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PREMESSA 
 

Il bilancio di esercizio, redatto dalla responsabile amministrativa con riferimento all’anno solare 2018, è 

composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dalla nota integrativa.  

Il conto economico riporta, in forma riepilogativa, i costi e ricavi dell’esercizio e il risultato di esercizio 

dell’istituzione scolastica al termine del periodo amministrativo di riferimento, ovvero l’anno 2018, ed è redatto 

ai sensi dell’art. 2424 del codice civile.  

Lo stato patrimoniale descrive il patrimonio dell’istituzione scolastica al termine del periodo amministrativo di 

riferimento, ovvero l’anno 2018, e mira a rappresentare la situazione patrimoniale e finanziaria ed è redatto ai 

sensi dell’art. 2424 del codice civile. 

La nota integrativa, infine, fornisce le informazioni atte a far comprendere e valutare, in modo chiaro, veritiero 

e corretto i dati di bilancio, in ordine alla situazione finanziaria, patrimoniale ed economica. 

 

L’anno finanziario 2018 è il primo anno di approvazione del bilancio di esercizio per le istituzioni scolastiche a 

carattere statale della Provincia Autonoma di Bolzano secondo la struttura del codice civile. Le istituzioni 

scolastiche, hanno conformato, a partire dall’01.01.2018, la propria gestione ai principi contabili generali 

contenuti nell’allegato 1 “Principi generali o postulati,” nell’art. 17, nonché nell’allegato n.4/1, punto 4.3, del 

D.lgs. 23.06.2011, n. 118 e successive modifiche, e ai principi del codice civile. Al fine di soddisfare inoltre le 

esigenze di standardizzazione delle procedure contabili, ogni istituzione scolastica, ha adottato le voci del 

piano dei conti di cui all’allegato nr. 6/2 e nr. 6/3 del D.lgs. 23.06.2011, n. 118 e successive modifiche. 

 

Le istituzioni scolastiche a carattere statale, approvano su indicazione dell’Intendenza Scolastica Italiana, per 

l’esercizio 2018, il bilancio in base allo schema secondo il codice civile previsto nel Regolamento relativo alla 

gestione amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche a carattere statale n. 38 del 13.10.2017.  

Il bilancio di esercizio, così come la presente relazione al bilancio, sono stati redatti in unità di euro e seguono 

i principi di prudenza, nella prospettiva di continuazione delle attività e competenza delle stesse.  

La gestione finanziaria è stata curata dalla responsabile amministrativa, il cui lavoro si è improntato ai criteri 

di efficacia, efficienza ed economicità, e ha osservato i principi di correttezza e trasparenza dell’azione 

amministrativo contabile. 
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RISULTATO E ANDAMENTO DELLA GESTIONE 

 

L’Istituto Comprensivo Bassa Atesina è composto da otto plessi, sei scuole primarie e due scuole secondarie 

di primo grado, dislocati su cinque comuni del territorio meridionale dell’Alto Adige. 

I genitori, gli alunni/e, le istituzioni e associazioni territoriali, l’amministrazione scolastica hanno operato in 

sinergia nell’interesse degli alunni/e, dimostrando nel tempo un positivo coinvolgimento nelle iniziative 

proposte. Risorse e investimenti sono stati armonizzati in un’ottica di miglioramento progressivo dell’offerta 

formativa, e per rispondere alle diverse esigenze di volta in volta emergenti, soprattutto data la diversificazione 

delle situazioni dei singoli plessi. Al centro di ogni intervento, sono stati gli alunni e le loro esigenze. 

L’Istituto Comprensivo Bassa Atesina con delibera del Consiglio di Istituto nr. 20 del 16.06.2017 e successive 

modifiche, ha attuato un nuovo Piano dell’Offerta Formativa Triennale.  

Tutti i progetti, ai quali si è aderito o che sono stati direttamente proposti e finanziati dall’istituto scolastico, 

sono stati orientati all’arricchimento dell’offerta formativa triennale e al perseguimento degli obiettivi di 

apprendimento, formazione e orientamento fissati nel PTOF (Piano dell’Offerta Formativa Triennale), 

nell’ambito di un ambiente scolastico positivo, partecipativo e innovativo. Tutte le attività e i progetti sono stati 

svolti con esito positivo e sono stati regolarmente monitorati dai singoli coordinatori. Gli esiti del monitoraggio 

sono stati presentati e discussi nei Consigli di classe e nel Collegio dei Docenti, e valutati sia con azioni 

specifiche da parte di apposita commissione, sia direttamente dalla Dirigente Scolastica. 

La Dirigente Scolastica, gli Organi Collegiali e la Responsabile Amministrativa nella loro opera si sono avvalsi 

dell’attività svolta da commissioni, referenti dei progetti, responsabile della sicurezza, funzioni strumentali, 

responsabili di plesso, vicaria, nonché del personale amministrativo per compiti specifici. 

L’eterogeneità nella composizione dell’utenza, dovuta a fenomeni migratori diffusi, rende necessaria una 

programmazione condivisa e coesa e allo stesso tempo rispettosa delle specificità dei singoli plessi e del 

legame con la ben radicata tradizione locale. Tale premessa è all’origine di scelte di programmazione in parte 

diversificate tra i vari plessi e ordini di scuole. 

La recente integrazione sul territorio di numerose famiglie migranti a impone inoltre un progressivo aumento 

della collaborazione scuola-famiglia. 

L’Istituto Comprensivo Bassa Atesina si caratterizza pertanto per una scelta culturale e didattica di inclusione, 

e mette in atto strategie tese alla costruzione di una comunità coesa e positiva, in cui tutti possano sentirsi 

accolti e compresi. La famiglia è ben presente nella politica formativa della scuola, in una sinergia cooperante 

tesa a rendere armoniosa l’azione di scuola, famiglia e territorio. 

Alla definizione del profilo dell’Istituto concorrono inoltre quegli ambiti di potenziamento che ormai per 

tradizione ne determinano l’offerta formativa, ovvero il potenziamento linguistico nelle scuole primarie e 

secondarie, e lo sport nella scuola primaria. 

Il rapporto di Autovalutazione (RAV) dell’Istituto ha individuato alcune priorità strategiche da perseguire nel 

triennio, relative all’apprendimento con modalità CLIL e al miglioramento degli esiti degli alunni nelle prove 

standardizzate. 

Di tutte queste complesse dimensioni si tiene conto nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa il quale, per ciò 

che riguarda i progetti, viene rinnovato annualmente.  
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In esso rientrano sia la progettualità relativa all’anno solare 2018, riferita a parte, sia la riflessione didattico-

organizzativa che muove i/le docenti nella loro attività formativa, soprattutto in riferimento all’attuazione piena 

delle indicazioni provinciali sui Curricoli di Studio. Le attività e i progetti, sono finalizzati all'arricchimento e 

all'ampliamento dell'offerta culturale, formativa ed educativa, al sostegno delle situazioni di svantaggio, al 

miglioramento della qualità organizzativa, gestionale ed amministrativa dell’istituzione scolastica, alla 

dotazione dell'indispensabile materiale per lo svolgimento delle attività didattiche, al perseguimento delle 

priorità strategiche individuate nel Rav. In questo senso essi si contraddistinguono da un lato per il rispetto 

della continuità con i progetti degli anni precedenti, dall’altro, coerentemente con il Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa, per quell’elemento di innovazione che sempre è richiesto alla programmazione di ogni istituzione 

scolastica.Anche la collaborazione con le scuole in lingua tedesca, gli enti e le agenzie formative del territorio 

rientrano nel piano di sviluppo dell’istituto scolastico, che punta alla promozione delle potenzialità di ogni 

singolo alunno in ogni singolo plesso, coordinando e connettendo iniziative e percorsi diversi, attraverso 

convenzioni e progetti. 

 

Si illustrano di seguito gli elementi caratterizzanti le attività didattiche, scolastiche e parascolastiche che sono 

state alla base del bilancio 2018. Le seguenti iniziative hanno assunto carattere stabile e risultano inserite nel 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto: 

 

 Tutte le classi prime della scuola primaria beneficiano del progetto di educazione motoria promosso 

dal MIUR e dall’Ufficio Progettualità Scolastica dell’Intendenza Scolastica che ha visto la messa a 

disposizione gratuita di docenti abilitati di scienze motorie e sportive durante le ore di educazione 

motoria; 

 Tutte le classi seconde della scuola primaria svolgono corsi di pattinaggio presso i più vicini campi da 

ghiaccio durante il periodo ottobre –dicembre oppure gennaio – marzo di ciascun anno scolastico; 

 Tutte le classi terze della scuola primaria aderiscono al progetto di nuoto, organizzato e finanziato 

interamente dall’Ufficio Finanziamento Scolastico presso la piscina comunale di Laives e Cavalese 

per il plesso di San Lugano; 

 Tutte le classi quarte della scuola primaria partecipano al corso di sci nordico organizzato e finanziato 

dall’istituto scolastico e parzialmente dai genitori degli alunni presso Passo Lavazè nel periodo 

gennaio – marzo; 

 Tutte le classi quinte della scuola primaria nei mesi di maggio e/o giugno a conclusione del percorso 

didattico del ciclo delle primarie, svolgono un soggiorno-studio di carattere ambientale presso 

Cesenatico, attivando nel contempo uno scambio linguistico con i coetanei delle scuole in lingua 

tedesca di tutta la Provincia.  

 Tutte le classi prime della scuola secondaria di primo grado effettuano un soggiorno-studio a Dobbiaco 

oltre alla possibilità di aderire alle attività di laboratorio di carattere sportivo durante i rientri 

pomeridiani; 

 Tutte le classi seconde della scuola secondaria di primo grado svolgono un’uscita didattica di un giorno 

a Mantova e/o Padova; 
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 Tutte le classi terze della scuola secondaria di primo grado svolgono un soggiorno-studio a Vienna ai 

fini del consolidamento dell’apprendimento della seconda lingua.  

 

Accanto alle novità formative e didattiche introdotte dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa, l’Istituto 

Comprensivo Bassa Atesina ha consolidato attività e progettazioni nell’ambito dell’area linguistica, musicale, 

dell’inclusività e di coinvolgimento delle famiglie e dell’utenza presente sul territorio. In particolare: 

 

Area linguistica: potenziamento CLIL 

I progetti di potenziamento linguistico (L2) sono partiti in tutti i plessi di scuola primaria e hanno visto la 

promozione dell’insegnamento veicolare di alcune materie secondo l’approccio CLIL per favorire sia lo 

sviluppo delle competenze disciplinari e linguistiche degli alunni/e sia la competenza didattica e pedagogica 

degli insegnanti coinvolti. 

Nella scuola secondaria il potenziamento ha portato l’offerta su tutte le classi prime e seconde a 7 ore di 

tedesco, 6 invece per le terze, + 2 ore opzionali obbligatorie del tempo prolungato, e a due ore supplementari 

di inglese. 

I percorsi sono stati sostenuti da una formazione in itinere supportata dall’Intendenza scolastica italiana. 

Questa scelta è stata ulteriormente incentivata con iniziative (uscite, acquisti, scambi, etc.) finanziate dalla 

scuola e parzialmente dalla componente genitoriale, come ad esempio la Settimana Azzurra per le scuole 

primarie ed il soggiorno studio a Vienna per le scuole secondarie di primo grado. 

 

Teatro  

Le scuole primarie di Egna, di Laghetti e di Salorno, in collaborazione con la direzione in lingua tedesca, 

aderiscono da ormai qualche anno a progetti di teatro bilingue e trilingue proposti dall’associazione VKE- 

sezioni di Salorno ed Egna, con l’aiuto di esperti teatrali e sceneggiatori. 

L’istituto scolastico aderisce inoltre ad iniziative organizzate e gestite dall’Intendenza Scolastica come “W il 

teatro” che hanno il fine di promuovere la socializzazione e lo sviluppo delle attività dei suoi studenti. 

 

Area motoria 

Agli alunni/e dei singoli plessi sono state offerte attività motorie diversificate che hanno fatto registrare buoni 

livelli di partecipazione e di gradimento. 

In particolare, nella scuola primaria sono stati offerti: corso di sci nordico (con partecipazione alle spese da 

parte delle famiglie), corsi di pattinaggio su ghiaccio, corsi di nuoto, con l’obiettivo prioritario del potenziamento 

sia delle abilità motorie sia delle competenze relazionali e sociali, afferenti l’educazione alla cittadinanza, sia 

delle dinamiche inclusive.  

L’Istituto ha investito nel potenziamento delle attività motorie anche in favore degli alunni in situazione di 

disagio scolastico e di handicap, attivando iniziative come per esempio i corsi di capoeira e danze e musiche 

africane, coinvolgendo l’intero gruppo di classe destinatario delle attività.  
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Intercultura 

Particolare attenzione è stata rivolta agli interventi di mediazione culturale e linguistica per fornire un sufficiente 

grado di alfabetizzazione agli alunni/e stranieri e favorire la comunicazione con le famiglie. La scuola ha 

attivato percorsi personalizzati su singoli alunni/e o piccoli gruppi per sostenere gli apprendimenti disciplinari. 

L’azione formativa ha come presupposto il concetto di multiculturalità come ricchezza.  

Sono stati stanziati fondi per attività di mediazione linguistica, per consentire alle famiglie straniere una buona 

e proficua collaborazione con la scuola; a questo scopo tende anche l’adesione, al progetto di 

“Alfabetizzazione mamme” promosso dai centri linguistici del territorio, che riscuote un buon successo.  

 

Inclusione 

L’Istituto Comprensivo Bassa Atesina ha una forte tradizione di pratiche inclusive e di integrazione di alunni/e 

con BES, che vengono coinvolti in tutte le iniziative e tutti i progetti grazie ad insegnanti specificamente formati. 

Prosegue presso il plesso di Egna il laboratorio di “Aiutami a fare da solo” per il sostegno degli alunni/e DSA 

di tutto l’istituto scolastico e le attività laboratoriali finanziate dalla scuola che promuovono il recupero di abilità 

primarie di alfabetizzazione e di inclusione nei gruppi sociali. 

 

Aree di curricolo trasversale 

Sono stati potenziati i percorsi di educazione alla cittadinanza attiva e consapevole attraverso azioni sul 

territorio e con l’intervento di esperti e figure istituzionali.  

Particolare rilievo inoltre per quanto riguarda le scuole secondarie di Egna e di Salorno è stato dato alle materie 

scientifiche attraverso l’intervento di esperti esterni (astronomi). Sempre presenti inoltre sono i progetti di 

educazione alimentare ed alla salute in collaborazione con “Frutta nelle scuole” tramite il fondo sociale europeo 

e progetti a carattere ambientale che permettano soprattutto agli alunni della scuola primaria di immergersi nei 

diversi ambienti naturali affidando le conoscenze base di flora e fauna. 

 

Progetti per le famiglie 

Sono stati inoltre attivate iniziative in favore dei genitori, in particolare si è posta particolare attenzione al 

crescente e ormai noto fenomeno del cyberbullismo. Il percorso ha interessato per una prima parte gli alunni 

che hanno partecipato a percorsi formativi organizzati dalla polizia postale e dalle forze dell’ordine per 

culminare poi in una serata informativa con i genitori.  
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Il conto economico riporta, in forma riepilogativa, i costi e ricavi dell’esercizio e il risultato di esercizio 

dell’istituzione scolastica al termine del periodo amministrativo di riferimento ed è redatto ai sensi dell’art. 2424 

del codice civile. 

Si procede con l’analisi delle voci del conto economico. I dati del bilancio di esercizio 2018 vengono esposti 

per la prima volta secondo la struttura prevista dal codice civile, sulla base di un raccordo delle voci del piano 

dei conti presenti nel decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche. Per questo motivo, un 

raffronto con i dati del bilancio dell’esercizio 2017, esposto secondo la struttura del decreto legislativo 23 

giugno 2011, n. 118, non risulta significativo, per di più in considerazione del fatto che il 2017 è stato il primo 

anno di implementazione della contabilità civilistica e di conversione dei dati della contabilità finanziaria. 

Un confronto con le previsioni di budget, sia per i costi che per i ricavi risulta spesso difficile, poiché non vi era 

l’obbligo per le scuole per il 2018 di compilare la pianificazione delle attività. 

 

 BILANCIO 2018 BUDGET 2018 

A) Valore della produzione € 218.573,64 € 164.967,00 

 

 BILANCIO 2018 BUDGET 2018 

01) Ricavi delle vendite e delle prestazioni € 899,00 € 1.000,00  

c) Proventi dalla gestione di beni di terzi € 899,00 € 1.000,00 

 

 BILANCIO 2018 BUDGET 2018 

05) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione 
dei contributi in conto esercizio 

€ 217.674,64 € 163.967,00 

b) Proventi da trasferimenti e contributi € 215.745,20 € 162.967,00  

c) Proventi vari € 1.929,44  € 1.000,00 

d) Proventi straordinari € 0,00  € 0,00 

 
Il totale del valore della produzione (A) registra un saldo pari a Euro 218.573,64 di cui Euro 178.579,22 per 
assegnazioni di amministrazioni pubbliche pari all’ 82% ed Euro 35.985,48 per trasferimenti da parte delle 
famiglie pari al 16% ed Euro 4.008,94 per altri proventi.  
 

CONTO ECONOMICO 
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Si illustrano di seguito le principali voci di ricavo che costituiscono il conto economico dell’Istituto Comprensivo 

Bassa Atesina.  

 

RICAVI 
 DARE AVERE SALDO 

2.1.2.4.02.02.001 Noleggi e locazioni di altri beni 
immobili  899,00 € 899,00 € 

2.1.3.1.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e 
province autonome 18.636,84 € 159.832,07 € 141.195,23 € 

2.1.3.1.01.02.003 Trasferimenti correnti da Comuni 110,00 € 36.578,50 € 36.468,50 € 

2.1.3.1.01.04.001 Trasf. corr. da org. int. o unità loc. 
amministr.  915,49 € 915,49 € 

2.1.3.1.02.01.001 Trasferimenti correnti da famiglie  35.985,48 € 35.985,48 € 

2.1.3.1.03.99.999 Altri trasferimenti correnti da altre 
imprese  1.180,50 € 1.180,50 € 

2.1.3.2.01.02.001 Contr. invest. da Reg. e Prov. aut. 5.460,72 € 5.460,72 € - € 

2.1.4.3.03.01.001 
Entrate rimborsi, recuperi e rest. 

somme non dovute/incassate 
eccesso 

 26,73 € 26,73 € 

2.1.4.3.03.05.001 Entrate rimborsi da Imprese  121,51 € 121,51 € 

2.1.4.9.99.01.001 Altri proventi n.a.c.  1.781,20 € 1.781,20 € 

 24.207,56 € 242.781,20 € 218.573,64 € 
 

Le risorse finanziarie sono costituite da finanziamenti di cui all’art. 12, comma 1, della Legge Provinciale 

29.06.2000, n.12 e sono utilizzate per il funzionamento didattico e amministrativo generale, per la realizzazione 

del Piano Triennale dell’Offerta Formativa approvato con delibera del Consiglio di Istituto nr. 20 del 16.06.2017 

e successive modifiche, e dei singoli progetti e provvedimenti nell’ambito dell’assistenza scolastica e per gli 

investimenti volti in particolare al rinnovo delle attrezzature.  
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Di seguito gli scostamenti delle voci di ricavo rispetto al budget economico e degli investimenti redatto per 

l’anno finanziario 2018 con l’estratto della situazione iniziale e a seguito delle variazioni adottate in corso 

d’esercizio: 

 
RICAVI 

 BUDGET 2018 BUDGET CON 
VARIAZIONI BILANCIO 2018 DIFFERENZA 

2.1.2.4.02.02.001 Noleggi e locazioni di 
altri beni immobili 1.000,00 € 1.000,00 € 899,00 € 101,00 € 

2.1.3.1.01.02.001 
Trasferimenti correnti da 

Regioni e province 
autonome 

88.469,00 € 157.242,79 € 141.195,23 € 16.047,56 € 

2.1.3.1.01.02.003 Trasferimenti correnti da 
Comuni 31.735,00 € 36.743,50 € 36.468,50 € 275,00 € 

2.1.3.1.01.04.001 Trasf. corr. da org. int. o 
unità loc. amministr. 1.000,00 € 1.000,00 € 915,49 € 84,51 € 

2.1.3.1.02.01.001 Trasferimenti correnti da 
famiglie 41.203,00 € 41.203,00 € 35.985,48 € 5.217,52 € 

2.1.3.1.03.99.999 
Altri trasferimenti 

correnti da altre imprese 560,00 € 560,00 € 1.180,50 € -620,50 € 

2.1.3.2.01.02.001 
Contr. 

invest. da Reg. e Prov. 
aut. 

0,00 € 6.525,00 € 0,00 € 6.525,00 € 

2.1.4.3.03.01.001 
Entrate da rimborsi, 

recuperi e rest. somme 
non dovute 

0,00 € 0,00 € 26,73 € -26,73 € 

2.1.4.3.03.05.001 Entrate rimborsi da 
imprese 0,00 € 0,00 € 121,51 € -121,51 € 

2.1.04.9.99.01.001 Altri proventi n.a.c. 1.000,00 € 1.000,00 € 1.781,20 € -781,20 € 

 164.967,00 € 245.274,29 € 218.573,64 € 26.700,65 € 

 
I relativi scostamenti tra ricavi previsti nel budget economico e degli investimenti per l’anno finanziario 2018 e 

il bilancio di esercizio 2018 sono illustrati in relazione nella descrizione di dettaglio di ciascun conto.  

 

  



P.zza della Scuola 6  39044 Egna (BZ)
Tel. 0471 81 22 15  Fax 0471 82 05 27

www.ic-bassa-atesina.it/wp
ic.bassaatesina@scuola.alto-adige.it

Cod. fisc. 80005300217

   

Schulplatz 6  39044 Neumarkt (BZ) 11 

Tel. 0471 81 22 15  Fax 0471 82 05 27 
www.ic-bassa-atesina.it/wp 
ic.bassaatesina@schule.suedtirol.it 
Steuer-Nr. 80005300217 

 

A) Valore della produzione  
 

€ 218.573,64 

 
01) Ricavi delle vendite e delle prestazioni  
 

€ 899,00 

 
c) Proventi dalla gestione dei beni di terzi 
 

€ 899,00 

 
2.1.2.4.02.02.001 – Noleggi e locazioni di altri beni immobili.  

A fronte di una previsione di Euro 1.000,00 sono stati introitati Euro 899,00 a titolo di rimborso spese dai vari 

enti/società per l’utilizzo dei locali scolastici. Come previsto dal Decreto del Presidente della Provincia nr. 2 del 

07.01.2008, il 50% della quota incassata, è stata inoltre versata al Comune, ente proprietario degli immobili. 

L’Istituto Comprensivo Bassa Atesina ha in carico la gestione dei locali degli edifici di Egna e della scuola 

primaria e secondaria di Salorno.  

 

 

2.1.3.1.01.02.001 – Trasferimenti correnti da Regioni e Province Autonome.  

Sul conto era previsto uno stanziamento di Euro 88.469,00. Al 31.12.2018 risultano invece correttamente 

imputati al conto ricavi Euro 141.195,23. I trasferimenti correnti dalla Provincia Autonoma di Bolzano durante 

l’anno finanziario 2018 ammontavano ad Euro 159.832,07; di questi Euro 17.111,84 sono stati riscontati nel 

passivo in quanto destinati alla realizzazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa e con vincolo di 

destinazione ai sensi del comma 5 dell’art. 4 del D.P.P. n. 38 del 13.10.2017 (es. assegnazione straordinaria 

per progetti in favore di alunni diversamente abili, progetto “lingua, una porta per apprendere”, etc.) ed Euro 

1.525,00 stornati ed imputati al conto 2.1.3.2.01.02.001 contributi agli investimenti per l’acquisto di un sistema 

di videoconferenza per un’alunna impossibilitata alla frequenza delle lezioni scolastiche presso la scuola 

primaria di Salorno. Lo scostamento rispetto al budget economico e degli investimenti 2018 è da imputarsi alla 

programmazione delle attività e alle modifiche relative alle modalità di finanziamento delle stesse avvenuto nel 

corso del 2018, in particolar modo per quanto concerne il fondo in favore di alunni disabili ed in situazione di 

disagio scolastico. Il corpo docenti ha infatti, dopo aver attentamente valutato il ritorno didattico delle iniziative 

inseriti all’interno del PTOF e delle specifiche esigenze dei gruppi classi destinatari di alcune attività previste, 

deciso di effettuare alcune attività didattiche programmate (es. attivazione progetti di musicoterapia, sportello 

di orientamento, educazione individualizzata, etc.) non più nel periodo settembre/dicembre bensì nella 

seconda parte dell’anno scolastico 2018-19, quindi nell’anno finanziario successivo. 

  

05) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto 
esercizio € 217.674,64 

b) Proventi da trasferimenti e contributi 
 

€ 215.745,20 



P.zza della Scuola 6  39044 Egna (BZ)
Tel. 0471 81 22 15  Fax 0471 82 05 27

www.ic-bassa-atesina.it/wp
ic.bassaatesina@scuola.alto-adige.it

Cod. fisc. 80005300217

   

Schulplatz 6  39044 Neumarkt (BZ) 12 

Tel. 0471 81 22 15  Fax 0471 82 05 27 
www.ic-bassa-atesina.it/wp 
ic.bassaatesina@schule.suedtirol.it 
Steuer-Nr. 80005300217 

 

CONTO DESCRIZIONE RICAVO 

2.1.3.1.01.02.001 Riporto risconto passivo anno 2017 56.812,40 € 

2.1.3.1.01.02.001 ass.ordinaria fondi per funzionamento didattico-amministrativo 60.750,00 € 

2.1.3.1.01.02.001 ass.straordinaria fondi per sportello parliamone a.sc. 2017-2018 2.239,92 €  

2.1.3.1.01.02.001 ass.straordinaria per intergrazione sportello parliamone a.sc. 2017-
2018 839,97 €  

2.1.3.1.01.02.001 ass.straordinaria fondi per progetto alunni H 2018 9.255,78 € 

2.1.3.1.01.02.001 ass.straordinaria fondi libri di testo a.sc. 2018-2019 22.908,00 €  

2.1.3.1.01.02.001 ass.straordinaria rimborso sogg.studio Dobbiaco a.sc. 2017-18 1.296,00 €  

2.1.3.1.01.02.001 ass.straordinaria fondi per sportello parliamone a.sc. 2018-19 1.680,00 €  

2.1.3.1.01.02.001 ass.straordinaria fondi per progetto di educazione individualizzata  4.050,00 €  

159.832,07 €  

CONTO DESCRIZIONE RISC.PASSIVO/STORNO 
FONDI 

2.1.3.1.01.02.001 storno fondi su contributi agli investimenti per sistema 
videoconferenza SP Salorno (in corso esercizio 2018) 1.525,00 €  

2.1.3.1.01.02.001 risc.passivo – progetti H 2018-19 rimandati al periodo gennaio-
giugno 2019 6.587,57 € 

2.1.3.1.01.02.001 risc.passivo – progetto H per alunno ipovedente SP Egna 2.800,00 

2.1.3.1.01.02.001 risc.passivo – progetto H per SSPG Salorno per alunna disabile 2.276,07 

2.1.3.1.01.02.001 risc.passivo – progetto “sportello parliamone” 2018-19 rimandato 
gennaio -giugno 2019 1.377,00 

2.1.3.1.01.02.001 risc.passivo – progetto di Intercultura 2018-19 rimandato gennaio -
giugno 2019 

888,85 

2.1.3.1.01.02.001 risc.passivo – progetto programmato per SSPG Salorno laboratorio 
informatica rimandato marzo-giugno 2019 762,50 

2.1.3.1.01.02.001 risc.passivo – progetto programmato laboratorio pomeridiano SSPG 
Egna 2018-19 rimandato a gennaio-giugno 2019 2.419,85 

-18.636,84 

TOTALE SALDO CONTO 141.195,23 €  

 

2.1.3.1.01.02.003 – Trasferimenti correnti da Comuni. 

A seguito dell’accordo intercorso in data 06.12.2004 fra il Consorzio dei Comuni e la Provincia, a partire 

dall’anno finanziario 2005, i Comuni partecipano al finanziamento dell’attività didattica ed amministrativa delle 

scuole primarie e secondarie di primo grado attraverso il trasferimento alla scuola di un importo forfettario per 

alunno. La misura di detto importo viene fissata annualmente con l’accordo sulla finanza locale. Il contributo 

dei Comuni per l’anno 2018 è stato fissato sulla base della quota di Euro 55,00 assegnata negli anni 

precedenti, pertanto la somma introitata ammonta ad Euro 36.468,50. La quota viene versata dal Comune di 

residenza dell’alunno, indipendentemente dalla scuola frequentata. Non hanno versato la quota i Comuni di 

altre Province (per es. la Provincia Autonoma di Trento). Il budget economico e degli investimenti prevedeva 
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la somma di Euro 36.743,50. La differenza di Euro 275,00 è da imputarsi al mancato versamento di quote 

relative ad alunni trasferitisi nel corso dell’anno scolastico 2017-18 fuori provincia.  

L’istituto ha inoltre provveduto ad incassare due quote non versate entro l’anno 2017 per l’ammontare di Euro 

110,00 totali dal Comune di Egna (Euro 55,00) e di Ora (Euro 55,00) corrispondenti a n. 2 quote dell’anno 

scolastico 2016-2017.  

CONTO DESCRIZIONE RICAVO 

2.1.3.1.01.02.003 Comune di Cortina s.s.d.V -ass.fondi per funz.didattico-amministrativo 440,00 €  

2.1.3.1.01.02.003 Comune di Egna -ass.fondi per funz.didattico-amministrativo 7.535,00 € 

2.1.3.1.01.02.003 Comune di Montagna -ass.fondi per funz.didattico-amministrativo 275,00 € 

2.1.3.1.01.02.003 Comune di Salorno -ass.fondi per funz.didattico-amministrativo 11.110,00 € 

2.1.3.1.01.02.003 Comune di Trodena -ass.fondi per funz.didattico-amministrativo 1.210,00 € 

2.1.3.1.01.02.003 Comune di Ora -ass.fondi per funz.didattico-amministrativo 4.950,00 € 

2.1.3.1.01.02.003 Comune di Vadena -ass.fondi per funz.didattico-amministrativo 440,00 € 

2.1.3.1.01.02.003 Comune di Magrè s.s.d.V. -ass.fondi per funz.didattico-amministrativo 660,00 € 

2.1.3.1.01.02.003 Comune di Bronzolo -ass.fondi per funz.didattico-amministrativo 4.235,00 € 

2.1.3.1.01.02.003 Comune di Laives -ass.fondi per funz.didattico-amministrativo 275,00 € 

2.1.3.1.01.02.003 Comune di Egna -ass straordinaria per progetti formativi 2.953,50 € 

2.1.3.1.01.02.003 Comune di Salorno -ass.straordinaria scuola di musica 2.000,00 € 

2.1.3.1.01.02.003 risc.passivo - comune di Castello- Molina di Fiemme -ass.fondi per 
funz.didattico-amministrativo 

55,00 €  

2.1.3.1.01.02.003 Comune di Bolzano – ass.fondi per funz.didattico-amministrativo 110,00 € 

2.1.3.1.01.02.003 Comune di Cortaccia s.s.d.V. -ass.fondi per funz.didattico-
amministrativo 330,00 € 

36.578,50 €  

CONTO DESCRIZIONE RATEO ATTIVO 

2.1.3.1.01.02.003 rateo attivo- Comune di Egna e Comune di Ora quote 2017 dovute -110,00 €  

-110,00 

TOTALE SALDO CONTO 36.468,50 €  
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2.1.3.1.01.04.001 – Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione. 

Sono stati introitati Euro 915,49 a fronte di una previsione di Euro 1.000,00 sulla base alla convenzione 

stipulata con il circolo di scuola primaria in lingua tedesca di Egna, quest’ultima ha rimborsato il 50% delle 

spese sostenute dal ns. Istituto anche per loro conto per l’acquisto di materiale igienico per la scuola primaria 

e relativa succursale di Salorno. 

 
2.1.3.1.02.01.001 – Trasferimenti correnti da famiglie. 

Si procede con la descrizione della voce relativa ai trasferimenti da famiglie:  

CONTO DESCRIZIONE RICAVO 

2.1.3.1.02.01.001 corso di sci nordico a.sc. 2018-19 2.800,00 € 

2.1.3.1.02.01.001 soggiorno-studio a Vienna a.sc. 2018-19 9.864,00 € 

2.1.3.1.02.01.001 progetto "Aiutami a fare da solo" 720,00 € 

2.1.3.1.02.01.001 Settimana azzurra a.sc. 2018-19 17.348,00 € 

2.1.3.1.02.01.001 certificazioni linguistiche "Goethe B1" 690,00 € 

2.1.3.1.02.01.001 uscita didattica Sass di Trento SP Ora 34,00 € 

2.1.3.1.02.01.001 rimborso libri danneggiati 95,48 € 

2.1.3.1.02.01.001 progetto agricoltura SP Bronzolo 108,00 € 

2.1.3.1.02.01.001 soggiorno-studio a Dobbiaco a.sc. 2018-19 4.136,00 € 

2.1.3.1.02.01.001 uscita didattica Spormaggiore SP Salorno 190,00 € 

  35.985,48 € 

 

Sono stati registrati in questa voce i contributi delle famiglie versati a titolo di concorso alle spese per il 

finanziamento dei progetti e per le attività extrascolastiche previste nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

ai sensi della delibera del Consiglio di Istituto n. 20 del 16.06.2017 e successive modifiche. A fronte di un 

introito previsto in sede di budget di Euro 41.203,00, l’istituto scolastico ha incassato Euro 35.985,48. La 

differenza è dovuta al minor numero di partecipanti rispetto alle previsioni iniziali e alla concessione di 

agevolazioni che l’istituto Comprensivo Bassa Atesina ha messo a disposizione per le famiglie in situazione di 

difficoltà economica, oltre ad un contributo di Euro 25,00/alunno per lo svolgimento dei soggiorni-studio delle 

classi terze delle scuole secondaria di primo grado. 
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2.1.3.1.03.99.999 – Altri trasferimenti correnti da altre imprese. 

Si era inizialmente stanziata in sede di previsione la somma di Euro 560,00 corrispondente al contributo che 

la ditta Automatic Service S.r.l. versa annualmente per la concessione e l’installazione di n. 4 distributori 

automatici di bevande e alimenti presso il centro scolastico di Egna e la scuola secondaria di primo grado di 

Salorno a seguito del contratto di noleggio e fornitura del servizio stipulato dall’Ufficio Finanziamento Scolastico 

nel corso del 2016. Al 31.12.2018 risultano introitati sul presente conto Euro 1.180,50: Euro 560,00 relativi alle 

installazioni di cui sopra ed Euro 620,50 corrispondenti al contributo versato dal consorzio orti-frutticolo padano 

per l’adesione della scuola al progetto di Fondo Sociale Europeo “Frutta nelle scuole”.  

 

2.1.3.2.01.02.001 – Contributi agli investimenti da Regioni e Province Autonome. 

Non si era inizialmente stanziata alcuna somma per l’acquisto di beni sopra soglia inventario in sede di 

redazione del budget economico e degli investimenti per l’anno 2018. In seguito, sono stati, nel corso 

dell’esercizio, effettuati contributi agli investimenti per Euro 5.460,72 di cui Euro 3.935,72 risconto passivo per 

progetto didattico programmato ha visto l’acquisto di due LIM per le classi prime della scuola primaria di 

Salorno aventi il fine di favorire l’integrazione di un’alunna impossibilitata nello svolgimento delle lezioni frontali. 

La restante somma di Euro 1.525,00, prelevati dall’assegnazione di fondi ordinaria della Provincia Autonoma 

di Bolzano, è stata utilizzata per effettuare un’ulteriore implementazione tecnica ad una delle due LIM di cui 

sopra; è stato infatti, installato un sistema di videoconferenza per permettere all’alunna di fruire della lezione 

didattica frontale in contemporaneità con il gruppo classe.  

 

Conto Beni strumentali Descrizione 
Acquisti Beni 
Strumentali 

2018 

Contributi agli 
investimenti 

2018 

Valore Beni strumentali al 
31.12.2018  

1.1.2.2.02.07.99.999 Hardware n.a.c. 5.460,72 € 5.460,72 € 0,00 € 

 Totali 5.460,72 € 5.460,72 € 0,00 € 

 

In particolare, l’Istituto ha acquistato le seguenti attrezzature ai fini dell’implementazione della didattica e delle 

strutture: 

01.01.2018 1.1.2.2.02.07.99.999 Hardware n.a.c. 
3.935,72 € 

SP Salorno (2 LIM) 
29.11.2018 1.1.2.2.02.07.99.999 Hardware n.a.c. 

1.525,00 € 
SP Salorno (sistema di videoconferenza per LIM) 

 5.460,72 € 
 

Il saldo del conto “contributi agli investimenti” al 31.12.2018 risulta a € 0,00, in quanto gli stessi sono portati in 

diretta riduzione del valore/costo del bene mobile acquistato. 
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c) Proventi vari 
 

€ 1.929,44 

 

2.1.4.3.03.01.001 – Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute, etc. 

Sul conto è stata introitata la somma di Euro 26,73 relativa ad un versamento IVA effettuato erroneamente 

alla ditta fornitrice del servizio e non all’erario come previsto dal DM 23.01.2018 relativo al versamento IVA in 

regime di “split payment”. La società Progetto Lavazè ha pertanto, su richiesta dell’istituto scolastico, 

provveduto a restituire la quota IVA che è stata introitata sul presente conto.  

 

2.1.4.3.03.05.001 – Entrate rimborsi da imprese. 

L’istituto scolastico ha incassato la somma di Euro 121,51 relativa all’importo netto erroneamente versato a 

Progetto Lavazè S.r.l.. In sede di liquidazione, infatti, alla ditta è stato pagato l’intero ammontare dell’importo 

concordato contrattualmente a fronte di una minore prestazione di servizio effettuata. La società ha pertanto 

provveduto alla restituzione della somma indebitamente percepita.  

 

2.1.4.9.99.01.001 – Altri proventi n.a.c. 

In sede di budget era prevista la somma di Euro 1.000,00 mentre si rilevano al 31.12.2018 incassi totali per 

Euro 1.781,20 Euro relativi a quote di partecipazione a gite e soggiorni da parte degli insegnanti, in particolare 

per i docenti accompagnatori delle classi III A e B delle scuole secondarie di primo grado di Egna e Salorno al 

soggiorno-studio a Vienna. Il progetto, attivato con la collaborazione del Bundesministerium für Unterricht, 

Kunst und Kultur di Vienna, come da comunicazione pervenuta nella primavera del 2018, ha emesso un’unica 

fattura comprensiva delle quote docenti e alunni intestata all’I.C. Bassa Atesina. È stato pertanto necessario 

introitare le quote insegnanti sul presente conto.  

 

RIEPILOGO DEL VALORE DELLA PRODUZIONE 
BILANCIO 2018 

 

 

01) Ricavi delle vendite e delle prestazioni € 899,00 

05) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei 
contributi in corso esercizio  € 217.674,64 

Totale A) Valore della produzione € 218.573,64 
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Il totale del valore dei costi della produzione (B) ammonta a Euro 218.361,27, per un totale di Euro 218.573,64 

comprensivo delle imposte sul reddito dell’esercizio (20).  

 

 BILANCIO 2018 BUDGET 2018 

B) Costi della produzione € 218.361,27 € 164.767,00 

 

 BILANCIO 2018 BUDGET 2018 

06) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di 
merci 

€ 75.146,30 € 55.657,00 

 

 BILANCIO 2018 BUDGET 2018 

07) Per servizi € 115.394,09 € 100.140,00 

 

 BILANCIO 2018 BUDGET 2018 

08) Per godimento di beni terzi € 0,00 € 150,00 

 

 BILANCIO 2018 BUDGET 2018 

14) Oneri diversi di gestione € 27.820,88 € 8.820,00 

a) Costi per trasferimenti e contributi  € 27.279,50 € 8.720,00  

b) Costi vari amministrativi € 541,38 € 100,00 
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Si illustrano di seguito le principali voci di costo che costituiscono il conto economico dell’Istituto Comprensivo 

Bassa Atesina. 

 

COSTI 

 DARE AVERE SALDO 

2.2.1.1.01.01.001 Giornali e riviste 26.082,69 € 91,40 € 25.991,29 € 

2.2.1.1.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati 10.980,82 €  10.980,82 € 

2.2.1.1.01.02.004 Vestiario 899,75 €  899,75 € 

2.2.1.1.01.02.005 Accessori per uffici e alloggi 1.635,93 €  1.635,93 € 

2.2.1.1.01.02.006 Materiale informatico 5.250,66 €  5.250,66 € 

2.2.1.1.01.02.008 Strum.tec.-special.non sanit. 658,94 €  658,94 € 

2.2.1.1.01.02.009 
Beni per attività di 
rappresentanza 116,19 €  116,19 € 

2.2.1.1.01.02.011 Generi alimentari 1.584,04 €  1.584,04 € 

2.2.1.1.01.02.012 Accessori attiv.sport.e ricreat. 1.185,79 €  1.185,79 € 

2.2.1.1.01.02.999 
Altri beni e materiali di consumo 

n.a.c. 9.658,52 €  9.658,52 € 

2.2.1.1.01.05.001 Prodotti farmaceutici ed 
emoderivati 507,55 €  507,55 € 

2.2.1.1.01.05.006 Prodotti chimici 12.903,24 €  12.903,24 € 

2.2.1.1.01.05.999 Altri beni e prodotti sanitari n.a.c. 3.773,58 €  3.773,58 € 

2.2.1.2.01.02.002 Indennità di missione e di 
trasferta 630,00 €  630,00 € 

2.2.1.2.01.02.999 Altre spese per trasferte 8.709,92 €  8.709,92 € 

2.2.1.2.01.04.004 Formazione obbligatoria 1.675,85 €  1.675,85 € 

2.2.1.2.01.05.001 Telefonia fissa 3,84 €  3,84 € 

2.2.1.2.01.05.002 Telefonia mobile 40,00 €  40,00 € 

2.2.1.2.01.05.003 Accesso a banche dati e a 
pubblicazioni on line 

1.075,29 € 131,25 € 944,04 € 

2.2.1.2.01.07.003 Man.ord.mobili e arredi 439,20 €  439,20 € 

2.2.1.2.01.07.005 Man.ord.attrezzature 1.776,58 €  1.776,58 € 
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2.2.1.2.01.07.006 Man.ord.macchine ufficio 428,27 €  428,27 € 

2.2.1.2.01.09.002 Assistenza psicologica, sociale e 
religiosa 5.677,89 €  5.677,89 € 

2.2.1.2.01.11.002 Servizi di pulizia e lavanderia 2.488,80 €  2.488,80 € 

2.2.1.2.01.13.007 Contr.serv.formaz.cittadini 81.480,32 € 25,00 € 81.455,32 € 

2.2.1.2.01.14.002 Spese postali 1.059,79 €  1.059,79 € 

2.2.1.2.01.15.002 Oneri serv.tesor. 622,14 €  622,14 € 

2.2.1.2.01.16.001 Gest.e manut.applicaz. 1.260,89 €  1.260,89 € 

2.2.1.2.01.99.003 Quote di associazioni 100,00 €  100,00 € 

2.2.1.2.01.99.999 Altri serv.diversi 8.081,56 €  8.081,56 € 

2.2.1.9.01.01.001 Irap 212,37 €  212,37 € 

2.2.1.9.01.01.002 Imp. registro e bollo 68,00 €  68,00 € 

2.2.1.9.01.01.999 Altre imposte e tasse a carico 
ente 323,38 €  323,38 € 

2.2.1.9.03.99.999 Altri premi di assicurazione n.a.c. 150,00 €  150,00 € 

2.2.3.1.01.02.001 Tras.corr.a Reg.e Prov.aut. 26.300,91 € 2.000,00 € 24.300,91 € 

2.2.3.1.01.02.003 Trasf.corr.a Comuni 449,50 €  449,50 € 

2.2.3.1.01.02.999 Trasf.corr a altre AL 1.050,00 €  1.050,00 € 

2.2.3.1.01.04.001 Trasf corr a org int.o unitá loc. 
amministr. 904,09 €  904,09 € 

2.2.3.1.02.99.999 Altri trasf.famiglie 575,00 €  575,00 € 

 220.821,29 € 2.247,65 € 218.573,64 € 

 

I costi sono imputati per competenza e secondo natura secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 

12. Per quanto concerne gli acquisti dei beni, i costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio di proprietà; 

nel caso di acquisto di servizi, quando la prestazione è ricevuta, mentre per servizi continuativi in base alla 

quota maturata.  



P.zza della Scuola 6  39044 Egna (BZ)
Tel. 0471 81 22 15  Fax 0471 82 05 27

www.ic-bassa-atesina.it/wp
ic.bassaatesina@scuola.alto-adige.it

Cod. fisc. 80005300217

   

Schulplatz 6  39044 Neumarkt (BZ) 20 

Tel. 0471 81 22 15  Fax 0471 82 05 27 
www.ic-bassa-atesina.it/wp 
ic.bassaatesina@schule.suedtirol.it 
Steuer-Nr. 80005300217 

 

Di seguito gli scostamenti delle voci di ricavo rispetto al budget economico e degli investimenti redatto per 

l’anno finanziario 2018 con l’estratto della situazione iniziale e a seguito delle variazioni adottate in corso 

d’esercizio: 

COSTI 

 BUDGET 2018 BUDGET CON 
VARIAZIONI BILANCIO 2018 DIFFERENZA 

2.2.1.1.01.01.001 Giornali e riviste 24.357,00 € 29.981,08 € 25.991,29 € 3.989,79 € 

2.2.1.1.01.02.001 Carta, cancelleria e 
stampati 

8.000,00 € 11.048,92 € 10.980,82 € 68,10 € 

2.2.1.1.01.02.004 Vestiario 650,00 € 650,00 € 899,75 € -249,75 € 

2.2.1.1.01.02.005 Accessori per uffici e 
alloggi 500,00 € 1.953,50 € 1.635,93 € 317,57 € 

2.2.1.1.01.02.006 Materiale informatico 3.000,00 € 3.000,00 € 5.250,66 € -2.250,66 € 

2.2.1.1.01.02.008 Strum.tec.-special.non 
sanit. 1.000,00 € 1.000,00 € 658,94 € 341,06 € 

2.2.1.1.01.02.009 Beni per attività di 
rappresentanza 150,00 € 150,00 € 116,19 € 33,81 € 

2.2.1.1.01.02.011 Generi alimentari 0,00 € 1.400,00 € 1.584,04 € -184,04 € 

2.2.1.1.01.02.012 Accessori attiv.sport. e 
ricreat. 0,00 € 1.185,79 € 1.185,79 € 0,00 € 

2.2.1.1.01.02.999 Altri beni e materiali di 
consumo n.a.c. 6.000,00 € 7.587,21 € 9.658,52 € -2.071,31 € 

2.2.1.1.01.05.001 Prodotti farmaceutici ed 
emoderivati 500,00 € 500,00 € 507,55 € -7,55 € 

2.2.1.1.01.05.006 Prodotti chimici 10.500,00 € 10.500,00 € 12.903,24 € -2.403,24 € 

2.2.1.1.01.05.999 Altri beni e prodotti 
sanitari n.a.c. 1.000,00 € 1.000,00 € 3.773,58 € -2.773,58 € 

2.2.1.2.01.02.999 Altre spese per trasferte 0,00 € 0,00 € 630,00 € -630,00 € 

2.2.1.2.01.02.002 Indennità di missione e 
trasferta 8.530,00 € 8.530,00 € 8.709,92 € -179,92 € 

2.2.1.2.01.04.004 Formazione obbligatoria 2.500,00 € 2.500,00 € 1.675,85 € 824,15 € 

2.2.1.2.01.05.001 Telefonia fissa 7.500,00 € 7.500,00 € 3,84 € 7.496,16 € 

2.2.1.2.01.05.002 Telefonia mobile 30,00 € 30,00 € 40,00 € -10,00 € 

2.2.1.2.01.05.003 Accesso a banche dati e 
pubblicazioni online 680,00 € 680,00 € 944,04 € -264,04 € 

2.2.1.2.01.07.003 Man.ord. mobili e arredi 0,00 € 0,00 € 439,20 € -439,20 € 
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2.2.1.2.01.07.005 Man.ord. attrezzature 1.200,00 € 1.200,00 € 1.776,58 € -576,58 € 

2.2.1.2.01.07.006 Man.ord.macchine ufficio 1.500,00 € 1.500,00 € 428,27 € 1.071,73 € 

2.2.1.2.01.09.002 Assistenza psicologica, 
sociale e religiosa 2.239,00 € 5.677,89 € 5.677,89 € 0,00 € 

2.2.1.2.01.11.002 Servizi di pulizia e 
lavanderia 

0,00 € 0,00 € 2.488,80 € -2.488,80 € 

2.2.1.2.01.11.004 Stampa e rilegatura 400,00 € 400,00 € 0,00 € 400,00 € 

2.2.1.2.01.13.007 Contr.serv.formaz.cittadini 65.860,00 € 102.578,23 € 81.455,32 € 21.122,91 € 

2.2.1.2.01.14.002 Spese postali 2.000,00 € 2.000,00 € 1.059,79 € 940,21 € 

2.2.1.2.01.15.002 Oneri serv.tesoreria 250,00 € 250,00 € 622,14 € -372,14 € 

2.2.1.2.01.16.001 Gest.e manut.applicaz. 1.000,00 € 1.000,00 € 1.260,89 € -260,89 € 

2.2.1.2.01.99.003 Quote di associazioni 100,00 € 100,00 € 100,00 € 0,00 € 

2.2.1.2.01.99.999 Altri serv.diversi 6.351,00 € 6.351,00 € 8.081,56 € -1.730,56 € 

2.2.1.3.02.01.001 Licenze software 150,00 € 150,00 € 0,00 € 150,00 € 

2.2.1.9.01.01.001 Irap 200,00 € 200,00 € 212,37 € -12,37 € 

2.2.1.9.01.01.002 Imp. registro e bollo 100,00 € 100,00 € 68,00 € 32,00 € 

2.2.1.9.01.01.999 Altre imposte e tasse a 
carico ente 0,00 € 0,00 € 323,38 € -323,38 € 

2.2.1.9.03.99.999 Altri premi di 
assicurazione n.a.c. 

0,00 € 0,00 € 150,00 € -150,00 € 

2.2.2.1.07.99.999 Amm. altro HW 0,00 € 6.525,00 € 0,00 € 6.525,00 € 

2.2.3.1.01.02.001 Tras.corr.a Reg.e 
Prov.aut. 7.000,00 € 26.325,67 € 24.300,91 € 2.024,76 € 

2.2.3.1.01.02.003 Trasf.corr.a Comuni 500,00 € 500,00 € 449,50 € 50,50 € 

2.2.3.1.01.02.999 Trasf.corr.a altre AL 1.220,00 € 1.220,00 € 1.050,00 € 170,00 € 

2.2.3.1.01.04.001 Trasf corr a org int.o unitá 
loc. amministr. 0,00 € 0,00 € 904,09 € -904,09 € 

2.2.3.1.02.99.999 Altri trasf.famiglie 0,00 € 0,00 € 575,00 € -575,00 € 

 164.967,00 € 245.274,29 € 218.573,64 € 26.700,65 € 

I relativi scostamenti tra costi previsti nel budget economico e degli investimenti per l’anno finanziario 2018 e 

il bilancio di esercizio 2018 sono illustrati in relazione nella descrizione di dettaglio di ciascun conto.  
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B) Costi della produzione  
 

€ 218.631,27 
 

 
Prima di procedere con la descrizione delle componenti negative della gestione, preme specificare che si è 

provveduto ad apporre ai trasferimenti ordinari, il vincolo, di cui al comma5 dell’art. 4 del D.P.P. n. 38/2017, 

limitatamente alla realizzazione dei progetti e delle attività inserite nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

oppure successivamente approvati dal Consiglio di Istituto.  

 
2.2.1.1.01.01.001 – Giornali e riviste. 

A fronte di uno stanziamento previsionale comprensivo di variazioni, di Euro 29.981,00, sono strati registrati 

sul conto costi per Euro 25.991,29 per l’acquisto di libri per la biblioteca scolastica e per i plessi, per i libri di 

testo in comodato d’uso per le scuole primarie e secondarie dell’istituto scolastico per l’a.sc. 2018-19 e per 

eventuali abbonamenti a riviste e quotidiani cartacei. La differenza di Euro 3.989,79 è in parte dovuta allo 

storno di costi corrispondenti a quote di competenza di futuri esercizi relative ad abbonamenti della biblioteca 

scolastica (Euro 91,40) e minori costi sostenuti per acquisto di libri e testi sia per biblioteca scolastica che per 

il comodato d’uso per le scuole primarie e secondarie per l’anno scolastico 2018-19.  

 

2.2.1.1.01.02.001 – Carta, cancelleria e stampati. 

All’01.01.2018 era stata stanziata la somma di Euro 8.000,00, variata in seguito per un totale di Euro 11.048,92 

per provvedere all’acquisto di materiale di facile consumo per il quotidiano uso didattico e amministrativo. Al 

31.12.2018 il saldo del conto ammonta ad Euro 10.980,82. Dal conto sopra indicato si è provveduto all’acquisto 

di carta, penne, matite, evidenziatori, buste, raccoglitori, etc. per tutti i plessi scolastici, la biblioteca e le due 

segreterie amministrative.  

 

2.2.1.1.01.02.004 – Vestiario. 

A fronte di una previsione per Euro 650,00, la somma totale liquidata ammonta ad Euro 899,75. Si è 

provveduto all’acquisto di ciabatte, abbigliamento di servizio e scarpe antinfortunistiche per tutto il personale 

ausiliario in servizio presso l’Istituto.  

 

2.2.1.1.01.02.005 – Accessori per uffici e alloggi. 

Si era stanziata la somma di Euro 500,00 per la dotazione di apparecchiature e macchinari d’ufficio il cui 

importo è sotto la soglia di inventariazione, variata per un totale stanziato di Euro 1.953,50. Al 31.12.2018 sono 

stati effettuati acquisti per un importo di Euro 1.635,93. 

 

  

06) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 
 

€ 75.146,30 
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2.2.1.1.01.02.006 – Materiale informatico. 

Dopo un’iniziale previsione di costi per Euro 3.000,00, l’istituto ha ritenuto opportuno procedere al rinnovo delle 

attrezzature in essere, pertanto il saldo del conto ammonta ad Euro 5.250,66. Si è provveduto all’acquisto di 

accessori e materiali per computer, stampanti per la didattica, videoproiettori e tutto ciò che concerne altre 

eventuali attrezzature sotto la soglia di inventariazione.  

 

2.2.1.1.01.02.008 – Strumenti tecnico-specialistici non sanitari. 

A seguito di previsione per Euro 1.000,00 per l’acquisto di strumenti e attrezzature destinate all’insegnamento, 

in particolare microscopi o altre attrezzature per i laboratori scientifico-tecnologici sotto soglia di 

inventariazione, a saldo, al 31.12.2018 risultano imputate al presente conto spese per Euro 658,94, per 

materiale e attrezzatura di cui sopra. 

 

2.2.1.1.01.02.009 – Beni per attività di rappresentanza. 

Il conto è stato utilizzato per coprire spese di rappresentanza nella misura di Euro 116,19 per iniziative 

didattiche dell’istituto con rilevanza esterna.  

 

2.2.1.1.01.02.011 – Generi alimentari. 

A fronte di nessuna previsione nel budget economico e degli investimenti per l’anno 2018, il conto è stato 

valorizzato a seguito di variazione al budget economico nel corso dell’esercizio per Euro 1.400,00. Al presente 

conto sono state imputati costi per Euro 1.584,04 relativi a forniture di generi alimentari nell’ambito di progetti 

laboratoriali di cucina attivati dalla scuola secondaria di primo grado “G. Mameli” di Salorno e dalla scuola 

secondaria di primo grado “I. Calvino” di Egna per alunni in situazione di disabilità e disagio scolastico.  

 

2.2.1.1.01.02.012 – Accessori per attività sportive e ricreative. 

Il conto registra costi per Euro 1.185,79. In sede di previsione non era stato imputato alcuno stanziamento; in 

corso d’anno è stata effettuata una variazione al budget economico per Euro 1.185,79 per coprire i costi relativi 

ad acquisti di materiale ed attrezzatura per le palestre della scuola secondaria di primo grado di Egna e di 

Salorno.  

 

2.2.1.1.01.02.999 – Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 

Al 31.12.2018 il saldo vede costi per Euro 9.658,52 con un discostamento dalla previsione di Euro 2.071,31. 

Si è provveduto, tramite il presente conto, alla fornitura di beni e materiali di consumo non ricompresi nelle 

precedenti voci per i plessi e la direzione (es. toner e cartucce per stampanti, fotocopiatrici e fax, etc.) oltre che 

all’acquisto di materiale di consumo per il funzionamento, come ad esempio i materiali per i laboratori di 

bricolage delle scuole primarie e di scienze e tecnologia delle scuole secondarie di primo grado (es. provette 

da laboratorio, morsetti, scovolini, punteruoli, etc.). 
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2.2.1.1.01.05.001 – Prodotti farmaceutici ed emoderivati. 

Il conto registra costi, a seguito di stanziamento previsionale di Euro 500,00, per Euro 507,55 in linea con le 

previsioni iniziali. Dal presente conto si è provveduto ad acquistare materiale per le cassette di pronto soccorso 

presenti presso i plessi, gli uffici e le palestre dell’istituto scolastico. 

 

2.2.1.1.01.05.006 – Prodotti chimici. 

Nel conto indicato, era stata stanziata la somma di Euro 10.500,00. Si è provveduto ad effettuare acquisti per 

Euro 12.903,24 per prodotti per le pulizie per tutti i plessi dell’Istituto con un discostamento dalla previsione di 

Euro 2.403,24 dovuto alla necessità di acquisto di maggiori quantitativi di prodotti igienici.  

 

2.2.1.1.01.05.999 – Altri beni e prodotti sanitari n.a.c. 

Il conto presentava una previsione di costi per Euro 1.000,00 per acquisto di piccoli prodotti sanitari e altre 

attrezzature per le pulizie sotto soglia di inventariazione. Al 31.12.2018 si sono registrati costi per Euro 

3.773,58 per l’acquisto dei beni di cui sopra. 

 

2.2.1.2.01.02.002 – Indennità di missione e di trasferta. 

In sede di previsione non era stato imputato alcun costo al conto sopra indicato. In seguito, si sono registrate 

spese per Euro 630,00 relative all’acquisto di biglietti per mezzi di trasporto per l’accompagnamento da parte 

del personale docente degli alunni delle classi terze a Vienna, soggiorno-studio svoltosi nei mesi di maggio e 

giugno 2018. Il progetto si svolge ormai da anni con la collaborazione del Bundesministerium für Unterricht, 

Kunst und Kultur di Vienna che al termine del soggiorno invia fattura intestata all’istituto scolastico comprensivo 

delle quote a carico del corpo docente. 

 

2.2.1.2.01.02.999 – Altre spese per trasferte (Relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.). 

Al conto sopra indicato sono stati imputati costi relativi alle spese da sostenere per uscite didattiche di una o 

più giornate che non prevedano incarichi o costi per la formazione. Sono rientrati all’interno del conto le spese 

considerate di “trasferta” ovvero incarichi o costi per servizi di trasporto. In particolare, nell’anno finanziario 

2018 l’istituto Comprensivo Bassa Atesina ha sostenuto ed attivato i seguenti progetti/iniziative, per un saldo 

finale di Euro 8.709,92 a fronte di una previsione di Euro 8.530,00.: 

 

CONTO DESCRIZIONE COSTO 

2.2.1.2.01.02.999 Servizi di trasporto uscite didattiche a.sc. 2017/2018 € 7.719,92 

2.2.1.2.01.02.999 Servizio di trasporto per "W il teatro 2018-19" viaggi ottobre -
dicembre 2018 € 990,00 

 € 8.709,92 

 

07) Per servizi 
 

€ 115.394,09 
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2.2.1.2.01.04.004 – Altre spese per formazione e addestramento (Formazione obbligatoria). 

Sono state sostenute spese dal presente conto per la formazione e l’aggiornamento obbligatorio del personale 

docente dell’istituto scolastico per Euro 1.675,85. L’importo corrisponde al compenso liquidato ai professori 

Graziano Serragiotto e Giuseppe Maugeri – docenti presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia – per l’intervento 

effettuato, in qualità di relatori in data 01.10.2018 presso l’auditorium “A. Bertotti” di Egna. Il corso svoltosi ha 

avuto durata di 8 ore ed è stato inserito all’interno del piano annuale di aggiornamento (formazione interna ed 

obbligatoria) del personale insegnante in servizio presso l’IC Bassa Atesina. Un discostamento rispetto alla 

previsione iniziale di imputazione costi al conto di Euro 2.500,00 è dovuto alle minori spese sostenute in sede 

di liquidazione dei rimborsi delle spese di viaggio sostenute dai due relatori. 

Si ricorda inoltre che sono stati organizzati molteplici corsi di aggiornamento da parte dell’Area Pedagogica 

dell’Intendenza Scolastica italiana ai quali i docenti dell’Istituto hanno preso parte gratuitamente e con percorsi 

li ha visti occupati nei pomeriggi in cui non erano programmate riunioni di plesso e/o di ambito.  

 

2.2.1.2.01.05.001 – Telefonia fissa. 

Si erano previste spese per Euro 7.500,00 per la copertura costi per le spese di telefonia in attesa del 

passaggio di competenze all’Ufficio Finanziamento Scolastico tramite adesione alla relativa convenzione 

CONSIP avvenuto ufficialmente a partire dal mese di gennaio 2018. Il totale a saldo ammonta ad Euro 3,84, 

costo relativo al pagamento di una fattura Alpikom causata dall’errata attivazione della borchia e della linea 

telefonica associata da parte dei tecnici che nel corso dell’estate hanno svolto lavori di manutenzione nei locali 

tecnici presso la scuola primaria di Laghetti  

 

2.2.1.2.01.05.002 – Telefonia mobile. 

Si è provveduto a ricaricare il cellulare in dotazione alla scuola e utilizzato durante i soggiorni-studio di Euro 

40,00. 

 

2.2.1.2.01.05.003 – Accesso a banche date e pubblicazioni online. 

Dal presente conto sono stati sostenuti costi totali per Euro 1.075,29 relativo al rinnovo e stipula di abbonamenti 

a banche dati e pubblicazioni online quali:  

CONTO DESCRIZIONE COSTO 

2.2.1.2.01.05.003 Idest S.r.l. – abbonamento a Liber Database 140,30 € 

2.2.1.2.01.05.003 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. – abb. Italiascuola.it 500,00 € 

2.2.1.2.01.05.003 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. – abb. Lex4school 300,00 € 

2.2.1.2.01.05.003 S.E.T.A. S.p.A. – abbonamento “Alto Adige” online 134,99 € 

2.2.1.2.01.05.003 Storno costi per risconti attivi (costi abb. anno 2019) -131,25 € 

 944,04 € 

 

Al 31.12.2018 sono stati stornati costi dal conto per Euro 131,25 per un saldo totale di Euro 944,04. L’importo 

di Euro 131,25 corrisponde a quote di relativi costi e abbonamenti per le mensilità dell’anno 2019. 
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2.2.1.2.01.07.003 – Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi. 

Sono stati sostenuti costi per Euro 439,20, inizialmente non previsti in sede di predisposizione del budget, per 

la riparazione di mobilio e arredi danneggiati presso la scuola secondaria di primo grado di Salorno nel corso 

dell’anno scolastico 2017-18; gli arredi sono stati riparati durante i lavori di manutenzioni e controllo estivi con 

spese a carico dell’istituto scolastico. 

 

2.2.1.2.01.07.005 – Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature. 

A fronte di una previsione iniziale di Euro 1.200,00, sono stati sostenuti costi per Euro 1.776,58 per la 

riparazione di macchinari e attrezzature per le pulizie. 

 

2.2.1.2.01.07.006 – Manutenzione ordinaria e riparazione di macchine per ufficio. 

Nonostante la previsione di Euro 1.500,00 per la riparazione di macchinari d’ufficio e attrezzature quali fax, 

videoproiettori, etc., si sono dovuti sostenere costi per le riparazioni sopra indicate nell’anno finanziario 2018 

solamente per Euro 428,27. 

 

2.2.1.2.01.09.002 – Assistenza psicologica, sociale e religiosa. 

Risultano imputati al 31.12.2018 Euro 5.677,89 che corrispondo all’assegnazione straordinaria di fondi 

dell’Ufficio Finanziamento Scolastico per l’attivazione dello sportello psicologico “Parliamone” per il periodo 

gennaio – giugno 2018 e settembre – dicembre 2018. In sede di budget si era stanziata solamente la somma 

relativa al periodo gennaio-giugno 2018 in quanto il decreto di assegnazione straordinaria fondi per il 

successivo periodo è stato reso noto in corso d’esercizio. Il progetto ha visto la messa a disposizione di 

un’esperta psicologa in grado di fornire sia a docenti, alunni che genitori, consulenza, supporto ed orientamento 

attraverso la programmazione di colloqui e incontri riservati.  

 

2.2.1.2.01.11.002 – Servizi di pulizia e lavanderia. 

Sono stati imputati costi per la somma di Euro 2.488,80 relative alle spese sostenute dall’istituto scolastico per 

il lavaggio delle tende degli uffici amministrativi e delle finestre e tubi di aerazione di palestra e auditorium 

presso il centro scolastico di Egna. I lavori di pulizia e lavaggio sopra indicati non potevano essere effettuati 

dal personale ausiliario in servizio presso l’istituto scolastico in quanto necessario l’utilizzo di trabattelli e 

montacarichi (per tubi di aerazione e vetrate) e di macchinari specifici per il lavaggio di moquette e tendaggi. 

 

2.2.1.2.01.11.004 – Stampa e rilegatura. 

Non sono stati sostenuti costi dal presente conto. Il sistema di digitalizzazione della documentazione cartacea 

in uso e conservata presso l’istituto scolastico ha fatto sì che la scuola non dovesse procedere alla rilegatura 

di libri protocollo da archiviare e di libretti informativi per le famiglie degli alunni che li hanno potuti scaricare 

direttamente dal sito web dell’istituto scolastico nel mese di settembre 2018. 
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2.2.1.2.01.13.007 – Contratti di servizio per la formazione dei cittadini. 

Il saldo al 31.12.2018 ammonta ad Euro 81.455,32. Si sono sostenuti costi per la stipula di incarichi e contratti 

a persone fisiche, associazioni e cooperative al fine di consentire l’attivazione di tutti i progetti didattici nonché 

incarichi e contratti ad enti e/o agenzie viaggio per la realizzazione di soggiorni studio ed attività extra-

scolastiche finalizzate alla formazione degli studenti così come previsto nel Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa dell’Istituto e sotto riportati. Sono inoltre state inserite tutte le progettazioni di ambito sportivo, 

teatrale e tutto ciò che rientrava nell’ambito didattico-educativo dell’istituzione scolastica. 

 

CONTO DESCRIZIONE COSTO 

2.2.1.2.01.13.007 Corso di sci nordico cl. IV scuole primarie dell'istituto 9.114,70 € 

2.2.1.2.01.13.007 Incontro con l'autore SSPG Salorno - Shiri Alidad       66,00 € 

2.2.1.2.01.13.007 Progetti di sostegno in favore di alunni H 2017/2018 e 
2018/2019 16.743,45 € 

2.2.1.2.01.13.007 Soggiorno-studio a Vienna a.sc. 2017/2018 SSPG Egna 
e Salorno classi III 12.729,55 € 

2.2.1.2.01.13.007 Corso di pattinaggio cl.II scuole primarie dell'Istituto a.sc. 
2017/2018 3.539,35 € 

2.2.1.2.01.13.007 Settimana azzurra cl.V scuole primarie dell'istituto 18.465,45 € 

2.2.1.2.01.13.007 Progetto di Intercultura 1.951,65 € 

2.2.1.2.01.13.007 Progetto di laboratorio di mosaico sul vetro  1.973,00 € 

2.2.1.2.01.13.007 Soggiorno-studio a Dobbiaco a.sc. 2017/2018 cl.I SSPG 
Egna e Salorno 3.780,22 € 

2.2.1.2.01.13.007 Astronomia dal vivo SSPG Egna e Salorno a.sc. 
2017/2018 2.071,68 € 

2.2.1.2.01.13.007 Laboratorio pomeridiano di hip hop SSPG Salorno ed 
Egna a.sc. 2017/2018 1.747,80 € 

2.2.1.2.01.13.007 Progetto di educazione individualizzata a.sc. 2017/2018 e 
2018/2019 8.366,15 € 

2.2.1.2.01.13.007 Servizio di mediazione linguistica anno 2018    299,00 € 

2.2.1.2.01.13.007 Progetto “Dipingiamo le bolle colorate” a.sc. 2018/2019 
SSPG Egna    632,32 € 

2.2.1.2.01.13.007 Storno per progetto di Intercultura per biblioteca 
scolastica – risconto attivo -   25,00 € 

 81.455,32 € 

 

Oltre ai progetti sopra indicati, che prevedono l’attribuzione di incarico a personale esterno e qualificato, sono 

stati attivati durante entrambi gli anni scolastici dell’anno finanziario 2018, molteplici attività gratuite, sia di 

carattere ambientale che di educazione stradale, alimentare, etc. come ad esempio “Frutta nelle scuole” 

progetto di educazione alla corretta e sana alimentazione, a titolo completamente gratuito per l’Istituto. 

 

2.2.1.2.01.14.002 – Spese postali. 

Al 31.12.2018 risultano imputati costi per Euro 1.059,79 per spese relative all’affrancatura di varie 

comunicazioni e invio di raccomandate e fascicoli personale docenti e alunni. 
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2.2.1.2.01.15.002 – Oneri servizi di tesoreria.  

Sono stati imputati costi per Euro 622,14 relativi alle spese di gestione del conto corrente dell’istituto scolastico 

presso la tesoreria della Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. ed ai costi per applicazione bolli e 

predisposizione telematica dei modelli F24. 

 

2.2.1.2.01.16.001 – Gestione e manutenzione applicazioni. 

SI registrano costi per Euro 1.260,89 relativi alle spese di gestione e manutenzione del dominio del sito web 

dell’istituto scolastico presso Aruba S.p.A. e per la relativa nuova creazione e configurazione affidata alla 

Cooperativa sociale ONLUS Canalescuola Soc. Coop. Sociale. 

 

2.2.1.2.01.99.003 – Quote di associazioni. 

È stata versata la quota annuale di iscrizione ad ASSA che ammonta ad Euro 100,00 così come previsto in 

sede di predisposizione del budget economico e degli investimenti per l’anno 2018. 

 

2.2.1.2.01.99.999 – Altri servizi diversi n.a.c. 

Erano stati imputati costi per Euro 6.351,00. Al 31.12.2018 il saldo sul conto registrato ammonta ad Euro 

8.081,56. Sono state sostenute spese per il pagamento dei costi copie relativo ai contratti di servizio all-in per 

le fotocopiatrici didattiche presenti presso i plessi dell’Istituto, spese relative ad attività didattiche, quali ingressi 

a musei, certificazioni linguistiche ed il contributo per l’attivazione del progetto teatrale “Il gioco del conoscersi 

– Das Spiel vom Kennenlernen” realizzato dall’associazione VKE – sezione di Egna e di Salorno in 

collaborazione con il circolo didattico di Egna in lingua tedesca e il nostro istituto scolastico. Di seguito il 

prospetto di dettaglio: 

CONTO DESCRIZIONE COSTO 

2.2.1.2.01.99.999 Goethe Institut - certificazioni linguistiche B1    708,00 € 

2.2.1.2.01.99.999 Contratti all in - fotocopiatrici didattica 2.754,46 €  

2.2.1.2.01.99.999 Gioco teatrale "il gioco del conoscersi - Das Spiel vom kennenlernen" 1.000,00 € 

2.2.1.2.01.99.999 Ingressi ai musei    430,50 € 

2.2.1.2.01.99.999 Noleggio tappeti ingresso centro scolastico di Egna    742,20 € 

2.2.1.2.01.99.999 Servizio di baby sitting corso per mamme straniere    836,00 € 

2.2.1.2.01.99.999 Servizio di installazione apparecchiature informatiche 1.610,40 € 

  8.081,56 €  

 

 

2.2.1.3.02.01.001 – Licenze d’uso per software. 

Inizialmente era stato previsto il costo di Euro 150,00 relativo al rinnovo delle licenze “Super mappe” per la 

scuola primaria presso la ditta Anastasis di Bologna; in corso d’anno i docenti hanno comunicato di non essere 

interessati ad un rinnovo per l’esercizio finanziario 2018. Non si imputano spese al presente conto. 

08) Per godimento di beni terzi 
 

€ 0,00 
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2.2.2.1.07.99.999 – Ammortamento hardware.  

Il conto risulta a zero a seguito degli ammortamenti per il 100% del valore dei beni inventariati nel corso 

dell’esercizio.  

 

 

a) Costi per trasferimenti e contributi 
 

€ 27.279,50 

 

2.2.3.1.01.02.001 – Trasferimenti correnti a Regioni e Province Autonome. 

Erano stati imputati, in sede di previsione, trasferimenti per Euro 7.000,00, variati poi nel corso dell’esercizio 

finanziario per un ammontare totale di Euro 26.325,67. Al 31.12.2018, risultano registrati trasferimenti per 

Euro 24.300,91. Sono compresi i costi per Euro 2.500,00 per il contributo dovuto alla scuola di musica “Vivaldi” 

per la gestione in collaborazione con l’Intendenza Scolastica Italiana e l’IC Bassa Atesina del progetto “Scuola 

di musica a Salorno” per l’ultimo anno come da accordo di rete triennale stipulato a partire dall’anno scolastico 

2015/16. A partire dall’anno scolastico 2018-2019 la gestione dell’iniziativa è passata alla scuola di musica 

“Vivaldi”; l’IC Bassa Atesina è comunque rimasto presente, permettendo l’uso dei locali scolastici e l’utilizzo di 

tutta la strumentazione musicale. Ulteriori costi per la somma di Euro 21.800,91 hanno visto l’impiego del 

versamento di risorse finanziarie all’ufficio entrate della Provincia per il pagamento di ore eccedenti le normali 

attività didattiche ai docenti che prestano servizio straordinario per interventi di recupero in favore di alunni 

handicap, in situazione di disagio scolastico, stranieri o sinti ed in favore delle docenti del centro linguistico 

che operano presso i plessi di scuola primaria dell’istituto nell’ambito del progetto “lingue: una porta per 

apprendere” e finanziato con fondi straordinari dall’Intendenza Scolastica in lingua italiana. Le ore, infatti, non 

potendo essere retribuite attraverso l’apposito fondo di istituto, già impegnato per altre ulteriori attività 

funzionali, sono state liquidate dal bilancio dell’istituto scolastico.  

 

CONTO DESCRIZIONE COSTO 

2.2.3.1.01.02.001 Progetto Scuola di musica a Salorno a.sc. 2017-18 2.500,00 € 

2.2.3.1.01.02.001 Progetto Lingua Studio - Una porta per apprendere 21.800,91 €  

  24.300,91 €  

 

2.2.3.1.01.02.003 – Trasferimenti correnti a Comuni. 

Euro 449,50 corrispondenti al 50% dei ricavi presunti per rimborsi spese a seguito dell’utilizzo di palestre e 

locali scolastici da parte di associazione ed enti esterni.  

10) Ammortamenti e svalutazioni 
 

€ 0,00 

14) Oneri diversi di gestione 
 

€ 27.820,88 
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2.2.3.1.01.02.999 – Trasferimenti correnti ad altre Amministrazioni Locali n.a.c. 

Si rilevano al 31.12.2018, versamenti per Euro 1.050,00 per l’adesione al progetto “Aiutami a fare da solo” – 

laboratorio per alunni DSA con la finalità di promuovere attività di sostegno allo studio e utilizzo delle tecnologie 

e metodologie didattiche. L’adesione alla rete di scuole prevede il versamento di Euro 200,00 più Euro 50,00 

per ciascun alunno partecipante. La scuola per l’anno 2018 ha contato n. 5 alunni aderenti all’iniziativa. 

 

2.2.3.1.01.04.001 – Trasferimenti correnti a organismi interni o unità locali amministrative. 

Euro 904,09 versati alla Comunità Comprensoriale Oltradige- Bassa Atesina, in particolare in favore del Centro 

sociale di Cortacci per l’intervento presso la scuola primaria di operatrici ed educatori con relativi utenti disabili 

per l’attivazione di progetti laboratoriali di falegnameria, carta riciclata e bricolage nell’ambito di iniziative di 

integrazione e sostegno organizzate dall’istituto scolastico.  

 

2.2.3.1.02.99.999 – Altri trasferimenti correnti a famiglie. 

Sono stati effettuati dal presente conto, trasferimenti correnti a famiglie per Euro 575,00. Trattasi di rimborsi 

per la mancata partecipazione degli alunni al soggiorno-studio a Vienna e alla Settimana Azzurra. L’istituto 

scolastico ha rimborsato quanto versato dalle famiglie in quanto l’assenza degli studenti è stata causata da 

gravi e motivate ragioni debitamente documentate. Come da Regolamento di Istituto, la scuola ha pertanto 

provveduto a restituire quanto versato.  

 

b) Costi vari amministrativi 
 

€ 541,38 

 

2.2.1.9.01.01.002 – Imposta di registro e bollo. 

Si sono registrate spese per corresponsioni relative a bolli e altre imposte relative alla gestione da parte 

dell’istituto bancario incaricato del servizio di cassa dell’Istituto e per le stampe dei registri di inventario e 

giornale di contabilità dell’istituto scolastico per un importo totale di Euro 68,00. 

 

2.2.1.9.01.01.999 – Altre imposte e tasse a carico dell’ente. 

Euro 323,38 relativa all’imposta INPS dei compensi per i collaboratori occasionali dott. Serragiotto e Maugeri 

intervenuti in occasione della giornata di aggiornamento per il personale docenti dell’IC Bassa Atesina. 

 

2.2.1.9.03.99.999 – Altri premi di assicurazione n.a.c. 

Euro 150,00 relativi a costi per spese assicurative per l’intervento di esperta esterna presso la biblioteca 

scolastica di Egna.  
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 BILANCIO 2018 BUDGET 2018 

20) Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, 
differite e anticipate 

€ 212,37 € 200,00 

 

Si rileva in questa voce l’importo IRAP sui compensi erogati a collaboratori occasionali nel corso dell’esercizio 

2018. 

 

2.2.1.9.01.01.001 – Imposta regionale sulle attività produttive. 

Euro 212,37 a fronte di una stima di Euro 200,00 per il pagamento dell’imposta IRAP calcolata su compensi 

a collaboratori occasionali.  

 

 

06) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci € 75.146,30 

07) Per servizi € 115.394,09 

14) Oneri diversi di gestione € 27.820,88 

20) 
Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e 
anticipate € 212,37 

Totale B) costi della produzione comprensivo delle imposte 20) € 218.573,64 

 

  

20) Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate 
 

€ 212,37 

RIEPILOGO COSTI DELLA PRODUZIONE 
COMPRENSIVO DELLE IMPOSTE 

BILANCIO 2018 
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Lo stato patrimoniale descrive il patrimonio dell’istituzione scolastica al termine del periodo amministrativo di 

riferimento, ovvero l’anno 2018, e mira a rappresentare la situazione patrimoniale e finanziaria ed è redatto ai 

sensi dell’art. 2424 del codice civile.  

 

Stato patrimoniale - Attivo 
 

€ 23.630,87 

 

Si illustrano di seguito le principali voci di attivo che costituiscono lo stato patrimoniale dell’Istituto Comprensivo 

Bassa Atesina.  

ATTIVO 

  INIZIALE DARE AVERE SALDO 

1.1.2.2.02.07.99.999 Hardware n.a.c.  5.460,72 €  5.460,72 €  

1.1.3.2.02.02.01.001 Crediti da fitti, noleggi e 
locazioni 

 899,00 € 899,00 €  

1.1.3.2.03.01.02.001 Crediti tras.corr Reg.e 
prov.aut. 

 103.019,67 € 103.019,67 €  

1.1.3.2.03.01.02.003 Crediti tras.corr.Comuni  36.523,50 € 36.523,50 €  

1.1.3.2.03.01.04.001 Crediti tras.corr.org.int.o 
unitá loc amm. 

 915,49 € 915,49 €  

1.1.3.2.03.04.01.001 Crediti tras.corr.famiglie  35.985,48 € 35.985,48 €  

1.1.3.2.03.04.03.999 Crediti altri 
tras.corr.imprese 

 1.180,50 € 1.180,50 €  

1.1.3.2.08.04.99.001 Crediti diversi  4.162,48 € 4.162,48 €  

1.1.3.4.01.01.01.001 Istituto tesoriere/cassiere 64.868,50 € 182.691,42 € 224.176,70 € 23.383,22 € 

1.1.3.4.04.01.01.001 Denaro e valori in cassa  2.454,50 € 2.454,50 €  

1.1.4.1.01.01.01.001 Ratei attivi 110,00 €  110,00 €  

1.1.4.2.01.01.01.001 Risconti attivi 73,08 € 247,65 € 73,08 € 247,65 € 

 65.051,58 € 373.572,44 € 414.993,15 € 23.630,87 € 

 

Si disaminano in seguito i conti patrimoniali con saldo aperto al 31.12.2018. Le restanti voci presentano 

contropartita in conto ricavi la cui disamina in dettaglio è avvenuta nelle pagine precedenti.  

STATO PATRIMONIALE 
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B) Immobilizzazioni € 0,00 

 

II) Immobilizzazioni materiali 
 

€ 0,00 

 

03) Attrezzature industriali e commerciali 
 

€ 0,00 

 

1.1.2.2.02.07.99.999 – Hardware n.a.c.  

I beni che costituiscono il patrimonio delle istituzioni scolastiche si suddividono in beni immobili e mobili 

secondo le norme del codice civile. I beni descritti negli inventari sono conformi alle disposizioni contenute nel 

D.P.P. del 13.10.2017, n. 38. La proprietà inoltre dei beni mobili acquistati dalla Provincia per le istituzioni 

scolastiche viene trasferita a titolo gratuito, e i beni sono inventariati dalle stesse. Di seguito sono riportati gli 

investimenti effettuati dall’istituto scolastico derivanti sia da acquisti con mezzi propri sia da donazioni da parte 

del preposto Uff. Finanziamento Scolastico dell’Intendenza Scolastica in lingua italiana. Si rileva che per 

l’esercizio 2018 l’istituto scolastico non ha ricevuto dall’Intendenza Scolastica donazioni per beni con valore 

sopra soglia di inventario. 

L’istituto scolastico ha provveduto invece all’acquisto delle seguenti attrezzature: 

 

01.01.2018 1.1.2.2.02.07.99.999 Hardware n.a.c. 
3.935,72 € 

SP Salorno (2 LIM) 
29.11.2018 1.1.2.2.02.07.99.999 Hardware n.a.c. 

1.525,00 € 
SP Salorno (sistema di videoconferenza LIM) 

  5.460,72 € 
 

Tutti gli acquisti di beni da inventariare sono stati portati, al 31.12.2018, in diretta riduzione del valore del bene 

mobile acquistato per un saldo finale sul conto di Euro 0,00.  

Preme infine segnalare che nel budget economico e degli investimenti non erano inizialmente previsti acquisti 

di beni mobili sopra soglia di inventario. Nel corso dell’esercizio sono intervenute necessità di acquisto 

segnalate dal personale docente, in particolare per quanto riguarda attrezzature per il sostegno non prevedibili 

all’atto della redazione del budget.  
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C) Attivo circolante € 23.383,22 

 

IV) Disponibilità liquide 
 

€ 23.383,22 

 

01) Depositi bancari e postali 
 

€ 23.383,22 

 

1.1.3.4.01.01.01.001 – Istituto tesoriere/cassiere.  

All’01.01.2018 il conto presenta un saldo iniziale di Euro 64.868,50. A seguito delle movimentazioni avvenute 

nel corso dell’anno finanziario 2018, al 31.12.2018. l’istituto tesoriere chiude ad Euro 23.383,22 che coincide 

con quanto riportato sia dalla verifica di cassa della banca che dal gestionale.  

 

D) Ratei e risconti € 247,65 

 

01) Ratei attivi 
 

€ 0,00 

 

1.1.4.1.01.01.01.001 – Ratei attivi.  

Costituiscono ratei attivi, crediti relativi a ricavi di competenza dell’esercizio 2018, che però avranno 

manifestazione finanziaria nell’esercizio o negli esercizi successivi. 

La registrazione contabile di tali proventi è rimandata al futuro, al momento dell’incasso. Si rilevano pertanto 

in questa sede i crediti rilevati come contropartita di ricavi di competenza di più esercizi, per la sola quota 

maturata al termine dell’esercizio in cui si chiude. Per l’esercizio finanziario 2018 non si rilevano assegnazioni 

e/o contributi di competenza non ancora incassati dall’istituto scolastico.  

 

02) Risconti attivi 
 

€ 247,65 

 

1.1.4.2.01.01.01.001 – Risconti attivi.  

Costituiscono risconti attivi, debiti riconducibili a costi di competenza di esercizi successivi, che però hanno 

avuto la loro manifestazione finanziaria nell’anno 2018 e sono stati registrati in contabilità per il loro intero 

importo. Trattasi in particolare, nel caso dell’istituto scolastico, di abbonamenti a riviste della biblioteca 

scolastica e a banche dati e piattaforme online, il cui rinnovo è avvenuto nell’anno finanziario 2018 a copertura 

del periodo da settembre 2018 a giugno 2019. Sono pertanto stati stornati i costi da imputare all’esercizio 

successivo.  
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31.12.2018 1.4.2.01.01.01.001 Risconti attivi 56,25 € 
 Abb.online Alto Adige 01.06-31.05  
31.12.2018 1.4.2.01.01.01.001 Risconti attivi 75,00 € 
 Abb.online Lex 4 school Spaggiari 01.03-28.02  
31.12.2018 1.4.2.01.01.01.001 Risconti attivi 25,00 € 
 ITAS- Assicurazione Serena Zancanaro progetto biblioteca  
31.12.2018 1.4.2.01.01.01.001 Risconti attivi 71,40 € 

 La vita scolastica-abbonamento rivista biblioteca settembre/giugno   
31.12.2018 1.4.1.01.01.01.001 Risconti attivi 20,00 € 

 Scuola&Didattica-abbonamento rivista biblioteca settembre/giugno   
247,65 € 

 

 

 

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti € 0,00 

B) Immobilizzazioni € 0,00 

C) Attivo circolante € 23.383,22 

D) Ratei e risconti € 247,65 

Totale attivo € 23.630,87 

 

 

 

 

  

RIEPILOGO STATO PATRIMONIALE 
ATTIVO 
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Stato patrimoniale - Passivo 
 

€ 23.630,87 

 

Si illustrano di seguito le principali voci del passivo che costituiscono lo stato patrimoniale dell’Istituto 

Comprensivo Bassa Atesina.  

PASSIVO 
  INIZIALE DARE AVERE SALDO 

1.2.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori  168.626,22 € 170.555,98 € -1.929,76 € 

1.2.4.3.02.01.01.001 Debiti tras.corr. 
Ministeri  8.860,20 € 8.860,20 €  

1.2.4.3.02.01.02.001 
Debiti tras.corr Reg.e 

prov.aut. 
 26.395,91 € 26.395,91 €  

1.2.4.3.02.01.02.003 Debiti tras.corr.altre AL  449,50 € 449,50 €  

1.2.4.3.02.01.02.999 

Debiti per Trasferimenti 
correnti a altre 

Amministrazioni Locali 
n.a.c. 

 1.791,06 € 1.791,06 €  

1.2.4.3.02.99.05.999 Debiti tras.famiglie  575,00 € 575,00 €  

1.2.4.3.02.99.06.0001 Debiti tras.altre 
imprese  100,00 € 100,00 €  

1.2.4.5.01.01.01.001 IRAP  212,37 € 212,37 €  

1.2.4.5.01.99.01.001 Altre imposte e tasse a 
carico ente  323,38 € 323,38 €  

1.2.4.5.05.03.01.001 Ritenute 
erar.red.lav.aut. 

 1.058,37 € 1.058,37 €  

1.2.4.5.05.04.01.002 Split Payment  13.726,93 € 14.871,08 € -1.144,15 € 

1.2.4.6.02.02.01.001 Ritenute erar.red.lavoro 
autonomo  161,70 € 161,70 €  

1.2.4.7.03.03.01.001 
Debiti vs. creditori 
diversi per servizi 

finanziari 
  506,00 € -506,00 € 

1.2.4.7.04.03.01.001 Debiti vs.collaboratori  18.625,61 € 18.625,61 €  

1.2.4.7.04.99.99.999 Altri debiti n.a.c.  2.000,00 € 2.000,00 €  

1.2.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere -2.248,46 € 2.248,46 € 1.259,12 € -1.259,12 € 

1.2.5.1.02.01.01.001 
Ratei di debito su 

acquisti di servizi ed 
utilizzo di beni di terzi 

-2.000,00 € 2.000,00 € 1.680,00 € -1.680,00 € 
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1.2.5.2.09.01.01.001 Altri risconti passivi -60.803,12 € 60.803,12 € 17.111,84 € -17.111,84 € 

 -65.051,58 € 307.957,83 € 266.537,12 € -23.630,87 € 

 

Si disaminano in seguito i conti patrimoniali con saldo aperto al 31.12.2018. Le restanti voci presentano 

contropartita in conto costi la cui disamina in dettaglio è avvenuta nelle pagine precedenti.  

 

D) Debiti degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo € 4.839,03 

 

07) Debiti vs. fornitori 
 

€ 3.188,88 

 

1.2.4.2.01.01.01.001. – Debiti vs. fornitori.  

Si rilevano debiti verso fornitori aperti al 31.12.2018 per Euro 1.929,76 relativi a fatture pervenute entro l’anno, 

registrate e il cui pagamento è avvenuto nell’esercizio successivo.  

 

31.12.2018 1.2.4.2.01.01.01.001 Debiti vs. fornitori € 899,75 
 Effediesse S.r.l. – abbigliamento di servizio e D.P.I. pers.ausiliario   
31.12.2018 1.2.4.2.01.01.01.001 Debiti vs. fornitori € 665,00 
 ACS Data Systems AG – materiale informatico  
31.12.2018 1.2.4.2.01.01.01.001 Debiti vs. fornitori € 249,65 
 Athesia Buch GmbH – materiale didattico e facile consumo bricolage  
31.12.2018 1.2.4.2.01.01.01.001 Debiti vs. fornitori € 115,36 

 Arco Progress -toner e cartucce  
€ 1.929,76 

 

1.2.4.8.01.01.01.001. – Fatture da ricevere.  

Alla data di chiusura dell’esercizio, risultavano effettuate delle operazioni per le quali non è stato emesso il 

documento giustificativo (es. fattura, nota onorario, etc.). Tali operazioni, di competenza dell’esercizio 2018, 

sono state contabilmente rilevate e registrate; fatture per acquisti e progetti non ancora pervenute per le quali 

era stato emesso documento di trasporto o effettuata la prestazione entro il 31.12.2018 per un totale di Euro 

1.259,12. 

 

31.12.2018 1.2.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere € 160,95 
 Poste Italiane – spese postali novembre 2018  
31.12.2018 1.2.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere € 57,17 
 Poste Italiane – spese postali dicembre 2018  
31.12.2018 1.2.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere € 299,00 
 Xenia Coop.sociale – mediazione linguistica 2018  
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31.12.2018 1.2.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere € 632,32 
 Rosa Pizzo -progetto “Dipingiamo le bolle colorate”  

31.12.2018 1.2.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere € 109,68 

 Famiglia Cooperativa Salorno – progetto alimenti H  
€ 1.259,12 

 

12) Debiti tributari 
 

€ 1.144,15 

 

1.2.4.5.05.04.01.002. – Debito per scissione IVA da pagare mensilmente.  

Si rileva al 31.12.2018 un debito IVA per Euro 1.144,15 relativo all’imposta IVA del mese di dicembre 2018 il 

cui versamento è avvenuto entro il 16 del mese successivo, ovvero nell’anno finanziario 2019.  

 

14) Altri debiti 
 

€ 506,00 

 

c) Debiti verso il personale 
 

€ 506,00 

 

1.2.4.7.03.03.01.001. – Debiti verso creditori diversi per servizi finanziari. 

Si rilevano nel presente conto oneri maturati e di competenza dell’esercizio finanziario 2018, addebitati nei 

primi giorni dell’esercizio successivo e registrati in questa sede come debiti nei confronti dell’istituto bancario. 

Sono stati imputati debiti per la somma di Euro 506,00 relativi alle spese per la tenuta e gestione del conto 

corrente (interessi passivi) dell’istituto scolastico. Il servizio di tesoreria per l’Istituto Comprensivo Bassa 

Atesina viene svolto per il triennio 2018-2020 dalla Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A.. 

 

E) Ratei e risconti € 18.791,84 

 

01) Ratei 
 

€ 1.680,00 

 

1.2.5.1.02.01.01.001. – Ratei di debito su acquisti di servizi ed utilizzo di beni di terzi.  

Trattasi di debiti rilevati in contropartita di costi di competenza di più esercizi, per la quota maturata fino al 

termine dell’esercizio che si chiude, ovvero il 2018. Avranno pertanto manifestazione finanziaria negli esercizi 

successivi. In particolare, si rileva un rateo per la somma di Euro 1.680,00 relativo alla prestazione effettuata 

dalla psicologa di sportello dott.ssa Giada Gatti nel periodo settembre-dicembre 2018 per la quale la 

registrazione contabile dell’onere e relativo pagamento è rinviata all’esercizio successivo.  
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02) Risconti 
 

€ 17.111,84 

 

1.2.5.2.09.01.01.001. – Altri risconti passivi.  

Con e-mail del 15.01.2019 sono state impartite dall’ufficio Finanziamento scolastico le istruzioni per effettuare 

le scritture di assestamento, fondamentali per un corretto risultato economico di esercizio. A tal fine si è ritenuto 

opportuno apporre alle assegnazioni ordinarie (attribuite alle istituzioni scolastiche senza vincolo di 

destinazione), il vincolo ai sensi del comma 5 dell’art. 4 del D.P.P. n. 38 del 13 ottobre 2017 limitatamente alla 

realizzazione dei progetti/attività inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, oppure successivamente 

approvati dal Consiglio di Istituto. Tali assegnazioni ordinarie destinate alla realizzazione di progetti ed attività 

possono pertanto, a fine anno contabile, essere riscontate all’esercizio successivo per la parte che non ha 

trovato realizzazione e quindi non rientrate nel calcolo dell’utile 2018. I risconti passivi, rappresentano crediti, 

riconducibili a ricavi di competenza di esercizi successivi, che hanno però avuto la loro manifestazione 

finanziaria nell’anno 2018 e sono registrati in contabilità per il loro intero importo nell’esercizio che si chiude. 

È necessario pertanto rinviare tali ricavi agli esercizi futuri, attraverso lo storno della quota di competenza degli 

esercizi futuri. Di seguito prospetto riepilogativo delle somme riscontate: 

 

31.12.2018 2.1.3.1.01.02.001 Risconti passivi € 6.587,57 
 Progetti per inclusività non realizzati entro dicembre 2018 causa 

variazione nella programmazione delle attività didattiche.  
31.12.2018 2.1.3.1.01.02.001 Risconti passivi € 2.800,00 
 Progetto H per SP Egna per alunno ipovedente 

 
31.12.2018 2.1.3.1.01.02.001 Risconti passivi € 2.276,07 
 Progetto H per SSPG Salorno per alunna disabile (laboratorio video) 

 
31.12.2018 2.1.3.1.01.02.001 Risconti passivi € 1.377,00 
 Progetto programmato di orientamento con dott.ssa Gatti rimandato 

al periodo gennaio-giugno 2019.  
31.12.2018 2.1.3.1.01.02.001 Risconti passivi € 888,85 
 Progetto programmato di Intercultura rimandato a gennaio-giugno 

2019.  
31.12.2018 2.1.3.1.01.02.001 Risconti passivi € 762,50 
 Progetto programmato per laboratorio pomeridiano di informatica 

SSPG Salorno rimandato a II quadrimestre (marzo-giugno 2019)  
31.12.2018 2.1.3.1.01.02.001 Risconti passivi € 2.419,85 
 Progetto programmato per laboratorio pomeridiano rimandato al 

periodo gennaio-giugno 2019 per SSPG Egna  

€ 17.111,84 
 

Tutti i progetti e le attività indicate nel prospetto, per le quali si sposta all’esercizio successivo la quota di ricavo, 

sono inseriti all’interno del Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’istituto scolastico (approvato con 

delibera del Consiglio di Istituto n. 20 del 16.06.2017 e successive modifiche) mentre le ulteriori progettazioni 

sono state approvate con delibere del Consiglio di Istituto n. 19 e n. 20 del 28.11.2018. Si appone pertanto il 

vincolo, alle quote di ricavo sopra riportate, ai sensi del comma 5 dell’art. 4 del D.P.P. n. 38 del 13 ottobre 

2017.  
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A) Patrimonio netto € 0,00 

B) Fondi per rischi e oneri € 0,00 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato € 0,00 

D) Debiti € 4.839,03 

E) Ratei e risconti € 18.791,84 

Totale passivo € 23.630,87 

 

RISULTATO DELL’ESERCIZIO 

 

L’utile o la perdita dell’esercizio si espone in bilancio come ultima voce del conto economico e del patrimonio 

netto dello schema di stato patrimoniale. L’utile può eventualmente essere: accantonato in una o più delle 

riserve del patrimonio netto, utilizzato a copertura di perdite pregresse, rinviato a futuri esercizi.  

 

Non si registra utile al 31.12.2018.  

 

Si conferma che il bilancio di esercizio dell’anno 2018, composto da stato patrimoniale, conto economico e 

nota integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale dell’I.C. Bassa Atesina, 

nonché il risultato economico dell’esercizio e corrisponde alle scritture contabili.  

 

Il bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.  

 

Il bilancio di esercizio viene pubblicato sul sito web dell’istituzione scolastica, come previsto dalle disposizioni 

in materia di trasparenza e sarà accessibile all’Intendenza Scolastica competente attraverso l’applicativo 

contabile. 

 

Egna, 19.03.2019 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA LA RESPONSABILE AMMINISTRATIVA 

Prof.ssa Raffaella Lago  dott.ssa Nicole Fianco 

(firmato digitalmente) (firmato digitalmente) 

  

RIEPILOGO STATO PATRIMONIALE 
PASSIVO 



P.zza della Scuola 6  39044 Egna (BZ)
Tel. 0471 81 22 15  Fax 0471 82 05 27

www.ic-bassa-atesina.it/wp
ic.bassaatesina@scuola.alto-adige.it

Cod. fisc. 80005300217

   

Schulplatz 6  39044 Neumarkt (BZ) 41 

Tel. 0471 81 22 15  Fax 0471 82 05 27 
www.ic-bassa-atesina.it/wp 
ic.bassaatesina@schule.suedtirol.it 
Steuer-Nr. 80005300217 

 

ALLEGATO I - PROGETTI E ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE 

 

I costi dei progetti e attività extrascolastiche previsti per il 2018 nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

ammontano complessivamente a Euro 124.798,54. Si espone una breve relazione dei progetti e un raffronto 

con la previsione del budget.  

La differenza tra la previsione e i costi effettivi è dovuta all’inserimento ed attivazione di nuove attività 

progettuali in corso d’esercizio; nel caso di variazioni dovute a costi in aumento per le maggiori spese 

affrontate, e in caso di diminuzione, per minori spese sostenute per la realizzazione delle attività previste. 

 

NR. PROGETTO DESCRIZIONE SINTETICA COSTI EFFETTIVI COSTI PREVISTI 

1 W IL TEATRO 2018/2019 servizio di trasporto per rapp.teatrale 990,00 € 3.800,00 € 

2 DANZE HIP HOP 
laboratorio pomeridiano SSPG Egna e 

Salorno 
1.747,80 € 1.750,00 € 

3 LABORATORIO MOSAICO VETRO 
laboratorio di lavorazione del vetro SP 

Laghetti 
1.973,00 € 531,00 € 

4 SOGGIORNO-STUDIO A VIENNA soggiorno-studio linguistico a Vienna di 
L2 (classi III SSPG) 

13.359,55 € 15.550,00 € 

5 SETTIMANA AZZURRA 
progetto di ed.ambientale e 

potenziamento linguistico L2 presso 
Cesenatico (classi V SP) 

18.465,45 € 18.000,00 € 

6 
USCITE DIDATTICHE SERVIZIO 

DI TRASPORTO 

servizio di trasporto per uscite 
didattiche SP e SSPG (es. Mantova, 

Val Senales, etc.) 
7.719,92 € 5.384,00 € 

7 INGRESSI MUSEI ingressi per visite e mostre 430,50 € 697,00 € 

8 INCONTRO CON L'AUTORE presentazione libro "Via dalla pazza 
guerra" - Alidad Shiri 

66,00 € 72,00 € 

9 PROGETTO EDUCAZIONE 
INDIVIDUALIZZATA 

progetto di educazione individualizzata 
per alunni in situazione di disagio 

scolastico 
8.366,15 € - € 

10 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE certificazione linguistica Goethe B1 708,00 € 1.000,00 € 

11 IL GIOCO DEL CONOSCERSI progetto teatrale bilingue per SP Egna, 
Laghetti e Salorno 

1.000,00 € 1.000,00 € 

12 ASTRONOMIA DAL VIVO laboratori di astronomia per SSPG 
Salorno ed Egna 2.071,68 € 2.226,00 € 

13 SCI NORDICO progetto sportivo di sci nordico per 
classi IV SP 

9.114,70 € 7.371,00 € 

14 PATTINAGGIO 
progetto sportivo di pattinaggio per 

classi II SP 
3.539,35 € 9.100,00 € 

15 SPORTELLO PARLIAMONE 
sportello di supporto ed orientamento 

per famiglie, docenti ed alunni 
5.677,89 € 2.239,00 € 

16 SOGGIORNO-STUDIO A 
DOBBIACO 

soggiorno ambientale e di accoglienza 
classi I SSPG Egna e Salorno 

3.780,22 € 5.745,00 € 

17 PROGETTI DI INTERCULTURA 
progetti di integrazione e inclusione 
interculturale per classi integrate o 
alunni con background migratorio 

1.926,65 € 2.015,00 € 

18 PROGETTI H 
progetti di inclusione per alunni in 
situazione di handicap e disagio 

scolastico 
16.743,45 € 800,00 € 

19 PROGETTO LINGUA STUDIO 
progetto incentivazione lingua L1 per 

alunni con difficoltà 
linguistiche/background migratorio 

21.800,91 € - € 
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20 PROGETTO MAMME STRANIERE 
progetto di alfabetizzazione di mamme 
straniere in coll. con centro lunguistico 

Bassa Atesina 
836,00 € - € 

21 PROGETTO DIPINGIAMO LE 
BOLLE COLORATE 

laboratorio pomeridiano artistico 632,32 € - € 

22 SCUOLA DI MUSICA A SALORNO scuola musicale 2.500,00 € 5.000,00 € 

23 AIUTAMI A FARE DA SOLO progetto per alunni in situazione di 
handicap 1.050,00 € 1.220,00 € 

24 PROGETTO DI SOLIDARIETÁ 
progetto di solidarietà per famiglie in 

situazione di disagio economico 
- € 1.500,00 € 

25 
SERVIZIO DI MEDIAZIONE 

LINGUISTICA 

servizio di mediazione linguistica per 
famiglie e docenti per incontri e 

udienze 
299,00 € 1.200,00 € 

Totale costi per progetti ed attività extrascolastiche 124.798,54 € 86.200,00 € 

 

Nel secondo prospetto (allegato 2) alla pagina successiva, segue l’analisi di dettaglio con fonti di provenienza 

ed impiego per le attività progettuali dell’I.C Bassa Atesina. Le famiglie hanno contribuito alla copertura costi 

per i progetti previsti nell’Offerta Formativa con una contribuzione complessiva per Euro 35.985,48 pari al 29% 

dei costi complessivi per i progetti ammontanti a Euro 124.798,54. 

 

Si sottolinea che anche quest’anno la maggior parte delle risorse è stata destinata al finanziamento dei progetti 

che perseguono le finalità illustrate nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa. Rispetto al totale dei costi di 

produzione (B) comprensivo delle imposte (20) pari a Euro 218.573,64 sono stati sostenuti costi per progetti 

e attività extrascolastiche per complessivi Euro 124.798,54 (57% del totale).  

 

Rispetto alla previsione, si rileva che i progetti sono stati rilevati in percentuale di aumento rispetto alle iniziali 

previsioni, a seguito dell’approvazione ed inserimento in corso di esercizio di nuove attività progettuali 

approvate in sede di Consiglio di Istituto ed entrate a far parte del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

dell’istituto scolastico.  
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Allegato II - RENDICONTO PROGETTI DIDATTICI - ESERCIZIO 2018 

 FONTI IMPIEGHI 

NR. PROGETTO COSTI 2018 

Trasf.correnti 
da PAB, 
regioni e 

Comuni (altre 
fonti di 

finanziamento) 

Trasf. 
correnti da 

famiglie 

contratti 
servizio form. 

cittadini (conto 
2.1.2.01.13.007) 

ind.missione e 
trasferta (conto 

2.2.1.2.01.02.002) 

trasferimenti 
correnti a PAB o 
altre amm (conto 
2.2.3.1.01.02.001 

e/o 
2.2.3.1.01.02.999) 

relazioni 
pubbl.trasferte 

(conto 
2.1.2.01.02.999) 

altri servizi 
diversi (conto 

2.1.2.01.99.999) 

ass.psicologica 
sociale e 

religiosa (conto 
2.1.2.01.09.002) 

1 W IL TEATRO 2018/2019 990,00 € 990,00 €     990,00 €   

2 DANZE HIP HOP 1.747,80 € 1.747,80 €  1.747,80 €      

3 LABORATORIO MOSAICO VETRO 1.973,00 € 1.973,00 €  1.973,00 €      

4 SOGGIORNO-STUDIO A VIENNA 13.359,55 € 3.495,55 € 9.864,00 € 12.729,55 € 630,00 €     

5 SETTIMANA AZZURRA 18.465,45 € 1.117,45 € 17.348,00 € 18.465,45 €      

6 
USCITE DIDATTICHE SERVIZIO DI 

TRASPORTO 7.719,92 € 7.719,92 €     7.719,92 €   

7 INGRESSI MUSEI 430,50 € 3,02 € 427,48 €     430,50 €  

8 INCONTRO CON L'AUTORE 66,00 € 66,00 €  66,00 €      

9 
PROGETTO EDUCAZIONE 

INDIVIDUALIZZATA 8.366,15 € 8.366,15 €  8.366,15 €      

10 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 708,00 € 18,00 € 690,00 €     708,00 €  

11 IL GIOCO DEL CONOSCERSI 1.000,00 € 1.000,00 €      1.000,00 €  

12 ASTRONOMIA DAL VIVO 2.071,68 € 2.071,68 €  2.071,68 €      

13 SCI NORDICO 9.114,70 € 6.314,70 € 2.800,00 € 9.114,70 €      

14 PATTINAGGIO 3.539,35 € 3.539,35 €  3.539,35 €      

15 SPORTELLO PARLIAMONE 5.677,89 € 5.677,89 €       5.677,89 € 

16 SOGGIORNO-STUDIO A DOBBIACO 3.780,22 €  4.136,00 € 3.780,22 €      

17 PROGETTI DI INTERCULTURA 1.926,65 € 1.570,87 €  1.926,65 €      

18 PROGETTI H 16.743,45 € 16.743,45 €  16.743,45 €      

19 PROGETTO LINGUA STUDIO 21.800,91 € 21.800,91 €    21.800,91 €    

20 PROGETTO MAMME STRANIERE 836,00 € 836,00 €      836,00 €  

21 
PROGETTO DIPINGIAMO LE BOLLE 

COLORATE 632,32 € 632,32 €  632,32 €      

22 SCUOLA DI MUSICA A SALORNO 2.500,00 € 2.500,00 €    2.500,00 €    

23 AIUTAMI A FARE DA SOLO 1.050,00 € 330,00 € 720,00 €   1.050,00 €    

24 
SERVIZIO DI MEDIAZIONE 

LINGUISTICA 299,00 € 299,00 €  299,00 €      

TOTALE 124.798,54 € 88.813,06 € 35.985,48 € 81.455,32 € 630,00 € 25.350,91 € 8.709,92 € 2.974,50 € 5.677,89 € 
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