
INVALSI 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

VERBALE N. 6/2016 

Il giorno 22 giugno 2016 alle ore 10,30 presso la sede dell'INVALSI, in Viale 

Ippolito Nievo, 35 a Roma, si è riunito il Collegio dei Revisori dei conti dell'INVALSI. 

Sono presenti: 

il dott. Antonio COCCIMIGLIO - Presidente 

il dott. Jacopo GRECO - componente effettivo 

il dotto Stefano SEGRETO - componente effettivo. 

Assistono alla seduta il dotto Paolo MAZZO LI, direttore generale dell'INVALSI ed il 
dotto Pierpaolo CINQUE, dirigente dell'Ufficio Servizi Amministrativi. 

Il Collegio si riunisce con il seguente Ordine del giorno: 

1. Verifica di cassa 
2. Esame del Rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2015 
3. Varie ed eventuali 

1. Verifica di cassa 

Dall'estratto conto bancario rilasciato dall'Istituto Cassiere, BPM - Banca Popolare 
di Milano, alla data del 20 giugno 2016 risulta un totale delle entrate pari a € 21.704.044,25 
e un totale di uscite pari a € 5.405.442,40 con un saldo pari a € 13.298.601,85. 

Verifica di cassa 
Data 20/06/2016 

Entrate 

Numero ultima reversale 305 

Fondo di cassa dell 'esercizio precedente 

Reversali riscosse 
Reversali da riscuotere 
Riscossioni da regolarizzare con 
reversali 
Totale delle entrate 

del 16 giugno 2016 

10.687.803,59 

11.016.240,66 

17.590,33 

0,00 

21. 704.240,66 



Usdte 

Numero ultimo mandato 1422 
Deficit di cassa dell 'esercizio precedente 

Mandati pa~ati 
Mandati da pagare 
Pagamenti da regolarizzare con mandati 
Totale delle uscite 

Saldo di diritto 
Saldo di fatto 

del 16 giugno 2016 

71.700,00 

0,00 

3.883.942,28 

1.521.500,12 

5.405.442,40 

16.226.901,85 
16.298.601,85 

Dall'esame del Giornale di cassa risultano emesse reversali per € 11.035.705,65 
(di cui € 10.983.205,65 su competenza e € 52 .500,00 su residuo) e mandati per € 
4.115.715,24 (di cui € 2.035.380,94 su competenza e € 2.080.344,30 su residuo) . 

Fondo cassa al I gennaio 10.687.803,59 

Revers;:ùj emesse (riscosse, da riscuotere e 
11.035.705,65 

non trasmesse da II\!\f ALSI) 

Riscossioni da rcgolarizzare con reversali 0,00 

Totale entrale 21. 723.509,24 

Mandati emessi (pagati , da pagare e non 
4.115.715,24 

trasmessi da INV ALSI) 

Pagamenti da rcgolarizzare con mandati 1.52 1.500,12 

SALDO 5.637.215,36 

Saldo al 20/06/2016 16.086.293,88 

La differenza tra il saldo risultante dalle scritture contabili dell 'Ente (€ 
16.086.293,88) e quello risultante all 'Istituto cassiere (€ 16.298.601,85) è pari ad € 
212.307,97 ed è dovuta al fatto che l'Istituto cassiere non considera gli importi relativi ai 
mandati e alle reversali emesse dall'Invalsi e non ancora trasmesse all'Istituto cassiere nonché 

la differenza tra l'importo delle reversali da riscuotere e i mandati da pagare come 

evidenziato nella seguente tabella: 



Saldo di fatto Istituto cassiere 16.298.601,85 

MANDATI NON TRASMESSI -160.072,96 

MANDATI DA PAGARE -71.700,00 

REVERSALI NON TRASMESSE 1.874,66 

REVERSALI DA RISCUOTERE 17.590,33 

SALDO al20j06j2016 16.086.293,88 

Si procede ali' esame a campione dei seguenti mandati di pagamento: 

N.858 del 28/04/2016 importo 19.855,94 in favore di Unione 
Italiana Ciechi e degli Ipovedenti per saldo fattura n. 273/2016 
N.925 del 05/05/2016 importo 54.900,00 in favore di Eduval 
Project SRLS per saldo fattura 5/PA del 30/04/2016 
N. 1306 del 08/06/2016 importo 4.782,40 in favore di TNT 
Global Express SpA per saldo fattura n. 80007163 del 17/05/2016 

e delle seguenti reversali di incasso: 

N.63 del 01/03/2016 importo 7.500,00 da Indire per saldo 
art. 5 prot. 8299 del 29/08/2011 (convenzione Ansas) 
N. 178 del 04/05/2016 importo 140,07 da Poste Italiane SpA per 
rimborso credito affrancatrice postale 
N. 230 del 07/06/2016 importo 45.000,00 da MIUR per Saldo 
convenzione MIUR-ITS prot. 13690 del 29112/2014 

Non si hanno osservazioni al riguardo. Copia dell'estratto conto rilasciato dall'Istituto 
cassiere BPM in data 20 giugno 2016 viene allegata al presente verbale del quale costituisce parte 
integrante. 

2. Esame del Rendiconto generale 2015 

Il Collegio riprende l'esame del Rendiconto generale dell'Ente relativo all'esercizio 
finanziario 2015, già iniziato nel corso della seduta del 19 maggio u.s in occasione della quale 
è stata preliminarmente esaminata la problematica relativa alle procedure di selezione e 
avvicendamento degli esperti incaricati di formulare le prove Invalsi previste dal vigente 
ordinamento e l'acquisto dei relativi diritti d'autore, esprimendo le valutazioni riportate nel 
verbale n. 4/2016 redatto in pari data. 

Successivamente, in data 16 giugno c.a., il dott. Segreto ha preliminarmente 
provveduto, a livello istruttorio, all'esame della documentazione messa a disposizione 
dell'Ente presso la Sede di Viale Ippolito Nievo in Roma. 

Il Rendiconto generale dell'INVALSI relativo alla gestione dell'esercizio finanziario /", 
2015 risulta redatto in aderenza alle disposizioni recate dal Capo VII del regolamento di ~ 
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amministrazione, contabilità e finanza dell'Istituto, di seguito denominato Regolamento e 
risulta composto da: 

conto del bilancio; 
conto economico; 
stato patrimoniale; 
nota integrativa. 

Il documento contabile che si esamina rappresenta la situazione finanziaria e 
patrimoni aIe dell'Istituto nonché il risultato economico conseguito nel corso dell'esercizio e 
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili dell'Istituto. 

Risultano altresì allegate al Rendiconto, in ossequio alle disposizioni recate dall'art. 
47, comma 1, del Regolamento: 

la relazione amministrativa; 
la relazione al Collegio dei Revisori dei conti: 
il consuntivo per centri di costo. 

CONIO DEL BILANCIO 

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 (Ali. I) 
Rendiconto finanziario gestionale (AlI. L) 

Il primo allegato, così come il preventivo finanziario decisionale, si articola in unità 
previsionali di base, mentre il secondo si articola in capitoli analogamente al preventivo 
finanziario gestionale. Il documento previsionale per l'anno 2015 è stato approvato con 
Delibera del CDA n. 1 del 26 gennaio 2015 e dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e 
della Ricerca, con osservazioni, con nota n. 1927 del 6 marzo 2016, allegata al presente 
verbale. 

Il documento previsionale presentava entrate di competenza per complessivi € 
15.558.000,00 ed uscite per € 21.991762,00 e recava pertanto un disavanzo di competenza 
di € 6.433.762,00 al quale si prevedeva di far fronte mediante ricorso all'esistente avanzo di 
amministrazione (€ 10.570.522,07) nella misura di € 5.922.577,08 da parte vincolata e di € 
511.185,42 da parte disponibile. 

Le previsioni definitive dell'esercizio 2015 sono riportate nella seguente tabella: 

Previsioni defmitive dell'esercizio 2015: 



Titolo Entrate Previsioni definitive Uscite P revisioni definitive 

I Correnti 18.296.275,42 Correnti 24.465.237,42 

Il In Conto Capitale O In Conto Capitale 264.800,00 

III Per Partite di giro 2.004.650,00 P er Partite d i giro 2.004.650,00 

TOTALE 20.300.925,42 TOTALE 26.734.687,42 

Prelevamento avanzo ·6.433.762,00 

L'utilizzo effettivo dell'avanzo di amministrazione è pari a € 6.433.762,00 e 
risulta invariato rispetto alla previsione iniziale (cfr. verbale 1/2015). 

Le previsioni sopra indicate derivano dai provvedimenti con i quali sono state 
disposte le variazioni di bilancio nel corso dell'esercizio finanziario 2015 che vengono 

riassunti nella seguente Tabella: 

~. "-, -?- -;-.'t ' ; 

- "- .. 
l/Disposizione Trasmessa al CDR Verbale n. 5 del Trasmessa al MIUR 
presidenziale n. 7/2015 08/02/2016 27/05/2015 18/ 01 / 2016 
del 15/ 04/2015 

II / Disposizione Trasmessa al CDR Verbale n. 3 del Trasmessa al MIUR 
presidenziale n. 11/2015 08/02/2016 09/02/2016 18/01/2016 
del 30/07/2015 

III / Disposizione Verbale n. 4 del Verbale n. 7 del Trasmessa al MIUR 
presidenziale n. 12/2015 23/09/2015 07/ 09/2015 21/01/2016 
del 01 / 09/2015 

IV/Disposizione Verbale n. 5 del Verbale n. 8 del Trasmessa al MIUR 
presidenziale n. 16/2015 18/11/2015 27/10/2015 18/ 01 /2 016 
del 09/ 10/2015 

V/Disposizione Trasmessa al CDR Verbale n. 10 del Trasmessa al MIUR 
presidenziale n. 20/2015 08/02/2016 20/01/2016 18/ 01 / 2016 
del 26/11/2015 

Al riguardo si evidenzia che, come riportato nella Tabella precedente, il Collegio ha 
acquisito la nota prot. 1073 dell'8 febbraio 2016, con la quale l'Ente ha trasmesso le Variazioni 
I, " e V, sopra indicate, solo in occasione della seduta del 19 febbraio 2016, nel corso della 
quale ha stabilito di valutare le stesse in sede di esame del presente conto consuntivo 2015 
ed ha invitato l'Ente medesimo, nelle more del predetto esame, a porre in essere tutte le 
procedure di propria competenza per la sanatoria dei predetti atti. (cfr. verbale n.2/2016 del 19 
febbraio) 



Nella sopra citata nota dell ' 8 febbraio u.s. l'Ente ha comunicato che "la mancata richiesta 
del parere è intervenuta in un periodo in cui gli uffici erano impegnati sia nella prosecuzione delle 
attività istituzionali, sia nelle attività di preparazione e sistemazione organizzativa ai fini dello 
spostamento presso la nuova sede ". 

Nel prendere atto di quanto precede, il Collegio rileva che se tali motivazioni possono essere 
plausibili per le prime due variazioni, non altrettanto può dirsi a proposito dell 'ultima - disposta 
quando il trasferimento dalla sede di Frascati all'attuale si era già concluso da tempo - anche in 
considerazione del fatto che in precedenza erano state sottoposte all ' esame dei Revisori altre due 
precedenti disposizioni presidenziali, la n. 12 del IO settembre 2015 (III nota di variazione) e la n. 
16 del 9 ottobre 2015 (IV nota di variazione). Il Collegio evidenzia peraltro a proposito delle tre 
Variazioni non trasmesse dall ' Istituto nel corso del 2015 che, mentre la I variazione al Bilancio era 
stata sottoposta al parere del solo Consiglio di Amministrazione, la II e la V Variazione sono state 
sottoposte tardivamente all 'esame dello stesso Organo e precisamente il20 gennaio 2016 (V nota di 
variazione) e 9 febbraio 2016 (II nota di variazione). 

Il Collegio richiama pertanto l'Ente ad un più scrupoloso rispetto delle scadenze e delle 
procedure e raccomanda, per l'avvenire, di porre in atto ogni utile iniziativa ai fini del rispetto delle 
norme vigenti in materia di bilancio anche allo scopo di favorire la corretta e tempestiva attività di 
verifica e controllo da parte del Collegio. 

Il Collegio procede quindi all'esame delle seguenti variazioni al bilancio di 
previsione 2015, non trasmesse dall'lnvalsi nel corso del predetto anno e sulle quali, pertanto, 
il medesimo Collegio è stato impossibilitato ad esprimersi: 

Disposizione presidenziale n. 7 del 15 aprile 2015 - 1 nota di variazione -
ratificata dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente nella seduta del 27 maggio 
2015; 
Disposizione presidenziale n. 11 del 30 luglio 2015 - Il nota di variazione - non 
sottoposta all'esame del Consiglio di Amministrazione; 
Disposizione presidenziale n. 20 del 26 novembre 2015 - V nota di variazione -
ratificata dal Consiglio di Amministrazione in data 20 gennaio 2016. 

Avendo verificato la sussistenza della necessaria disponibilità di risorse sui diversi 
capitoli interessati, il Collegio ritiene di poter esprimere, ora per allora, parere favorevole in ordine 
alle variazioni di bilancio di cui trattasi, così come allegate al presente verbale del quale 
costituiscono parte integrante. 

Nelle seguenti tabelle si riepilogano i dati relativi ai provvedimenti di variazione al 
bilancio di previsione adottati dall'Ente nel corso dell'esercizio finanziario 2015: 



Il Variazione 90.000,00 0,00 90.000,00 90.000,00 

III Variazione 3.876.941,00 0,00 3.876.941,00 3.876.941,00 

IV Variazione 264.879,84 0,00 264.879,84 264.879,84 

V Variazione 201.120,00 0,00 201.120,00 201.120,00 

I Variazione compensativa - det. 48.968,21 0,00 48.968,21 48.968,21 
59/2015 del 24/03/2015 

Il Variazione compensativa- 29.633,12 0,00 29.633,12 29.633,12 

det. 101/2015 del 18/05/2015 

III Variazione compensativa - 4.847,35 0,00 4.847,35 4.847,35 

det 134/2015 del 26/06/2015 

V Variazione compensativa- 500,00 0,00 500,00 500,00 

det. 226/2015 del 14/12/2015 

VII Variazione compensativa- 200.000,00 0,00 200.000,00 200.000,00 

det. 243/2015 del 30/12/2015 

4.742.952,42 0,00 4.742.952,42 4.742.952,42 

I Variazione 884.380,90 858.345,00 26.035,90 26.035,90 

II Variazione 135.303,00 45.303,00 90.000,00 90.000,00 

III Variazione 3.876.941,00 0,00 3.876.941,00 3.876.941,00 

IV Variazione 821.370,73 556.490,89 264.879,84 264.879,84 

V Variazione 762.925,00 561.805,00 201.120,00 201.120,00 

I Variazione compensativa - det. 118.968,21 70.000,00 48.968,21 48.968,21 
59/2015 del 24/03/2015 

Il Variazione compensativa- 71.333,12 41.700,00 29.633,12 29.633,12 
det 101/2015 del 18/05/2015 

III Variazione compensativa - 28.337,35 23.490,00 4.847,35 4.847,35 
det. 134/2015 del 26/06/2015 

IV Variazione compensativa- 51.291,50 51.291,50 0,00 0,00 
det. 150/2015 del 22/07 /2015 

V Variazione compensativa - 500,00 0,00 500,00 500,00 
det 226/2015 del 14/12/2015 

~ 
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VI Variazione compensativa- 1.400,00 1.400,00 0,00 0,00 
Del. 229/2015 del17 /12/2015 

VII Variazione compensativa - 221.630,00 21.630,00 200.000,00 200.000,00 
det. 243/2015 del 30/12/2015 

6.974.380,81 2.231.455,39 4.742.952,42 4.742.952,42 

Le variazioni compensative riguardano principalmente la categoria 1.1.3 "Spese per 
l ' acquisto di beni di consumo e servizi", 2.1.2 "Acquisizione di immobilizzazioni tecniche" e partite 

di giro e sono state predisposte ai sensi dell ' art. 21 , comma 2 del regolamento di amministrazione, 

contabilità e finanza dell 'Istituto, approvato e reso esecutivo con decreto del MIUR del IO ottobre 

2006, il quale stabilisce che "a cura del Direttore generale possono essere disposte variazioni 

compensative nell'ambito della stessa UPB, con esclusione delle unità il cui stanziamento è fissato 

per fronteggiare oneri inderogabili ovvero spese obbligatorie". 

Tutti i provvedimenti di variazione risultano sinteticamente illustrati nella relazione 

Amministrativa del Direttore Generale dell 'INV ALSI. 

I totali delle variazioni apportate al bilancio 2015 si riassumono come segue: 

- - - - -, ..... ,! :P.';;:, •• F'!'-l 
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ENTRATE 4.742.952,42 0,00 4.742.952,42 

USCITE 6.974.380,81 2.231.455,39 4.742.952,42 

e determinano conseguentemente la seguente situazione finale: 

ENTRATE 15.558.000,00 4.472.925,42 20.300.925,42 

USCITE 21.991.762,00 6.974.380,81 2.231.455,39 26.734.687,42 

6.433.762,00 6.433.762,00 



GESTIONE DI COMPETENZA 

Il Rendiconto 2015 evidenzia i valori di competenza indicati nella successiva 
Tabella; si registra un disavanzo di competenza per € 1.228.931,63 connesso al saldo tra gli 
accertamenti e gli impegni. 

Tabella Gestione di competenza 2015 

,,~T.':' -,::-.-, ,-; - \. : .......... . ~', . , -

'.~~~~ & -1-."1 ." ~ f 
......... 1 .-11 .. ,, __ • < • >. . -

l Correnti 18.873.132,49 Correnti 19.838.969,59 

Il Conto capitale 0,00 Conto capitale 263.094,53 

III Partite di giro 2.001.562,19 Partite di giro 2.001.562,19 

TOTALE 20.874.694,68 22.103.626,31 

Disavanzo di 1.228.931,63 
competenza 

ENTRATE 

Gli accertamenti riferiti alle entrate correnti - escluse quelle per partite di giro· 
registrano un totale di € 18,873.132,49, La differenza di € 576.857,07 rispetto alla 
previsione definitiva è determinata da un'economia accertata di € 580,462,47 relativa alla 
restituzione delle somme rendicontate sui progetti PON "Competenze per lo sviluppo" e 
"VALeS - Valutazione e Scuola" dalla quale vanno detratti € 3,605,40 per "Recuperi e 
rimborsi" e "Entrate eventuali e diverse". 

Il predetto importo complessivo delle entrate correnti, risulta dalle seguenti voci : 

TRASFERIMENTI CORRENTI € 15.644.451,00 

€ 15.390.461,00 . da parte dello Stato (precisamente € 10.000.000,00 per 
contributo ex lege 190/2014 + € 5.390.461,00 per contributo FOE 2015) 

€ 253.990,00 . da parte di altri Enti del settore pubblico 

ALTRE ENTRATE € 3.228,681,49 



€ 3.117.942,47 
€ 109.334,08 
€ 1.404,04 

- realizzazione di programmi e progetti nazionali e internazionali 
- poste correttive e compensative di spese correnti 
- entrate non classificabili in altre voci 

Con riferimento agli accertamenti, le somme riscosse ammontano a complessivi € 
17.968.102,29; l'importo da riscuotere (€ 2.906.592,39) deriva dai progetti affidati e dalla 
quota corrispondente alla somma da trasferire all'Agenzia del Demanio per canoni di 
locazione della sede dell'Istituto. 

Tabella riepilogativa della Gestione delle entrate 2015 

Correnti 18.296.275,42 18.873.132,46 576.857,07 16.126.662,49 2.746.470,00 

Conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Partite di giro 2.004.650,00 2.001.562,19 ·3.087,81 1.841.439,80 160.122,39 

Totale 20.300.925,42 20.874.694,68 573.769,26 17.968.102,29 2.906.592,39 

USCITE 

Come evidenziato nella successiva tabella, gli impegni di competenza 2015, pari a 
€ 22.103.626,31, hanno dato luogo a pagamenti per € 13.414.161,14; rimangono pertanto 
da pagare complessivi € 8.689.465,17. 

L'importo delle spese correnti, pari ad € 19.838.969,59 risulta determinato dalle 
seguenti voci: 

FUNZIONAMENTO: 

€ 64.039,45 
€ 3.374.846,42 
€ 753.114,80 

INTERVENTI DIVERSI: 

€ 4.192.000,67 

- spese per gli organi dell'Ente 
- oneri per il personale in attività di servizio 
- spese per acquisto di beni di consumo e servizi 

€ 15.646.968,92 

€ 690.524,75 - servizio per la valutazione e l'autovalutazione 
€ 9.638.050,33 
€ 5.068.334,01 

- ricerche nazionali e internazionali 
-iniziative su affidamenti/finanziamenti Enti pubblici o privati 



, 

€ 101.054,00 - spese per documentazione e diffusione 
€ 

€ 
€ 

31.094,16 
82.519,08 
35.292,59 

- oneri e tributi finanziari 
- poste correttive e compensative di entrate correnti 
- spese non classificabili in altre voci 

Le spese in conto capitale, per € 263.094,53, si riferiscono per € 43.466,80 
all'acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari e per € 219.627,73 
all'acquisizione di immobilizzazioni tecniche. 

Tabella riepilogativa della Gestione delle uscite 2015 

- - " - . -. . •. • 1 , 
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Correnti 24.465.237,42 19.838.969,59 4.626.267,83 11.208.401,78 8.630.567,81 

Conto capitale 264.800,00 263.094,53 1.705,47 241.155,89 21.938,64 

Partite di giro 2.004.650,00 2.001.562,19 3.087,81 1.964.603,47 36.958,72 

Totale 26.734.687,42 22.103.626,31 4.631.061,11 13.414.161,14 8.689.465,17 

L'importo di € 4.626.267,83 relativo alle economie rilevate nelle uscite correnti a 
fine esercizio 2015, è determinato in massima parte (€ 4.455 .986,44) dai progetti per la 
"valutazione", le "indagini internazionali" e dai progetti affidati. 

Nella tabella che segue si indicano i progetti nei quali si evidenzia il 77,39% 
dell'impegnato su uno stanziamento complessivo di € 19.707.291,89: 

r 
l' 
Valutazione scuole 550.314,00 544.921,11 5.392,89 99,02 

Prove Nazionali 8.063.661,00 7.220.373,26 843.287,74 89,54 

Indagini internazionali 2015/2016 2.425.000,00 2.417.677,07 7.322,93 99,70 

Sistema informativo integrato e 888.125,27 885.Q15,22 3.110,05 99,65 
valutazione apprendimenti -1·3-FSE-

09·1 

Valutazione e miglioramento (Audit) 2.524.729,35 1.808.927,94 715.801,41 71.65 
- H -9-FSE·2009-1 

PON·GAT Informazione statistica 1.262.052.63 197.360,40 1.064.692,23 15,64 
Regionale Pisa 2012 



VALeS - Valutazione e Scuola 1.455.929,64 372.778,91 1.083.150,73 25,60 

Misurazione diacronico-Iongitudinale 1.137.480,00 1.112.264,84 25.215,16 97,78 

dei livelli di apprendimento degli 

studenti 

Valu.E Valutazione/Autovalutazione 1.400.000,00 691.986,70 708.013,30 49,43 

Esperta 

~'~>~ .. ? .... '·"1' ... {','r.r~~.~ .... -T~~;'""" .1 
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Gli impegni finanziari relativi alle prestazioni istituzionali - al netto degli oneri 
tributari e finanziari, delle poste correttive e compensative e delle uscite non classificabili in 
altre voci - per un importo complessivo di € 15.497.963,09, sono riassunti come segue: 

Attività proprie 
Ricerche nazionali e internazionali 
Iniziative su affidamento 

€ 791.578,75 
€ 9.638.050,33 
€ 5.068.334,01 

e vengono riportati in dettaglio nella seguente tabella: 

Spese per lo svolgimento delle attività di valutazione 

Convenzioni con Enti 

Valutazione di sistema 

Valutazione scuole 

Esami di Stato V' superiore (valutazione dei livelli di apprendimento degli studenti) 

Servizio biblioteca 

Servizio Comunicazione 

Servizio statistico e banche dati 

Innovazione Tecnologica 

Ricerche Nazionali 

Ricerche internazionali 

Finanziamenti Stato progetti affidati MIUR 

TOTALE 

85.603,64 

60.000,00 

0,00 

544.921,11 

0,00 

101.054,00 

0,00 

0,00 

0,00 

7.220.373,26 

2.417.677,07 

5.068.334,01 

15.497.963,09 
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Con riferimento agli oneri finanziari relativi alle spese di funzionamento si registra 

il seguente andamento: 

Spese per organi 70.000,00 64.039,45 5.960,55 

Spese per il 3.401.305,00 3.374.846,42 26.458,58 

Spese per beni di 832.609,30 753.114,80 79.494,50 

consumo 

cui vanno aggiunti € 149.005,83 relativi rispettivamente a: 

€ 31.094.16 Totale cat. 09/oneri tributari e finanziari 
€ 82.619,08 Totale cat. 10/ poste correttive e compensative 
€ 35.292,59 Totale cat. 11/uscite non classificabili in altre voci 

L'importo di € 753.114,80, relativo alle somme impegnate alla voce "Spese per 
acquisto beni di consumo", si riferisce a spese scaturite dal trasferimento della sede 
dell'Istituto da Villa Falconieri in Frascati a Roma, avvenuto con effetto dal 24 agosto 2015; al 
riguardo si evidenzia che, fino al 31 dicembre 2015, presso la precedente sede sono state 
mantenute ulteriori spese per consumi di energia elettrica (in quanto la biblioteca è ancora 
attiva), vigilanza della Villa, macero ed eliminazione di materiali non più utilizzabili e pulizia 
definitiva degli spazi rimasti vuoti. 

L'Ente ha rispettato i limiti imposti dalla normativa vigente in materia di 
contenimento della spesa pubblica, come si evince dalla tabella di seguito riportata, relativa ai 
limiti di spesa da rispettare ai sensi del DL n. 78/2010, convertito dalla legge 30 luglio 2010, 
n.122: 

Spesa prevista 
2016 Riduzione Versamento Impegnato 2015 

Disposizioni di contenimento 

o 
, mostre, 

limite:20% del o 

16.878 8.439 8.000 8.878 8.439 7.798 

limite: 50% del 2009 o o o o o o 
Spese per l'acquisto, la manutenzione, . 
e l'esercizio di autovetture, nonché l'.c<,,,i,to 8.763 7.011 o 6.763 1.753 o 
di buoni taxi 80% del 2009 

Spesa 2009 
( da consuntivo) Riduzione Versamento Impegnato 2015 
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a b c (a-b) d (= c) 

Spese per organismi collegiali e altri organismi 
I r ~rt. 6 comma 11 

42.389 27.369 15.020 15.020 

Spesa 2009 (importi al Riduzione Versamento 
(da consuntivo) 30/ 4/2010) 

a b c (10% di b) d (= c) 

Indennità, compensi, gettoni, retribuzioni 
corrisposte a consigli di amministrazione e organi 
collegiali comunque denominati ed ai titolari di 21.409 9.037 904 904 
incarichi di qualsiasi tipo 10% su importi 
risultanti alla data 30 aprile 2010 (art. 6 comma 
3) 

Spesa 
prevista 

valore immobili limite spesa spesa 2007 2013 versamento 
(da Prev. 

20131 

a b c d e 

(2% di a) "=(e·b)" 

Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria 
degli immobili utilizzati 2% del valore immobile 
utilizzato (art.2 commi 618, primo periodo-623 19.974.603 399.492 178.874 60.000 -220.618 
L.244j2007 come modificato dall'art.8 della 
L.1223017/20101 

Spesa 
prevista 

valore immobili limite spesa spesa 2007 2013 versamento 
(da Prev. 

2013) 

a b c d e 

(1% di a) "=(c-b)" 

In caso di sola manutenzione ordinaria degli 
immobili utilizzati 1% del valore immobile 
utilizzato (art.2 commi 618-623 L.244j2007 19.974.603 199,746 178.874 60.000 ·20.872 
come modificato dall'art8 della L.122 
30/7/2010) 

Nel corso del 2015 l'Ente ha provveduto al versamento all'entrata dello Stato ai 
sensi delle norme richiamate nella circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 40 del 
2010 - pago 20 e successive - delle seguenti somme impegnate e indicate nel consuntivo 
2014: 

k i~'~· ;. CipftuI(» 
. . ,; r"< ~.~ §~ -

MA20150000430 5.771,00 Tesoreria dello Stato - 10/03/2015 Versamento al Bilancio dello Stato 01U20135 
Roma Capo 13 su Cap. 3492 di Capo X 1.2.11.007 
Capitolo denominato "Somma da versare ai Versamento 
3550(0000101) sensi dell'art. 61, del DL 112/2008 somme art. 61, 

da riassegnare ad apposito fondo c.17 del DL 
di parte corrente previsto 78/2010 conv. L 

122/2010 
MA 20150004294 2.216,00 Tesoreria dello Stato- 15/10/2015 Versamento al Bilancio dello Stato 01U2015 

Roma Capo X Capitolo delle somme provenienti dalle 1.2.11.2008 

3334(0003849) riduzioni di spesa conseguenti Versamento 
all'applicazione dell 'art. 6 comma somme art 6, c. 
21, del DL 78/2010 (Comitati di 3 del DL 
indirizzo, collegi) 78/2010 conv. L 

122/2010 
MA20150004295 8.439,00 Tesoreria dello Stato- 15/10/20 15 Versamento al bilancio dello Stato 01U2015 

Roma Capo X Capitolo delle somme provenienti dalle 1.2.11.009 

3334(0003849) riduzioni di spesa conseguenti Versamento 
all'applicazione dell'art 6, comma somme art 6 c. 
21 del DL 78/2010 (Missioni 12 del DL 
20091 78/2010 eonv. L 

~~14 

64.039 

61.948 

61.948 



122/2010 
MA20150004296 2.588,00 Tesoreria dello Stato 15/10/2015 Versamento al Bilancio dello Stato 01U2015 

Roma Capo X Capitolo delle somme di cui all'art. 6, c.7 1.2.11.010 

3334 (0003489) del DL 112/2008 - Incarichi di Versamento 
consulenza (limite 20% del 2009) somme art. 61, 

c. 7 DL 78/2010 
conv. L 
122/2010 

Art. 61 comma 17 DL 112/2008 (incarichi organi) € 5.771,00 

Art,6 comma 7 DL 78/2010 (riduzione compensi per incarichi di consulenza) € 2,588,00 

Art. 6 comma 12 DL 78/2010 (missioni) € 8.439,00 

Art, 6 comma 3 DL 78/2010 (riduzione compensi, gettoni, retribuzioni, indennità.. .. ) 

€2,216,00 

Per i seguenti articoli non vi è applicazione: 

art. 2, commi 618-623 L, 244/2007 (manutenzione ordinaria e straordinaria) 

art. 61, comma 17 DL 112/2008 (relazioni pubbliche, mostre, pubblicità, rappresentanza, 
sponsorizzazioni, arbitrati e collaudi) 

art. 6, comma 21, DL 78/2010 (relazioni pubbliche, mostre, pubblicità, rappresentanza). 

L'art. 67, comma 6, del DL 112/2008 non si applica all'Ente in quanto i risparmi 
previsti dalla norma di cui trattasi non sono calcolabili dal momento che il fondo per la 
retribuzione accessoria dell'INVALSI è stato costituito solo a partire dal 2010, 

L'art. 6, comma 13, del DL 78/2010 non è applicabile all'Ente in quanto nel corso 
del 2009 non furono iscritti in bilancio impegni di spesa per la formazione. 

L'art. 6, comma 14 del DL 78/2010 non si applica all'Ente, vista anche la Direttiva 
n. 6 del 28 marzo 2011 del Dipartimento della Funzione Pubblica, in quanto l'Ente 
medesimo utilizzava una sola autovettura di servizio e che il relativo contratto di 
noleggio, scaduto a novembre 2011, non è stato rinnovato per gli anni a seguire. 

Il Collegio esamina poi i dati riportati nella scheda di monitoraggio dei versamenti 
da effettuare al bilancio dello Stato sulla base delle disposizioni vigenti (cfr. alI. 2 alla 
circolare MEF /RGS n. 8 del 2 febbraio 2015, allegato al presente verbale). 

Il Collegio verifica i predetti dati e prende atto che gli stessi risultano coerenti con 
quelli riportati nella documentazione del presente rendiconto e nel documento di 
programmazione per il 2015. 

GESTIONE DEI RESIDUI 

La gestione relativa ai residui attivi e passivi viene sintetizzata nella successiva tabella: 



~ .. -'-:' --~.".' -.:#-~~ . -
J • \ • • ' 

.... - ~-' -" . 

Iniziali 1/1/2015 15.140.148,67 12.696.072,22 

Radiati 2.698.897,28 2.665.566,66 
Differenza (Totale residui esercizi 

I precedenti) 12.441.251,39 10.030.505,56 

Riscossi/Pagati 8.102.372,34 6.009.004,87 

Da riscuotere/Pagare 4.338.879,05 4021.500,69 

Residui 2015 2.906.592,39 8.689.465,17 

TOTALE RESIDUI 7.245.471,44 12.710.965,86 

Si rilevano pertanto le seguenti percentuali di riscossione e di pagamento sul totale 
complessivo dei residui all 'inizio dell'esercizio finanziario 2014: 

riscossione residui attivi anni precedenti 

pagamento residui passivi anni precedenti 

54% 
47% 

Come da Disposizione presidenziale n. 10/2015, l'importo dei residui passIvI 
effettivamente radiati è di € 2.364.635,99; la differenza con l'importo indicato nella 
precedente tabella (€ 300.930,67) è dovuta a impegni aperti nel 2014, le cui gare di 
aggiudicazione si sono definite nel corso del 2015. 

Il risultato di amministrazione risulta pertanto determinato come segue: 

Residui attivi 

Avanzo di amministrazione 2015 

Residui anni 
precedenti 

Competenza 
esercizio TOTALE 
2015 



Alla data del 31 dicembre 2015 l'Ente registra pertanto un avanzo di 
amministrazione di € 5.222.309,17, che risulta correttamente calcolato considerando sia 
i saldi di cassa che l'entità dei residui attivi e passivi. 

Di seguito si riepilogano gli importi relativi alla parte vincolata dell'avanzo di 
amministrazione - con indicazione delle voci che concorrono alla sua composizione - e 
alla parte disponibile: 

PARTE VINCOLATA: 
al Fondo rinnovi contrattuali (quadriennio 2006/2009) 
alle attività di formazione (artt. 51, c.4 e 61 c.6 del 
CCNL 1998/2001) 
alle attività in Convenzione 
alla restituzione/rassegnazione delle somme relative 
agli affidamenti 
all'effettiva esigibilità del credito 
TOTALE 

PARTE DISPONIBILE 

0,00 
19.766,00 

0,00 

1.124.016,00 
1.163.067,03 
2.756.849,03 

2.465.460,14 

Il fondo cassa di € 10.687.803,59 alla data del 31 dicembre 2015 risulta 
certificato dall'Istituto cassiere - BPM Banca Popolare di Milano - con estratto conto 
rilasciato in data 11 gennaio 2016, allegato al presente verbale. 

Alla data del 31 dicembre 2015 si riscontra un significativo decremento dei residui 
attivi che, rispetto al precedente esercizio risultano quasi dimezzati e scendono da € 
15.140.148,67 a € 7.245.471,44 (- € 7.894.677,23), mentre il volume dei residui passivi (€ 
12.710.965,86) rimane sostanzialmente invariato rispetto alla situazione rilevata alla data 
del 31dicembre 2014 (€12.696.072,22). 

Alla data odierna, risultano incassati residui attivi per € 52.500,00 e pagati 
residui passivi per € 2.080.546,26. 

Il Collegio prende inoltre visione della documentazione prodotta dall'Istituto al 
fine di procedere alla radiazione di residui per i seguenti importi: 

ATTIVI: € 1.258.100,64 
PASSIVI: € 3.114.393,33 

Il Collegio accerta che, alla data odierna, risultano ancora da riscuotere residui 
attivi per € 5.934.870,80 e da pagare residui passivi per € 7.516.116,27, così come 
riassunto nella seguente tabella: 
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Situazione 31/12/2015 7.245.471,44 Situazione 31/12/2015 12.710.965,86 

Incassati 2016 52.500,00 Pagati 2016 2.080.456,26 

Da Radiare 2016 1.258.100,64 Da Radiare 2016 3.114.393,33 

TOTALE 5.934.870,80 TOTALE 7.516.116,27 

Per quanto riguarda i residui attivi il Collegio prende atto della consistente 
riduzione del loro importo complessivo nonché del fatto che l'Istituto, accogliendo le 
indicazioni dello stesso Collegio (cfr. Verbale n.3/2015) ha provveduto ad un'attenta opera di 
accertamento dei residui più datati ed esprime parere favorevole in ordine alla loro 
radiazione e raccomanda il costante monitoraggio dei crediti al fine di verificarne la reale 
esigibilità e di procedere, in caso negativo, alla loro radiazione. 

Con riferimento all'importo dei residui passivi che si riscontra alla data odierna, i 
Revisori accertano inoltre che tale cifra è comprensiva dei seguenti impegni - per complessivi 
€ 4.160.170,97 - che si esauriranno nel corso del 2016: 

Stipendi personale Invalsi TD 2.003.880,22 
1.589.274,20 

567.016,55 
Refusione stipendi personale comandato 2006/2008 
Gara affidamento servizio editing/stampa 

Con riferimento alla situazione dei residui passivi che si riscontra alla data odierna, 
il Collegio, valuta positivamente il lavoro di abbattimento della quota totale svolto, in 
particolare negli ultimi mesi e rinnova l'invito all'Istituto a considerare l'obbligo del 
tempestivo pagamento dei debiti della PA nonché il possibile danno che potrebbe derivare 
dal maturare automatico degli interessi di mora. Si ribadisce pertanto l'invito a verificare 
l'effettiva sussistenza di tali debiti e di provvedere, a seconda dei casi, alloro pagamento o alla 
loro radiazione. 

STATO PATRIMONIALE 

Lo stato patrimoniale, illustrato nella Nota Integrativa, riporta le seguenti 
risultanze: 

TOTALE ATTIVO: 

TOTALE PASSIVO: 

24.637.550,04 

24.637.550,04 

Si evidenzia pertanto una situazione a pareggio e rispetto alla situazione 
patrimoniale alla data del 31 dicembre 2014 (€ 25.097.877,19) si registra un decremento 
pari ad € 460.237,15. Il decremento innanzi evidenziato è dovuto per la massima parte alla 
necessità di procedere alla sostituzione di mobili e apparecchiature divenute inservibili per 



l'uso o l'obsolescenza anche in relazione al trasferimento degli Uffici nella nuova Sede di Viale 
Ippolito Nievo avvenuta nel corso del 2015. 

Il Collegio prende atto della dichiarazione rilasciata dal Direttore Generale ed 
allegata al presente verbale secondo la quale tutti i beni sono stati registrati nel libro degli 
inventari (cespiti dal n. 6069) e si riserva di verificare la concordanza dei beni mobili e dei 
beni bibliografici con le scritture inventariali in una delle prossime riunioni. 

CONTO ECONOMICO 

Unitamente al Bilancio finanziario e gestionale viene presentato dall'Ente anche il 
Conto Economico 2015, corredato della nota integrativa, che illustra i criteri di imputazione, a 
ricavo e costo, delle spese registrate a livello finanziario. 

Al bilancio è allegata infine una tabella riepilogativa concernente la pianta 
organica, il personale in servizio alla data del 31 dicembre 2015 e le vacanze di organico alla 
stessa data. 

Verificata la veridicità e la correttezza dei dati contabili esposti, il Collegio ritiene 
di poter esprimere parere favorevole in ordine all'approvazione del bilancio consuntivo 2015 
con le osservazioni e le indicazioni sopra riportate. 

3. Varie ed eventuali 

Il Collegio accerta che l'indice di tempestività dei pagamenti risulta pubblicato sul 
sito dell'Istituto alla sezione "Amministrazione trasparente". Alla data del 31 dicembre tale 
indice era pari a 2,28. L'Istituto sta procedendo all'implementazione del processo di 
informatizzazione ai fini del pagamento, dalla ricezione delle fatture al controllo di regolarità 
della prestazione resa e della regolarità contributiva fiscale. 

La seduta ha termine alle ore .A 3A)-C! 

Letto, confermato e sottoscritto 

Dott. Antonio COCCIMIGLIO - Presidente 

Dott. Jacopo GRECO - Componente effettivo 

Dott. Stefano SEGRETO - Componente effettivo 
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