VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI
N. 58 del 2022
In data 04 aprile 2022 alle ore 10:00 in via telematica si è riunito il Collegio dei revisori dei conti nelle
persone di:




dott.ssa Angela De Rosa – Presidente;
dott.ssa Antonietta D’Amato – Componente;
dott. Silvio Salini – Componente;

con il seguente ordine del giorno:
1. Verifica di cassa;
2. Varie ed eventuali;
Assiste alla seduta il dott. Giovanni Guida, Consigliere della Corte dei conti con funzioni di delegato
titolare al controllo sulla gestione dell’INVALSI.

1) Verifica di cassa
Si procede alla verifica di cassa ed al controllo di reversali e mandati sulla base della documentazione
corrispondente alla data del 04/04/2022.
Il giornale di cassa, aggiornato al 04/04/2022, risulta stampato fino alla pagina 63 per il Giornale dei
mandati con ultima registrazione relativa al mandato n. 500 del 30/03/2022, di euro 210,00 e per il
Giornale delle reversali fino alla pagina 30 con ultima registrazione relativa alla reversale n. 233 del
29/03/2022, di euro 261,00.
Detto registro presenta le seguenti risultanze:
Giornale di cassa anno 2022
Riscossioni e Pagamenti in conto
RESIDUI

COMPETENZA

TOTALE

Fondo di cassa al 1° gennaio 2022
Euro

8.894.771,14

Riscossioni fino alla reversale n. 233
del 29/03/2022
Euro

2.051.555,86

420.583,10

2.472.138,96

Euro

1.650.658,60

1.195.388,29

2.846.046,89

Euro

8.520.863,21

Pagamenti fino al mandato n. 500
del 30/03/2022

Fondo di cassa al 04/04/2022
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Il saldo di cassa sopra riportato non concorda con la comunicazione on line dell’Istituto cassiere
BANCO BPM del 04/04/2022, che riporta un saldo di euro 7.440.275,17, come di seguito
rappresentato:
Situazione Istituto Tesoriere/cassiere

Parziali

Saldo iniziale al 01/01/2022

Importo
8.894.771,14 +

RISCOSSIONI
Riscossioni

2.342.483,07

Provvisori in entrata da regolarizzare

11.800,48

+

PAGAMENTI
Pagamenti

2.118.869,39

Provvisori in uscita da regolarizzare

1.689.910,13

Saldo Istituto Tesoriere/Cassiere al 04/04/2022

-

7.440.275,17 =

La differenza tra i due saldi riconcilia come segue:
Riconciliazione con il saldo dell'istituto Tesoriere

Importo
8.520.863,2
1
129.655,89

Saldo Ente al 04/04/2022
Reversali emesse dall’Ente ancora da riscuotere dall’Istituto Tesoriere
Reversali da emettere da parte dell’Ente per somme già incassate dall’Istituto
Tesoriere

-

11.800,48
+/
-

Partite da regolarizzare in entrata (eventuali)

Mandati da emettere dall’Ente per pagamenti già effettuati dall’Istituto Tesoriere
1.689.910,1 senza mandato
3
Mandati emessi dall'Ente non ancora pagati dall’Istituto Tesoriere
727.177,50 +
+/
Partite da regolarizzare in uscita (eventuali)
7.440.275,
Totale riconciliato con il saldo dell’Istituto Tesoriere/cassiere
=
17
L’Istituto Tesoriere ha fornito la distinta delle partite sospese che devono essere regolarizzate dall’Ente
(Allegato A1 e Allegato A2) così ripartiti:
-

Mandati a regolarizzare euro 1.689.910,13;
Reversali a regolarizzare euro 11.800,48.

In merito ai mandati da regolarizzare (euro 1.398.181,83) si precisa che fanno riferimento:
Causale
Stipendi Gennaio
Stipendi F24EP Gennaio
F24EP Inail

Importo
279.606,93
266.273,69
17.736,08
2

Stipendi Febbraio
Stipendi F24EP Febbraio
PagoPA
Stipendi Marzo
Stipendi F24EP Marzo

300.731,14
260.619,55
100
273.114,44
291.728,30
1.689.910,13

I provvisori da regolarizzare in uscita riguardano principalmente importi relativi a stipendi, per i mesi
di gennaio, febbraio e marzo. Per il mese di gennaio i mandati risultano emessi, ma non ancora
trasmessi, per il mese di febbraio è presente il database di lavorazione per il successivo passaggio sul
sistema di contabilità, mentre per il mese di marzo l’Ente sta procedendo all’elaborazione. Altresì l’Ente
procederà alla regolarizzazione del pagamento Inail tramite F24EP e alla regolarizzazione del
pagamento del servizio PagoPA.
In merito all’entrate da regolarizzare (euro 11.800,48) si precisa che sono riferiti ad:
Causale
ACCONTO PROGETTO SPAZIO ZERO SEI COD 2016 PIN 00038
RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA

Importo
10.000,00
1.800,48
11.800,48

I provvisori da regolarizzare in entrata riguardano l’acconto per le attività relative al progetto
SpazioZeroSei e al rimborso delle spese per la pubblicazione del bando di gara.
L’Ente ha emesso mandati e reversali e non ancora all’Istituto Tesoriere (Allegato B1 e Allegato B2)
così ripartiti:
-

Mandati non trasmessi per euro 727.177,50
Reversali non trasmesse per euro 129.655,89

Si precisa che i mandati (non trasmessi), tutti del mese di marzo, emessi dall'Ente non ancora pagati
dall’Istituto Tesoriere per complessivi euro (Allegato B1) sono relativi:
Descrizione
Altro
Collaborazioni
F24EP Collaborazioni da trasmettere il mese successivo
Fatture
Scuole
Stipendi Gennaio

Importo
210,00
6.245,29
6.050,49
38.381,95
8.200,00
668.089,77
727.177,50

Le reversali (non trasmesse), tutte del mese di marzo, emesse dall’Ente e ancora da riscuotere
dall’Istituto Tesoriere di euro (Allegato B2) sono relative a:
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Causale
Ritenute su collaborazioni/fatture
Stipendi gennaio

Importo
7.446,74
122.209,15
129.655,89

Per tutti gli importi menzionati, l’Istituto sta procedendo alla loro regolarizzazione.
Si procede inoltre, al controllo di reversali e mandati sulla base della documentazione inviata
dall’INVALSI in data 04/04/2022. Il Collegio procede al campionamento dei seguenti documenti di
entrata e di spesa seguendo una modalità “mista” ossia che tiene conto sia della rilevanza
dell’entrata/spesa e della sua significatività, ai fini dell’analisi gestionale, dell’oggetto delle stesse.
Si riportano di seguito le risultanze del controllo:
Numero
Mandato

207

292

374

Data

Causale

Importo

Verifica
DURC
(SI/NO)

Saldo fatt. N. 1 del
02/02/2022. Servizi 1-201/03/2022 3-4. Prot. 740/2022. CIG
368.928,00 SI
7236527AFC. ACCORDO
QUADRO N. 1185/2018.
Q/Fatt. N. 165-74T del
24/11/2020 al netto della
NC N. 9-74T del
07/02/2022. CIG
7432554198. Prot. MISS
nr. 142 e 143 del 2020.
04/03/2022
260,00 SI
Oggetto della missione:
Partecipazione XLI
Conferenza Scientifica
Annuale AISRE. Spese
CONV. Bari 0205/09/2020. PROVE NAZ
Saldo fatt. N. 20220022
del 08/03/2022. Fattura
prot. 1905/2022. CIG
Non
22/03/2022
113.161,50
8700623D39. Servizio di
applicabile
hosting GRADO 8 E
GRADO 13

Verifica AER
(SI/NO)

Rilievo
(SI/NO)

SI

NO

SI

SI

Non
applicabile

NO

In merito al mandato 292/2022 il Collegio dei revisori segnale l’esigenza di acquisire l’attestato di
effettiva partecipazione al seminario “Partecipazione XLI Conferenza Scientifica Annuale AISRE”.
Dall’esame dei suindicati mandati non sono emerse carenze e/o irregolarità
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Numero
Reversale

Data

102

15/02/2022

103

15/02/2022

106

15/02/2022

Descrizione dell’oggetto della reversale
1° ACCONTO – 3845 (VAL_PON) su Stanziamento Anno
2021 Nota MI n. 367/2021 Prot.363/2021
3° RIMBORSO – 10405 (PRODIS) Attivita' progettuale
2017 Convenzione prot.10822 del 01/12/16 PON
PRODIS
4° RIMBORSO – 8382 (CBT) Attivita' progettuale 2017
Convenzione prot.10165 del 16/12/15 PON
Misurazione diacronico CBT

Rilievo
(SI/NO)

Importo
193.435,94

NO

253.626,65

NO

1.518.601,28

NO

In merito alle tre reversali, il collegio richiede, ad integrazione della documentazione, le seguenti
convenzioni:




per la reversale 102 (del 15/2/2022) di euro 193.435,94: nota MI 367/2021, prot. 363/2021;
per la reversale 103 (del 15/2/2022) di euro 253.626,65: convenzione 10822 dell'1/12/2016;
per la reversale 106 (del 15/2/2022) di euro 1.518.601,28: convenzione 10165 del 16/12/2015.

Dall’esame delle suindicate reversali non sono emerse carenze e/o irregolarità.
In merito all’osservazione formulate dal Collegio dei revisori con verbale n. 42a/2020, n.
45/2021 e n. 56/2021 si richiede di conoscere le iniziative che l’Ente ha intrapreso per le
connesse attività di recupero delle somme dovute.
VERIFICA DEI RESIDUI
Inoltre, si procede alla verifica delle somme riscosse e pagate in conto residui:

RESIDUI ATTIVI
(A)
Residui attivi
al 1° gennaio
2021
19.625.592,34

(B)
Incassi all'
22/12/2021

(C= A-B)

(D)

Residui ancora Radiazione
da incassare residui attivi

2.051.555,86

17.574.036,48

RESIDUI PASSIVI
(A)
(B)
(C= A-B)
Residui passivi
Pagamenti all' Residui ancora
al 1° gennaio
22/12/2021
da pagare
2021
13.268.869,94
1.650.658,60 11.618.211,34

0,00

(E=C-D)
F=E/A
Residui attivi
ancora in
% da riscuotere
essere
17.574.036,48
89,55%

(D)
(E=C-D)
Radiazione Residui passivi
residui
ancora in
passivi
essere
0,00 11.618.211,34

F=E/A
% da pagare
87,56%

La verifica non ha dato luogo a rilievi.
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2) Varie ed eventuali
(A. I Variazione al Bilancio di Previsione 2022)
Il Bilancio di previsione 2022 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 82
del 28/12/2021 e nota del Ministero dell’Istruzione n.1863 del 27/01/2022 (protocollo INVALSI 651 del
01/02/2022).
La prima variazione di bilancio viene predisposta per la registrazione delle ENTRATE verificatesi per i
seguenti fatti amministrativi:
OGGETTO

Riferimento Protocollo

Importo

1) Convenzione INVALSI - IPRASE

Prot. 3295 del 16/04/2019

6.000,00

2) Convenzione INVALSI - BOLZANO

Prot. 7013 del 07/12/2021

51.000,00

3) Convenzione INVALSI - REGIONE PIEMONTE

Prot. 852 del 29/10/2015

9.760,00
66.760,00

1) Convenzione INVALSI-IPRASE
Convenzione protocollo n. 3295 del 16/04/2019 tra l’INVALSI e l’Istituto Provinciale per la Ricerca e la
Sperimentazione Educativa (IPRASE): ha per oggetto l’organizzazione e lo svolgimento per il secondo
anno (10° livello) degli Istituti di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) della provincia di Trento
e per il quinto anno (13° livello) degli Istituti di Istruzione e Formazione Professionale della provincia
di Trento, che hanno attivo il Corso Annuale Per l’Esame di Stato - CAPES, le rispettive Rilevazioni del
Sistema Nazionale di Valutazione 2018/2019, con relativa restituzione degli esiti a ciascun Istituto e
con la restituzione dei dati anonimi disaggregati degli esiti di tali rilevazioni.
L’IPRASE si impegna a versare all’INVALSI la somma complessiva di euro 6.000,00, operazione fuori
campo IVA, a conclusione di tutte le attività.
La registrazione della convenzione, regolarmente firmata dalle parti nel 2019, viene effettuata
in competenza 2022 in quanto l’Istituto non aveva proceduto con l’iscrizione del credito in
bilancio. L’istituto attesta, in corso di esame della predetta proposta di variazione, che l’attività
oggetto della convenzione è stata effettuata e con successiva email del 7 aprile 2022 che “sulla
base della corrispondenza elettronica intercorsa con l’IPRASE a seguito dell’iscrizione in bilancio
del credito, procederà alla richiesta di riscossione del corrispettivo pattuito”.

2) Convenzione INVALSI-BOLZANO
Convenzione protocollo n. 7013 del 07/12/2021 tra l’INVALSI, la Direzione Istruzione, Formazione e
Cultura ladina della Provincia autonoma di Bolzano Alto Adige e la Direzione Istruzione e Formazione
tedesca, della Provincia Autonoma di Bolzano Alto Adige ha per oggetto la realizzazione da parte
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dell’INVALSI dell’indagine internazionale OCSE PISA 2022 Main Study, di cui è responsabile a livello
nazionale, su un campione di studenti rappresentativo a livello provinciale.
Gli ambiti di indagine saranno: Matematica (ambito principale), Scienze, Lettura, Creative Thinking e
Financial Literacy, oltre ai questionari di contesto (studente, scuola e genitori).
Il corrispettivo complessivo a favore dell’INVALSI e a carico della Provincia Autonoma di Bolzano è
fissato in euro 51.000,00 senza IVA.
La registrazione della convenzione viene effettuata in competenza 2022 in quanto la
convenzione è stata sottoscritta alla fine del 2021.
3) Convenzione INVALSI-REGIONE PIEMONTE
Convenzione protocollo n. 8522 del 29/10/2015 tra l’INVALSI e la Regione Piemonte ha per oggetto
la fornitura dei servizi di elaborazione, produzione, gestione delle prove per la rilevazione degli
apprendimenti nei percorsi triennali di istruzione e formazione professionale (IeFP)
Il corrispettivo complessivo a favore dell’INVALSI e a carico della Regione Piemonte è fissato in euro
8.000,00 + IVA.
La registrazione della convenzione, regolarmente firmata dalle parti nel 2015, viene effettuata
in competenza 2022 in quanto l’Istituto non aveva proceduto con l’iscrizione del credito in
bilancio. L’istituto attesta, in corso di esame della predetta proposta di variazione, che l’attività
oggetto della convenzione è stata effettuata e con successiva email inviata al collegio dei
revisori del 7 aprile 2022 che “sulla base della corrispondenza elettronica intercorsa con la
Regione Piemonte a seguito dell’iscrizione in bilancio del credito, procederà alla richiesta di
riscossione del corrispettivo pattuito”.

L’Istituto, con riguardo alla convenzione protocollo n. 3295 del 16/04/2019 tra l’INVALSI e l’Istituto
Provinciale per la Ricerca e la Sperimentazione Educativa (IPRASE) e la convenzione protocollo n. 8522
del 29/10/2015 tra l’INVALSI e la Regione Piemonte, ha dichiarato che sta procedendo con gli
adempimenti necessari per la riscossione del corrispettivo pattuito.
DECRETO MINISTERIALE n.737 del 25/06/2021 (PNR)
Con DM 737 del 25/06/2021 “Criteri di riparto e utilizzazione del Fondo per la promozione e lo
sviluppo delle politiche del Programma Nazionale per la Ricerca (PNR)” sono stati attribuiti all’INVALSI
euro 225.668,00 da destinare alle attività riportate nell’art. 2 (Utilizzazione del fondo) del citato DM.
Con nota protocollo n.6499 del 19/11/2021l’INVALSI ha trasmesso la “Relazione programmatica delle
iniziative da porre in essere con il sostegno del Fondo”, come specificato nel succitato Decreto.
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In tale relazione vengono descritte le traiettorie programmatiche e strategiche delle iniziative che si
intendono finanziare con il sostegno del fondo PNR partendo dalle ricerche sui livelli di
apprendimento adeguati, rispetto ai traguardi di conoscenze e competenze fissati al termine della
scuola secondaria di primo e di secondo grado e l’individuazione di standard di apprendimento nei
diversi gradi scolastici.
Nelle prospettive di studio e di ricerca descritte nella relazione, INVALSI intende attivare assegni di
ricerca per approfondire i seguenti aspetti:
a) indicatori verificabili per il monitoraggio e la valutazione della qualità dell’offerta formativa delle
scuole;
b) indicatori verificabili a supporto dell’orientamento, anche attraverso le discipline, a partire dalla
scuola secondaria di primo grado;
c) costruzione e validazione di processi di valutazione congiunta della performance della scuola e della
leadership della scuola;
d) definizione degli standard per la verifica del raggiungimento dei principali traguardi di
apprendimento al termine della scuola secondaria di primo e di secondo grado.
Il finanziamento necessario e assegnato attraverso fondo PNR è quantificato in euro 225.668,00, di cui
euro 206.790,08 per l’impiego di personale per esigenze di ricerca non ricomprese nell'attività
ordinaria con l’utilizzo di 4 unità di assegni di ricerca ed euro 18.877,92 per interventi volti al
potenziamento delle infrastrutture di ricerca.
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La tabella di seguito indicata, riporta le fasi di intervento attraverso gli stanziamenti con il fondo PNR:
Intervento
N. 4 Assegni di ricerca di durata biennale (PNR - DM n.737 del 25/06/2021)

Stanziamento
167.275,00

Contributi obbligatori per il personale assegni ricerca (INPS PNR - DM n.737 del
25/06/2021)

39.064,55

Contributi obbligatori per il personale assegni ricerca (INAIL PNR - DM n.737 del
25/06/2021)

450,53
206.790,08

Altri servizi non altrimenti classificabili (INFORMATICA PNR - DM n.737 del
25/06/2021)

18.877,92
18.877,92

TOTALE INTERVENTO

225.668,00

Progetto “Spazio ZeroSei”
Il progetto “Spazio ZeroSei: luoghi di esperienze e pensieri per bambini e famiglie” con codice 2016PIN-00038, si sviluppa su quattro realtà differenti per posizione geografica, densità abitativa e
contesto socio-ambientale dando vita a spazi fisici non formali e attivi in cui accogliere famiglie e
bambini, agendo anche come servizio per gli altri servizi educativi e sociali presenti. I bambini faranno
inoltre esperienze di socializzazione sperimentando momenti di autonomia e acquisendo le prime
regole attraverso il gioco.
Gli adulti (presenti con i bambini) potranno conoscere altre famiglie con cui confrontarsi in un luogo
libero e trovare ascolto e supporto per affrontare le fatiche dei genitori.
Con la Disposizione Presidenziale n. 7 del 27/11/2019 l’INVALSI aderisce, in qualità di partner, con
l’organizzazione “Pantagruel Cooperativa sociale Onlus” (Soggetto Responsabile), al progetto dal
titolo “2016-PIN-00038 - Spazio ZeroSei: luoghi di esperienze e pensieri per bambini e famiglie”,
nell’ambito del bando “Prima Infanzia Graduatoria B” promosso dall’Impresa Sociale “Con i Bambini
S.r.l.”.
L’organizzazione “Pantagruel” ha versato all’INVALSI la quota di euro 10.000,00. L’importo ha
corrispondenza con un accertamento complessivo di euro 8.308,69, mentre il restante importo di euro
1.691,31 viene registrato in entrata e distribuito in uscita sul capitolo “Indennità di missione e di
trasferta - Personale esterno (Spazio ZeroSei)” per la prosecuzione dell’attività.
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UTILIZZO AVANZO VINCOLATO

Da
Bilancio
di
Previsione
2022
QUOTA AVANZO VINCOLATO Fondi/Esigibilità

Somme
vincolate

Utilizzo
nel 2022

Somme
vincolate
aggiornate

Altri fondi e accantonamenti (FOE) - Risparmi Buoni
1 Pasto - Risparmio anno 2020 Circolare MEF n.11 del
09/04/2021

113.386,92

2

Altri fondi e accantonamenti (FOE) - Spese PON non
certificate

1.283.426,11

1.283.426,11

3

Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente
(FOE) - Programmazione PON 2007-2013)

688.297,30

688.297,30

4

Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente
(FOE) - Esigibilità del credito

354.966,39

354.966,39

TOTALE
QUOTA
Fondi/Esigibilità

AVANZO

VINCOLATO

113.386,92

2.440.076,72 113.386,92

0,00

2.326.689,80

1. Altri fondi e accantonamenti (FOE) - Risparmi Buoni Pasto - Risparmio anno 2020 Circolare
MEF n.11 del 09/04/2021
Come espresso nella relazione finanziaria, protocollo INVALSI n. 3142 del 03/06/2021, per la
determinazione del risparmio derivante dai buoni pasto non erogati nell’anno 2020, l’articolo 1,
comma 870, della legge di bilancio 30 dicembre 2020, n. 178, ha disposto che: “In considerazione del
periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, (….). i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati
nel medesimo esercizio, previa certificazione da parte dei competenti organi di controllo, possono
finanziare nell'anno successivo, nell'ambito della contrattazione integrativa, in deroga al citato articolo
23, comma 2, i trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro,
ovvero agli istituti del welfare integrativo. (…)”.
Altresì l’INVALSI, seguendo le istruzioni operative indicate con Circolare MEF n. 11 del 09/04/2021, per
gli enti e gli organismi pubblici, rientranti nell’ambito applicativo dell’art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ha determinato il risparmio derivante dai buoni pasto non erogati
nell’anno 2020 in euro 113.386,93.
Inoltre, con verbale n. 52 del 27/09/2021 il Collegio dei Revisori dei conti ha verificato l’applicazione
di quanto previsto dalla circolare MEF n. 11/2021 corrispondente alla differenza tra lo stanziamento di
bilancio 2020 e la spesa dei buoni pasto erogati nel 2020, quantificando un risparmio di euro
113.386,93.
La suddetta somma è stata accantonata in “Altri fondi e accantonamenti (FOE) - Risparmi Buoni Pasto
- Risparmio anno 2020 Circolare MEF n.11 del 09/04/2021” nella quota dell’avanzo vincolato e
nell’esercizio finanziario 2022 si procede all’utilizzo della citata somma distribuendola sul capitolo
10

delle USCITE “Benefici di natura assistenziale e sociale (FOE Risparmi Buoni pasto anno 2020 - Circ.
MEF n.11/2021)”.
Di seguito si rappresenta la sintesi delle variazioni che intervengono con la prima variazione al bilancio
di previsione 2022:
Bilancio Di Previsione 2022
Prima Variazione

ENTRATE

Trasferimenti correnti da Regioni e province
autonome (CONVENZIONI)

ENTRATE

Altri finanziamenti e contributi ministeriali

ENTRATE

Trasferimenti correnti da enti centrali a struttura
associativa (SPAZIO ZEROSEI)

Convenzione
Convenzione
66.760,00
Convenzione
Piemonte
225.668,00

IPRASE
Bolzano
Regione

Prot. 6499 del 19/11/2021 DM n.737 del 25/06/2021

1.691,31 Progetto Spazio 0-6
294.119,31

USCITE

Benefici di natura assistenziale e sociale (FOE
Risparmi Buoni pasto anno 2020 - Circ. MEF
n.11/2021)

USCITE

Altri
servizi
non
altrimenti
classificabili
(CONVENZIONI UNIV-ENTI PROVE NAZ.)

Convenzione
15.760,00 Convenzione
Piemonte

USCITE

Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG
INTER Convenzione OCSE PISA Main Study)

51.000,00 Convenzione Bolzano

USCITE

Indennità di missione e di trasferta - Personale
esterno (SPAZIO ZEROSEI)

1.691,31 Progetto Spazio 0-6

USCITE

Assegni di ricerca (PNR - DM n.737 del 25/06/2021)

167.275,00

Prot. 6499 del 19/11/2021 DM n.737 del 25/06/2021

USCITE

Contributi obbligatori per il personale assegni
ricerca (INPS PNR - DM n.737 del 25/06/2021)

39.064,55

Prot. 6499 del 19/11/2021 DM n.737 del 25/06/2021

USCITE

Contributi obbligatori per il personale assegni
ricerca (INAIL PNR - DM n.737 del 25/06/2021)

450,53

Prot. 6499 del 19/11/2021 DM n.737 del 25/06/2021

USCITE

Altri
servizi
non
altrimenti
classificabili
(INFORMATICA PNR - DM n.737 del 25/06/2021)

18.877,92

Prot. 6499 del 19/11/2021 DM n.737 del 25/06/2021

113.386,92 Utilizzo avanzo vincolato
IPRASE
Regione

407.506,23
ENTRATE - USCITE
UTILIZZO QUOTA AVANZO VINCOLATO

-113.386,92 Saldo tra ENTRATE - USCITE
Utilizzo avanzo vincolato per
113.386,92 Risparmi Buoni pasto anno
2020 - Circ. MEF n.11/2021
0,00
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A conclusione si riporta la tabella esplicativa che rappresenta la variazione complessiva al bilancio di previsione 2022:

ENTRATE

Denominazione

01
E
2022 Trasferimenti
correnti
da
2.1.01.002.01 21025 Regioni e province autonome
(CONVENZIONI)
id. 00212

Previsione
iniziale

0,00

01 E 2022 2.1.1.001.02 Altri finanziamenti e contributi
374.448,00
21014 id. 00199
ministeriali
01
E
2022 Trasferimenti correnti da enti
2.1.01.001.11 21059 centrali a struttura associativa
(SPAZIO ZEROSEI)
id. 00006

0,00

UTILIZZO AVANZO VINCOLATO da: Altri fondi e
accantonamenti (FOE) - Risparmi Buoni Pasto Risparmio anno 2020 Circolare MEF n.11 del
09/04/2021

Var +

66.760,00

225.668,00

1.691,31

Denominazione

Previsione
definitiva

Previsione
iniziale

Var +

Saldo
+/-

Note

66.760,00

Convenzione IPRASE
Convenzione Bolzano
66.760,00
Convenzione
REGIONE PIEMONTE

0,00 600.116,00

Prot.
6499
del
225.668,00 19/11/2021 - DM
n.737 del 25/06/2021

0,00

0,00

1.691,31

113.386,92

407.506,23

USCITE

Var -

1.691,31 Progetto Spazio 0-6

113.386,92

0,00

Var -

AVANZO VINCOLATO
utilizzato

407.506,23

Previsione
definitiva

Saldo
+/-

Note

12

01
U
2022 Benefici di natura assistenziale
1.1.01.002.99 11024 e sociale (FOE Risparmi Buoni
pasto anno 2020 - Circ. MEF
id. 00197
n.11/2021)

0,00

113.386,92

0,00 113.386,92

113.386,92

Utilizzo
vincolato

avanzo

01
U
2022 Altri servizi non altrimenti
1.3.02.099.99 13115 classificabili
(CONVENZIONI
UNIV-ENTI PROVE NAZ)
id. 00604

30.000,00

15.760,00

0,00

45.760,00

Convenzione IPRASE
15.760,00 Convenzione Regione
Piemonte

01
U
2022 Altri servizi non altrimenti
1.3.02.099.99 13115 classificabili (INDAG INTER
Convenzione OCSE PISA Main
id. 00198
Study)

0,00

51.000,00

0,00

51.000,00

51.000,00 Convenzione Bolzano

01
U
2022 Indennità di missione e di
1.3.02.002.02 13033 trasferta - Personale esterno
(SPAZIO ZEROSEI)
id. 00114

0,00

1.691,31

0,00

1.691,31

1.691,31 Progetto Spazio 0-6

01
U
2022
1.1.01.001.09 11023 Assegni di ricerca (PNR - DM
n.737 del 25/06/2021)
id. 00199

0,00

167.275,00

01
U
2022 Contributi obbligatori per il
1.1.02.001.01 11030 personale assegni ricerca (INPS
PNR
DM
n.737
del
id. 00200
25/06/2021)

0,00

39.064,55

01
U
2022 Contributi obbligatori per il
assegni
ricerca
1.1.02.001.01 11030 personale
(INAIL PNR - DM n.737 del
id. 00201
25/06/2021)

0,00

450,53

0,00 167.275,00

0,00

0,00

Prot.
6499
del
167.275,00 19/11/2021 - DM
n.737 del 25/06/2021

39.064,55

Prot.
6499
del
39.064,55 19/11/2021 - DM
n.737 del 25/06/2021

450,53

Prot.
6499
del
450,53 19/11/2021 - DM
n.737 del 25/06/2021
13

01
U
2022 Altri servizi non altrimenti
(INFORMATICA
1.3.02.099.99 13115 classificabili
PNR
DM
n.737
del
id. 00202
25/06/2021)

0,00

18.877,92

0,00

407.506,23

0,00

18.877,92

Prot.
6499
del
18.877,92 19/11/2021 - DM
n.737 del 25/06/2021
407.506,23

Il Collegio, verificata la correttezza di quanto definito nella documentazione su indicata, esprime parere favorevole in ordine alla I
Variazione al Bilancio di Previsione 2022.
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2)

Varie ed eventuali

(B. Approvazione Contratto Collettivo Integrativo ex art. 1, comma 870, della legge di
bilancio 30 dicembre 2020, n. 178 – Criteri per la distribuzione delle risorse
finanziarie derivanti dalla mancata erogazione dei BP per l’anno 2020)

Con nota prot. INVALSI n.1798 del 16/03/2022 è stata inviata al Collegio dei Revisori dei Conti il
Contratto Collettivo Integrativo (ex art. 1, comma 870, della legge di bilancio 30 dicembre 2020, n.
178) - Criteri per la distribuzione delle risorse finanziarie derivanti dalla mancata erogazione dei buoni
per l’anno 2020.
In generale, destinatario dell’accordo è il personale dipendente dell’Istituto in servizio al 31 dicembre
2020, già destinatario delle risorse del Fondo per i benefici assistenziali e sociali.
Nello specifico, la somma di euro € 113.386,93, individuata come risparmio derivante dai buoni pasto
non erogati nell’anno 2020 e certificata da questo Collegio dei Revisori con il Verbale n. 52 del
27/09/2021, verrà utilizzata per finanziare gli istituti del welfare integrativo, con particolare riferimento
alle iniziative a sostegno del reddito previste dall’art. 96 comma 1 lettera a) del vigente CCNL.
L’iniziativa a sostegno del reddito dei dipendenti consisterà in un contributo una tantum, ai sensi
dell’art. 96 comma 1 lettera a) del vigente CCNL, diretto alla generalità del personale. Il contributo,
anche per semplificarne le modalità di erogazione, sarà liquidato in misura fissa ed uguale per tutti i
dipendenti cui si applica il presente accordo, indipendentemente dalla qualifica e dal livello
professionale rivestiti nonché dalla fascia di reddito e/o dal numero dei componenti del nucleo
familiare.
Il Collegio verificata la correttezza di quanto definito nella documentazione su indicata, esprime
parere favorevole in ordine all’ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo (ex art. 1, comma 870,
della legge di bilancio 30 dicembre 2020, n. 178) - Criteri per la distribuzione delle risorse
finanziarie derivanti dalla mancata erogazione dei buoni per l’anno 2020.
La riunione termina alle ore 12:00 previa stesura del presente verbale.
DE ROSA ANGELA

Letto, confermato e sottoscritto.

2022.04.11 09:39:58
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