, Coordinatrice per le attività di rendiconta
zione dei progetti PON e il Dott. Gianluca Cimminiello, funzionario amministrativo dei servizi fi
nanziari. Partecipa altresì il Dott. Massimiliano Bizzocchi, consulente per la gestione dei progetti 
PON con delega del Direttore Generale Dott. Flaminio Galli. 

Dalla convocazione dell ' odierna seduta emerge il seguente o.d.g.: 
l. Comunicazioni; 
2. Certificazioni progetti in affidamento; 
3. Controllo adempimenti fiscali anno 2019; 
4. Assestamento e variazioni di bilancio; 
5. Aggiornamento sulle misure concernenti il contenimento della spesa; 
6. Varie ed eventuali. 

Su proposta del Presidente viene concordato di trattare gli argomenti nel seguente ordine: 

1. Comunicazioni; 
2. Certificazioni progetti in affidamento; 
3. Assestamento e variazioni di bilancio; 
4. Aggiornamento sulle misure concernenti il contenimento della spesa; 
5. Controllo adempimenti fiscali anno 2019; 
6. Varie ed eventuali. 

l) Comunicazioni 

La Dr.ssa Francesca Fontani relaziona il Collegio in merito alle richieste di informazioni sull'e.f. 
2018 formulate dalla Corte dei Conti con nota indirizzata a INDIRE e a questo Collegio e ai Ministeri 
Vigilanti (M.I. e M.E.F.) per il referto al Parlamento sulla gestione di INDIRE per l' esercizio finan
ziairo 2018. 
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La nota indirizzata al Ministero dell 'Istruzione contiene la richiesta di precisazioni in tema di com
pensi degli organi . Il Ministero dell'Istruzione con nota del 23.7.2020 riscontra la richiesta ripercor
rendo tutto il complesso iter amministrativo che ha caratterizzato la ricostiuzione dell'Ente. 
La nota indirizzata al MEF richiede chiarimenti in materia di contenimento della spesa, mentre le 
richieste indirizzate dirattemente a INDIRE concernono il personale e l'andamento delle spese in 
c/capitale. 
AI Collegio dei Revisori sono stati richiesti chiarimenti in tema di contrattazione decentrata e sulle 
modalità seguite per l' esame ed il riaccertamento dei residui in sede di rendiconto generale 2018. 
Il Collegio ha già predisposto la propria relazione in risposta ai due quesiti. La relazione è già stata 
inviata a INDIRE che provvederà ad inoltrarla alla Corte unitamente alle proprie deduzioni. 

2) Certificazioni progetti in affidamento 

Certificazione progetti Pon 

In sessione separata il Collegio, assistito da Luana Crisci (Coordinatrice per le attività di rendiconta
zione dei progetti PON) e Giovanni Di Costanzo (collaboratore amministrativo Servizio Finanza, 
Pianificazione e Controllo), procede adesso alle verifiche di cui alla nota MIUR prot. 36520 del 
16.10.2017 con la quale si comunica che l'Autorità di Gestione intende avvalersi del Collegio dei 
Revisori per lo svolgimento dei prescritti controlli di IO livello sui beneficiari del PON PER LA 
SCUOLA 2014 - 2020. 
I risultati dell'attività di verifica sono riscontrabili nel verbale di controllo in loco dei seguenti progetti 
agli atti dell 'Istituto: 
- Didattica laboratoriale multidisciplinare - Cert 9 
- Monitoraggio ricerca e supporto didattico - Celi IO 

Ultimate le attività, viene redatta la certificazione dei conti come da referto separato allegato agli atti. 

3) Assestamento e variazioni di bilancio 

Viene sottoposta al Collegio dei Revisori la relazione illustrativa del Direttore 
Generale di INDIRE sulla proposta di variazione n. 7 al Bilancio di previsione dell'esercizio finan
ziario 2020 approvato dal Ministero vigilante con protocollo INDIRE n. 4584 del 2 febbraio 
2020, unitamente alle proposte dei singoli responsabili degli uffici interessati. Detta variazione pre
vede maggiori uscite pari a euro 171.837,70 e minori uscite pari a euro 176.595,20. La differenza pari 
a minori uscite nette per euro 4.757,50 andrà ad incrementare una quota corrispondente dell'avanzo 
di amministrazione vincolato. 
Esaminata la documentazione in atti il Collegio esprime parere favorevole all'approvazione della so
pra indicata variazione n. 7 al bilancio di previsione 2020 come da separato referto allegato agli atti. 
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Viene adesso sottoposta al Collegio dei Revisori la relazione illustrativa del Direttore Generale di 
INDIRE sulla proposta di variazione n. 8 al Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2020, 
unitamente alle proposte dei singoli responsabili degli uffici interessati. La proposta di 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 andrà ad incrementare una corrispondente quota dell'avanzo di amministra
zione vincolato. 

Esaminata la documentazione in atti il Collegio esprime parere favorevole all'approvazione della so
pra indicata variazione n. 8 al bilancio di previsione 2020 come da separato referto allegato agli atti. 

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

Descrizione Avanzo vincolato Avanzo libero Somma 
Totale valore progressivo 38.824.853,28 8.378.519,73 47.203.373,01 

Viene adesso sottoposta al Collegio dei Revisori la relazione illustrativa del Direttore 
Generale di INDIRE sull' assestamento al Bilancio di previsione e.f2020. 

L'attività di analisi dei dati si esplica nell'esame di tutte le Entrate e Uscite del bilancio, considerando 
le Variazioni di Bilancio predisposte fino alla data attuale (dalla variazione n. 1 alla numero 8), al 
fine di verificare che siano stati assicurati il permanere e l'invarianza degli equilibri generali di Bi
lancio e del rispetto del pareggio generale di Bilancio, anche alla luce delle risultanze del Rendiconto 
generale dell'e .f. 2019, deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 23 giugno 2020 ed in 
attesa di formale approvazione da parte del Ministero vigilante. 

Esaminata la documentazione in atti il Collegio esprime parere favorevole all'approvazione della so
pra indicata attività di assestamento al bilancio di previsione 2020 come da separato referto che viene 
allegato agli atti. 

4) Aggiornamento sulle misure concernenti il contenimento della spesa 

Su invito del Presidente del Collegio prende la parola la Dr.ssa Francesca Fontani la quale illustra la 
richiesta di parere sull'applicazione delle norme di contenimento della spesa pubblca di cui alla L. n. 
160 del 2019 e del D.L. 95/2013 articolo 8 comma 4 bis, inviata a mezzo posta certificata in data 5 
giugno 2020 al MIUR alla quale non è stata data ancora risposta. 
La Dr.ssa Francesca Fontani espone poi i risultati dei calcoli effettuati riguardo alla media delle spese 
per acquisto di beni e servizi degli anni 2016, 2017 e 2018, come richiesto dal Collegio al fine di 
monitorare l'andamento della spesa 2020, in attesa di un riscontro al parere di sopra, avendo cura di 
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evitare di sforare il tetto di spesa per acquisto di beni e servizi rappresentato dalla media del triennio 
di riferimento. 

5) Controllo adempimenti fiscali anno 2019 

Il Collegio procede adesso al controllo dei principali adempimenti fiscali relativi all' anno 2019. 

VERSAMENTI - IMV - TASI - IRES e INVIO MODELLO 770 - UNICO - DICHIARAZIONE 
IRAP IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.V.) 

IMUETASI 
In data 12.06.2019 con ricevuta protocollo n. 19061209593941604 risulta pagato tramite F24EP l'im
porto di Euro 1.792,73 a titolo di I Acconto. 
L'importo complessivo delle imposte relativo al I acconto dell' anno 2019 determinato in base alle 
aliquote definitive che i rispettivi comuni hanno deliberato, ammonta ad Euro 1.792,73, di cui: 

N. IMMOBILI COMUNE 
IMPORTO l° 

TRIBUTO ANNODI ACCONTO VERSATO 
RIFERIMENTO 

l Bari IMU 2018 316,56 

l Perugia IMU 2019 35,00 

l Potenza lMU 2018 l.340,16 

l Potenza TASI 2018 101,00 

In data 13 .12.2019 con ricevuta protocollo n. 19121318093540445 risulta pagata tramite F24EP l'im
pOlio di Euro 35,00 a titolo di II acconto. 

L'importo complessivo delle imposte relativo al II acconto per l'anno 2019 detenninato in base alle 
aliquote definitive che i rispettivi comuni hanno deliberato, ammonta ad Euro 35,00, di cui: 

N. IMMOBILI COMUNE TRIBUTO ANNODI IMPORTO l° 
RIFERIMENTO ACCONTO VERSATO 

l Perugia IMU 2019 35,00 
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Per detti immobili, non utilizzati dall'Ente per i fini Istituzionali, di provenienza, ex IRRE, nel 2019 
sono state concluse tutte le procedure di riconsegna al Demanio e pertanto l'Ente stesso non sarà più 
soggetto a detta imposta municipale. 
Gli immobili direttamente utilizzati dall'Ente, Firenze, Napoli e Torino non sono assoggettati all'im
posta in quanto utilizzati ai fini istituzionali dall 'Ente di ricerca. 

Modello unico ENC 2019 e versamenti IRES 
In data 12.10.2019 è stato trasmesso all' AdE il modello Unico ENC 2019 per l'anno d'imposta 2018 
con prot. Telematico 14232568106-0000002 inoltrata dall'intermediario dotto Bizzocchi Massimi
liano. 
Considerato che dalla suddetta dichiarazione risulta una eccedenza di credito IRES a favore dell'Isti
tuto pari a euro 29.052,00 l' Ente non ha provveduto a fare alcun versamento IRES. 

Modello 770 per l'anno d'imposta 2018 
In data 25.10.2019 è stato presentato telematicamente il modello 770/2019 semplificato relativo alle 
ritenute operate nell'anno 2018, come da ricevuta protocollo numero 20392832666 - 0000001 agli atti 
di cui al presente verbale. 

Certificazioni uniche anno 2019 per l'anno d'imposta 2018 (CV 2019) 
In data 06.03.2019 sono state presentate telematicamente n. 540 CU 2019 del personale dipendente e 
delle prestazioni di lavoro autonomo relative ai redditi percepiti nel periodo d'imposta 2018, come da 
ricevuta protocollo numero 19030616544228031 allegata. 

Modello IRAP 2019 e versamenti IRAP effettuati nell' anno 2019 
In data 12.10.2019 è stato presentato telematicamente il modello di dichiarazione IRAP 2019 relativo 
all' importa Regionale sulle Attività Produttive per il periodo d'imposta 2018, come da ricevuta proto
collo n. 14470548619 - 0000003 inoltrata dall' intermediario dotto Bizzocchi Massimiliano. 

IRAP - relativa al personale dipendente, co.co.co, borsisti, occasionali e attività Libero Profes
sionale - versamenti effettuati a mezzo modo F24EP 
Il Collegio ha provveduto al controllo dei versamenti Irap effettuati tramite n. 24 modelli F24EP nel 
corso del 2019. 

IRPEF - addizionali comunali e regionali - versamenti effettuati a mezzo modo F24EP 

IRPEF 
Il Collegio ha provveduto al controllo dei versamenti Irpef effettuati tramite n. 25 modelli F24EP nel 
corso del 2019. 

IRPEF - ADDIZIONALI COMUNALI 
Il Collegio ha provveduto al controllo dei versamenti inerenti le Addizionali comunali all'Irpef effet
tuati tramite n. 9 F24EP nel corso del 2019. 
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IRPEF - ADDIZIONALI REGIONALI 
II Collegio ha provveduto al controllo dei versamenti inerenti le Addizionali regionali all'Irpef effet
tuati tramite n. 12 F24EP nel corso del 2019. 

CONTRIBUTIINPS - dipelldellti, occasiollati e CO. co. co 
II collegio ha provveduto al controllo dei versamenti inerenti i contributi INPS effettuati tramite n. 26 
F24EP nel corso del 2019, 

LIQUIDAZIONE INAIL dipendenti e co.co.co 

Data 
Posizione 

Importo Versato Protocollo 
Assicurativa 

14/05/2019 0578448600 60.318,43 19051009430953992/000001 

II Collegio procede adesso al controllo dell'IVA dovuta per effetto della scissione dei pagamenti 
(Art, 17-ter del D.P.R. N. 633/1972) 

Data 
Codice 

Importo Versato Protocollo 
Tributo 

16/01/2019 620E 59.838,93 19011408474218350/000001 

08/02/2019 620E 4l.066,59 19020610441140354/000001 

13/02/2019 620E 46,72 19021111275564935/000001 

18/03/2019 620E 33.574,48 19031416091931611/000001 

12/04/2019 620E 30.993,72 19041011561919587/000001 

16/05/2019 620E 29.882,67 19051408025052025/000001 

12/0612019 620E 27.759,78 19061013363066282/000001 

11/07/2019 620E 48.366,91 19070908373919131/000001 

07/08/2019 620E 82.269,46 19080517170469063/000001 

12/09/2019 620E 54.915,42 19091016491243727/000001 

16/1 0/20 19 620E 47.765,83 19101410011069258/000001 

18/11/2019 620E 62.572,76 19111410334168675/000001 

12/12/2019 620E 94.697,96 19121009214432003/000001 

Dalle verifiche eseguite non sono emerse irregolarità. 



INDIRE - Libro verbali Collegio Revisori dei Conti 614 

6) Varie ed eventuali 

Nulla è da trattare al punto delle varie ed eventuali. 

Letto, approvato e sottoscritto sono le ore 11 ,00 

Il Collegio dei Revisori dei conti 

Membro 


