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VERBALE N. 67 

Il giorno 29 gennaio 2021 alle ore 9,30 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. 

Assistono alla riunione il Magistrato Dott.ssa Vanessa Pinto, delegato titolare al controllo nominato 
dalla Corte dei Conti e il Dott. Davide Floridia sostituto del delegato al controllo. 

Partecipano inoltre alla riunione la Dott.ssa Stefania De Lellis, funzionario del servizio finanza piani
ficazione e controllo, il Dott. Gianluca Cimminiello, funzionario amministrativo dei servizi finanziari, 
la Dott.ssa Antonietta Monica La Polla funzionario del servizio finanza, pianificazione e controllo, la 
Dott.ssa Valentina Cucci funzionario ufficio affari generali, la Dott.ssa Rita Bernabei funzionario uf
ficio affari generali e il Sig. Federico Cecoro collaboratore amministrativo del servizio finanza piani
ficazione e controllo. 

Dalla convocazione dell ' odierna seduta emerge il seguente o.d.g.: 
l . Comunicazioni; 
2. Verifica della cassa centrale al 31 .12.2020; 
3. Riconoscimento debiti fuori bilancio; 
4. Verifica adempimenti per la costituzione del fondo di garanzia dei creditori (Art. l commi 859 

e segg. legge 145/2018); 
5. Riversamento al bilancio dello Stato dei fondi inutilizzati relativi all ' emergenza Covid; 
6. Verifica adempimenti fiscali anno 2020; 
7. Varie ed eventuali . 

l) Comunicazioni 

Il Collegio prende atto che il Ministreo dell ' Istruzione con nota del 13 gennaio 2021 ha comunicato 
l' approvazione del Piano Triennale di Attività (PTA) 2021 - 2023 adottato dal Consiglio di Am
ministrazione di INDIRE con delibera n. 71 del 27 novembre 2020. 

Il Collegio prende atto che il Ministero dell ' Istruzione, con nota del 14 gennaio 2021 ha comunicato 
l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2021, invitando l'Ente ad una 
più puntuale osservanza delle disposizioni contenutenell ' art. lO del D.P.R. 907/2003 ove è previsto 
il termine del 31 ottobre di ogni anno per deliberare il bilancio sul bilancio di previsione dell ' anno 
succesivo. 
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Con riguardo alle previsioni di spesa di competenza degli Organi dell'Ente, il Ministero vigilante, 
nelle more della ridefinizione di detti compensi, raccomanda di fare riferimento al D.I. del 31 ottobre 
2002, ciò al fine di evitare ai percipienti la eventuale restituzione delle somme riscosse. 

Con riferimento a quest'ultimo argomento il Collegio ritiene utile ripercorrere le vicende che hanno 
riguardato la determinazione dei compensi dei componenti li Consiglio di Amministrazione e del 
Collegio dei revisori . 

Con delibera n. 4 del 9 ottobre 2013 il Consiglio di Amministrazione ha definito le indennità del 
Consiglio stesso e del Collegio dei revisori nel modo che segue: 
- Presidente CDA: euro 91.245 ,00; 
- Componenti CDA: euro 18.249,00; 
- Presidente del Collegio dei revisori: euro 14.599,00; 
- Componenti del Collegio dei revisori: euro 12.166,00. 
La delibera è stata trasmessa al MillR, al MEF e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 15 
ottobre 2013 prot. 282. Successivamente viene integrata su richiesta del MillR con nota del 31 marzo 
2014 prot. 8515, trasmessa dal MillR anche al MEF e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri . 

A seguito della richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri che con nota del 3 giugno 2015 
n. DICA 0015979 P-4.8.1.2.1, il 22 luglio 2015 prot. 15718 INDIRE ha trasmesso una relazione tec
nico-illustrativa dei criteri adottati per la determinazione dei compensi spettanti agli organi di ammi
nistrazione e controllo, con riferimento alle voci di spesa desunte dal bilancio di previsione dell'eser
cizio finanziario 2015. A seguito dell ' aggiornamento dei dati contabili si hanno le variazioni di se
guito riportate: 

CONSIGLIO DI Compensi desunti dal Compensi desunti dal Variazioni 
AMMNISTRAZIONE bilancio di previsione 2013 bilancio dipIevisione 2015 
Presidente del Consiglio di ammi- 91 .245,00 97.102,50 + 5.857,50 
nistrazione 
Componente del Consiglio di am- 18.249,00 19.420,50 + 1.171 ,50 
ministrazione 

COLLEGIO DEI Compensi desunti dal Compensi desunti dal Variazione 
REVISORI bilancio di previsione 2013 bilancio di previsione 2015 
Presidente del Collegio dei Revi- 14.599,20 15.536,40 + 937,20 
sori 
Componente del Collegio dei Re- 12.166,00 12.947,00 + 781,00 
visori 

Con nota 9433 del 6 ottobre 2015 il MillR chiede una ulteriore delucidazione relativamente al per
sonale dell ' ente specificando che essendo i dati aggiornati al bilancio di previsione 2015 si rende 
necessario un nuovo parere di congruità da parte del MillR per la definitiva conclusione dei com
pensi. Le integrazioni sono trasmesse a mezzo pec in data 18 ottobre 2015 con prot. 2518. 



INDIRE - Libro verbali Collegio Revisori dei Conti 

Con nota 11132 del6 novembre 2015 indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al MEF, 
il MIUR ritiene congrue le somme deliberate rispetto all ' attività istituzionale svolta rimandando alla 
convocazione di un tavolo tecnico al fine di addivenire quanto prima alla conclusione della procedura. 
Con nota 29666 del 16 novembre 2015 la Presidenza del Consiglio dei Ministri indirizzata al MIUR 
e pc al MEF, chiede i seguenti documenti: prospetto riepilogativo dei dati finanziari e patrimoniali , 
parere del MIUR circa la congruità della proposta di INDIRE, consuntivo del 2015 approvato. In 
riscontro il MIUR con nota ns prot. 33378 del 23 dicembre 2015 sollecitando la convocazione di un 
tavolo di coordinamento risolutivo trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri i dati desumi
bili dal Bilancio di previsione 2015 approvato il4 marzo 2015 con nota 1842 e aggiornati all ' assesta
mento. 
Gli organi, allo scadere dei mandati , vengono nuovamente nominati con le modalità che seguono: 
- i membri del Consiglio di amministrazione sono nominati con DM del 27 giugno 2017 e DM del 28 
giugno 2017 per il periodo 28 giugno 2018 - 28 giugno 2021 ; 
- il Collegio dei revisori è costituito con provvedimento dell' 8 febbraio 2018 per un periodo di 4 anni. 
Inoltre L ' OIV è stato nominato con delibera 41 del 28 ottobre 2014 e successivamente con delibera 
29 del 24 aprile 2018. All 'OIV è riconosciuta l' indennità del Presidente del Collegio dei revisori dei 
conti. Il CTS i cui membri sono nominati con delibera 8 del 7 marzo 2016 e delibera 16 del 13 marzo 
2016 non godono di indennità di carica. 
Con delibera n. 5 del 3 agosto 2017 vengono nuovamente determinate le sole indennità dei compo
nenti del Consiglio di amministrazione, in considerazione del fatto che al Presidente, in quiescenza, 
per le norme sul contenimento della spesa pubblica può essere conferito solo un incarico a titolo 
gratuito. La nuova indennità è riconfermata nella misura di euro 18.249. La delibera è trasmessa al 
MIUR il30 agosto 2017. 
Con la nota 6444 del 12 aprile 2018, il MIUR evidenzia, che « l' iter di emanazione del decreto di 
determinazione definitiva è stato ripetutamente interrotto. 
Facendo seguito a quanto già evidenziato in sede di approvazione del bilancio di previsione dell ' In
dire per l' e.f. 2018 (v. nota DGOSV n. 4810 del 20 marzo 2018), conclusasi la complessa procedura 
di approvazione dei consuntivi della gestione commissariale ANSAS nonché dei rendiconti generali 
del ripristinato Indire fino all ' e .f. 2016, il MIUR invita Indire a formulare una nuova delibera di de
terminazione dei compensi in oggetto, invitando Indire ad attenersi alle seguenti avvertenze generali. 
La nota MIUR di approvazione del consuntivo 2018 (n. 16029 del 16 luglio 2019) con la quale si 
invita l' Ente in via prudenziale a fare riferimento al DI del 31 ottobre 2002 che è « ad oggi l' ultimo 
atto ufficiale di determinazione dei compensi da corrispondere agli organi dell ' ente» . La nota MIUR 
di approvazione del Bilancio di previsione 2020 (ns prot. 4584 del 5 febbraio 2020) richiama sempre 
allo stesso DV2002 . Il DI del 2002 a firma del Ministro Moratti, del Ministro Tremonti e del Ministro 
Frattini definisce i compensi spettanti agli organi di INDIRE rifacendosi ad una delibera del Consiglio 
di amministrazione del 13 dicembre 2001 che definisce i seguenti compensi: 
Presidente/rappresentante legale: 37.660,00; 
Consiglieri di amministrazione: 7.532,00; 
Presidente del collegio dei revisori: 5.021 ,00; 
Componente supplente: 1.197,00; 
Componente CTS: 3.592,00 . 
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La delibera prevede inoltre un gettone di presenza per ogni seduta di euro 103 per ciascuna giornata. 

Per quanto riguarda l' applicazione del DI/2002 INDIRE ha sempre ritenuto che questo non possa 
trovare applicazione in quanto riferito ad un ente con struttura organizzativa e di gestione molto di
versa da quella attuale. Ci si riferisce infatti all ' INDIRE precedente alla gestione commissariale del 
periodo 2007-2012 che ha portato alla costituzione del nuovo INDIRE a partire dal IO settembre 2012. 
Pur essendoci stata una sorta di continuità tra BDP, INDIRE, ANSAS e nuovo INDIRE sono evidenti 
le diversità dei due enti sia in termini di organico, di strutture organizzative, di attività istituzionali, 
di progettazione, di organizzazione e per questo motivo INDIRE, ente di nuova costituzione, ha sem
pre sostenuto di essere fuori dal campo di applicazione del predetto DM del 2002. 

Con nota del 23 luglio 2020 n. 12733 del MI indirizzata alla Corte dei Conti e avente ad oggetto 
Referto sulla gestione e.f. 2018 di INDIRE, lo stesso Ministero ritiene discutibile l' applicazione del 
DI del 2012 per gli stessi motivi sopra esposti e tale affermazione è considerata da INDIRE come una 
implicita adesione alla propria tesi. 

Da ultimo si segnala il comma 596 Articolo l della legge di bilancio 2020 (legge 160/2019) che 
introduce procedure, criteri, limiti e tariffe fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei mini
stri , su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla 
data di entrata in vigore della legge. 

Ad oggi non ci risulta pubblicato il DPCM indicato nella legge di bilancio 2020. 

Il Collegio pertanto, in osssequio al contenuto della citata nota ministeriale DGOS 4810 del 20-3-
2018, sollecita INDIRE ad adottare una nuova determinazione dei compensi degli organi per perve
nire ad una loro quantificazione certa. 

Il Collegio infine procede ad esaminare la nota del 18 gennaio 2021 del Ministero dell'Economia, 
Dipartimento della Ragioneria, (prot. 13553) con la quale viene dato riscontro alla nota prot. N . 
116642 del 3 novembre 2020 con la quale il Minitero dell ' Università e delle Rcerca chiede chiari
menti sulle disposizioni di legge di bilancio 2020 relativamente alle spese per consumi intermedi ed 
alle spese attinenti al settore informatico applicabili agli enti di ricerca di cui al D.lgs. 218/2016. 

Con la nota in oggetto viene confermato che deve ritenersi applicabile anche a INDIRE la nuova 
normativa di contenimento della spesa pubblica introdotta dalla legge di bilancio 2020. 

2) Verifica della Cassa Centrale al31 dicembre 2020 

Interviene alla verifica il Sig. Federico Cecoro del Servizio Finanza Pianificazione e Controllo, 
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Dal Giornale di cassa, appositamente stampato per la verifica di cassa fino a pagina 1706, 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 2020 la seguente situazione: 

Fondo di cassa all'1.1.2020 € 91.542.425,68 
RISCOSSIONI (ultima reversale n.3042 del 31.12.2020) 
- in e/competenza €. 167.885.920,33 
- in e/residui €. 30.270.188,88 

€ 198.156.109,21 

PAGAMENTI (ultimo mandato n.8370 deI31.12.2020) 
- in e/competenza €. 166.352.449,06 
- in e/residui €. 32.071.615,96 

€ 198.424.065,02 

Saldo contabile al31 dicembre 2020 € 91.274.469,87 

Dalla dichiarazione di BNL - Istituto Cassiere di INDIRE - (nota prot.1640 del 20/0112021) si rileva 
al 3 l dicembre 2020 un saldo attivo di cassa di € 91.274.469,87. 

In Tesoreria Unica (nota prot. 1355 del 18/01/2021), alla data del 31 dicembre 2020, risulta un saldo 
attivo di € 91.274.633,87. 

Il saldo differisce per € 164,00 per operazioni di cassa contabilizzate da Banca D' Italia il31 diccembre 
2020 e il giorno lavorativo successivo da BNL. 

Considerato quanto sopra, il saldo riconciliato al 31 dicembre 2020 risulta di € 91.274.469,87. 

3) Riconoscimento debiti fuori bilancio 

Il Collegio, ha proceduto ad esaminare la proposta di deliberazione della Dott.ssa Donatella Nucci in 
qualità di Responsabile del progetto eTwinning di cui al protocollo n. 2591 del 27.01.2021; avente ad 
oggetto proposta di deliberazione del Consiglio di Amministrazione: riconoscimento di legittimità del 
debito relativo al rimborso della quota di sponsorizzazione di n. I Leaming Event "Europeanization 
in Rural Schools" a carico dell 'Unità eTwinning italiana in favore dell ' Unità centrale eTwinning 
(EUN). 
Il Collegio 
- esaminata la proposta di deliberazione, 
- vista la relazione del Funzionario dell ' Area affari generali e servizi giuridico-amministrativi, con la 
quale si attesta che la procedura amministrativa volta al riconoscimento del debito è stata correttamente 
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istruita e che, pertanto, la concreta valutazione in merito all'effettiva sussistenza di tutti i presupposti 
di fatto e di diritto può essere rimessa al Consiglio di Amministrazione; 
- vista l'attestazione della copertura finanziaria firmata dal Funzionario del Servizio Finanza Pianifi
cazione e Controllo con la quale si conferma la copertura finanziaria nel bilancio e.f. 2021 "; 
delibera di esprimere il proprio parere favorevole in merito al suddetto riconoscimento di debito fuori 
bilancio. 

In merito alla seconda proposta di deliberazione di riconoscimento di debito fuori bilancio riguardante 
il rimborso spese Accordo di collaborazione INDIRE - I.S .I.S . "Arturo Malignani" per lo svolgimento 
di attività di sperimentazione/ricerca, il Collegio esaminata la documentazione in atti, ritiene necessa
rio che l' Ente provveda ad un supplemento di istruttoria dando opportuna evidenza dei controlli effet
tuati agli allegati al rendiconto. 

4) Verifica adempimenti per la costituzione del fondo di garanzia dei creditori (Art. 1 commi 
859 e segg. legge 145/2018) 

Introduce l'argomento il Dott. Gianluca Cimminiello il quale ricorda che la legge 145/2018 stabilisce 
che gli Enti, a decorrere dal 2020 (comma 859 ) entro il31 gennaio dello stesso anno (data prorogata 
al 28 febbraio secondo quanto disposto dall ' art 50 DL 124/2019), devono procedere con delibera del 
Consiglio di Amministrazione a stanziare nella parte corrente del proprio Bilancio un accantonamento 
denominato Fondo garanzia debiti commerciali (comma 862) qualora non abbiano provveduto a ri
durre di almeno il IO per cento rispetto all 'anno precedente il proprio debito commerciale (comma 
859, lettera a) . 
Tale obbligo permane qualora nonostante la riduzione dell ' ammontare del debito secondo i parametri 
fissati dalla norma, l'Ente sia in presenza di un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti che non 
rispetti i termini di pagamento previsti dall ' art. 4 del D.Lgs231/2002 (comma 859, lettera b). 
L ' importo del fondo sarà compreso tra l' 1 % ed il 5% degli stanziamenti relativi all ' acquisto di beni e 
servizi . A fine esercizio tale accantonamento confluirà nella quota libera dell ' avanzo di amministra
zione. 
Più precisamente ai sensi del comma 862 della Legge 145/2018, il Fondo di garanzia debiti commer
ciali , dovrà essere previsto per un importo pari al : 
5 % degli stanziamenti riguardanti nell 'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in 
caso di mancata riduzione del lO % del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a 60 
giorni , registrati nell 'esercizio precedente; 

al 3 % degli stanziamenti riguardanti nell ' esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, 
per ritardi compresi tra 31 e 60 giorni, registrati nell ' esercizio precedente; 
b) 2 % degli stanziamenti riguardanti nell 'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, 
per ritardi compresi tra Il e 30 giorni, registrati nell 'esercizio precedente; d) l % degli stanziamenti 
riguardanti nell ' esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 1 
e lO giorni, registrati ne Il ' esercizio precedente. 
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La Legge 160/2019 al comma 854 (Legge di Bilancio 2020) - prevede una proroga delle tempistiche 
per la costituzione del Fondo di Garanzia di cui alla Legge 145/2018, fissandone l' obbligatorietà a 
partire dall ' e.f. 2021. 
Le evidenze contabili di INDIRE rendono non obligatoria la costituzione del suddetto Fondo: 
debito residuo per l' anno 2020 (calcolato al 3 1/12/2020) pari ad euro 8.912,68; 
debito residuo per l' anno 2019 (calcolato al 3 1/12/2019) pari ad euro 17.222,34. 
Dal raffronto di questi due dati si evince un decremento del debito residuo nella misura del 48,25%. 
Inoltre la Legge 145/2018 al comma 859 lettera a, stabilisce che la costituzione del Fondo di garanzia 
non è dovuta se il debito commerciale residuo scaduto rilevato alla fine dell'esercizio precedente non 
è superiore al 5% del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio. 
Nel caso dell ' Indire il totale del debito scaduto 2020 è pari ad euro 8.912,68, il totale delle fatture 
ricevute nel 2020 su tutti i Programmi di Bilancio (Programma Ricerca per la didattica, Programmi 
Comunitari e collaborazioni internazionali , Servizi affari generali per le amministrazioni di compe
tenza) è pari ad euro 6.821.707,32, e la percentuale risultante dal raffronto dei due dati è pari allo 
0, 13%, valore nettamente più basso rispetto a quanto previsto dalla legge. 
Per quanto attiene il calcolo dell ' indicatore di ritardo annuale di pagamenti, quest'ultimo risulta pari 
a - 3 giorni. Il valore è al di sotto del ritardo minimo previsto per la costituzione del Fondo (la costi
tuzione del Fondo per un importo pari all ' 1% della spesa stanziata è prevista se i ritardi nei pagamenti 
registrati nell ' esercizio precedente sono compresi tra 1 e lO giorni). 
Concludendo alla luce della normativa vigente Indire non dovrà costituire il suddetto Fondo di garan
zia per i debiti commerciali in quanto si è giunti ad una riduzione dello stock del debito tra il 2019 ed 
il 2020 nella misura del 48,25%. 
Inoltre è stato rispettato il valore massimo del 5% tra il rapporto del debito scaduto e le fatture ricevute 
nel 2020. 

Il Collegio esaminata la documentazione in atti e illustrata dal Dott Gianluca Cimminiello dà atto che 
non ricorrono le condizioni che obbligano alla costituzione del fondo di garanzia dei creditori . 

5) Riversamento al bilancio dello Stato dei fondi inutilizzati relativi all'emergenza Covid 

Illustra l' argomento in discussione la Dott.ssa Francesca Fontani la quale illustra il contenuto della 
Circolare RGS del 30 dicembre 2020 che richiama l' attenzione degli Enti ed organismi pubblici e dei 
relativi collegi di revisione in ordine alle disposizioni dettate dall'articolo 265 , commi 8 e 9, del de
creto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e 
dall'articolo 34, commi da 12 a 14, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modifi
cazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, con la quale vengono fornite alcune indicazioni con
cernenti la restituzione delle risorse finanziarie assegnate in attuazione dei diversi provvedimenti le
gislativi adottati in relazione all ' emergenza COVID-19, qualora non utilizzate entro i termini previsti 
dalle succitate disposizioni . 
La citata circolare stabilisce che gli Enti provvederanno ad effettuare il versamento al bilancio dello 
Stato, previa verifica da parte dei collegi dei revisori o sindacali da concludersi entro il 28 febbraio 
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2021, dandone contestuale comunicazione all ' Amministrazione vigilante ed al Dipartimento della 
Ragioneria Generale dello Stato. I collegi di revisione avranno cura di verificare la corretta applica
zione delle disposizioni richiamate ai sensi del comma 14 dell ' articolo 34 del citato decreto legge n. 
137 del 2020. 
In data 19 dicembre 2020 con nota protocollo 37778 è stato rendicontato al Ministero dell 'Istruzione 
- Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca Diparti
mento per la formazione superiore e per la ricerca -l'importo complessivo di euro 124.730,66 a valere 
sui fondi assegnati con decreto ministeriale 294 del 14 luglio 2020. A seguito della chiusura dell'eser
cizio finanziario , il riscontro con gli importi indicati e quelli effettivamente spesi ha evidenziato un 
differenza di euro 22 .019,99 dovuta ad una proceduta di acquisto avente ad oggetto spese informati
che per adozione smart working e connesione reti che anziché per euro 112.240,00 euro come indicato 
nella rendicontazione si è effettivamente conclusa per euro 90.455,88 (con una economia di euro 
21.784, 12) oltre ad una differenza di euro 235 ,87 legata ad una errata imputazione. 
L ' importo assegnato e pagato dal MI è pari ad euro 190.793,00 e di conseguenza INDIRE dovrà 
pertanto procedere a restituire la differenza di euro 88.082,33 mediante versamento al capitolo del 
bilancio dello Stato 3330 del capo lO dell ' entrata, previo utilizzo del fondo di riserva per pari importo, 
entro la data ultima del 28 febbraio 2021 . 
Il Collegio verificherà l' avvenuto adempimento. 

6) Verifica adempimenti fiscali anno 2020 

Il Collegio, assistitito dalla Dott.ssa Stefania De Lellis procede a verificare la correttezza degli adem
pimenti fiscali effettuati nel corso dell ' anno 2020. 

VERSAMENTI - IMU - TASI - IRES e INVIO MODELLO 770 - UNICO - DICHIARAZIONE 
IRAP IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.V.) 
IMU E TASI 
Per gli immobili, non utilizzati dall ' Ente per i fini Istituzionali , di provenienza ex INRRE, nel 2019 
sono state concluse tutte le procedure di riconsegna al Demanio e pertanto l' Ente stesso non è più 
soggetto a detta imposta municipale per tali immobili. 
L' Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa, è ente di ricerca di diritto 
pubblico non commerciale, ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 20 Il , n. 98, recante 
"Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", convertito, con modificazioni, dalla legge 
15 luglio 2011 , n. 111. 
Pertanto per gli immobili direttamente utilizzati dall ' Ente, Firenze, Napoli e Torino non sono assog
gettati ali' imposta in quanto è appl icabile l' esenzione dell ' imposta prevista dali' art. 7, comma l , lett. 
i), del D. Lgs. n. 504 del 1992. 

MODELLO UNICO ENC 2020 E VERSAMENTI IRES 
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In data 07.11.2020 è stato trasmesso all 'AdE il modello Unico ENC 2020 per l'anno d' imposta 2019 
con prot. Telematica 15035842130-0000001 inoltrato dall ' intermediario dotto Bizzocchi Massimi
liano. 
Considerato che dalla suddetta dichiarazione risulta un 'eccedenza di credito lRES a favore dell ' Istituto 
pari a euro 29.017,00 non si è provveduto a fare alcun versamento IRES. 

MODELLO 770 PER L'ANNO D'IMPOSTA 2019 
In data 24.10.2020 è stato presentato telematicamente dall ' intermediario dotto Bizzocchi Massimiliano 
il modello 770/2020 semplificato relativo alle ritenute operate nell ' anno 2019, come da ricevuta pro
tocollo numero 110 14227753 - 000000 l agli atti di cui al presente verbale. 

CERTIFICAZIONI UNICHE ANNO 2020 PER L'ANNO D'IMPOSTA 2019 (CU 2020) 
In data 31.03.2020 (scadenza prorogata con DL n. 9/2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 
del 2 marzo 2020) sono state presentate telematicamente n. 630 CU 2020 del personale dipendente e 
delle prestazioni di lavoro autonomo relative ai redditi percepiti nel periodo d' imposta 2019, come 
da ricevute protocollo numero 20033109283334521 , 20033112445737270, 20033112484858333, e 
20033112522149304 allegate. 

MODELLO IRAP 2020 E VERSAMENTI IRAP EFFETTUATI NELL' ANNO 2020 
In data 07.11.2019 è stato presentato telematicamente il modello di dichiarazione IRAP 2020 relativo 
all ' imposta Regionale sulle Attività Produttive per il periodo d' imposta 2019, come da ricevuta pro
tocollo n. 15085162271 - 000000 l inoltrata dall ' intermediario dotto Bizzocchi Massimiliano. 

VERSAMENTI IRAP - relativa al personale dipendente, co.co.co, borsisti, occasionali e attività 
Libero Professionale - versamenti effettuati a mezzo modo F24EP, come segue: 
Il collegio ha provveduto al controllo dei versamenti Irap effettuati tramite n. 26 modelli F24EP nel 
corso del 2020. 

IRPEF - ADDIZIONALI COMUNALI E REGIONALI - versamenti effettuati a mezzo modo 
F24EP, come di seguito riepilogato 
Il collegio ha provveduto al controllo dei versamenti IRPEF effettuati tramite n. 26 F24EP nel corso 
del 2020 

CONTRIBUTI INPS - dipendenti, occasionali e co.co.co - versamenti effettuati a mezzo modo 
F24, come segue: 
Il collegio ha provveduto al controllo dei versamenti INPS effettuati tramite n. 26 F24EP nel corso del 
2020 

LIQUIDAZIONE INAIL d· d t" Ipen en I e co.co.co 

Data 
Posizione Assicura-

Importo Versato Protocollo 
tiva 

18/02/2020 0578448600 61.450, 13 20021416030654246/000001 
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IVA DOVUTA DALLE PP. AA.- SCISSIONE DEIPAGAMENTIART.17-TER 
DPR 633/1972 

Il Collegio ha provveduto al controllo dei versamenti IV A effettuati tramite n. 13 F24EP nel corso del 
2020. 
Di seguito il dettaglio dei versamenti effettuati nel corso del 2020. 

Data Codice Tributo Importo Versato Protocollo 

04/0112020 620E 61.714,59 20011017465749291 /000001 
05/02/2020 620E 78.237,49 20020311411057851 /000001 
17/0312020 620E 61.503,53 20031317340813756/000001 

08/04/2020 620E 123.775,31 20040614115242389/000001 
14/05/2020 620E 41.1 05 , 16 20051208114918432/000001 
16/06/2020 620E 40.369,29 20061208383147925/000001 
16/07/2020 620E 84.817,62 20071408542542460/000001 

14/08/2020 620E 82.977,04 20081209125752475/000001 

16/09/2020 620E 22.464,52 20091408175914904/000001 
15/10/2020 620E 40.428,89 20101314430451125/000001 

16/1112020 620E 42.537,85 20111218563568952/000001 

04/12/2020 620E 103 .648,69 20120218340232275/000001 

30/ 12/2020 620E 63.024,29 20122811475162676/000001 

Il Collegio, esaminata la documentazione in atti, rileva che gli adempimenti risultano essere stati adempiuti 
nei termini . 

7) - Varie ed eventuali 

Nulla è da trattare al punto delle varie ed eventuali 

Letto, approvato e sottoscritto sono le ore 11 ,30. 

Il Collegio dei Revisori dei conti 

Il Presidente Membro Membro 


