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II giorno 27 aprile 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. 

Partecipano inoltre alla riunione la Dott.ssa Stefania De Lellis, funzionario del Servizio finanza Piani
ficazione e controllo, la Dott.ssa Antonietta Monica La Polla funzionario del Servizio finanza, piani
ficazione e controllo, il Dott. Roberto Carboni, consulente della Direzione di Indire, il Dott. Massimi
liano Bizzocchi, consulente della Direzione di Indire, la Dott.ssa Alessandra Coscia, funzionario uffi
cio personale, il Sig. Federico Cecoro, collaboratore amministrativo del Servizio finanza Pianifica
zione e controllo e il Dott. Gianluca Cimminiello, funzionario amministrativo del Servizio finanza 
Pianificazione e controllo. 

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. 

Dalla convocazione dell ' odierna seduta emerge il seguente o.d.g.: 
l . Comunicazioni ; 
2. Verifica della cassa centrale alla data del 31 marzo 202 I; 
3. Benefici socio assistenziale per il personale dipendente per l' anno 2020 - Rilascio di parere; 
4. Schema di rendiconto generale di INDIRE e.f. 2020; 
5. Varie ed eventuali . 

l) Comunicazioni 

La Dott.ssa Francesca Fontani comunica di aver trasmesso al Dott. Domenico Scotti le schede per il 
monitoraggio della spesa. 

2) Verifica della Cassa Centrale al31 marzo 2021 

Assistiti dal Sig. Federico Cecoro del Servizio Finanza Pianificazione e Controllo, il Collegio pro
cede a verificare la consistenza di cassa alla data del 31 marzo 2021. 

Dal Giornale di cassa, appositamente stampato per la verifica di cassa fino a pagina 278, tenuto con 
il sistema informatico PA Digitale Modulo Contabilità, nonché dagli altri documenti contabili in pos
sesso dell 'Ente, emerge alla chiusura del 31 marzo 2021 la seguente situazione: 
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Fondo di cassa all'1.1.2021 

RISCOSSIONI (ultima reversale n.555 del 31.03.2021) 
- in c/competenza € l.l57.438,71 
- in c/residui € 2.757.148,12 

PAGAMENTI (ultimo mandato n.1604 del 31 /03/2021) 
- in c/competenza € 14.638.470,65 
- in c/residui € 4.383 .983 ,83 

Saldo contabile al 31 marzo 2021 
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€ 91.274.469,87 

€ 3.914.586,83 

€ 19.022.454,48 
€ 76.166.602,22 

670 

Dalla dichiarazione di BNL - Istituto Cassiere di INDIRE - (nota prot.1403112021 del 14/4/2021) si 
rileva al 31 marzo 2020 un saldo attivo di cassa di € 80.957.271,70. 

La differenza di - € 4.790.669,48 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 ma non consegnati entro il 31 marzo 2021 
-reversali emesse ma non consegnate entro il 31 marzo 2021 
Totale 

- € 2.134.293,20 

+€.1.421.240,43 

+€ 5.844.331 ,46 
-€.340.609,21 

€.4.790.669,48 

In Tesoreria Unica (nota prot. 14033/2021 del 14/04/2021), alla data del 31 marzo 2021, risulta un 
saldo attivo di € 80.958.680,40. 

Il saldo differisce per € 1.408,70 dato da operazioni di cassa contabilizzate il 31 marzo 2021 da Banca 
D' Italia e il giorno lavorativo successivo da BNL. Considerato quanto sopra, il saldo riconciliato ri
sulta di € 80.957.271,70. 

3) Benefici socio assistenziale per il personale dipendente per l'anno 2020 - Rilascio di parere 

Interviene adesso il Dott. Roberto Carboni, consulente della Direzione di Indire. 

Viene richiesto a questo Collegio di rilasciare il proprio parere, ai sensi dell ' art. 40 bis del D.Lgs 
165/2001 , sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilan
cio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposi
zioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori riferiti, 
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nel caso di specie, all ' erogazione dei benefici socio-assistenziali per il personale INDIRE per l'anno 
2020. 

Nello specifico il parere concerne: 
l. l' accantonamento delle somme per l' anno 2020; 
2. l' applicazione delle norme contenute nel disciplinare per i benefici socio assistenziali. 

A tale riguardo il Collegio rileva che l' accordo sui benefici socio-assistenziali è stato sottoscritto in 
data 29 ottobre 2019 in ossequio alle disposizioni di cui agli art. 96 del CCNL Istruzione e Ricerca del 
19/4/2018 e dell ' art. 51 del CCNL 7/ 10/ 1996 ed è stato già certificato da questo Collegio in data 20 
novembre 2019. 
Il Collegio prende atto che per l' anno 2020 le parti sociali non hanno ritenuto di apportare modifiche 
all ' accordo sopra citato non essendo intervenute variazione nell ' organico. Il Collegio rileva inoltre 
che, in osservanza delle disposizioni contenute nel disciplinare per i benefici socio-assistenziali, l' Ente 
in data 15/12/2020 ha provveduto a richiedere a tutto il personale la documentazione per la richiesta 
di erogazione dei benefici socio assistenziali per gli anni 2019 e 2020 . La procedura si è conclusa in 
data 25/02/21 mediante trasmissione del verbale istruttorio da parte dell ' Ufficio Gestione Risorse 
Umane alla Direzione Generale e con l' indicazione di procedere da parte della stessa Direzione. 
Nello specifico: 

• per l'anno 2019 l' ammontare del fondo risulta pari a € 172.768,65 , mentre la somma dei be
nefici da erogare è pari a € 147.752,35 con un residuo pari a € 25.016,30 che è destinato ad 
incrementare la consistenza del fondo per l' anno 2020; 

• per l' anno 2020 il fondo risulta pari a € 197.784,95 (Euro 172.768,65 + Euro 25.016,30), 
mentre l' ammontare dei benefici da distribuire è pari a € 182.213,91 con un residuo pari a € 
15 .571,04 che è destinato ad incrementare la consistenza del fondo per l'anno 202l. 

Per quanto attiene agli aspetti fiscali si richiama la Risposta agli interpelli n. 285 del 19 luglio 2019 
con la quale l'Agenzia delle Entrate ricorda che su tali somme rimborsate, che costituiscono per i 
dipendenti reddito di lavoro dipendente, l'Ente dovrà operare, all'atto del pagamento, una ritenuta a 
titolo di acconto dell ' imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di 
rivalsa. In occasione delle operazioni di conguaglio non potrà, invece, attribuire le detrazioni spettanti 
ai dipendenti ai sensi del citato articolo 15, comma l, lett. c) del TUIR atteso che, in applicazione del 
principio di cassa, i dipendenti medesimi hanno già usufruito delle detrazioni in occasione della pre
sentazione della dichiarazione dei redditi relativa all ' anno in cui le spese mediche sono state sostenute. 
Considerato, tuttavia, che si considerano rimaste a carico anche le spese rimborsate se il rimborso ha, 
comunque, concorso al reddito, il dipendente ha diritto a fruire della detrazione delle spese mediche 
sostenute. 

Dopo un 'attenta disamina degli atti sopra descritti , il Collegio rileva che non sono presenti elementi 
in contrasto con la normativa vigente e pertanto esprime il proprio parere favorevole come da separato 
referto da restare agli atti del Collegio. 
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4) Schema di rendiconto generale di INDIRE e.f. 2020 

II Collegio procede ad esaminare il Rendiconto generale dell'Ente relativo all 'esercizio 
finanziario 2020 unitamente agli allegati di legge. 

Ai sensi dell'art. 38 del DPR 97/2003, il Rendiconto generale si compone dei seguenti documenti: 
- Conto del bilancio (decisionale e gestionale); 
- Conto economico; 

Stato patrimoniale con allegato il prospetto dei beni immobili; 
Nota integrativa del Direttore Generale 

Corredano il Rendiconto generale i seguenti documenti: 
- Attestazione dei pagamenti di cui all ' art. 41 , co. l, del D.L. n. 66 del 24/04/2014, convertito 

con L. n.89 del 23/06/2014; 
Situazione amministrativa; 
Relazione sulla gestione del Presidente; 

- Relazione del Collegio dei Revisori dei conti sull 'analisi dei residui attivi a passivi; 
- Relazione del Collegio dei Revisori dei conti contenente il parere sul Rendiconto generale 
- Prospetto dei codici SIOPE e delle disponibilità liquide di cui all'art. 77 quater comma Il del 

DL 25 giugno 2008 n. 112 convertito dalla L. 6 agosto 2008 n. 133; 
- Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio di cui all'art. 19 del D. Lgs. 91/2011 ; 

Prospetto di classificazione della spesa per Missioni e Programmi. 

II documento contabile che si esamina rappresenta la situazione finanziaria e patrimoniale dell'Ente alla 
data del 31 dicembre 2020, nonché il risultato economico conseguito nel corso dell 'esercizio 2020 e corri
sponde alle risultanze delle scritture contabile di INDIRE. 

Il Conto del Bilancio, in conformità al preventivo finanziario, evidenzia le risultanze della gestione delle 
entrate e delle uscite e si compone di due elaborati: 

- Rendiconto Finanziario Decisionale 
- Rendiconto Finanziario Gestionale 

Il Collegio ha proceduto quindi all'esame dei suddetti documenti contabili. 

Analisi delle voci del conto del bilancio 

Entrate 
Le entrate accertate ammontano in totale ad euro 233 .592.975,43 e sono così composte: 
TITOLO I: euro 228.469.951 ,97 
TITOLO IV: euro 5.123.023 ,46 
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Uscite 
Le somme impegnate ammontano in totale ad euro 219.998.940,50 e sono così composte: 
TITOLO I: euro 214.832.336,15 
TITOLO II: euro 43.580,89 
TITOLO IV: euro 5.123.023,46 

Esame dei residui 
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In sede di esame e di riaccertamento dei residui il Collegio ha proceduto a verificare la sussistenza 
dei requisiti dei residui attivi e passivi alla data del31 dicembre 2019 il cui ammontare si ripercuote 
direttamente sulla Situazione amministrativa allegata al Rendiconto e, più precisamente, 
sull'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2020. A partire dagli elenchi dei residui attivi e 
passivi trasmessi da INDIRE e provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distinta
mente per esercizio di provenienza e per capitolo di bilancio, il Collegio dei Revisori dei conti ha 
effettuato le proprie valutazioni circa le ragioni che giustificano la persistenza dei residui di mag
giore anzianità e consistenza, nonché la fondatezza degli stessi. Per quanto concerne i residui attivi, 
il Collegio, al fine della loro conservazione in contabilità e nelle scritture patrimoniali, ha verificato 
che essi siano giuridicamente fondati e giustificati dai documenti attestanti l'esistenza del rapporto 
obbligatorio sulla base del quale è stato registrato l'accertamento dell'entrata nel bilancio dell'Ente. 
Il controllo sui residui attivi derivanti dai finanziamenti assegnati all'ente è stato effettuato verifi
cando per ciascun residuo i rispettivi titoli giuridici. Sui residui attivi aventi una causale diversa (in 
prevalenza costituita da rimborsi dei beneficiari del programma Erasmus plus) il controllo è stato 
effettuato avendo attenzione di verificare i residui di importo più elevato. 
Quanto esposto per il riaccertamento dei residui attivi vale anche per i residui passivi per i quali la 
verifica è stata effettuata mediante la tecnica a campione. Il Collegio ha verificato la cancellazione 
dei residui passivi nei casi in cui è venuta meno la causa originaria del debito così come la remis
sione del debito da parte del creditore, la restituzione di una fornitura, l'annullamento di una gara 
per l'acquisizione di beni o servizi, l'accertata prescrizione del debito, una pronuncia giurisdizionale, 
nonché il riscontro di un errore o la cancellazione di importi residuali dovuti ad arrotondamenti al 
momento della liquidazione della spesa. 
Il Collegio ha provveduto a verificare anche che non siano stati effettuati storni tra residui. L'esame 
del Collegio ha interessato naturalmente anche gli elenchi dei residui attivi e passivi proposti per la 
radiazione. Per quanto riguarda i residui attivi il Collegio ha verificato per tutti che fossero fondate 
le motivazioni indicate per la loro radiazione. 
In totale sono stati oggetto di radiazione: 

* Residui attivi per euro 3.685.468,0 l 
* Residui passivi per euro 5.511.916,30 

Detti importi sono confluiti nel conto economico rispettivamente alla voce 22) sopravvenienze at
tive per euro 5.511.916,30 e alla voce 23 soopravvenienze passive per euro 3.685.468,0 l. 
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fI Collegio ha proceduto quindi a redigere una apposita Relazione sulla persistenza dei residui di 
maggiore anzianità e consistenza nonché sulla fondatezza degli stessi , come da separato referto che 
viene allegato agli atti del Collegio. 

Situazione Amministrativa 

La situazione amministrativa chiude con un avanzo di amministrazione pari ad euro 92.099.200,39. 
L' avanzo di amministrazione risulta composto da una parte vincolata pari ad euro 69.828.294,68 di 
cui euro 68.988.534,38 per i progetti in affidamento ed euro 839.760,30 per gli accantonamenti rela
tivi al personale (accantonamenti per la formazione obbligatoria del personale e per i benefici socio 
assistenziali) e da una parte libera pari ad euro 22.270.905 ,71. 

L ' avanzo di amministrazione complessivo è cosÌ composto: 

Avanzo vincolato 

Progetti e accantonamenti obbligatori 69 .828.294,68 

(A) Totale avanzo vincolato 69.828.294,68 

Avanzo libero 

avanzo libero al 31 dicembre 2019 18.291.651 ,53 

Stanziamento FOE 2020 12.364.653 ,00 

Fondo emergenza Covid (DM 14 luglio 2020 n.294) 102.710,67 

Entrate per assunzioni ricercatori 482.108,00 

Altre entrate prive di vincoli specifici 167.083 ,21 

Spese gestione ordinaria e attività di ricerca PT A - 15.085.404,00 

Accantonamenti formazione personale 2020 - 253 .503,65 

quote di FOE rendicontata su progetti 6.201.606,95 

(B) Totale avanzo libero 22.270.905,71 

Avanzo di amministrazione complessivo (A+B) 92.099.200,39 

La situazione amministrativa complessiva risulta così composta: 

Cassa al 31/12/2020 Euro 91.274.469,87 
Residui attivi Euro 101.143.971,18 
Residui passivi Euro - 100.319.240,66 
Totale Euro 92.099.200,39 
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Il Collegio invita l' amministrazione dell ' Ente a proseguire nell ' attività di monitoraggio sull'anda
mento dell ' avanzo di amministrazione libero visti i vincoli normativi inerenti il suo utilizzo; invita 
altresì l'amministrazionedell ' Ente a proseguire nell ' attività di attenta revisione dei residui attivi. 

Stato Patrimoniale e Conto Economico 

La valutazione delle singole voci dello Stato patrimoniale e del Conto economico è stata fatta se
condo prudenza e gli elementi eterogenei, ancorché ricompresi in una singola voce, sono stati valu
tati separatamente. Si è altresì tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, 
ancorché di essi si sia avuta conoscenza dopo la chiusura dello stesso, ma prima della stesura del 
Rendiconto. 

I criteri di valutazione adottati per la predisposizione del presente Rendiconto, di seguito esposti per 
le voci maggiormente significative, sono conformi ai criteri di cui all 'allegato 14 del DPR 97/2003 e, 
per quanto applicabili , a quelli di cui all ' art. 2426 del codice civile ed ai principi contabili adottati 
dagli Organismi nazionali ed internazionali a ciò deputati. 

Il Collegio osserva che il Conto economico al 31 dicembre 2020 espone un risultato negativo pari ad 
euro 9.726.482,43 contro il risultato positivo di euro 2.242.886,00 risultante dal conto economico al 
31 dicembre 2019 . 

Al Collegio pare opportuno sottolineare la limitata capacità informativa di tale grandezza economica 
che appare spesso non idonea a misurare le performance economiche in dipendenze delle peculiari 
regole contabili seguite per la sua determinazione come bene evidenziato nella "Nota Integrativa al 
Rendiconto Generale di Indire E.F. 2020" al paragrafo "Analisi delle voci del conto economico", ove 
viene evidenziato che il risultato economico negativo è attribuibile ad un disallineamento temporale 
delle rilevazioni economiche dei ricavi e dei costi. 

Attestazione dei tempi di pagamento (Art. 41 DL 66/2014) 

Il Collegio prende atto che l' Ente ha proceduto a calcolare l' indice annuale di tempestività dei 
pagamenti per l' e.f. 2020 che è risultato pari a- Il. 

Contenimento della spesa pubblica per consumi intermedi (legge di bilancio 2020) 

Con riferimento al rispetto delle norme di contenimento della spesa pubblica introdotte dai commi da 
590 a 598 della Legge 160/2019 (legge di bilancio 2020), con verbale n. 65 della seduta del 26 no
vembre 2020 sono stati verificati i pametri di riferimento introdotti da detta legge, che per l'anno 2020 
sono riepilogati nella tabella che segue: 
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2016 2017 

Uscite per 
spesa corrente 2.268.468,28 2.236.961 ,98 
Radiazioni -2.323 ,76 -4.889,98 
Spesa al netto 
radiazioni 2.266.144,52 2.232.072 

2018 Totale 

3.226.153 ,69 7.731.583,95 
-2 .663 ,72 -9.877,46 

3.223.489,97 7.721.706,49 

676 

Valore medio 
(comma 591) 

2.573.902,16 

Media del triennio 2016/2018 della spesa corrente (comma 591) 2.573.902,16 

Entrate accertate anno 2018 (comma 593) 10.127.001 ,33 
Entrate accertate anno 2019 (comma 593) 12.990.023 ,00 
Incremento in valori assoluti 2.863.021 ,67 
Incremento espresso in % 28,271169% 

Media del triennio 2016/2018 della spesa corrente 2.573 .902,16 
Incremento del 28,271169% 727.672,23 
Valore medio della spesa corrente rivalutata applicabile all'e.f. 2020 
(comma 593) 3.301.574,39 

La Nota integrativa del Direttore Generale illustra le modalità attuative delle disposizioni di cui ai 
commi da 590 a 600 che sono riepilogate nel prospetto che segue: 

Media 2016-2020 (legge di bilancio 2020) 
3.300.000,00 

valore arrotondato 
Spese per consumi intermedi 

3.867.821 ,63 
oggetto di contenimento 

886.075 ,81 di cui: 
Somme impiegate a copertura delle Spese per • 454.621,27 finanziamento Erasmus plus 
consumi intermedi oggetto di contenimento • 371.490,98 costi indiretti PON 

• 59.963,56 finanziamento Neoassunti 2020-
2021 

Spese nette che gravano sul fondo ordinario 2.981.745 ,82 

Differenza tra la media 2016-2018 e le spese 
318.254,18 

nette che gravano sul fondo ordinario 
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Rispetto alla media della spesa per consumi intermedi degli anni 2016-2018 (pari a euro 3.300.000), le 
spese complessive del 2020 per consumi intermedi sono al di sotto di euro 318.254, 18. 

5)Varie ed eventuali 

Nulla è da trattare al punto delle verie ed eventuali. 

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

Il Collegio dei Revisori dei conti 

Il Presidente Membro 


