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RELAZIONE ILLUSTRATIVA
BILANCIO D’ESERCIZIO 2018
IISS Claudia de’ Medici Bolzano

Dirigente scolastica Prof.ssa Gabriella Kustatscher
Responsabile amministrativa Lucia Coltri

RISULTATO E ANDAMENTO DELLA GESTIONE
La Dirigenza dell’Istituto mi è stata assegnata il 01/09/2012.
A seguito della L.P. 11 del 2010 e della successiva deliberazione della Giunta Provinciale del 13
dicembre 2010 l’Istituto Claudia de’ Medici di Bolzano ha visto modificate e ridefinite le
caratteristiche della propria offerta formativa che si articola ora in tre diversi ordinamenti e
quattro indirizzi:
•

Liceo delle scienze umane opzione economico-sociale

•

Istituto tecnico economico indirizzo turismo

•

Istituto di istruzione professionale indirizzo servizi commerciali e servizi socio -sanitari

•

Corso serale per i servizi commerciali e servizi socio –sanitari

Il nuovo profilo dell’Istituto ha reso necessaria una ri-scrittura pressoché integrale del POF
(attuale PTOF) conseguentemente una profonda revisione dei curricola di istituto.
Il budget è improntato per permettere all’Istituto Claudia de’ Medici di sviluppare una didattica
sempre più incentrata su:
•

integrazione, intesa sia come integrazione di alunni e alunne straniere, sia come
integrazione di alunni e alunne con legge 104 e legge 170;

•

alternanza scuola–lavoro, grazie a una sempre più ricca rete di relazioni con le aziende
del territorio; innovazione didattica basata sulla trasversalità dei saperi e sul fare, che si
declina attraverso percorsi di educazione alla cooperazione: l’associazione cooperativa
scolastica, simulazione cooperativa scolastica di turismo sostenibile e simulazione agenzia
di stampa solidale.

Si illustrano di seguito gli elementi caratterizzanti le attività didattiche, scolastiche e
parascolastiche che sono state alla base del bilancio 2018.
Dalla collaborazione con l’Azienda di soggiorno di Bolzano e il liceo “Giovanni Pascoli” di Bolzano
è nato il Progetto CityLab, progetto per lo sviluppo di un piano di marketing territoriale per
guidare il rilancio e lo sviluppo del turismo lungo l’asse di Corso Libertà di Bolzano.
Un altro aspetto particolarmente importante è l’apprendimento delle lingue che si concretizza
anche con la promozione di soggiorni studio in Irlanda, in Spagna e in Germania, quest’ultimo
comprensivo di stage presso aziende selezionate. Sono attivi e favoriti gli scambi di alunni con
scuole di madrelingua tedesca con il progetto di volontariato linguistico.
Sul piano della promozione di una cittadinanza responsabile, va sottolineato il progetto
“Volontariato sociale” con l’Associazione “Il cerchio-der Kreis”, il progetto “Peer-tutoring” con la
scuola secondaria di primo grado Ilaria Alpi e la presenza di diverse attività di tipo educativo che
fanno capo al Centro di Informazione e Consulenza (C.i.C.) come lo sportello psicologico e corsi
di educazione alla salute: sono come sono, autostima e aspetto, la risorsa della diversità, il gioco
e la fortuna, iniziative di educazione civica e legalità, accoglienza classi prime.
Nell’ambito dell’accoglienza delle classi prime è stato realizzato il progetto denominato “Rules
Trailer” al fine di stimolare la riflessione sull’importanza della regola condivisa per una più serena
convivenza e sul valore della collettività e del rispetto della “cosa comune” attraverso differenti
linguaggi espressivi del contenuto del regolamento scolastico.
Nell’ambito dell’integrazione sia degli alunni e delle alunne straniere che dei diversamente abili
la scuola promuove una serie di interventi considerati validi ed apprezzati anche dalle famiglie
strutturati in progetti specifici come: “Mediazione interculturale L2 e accoglienza nuovi alunni”
progetto didattico di educazione interculturale a favore degli alunni stranieri dell’Istituto;
narrazione e intercultura; Italiano Segnato Adattivo; Infol@b; Acquaticità e Musicoterapia e i
laboratori mini chef, creativ-chef e baraonda.
Nell’ambito dell’educazione ambientale le classi seconde hanno avuto la possibilità di partecipare
ai soggiorni studio a Monte San Vigilio nell’ambito del progetto boschi, pascoli, praterie d’alta
quota e ai percorsi naturalistici a Bresimo in Trentino.
2

Nell’ambito dell’educazione motoria sono stati attivati i corsi di avviamento al tennis e acquaticità
e nuoto.
Alla luce dei feedback ricevuti gli obiettivi posti dai progetti realizzati sono stati raggiunti.
L’esercizio contabile 2018 ha visto gravitare i costi intorno ai progetti qualificanti del PTOF ai
quali si rimanda per la parte più strettamente contabile alla relazione della responsabile dei
servizi di segreteria.























LA GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE
Le istituzioni scolastiche a carattere statale della Provincia Autonoma di Bolzano, in attuazione
al comma 6/bis dell’art 12 della Legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, dal 1° gennaio 2017
hanno adottato la contabilità civilistica e seguono le relative disposizioni contenute nel decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche.
La presente relazione illustrativa al bilancio d’esercizio dell’anno 2018 è stata predisposta sulla
base delle comunicazioni inviate via e-mail del 15 gennaio e del 21 febbraio 2019 e le disposizioni
impartite dalla Circolare dell’Ufficio finanziamento scolastico prot. n. 148358 di data 25/02/2019,
tenuto conto del D.P.P. n. 38 del 13 ottobre 2017 e della L.P. n. 12 del 29 giugno 2000.
Il bilancio d’esercizio viene approvato sulla base della struttura prevista dal codice civile.
Il conto economico riporta, in forma riepilogativa, i costi e ricavi dell’esercizio ed il risultato di
esercizio dell’istituzione scolastica nell’esercizio 2018.
Lo stato patrimoniale descrive il patrimonio dell’istituzione scolastica al termine del periodo
amministrativo di riferimento e mira a rappresentarne la situazione patrimoniale e finanziaria.
La nota integrativa 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.
Per la compilazione della presente relazione sono stati presi in esame i seguenti documenti:
1. il piano triennale dell'offerta formativa approvato con deliberazione n. 6 del 20 aprile
2017 comprensivo del Piano di Miglioramento e successive modifiche con deliberazione
del Consiglio d’Istituto n. 8 del 28 giugno 2018;
2. i progetti per l’esercizio contabile 2018 approvati con deliberazioni n. 16 del 26 ottobre
2017, n. 3 del 24 maggio 2018 (progetti specifici per l’integrazione), n. 6 del 24 maggio
2018 e n. 7 del 28 giugno 2018;
3. il budget economico 2018 approvato dal Consiglio di Istituto con deliberazione n. 17 del
22 novembre 2017;
4. decreti di variazione al budget 2018 della Dirigente Scolastica;
5. elenco dei risconti passivi registrati nell’esercizio 2017;
6. la situazione finanziaria al 31 dicembre 2017;
7. il riassunto generale della situazione finanziaria e patrimoniale di cui alla lista saldi del
conto patrimoniale ed economico;
8. le reversali delle entrate ed i mandati di pagamento;
9. l’estratto analitico dell’Istituto Cassiere con indicazione del fondo cassa al 01/01/2018 ed
al 31/12/2018.
Le variazioni alla previsione iniziale sono documentate dai decreti della Dirigente Scolastica
regolarmente presentati al Consiglio d’Istituto.
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ANALISI DEL CONTO ECONOMICO
I dati del bilancio di esercizio 2018 vengono esposti per la prima volta secondo la struttura
prevista dal codice civile, sulla base di un raccordo delle voci del piano dei conti presenti nel
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche. Per questo motivo un
raffronto con i dati del bilancio dell’esercizio 2017, esposto secondo la struttura del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, non risulta significativo, per di più in considerazione del fatto
che il 2017 è stato il primo anno di implementazione della contabilità civilistica e di conversione
dei dati dalla contabilità finanziaria.
Mentre per i ricavi è possibile un confronto con le previsioni di budget, per i costi tale confronto
risulta spesso difficile, poiché non vi era l’obbligo per le scuole per il 2018 di compilare la
pianificazione delle attività.
In fase di previsione erano stati stimati costi per complessivi € 236.520,00, che a fine esercizio
hanno registrato una maggiore spesa di competenza pari a € 60.706,15 portando il totale dei
costi (fatture ricevute e pagate) a € 297.226,15 come di seguito illustrato:
Costi

Denominazione

2.2.1.1.01.01.001

Giornali e riviste

2.2.1.1.01.01.002

Pubblicazioni

2.2.1.1.01.02.001

Carta, cancelleria e stampati

2.2.1.1.01.02.004
2.2.1.1.01.02.005

Previsto

Effettivo

5.000,00

15.539,69

11.233,00

0,00

1.700,00

8.551,10

Vestiario

500,00

881,09

Accessori per uffici e alloggi

500,00

488,03

2.2.1.1.01.02.006

Materiale informatico

300,00

498,50

2.2.1.1.01.02.007

Altri mat.tec.-special.non sanit.

1.700,00

2.301,22

2.2.1.1.01.02.008

Strum.tec.-special.non sanit.

1.000,00

0,00

2.2.1.1.01.02.011

Generi alimentari

1.500,00

1.150,27

2.2.1.1.01.02.012

Accessori attiv.sport.e ricreat.

0,00

772,18

2.2.1.1.01.02.014

Stampati specialistici

750,00

756,40

2.2.1.1.01.02.999

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

2.500,00

325,99

2.2.1.1.01.05.999

Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.

3.000,00

5.444,80

2.2.1.2.01.02.004

Pubblicità

1.923,00

4.043,08

2.2.1.2.01.02.999

Altre spese per trasferte

0,00

122.242,05

2.2.1.2.01.05.001

Telefonia fissa

3.900,00

0,00

2.2.1.2.01.05.002

Telefonia mobile

100,00

0,00

2.2.1.2.01.07.003

Man. ord. mobili e arredi

500,00

1.458,21

2.2.1.2.01.07.005

Man. ord. attrezzature

2.500,00

463,60

2.2.1.2.01.07.008

Man. ord. beni immob.

2.2.1.2.01.09.999

Altre prestazioni professionali e specialist. n.a.c.

2.2.1.2.01.11.002

Servizi di pulizia e lavanderia

2.2.1.2.01.11.003

Trasporti, traslochi e facchinaggio

2.2.1.2.01.11.999

Altri servizi ausiliari n.a.c.

2.2.1.2.01.13.004

Contr. serv. raccolta rifiuti

0,00

132,98

2.2.1.2.01.13.007

Contr. serv. formaz. cittadini

2.2.1.2.01.14.002

Spese postali

2.2.1.2.01.14.999

Altre spese serv. amm.

2.2.1.2.01.99.003

Quote di associazioni

2.2.1.2.01.99.999

3.770,00

4.663,60

30.914,82

0,00

0,00

1.500,60

21.660,90

0,00

109.915,00

0,00

0,00

85.311,54

180,00

89,54

0,00

288,77

100,00

0,00

Altri serv. diversi

2.111,28

5.564,81

2.2.1.3.02.01.001

Licenze software

2.642,00

2.318,00

2.2.1.9.01.01.001

Irap

0,00

340,42

2.2.1.9.01.01.006

Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti

9.000,00

8.195,65

2.2.1.9.01.01.999

Altre imposte e tasse a carico dell’ente

2.2.3.1.02.99.999

Altri trasf. famiglie

TOTALE

120,00

122,00

17.500,00

23.782,03

236.520,00

297.226,15
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Ricavi

Denominazione

Previsto

2.1.3.1.01.02.001

Trasferimenti correnti da Regioni e province
autonome

2.1.3.1.01.02.003

Effettivo

163.344,93

222.849,05

Trasferimenti correnti da Comuni

200,00

200,00

2.1.3.1.02.01.001

Trasferimenti correnti da famiglie

71.725,00

72.180,20

2.1.3.1.03.99.999

Altri trasferimenti correnti da altre imprese

1.200,00

1.200,00

2.3.2.3.05.01.001

Int.att.depositi bancari

50,07

169,39

2.5.2.2.01.01.001

Insussistenze del passivo

TOTALE

0,00

627,51

236.520,00

297.226,15

Mentre per i ricavi è possibile un confronto con le previsioni di budget, per i costi tale confronto
risulta spesso difficile, poiché non vi era l’obbligo per le scuole per il 2018 di compilare la
pianificazione delle attività.
Si procede con l’analisi delle voci del conto economico.
BUDGET 2018
A) Valore della produzione

05) Altri ricavi e proventi, con separata
indicazione dei contributi in conto esercizio
b) Proventi da trasferimenti e contributi
c) Proventi vari
d) Proventi straordinari

BILANCIO 2018

€ 236.469,93

€ 297.056,76

BUDGET 2018

BILANCIO 2018

€ 236.469,93

€ 297.056,76

€ 236.469,93
€ 0,00
€ 0,00

€ 296.429,25
€ 0,00
€ 627,51

Il totale del valore della produzione (A) registra un saldo pari a € 297.056,76, di cui
€ 223.049,05 per assegnazioni di amministrazioni pubbliche pari al 75%, € 72.180,20 per
trasferimenti da parte delle famiglie pari al 24% e € 1.827,51 per altri proventi.
Si espone nel dettaglio la derivazione dei Proventi da trasferimenti correnti e contributi

b) Proventi da trasferimenti e contributi
2.1.3.1.01.02.001 Trasferimenti correnti da
Regioni e province autonome
2.1.3.1.01.02.003 Trasferimenti correnti da
Comuni
2.1.3.2.01.02.001 Contributi agli investimenti da
Regioni e province autonome

BUDGET 2018

BILANCIO 2018

€ 236.469,93

€ 258.121,71

€ 236.269,93

€ 222.849,05

€ 200,00

€ 200,00

€ 0,00

€ 35.072,66

Trasferimenti correnti da Regione e Province autonome
In tale voce sono state registrate:
Assegnazioni dalla Provincia
Trasferimenti correnti da
Provincia
Assegnazione ordinaria compresa
manutenzione
Assegnazione libri di testo
Assegnazione per rimborso spese
libri di testo
Assegnazione sportello psicologico
Ass. straordinaria per l’integrazione
TOTALE

BUDGET
2018

BILANCIO
2018

Differenza

€ 132.708,00

€ 135.719,00

€ 3.011,00

€ 11.233,00

€ 10.575,00

-€ 658,00

€ 17.500,00

€ 39.106,22

€ 21.606,22

€ 1.903,93
€ 0,00

€ 5.711,89
€ 9.091,89

€ 3.807,96
€ 9.091,89

€ 163.344,93

€ 200.204,00

€ 36.859,07
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Contributi dalla Regione
È compreso nella voce relativa ai trasferimenti correnti il finanziamento della Regione Trentino
Alto Adige per le iniziative rivolte al potenziamento delle lingue e all’esperienza scuola lavoro
all’estero, che rappresentano un maggiore ricavo, poiché non previsti nel budget 2018.
Trasferimenti correnti da
Regione
Assegnazione straordinaria per
soggiorni studio e stage all’estero
TOTALE

BUDGET
2018

BILANCIO
2018

Differenza

€ 0,00

€ 33.993,06

€ 33.993,06

€ 0,00

€ 33.993,06

€ 33.993,06

L’Ufficio Integrazione Europea della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige ha concesso
all’Istituto con Deliberazione della Giunta Regionale n. 101 del 30/05/2018 finanziamenti per le
seguenti iniziative:
Finanziamento per soggiorno linguistico in Spagna – Salamanca
Finanziamento per soggiorno linguistico in Irlanda – Galway

€ 8.260,00
€ 14.320,00

Finanziamento per soggiorno studio/stage in Germania – Norimberga € 12.040,00
per un importo complessivo di € 34.620,00. A seguito di rendicontazione, causa minore
partecipazione al soggiorno studio in Spagna, si è avuta una minore entrata sul finanziamento
concesso pari a -€ 626,94. Il ricavo totale dei finanziamenti da parte della regione Autonoma
Trentino Alto-Adige ammonta a € 33.993,06.

Trasferimenti correnti da Comuni
In questa voce è stato interamente registrato il contributo previsto a budget di € 200,00 relativo
alla partecipazione di due classi all’iniziativa “Un parco a Natale”.

Trasferimenti correnti da famiglie
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 sia previste dal P.T.O.F sia quelle
autorizzate in corso d’anno. È ricompreso in questa voce anche il contributo d’iscrizione al corso
serale per adulti.
In fase di previsione era stato stimato un ricavo complessivo per trasferimenti correnti da
famiglie di € 71.725,00, che ha registrato nel corso dell’anno maggiori e minori ricavi per il totale
algebrico in aumento pari a € 455,20. I minori ricavi per € 7.330,30 sono dovuti a minore
partecipazione ai soggiorni studio, ai soggiorni ambientali, a minore rimborso per libri smarriti e
per le gite. Le maggiori entrate per complessivi € 7.405,50 riguardano nel dettaglio:
Trasferimenti correnti da famiglie
Soggiorno studio e stage a Norimberga
Soggiorno studio a Galway
Soggiorno studio a Malaga
Gemellaggio Gasteiner
Sogg. ambientale a M. S. Vigilio 2A-C-D
Sogg. ambientale a Castelbasso 2E-F
Duplicato libretti giustificazioni
Rimborso per libri smarriti
Certificazioni linguistiche
Gite
Iscrizione corso serale
Risarcimento danni
Spettacolo teatrale in spagnolo
TOTALE

BUDGET
2018
€ 11.700,00
€ 16.650,00
€ 13.050,00
€ 225,00
€ 3.000,00
€ 2.350,00
€ 150,00
€ 400,00
€ 1.300,00
€ 4.000,00
€ 18.900,00
€ 0,00
€ 0,00

BILANCIO
2018
€ 10.800,00
€ 16.110,00
€ 12.060,00
€ 922,50
€ 2.450,00
€ 2.050,00
€ 215,00
€ 349,70
€ 2.443,00
€ 0,00
€ 23.950,00
€ 50,00
€ 780,00

€ 71.725,00

€ 72.180,20

Differenza
-€ 900,00
-€ 540,00
-€ 990,00
€ 697,50
-€ 550,00
-€ 300,00
€ 65,00
-€ 50,30
€ 1.143,00
-€ 4.000,00
€ 5.050,00
€ 50,00
€ 780,00
€ 455,20
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Trasferimenti correnti da altre imprese
In questa voce è stato interamente registrato il contributo previsto a budget di € 1.200,00
relativo al contributo annuale previsto dalla Convenzione di cassa di € 500,00 e dal contributo
da parte della ditta Automatic Service srl di Laives, vincitrice della gara per il servizio di
installazione e gestione di distributori automatici nelle scuole, effettuata dall’Ufficio
Finanziamento nel 2015, che prevede l’importo forfetario di € 140,00/distributore per un totale
di € 700,00 annui.
BUDGET 2018

BILANCIO 2018

d) Proventi straordinari

€ 0,00

€ 627,51

1.5.2.2.01.01.001 Insussistenze del passivo

€ 0,00

€ 627,51

In questa voce è stato registrato il ricavo derivante da un’economia da residui passivi 2016,
ricompresa nei risconti del 2017.























BILANCIO 2018
B) Costi della produzione
06) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
07) Per servizi

€ 296.885,73
€ 36.709,27
€ 225.758,78

08) Per godimento beni di terzi
14) Oneri diversi di gestione

€ 2.318,00
€ 32.099,68

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
06) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
2.2.1.1.01.01.001

Giornali e riviste

2.2.1.1.01.02.001

Carta, cancelleria e stampati

2.2.1.1.01.02.004

Vestiario

881,09

2.2.1.1.01.02.005

Accessori per uffici e alloggi

488,03

2.2.1.1.01.02.006

Materiale informatico

498,50

2.2.1.1.01.02.007

Altri mat. tec.-special. non sanitari

2.301,22

2.2.1.1.01.02.011

Generi alimentari

1.150,27

2.2.1.1.01.02.012

Accessori attiv.sport.e ricreat.

772,18

2.2.1.1.01.02.014

Stampati specialistici

756,40

2.2.1.1.01.02.999

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

325,99

2.2.1.1.01.05.999

Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.

TOTALE

15.539,69
8.551,10

5.444,80
36.709,27

Al conto “Giornali e riviste” si riconducono dunque sia i costi per l’acquisto dei libri di testo per
€ 10.996,72, sia quelli per giornali e riviste, libri, DVD e altro materiale bibliografico per la
biblioteca scolastica per l’importo complessivo di € 4.542,97.
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Al conto “Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari” sono riferiti ai costi per l’acquisto di
materiale didattico come quello specifico per i laboratori di fisica, ovvero radio CD per favorire
l’ascolto delle lingue straniere.
Al conto “Altri beni e materiali di consumo n.a.c” sono imputati i costi per l’acquisto di materiale
di facile consumo, per il bricolage, materiale tecnico-artistico per le attività laboratoriali, nonché
articoli per le attività a sostegno degli alunni con disabilità.
Il conto “Altri beni e materiali sanitari n.a.c.” comprende i costi per materiale di pulizia,
attrezzature sotto soglia di inventariazione e i prodotti sanitari e parasanitari per le cassette di
pronto soccorso.

Costi per servizi
07) Per servizi
2.2.1.2.01.02.004

Pubblicità

2.2.1.2.01.02.999

Altre spese per trasferte

2.2.1.2.01.05.001

Telefonia fissa

0,00

2.2.1.2.01.05.002

Telefonia mobile

0,00

2.2.1.2.01.07.003

Man. ord. mobili e arredi

2.2.1.2.01.07.005

Man. ord. attrezzature

463,60

2.2.1.2.01.07.008

Man. ord. beni immob.

4.663,60

2.2.1.2.01.11.002

Servizi di pulizia e lavanderia

1.500,60

2.2.1.2.01.13.004

Contr. serv. raccolta rifiuti

2.2.1.2.01.13.007

Contr. serv. formaz. cittadini

2.2.1.2.01.14.002

Spese postali

2.2.1.2.01.14.999

Altre spese serv. amm.

2.2.1.2.01.99.003

Quote di associazioni

2.2.1.2.01.99.999

Altri serv. diversi n.a.c.

TOTALE

4.043,08
122.242,05

1.458,21

132,98
85.311,54
89,54
288,77
0,00
5.564,81
225.758,78

Al conto “Altre spese per trasferte” sono ricondotti i costi per la realizzazione delle uscite
didattiche di un giorno e dei soggiorni studio (viaggio e alloggio), di cui all’esposizione seguente
con aggregazione delle spese per progetto.
In merito al conto “Telefonia fissa”, quanto previsto per il pagamento del servizio telefonico è
stato aggiunto tramite variazione di budget ai conti carta, cancelleria e stampati e materiale
informatico, poiché l’Intendenza scolastica negli anni precedenti ha espletato una gara d’appalto
per attivare una nuova convenzione per la telefonia fissa, divenuta esecutiva alla fine del 2017,
centralizzando i costi anche per gli istituti scolastici. Per la copertura di tali costi, alle scuole
viene detratta annualmente dall’assegnazione ordinaria una quota per ciascuna linea in uso.
Il conto “Contratti per il servizio raccolta rifiuti” è stato attivato per il servizio di smaltimento dei
toner della didattica, dopo un’accurata ricerca di aziende che provvedessero gratuitamente allo
smaltimento, attive in altre provincie italiane, ma non in Alto-Adige. La ditta con la quale è attivo
il servizio “costo/copia” per le fotocopiatrici della didattica infatti, provvede unicamente allo
smaltimento dei propri prodotti esausti.
Al conto “Contratti per servizi per la formazione dei cittadini” sono ricondotti i costi per la
realizzazione dei progetti che prevedono personale esterno, di cui all’esposizione seguente, con
aggregazione delle spese per progetto e attività.
Al conto “Altri servizi diversi” sono ricondotti i costi per certificazioni linguistiche L2 pari ad
€ 2.567,00, per costo copie pari ad € 595,81 e per ingressi a musei e teatri pari ad € 2.402,00.
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Costi per godimento di beni terzi
08) Per servizi
2.2.1.3.02.01.001

Licenze software

2.318,00

TOTALE

2.318,00

In questa voce si sono registrati i costi relativi alla manutenzione e hosting del sito web
dell’Istituto nonché per il registro elettronico.

Oneri diversi di gestione
BILANCIO 2018
14) Oneri diversi di gestione

€ 32.099,68

a) Costi per trasferimenti e contributi

€ 23.782,03

b) Costi vari amministrativi

€ 8.317,65

c) Costi straordinari

€ 0,00

b) Costi per trasferimenti e contributi
2.2.3.1.02.99.999

Altri trasf. famiglie n.a.c.

23.782,03

TOTALE

23.782,03

Questo conto registra i rimborsi alle famiglie per l’acquisto di libri e materiale didattico.
c) Costi vari amministrativi
2.2.1.9.01.01.006

Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti

2.2.1.9.01.01.999

Imposte e tasse a carico dell’ente

8.195,65
122,00

TOTALE

8.317,65

A questi conti si riferiscono i costi per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e i costi per le spese
vive dei bolli sui mandati di pagamento e per le marche da bollo dei registri obbligatori.
BILANCIO 2018
C) Proventi oneri finanziari

€ 169,39

Il conto 2.3.2.3.05.01.001 Interessi attivi da depositi bancari o postali registra € 169,39.

Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate
BILANCIO 2018
20) Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate

€ 340,42

2.2.1.9.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive

€ 340,42

Si rileva in questa voce l’importo Irap sui compensi erogati a collaboratori occasionali nel corso
dell’esercizio 2018.

Utile dell’esercizio
Il bilancio d’esercizio 2018 non registra alcun utile.
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ANALISI DELLO STATO PATRIMONIALE

Stato patrimoniale attivo
Immobilizzazioni materiali
Il conto 1.1.2.2.02.03.99.001 “Mobili e arredi n.a.c.” e il conto 1.1.2.2.02.05.99.999
“Attrezzature n.a.c.” rilevano i beni inventariati ceduti a titolo gratuito dalla provincia che
consistono in 8 videoproiettori interattivi e il rifacimento parziale dell’aula magna. Tali conti
registrano un movimento in dare pari a € 35.072,66 di cui ai ricavi alla voce Contributi agli
investimenti da Regioni e Prov. Autonome. Il corrispettivo movimento dello stesso conto in avere
di pari importo è dovuto all’ammortamento di fine anno dei beni dell’inventario.

C) ATTIVO CIRCOLANTE
II) Crediti, con separata indicazione per ciascuna voce, degli importi
esigibili oltre l’esercizio successivo
IV) Disponibilità liquide

BILANCIO 2018
€ 119.319,40
€ 169,39
€ 119.150,01

Il totale attivo circolante per l’importo di € 119.319,40 è costituito dall’insieme dei crediti di
breve durata e dei mezzi liquidi disponibili presso il conto corrente di tesoreria e in particolare,
dagli interessi attivi del conto corrente e dal fondo cassa di fine anno.
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Il fondo cassa a inizio anno ammonta a € 99.197,01 ed il saldo al 31/12/2018 risulta essere pari
a € 119.150,01 e coincide con le risultanze del giornale cassa e corrisponde al saldo finale
dell’estratto conto inviato dall’Istituto Cassiere Banca Popolare di Sondrio dal 01/01/2018 al
31/12/2018.
Il totale dell’attivo risulta essere pari a € 119.319,40.

Stato patrimoniale passivo
BILANCIO 2018
€ 29.852,64

D) DEBITI
07)
12)
13)
14)

Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
Altri debiti

€ 23.842,01
€ 0,00
€ 0,00
€ 6.010,63

07) Debiti verso fornitori

€ 23.842,01

Il totale dei debiti ammonta a € 23.842,01. L’importo in particolare si riferisce a
1.2.4.2.01.01.01.001

Debiti verso fornitori

L’importo complessivo di € 11.398,97 si riferisce a costi per servizi, beni e forniture realizzati nel
2018, con fattura emessa entro l’anno, ma liquidata l’anno successivo.
1.2.4.8.01.01.01.001

Fatture da ricevere

Il conto Fatture da ricevere (operazioni per le quali non è stato emesso il documento
giustificativo, ma riferite a merce consegnata o prestazioni effettuate al 31 dicembre) rileva a
fine anno l’importo totale di € 12.443,04 di cui alla precedente tabella “Progetti - Attività” per
€ 7.489,38 integrati di € 13,86 per spese postali riferite al mese di novembre, € 3.231,80 per
conguagli relativi alla tariffa rimozione rifiuti solidi urbani e € 1.708,00 per un ordine ancora
aperto per servizi di manutenzione.
BILANCIO 2018
14) Altri debiti
a) Debiti verso altri

€ 6.010,63
€ 10,00

b) Debiti verso le amministrazioni pubbliche

€ 0,00

c) Debiti verso il personale

€ 0,00

d) Altre passività

a) Debiti verso altri
1.2.4.3.02.99.09.999 Debiti verso famiglie dovuti a titolo di trasferimenti
n.a.c.

€ 5.942,63
BILANCIO 2018
€ 10,00
€ 10,00

Questo conto registra il debito per la restituzione di una cauzione per gli armadietti in uso agli
alunni.
BILANCIO 2018
c) Debiti verso il personale

€ 58,00

1.2.4.7.03.03.01.001 Debiti verso creditori diversi per servizi finanziari

€ 58,00

Questo conto registra il debito verso l’Istituto cassiere a copertura delle spese vive per i bolli sui
mandati del 2018.
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BILANCIO 2018
d) Altre passività

€ 5.942,63

1.2.4.7.04.03.01.001 Debiti verso collaboratori occasionali, continuativi
ed altre forme di collaborazione

€ 3.362,63

1.2.4.7.04.99.99.999 Altri debiti n.a.c.

€ 2.580,00

1.2.4.7.04.03.01.001
Debiti verso collaboratori occasionali, continuativi ed altre
forme di collaborazione
Il conto Debiti verso collaboratori si riferisce a compensi per interventi da parte di esperti esterni
eseguiti nel 2018, con fattura emessa entro il 31/12, ma liquidata l’anno successivo.
1.2.4.7.04.99.99.999

Altri debiti n.a.c.

Il conto Altri debiti n.a.c. si riferisce alle cauzioni versate dagli alunni per l’utilizzo degli armadietti
personali che saranno restituite alla fine delle lezioni.

E) RATEI E RISCONTI

BILANCIO 2018
€ 89.466,76

01) Ratei
02) Altri risconti passivi

€ 600,00
€ 88.866,66

1.2.5.1.03.01.01.001

Ratei di debito su altri costi

Il conto 1.2.5.1.03.01.01.001 Ratei di debito su altri costi registra l’importo di € 600,00 relativo
alla cauzione per l’utilizzo serale della palestra da parte di un’associazione dal 2015 e cauzioni
tablet incassate nel 2012.
1.2.5.2.09.01.01.001 Altri risconti passivi
Con e-mail di data 15 gennaio 2019 sono state impartite dall’ufficio Finanziamento scolastico le
istruzioni per effettuare le scritture di assestamento, fondamentali per un corretto risultato
economico di esercizio. A tal fine si è ritenuto opportuno apporre alle assegnazioni ordinarie
(attribuite alle istituzioni scolastiche senza vincolo di destinazione), il vincolo ai sensi del comma
5 dell’art. 4 del D.P.P. n. 38 del 13 ottobre 2017 limitatamente alla realizzazione dei
progetti/attività inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, oppure successivamente
approvati dal Consiglio d’Istituto. Tali assegnazioni ordinarie destinate alla realizzazione di
progetti/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 2018.
Il totale dei risconti 2018 ammonta a € 88.866,76 ed è così composto:
Settore Progetti Attività

Risconti da
assegnazioni
vincolate

Ordini e incarichi in essere

3.556,05

Settore integrazione

2.472,45

Risconti da assegnazioni ordinarie
vincolate a progetti e attività del
PTOF e successive deliberazioni
28.890,38

Smaltimento rifiuti

4.043,32

Libri di testo e biblioteca

2.389,23

Assegno libro

32.317,97
209,75

Manutenzione
Soggiorni studio all’estero

10.095,04

Attività amministrative – ordini vari
TOTALE

4.892,57
48.441,51

40.425,25
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Di seguito si riportano i progetti, le attività e i costi di gestione per l’anno 2018, esposti con la previsione di spesa e i costi totali per la loro realizzazione.

01

Soggiorno-stage a Norimberga

5.A-5.C

Prov./fam.

PREVIS
Pentam.
2017/18
31.230,00

28.980,00

28.980,00

02

Stage linguistico a Galway

4.A-4.C

Prov./fam.

47.730,00

47.140,00

47.140,00

03

Soggiorno linguistico a Malaga

3.C-3.D

Prov./fam.

27.550,00

27.881,76

27.881,76

04

Gemellaggio Gasteiner

5.F

Prov./fam.

450,00

1.372,00

1.372,00

05

Claudia Larcher ANCONA

4.E

Prov./fam.

2.435,90

2.523,00

2.523,00

06

Il linguaggio dei segni

2.F

Prov.

400,00

216,65

216,65

07

Tracce di privazione

2.F

Prov.

761,28

519,95

519,95

08

Una magia saracena

prime e seconde

Prov.

700,00

725,00

725,00

09

Plastimotion

3.E

Prov.

317,20

10

Simulazione associazione cooperativa scolastica

3.A

Prov./Reg.

11

Simulazione "Cooperativa scolastica di Turismo sostenibile"

3.C-3.D

Prov./Reg.

12
1316
1718
19

Simulazione "Agenzia di stampa solidale"

3.E-3.F

Prov./Reg.

Alternanza scuola lavoro classi quarte

4.A-4.C-4.E-4.F

Prov./Reg.

Alternanza scuola lavoro classi quinte

5.A-5.C-5.E-5.F

Prov./Reg.

PROGETTI – ATTIVITA‘
2017/2018 - 2018/2019

Acquaticità e nuoto

classi
coinvolte

provenienza
fondi

PREVIS.
Quadrim.
2018/19

Costi complessivi

Costo conto
economico

305,00

305,00

5.648,60

1.607,35

3.796,64

10.003,22

1.504,61

3.796,64

10.003,22

1.504,62

3.745,40

11.492,40

4.983,70

2.025,20

1.579,90

1.085,80

1.994,70

8 classi

Prov.

429,00

429,00

429,00

20

Corso di avviamento al tennis

classi prime

Prov.

1.636,80

1.636,80

1.636,80
1.364,00

21

Corso di avviamento al tennis

classi seconde

Prov.

1.364,00

1.364,00

s.n.

Sportello Parliamone – Intendenza gennaio-giugno 2018

tutte le classi

Prov.

1.903,00

3.079,89

3.079,89

22

Ore aggiuntive sportello psicologico 20 ore

tutte le classi

Prov.

1.119,97

1.119,97

s.n.

Sportello Parliamone – Intendenza -settembre-dicembre 2018

tutte le classi

Prov.

2.631,90

2.631,90

2.631,90

23

Accoglienza 2018/2019 – JD+La Strada

classi prime

Prov.

5.028,00

1.800,00

1.800,00

classi prime

Prov./Reg.

5.819,40

5.819,40

2.A-2.C-2.D

Prov./fam.

10.200,00

8.201,00

8.201,00

2.E-2.F

Prov./fam.

6.680,00

5.585,99

5.585,99

tutte le classi

Prov.

3.A-4.A-4.C-4.E

Prov.

23bis Accoglienza 2018/2019 – Rules trailer

1.119,96

24

Monte San Vigilio – sogg. ambientale

25

Percorsi naturalistici in Trentino – sogg. ambientale

26

Mediazione interculturale L2

27

Narrazione e intercultura

s.n.

Acquaticità 18/19

Settore integr.

Prov.

1.637,24

818,62

s.n.

Infol@b 18/19

Settore integr.

Prov.

2.200,00

1.360,00

s.n.

Musicoterapia 18/19

Settore integr.

Prov.

3.360,00

1.999,92

s.n.

Italiano Segnato Adattivo ISA 18/19

Settore integr.

Prov.

1.820,00

1.282,65

s.n.

L’economia sociale come antidoto all’economia criminale

tutte le terze

Prov./Reg.

3.253,76

3.253,76

s.n.

Corso di primo soccorso in L2

5.E

Prov.

s.n.

Uscita didattica Trincee di Asmara

5.A-5.C-5.D

Prov./Reg.

s.n.

MaterLingua – spettacolo in spagnolo

indirizzo turistico

Prov./fam.

Totali

2.100,00
1.100,00

1.760,00

5.040,00

5040,00

1.090,32

1.090,32

707,60

707,60

430,00

430,00

1.677,00

1.677,00

201.274,57

169.677,26
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I progetti e le attività esposte nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto per la loro
realizzazione prevedono l’intervento di esperti esterni sia per la specificità dell’argomento, sia
per le competenze e conoscenze richieste, che non sono presenti tra il personale in servizio.
Come previsto dalla normativa vigente, si è provveduto pertanto a pubblicare più avvisi di
selezione sul sito della scuola nella sezione “Amministrazione trasparente”. Alla scadenza dei
termini, un’apposita commissione ha valutato le candidature pervenute secondo i criteri
contenuti nell’avviso in base a competenze e titoli, limite massimo del compenso orario
attribuibile, tipologia dell’insegnamento e della prestazione e/o gli specifici requisiti professionali
eccetera ai fini della scelta dei contraenti per la stipula dei contratti. I relativi verbali di
aggiudicazione sono stati pubblicati nella medesima sezione del sito della scuola.
Le famiglie hanno contribuito alla copertura dei costi per i progetti previsti nell’Offerta formativa
con una partecipazione complessiva di € 45.172,50 pari al 27% dei costi complessivi sostenuti
per i progetti che ammontano a € 169.677,26.
Si sottolinea che anche quest’anno la maggior parte delle risorse è stata destinata al
finanziamento dei progetti che perseguono le finalità illustrate del Piano triennale dell’Offerta
Formativa. Rispetto al totale dei costi di produzione (B) pari a € 296.885,73 sono stati sostenuti
costi per progetti e attività extrascolastiche per complessivi € 202.424,84 (68% del totale).

Bolzano, 05/03/2019
La responsabile amministrativa
Lucia Coltri

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Gabriella Kustatscher
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