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VERBALE N. 89 

 

In data 18 luglio 2022 alle ore 16.00 in via telematica si è riunito il Collegio dei revisori dei conti 

nelle persone di: 

dott.ssa Antonietta D’Amato – Presidente; 

dott.ssa– Laura Patella – Componente; 

dott.ssa Sandra Rocca – Componente. 

Assistono alla seduta la cons. Vanessa Pinto in qualità di primo Referendario della Corte dei conti 

con funzioni di delegato titolare al controllo sulla gestione dell’INDIRE e il Cons. Davide Floridia, 

con funzioni di sostituto. 

 

Con il seguente ordine del giorno: 

1. Esame Rendiconto Generale esercizio finanziario 2021; 

2. Varie ed eventuali. 

 

1) Esame Rendiconto generale esercizio finanziario 2021 

 

Si procede all’esame del RENDICONTO GENERALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 

dell’Ente. 

Il predetto documento contabile, corredato della relativa documentazione, è stato caricato in data 1 

luglio 2022 nella cartella teams del Collegio dei Revisori dei conti per acquisirne il relativo parere 

di competenza 

È opportuno evidenziare che il Collegio attualmente operante si è insediato solo a far data dal 24 

giugno 2022.  

 

Il Rendiconto generale si compone dei seguenti documenti:  

• Conto del bilancio (Rendiconto finanziario decisionale e gestionale);  

• Conto economico;  

• Stato patrimoniale;  

• Nota Integrativa;  

 

Inoltre, risultano allegati al rendiconto i seguenti documenti: 

 

• Attestazione dei pagamenti di cui all’art. 41, co. 1, del D.L. n. 66 del 24/04/2014, convertito 

con L. n.89 del 23/06/2014;  

• Situazione amministrativa;  
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• Relazione sulla gestione;  

• Relazione del Collegio dei Revisori dei conti;  

• Prospetto dei codici SIOPE e delle disponibilità liquide di cui all'art. 77 quater comma 11 

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;  

• Prospetti delle radiazioni dei residui attivi e passivi;  

• Relazione sulla persistenza dei residui di maggiore anzianità e consistenza sulla fondatezza 

degli stessi del Collegio dei Revisori dei conti.  

  

Il Collegio procede all’esame del Rendiconto generale dell’esercizio 2021 e predispone la relazione 

contenuta nel presente verbale che ne costituisce parte integrante.  

Con riferimento alla struttura ed al contenuto, il rendiconto generale da un punto di vista formale è 

stato predisposto in conformità al Regolamento di contabilità dell’Ente ed alla normativa vigente in 

materia (DPR n. 97/2003).  

Dalla documentazione fornita l’Ente ha provveduto alla redazione del prospetto riepilogativo nel 

quale viene riassunta la spesa classificata in base alle missioni ed ai programmi individuati. È stato 

adottato il piano dei conti integrato di cui al DPR n. 132/2013. 

Risulta necessario procedere in via d’urgenza all’approvazione del Rendiconto in ragione del ritardo 

occorso.  

In ragione della recente nomina del Collegio, la disamina ha coperto solo alcuni specifici profili. 

Conseguentemente, il Collegio si riserva, nel corso del corrente esercizio, di approfondire le 

seguenti questioni: 

• Proroghe dei contratti con esperti; 

• Erosione del patrimonio netto; 

• Provvedimenti presi dall’Istituto a seguito del verbale n. 86 del precedente Collegio dei 

Revisori; 

• Provvedimenti adottati dall’istituto in relazione ai compensi dei componenti degli Organi, 

tenendo conto delle osservazioni del precedente collegio dei revisori e del Ministero vigilante; 

• Verifica titoli giuridici dei residui. 

Il Rendiconto Generale per l’esercizio 2021 è così riassunto nelle seguenti tabelle, di cui questo 

Collegio ha riscontrato a campione solo alcuni dati inseriti che successivamente saranno 

rappresentati: 
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            QUADRO RIASSUNTIVO DEL RENDICONTO FINANZIARIO 

 

Entrate 

Previsione 

iniziale 

Anno 2021 

Variazioni in 

+ 

Anno 2021 

Variazioni in 

- 

Anno 2021

  

Previsione 

definitiva Anno 

2021 

Totale Acc. 

Anno 2021 

Somme riscosse 

Anno 2021 

Somme da 

riscuotere  

Anno 2021 

  Euro Euro  Euro Euro Euro Euro 

Entrate Correnti – 

TITOLO I 
24.348.728,00 82.449.553,49 

0 
106.798.281,49 184.795.228,33 142.483.454,07 42.311.774,26 

Partite Giro - 

TITOLO IV 
7.105.00,00 0,00 

0,00 
7.105.000,00 5.796.580,80 5.786.199,33 10.381,47 

Totale Entrate 31.453.728,00 82.449.553,49 0,00 113.903.281,49 190.591.809,13 148.269.653,40 42.322.155,73 

Avanzo 

amministrazione  
31.716.153,58 12.263.594,88 

4.123.732,50 
39.856.015,96       

        

   
 

    

Uscite 

Previsione 

iniziale Anno 

2021 

Variazioni IN 

+  

Anno 2021 

Variazioni 

IN - Anno 

2021 

Previsione 

definitiva Anno 

2021 

Somme pagate 

Anno 2021 

Totale imp. 

Anno 2021 

Somme da 

pagare  

Anno 2021 

Uscite correnti 

TITOLO I 
54.961.494,35 90.614.967,87 

0,00 
145.576.462,22 93.842.487,14 126.046.682,12 32.204.194,98 

Uscite conto 

capitale 

TITOLO II 

1.103.387,23 0,00 

25.552,00 

1.077.835,23 496.835,98 745.136,48 248.300,50 

Partite Giro 

TITOLO - IV 
7.105.000,00 0,00 

0,00 
7.105.000,00 5.137.574,15 5.796.580,80 659.006,65 

Totale uscite  63.169.881,58 90.614.967,87 25.552,00 153.759.297,45 99.476.897,27 132.588.399,40 33.111.502,13 

 

Nel corso dell’esercizio sono state deliberate quindici variazioni al bilancio di previsione 2021, 

indicate nella Nota Integrativa al Rendiconto Generale relativo all’esercizio finanziario 2021, di cui 

si prende atto essendo state deliberate dal Consiglio di Amministrazione. 

Per quanto riguarda la verifica della concordanza tra il saldo contabile di cassa con quello 

comunicato al 31 dicembre al termine dell’esercizio si rimanda al verbale n. 83 del precedente 

collegio dei revisori. 

 

PARTITE DI GIRO 

Le voci più consistenti delle partite di giro (TITOLO IV) riguardano le ritenute fiscali e 

previdenziali relative alle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, dei collaboratori coordinati e 

continuativi e ai compensi di lavoro autonomo. Si prende atto che nella Nota Integrativa si evidenzia 

che nell’e.f. 2021 si rilevano scostamenti inferiori, rispetto a quelli registrati per l’e.f. 2020. 
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SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 

La situazione amministrativa al 31 dicembre 2021 chiude con un avanzo pari ad euro 

155.279.041,99, di cui euro 132.322.372,42, parte vincolata, e 22.956.669,57, parte non vincolata.  

La tabella che segue evidenzia il saldo di cassa iniziale, gli incassi ed i pagamenti dell’esercizio, il 

saldo di cassa alla chiusura dell’esercizio, il totale delle somme rimaste da riscuotere, di quelle 

rimaste da pagare e il risultato finale di amministrazione, che ammonta ad euro 155.279.041,99. 

 

GESTIONE DEI RESIDUI 

Per quanto riguarda la situazione dei residui, data l’urgenza posta alla formulazione del parere ai 

fini dell’approvazione del rendiconto, si prende atto e si allega la relazione sulla persistenza dei 

residui di maggiore anzianità e consistenza nonché sulla fondatezza degli stessi del 17 marzo 2022, 

curata dal precedente Collegio dei revisori dei conti, alla quale si rinvia completamente.  

E’ stato rilevato uno scostamento di euro 127,56 tra i residui passivi mantenuti in bilancio 

relativamente al Titolo I e Titolo II indicati nella relazione del Collegio del 17 marzo e quelli indicati 

nel prospetto Gestionale delle Uscite. Tale differenza è dovuta a tre impegni di spesa per i quali, 

successivamente alla proposta di radiazione presentata al Collegio, non è stato possibile da parte 

dell'INDIRE procedere alla cancellazione del residuo. 

Si evidenzia, come aspetto da approfondire, la crescita esponenziale dei residui verso istituti 

previdenziali di cui si registra una differenza del 2356, 91% tra il 2020 e 2021 e anche i debiti 

tributari che sono aumentati nello stesso periodo di riferimento del 539,05%. 

 

SITUAZIONE PATRIMONIALE 

La situazione patrimoniale viene rappresentata nella nota integrativa di cui si prende atto.  

In relazione alla situazione patrimoniale, si evidenzia la progressiva riduzione del patrimonio netto 

tra il 2020 e il 2021 che merita, come evidenziato, un successivo approfondimento anche valutando 

un periodo temporale più ampio al fine di capirne le eventuali ragioni. 

Va, inoltre, evidenziato il rapporto critico esistente tra ratei attivi e ratei passivi, rapporto peggiorato 

nel corso della gestione 2021. 

 

CONTO ECONOMICO 

Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione secondo criteri di 

competenza economica e presenta i seguenti valori: 
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CONTO ECONOMICO 

 Descrizione Anno 2021 Anno 2020 

A)   Valore della produzione  148.679.530,36 179.894.503,80 

B)   Costi della produzione 157.004.334,22 190.417.921,06 

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) -8.324.803,86 -10.523.417,26 

C)    Proventi e oneri finanziari 508,48  471,05  

D)   Rettifiche di valore di attività finanziarie      

E)    Proventi e oneri straordinari  5.176.431,87 1.826.448,29 

Risultato prima delle imposte (A-B ±C±D±E) -3.147.871,51 -8.696.497,92 

Imposte dell'esercizio 1.139.785,11 1.029.984,51 

Avanzo/Disavanzo Economico -4.287.656,62 -9.726.482,43 

 

 

ANALISI DELLE VOCI DEL CONTO DEL BILANCIO 

Le entrate accertate ammontano in totale ad euro 190.591.809,13 e sono così composte: 

TITOLO I: euro 184.795.228,33 

TITOLO IV: euro 5.796.580,80 

Le somme impegnate ammontano in totale ad euro 132.588.399,40 e sono così composte: 

TITOLO I: euro 126.046.682,12 

TITOLO II: euro 745.136,48 

TITOLO IV: euro 5.796.580,80 

 

Il Collegio ha verificato la corrispondenza delle voci di bilancio con le scritture contabili sul 

seguente campione: 

 

ENTRATE – TITOLO I - Trasferimenti da parte di altri enti del settore pubblico 

ENTRATE – TITOLO IV - Partite di giro 

USCITE – TITOLO I - Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi 

USCITE – TITOLO II - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche 

 

Con particolare riferimento alle USCITE - TITOLO I – I revisori chiedono maggiori delucidazioni 

in merito alla partita “Documentazione” 

 

TITOLO I PREVISIONE 

DEFINITIVA 

IMPEGNI DI 

SPESA 

DIFFERENZA 

Documentazione 107.414.991,82 96.180.794,02 -11.234.197,80 
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In merito alla quale la Dott.ssa Fontani rappresenta che “Gli schemi di bilancio del DPR 97/2003 

sono vincolanti fino alla ripartizione di 3° livello, mentre il numero e la descrizione delle 

categorie e dei capitoli possono essere modificati in relazione alle peculiari esigenze 

dell’Amministrazione.  

L’aggregato della Documentazione corrisponde ad una specifica esigenza dell’ente deliberata 

già nei bilanci della Biblioteca di Documentazione Pedagogica e mantenuta negli attuali bilanci 

di INDIRE; l’aggregato attualmente accoglie i capitoli dei Trasferimenti correnti intesi come 

finanziamenti a istituzioni pubbliche e private che corrispondono nella quasi totalità ai 

finanziamenti dei contributi del programma comunitario Erasmus plus.  

Si allega l’elenco dei movimenti di competenza del 2021 riferiti ai capitoli aggregati nella voce 

Documentazione.”  

 

 

VERIFICHE A CAMPIONE SUI TITOLI DI PAGAMENTO 

 

Il Collegio ha provveduto all’esame dei seguenti titoli di pagamento individuati sulla base del 

beneficiario e dell’importo corrispondente: 
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Progressivo Data Beneficiario Descrizione Importo NOTE 

113.1953      20-12-

2021  

Arkadia Translations AFFIDAMENTO SINGOLOAPPALTO PER 

TRADUZIONIIT- EN "PER LA 

SCUOLACOMPETENZE E AMBIENTIPER 

LARKADIATRANSLATIONS SRL 

1.178,52 In data 14/09/2021 è stato sottoscritto, l’accordo quadro 

per l’affidamento dei servizi  di  traduzione  e  

interpretariato  per  la  durata  di  30  mesi  con  la  società 

Arkadia Translations S.r.l , per un importo complessivo 

pari ad € 73.300,00 (IVA al 22% esclusa). L’operatore 

economico è stato individuato all’esito della fase di 

indagine di mercato, con Trattativa Diretta su Mepa n. 

1793251del 02/08/2021. 

Il Collegio SI RISERVA di verificare la documentazione 

di gara 

113.1928      13-

12-

2021 

 Domenico Morreale DECRETO IMPEGNO 

ESOTTOSCRIZIONECONTRATTO 

DICOLLABORAZIONE 

AUTONOMADOMENICO MORREALE -

ESPERTO NELLAPRODUZIONE 

AUDIOVISIVAE MULTIMEDIALE 

1.500,00 con Decreto prot. n. 10533 del 07.04.2020 è stato disposto 

lo  scorrimento  della  vigente  graduatoriadi  merito,  con  

contestuale  conferimento di  incarico  di  collaborazione  

a Domenico Morreale. 

A seguito dell’emergenza COVID  stata  disposta  con  

Decreto  prot.  n.  40960  del  11.12.2020  la sospensione  

a  partire  dal  mese  di  dicembre  a  data  da  definirsi. 

Successivamente è stata disposta la proroga del contratto 

di al 31.12.2021. 

Il Collegio SI RISERVA di esaminare la documentazione 

relativa ai contratti di collaborazione in essere.  

113.2908      31-

12-

2021 

 estratto conto 11 del27/10/2021 top card 

NOVEMBRE 2021ACQUISTODI 

CAMPAGNE DI SPONSORIZZAZIONE 

366,000 La spesa si riferisce all’acquisto di spazi pubblicitari sui 

principali social network per promuovere gli  eventi  

virtuali  e  in  presenza  che  saranno  organizzati 
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SUL SOCIAL NETWORK FACEBOOK PER 

LA  

PROMOZIONE DEGLI EVENTI E DELLE 

INIZIATFACEBOOK IRELANDLIMITE 

 

dall’Agenzia Erasmus+ Indire nell’ambito 

dell’implementazione del piano di lavoro 2021. 

NULLA DA OSSERVARE 

113.1928 22-

06-

2021 

 BIZZOCCHI MASSIMILIANO 9.516,00  Con decreto  n.  150  del  02.03.2015,  veniva  indetta 

selezione pubblica mediante procedura comparativa per 

soli titoli ed eventuale colloquio finalizzata alla  

predisposizione  di  una  graduatoria  per  eventuale  

conferimento  di  incarichi  di  collaborazione autonoma  

per  “Esperto  Analista  Contabile”  per  l’assistenza  

contabile,  fiscale  ed  amministrativa relativamente a 

progetti finanziati o cofinanziati da fondi strutturali 

europei e a programmi europei in materia di istruzione e 

formazione. Codice di questa selezione: SEL 2/2015; 

Con decreto n. 1814 del 30.12.2015 con il quale è stato 

conferito incarico di collaborazione autonoma al dott. 

Massimiliano Bizzocchi; 

In data 19.12.2018 è statosottoscritto tra l’INDIRE e il 

Dott. Massimiliano Bizzocchila proroga del contratto di 

collaborazione autonoma che regola  e  disciplina  i  

rapporti  fra  le parti,  secondo  le  specifiche  del  profilo  

professionale  fino  al 31.12.2020; 

Con successivo provvedimento il contratto è stato 

ulteriormente prorogato sino al contratto di lavoro è fissata 

al 31.12.2021. 
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La collaborazione prevede la corresponsione per il 2021di 

Euro 114.192,00 

(centoquattordicimilacentonovantadue/00), pari a un 

massimo di 180 giornate lavorative, per un costo lordo a 

giornata di Euro 634,40 (Euro 500,00 + Euro 20,00 a titolo 

di 4% + Euro 114.40 Iva al 22%)- 

Il Collegio SI SRISERVA 

113.2953      24-

06-

2021 

INTERPRETI 

ETRADUTTORI 

INCOOPERATIVA 

 11.170,30   Con  decreto  di stipula  del  Direttore  Generale  dell’Indire  

n.587  del  01.06.2016  è  stato sottoscritto  con firma  

digitale il  contrato  di  accordo  quadro  perl’affidamento 

dei servizi ditraduzione  di  Indire ed  Erasmus+  per  la  

durata  di  4  (quattro)  anni  (CIG:  6395216B2F)con  ITC 

–Interpreti e Traduttori Soc. Cooperativa 

Con proroga  tecnica la  scadenza  del  suddetto  accordo  

quadro, è stata posticipata al giorno 06.06.2021 giusto 

decreto a contrarre n. 16363 del 05.06.2020. 

NULLA DA OSSERVARE 
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ATTESTAZIONE DEI TEMPI DI PAGAMENTO (ART. 41 DL 66/2014)  

 

Il Collegio prende atto che l’indicatore di tempestività dei pagamenti, calcolato secondo le modalità 

di cui all’articolo 9 del DPCM 22 settembre 2014 e relativo all’e.f. 2021 è pari  a –9, calcolato su 

1827 pagamenti per un importo pagato di complessivi 7.505.378,52 euro. 

 

*** 

Sulla base della documentazione pervenuta, il Collegio esprime parere favorevole all’approvazione 

del rendiconto generale 2021, ferma la riserva di approfondimento sopra esplicitata per ambiti 

specifici della gestione amministrativo-contabile che ad una prima analisi rilevano profili di criticità 

che necessitano di un adeguato e ponderato approfondimento. 

Si coglie l’occasione per sottolineare l’importanza di quanto osservato dal Ministero dell’Economia 

e delle Finanze in relazione alla corretta predisposizione del Bilancio di Previsione 2022 con 

riferimento alla mancata individuazione della missione 032 Servizi istituzionali e generali delle 

amministrazioni pubbliche. Tali osservazioni andranno necessariamente accolte e rese operative a 

partire dal Bilancio di previsione 2023. 

 

2) Varie ed eventuali 

Non sono stati affrontati ulteriori argomenti oltre all’Esame del Rendiconto Generale esercizio 

finanziario 2021. 

 

La riunione termina alle ore 18.20 previa stesura del presente verbale. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Il Collegio dei Revisori dei conti 

dott.ssa Antonietta D’Amato – Presidente 

dott.ssa Laura Patella – Componente 

dott.ssa Sandra Rocca – Componente 

   

  

 


		2022-07-28T18:55:53+0000
	PATELLA LAURA


		2022-07-28T19:33:06+0200
	Sandra Rocca


		2022-07-29T06:38:45+0000
	D'AMATO ANTONIETTA




