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1. PREMESSA 

Il bilancio di esercizio, redatto dalla Responsabile amministrativa con riferimento all’anno solare 2019, 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 2019, 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 2019, 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. Le istituzioni scolastiche hanno conformato, 
a partire dall’01.01.2017, 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 n.6/2 e n.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 2019, il bilancio secondo il Codice civile così come 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. 

2. RISULTATO E ANDAMENTO DELLA GESTIONE 

L’Istituto Comprensivo Bassa Atesina è formato 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 e 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 n.20 del 16.06.2017 e successive 
modifiche e integrazioni, ha adottato per la prima volta il Piano dell’Offerta Formativa Triennale mentre in data 
28.11.2019 con Delibera n.16 lo ha rinnovato per il triennio 2020-2023. 
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 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. 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. 
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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. In esso rientrano sia la progettualità relativa all’anno 
solare 2019, 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 e 
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 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. 

2.1. PROGETTI ED ATTIVITÀ DIDATTICA 

Si illustrano di seguito gli elementi caratterizzanti le attività didattiche, scolastiche e parascolastiche che 
costituiscono la base del bilancio per l’anno 2019. Le seguenti iniziative hanno assunto carattere stabile e 
risultano inserite nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto: 

 Alcune classi della scuola primaria hanno attivato il progetto di educazione motoria promosso dal 
MIUR e dall’Ufficio progettualità scolastica-servizio sport dell’Intendenza scolastica che mette a 
disposizione gratuitamente docenti abilitati in scienze motorie e sportive, durante le ore di educazione 
motoria; 

 Tutte le classi seconde della scuola primaria hanno svolto corsi di pattinaggio presso i più vicini campi 
da ghiaccio durante il periodo gennaio–marzo di ciascun anno scolastico; 

 Tutte le classi terze della scuola primaria hanno aderito 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 hanno partecipato al corso di sci nordico; 
 Tutte le classi quinte della scuola primaria nei mesi di maggio e/o giugno a conclusione del percorso 

didattico del ciclo delle primarie, hanno svolto un soggiorno-studio di carattere ambientale presso 
Cesenatico, attivando allo stesso tempo 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 hanno effettuato un soggiorno-studio sia 
di carattere ambientale che legato al tema dell’accoglienza presso Dobbiaco; 

 Tutte le classi seconde della scuola secondaria di primo grado hanno svolto un’uscita didattica di un 
giorno a Mantova o Padova o città analoghe; 

 Tutte le classi terze della scuola secondaria di primo grado hanno effettuato 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: 

Teatro  
Le scuole primarie di Egna, di Laghetti e di Salorno, aderiscono da ormai qualche anno a progetti di teatro 
bilingue e trilingui 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 
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nordico, corsi di pattinaggio su ghiaccio e corsi di nuoto con l’obiettivo prioritario del potenziamento sia delle 
abilità motorie, sia delle competenze relazionali e sociali afferenti all’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 disabilità, attivando iniziative come per esempio corsi di capoeira che 
hanno visto coinvolto l’intero gruppo di classe destinatario delle attività.  

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. 

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 “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 
(astronomo). 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 state attivate iniziative in favore dei genitori in collaborazione con gli enti e le amministrazioni del 
territorio. I vari percorsi proposti hanno interessato sia gli alunni, che hanno partecipato a percorsi formativi 
organizzati per esempio dalla polizia postale e dalle forze dell’ordine, per culminare poi in serate informative 
con i genitori. Viene inoltre promosso da ormai molti anni il progetto “pedagogia dei genitori” in collaborazione 
con l’Intendenza scolastica italiana che intende riconoscere e valorizzare le competenze e le conoscenze 
educative della famiglia ponendo le persone nelle migliori condizioni per esprimere le loro potenzialità. 

2.2. ANALISI DELLE VOCI DEL CONTO ECONOMICO 

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 2019 
vengono esposti 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. Può risultare 
interessante un raffronto tra i dati del budget e bilancio 2019 e l’analisi di eventuali discostamenti. 

 BILANCIO 2019 BUDGET 2019 

A) Valore della produzione € 184.506,91 € 173.472,00 

 

 BILANCIO 2019 BUDGET 2019 

01) Ricavi delle vendite e delle prestazioni € 1.045,01  € 1.000,00 

b) Proventi dalla vendita di servizi € 1.045,01 € 1.000,00 

 



Seite / Pag. 6 

   

REPUBBLICA ITALIANA 
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO ALTO ADIGE 

 

REPUBLIK ITALIEN 
AUTONOME PROVINZ BOZEN SÜDTIROL 

 BILANCIO 2019 BUDGET 2019 

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

€ 183.461,90 € 172.472,00 

b) Proventi da trasferimenti e contributi € 182.012,84  € 171.472,00 

c) Proventi vari € 1.449,06 € 1.000,00  

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

Il totale del valore della produzione (A) registra un saldo pari a Euro 184.506,91 di cui Euro 150.385,02 per 
assegnazioni di amministrazioni pubbliche pari all’ 81,51% ed Euro 31.048,32 per trasferimenti da parte delle 
famiglie pari al 16,83% ed Euro 3.073,57 per altri proventi (1,67%).  

Si illustrano di seguito le principali voci di ricavo che costituiscono il conto economico dell’Istituto Comprensivo 
Bassa Atesina.  

RICAVI 
 DARE AVERE SALDO 

2.1.2.2.01.06.001 Ricavi da impianti sportivi 34,99 € 1.080,00 € 1.045,01 € 

2.1.3.1.01.02.001 
Trasferimenti correnti da 
Regioni e province 
autonome 

24.908,39 € 144.114,32 € 119.205,93 € 

2.1.3.1.01.02.003 Trasferimenti correnti da 
Comuni 5.965,46 € 34.815,00 € 28.849,54 € 

2.1.3.1.01.04.001 Trasf.corr.da org.int. o unità 
loc.amministr. 275,28 € 2.604,83 € 2.329,55 € 

2.1.3.1.02.01.001 Trasferimenti correnti da 
famiglie  31.048,32 € 31.048,32 € 

2.1.3.1.03.99.999 
Altri trasferimenti correnti da 
altre imprese 120,00 € 699,50 € 579,50 € 

2.1.3.2.01.02.001 
Contr.invest.da Reg.e 
Prov.aut. 3.664,04 € 3.664,04 € - € 

2.1.4.9.99.01.001 Altri proventi n.a.c. 0,34 € 1.449,40 € 1.449,06 € 

  34.968,50 € 219.475,41 € 184.506,91 € 

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 adottato con Delibera del Consiglio di Istituto n.20 del 16.06.2017 e 
rinnovato in data 28.11.2019 con Delibera n.16 per il triennio 2020-2023. Sono altresì impiegate per il 
finanziamento di singoli progetti e provvedimenti nell’ambito dell’assistenza scolastica e per gli investimenti 
volti al rinnovo delle attrezzature.  

Di seguito gli scostamenti delle voci di ricavo rispetto al budget economico e degli investimenti redatto per 
l’anno finanziario 2019 con l’estratto della situazione iniziale e a seguito delle variazioni adottate in corso 
d’esercizio. 
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RICAVI 

 BUDGET 2019 BUDGET CON 
VARIAZIONI BILANCIO 2019 DIFFERENZA 

2.1.2.2.01.06.001 Ricavi da impianti 
sportivi 1.000,00 € 1.080,00 € 1.045,01 € 34,99 € 

2.1.3.1.01.02.001 
Trasferimenti correnti 
da Regioni e 
province autonome 

103.710,00 € 140.450,28 € 119.205,93 € 21.244,35 € 

2.1.3.1.01.02.003 Trasferimenti correnti 
da Comuni 31.515,00 € 34.815,00 € 28.849,54 € 5.965,46 € 

2.1.3.1.01.04.001 
Trasf. corr. da org. 
int. o unità loc. 
amministr. 

500,00 € 2.604,83 € 2.329,55 € 275,28 € 

2.1.3.1.02.01.001 Trasferimenti correnti 
da famiglie 35.187,00 € 31.048,32 € 31.048,32 € 0,00 € 

2.1.3.1.03.99.999 
Altri trasferimenti 
correnti da altre 
imprese 

560,00 € 699,50 € 579,50 € 120,00 € 

2.1.3.2.01.02.001 
Contr. 
invest. da Reg. e 
Prov. aut. 

0,00 € 3.664,04 € 0,00 € 3.664,04 € 

2.1.04.9.99.01.001 Altri proventi n.a.c. 1.000,00 € 1.449,40 € 1.449,06 € 0,34 € 

  173.472,00 € 215.811,37 € 184.506,91 € 31.304,46 € 

I relativi scostamenti tra ricavi previsti nel budget economico e degli investimenti per l’anno finanziario 2019 e 
il bilancio di esercizio 2019 sono illustrati in relazione nella descrizione di dettaglio di ciascun conto.  

A) Valore della produzione  € 184.506,91 
 
01) Ricavi delle vendite e delle prestazioni  € 1.045,01 

 

b) Proventi dalla vendita di servizi € 1.045,01 

2.1.2.2.01.06.001 – Ricavi da impianti sportivi. 

A fronte di una previsione di Euro 1.080,00 sono stati contabilizzati Euro 1.045,01 a titolo di rimborso spese 
dai vari enti/società per l’utilizzo dei locali scolastici. Come previsto dal D.P.P. del 07.01.2008, n.2, e 
successive modifiche e integrazioni, 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 di Salorno.  

 

2.1.3.1.01.02.001 – Trasferimenti correnti da Regioni e Province Autonome.  

Sul conto era previsto uno stanziamento di Euro 140.450,28. Al 31.12.2019 risultano invece correttamente 
imputati al conto ricavi Euro 119.205,93. I trasferimenti correnti dalla Provincia Autonoma di Bolzano durante 
l’anno finanziario 2019 ammontavano ad Euro 144.114,32; di questi Euro 21.244,35 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 

05) Altri ricavi e proventi € 183.461,90 

b) Proventi da trasferimenti e contributi € 182.012,84 
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per progetti in favore di alunni diversamente abili, progetto “lingua, una porta per apprendere”, etc.) ed Euro 
3.664,04 stornati ed imputati al conto “2.1.3.2.01.02.001 contributi agli investimenti” per l’acquisto di 
attrezzature e hardware sopra soglia di inventario. Lo scostamento rispetto al budget economico e degli 
investimenti 2019 è da imputarsi alla programmazione delle attività e alle modalità di finanziamento delle stesse 
avvenuto nel corso del 2019, 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, pet therapy, etc.) non più nel periodo 
settembre/dicembre bensì nella seconda parte dell’anno scolastico 2019-20, quindi nell’esercizio successivo. 

CONTO DESCRIZIONE RICAVO 

2.1.3.1.01.02.001 Riporto risconto passivo anno 2018 17.111,84 € 

2.1.3.1.01.02.001 Ass.ordinaria fondi per funzionamento didattico-amministrativo 62.503,00 € 

2.1.3.1.01.02.001 Ass.straordinaria fondi per sportello parliamone a.sc. 2018-2019 3.080,00 €  

2.1.3.1.01.02.001 Ass.straordinaria fondi per sportello parliamone a.sc. 2019-2020 1.679,94 €  

2.1.3.1.01.02.001 Ass.straordinaria fondi per progetto alunni H 2019 9.256,00€ 

2.1.3.1.01.02.001 Ass.straordinaria fondi libri di testo a.sc. 2019-2020 22.440,00 €  

2.1.3.1.01.02.001 Ass.straordinaria rimborso sogg.studio Dobbiaco a.sc. 2018-19 1.344,00 €  

2.1.3.1.01.02.001 Ass.straordinaria fondi per progetto di educazione individualizzata 
a.sc. 2018-19 5.400,00 €  

2.1.3.1.01.02.001 
Ass.straordinaria fondi per progetto di educazione individualizzata 
a.sc. 2019-20 1.695,60 €  

2.1.3.1.01.02.001 Ass.straordinaria fondi per progetto lingua studio a.sc. 2018-19 8.401,37 €  

2.1.3.1.01.02.001 Ass.straordinaria fondi per progetto lingua studio a.sc. 2019-20 6.829,17 €  

2.1.3.1.01.02.001 Ass.straordinaria fondi per pulizia vetrate IC Bassa Atesina 4.148,00 € 

2.1.3.1.01.02.001 Ass.straordinaria fondi per rimborso chilometrico 225,40 € 

144.114,32 €  

CONTO DESCRIZIONE 
RISC.PASSIVO/STORNO 

FONDI 

2.1.3.1.01.02.001 Storno fondi su contributi agli investimenti per aula video SSPG 
Salorno (in corso esercizio 2019) 2.276,07 €  

2.1.3.1.01.02.001 Storno fondi su contributi agli investimenti per idropulitrice SSPG 
Salorno (in corso esercizio 2019) 730,39 € 

2.1.3.1.01.02.001 
Storno fondi su contributi agli investimenti per proiettore SSPG Egna 
(in corso esercizio 2019) 657,58 € 

2.1.3.1.01.02.001 Storno risconti passivi 2020 21.244,35 € 

-24.908,39 € 

TOTALE SALDO CONTO 119.205,93 €  

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 
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alunno. La misura di detto importo viene fissata annualmente con l’accordo sulla finanza locale. Il contributo 
dei Comuni per l’anno 2019 è stato fissato sulla base della quota di Euro 55,00 assegnata negli anni precedenti, 
pertanto la somma introitata ammonta ad Euro 34.815,00. 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 la somma di 
Euro 34.815,00. Di questi Euro 5.965,46 sono stati stornati dal conto come risconti passivi per l’esercizio 2020 
per un totale del saldo al 31.12.2019 di Euro 28.849,54. 

CONTO DESCRIZIONE RICAVO 

2.1.3.1.01.02.003 Comune di Termeno-ass.fondi per funz.didattico-amministrativo 55,00 €  

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 8.140,00€ 

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 990,00 € 

2.1.3.1.01.02.003 Comune di Bronzolo-ass.fondi per funz.didattico-amministrativo 4.180,00 € 

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

2.1.3.1.01.02.003 Comune di Egna-ass.straordinaria per progetti formativi 3.300,00 € 

2.1.3.1.01.02.003 Comune di Magrè s.s.d.V–ass.fondi per funz.didattico-amministrativo 605,00 € 

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

2.1.3.1.01.02.003 Comune di Ora–ass.fondi per funz.didattico-amministrativo 4.840,00 € 

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

34.815,00 € 

CONTO DESCRIZIONE RISC.PASSIVO/STORNO 
FONDI 

2.1.3.1.01.02.003 Storno risconti passivi 2020 -5.965,46 € 

-5.965,46 € 

TOTALE SALDO CONTO 28.849,54 €  

2.1.3.1.01.04.001 – Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione. 

Sono stati introitati Euro 2.604,83 di cui Euro 275,28 stornati a risconto passivo con un saldo residuo al 
31.12.19 di Euro 2.329,55. Sono stati introitati Euro 1.500,00 liquidati dall’Istituto tecnico economico “C. 
Battisti” di Bolzano (ente capofila dell’iniziativa) per permettere all’Istituto scolastico di provvedere al 
versamento di gettoni di presenza in favore del personale docente che ha aderito al progetto di formazione ed 
aggiornamento promosso e finanziato da Indire “Dalla grammatica valenziale alla lettoscrittura e…ritorno”. Il 
restante importo di Euro 1.104,83 è stato versato dal circolo didattico in lingua tedesca di Egna che 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.  
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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–cl.IV scuole primarie 4.360,00 € 

2.1.3.1.02.01.001 Soggiorno-studio a Vienna a.sc. 2018-19–Cl. III secondarie 9.439,00 € 

2.1.3.1.02.01.001 Progetto "Aiutami a fare da solo" a.sc. 2019-20 840,00 € 

2.1.3.1.02.01.001 Settimana azzurra a.sc. 2018-19–cl.V scuole primarie 12.459,00 € 

2.1.3.1.02.01.001 Soggiorno-studio a Dobbiaco a.sc. 2018-19–Cl. I secondarie 3.143,00 € 

2.1.3.1.02.01.001 Uscita didattica c/o Sass di Trento SP Ora 16,00 € 

2.1.3.1.02.01.001 Rimborso libri danneggiati 24,15 € 

2.1.3.1.02.01.001 Contributo volontario per progetto musicoterapia 661,17 € 

2.1.3.1.02.01.001 Uscita didattica c/o museo archeologico di Trento SP Salorno 106,00 € 

31.048,32 € 

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 e rinnovato con 
Delibera n.16 per il triennio 2020-2023. L’istituto scolastico ha incassato quanto previsto ovvero Euro 
31.048,32. I contributi versati dalle famiglie sono stati utilizzati parzialmente sia per il finanziamento delle 
attività sopra indicate, sia ulteriori attività didattico-amministrative effettuate dall’istituto scolastico (vedasi 
tabelle di rendiconto in dettaglio allegate).  

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 31.12.2019 risultano introitati sul presente conto Euro 699,50; di questi Euro 120,00 
stornati a risconto passivo. Sul conto sono stati introitati Euro 560,00 relativi alle installazioni di cui sopra, Euro 
122,00 corrispondenti al contributo versato dal consorzio orti-frutticolo padano per l’adesione della scuola al 
progetto di Fondo Sociale Europeo “Frutta nelle scuole” ed Euro 17,50 quale quota di partecipazione 
all’iniziativa “Latte nelle scuole” per le scuole primarie di Ora e San Lugano. Al termine delle scritture di 
assestamento, il saldo sul presente conto ammonta a Euro 579,50. 

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 2019. In seguito, sono stati, nel corso 
dell’esercizio, effettuati investimenti per Euro 3.664,04. Di questi, Euro 2.276,07 investiti per la ristrutturazione 
dell’aula video della scuola secondaria di primo grado di Salorno per permetterne l’uso sia ad un’alunna in 
situazione di disabilità che a tutti gli studenti del plesso, Euro 730,39 investiti per l’acquisto di un nuovo 
macchinario per le pulizie (idropulitrice) per il personale ausiliario ed Euro 657,58 per un videoproiettore per il 
centro scolastico di Egna. 
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Conto Beni strumentali Descrizione 
Acquisti Beni 
Strumentali 

2019 

Contributi agli 
investimenti 

2019 

Valore Beni strumentali al 
31.12.2019  

1.1.2.2.02.05.99.999 Attrezzature n.a.c. 1.387,97 € 1.387,97 € 0,00 € 

1.1.2.2.02.07.99.999 Hardware n.a.c. 2.276,07 € 2.276,07 € 0,00 € 

 Totali 3.664,04 € 3.664,04 € 0,00 € 

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

24.06.2019 1.1.2.2.02.05.99.999 Attrezzature n.a.c. 
730,39 € 

Idropulitrice SSPG Salorno 
05.11.2019 1.1.2.2.02.05.99.999 Attrezzature n.a.c. 

657,78 € 
Videoproiettore SSPG Egna 

29.11.2019 1.1.2.2.02.07.99.999 Hardware n.a.c. 
2.276,07 € 

Dotazione aula video SSPG Salorno 

 3.664,04 € 

Il saldo del conto “contributi agli investimenti” al 31.12.2019 risulta a Euro 0,00, in quanto gli stessi sono portati 
in diretta riduzione del valore/costo del bene mobile acquistato. 

c) Proventi vari € 1.449,06 

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 31.12.2019 incassi totali per 
Euro 1.449,40 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; di questi Euro 0,34 portati a risconto passivo con un saldo finale sul conto di Euro 
1.449,06. Il progetto, attivato con la collaborazione del Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur di 
Vienna, come da comunicazione pervenuta nella primavera del 2019 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 2019 

01) Ricavi delle vendite e delle prestazioni € 1.045,01 

05) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei 
contributi in corso esercizio  € 183.461,90 

Totale A) Valore della produzione € 184.506,91 

Il totale del valore dei costi della produzione (B) ammonta a Euro 184.482,19, per un totale di Euro 184.506,91 
comprensivo delle imposte sul reddito dell’esercizio (20).  

 BILANCIO 2019 BUDGET 2019 

B) Costi della produzione € 184.482,19 € 173.272,00 

 

 BILANCIO 2019 BUDGET 2019 

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

€ 62.243,61 € 59.109,00 
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 BILANCIO 2019 BUDGET 2019 

07) Per servizi € 102.657,51 € 110.574,00 

 

 BILANCIO 2019 BUDGET 2019 

08) Per godimento di beni terzi € 0,00 € 500,00 

 

 BILANCIO 2019 BUDGET 2019 

14) Oneri diversi di gestione € 17.581,07 € 3.089,00 

a) Costi per trasferimenti e contributi  € 17.338,91 € 2.889,00 

b) Costi vari amministrativi € 242,16 € 200,00 

 

 BILANCIO 2019 BUDGET 2019 

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

€ 24,72 € 200,00 

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 25.814,21 € 34,85 € 25.779,36 € 

2.2.1.1.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati 8.499,69 €  8.499,69 € 

2.2.1.1.01.02.004 Vestiario 747,01 €  747,01 € 

2.2.1.1.01.02.005 Accessori per uffici e alloggi 1.000,00 €  1.000,00 € 

2.2.1.1.01.02.006 Materiale informatico 1.434,75 €  1.434,75 € 

2.2.1.1.01.02.008 Strum.tec.-special.non sanit. 5.101,22 €  5.101,22 € 

2.2.1.1.01.02.009 Beni per attività di 
rappresentanza 99,60 €  99,60 € 

2.2.1.1.01.02.011 Generi alimentari 761,37 € 109,68 € 651,59 € 

2.2.1.1.01.02.012 Accessori attiv.sport.e 
ricreat. 943,06 €  943,06 € 

2.2.1.1.01.02.999 Altri beni e materiali di 
consumo n.a.c. 8.105,02 €  8.105,02 € 

2.2.1.1.01.05.001 Prodotti farmaceutici ed 
emoderivati 498,23 €  498,23 € 
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2.2.1.1.01.05.006 Prodotti chimici 10.215,14 €  10.215,14 € 

2.2.1.1.01.05.999 Altri beni e prodotti sanitari 
n.a.c. 1.168,84 €  1.168,84 € 

2.2.1.2.01.01.002 Organi istituz..-rimborsi 40,45 €  40,45 € 

2.2.1.2.01.02.002 Indennità di missione e di 
trasferta 

1.449,06 €  1.449,06 € 

2.2.1.2.01.02.999 Altre spese per trasferte 6.963,36 €  6.963,36 € 

2.2.1.2.01.04.004 Formazione obbligatoria 1.455,00 €  1.455,00 € 

2.2.1.2.01.05.002 Telefonia mobile 20,00 €  20,00 € 

2.2.1.2.01.05.003 Accesso a banche dati e a 
pubblicazioni on line 1.290,55 € 142,98 € 1.147,57 € 

2.2.1.2.01.07.005 Man.ord.attrezzature 1.390,21 €  1.390,21 € 

2.2.1.2.01.09.002 Assistenza psicologica, 
sociale e religiosa 7.816,94 € 1.680,00 € 6.136,94 € 

2.2.1.2.01.11.002 Servizi di pulizia e 
lavanderia 4.148,00 €  4.148,00 € 

2.2.1.2.01.11.003 Trasporti, traslochi e 
facchinaggio 505,30 €  505,30 € 

2.2.1.2.01.11.004 Stampa e rilegatura 15,01 €  15,01 € 

2.2.1.2.01.13.007 Contr.serv.formaz.cittadini 67.558,04 € 762,24 € 66.795,80 € 

2.2.1.2.01.14.002 Spese postali 734,22 €  734,22 € 

2.2.1.2.01.15.002 Oneri serv.tesor. 480,00 €  480,00 € 

2.2.1.2.01.16.001 Gest.e manut.applicaz. 793,00 €  793,00 € 

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

2.2.1.2.01.99.999 Altri serv.diversi 10.483,59 €  10.483,59 € 

2.2.1.9.01.01.001 Irap 24,72 €  24,72 € 

2.2.1.9.01.01.002 Imp. registro e bollo 242,16 €  242,16 € 

2.2.3.1.01.02.001 Tras.corr.a Reg.e Prov.aut. 15.023,31 €  15.023,31 € 
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2.2.3.1.01.02.003 Trasf.corr.a Comuni 540,00 €  540,00 € 

2.2.3.1.01.02.999 Trasf.corr a altre AL 1.390,00 €  1.390,00 € 

2.2.3.1.02.99.999 Altri trasf.famiglie 385,60 €  385,60 € 

  187.236,66 € 2.729,75 € 184.506,91 € 

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. Di seguito gli scostamenti delle voci di ricavo rispetto al budget economico e degli investimenti 
redatto per l’anno finanziario 2019 con l’estratto della situazione iniziale e a seguito delle variazioni adottate in 
corso d’esercizio: 

COSTI 

 BUDGET 2019 BUDGET CON 
VARIAZIONI BILANCIO 2019 DIFFERENZA 

2.2.1.1.01.01.001 Giornali e riviste 25.259,00 € 26.687,69 € 25.779,36 € 908,33 € 

2.2.1.1.01.02.001 Carta, cancelleria e 
stampati 8.500,00 € 8.500,00 € 8.449,69 € 0,31 € 

2.2.1.1.01.02.004 Vestiario 650,00 € 747,01 € 747,01 € 0,00€ 

2.2.1.1.01.02.005 Accessori per uffici e 
alloggi 

1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00 € 

2.2.1.1.01.02.006 Materiale informatico 3.400,00 € 3.222,33 € 1.434,75 € 1.787,58 € 

2.2.1.1.01.02.008 Strum.tec.-special.non 
sanit. 800,00 € 5.101,22 € 5.101,22 € 0,00 € 

2.2.1.1.01.02.009 Beni per attività di 
rappresentanza 100,00 € 100,00 € 99,60 € 0,40 € 

2.2.1.1.01.02.011 Generi alimentari 1.400,00 € 1.087,04 € 651,69 € 435,35 € 

2.2.1.1.01.02.012 Accessori attiv.sport. e 
ricreat. 0,00 € 943,06 € 943,06 € 0,00 € 

2.2.1.1.01.02.999 Altri beni e materiali di 
consumo n.a.c. 6.500,00 € 8.105,02 € 8.105,02 € 0,00 € 

2.2.1.1.01.05.001 Prodotti farmaceutici ed 
emoderivati 500,00 € 500,00 € 498,23 € 1,77 € 

2.2.1.1.01.05.006 Prodotti chimici 10.000,00 € 10.215,14 € 10.215,14 € 0,00 € 

2.2.1.1.01.05.999 Altri beni e prodotti 
sanitari n.a.c. 1.000,00 € 1.168,84 € 1.168,84 € 0,00 € 

2.2.1.2.01.01.002 Organi istituz.-rimborsi 0,00 € 40,45 € 40,45 € 0,00 € 

2.2.1.2.01.02.002 Indennità di missione e 
trasferta 0,00 € 1.449,40 €  1.449,06 € 0,34 € 
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2.2.1.2.01.02.999 Altre spese per trasferte 8.275,00 € 8.275,00 € 6.963,36 € 1.311,64 € 

2.2.1.2.01.04.004 Formazione obbligatoria 2.500,00 € 3.145,12 € 1.455,00 € 1.690,12 € 

2.2.1.2.01.05.002 Telefonia mobile 40,00 € 40,00 € 20,00 € 20,00 € 

2.2.1.2.01.05.003 Accesso a banche dati e 
pubblicazioni online 1.273,00 € 1.290,55 € 1.147,57 € 142,98 € 

2.2.1.2.01.07.005 Man.ord. attrezzature 1.000,00 € 1.390,21 € 1.390,21 € 0,00 € 

2.2.1.2.01.07.006 Man.ord.macchine ufficio 1.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

2.2.1.2.01.09.002 Assistenza psicologica, 
sociale e religiosa 3.080,00 € 6.136,94 € 6.136,94 € 0,00 € 

2.2.1.2.01.11.002 Servizi di pulizia e 
lavanderia 0,00 € 4.148,00 € 4.148,00 € 0,00 € 

2.2.1.2.01.11.003 
Trasporti, traslochi e 
facchinaggio 0,00 € 625,86 € 505,30 € 120,56 € 

2.2.1.2.01.11.004 Stampa e rilegatura 250,00 € 15,01 € 15,01 € 0,00 € 

2.2.1.2.01.13.007 Contr.serv.formaz.cittadini 84.229,00 € 83.456,48 € 66.795,80 € 16.660,68 € 

2.2.1.2.01.14.002 Spese postali 1.000,00 € 1.012,90 € 734,22 € 278,68 € 

2.2.1.2.01.15.002 Oneri serv.tesoreria 500,00 € 500,00 € 480,00 € 20,00 € 

2.2.1.2.01.16.001 Gest.e manut.applicaz. 1.500,00 € 973,74 € 793,00 € 180,74 € 

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 5.827,00 € 10.620,19 € 10.483,59 € 136,60 € 

2.2.1.3.02.01.001 Licenze software 500,00 € 34,99 € 0,00 € 34,99 € 

2.2.1.9.01.01.001 Irap 200,00 € 200,00 € 24,72 € 175,28 € 

2.2.1.9.01.01.002 Imp. registro e bollo 200,00 € 286,16 € 242,16 € 44,00 € 

2.2.2.1.05.99.999 Amm.altre attrezzature 0,00 € 1.387,97 € 0,00 € 1.387,97 € 

2.2.2.1.07.99.999 Amm. altro HW 0,00 € 2.276,07 € 0,00 € 2.276,07 € 

2.2.3.1.01.02.001 Tras.corr.a Reg.e 
Prov.aut. 1.169,00 € 18.713,38 € 15.023,31 € 3.690,07 € 

2.2.3.1.01.02.003 Trasf.corr.a Comuni 500,00 € 540,00 € 540,00 € 0,00 € 

2.2.3.1.01.02.999 Trasf.corr.a altre AL 1.220,00 € 1.390,00 € 1.390,00 € 0,00 € 
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2.2.3.1.02.99.999 Altri trasf.famiglie 0,00 € 385,60 € 385,60 € 0,00 € 

 173.472,00 € 215.811,37 € 184.506,91 € 31.304,46 € 

I relativi scostamenti tra costi previsti nel budget economico e degli investimenti per l’anno finanziario 2019 e 
il bilancio di esercizio 2019 sono illustrati in relazione nella descrizione di dettaglio di ciascun conto.  

B) Costi della produzione  € 184.482,19 

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 comma 5 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 26.687,69, sono stati registrati 
costi per Euro 25.779,36 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. 2019-20 e per eventuali 
abbonamenti a riviste e quotidiani cartacei.  

CONTO ATTIVITÀ DESCRIZIONE COSTO 

2.2.1.1.01.01.001 249 Libri di testo a.sc. 2019-20 21.643,97 € 

2.2.1.1.01.01.001 250 Biblioteca scolastica 2019 4.135,39 € 

25.779,36 € 

2.2.1.1.01.02.001 – Carta, cancelleria e stampati. 

All’01.01.2019 era stata stanziata la somma di Euro 8.500,00, per provvedere all’acquisto di materiale di facile 
consumo per il quotidiano uso didattico e amministrativo. Al 31.12.2019 il saldo del conto ammonta ad Euro 
8.449,69 (attività 251). 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 747,01 (attività 252). 
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 1.000,00 per la dotazione di apparecchiature e macchinari d’ufficio il cui 
importo è sotto la soglia di inventariazione. Al 31.12.2019 sono stati effettuati acquisti per un importo di Euro 
1.000,00 (attività 253). 

2.2.1.1.01.02.006 – Materiale informatico. 

Dopo un’iniziale previsione di costi per Euro 3.400,00, l’Istituto ha ritenuto opportuno procedere ad una 
riduzione dell’importo iniziale. 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 
per Euro 1.434,75 (attività 254).  

  

06) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci € 64.243,61 
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2.2.1.1.01.02.008 – Strumenti tecnico-specialistici non sanitari. 

A seguito di previsione per Euro 800,00 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 31.12.2019 risultano imputate al presente conto spese per Euro 5.101,22 (attività 
255) per il materiale e attrezzatura di cui sopra. L’Istituto scolastico ha, infatti, rinnovato parzialmente la 
strumentazione dei laboratori di scienze delle scuole secondarie di primo grado di Salorno ed Egna. 

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 99,60 per iniziative didattiche 
dell’istituto con rilevanza esterna (attività 256).  

2.2.1.1.01.02.011 – Generi alimentari. 

A fronte di una previsione nel budget economico e degli investimenti per l’anno 2019 di Euro 1.400,00, al 
presente conto sono stati imputati costi per Euro 651,69 relativi a forniture di generi alimentari nell’ambito di 
progetti laboratoriali di cucina attivati dalla scuola primaria “G. Verdi” e 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 (attività 257).  

2.2.1.1.01.02.012 – Accessori per attività sportive e ricreative. 

Il conto registra costi per Euro 943,06. In sede di previsione non era stato imputato alcuno stanziamento; in 
corso d’anno è stata effettuata una variazione al budget economico per Euro 943,06 per coprire i costi relativi 
all’acquisto di materiale ed attrezzatura per le palestre della scuola secondaria di primo grado di Egna e di 
Salorno (attività 276).  

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

Al 31.12.2019 il saldo vede imputati costi per Euro 8.105,02. 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.). 

CONTO ATTIVITÀ DESCRIZIONE COSTO 

2.2.1.1.01.02.999 258 Toner ICBA 2019 3.361,76 € 

2.2.1.1.01.02.999 259 Materiale per laboratori didattici, bricolage e giochi 
didattici 2019 4.064,82 € 

2.2.1.1.01.02.999 257 Progetti H 2019 -materiale e sussidi didattici 678,44 € 

8.105,02 € 

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 498,23 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 (attività 261). 

2.2.1.1.01.05.006 – Prodotti chimici. 

Nel conto indicato, era stata stanziata la somma di Euro 10.000,00. Si è provveduto ad effettuare acquisti per 
Euro 10.215,14 per prodotti per le pulizie per tutti i plessi dell’Istituto con un discostamento dalla previsione di 
Euro 215,14 dovuto alla necessità di acquisto di maggiori quantitativi di prodotti igienici (attività 260).  
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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 31.12.2019 si sono registrati costi per Euro 
1.168,84 per l’acquisto dei beni di cui sopra (attività 262). 

2.2.1.2.01.01.002 – Organi istituzionali e rimborsi. 

Ai sensi dell’art.21, comma 2, L.P. n.20 del 18.10.1995 “Organi collegiali delle istituzioni scolastiche”, ai 
componenti del consiglio di istituto, che risiedono in località diversa da quella in cui si riuniscono gli organi 
collegiali, spetta il rimborso delle spese di viaggio nella misura ed alle condizioni vigenti per i dipendenti 
provinciali. Trattasi di rimborso chilometrico, calcolato sulla base dell’effettiva partecipazione di ciascun 
membro alle sedute svoltesi nell’ultimo triennio, con l’utilizzo di un tabellario provinciale chilometrico e tariffario. 
L’Istituto scolastico ha provveduto al rimborso di una sola quota per l’ammontare di Euro 40,45 (attività 308). 

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 1.449,06 (attività 274) 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 aprile e maggio 2019. 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 
2019 l’istituto Comprensivo Bassa Atesina ha sostenuto ed attivato i seguenti progetti/iniziative, per un saldo 
finale di Euro 6.963,36 a fronte di una previsione di Euro 8.275,00: 

CONTO ATTIVITÀ DESCRIZIONE COSTO 

2.2.1.2.01.02.999 263 Servizio di trasporto “W il teatro” anno 2019 2.720,00 € 

2.2.1.2.01.02.999 265 Servizio di trasporto uscite didattiche anno 2019 3.743,37 € 

2.2.1.2.01.02.999 264 
Settimana azzurra cl.V scuole primarie dell’Istituto- 
servizio di trasporto per incontro con gemelli  499,99 € 

6.963,36 € 

2.2.1.2.01.04.004 –Formazione obbligatoria. 

Sono state sostenute spese dal presente conto per la formazione e l’aggiornamento obbligatorio del personale 
docente dell’istituto scolastico per Euro 1.445,00. Sono state attivate due iniziative: 

CONTO ATTIVITÀ DESCRIZIONE COSTO 

2.2.1.2.01.04.004 266 Giornata pedagogica 2019 1.090,00 € 

2.2.1.2.01.04.004 257 Progetti H 2019 – formazione sul tema “autismo” 365,00 € 

1.455,00 € 

Gli importi corrispondono ad un progetto di consulenza ed affiancamento per il personale docente della scuola 
primaria di Salorno in tema di autismo e al compenso liquidato alla Cooperativa sociale ONLUS Canalescuola 
Soc.coop., intervenuta con un team di relatori in data 07.10.2019 presso l’auditorium “A. Bertotti” di Egna. Il 

07) Per servizi € 102.657,51 
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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 1.690,12 è dovuto alle 
minori spese sostenute grazie alla contribuzione del Fondo Sociale Europeo che ha permesso l’attivazione di 
iniziative formative in favore del personale docente senza alcun onere aggiuntivo per l’Istituto scolastico. 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.  

2.2.1.2.01.05.002 – Telefonia mobile. 

Si è provveduto a ricaricare il cellulare in dotazione alla scuola e utilizzato durante i soggiorni-studio di Euro 
20,00 (attività 267). 

2.2.1.2.01.05.003 – Accesso a banche date e pubblicazioni online. 

Dal presente conto sono stati sostenuti costi totali per Euro 1.290,55 relativo al rinnovo e stipula di abbonamenti 
a banche dati e pubblicazioni online quali:  

CONTO ATTIVITÀ DESCRIZIONE COSTO 

2.2.1.2.01.05.003 268 Giroconto risconti attivi abb. Alto Adige e Lex4school 131,25 € 

2.2.1.2.01.05.003 268 Idest S.r.l. – abbonamento a Liber Database 140,30 € 

2.2.1.2.01.05.003 268 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. – abb. Italiascuola.it 500,00 € 

2.2.1.2.01.05.003 268 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. – abb. Lex4school 300,00 € 

2.2.1.2.01.05.003 268 S.E.T.A. S.p.A. – abbonamento “Alto Adige” online 189,00 € 

2.2.1.2.01.05.003 268 La Scuola S.p.A. – abbonamento “Scuola e didattica” 30,00 € 

2.2.1.2.01.05.003 268 Storno costi per risconti attivi (costi abb. anno 2020) - 142,98€ 

1.147,57 € 

Al 31.12.2019 sono stati stornati costi dal conto per Euro 142,98 per un saldo finale di Euro 1.147,57. L’importo 
di Euro 142,98 corrisponde a quote di relativi costi e abbonamenti per le mensilità riferite all’esercizio 2020. 

2.2.1.2.01.07.005 – Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature. 

A fronte di una previsione iniziale di Euro 1.000,00, sono stati sostenuti costi per Euro 1.390,21 per la 
riparazione di macchinari e attrezzature per le pulizie (attività 269). 

2.2.1.2.01.07.006 – Manutenzione ordinaria e riparazione di macchine per ufficio. 

Nonostante la previsione di Euro 1.000,00 per la riparazione di macchinari d’ufficio e attrezzature quali fax, 
videoproiettori, etc., non si sono dovuti sostenere costi per le riparazioni sopra indicate nell’anno finanziario 
2019 (attività 270). 

2.2.1.2.01.09.002 – Assistenza psicologica, sociale e religiosa. 

Risultano imputati al 31.12.2019 Euro 6.136,94 che corrispondo all’assegnazione straordinaria di fondi 
dell’Ufficio finanziamento scolastico per l’attivazione dello sportello psicologico “Parliamone” per il periodo 
gennaio – giugno 2019 e settembre – dicembre 2019. In sede di budget si era stanziata solamente la somma 
relativa al periodo gennaio-giugno 2019 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 (attività 289).  

2.2.1.2.01.11.002 – Servizi di pulizia e lavanderia. 

Sono stati imputati costi per la somma di Euro 4.148,00 relative alle spese sostenute dall’Istituto scolastico 
per il lavaggio di vetrate, tubi di aerazione di palestre e auditorium sia presso il centro scolastico di Egna che 
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presso i plessi di Salorno. I lavori di pulizia e lavaggio sopra indicati non potevano essere effettuati dal 
personale ausiliario in servizio in quanto obbligatorio l’utilizzo di trabattelli e montacarichi (per tubi di aerazione 
e vetrate) e di macchinari specifici per il lavaggio di moquette e tendaggi (attività 307). 

2.2.1.2.01.11.003 – Trasporti, traslochi e facchinaggio. 

Sono stati imputati costi per la somma di Euro 505,30 relativi allo smontaggio e rimontaggio di una LIM presso 
la scuola primaria di Salorno per favorire la prosecuzione di un percorso didattico sull’uso delle tecnologie 
attivato da una classe e che a partire dall’a.sc. 2019/20 ha variato la propria collocazione all’interno dell’edificio 
(attività 309). 

2.2.1.2.01.11.004 – Stampa e rilegatura. 

Il sistema di digitalizzazione della documentazione cartacea in uso 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 della scuola nel mese di settembre 2019 pertanto, i costi 
sostenuti ammontano solamente a Euro 15,01 (attività 271). 

2.2.1.2.01.13.007 – Contratti di servizio per la formazione dei cittadini. 

Il saldo al 31.12.2019 ammonta ad Euro 66.795,80. 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 ATTIVITÀ DESCRIZIONE COSTO 

2.2.1.2.01.13.007 250 Progetto didattico per biblioteca scolastica 45,08 € 

2.2.1.2.01.13.007 277 Progetto teatrale “Il magnifico impostore, vita di 
Giorgio Perlasca”  1.100,00 € 

2.2.1.2.01.13.007 287 Progetto di intercultura “tessere di un puzzle” 2.271,34 € 

2.2.1.2.01.13.007 283 Corso di sci nordico cl. IV scuole primarie 
dell'istituto 7.174,00 € 

2.2.1.2.01.13.007 284 Corso di pattinaggio cl.II scuola primarie 
dell’Istituto 2.665,01 € 

2.2.1.2.01.13.007 274 Soggiorno-studio a Vienna cl.III scuole secondarie  10.346,94 € 

2.2.1.2.01.13.007 275 Progetto “Incontro con l’autore” – Alidad Shiri  105,00 € 

2.2.1.2.01.13.007 279 Progetto “Orto” SP Ora 619,64 € 

2.2.1.2.01.13.007 257 Progetti H 2019 3.335,93 € 

2.2.1.2.01.13.007 278 Progetto “Dipingiamo le bolle colorate” a.sc. 2018-
19 – Pizzo Rosa  811,20 € 

2.2.1.2.01.13.007 281 Progetto “Astronomia dal vivo” a.sc. 2018-19 2.321,28 € 

2.2.1.2.01.13.007 264 Settimana azzurra cl.V scuole primarie dell’Istituto 12.892,63 € 

2.2.1.2.01.13.007 285 Soggiorno-studio a Dobbiaco cl.I scuole 
secondarie 4.536,55 € 

2.2.1.2.01.13.007 288 Progetto di mediazione linguistica 2019 1.680,00 € 

2.2.1.2.01.13.007 286 Progetto H individualizzato (educatori)  16.891,20 € 

66.795,80 € 
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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 2019, 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 31.12.2019 risultano imputati costi per Euro 734,22 per spese relative all’affrancatura di varie comunicazioni 
e invio di raccomandate e fascicoli personale docenti e alunni. 

CONTO ATTIVITÀ DESCRIZIONE COSTO 

2.2.1.2.01.14.002 290 Spese postali 2019 721,32 € 

2.2.1.2.01.14.002 295 Kangourou della matematica a.sc. 2018-19 12,90 € 

734,22 € 

2.2.1.2.01.15.002 – Oneri servizi di tesoreria.  

Sono stati imputati costi per Euro 480,00 relativi alle spese di gestione del conto corrente della scuola presso 
la tesoreria della Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. ed ai costi per applicazione bolli e predisposizione 
telematica dei modelli F24 (attività 291). 

2.2.1.2.01.16.001 – Gestione e manutenzione applicazioni. 

Si registrano costi per Euro 793,00 per il rinnovo del servizio di gestione e manutenzione dell’applicativo di 
registro elettronico in uso presso l’Istituto scolastico (attività 292). 

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 2019 (attività 293). 

2.2.1.2.01.99.999 – Altri servizi diversi n.a.c. 

Erano stati imputati costi per 10.620,19. Al 31.12.2019 il saldo sul conto registrato ammonta ad Euro 
10.483,59. 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 e 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 ATTIVITÀ DESCRIZIONE COSTO 

2.2.1.2.01.99.999 295 Kangourou–gioco concorso della matematica a.sc. 2018-19 1.142,50 € 

2.2.1.2.01.99.999 297 Contratti all in-fotocopiatrici didattica 3.174,87 € 

2.2.1.2.01.99.999 296 Gioco teatrale "il gioco del conoscersi-Das Spiel vom 
Kennenlernen" 1.000,00 € 

2.2.1.2.01.99.999 294 Ingressi ai musei 551,00 € 

2.2.1.2.01.99.999 304 Noleggio tappeti ingresso centro scolastico di Egna e SSPG 
Salorno 2.029,95 € 

2.2.1.2.01.99.999 304 Sistemazione giardino SSPG Salorno 2.585,27 € 

10.483,59 €  
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2.2.1.3.02.01.001 – Licenze d’uso per software. 

Inizialmente era stato previsto il costo di Euro 500,00 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 2019. Non si imputano spese al presente conto (attività 
298). 

2.2.2.1.05.99.999 – Ammortamento altre attrezzature.  

Il conto risulta a zero a seguito degli ammortamenti per il 100% del valore dei beni inventariati nel corso 
dell’esercizio (attività 306 e 254).  

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 (attività 257).  

 

a) Costi per trasferimenti e contributi € 17.338,91 

2.2.3.1.01.02.001 – Trasferimenti correnti a Regioni e Province Autonome. 

Erano stati imputati, in sede di previsione, trasferimenti per Euro 1.169,00, variati poi nel corso dell’esercizio 
finanziario per un ammontare totale di Euro 18.713,38. Al 31.12.2019, risultano registrati trasferimenti per Euro 
15.023,31. Sono compresi costi per il 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”. 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 
della scuola.  

CONTO ATTIVITÀ DESCRIZIONE COSTO 

2.2.3.1.01.02.001 272 Laboratorio pomeridiano di badminton a.sc. 2018-19 752,14 € 

2.2.3.1.01.02.001 340 Progetto Indire “Dalla grammatica valenziale alla lettoscrittura 
e…ritorno”  1.500,84 € 

2.2.3.1.01.02.001 303 Progetto Lingua Studio-Una porta per apprendere 12.770,33 € 

15.023,31 €  

2.2.3.1.01.02.003 – Trasferimenti correnti a Comuni. 

Euro 540,00 corrispondenti al 50% dei ricavi per rimborsi spese a seguito dell’utilizzo di palestre e locali 
scolastici da parte di associazione ed enti esterni (attività 301).  

2.2.3.1.01.02.999 – Trasferimenti correnti ad altre Amministrazioni Locali n.a.c. 

Si rilevano al 31.12.2019, versamenti per Euro 1.390,00 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 2019 ha contato n. 6 alunni aderenti 
all’iniziativa (attività 302). 

08) Per godimento di beni terzi € 0,00 

10) Ammortamenti e svalutazioni € 0,00 

14) Oneri diversi di gestione €17.581,07 
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2.2.3.1.02.99.999 – Altri trasferimenti correnti a famiglie. 

Sono stati effettuati dal presente conto, trasferimenti correnti a famiglie per Euro 385,60. Trattasi di rimborsi 
per la mancata partecipazione degli alunni al soggiorno-studio a Vienna e/o Cesenatico e per eventuali 
differenze versate in eccesso dalle famiglie relativamente a quote di partecipazione al corso di sci nordico. 
L’istituto scolastico ha provveduto al rimborso, così come previsto da Regolamento di Istituto, in quanto 
l’assenza degli studenti è stata causata da gravi e motivate ragioni debitamente documentate. Si aggiunge 
infine, un rimborso chilometrico stanziato in favore di un alunno iscrittosi a scuola in corso d’anno e avente 
diritto al trasporto speciale dedicato con accompagnatore/trice. Non potendo il servizio essere attivato 
nell’immediato, ha permesso alla famiglia di avanzare richiesta di rimborso per le spese sostenute 
autonomamente per i viaggi.  

CONTO ATTIVITÀ DESCRIZIONE COSTO 

2.2.3.1.02.99.999 339 Rimborso spese chilometrico a.sc. 2018-19 225,40 € 

2.2.3.1.02.99.999 274 Soggiorno-studio Vienna a.sc. 2018-19 140,20 € 

2.2.3.1.02.99.999 283 Corsi di sci nordico cl.IV a.sc. 2018-19 20,00 € 

385,60 € 

 

b) Costi vari amministrativi € 242,16 

2.2.1.9.01.01.002 – Imposta di registro e bollo. 

Si sono registrate spese per corresponsioni di bolli e altre imposte relative alla gestione da parte dell’istituto 
bancario incaricato del servizio di cassa della scuola e per le stampe dei registri di inventario e giornale di 
contabilità dell’istituto scolastico per un importo totale di Euro 242,16 (attività 300).  

 

 
BILANCIO 

2019 
BUDGET 

2019 

20) Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate € 24,72 € 200,00 

Si rileva in questa voce l’importo IRAP sui compensi erogati a collaboratori occasionali nel corso dell’esercizio 
2019. 

2.2.1.9.01.01.001 – Imposta regionale sulle attività produttive. 

Euro 24,72 a fronte di una stima di Euro 200,00 per il pagamento dell’imposta IRAP calcolata su compensi a 
collaboratori occasionali (attività 299).  

RIEPILOGO COSTI DELLA PRODUZIONE 
COMPRENSIVO DELLE IMPOSTE 

BILANCIO 2019 

06) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci € 64.243,61 

07) Per servizi € 102.657,51 

14) Oneri diversi di gestione € 17.581,07 

20) Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e 
anticipate € 24,72 

Totale B) costi della produzione comprensivo delle imposte 20) € 184.506,91 

  

20) Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate € 24,72 
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2.3. ANALISI DELLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE 

Lo stato patrimoniale descrive il patrimonio dell’Istituzione scolastica al termine del periodo amministrativo di 
riferimento, ovvero l’anno 2019, e mira a rappresentare la situazione patrimoniale e finanziaria ed è redatto ai 
sensi dell’art.2424 del Codice civile.  

Stato patrimoniale - Attivo € 32.281,02 

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

ATTIVO 

  INIZIALE DARE AVERE SALDO 

1.1.2.2.02.05.99.999 Attrezzature n.a.c.  1.387,97 € 1.387,97 €  

1.1.2.2.02.07.99.999 Hardware n.a.c.  2.276,07 € 2.276,07 €  

1.1.3.2.02.02.01.001 Crediti da fitti, noleggi 
e locazioni  1.080,00 € 1.080,00 €  

1.1.3.2.03.01.02.001 Crediti tras.corr Reg.e 
prov.aut.  127.002,48 € 127.002,48 €  

1.1.3.2.03.01.02.003 Crediti 
tras.corr.Comuni  34.815,00 € 34.815,00 €  

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

 2.604,83 € 2.604,83 €  

1.1.3.2.03.04.01.001 Crediti 
tras.corr.famiglie  31.048,32 € 31.048,32 €  

1.1.3.2.03.04.03.999 Crediti altri 
tras.corr.imprese  699,50 € 699,50 €  

1.1.3.2.08.04.99.001 Crediti diversi  1.950,32 € 1.950,32 €  

1.1.3.4.01.01.01.001 
Istituto 
tesoriere/cassiere 23.383,22 € 199.200,45 € 190.610,40 € 31.973,27 € 

1.1.3.4.04.01.01.001 
Denaro e valori in 
cassa  1.980,51 € 1.980,51 €  

1.1.4.2.01.01.01.001 Risconti attivi 247,65 € 307,75 € 247,65 € 307,75 € 

  23.630,87 € 404.353,20 € 395.703,05 € 32.281,02 € 

Si disaminano in seguito i conti patrimoniali con saldo aperto al 31.12.2019. Le restanti voci presentano 
contropartita in conto ricavi la cui disamina in dettaglio è avvenuta nelle pagine precedenti.  
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B) Immobilizzazioni € 0,00 

 

II) Immobilizzazioni materiali € 0,00 
 

03) Attrezzature industriali e commerciali € 0,00 

1.1.2.2.02.05.99.999 – 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 Ufficio finanziamento scolastico dell’Intendenza scolastica in lingua italiana. Si rileva che per 
l’esercizio 2019 la scuola non ha ricevuto dall’Intendenza Scolastica donazioni per beni con valore sopra soglia 
di inventario. Si è provveduto invece all’acquisto delle seguenti attrezzature: 

24.06.2019 1.1.2.2.02.05.99.999 Attrezzature n.a.c. 
730,39 € 

SSPG Salorno (idropulitrice)–attività 306 
05.11.2019 1.1.2.2.02.05.99.999 Attrezzature n.a.c. 

657,58 € 
SSPG Egna (videoproiettore)–attività 254 

  1.387,97 € 

1.1.2.2.02.07.99.999 – Hardware n.a.c.  

Anche in questo caso si rileva che per l’esercizio 2019 l’Istituto scolastico non ha ricevuto dall’Intendenza 
scolastica donazioni per beni con valore sopra soglia di inventario ma ha provveduto all’acquisto dei seguenti 
hardware: 

22.03.2019 1.1.2.2.02.07.99.999 Hardware n.a.c. 
2.276,07 € 

SSPG Salorno (aula video –attività 257 
  2.276,07 € 

Tutti gli acquisti di beni da inventariare sono stati portati, al 31.12.2019, 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.  
 

C) Attivo circolante € 31.973,27 

 

IV) Disponibilità liquide € 31.973,27 
 

01) Depositi bancari e postali € 31.973,27 

1.1.3.4.01.01.01.001 – Istituto tesoriere/cassiere.  

All’01.01.2019 il conto presenta un saldo iniziale di Euro 23.383,22. A seguito delle movimentazioni avvenute 
nel corso dell’anno finanziario 2019 al 31.12.2019 l’istituto tesoriere chiude ad Euro 31.973,27 che coincide 
con quanto riportato sia dalla verifica di cassa della banca che dal gestionale.  
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D) Ratei e risconti € 307,75 

 

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 2019, 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 2019 non si rilevano assegnazioni e/o contributi di competenza non ancora 
incassati dalla scuola.  

02) Risconti attivi € 307,75 

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 2019 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 2019 a copertura 
del periodo da settembre 2019 a giugno 2020. Sono pertanto stati stornati i costi da imputare all’esercizio 
successivo.  

31.12.2019 1.4.2.01.01.01.001 Risconti attivi 78,71 € 
 Abb.online Alto Adige 01.06-31.05  
31.12.2019 1.4.2.01.01.01.001 Risconti attivi 49,31 € 
 Abb.online Lex 4 school Spaggiari 01.03-28.02  
31.12.2019 1.4.2.01.01.01.001 Risconti attivi 129,92 € 
 ITAS- Assicurazione Serena Zancanaro progetto biblioteca  
31.12.2019 1.4.2.01.01.01.001 Risconti attivi 34,85 € 

 La vita scolastica-abbonamento rivista biblioteca settembre/giugno   
31.12.2019 1.4.1.01.01.01.001 Risconti attivi 14,96 € 

 Scuola&Didattica-abbonamento rivista biblioteca settembre/giugno   
307,75 € 

 

RIEPILOGO STATO PATRIMONIALE 
ATTIVO 

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

B) Immobilizzazioni € 0,00 

C) Attivo circolante € 31.793,27 

D) Ratei e risconti € 307,75 

Totale attivo € 32.281,02 
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Stato patrimoniale - Passivo -€ 32.281,02 

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 -1.929,76 € 151.875,71 € 150.570,57 € -624,62 € 

1.2.4.3.02.01.01.001 Debiti tras.corr. 
Ministeri  4.691,60 € 4.691,60 €  

1.2.4.3.02.01.02.001 Debiti tras.corr Reg.e 
prov.aut.  15.147,31 € 15.147,31 €  

1.2.4.3.02.01.02.003 Debiti tras.corr.altre 
AL 

 540,00 € 540,00 €  

1.2.4.3.02.01.02.999 

Debiti per 
Trasf.correnti a altre 
Amministrazioni 
Locali n.a.c. 

 1.390,00 € 1.390,00 €  

1.2.4.3.02.99.05.999 Debiti tras.famiglie  265,85 € 265,85 €  

1.2.4.5.01.01.01.001 IRAP  24,72 € 24,72 €  

1.2.4.5.05.03.01.001 Ritenute 
erar.red.lav.aut.  633,88 € 633,88 €  

1.2.4.5.05.04.01.002 Split Payment -1.144,15 € 13.012,78 € 11.868,63 €  

1.2.4.7.03.03.01.001 
Debiti vs. creditori 
diversi per servizi 
finanziari 

-506,00 € 668,16 € 658,16 € -496,00 € 

1.2.4.7.04.03.01.001 Debiti vs.collaboratori  17.011,45 € 17.011,45 €  

1.2.4.7.04.07.03.001 

Rimborsi di parte 
corrente a famiglie di 
somme non dovute o 
incassate in eccesso 

 160,20 € 160,20 €  

1.2.4.7.04.99.99.999 Altri debiti n.a.c.  500,00 € 500,00 €  

1.2.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere -1.259,12 € 1.259,12 € 3.519,98 € -3.519,98 € 
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1.2.5.1.02.01.01.001 
Ratei di debito su 
acquisti di servizi ed 
utilizzo di beni di terzi 

-1.680,00 € 1.680,00 €   

1.2.5.2.09.01.01.001 Altri risconti passivi -17.111,84 € 17.111,84 € 27.640,42 € -27.640,42 € 

  -23.630,87 € 225.972,62 € 234.622,77 € -32.281,02 € 

Si disaminano in seguito i conti patrimoniali con saldo aperto al 31.12.2019. 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 € 4.640,60 

 

07) Debiti vs. fornitori € 4.144,60 

1.2.4.2.01.01.01.001. – Debiti vs. fornitori.  

Si rilevano debiti verso fornitori aperti al 31.12.2019 per Euro 624,62 relativi a fatture pervenute entro l’anno, 
registrate e il cui pagamento è avvenuto nell’esercizio successivo.  

31.12.2019 1.2.4.2.01.01.01.001 Debiti vs. fornitori 69,00 € 
 Stamperia Regionale Braille Onlus   
31.12.2019 1.2.4.2.01.01.01.001 Debiti vs. fornitori 7,74 € 
 Athesia Buch GmbH – libri per biblioteca scolastica  
31.12.2019 1.2.4.2.01.01.01.001 Debiti vs. fornitori 31,32 € 
 Athesia Buch GmbH – integrazione libri di testo a.sc. 2019-20  
31.12.2019 1.2.4.2.01.01.01.001 Debiti vs. fornitori 516,56 € 

 Versamento IVA dicembre 2019  
624,62 € 

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 2019, 
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 31.12.2019 per un totale di Euro 
3.519,98. 

31.12.2019 1.2.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere 44,23 € 
 Poste Italiane – spese postali novembre 2019  
31.12.2019 1.2.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere 44,06 € 
 Poste Italiane – spese postali dicembre 2019  
31.12.2019 1.2.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere 71,58 € 
 Trenti Marco – integrazione libri di testo a.sc. 2019-20  
31.12.2019 1.2.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere 724,77 € 

 Horizon S.r.l. – costo copie eccedenti contratti all in  
31.12.2019 1.2.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere 26,54 € 
 Famiglia Cooperativa Salorno – progetto alimenti H  
31.12.2019 1.2.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere 1.645,00 € 

 Young Goose Academy – corso di pattinaggio a.sc. 2018-19  
  



Seite / Pag. 29 

   

REPUBBLICA ITALIANA 
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO ALTO ADIGE 

 

REPUBLIK ITALIEN 
AUTONOME PROVINZ BOZEN SÜDTIROL 

31.12.2019 1.2.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere 963,80 € 
 ACS Data Systems S.p.A. – riparazione notebook e proiettori  

3.519,98 € 
 

14) Altri debiti € 496,00 
 

d) Altre passività € 496,00 

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 2019, 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 496,00 relativi alle spese per la tenuta e gestione del conto 
corrente (interessi passivi) della scuola. Il servizio di tesoreria per l’Istituto Comprensivo Bassa Atesina viene 
svolto per il triennio 2019-2020 dalla Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A.. 

E) Ratei e risconti € 27.640,42 

 

01) Ratei € 0,00 

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 2019. Avranno pertanto manifestazione finanziaria negli esercizi 
successivi. Non si rilevano ratei di debito al 31.12.  

02) Risconti € 27.640,42 

1.2.5.2.09.01.01.001. – Altri risconti passivi.  

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 2019. I risconti passivi, rappresentano crediti, riconducibili a ricavi di competenza 
di esercizi successivi, che hanno però avuto la loro manifestazione finanziaria nell’anno 2019 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: 

31.12.2019 2.1.3.1.01.02.001 Risconti passivi 317,51 € 
 Progetto programmato di intercultura rimandato a gennaio-giugno 

2020  
31.12.2019 2.1.3.1.01.02.001 Risconti passivi 908,33 € 
 Integrazione libri di testo a.sc. 2019-20 e biblioteca scolastica  
31.12.2019 2.1.3.1.01.02.001 Risconti passivi 1.787,58 € 
 Implementazione dotazione informatica per progetto secondarie  
31.12.2019 2.1.3.1.01.02.001 Risconti passivi 136,60 € 
 Progetto programmato Kangourou rimandato a gennaio-giugno 2020  
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31.12.2019 2.1.3.1.01.02.001 Risconti passivi 3.469,21 € 
 Progetto programmato di lingua studio rimandato parzialmente a 

gennaio-giugno 2020  
31.12.2019 2.1.3.1.01.02.001 Risconti passivi 100,00 € 
 Progetto programmato di lingua studio rimandato parzialmente a 

gennaio-giugno 2020  
31.12.2019 2.1.3.1.01.02.001 Risconti passivi 120,00 € 
 Progetto programmato di lingua studio rimandato parzialmente a 

gennaio-giugno 2020  
31.12.2019 2.1.3.1.01.02.001 Risconti passivi 7.898,08 € 
 Progetti H programmati e rinviati al periodo gennaio-giugno 2020  
31.12.2019 2.1.3.1.01.02.001 Risconti passivi 1.410,00 € 
 Manutenzione dei macchinari rimandata a gennaio-giugno 2020  
31.12.2019 2.1.3.1.01.02.001 Risconti passivi 1.311,64 € 
 Manutenzione delle attrezzature rimandata a gennaio-giugno 2020  
31.12.2019 2.1.3.1.01.02.001 Risconti passivi 1.766,37 € 
 Nuovo progetto H “fragilità” rimandato a gennaio-giugno 2020  
31.12.2019 2.1.3.1.01.02.001 Risconti passivi 2.145,31 € 
 Nuovo progetto H “fragilità” rimandato a gennaio-giugno 2020  
31.12.2019 2.1.3.1.01.02.001 Risconti passivi 5.248,88 € 
 Integrazione libri di testo a.sc. 2019-20   
31.12.2019 2.1.3.1.01.02.001 Risconti passivi 230,32 € 
 Nuovo progetto H “fragilità” rimandato a gennaio-giugno 2020  
31.12.2019 2.1.3.1.01.02.001 Risconti passivi 579,98 € 
 Nuovo progetto H “fragilità” rimandato a gennaio-giugno 2020  
31.12.2019 2.1.3.1.01.02.001 Risconti passivi 175,28 € 
 Nuovo progetto H “fragilità” rimandato a gennaio-giugno 2020  
31.12.2019 2.1.3.1.01.02.001 Risconti passivi 34,99 € 
 Nuovo progetto H “fragilità” rimandato a gennaio-giugno 2020  
31.12.2019 2.1.3.1.01.02.001 Risconti passivi 0,34 € 
 Nuovo progetto H “fragilità” rimandato a gennaio-giugno 2020  

27.640,42 € 

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 per il triennio 2017-2020 e Delibera n.16 del 28.11.2019 
per il periodo 2020-2023) mentre le ulteriori progettazioni sono state approvate con Delibera del Consiglio di 
Istituto n.13 del 28.11.2019. 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.  

RIEPILOGO STATO PATRIMONIALE 
PASSIVO 

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 € 4.640,60 

E) Ratei e risconti € 27.640,42 

Totale passivo € 32.281,02 
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3. TABELLE 

Così come previsto dalla nota dell’Ufficio finanziamento scolastico del 22.10.2018, l’Istituto ha esposto la 
programmazione delle proprie attività utilizzando il modulo “pianificazione attività” di Obu3, il gestionale 
contabile in uso. L’utilizzo delle schede non è sempre risultato immediato in quanto il sistema in alcuni frangenti 
manca della necessaria flessibilità. 

3.1. ALLEGATO 1 – PROGETTI E ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE 

I costi dei progetti e attività extrascolastiche previsti per il 2019 nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
ammontano complessivamente a Euro 102.344,92. Si rimanda alla tabella allegata con l’analisi di dettaglio 
delle fonti di ricavo 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 per Euro 31.048,32: di questi, Euro 30.888,67 
destinati ad attività progettuali, mentre Euro 159,65 al sostenimento e finanziamento di altre attività didattico-
amministrative. La contribuzione è pari al 30,18% dei costi complessivi per i progetti, ammontanti a Euro 
102.344,92. 

3.2. ALLEGATO 2 – RENDICONTO PROGETTI DIDATTICI – DETTAGLIO FONTI E IMPIEGHI 

Si sottolinea come, anche quest’anno, la maggior parte delle risorse sia 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 184.506,91 sono stati sostenuti costi per 
progetti e attività extrascolastiche per complessivi Euro 102.344,92 (55,47% del totale).  

Si rimanda al documento allegato alla presente relazione. 

3.3. ALLEGATO 3 – RENDICONTO PROGETTI DIDATTICI – PREVISIONI E COSTI EFFETTIVI 

Si propone un’analisi in dettaglio dei progetti e un raffronto con la previsione iniziale del budget 2019. Le 
differenze sono dovute all’attivazione di nuove progettualità in corso di esercizio o alle maggiori/minori spese 
sostenute per quelle già previste dal piano.  

4. 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 31.12.2019.  

Si conferma che il bilancio di esercizio dell’anno 2019, 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, 19.03.2020 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA LA RESPONSABILE AMMINISTRATIVA 
dott.ssa Raffaella Lago  dott.ssa Nicole Fianco 
(firmato digitalmente) (firmato digitalmente) 
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