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VERBALE N. 79 

II giorno 7 dicembre 2021 alle ore 15.30, in modalità remoto, tramite la piattaforma Webex, si è 
riunito il Collegio dei revisori nelle persone del Dott. Francesco Della Santina (Presidente), del Dott. 
Tommaso Conti e del Dott. Domenico Scotti. Partecipano alla riunione la Dott.ssa Francesca Fontani 
Dirigente del Servizio Finanza Pianificazione e controllo, la Dott.ssa Stefania De Lellis funzionario 
del Servizio Finanza Pianificazione e controllo. Intervengono altresÌ per la trattazione di quanto di 
loro competenza la Dott.ssa Alessandra Coscia, funzionario ufficio Risorse Umane e il Sig. Federico 
Cecoro, Collaboratore ufficio Servizio Finanza, Pianificazione e Controllo. 

Assiste alla riunione il Magistrato Dott.ssa Vanessa Pinto, delegato titolare al controllo nominato 
dalla Corte dei Conti. 

Dalla convocazione dell'odierna seduta emerge il seguente o.d.g.: 
l . Comunicazioni; 
2. Verifica della cassa centrale alla data del 3 l ottobre 2021 ; 
3. Esame regolamento missioni approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 

25 .11.2021 ; 
4. Versamenti al bilancio dello Stato in applicazione delle norme sul contenimento 

della spesa pubblica (legge di bilancio 2020); 
5. Varie ed eventuali. 

l) Comunicazioni 

Prende la parola il Presidente del Collegio il quale infoma che il Ministro dell'Istruzione con nota del 
25.11.2021 (prot. Indire 39906/2021) ha approvato la delibera del Consiglio di Amministrazione di 
INDIRE n. 5 del 25 ottobre 2021 , concernente la variazione n. 13 del bilancio di previsione e.f. 2021. 

La Dr.ssa Francesca Fontani comunica che il Dipartimento delle Funzione Pubblica su parere del 
Ministero dell'Economia, con nota 23.11.2021 (prot. Indire 39279/2021) ha respinto le ipotesi di 
CCNL per il peronale dirigente e non dirigente anno 2019 sottoscritte in data IO luglio 2021. 
Interviene quindi la Dr.ssa Alessandra Coscia, funzionario ufficio Risorse Umane, con la quale 
vengono approfondite le osservazioni formulate . È quindi necessario che l'Ufficio del personale 
riprenda in esame l'intera materia per adeguarsi alle indicazioni della Funzione Pubblica per sbloccare 
il 2019 e quindi anche il 2020. Il Collegio acquisisce agli atti la nota della Funzione Pubblica e 
l' allegata nota del Ministero dell'Economia (Prot. 287270 del 22.11.2021). 

2) Verifica della Cassa Centrale al31 ottobre 2021 
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Assisititi dal Sig. Federico Cecoro del Servizio Finanza Pianificazione e Controllo, il Collegio 
procede a verificare la consistenza di cassa alla data del 31 ottobre 2021. 

Dal Giornale di cassa, stampato per la verifica di cassa fino a pagina 790 del 31 ottobre 2021, tenuto 
con il sistema informatico PA Digitale Modulo Contabilità, nonché dagli altri documenti contabili in 
possesso dell' ente, emerge alla chiusura del 31 ottobre 2021 la seguente situazione: 

Fondo di cassa all'1.1.2021 
RISCOSSIONI (ultima reversale n.2003 del 29.10.2021 pag.780 
del giornale) 
- in e/competenza € 130.694.539,43 
- in e/residui € 64.632.539,31 
PAGAMENTI (ultimo mandato n.3953 del 29/10/2021 pag.790 
del giornale) 
- in e/competenza € 40.457.462,78 
- in e/residui € 19.405.765,34 
Saldo contabile al31 ottobre 2021 

€ 91.274.469,87 

€ 195.327.078,74 

€ 59.863.228,12 
€ 226.738.320,49 

Dalla dichiarazione di BNL - Istituto Cassiere di INDIRE - (nota protA0947/2021 del 2/12/2021) si 
rileva al 31 ottobre 2021 un saldo attivo di cassa di € 226.877.681,67 

La differenza di € 139.361,18 è dovuta a: 

-somme addebitate dalla Banca in attesa di emissione di 
mandati 
-incassi della Banca in attesa di contabilizzazione da 
INDIRE 
-mandati emessi ma non consegnati entro il 31 ottobre 
2021 
-reversali emesse ma non consegnate entro il 30 settembre 
2021 
Totale 

- € 745.041,78 

+€ 293.966,68 

+€ 707.351,26 

-€ 116.914,98 

€ 139.361,18 

In Tesoreria Unica (nota prot. 40946/2021 del 2/12/2021), alla data del 31 ottobre 2021, risulta un 
saldo attivo di € 226.880.440,18 
Il saldo differisce per € 2.758,51 dato da operazioni di cassa contabilizzate il29 ottobre 2021 da Banca 
D'Italia e il giorno lavorativo successivo da BNL, come si eveince dall'allegato. 
Considerato quanto sopra, il saldo riconciliato risulta di € 226.877.681,67. 

I 3) Esame regolamento missioni approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 25.11.2021 
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L'argomento viene ritirato necessitando al Collegio ulteriore attività istruttoria. 

4) Versamenti al bilancio dello Stato in applicazione delle norme sul contenimento 
della spesa pubblica (legge di bilancio 2020) 

La Dott.ssa Francesca Fontani ripercorre brevemente le attività svolte in merito all'attuazione delle 
misure di contenimento della spesa introdotte con la legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) per 
quanto concerne gli obblighi di versamento all'entrata del bilancio dello Stato, di cui al comma 594 
della citata legge, di un importo pari a quanto dovuto nell' esercizio 2018 in applicazione delle norme 
di cui all' allegato A annesso alla legge 160/2019, incrementato del IO per cento, ponendo in evidenza 
che le nuove disposizioni sul contenimento della spesa pubblica introducono, in un quadro già 
complesso, ulteriori elementi di difficoltà ad operare sia per quanto attiene il calcolo della media degli 
anni 2016-2019 di cui al comma 590 sia per quanto riguarda la loro applicabilità in vigenza 
dell'articolo 8 comma 4bis del DL 95/2012 sia per quanto attiene ai versamenti in entrata al bilancio 
dello Stato parametrati sull'importo dovuto nel 2018 e maggiorati del 10%. 

Ultimata la disamanina delle disposizioni sopra richiamate e delle determinazioni assunte via via nel 
tempo, viene ipotizzato, a partire dal consuntivo dell'anno 2013, di assumere i valori contabili che 
possano rappresentare idonei parametri di riferimento, in quanto rappresentativi, per ciascuna 
tipologia, della spesa strettamente necessaria per far fronte alle funzioni essenziali dell'Ente. 

Dopo un ampio dibattito, la discussione sull'argomento viene quindi rinviata alla prossima riunione 
del Collegio per un esame delle risultanze degli anni da assumere come riferimento ai fini sopra citati. 

3) Varie ed eventuali 

Nulla è da trattare al punto delle varie ed eventuali 

Letto, approvato e sottoscritto sono le ore 17,30 

Il Collegio dei Revisori dei conti 

l Membro /I Mem~O 
rancesco Della Santina DO.tt. Tommaso Conti Dott. ~1'ft!rjC I cotti 
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Il Presidente 


