
 
 

COLLEGIO DEI REVISORI 

 

Verbale 23 giugno 2020 n. 5      

 

L’anno 2020, il giorno 23 del mese di giugno si è riunito, previa convocazione, il Collegio dei Revisori per 

adempiere ai propri compiti istituzionali. 

Sono presenti: 

• Dott.ssa Paola Centra   Presidente in rappresentanza del Ministero dell’economia e delle finanze 

• Dott.ssa Elisabetta Patrizi  Componente in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 

• Dott. Annibale Molignoni  Componente in rappresentanza della Conferenza unificata Stato–Regioni. 

Assiste: 

• Consigliere Alessandra Sanguigni – Delegato al controllo della Corte dei Conti a norma dell’art. 12 della 

legge 21.03.1958 n. 259. 

Partecipano alla riunione, al fine di illustrare il documento contabile, il dottor Fabio Grelli e la dott.ssa 

Daniela Badiali. 

 

Rendiconto 2019 

Il Collegio, esaminato il Rendiconto generale al 31 dicembre 2019 dell’Istituto, predispone la relazione che si 

allega. 

Di quanto precede si è redatto il presente verbale che, letto e approvato, è sottoscritto in calce. 

 

 

 

 

  



Allegato A 

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

 SUL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2019 

 
Gestione del bilancio 

Il Collegio premette che lo schema di Rendiconto dell’esercizio 2019 gli è stato trasmesso in data 12       

giugno 2020, al fine della predisposizione della relazione di competenza e della successiva trasmissione al 

Consiglio di Amministrazione. 

La gestione 2019 è stata condotta nell’ambito delle previsioni approvate dal Ministero vigilante con 

nota prot. 12220 del 17 dicembre 2018. 

 

Le previsioni originarie del bilancio sono state oggetto, poi, delle seguenti note di variazione: 

N° Delibera CdA Invio ai Ministeri vigilanti 
Approvazione Ministero del 

Lavoro 

I Nota Decisionale 20/03/2019 n.5  
Pec presidenza del 20/03/2019 prot. 

2031 (MLPS; MEF);  
prot. 3341 del 01/04/2019 

II Nota Decisionale 03/07/2019 n. 11 
Pec presidenza del 04/07/2019 prot. 

4220 (MLPS; MEF);  
prot. 7467 del 29/07/2019 

III Nota Decisionale 18/09/2019 n. 13 
Pec presidenza del 20/09/2019 prot. 

7209 (MLPS; MEF);  
prot. 9323 del 09/10/2019 

IV Nota Decisionale 15/11/2019 n. 16 
Pec presidenza del 15/11/2019 prot. 

9289 (MLPS; MEF);  
prot. 11240 del 26/11/2019 

 

Con riferimento alla struttura ed al contenuto, il rendiconto generale è stato predisposto in conformità 

al nuovo Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza ex art. 3, comma 1, dello Statuto approvato 

dal Consiglio di Amministrazione INAPP con delibera 18 del 10 dicembre 2019 ed emanato con DD n. 84 del 

3 aprile 2020 ed alla normativa vigente in materia. 

Dalla documentazione fornita risulta che l’Ente ha provveduto alla redazione del prospetto 

riepilogativo nel quale viene riassunta la spesa classificata in base alle missioni ed ai programmi individuati 

applicando le prescrizioni contenute nel DPCM 12 dicembre 2012 e le indicazioni di cui alla Circolare del 

Dipartimento della RGS n. 23 del 13 maggio 2013. Inoltre, è stato redatto, in conformità a quanto previsto dal 

DPCM 18 settembre 2012, il piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio ed è stato adottato il piano dei 

conti integrato di cui al DPR n. 132/2013. 

L’Ente ha conseguito l’equilibrio di bilancio. 

Il Collegio prende in esame il Rendiconto Generale per l’esercizio 2019 che è così riassunto nelle 

seguenti tabelle: 

 

QUADRO RIASSUNTIVO DEL RENDICONTO FINANZIARIO 
        

Entrate 
Previsione 

iniziale 2019 
Variazioni 2019 

Previsione 

definitiva 2019 

Somme accertate 

2019 

Somme accert. 

riscosse 2019 

Somme accert. 

da riscuotere 

2019 

Diff. % 

accert. - 

prev.iniz. 

Trasferimenti correnti 46.001.512,20 53.672.837,03 99.674.349,23 96.651.992,53 69.409.995,48 27.241.997,05 -3,03% 

Entrate extratributarie 428.760,86 1.900.930,76 2.329.691,62 2.912.180,04 1.264.604,29 1.647.575,75 25,00% 

Entrate da riduzione di attività 

finanziarie 
4.294,66 4.029.604,97 4.033.899,63 3.867.334,97 3.866.635,37 699,60 -4,13% 

Accensione Prestiti 7.000.000,00 -369.982,60 6.630.017,40 255.500,00 255.500,00 0,00 -96,15% 

Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere 
18.820.176,00 0,00 18.820.176,00 0,00 0,00 0,00 -100,00% 

Entrate per conto terzi e partite di 

giro 
27.850.000,00 -9.130.000,00 18.720.000,00 23.033.162,62 22.890.422,77 142.739,85 23,04% 

Totale Entrate 100.104.743,72 50.103.390,16 150.208.133,88 126.720.170,16 97.687.157,91 29.033.012,25 -15,64% 



Entrate 
Previsione 

iniziale 2019 
Variazioni 2019 

Previsione 

definitiva 2019 

Somme accertate 

2019 

Somme accert. 

riscosse 2019 

Somme accert. 

da riscuotere 

2019 

Diff. % 

accert. - 

prev.iniz. 

Avanzo di Amministrazione 

utilizzato 
27.822,96 5.823.463,73 5.851.286,69         

Totale Generale 100.132.566,68 55.926.853,89 156.059.420,57 126.720.170,16 97.687.157,91 29.033.012,25   

Disavanzo di Competenza               

Totale a pareggio 100.132.566,68 55.926.853,89 156.059.420,57 126.720.170,16 97.687.157,91 29.033.012,25   

        
        

Uscite 
Previsione 

iniziale 2019 
Variazioni 2019 

Previsione 

definitiva 2019 

Somme 

impegnate 2019 
Pagamenti 2019 

Rimasti da 

pagare 2019 

Diff. % 

impegni - 

prev.iniz. 

Spese correnti 45.539.672,68 64.707.263,49 110.246.936,17 104.136.642,30 61.584.830,95 42.551.811,35 -5,54% 

Spese in conto capitale 922.718,00 719.573,00 1.642.291,00 944.709,91 218.209,99 726.499,92 -42,48% 

Rimborso Prestiti 7.000.000,00 -369.982,60 6.630.017,40 255.500,00 0,00 255.500,00 -96,15% 

Chiusura Anticipazioni ricevute 

da istituto tesoriere/cassiere 
18.820.176,00 0,00 18.820.176,00 0,00 0,00 0,00 -100,00% 

Uscite per conto terzi e partite di 

giro 
27.850.000,00 -9.130.000,00 18.720.000,00 23.033.162,62 19.404.734,64 3.628.427,98 23,04% 

Totale Spese 100.132.566,68 55.926.853,89 156.059.420,57 128.370.014,83 81.207.775,58 47.162.239,25 -17,74% 

Disavanzo di amministrazione       -1.649.844,67       

Totale a pareggio 100.132.566,68 55.926.853,89 156.059.420,57 126.720.170,16 81.207.775,58 47.162.239,25   

 

QUADRO DI RAFFRONTO CON L'ESERCIZIO PRECEDENTE 
        

Entrate 
Anno finanziario 2019 Anno finanziario 2018 

Diff. % 

(E/B) 
Residui (A) Competenza (B) Cassa (C). Residui (A) Competenza (B) Cassa (C). 

Trasferimenti correnti 61.225.181,82  99.674.349,23  140.954.048,77  73.170.352,30  85.776.294,74  104.761.585,43  13,94% 

Entrate extratributarie 1.966.745,65  2.329.691,62  4.296.341,18  794.570,91  2.881.748,45  1.988.367,36  
-

23,70% 

Entrate da riduzione di 

attività finanziarie 
0,00  4.033.899,63  4.033.899,63  0,00  2.291.311,61  2.291.311,61  43,20% 

Accensione Prestiti 0,00  6.630.017,40  6.630.017,40  0,00  8.179.446,69  8.179.446,69  
-

23,37% 

Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere 
0,00  18.820.176,00  5.000.000,00  0,00  18.820.176,00  6.554.861,39  0,00% 

Entrate per conto terzi e 

partite di giro 
545.438,01  18.720.000,00  16.177.751,03  1.601.756,41  29.200.000,00  22.151.756,42  

-

55,98% 

Totale Entrate 63.737.365,48  150.208.133,88  177.092.058,01  75.566.679,62  147.148.977,49  145.927.328,90  2,04% 

Avanzo di 

Amministrazione 

utilizzato 

  5.851.286,69      5.818.263,95      

Totale a pareggio 63.737.365,48  156.059.420,57  177.092.058,01  75.566.679,62  152.967.241,44  145.927.328,90    

        

Uscite 

Anno finanziario 2019 Anno finanziario 2018 
Diff. % 

(E/B) 
Residui (A) Competenza (B) Cassa (C). Residui (A) Competenza (B) Cassa (C). 

Spese correnti 61.605.051,84  110.246.936,17  140.976.250,16  54.973.213,38  91.453.226,36  100.786.582,52  17,05% 

Spese in conto capitale 4.161.160,26  1.642.291,00  4.126.902,99  71.592,87  5.314.392,39  5.352.267,26  ##### 

Rimborso Prestiti 8.179.446,69  6.630.017,40  3.500.000,00  0,00  8.179.446,69  8.179.446,69  
-

23,37% 

Chiusura Anticipazioni 

ricevute da istituto 

tesoriere/cassiere 

0,00  18.820.176,00  7.500.000,00  0,00  18.820.176,00  7.077.987,00  0,00% 

Uscite per conto terzi e 

partite di giro 
4.662.803,15  18.720.000,00  21.694.714,50  12.048.253,95  29.200.000,00  22.793.935,80  

-

55,98% 

Totale spese 78.608.461,94  156.059.420,57  177.797.867,65  67.093.060,20  152.967.241,44  144.190.219,27  1,98% 



 

SITUAZIONE DI EQUILIBRIO DATI DI CASSA 

Prospetto riepilogativo dati di cassa (art. 13, c.1, L. n. 243/2012) Anno 2019 

  

Descrizione Importo 

Saldo cassa iniziale 29.069.316,46 

Riscossioni 123.651.332,49 

Pagamenti 120.069.896,02 

Saldo finale di cassa 32.650.752,93 

 

Il Rendiconto generale 2019, presenta un avanzo finanziario di competenza di € 1.649.844,67, pari 

alla differenza tra le entrate accertate e le spese impegnate, come appresso indicato: 

 

Descrizione Importo 

Totale Entrate Accertate 126.720.170,16 

Totale Uscite Impegnate 128.370.014,83 

Disavanzo di competenza 1.649.844,67 

 

 

Le previsioni iniziali delle entrate e delle uscite correnti, pari rispettivamente ad euro 46.001.512,20 

ed euro 45.539.672,68, sono conformi con quelle indicate nel bilancio di previsione 2019 ed hanno subito 

rispettivamente variazioni in aumento per euro 53.672.837,03 ed euro 64.707.263,49, mentre, le partite di giro, 

inizialmente previste per euro 27.850.000,00, hanno subito variazioni in diminuzione per euro 9.130.000,00. 

Le spese in conto capitale, previste nel documento previsionale per euro 922.718,00, hanno subito una 

variazione in aumento di euro 719.573,00. 

 

ESAME DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 

 

ENTRATE 

Le entrate accertate, al netto delle partite di giro, sono costituite da: 

 

Entrate 
Accertamenti 

2018 2019 

Trasferimenti correnti 84.153.913,89 96.651.992,53 

Entrate extratributarie 2.259.639,77 2.912.180,04 

Entrate da riduzione di attività finanziarie 2.264.025,86 3.867.334,97 

Accensione Prestiti 8.528.932,61 255.500,00 

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 

  97.206.512,13 103.687.007,54 

 

I trasferimenti correnti, pari ad euro 96.651.992,53, riguardano: 

Contributo di funzionamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 23.351.098,00 

Finanziamenti dei Ministeri per iniziative dell'Istituto 148.000,00 

Altri finanziamenti dell'Istituto da parte di Ministeri 1.929.419,00 

Trasferimenti correnti da ANPAL 5.116.440,65 

Altri trasferimenti correnti da altre imprese 22.966,97 

Fondo Sociale Europeo (FSE) 8.630.356,10 

Altri finanziamenti comunitari 2.805.865,21 



Finanziamenti Erasmus Plus Funds dell'Unione Europea 54.485.575,00 

Finanziamenti da parte di organismi internazionali per iniziative dell'Istituto 162.271,60 

 
Le Entrate extratributarie, pari ad euro 2.912.180,04, riguardano: 

Proventi da concessioni su beni 2.594,00 

Interessi attivi 212.777,40 

Altri indennizzi di assicurazione n.a.c. 2.679,45 

Rimborso costo del personale comandato presso altre Amministrazioni 542.572,70 

Cinque per mille anno 2017 283,34 

Altre entrate correnti n.a.c. 558.054,81 

Rimborso ex art. 5 c.4 Protocollo ANPAL - INAPP  1.593.218,34 

 

Le Entrate da riduzione di attività finanziarie, pari ad euro 3.867.334,97, riguardano: 

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie 10.807,30 

Riscossioni polizze INA 3.856.527,67 

 

La voce accensione prestiti pari ad euro 255.500,00, è relativo all’importo ricevuto dalla Commissione 

Europea a titolo di anticipo per il progetto “National coordinators for the implementation of the European 

Agenda for Adult Learning - Agreement 614208” annualità 2020-2021. 

 

La voce anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere, è pari a zero, in quanto nel 2019 l’Istituto non ha 

fatto ricorso anticipazione bancaria. 

 

USCITE 

Le uscite impegnate, al netto delle partite di giro, sono costituite da: 

 

Uscite 
Impegni 

2018 2019 

Spese correnti 84.296.235,78  104.136.642,30  

Spese in conto capitale 4.320.073,97  944.709,91  

Rimborso Prestiti 8.179.446,69  255.500,00  

Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere   0,00  

 Totale Uscite 96.795.756,44  105.336.852,21  

 

 

Le Spese correnti, pari ad euro 104.136.642,30, riguardano: 

Redditi da lavoro dipendente 26.708.846,71  

Imposte e tasse a carico dell'ente 1.786.785,56  

Spese per gli organi dell’ente 331.066,81 

Spese per acquisto di beni e servizi (di cui € 3.924.703,44 per locazione della sede  

e € 205.941,81 per utenze) 8.296.394,00 

Spese per attività (Studi, indagini e rilevazioni, Seminari e convegni, stampe,  

traduzioni, ecc.) 9.390.478,51 

Restituzione progetti pluriennali conclusi 321.818,30 

Interessi e spese bancarie 56.825,66 

Versamento limiti di legge 260.917,55  

Costo del personale in comando presso altre Amministrazioni 542.572,70 

Finanziamento Erasmus Plus Funds dell'Unione Europea 56.413.994,00 

Le Spese in conto capitale, pari ad € 944.709,91, riguardano: 

Mobili e arredi per ufficio 58,85 



Impianti 268.400,00 

Macchine per ufficio 79.732,44 

Fabbricati ad uso strumentale 166.640,00 

Sviluppo software e manutenzione evolutiva 360.000,00 

Acquisto software 69.878,62 

 

La voce rimborso prestiti fa riferimento a quanto ricevuto dalla Commissione Europea a titolo di 

anticipo per le attività connesse al progetto “National coordinators for the implementation of the European 

Agenda for Adult Learning - Agreement 614208” annualità 2020-2021. 

 

La chiusura delle anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere, è pari a zero, in quanto nel 2019 l’Inapp 

non è ricorsa ad anticipazione bancaria. 

 

 

PARTITE DI GIRO 

Le partite di giro che risultano in pareggio, ammontano ad euro 23.033.162,62 e rappresentano le 

entrate ed uscite che l’ente effettua in qualità di sostituto d’imposta, ovvero per conto di terzi, le quali 

costituiscono al tempo stesso un debito ed un credito per l’Ente, nonché le somme amministrate dal cassiere e 

da questo rendicontate o rimborsate. 

Si evidenzia che il fondo a disposizione dell’Economo nel corso dell’esercizio 2019, di euro 5.000,00, 

è stato riversato presso la Banca Cassiera in data 20 dicembre 2019 e regolarizzato in data 31 dicembre 2019 

con le reversali da 1643 e 1650. 

 

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 

 

La situazione amministrativa, come esposto nella tabella che segue, evidenzia il saldo di cassa iniziale, 

gli incassi ed i pagamenti dell’esercizio, il saldo di cassa alla chiusura dell’esercizio, il totale delle somme 

rimaste da riscuotere, di quelle rimaste da pagare e il risultato finale di amministrazione, che ammonta ad euro 

10.665.553,15. 

 

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 2019 29.069.316,46 

Riscossioni     

  in c/competenza 97.687.157,91 

  in c/residui 25.964.174,58 

Pagamenti     

  in c/competenza 81.207.775,58 

  in c/residui 38.862.120,44 

Fondo di cassa al 31/12/2019 32.650.752,93 

      

Residui attivi     

  degli esercizi precedenti 34.279.520,41 

  dell'esercizio 29.033.012,25 

Residui passivi     

  degli esercizi precedenti 38.135.493,19 

  dell'esercizio 47.162.239,25 

Avanzo di amministrazione al 31/12/2019 10.665.553,15 

 

 

Il saldo di cassa alla fine dell’esercizio corrisponde con le risultanze del conto dell’Istituto Cassiere al 

31/12/2019 che ammonta ad euro 32.650.752,93. 

 

Il citato avanzo di amministrazione trova riscontro dalla verifica effettuata come esposto nella seguente 

tabella: 

Descrizione Importo  



Avanzo di amministrazione esercizio precedente 14.198.220,00  

Disavanzo di competenza 31/12/2019 1.649.844,67 - 

Radiazione Residui attivi 3.493.670,49 - 

Radiazioni Residui passivi 1.610.848,31 + 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019 10.665.553,15  

 

 

GESTIONE DEI RESIDUI 

Per i residui evidenziati nella situazione amministrativa l’Ente ha fornito specifico elenco distinto 

anche per anno di formazione. Gli stessi alla data 31 dicembre 2019 risultano così determinati: 

 

Residui attivi 

 

Residui attivi 

al 01/01/2019 
Incassi 

Residui 

ancora da 

incassare 

Radiazione 

residui 

attivi 

Residui attivi 

ancora in 

essere 

% da 

riscuotere 

Residui attivi 

anno 2019 

Totale 

residui attivi 

al 31/12/2019 

63.737.365,48 25.964.174,58 37.773.190,90 3.493.670,49 34.279.520,41 53,78% 29.033.012,25 63.312.532,66 

 

Residui passivi 

 

Residui 

passivi al 

01/01/2019 

Pagamenti 

Residui 

ancora da 

pagare 

Radiazione 

residui 

passivi 

Residui 

passivi 

ancora in 

essere 

% da 

pagare 

Residui 

passivi anno 

2019 

Totale 

residui 

passivi al 

31/12/2019 

78.608.461,94 38.862.120,44 39.746.341,50 1.610.848,31 38.135.493,19 48,51% 47.162.239,25 85.297.732,44 

 

 

SITUAZIONE PATRIMONIALE 

La situazione patrimoniale viene rappresentata nella seguente tabella: 

ATTIVITA' 2019 2018 

Parziali Totali Parziali Totali 20.776.992,81 23.124.490,91 

A) Crediti verso lo Stato…..     

B) Immobilizzazioni:     

Immobilizzazioni Immateriali 
         

792.989,42  

             

165.667,22  

Immobilizzazioni Materiali 7.918.202,35 7.357.392,42 

Immobilizzazioni Finanziarie 12.065.801,04 15.601.431,27 

C) Attivo circolante: 72.669.844,36 73.392.007,25 

Rimanenze 46.383,81 67.619,58 

Residui attivi (crediti) 39.970.005,13 44.153.957,09 

Attività finanziarie che non costituiscono     

immobilizzazioni     

Disponibilità liquide 32.653.265,42 29.072.722,93 

D - Ratei e Risconti:     

Ratei e risconti 190,00 97.707,65 

TOTALE ATTIVITA’ 93.446.837,17 96.516.498,16 

      



PASSIVITA’     

A -Patrimonio netto 6.559.054,46 6.529.594,76 

Fondo di dotazione 805.672,76 805.672,76 

Avanzi economici eserc. prec 21.642.826,31 21.662.659,72 

Altre riserve n.c.a. 27.366.748,31 27.366.748,31 

Avanzo/Disavanzo economico dell’esercizio 29.459,70 19.833,41 

B) – Contributi in conto capitale     

C)- Fondi per rischi ed oneri  10.010.879,21 9.684.215,29 

      

ATTIVITA’      

Parziali Totali Parziali Totali     

D) – Trattamento di fine rapporto di lavoro 11.594.602,40 11.453.241,86 

subordinato     

E) – Residui passivi (Debiti) 52.642.139,63 55.164.286,28 

F) – Ratei e risconti 12.640.161,47 13.685.159,97 

TOTALE PASSIVITA’ 93.446.837,17 96.516.498,16 

  
 

Il patrimonio netto, di euro 6.559.054,46 rispetto al precedente esercizio, risulta aumentato per  

euro 29.459,70. 

   

CONTO ECONOMICO   

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

competenza economica e presenta i seguenti valori: 

 
  

Descrizione 2019 2018 

A) Valore della produzione 87.715.056,19 77.286.812,90 

B) Costi della produzione 86.484.628,69 78.484.830,17 

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 1.230.427,50 -1.198.017,27 

C) Proventi e oneri finanziari 212.777,40 47.642,20 

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 
         

599.329,17  
  

E) Proventi e oneri straordinari 814.416,03 -1.170.208,48 

Risultato prima delle imposte (A-B ±C±D±E) 29.459,70 19.833,41 

Imposte dell'esercizio 0 0 

Avanzo/Disavanzo Economico 29.459,70 19.833,41 

 

Valore della produzione euro 87.715.056,19 

Costi della produzione   euro 86.484.628,69 

Rettifiche di valore di attività finanziarie Partite straordinarie euro 814.416,03 

Imposte dell’esercizio -  

Risultato economico euro 29.459,70 

 

 

ATTIVITÀ DI VIGILANZA EFFETTUATA DALL’ORGANO DI CONTROLLO INTERNO 

NEL CORSO DELL’ESERCIZIO 



Il Collegio, nel corso dell’esercizio 2019 ha verificato che l’attività dell’organo di governo e del 

management dell’Ente si sia svolta in conformità alla normativa vigente, partecipando con almeno un suo 

componente alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed esaminando, con la tecnica del campionamento, 

le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. 

Dalla disamina di tali provvedimenti non sono emerse gravi irregolarità. 

Inoltre, il Collegio dà atto che: 

• è stata allegata alla Relazione l’attestazione dei tempi di pagamento resa ai sensi dell’articolo 41, 

comma 1, del DL 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, con l’indicazione 

dell’importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati nel corso nell’esercizio 2019 

dopo la scadenza dei termini previsti dal D.lgs n. 231/2002, con l’indicazione dei giorni di ritardo 

medio dei pagamenti effettuati nel corso dell’esercizio stesso, rispetto alla scadenza delle relative 

fatture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti); 

• l’Ente ha rispettato le singole norme di contenimento previste dalla vigente normativa ed ha 

provveduto ad effettuare il versamento al Bilancio dello Stato proveniente dalle citate riduzioni di 

spesa con il mandato n 1995 del 24 ottobre 2019, per euro 260.917,55. 

 
Il Collegio attesta, inoltre, che nel corso dell’anno sono state regolarmente eseguite le verifiche 

periodiche previste dalla vigente normativa, durante le quali si è potuto verificare la corretta tenuta della 

contabilità. 

Sulla base dei controlli svolti è sempre emersa una sostanziale corrispondenza tra le risultanze fisiche 

e la situazione contabile, e non sono state riscontrate violazioni degli adempimenti civilistici, fiscali e 

previdenziali. 

 

CONCLUSIONI 

Nel corso della riunione sono stati chiesti chiarimenti in merito all' appostamento delle somme relative al 

trattamento di fine rapporto dei dipendenti per i quali non e' stato possibile effettuare la copertura assicurativa. 

Per tali somme si è evidenziata la necessità di prevederne l'incremento annuale, vista la copertura prevista con 

avanzo vincolato.  

Si constata ancora un rilevante ricorso all'attività di gestione in partite di giro invece che su bilancio di 

competenza. Ciò, come più volte segnalato, rende meno trasparente, dal punto di vista contabile, l'attività 

dell'istituto. Si è chiesto inoltre di motivare la differenza esistente tra crediti e residui attivi presentati nel 

rendiconto generale. L'ente ha provveduto inserendo la seguente precisazione "Il valore dei crediti presenti 

nello Stato Patrimoniale al 31/12/2019 (gruppo P1.3.2) per un importo di euro 39.970.005,13 si discosta dal 

totale dei residui attivi (pari a euro 63.312.532,66)  al termine del medesimo esercizio poiché l'ammontare di 

quest'ultimi è dato dal valore residuo degli accertamenti mentre il valore dei crediti esposti nello Stato 

Patrimoniale è dato dalla sola parte liquidata (e non ancora incassata) dell’accertamento."  

Relativamente all'accertamento dei residui attivi il Collegio ha chiesto le motivazioni alla base della radiazione 

e la documentazione relativa alla radiazione stessa, al fine di poterne verificare la correttezza, elementi che 

l'ente ha provveduto a produrre in forma sintetica e che il collegio nella prossima riunione, in sede, 

provvederà ad esaminare integralmente.  Il collegio prende atto dello sforzo effettuato dall'ufficio 

finanziario nella ricognizione dei dati utili all' attività di accertamento dei residui. Tuttavia, si rileva 

l'esistenza di alcuni residui di rilevante importo finanziario, per i quali si profila una probabile 

impossibilità di recupero, per essi il collegio segnala la necessità che si adottino gli accorgimenti necessari 

a pianificarne l'eventuale compensazione.    

 

Alla luce di quanto sopra esposto, il Collegio dei Revisori dei conti evidenzia la coerenza e la veridicità 

contabili del rendiconto esaminato, esprimendo, con le osservazioni riportate, il proprio parere favorevole 

all’approvazione del rendiconto consuntivo 2019. 

Il Collegio dei Revisori dei Conti 

Dott.ssa Paola Centra  Presidente *firma autografa agli atti dell’Istituto 

Dott.ssa Elisabetta Patrizi Componente *firma autografa agli atti dell’Istituto  

Dott. Annibale Molignoni Componente *firma autografa agli atti dell’Istituto  


