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1. PREMESSA 

 

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, hanno adottato a decorrere dal 1° gennaio 2017 la contabilità civilistica e 

seguono le relative disposizioni contenute nel decreto legislativo 23 giugno 2011, 

n. 118, e successive modifiche. 

La presente relazione al bilancio di esercizio per l’anno 2020 è stata redatta dalla 

Dirigente scolastica di concerto con la Segretaria scolastica, in base all’art. 19 

del Decreto del Presidente della Provincia del 13 ottobre 2017 n. 38.  

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 2020. 

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. 

Il Bilancio di esercizio 2020 è il documento contabile che riassume gli aspetti 

economici che hanno accompagnato tutte le attività didattiche, in primo luogo, 

ma anche amministrative dell’Istituto nel corso dell’anno. E’ cura della Segretaria 

amministrativa, cui la gestione finanziaria è demandata, raccordare il mondo 

della scuola, che funziona con cicli che vanno dal mese di settembre al mese di 

giugno dell’anno successivo, con il budget e conseguentemente con il bilancio 

d’esercizio dell’Istituto, che sono invece legati all’anno solare. Molti progetti 

didattici trovano realizzazione nel corso dell’anno scolastico, ovvero sia nel 

trimestre finale dell’anno sia nel periodo gennaio-giugno, accavallandosi su due 

anni solari. Non è quindi sempre agevole leggere i dati di bilancio, che appaiono 

sconnessi dalla viva realtà delle attività scolastiche. 

Il miglioramento della qualità dei servizi offerti dalla scuola, soprattutto in termini 

di progettazione formativa, e la predisposizione di ambienti didattici, anche 

virtuali, sicuri ha rappresentato il filo rosso della gestione contabile-amministrativa 

2020. L’acquisto di beni e servizi è stato quindi finalizzato al raggiungimento degli 

obiettivi formativi delineati nel PTOF, alla realizzazione, nei limiti di quanto 

consentito dalla situazione epidemiologica da marzo in poi, delle attività e dei 

progetti previstivi nell’ambito di un ambiente scolastico il più possibile positivo e 

partecipativo, alla gestione delle necessità determinate dall’emergenza.  

La realizzazione degli interventi e delle iniziative dell’anno 2020 è stata gestita in 

coerenza con le finalità e gli obiettivi stabiliti negli indirizzi generali del PTOF (di cui 

all’art. 4 – 3° comma – della LP 29.06.2000, n. 12) compatibilmente con lo stato di 

emergenza nazionale e con la chiusura della scuola in presenza per diversi mesi.  
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Non tutti gli obiettivi che l’istituzione scolastica si era prefissa un anno fa sono stati 

raggiunti: molti progetti sono stati rimandati, molti sono stati annullati.  

Il corpo docente ha reagito alla nuova situazione determinata dalla pandemia in 

modo sempre più propositivo, adeguando di volta in volta la proposta 

progettuale alle rinnovate condizioni di erogazione della didattica 

Attività e progetti sono stati valutati al fine di garantire da una parte un 

appropriato rapporto costo/benefici e dall’altra una scelta ponderata sulla base 

dell’efficacia formativa degli stessi. La segretaria amministrativa, improntando il 

suo lavoro ai doverosi criteri di efficacia, efficienza ed economicità, è riuscita a 

trovare vie per consentire la realizzazione dei progetti proposti dai docenti, pur 

nella mutata situazione.  

Le spese di ogni attività/progetto sono state monitorate al fine del contenimento 

della spesa entro i limiti delle risorse assegnate e di una loro razionalizzazione in 

generale. 

La complessità organizzativa di una Istituzione scolastica composta da due 

distinti Licei, per quanto di comune area umanistica, rende in ogni caso 

necessaria un’attenta analisi di tutte le operazioni contabili al fine di procedere 

alla chiusura dell’esercizio, analisi che è possibile seguire di seguito nel dettaglio. 

Per quanto concerne il profilo patrimoniale occorre riscontrare che l’edificio, di 

recente costruzione, è in condizioni generali molto buone. Il Servizio 

manutenzione purtroppo è lento nel recepire le istanze di intervento. Quando è 

possibile, si procede pertanto col bilancio ad effettuare interventi di piccola 

manutenzione o acquisire arredamenti, complementi d’arredo e attrezzature per 

rendere più sicura e accogliente la scuola. 

 
2. RISULTATO E ANDAMENTO DELLA GESTIONE 

 

L’elemento caratterizzante l’anno 2020 è stato purtroppo lo stato di emergenza 

nazionale decretato per arginare il rischio sanitario connesso all’insorgenza di 

patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, nonché dai vari D.P.C.M., decreti-

legge e ordinanze provinciali, che a partire dal 31.1.2020 si sono susseguiti, 

molteplici e via via più restrittivi. 

La scuola, come il resto delle attività sul territorio nazionale, ha subito un enorme 

mutamento: la didattica in presenza si è interrotta il 5 marzo e non è più stata 

ripresa fino al termine delle lezioni. Al suo posto è subentrata la didattica a 

distanza che è rimasto l’unico strumento attraverso il quale procedere con 

l’insegnamento. 

Nel corso della primavera tutta la scuola ha dovuto quindi in brevissimo tempo 

riorganizzarsi e dare la priorità a questioni in precedenza di secondario interesse 

(per esempio il reperimento di disinfettante per mani) o addirittura mai affrontate 

(ad esempio la didattica a distanza), nonché cambiare abitudini organizzative e 

gestionali (ad esempio passando dai prodotti di pulizia naturali a potenti 

battericidi, o modificando regolamenti e modalità di comunicazione, di riunione, 

di valutazione, o rivendendo la disposizione d’aula, ecc.). Ciò ha comportato un 
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grande dispendio di energie e risorse, cui tuttavia si è saputo far fronte con 

efficienza.  

Forte complessità è stata determinata dall’annullamento dei soggiorni all’estero 

per cui le famiglie avevano già versato acconti. 

Il trimestre finale del 2020, iniziato con premesse positive e con slancio 

progettuale da parte dei docenti, ha purtroppo visto dal 16 ottobre una 

interruzione dell’attività in presenza. Ciò ha comportato la trasformazione di 

molte attività previste in incontri a distanza e, ancora una volta, l’annullamento 

di altre. Si è tuttavia riusciti a mantenere attività formative essenziali come ad 

esempio il PCTO per il triennio e l’area di progetto per il biennio, malgrado 

entrambe siano attività pratiche. Nello stesso periodo è enormemente cresciuta 

la spesa per la disinfezione e la pulizia dei locali, per cui si è ricorso anche a fondi 

straordinari.  

La gestione è stata sempre finalizzata al miglioramento dei livelli di servizio che la 

scuola offre ai suoi utenti, anche con l’utilizzo ottimale delle risorse strumentali, 

integrate dall’acquisizione di nuovi strumenti e da scelte oculate. Specialmente 

in questo anno l’acquisto di supporti informatici quali notebooks, tablet e 

videocamere è stato implementato notevolmente.  

In generale, il livello complessivo dei risultati raggiunti in rapporto agli obiettivi 

fissati nel PTOF è da considerarsi positivo e soddisfacente. Nel prosieguo della 

relazione si elencano i dettagli sia delle iniziative sospese o annullate, sia delle 

attività programmate e dei progetti di ampliamento e arricchimento dell’offerta 

formativa realizzati; questi ultimi hanno avuto una positiva ricaduta didattica, 

contribuendo a sviluppare i rapporti scuola - territorio e scuola - famiglia. 

Ci si sofferma ora su alcuni aspetti, demandano al seguito del documento per 

una lettura completa di tutti i dati. 

Le lingue 

Riguardo i progetti di potenziamento linguistico, lo scorso anno si sono svolti solo i 

soggiorni studio nel Regno Unito, i corsi propedeutici al conseguimento delle 

certificazioni linguistiche organizzati internamente, i workshop di inglese e teatro 

francese, il progetto Cultura y economia in spagnolo, mentre altre iniziative, 

come ad esempio la Sémaine de la francophonie, sono state annullate.  

L’ambito umanistico, culturale e storico-artistica 

Molto importante, data la natura liceale dell’istituto, sono la partecipazione e 

l’apertura alle offerte formative e culturali presenti sul territorio, dal Teatro Stabile 

al Museion, frequentati fino a marzo e solo programmate in autunno, al fine di 

sviluppare competenze trasversali e la formazione del cittadino attivo, 

conoscitore del proprio territorio e capace di interpretare i fenomeni della 

società e della cultura.  

Si è svolto regolarmente il soggiorna storico-archeologico in Sicilia.  

Nel primo periodo dell’anno si sono tenute alcune conferenze di ambito 

letterario e incontri con l’autore, anche nell’ambito del progetto SIR. Si sono 
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svolte tutte le iniziative connesse con il Giorno della Memoria. 

La progettualità con il FAI, malgrado la preparazione effettuata dagli alunni, è 

rimasta interrotta. 

L’inclusione 

L’aumentata attenzione ai ragazzi con BES e in particolare tutelati ex L. 104/1992 

ha portato a un aumento dei progetti dedicati all’integrazione e alla riflessione e 

formazione dei docenti su tematiche pedagogiche e di inclusione. Sono stati 

svolti quasi tutti i progetti di educazione alla salute, anche in collaborazione con 

la psicologa dello Sportello “Parliamone”. 

Il successo formativo 

Tutta la scuola ha partecipato alla “Lunga notte del Carducci”, iniziativa 

culturale ad ampio spettro con apporti dal modo accademico e delle 

professioni. Le manifestazioni anche nazionali di eccellenza previste per i più 

meritevoli, volte a valorizzare attitudini e promuovere potenzialità. fra cui 

Olimpiadi (filosofia, neuroscienze) e Certamina sono stati invece prima sospese, 

poi annullate. Le attività volte a favorire il successo formativo degli studenti/esse 

non si esauriscono solo nel recupero di chi ha difficoltà, ma si sono rivolte, con 

l’attivazione del progetto GOAL, l’incentivazione a un impegno più proficuo e a 

una maggiore consapevolezza delle proprie scelte. 

I PCTO 

Parte dei percorsi trasversali sono stati spostati in modalità online (ad esempio 

IMUN), altri sono stati sospesi. Vi è stata una particolare difficoltà nel reperimento 

dei partner, poiché molte aziende non sono state più in grado di ospitare e 

seguire i nostri alunni. 

L’area di progetto 

Le aree di progetto, seppure in parte con modalità innovative, si sono svolte 

interamente, anche con l’interazione di agenzie esterne, ad esempio di 

volontariato. 

Per la compilazione della presente relazione sono stati presi in esame i seguenti 

documenti: 

Il bilancio d’esercizio (stato patrimoniale attivo e passivo e conto economico); 

nota integrativa al bilancio al 31.12.2020; 

le scritture di completamento, di integrazione e di rettifica; 

4. l’estratto analitico dell’istituto cassiere con indicazione del fondo di cassa 

al 1.1.2020 e al 31.12.2020; 

5. il PTOF per quanto riguarda gli obiettivi di programmazione. 

 

 

3. CONTO ECONOMICO ANALISI 
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Il budget economico assume la forma di un conto economico fino al sesto livello, 

secondo lo schema dell’allegato n. 6/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 

118, e successive modifiche. 

Le voci di ricavo e costo approvate dal Consiglio d’Istituto sono quelle del terzo 

livello. 

 

Si procede con l’analisi delle voci del conto economico. 

I dati del bilancio di esercizio 2020 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.  

Si predispone un confronto con il bilancio d’esercizio del 2019, sia per i ricavi che 

per i costi.  

 

Componenti postivi della gestione 

 

 BILANCIO 2020 BILANCIO 2019 

A)Valore della produzione € 290.024,70 € 450.659,83 

 

Il totale del valore della produzione (A) registra un saldo pari a € 290.024,70 di cui 

€ 780,00 quali ricavi da impianti sportivi pari allo 0,27% € 182.100,37 per 

assegnazioni di amministrazioni pubbliche pari al 62,79 %, € 114.944,71 per 

trasferimenti da parte delle famiglie pari al 39,63 %, € 1.260,00 per trasferimenti 

da parte di altre imprese pari a 0,43%, € 9.996,80 quali trasferimenti correnti 

dall’Unione Europea pari a 3,45%, € 30,00  quali rimborsi da imprese pari allo 

0,01%  € 504,00 per altri proventi pari allo 0,17% e € 45,99 per proventi 

straordinaria pari allo 0,02% per cauzione non resa causa danneggiamento 

tablet. 

Nel corso dell’anno si sono stornati fondi per un importo complessivo pari a € 

19.637,17 dalle voci di ricavo corrente del budget economico a quello degli 

investimenti per procedere a degli acquisti nella voce contributi agli investimenti 

da Regione a province autonome. 

 

 

 BILANCIO 2020 BILANCIO 2019 

01) Ricavi delle vendite e delle prestazioni € 780,00 € 1.550,00 

b) Proventi dalla vendita di servizi € 780,00  € 1.550,00 

Risconti 2019 € 240,00 € 0,00 

 

Alla voce ricavi da impianti sportivi non era previsto inizialmente alcun importo, 

durante l’anno però due associazioni sportive hanno provveduto ad effettuare 

versamenti per complessivi € 540,00 a seguito del loro utilizzo delle palestre. A 

inizio anno è stato registrato un risconto passivo di € 240,00 di un’associazione 

che già nel 2019 ha versato la quota relativa al 2020. Le associazioni sportive, in 

base alla finalità di utilizzo della struttura, sono tenute al versamento di una quota 

quale rimborso spese a titolo di copertura delle spese per l’illuminazione, il 

riscaldamento, la pulizia, la vigilanza e la manutenzione per l’utilizzo a titolo 

gratuito delle palestre. 
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 BILANCIO 2020 BILANCIO 2019 

05) Altri ricavi e proventi, con separata 

indicazione dei contributi in conto esercizio 
€ 289.244,70 € 449.109,83 

b) Proventi da trasferimenti e contributi € 288.664,71 € 446.563,90 

c) Proventi vari € 534,00 € 2.545,93 

d) Proventi straordinari € 45,99 € 0,00 

 

 

Si espone nel dettaglio la derivazione dei PROVENTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI 

E CONTRIBUTI 

 

 

 BILANCIO 2020 BILANCIO 2019 

b) Proventi da trasferimenti e contributi € 288.664,71 € 446.563,90 

2.1.3.1.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e 

province autonome 
€ 162.463,20 € 274.933,85 

 

 

TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE E PROVINCE AUTONOME 

 

In tale voce sono state registrate: 

Assegnazioni dalla Provincia 

 

Trasferimenti correnti da Provincia BILANCIO 

2020 

BILANCIO 

2019 
Assegnazione ordinaria € 125.442.00 € 127.626,00 
Assegnazione libri di testo € 16.826,00 € 17.484,00 
Assegnazione per rimborso spese libri di testo – 

assegno libro 
€ 43.253,50 € 48.313.72 

Assegnazione per la manutenzione € 5.792,00 € 5.792,00 
Assegnazione sportello psicologico € 5.543,80 € 5.039,94 
Assegnazione per integrazione scolastica € 2.900,00 € 2.515,00 
Assegnazione per rimborso certificazioni 

linguistiche – rateo attivo 
€ 1.055,00 € 3.902,00 

Assegnazione straordinaria per soggiorno studio a 

Cirencester 2H 
€ 9.000,00 € 0,00 

Assegnazione straordinaria per arredi per ufficio € 725,00 € 0,00 
Assegnazione straordinaria per l’emergenza 

epidemiologica Covid 19 
€ 2.758,15 € 0,00 

Assegnazione straordinaria per pulizie aggiuntive 

connesse con emergenza Covid 19 
€ 22.750,00 € 0,00 

Storno per acquisti in conto capitale - € 19.637,17   
Risconti 2019 € 65.388,54  
Risconti 2020 - € 143.142,08  

Assegnazioni Provincia Autonoma Bolzano € 138.654,74 € 231.384.45 
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Il budget economico prevedeva le seguenti assegnazioni: 

• fondi provinciali ordinari per € 125.442,00; 

• libri di testo importo previsto € 16.638,00 importo assegnato € 16.826,00;  

• manutenzione dell’immobile € 5.792,00; 

• assegnazione straordinaria di fondi per il servizio di educazione alla salute – 

consulenza psicologica per tutto il bacino di utenza scolastico: alunni, genitori, 

docenti e personale provinciale per il periodo gennaio-giugno 2020 € 3.303,88. 

 

Rispetto alle previsioni si sono aggiunte nel corso dell’anno diverse assegnazioni 

di fondi straordinari: 

€ 43.253,50 quale “assegno libro” anno scolastico 2020/21 per tutti i ragazzi del 

triennio; 

€ 2.239,92 per il servizio di consulenza psicologica per il periodo settembre – 

dicembre 2020, anch’esso per tutto il bacino di utenza scolastico: alunni, genitori, 

docenti e personale provinciale; 

€ 2.900,00 per progetti di integrazione scolastica di alunni diversamente abili; 

€ 1.055,00 per il parziale rimborso alle famiglie per il superamento delle 

certificazioni linguistiche internazionali di tedesco, francese, inglese e spagnolo. 

Questo importo non è pervenuto entro dicembre 2020 e si registra quale rateo 

attivo; 

€ 9.000,00 per il soggiorno studio di due settimane a Cirencester previsto per 

settembre 2020 per l’attuale 2H; 

€ 725,00 per l’acquisto di arredi per ufficio; 

€ 2.758,15 per fondi per la prevenzione e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da Covid-19; 

€ 22.750,00 per le pulizie aggiuntive connesse con l’emergenza epidemiologica 

da Covid-19. 

Tutti questi importi, con eccezione di € 1.055,00 per le certificazioni linguistiche, 

sono stati accreditati e incassati nel corso dell’anno 2020; a questi importi si sono 

aggiunti € 65.388,54 derivanti dai risconti passivi contabilizzati alla data 1.1 con il 

bilancio di esercizio 2019. 

 

Alcuni di questi ricavi del 2020 sono però di competenza dell’anno 2021 e 

pertanto sono stati riscontati all’anno successivo con le dovute scritture di 

rettifica di inizio e di fine anno (risconti passivi): 

 

Acquisto di materiale di cancelleria programmato per il 2021 ma non ultimato 

entro dicembre per € 488,00. 

Acquisto di camici monouso e guanti monouso, la cui fase istruttoria è iniziata nel 

2020 ma si è conclusa solamente nel 2021, riscontato per € 661,50 per la voce 

prodotti chimici. Sempre nella stessa voce € 660,70 si riscontano per materiale 

minuto e attrezzerie per le pulizie. 

Stesso iter è occorso per l’acquisto di camici ed abbigliamento per il personale 

ausiliario per cui si riscontato € 382,37, € 1.493,94 e calzature per € 83,45 sulla voce 

di costo vestiario. 

Acquisti programmati nel 2020 di giardinaggio e sistemazione delle piante 

presenti nel liceo sono stati portati a termine solamente nel 2021 e pertanto 

l’importo di € 292,98 è stato riscontato. 

Gli acquisti programmati di ulteriori sei notebook non sono stati ultimati entro il 

31.12 e pertanto si riscontano € 3.652,68 per la voce materiale informatico. 
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Dell’importo assegnato per l’acquisto di libri di testo per l’a.s. 2020-21 si riscontano 

€ 3.579,78 per acquisto di libri che si dovessero rendere necessari anche nel 

periodo gennaio-giugno 2021. 

I docenti di scienze hanno elaborato una richiesta complessa e articolata di 

materiale minuto e attrezzature specifiche per il laboratorio di scienze. L’iter per 

l’acquisto è stato laborioso e ha visto la partecipazione del prof. Ranieri quale 

referente per la stesura definitiva dell’ordine. I relativi importi si riscontano 

pertanto dalla disponibilità ordinaria del 2020 a quella del 2021 per complessivi € 

18.295,39. Tra l’altro rientrano in questi acquisti un transilluminatore, un 

termociclatore, un congelatore, uno spettrofotometro, un’autoclave, un 

distillatore, una cappa a flusso, un incubatore e molte altre attrezzerie di uso 

corrente per il laboratorio. 

 

Del contributo straordinario connesso con le pulizie aggiuntive e lavori di 

disinfezione connessi con l’emergenza epidemiologica Covid 19 si riscontano € 

17.906,60 per i lavori di pulizia e disinfezione che ci sono stati e ci saranno ancora 

nel corso dell’anno 2021 alla voce servizi di pulizia. 

 

L’assegnazione straordinaria di € 2.900,00 per l’integrazione scolastica riguarda 

l’intero anno scolastico, pertanto di detto importo si riscontano € 2.512,49 per il 

prosieguo del progetto “musicoterapia” e l’attivazione del progetto 

“stimolazione basale e circomotricità”. 

 

Le docenti referenti per i percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento 

PCTO hanno presentato nel corso del trimestre 2020/21 un progetto di adesione 

all’educazione cooperativa che prevede una spesa pari a € 3.460,00. Tale 

importo viene riscontato al pentamestre 2020/21. 

 

Molti progetti didattici integrativi hanno visto nel pentamestre 2020 un costo 

minore o una totale mancanza di spesa in quanto, come più volte riportato, a 

partire dal 5 marzo la scuola non è più stata in presenza ma solamente a 

distanza. In questo periodo straordinario, che ha avuto a volte dei forti momenti 

destabilizzanti, il corpo docenti e la Dirigente scolastica hanno dato priorità 

all’insegnamento curriculare, già fortemente penalizzato trattandosi unicamente 

di attività a distanza con l’ausilio di strumenti informatici, rispetto ai momenti 

extrascolastici, parascolastici e di ampliamento dell’offerta formativa. 

Le attività straordinarie aggiuntive all’insegnamento sono state accantonate in 

attesa di un miglioramento della situazione globale. 

A settembre l’attività didattica è ripresa in presenza ma questa “normalità” è 

durata solamente fino al 15.10. Dal 16 ottobre si è ripartiti con la d.a.d. fino alla 

fine del 2020. 

Di seguito l’elenco delle attività sospese o annullate: 

nel pentamestre dell’anno scolastico 2019/20: “io ci sono, no ci siamo e tu?”, 

“avviamento al nuoto”, “olimpiadi di filosofia – Forum di Faenza”, “educazione 

alla cooperazioni – classi 4”, “la riflessione politica di Hannah Arendt”, “incontro 

con l’autore – Valeria Parrella”, “semaine de la francophonie”, “language 

enhancement”, “ascolto attivo per genitori”, “discriminazione di genere”, 

“soggiorno a Dobbiaco”; 

nel trimestre dell’anno scolastico 2020/21: “impariamo a scontrarci”, 

“storytelling”, “softball”, “circomotricità”, “vamos a practicar! Curso de lengua y 
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cultura hispana”, “leggendo andando”, “apprendisti Ciceroni – giornate del FAI”, 

“il volontariato ambientale”, “educazione alla cooperazione per le classi terze e 

quarte”, “la lavagna didattica Srebrenica” e “formazione referenti per 

l’adozione”.  

Per molte di queste attività si è previsto uno slittamento della loro effettuazione 

nel pentamestre 2021 o per maggior sicurezza nel trimestre dell’anno scolastico 

2021/21 e per dette attività si riscontano € 20.779,56. 

 

I soggiorni studio in Francia per quattro classi, in Spagna per due classi e 

Germania per due classi sono stati sospesi a causa dell’emergenza 

epidemiologica. Il relativo finanziamento viene riscontato all’anno successivo per 

coprire le spese degli academics dei soggiorni studio che si conta di attuare 

nell’ultima parte dell’anno 2021. L’importo totale che si risconta all’anno 

successivo per garantire copertura finanziaria a tutti i progetti è pari a € 31.050,00 

e le classi coinvolte dovrebbero essere la 5D e la 3H, tutte le attuali classi quarte. 

Il soggiorno studio di due settimane previsto per settembre 2020 per la classe 2H 

non ha avuto luogo a seguito dell’emergenza epidemiologica e della 

sospensione dei viaggi d’istruzione e le uscite didattiche comunque denominate 

ai sensi dell’art. 1 del D.P.C.M. del 4.3.2020. Il contributo straordinario relativo a 

questa iniziativa di € 9.000,00 viene riscontato al 2021, anno nel quale si prevede 

di effettuare questa iniziativa. Nel caso non si riuscissero ad effettuare soggiorni 

studio all’estero, si slitterà l’iniziativa, e il relativo finanziamento, all’anno 2022. 

 

Dell’importo stanziato per “l’assegno libro” che riguarda l’intero anno scolastico 

2020-21 € 28.842,64 sono riscontati nell’anno 2021. 

 

Nel corso dell’anno si sono programmati degli acquisti in conto capitale che 

però non si sono conclusi entro fine dicembre e pertanto si stornano e si 

riscontano i relativi importi al 2021: 

€ 4.721,67 per una macchina lavasciuga elettrica; 

€ 14.915,50 per gli arredi per la biblioteca. 

Contributi dalla Regione 

E’ compreso nella voce relativa ai trasferimenti correnti il finanziamento della 

Regione Trentino Alto Adige per le iniziative rivolte ai soggiorni studio linguistici 

 
Trasferimenti correnti da Regione BILANCIO 

2020 

BILANCIO 2019 

 

Soggiorni in aree anglofone € 24.390,88 € 28.411,67 

Soggiorni in aree francofone € 0 € 15.552,19 

Soggiorni in aree ispaniche € 0 € 9.546,54 

Risconti 2019 + € 9.961,00  

Risconti 2020 - 10.543,42 -9.961,00 

Contributi della Regione Trentino Alto 

Adige 
€ 23.808,46 

 

€ 43.549,40 

 

 

Nel corso del 2020 abbiamo ricevuto unicamente i contributi regionali per i 3 

soggiorni nelle aree anglofone per un totale di € 24.390,88. Una parte di questi 

importi deve essere ancora restituito agli alunni e si riscontano € 10.543,42. 

I soggiorni in Spagna, ad Antibes e Berlino sono stati sospesi inizialmente ed 
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annullati in seguito. Si è pertanto provveduto a comunicare tale decisione alla 

Regione onde annullare le pratiche per la richiesta di contributi. 

 

 BILANCIO 2020 BILANCIO 2019 

b) Proventi da trasferimenti e contributi € 288.664,71 € 446.563,90 

2.1.3.1.02.01.001 Trasferimenti correnti da famiglie € 114.944,71 € 170.370,05 

TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE 

 

Altra importante fonte di ricavo è la voce trasferimenti correnti da famiglie 

inserita nel budget con un importo pari a € 209.471,000 il cui ricavo finale ha visto 

un totale di € 114.944,71.  

Si procede di seguito con la descrizione della voce di ricavo. 

 

Contributi degli alunni per ampliamento offerta formativa:  

 

In questa voce sono stati registrati 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 

dell’allegato B della deliberazione della Giunta Provinciale n. 79 del 30.1.2018. 
 

L’importo del contributo è stato determinato in base ai criteri della delibera del 

Consiglio di Istituto n. 20 del 17.10.2011 e destinato alle attività extrascolastiche 

previste nel Piano dell’Offerta Formativa: 

 

Descrizione BILANCIO 2020 BILANCIO 2019 

Contributo per l’ampliamento dell’offerta 

formativa 
€ 6.960,00 € 8.210,00 

Contributo per l’ampliamento dell’offerta 

formativa – risconto 2019 
€ 5.473,00  

Contributo per l’ampliamento dell’offerta 

formativa – risconto  2020 
- € 4.640,00  

TOTALE € 7.793,00  

 

All’atto dell’iscrizione i genitori versano a titolo volontario un contributo pari a € 

40,00 per l’ampliamento dell’offerta formativa per l’intero anno scolastico. 

Dell’importo complessivamente versato nel 2020 pari a € 6.960,00 abbiamo 

provveduto pertanto a ripartire equamente nei due anni di competenza i relativi 

ricavi e il risconto passivo determinato alla data del 31.12.2020 è di € 4.640,00 per 

la quota di pertinenza gennaio – agosto 2021. 

La quota versata nel corso del 2019 e riscontata all’1.1 in quanto afferente agli 

8/12 dell’anno scolastico 2019/20  è stata pari a € 5.473,00. 

 

Contributi degli alunni per attività extrascolastiche 
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Si espongono nel dettaglio gli importi dei contributi versati dagli alunni per: 

- la partecipazione ai soggiorni studio ed alle gite didattiche; 

- l’iscrizione agli esami per il conseguimento delle certificazioni linguistiche di 

tedesco, francese e spagnolo; 

- l’iscrizione agli esami degli indirizzi Cambridge IGCSE “Biology”, “Global 

Perspectives” e “World Literature” dei 24 alunni delle classi 4A e 4H. 

 

N 

pof 
PROGETTI 

BILANCIO 2020 BILANCIO 

2019 

38 
Soggiorno studio in Gran Bretagna – 

Cirencester – 3B 3H 
€ 8.400,00  

38 
Acconto soggiorno UK – Cirencester 3B 3H – 

risconto 2019 
€ 6.200,00  

38 
Soggiorno studio in Gran  Bretagna – 

Cirencester – 3A 3C 
€ 9.553,00  

38 
Acconto soggiorno UK – Cirencester 3A 3C – 

risconto 2019 
€ 6.601,00  

38 
Soggiorno studio in Gran  Bretagna – 

Edimburgo – 3E 3G 
€ 11.449,50 € 23.161,00 

38 
Acconto soggiorno UK – Edimburgo 3E 3G – 

risconto 2019 
€ 8.800,00  

39 Soggiorno studio in Francia - Antibes – 3D 4E € 5.642,00 € 20.500,00 

39 
Acconto soggiorno Francia – Antibes 3D 4E – 

risconto 2019 
€ 8.000,00  

39 Soggiorno studio in Francia - Antibes – 4C 4G € 5.655,00 € 20.500,00 

39 
Acconto soggiorno Francia – Antibes 4C 4G -

risconto 2019 
€ 7.400,00  

39 Soggiorno studio in Spagna – Granada 4H 4D € 1.009,60  

39 
Acconto soggiorno Spagna - Granada – 4D 

4H – risconto 2019  
€ 5.200,00  

37 Soggiorno studio in Sicilia 5B € 3.776,00  

37 
Acconto soggiorno in Sicilia – 5B – risconto 

2019 
€ 3.200,00  

35 Soggiorno studio in Germania 2B 2C € 1.200,00  

35 
Acconto soggiorno Germania – Berlino 2B 2C  

– risconto 2019 
€ 6.600,00  

728 Viaggi d’istruzione, visite didattiche, gite € 2.398,00 € 7.642,15 

743 Certificazioni linguistiche  € 2.017,00 € 14.590,00 

743 Certificazioni linguistiche – risconto 2019 € 900,00  

746 
Esami Cambridge IGCSE (Biology, Global 

Perspectives, World Literature) 
€ 3.199,32 € 6.310,00 

 Progetto di francese 5C € 136,00  

 Certificazioni linguistiche – risconti 2020 - € 676,00  
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Contributi alunni attività extrascolastiche € 106.660,42 

 

€ 92.734,55 
 

Non è possibile fare un confronto paritetico con l’anno 2019 in quanto alcuni 

progetti effettuati nel 2019 non erano programmati per il 2020 e viceversa alcuni 

progetti programmati per il 2020 non erano stati contemplati nel 2019.  

A titolo esaustivo si può riassumere che nel corso del 2019 i versamenti 

complessivi effettuati da parte delle famiglie per le attività extrascolastiche 

ammontavano ad € 160.697,65 mentre quest’anno, a causa del blocco imposto 

dalla pandemia di tutte le attività extra- e parascolastiche, gli introiti nel 2020 si 

sono fermati ad € 106.660,42. 

Alcune iniziative programmate in sede di budget, quali i soggiorni studio in 

Francia e Spagna e il soggiorno ambientale a Dobbiaco, non sono state 

effettuati a causa della pandemia. 

Negli ultimi mesi del 2019 le famiglie hanno provveduto a versare gli acconti 

previsti per i soggiorni studi programmati per il 2020. Questi importi sono stati 

pertanto riscontati alla data dell’1.1.2020: € 48.801,00 per i soggiorni studio 

linguistici nelle aree anglofone, francofone, ispaniche e germanofone; € 3.200,00 

per il soggiorno studio archeologico in Sicilia. 

 

A questo importo sono da aggiungere € 900,00 quali risconti passivi contabilizzati 

nel 2019 alla data del 31.12.2019 ma di competenza del 2020. Trattasi dei 

versamenti per gli esami di certificazioni linguistiche di tedesco e francese 

effettuati dalle famiglie nel 2019 ma riferiti ad esami sostenuti nel 2020. 

Viceversa, dei fondi introitati nel corso del 2020, € 676,00 vengono riscontati 

all’esercizio successivo in quanto riferiti a versamenti di 5 famiglie per l’iscrizione 

alle certificazioni di francese e spagnolo per esami che verranno effettuati 

solamente nel 2021. 

 

Contributi degli alunni per altre finalità 

 

Nel corso dell’anno 14 famiglie hanno provveduto a versare l’importo di € 475,94 

corrispondente al costo del prezzo dei libri di testo da loro smarriti ed € 15,35 

quale diritto di copie per l’accesso agli atti. 

 

PROGETTI BILANCIO 2020 BILANCIO 2019 

Riacquisto libri di testo smarriti € 475,94  

Accesso agli atti € 15,35 € 31,40 

 € 491,29  

 

Il ricavo di competenze del 2020 è pari a € 114.944,71. 

 BILANCIO 2020 BILANCIO 2019 

b) Proventi da trasferimenti e contributi € 288.664,71 € 446.563,90 

2.1.3.1.03.99.999 Altri trasferimenti correnti da altre 

imprese 
€ 1.260,00 € 1.260,00 
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ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRE IMPRESE 

 

Una voce di ricavo non movimentata in sede di budget iniziale è la voce altri 

trasferimenti correnti da altre imprese. L’unico importo presente su questa voce 

di ricavo è conseguente al risconto passivo quale rimborso forfettario da parte 

della ditta Automatic Service dovuto per compensazione dei costi in termini di 

energia elettrica, di acqua e di smaltimento dei rifiuti per i nove distributori 

automatici installati nella nostra scuola.  

Come da bando di gara del 7.1.15, questo rimborso forfettario deve avvenire in 

forma anticipata e quindi l’importo di € 1.260,00 relativo al 2020 versato nel 2019 

è stato riscontato. 

Tale contratto è scaduto a novembre 2020. 

 

 BILANCIO 2020 BILANCIO 2019 

b) Proventi da trasferimenti e contributi € 288.664,71 € 446.563,90 

2.1.3.1.05.01.999 Altri trasferimenti correnti 

dall’Unione Europea 
€ 9.996,80 € 0 

 

ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALL’UNIONE EUROPEA 

 

A seguito dell’avviso pubblico per la realizzazione di smart class per la scuola del 

secondo ciclo del 15.6.2020 tramite Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020  

Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)  

Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 – “Azioni per l’allestimento di centri 

scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali 

ed interne”. 

si è attivata la procedura per accedere ai fondi PON con la candidatura n. 

1029687 – 11978 del 15.6.2020 – FESR – Realizzazione di smart class per la scuola 

del secondo ciclo. 

Detto candidatura prevedeva l’acquisto di 19 PC mobili Lenovo Thinkbook 15-

IML, di 3 One By Wacom Small e di 6 cuffie e microfono con cavo. La liquidazione 

del contributo avverrà una volta controllata e verificata la rendicontazione 

inoltrata. 

L’importo di € 9.996,80 viene pertanto registrato come rateo attivo. 

 

 

 

Si espone nel dettaglio la derivazione dei PROVENTI VARI 

 

ALTRI PROVENTI 

 

 BILANCIO 2020 BUDGET  2019 

c) Proventi vari € 534,00  € 2.545,93 

2.1.4.3.03.04.001 Entrate rimborsi da famiglie € 0 € 150,00 
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Alla voce rimborsi da imprese figura la restituzione della quota di € 30,00 versata 

per l’iscrizione al Campionato Nazionale delle lingue di Urbino che si sarebbe 

dovuto tenere in aprile 2020, sospeso per via della pandemia. 

 

Come ulteriore voce di ricavo non contemplata nel budget iniziale figura la voce 

altri proventi n.a.c. In essa confluiscono 15 versamenti di docenti per le quote 

pullman a loro carico per gli unici tre soggiorni studio e l’unica gita didattica 

effettuati per un totale di € 504,00.  

 

 

PROVENTI STRAORDINARI 

 

 

Un’alunna che aveva ricevuto un tablet in comodato ne ha rotto lo schermo e 

si ovviamente è proceduto con la riparazione. Pertanto alla studentessa si è 

resa la differenza tra il costo della riparazione e la cauzione di € 50,00 

precedentemente versata. 

L’importo di € 45,99 si registra come una sopravvenienza attiva. 

 

 

 BILANCIO 2020 BILANCIO 2019 

B) Costi della produzione € 289.420,25 € 448.785,70 

 

 BILANCIO 2020 BILANCIO 2019 

06) Per materie prime, sussidiarie, di 

consumo e di merci 
€ 51.462,20  € 58.702,33 

 

 

 BILANCIO 2020 BILANCIO 2019 

07) Per servizi € 154.957,22 € 291.523,34 

 

 BILANCIO 2020 BILANCIO 2020 

14) Oneri diversi di gestione € 83.000,83 € 98.560,03 

 

 

COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI 

 

 
BILANCIO 

2020 

BILANCIO 

2019 

2.1.4.3.03.05.001 Entrate rimborsi da imprese € 30,00 € 50,00 

2.1.4.9.99.01.001 Altri proventi n.a.c. € 504,00 € 2.345,93 

 BILANCIO 2020 BUDGET  2019 

d) Proventi straordinari € 45,99  € 0 

2.5.2.3.99.99.001 Altre sopravvenienze attive € 45,99 € 0 
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06) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di 

merci 
€ 51.462,20 € 58.702,33 

2.2.1.1.01.01.001 Giornali e riviste € 18.619,46 € 29.423,09 

2.2.1.1.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati € 1.970,99 € 7.824,32 

2.2.1.1.01.02.002 Carburanti, combustibili e 

lubrificanti 
€ 7.85 € 8,01 

2.2.1.1.01.02.003 Equipaggiamento € 528,77  € 0 

2.2.1.1.01.02.004 Vestiario € 0 € 1.833,37 

2.2.1.1.01.02.005 Accessori per uffici e alloggi € 3.215,40 € 857,46 

2.2.1.1.01.02.006 Materiale informatico € 11.093,63 € 2.059,29 

2.2.1.1.01.02.007 Altri materiali tecnico-specialistici 

non sanitari 
€ 380,88 € 485,55 

2.2.1.1.01.02.009 Beni per attività di rappresentanza € 109,56 € 63,73 

2.2.1.1.01.02.011 Generi alimentari € 33,97 € 17,12 

2.2.1.1.01.02.012 Accessori per attività sportive e 

ricreative 
€ 400,97 € 2.666,05 

2.2.1.1.01.02.014 Stampati specialistici € 1.033,28 € 2.917,26 

2.2.1.1.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo 

n.a.c.  
€ 2.808,54 € 871,22 

2.2.1.1.01.03.002 Flora selvatica e non selvatica € 1.118,867 € 22,97 

2.2.1.1.01.05.001 Prodotti farmaceutici ed 

emoderivati 
€ 2.163,16 € 835,96 

2.2.1.1.01.05.003 Dispositivi medici € 120,00 € 0 

2.2.1.1.01.05.006 Prodotti chimici € 6.562,73 € 7.122,37 

2.2.1.1.01.05.999 Altri beni e prodotti sanitari n.a.c. € 1.294,15 € 1.694,56 

 

La voce di costo al terzo livello “acquisto di materie prime e/o beni di consumo” 

prevedeva una spesa in sede di budget di € 60.464,00 

Le voci di costo movimentate sono state le seguenti: 

• giornali e riviste (nella quale sono ricompresi sia libri per la biblioteca che libri di 

testo) per una spesa complessiva di € 18.619,46, di cui € 361,67 sono stati 

registrati all’inizio dell’anno come risconti attivi dal bilancio di esercizio 2019 

dovuti alle quote di competenza dell’anno 2020 di due abbonamenti pagati 

nell’anno 2019. 

Per quest’anno la spesa per i libri di testo è stata di € 13.246,22 a fronte del 

contributo provinciale di € 16.826,00. La differenza di € 3.579,78 viene 

riscontata all’anno successivo. 

In ottobre 2019 la scuola ha aderito alla convenzione quadro ACP “libri 2017” 

7243733592 in forza della determina dirigenziale n. 58 del 14.10.2019 con un 

importo a scalare pari a € 7.000,00 come da indicazioni della Sovrintendenza 

Scolastica. Nel corso dell’anno 2020 gli acquisti di libri trattati con questa 

procedura assommano per € 3.800,06. 

I restanti acquisti effettuati sulla voce di costo riguardano 3 rimborsi a 

professoresse per le spese sostenute per gli acquisti di libri in lingua originale 

tedesca o inglese per € 445,94. 

A seguito del progetto didattico “promoclassico” è stato elargito un buono 
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libro quale premio a due ragazzi del valore di € 100,00. 

Le riviste acquistate tramite una rivendita di Tabacchi hanno comportato un 

costo pari a € 287,20. 

Il rinnovo di abbonamenti ha visto un costo pari a € 610,00 e di libri pari a € 

1.151,72. 

Al 31.12 si registrano due risconti attivi: € 333,33 relativo alla quota di 

competenza del 2021 dell’abbonamento a Italia Scuola oro ed € 1.086,72 per 

l’acquisto di 175 copie di Oxford Online Placement test per la prova che si 

svolgerà nel 2021.  

Sempre al 31.12 si registra un rateo di debito per € 36,70 per l’abbonamento 

alla rivista Notizie della Scuola, pagata ai primi di gennaio 2021 ma relativa 

anche al periodo settembre-dicembre 2020. 

• Carta, cancelleria e stampati per € 1.970,99. L’importo effettivamente speso 

nel 2020 vede una notevole diminuzione delle spese rispetto all’anno 

precedente. La motivazione è data dalle minori necessità di materiale 

conseguente alla minore presenza di personale all’interno dell’istituto 

occupato o in smart-working o in d.a.d. per via dell’emergenza 

epidemiologica, ma anche ad una maggiore digitalizzazione dei documenti 

che ha portato come risultato un contenuto consumo e conseguente minore 

acquisto di carta per fotocopiatrici e stampanti. 

• Carburanti si sono spesi € 7,85 per la benzina per la macchina spazzaneve. 

• Equipaggiamento € 528,77 si sono acquistate magliette per il coro e strumenti 

musicali per  il progetto di musicoterapia per gli alunni diversamente abili. 

• Vestiario A fine anno si è imbastita la fase istruttoria relativa agli acquisti di 

abbigliamento e calzature a norma per il personale ausiliario ma non si è 

riusciti ad evadere l’ordine entro il 2020. Nella parte dei ricavi si è provveduto a 

riscontare il relativo importo derivante dai preventivi pervenuti entro il 31.12 

• Accessori per uffici e alloggi € 3.251,40 Nei vari materiali acquistati sotto questa 

voce di costo rientrano le bandiere, le barriere in plexiglass per gli uffici e la 

biblioteca, le panchine da esterno, le colonnine per delimitazione degli spazi e 

le grucce. Tale voce è stata oggetto di un contributo straordinario per 

l’acquisto di una sedia da ufficio per una dipendente con idonee prescrizioni 

mediche. 

• Materiale informatico € 11.093.63 Rispetto allo scorso anno le spese di questa 

tipologia sono state fortemente implementate. Come illustrato nella parte dei 

ricavi si sono utilizzati i fondi PON per promuovere l’acquisto di 19 Lenovo 

Thinkbook 15-IML per un costo pari a € 9.996.80. Con i fondi ordinari del budget 

si è provveduto ad effettuare altre spese tra le quali l’acquisto di 15 webcam 

quale ausilio fondamentale per la didattica a distanza. 

• Altro materiale tecnico-specialistico non sanitario € 380,88 Tutto questo 

materiale è stato acquistato attraverso le piccole spese. Si tratta di 26 acquisti 

di materiale minuto per gli esperimenti del laboratorio di scienze. 

• Beni per attività di rappresentanza € 109,56 si tratta di materiale per il progetto 

“promoclassico” e per le commissioni per gli esami di Stato. 

• Generi alimentari € 33,97 Gli acquisti riguardano generi alimentari utilizzati per 

gli esperimenti di scienze. 

• Accessori per attività sportiva e ricreativa € 400,97 per l’acquisto di mute.  

• Stampati specialistici € 1.033,28 si sono fatte stampare le brochures per 

l’orientamento scolastico e alcune stampe su forex. 

• Altri beni e materiali di consumo n.a.c. € 2.808.54 In questa voce di costo sono 
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ricomprese le svariate spese che non sono riconducibili ad altre specifiche 

voci, quali ad esempio flessometro, cesoie, chiavette usb, innaffiatore, visiere 

protettive, cartelli in alluminio, nastro adesivo, beni per il progetto 

promoclassico e cloruro di sodio (per le nevicate). 

• Flora selvatica e non selvatica € 1.118,86 Come previsto in sede di budget si 

sono acquistate piante, terriccio, una piccola serra e altro materiale per il 

terrazzo e per gli altri spazi verdi della scuola per il progetto “coltivare i 

pensieri”. 

• Prodotti farmaceutici ed emoderivati € 2.163,16 la maggior parte delle spese 

avute su questa tipologia è stata le mascherine, principalmente quelle 

chirurgiche ma abbiamo anche acquistato alcune FFP2 ed alcune lavabili. 

• Dispostivi medici € 120,00 la scuola ha dovuto comperare due termoscanner 

per rilevare la temperatura corporea delle persone che accedono alla 

struttura. 

• Prodotti chimici € 6.562,73 oltre agli usuali prodotti per le pulizie quest’anno di 

emergenza Covid ci ha visti obbligati ad acquistare numerosi dispenser per 

sapone, alcuni automatici, glicerina, guanti monouso e detergente a base di 

alcool. Nel primo periodo della pandemia, vista la totale penuria di prodotti 

detergenti per le mani, abbiamo provveduto ad acquistare glicerina, alcool e 

acqua distillata per produrre autonomamente o con l’ausilio delle farmacie il 

detergente. 

• Altri beni e prodotti sanitari n.a.c. € 1.294,15 l’acquisto più importante di questa 

voce è stato l’acquisto di un nebulizzatore dal costo di € 973,56. 

Le spese totali sono state per € 51.462,20. 

 

COSTI PER SERVIZI 

 

 BILANCIO 2020 BILANCIO 2019 

07) Per servizi 
 

€ 154.957,22 

 

€ 291.523,34 

2.2.1.2.01.02.004 Pubblicità € 2.982,80 € 1.906,62 

2.2.1.2.01.02.999 Altre spese per trasferta € 1.536,00 € 9.200,02 

2.2.1.2.01.04.999 Altre spese per formazione e 

addestramento 
€ 1.111,83 € 6.632,32 

2.2.1.2.01.05.002 Telefonia mobile € 0 € 160,00 

2.2.1.2.01.05.999 Utenze e canoni per altri servizi 

n.a.c. 
€ 34,14 € 0 

2.2.1.2.01.07.003 Manutenzione mobili e arredi € 273,05 € 1.759,60 

2.2.1.2.01.07.004 Manutenzione impianti e 

macchinari 
€ 780,08 € 155,71 

2.2.1.2.01.07.005 Manutenzione attrezzature € 2.868,21 € 3.143,43 

2.2.1.2.01.07.008 Manutenzione beni immobili € 174,98 € 990,19 

2.2.1.2.01.09.002 Assistenza psicologica, sociale e 

religiosa 
€ 6.926,95 € 6.056,05 

2.2.1.2.01.11.002 Servizi di pulizia e lavanderia € 4.843,40 € 0 

2.2.1.2.01.11.003 Trasporti, traslochi e € 854,00 € 0 
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facchinaggio 

2.2.1.2.01.11.004 Stampa e rilegatura € 406,26 € 234,85 

2.2.1.2.01.11.006 Rimozione e smaltimento di rifiuti 

tossico-nocivi e di altri materiali 
 € 164,70 € 0 

2.2.1.2.01.13.007 Contratti di servizio per la 

formazione dei cittadini 
€ 122.585,08  € 237.709,14 

2.2.1.2.01.14.002 Spese postali € 318,41 € 537,70 

2.2.1.2.01.14.999 Altre spese per servizi 

amministrativi 
€ 0 € 99,00 

2.2.1.2.01.15.002 Oneri per servizio di tesoreria € 1.040,14 € 1.023,42 

2.2.1.2.01.16.001 Gestione e manutenzione 

applicazioni 
€ 3.584,19 € 4.340,58 

2.2.1.2.01.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. € 4.473,00 € 17.538,71 

 

Si espone nel dettaglio la derivazione dei costi per servizi. 

 

Altra voce di costo movimentata sia in sede di budget iniziale che durante l’anno 

al terzo livello è la voce “prestazione di servizi”, voce che ricomprende la 

maggior parte delle spese della scuola e in particolar modo quelle di natura 

prettamente didattica. La stima prevedeva un costo pari a € 333.480,00 e 

l’effettivo costo è stato pari a € 154.957,22. Semplicemente dai numeri 

complessivi si evidenzia subito che la chiusura della scuola in presenza ha avuto 

un forte impatto negativo sulle attività didattiche extra- e parascolastiche, 

attività che venivano attuate ogni anno per arricchire l’offerta formativa, ma 

che per l’anno 2020 hanno visto il loro compimento solamente per i mesi di 

gennaio e febbraio e da settembre ad ottobre. 

Le voci ricomprese in questa macro-area di terzo livello sono: 

• Pubblicità nel corso dell’anno abbiamo fatto realizzare un video di 

orientamento per la fiera Futurum e per la presentazione della scuola, in 

quanto il servizio di orientamento poteva essere svolto unicamente on-line. 

Pure la giornata delle porte aperte è stata solamente virtuale. Abbiamo inoltre 

fatto pubblicare su Qui media speciale scuola-orientamento una pagina 

dedicata all’offerta formativa del Liceo. Il costo complessivo è stato di 

2.982,80. 

• Altre spese per trasferte in questa voce c’è stata una spesa di viaggio per 

l’unica gita didattica che tre classi del Liceo, la 5D, 5E e 5G, hanno fatto a 

Padova il 13.2.2020. Dopo tale data tutto è stato sospeso come da ordinanza 

del Consiglio dei Ministri e pertanto a differenza di tutti gli altri anni passati non 

si è più effettuata alcuna uscita, le iniziative extrascolastiche con scopi 

didattici, di socializzazione e di accoglienza si sono “spente”.  

Presso il nostro liceo è attivo il progetto di “peer tutoring” nel quale alcuni nostri 

studenti fanno formazione ai ragazzi delle scuole superiori di primo grado. Dal 6 

al 7.2.2021 6 nostri alunni, coordinati dalla referente del progetto prof.a 

Giangrossi, sono stati ospitati presso la struttura Haus der Familie per 

coadiuvare alcuni studenti dell’Istituto Comprensivo Merano I. Si è pagata 

pertanto la relativa fattura.  

Le due spese sostenute ammontano a € 1.536,00. 

• Altre spese per formazione in questa voce erano ricompresi diversi corsi di 

aggiornamento: “english advanced” “lingua e cultura ispanica Nivel A2”, 
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“francese livello A2”, formazione docenti referenti per l’adozione e Cambridge 

on-line. Il corso di aggiornamento online Cambridge ha comportato un costo 

pari a € 175,00. Il corso di spagnolo è stato effettuato solo parzialmente per via 

della pandemia per un costo pari a € 188,03.  

Il corso per la formazione di docenti referenti per l’adozione e l’affido si è 

invece svolto comportando un spesa complessiva pari a € 748,80. 

La spesa complessiva per i corsi è stata pari a € 1.111.83 

I corsi di aggiornamento di inglese e francese non sono stati effettuati. 

• Telefonia mobile non sono state effettuate ricariche ai nostri due telefonini, da 

usarsi durante i soggiorni studio e quindi questa voce di costo non è stata 

movimentata. 

• Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. € 34,14 all’inizio della pandemia si sono 

effettuate le prime video-riunioni utilizzando l’applicativo zoom, per il quale 

abbiamo pagato l’abbonamento per due mesi. Con l’aggiunta da parte della 

Ripartizione informatica dell’applicativo microsoft teams ai nostri computer, 

abbiamo cominciato ad usare questo applicativo gratuito. 

• Manutenzione ordinaria di mobili e arredi € 273,05, si sono fatti piccoli interventi 

di minuta manutenzione nel corso dell’anno, quali sostituzioni di blocchi 

serrature, duplicazioni chiavi, fermaporte, bulloni e altre le spese minute. 

• Manutenzione ordinaria impianti e macchinari il costo di € 780,08 prevede 

principalmente la manutenzione annuale dell’impianto audiovisivo dell’aula 

magna. Tale contratto annuale scade il 2.7.2021 e pertanto la spesa già 

sostenuta di competenza del 2021 viene registrata quale risconto attivo per 

l’importo di € 762,50. 

• Manutenzione ordinaria di attrezzature in tale voce di costo rientrano due 

risconti attivi di spese effettuate nel 2019 ma di competenza del 2020 per il 

supporto e l’assistenza dei videoproiettori della scuola e delle luci 

all’americana dell’aula magna. L’importo riscontato è pari a € 2.611,56. 

Nel corso dell’anno abbiamo poi affrontato spese per la riparazione di alcune 

macchine per le pulizie e di uno schermo Lenovo di un tablet. Detto tablet era 

stato dato in comodato ad un’alunna, alla quale non abbiamo reso la 

cauzione per via del danno provocato determinando una sopravvenienza 

attiva di € 45,99. 

€ 2.868.,21 è  il costo di competenza dell’esercizio 2020. 

• Manutenzione ordinaria di beni immobili per € 174,98. Anche in questo caso si 

sono fatti piccoli interventi di manutenzione dell’immobile. La manutenzione 

straordinaria è di competenza dell’Ufficio manutenzione opere edili. 

• Assistenza psicologica lo spazio ascolto ha visto per tutto il 2020 una spesa pari 

a € 6.926,95. In tale voce di costo complessiva sono rientrate anche le spese 

relative ai progetti “educazione all’affettività”, “consapevolmente attivi” e 

“orientamento” per complessivi € 2.385,51 sempre tenuti dalla psicologa. 

• Servizi di pulizia in sede di predisposizione del budget economico non si erano 

stanziate cifre su questa voce di costo. Durante il corso dell’anno e a seguito 

della pandemia è intervenuto un contributo straordinario di € 22.750,00 per i 

servizi di pulizia aggiuntiva connessi appunto con l’emergenza sanitaria. Di 

detto importo nel corso dell’anno nel periodo da settembre a dicembre si 

sono spesi € 4.843,40 per le 7 decontaminazione dei locali coinvolti. La 

differenza di € 17.906.60 non utilizzata entro l’anno è stata riscontata nella 

relativa voce dei ricavi. Nel dettaglio i costi relativi alle decontaminazioni: 

24.9.2020 € 1.183,40 25.9.2020 € 1.085,80 9.10.2020 € 1.256,60 12.10.2020 € 280,60 
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13.10.2020 € 280,60 14.10.2020 € 73,20 e 19.10.2020 € 683,20 

• Trasporti, traslochi e facchinaggio Nel mese di dicembre, vista l’imminente 

consegna dei nuovi arredi per l’aula di informatica al piano -1, abbiamo dato 

incarico per lo sgombero dei vecchi arredi ivi presenti. Il costo complessivo è 

stato pari a € 854,00. 

• Stampa e rilegatura Come di consueto abbiamo fatto stampare e rilegare i 

registri dei voti, questa volta per due anni, per un costo pari a € 406,26. 

• Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali € 164,70 

abbiamo provveduto ad incaricare una ditta per lo smaltimento di cartucce 

di toner esausti. 

• Contratti di servizio per la formazione dei cittadini – in questa voce sono 

ricomprese anche tutte le spese inerenti ai soggiorni studio come pacchetto 

completo. Nel corso dell’anno solamente 6 classi sono riuscite a partecipare ai 

soggiorni studio linguistici in Gran Bretagna, a Edimburgo e a Cirencester. I 

soggiorni programmati per Antibes, Granada e Berlino e il soggiorno 

ambientale a Dobbiaco non hanno avuto invece luogo a seguito 

dell’emergenza sanitaria. 

Oltre a questi soggiorni linguistici si è effettuato un soggiorno studio 

archeologico in Sicilia per la classe 5B del liceo classico. 

I costi complessivi per queste iniziative sono stati di € 90.682,96 di cui € 3.200,00 

riscontati dal 2019 relativi all’acconto per il soggiorno studio in Sicilia.  

Negli ultimi mesi dell’anno 2019 sono stati pagati gli acconti  per i due soggiorni 

studio ad Antibes e per quello a Granada per un totale di € 15.853,60 

programmati per la primavera 2020. Logicamente questi importi sono stati 

riscontati al 2020 in quanto di competenza di quell’anno. 

Dopo notevoli traversie e continui rimandi e sospensioni il soggiorno studio 

previsto in loco ad Antibes è stato sostituito con una settimana di immersione in 

lingua francese on-line in febbraio 2021. Il costo ad alunno è stato pari a € 

135,00 e si è provveduto nel corso dell’anno 2020 a restituire le quote 

maggiormente versate. Per un dettaglio degli importi vedasi la voce di costo 

2.2.1.9.99.08.004 “costi per rimborsi di parte corrente a famiglie di somme non 

dovute o incassate in eccesso”. 

Diversa sorte è toccata al soggiorno studio a Granada. Inizialmente si è 

cercato di spostare l’iniziativa al periodo settembre-dicembre 2020 ma stante il 

perdurare dell’emergenza sanitaria e del divieto di effettuare soggiorni studio, 

l’agenzia viaggi aveva emesso un voucher intestato alla scuola valido fino a 

31.12.2021, ai sensi dell’art. 88 bis legge 27 del 2020. Dato che le classi 

coinvolte nel soggiorno sono classi terminali che concluderanno il percorso 

scolastico a giugno 2021 e che l’emergenza sanitaria è stata prorogata 

ulteriormente fino al 30.4.2021 si è optato, previo consenso di tutte le famiglie, 

di trasferire il voucher nominativamente alle famiglie con scadenza 31.12.2022. 

Per l’effettuazione dei soggiorni studio che si auspica di poter effettuare nel 

corso del 2021 si riscontano € 31.050,00 quali “academics” per le future classi 

coinvolte. Le classi dovrebbero essere le future quarte, la 3H e la 5D. 

 

In questa voce di costo rientra poi la maggior parte delle spese che 

riguardano l’attività didattica dei progetti PTOF. 

Purtroppo quest’anno le attività hanno avuto molte sospensioni e i pochi 

progetti portati a compimento fino a febbraio sono stati: “giorno della 

memoria”, “laboratorio di scrittura creativa”, “impariamo a scontrarci”, 
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“promoclassico”, “teatro in lingua francese”, “incontro con l’autore – Fabio 

Stassi”, “Theaterwerkstatt Faust 1”, “Seminario del romanzo”, “workshop”, 

“libertà è partecipazione?”, “cultura y economia de Espana”, “FAI – 

apprendisti Ciceroni”, “musicoterapia”, condividere per conoscere”, primo 

soccorso, “Annales”, “educazione alla cooperazione – classi 3e”, 

“circomotricità” e “leggendo andando”,  

Da settembre si sono attivate le seguenti attività che principalmente si sono 

svolte a distanza: progetto IMUN, “sebben che siamo donne”, 

“musicoterapia”, “cittadinanza globale” e workshop in lingua inglese. 

In totale queste attività hanno avuto un costo pari a € 16.048,52 di cui due 

parcelle sono pervenute a gennaio 2021 e si determinano quali ratei di debito 

per € 816,64 essendo relative a dicembre 2020. 

Per lo slittamento delle iniziative non effettuate a causa dell’emergenza 

sanitaria si riscontano € 20.779,56 all’anno 2021. 

 

L’elenco delle attività sospese e/o annullate è riportato nella parte voci di 

ricavo. 

 

I costi complessivi su questa voce sono pari a € 122.585,08. 

 

• Spese postali € 318,41 nelle spese postali si registrano due importi come fatture 

da ricevere in quanto non pervenute entro dicembre 2020 per € 36,98. 

• Oneri per servizio di tesoreria € 1.040.14 In questa voce rientrano le spese 

minute bancarie ed il canone di gestione come da convenzione per la 

gestione del servizio di tesoreria. Quest’ultima si registra come debiti verso 

creditori diversi per servizi finanziari, in quanto è stato addebitata sul nostro 

conto corrente solamente nel mese di gennaio 2021 ma di competenza del 

2020. 

• Gestione e manutenzione applicazioni sono ricompresi in questa voce di costo 

gli abbonamenti, la manutenzione, l’assistenza e l’aggiornamento di software 

per la gestione dell’orario scolastico, del dominio e del registro elettronico 

completo di applicativi per scrutini, colloqui individuali e firma digitale per un 

totale di € 3.183,65. Alcuni contratti di assistenza ricomprendono anche parte 

dell’anno 2021 e pertanto si riscontano attivamente all’anno successivo: € 

29,08 per gestione dell’orario scolastico, € 1.464,00 per il registro elettronico e € 

203,33 per la gestione del sito. Il noleggio di Eolo router, rete statica 1 IP, Eolo 

ufficio dal 23.2.2020 fino al 22.2.21 per una spesa di € 1.037,98 registra un 

risconto attivo per € 150,31.  

Ad inizio dell’anno sono registrati 3 risconti attivi per € 1.209,28 relativi alle 

quote di spese di competenza dell’anno 2020 per il registro elettronico, la 

gestione del sito e l’abbonamento a EDT. 

• Altri servizi diversi n.a.c. € 4.473,00 In questa voce di costo sono ricomprese le 

spese per le iscrizioni alle certificazioni internazionali di francese il cui totale 

ammonta a € 1.205,00. Le iscrizioni agli esami di inglese e tedesco non passano 

invece per il bilancio scolastico. Anche gli esami per le certificazioni 

internazionali sono stati sospesi e rimandati più volte e per questo gli importi 

sono ridotti rispetto a quelli del 2019. 

Si sono poi avute spese per l’iscrizione al campionato Nazionale delle Lingue, 

anch’esso annullato in un secondo momento, al FAI per 3 classi per € 114,00 e 

al Liceo capofila per il percorso nazionale di biologia con curvatura 
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biomedica. Di quest’ultimo punto € 100,00 si riscontano in quanto di pertinenza 

del 2021. 

L'iscrizione alle Olimpiadi di Neuroscienze 2020 per € 24,00 si registra come 

risconto attivo ad inizio anno. 

E’ stata pagata la spesa per la decorazione delle vetrate dell’aula magna e 

dell’atrio della biblioteca per € 3.050,00 

ONERI DIVERSI DELLA GESTIONE 

 

 BILANCIO 2020 BILANCIO  2019 

14) Oneri diversi di gestione € 83.000,83 € 98.560,03 

a) Costi per trasferimenti e contributi € 37.012,36   € 59.021,94 

b) Costi vari amministrativi € 45.988,47  € 39.538,09  

 

COSTI PER TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI 

 

 BILANCIO 2020 BILANCIO  2019 

a) Costi per trasferimenti e contributi € 37.012,36  € 59.021,94 

2.2.3.1.01.03.002 Trasferimenti correnti a INAIL € 0 € 59,98 

2.2.3.1.02.99.999 Altri trasferimenti a famiglie 

n.a.c. 
€ 37.012,36 € 58.961,96 

 

Altra macro-voce di terzo livello “oneri diversi dalla gestione” ricomprende le voci 

economiche: 

• Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. € 37.012,36 In questa voce, che non 

contemplava importi ad inizio anno, si sono spesi € 1.055,00 quale parziale 

rimborso delle spese per le certificazioni linguistiche internazionali di francese, 

tedesco, inglese e spagnolo conseguite nell’anno scolastico 201-20.  

Altra spesa importante su tale voce di costo riguarda il pagamento alle 

famiglie delle quote di spettanza quale “assegno libro” per gli alunni del 

triennio per un totale di € 35.957,36. L’importo ancora da spendere pari a € 

28.842,64 si registra come risconto passivo in quanto l’importo è assegnato per 

l’intero anno scolastico, quindi per le spese sostenute dalle famiglie fino al 

31.8.2021. 

COSTI VARI AMMINISTRATIVI 

 

 BILANCIO 2020 BILANCIO  2019 

b) Costi vari amministrativi € 45.988,47 € 39.538,09 

2.2.1.9.01.01.002 Imposta di registro e bollo € 128,00 € 64,00 

2.2.1.9.01.01.006 Tassa e/o tariffa 

smaltimento rifiuti solidi urbani 
€ 6.621,90 € 13.615,55 
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2.2.1.9.01.01.999 Imposte, tasse e proventi 

assimilati a carico dell’ente n.a.c. 
€ 4.553,20 € 7.655,54 

2.2.1.9.99.08.004 Costo rimborsi correnti alle 

famiglie 
€ 34.015,37 € 18.203,00 

2.2.1.9.99.99.00 Altri costi della gestione € 670,00 € 0 

 

Altra macro-voce di terzo livello “oneri diversi dalla gestione” ricomprende le voci 

economiche: 

• Imposte di registro e bollo € 128,00 abbiamo provveduto ad acquistare 4 

marche da bollo da applicare sul registro degli inventari e sul libro giornale di 

cassa. Vige l’obbligo di versamento dell’imposta di bollo pari a € 32,00 ogni 

100 pagine o frazione. 

• Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani € 6.621,90 è il costo complessivo 

sostenuto quale tassa rimozione dei rifiuti. Alla data attuale non è pervenuta 

alcuna fattura di conguaglio relativa al 2020, che normalmente arriva ogni 

anno entro febbraio dell’anno successivo. 

• Altre imposte e tasse a carico ente € 4.553,20. In questa voce figurano le tasse 

“fee” per i corsi Cambridge avviati nelle 8 classi che hanno comportato un 

costo pari a € 1.177,42; la parte relativa al 2021 viene registrata come risconto 

attivo per € 883,06. Viceversa ad inizio anno c’è stata la registrazione del 

risconto attivo relativo alla quota pagata nel 2019 ma di competenza del 2020 

per € 1.059,52 

Altra spesa presente è l’iscrizione agli esami Cambridge IGCSE dei 24 

candidati per gli esami di Biology, Global Perspectives e World Literature per € 

3.199,32. 

• Costi per rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o 

incassate in eccesso € 34.015,37. Questa voce quest’anno vede un 

considerevole aumento rispetto al 2019. Ciò è l’ennesima conseguenza 

dell’emergenza sanitaria e dell’annullamento di iniziative già programmate ed 

avviate. Nella fattispecie si sono restituite alle famiglie le quote già versate sul 

conto corrente scolastico per : 

gita didattica a Mantova prevista per il 26.3.2020 classi 1G 1H € 1.117,77 

soggiorno studio a Berlino 2B 2C € 7.800,00 - annullato 

soggiorno studio a Granada 4D 4H € 1.009,60 – annullato  

soggiorno studio ad Antibes 3D 4E € 8.202,00 – sostituito con settimana intensiva 

in lingua francese in videoconferenza 

soggiorno studio ad Antibes 4C 4G € 8.097,00 – sostituito con settimana 

intensiva in lingua francese in videoconferenza 

Si sono inoltre restituiti alle famiglie per mancata, tardiva o errata iscrizione alle 

certificazioni linguistiche agli esami di tedesco Goethe e di spagnolo DELE € 

766,00; quote eccedenti il contributo per l’ampliamento dell’offerta formativa 

€ 160,00; quota non dovuta per progetto di francese in 5H € 136,00. Si sono poi 

restituite le quote versate e non dovute proporzionalmente a quanto 

contribuito dalla Regione per i soggiorni studio ad Antibes 4I 4G, Chester 3A 

3C, Siviglia 3E 4H, Cirencester 2H, Edimburgo 3G 3H e ad Antibes 3D 4I per 

complessivi € 6.727,00. 

• Altri costi della gestione € 670,00 si è provveduto a restituire alle associazioni 

sportive le quote relative al rimborso spese per il mancato utilizzo delle palestre 

a causa della chiusura della scuola in conseguenza al lock-down dovuto 
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all’emergenza epidemiologica dovuto da Covid-19. 

 

IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE 

 

 BILANCIO 2020 BILANCIO  2019 

20) Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, 

differite e anticipate 
€ 604,45  € 1.874,13 

2.2.1.9.01.01.001 Imposta regionale sulle 

attività produttive 
€ 604,45 € 1.874,13 

Si rileva in questa voce l’importo Irap sui compensi erogati a collaboratori 

occasionali nel corso dell’esercizio 2020; essendoci stato un minor numero di 

esperti esterni rispetto al 2019, l’irap versata di conseguenza è di importo minore.  

 

UTILE DELL’ESERCIZIO 

 

Nel bilancio d’esercizio 2020 si registra un utile pari a zero. 
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4. STATO PATRIMONIALE - ANALISI 

 

In sede di predisposizione del budget non si prevedevano spese per acquisti 

patrimoniali, nel corso dell’anno è stato donato al Liceo un cromatografo 

liquido (Agilent 1050 con pompa, rilevatore UV-Vis, autocampionatore, manuale 

e PC) da parte dell’Ufficio Finanziamento Scolastico per conto del Laboratorio 

di Analisi provinciale per un valore di € 56.959,74. Detto importo è stato 

interamente ammortizzato. 

 

 

 

 

STATO PATRIMONIALE ATTIVO 

 

Si predispone un confronto con il bilancio dell’esercizio precedente. 

 

C) ATTIVO CIRCOLANTE 

 

Il totale attivo circolante per l’importo di € 166.584,34 è costituito dall’insieme 

dei crediti di breve durata e dei mezzi liquidi disponibili presso il conto corrente 

di tesoreria e in particolare: 

 

 BILANCIO 2020 BILANCIO 2019 

C) ATTIVO CIRCOLANTE € 166.584,34 € 128.071,82 

II) Crediti, con separata indicazione per 

ciascuna voce, degli importi esigibili oltre 

l’esercizio successivo 

 

€ 50,38 

 

 

€ 50,38 

IV) Disponibilità liquide 
 

€ 166.533,96 

 

 

€ 128.021,44 

 

II) CREDITI, CON SEPARATA INDICAZIONE PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI 

ESIGIBILI OLTRE L’ESERCIZIO SUCCESSIVO 

 

 
BILANCIO 2020 BILANCIO 

2019 

II) Crediti, con separata indicazione per ciascuna 

voce, degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo 

 

€ 50,38 

 

€ 50,38 

06) verso amministrazioni pubbliche € 50,38 € 50,38 

1.1.3.2..03.01.03.002 Crediti per trasferimenti correnti 

da INAIL 
€ 50,38 

€ 50,38 

 

Si registra a fine esercizio un credito per trasferimenti correnti da INAIL pari a € 

50,38. 
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IV) DISPONIBILITÁ LIQUIDE 

 

 BILANCIO 2020 BILANCIO 2019 

IV) Disponibilità liquide 
 

€ 166.533,96 

 

€ 128.021,44 

01) Depositi bancari e postali € 166.533,96 € 128.021,44 

 

DEPOSITI BANCARI E POSTALI 

 

 BILANCIO 2020 BILANCIO 2019 

01) Depositi bancari e postali € 166.533,96 € 128.021,44 

1.1.3.4.01.01.01.001 Istituto Tesoriere/cassiere € 166.533,96 € 128.021,44 

 

Sono stati registrati i movimenti del conto bancario di tesoreria che presenta al 

31.12.2020 un saldo pari a € 166.533,96 e concorda con il fondo cassa risultante 

presso l’Istituto Cassiere.  

Si rileva un aumento delle liquidità nel conto bancario rispetto al bilancio 2019 

che registrava un saldo pari a € 128.021,44 

 

D) RATEI E RISCONTI 

 

 BILANCIO 2020 BILANCIO 2019 

D) RATEI E RISCONTI € 16.064,13 € 24.319,63 

1.1.4.1.01.01.01.001 Ratei attivi € 11.051,80 € 0 

1.1.4.2.01.01.01.001 Risconti attivi € 5.012,33 

 

€ 24.319,63 

 

 

I ratei attivi corrispondono a crediti relativi a ricavi dell’esercizio che si chiude ma 

che vedranno l’incasso solamente nell’esercizio successivo. Al 31.12.2020 si 

registrano € 9.996,80 - Fondi Strutturali Europei PON per l’acquisto dei tablet 

tramite finanziamento europeo e € 1.055,00 - contributo straordinario provinciale 

per il parziale rimborso delle spese di iscrizione alle certificazioni linguistiche, quali 

ratei attivi in quanto finanziamento non ancora pervenuto ma di competenza 

del 2020.  

I risconti attivi iscritti a bilancio rappresentano quote di costi a cavallo di due 

esercizi, che hanno avuto manifestazione finanziaria nel corso dell’esercizio in 

chiusura ma che sono di competenza dell’esercizio successivo. Essi 

rappresentano la quota parte dei costi rinviata ad uno o più esercizi successivi.  

Si registrano risconti attivi per € 5.012,33 per costi di competenza dell’esercizio 

2021 e precisamente: 
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883,06 € Cambridge fees – tasse fino al 30.9.2021 

1.464,00 € Assistenza e manutenzione registro elettronico classe viva fino al 

31.8.2021 

203,33 € Assistenza e manutenzione gestione sito web .edu.it – hosting fino al 

31.8.2021 

29,08 € Index – abbonamento EDT fino 1.2.2021 

762,50 € manutenzione annuale impianti audiovisivi aula magna – A&T 

Multimedia srl 

333,33 € abbonamento a Italia Scuola fino 31.8.2021 

150,31 € Noleggio router Eolo fino al 22.2.2021 

100,00 € Liceo capofila per percorso nazionale di biologia con curvatura 

biomedica 

1.086,72 € Oxford online testing 

 

Il totale dell’attivo risulta essere pari a € 182.648,47 

 

 

STATO PATRIMONIALE PASSIVO 

 

D) DEBITI 

 

 BILANCIO 2020 BILANCIO 2019 

D)DEBITI € 3.156,46 € 16.092,63 

07) Debiti verso fornitori 
 

€ 1.757,16 

 

€ 11.841,32 

13) Debiti verso istituti di previdenza e di 

sicurezza sociale 

 

- € 25,19  

 

- € 25,19 

14) Altri debiti 
 

 

€ 1.424,49 
 

€ 4.276,50 

 

 

Il totale dei debiti ammonta ad € 3.156,46.  

L’importo si riferisce in particolare a: 

 

DEBITI VERSO FORNITORI 

 

 BILANCIO 2020 BILANCIO 2019 

07) Debiti verso fornitori 
 

€ 1.757,16 

 

€ 11.841,32 

1.2.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere € 1.757,16 € 11.841,32 

 

Al 31.12.2020 si registrano le fatture di seguito elencate come fatture ancora da 

ricevere per merce già consegnata o prestazioni già rese: 

 

 
€ 805,20 Effe.Di.Metal – 6 panchine da esterno 
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€ 780,80 Athesia Druck - Quimedia 

€ 134,18 Comune - disinfettante 

€ 4,95  spese postali ottobre 

€ 32,03  spese postali dicembre  

 

DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E DI SICUREZZA SOCIALE 

 

 BILANCIO 2020 BILANCIO 2019 

13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 

sociale 

 

- € 25,19 

 

- € 25,19 

1.2.4.6.02.01.01.001 Ritenute previdenziali e 

assistenziali su redditi da lavoro dipendente per 

conto terzi 

- € 25,19 

 

- € 25,19 

 

Si registra un debito per ritenute INAIL a carico lavoratori 1/3 (acconto 2019) di - 

€ 25,19 sulla voce di costo patrimoniale 1.2.4.6.02.01.01.001 ritenute previdenziali 

e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi. 

 

 

ALTRI DEBITI 

 

 BILANCIO 2020 BILANCIO 2019 

14) Altri debiti 
 

€ 1.424,49 

 

€ 4.276,50 

a) Debiti verso altri € 96,00 € 60,00 

d) Altre passività € 1.328,49 € 4.216,50 

 

DEBITI VERSO ALTRI 

 

 BILANCIO 2020 BILANCIO 2019 

a) Debiti verso altri € 96,00 € 60,00 

1.2.4.3.02.99.05.999 debiti verso famiglie dovuti a 

titolo di trasferimenti n.a.c. 
€ 96,00 

€ 60,00 

 

In questa voce patrimoniale si registrano al 31.12.2020 debiti verso famiglie 

dovuti a titolo di trasferimenti n.a.c. 1.2.4.3.02.99.05.999 per complessivi € 96,00 

quale restituzione quota non dovuta per certificazioni linguistiche di spagnolo 

DELE B1. Tale debito è stato estinto nel 2021. 

 

ALTRE PASSIVITA’ 
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 BILANCIO 2020 BILANCIO 2019 

d) Altre passività € 1.328,49 € 4.216,50 

1.2.4.7.03.03.01.001 debiti verso creditori diversi 

per servizi finanziari 
€ 904,00 

€ 914,00 

1.2.4.7.04.99.99.999 altri debiti n.a.c. € 424,49 € 3.302,50 

 

In questa voce patrimoniale si registrano debiti verso creditori diversi per servizi 

finanziari 1.2.4.7.03.03.01.001 dovuti per le spese relative al 2020 addebitate al 

Liceo solamente in gennaio 2021 quali spese minute bancarie per € 4,00 e quale 

canone di gestione 2020 per € 900,00 come da convenzione per la gestione del 

servizio di tesoreria. 

Nella voce altri debiti n.a.c. 1.2.4.7.04.99.99.999 si registrano alla fine 

dell’esercizio debiti per complessivi € 424,49 dovuti alle cauzioni ancora da 

rendere per notebook dati in comodato ad 8 alunni della classe 5H per € 400,00. 

A questo si aggiungono quattro acquisti effettuati con le piccole spese entro il 

31.12 per € 24,49 ma le cui ricevute sono state consegnate solamente a 

gennaio 2021. 

 

E) RATEI E RISCONTI 

 

 

 BILANCIO 2020 BILANCIO 2019 

01) Ratei 
 

€ 853,34 

 

€ 1.075,28 

02) Risconti 
€ 178.638,67 € 135.223,54 

 

 

 

 BILANCIO 2020 BILANCIO 2019 

01) Ratei 
 

€ 853,34 

 

€ 1.075,28 

1.2.5.1.02.01.01.001 Ratei di debito su acquisti di 

servizi ed utilizzo di beni di terzi 
€ 816,64 

 

€ 1.075,28 

1.2.5.1.03.01.01.001 Ratei di debito su altri costi € 36,70 € 0 

 

 

Sono stati integrati in bilancio costi di competenza 2020, che avranno 

manifestazione finanziaria nell’esercizio successivo, relativi al progetto 

“cittadinanza globale” e workshop in lingua inglese per € 816,64 alla voce ratei 

di debito su acquisti di servizi. 

Alla voce ratei di debiti su altri costi si registrano € 36,70 dovuti alla quota del 

2020 del pagamento dell’abbonamento alla rivista Notizie della Scuola per 

l’anno scolastico 2020/21 avvenuto nel 2021.  
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 BILANCIO 2020 BILANCIO 2019 

02) Risconti 
 

€ 178.638,67 

 

€ 135.223,54 

1.2.5.2.09.01.01.001 Altri risconti passivi € 178.638,67 
 

€ 135.223,54 

 

 
 

Con comunicazione prot. 673482 del 22.10.2018, prot. 705096 del 23.10.2019 e del 

12.2.2021 sono state impartite dall’ufficio Finanziamento scolastico le istruzioni per 

effettuare le scritture di assestamento, fondamentali per un corretto risultato 

economico di esercizio. A seguito di tali comunicazioni 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. 

 

Nelle pagine precedenti si sono esposte le motivazioni e le voci di costo per i 

risconti.  

Di seguito una tabella riepilogativa degli importi riscontati: 

 

 
Importo riscontato Breve descrizione attività 

€ 2.512,49 inclusione alunni con disabilità parte gennaio – giugno 2021 

€ 661,50 Ordine camici monouso 

€ 9.000,00 Contributo straordinario per soggiorno a Cirencester 2H 2021 

€ 676,00 € 5 versamenti di famiglie per iscrizione alle certificazioni linguistica 

Dele B1, B2 e C1 che verranno sostenuti nel 2021 

€ 17.906,60 Contributo straordinario per pulizie aggiuntive connesse con 

emergenza Covid 

€ 3.652,68 Acquisto di 6 notebook 

€ 4.721,67 Acquisto di lavasciuga elettrica 

€ 382,37 Acquisto di camici per personale ausiliario 

€ 83,45  Calzature a norma per personale ausiliario 

€ 1.493,94 Calzature e camici per personale ausiliario 

€ 488,00 Acquisto di materiale di cancelleria 

€ 14.915,50 Acquisto di arredi per la biblioteca scolastica 

€ 3.579,78 Acquisto libri di testo a.s. 2020/21 

€ 660,70 Acquisto materiale pulizie 

€ 292,98 Materiale per giardinaggio 

€ 1.331,02 Transilluminatore per laboratorio di scienze 

€ 4.640,00 

Versamenti delle famiglie quali ampliamento dell’offerta formativa 

a.s. 2020-21 – quota degli 8 mesi del 2021 

€ 28.842,64 assegno libro  

€ 1.593,32 Cappa a flusso per laboratorio di scienze 

€ 7.446,71 Termociclatore, congelatore e attrezzerie per laboratorio di scienze 

€ 3.955,07 

Autoclave, distillatore, incubatore e attrezzerie per laboratorio di 

scienze  
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€ 3.969,27 Spettrofotometro e attrezzature per il laboratorio di scienze 

€ 4.225,82 € rimborso contributo regionale Edimburgo 3E 3G 

€ 3.031,73 rimborso contributo regionale Cirencester 3B 3H 

€ 3.285,87 rimborso contributo regionale Cirencester 3A 3C 

€ 3.460,00 Progetto di cooperazione e orientamento professionale 

€  31.050,00 Academics per soggiorni studio 2021/22  

€ 20.779,65 

Progetti pof sospesi nel 2020 a causa della pandemia e spostati nel 

2021 

 

 

Il totale del passivo risulta essere pari a € 182.648,47 

 

 

Bolzano,  30 marzo 2021 

 

LA SEGRETARIA SCOLASTICA 

(Sig.ra Sandra Ebnicher)) 

----------------- 

sottoscritto con firma digitale 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

(prof.ssa Cristina Crepaldi) 

------------- 

sottoscritto con firma digitale 
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