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ANALISI GENERALE DEL CONTO FINANZIARIO 
 

L’esercizio finanziario 2015, come illustrato dal successivo riepilogo generale dei dati contabili relativi 
all’E.F., si è chiuso con un avanzo di competenza di € 168.447,77, determinato dalla somma algebrica del 
saldo di cassa al 31.12.15, dei residui attivi e di quelli passivi a fine esercizio. 
Per quanto riguarda la gestione di cassa, sono state riscosse entrate per complessivi € 254.737,54. Al 
termine dell’esercizio rimangono da riscuotere entrate per € 7.242,70, dettagliatamente indicate nel modello 
L (residui attivi). Le spese liquidate durante l’esercizio ammontano ad € 272.385,66, di cui € 7.152,74 in 
conto residui degli anni precedenti;  rimane da pagare per l’anno 2015 € 0,00. 
Il saldo di cassa al 31.12.15 risultante dal modello J pari ad € 157.748,39 coincide con le risultanze del 
giornale di cassa e corrisponde anche al saldo finale dell’estratto conto inviato dall’Istituto Cassiere  
 

CONTO CONSUNTIVO 2015: ANALISI RIEPILOGATIVA DELLE ENTRATE 
 

Il quadro che segue, riportato nel modello H, mette in evidenza, a consuntivo, le più significative poste di 
bilancio riguardanti i mezzi di finanziamento sui quali l'Istituzione Scolastica ha basato la propria azione nel 
corso dell'esercizio finanziario di riferimento, disaggregate per provenienza e andamento contabile 
 

Aggregato 
Programmazi

one 
definitiva (a) 

somme 
accertate(b) 

Somme 
riscosse (b) 

Somme 
rimaste da 
riscuotere 

Differenze 
in + o in - 

Avanzo di ammin. utilizzato 168.447,77 0 0 0 168.447,77 

Finanziamenti dello Stato 20.827,38 20.827,38 20.827,38 0 0 

Finanziamenti da Enti  71.715,72 71.715,72 64.677,02 7.038,70 0 

Contributi da privati 164.239,33 164.239,33 164.239,33 0 0 

Altre entrate  4.493,81 4.493,81 4.493,81 0 0 

Totale entrate  429.724,01 261.276,24 260.905,85 7.038,70 168.447,77 

Disavanzo di competenza                3.456,68 
   

Totale a pareggio   264.732,92 
 

 
 

ESAME ANALITICO PER TIPOLOGIA DI ENTRATA  
 

Per ogni aggregato/voce di entrata si riportano: la previsione iniziale, le variazioni in corso d’anno, la 
previsione definitiva approvata. 

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione 

Aggr. 01 Voce 01 – Avanzo di amministrazione non vincolato 
Previsione iniziale  € 56.849,98 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
Previsione definitiva  € 56.849,98 

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato 
Previsione iniziale  € 111.597,79 
Veriazioni in corso d’anno € 0,00 
Previsione definitiva  € 111.597,79 
 

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato 

 

Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria 
 
Previsione iniziale  €    7.725,33 
Variazioni in corso d’anno €            12.967,24 (.int.funz.amm.vo didattico) 
Previsione definitiva  € 20.692,57 
Somme accertate  € 20.692,57 
Riscosso  € 20.692,57 
Rimaste da riscuotere  € 00,00 
 
  

Aggr. 02 Voce 02 – Dotazione perequativa 
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Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno €             0,00     
Previsione definitiva  €    0,00 
 
 
Aggr. 02 Voce 03 – Altri finanziamenti non vincolati 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno €            0,00 
Previsione definitiva  € 0,00 
Somme accertate  € 0,00 
Riscosso  € 0,00 
Rimaste da riscuotere   €   0,00 
 
  

Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati 

 
Previsione iniziale  € 0.00 
Variazioni in corso d’anno € 134,81 (finanz. Per alunni div. abili) 
Previsione definitiva  €   134,81 
Somme accertate   €  134,81  
Riscosso  €   134,81 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali 

Aggr. 04 Voce 04 – Comune non vincolati 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 8.274,26  (fondi diritto allo studio per funzionamento -didattico)  
Previsione definitiva  €  8.274,26  
Somme accertate  €  8.274,26  
Riscosso  €  8.274,26  
Rimaste da riscuotere  €  0,00  

Aggr. 04 Voce 05 – Comune vincolati 
Previsione iniziale  €  27.000,00 
Variazioni in corso d’anno €   36.441,46  ( fondi per Al. disabili – piccola manutenzione-funzioni miste) 
Previsione definitiva  € 63.441,46 
Somme accertate  € 63.441,46 
Riscosso  €   56.402,76  
Rimaste da riscuotere  € 7.038,70  

 AGGREGATO 05 – Contributi da privati 

Aggr. 05 Voce 01 – Non vincolati 
Previsione iniziale  €  0,00 
Variazioni in corso d’anno €    0,00  
Previsione definitiva  €    0,00  
Somme accertate  €   0,00 
Riscosso  €   0,00  
Rimaste da riscuotere  € 0,00  

Aggr. 05 Voce 02 – Vincolati 
Previsione iniziale  €  159.955,00 
Variazioni in corso d’anno €   2.716,16 (contributo famiglie per P.O.F- ) 
Previsione definitiva  €   162.671,16  
Somme accertate  €   162.671,16  
Riscosso  €   162.671,16  
Rimaste da riscuotere   €   0,00  
 
 
 
 
 

Aggr. 05 Voce 04 – altri Vincolati 
Previsione iniziale  €  0,00 
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Variazioni in corso d’anno €   1.568,17 (contributo famiglie per progetto orientamento Colorni- ) 
Previsione definitiva  €   1.568,17  
Somme accertate  €   1.568,17  
Riscosso  €   1.568,17  
Rimaste da riscuotere   €   0,00  
 

AGGREGATO 07 – Altre entrate 

Aggr. 07 Voce 01 –  
Previsione iniziale  €  0,00 
Variazioni in corso d’anno €   4.493,81  (interessi attivi – proventi Ass.Sportive)  
Previsione definitiva  €  4.493,81  
Somme accertate  €   4.493,81 
Riscosso  €   4.493,81 
ALTRI FINANZIAMENTI: non si registrano entrate provenienti da: Unione Europea, Regione, 
Provincia, altre istituzioni.  

CONSUNTIVO 2015: SPESE  
 

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE  
 

Aggregato Programmazione 
definitiva (a) 

Somme 
impegnate 

Somme Pagate (b) Somme rimaste da pagare  Differenze 
in + o in - 

Attività € 143.689,19 € 51.977,08 51.977,08 0 91.712,11 

Progetti € 285.834,82 212.755,84 212.755,84 0 73.078,98 

Fondo riserva €  200,00  ======= ========  200,00 

Totale spese € 429.724,01 264.732,92 264.732,92  164.991,09 

Avanzo di competenza 0,00    

Totale a pareggio 264.732,92    

L’andamento della gestione di competenza, come si evince dal riepilogo generale dei documenti contabili, fa 
registrare  per  l’anno  2015  i  seguenti  risultati:  su  un  totale  previsto  dalla  programmazione  definitiva  
di  € 429.724,01 (di cui € 200,00 da fondo di riserva), il totale degli impegni è stato di € 264.732,92 (pari al 
60,60 % delle previsioni), di cui € 264.732,92 sono stati pagati ; sono rimasti da pagare € 0,00 

ANALISI RIEPILOGATIVA DELLE SPESE  

Il dettaglio dei movimenti riguardanti le singole voci delle “attività”, dei “Progetti”, e delle Entrate ad esse 
relative, è riportato nel modello I. 

AGGREGATO A01: FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE 

La previsione iniziale, pari ad € 20.626,27 è stata incrementata con delibere, per un importo pari ad € 
17.571,02 La previsione definitiva ammonta ad € 38.197,29 e a fine esercizio risultano impegnati 
complessivamente € 23.758,92 di cui € 0 rimasti da pagare. E’ stata perciò realizzata un’economia di € 
14.438,37 Le spesa è stata impegnata per il corretto funzionamento dei servizi generali e amministrativi per 
l’acquisto di cancelleria,carta, stampati,materiale di pulizia. e assicurazione Si rileva il buon impiego delle 
disponibilità.  

AGGREGATO A02: FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE 

La previsione iniziale, pari ad € 28.280,26, è stata incrementata con delibere, per un importo pari ad € 
6.835,87. La previsione definitiva ammonta ad € 35.116,13 e a fine esercizio risultano impegnati 
complessivamente € 5.607,68 di cui € 0,00 rimasti da pagare. E’ stata perciò realizzata un’economia di € 
29.508,45. Le spese imputate a questo centro di costo riguardano spese di consumo per classi per , 
prestazioni di servizi da terzi per noleggio fotoincisore, carta e stampati. 

AGGREGATO A03: SPESE DI PERSONALE 

La previsione iniziale, pari ad € 37.888,12 è stata incrementata con delibere, per un importo pari ad € 
8.483,32. La previsione definitiva ammonta ad € 46.371,44 e a fine esercizio risultano impegnati 
complessivamente € 9.083,32. E’ stata perciò realizzata un’economia di € 37.288,12 relativa a suppl. brevi 
per euro 35.680,10 e 1.608,02 quale  contributo ass. sportive per gestione attività extrascolastiche. 
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AGGREGATO A04: SPESE DI INVESTIMENTO 

La previsione iniziale, pari ad € 11.059,61 è stata incrementata con delibere, per un importo pari a € 
12.904,72. La previsione definitiva ammonta ad € 24.004,33 e a fine esercizio risultano impegnati 
13.527,16 per acquisto PC  e Lim. E’ stata perciò realizzata un’economia di € 10.477,17.  

PROGETTI  

Per ogni progetto si riportano: la previsione iniziale, le variazioni in corso d’anno, la previsione definitiva 
approvata. 

Progetti – P01 formazione del personale  

Previsione iniziale  €  3.322,95 
Variazioni in corso d’anno €  0,00 
Previsione definitiva  €  3.322,95    
Somme impegnate  €  2.686,44  (per formazione curricolo verticale)  
Pagato  €  2.686,44  
Rimasto da pagare  €  0,00   
Disponibilita’  €  636,51 

Progetti – P2 Didattica del territorio-uscite Colorni  

Previsione iniziale  €  60.000,00  
Variazioni in corso d’anno €  -40.790,49  
Previsione definitiva  €  19.209,51  
Somme impegnate  €  18.994,51  (pagamento autobus – ingressi musei ecc…)  
Pagato  € 18.994,51  
Rimasto da pagare  €   0,00   
Disponibilita’  €  215,00  

               Progetti – P3 – Arricchimento o.f.  Secondaria  

Previsione iniziale  €  8.160,00  
Variazioni in corso d’anno €  10.948,17  
Previsione definitiva  €  19.108,17   
Somme impegnate  €  15.660,94  
Pagato  €  15.660,94  
Rimasto da pagare  €  0,00   
Disponibilita’  €              3.447,23    (orientamento) 
 

Progetti -P04 - Didattica del territorio-uscite Primaria-Infanzia 

 

Previsione iniziale  €  42.955,00  
Variazioni in corso d’anno €  18.248,04  
Previsione definitiva  €  61.203,04  
Somme impegnate  €  58.905,00   
Pagato  €  58.905,00  
Rimasto da pagare  €  0,00   
Disponibilità’  €  2.298,04 

Progetti – P 05 –acquanch’io-piscina 

Previsione iniziale  €  51.264,09  
Variazioni in corso d’anno €  3.101,00 
Previsione definitiva  €  54.365,09  
Somme impegnate  €  7.517,50     
Pagato  €  7.517,50  
Rimasto da pagare  €   0,00  
Disponibilità  €  46.847,59  

Progetti – P06 - sicurezza -privacy 

Previsione iniziale  €  5.274,32  
Variazioni in corso d’anno €  0,00  
Previsione definitiva  €  5.274,32  
Somme impegnate  €  0,00      
Pagato  €  0,00   
Disponibilità  €  5.274,32 

RIEPILOGO DELLE SPESE PER CONTI ECONOMICI  
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Il modello di analisi proposto alla pagina seguente fornisce il quadro riepilogativo delle spese impegnate per 
tutti i progetti/attività (art. 19 del Regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese 
previste dal piano dei conti e permette di analizzare il POF dal punto di vista economico. 

 
 

Personale 
 

Beni di 
consumo 

Servizi 
esterni  

Altre spese Tributi 
 

Investi-
menti 

Oneri  Totale Impegni Progr. 
Def, 

% sul 
totale 

A01 € 0,00 € 4.416,21 15.078,39 € 3.879,13 € 0,00 € 0,00 € 385,19 23.758,92 38.197,29     62,20 

A02 € 0,00 € 3.014,98 € 1.602,00 € 990,70 € 0,00 € 0,00 € 0,00 5.607,68 35.116,13 15,96 

A03 € 9.083,32 € 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 9.083,32 46.371,44     19,58 

A04 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 679,16 € 0,00 € 12.848,00 € 0,00 13.527,16 24.004,33     56,35 

A05 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00  0 

Prog. didattici € 252,00 € 0,00 194.109,51 € 12.705,89 € 0,00 € 0,00 € 0,,00 207.067,40  274.235,55 75,50 

Formazione  € 2.686,44 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 2.686,44 3.322,95  80,84 

Altri progetti € 0,00 € 0,00 2.460,66 € 541,34 € 0,00 € 0,00 € 0,00 3.002,00 8.276,32     36,27 

TOTALE 12.021,76 7.431,19 213.250,56 18.796,22 € 0,00 12.848,00 € 385,19 264.732,92 429.524,01    61,63 

             

Situazione Residui (Mod. L) 
La situazione dei residui è la seguente:  

Residui Attivi 
Iniziali al 1/1/2015 Radiati 

nel 2015 
Da riscuotere 
Anno 2014 

Residui 
esercizio 

2015 

Variazione in 
diminuzione 

Totale 
Residui 

attivi 

€€€€€€€€€€€204,00 € 0,00 € 204,00 € 7.038,70 € 0,00 € 7.242,70 

 
Residui Passivi 

Iniziali al 
1/1/2015 

Pagati 
nel 2015 

Da pagare Residui 
esercizio 

2015 

Variazione in 
diminuzione 

Totale Residui 
passivi 

€ € 7.152,74 € 7.152,74 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
 

CONTO PATRIMONIALE  

A completamento dell’esame del Conto Consuntivo 2015, viene di seguito analizzata la situazione 
patrimoniale dell’Istituzione Scolastica al 31.12.15, evidenziata nell’allegato K, che può essere così 
rielaborato al fine di calcolare alcuni indicatori finanziari e patrimoniali: 

 al 1/1/2015 Variazioni al 31/12/2015  

ATTIVO    

Totale Immobilizzazioni  € 31.797,31 - € 1.916,92 € 29.880,39 

Totale Disponibilità € 175.600,51 -€10.609,42 € 164.991,09 

Totale dell’attivo € 207.397,82 -€12.526,34 € 194.871,48 

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

Totale a pareggio € 207.397,82 -€12.526,34 € 194.871,48 

PASSIVO    

Totale debiti € 7.152,74 -7.152,74 € 0,00 

Consistenza Patrimoniale € 200.245,08 -€5.373,60 € 194.871,48 

TOTALE A PAREGGIO € 207.397,82 € -12.526,34 € 194.871,48 
 

Si evidenza che le variazioni in diminuzioni sono dovute a seguito  ammortamento/scarico dei valori al 
31/12/2015 
La consistenza finale dei beni inventariati concorda con le risultanze del registro inventario al 31/12/2015. 

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA (Mod. J) 

FONDO DI CASSA 
Fondo di cassa all’inizio dell’esercizio   € 175.396,51 

Ammontare somme riscosse: 
a) in conto competenza 
b) in conto residui 

€ 
€ 

254.737,54 
0,00   

  Totale € 254.737,54 

Ammontare dei pagamenti eseguiti: 
c) in conto competenza 
d) in conto residui 

€ 
€ 

265.232,92 
7.152,74   
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  Totale € 272.385.66 

Fondo di cassa a fine esercizio 
   € 157.748,39 

Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio 

- Residui attivi 

- Residui passivi 
€ 
€ 

7.242,70 
0,00  

7.242,70 
0,00 

Avanzo di amministrazione a fine esercizio   € 164.991,09 

Si precisa che, a partire dal 12/11/2012, come previsto dall’art.  7, commi 33 e 34, del decreto legge n. 
95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 135/2012, è stato attivato presso la Banca d’Italia il sistema 
di tesoreria unica, che ha comportato l’obbligo di depositare le disponibilità liquide sulla contabilità speciale 

n° 312928  aperta presso la tesoreria statale (Banca d’Italia). 
 

MINUTE SPESE 

La gestione per le minute spese per l’esercizio finanziario 2015 è stata effettuata dal DSGA; le spese sono 
state registrate nell’apposito registro ed il fondo iniziale di euro 500,00, anticipato al DSGA con mandato 15 
del 25/02/2015 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 164 del 24/11/2015.  

 

IL RENDICONTO 
 

Come si evince dal Conto Consuntivo allegato (Mod. H), le poste iscritte nel rendiconto concordano 
contabilmente 

 con quelle iscritte in previsione (e nelle successive modifiche),  
 con le entrate accertate e le uscite impegnate,  
 con l'ammontare dei beni patrimoniali a fine esercizio. 

 

CONCLUSIONI  
 

L’Istituto accanto alle risorse relative all’Avanzo di amministrazione e alla dotazione ordinaria statale , ha 
avuto necessità di utilizzare risorse esterne aggiuntive dell’Ente locale e dei contributi delle famiglie. 
Gli stanziamenti previsti per le spese hanno tenuto conto delle risorse finanziarie a disposizione dell’istituto e 
sono stati strettamente correlati alle spese effettivamente sostenute, attraverso una gestione che non ha 
potuto far meno di tener conto non solo delle risorse finanziarie e disposizione, ma anche : 

1. delle caratteristiche logistiche della scuola ; 
2. delle strutture di cui la scuola dispone ; 
3. del fatto che gran parte delle risorse finanziarie disponibili relative al finanziamento statale sono state 

destinate alle spese obbligatorie . 
Pertanto , le risorse economiche in entrata hanno permesso di raggiungere le finalità fondanti della Scuola, 
ovvero garantire:  

 Formazione della cittadinanza attiva, nazionale ed europea;  

 Attività didattiche e disciplinari generali e specifiche, nel rispetto dei bisogni e delle esigenze 
educative degli alunni;  

 Attività integrative per le disabilità;  

 Ampliamento dell’offerta formativa di cui la scuola è portatrice , con un’attività progettuale, ampia, 
qualificante e innovativa; 

  Formazione per il personale docente  

 Ammodernamento tecnologico e infrastrutturale ;  

 Orientamento mirato per dirigere gli alunni verso scelte consapevole critiche, in linea con il loro 
progetto di vita.  

Complessivamente le risorse economiche esposte in entrata hanno permesso alla Scuola di ottenere il 
miglioramento e l’ampliamento della qualità del servizio scolastico ed hanno agevolato la realizzazione delle 
linee programmatiche e gli itinerari didattici, formativi e culturali proposti nel Piano dell’Offerta Formativa 
della Scuola, descritti nella relazione di accompagnamento al programma annuale , sviluppando 
integralmente i progetti e le attività previste . Tutti gli obiettivi progettuali possono dirsi raggiunti con buona 
soddisfazione per i diversi livelli di efficacia, efficienza ed economicità. 
 

DICHIARAZIONI 
 

- Non sono state tenute gestioni fuori bilancio (allegata dichiarazione)  
- I pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e 

quietanzati; 
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- I giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell’osservanza delle norme sull’applicazione dell’IVA, del 
bollo e, se del caso, delle ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali. 

- Che nel periodo 1.1.2015-31.12.2015 l’indicatore di tempestività dei pagamenti è stato pari a meno 
19,30 giorni. 

- Tale indicatore è ottenuto elaborando le fatture pagate nel periodo considerato. La data di scadenza 
delle fatture in cui la stessa non è indicata viene considerata come 30° giorno successivo alla data di 
emissione. 

 
 

Milano,16/02/2016  Il dirigente scolastico 
 Dott.ssa Marina D’Istria 

 

 

Allegati:  
 Mod H (conto consuntivo) 
 


