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VERBALE N. 83 

Il giorno 16 febbraio 2022 alle ore 9.30, presso la sede di INDIRE, in Firenze via Buonarroti lO, 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 in presenza alla riunione la Dott.ssa 
Francesca Fontani Dirigente del Servizio Finanza Pianificazione e controllo e la Dott.ssa Stefania De 
Lellis funzionario del Servizio Finanza Pianificazione e controllo. 

Partecipa inoltre per quanto di competenza il Sig. Federico Cecoro, Collaboratore del Servizio 
Finanza, Pianificazione e Controllo. 

Assiste alla riunione in collegamento audio video la Dott.ssa Vanessa Pinto Magistrato 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 31.12.2021; 
3. Relazione sulla persistenza dei residui di maggiore anzianità previo esame sulla consistenza 

a sulla fondatezza degli stessi; 
4. Parere del collegio sulle proposte di modifiche al regolamento missioni; 
5. Rendicontazione fondi legati all'emergenza Covid; 
6. Comunicazione Ministeriale 727/2022 di non approvazione della delibera INDIRE sulla 

determinazione delle indennità di carica dei componenti degli organi; 
7. Accertamento sui contenziosi in essere in materia procedure di selezione del personale, ivi 

comprese le istanze di accesso agli atti non ancora sfociate in impugnativa; 
8. Verifica dei dati forniti dall'ente presi a base dal collegio per la certificazione rilasciata ai 

sensi dell'art. 20 del D. Lgs. N. 7512017 (allegati al conto del personale del triennio); 
9. Verifica dei pagamenti effettuati anni 2021 e 2022 alla data odierna per consulenze esterne 

di qualsiasi tipo e per pareri in qualsiasi modo denominati, per rappresentanza in giudizio e 
per incarichi ad avvocati o procuratori o studi legali; 

lO. Verifica dei pagamenti effettuati negli ultimi 6 mesi ai componenti degli organi dell'ente, ivi 
compresi i rimborsi delle spese di missione; 

Il. Varie ed eventuali. 

l) Comunicazioni 

Il Presidente del Collegio dà lettura della nota trasmessa dal Ministero dell'Istruzione, acquisita agli 
atti dell'Istituto con prot. 4075 del giorno 11.02.2022, con la quale si comunica l'approvazione del 
Bilancio di Previsione 2022. 
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Il Magistrato fa presente che ai sensi del decreto legge 9 gennaio 2020, n. l, convertito in Legge 5 
marzo 2020 n. 12, la vigilanza sull'ente è attribuita sia al Ministero dell'Istruzione sia al Ministero 
dell'Università e della Ricerca, e che pertanto l'approvazione del bilancio di previsione così come 
quella del rendiconto generale, dovrebbe pervenire da parte di entrambi i Ministeri vigilanti. 

In Collegio invita quindi l'Ente a trasmettere una nota a entrambi i Ministeri per sollecitare quanto 
sopra. 

2) Verifica della Cassa Centrale al31 dicembre 2021 

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

Dal Giornale di cassa, stampato per la verifica di cassa fino a pagina 1135 del 31 dicembre 2021, 
tenuto con il sistema informatico PA Digitale Modulo Contabilità, nonché dagli altri documenti 
contabili in possesso dell'ente, emerge alla chiusura del31 dicembre 2021 la seguente situazione: 

Fondo di cassa all'1.1.2021 
RISCOSSIONI (ultima reversale n.2641 del 31.12.2021 pag.1124 
del giornale) 
- in e/competenza € 148.269.653,40 
- in e/residui € 66.005.008,55 
PAGAMENTI (ultimo mandato n.5651 del 31/12/2021 pag.1135 
del giornale) 
- in e/competenza 
- in e/residui 

€ 99.476.897,27 
€ 22.918.713,63 

Saldo contabile al31 dicembre 2021 

€ 91.274.469,87 

€ 214.274.661,95 

€ 122.395.610,90 

€183.153.520,92 

Dalla dichiarazione di BNL - Istituto Cassiere di INDIRE - (nota prot.4173/2022 del 14/2/2022) si 
rileva al 31 dicembre 2021 un saldo attivo di cassa di € 183.153.520,92 

In Tesoreria Unica (nota prot. 4186/2022 del 14/2/2022), alla data del31 dicembre 2021, risulta un 
saldo attivo di € 182.950.041,49 

Il saldo differisce per € 203.479,43 dato da operazioni di cassa contabilizzate il31 dicembre 2021 da 
Banca D'Italia e il primo e secondo giorno lavorativo successivo da BNL, come si evince dalla 
documentaizne allegata. 

Considerato quanto sopra, il saldo riconciliato risulta di € 183.153.520,92. 
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3) Relazione sulla persistenza dei residui di maggiore anzianità previo esame sulla consistenza 
a sulla fondatezza degli stessi 

Viene data lettura della relazione sui residui attivi e vengono esaminati di conseguenza gli elenchi 
allegati allegati alla stessa. Viene aperto un confronto nell'ambito del quale ci si sofferma in particolare 
sui residui di maggiore anzianità. 
Il Collegio propone di procedere alla radiazione dei residui attivi provenienti dall'e.f. 2012 e relativi 
ad assegnazioni di finanziamenti da parte del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca 
e suggerisce nel contempo di darne comunicazione al Ministero dell'Istruzione. La verifica delle 
radiazioni verrà effettuata nel corso della prossima riunione del Collegio. 

4) Parere del Collegio sulle proposte di modifiche al regolamento missioni 

Il Collegio illustra le proprie osservazioni e suggerimenti di modifica al regolamento missioni sulla 
base della necessità di chiarire, come opportunamente faceva il precedente regolamento, il luogo di 
residenza dal quale è autorizzato a partire il singolo impiegato/dirigente inviato in missione, in 
considerazione della differenza esistente, ai fini del rimborso delle spese di missione, tra i dipendenti 
anche a contratto, di qualsiasi tipo e i soggetti esterni non aventi altri rapporti contrattuali con l'Ente. 
Il Collegio inoltre ritiene che debbano essere escluse dalle previsioni del regolamento le fattispecie 
non scaturenti da un incarico specifico di missione, quali ad esempio le spese istituzionali ordinarie, 
ove ammesse dalla legge o dai regolamenti interni vigenti, sostenute dagli organi dell'ente o dal 
Direttore generale. 
Una questione molto critica che il Collegio segnala è l'utilizzo del mezzo proprio, limitato ai percorsi 
brevi (non oltre l'ambito provinciale), da motivare adeguatamente con l'impossibilità di usare i 
normali mezzi di linea. Inoltre al fine di evitare ogni responsabilità dell'ente, l'impiegato che viaggia 
con il mezzo proprio deve dimostrare di avere la completa copertura assicurativa RC, danni al 
conducente e Kasko, fermo restando che il relativo rimborso spese di viaggio sarà limitato al costo 
del normale mezzo di linea. Infine il Collegio ha evidenziato una serie di piccole modifiche formali 
necessarie per allineare il regolamento alle norme vigenti. 
La Dr.ssa Francesca Fontani provvederà a trasmettere al Collegio il regolamento opportunamente 
revisionato. Nell'ambito della discussione sulla bozza del regolamento missioni il Collegio, con 
riferimento a tal une spese da escludere in quanto non collegate a missioni, ha appreso che alcune 
spese istituzionali sono incluse nella movimentazione della carta di credito aziendale. 
Sulla base di tale notizia, considerato di non avere mai avuto contezza dell'attivazione della carta di 
credito aziendale, il Collegio istituzionalizza la verifica periodica delle movimentazioni della predetta 
carta in occasione delle verifiche trimestrali di cassa. Inoltre si procederà ad un'analisi delle passate 
movimentazioni delle spese imputate sulla carta di credito (esercizi finanziari 2018-2021), salvo 
allargare la verifica ad anni precedenti, ove se ne dovesse ravvisare l'opportunità. 
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Sempre in occasione della discussione sul testo del regolamento il Collegio ha anche avuto notizia 
del fatto che nelle movimentazioni della carta di credito sono ricomprese spese di carattere ristoratori o 
al DG, non collegate a missioni. 
In merito al trattamento fiscale dei predetti oneri, il Collegio, in disparte i profili di regolarità 
dell'utilizzo dello strumento della carta di credito, evidenzia che gli eventuali rimborsi al Direttore 
Generale, ove dovuti, devono confluire nel cedolino stipendiale ed essere trattate ai fini fiscali nel 
rispetto di quanto previsto dall'art. 51 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 TUIR. Il Collegio ricorda 
infatti che il reddito di lavoro dipendente è costituito da "tutte le somme e i valori in genere, a 
qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione 
al rapporto di lavoro". Costituiscono, quindi, redditi di lavoro dipendente tutte le somme e i valori 
erogati al dipendente (C.M. 23.12.97 n. 326/E): anche indipendentemente dal nesso sinallagmatico 
tra effettività della prestazione di lavoro reso e le somme e i valori percepiti; in qualunque modo 
riconducibili al rapporto di lavoro, anche se non provenienti direttamente dal datore di lavoro. 
Analogo trattamento è previsto ai fini contributivi. 

5) Rendicontazione fondi legati all'emergenza Covid 

Il Collegio esamina i rendiconti dei fondi legati all'emergenza Covid di cui al DM 25 giugno 2021 n. 
734 - Riparto Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'Università, delle istituzioni di alta 
formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca. Il presidente provvede a sottoscrivere 
i rendiconti allegati alla nota MUR AOODGRIC 11881 del 4.08.2021. 

Alle ore 13,15 la riunione viene sospesa per essere ripresa alle ore 14,3 O. La Dott.ssa Vanessa Pinto 
comunica che per precedenti impegni non presenzierà alle attività del pomeriggio. 

6) Comunicazione Ministeriale 727/2022 di non approvazione della delibera INDIRE sulla 
determinazione delle indennità di carica dei componenti degli organi 

Il Collegio prende visione della nota del Ministero dell'Istruzione protocollo in arrivo 727 del 
12.l.2022 con la quale il Ministero vigilante, richiamandosi alle precedenti interlocuzioni 
sull'argomento comunica di non poter approvare quanto deliberato in ordine ai compensi dei 
componenti l il Consiglio di Amministrazione con delibera CDA n. 12 del 23 dicembre 2021, stante la 
mancata pubblicazione ad oggi del DPCM indicato nella legge di bilancio 2020 e precisamente al 
comma 596 articolo 1 della legge di bilancio 2020 (legge 160/2019) che introduce procedure, criteri, 
limiti e tariffe fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro 
dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della 
legge (1 gennaio 2020). Il Collegio, che sull'argomento ha già evidenziato nel verbale n. 67 relativo 
alla riunione del 29/1/2021 le considerazioni di competenza a beneficio della decisione ministeriale, 
pertanto prende atto della nuova posizione assunta del Ministero. 
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7) Accertamento sui contenziosi in essere in materia procedure di selezione del personale, ivi 
comprese le istanze di accesso agli atti non ancora sfociate in impugnativa 

La dott.ssa Alessandra Coscia, Funzionario dell'Ufficio Gestione Risorse Umane, illustra l'unico 
contenzioso in essere relativo alle selezioni del personale e le istanze di accesso agli atti non ancora 
sfociate in impugnativa. Il Collegio prende atto della dichiarazione. 

8) Verifica dei dati forniti dall'Ente presi a base dal collegio per la certificazione rilasciata ai 
sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 75/2017 (allegati al conto del personale del triennio) 

Il Collegio acquisisce ulteriore documentazione contabile a supporto dei valori assunti in sede di 
certificazione rilasciata ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017. 

9) Verifica dei pagamenti effettuati anni 2021 e 2022 alla data odierna per consulenze esterne 
di qualsiasi tipo e per pareri in qualsiasi modo denominati, per rappresentanza in giudizio 

e per incarichi ad avvocati o procuratori o studi legali 

Il Collegio acquisisce i dati trasmessi dall'Ente relativi ai pagamenti effettuati per consulenze esterne 
per gli anni 2021 e 2022 e si riserva di approfondire la tematica, stante la numerosità degli affidamenti, 
la maggioranza dei quali avviene a valere su progetti finanziati con risporse esterne. 

lO) Verifica dei pagamenti effettuati negli ultimi 6 mesi ai componenti degli organi dell'ente, 
ivi compresi i rimborsi delle spese di missione 

Il Collegio acquisisce i dati trasmessi dall'ente relativi ai pagamenti effettuati per consulenze esterne 
pagamenti effettuati dal IO gennaio 2021 e sino alla data odierna ai componenti degli organi de li' ente 
e al Direttore Generale, ivi compresi i rimborsi delle spese di missione. Tali dati saranno utilizzati in 
occasione di prossime verifiche di competenza. 

11) Varie ed eventuali 

Dalla lettura della Relazione per l'e.f. 2019 del Magistrato addetto al controllo di INDIRE, il Collegio 
ha appreso che in una seduta del CdA del 2020 è stato deliberato di rinnovare l'incarico del Direttore 
generale. Sulla base di tale delibera il Presidente dell'Ente ha stipulato un nuovo contratto 
quinquennale al medesimo Direttore Generale. 
Poiché tale contratto non è stato sottoposto al controllo del Collegio, né in via preventiva, né in via 
successiva, né come mera comunicazione informativa, il Collegio acquisisce le copie di tutti i contratti 
aventi ad oggetto l'incarico del Direttore Generale relativi ai periodi 2013-2017, 2017-2021 e da 
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ultimo quello relativo al periodo 2020-2025 . Sulla questione il Collegio si riserva di effettuare le 
verifiche di competenza. 
Con l'occasione il Collegio invita l'Ente a comunicare senza indugio ogni delibera/detemina o atto 
amministrativo o contrattuale in qualsiasi modo denominato che abbia effetto pluriennale sul bilancio 
dell'Ente, in special modo gli atti di assunzione di personale a qualsiasi titolo, ivi compresi i contratti 
esterni a qualsiasi titolo anche imputati su progetti finanziati da fonti esterne. 
Per gli atti di acquisti di beni e servizi valgono le regole fissate per il controllo all'inizio del mandato 
del presente Collegio, ossia che vengono periodicamente inviati al Collegio elenchi dettagliati di 
contratti di beni e servizi, per l'estrazione del campione di taluni ritenuti significativi. 

Letto, approvato e sottoscritto sono le ore 17,00 

Il Collegio dei Revisori dei conti 

i Membro 
Dott. Tommaso Conti Dott. Hfo-J~~l.M~A 
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