
INVALSI 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

VERBALE N.3/2016 

Il giorno 22 aprile 2016 alle ore 10.30 presso la sede dell"INVALSI, in Via Ippolito 
Nievo, 35 a Roma, si è riunito il Collegio dei Revisori dei conti dell'INVALSI. 

Sono presenti: 

il dotto Antonio COCCIM1GLIO - Presidente 

il dott. Jacopo GRECO - componente effettivo 

il dott. Stefano SEGRETO - componente effettivo. 

Assistono alla seduta il dotto Paolo MAZZOLI, direttore generale dell'INVALSI ed il 
dotto Pielpaolo CINQUE, dirigente dell 'Ufficio Servizi Amministrativi. 

Il Collegio si riunisce con il seguente Ordine del giorno: 

1, Rettifiche al rendiconto generale e.f. 2014 
2. Varie ed eventuali 

l.Rettifiche al rendiconto generale e.f. 2014 

Il Collegio, presa visione della documentazione trasmessa dall'Ente concernente la 
rifonnulazione del Conto Consuntivo 2014, nella sola parte riguardante la situazione patrimoniale e 
il conto economico, a seguito delta nota del MEF ~ Dipartimento della Ragioneria generale dello 
Stato - IGF, prot. 98322 del 21 dicembre 2015 e della nota del MIUR prot. 181 del 13 gennaio 
2016, e preso atto di quanto rappresentato dall'Ente con le note n. 1151 dell' Il febbraio 2016 e n. 

1926 del 2 marzo 2016, accerta che iI Conto economico (alI. Il) relativo all'e.f. 2014, dopo le 
rettifiche apportate, presenta le seguenti risultanze finali: 



E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 

Rigo 20) ~ 

Rigo 21) ~ 

Rigo 22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo .... : 

Rigo 23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ... : 

€ 135.953,82 

- € 599.675,83 

Gli importi sopra indicati risultano per effetto di quanto di seguito riportato: 

RIGO E22: valore precedente 86.666,02 + 

Sopravvenienza attiva 49.287.80 ~ 

135.953,82 

RIGO E23 valore precedente 526.594,81 + 

Sopravvenienza passiva 9.402,42 + 

Insussistenza attivo 63.678.60 ~ 

599.675,83 

Totale delle partite straordinarie: - 463.722,01 

Disavanzo del conto economico: -7.076.702,30 

l) Nella tabella riepilogativa dei dati concernenti lo Stato Patrimoniale (ali. l3), nella colonna 
relativa all'anno 20l3, è stato ripristinato il corretto importo dei ratei passivi: € 221.885,69 

2) Per effetto di quanto sopra riportato, l'importo del disavanzo economico di cui allo Stato 
patrimoniale 2014 risulta pertanto quantiticato in - € 7.076.702,30, con una differenza di - € 
117.084,86, rispetto all'importo precedentemente indicato di € 7.193.787,16 

3) La differenza che si riscontra al precedente punto 4) risulta determinata come di seguito 
specificato: 

precedente imp0l1o: 
insussistenza dell'attivo 

-7.193.787,16 



per errata registrazione 

software 

sopravvenienza passiva 
sopravvenienza attiva 
riduzione del disavanzo 
economico per eliminazione 
del refuso nei residui passivi 
(70.439,04x2) 

Disavanzo economico 

63,678,60 
9.402,42 

+ 49,287,80 

+ 140.878,08 

7.076.702,80 

Il Collegio ritiene di poter esprimere parere favorevole in ordine alle rettifiche apportate 
dall'Ente ed alla conseguente rifonnulazione del Conto Consuntivo 2014 nella parte riguardante i 

dati economici, lo Stato Patrimoniale e la Nota Integrativa e, preso atto della motivazione indicata 
dall'Ente medesimo in ordine alle circostanze che hanno determinato l'insorgere dell'elTore nella 

prima redazione delle predette tabelle, raccomanda per l'avvenire la massima attenzione e il 
massimo scrupolo nella predisposizione degli atti di competenza per evitare il ripetersi di errori e/o 

omissioni e consentire una corretta valutazione degli atti da parte dei Revisori. 

2. Varie ed eventuali 

La seduta ha termine alle ore ,112. () O 

Letto, confermato e sottoscritto 

Dott. Antonio COCCIMIGLIO - Presidente 

Dot!. Jacopo GRECO - componente effettivo 
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