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VERBALE N. 62 

Il giorno 23 settembre 2020 alle ore 9.30 in Firenze via Buonarroti lO si è riunito il Collegio dei 
revisori dell'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE) nelle 
persone del Dott. Francesco Della Santina (Presidente), del Dott. Tommaso Conti e del Dott. Dome
nico 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 
Corte dei Conti. 

Partecipano inoltre alla riunione la Sig.ra Luana Crisci, collaboratrice per la rendicontazione dei pro
getti PON e il Dott. Gianluca Cimminiello, funzionario amministrativo dei servizi finanziari. 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. Verifica della cassa centrale alla data del 31 agosto 2020; 
3. Certificazioni progetti in affidamento; 
4. Varie ed eventuali. 

1) Comunicazioni 

Rendiconto Generale dell'esercizio finanziario 2019 
Con nota protocollo 25549/2020 di INDIRE in data 3.9.2020, il Ministero dell'Istruzione ha comuni
cato l'approvazione del Rendiconto Generale dell' esercizio finanziario 2019 adottato dal Consiglio di 
Amministrazione con delibera n.36 del 23 giugno 2020 e sottoposto all'esame del Collegio dei Revi
sori dei Conti, che ha formulato parere favorevole alla deliberazione dello stesso in data 18 giugno 
2020. 
Per quanto concerne il contenimento della spesa pubblica il Ministero vigilante osserva che "per 
Indire, in quanto Ente di nuova istituzione (J settembre 2012), ad oggi, persiste un dubbio interpreta
tivo circa l'applicabilità delle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica, 
laddove il raffronto deve essere effettuato con la spesa degli esercizi precedenti, ed in particolare di 
quelle che prevedono limiti massimi di spesa sulla base di quelle sostenute negli anni compresi nel 
periodo 2009/2011. 
Sul punto la Ragioneria Generale dello Stato ha evidenziato, con Circolare n.33/2017, che per gli 
Enti di nuova costituzione o trasformati ai fini della definizione dei limiti di spesa dovranno essere 
presi a riferimento i dati contabili risultanti dal primo conto consuntivo approvato. Invero, pur pren
dendo atto di quanto indicato, si è rilevato che tale assunto è riferito esclusivamente agli Enti di nuova 
istituzione o trasformati vigilati dal MIBACT 
Alla luce di quanto su esposto nella sintesi ed in assenza di uno specifico quadro normativo di riferi
mento che tenesse in debita considerazione la peculiarità della funzione istituzionale dell 'Ente come, 
anche, la situazione di fatto dello stesso, non è apparso opportuno far ricorso esclusivamente a criteri 
interpretativi di provvedimenti emanati per altre fattispecie di Enti. 
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Con nota prot. n. 20238 del 03 dicembre 2018, sulla base dei rilievi formulati da INDIRE in data 06 
novembre 2018, questa Direzione Generale ribadisce la impossibilità di rinvenire dal quadro norma
tivo attuale e in assenza di un intervento chiarificatore del legislatore, la univoca applicazione di 
norme di contenimento della spesa pubblica ad enti istituiti in anni finanziari successivi a quelli pre
fissati quali parametri contabili di riferimento. 
Per quanto riguarda il contenimento delle spese per consumi intermedi si rimanda a quanto indicato 
nella Circo RGS n. 33/2017 avente ad oggetto il bilancio di previsione per l 'ej 2018. Più nello speci
fico l'allegato 1 di detta Circolare precisa che, ai sensi dell 'art. 8 comma 4 bis del decreto legge n. 
95/2012, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per gli enti di ricerca vigilati dal Ministero 
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a eccezione dell'Invalsi, di cui all'allegato 3, la razio
nalizzazione della spesa per consumi intermedi è assicurata, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del 
D.Lgs. 31 dicembre 2009, n. 213, da una riduzione del Fondo ordinario per gli enti di ricerca di cui 
all'articolo 7 del D. Lgs. 5 giugno 1998, n. 204, e successive modificazioni, dell'importo di 51.196.499 
euro a decorrere dal 2013 . 

A commento della situazione amministrativa il Ministero osserva che "alla luce dell 'esposizione e 
rielaborazione dei dati contabili su esposti, si può sostenere che, negli ultimi due esercizi, l'avanzo di 
amministrazione sia stato caratterizzato da una sostanziale stabilità; stabilità che sta a rappresentare 
una gestione mirata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali dell 'Ente nel rispetto dei principi 
contabili fondamentali e della normativa vigente in materia di equilibrio di bilancio ". 

A commento degli oneri per il Personale ed organi il Ministero conclude come segue "come costan
temente segnalato anche in sede di esame dei bilanci di previsione, nelle more della conclusione 
dell 'attuale procedura di rideterminazione di detti compensi, sembrerebbe opportuno continuare, in 
via prudenziale, a far riferimento al D.I del 31 ottobre 2002, che è ad oggi l 'ultimo atto ufficiale di 
determinazione dei compensi da corrispondere agli organi dell'Ente." 

Variazione n. 8 al bilancio di previsione e.f. 2020 
Con la nota prot. 15627 del 3 settembre 2020 Ministero dell'Istruzione ha comunicato l'approvazione 
della variazione n.8 al Bilancio di Previsione relativo all'esercizio finanziario 2020, proposta dal Di
rettore Generale con Decreto prot. 22939/Cl del 03 agosto 2020. La suddetta variazione, predi
sposta ai sensi dell ' articolo 20 del D.P.R. 97/2003 e dall ' art. 23, commi 5 e 6, del Regolamento di 
Amministrazione, Finanza e Contabilità, è stata adottata dal Consiglio di Amministrazione con deli
bera n. 49 del 29 luglio 2020 previo parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti 
nella seduta del 28 luglio 2020. 

Assestamento al Bilancio di Previsione relativo all'e.f. 2020 
L'Ente in data 05 agosto 2020 con prot. n.13 866 ha trasmesso la documentazione concernente l' asse
stamento al Bilancio di Previsione relativo all'esercizio finanziario 2020, predisposta con Decreto Di
rettoriale prot. n. 23117/C 1 del 04 agosto 2020 e ratificata dal Consiglio di Amministrazione con de
libera n. 50 del 29 luglio 2020. Il Ministero con nota del 3 settembre 2020 n. 15683 "accerta, ai sensi 



INDIRE - Libro verbali Collegio Revisori dei Conti 617 

dell'art. 20, comma 1, del DPR 97/2003, che l'attività di gestione svoltafino a tale data abbia garan
tito il permanere degli equilibri di bilancio tali da assicurare il pareggio economico -finanziario per 
la copertura delle spese correnti ed in c/capitale n. 

Regolamento di Organizzazione e del Personale 
Il Ministero vigilante con nota del 3 settembre n. 15629 comunica l'avvenuta approvaziopne del Re
golamento di Organizzazione e del Personale adottato dal Consiglio di Amministrazione di INDIRE 
con deliberazione n. 37 del 23 giuno 2020. 

Il Collegio prende atto di quanto sopra. 

2) Verifica della Cassa centrale al 3 agosto 2020 

Con l'assistenza del Sig. Federico Cecoro il Collegio procede adesso alla verifica della cassa centrale 
alla data del 31 agosto 2020. 

Dal Giornale di cassa, appositamente stampato per la verifica di cassa fino a pagina 966, tenuto con 
il sistema informatico PA Digitale Modulo Contabilità, nonché dagli altri documenti contabili in pos
sesso dell'ente, emerge alla chiusura del31 agosto 2020 la seguente situazione: 

Fondo di cassa all'1.1.2020 € 91.542.425,68 

RISCOSSIONI (ultima reversale n.1535 del 28.08.2020) 
- in e/competenza €. 134.036.509,69 
- in e/residui €. 3.227.152,38 

€ 137.263.662,07 
PAGAMENTI (ultimo mandato n.4893 del 28/08/2020) 
- in e/competenza €.14.514.060,14 
- in e/residui € 28.330.973,52 

€ 42.845.033,66 
Saldo contabile al 31 agosto 2020 € 185.961.054,09 

Dalla dichiarazione di BNL - Istituto Cassiere di INDIRE - (nota prot.27333 del 14/09/2020) si rileva 
al31 agosto 2020 un saldo attivo di cassa di € 184.724.978,24. 

La differenza di - € 1.236.075,85 è dovuta a: 
-somme addebitate dalla Banca in attesa di emissione di 
mandati 
-incassi della Banca in attesa di contabilizzazione da IN
DIRE 
-mandati emessi e consegnati ma non pagati da BNL entro il 
31 agosto 2020 
-mandati emessi ma non consegnati entro il 31 agosto 2020 
-reversali emesse ma non consegnate entro il 31 agosto 2020 
TOTALE 

- € 1.404.655,71 

+€.165.61O,22 

+€.1.500,00 

+€ 1.616,84 
-€.147,20 

-€ 1.236.075,85 
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In Tesoreria Unica (nota prot. 27334 del 14/09/2020), alla data del 31 agosto 2020, risulta un saldo 
attivo di € 184.778.748,16. 
Il saldo differisce per € 53.769,22 dato da operazioni di cassa contabilizzate il31 agosto 2020 da Banca 
D'Italia e il giorno lavorativo successivo da BNL. 
Considerato quanto sopra, il saldo riconciliato risulta di € 184.724.978,24 

3) Certificazione progetti in affidamento 

Il Collegio, assistito dalla Sig.ra Luana Crisci (coordinatrice per le attività di rendicontazione dei 
progetti PON), dalla Sig.ra Arianna Restuccia (collaboratrice) e dal Sig. 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 
lO 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 lO 
• Monitoraggio ricerca e supporto didattico - Cert Il 
• Coding e Robotica - Cert lO e Il 
• Piccole scuole - Cert lO e Il 
• Rendere visibile l' innovazione - Cert lO 
• Formazione del personale scolastico - Cert 4 
• Modelli innovativi AsI- Cert lO 

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

4) Varie ed eventuali 

AI punto delle varie ed eventuali si procede adesso all'esame del parere reso dal Ministero dell'Istru
zione sull'applicazione delle norme di contenimento della spesa pubblica di cui alla legge n. 160 del 
2019 e D.L. 95/2012 articolo 8 comma 4 bis. 

Con nota protocollo INDIRE 23102/2020 del 4/8/2020 e successiva nota di integrazione protocollo 
INDIRE 23368 del 6/8/2020 la Direzione Generale del Ministero della Istruzione fornisce risposta 
alla richiesta di parere. Nello specifico INDIRE chiedeva di conoscere l' orientamento del Ministero 
Vigilante sulla coesistenza delle misure di contenimento introdotte dall'art. l ai commi 590 - 602 e 
610-613 della Legge n. 160 del 2019 (Legge di Bilancio 2020) con il comma 4 bis dell'articolo 8 del 
D.L. 95/2012 convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135. 
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Dopo avere effettuata una puntuale disamina della disciplina in argomento il Ministero conclude af
fermando il principio che la recente normativa in materia di contenimento della spesa per consumi 
intermedi, così come introdotta dall'art. 1, ai commi 590 - 602, della Legge n. 160/2019 (Legge di 
Bilancio 2020), non possa trovare applicazione per Indire 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 attra
verso 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. 

Afferma inoltre il Ministero vigilante che anche le prescrizioni in materia di contenimento della spesa 
annuale media per la gestione corrente e delle infrastrutture del settore informatico, così come intro
dotte dall'art. 1, ai commi 610 - 613, della Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020), non possano 
trovare applicazione per Indire che, come previsto dal comma 4 bis dell'art. 8 del D.L. 9512012, 
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. 

Sul medesimo argomento è intervenuto anche il MEF con nota de118/9/2020 n. 193059 indirizzata 
al Ministero dell'Istruzione ad oggetto: Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca 
Educativa (INDIRE) - Richiesta di parere sull'applicazione delle norme di contenimento della spesa 
pubblica di cui alla L. n. 160 del 2019 e D.L. 9512012 articolo 8 comma 4 bis. 

Effettuata una disamina della normativa nella citata nota del MEF si afferma "si ritiene che la ridu
zione del Fondo ordinario per gli enti di ricerca definita dal comma 4 bis dell 'articolo 8 del citato 
decreto legge n. 95/2012 assolva agli obblighi di razionalizzazione della spesa in materia di consumi 
intermedi da parte di tali enti, fermo restando il rispetto delle ulteriori disposizioni di contenimento 
della spesa ad essi applicabili, tenuto conto anche di quanto previsto dal comma 3 del medesimo 
articolo 8, il quale fa espressamente salve le misure di contenimento della spesa già previste dalle 
vigenti disposizioni". 

Prosegue la nota dell'Economia precisando che "in ragione di ciò, sulla base delle disposizioni 
introdotte con la legge di bilancio 2020, gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero 
dell 'istruzione e dal Ministero dell 'università e della ricerca continueranno a non effettuare 
alcun versamento in entrata al bilancio dello Stato dei risparmi derivanti dalla razionalizzazione 
della spesa per consumi intermedi, operando per essi la riduzione del Fondo ordinario per gli enti 
di ricerca definita dal citato comma 4 bis, diversamente da quanto previsto per gli enti soggetti alle 
disposizioni di cui all 'articolo 8, comma 3 del decreto legge n. 95/2012, tenuti al versamento di quanto 
dovuto nel 2018 incrementato del dieci per cento. 
I medesimi enti devono ritenersi destinatari delle disposizioni di contenimento della spesa per l'ac
quisto di beni e servizi come definite dai commi 590-613 della legge di bilancio 2020, così come gli 
stessi risultavano destinatari di misure di contenimento della spesa pubblica, ora disapplicate, diverse 
da quelle che hanno interessato la spesa per consumi intermedi di cui ali 'articolo 8 del decreto legge 
n. 95/2012". 
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Con riferimento infine all'applicazione delle disposizioni di cui all ' articolo 1, comma 610, della 
legge di bilancio 2020 che impone alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico con
solidato della pubblica amministrazione, individuate dali '1ST A T ai sensi dell' articolo 1 della legge 31 
dicembre 2009, n. 196, la realizzazione nel triennio 2020-2022 di un risparmio di spesa annuale pari 
al dieci per cento della spesa annuale media per la gestione corrente del settore informatico sostenuta 
nel biennio 2016-2017, la Nota ministeriale procede a richiamare quanto previsto dall ' articolo 238, 
comma 6, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 
luglio 2020, n. 77 ove è stato previsto, "limitatamente ali 'anno 2020 e nell 'ambito delle misure 
adottate per far fronte ali 'emergenza sanitaria in atto nel Paese, la non applicazione delle disposizioni 
di cui all'articolo 1, comma 610 della legge di bilancio 2020 agli enti pubblici di ricerca di cui 
all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, con ciò confermando la volontà del 
legislatore di ritenere ordinariamente applicabile a tali enti la nuova normativa di contenimento 
della spesa pubblica introdotta dalla legge di bilancio 2020". 

La nota prot. n. 193059 del 18 settembre 2020 del Ministero dell'Economia e delle Finanze conferma 
quindi che INDIRE come gli altri enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'Istruzione deve ritenersi 
destinataria "delle disposizioni di contenimento della spesa per l 'acquisto di beni e servizi come defi
nite dai commi 590-613 della legge di bilancio 2020, così come gli stessi risultavano destinatari di 
misure di contenimento della spesa pubblica, ora disapplicate, diverse da quelle che hanno interessato 
la spesa per consumi intermedi di cui ali 'articolo 8 del decreto legge n. 95/2012". 

Quanto ai commi 610-613, il Ministero ha sostenuto che l'articolo 238, c. 6, del decreto legge 19 
maggio 2020, n. 34 "ha previsto, limitatamente ali 'anno 2020 e nell 'ambito delle misure adottate per 
far fronte all 'emergenza sanitaria in atto nel Paese, la non applicazione delle disposizioni di cui 
ali 'articolo 1, comma 610 della legge di bilancio 2020 agli enti pubblici di ricerca [. . .], con ciò con
fermando la volontà del legislatore di ritenere ordinariamente applicabile a tali enti la nuova norma
tiva di contenimento della spesa pubblica introdotta dalla legge di bilancio 2020". 

Anche il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in accordo con l'interpretazione del MIUR ha esen
tato INDIRE dall'obbligo del versamento, di cui all'art. 1, c. 594 della legge di bilancio 2020, in quanto 
tale versamento è da considerarsi effettuato attraverso la riduzione della contribuzione ordinaria da 
parte del MIUR. 

A parere del Dott. Francesco Della Santina e del Dott. Tommaso Conti permane un contrasto interpre
tativo tra quanto espresso dai due Ministeri in merito all'applicazione del meccanismo di razionaliz
zazione della spesa per i consumi intermedi, di cui all'art. 1, c. 591, e che la stessa nota del MEF lascia 
più di una possibile interpretazione. Dapprima, infatti, il Ministero sembra escludere che INDIRE 
debba applicare la disciplina introdotta con la legge di bilancio (((sulla base delle disposizioni intro
dotte con la legge di bilancio 2020, gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell 'istruzione e 
dal Ministero dell 'università e della ricerca continueranno a non effettuare alcun versamento in en
trata al bilancio dello Stato dei risparmi derivanti dalla razionalizzazione della spesa per consumi 
intermedi, operando per essi la riduzione del Fondo ordinario per gli enti di ricerca definita dal citato 
comma 4 bis, diversamente da quanto previsto per gli enti soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 
8, comma 3 del decreto legge n. 95/2012, tenuti al versamento di quanto dovuto nel2018 incrementato 
del dieci per cento "), salvo poi concludere, in contrasto con le argomentazioni appena svolte, che 
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INDIRE sia destinataria "delle disposizioni di contenimento della spesa per l'acquisto di beni e servizi 
come definite dai commi 590-613 della legge di bilancio 2020, così come [risultava destinataria} di 
misure di contenimento della spesa pubblica, ora disapplicate, diverse da quelle che hanno interessato 
la spesa per consumi intermedi di cui all 'articolo 8 del decreto legge n. 95/2012". 

Di diverso avviso è il rappresentante del MEF Dott. Domenico Scotti il quale ritiene che non vi sia 
nessun dubbio interpretativo, dal momento che le nuove norme di contenimento della spesa sostitui
scono e razionalizzano, a decorrere dall'anno 2020, le precedenti disposizioni di risparmio di cui al 
D.L. 95/2013, contestualmente abrogate. A parere del Dott. Domenico Scotti, la nota del MEF è esau
stiva rispetto ad entrambi i quesiti posti da INDIRE, escludendo che l'ente debba effettuare, a decor
rere dal 2020, i versamenti in entrata al bilancio dello Stato dei risparmi derivanti dalla razionalizza
zione della spesa della spesa per la nuova macrocategoria dei c.d. consumi intermedi (acquisto di beni 
e servizi); ciò in quanto la riduzione del Fondo ordinario si considera equivalente al versamento do
vuto. Sempre a parere del Dott. Domenico Scotti, la nota del MIUR non chiarisce esplicitamente se 
!'INDIRE debba comunque essere tenuto, a decorrere dall' anno 2020, ad effettuare le spese per con
sumi intermedi nel rispetto del nuovo tetto massimo (da calcolare), mentre, al contrario, la nota del 
MEF è circostanziata anche su questo punto, con una risposta positiva, assolutamente condivisa. 

Con riferimento alle disposizioni di cui ai commi 590-613 della legge di bilancio 2020, relative al 
contenimento della spesa pubblica per consumi intermedi, il Collegio, in mancanza di interpretazione 
condivisa del quadro normativo di riferimento, raccomanda, prudenzialmente, l'adozione di misure 
volte al contenimento della spesa in linea con le indicazioni del Ministero dell'Economia e delle Fi
nanze. Le misure adottate saranno oggetto di valutazione del Collegio nel corso della prossima riu
mone. 

Letto, approvato e sottoscritto sono le ore 12,30 

Il Collegio dei Revisori dei conti 

Membro 

r 


