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Prot. n. 0000685/VI/3        Cesate, 09/03/2017 

 
RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2017 

 
 Il conto consuntivo per l’anno 2017 riepiloga i dati contabili di gestione dell’istituzione scolastica 

secondo quanto disposto dagli artt. 18, 58 e 60 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001, ed eventuali successive 

modificazioni.  

 Il conto consuntivo è così composto: 

• Conto finanziario (Mod. H) 
• Rendiconti progetti/attività (Mod. I) 
• Situazione amministrativa definitiva (Mod. J) 
• Conto del patrimonio (Mod. K) 
• Elenco residui (Mod. L) 
• Spese personale (Mod. M) 
• Riepilogo spese (Mod. N) 

 
La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell’avanzo di 

amministrazione al 31/12/2017 per facilitare l’analisi gestionale del Programma Annuale 2017 approvato dal 

Consiglio d’Istituto il 26/01/2017 con Delibera n. 35 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi 

programmati nel P.O.F. dell’Istituzione Scolastica 

RIEPILOGO DATI CONTABILI 
 

Entrate Importo Uscite Importo Entrate – Uscite 
Programmazione 
definitiva 

221.730,34 
Programmazione 
definitiva 

219.230,34 
Disp. fin. da programmare 

2.500,00 

Accertamenti 152.161.39 Impegni 124.467,00 
Avanzo/Disavanzo di 
competenza 

27.694,39 
competenza 

Riscossioni 
residui 

128.161,39 
 

26.000,00 

competenza 
Pagamenti 

residui 

120.682,11 
 

8.215,33 

Saldo di cassa corrente (a) 
 

50.629,12 

Somme rimaste da 
riscuotere 

24.000,00 
Somme rimaste da 
pagare 

3.784.89 

Residui dell’anno 
attivi/passivi 
 

20.215,11 
 (+)  (+)  
Residui non riscossi 
anni precedenti 

26.419,11 
Residui non pagati 
anni precedenti 

0.00 
 

 (=)  (=)  

Totale residui attivi 50.419,11 Totale residui passivi 3.784,89 
Sbilancio residui (b) 

46.634,22 

   
Saldo cassa 

iniziale  
25.365,17 

  AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 
(a+b) 

97.263,34 
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CONTO FINANZIARIO 2017 
 

 
RIEPILOGO DELLE ENTRATE 

Aggregato 
Programmazione 
definitiva (a) 

Somme accertate 
(b) 

Disponibilità 
(b/a) * 

Avanzo di amministrazione presunto 69.568,95 0,00 - 

Finanziamenti dallo Stato 36.590,33 36.590,33 100,00% 

Finanziamenti dalla Regione 0,00 0,00 - 

Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni 
pubbliche 

38.120,00 38.120,00 100,00% 

Contributi da privati 75.324,10 75.324,10 100,00% 

Proventi da gestioni economiche 0,00 0,00 - 

Altre entrate 2.126,96 2.126,96 100,00% 

Mutui 0,00 0,00 - 

Totale entrate 221.730,34 152.161,39  

Disavanzo di competenza  0,00  

Totale a pareggio  152.161,39  

 
(*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la 
percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno 
le disponibilità dell’Istituto. 
Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per 
l’anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l’anno 
2017. 
 

FINANZIAMENTI DA 
ENTI LOCALI ATRE 

ISTITU.
17,19%

FINANZIAMENTI 
DALLO STATO

16,50%

AVANZO 
AMMINISTRAZIONE 

31,36%

ALTRE ENTRATE
0,99%

CONTRIBUTI 
PRIVATI; 33,97%
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ANALISI DELLE ENTRATE 
 
Per ogni aggregato/voce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d’anno e quindi la 
previsione definitiva approvata. 
 

AGGREGATO 01 – Avanzo di Amministrazione 
 
Aggr. 01 Voce 01 – Avanzo di amministrazione non vincolato 
 
Previsione iniziale  € 4.449,87 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
Previsione definitiva  € 4.449,87 
 
Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato 
 
Previsione iniziale  € 65.119,08 
Veriazioni in corso d’anno € 0,00 
Previsione definitiva  € 65.119,08 
TOTALE  €  69.568,95 
 
  

 
 

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato 
 

• Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria 
 
Previsione iniziale  €  18.733,33 
Variazione  €          10.520,20 (integrazione Dotazione ordinaria sett/dic 2017) 
Previsione definitiva €    29.253,53 
Somme accertate  € 29.253,53 
Riscosso  € 29.253,53 
Rimaste da riscuotere  € 26.419,11 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Previsione definitiva delle sottovoci di € 29.253,53: 
€ 14.822,31 A/01 Funz. Amm.vo  
€ 2.154,53 A/01 Funz.Amm.vo (ass. nota Miur del 29/09/2017) 
€ 1.500,00  A/02 Funz. Didattico generale 
€ 8.000,00  A/02 funzionamento didattico (ass. nota Miur del 29/09/2017) 
€ 415,29  P01 Formazione Personale 
€ 365,67 P31 integraz. Alunni divers. Abili (ass. nota  
€ 1.995,73 aggr. Z Disponiblità da programmare   
 
 
 

• Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 7.336,80 
Previsione definitiva € 7.336,80 
Somme accertate  € 7.336,80 
Riscosso  € 7.336,80 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Previsione definitiva delle sottovoci di €7.336,80: 
€ 2.229,06 (MIUR ulteriore assegnazione per spese di funzionamento nota del 15/02/2017)  
€ 1.574.63 (MIUR ulteriore assegnazione per spese funzionamento nota del 20/02/2017)   
€ 381,46 (P26 POF Scuola Second. assegnazione per att. Progettuali “percorsi di orientamento”  
€ 3.154,65 (P36 Fondi Piano Nazionale Scuola Digitale) 
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AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali 
 

• Aggr. 04 Voce 01 – Unione Europea 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 24.000,00             
Previsione definitiva € 24.000,00 
Somme accertate  € 24.000,00 
Riscosso  € 0,00 
Rimaste da riscuotere  €          24.000,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 

Previsione definitiva delle sottovoci di 24.000,00: 
22.704,00 acquisto LIM + IVA 
896,00 spese generali per il personale + oneri e imposte 
400,00 pubblicità PON acquisto Targhe   

 
 

• Aggr. 04 Voce 05 – Comune vincolati 
Previsione iniziale  € 5.000,00 
Variazioni in corso d’anno € 8.500,00             
Previsione definitiva € 13.500,00 
Somme accertate  € 13.500,00 
Riscosso  € 13.500,00 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 
 
Previsione definitiva delle sottovoci di 13.500,00: 
€ 5.000,00 P20 Funzioni Miste 16/17 
€ 2.600,00 spese canc. 17/18 
€ 2.000,00 P20 acc. Funioni Miste 17/18 
€ 1.100,00 P25 acc. Pof Primaria 17/18 
€ 1.000,00 P26 acc. POF scuola sec. 17/18 
€ 1.000,00 P27 acc. POF infanzia 17/18 
€  800,00 P31 integraz. Alunni DVA comune di Ceriano Laghetto 
 
 
 

• Aggr. 04 Voce 06 – Altre istituzioni 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 620,00 
Previsione definitiva € 620,00 
Somme accertate  € 620,00 
Riscosso  € 620,00 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 
 
Previsione definitiva delle sottovoci di 620,00: 
€ 300,00 università studi di Milano 
€ 320,00 Ass. Family Star  
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AGGREGATO 05 – Contributi da privati 
 

• Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati 
 
Previsione iniziale  € 10.000,00 
Variazioni in corso d’anno € 64.075,60 
Previsione definitiva € 74.075,60 
Somme accertate  € 74.075,60 
Riscosso  € 74.075,60 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Previsione definitiva delle sottovoci di 74.075,60: 
€ 25.074,50 contributi per Assicurazione + funz. didattico  
€ 42.784,10 visite e viaggi di istruzione 
€ 6.217,00 P26 POF scuola sec. (progetti Ket + corso latino).     

 
• Aggr. 05 Voce 04 – Altri vincolati 

Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 1.248,50 
Previsione definitiva € 1.248,50 
Somme accertate  € 1.248,50 
Riscosso  € 1.248,50 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Previsione definitiva delle sottovoci di 1.248,50 
€ 1.168,50 contributo adesione Ass. Dipendenti   
€ 80,00 contributo per concessione locali 
 
 
 

AGGREGATO 07 – Altre entrate 
 

• Aggr. 07 Voce 01 – Interessi 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,02 
Previsione definitiva € 0,02 
Somme accertate  € 0,02 
Riscosso  € 0,02 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 

Previsione definitiva delle sottovoci di 0.02 
€ 0,02 interessi provvisori conto unico tesoreria Banca d’Italia 
 

 
• Aggr. 07 Voce 04 – DIVERSI 

Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 2.126,96 
Previsione definitiva € 2.126,96 
Somme accertate  € 2.126,96 
Riscosso  € 2.126,96 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
 

Previsione definitiva delle sottovoci di 2.126,96 
1.097,62 rimborso CARTA DEL DOCENTE 
500,00 contributo ditta EURODAFT distributore bevande 
27,50 rimborso spese non dovute Banca Cassiera Intesa San Paolo 
501,82 storno mandato di pagamento per conto chiuso fatt. 20 Fondaz. Culturale Giuditta  
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RIEPILOGO DELLE SPESE 
 

Aggregato 
Programmazione 
definitiva (a) 

Somme 
impegnate (b) 

Obblighi da 
pagare (b/a) 

* 

Attività 95.951,14 44.864,65 46,75 %. 

Progetti 122.779,20 79.602,35 64,83% 

Gestioni economiche 0,00 0,00 - 

Fondo di riserva 500,00 0,00 - 

Disponibilità da programmare 2.500,00   

Totale spese 221.730,34 124.694,39  

Avanzo di competenza  27.694,39  

Totale a pareggio  152.161,39  

 
(*) il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la 
percentuale degli obblighi da pagare che l’istituto ha assunto. Più tale rapporto si avvicina al 100% e maggiore 
sarà stata l’attività posta in essere dall’istituto rispetto alle previsioni iniziali. 
 
 

ANALISI DELLE SPESE 
Alla fine dell’esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziaria 
realizzata per ogni singolo progetto/attività. Tale prospetto comprende sia l’evoluzione della previsione iniziale 
mediante le variazioni in corso d’anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività. 

 
ATTIVITA’ 

 
Attività - A01 - Funzionamento amministrativo generale 
Previsione iniziale  € 21.710,89 
Variazioni in corso d’anno € 26.090,74 
Previsione definitiva      € 47.801,63 
Somme impegnate  € 24.522,36 
Pagato  € 23.994,53 
Rimasto da pagare  € 527,83 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L uscite) 
Residua disponibilità finanz€ 23.279,27 
 

Le spese impegnate per 24.522,36 riguardano: 
6.707,05 beni di consumo (carta, cancelleria, stampati, materiale di pulizia, informatico, accessori  per ufficio) 
15.365,37 acquisto di servizi (consulenza professionisti, assicurazione, noleggio fotocopiatori) 
2.129,94 altre spese (oneri postali, imposte IVA) 
320,00 gettoni presenza Family Star  

 
Attività - A02 - Funzionamento didattico generale 
Previsione iniziale  € 18.653,68 
Variazioni in corso d’anno € 15.435,00 
Previsione definitiva  € 34.088,68 
Somme impegnate  € 13.703,69 
Pagato  € 13.703,69 
Rimasto da pagare  € 0.00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
Residua disponibilità finanz€ 20.384,99 
 

Le spese impegnate per 13.703,69 riguardano: 
8.550,06 beni di consumo (carta, cancelleria, stampati, materiale di pulizia, materiale per diddatica) 
3.984,00 acquisto di servizi (ass. tecnico informatica) 
1.169,63 altre spese (imposte IVA) 
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Attività - A03 - Spese di personale 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
Previsione definitiva  € 0,00 

 
 

Attività - A04 - Spese d'investimento 
Previsione iniziale  € 14.060,83 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
Previsione definitiva  € 14.060,83 
Somme impegnate  € 6.638,60 
Pagato  € 6.638,60 
Rimasto da pagare  € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
Residua disponibilità finanz€ 7.422,23 
 

Le spese impegnate per 13.703,69 riguardano: 
5.890,00 beni di consumo (strumenti e materiale informatico) 
748,60 altre spese (imposte IVA) 

 
 
 
 
 

PROGETTI 
 

Progetti - P01-  FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE 
Previsione iniziale  € 1.000,00 
Variazioni in corso d’anno € 1.597,62 
Previsione definitiva  € 2.597,62 
Somme impegnate  € 1.232,62 
Pagato  € 1.232,62 
Rimasto da pagare  € 0.00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
Residua disponibilità finanz€ 1.235,62 
 

Le spese impegnate per 1.232,65  riguardano: 
1.097,62 carta del docente 
135,00 corso aggiornamento personale di segreteria 
 
 

Progetti – P09 – USCITE DIDATTICHE E VIAGGI ISTRUZIONE 
Previsione iniziale  € 13.595,27 
Variazioni in corso d’anno € 33.285,92 
Previsione definitiva  € 46.881,19 
Somme impegnate  € 44.572,13 
Pagato  €         43.398,95 
Rimasto da pagare  €           1.173,18(residui passivi elencati analiticamente nel modello L uscite) 
Residua disponibilità finanz€ 2.309,06 
 

Le spese impegnate per 44.572,13  riguardano: 
4.426,26 spese per prestazioni professionisti spettacoli o att. laboratori 
38.251,13 spese per viaggi e visite  
1.894,74 spese per imposte e IVA 
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Progetti – P20 – FUNZIONI MISTE ATA 
Previsione iniziale  € 5.000,19 
Variazioni in corso d’anno € 2.000,00 
Previsione definitiva  € 7.000,19 
Somme impegnate  €  4.997,10 
Pagato  € 4.997,10 
Rimasto da pagare  € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L uscite) 
Residua disponibilità finanz€ 2.003,09 

Le spese impegnate per 4.997,10  riguardano: 
2.497,45  compensi netti  personale ATA  
344.56 ritenute previdenziali 
923.71 ritenute erariali  
1.231,38 oneri a carico amministrazione  
 

 
Progetti – P25 – POF SCUOLA PRIMARIA 
Previsione iniziale  € 10.328,09 
Variazioni in corso d’anno € 1.100,00 
Previsione definitiva  € 11.428,09 
Somme impegnate  € 10.154,72 
Pagato  € 10.154,72 
Rimasto da pagare  € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
Residua disponibilità finanz€ 1.273,37 

Le spese impegnate per 10.154,72  riguardano: 
454,39  compensi al personale docente + oneri a carico amm.ne PROG. ED. AL MOVIMENTO   
9.603,50 spese per esperti esterni PROG. ED. AL MOVIMENTO/ MUSICALMENTE/ SPORTIVISSIMO   
96,83 imposte e IVA   
 
 
 

Progetti – P26- POF SCUOLA SECONDARIA I GRADO 
Previsione iniziale  € 2.597,14 
Variazioni in corso d’anno € 7.598,46 
Previsione definitiva  € 10.195,60 
Somme impegnate  € 6.761,08 
Pagato  € 6.761,08 
Rimasto da pagare  € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
Residua disponibilità finanz€ 3.434,52 

Le spese impegnate per 6.761,08  riguardano: 
2.193,19  compensi al personale docente + oneri a carico amm.ne PROG. KET/CORSO LATINO  
3.335,72 spese per esperti esterni PROG. SPORT A SCUOLA/SPAZIO ASCOLTO   
1.097,48 testi corso latino, testi corso Ket, opuscoli orientamento 
134,69 imposte e IVA  
 
 

Progetti – P27 – POF SCUOLA INFANZIA 
Previsione iniziale  € 4.192,05 
Variazioni in corso d’anno € 1.000,00 
Previsione definitiva  €            5.192,05  
Somme impegnate  €            3.610,82 
Pagato  €            3.610,82 
Residua disponibilità finanz€ 1.581,23 

Le spese impegnate per 3.610,82  riguardano: 
103,13  beni di consumo materiale per attività didattiche 
3.392,13 esperti esterni PROG. GIOCA E CONOSCI TE STESSO/IL CASTELLO DEI SUONI/CORSO DI INGLESE   
115,56 imposte e IVA  



 
9 

 
 
 

Progetti – P31 – INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 
Previsione iniziale  € 1.000,00 
Variazioni in corso d’anno € 1.165,67 
Previsione definitiva  € 2.165,67 
Somme impegnate  € 0,00 
Pagato  € 0,00 
Residua disponibilità finanz€ 2.165,67 
 
 

Progetti – P32 – SICUREZZA NELLE SCUOLE 
Previsione iniziale  € 1.970,82 
Variazioni in corso d’anno € 2.000,00 
Previsione definitiva  € 3.970,82 
Somme impegnate  € 2.113,88 
Pagato  € 30,00 
Rimasto da pagare  € 2.083,88 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L uscite) 
Residua disponibilità finanz€ 1.856,94 

Le spese impegnate per 2.113,88: 
1.929,00 consulenza per RSPP e medico competente   beni di consumo materiale per attività didattiche 
30,00 aggiornamento RLS   
154,88 imposte e IVA  

 

 

Progetti – P34 – BENVENUTI IN ITALIA 
Previsione iniziale  € 6.193,32 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
Previsione definitiva  € 6.193,32 
Somme impegnate  € 6.160,00 
Pagato  € 6.160,00 
Rimasto da pagare  €                  0,00(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
Residua disponibilità finanz€ 33,32 

Le spese impegnate per 6.160,00: 
5.866,67 esperti esterni PROGETTO BENVENUTI IN ITALIA 
293,33 imposte e IVA  

 
 

Progetti – P35 –  PON AMBIENTI DIGITALI 10.8.1.A3-FESRPON-LO-
2017-124 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 24.000,00 
Previsione definitiva  € 24.000,00 
Somme impegnate  € 0,00 
Pagato  € 0,00 
Rimasto da pagare  € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L uscite) 
Residua disponibilità finanz€ 24.000,00 

Le spese programmate per 24.000,00: 
22.704,00 acquisto LIM + IVA 
896,00 spese generali per il personale + oneri e imposte 
400,00 pubblicità PON acquisto Targhe   
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Progetti – P36- FONDI PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 3.154,65 
Previsione definitiva  € 3.154,65 
Somme impegnate  € 0,00 
Pagato  € 0,00 
Rimasto da pagare  € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
Residua disponibilità finanz€ 3.154,65 

Le spese programmate per 3.154,65: 
1.000,00 per animatore digitale 
1.000,00 per spese rete internet FIBRA 30mb scuola sec. I grado 
1.000,00 beni di consumo 
154,65 materiale didattico digitale 
 
 
 
 
 
 
 
 

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 
 
FONDO DI CASSA 
Fondo di cassa all’inizio dell’esercizio   € 25.365,17 
     
Ammontare somme riscosse: 

a) in conto competenza 
b) in conto residui 

€ 
€ 

128.161,39 
26.000,00   

  Totale € 179.526,56 
Ammontare dei pagamenti eseguiti: 

c) in conto competenza 
d) in conto residui 

€ 
€ 

120.682,11 
8.215,33   

  Totale € 128.897,44 
     
Fondo di cassa a fine esercizio   € 50.629,12 
     
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine 
esercizio 

- Residui attivi 
- Residui passivi 

€ 
€ 

50.419,11 
3.784,89   

     
Avanzo (o disavanzo) di  amministrazione a fine 
esercizio 

  € 97.263,34 

Note relative alla situazione amministrativa: 
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STATO PATRIMONIALE 
 

 Situazione al 1/1/2017 Variazioni Situazione al 31/12/2017 

ATTIVO    

Totale Immobilizzazioni €. 50.576,37 €. 10.342,50 €. 60.918,87 

Totale Disponibilità €.77.784,28 €. 23.263,95 €. 101.048,23 

Totale dell'attivo €. 128.360,65  €. 33.606,45  €. 161.967,10  

Deficit Patrimoniale €. 0,00 €. 0,00 €. 0,00 

Totale a pareggio €. 128.360,65 €. 33.604,45  €. 161.967,10 

PASSIVO    

Totale debiti €. 8.215,33 - €. 4.430,44    €.3.784,89 

Consistenza Patrimoniale €. 120.145,32 €. 38.036,89 €. 158.182,21 

Totale a pareggio €. 128.360,65 €. 33.606,45 €. 161.967,10 
 
 
 
 
 
 
 

SITUAZIONE DEI RESIDUI 
 

 
La situazione dei residui è la seguente:  
 

 Iniziali al 
1/1/2017 

Riscossi Da riscuotere Residui 
esercizio 

2017 
 

Variaz. in 
diminuzione 

Totale 
Residui 

Residui Attivi €. 52.419,11 €.26.000,00 €.26.419,11 €.24.000,00  €. 0,00 €.50.419,11 
 

 Iniziali al 
1/1/2017 

Pagati Da pagare Residui 
esercizio 

2017 
 

Variaz. in 
diminuzione 

Totale 
Residui 

Residui Passivi €. 8.215,33 €. 8.215,33 €.0,00 €.3.784,89  €. 0,00 €.3.784,89 
 
I residui attivi e passivi sono elencati analiticamente nel modello L. 
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RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI 
 
Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività (art.19 del 
regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo 
delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare dell’Istituto dal punto di vista economico. 
Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese 
effettuate. 
 

Tipo Descrizione 
Somme 

impegnate 

Rapporto tra 
Tipo e il totale 
delle somme 
impegnate 

01 Personale 7.964,68 6,39% 

02 Beni di consumo 22.347,72 17,95% 

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 87.416,40 70,23% 

04 Altre spese 0,00 0,00% 

05 Oneri straordinari e da contenzioso 0,00 0,00% 

06 Beni d'investimento 0,00 0,00% 

07 Oneri finanziari 0,00 0,00% 

08 Rimborsi e poste correttive 0,00 0,00% 

 Totale generale 124.467,00 100% 

 
 

SPESE 
PERSONALE; 6,39

BENI DI 
CONSUMO; 17,95

SERVIZI ESTERNI; 
70,23

 

MINUTE SPESE 
 
La gestione delle minute spese per l’esercizio finanziario 2017 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le 
spese sono state registrate nell’apposito registro ed il fondo iniziale di € 700,00 anticipato al D.S.G.A. con 
mandato n. 1 del 09/01/2017 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 102 del 12/12/2017. 
 
I movimenti sulle partite di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono 
presenti nei modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel 
modello N (riepilogo per tipologia di spesa); come indicato da una FAQ presente sul sito del Ministero 
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. 
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INDICI DI BILANCIO 
 
Interessante appare il calcolo di alcuni indici, dai quali si possono ricavare informazioni circa l’andamento della 
gestione finanziaria. 
 
 
 

 
INDICI SULLE ENTRATE 

 
INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA 
Indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti. 
 

Finanziamento dello Stato 36.590,33 

Totale accertamenti 
= 

152.161,39 
= 0,24 

 
 
 
INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA 
Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli 
accertamenti, che esprime la capacità di reperimento di risorse proprie e autonome. 
 

Enti + Privati + Altre entrate 115.571,06 

Totale accertamenti 
= 

152.161,39 
= 0,75 

 
 
INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE 
Indica il rapporto tra il totale degli accertamenti e la previsione definitiva (escluso l’avanzo di amministrazione). 
Ed esprime il grado di “incertezza” (e dunque la maggiore o minore affidabilità) delle entrate su cui è basata la 
programmazione annuale. 
 

Totale accertamenti 152.161,39 

Previsione definitiva (escluso avanzo) 
= 

152.161,39 
= 1,00 

 
 
INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI 
Indica il rapporto tra gli accertamenti non riscossi sul totale degli accertamenti dell’esercizio di competenza. 
 

Accertamenti non riscossi 24.000,00 

Totale accertamenti 
= 

152.161,39 
= 0,15 

 
 
INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI 
Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi. 
 

Riscossioni residui attivi 26.000,00 

Residui attivi 
= 

50.419,11 
= 0,51 

 
 
INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI 
Indica il rapporto tra il totale dei residui attivi a fine anno e il totale degli accertamenti più il totale dei residui 
attivi ad inizio anno. 
 

Totale residui attivi a fine anno 50.419,11 

Totale accertamenti + Residui attivi 
= 

202.580,50 
= 0,24 
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INDICI SULLE SPESE 
 
INDICE SPESE PER ATTIVITA’ DIDATTICHE 
Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all’aggregato A02 e di tutti i progetti, al totale degli 
impegni. 
 

Impegni A02 + Impegni Progetti 92.206,04 

Totale Impegni 
= 

124.467,00 
= 0,74 

 
 
INDICE SPESE ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE 
Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all’aggregato A01, al totale degli impegni. 
 

Impegni A01 24.522,36 

Totale Impegni 
= 

124.467,00 
= 0,16 

 
 
INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI 
Rapporto tra gli impegni non pagati sul totale degli impegni dell’esercizio di competenza. 
 

Impegni non pagati 3.784,89 

Totale Impegni 
= 

124.467,00 
= 0,03 

 
 
 
INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI 
Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali. 
 

Pagamenti residui passivi 3.784,89 

Totale residui passivi 
= 

8.215,33 
= 0,46 

 
INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI 
Indica il rapporto tra il totale dei residui passivi a fine anno e il totale della massa spendibile (impegni sulla 
competenza e residui passivi anni precedenti) 
 

Totale residui passivi a fine anno 3.784,89 

Totale impegni + Residui passivi 
= 

132.682,33 
= 0,02 

 
 
SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO 
Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni 
  

Totale impegni 124.467,00 

Numero alunni 
= 

1.220 
= 102,02 

 
 
SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO 
Rapporto tra il totale degli impegni dell’aggregato A01 e il numero degli alunni 
  

Totale impegni A01 24.522,36 

Numero alunni 
= 

1220 
= 20,10 
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CONCLUSIONI 
 
A conclusione dell’esercizio finanziario si dichiara quanto segue: 
 
a)   le  scritture di cui al Giornale di Cassa concordano con le risultanze del conto corrente bancario; 
 
b)   ogni finanziamento è stato utilizzato nell’ambito della sua precisa destinazione e finalizzazione; 
 
c)   le ritenute previdenziali , assistenziali, erariali sono state trattenute e regolarmente versate agli enti 
competenti; 
 
d)   non è stata tenuta alcuna gestione economica al di fuori del presente bilancio scolastico.  
 
e)   tutti i movimenti sono transitati attraverso il conto bancario dell’Istituto presso la banca Intesa San Paolo      
      di Cesate che svolge il servizio di Tesoreria e attraverso il Conto Unico di Tesoreria presso la Banca d’Italia; 
 
f)   le Reversali di incasso ed i Mandati di pagamento sono stati compilati in ogni loro parte e regolarmente 
      quietanzati dall’ Istituto cassiere; 
 
g)   la contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela della privacy, come previsto      
      dalla normativa vigente; 
 
h)  l’IVA relativa alle fatture elettroniche emesse dai fornitori nel rispetto del sistema split-payement è stata  
      regolarmente versata entro i termini previsti; 
 
i) le liquidazioni dei compensi sono state effettuate nell’ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti e  
   sono contenute in regolari atti amministrativi. Esse corrispondono a prestazioni effettivamente rese ed a     
   risultati specificamente valutati e conseguiti. 
 
l)   il Registro delle fatture è stato puntualmente pubblicato sul SITO dell’Istituto nella sezione “Trasparenza”,     
      alle scadenze previste unitamente ai seguenti atti: 
     - Comunicazione dei pagamenti effettuati inviata all’ANAC 
     - Indice di tempestività dei pagamenti che per l’anno 2017 è risultato essere di “ – 13,82”  
       (dati  pubblicati sul sito nazionale “Scuola in chiaro”) 
 
m) la consistenza finale dei beni inventariati concorda con le risultanze del “Registro inventario beni”     
     dell’Istituto alla data del 31/12/2017. 
 
Tutti gli atti relativi alla rendicontazione dell’esercizio sono depositati presso l’Ufficio del DSGA. 
 
Alla presente Relazione sono allegati i seguenti documenti contabili: 

• MODELLO  H Conto Consuntivo 
• MODELLO  J Situazione finanziaria definitiva 
• MODELLI    L Residui attivi e passivi   
• MODELLO  M Spese di personale  
• MODELLO  N Riepilogo per tipologia di spesa 
• MODELLO  K Conto del patrimonio attivo e passivo  
• MODELLI   I Rendiconto progetto/attività  

 
 
 
Cesate, lì   09/03/2018 
Prot.0000685/VI/3             
 
 
 
             IL D.S.G.A. 
                            (Maria Letizia Tarantolo ) 
     


