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

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

Cod. fisc. 80005300217

   

Schulplatz 6  39044 Neumarkt (BZ)  
Tel. 0471 81 22 15  Fax 0471 82 05 27 
www.ic-bassa-atesina.it 
ic.bassaatesina@schule.suedtirol.it 
Steuer-Nr. 80005300217 

 

 

   

REPUBBLICA ITALIANA 
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO ALTO ADIGE 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO  
in lingua italiana 

 

REPUBLIK ITALIEN 
AUTONOME PROVINZ BOZEN SÜDTIROL 
 
SCHULSPRENGEL 
in italienischer Unterrichtssprache 

“BASSA ATESINA - UNTERLAND” 

RELAZIONE SULLA GESTIONE  

BILANCIO DI ESERCIZIO 

2021 
Predisposta dalla Dirigente scolastica 

di concerto con la Responsabile amministrativa 



Seite / Pag. 2 

   

REPUBBLICA ITALIANA 
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO ALTO ADIGE 

 

REPUBLIK ITALIEN 
AUTONOME PROVINZ BOZEN SÜDTIROL 

INDICE 

1 Premessa…………………………………………………………………………………………….….3 

2 Risultato e andamento sulla gestione………………………………………………………….…….3 

2.1 Progetti ed attività didattica……………………………………………………………...……….…….4 

2.2 Analisi delle voci del conto economico………………………………………………………….……...6 

2.3 Analisi delle voci dello stato patrimoniale……………………………………………………………..23 

3 Tabelle………………………………………………………………………………………………….29 

3.1 Allegato 1- Progetti ed attività extrascolastiche……………………………………………………….29 

3.2 Allegato 2 – Rendiconto progetti didattici – dettaglio fonti e impieghi……………………….………..29 

3.3 Allegato 3 – Rendiconto progetti didattici – previsioni e costi effettivi………………………………...29 

4 Risultato dell’esercizio………………………………………………………………………………...29 



Seite / Pag. 3 

   

REPUBBLICA ITALIANA 
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO ALTO ADIGE 

 

REPUBLIK ITALIEN 
AUTONOME PROVINZ BOZEN SÜDTIROL 

1. PREMESSA 

Il bilancio di esercizio, redatto dalla Responsabile amministrativa con riferimento all’anno solare 2021, 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 2021, 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 2021, 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 2021, 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.16 del 28.11.2021 e successive 
modifiche e integrazioni, ha rinnovato il Piano dell’Offerta Formativa Triennale per il triennio 2021-2023. 
Tutti i progetti, ai quali si è aderito o che sono stati direttamente proposti e finanziati dall’Istituto scolastico, 
sono 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. A causa della pandemia, non tutte le 
attività svolte o programmate sono state portate a termine. Alcuni progetti saranno riproposti nell’annualità 
2022. Il monitoraggio delle iniziative di cui sopra è comunque avvenuto regolarmente da parte dei singoli 
coordinatori. 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, vicario, nonché del personale amministrativo per compiti specifici. 
L’eterogeneità nella composizione dell’utenza rende fin da sempre 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, mantenute anche nell’anno 2021. 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. 
Di tutte queste complesse dimensioni si tiene conto nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa il quale, 
mantiene una componente flessibile nell’organizzazione dell’attività progettuale che viene annualmente 



Seite / Pag. 4 

   

REPUBBLICA ITALIANA 
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO ALTO ADIGE 

 

REPUBLIK ITALIEN 
AUTONOME PROVINZ BOZEN SÜDTIROL 

aggiornata. In esso rientrano sia la progettualità relativa all’anno solare 2021, 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 Piano di miglioramento. 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, soprattutto nel corso dell’attuale situazione sanitaria, 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 2021. Le seguenti iniziative hanno assunto carattere stabile e 
risultano inserite nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto: 

 Alcune classi della scuola primaria a partire dall’a.sc. 2021-22 anche le scuole secondarie di primo 
grado 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; 

 Le classi seconde della scuola primaria non sono riuscite a fruire dei corsi di pattinaggio presso i più 
vicini campi da ghiaccio. L’attività è stata rimandata al 2022; 

 Il progetto nuoto solitamente organizzato e finanziato dall’Ufficio finanziamento scolastico presso la 
piscina comunale di Laives, e Cavalese per il plesso di San Lugano e rivolto alle classi terze della 
scuola primaria non ha trovato realizzazione nel 2021; 

 Il corso di sci nordico è stato proposto come progettualità extrascolastica durante la sospensione delle 
attività didattiche nel periodo di carnevale. Non è stato possibile realizzare ed attivare l’iniziativa; 

 Le classi quinte della scuola primaria avrebbero dovuto effettuare nei mesi di maggio e/o giugno, a 
conclusione del percorso didattico del ciclo delle primarie 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. L’evento pandemico ha impedito la realizzazione di tale attività; 

 Tutte le classi prime della scuola secondaria di primo grado avrebbero dovuto effettuare un soggiorno-
studio sia di carattere ambientale che legato al tema dell’accoglienza presso Dobbiaco. Anche in 
questo caso, la situazione epidemiologica ed i disposti nazionali e locali ne hanno impedito l’attuazione 
a giugno. È stato però possibile far partecipare le classi terze all’iniziativa che ha trovato realizzazione 
nel mese di settembre 2021; 

 Tutte le classi seconde della scuola secondaria di primo grado avrebbero dovuto svolgere un’uscita 
didattica di un giorno a Mantova o Padova o città analoghe. Si rimanda alle motivazioni di cui sopra; 

 Il soggiorno-studio a Vienna previsto nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa è rimandato sia per 
l’annualità 2021 che per il 2022. Sarà valutata una reintroduzione del progetto a partire dal 2023. 

L’Istituto Comprensivo Bassa Atesina ha comunque tentato di consolidare 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. 
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Tutte le attività sopra menzionate, pur avendo subito più interruzioni nel corso del 2021, sono state portate a 
termine con successo.  

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, presso la scuola primaria si è offerta la possibilità di 
aderire a: corso di sci 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, cercando di attivare iniziative come per 
esempio attività di cinestetica o di musicoterapia. In questo caso, con diluizioni nel tempo, tutti i progetti avviati 
sono stati portati a termine con esito positivo ad eccezione dello sci nordico e del pattinaggio. 

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. Le famiglie non hanno purtroppo, potuto beneficiare appieno di tale offerta a 
causa dell’evento pandemico. L’Istituto scolastico ha comunque mantenuto il progetto attivo per tutta la solarità 
2021. 

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. 
Proseguono 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: 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, affinando 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. Viene inoltre promosso da ormai molti 
anni il progetto “Metodologia 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. 

Progetti Indire e FESR 
Si è concluso nell’anno 2021 il progetto che ha visto impegnato un team selezionato di docenti dell’Istituto 
scolastico nel percorso di formazione e ricerca avviato nel 2019 sulla grammatica valenziale. Il progetto è stato 
realizzato in rete con l’Istituto Tecnico Economico “C. Battisti”, il Liceo “G. Pascoli” e l’Istituto Comprensivo 
Bolzano Europa 2. Gli esiti formativi sono stati esposti in una pubblicazione. L’IC Bassa Atesina ha, inoltre, 
avviato nel corso del 2020 e concluso un progetto finanziato con fondi europei di sviluppo regionale (FESR) 
di cui però è ancora in attesa della quota a saldo non ricevuta nemmeno sulla solarità 2021. L’iniziativa è 
servita per implementare la dotazione tecnologica delle aule scolastiche. La scuola ha infine, nuovamente 
aderito ad un bando proposto dal Ministero per i Beni, le attività culturali ed il turismo, ampliando con i fondi 
stanziati, il patrimonio librario della biblioteca scolastica ed ottenuto un rimborso per il 90% della quota spesa 
per acquistare abbonamenti online e cartacei a riviste e periodici di settore.  
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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 2021 
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 2021 e l’analisi di eventuali discostamenti. 

 BILANCIO 2021 BUDGET 2021 

A) Valore della produzione € 148.954,52 € 151.507,00 

 

 BILANCIO 2021 BUDGET 2021 

01) Ricavi delle vendite e delle prestazioni € 141,00  € 500,00 

b) Proventi dalla vendita di servizi € 141,00 € 500,00 

 

 BILANCIO 2021 BUDGET 2021 

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

€ 148.813,52 € 151.007,00 

b) Proventi da trasferimenti e contributi € 148.813,52  € 151.007,00 

c) Proventi vari € 0,00 € 0,00  

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

Il totale del valore della produzione (A) registra un saldo pari a euro 148.954,52 di cui euro 142.021,52 per 
assegnazioni di amministrazioni pubbliche pari al 95,35%, euro 4.580,00 per trasferimenti da parte delle 
famiglie pari al 3,07% ed euro 2.353,00 per altri proventi (1,58%) 

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  141,00 € 141,00 € 

2.1.3.1.01.01.001 Trasferimenti correnti da 
Ministeri  4.871,53 € 4.871,53 € 

2.1.3.1.01.02.001 
Trasferimenti correnti da 
Regioni e province 
autonome 

51.449,43 € 167.818,24 € 116.368,81 € 

2.1.3.1.01.02.003 Trasferimenti correnti da 
Comuni 17.884,70 € 37.453,49 € 19.568,79 € 

2.1.3.1.01.04.001 Trasf.corr.da org.int. o unità 
loc.amministr.  1.212,39 € 1.212,39 € 

2.1.3.1.02.01.001 Trasferimenti correnti da 
famiglie  4.580,00 € 4.580,00 € 

2.1.3.1.03.99.999 
Altri trasferimenti correnti da 
altre imprese  2.212,00 € 2.212,00 € 
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2.1.3.1.05.01.004 Fondo europeo di sviluppo 
regionale (FESR) 554,58 € 554,58 € - € 

2.1.3.2.01.02.001 Contr.invest.da Reg.e 
Prov.aut. 45.276,03 € 45.276,03 € - € 

  115.164,74 € 264.119,26 € 148.954,52 € 

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 28.11.2021 con Delibera n.16 per il triennio 2021-2023. 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 2021 con l’estratto della situazione iniziale e a seguito delle variazioni adottate in corso 
d’esercizio. 

RICAVI 

 BUDGET 2021 BUDGET CON 
VARIAZIONI BILANCIO 2021 DIFFERENZA 

2.1.2.2.01.06.001 Ricavi da impianti 
sportivi 500,00 € 141,00 € 141,00€ 0,00 € 

2.1.3.1.01.01.001 Trasferimenti correnti 
da Ministeri 0,00 € 4.871,53 € 4.871,53 € 0,00 € 

2.1.3.1.01.02.001 
Trasferimenti correnti 
da Regioni e 
province autonome 

104.948,00 € 158.351,04 € 116.368,81 € 41.982,23 € 

2.1.3.1.01.02.003 
Trasferimenti correnti 
da Comuni 30.965,00 € 37.453,49 € 19.568,79 € 17.884,70 € 

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

500,00 € 1.212,39 € 1.212,39 € 0,00 € 

2.1.3.1.02.01.001 Trasferimenti correnti 
da famiglie 14.094,00 € 4.580,00 € 4.580,00 € 0,00 € 

2.1.3.1.03.99.999 
Altri trasferimenti 
correnti da altre 
imprese 

500,00 € 2.212,00 € 2.212,00 € 0,00 € 

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

0,00 € 45.276,03 € 0,00 € 45.276,03 € 

  151.507,00 € 254.097,48 € 148.954,52 € 105.142,96 € 

I relativi scostamenti tra ricavi previsti nel budget economico e degli investimenti per l’anno finanziario 2021 e 
il bilancio di esercizio 2021 sono illustrati in relazione nella descrizione di dettaglio di ciascun conto.  
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A) Valore della produzione  € 148.954,52 
 
01) Ricavi delle vendite e delle prestazioni  € 141,00 

 

b) Proventi dalla vendita di servizi € 141,00 

2.1.2.2.01.06.001 – Ricavi da impianti sportivi. 

A fronte di una previsione di euro 500,00 sono stati contabilizzati euro 141,00 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. Il discostamento rispetto alla previsione è causato dall’attuale situazione sanitaria 
che ha impedito ai vari enti del territorio di poter fruire degli spazi scolastici per lo svolgimento di attività sportive 
e culturali. 

 

2.1.3.1.01.01.001 – Trasferimenti correnti da Ministeri.  

L’Istituto scolastico ha attinto nell’anno 2021 al Fondo emergenze imprese – biblioteche per un ammontare 
totale di euro 4.602,44. L’art. 1 del D.M. n. 267/2021 prevedeva infatti che “una quota, pari a 30 milioni per 
l’anno 2021, del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all’art. 183, comma 2, del decreto-legge 
19.05.2021, n. 34, fosse destinata al sostegno del libro e della filiera dell’editoria libraria tramite l’acquisto di 
libri”. Il contributo ha quindi permesso l’acquisto di testi cartacei per le biblioteche dei plessi. La somma è stata 
utilizzata per l’intero ammontare erogato. La scuola ha infine richiesto e ottenuto a rimborso due contributi dalla 
Presidenza del Consiglio dei ministri rispettivamente per euro 198,94 ed euro 70,15 relativi alle spese 
sostenute per acquisto di abbonamenti a riviste digitali e cartacee. Sul conto sono stati introitati un totale di 
euro 4,871,53. 

2.1.3.1.01.02.001 – Trasferimenti correnti da Regioni e Province Autonome.  

Sul conto era previsto uno stanziamento iniziale di euro 104.948,00 variato in corso d’anno per un ammontare 
finale di euro 158.351,04. Al 31.12.2021 risultano invece correttamente imputati al conto ricavi euro 
116.368,81. I trasferimenti correnti dalla Provincia Autonoma di Bolzano durante l’anno finanziario 2021 
ammontavano ad Euro 167.818,24; di questi euro 41.982,23 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, etc.) ed euro 9.467,20 stornati ed imputati al conto “2.1.3.2.01.02.001 contributi agli 
investimenti” per l’acquisto di attrezzature sopra soglia di inventario. Lo scostamento rispetto al budget 
economico e degli investimenti 2021 è da imputarsi all’attuale situazione sanitaria che ha modificato le modalità 
di fruizione e di erogazione della didattica e delle offerte formative dell’Istituto scolastico. Diverse risorse sono, 
infatti, state allocate differentemente, al fine di permettere l’approvvigionamento di dotazioni informatiche per 
l’espletamento della DDI (Didattica Digitale Integrata); altre sono state utilizzate per la programmazione delle 
attività interrotte più volte nel corso del 2021 e riavviate nel nuovo anno scolastico 2021-22. Il corpo docenti 
infatti, dopo aver attentamente valutato il ritorno didattico delle iniziative inserite all’interno del PTOF e delle 
specifiche esigenze dei gruppi classe destinatari di alcune attività previste, ha deciso di effettuare alcune 
attività didattiche programmate (es. attivazione progetti di danza e movimento, sportello di orientamento, 
educazione individualizzata, etc.), non più nel periodo settembre/dicembre, bensì nella seconda parte dell’anno 
scolastico 2021-22, quindi, nell’esercizio successivo. 

  

05) Altri ricavi e proventi € 148.813,52 

b) Proventi da trasferimenti e contributi € 148.813,52 
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CONTO DESCRIZIONE RICAVO 

2.1.3.1.01.02.001 Riporto risconto passivo anno 2020 39.316,95 € 

2.1.3.1.01.02.001 Ass.ordinaria fondi per funzionamento didattico-amministrativo 59.533,00 € 

2.1.3.1.01.02.001 Ass.straordinaria fondi per sportello parliamone a.sc. 2020-2021 3.639,87 €  

2.1.3.1.01.02.001 Ass.straordinaria fondi per sportello parliamone a.sc. 2021-2022 2.924,34 €  

2.1.3.1.01.02.001 Ass.straordinaria fondi per progetto alunni H 2021 9.449,00 € 

2.1.3.1.01.02.001 Ass.straordinaria fondi libri di testo a.sc. 2021-2022 9.015,60 €  

2.1.3.1.01.02.001 Ass.straordinaria fondi per progetto di educazione individualizzata 
a.sc. 2020-21 7.560,00 €  

2.1.3.1.01.02.001 Ass.straordinaria fondi per DDI  7.956,00 € 

2.1.3.1.01.02.001 
Ass.straordinaria fondi per progetto di educazione individualizzata 
a.sc. 2021-22 (settembre-dicembre 2021) 7.087,50 €  

2.1.3.1.01.02.001 Ass.straordinaria fondi per DPI (covid-19) 1.000,93 € 

2.1.3.1.01.02.001 Ass.straordinaria fondi per FFP2(covid-19) 1.030,00 € 

2.1.3.1.01.02.001 Ass.straordinaria fondi per emergenza sanitaria (covid-19) 7.095,71 € 

2.1.3.1.01.02.001 Ass.straordinaria fondi decreto sostegni (recupero competenze) 12.209,34 € 

167.818,24 €  

CONTO DESCRIZIONE 
RISC.PASSIVO/STORNO 

FONDI 

2.1.3.1.01.02.001 Storno fondi su contributi agli investimenti per acquisto smart tv per 
DDI  9.467,20 €  

2.1.3.1.01.02.001 Storno risconti passivi 2021 41.982,23 € 

-51.449,43 € 

TOTALE SALDO CONTO 116.368,81 €  

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 2021 è stato fissato sulla base della quota di euro 55,00 assegnata negli anni precedenti, 
pertanto la somma introitata ammonta ad euro 37.453,49. 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 30.965,00. Di questi euro 17.884,70 sono stati stornati dal conto come risconti passivi per l’esercizio 2021 
per un totale del saldo al 31.12.2021 di euro 19.568,79: 

CONTO DESCRIZIONE RICAVO 

2.1.3.1.01.02.003 Riporto risconto passivo anno 2020 6.323,49 € 

2.1.3.1.01.02.003 Comune di Termeno-ass.fondi per funz.didattico-amministrativo 220,00 € 
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2.1.3.1.01.02.003 Comune di Cortina s.s.d.V-ass.fondi per funz.didattico-amministrativo 660,00 € 

2.1.3.1.01.02.003 Comune di Egna-ass.fondi per funz.didattico-amministrativo 8.470,00 € 

2.1.3.1.01.02.003 Comune di Montagna-ass.fondi per funz.didattico-amministrativo 220,00 € 

2.1.3.1.01.02.003 Comune di Salorno-ass.fondi per funz.didattico-amministrativo 10.890,00 €  

2.1.3.1.01.02.003 Comune di Trodena -ass.fondi per funz.didattico-amministrativo 770,00 € 

2.1.3.1.01.02.003 Comune di Bronzolo-ass.fondi per funz.didattico-amministrativo 4.125,00 € 

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 Magrè s.s.d.V–ass.fondi per funz.didattico-amministrativo 385,00 € 

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

2.1.3.1.01.02.003 Comune di Ora–ass.fondi per funz.didattico-amministrativo 4.400,00 € 

2.1.3.1.01.02.003 Comune di Laives–ass.fondi per funz.didattico-amministrativo 220,00 € 

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

37.453,49 € 

CONTO DESCRIZIONE RISC.PASSIVO/STORNO 
FONDI 

2.1.3.1.01.02.003 Storno risconti passivi 2021 -17.884,70 € 

-17.884,70€ 

TOTALE SALDO CONTO 19.568,79 €  

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

Sono stati introitati euro 1.212,39 a fronte di una previsione iniziale di euro 500,00. L’intero ammontare 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.  

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 Progetto "Aiutami a fare da solo" a.sc. 2021-22 600,00 € 

2.1.3.1.02.01.001 Soggiorno studio a Dobbiaco a.sc. 2021-22 3.980,00 € 

4.580,00 € 

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 2021-2023. L’istituto scolastico ha incassato euro 4.580,00. Di questi euro 3.980,00 
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sono stati incassati per la partecipazione degli studenti e delle studentesse al progetto “soggiorno studio a 
Dobbiaco” che si è svolto nel mese di settembre 2021. È stato inoltre possibile attivare il progetto di inclusione 
“Aiutami a fare da solo” per l’a.sc. 2021-22 e per il quale l’Istituto scolastico ha incassato euro 600,00 riversati 
poi con successivo riversamento alla scuola capofila Istituto Comprensivo Bolzano- Europa 1.  

2.1.3.1.03.99.999 – Altri trasferimenti correnti da altre imprese. 

Al 31.12.2021 risultano introitati sul presente conto euro 2.212,00; di questi euro 105,50 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 2.106,50 relativi a somme restituite all’Istituto scolastico causa errata 
emissione dei mandati di pagamento (es. conto corrente dedicato chiuso, etc.) e pertanto, da introitare e 
rimettere in favore dei beneficiari. 

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 2021. In seguito, sono stati, nel corso 
dell’esercizio, effettuati investimenti per euro 45.276,03. 

Conto Beni strumentali Descrizione 
Acquisti Beni 
Strumentali 

2021 

Contributi agli 
investimenti 

2021 

Valore Beni strumentali al 
31.12.2021  

1.1.2.2.02.05.99.999 Attrezzature n.a.c. 35.999,76 € 35.999,76 € 0,00 € 

1.1.2.2.02.07.99.999 Hardware n.a.c. 9.276,27 € 9.276,27 € 0,00 € 

 Totali 45.276,03 € 45.276,03 € 0,00 € 

In particolare, l’Istituto ha acquistato oppure ricevuto in donazione dall’Intendenza scolastica italiana le 
seguenti attrezzature ai fini dell’implementazione della didattica e delle strutture: 

31.03.2021 1.1.2.2.02.07.99.999 Hardware n.a.c. 
25.709,06 € 

n. 13 smart tv 75” per i plessi IC Bassa Atesina 
22.06.2021 1.1.2.2.02.07.99.999 Hardware n.a.c. 

823,50 € 
n. 1 notebook HP Probook 440 G8 14” per Dirigente scolastica 

06.07.2021 1.1.2.2.02.05.99.999 Attrezzature n.a.c. 
3.710,02 € 

n. 2 stampanti 3D Esus Wifi per SP Laghetti e SSPG Egna 
09.09.2021 1.1.2.2.02.07.99.999 Hardware n.a.c. 

9.467,20 € 
n. 4 smart tv 75” per plessi IC Bassa Atesina (fondi DDI) 

12.11.2021 1.1.2.2.02.05.99.999 Attrezzature n.a.c. 
5.566,25 € 

n. 5 videoproiettori con telo di proiezione  

 45.276,03 € 

Il saldo del conto “contributi agli investimenti” al 31.12.2021 risulta a euro 0,00, in quanto gli stessi sono portati 
in diretta riduzione del valore/costo del bene mobile acquistato. 

RIEPILOGO DEL VALORE DELLA PRODUZIONE 
BILANCIO 2021 

01) Ricavi delle vendite e delle prestazioni € 141,00 

05) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei 
contributi in corso esercizio  € 148.813,52 

Totale A) Valore della produzione € 148.954,52 
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Il totale del valore dei costi della produzione (B) ammonta a euro 148.954,52. Non si rilevano nell’anno 2021 
imposte sul reddito dell’esercizio (20).  

 BILANCIO 2021 BUDGET 2021 

B) Costi della produzione € 148.954,52 € 151.507,00 

 

 BILANCIO 2021 BUDGET 2021 

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

€ 67.136,95 € 68.618,00 

 

 BILANCIO 2021 BUDGET 2021 

07) Per servizi € 75.578,02 € 72.056,00 

 

 BILANCIO 2021 BUDGET 2021 

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

 

 BILANCIO 2021 BUDGET 2021 

14) Oneri diversi di gestione € 6.239,55 € 10.783,00 

a) Costi per trasferimenti e contributi  € 6.167,55 € 10.533,00 

b) Costi vari amministrativi € 72,00 € 250,00 

 

 BILANCIO 2021 BUDGET 2021 

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

€ 0,00 € 50,00 

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 19.105,91 € 41,99 € 19.063,92 € 

2.2.1.1.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati 12.365,12 €  12.365,12 € 

2.2.1.1.01.02.004 Vestiario 830,45 €  830,45 € 

2.2.1.1.01.02.005 Accessori per uffici e alloggi 1.192,98 €  1.192,98 € 

2.2.1.1.01.02.006 Materiale informatico 1.717,17 €  1.717,17 € 

2.2.1.1.01.02.009 Beni per attività di 
rappresentanza 767,20 €  767,20 € 

2.2.1.1.01.02.011 Generi alimentari 84,39 €  84,39 € 
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2.2.1.1.01.02.999 Altri beni e materiali di 
consumo n.a.c. 7.035,76 €  7.035,76 € 

2.2.1.1.01.05.001 Prodotti farmaceutici ed 
emoderivati 7.629,03 €  7.629,03 € 

2.2.1.1.01.05.006 Prodotti chimici 16.351,38 €  16.351,38 € 

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

99,55 €  99,55 € 

2.2.1.2.01.05.003 Accesso a banche dati e a 
pubblicazioni on line 

1.410,45 € 262,19 € 1.148,26 € 

2.2.1.2.01.07.005 Man.ord.attrezzature 719,67 €  719,67 € 

2.2.1.2.01.07.006 Man.ord.macchine ufficio 800,80 €  800,80 € 

2.2.1.2.01.09.002 Assistenza psicologica, 
sociale e religiosa 6.564,21 €  6.564,21 € 

2.2.1.2.01.11.002 Servizi di pulizia e 
lavanderia 17.928,51 €  17.928,51 € 

2.2.1.2.01.11.003 Trasporti, traslochi e 
facchinaggio 3.843,00 €  3.843,00 € 

2.2.1.2.01.11.006 Rimoz.rif.tossici-nocivi e altri 2.957,89 €  2.957,89 € 

2.2.1.2.01.13.007 Contr.serv.formaz.cittadini 34.669,58 € 152,00 € 34.517,58 € 

2.2.1.2.01.14.002 Spese postali 562,85 € 78,81 € 484,04 € 

2.2.1.2.01.15.002 Oneri serv.tesor. 654,72 €  654,72 € 

2.2.1.2.01.16.001 Gest.e manut.applicaz. 2.450,42 € 475,42 € 1.975,00 € 

2.2.1.2.01.99.003 Quote di associazioni 230,00 €  230,00 € 

2.2.1.2.01.99.999 Altri serv.diversi 3.754,34 €  3.754,34 € 

2.2.1.9.01.01.002 Imp. registro e bollo 72,00 €  72,00 € 

2.2.3.1.01.02.001 Tras.corr.a Reg.e Prov.aut. 5.047,05 €  5.047,05 € 

2.2.3.1.01.02.003 Trasf.corr.a Comuni 70,50 €  70,50 € 

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

  149.964,93 € 1.010.41 € 148.954,52 € 
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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 2021 con l’estratto della situazione iniziale e a seguito delle variazioni adottate in 
corso d’esercizio: 

COSTI 

 BUDGET 2021 BUDGET CON 
VARIAZIONI BILANCIO 2021 DIFFERENZA 

2.2.1.1.01.01.001 Giornali e riviste 23.968,00 € 21.458,94 € 19.063,92 € 2.395,02 € 

2.2.1.1.01.02.001 Carta, cancelleria e 
stampati 7.000,00 € 12.365,12 € 12.365,12 € 0,00 € 

2.2.1.1.01.02.003 Equipaggiamento 500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

2.2.1.1.01.02.004 Vestiario 1.000,00 € 830,45 € 830,45 € 0,00€ 

2.2.1.1.01.02.005 Accessori per uffici e 
alloggi 2.000,00 € 1.192,98 € 1.192,98 € 0,00 € 

2.2.1.1.01.02.006 Materiale informatico 2.000,00 € 1.717,17 € 1.717,17 € 0,00 € 

2.2.1.1.01.02.008 Strum.tec.-special.non 
sanit. 1.500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

2.2.1.1.01.02.009 Beni per attività di 
rappresentanza 

100,00 € 767,20 € 767,20 € 0,00 € 

2.2.1.1.01.02.011 Generi alimentari 200,00 € 200,00 € 84,39 € 115,61 € 

2.2.1.1.01.02.012 Accessori attiv.sport. e 
ricreat. 500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

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

9.326,00 € 7.035,76 € 7.035,76 € 0,00 € 

2.2.1.1.01.05.001 Prodotti farmaceutici ed 
emoderivati 4.700,00 € 11.179,03 € 7.629,03 € 3.550,00 € 

2.2.1.1.01.05.006 Prodotti chimici 13.824,00 € 21.699,04 € 16.351,38 € 5.347,66 € 

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

2.000,00 € 99,55 € 99,55 € 0,00 € 

2.2.1.2.01.02.999 Altre spese per trasferte 8.500,00 € 5.495,00 € 0,00 € 5.495,00 € 

2.2.1.2.01.04.004 Formazione obbligatoria 500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

2.2.1.2.01.05.002 Telefonia mobile 30,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

2.2.1.2.01.05.003 Accesso a banche dati e 
pubblicazioni online 1.350,00 € 1.148,26 € 1.148,26 € 0,00 € 

2.2.1.2.01.07.005 Man.ord. attrezzature 1.000,00 € 719,67 € 719,67 € 0,00 € 

2.2.1.2.01.07.006 Man.ord.macchine ufficio 600,00 € 800,80 € 800,80 € 0,00 € 
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2.2.1.2.01.09.002 Assistenza psicologica, 
sociale e religiosa 3.639,00 € 6.564,21 € 6.564,21 € 0,00 € 

2.2.1.2.01.11.002 Servizi di pulizia e 
lavanderia 0,00 € 17.928,51 € 17.928,51 € 0,00 € 

2.2.1.2.01.11.003 
Trasporti, traslochi e 
facchinaggio 0,00 € 3.843,00 € 3.843,00 € 0,00 € 

2.2.1.2.01.11.006 Rimoz.rif.tossici-nocivi e 
altri 0,00 € 2.957,89 € 2.957,89 € 0,00 € 

2.2.1.2.01.13.007 Contr.serv.formaz.cittadini 49.457,00 € 77.481,22 € 34.517,58 € 42.963,64 € 

2.2.1.2.01.14.002 Spese postali 800,00 € 484,04 € 484,04 € 0,00 € 

2.2.1.2.01.15.002 Oneri serv.tesoreria 550,00 € 654,72 € 654,72 € 0,00 € 

2.2.1.2.01.16.001 Gest.e manut.applicaz. 900,00 € 1.975,00 € 1.975,00 € 0,00 € 

2.2.1.2.01.99.003 Quote di associazioni 230,00 € 230,00 € 230,00 € 0,00 € 

2.2.1.2.01.99.999 Altri serv.diversi 4.500,00 € 3.754,34 € 3.754,34 € 0,00 € 

2.2.1.9.01.01.001 Irap 50,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

2.2.1.9.01.01.002 Imp. registro e bollo 250,00 € 72,00 € 72,00 € 0,00 € 

2.2.2.1.05.99.999 Amm.altre attrezzature 0,00 € 9.276,27 € 0,00 € 9.276,27 € 

2.2.2.1.07.99.999 Amm. altro HW 0,00 € 35.999,76 € 0,00 € 35.999,76 € 

2.2.3.1.01.02.001 
Tras.corr.a Reg.e 
Prov.aut. 8.381,00 € 5.047,05 € 5.047,05 € 0,00 € 

2.2.3.1.01.02.003 Trasf.corr.a Comuni 250,00 € 70,50 € 70,50 € 0,00 € 

2.2.3.1.01.02.999 Trasf.corr.a altre AL 1.902,00 € 1.050,00 € 1.050,00 € 0,00 € 

 151.507,00 € 254.097,48 € 148.954,52 € 105.142,96 € 

I relativi scostamenti tra costi previsti nel budget economico e degli investimenti per l’anno finanziario 2021 e 
il bilancio di esercizio 2021 sono illustrati in relazione nella descrizione di dettaglio di ciascun conto.  

B) Costi della produzione  € 148.954.52 

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.  
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2.2.1.1.01.01.001 – Giornali e riviste. 

A fronte di uno stanziamento previsionale comprensivo di variazioni di euro 21.458,94, sono stati registrati 
costi per euro 19.063,92 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. 2021-22 e per eventuali 
abbonamenti a riviste e quotidiani cartacei. Preme evidenziare che la biblioteca scolastica ha beneficiato di un 
contributo erogato dal Ministero della Cultura attraverso il fondo emergenze imprese e istituzioni culturali così 
come previsto dall’art. 1 del D.M. n. 267/2021 per un ammontare di euro 4.602,44. L’importo è stato 
interamente speso per ampliare il patrimonio librario cartaceo delle biblioteche scolastiche dei plessi, La 
biblioteca si è vista altresì assegnare un rimborso per euro 198,94 relativo alla somma spesa per l’acquisto e 
il rinnovo di abbonamenti digitali e cartacei a riviste di settore e scientifiche. Il contributo assegnato dalla 
Ripartizione 40 – Ufficio assistenza scolastica per l’anno 2021 è stato ridotto nella misura del 60%. Questo ha 
comportato, l’impiego di fonti di ricavo derivanti dall’assegnazione ordinaria del bilancio scolastica e la 
necessaria revisione e riduzione della spesa per l’acquisto di libri di testo per l’a.sc. 2021-22. 

CONTO ATTIVITÀ DESCRIZIONE COSTO 

2.2.1.1.01.01.001 2021.09.0001 Libri di testo a.sc. 2021-22 12.122,82 € 

2.2.1.1.01.01.001 2021.07.0002 Biblioteca scolastica 2021 6.941,10 € 

19.063,92 € 

2.2.1.1.01.02.001 – Carta, cancelleria e stampati. 

All’01.01.2021 era stata stanziata la somma di euro 7.000,00 per provvedere all’acquisto di materiale di facile 
consumo per il quotidiano uso didattico e amministrativo. Al 31.12.2021 il saldo del conto ammonta ad euro 
12.365,12 (attività 2021.01.0003). 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 1.000,00, la somma totale liquidata ammonta ad euro 830,45 (attività 
2021.02.0005). 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 2.000,00 per la dotazione di apparecchiature e macchinari d’ufficio il cui 
importo è sotto la soglia di inventariazione. Al 31.12.2021 sono stati effettuati acquisti per un importo 1.192,98 
(attività 2021.01.0004). 

2.2.1.1.01.02.006 – Materiale informatico. 

Dopo un’iniziale previsione di costi per euro 2.000,00, l’Istituto ha affrontato costi per la dotazione del materiale 
informatico per l’ammontare complessivo di euro 1.717,17 (attività 2021.01.0004). A seguito dello 
stanziamento di fondi ministeriali per l’implementazione della Didattica digitale integrata (DDI), l’Istituto 
scolastico aveva inizialmente previsto di aumentare la dotazione informatica acquistando beni sottosoglia di 
inventario. In seguito, sentiti i referenti informatici dei plessi si è preferito stornare il fondo di euro 9.467,20 per 
poter così provvedere all’acquisto di smart tv ovvero, beni sopra soglia di inventario la cui spesa non era 
finanziabile da detto conto di costo. 

2.2.1.1.01.02.008 – Strumenti tecnico-specialistici non sanitari. 

A seguito di previsione per euro 1.500,00 per l’acquisto di strumenti e attrezzature destinate all’insegnamento, 
in particolare microscopi o altre attrezzature per i laboratori scientifico-tecnologici sottosoglia di 

06) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci € 67.136,95 
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inventariazione, a saldo, al 31.12.2021 non risultano imputate al presente conto spese (attività 2021.01.0004) 
per il materiale e attrezzatura di cui sopra. 

2.2.1.1.01.02.009 – Beni per attività di rappresentanza. 

Il conto che avrebbe dovuto essere utilizzato per coprire spese di rappresentanza nella misura massima di 
euro 100,00 per iniziative didattiche dell’istituto con rilevanza esterna, al 31.12.2021 presenta un saldo di euro 
767,20. (attività 2021.01.0006). L’Istituto ha infatti, acquistato beni per ringraziare il personale dell’azienda 
sanitaria di Bolzano che a titolo non oneroso è intervenuto nel periodo aprile-giugno con frequenza 
bisettimanale per supportare ed assistere gli studenti e le studentesse durante l’autosomministrazione dei test 
nasali nell’ambito del progetto “test nasali antigenici rapidi nelle scuole della Provincia autonoma di Bolzano”. 
I beni sono stati acquistati e distribuiti nel coro di una cerimonia pubblica di ringraziamento organizzata alla 
presenza di genitori ed autorità politiche del territorio dei Comuni di Salorno, Egna, Ora e Bronzolo.  

2.2.1.1.01.02.011 – Generi alimentari. 

A fronte di una previsione nel budget economico e degli investimenti per l’anno 2021 di euro 200,00, al presente 
conto sono stati imputati costi per euro 84,39 relativi a forniture di generi alimentari nell’ambito di progetti 
laboratoriali di cucina attivati dalla scuola primaria “G. Verdi” per alunni in situazione di disabilità e disagio 
scolastico (attività 2021.09.0007).  

2.2.1.1.01.02.012 – Accessori per attività sportive e ricreative. 

Il conto non registra costi per l’acquisto di materiale ed attrezzatura per le palestre della scuola secondaria di 
primo grado di Egna e di Salorno (attività 2021.01.0004).  

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

Al 31.12.2021 il saldo vede imputati costi per euro 7.035,76. Si è provveduto, tramite il presente conto, alla 
fornitura di beni e materiali di consumo non ricompresi nelle precedenti voci per i plessi, la direzione e la 
biblioteca scolastica (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 2021.01.0003 Cancelleria, toner e materiale per laboratori di bricolage 
ICBA 2021 

7.035,76 € 

7.035,76 € 

2.2.1.1.01.05.001 – Prodotti farmaceutici ed emoderivati. 

Il conto registra costi, a seguito di stanziamento previsionale di euro 4.700,00 variati in corso d’anno fino 
all’ammontare di euro 11.179,03, per euro 7.629,03 con un forte discostamento rispetto alle previsioni iniziali. 
Dal presente conto si è infatti, provveduto ad acquistare materiale per le cassette di pronto soccorso presenti 
presso i plessi, gli uffici e le palestre dell’istituto scolastico e dispositivi di protezione individuale per il personale 
ausiliario, amministrativo e docente (es. mascherine chirurgiche, FFP2, etc.) così come previsto dal 
Documento di Valutazione dei Rischi. (2021.02.0005). 

2.2.1.1.01.05.006 – Prodotti chimici. 

Nel conto indicato, era stata stanziata la somma di euro 13.824,00, anche questa variata in corso d’anno per 
una stima finale di euro 21.699,04. Si è provveduto ad effettuare acquisti per euro 16.351,38 per prodotti per 
le pulizie per tutti i plessi dell’Istituto con un discostamento dalla previsione di euro 5.347,66 dovuto alla 
necessità di acquisto di maggiori quantitativi di prodotti disinfettanti e per l’igiene delle mani. L’attuale 
situazione sanitaria ha comportato infatti, la necessaria implementazione della dotazione di prodotti per la 
pulizia secondo i disposti del Ministero della Salute. L’Istituto scolastico, così come previsto dalla normativa 
nazionale e provinciale in materia di appalti, aveva negli anni, provveduto ad acquistare prodotti che 
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rispettassero i Criteri Ambientali Minimi. Tuttavia, le indicazioni sia delle autorità sanitarie che del Servizio di 
prevenzione e protezione della Provincia Autonoma hanno individuato tali prodotti come non sufficienti 
all’effettuazione di una disinfezione accurata degli spazi scolastici segnalando che gli stessi dovevano essere 
accompagnati da detergenti con base alcolica minima al 70% oppure ipoclorito di sodio allo 0,01%. Si è 
provveduto pertanto, ad effettuare nel corso dell’anno finanziario gli acquisti necessari a garantire una corretta 
tenuta e pulizia dei locali scolastici. L’utilizzo infine, di gel disinfettanti per le mani ha comportato un notevole 
incremento dell’imputazione dei costi a tale conto così come il maggiore dispendio di carta e salviette 
asciugamani. (attività 2021.02.0005).  

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

Il conto presentava una previsione di costi per euro 2.000,00 per acquisto di piccoli prodotti sanitari e altre 
attrezzature per le pulizie sottosoglia di inventariazione. Al 31.12.2021 si sono registrati costi per euro 99,55 
per l’acquisto dei beni di cui sopra (attività 2021.02.0005).  

Di seguito un breve resoconto dell’attività 2021.02.0005 che al 31.12.2021 vede imputati costi per euro 
24.079,96: 

CONTO ATTIVITÀ DESCRIZIONE COSTO 

2.2.1.1.01.05.006 2021.02.0005 Materiale pulizie, cassette pronto soccorso ed 
attrezzature ICBA 2021 (prodotti chimici) 16.351,38 € 

2.2.1.1.01.05.001 2021.02.0005 
Materiale pulizie, cassette pronto soccorso ed 
attrezzature ICBA 2021 (prodotti farmaceutici ed 
emoderivati) 

7.629,03 € 

2.2.1.1.01.05.999 2021.02.0005 Materiale pulizie, cassette pronto soccorso ed 
attrezzature ICBA 2021 (altri beni e prodotti sanitari) 99,55 € 

24.079,96 € 

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

Rientrano all’interno del conto solamente le spese considerate di “trasferta” ovvero incarichi o costi per servizi 
di trasporto ed avrebbero dovuto essere imputati costi relativi alle spese da sostenere per uscite didattiche di 
una o più giornate che non prevedano incarichi o costi per la formazione. Tutte le uscite didattiche con mezzo 
di trasporto privato, a causa della prolungata permanenza della Provincia Autonoma per buona parte del 2021 
in zona gialla, arancione oppure rossa ha obbligato la scuola a modificare la propria programmazione, 
rimandando tutte le attività al 2022. L’Istituto Comprensivo Bassa Atesina avrebbe dovuto inoltre sostenere la 
spesa del servizio di trasporto per la partecipazione degli studenti e delle studentesse al progetto “W il teatro 
2021-22”, purtroppo mai attivato. Il saldo finale al 31.12.2021 evidenza costi per euro 0,00 a fronte di una 
previsione di euro 8.500,00 (attività 2021.04.0008). 

2.2.1.2.01.04.004 –Formazione obbligatoria. 

Non sono state sostenute spese dal presente conto per la formazione e l’aggiornamento obbligatorio degli 
insegnanti dell’Istituto scolastico. Il personale docente ha partecipato infatti, nel corso del 2021 ad iniziative di 
formazione a titolo completamente gratuito sia per quanto riguarda il registro elettronico che l’utilizzo delle 
nuove dotazioni informatiche acquisite nel corso degli ultimi due anni. 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 che li ha visti occupati nei 
pomeriggi in cui non erano programmate riunioni di plesso e/o di ambito. Tutti i corsi e le riunioni sono state 
attivate in FAD (formazione a distanza). (attività 2021.05.0009).  

2.2.1.2.01.05.002 – Telefonia mobile. 

Dal presente conto si provvedeva normalmente a ricaricare il cellulare in dotazione alla scuola e utilizzato 
durante i soggiorni-studio per una spesa di circa euro 30,00 all’anno. Il mancato svolgimento di uscite didattiche 

07) Per servizi € 75.578,02 
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e soggiorni studio ha reso non necessario dover effettuare delle ricariche pertanto, il saldo al 31.12.2021 è di 
euro 0,00 (attività 2021.01.0010). 

2.2.1.2.01.05.003 – Accesso a banche dati e pubblicazioni online. 

Dal presente conto sono stati sostenuti costi totali per euro 1.148,26 relativo al rinnovo e alla stipula di 
abbonamenti a banche dati e pubblicazioni online quali:  

CONTO ATTIVITÀ DESCRIZIONE COSTO 

2.2.1.2.01.05.003 2021.01.0011 Abbonamenti digitali ed accesso a banche dati 2021 
(es. Lex4school, Italiascuola.it, Alto Adige, etc.) 1.008,90 € 

2.2.1.2.01.05.003 2021.07.0002 Biblioteca scolastica 2021 
(abbonamenti a riviste digitali es. Scuola & Didattica) 139,36 € 

1.148,26 € 

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 719,67 per la riparazione 
di macchinari e attrezzature per le pulizie (attività 2021.08.0001). 

2.2.1.2.01.07.006 – Manutenzione ordinaria e riparazione di macchine per ufficio. 

Si prevedevano costi per euro 600,00 per la riparazione di macchinari d’ufficio e attrezzature quali fax, 
videoproiettori, etc. Al 31.12.2021 risultano effettuate spese per euro 800,80 per le riparazioni sopra indicate. 
(attività 2021.08.0001). 

2.2.1.2.01.09.002 – Assistenza psicologica, sociale e religiosa. 

Risultano imputati al 31.12.2021 euro 6.564,21 che corrispondono all’assegnazione straordinaria di fondi 
dell’Ufficio Finanziamento scolastico per l’attivazione dello sportello psicologico “Parliamone” per il periodo 
gennaio – giugno 2021 e settembre – dicembre 2021. In sede di budget si era stanziata solamente la somma 
relativa al periodo gennaio-giugno 2021 in quanto il decreto di assegnazione straordinaria fondi per il 
successivo periodo è stato reso noto in corso d’esercizio. Il progetto prevede 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. L’attuale situazione ha comportato il necessario 
adeguamento delle attività di sportello che sono state svolte sia in presenza che attraverso consulenze 
telefoniche e/o su piattaforme digitali dedicate (attività 2021.04.0010).  

2.2.1.2.01.11.002 – Servizi di pulizia e lavanderia. 

Sono stati imputati costi per la somma di euro 17.928,51 relativi 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 
presso i plessi di Salorno sia per la messa a disposizione di personale per le pulizie aggiuntivo nel caso di 
mancato intervento di sostituzione del personale ausiliario da parte dei preposti uffici per poter garantire il 
normale servizio di pulizia degli edifici scolastici. Parte dei lavori di pulizia e lavaggio sopra indicati non 
potevano infatti, 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 2021.02.0006). 

2.2.1.2.01.11.003 Trasporti, traslochi e facchinaggio. 

Sono stati sostenuti costi per euro 3.843,00 per le spese di trasporto, montaggio e smontaggio di attrezzature 
a seguito della donazione da parte dell’Intendenza scolastica italiana di nuove dotazioni informatiche. In molti 
plessi si è reso infatti, necessario far intervenire una ditta esterna specializzata per smontare oppure spostare 
eventuali arredi già presenti (es. lavagne in ardesia, bacheche di sughero, etc.) (attività 2021.10.0001). 

2.2.1.2.01.11.006 – Rimozione di rifiuti tossici, nocivi e altri. 

Il progetto “test antigenici rapidi nasali nelle scuole della Provincia autonoma di Bolzano” ha comportato il 
sostenimento da parte della scuola di spese per la rimozione dei rifiuti sanitari considerati inizialmente come 
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categoria di materiale biologico potenzialmente infettivo e pericoloso. La ditta Lamafer, incaricata, ha 
settimanalmente provveduto al ritiro dei tamponi nasali somministrati presso tutti i plessi dell’Istituto scolastico 
per il periodo aprile – giugno per un totale di euro 2.957,89. (attività 2021.09.0016). 

2.2.1.2.01.13.007 – Contratti di servizio per la formazione dei cittadini. 

Il saldo al 31.12.2021 ammonta ad euro 34.517,58. 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 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. Purtroppo, a causa dell’attuale situazione sanitaria e 
delle sospensioni dell’attività didattica avvenute soprattutto nella prima parte del 2021, non è stato possibile 
attivare tutte le progettazioni ed iniziative previste. La maggior parte di esse sono state riprogrammate e 
calendarizzate nell’anno finanziario successivo per un ammontare totale complessivo di euro 42.963,24. 

CONTO ATTIVITÀ DESCRIZIONE COSTO 

2.2.1.2.01.13.007 2021.03.0002 
Progetti di ambito didattica 2021 (progetto “Il 
gioco del conoscersi – Das Spiel vom 
kennelernen”) 

500,00 €  

2.2.1.2.01.13.007 2021.03.0002 Progetti di ambito didattica 2021 (progetto 
“Astronomia dal vivo”) 324,48 € 

2.2.1.2.01.13.007 2021.06.0001 Progetti di intercultura 2021 2.189,20 € 

2.2.1.2.01.13.007 2021.04.0010 Soggiorno-studio a Dobbiaco 3.980,64 € 

2.2.1.2.01.13.007 2021.09.0007 Progetti H 2021 (cinestetica educativa, ISA etc.) 2.282,32 € 

2.2.1.2.01.13.007 2021.09.0007 Progetti H 2021 (progetto di alfabetizzazione e 
supporto con educatori) 

25.240,94 € 

34.517,58 € 

Laddove possibile, 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 2021, 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 31.12.2021 risultano imputati costi per euro 484,04 per spese relative all’affrancatura di varie comunicazioni 
e invio di raccomandate e fascicoli personale docenti e alunni (attività 2021.01.0010). 

2.2.1.2.01.15.002 – Oneri servizi di tesoreria.  

Sono stati imputati costi per euro 654,72 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 2021.01.0010). 

2.2.1.2.01.16.001 – Gestione e manutenzione applicazioni. 

Si registrano costi per euro 1.975,00 per il rinnovo del servizio di gestione e manutenzione dell’applicativo di 
registro elettronico in uso presso l’Istituto scolastico (2021.01.0012). I costi sono aumentati rispetto al 
precedente anno finanziario a causa delle necessarie implementazioni effettuate per permettere l’uso del 
registro elettronico per lo svolgimento della Didattica Digitale Integrata. 
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2.2.1.2.01.99.003 – Quote di associazioni. 

Così come previsto in sede di predisposizione del budget economico e degli investimenti per l’anno 2021 sono 
state versate le seguenti quote: 

CONTO ATTIVITÀ DESCRIZIONE COSTO 

2.2.1.2.01.99.999 2021.01.0012 Assa 2021 100,00 €  

2.2.1.2.01.99.999 2021.07.0002 Biblioteca 2021 (adesione AIB) 130,00 € 

230,00 €  

2.2.1.2.01.99.999 – Altri servizi diversi n.a.c. 

Erano stati imputati costi per euro 4.500,00. Al 31.12.2021 il saldo sul conto registrato ammonta ad euro 
3.754,34. Sono state sostenute spese per il servizio di noleggio dei tappeti situati negli accessi dei plessi di 
Salorno ed Egna, il pagamento dei costi copie relativo ai contratti di servizio all-in per le fotocopiatrici didattiche 
ed alcune spese relative alle attività didattiche che è stato possibile svolgere nel corso dell’anno. Di seguito il 
prospetto di dettaglio: 

CONTO ATTIVITÀ DESCRIZIONE COSTO 

2.2.1.2.01.99.999 2021.01.0013 Costo copie contratti all in e servizio noleggio tappeti ingressi edifici 
2021  3.605,94 

2.2.1.2.01.99.999 2021.04.0008 Progetti ambito didattica 2021 (visita virtuale ONU Vienna) 148,40 € 

3.754,34 €  

 

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. 

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 € 6.167,55 

2.2.3.1.01.02.001 – Trasferimenti correnti a Regioni e Province Autonome. 

Erano stati imputati, in sede di previsione, trasferimenti per euro 8.381,00, variati poi nel corso dell’esercizio 
finanziario per un ammontare totale di euro 5.047,05 corrispondente a quanto registrato al 31.12.2021. 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. A partire 
dall’a.sc. 2021-22 il progetto è stato finanziato con il fondo di istituto per il pagamento delle ore straordinarie. 

  

10) Ammortamenti e svalutazioni € 0,00 

14) Oneri diversi di gestione € 6.239,55 
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CONTO ATTIVITÀ DESCRIZIONE COSTO 

2.2.3.1.01.02.001 2021.06.0014 Progetto Lingua Studio-Una porta per apprendere 5.047,05 € 

5.047,05 

2.2.3.1.01.02.003 – Trasferimenti correnti a Comuni. 

Euro 70,50 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 2021.04.0015).  

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

Si rilevano al 31.12.2021, 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 2021 ha contato n. 6 alunni aderenti 
all’iniziativa (attività 2021.09.0015). 

b) Costi vari amministrativi € 72,00 

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 72,00 (attività 2021.01.0010).  

 

 
BILANCIO 

2021 
BUDGET 

2021 

20) Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate € 0,00 € 50,00 

Si rileva in questa voce l’importo IRAP sui compensi erogati a collaboratori occasionali nel corso dell’esercizio 
2021. 

2.2.1.9.01.01.001 – Imposta regionale sulle attività produttive. 

Euro 0,00 a fronte di una stima di euro 50,00 per il pagamento dell’imposta IRAP calcolata su compensi a 
collaboratori occasionali. Non è stato possibile, infatti, attivare le iniziative programmate e previste a causa 
dell’indisponibilità degli esperti interpellati. (attività 2021.06.0001).  

RIEPILOGO COSTI DELLA PRODUZIONE 
COMPRENSIVO DELLE IMPOSTE 

BILANCIO 2021 

06) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci € 67.136,95 

07) Per servizi € 75.578,02 

14) Oneri diversi di gestione € 6.239,55 

20) 
Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e 
anticipate € 0,00 

Totale B) costi della produzione comprensivo delle imposte 20) € 148.954,52 

 

20) Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate € 0,00 
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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 2021, e mira a rappresentare la situazione patrimoniale e finanziaria ed è redatto ai 
sensi dell’art. 2424 del Codice civile.  

Stato patrimoniale - Attivo € 65.128,05 

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.  9.276,27 € 9.276,27 €  

1.1.2.2.02.07.99.999 Hardware n.a.c.  35.999,76 € 35.999,76 €  

1.1.3.2.02.02.01.001 Crediti da fitti, noleggi 
e locazioni  141,00 € 141,00 €  

1.1.3.2.03.01.01.001 Crediti tras.corr. da 
Ministeri  4.871,53 € 4.871,53 €  

1.1.3.2.03.01.02.001 Crediti tras.corr Reg.e 
prov.aut.  128.501,29 € 128.501,29 €  

1.1.3.2.03.01.02.003 Crediti 
tras.corr.Comuni  31.130,00 € 31.130,00 €  

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

 1.212,39 € 1.212,39 €  

1.1.3.2.03.04.01.001 Crediti 
tras.corr.famiglie  4.580,00 € 4.580,00 €  

1.1.3.2.03.04.03.999 Crediti altri 
tras.corr.imprese  2.212,00 € 2.212,00 €  

1.1.3.2.08.04.99.001 Crediti diversi  26,05 € 26,05 €  

1.1.3.4.01.01.01.001 
Istituto 
tesoriere/cassiere 51.819,77 € 172.675,29 € 160.701,19 € 63.793,87 € 

1.1.3.4.04.01.01.001 Denaro e valori in 
cassa 

 991,92 € 991,92 €  

1.1.4.1.01.01.01.001 Ratei attivi 554,58 € 554,58 € 554,58 € 554,58 € 

1.1.4.2.01.01.01.001 Risconti attivi 1.490,33 € 779,60 € 1.490,33 € 779,60 € 

  53.864,68 € 392.951,68 € 381.688,31 € 65.128,05 € 

Si disaminano in seguito i conti patrimoniali con saldo aperto al 31.12.2021. 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 – Attrezzature 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.  

06.07.2021 1.1.2.2.02.05.99.999 Attrezzature n.a.c. 
3.710,02 € 

SSPG Egna e SP Laghetti- n.2 stampanti 3D Esus wifi  
24.07.2021 1.1.2.2.02.05.99.999 Attrezzature n.a.c. 

5.566,25 € 
SP Salorno – SSPG Egna e Salorno – n.5 videoproiettori con telo di proiezione 

  9.276,27 € 

1.1.2.2.02.07.99.999 – Hardware n.a.c.  

Nell’esercizio 2021 l’Istituto scolastico ha ricevuto dall’Intendenza scolastica donazioni per beni con valore 
sopra soglia di inventario per un totale di n. 13 smart tv 75” per un valore complessivo di euro 25.709,06 e un 
notebook per la Dirigente scolastica. La scuola ha autonomamente poi acquistato ulteriori n. 4 smart tv per 
implementare la dotazione informatica per un valore complessivo totale sul conto di euro 35.999,76: 

31.03.2021 1.1.2.2.02.07.99.999 Hardware n.a.c. 
25.709,06 € 

IC Bassa Atesina – 13 smart tv 75” per i plessi dell’Istituto  
22.06.2021 1.1.2.2.02.07.99.999 Hardware n.a.c. 

823,50 € 
Direzione scolastica – 1 notebook HP Probook 440 G8 14” 

09.09.2021 1.1.2.2.02.07.99.999 Hardware n.a.c. 
9.467,20 € 

IC Bassa Atesina – 4 smart tv 75”per i plessi dell’Istituto  
  35.999,76 € 

Tutti gli acquisti di beni da inventariare sono stati portati, al 31.12.2021, in diretta riduzione del valore del bene 
mobile acquistato per un saldo finale sul conto di euro 0,00.  

C) Attivo circolante € 63.793,87 

 

IV) Disponibilità liquide € 63.793,87 
 

01) Depositi bancari e postali € 63.793,87 

1.1.3.4.01.01.01.001 – Istituto tesoriere/cassiere.  

All’01.01.2021 il conto presenta un saldo iniziale di euro 51.819,77. A seguito delle movimentazioni avvenute 
nel corso dell’anno finanziario 2021 al 31.12.2021 l’istituto tesoriere chiude ad euro 63.793,87 che coincide 
con quanto riportato sia dalla verifica di cassa della banca che dal gestionale.  
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D) Ratei e risconti € 1.334,18 

 

01) Ratei attivi € 554,58 

1.1.4.1.01.01.01.001 – Ratei attivi.  

Costituiscono ratei attivi, crediti relativi a ricavi di competenza dell’esercizio 2021, 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 2021 si rilevano assegnazioni e/o contributi di competenza non ancora 
incassati dalla scuola per euro 554,58 corrispondenti ad una quota del progetto “Didattica a distanza e fragilità” 
finanziata con fondi FESR – PON Avviso 4878/2020 che sarà rendicontata solamente al termine dei controlli 
dell’Autorità di Gestione e pertanto, liquidata nell’anno finanziario successivo. 

02) Risconti attivi € 779,60 

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 2021 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 2021 a copertura 
del periodo da settembre 2021 a giugno 2021. Sono pertanto stati stornati i costi da imputare all’esercizio 
successivo.  

31.12.2021 1.4.2.01.01.01.001 Risconti attivi 41,99 € 
 La vita scolastica-abbonamento rivista biblioteca settembre/giugno  
31.12.2021 1.4.2.01.01.01.001 Risconti attivi 20,94 € 
 Scuola&Didattica-abbonamento rivista biblioteca settembre/giugno  
31.12.2021 1.4.2.01.01.01.001 Risconti attivi 82,92 € 
 Abb.online Alto Adige 01.06-31.05  
31.12.2021 1.4.2.01.01.01.001 Risconti attivi 75,00 € 

 Abb.online Lex4school 01.03-28.02  
31.12.2021 1.4.1.01.01.01.001 Risconti attivi 83,33 € 

 Abb.Italiascuola   
31.12.2021 1.4.1.01.01.01.001 Risconti attivi 450,00 € 

 Abb. App Anton  
31.12.2021 1.4.1.01.01.01.001 Risconti attivi 25,42 € 

 Dominio/hosting Aruba sito web ICBA  
779,60 € 

RIEPILOGO STATO PATRIMONIALE 
ATTIVO 

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

B) Immobilizzazioni € 0,00 

C) Attivo circolante € 63.793,87 

D) Ratei e risconti € 1.334,18 

Totale attivo € 65.128,05 
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Stato patrimoniale - Passivo € 65.128,05 

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 -7.507,43€ 147.012,34 € 143.330,68 € -3.825,77 € 

1.2.4.3.02.01.02.001 Debiti tras.corr Reg.e 
prov.aut.  5.047,05 € 5.047,05 €  

1.2.4.3.02.01.02.003 Debiti tras.corr.altre 
AL  70,50 € 70,50 €  

1.2.4.3.02.01.02.999 

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

 1.050,00 € 1.050,00 €  

1.2.4.5.05.03.01.001 
Ritenute 
erar.red.lav.aut.  123,84 € 123,84 €  

1.2.4.5.05.04.01.002 Split Payment  17.539,96 € 17.539,96 €  

1.2.4.7.03.03.01.001 
Debiti vs. creditori 
diversi per servizi 
finanziari 

-486,00 € 486,00 € 484,00 € -484,00 € 

1.2.4.7.04.03.01.001 Debiti vs.collaboratori  7.644,11 € 7.644,11 €  

1.2.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere -230,81 € 230,81 € 535,35 € -535,35 € 

1.2.5.1.02.01.01.001 Ratei di debito   416,00 € -416,00 € 

1.2.5.2.09.01.01.001 Altri risconti passivi -45.640,44 € 45.640,44 € 59.866,93 € -59.866,93 € 

  -53.864,68 € 224.845,05 € 236.108,42 € -65.128,05 € 

Si disaminano in seguito i conti patrimoniali con saldo aperto al 31.12.2021. Le restanti voci presentano 
contropartita in conto costi la cui disamina in dettaglio è avvenuta nelle pagine precedenti.  
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D) Debiti degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo € 4.845,12 

 

07) Debiti vs. fornitori € 4.361,12 

1.2.4.2.01.01.01.001. – Debiti vs. fornitori.  

Si rilevano debiti verso fornitori aperti al 31.12.2021 per euro 3.825,77 relativi a fatture pervenute entro l’anno, 
registrate e il cui pagamento è avvenuto nell’esercizio successivo.  

27.12.2021 1.2.4.2.01.01.01.001 Debiti vs. fornitori 217,79 € 
 Horizon S.r.l. – costo copie eccedenti multifunzione segreteria docenti  
31.12.2021 1.2.4.2.01.01.01.001 Debiti vs. fornitori 3.597,14 € 

 Versamento IVA dicembre 2021  
31.12.2021 1.2.4.2.01.01.01.001 Debiti vs. fornitori 10,84 € 

 Weger S.a.s. – fornitura libri di testo   
3.825,77 € 

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 2021, 
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 31.12.2021 per un totale di euro 
535,35. 

31.12.2021 1.2.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere 39,28 € 
 Alemax – spese abbigliamento di servizio pers.ausiliario 2021  
31.12.2021 1.2.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere 49,63 € 
 Poste Italiane – spese postali novembre 2021  
31.12.2021 1.2.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere 38,58 € 
 Poste Italiane – spese postali dicembre 2021  
31.12.2021 1.2.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere 131,86 € 

 Babel coop.sociale – servizio di mediazione linguistica 2021  
31.12.2021 1.2.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere 276,00 € 

 Lorenzo Zardini – servizio di trasporto Auronzo   

535,35 € 
 

14) Altri debiti € 484,00 
 

d) Altre passività € 484,00 

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 2021, 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 484,00 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 2021-2023 dalla Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A.. 
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E) Ratei e risconti € 60.282,93 

 

01) Ratei € 416,00 

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 2021. Avranno pertanto manifestazione finanziaria negli esercizi 
successivi. Si rilevano ratei per euro 416,00 corrispondenti alla quota spettante al collaboratore esterno 
Sunday Claud Mwakalunde per la prestazione svolta nei mesi di novembre e dicembre 2021 nell’ambito del 
progetto “danza e movimento” attivato in favore degli studenti della scuola secondaria di primo grado “I. 
Calvino”.  

02) Risconti € 59.866,93 

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 rientrare nel calcolo dell’utile 2021. I risconti passivi, rappresentano crediti, 
riconducibili a ricavi di competenza di esercizi successivi, che hanno però avuto la loro manifestazione 
finanziaria nell’anno 2021 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: 

31.12.2021 2.1.3.1.01.02.001 Risconti passivi 1.216,92 € 
 Implementazione patrimonio biblioteca   
31.12.2021 2.1.3.1.01.02.001 Risconti passivi 6.474,01 € 
 Integrazione libri di testo 2021-22   
31.12.2021 2.1.3.1.01.02.001 Risconti passivi 5.915,69 € 
 Servizi di pulizia – implementazione fondo per pulizia vetrate e 

moquette – attività non realizzata entro dicembre 2021 come previsto  
31.12.2021 2.1.3.1.01.02.001 Risconti passivi 5.347,66 € 
 Prodotti di pulizia – implementazione fondo per prodotti per 

disinfezione superfici causa covid-19  
31.12.2021 2.1.3.1.01.02.001 Risconti passivi 10.545,00 € 
 DPI (mascherine chirurgiche e FFP2) – implementazione fondo causa 

covid-19 e disposti normativi  
31.12.2021 2.1.3.1.01.02.001 Risconti passivi 30.367,65 € 
 Progetti H programmati e rinviati al periodo gennaio-giugno 2022  

59.866,93 € 

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 n.16 del 28.11.2021 per il periodo 2021-2023) mentre le ulteriori progettazioni sono state approvate 
con Delibera del Consiglio di Istituto n.19 del 26.11.2021. 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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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 € 4.845,12 

E) Ratei e risconti € 60.282,93 

Totale passivo € 65.128,05 

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 2021 nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
ammontano complessivamente a euro 59.836,72. 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 4.580,00 pari al 7,65% dei costi 
complessivi per i progetti, ammontanti a euro 59.836,72. La contribuzione comprende le quote per la 
partecipazione al soggiorno-studio a Dobbiaco per euro 3.980,00 mentre il restante importo di euro 600,00 è 
stato riversato all’Istituto pluricomprensivo Europa 1 per la realizzazione del progetto “Aiutami a fare da solo”. 
L’Istituto scolastico non ha, quindi, incassato nell’anno 2021 alcun contributo da parte delle famiglie per la 
realizzazione di attività didattiche oppure per le spese gestionali-amministrative. 

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

Si sottolinea come, nell’anno 2021, nonostante la maggior parte delle risorse fosse destinata al finanziamento 
dei progetti che perseguono le finalità illustrate nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, non è stato possibile 
mantenere le previsioni. Per tali motivazioni si è quindi reso necessario riallocare le risorse nell’anno finanziario 
successivo per permettere e garantire una funzionale e normale ripresa delle attività didattiche previste e 
programmate. Rispetto al totale dei costi di produzione (B) comprensivo delle imposte (20) pari a euro 
148.954,52 sono stati sostenuti costi per progetti e attività extrascolastiche per complessivi euro 59.836,72 
(40,17% 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 2021. Le 
differenze sono dovute principalmente all’attuale situazione sanitaria che ha comportato in alcuni casi 
l’interruzione delle attività, in altri la sospensione delle stesse.  

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 31.12.2021.  
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Si conferma che il bilancio di esercizio dell’anno 2021, 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, 17.03.2022 

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


		nicole.fianco@scuola.alto-adige.it
	2022-03-17T11:18:51+0000
	Nicole Fianco


		2022-03-17T11:24:14+0000
	Raffaella Lago




