VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI
N. 59 del 2022

In data 11 maggio 2021 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;
Assiste alla seduta il dott. Giovanni Guida, in qualità di Consigliere della Corte dei conti con funzioni di
delegato titolare al controllo sulla gestione dell’INVALSI.
Con il seguente ordine del giorno:
1. Esame Rendiconto generale esercizio finanziario 2021;
2. Varie ed eventuali.
Si procede all’esame del RENDICONTO GENERALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 dell’Ente.
Il Rendiconto generale dell’INVALSI relativo alla gestione dell’esercizio finanziario 2021 è stato redatto
in aderenza alle disposizioni stabilite nel Capo VII del Regolamento di amministrazione, contabilità e
finanza dell’Istituto approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera n. 6 del 19 gennaio 2018.
Il già menzionato documento contabile, che a norma dell’art. 46 del Regolamento è composto dal conto
del bilancio, dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dalla nota integrativa, rappresenta in modo
veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale dell’Istituto. Il risultato economico conseguito
nell’esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili dell’Istituto.
Al Rendiconto generale sono altresì allegate, rispettando il comma 1 del già citato art. 46, la presente
relazione amministrativa, la relazione del Collegio dei revisori dei conti ed il consuntivo per centri di
costo.
Il conto del bilancio, in conformità al preventivo finanziario, mette in evidenza le risultanze della gestione
delle entrate e delle uscite e si compone di due elaborati:
• Rendiconto finanziario decisionale (Allegati I)
• Rendiconto finanziario gestionale (Allegati L)
Il suddetto documento è stato redatto sulla base del piano dei conti integrato come previsto dal DPR
n.132 del 4 ottobre 2013, emanato ai sensi dell’art. 4, comma 3, lett. c del D.lgs. n. 91/2011.
Il sopraindicato decreto prevede l’adozione di un comune Piano dei conti integrato per le
amministrazioni di cui all’art. 1, comma 1, lett. a) del D.lgs. 91/2011.
L’adozione del piano dei conti rientra nel processo di armonizzazione dei sistemi contabili delle
amministrazioni pubbliche introdotto dall’art. 2 della legge 196/2009 e consentirà di superare la
frammentazione dei dati di finanza pubblica.
Il documento previsionale 2021 è stato deliberato dal CdA con delibera n. 70 del 14/12/2020, ed
approvato dal Ministero dell’Istruzione, con nota n. 1668 del 26/01/2021 protocollo INVALSI n. 744 del
27/01/2021.
Il documento previsionale presentava all’inizio dell’esercizio finanziario 2021, sia per le entrate che per
le uscite, un importo di competenza di euro 23.994.823,00.
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Nel corso dell’esercizio 2021 le previsioni definitive sono riportate nella successiva Tabella 1.
Tabella 1 - Previsioni definitive dell'esercizio 2021
Previsioni
definitive

TITOLO

ENTRATE

2

Trasferimenti correnti
Entrate extra
tributarie
Entrate per conto
terzi e per partite di
giro
TOTALE

25.366.261,73

Prelevamento avanzo

11.992.793,59

3
9

TOTALE

TITOLO

19.849.982,21

1

2.634,27

2

5.513.645,25

7

37.359.055,32

Previsioni
definitive

USCITE
Spese correnti
Spese in conto
capitale
Uscite per conto
terzi e per partite
di giro
TOTALE

31.697.405,07

37.359.055,32

TOTALE

37.359.055,32

148.005,00
5.513.645,25

Le previsioni definitive nell’esercizio finanziario 2021 evidenziano un utilizzo dell’avanzo di
amministrazione pari ad euro 11.992.793,59

ENTRATE

Previsione iniziale
2021
23.994.823,00

USCITE

23.994.823,00
0,00

var +

var -

1.381.438,73

10.000,00

18.458.368,94

5.094.136,62

Previsione definitiva
2021
25.366.261,73
37.359.055,32

-11.992.793,59

-11.992.793,59

Nel corso dell’esercizio finanziario 2021 sono state effettuate le seguenti variazioni al Bilancio di
previsione 2021:
Variazioni
Prot: REG_INVALSI (P)
29/03/2021 0001838

Prot: REG_INVALSI (P)
10/08/2021 0004523

Prot: REG_INVALSI (P)
08/10/2021 0005439

VAR +
I VARIAZIONE AL
BILANCIO DI PREVISIONE
2021

ASSESTAMENTO

II VARIAZIONE AL
BILANCIO DI PREVISIONE
2021

ENTRATE
USCITE

ENTRATE
USCITE

VAR -

Saldo

876.275,30

0,00

876.275,30

7.406.663,62

0,00

7.406.663,62

-6.530.388,32

0,00

-6.530.388,32

0,00

0,00

0,00

5.524.996,61

62.591,34

5.462.405,27

-5.524.996,61

-62.591,34

-5.462.405,27

ENTRATE

472.603,43

USCITE

995.765,66

472.603,43
523.162,23

472.603,43

-523.162,23 -523.162,23

0,00

VAR +
VAR Saldo
TOTALE utilizzo avanzo -12.578.547,16 -585.753,57 -11.992.793,59

I VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021, Prot: REG_INVALSI (P) 29/03/2021 0001838
(Verbale del Collegio dei Revisori verbale n. 43 del 17/03/2021 - Delibera del C.d.A n. 16/2021 –
Approvazione MI n.7674 del 09/04/2021 Prot. INVALSI n.2150/2021)
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Nella prima variazione si prende in esame la nota prot. 3310 del 16/02/2021 (prot. INVALSI n.1114 del
17/02/2021) con la quale l’amministrazione vigilante ha approvato la preventiva autorizzazione
dell’utilizzo di una quota dell’avanzo vincolato determinato al 31/12/2020, nelle more dell’approvazione
del Rendiconto generale 2020, in ottemperanza a quanto stabilito nella Circolare RgS – Mef n. 26/2016
e messi in esecuzione i seguenti fatti amministrativi:
approvazione dell’offerta tecnico-economica del progetto VALPON “Analisi delle politiche
finanziate dal PON incidenti sulle dimensioni delle competenze chiave e della dispersione
scolastica”;
utilizzo dell’acconto del progetto ICILS 2023;
utilizzo dell’avanzo da distribuire sui capitoli per i progetti PRIN, Spazio 0-6, PON CBT, PON
PRODIS e PON VALUE;
Decreto di riparto – n. 802 del 29-10-2020 - del Fondo finalizzato all’assunzioni straordinarie.

•

•
•
•

In fase di I Variazione di bilancio è stato distribuito sui capitoli, tutto l’avanzo di amministrazione
vincolato relativo ai progetti finanziati con risorse PON e nazionali, per un importo totale pari ad euro
6.530.388,32. A chiusura esercizio 2021 tutte le economie sono confluite nuovamente nell’avanzo
vincolato.
ASSESTAMENTO Prot: REG_INVALSI (P) 10/08/2021 0004523
(Verbale del Collegio dei Revisori n. 51 del 09/08/2021 - Delibera del C.d.A n.45/2021 – Approvazione MI
n.21216 del 09/09/2021 Prot. INVALSI 4725/2021)
Con l’assestamento di bilancio si è proceduto ad un ulteriore utilizzo dell’avanzo di amministrazione che
ha riguardato la parte residua dell’avanzo vincolato di somme accantonate e una quota della parte
disponibile utilizzata per i progetti “INDAGINI INTERNAZIONALI”, “PROVE NAZIONALI”, “VALUTAZIONE
SCUOLE” e per i capitoli dedicati alle attività dell’Istituto.
II VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021 Prot: REG_INVALSI (P) 08/10/2021 0005439
(Verbale del Collegio dei Revisori verbale n. 52 del 27/09/2021 - Delibera del C.d.A n. 49/2021 –
Approvazione MI n.24880 del 14/10/2021 Prot. INVALSI n.5673/2021)
La seconda variazione di bilancio è stata predisposta per la registrazione delle entrate varie, della
convenzione Iprase prot. 4049/2021, delle risorse finanziarie del DM 614 del 19/05/2021 e del DM 734
del 25/06/2021.
Inoltre, sono state effettuare ulteriori variazioni compensative in uscita
ESPOSIZIONE VALORI
Il Rendiconto 2021 evidenzia i valori di competenza indicati nella successiva Tabella 2, registrando un
avanzo di competenza per euro 20.657,06 connesso al saldo tra gli accertamenti e gli impegni:
Tabella 2 - Gestione di competenza 2021
TITOLO

ENTRATE

Accertamenti

TITOLO

USCITE
Spese correnti
Spese in conto
capitale
Uscite per conto
terzi e per partite di
giro

2

Trasferimenti correnti

19.915.326,41

1

3

Entrate extratributarie

12.241,42

2

9

Entrate per conto terzi
e per partite di giro

3.424.447,58

7

TOTALE
Avanzo di competenza

23.352.015,41

Impegni
19.796.276,64
110.634,13
3.424.447,58
23.331.358,35

20.657,06
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Nel dettaglio, l’andamento della gestione di competenza è illustrato nelle successive Tabelle 3 e 4 per le
entrate e per le uscite:
Tabella 3 - Gestione delle Entrate 2021
Previsioni
definitive
Avanzo di
Amministrazione alla
data del 01/01/2021
Trasferimenti correnti
Entrate extra
tributarie
Entrate per conto
terzi e partite di giro
TOTALE

Accertamenti
8.602.035,70

differenza
PrevisioneAccertamenti

Riscossioni

da riscuotere

19.849.982,21

19.915.326,41

+65.344,20

18.550.018,20

1.365.308,21

2.634,27

12.241,42

+9.607,15

12.241,42

0,00

5.513.645,25

3.424.447,58

-2.089.197,67

3.422.447,58

2.000,00

25.366.261,73

23.352.015,41

2.014.246,32

21.984.707,20

1.367.308,21

Sul fronte delle entrate, gli accertamenti hanno registrato un totale complessivo di euro 23.352.015,41
provenienti soprattutto dalla parte delle entrate correnti per euro 19.915.326,41 di cui euro 18.137.522,91
ripartiti per complessivi per euro:
• 5.390.461,00 dal contributo Fondo Ordinario degli Enti di ricerca 2021;
• 12.137.000,00 derivanti dagli 8.000000,00 del contributo ex Legge 107/2015 e dai 4.137.000,00 del
finanziamento ex Decreto Legislativo n. 62/2017;
• 210.178,00 dal DM 802 DEL 29/10/2020 Riparto del fondo;
• 260.000,00 dal DM 614 DEL 19/05/2021 Tab 1;
• 58.173,00 dal DM 614 DEL 19/05/2021 Tab 2;
• 81.710,91 dal DM N.734 25/06/2021 Contributo COVID.
• Euro 1.212.097,30 per accertamenti relativi ai progetti affidati PON - Programma Operativo Nazionale,
del VAL PON (CUP F85F21006750005 Analisi delle politiche finanziate dal PON incidenti sulle dimensioni
delle competenze chiave e della dispersione scolastica) e VALUE “Valutazione/Autovalutazione esperta
Codice 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-1”.
• Euro 121.259,00 per accertamenti su progetti nazionali PRIN “PRIN 2017 DM 984/2018 appartenente
ai programmi per la ricerca di base di interesse nazionale - Settore ERC: SH3” e SpazioZeroSei “2016PIN-00038 SpazioZeroSei”.
• Euro 70.000,00 relativamente alla convenzione stipulata con l’IPRASE, protocollo n.4049/2021 per la
realizzazione dell’Indagine internazionale OCSE PISA 2022 Main Study.
• euro 374.447,20 dalla somma da trasferire all’Agenzia del Demanio.
Di seguito si rappresenta la provenienza e l’evoluzione degli accertamenti di competenza 2021
relativamente ai trasferimenti correnti:
Attività

Debitore

Accertato

Incassato

da incassare

FOE

Ministero dell'Istruzione

5.390.461,00

5.390.461,00

0,00

ex L 107/2015 - ex DLGS 62/2017

Ministero dell'Istruzione

12.137.000,00

12.137.000,00

0,00

DM 802 DEL 29/10/2020 Riparto del fondo

Ministero dell'Istruzione

210.178,00

210.178,00

0,00

DM 614 DEL 19/05/2021 Tab 1

Ministero dell'Istruzione

260.000,00

260.000,00

0,00

DM 614 DEL 19/05/2021 Tab 2

Ministero dell'Istruzione

58.173,00

58.173,00

0,00
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DM N.734 25/06/2021 Contributo COVID

Ministero dell'Istruzione

81.710,91

0,00

81.710,91

18.137.522,91

18.055.812,00

81.710,91

PON VALPON

Ministero dell'Istruzione

666.097,30

0,00

666.097,30

PON VALUE

Ministero dell'Istruzione

546.000,00

0,00

546.000,00

1.212.097,30

0,00 1.212.097,30

Progetto PRIN

Ministero dell'Istruzione

54.414,00

54.414,00

0,00

Progetto PRIN

Ministero dell'Istruzione

65.345,00

65.345,00

0,00

Progetto SpazioZeroSei

Pantagruel

Convenzione Ocse Pisa

Iprase

Fitto sede

Ministero dell'Istruzione

TOTALE GENERALE

1.500,00

0,00

1.500,00

121.259,00

119.759,00

1.500,00

70.000,00

0,00

70.000,00

70.000,00

0,00

70.000,00

374.447,20

374.447,20

0,00

374.447,20

374.447,20

0,00

19.915.326,41

18.550.018,20 1.365.308,21

Per le uscite di seguito la Tabella 4:
Tabella 4 - Gestione delle Uscite 2021

31.697.405,07

19.796.276,64

differenza
previsioneimpegni
11.901.128,43

148.005,00

110.634,13

37.370,87

35.208,84

75.425,29

5.513.645,25

3.424.447,58

2.089.197,67

3.423.784,20

663,38

Previsioni
definitive
1 Spese correnti
Spese in conto
2
capitale
Uscite per
conto terzi e
7
per partite di
giro
TOTALE

Impegni

37.359.055,32 23.331.358,35

Pagamenti

da pagare

13.083.024,90

6.713.251,74

14.027.696,97 16.542.017,94 6.789.340,41

Gli impegni di competenza 2021, pari ad euro 23.331.358,35, hanno dato luogo a pagamenti per euro
16.542.017,94, mentre le somme rimaste da pagare ammontano ad euro 6.789.340,41 derivanti la
maggior parte dalle spese correnti (euro 6.713.251,74).
Si evidenzia che la somma da pagare in partita di giro di euro 663,38 è composta da un importo
complessivo di euro 519,86 per somme incassate su pagamenti non andati a buon fine, a causa di iban
errati, e che verranno liquidate con l’emissione dei relativi mandati nel corso dell’esercizio finanziario
2022 e da euro 143,52 per Inail da versare in autoliquidazione all’inizio dell’anno 2022.
L’importo da incassare in partita di giro è di euro 2.000,00 ed è relativo all’acconto rateo tredicesima
2021 (Prot. 7677/2021) ad un’unità di personale trasferito in altro Ente da regolarizzarsi con l’emissione
della reversale, in fase di saldo nell’esercizio finanziario 2022.
Nelle partite di giro, l’accertato di euro 3.424.447,58 corrisponde con quanto impegnato, euro
3.424.447,58.
L’importo delle economie formatesi a fine esercizio 2021 per euro 11.901.128,43 relativamente alle spese
correnti indicate nella tabella 4, deriva per la maggior parte dalle attività di ricerca per euro 7.567.359,20
come sotto evidenziato, mentre la differenza di euro 4.333.769,23 deriva dall’attività istituzionale:
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Previsione
definitiva

Attività

Impegnato

Disponibilità

% di impegnato
su previsione

Prove nazionali

8.877.622,62

8.427.290,32

450.332,30

94,93%

Indagini internazionali

2.217.972,98

2.156.903,87

61.069,11

97,25%

Valutazione scuole

929.848,51

691.686,30

238.162,21

74,39%

Progetto PRIN

230.195,96

87.250,68

142.945,28

37,90%

8.321,00

0,00

8.321,00

0,00%

5.769.867,88

487.017,93

5.282.849,95

8,44%

PON VALPON

666.097,30

0,00

666.097,30

0,00%

PON PRODIS

226.566,63

0,00

226.566,63

0,00%

PON CBT

491.015,42

0,00

491.015,42

0,00%

12.279.896,77

7.946.127,54

4.333.769,23

64,71%

31.697.405,07

19.796.276,64

11.901.128,43

62,45%

Progetto SpazioZeroSei
PON VALUE

FOE

Nella tabella sopraindicata si evince che complessivamente la capacità di impegnare per l’attività di
ricerca è del 62,45%.
Gli impegni finanziari complessivi, per attività di ricerca e attività istituzionale, sono sintetizzati nella
successiva Tabella 5 per complessivi euro 23.331.358,35.
Tabella 5 - Impegni finanziari relativi alle prestazioni istituzionali e di ricerca
Attività

Denominazione

Ricerca nazionale

Prove nazionali

Ricerca nazionale

Valutazione scuole

Impegnato
8.427.290,32
691.686,30
9.118.976,62

Ricerca internazionale

Indagini internazionali

2.156.903,87
2.156.903,87

PON Affidamento

PON VALUE - Valu.E Valutazione/Autovalutazione Esperta

Affidamento

Progetto PRIN

487.017,93
487.017,93
87.250,68
87.250,68

Attività istituzionale

Funzionamento

8.056.761,67

Partite di giro

Partite di giro

3.424.447,58
11.481.209,25

TOTALE GENERALE

23.331.358,35

Il Rendiconto Generale per l’esercizio 2021 quindi, è così riassunto nelle seguenti tabelle:
QUADRO RIASSUNTIVO DEL RENDICONTO FINANZIARIO

Entrate

Entrate Correnti
- Titolo 02

Previsione
iniziale
anno 2021

Variazioni
anno 2021

Previsione
definitiva anno
2021

Somme
accertate anno
2021

Somme
riscosse anno
2021

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

18.503.823,00

1.346.159,21

19.849.982,21

19.915.326,41

18.550.018,20

Residui attivi
anno 2021
Euro
1.365.308,21
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Entrate
extratributarie Titolo 03
Partite Giro Titolo 09
Totale Entrate

0,00

2.634,27

2.634,27

12.241,42

12.241,42

0,00

5.491.000,00

22.645,25

5.513.645,25

3.424.447,58

3.422.447,58

2.000,00

23.994.823,00

1.371.438,73

25.366.261,73

23.352.015,41

Utilizzo Avanzo
amministrazione
Totale a
pareggio

0,00

11.992.793,59

23.994.823,00

37.359.055,32

Avanzo di
competenza
Spese
Uscite correnti
Titoli - 01
Uscite conto
capitale Titolo 02
Partite Giro
Titolo - 07
Totale Spese

21.984.707,20 1.367.308,21

20.657,06
Previsione
iniziale anno
2021

Previsione
definitiva anno
2021

Variazioni
anno 2021

Somme
impegnate
anno 2021

Pagamenti
anno 2021

Residui
passivi anno
2021

18.399.172,00

13.298.233,07

31.697.405,07

19.796.276,64

13.083.024,90

6.713.251,74

104.651,00

43.354,00

148.005,00

110.634,13

35.208,84

75.425,29

5.491.000,00

22.645,25

5.513.645,25

3.424.447,58

3.423.784,20

663,38

23.994.823,00

13.364.232,32

37.359.055,32

23.331.358,35

16.542.017,94 6.789.340,41

Di seguito si riporta il confronto tra le somme accertate e le somme impegnate nel 2021 e 2020:
ENTRATE
TOTALE TITOLO 02 Trasferimenti
correnti
TOTALE TITOLO 03 Entrate
extratributarie
TOTALE TITOLO 09 Entrate per conto
terzi e partite di giro

SPESE

Somme accertate
2021

Somme accertate
2020

19.915.326,41

19.164.674,90

750.651,51

4%

12.241,42

9.598,85

2.642,57

28%

3.424.447,58

3.728.953,10

-304.505,52

-8%

23.352.015,41

22.903.226,85

448.788,56

2%

Somme
impegnate 2021

Somme
impegnate 2020

Scostamento

Scostamento

Diff. %

Diff. %

TOTALE TITOLO 01 Spese correnti

19.796.276,64

18.809.444,00

986.832,64

5%

TOTALE TITOLO 02 Spese in conto
capitale

110.634,13

322.220,38

-211.586,25

-66%

3.424.447,58

3.728.953,12

-304.505,54

-8%

23.331.358,35

22.860.617,50

470.740,85

2%

TOTALE TITOLO 07 Uscite per conto
terzi e partite di giro

Il collegio dei revisori, a seguito del confronto tra l’esercizio 2021 e l’esercizio 2020, per le tipologie di
spesa che subiscono un incremento ha richiesto maggiori elementi informativi che sono stati forniti
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dall’Ente di cui si allega copia (All 1).

SPESE PER LA CATEGORIA ACQUISTI DI BENI E SERVIZI
In merito alla categoria per gli acquisti di beni e servizi (1.3.01 e 1.3.02) l’INVALSI ha tenuto conto dei
limiti di spesa indicati nella Legge di bilancio 160/2019 all’art. 1, commi da 590 a 602, secondo cui non è
possibile effettuare spese per l’acquisto di beni e servizi per un importo superiore al valore medio
sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018.
Quindi l’Istituto, tenuto conto anche della Circolare n. 9 del MEF - RGS - Prot. 52841 del 21/04/2020 ha
proceduto al calcolo del valore medio delle spese per gli esercizi 2016-2017-2018 per un importo di euro
1.196.217,40 come indicato nella successiva tabella:
Esercizio
2016

Spesa
884.493,41

2017

1.382.225,78

2018

1.321.933,02

Media

1.196.217,40

Nell’esercizio 2021 l’importo complessivo per la categoria beni e servizi 1.3 per la sola attività istituzionale
e con l’esclusione dell’importo di euro 374.447,20, è di euro 1.115.216,73.
Categoria

Impegnato

Fitto sede

Impegnato

1.3.01.

22.191,94

0,00

22.191,94

1.3.02.

1.467.471,99

-374.447,20

1.093.024,79

1.489.663,93

-374.447,20

1.115.216,73

Si fa presente che l’importo di euro 374.447,20 è stato escluso in quanto è la somma che il Ministero
dell’Istruzione trasferisce all’INVALSI da corrispondere successivamente all’Agenzia del Demanio in
qualità di fitto della sede dell’Istituto.
Quindi, la somma impegnata nell’esercizio 2021 per la categoria 1.3, risulta essere al di sotto del valore
medio calcolato in euro 1.196.217,40.
Di seguito viene esposta la tabella ALLEGATO 2 alla Circolare MEF n. 2 del 05/02/2013 relativa ai limiti di
spesa da rispettare ai sensi D.L.78/2010 convertito L. 30 luglio 2010, n°122:

Spesa 2009
Disposizioni di
contenimento

(da consuntivo)
a)

Limiti di
spesa

Spesa
prevista
2016 (da
Prev. 2016)

b)

c)

"=(a x
limite)"

Impegnato
Riduzione Versamento
d)

e)

"=(a-c)"

"=(a-b)"

Incarichi di consulenza
limite:20% del 2009
(art.6, comma 7)

3.236

647

0

-16.764

2.588

Spese per relazioni
pubbliche, convegni,
mostre, pubblicità e di

0

0

0

0

0

2021

4.047
NO
- APPLICAZIONE
punto 2 circ.
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rappresentanza
limite:20% del 2009
(art.6, comma 8)
Spese per
sponsorizzazioni (art.6,
comma 9)
Spese per missioni
limite: 50%del 2009
(art.6, comma 12)
Spese per la
formazione limite: 50%
del 2009 (art.6, comma
13)
Spese per l'acquisto, la
manutenzione, il
noleggio e l'esercizio di
autovetture, nonché
per l'acquisto di buoni
taxi 80% del 2009
(art.6, comma 14)

MEF 33/2011

0

0

0

0

0

-

16.878

8.439

8.000

8.878

8.439

415

0

0

0

0

0

NO
APPLICAZIONE

8.763

7.011

0

6.763

1.753

-

punto 5 circ.
MEF 33/2011

Spesa 2009
(da consuntivo)
a
Spese per organismi
collegiali e altri
organismi (art. 6
comma 1)

Spesa
prevista
2013 (da
Prev. 2013)

Riduzione Versamento

b
42.389

Spesa 2009
(da consuntivo)
a

b

21.409

c (a-b)

27.369

(importi al
30/4/2010)

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

Impegnato

15.020

c (10% di
b)

9.037

b
(2% di a)

d (= c)
15.020

NO
APPLICAZIONE
78.065
pagina 5 circ.
MEF 33/2011

Riduzione Versamento
d (= c)

904

valore immobili limite spesa spesa 2007

a

2021

c

904

Spesa
prevista
2016 (da
Prev.
2016)

versamento

d

e

Impegnato
2021

"=(c-b)"
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Spese di manutenzione
ordinaria e
straordinaria degli
immobili utilizzati 2%
del valore immobile
utilizzato (art.2 commi
618, primo periodo623 L.244/2007 come
modificato dall'art.8
della L.122 30/7/2010)

19.974.603

399.492

178.874

valore immobili limite spesa spesa 2007

a

b

c

60.000

Spesa
prevista
2016 (da
Prev.
2016)

versamento

d

e

(1% di a)
In caso di sola
manutenzione
ordinaria degli
immobili utilizzati 1%
del valore immobile
utilizzato (art.2 commi
618-623 L.244/2007
come modificato
dall'art.8 della L.122
30/7/2010)

19.974.603

199.746

-220.618

-

NO
VERSAMENTO

Impegnato
2021

"=(c-b)"

178.874

60.000

-20.872

-

NO
VERSAMENTO

La Circolare n. 9 del MEF - RGS - Prot. 52841 del 21/04/2020 definisce ulteriori indicazioni e
aggiornamenti della circolare n. 34 del 19/12/2019, al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi di finanza
pubblica.
Gli enti e gli organismi di cui al comma 590 (art. 1 Legge di Bilancio 2020 n. 160/2019), ivi comprese le
autorità indipendenti, versano annualmente entro il 30 giugno di ciascun anno al capitolo n. 3422 di
Capo X di entrata del bilancio dello Stato "versamenti da parte degli enti pubblici non territoriali delle
somme derivanti da interventi di razionalizzazione per la riduzione delle proprie spese" un importo pari a
quanto dovuto nell'esercizio 2018 in applicazione delle norme di cui al citato allegato A, incrementato
del 10 per cento (comma 594).
Ai fini operativi, è stata predisposta la scheda di monitoraggio relativa all'anno 2021 (DOCSPA Id: 718241)
inserendo nella prima sezione gli importi dovuti per l'anno 2018 in relazione alle singole norme oggetto
dell'allegato A al citato comma 590, maggiorati del l0% per il successivo versamento al Bilancio dello
Stato (capitolo 3422 Capo X).
L’Ente nel 2021 ha provveduto al versamento all’entrata dello Stato ai sensi delle norme richiamate nella
circolare n. 40/2010 RGS, pag. 20 e successive, delle seguenti somme indicate con i rispettivi mandati
2021:
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Importo
Variazione
Anno
10%
2018

5.771,00

2.216,00

2.588,00

8.439,00

Mandato

Importo

Creditore

Data

CAPITOLO
577,10 MA20210002153 6.348,10 3422 CAPO 20211222
10(0005349)

CAPITOLO
221,60 MA20210002154 2.437,60 3422 CAPO 20211222
10(0005349)

CAPITOLO
258,80 MA20210002155 2.846,80 3422 CAPO 20211222
10(0005349)

CAPITOLO
843,90 MA20210002156 9.282,90 3422 CAPO 20211222
10(0005349)

Causale
Versamenti Art.61 c.1 da
parte degli EP non
territoriali delle somme da
interventi di
razionalizzazione per la
riduzione spese Anno 2021
Circolare MEF 9/2020 e
11/2021 - Art.61 c.17, DL
112/2008 (spese per organi
collegiali e altri organismi)
Versamenti Art.6 c.3 da
parte degli EP non
territoriali delle somme da
interventi di
razionalizzazione per la
riduzione delle Anno 2021
Circolare MEF 9/2020 e
11/2021 Versamento al
Bilancio Stato riduzioni
Art.6 c.3 come modificato
dall'art.10 c.5, del DL
Versamenti Art.6 c.7 da
parte degli EP non
territoriali delle somme da
interventi di
razionalizzazione per la
riduzione delle spese Anno
2021 Circolare MEF 9/2020
e 11/2021 Versamento
somme Art.6 c.7 DL 78/10
conv. L122/10 Incarichi di
consulenza
Versamenti Art.6 c.12 da
parte degli EP non
territoriali delle somme da
interventi di
razionalizzazione riduzione
delle spese Anno 2021
Circolare MEF 9/2020 e
11/2021 - Versamento al
Bilancio Stato delle somme
riduzioni Spese per
missioni

Capitolo

01 U 2021
1.4.01.001.99
Versamenti al
Bilancio dello
Stato
Versamento
somme Art. 61
c. 17 DL
112/2008 (FOE)
01 U 2021
1.4.01.001.99
Versamenti al
Bilancio dello
Stato
Versamento
somme Art. 6
c.3 DL 78/10
conv. L122/10
(FOE)
01 U 2021
1.4.01.001.99
Versamenti al
Bilancio dello
Stato
Versamento
somme Art. 6
c.7 DL 78/10
conv. L122/10
(FOE)
01 U 2021
1.4.01.001.99
Versamenti al
Bilancio dello
Stato
Versamento
somme Art. 6
c.3 DL 78/10
conv. L122/10
(FOE)

art. 61 comma 17 DL 112/2008 (incarichi organi) - euro 5.771,00 maggiorato del 10%:
art. 6 comma 7 DL 78/2010 (riduzione compensi Incarichi di consulenza) - euro 2.588,00 maggiorato del
10%:
art. 6 comma 12 DL 78/2010 (missioni) - euro 8.439,00 maggiorato del 10%:
art. 6 comma 3 DL 78/2010 (riduzione compensi, gettoni, retribuzioni, indennità,…) - euro 2.216,00
maggiorato del 10%:
Per i seguenti art. 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);
art. 61 comma 17 DL 112/2008 (sponsorizzazioni);
art. 61 comma 17 DL 112/2008 (arbitrati e collaudi);
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Circa l’art. 67 comma 6 del DL 112/2008, si precisa che lo stesso non si applica all’Ente in quanto i risparmi
previsti dalla norma di cui trattasi non sono calcolabili considerato che il fondo per la retribuzione
accessoria dell’Ente è stato costituito solo a partire dal 2010.
L’art. 6 comma 13 del DL 78/2010 non è applicabile all’Ente considerato che nel 2009 non furono iscritti
in bilancio impegni di spesa per formazione.
Circa l’art. 6 comma 14 del DL 78/2010, si osserva che lo stesso non si applica all’Ente, vista anche la
Direttiva n. 6 del 28/03/2011 della Funzione Pubblica, considerato che l’Ente utilizzava una sola
autovettura di servizio. Inoltre, il contratto di noleggio è terminato a novembre 2011 e non è stato
rinnovato per l’anno successivo e a seguire.
SITUAZIONE RESIDUI
La gestione dei residui nell’esercizio finanziario 2021 è riportata nella successiva Tabella 6:
Tabella 6 - Gestione dei residui
Attivi
Residui all'inizio del 2021

Passivi

18.294.314,33

Residui radiati al 31/12/2021
Differenza (Totale residui anni precedenti)
Riscossi/Pagati nel 2021
Da riscuotere/Pagare
Residui 2021
TOTALE RESIDUI

11.545.513,55

0,00

0,00

18.294.314,33

11.545.513,55

36.030,20

5.185.984,02

18.258.284,13

6.359.529,53

1.367.308,21

6.789.340,41

19.625.592,34

13.148.869,94

Per quanto riguarda la somma dei residui attivi da riscuotere è così distribuita
Voce
Affidamento
Altro
Convenzioni
Fitto della sede INVALSI
Progetti internazionali

Residui attivi
6.808,69
421.172,14
91.940,00
327.980,00
43.748,60

Programmazione PON 2007-2013

688.297,30

Programmazione PON 2014-2020

16.678.337,40
18.258.284,13

L’importo complessivo dei residui attivi di euro 18.258.284,13 è composto per il 66,80% (euro
12.196.232,59) da residui di competenza 2018 prevalentemente dalla Programmazione PON 2014-2020,
mentre il 33,20% riguarda residui attivi 2010-2011-2013-2015-2016-2017-2019-2020 (euro
6.062.051,54).
L’Istituto, al fine di attuare una gestione prudenziale, ha accantonato nell’avanzo vincolato euro
688.297,30 (Programmazione PON 2007-2013) per la copertura di eventuali spese non rimborsate
relative alla programmazione europea 2007 – 2013 (Progetto PON GAT – Ministero dello sviluppo
economico), ed euro 354.966,39 (presente all’interno della voce Altro) per trattenute IRPEF e per la
Sentenza Corte dei conti n. 866/2010 e Verbale n. 4 del 24/06/2010 (dott. Garozzo Emanuele).
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Per quanto riguarda i residui passivi, come da tabella 6 (Gestione dei residui), al 31/12/2021 la
consistenza degli stessi è pari ad euro 13.148.869,94 di cui euro 6.359.529,53 relativi agli anni precedenti
ed euro 6.789.340,41 relativi a residui formatisi nel 2021.
Analizzando separatamente i residui passivi degli anni precedenti e quelli relativi all’esercizio chiuso al
31/12/2021 e considerando solo quelli superiori ad euro 50.000,00 si ha la seguente situazione:
a) I residui passivi degli anni precedenti superiori ad euro 50.000,00, pari ad euro 3.366.507,74,
sono stati suddivisi in 4 gruppi:
- gruppo 1- euro 925.553,07: sono attualmente oggetto di controllo da parte dell’Istituto per
la verifica della sussistenza del debito;
- gruppo 2 – euro 1.417.793,99: sono impegni relativi alle attività di valutazione dei NEV (Nuclei
di valutazione). Non essendo stato possibile, anche a causa della pandemia, effettuare tutte
le visite presso le scuole, sentita la responsabile delle attività l’Istituto procederà alla
radiazione degli impegni residui;
- gruppo 3 – euro 723.556,04: sono impegni relativi ad attività ancora in corso, per cui saranno
mantenuti in bilancio;
- gruppo 4 – euro 299.604,64: sono impegni relativi ai compensi accessori 2020 per i quali è
ancora necessario il mantenimento in bilancio.
Per quanto riguarda i restanti residui passivi degli anni precedenti, pari ad euro 2.993.021,79 l’Istituto
sta effettuando un attento e analitico controllo a seguito del quale procederà agli adempimenti
richiesti per le necessarie radiazioni.

b) I residui passivi formatisi nel 2021 superiori ad euro 50.000,00, pari ad euro 6.789.340,41,
sono stati suddivisi in 4 gruppi:
- gruppo 1- euro 433.373,21: sono impegni relativi ai compensi accessori 2021 per i quali è
ancora necessario il mantenimento in bilancio;
- gruppo 2 – euro 180.199,36: sono impegni residui relativi alle quote di partecipazione
dell’Istituto alle Indagini internazionali IEA. Sono attualmente oggetto di controllo da parte
dell’Istituto per la verifica della sussistenza del debito;
- gruppo 3 – euro 4.728.878,68: sono impegni relativi ad attività ancora in corso o già concluse,
ma per le i fornitori non hanno richiesto il pagamento;
- gruppo 4 – euro 72.713,91: si tratta di un impegno relativo al VI Seminario "I dati INVALSI:
uno strumento per la ricerca e la didattica" (25-28 novembre 2021); a marzo 2022 sono stati
pagati al fornitore parte dei servizi effettivamente prestati pari ad euro 54.506,30.

Inoltre, in merito all’indice di smaltimento dei residui, si rappresenta la percentuale di riscossione e di
pagamento sul totale complessivo dei residui all’inizio dell’esercizio:
% di riscossione
Riscossioni residui attivi anni precedenti
Residui attivi anni precedenti

36.030,20

0,20%

18.294.314,33
% di pagamento

Pagamenti residui passivi anni precedenti
Residui passivi anni precedenti

5.185.984,02

44,92%

11.545.513,55
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In merito al riaccertamento dei residui, l’Ente dichiara che sta procedendo alla verifica di tutti i residui
attivi e passivi al fine di predisporre i relativi atti per le dovute radiazioni, attivando le azioni necessarie
alla riscossione o al pagamento delle somme accertate/impegnate.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
La situazione amministrativa dell’Ente indica il fondo di cassa al 31/12/2021 per un importo di euro
8.894.771,14 come da tabella riepilogativa:
Riepilogo situazione amministrativa

Descrizione

Residui anni
precedenti

Competenza
esercizio 2021

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 2021

Totale
8.602.035,70

Riscossioni

36.030,20

21.984.707,20

22.020.737,40

Pagamenti

5.185.984,02

16.542.017,94

21.728.001,96
292.735,44

Fondo di cassa alla fine dell'esercizio 2021
Residui attivi
Residui passivi

8.894.771,14
18.258.284,13

1.367.308,21

19.625.592,34

6.359.529,53

6.789.340,41

13.148.869,94
6.476.722,40

Avanzo di amministrazione al 31/12/2021

15.371.493,54

Il fondo di cassa al 31/12/2021 coincide con il saldo di diritto del Tesoriere Enti Banco BPM rappresentato
nella verifica di cassa:
Fondo cassa esercizio 2020

8.602.035,70

Reversali 2021

22.020.737,40

Totale entrate

30.622.773,10

Mandati 2021

21.728.001,96

Totale uscite

21.728.001,96

Saldo Tesoreria

8.894.771,14

Altresì, il riepilogo con la situazione dei residui attivi e passivi, determina al 31/12/2021 un avanzo di
amministrazione di euro 15.371.493,54.
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
Infine, viene esposto di seguito l’avanzo di amministrazione al 31/12/2021 con l’indicazione della
composizione della parte vincolata, dove l’importo complessivo vincolato è di euro 8.114.357,20 così
composto:
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-

-

euro 1.422.080,29, somma complessiva composta per l’importo di euro 704.498,24 dal progetto
VALUE per spese generali, calcolate al 15% delle spese del personale come definito con delibera
n.41/2019, per l’importo di euro 491.015,42 (CBT) e di euro 226.566,63 (PRODIS) accantonati
poter procedere alla restituzione di somme a fronte di stralci di rendicontazione e per permettere
l’utilizzo delle spese generali secondo quanto stabilito con la citata delibera;
euro 4.252.200,19 corrispondente alle quote derivante dall’economie a fine esercizio, per
Progetti PON, progetti affidati SpazioZeroSei e PRIN;
euro 2.440.076,72 per fondi accantonati da spese PON rendicontate ed eventualmente non
riconosciute (euro 1.283.426,11), per somme di effettiva esigibilità del credito dalla
Programmazione dei PON 2007-2013 (euro 688.297,30), per esigibilità del credito (euro
354.365,62) e per somme derivate dal risparmio per i buoni pasto (euro 113.386,92), calcolati
come da circolare MEF n.11/2021 e in riferimento all’ex art. 1 c.870 Legge di Bilancio n. 178/2020.

Si fa presente che in fase di stesura del Bilancio di previsione 2022, approvato dal Ministero dell’Istruzione
con nota n.1863 del 27/01/2022 e prot. INVALSI 651 del 01/02/2022, una quota dell’economie presunte,
sono state utilizzate per l’esercizio finanziario 2022 come descritto all’interno della tabella del risultato
di Amministrazione.

Infine, la tabella esplicativa rappresenta l’avanzo di amministrazione al 31/12/2021 per l’importo di euro
15.371.493,54, composta dalla parte vincolata per euro 8.114.357,20 e dalla parte disponibile dell’avanzo
per euro 7.257.136,34:

Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio 31/12/2021

15.371.493,54

Parte vincolata:
al Fondo rinnovi contrattuali (quadriennio 2006/2009)
alle attività di formazione (articoli 51,c.4 e 61,c.2 del CCNL 1998/2001) (*)
alle attività in Convenzione
TOTALE QUOTA AVANZO VINCOLATO Rinnovi/Attività

-

Altri fondi e accantonamenti (VALUE)
Altri fondi e accantonamenti (CBT)
Altri fondi e accantonamenti (PRODIS)
TOTALE QUOTA AVANZO VINCOLATO Fondi PON
Economie al 31/12/2021 che confluiscono nell'avanzo vincolato (VALUE)
Quota economie accantonata in Altri fondi e accantonamenti (VALUE) - Fondi PON
Quota economie utilizzate per e.f. 2022 in fase di Bilancio 2022
Economie aggiornate al 31/12/2021 che confluiscono nell'avanzo vincolato Progetti affidati
(VALUE)
Economie al 31/12/2021 che confluiscono nell'avanzo vincolato (VALPON)
Quota economie utilizzate per e.f. 2022 in fase di Bilancio 2022
Economie aggiornate al 31/12/2021 che confluiscono nell'avanzo vincolato Progetti affidati
(VALPON)
Economie al 31/12/2021 che confluiscono nell'avanzo vincolato (PRIN)
Quota che confluisce nell'avanzo vincolato (PRIN)
Quota economie utilizzate per e.f. 2022 in fase di Bilancio 2022
Economie aggiornate al 31/12/2021 che confluiscono nell'avanzo vincolato Progetti affidati
(PRIN)

704.498,24
491.015,42
226.566,63
1.422.080,29

-

5.282.849,95
704.498,24
411.925,80

4.166.425,91

-

666.097,30
666.097,30
-

-

142.945,28
65.345,00
130.837,00

77.453,28

15

Economie al 31/12/2021 che confluiscono nell'avanzo vincolato (PRODIS)
Quota economie accantonata in Altri fondi e accantonamenti (PRODIS) - Fondi PON
Economie aggiornate al 31/12/2021 che confluiscono nell'avanzo vincolato Progetti affidati
(PRODIS)
Economie al 31/12/2021 che confluiscono nell'avanzo vincolato Progetti affidati
(SPAZIOZEROSEI)
TOTALE QUOTA AVANZO VINCOLATO Progetti affidati
PON Spese non certificate e non riconosciute - Altri fondi e accantonamenti (FOE)
Risparmi Buoni Pasto anno 2020: ex art. 1 c.870 Legge di Bilancio n. 178/2020 - Altri fondi e
accantonamenti (FOE)
Avanzo vincolato Fondi
MISE: PON Programmazione 2007-2013 - Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (FOE)
Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (FOE)
Avanzo vincolato Esigibilità

TOTALE QUOTA AVANZO VINCOLATO Fondi/Esigibilità

Totale parte vincolata:

Parte disponibile:

-

226.566,63
226.566,63
-

8.321,00

4.252.200,19
1.283.426,11
113.386,92
1.396.813,03
688.297,30
354.966,39
1.043.263,69

2.440.076,72

8.114.357,20

7.257.136,34

Nell’esercizio finanziario 2021 si evidenzia un incremento dell’avanzo di amministrazione, per un importo
totale di euro 20.657,06 (avanzo al 31/12/2020 euro 15.350.836,48 – avanzo al 31/12/2021 euro
15.371.493,54).
Inoltre, l’Istituto, sempre al fine di attuare una gestione prudenziale, ha accantonato nell’avanzo vincolato
euro 688.297,30 per la copertura di eventuali spese non rimborsate relative alla programmazione
europea 2007 – 2013 (Progetto PON GAT – Ministero dello sviluppo economico), ed euro 354.966,39 per
trattenute IRPEF e per la Sentenza Corte dei conti n. 866/2010 e Verbale n. 4 del 24/06/2010 (dott.
Garozzo Emanuele).
STATO PATRIMONIALE
Nello stato patrimoniale, la situazione dell’attivo vede un ’incremento di valore delle immobilizzazioni
per euro 90.393,91 dovuto ad un incremento della voce “altri beni”-Immobilizzazioni materiali- per euro
124.536,07 e ad un decremento della voce “manutenzioni straordinarie e migliorie sui beni di terzi
“Immobilizzazioni immateriali-per euro 34.142,16. L’attivo circolante presenta un incremento per euro
1.624.013,45 principalmente dovuto a crediti verso altri (+1.098.912,57).
Il passivo presenta un incremento netto di euro 1.247.873,41 dovuto essenzialmente all’aumento dei
residui passivi rispetto al 31.12.2021 di euro 1.603.356,39.
Il collegio verifica la corrispondenza dei dati inventariali con quelli presenti nel bilancio al 31.12.2021:
La circolare RGS n. 20 del 29 settembre 202,nell’emanare le istruzioni per il rinnovo inventariale precisa
che l’art. 17, comma 5 del D.P.R 254/2002, prescrive che i consegnatari devono provvedere alla
rinnovazione degli inventari previa effettiva ricognizione dei beni in dotazione e che tale attività va
effettuata per mezzo di un’ apposita Commissione costituita ordinariamente da tre persone – o comunque
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da componenti in numero dispari- appartenenti al centro di responsabilità all’ufficio periferico a cui
appartiene il consegnatario. Nell’ipotesi di uffici di ridottissime dimensioni, affinché possa essere rispettato
il requisito minimo dei tre componenti e unicamente ove insorgano situazioni di assoluta inevitabile
necessità, la Commissione potrà essere completata con la nomina di altro membro appartenente alla
medesima Amministrazione, ancorché in servizio presso differente e finitimo ufficio. In ogni caso, va
precisato che l’inserimento nella Commissione non può dar luogo ad oneri aggiuntivi per la finanza
pubblica, a qualsiasi titolo, per cui non possono essere previsti compensi o rimborsi di sorta.
L’’Ente ha proceduto alla ricognizione dei propri beni attraverso il conferimento di un incarico alla ditta
Progel s.r.l. in data 29 aprile 2021, come da documentazione in allegato. (All 2), che si acclude al presente
verbale.
Il Collegio acquisisce la documentazione e si riserva ulteriori approfondimenti in merito alla legittimità
del conferimento.
Sulla base della documentazione pervenuta, il Collegio esprime parere favorevole all’approvazione del
rendiconto generale 2021.
La riunione termina alle ore 12:00 previa stesura del presente verbale.
Letto, confermato e sottoscritto.
DE ROSA ANGELA
2022.05.17 11:35:10
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