
Relazione Conto Consuntivo A.F. 2021

1. Premessa
Il conto consuntivo per l'anno 2021 riepiloga i dati contabili di gestione dell'Istituzione Scolastica secondo quanto disposto
dagli art. 23, c. 1 del Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129, ed eventuali successive modificazioni.
Il conto consuntivo si compone di:

Conto finanziario (Mod. H)●

Rendiconti progetti/attività/gestioni economiche separate (Mod. I)●

Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)●

Conto del patrimonio (Mod. K)●

Elenco residui attivi e passivi (Mod. L)●

Prospetto delle spese per il personale (Mod. M)●

Riepilogo per aggregato di entrata e tipologia di spesa (Mod. N)●

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al
31/12/2021 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2021 approvato dal Consiglio d'Istituto il 03/02/2021
con provvedimento n. 52 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.
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2. Riepilogo dati contabili

Entrate Importo Uscite Importo Entrate - Uscite

Programmazione definitiva 524.420,90 Programmazione definitiva 475.981,53
Disp. fin. da programmare

48.439,37

Accertamenti 319.884,60 Impegni 228.851,83
Avanzo di competenza

91.032,77

Saldo di cassa iniziale (01/01/2021) (A) 201.238,09

Riscossioni competenza
residui (B)

324.027,33
Pagamenti competenza
residui (C)

238.346,76

Saldo di cassa finale (31/12/2021) (D)
(D=A+B-C)

286.918,66

Somme rimaste da riscuotere
(E)

8.650,41 Somme rimaste da pagare (F) 0,00
Accertamenti non riscossi -

Impegni non pagati (nell'anno)
8.650,41

Residui anni precedenti non
ancora riscossi (G)

0,00
Residui anni precedenti non
ancora pagati (H)

0,00

Totale residui attivi (I=E+G) 8.650,41 Totale residui passivi (L=F+H) 0,00
Residui Attivi - Residui Passivi

8.650,41

Le entrate e le spese rispecchiano quanto riportato nel mod. A. – Programma Annuale. Le risorse economiche esposte in
entrata hanno permesso alla scuola di ottenere un miglioramento ed un ampliamento della qualità del servizio scolastico.
Inoltre esse hanno permesso di realizzare le linee programmatiche e gli itinerari didattici, formativi e culturali quali quelli
proposti e prefissati nel PTOF.
Gli obiettivi raggiunti , con riguardo agli aspetti evidenziati nel Programma Annuale sono stati definiti sulla base dei
contenuti e dell’articolazione del Piano Triennale dell’Offerta formativa
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3. Conto Finanziario

Dall’esame del Conto finanziario di cui all’allegato H, si evince una indicazione sintetica sia delle concordanze esistenti tra
le somme iscritte nel rendiconto e quelle iscritte nella previsione, che della consistenza delle variazioni delle entrate e delle
spese verificatesi in corso di esercizio.
Il quadro riassume le fonti di finanziamento che la scuola ha avuto a disposizione nel corso dell’anno 2021. Esso mette in
evidenza, a consuntivo, le entrate e le spese più significative verificatesi nell’E.F. di riferimento, sulle quali la scuola ha
potuto fare affidamento per lo svolgimento della propria azione.
Detto quadro è riassunto nel modello H allegato che riflette il consuntivo finanziario in termini di competenza. Entrate ed
Uscite sono indicate, per ogni voce del Programma Annuale di riferimento, nella loro previsione definitiva e rispetto a questa
si evidenziano, per quanto riguarda le Entrate, le somme accertate, le somme effettivamente riscosse e quelle ancora da
riscuotere; per quanto riguarda le Uscite, le somme impegnate, quelle pagate e quelle ancora da pagare. Residui attivi e
passivi sono riportati analiticamente nel Mod. L.

   3.1. Analisi delle entrate

   Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Entrate dell'anno 2021

Aggregato
Programmazione

definitiva (a)
Somme accertate (b) Disponibilità (b/a)

1. Avanzo di amministrazione presunto 204.536,30 0,00 0,00 %

3. Finanziamenti dallo Stato 125.787,57 125.787,57 100,00 %

5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche 151.316,91 151.316,91 100,00 %

6. Contributi da privati 32.886,90 32.886,90 100,00 %

8. Rimborsi e restituzione somme 9.893,20 9.893,20 100,00 %

12. Altre entrate 0,02 0,02 100,00 %

Totale Entrate 524.420,90 319.884,60

Disavanzo di competenza 0,00

Totale a pareggio 319.884,60

A fronte di una programmazione definitiva pari a € 524.420,90, costituita dall’Avanzo di Amministrazione e dai finanziamenti
provenienti dallo Stato, da Enti Locali o da altre istituzioni,dai privati (famiglie), da restituzioni somme e da altre entrate, le
risorse accertate sono state nell’E.F. 2021 pari a € 319.884,60, riscosse per 311.234,19 ad eccezione di 8.650,41 da
riscuotere dal Comune di Milano.
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   Per ogni voce di entrata si riporta il dettaglio della previsione iniziale, delle variazioni in corso d'anno e quindi della
previsione definitiva approvata.

   1 - Avanzo di amministrazione presunto

Aggregato Voce Descrizione Previsione iniziale Variazione Importo definitivo

1 Avanzo di amministrazione presunto 204.536,30 0,00 204.536,30

2 Vincolato 16.085,33 0,00 16.085,33

1 Non vincolato 188.450,97 0,00 188.450,97

L’Avanzo di Amministrazione pari complessivamente a € 204.536,30, è suddiviso in € 188.450,97privi di vincolo di
destinazione e in € 16.085,33  con vincolo di destinazione.
L’avanzo di amministrazione non vincolato è stato destinato ad assicurare risorse ad attività e progetti

   3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregat
o

Voce Descrizione
Previsione

iniziale
Previsione
definitiva

Somme
accertate

Riscosso
Rimaste da
riscuotere

Differenze
in + o -

3 Finanziamenti dallo Stato 18.469,33 125.787,57 125.787,57 125.787,57 0,00 0,00

1 Dotazione ordinaria 18.469,33 34.920,76 34.920,76 34.920,76 0,00 0,00

6 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato 0,00 90.866,81 90.866,81 90.866,81 0,00 0,00

3.6.1 Altri finanziamenti vincolati:

Ministero Istruzione Università e Ricerca - A.F. 2021 ACQUISTO DEFIBRILLATORI  1.000,00 0,00

Ministero Istruzione Università e Ricerca - A.F. 2021 DL 41 ARTICOLO 31COMMA 1  18.586,23 0,00
 Ministero Istruzione Università e Ricerca - A.F. 2021 DL 41 2021 ARTICOLO 31 COMMA 6  24.639,24 0,00
Ministero Istruzione Università e Ricerca - A.F. 2021 DL 104 2013 ARTICOLO 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO 21 22 
431,36
 Ministero Istruzione Università e Ricerca - A.F. 2021 DM 162 2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA  2.236,52
 Ministero Istruzione Università e Ricerca - decreto sostegno bis ex art.58 42.683,25
 UFF.SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA - PATTI DI COMUNITA' UST DI MILANO  290,21

   5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Aggregat
o

Voce Descrizione
Previsione

iniziale
Previsione
definitiva

Somme
accertate

Riscosso
Rimaste da
riscuotere

Differenze
in + o -

5
Finanziamenti da Enti locali o da altre
Istituzioni pubbliche

61.973,17 151.316,91 151.316,91 142.666,50 8.650,41 0,00

3 Comune non vincolati 0,00 11.320,75 11.320,75 11.320,75 0,00 0,00

4 Comune vincolati 61.973,17 138.511,72 138.511,72 129.861,31 8.650,41 0,00

6 Altre Istituzioni vincolati 0,00 1.484,44 1.484,44 1.484,44 0,00 0,00

Comune vincolati per:
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Contributo piano diritto allo studio a.s. 2020/2021;

Contributo per assistenza alunni dva 21/22

Finanziamento per funzioni miste per servizi erogati dal Comune di Milano

   6 - Contributi da privati

Aggregat
o

Voce Descrizione
Previsione

iniziale
Previsione
definitiva

Somme
accertate

Riscosso
Rimaste da
riscuotere

Differenze
in + o -

6 Contributi da privati 9.000,00 32.886,90 32.886,90 32.886,90 0,00 0,00

4
Contributi per visite, viaggi e programmi di
studio all'estero

0,00 22.537,40 22.537,40 22.537,40 0,00 0,00

5
Contributi per copertura assicurativa degli
alunni

8.000,00 6.734,00 6.734,00 6.734,00 0,00 0,00

6
Contributi per copertura assicurativa
personale

1.000,00 1.059,50 1.059,50 1.059,50 0,00 0,00

10 Altri contributi da famiglie vincolati 0,00 2.556,00 2.556,00 2.556,00 0,00 0,00

   8 - Rimborsi e restituzione somme

Aggregat
o

Voce Descrizione
Previsione

iniziale
Previsione
definitiva

Somme
accertate

Riscosso
Rimaste da
riscuotere

Differenze
in + o -

8 Rimborsi e restituzione somme 9.789,20 9.893,20 9.893,20 9.893,20 0,00 0,00

2
Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme
non dovute o incassate in eccesso da
Amministrazioni Locali

9.789,20 9.893,20 9.893,20 9.893,20 0,00 0,00

Il rimborso riguarda la restituzione somme alle famiglie per mancato svolgimento scuola natura classi quarte 2019/20 causa
mal tempo.

   12 - Altre entrate

Aggregat
o

Voce Descrizione
Previsione

iniziale
Previsione
definitiva

Somme
accertate

Riscosso
Rimaste da
riscuotere

Differenze
in + o -

12 Altre entrate 2,00 0,02 0,02 0,02 0,00 0,00

1 Interessi 2,00 0,02 0,02 0,02 0,00 0,00

Aggregato Importo

Avanzo di amministrazione presunto 204.536,30

Finanziamenti dallo Stato 125.787,57

Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche 151.316,91

Contributi da privati 32.886,90

Rimborsi e restituzione somme 9.893,20

Altre entrate 0,02
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   3.2. Analisi delle spese

   Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Spese dell'anno 2021

Aggregato
Programmazione

definitiva (a)
Somme impegnate (b) Obblighi da pagare (b/a)

A. Attività amministrativo-didattiche 288.764,33 99.726,53 34,54 %

P. Progetti 186.717,20 129.125,30 69,16 %

G. Gestioni economiche 0,00 0,00 0,00 %

R. Fondo di riserva 500,00 0,00 0,00 %

Totale Spese 475.981,53 228.851,83

Avanzo di competenza 91.032,77

Totale a pareggio 319.884,60

Si ritiene opportuno precisare che, ai fini della determinazione delle somme da iscrivere nelle singole “voci di spesa” riferite
alle “Attività”, ed ai “Progetti”, sono state prodotte le relative schede illustrative (Mod. I).   Per consentire una uniformità di
classificazione delle voci di spesa, da prendere a riferimento per la compilazione delle suddette schede, è stato tenuto
conto dello specifico “piano dei conti”, predisposto dal MIUR, che considera le principali e ricorrenti voci delle spese che
caratterizzano la gestione delle istituzioni scolastiche. Tale piano dei conti è articolato in tre livelli di classificazione; di
questi, solo il primo è stato tenuto presente in sede di previsione, mentre il secondo e terzo livello, di dettaglio, sono stati
utilizzati per classificare tutti gli impegni e conseguentemente le spese effettive, in modo da ricavare un rigoroso dato
analitico delle diverse tipologia di spesa
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   Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziaria realizzata
per ogni singolo progetto/attività/gestione economica separata. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione
iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività/gestione economica separata.

   A - Attività amministrativo-didattiche

Tipologia Categoria Descrizione
Previsione

iniziale
Variazione

Previsione
definitiva

Somme
impegnate

Pagato
Rimasto da

pagare
Differenze

in + o -

A Attività amministrativo-didattiche 180.554,70 108.209,63 288.764,33 99.726,53 99.726,53 0,00 189.037,80

1 Funzionamento generale e decoro della Scuola 17.382,57 38.383,40 55.765,97 27.045,68 27.045,68 0,00 28.720,29

2 Funzionamento amministrativo 40.909,60 4.538,95 45.448,55 25.160,01 25.160,01 0,00 20.288,54

3 Didattica 109.473,33 42.645,88 152.119,21 34.636,54 34.636,54 0,00 117.482,67

5 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 12.789,20 22.641,40 35.430,60 12.884,30 12.884,30 0,00 22.546,30

A01 Le spese riguardano piccola manutenzione e pagamento personale per funzioni miste;
Le risorse destinate nell’Aggregato A02.1 hanno permesso di sostenere le spese per il funzionamento amministrativo di
carattere generale necessario al supporto dell’attività dell’intera istituzione.
Sono state utilizzate per l’acquisto di materiale di carta, cancelleria e stampati, per la segreteria  i programmi  gestionali, per
il materiale di pulizia e igienico sanitario,per la manutenzione hardware e software della segreteria, per il noleggio delle
fotocopiatrici, per l’acquisto dello spazio per il sito e le spese di gestione di tenuta conto.
Sono liquidati i compensi relativi al Medico Competente;
A03 Le spese hanno riguardato l’acquisto di cancelleria ad uso classi edi apparecchiature hardware riservate all’uso
esclusivo delle classi .
A05 La somma è stata spesa per viaggi di istruzione e uscite didattiche in Italia fino alla chiusura per emergenza sanitaria

   P - Progetti

Tipologia Categoria Descrizione
Previsione

iniziale
Variazione

Previsione
definitiva

Somme
impegnate

Pagato
Rimasto da

pagare
Differenze

in + o -

P Progetti 70.675,93 116.041,27 186.717,20 129.125,30 129.125,30 0,00 57.591,90

1
Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e
professionale"

0,00 24.639,24 24.639,24 24.639,24 24.639,24 0,00 0,00

2 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" 66.675,93 61.846,03 128.521,96 99.113,06 99.113,06 0,00 29.408,90

3 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" 2.000,00 2.556,00 4.556,00 4.448,00 4.448,00 0,00 108,00

4
Progetti per "Formazione / aggiornamento del
personale"

0,00 27.000,00 27.000,00 430,00 430,00 0,00 26.570,00

5 Progetti per "Gare e concorsi" 2.000,00 0,00 2.000,00 495,00 495,00 0,00 1.505,00

I progetti rappresentano la realizzazione dell'autonomia scolastica, come previsto dal Piano Offerta Formativa;

In questo esercizio finanziario si è continuato a perseguire l’obiettivo di collegare i Progetti in bilancio con il Piano di
miglioramento dell’istituzione scolastica, predisposto dall’apposito team. 

L’obiettivo è quello di raccordare la programmazione finanziaria al Piano di miglioramento e di rendere ancora più leggibile
l’intero Programma annuale 2021 e la sua rendicontazione finale.

   G - Gestioni economiche

Tipologia Categoria Descrizione
Previsione

iniziale
Variazione

Previsione
definitiva

Somme
impegnate

Pagato
Rimasto da

pagare
Differenze

in + o -
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G Gestioni economiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   R - Fondo di riserva

Tipologia Categoria Descrizione
Previsione

iniziale
Variazione

Previsione
definitiva

Somme
impegnate

Pagato
Rimasto da

pagare
Differenze

in + o -

R Fondo di riserva 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00

98 Fondo di riserva 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00

Il Fondo di Riserva non è stato utilizzato e, pertanto, confluirà nell’Avanzo di amministrazione non vincolato del prossimo
Esercizio finanziario..

SPESE IMPORTO DESTINATO

Spese di personale 31.567,64

Acquisto di beni di consumo 120.143,29

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 200.202,66

Acquisto di beni d'investimento 36.042,20

Altre spese 8.099,06

Imposte e tasse 34.560,98

Rimborsi e poste correttive 44.865,70

Fondo di riserva 500,00
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   3.3. Disponibilità finanziaria da programmare

   In questo aggregato sono confluite le somme accertate entro il 31 Dicembre 2021 e per le quali non è stata deliberata
alcuna destinazione in attività o progetti.

si è reso necessario prelevare dalla disponibilità da programmare euro 3.600 finalizzate per progetto psicologico
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4. Indici di Bilancio

   4.1 - Indici di bilancio per le entrate

   Si riportano di seguito i principali indicatori di Bilancio per le Entrate.

DIPENDENZA FINANZIARIA

Finanziamenti dello Stato

Totale accertamenti

AUTONOMIA FINANZIARIA

Enti + Privati + Altre entrate

Totale accertamenti

MANCATA RISCOSSIONE

Totale Accertamenti

Previsione definitiva

INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

Accertamenti non riscossi

Totale accertamenti

SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Riscossioni residui attivi

Residui attivi

ACCUMULO RESIDUI ATTIVI

Totale residui attivi a fine anno

Totale accertamenti + Residui attivi

Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA

IC I.C. VIA GATTAMELATA 35/MILANO
20149 MILANO (MI) VIA GATTAMELATA 35 C.F. 80124010150 C.M. MIIC8F0003

Pagina 12 di 16Data di stampa: 15-02-2022 09:31



   4.2 - Indici di bilancio per le spese

   Si riportano di seguito i principali indicatori di Bilancio per le Spese.

SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICA

Impegni A03 + Impegni Progetti

Totale impegni

AUTONOMIA FINANZIARIA

Impegni A02

Totale impegni

INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

Impegni non pagati

Totale impegni

SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Pagamenti residui passivi

Residui passivi

ACCUMULO RESIDUI PASSIVI

Totale residui a fine anno

Totale impegni + residui passivi
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5. Conclusioni
La gestione per le minute spese per l’esercizio finanziario 2021 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 n.4 del 14/01/2021 è stato
regolarmente restituito con apposita reversale n. 37 del 26/11/2021.
I movimenti sulle partite di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nei
modelli H (conto finanziario)
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, 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 e la progettazione di istituto è risultata , comunque , abbastanza ampia ed articolata
,attingendo oltre che alla dotazione ordinaria statale , a risorse aggiuntive provenienti dal Comune di Milano.
Entro tali disponibilità sono state fatte le scelte necessarie per rispondere adeguatamente alle esigenze educative e
didattiche degli alunni , delle famiglie e del personale della scuola.
Le scritture di cui al libro giornale concordano con le risultanze del conto corrente bancario e con il conto in Banca d’Italia;
. Le ritenute previdenziali ed assistenziali sono state trattenute e versate agli enti competenti;
. Le reversali e i mandati sono stati compilati in ogni parte e quietanzati dall’Istituto cassiere;
La gestione si è svolta secondo il protocollo OIL con l’istituto cassiere Banca Intesa San Paolo di c-so Sempione Milano;
. Alla scuola è intestato il conto di tesoreria, un conto corrente bancario e nessun conto corrente postale;
. La contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni sulla privacy, GDPR
679/2016 e D.Lgs 101/18;
. Non vi sono state gestioni fuori bilancio, ad esclusione del sistema del Cedolino Unico;
. Le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli
accreditamenti, trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del Dirigente Scolastico
e corrispondono a prestazioni effettivamente rese dal personale;
9. E' stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati;
10. Le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l’ufficio di segreteria di questo Istituto e
fanno parte integrante della documentazione contabile dell’esercizio finanziario.

Si ritiene di poter esprimere una valutazione positiva di efficacia della gestione della Scuola sulla base dei risultati
conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi effettivamente sostenuti.

In rapporto a quanto esposto, si può affermare che:

-     tutti gli impegni di spesa (Attività negoziale) per l’acquisto di beni e servizi sono stati assunti nel rispetto delle norme
amministrativo - contabili, contenute nel D.I. 44/2001 e del D.L.vo 50/2016 come modificato dal D.L.vo 56/2017;

-     tutti gli impegni di spesa per il trattamento fondamentale agli insegnanti supplenti brevi (gestiti con il Cedolino Unico)
riguardano esclusivamente quei casi in cui non si sono potuti sostituire i docenti assenti con risorse interne;

-     gli impegni di spesa per il trattamento  accessorio a carico del Fondo dell’Istituzione Scolastica, sono stati assunti 
esclusivamente per il personale in servizio nell’Istituzione Scolastica e sono stati liquidati in misura corrispondente ai criteri
previsti in sede contrattazione integrativa di istituto, fatta salva la verifica da partedel Dirigente Scolastico dell’effettiva
prestazione delle attività aggiuntive;

-     tutti gli impegni assunti dalla Istituzione Scolastica avevano la copertura finanziaria e sono stati formalizzati con
contratto, lettera di incarico e/o nomina che costituiscono documentazione di supporto ai relativi pagamenti;

-     le retribuzioni fondamentali e accessorie corrisposte rispettano le tabelle contrattuali vigenti all’atto del conferimento
degli incarichi o della stipula dei contratti;

-     sono stati incassati contributi volontari delle famiglie ad integrazione del finanziamento statale per attività previste nel
Piano dell’Offerta Formativa;

-     tutti i movimenti finanziari trovano riscontro nei registri e nei partitari delle entrate e delle uscite, nonché nel registro del
giornale di cassa e, per i beni soggetti ad inventario, nel registro degli inventari, come da allegato Mod. K.

MILANO,  15-02-2022 IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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AMMINISTRATIVI
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