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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 2021 è stata redatta dalla Dirigente scolastica di concerto 

con il Responsabile amministrativo, in base all’art. 19 del Decreto del Presidente della Provincia del 13 ottobre 2017 

n. 38. Il bilancio viene approvato sulla base della struttura prevista dal codice civile. 

 

La relazione è stata elaborata con l’intento di esporre l’andamento della gestione dell’Istituzione Scolastica ed i suoi 

risultati in relazione agli obiettivi programmati. In generale è stato rispettato l’impianto progettuale e delle attività già 

descritte nel P.T.O.F. (Piano Triennale dell’Offerta Formativa). 

È sempre opportuno ribadire che l’esercizio finanziario in oggetto comprende gli ultimi otto mesi dell’anno scolastico 

2020/2021 ed i primi quattro mesi dell’anno scolastico 2021/2022. 

 

Il conto economico riporta, in forma riepilogativa, i costi e ricavi dell’esercizio ed il risultato di esercizio 

dell’Istituzione scolastica nell’esercizio 2021. 

 

Lo stato patrimoniale descrive il patrimonio dell’Istituzione scolastica al termine del periodo amministrativo di 

riferimento e mira a rappresentare 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. 
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1.1 Coronavirus – Covid-19 
 

L’anno 2021 (anno scolastico 2020/2021 e 2021/2022) è stato segnato dalla pandemia globale causata dal 

Coronavirus.  Il contagio da Covid-19 ha portato alla proclamazione dello Stato di emergenza nazionale con 

conseguente profondo cambiamento delle abitudini e delle priorità personali e collettive in ogni ambito. 

Lo stato di emergenza causa pandemia decretato a marzo 2020 è ancora in atto al momento della stesura del 

presente documento.  

La scuola ha continuato a mantenere il suo funzionamento con orario pieno per tutto il periodo, al netto dei brevi 

periodi di chiusura obbligatoria tra gennaio e giugno 2021. Inoltre, l’anno è stato caratterizzato dalla necessità di 

riorganizzare continuamente il servizio in base al cambiamento delle disposizioni e di fronteggiare le continue 

difficoltà dovute alle assenze del personale e degli studenti causate dal Covid-19. Ciò ha comportato un 

riadattamento della didattica sia per garantire l’uso integrato della piattaforma digitale didattica, necessaria anche 

per garantire la continuità agli studenti assenti, sia per la sospensione dei progetti didattici in presenza e delle uscite 

didattiche e dei soggiorni studio. 

Nell’arco del 2021 l’IC Bolzano IV-Oltrisarco ha continuato a sviluppare il servizio di istruzione anche in rete e a 

mantenere vivo il senso di appartenenza alla comunità scolastica. Ciò ha richiesto l’avvio di azioni mirate all’utilizzo 

e alla diffusione di strumenti digitali (piattaforma per la didattica, acquisto di dispositivi, potenziamento della rete) e 

alla formazione intensiva dei docenti per rimodulare la didattica con metodologie innovative nell’ambito della didattica 

per competenze. 

La riorganizzazione complessiva delle scuole dell’IC Bolzano IV – Oltrisarco ha comportato modifiche progressive al 

PTOF (Piano Triennale dell’Offerta Formativa) con particolare riferimento alla pianficazione degli spazi, allo sviluppo 

della Didattica a Distanza e alla riorganizzazione dei progetti sulla base dei criteri di distanziamento e prevenzione 

del contagio. 

La situazione di emergenza si è poi protratta fino a oggi, caratterizzando di fatto anche l’anno scolastico 2020/21 e 

2021/22. Il servizio scolastico è stato completamente riorganizzato, sia per quel che riguarda l’aspetto logistico delle 

attività in presenza, sia con la strutturazione della DDI (Didattica Digitale Integrata) e con l’uso della DAD (Didattica 

a Distanza). Purtroppo, a causa delle limitazioni inerenti alle misure di prevenzione non è stato possibile prevedere 

il completo svolgimento delle attività e dei progetti didattici. Da un lato, a causa dell’incertezza, le risorse per 

l’eventuale svolgimento dei progetti (es. progetti sul territorio, viaggi d’istruzione, attività di contatto) sono state 

accantonate, nella speranza di poterne svolgere almeno una parte in caso di miglioramento delle condizioni 

epidemiologiche, dall’altro sono state necessarie ulteriori modifiche per consentire il regolare svolgimento del servizio 

di istruzione e formazione anche in emergenza (es. sanificazioni, acquisto DPI, formazione docenti, innovazione 

digitale). 

Questa situazione ha richiesto un forte impegno del personale scolastico (docente, amministrativo e ausiliario) che 

ha dovuto gestire la situazione eccezionale e il conseguente carico di lavoro senza alcuna aggiunta al contingente 

già in servizio.  

La progettualità del PTOF 2020-23 avviata con l’atto di indirizzo della Dirigente scolastica (24 ottobre 2019), e 

ridefinita con il Rapporto di Autovalutazione di Istituto (RAV 2020) e con il Piano di Miglioramento (PDM), è pertanto 

caratterizzata da una continua evoluzione. Le priorità del PTOF, sintetizzabili con “innovazione ed inclusione”, e le 

esigenze legate all’erogazione di un servizio di qualità nonostante l’emergenza, guidano la scelta contingente degli 

acquisti e la realizzazione di attività didattiche e di formazione e determinano rimodulazioni dei progetti deliberati dal 

Collegio Docenti e Consiglio di Istituto durante l’anno scolastico.  
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2. L’Istituto Comprensivo Bolzano IV - Oltrisarco 
 
 

2.1 Il piano triennale dell’offerta formativa 
 

L’attività gestionale dell’IC Bolzano IV-Oltrisarco, nel corso dell’esercizio finanziario 2021, si è svolta sulla base del 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2020 – 2023. Il PTOF Triennale, elaborato e approvato nel dicembre 2019, è 

stato aggiornato annualmente dal Collegio dei docenti (Del. 19 del 10.12.2020 e Del. 12 del 25.11.2021) e approvato 

dal Consiglio d’Istituto (Delibera nr. 24 del 21.12.2020 e Delibera nr. 16 del 29.11.2021). 

Il PTOF, documento costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche, esplicita la 

progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che l’Istituto Comprensivo adotta nell'ambito 

della propria autonomia (art. 4 L.12/2000 Autonomia delle scuole). Il PTOF prevede l’elaborazione di un progetto di 

Istituto che delinea gli obiettivi generali del processo formativo analizza le caratteristiche socioculturali del territorio, 

dei bisogni formativi e delle proposte di tutti i soggetti coinvolti e definisce le azioni e le attività per la sua concreta 

realizzazione. 

 

IL PTOF 2020-23 mira a rendere trasparente e condiviso questo processo con l’esplicitazione delle finalità e delle 

priorità per la mission d’Istituto. 

Finalità: 

• Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti 1. 

• Garantire che tutti gli studenti acquisiscano conoscenze e sviluppino le competenze di base (linguistiche, 

scientifiche e digitali), le competenze personali e sociali nonché la capacità di imparare a imparare 2. 

Le finalità si ispirano ai principi della trasparenza, flessibilità, semplificazione, valorizzazione delle competenze, 

continuità con le esperienze precedenti, attenzione alle sollecitazioni e alle istanze emergenti nell’istituto e nel suo 

contesto. 

 

Priorità per la mission d’Istituto: 

In riferimento a ciascuna delle finalità espresse si indicano le seguenti due priorità per la mission dell'istituto: 

Inclusione e Innovazione 

 

Inclusione indica il processo attraverso il quale la scuola diventa un ambiente che risponde ai bisogni di tutti gli 

studenti. Per questi motivi l'inclusione non riguarda soltanto coloro che manifestano bisogni educativi speciali, ma 

riguarda tutti coloro che vivono nella comunità scolastica. Vedi il Piano d’Inclusione d’Istituto (PTOF 2020-23 - 

allegato 7). 

Innovazione vuol dire mettere lo studente al centro del processo di apprendimento nella prospettiva dello sviluppo 

delle competenze sostenuto dalla Unione Europea e dall'OCSE. Per questi motivi il triennio sarà dedicato alla ricerca 

e allo sviluppo di modelli organizzativi, metodologie, strumenti, anche digitali, per lo sviluppo delle competenze 

 
1 Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile dell'Assemblea Generale adottata 

dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015 
2 Nuova raccomandazione del Consiglio dell'Unione per le competenze chiave per l'apprendimento permanente 

del 22 maggio 2018 
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disciplinari e trasversali degli studenti. In particolare, per quel che riguarda l’innovazione in ambito digitale si veda il 

Piano per lo sviluppo digitale d’Istituto (PTOF 2020-23 - pag. 32) 

Il PTOF si pone come uno strumento di trasparenza sia per quel che riguarda i processi decisionali che sono alla 

base della sua costruzione e rimodulazione, improntati alla collegialità e alla partecipazione di tutte le componenti 

della comunità scolastica, sia per la sua struttura: è stato concepito come un documento agile, corredato di allegati 

per facilitarne diffusione e consultazione. 

I genitori, gli alunni, le istituzioni e associazioni territoriali, l'amministrazione scolastica hanno operato in sinergia con 

l’IC Bolzano IV - Oltrisarco nell'interesse degli studenti e delle famiglie con attenzione al quartiere alla città e al 

contesto culturale specifico della Provincia nel quadro più ampio dell’identità e dei valori nazionali. 

I genitori hanno avuto un rapporto costante e generalmente collaborativo con la scuola: le fasi di attuazione dei vari 

progetti sono state via via comunicate e confermate alle famiglie degli studenti che hanno mantenuto nel tempo un 

positivo coinvolgimento nelle iniziative proposte. 

 

Attività formativa curricolare ed extracurricolare 
 
Nell’anno scolastico 2019-20 è stata avviata la razionalizzazione e la valutazione dei progetti d’Istituto in riferimento 

alle priorità del PTOF 2020-23 e nella logica dell’ottimizzazione delle risorse e della rendicontazione. Nella seconda 

metà dell’anno scolastico 2019-20 a causa della chiusura della scuola tutti i progetti sono stati rimandati all’anno 

scolastico successivo. Purtroppo, anche nel 2020-21 la situazione di emergenza non sta rendendo possibile lo 

svolgimento di progetti, pertanto le uscite didattiche e i soggiorni studio sono stati annullati, mentre la progettualità 

che comporta l’intervento di esperti esterni e le attività sul territorio sono stati ulteriormente rimandati. 

Sono state investite risorse per l’inclusione in termini di personale aggiuntivo, sia interno che esterno, per garantire 

adeguato supporto a studenti che hanno ricevuto la certificazione ai sensi della L.104/92 successivamente 

all’assegnazione dell’organico d’istituto e per favorire attività in presenza per studenti con BES e con situazioni sociali 

gravi anche durante la chiusura delle scuole causata dalla pandemia. Sono inoltre state destinate ulteriori risorse 

aggiuntive al sostegno linguistico per favorire l’apprendimento della lingua italiana per gli studenti con background 

migratorio. 

È stato incentivato lo sviluppo digitale d’Istituto che ha richiesto un forte investimento in termini di formazione del 

personale docente: ciò sta consentendo di garantire il servizio a distanza con la Didattica Digitale Integrata (DDI) e 

di mantenere sia corsi di recupero e l’offerta opzionale facoltativa (laboratori opzionali) garantendo anche la 

preparazione per affrontare gli esami per le certificazioni linguistiche. L’utilizzo di una piattaforma didattica d’Istituto 

(GSuite) sta consentendo anche di mantenere viva la collegialità e i contatti con i genitori, ottimizzando i tempi degli 

incontri e la condivisione del progetto d’Istituto. 

 

L’IC Bolzano IV - Oltrisarco nel suo complesso ha operato per il raggiungimento degli obiettivi programmati sul piano 

educativo, organizzativo, amministrativo e di supporto con impegno e professionalità.  

È inoltre proseguita l’azione di armonizzazione dei due ordini di scuola, sia sotto il profilo organizzativo che attraverso 

anche l’attivazione di commissioni congiunte per la stesura e la revisione del PTOF, per la governance 

dell’Inclusione, per l’Intercultura, per lo sviluppo digitale. Per quanto riguarda l’attività amministrativa si è proceduto 

ad uniformare le procedure, ottimizzare le risorse, potenziare la strumentazione informatica favorendo la formazione 

del personale per la gestione del software didattico e amministrativo.  
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Per quanto riguarda gli aspetti finanziari, i principi dell’efficienza e dell’economicità sono stati perseguiti mediante la 

puntuale ricerca di soluzioni e l’assunzione di decisioni che, nel rapporto costi/benefici, costituissero un vantaggio 

per l’Amministrazione e fossero altresì indispensabili al fine del raggiungimento degli obiettivi prefissati nel PTOF, 

privilegiando, laddove possibile, l’utilizzo delle risorse interne, partenariati con il territorio e attività promosse dalla 

Direzione Istruzione e Formazione (Sovrintendenza). 

La presente relazione tiene conto del cambio di dirigenza avvenuto il 01.09.2019, quando la direzione dell’IC Bolzano 

IV – Oltrisarco è stata affidata alla dott.ssa Susanna Addario. 
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3. Disamina della composizione delle voci di  
CONTO ECONOMICO 

 
 
Di seguito si analizzano i vari movimenti dei conti economici e patrimoniali, evidenziando le voci più salienti. 

 
 

3.1 VALORE DELLA PRODUZIONE (Ricavi) 
 
 

Conto Descrizione Dare Avere Saldo Budget 
Iniziale 

Scosta-
mento € 

Utilizzo 
% 

2.1.2.2.01.06.001 Ricavi da impianti sportivi   0,00 400,00 -400,00 0% 

2.1.3.1.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri 0,00 4.602,44 4.602,44 0,00 4.602,44  

2.1.3.1.01.02.001 
Trasferimenti correnti da Regioni e 
province autonome 107.182,23 198.102,59 90.920,36 99.616,00 -8.695,64 91% 

2.1.3.1.01.02.003 Trasferimenti correnti da Comuni 0,00 40.597,77 40.597,77 43.220,00 -2.622,23 94% 

2.1.3.1.02.01.001 Trasferimenti correnti da famiglie 0,00 1.415,00 1.415,00 2.630,00 -1.215,00 54% 

2.1.3.1.03.99.999 
Altri trasferimenti correnti da altre 
imprese 0,00 700,00 700,00 840,00 -140,00 83% 

2.1.3.1.05.01.004 
Fondo europeo di sviluppo regionale 
(FESR) 

11.195,94 23.861,98 12.666,04 0,00 12.666,04  

2.1.3.2.01.02.001 Contr.invest.da Reg.e Prov.aut. 15.141,78 15.141,78 0,00 0,00 0,00  

2.1.4.9.99.01.001 Altri proventi n.a.c.    500,00 -500,00 0% 

Totale 
Ricavi 

 133.519,95 284.421,56 150.901,61 147.206,00 3.695,61 103% 

 
 
 
 
2.1.3.1.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri € 4.602,44 

 
Si è introitato dal Ministero della Cultura, l’importo di € 4.602,44 per la partecipazione al bando di finanziamento per 

l’acquisto di libri per le biblioteche anno 2021. 

 
 
 
2.1.3.1.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome € 90.920,36 

 
Il conto accoglie gli stanziamenti ordinari e straordinari per il funzionamento didattico e amministrativo erogati dalla 

Provincia Autonoma di Bolzano – Ufficio Finanziamento scolastico. 

Il saldo è al netto dei risconti passivi e dei contributi agli investimenti portati a diretta riduzione del valore dei beni 

mobili acquistati. 

La Provincia Autonoma di Bolzano – Ufficio Finanziamento scolastico – ha riconosciuto all’Istituto Comprensivo 

Bolzano IV - Oltrisarco il contributo ordinario quantificato in € 58.668,00. Esso ha consentito la realizzazione dei 

progetti previsti per l’anno scolastico 2020/2021 (gennaio – giugno 2021) e 2021/2022 (settembre – dicembre 2021) 

nonché la copertura di buona parte delle spese per il funzionamento didattico-amministrativo. 

L’entità del contributo prende in considerazione elementi di complessità dell’istituzione scolastica preventivamente 

determinati dalla Giunta Provinciale con propria deliberazione n. 79 del 30.01.2018 quali, il numero degli alunni, il 

numero degli alunni diversamente abili, il numero dei docenti, il numero delle classi, la presenza di biblioteche 

scolastiche e altre caratteristiche ed elementi strutturali della scuola. 
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Relativamente all’assegnazione ordinaria per i libri di testo (€ 9.814,80), si registra una riduzione del contributo di 

ca. il 50% rispetto allo stanziamento dell’anno precedente 2020. 

Il “Fondo libri di testo” è calcolato sulla base dei parametri di cui alla Delibera della Giunta Provinciale n. 922 del 

30.03.2009, ovvero Euro 33,00 per alunno di scuola primaria e Euro 45,00 per studente delle scuole medie 

secondarie di I grado; 

 

Data Descrizione Importo € 
04/01/2021 Maggiori ricavi a seguito di risconti passivi anno 2020 2.119,08 
04/01/2021 Maggiori ricavi a seguito di risconti passivi anno 2020 - Educatrice 11.016,00 
04/01/2021 Maggiori ricavi a seguito di risconti passivi anno 2020 15.024,68 
04/01/2021 Maggiori ricavi a seguito di risconti passivi anno 2020 7.770,00 
04/01/2021 Maggiori ricavi a seguito di risconti passivi anno 2020 43.639,00 
26/01/2021 Assegnazione fondi per servizio educazione alla salute- consulenza psicologica 2021 3.751,87 
26/01/2021 Assegnazione fondi per il pagamento di educatori quota esercizio 2021 1.890,00 
01/02/2021 Assegnazione ordinaria fondi per il funzionamento didattico -amministravo 2021 - Decreto 191/2021  58.668,00 
12/02/2021 PROVINCIA BOLZANO - Assegnazione fondi inclusione  10.000,00 
15/10/2021 Assegnazione fondi ministeriali per la didattica digitale esercizio 2021 8.929,92 
15/10/2021 Assegnazione fondi acquisto libri a.s. 2021/22 - decreto n. 11790/21 9.814,80 
15/10/2021 Assegnazione straordinaria fondi gestione e prevenzione COVID19 1.109,00 
09/11/2021 PROVINCIA BOLZANO -Assegnazione fondi servizio educazione alla salute - psicologa a.s. 2021/22 2.613,24 
09/12/2021 Assegnazione straordinaria fondi gestione e prevenzione COVID19 7.996,95 
20/12/2021 Assegnazione fondi ministeriali "Decreto Sostegni" 13.760,05 
31/12/2021 Risconti Passivi - Progetti -86.978,52 
31/12/2021 Risconti Passivi – Libri di testo -12.849,80 
31/12/2021 LEBA 24 - Carrelli per notebook con ventola di raffreddamento -5.599,55 
31/12/2021 Tastiera elettronica / Pianoforte -1.754,36 

Totale  90.920,36 
 

 
Al conto sono stati inoltre imputati i seguenti risconti passivi che determinano una diminuzione del saldo: 

N. Progetto Plesso Classi interessate Prevent. 
(IVA incl) 

Pagato 
2021 

Risconto 
2022 

1 CYBER-BULLISMO (Forum 
Prevenzione) 

Fermi Genitori, Docenti e Alunni della scuola sec. 
Fermi 

3.631,00 1.496,66 2.134,34 

2 PROGETTO SCHERMA 2020/21 Fermi Classi prime Fermi 720,00  720,00 

3 KANGOUROU Fermi Alunni della scuola sec. Fermi 320,00  320,00 

4 CORSI DI STRUMENTO Fermi 25 alunni circa della scuola sec. Fermi 1.000,00  1.000,00 

5 ARTETERAPIA a.s 2021/2022 Rodari-
Tambosi 

Classi quarte e quinte Rodari - Tambosi 3.600,00  3.600,00 

6 CORSO DI YOGA a.s 2021/2022 Rodari-
Tambosi Classi seconde Rodari - Tambosi 2.500,00  2.500,00 

7 PSICOMOTRICITÀ a.s 
2021/2022 

Rodari-
Tambosi 

Classi prime Rodari -Tambosi 2.020,00  2.020,00 

8 MUSICOTERAPIA a.s 2021/2022 Rodari-
Tambosi Classi terze Rodari - Tambosi 2.650,00  2.650,00 

9 Progetto CAPOEIRA Fermi Classi terze Fermi 1.440,00  1.440,00 

10 
Progetto MTB, guida sicura e 
manutenzione Fermi Classi seconde Fermi 1.874,00  1.874,00 

11 MUSEO DI SCIENZE NATURALI Rodari-
Tambosi 

Classi seconde, terze e quarte delle scuole 
primarie 3.133,00  3.133,00 

12 ALFABETIZZAZIONE a.s. 
2021/2022  

Rodari-
Tambosi 

Alunni in situazione di difficoltà nelle scuole 
primarie 

13.597,50 4.662,00 8.935,50 

13 EDUCATORI per alunni BES 
a.s. 2021/2022  

Istituto 
ICBZ4 Educatori per alunni BES 14.151,50 3.828,60 10.322,90 

14 Assistenzta test nasali Covid-
19 a.s. 2021/2022 

Istituto 
ICBZ4 

Opertatori per test nasali Covid-19 13.200,00   13.200,00 

15 Sportello Psicologico a.s. 
2021/2022 

Istituto 
ICBZ4 Consulenza psicologica alunni-famiglie 6.895,20   6.895,20 

16 ARTETERAPIA a.s. 2022/2023 Rodari-
Tambosi 

Classi quarte e quinte Rodari - Tambosi 3.600,00   3.600,00 

17 CORSO DI YOGA a.s. 
2022/2023 

Rodari-
Tambosi Classi seconde Rodari - Tambosi 2.500,00   2.500,00 

18 PSICOMOTRICITÀ a.s. 
2022/2023 

Rodari-
Tambosi 

Classi prime Rodari -Tambosi 2.020,00   2.020,00 
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19 MUSICOTERAPIA a.s. 
2022/2023 

Rodari-
Tambosi 

Classi terze Rodari - Tambosi 2.650,00   2.650,00 

20 
ALFABETIZZAZIONE a.s. 
2022/2023  

Rodari-
Tambosi 

Alunni in situazione di difficoltà nelle scuole 
primarie 6.075,00   6.075,00 

21 EDUCATORI per alunni BES 
a.s. 2022/2023 

Istituto 
ICBZ4 

Educatori per alunni BES 6.075,00   6.075,00 

22 
CYBER-BULLISMO a.s. 
2022/2023 Fermi  3.313,58   3.313,58 

23 Libri di testo a.s. 2022/2023 
Istituto 
ICBZ4 

Quota programmata per acquisto libri di testo - 
differenza tra Budget 2021 e assegnazione 
2021 

12.849,80   12.849,80 

      99.828,32 

 
 
 
 
2.1.3.1.01.02.003 Trasferimenti correnti da Comuni € 40.597,77 

 

L’assegnazione ordinaria dei Comuni, prevista solo per le scuole primarie e secondarie di primo grado si basa sul 

requisito della residenza nei vari Comuni dell’Alto Adige e considera gli alunni regolarmente iscritti, nella misura di  

€ 55,00 pro-capite. L’importo per alunno, di natura forfettaria è stato stabilito da un accordo tra il Consorzio dei 

Comuni dell’Alto Adige e la Provincia Autonoma di Bolzano che disciplina la ripartizione delle competenze e le 

modalità di suddivisione delle spese tra i due Enti territoriali. 

Escludendo la quota manuntezione e il contributo straodinario per il “centernario Gianni Rodari” si puo dire che sia 

stata rispettata la previsione di introito iniziale che era di € 35.805,00 (651 alunni al 30.09.2020). 

Il contributo manutenzione scuole primarie 2020/2021 è stato introitato nel dicembre 2020 per € 4.422,51. 

La quota per la manutenzione ordinaria degli edifici scolastici del Comune di Bolzano è cosi calcolata: 

• € 1.230,00 scuola primaria 

• €    103,29 quota classe primaria 

• € 1.650,00 scuola secondaria di primo grado 

• €    103,29 quota classe secondaria 

 
Di seguito, gli importi versati dai comuni: 

Data Descrizione Ente Importo € 
04/01/2021 Maggiori ricavi a seguito di risconti passivi anno 2020 - Contributo Comune Bolzano Risconto 2020 21.065,00 
11/02/2021 Comune di Bolzano - contributo quota alunno scuole Fermi nr. 252 alunni Comune di Bolzano 13.860,00 
11/02/2021 Comune di Bolzano - quota manutenzione scuola secondaria Fermi Comune di Bolzano 2.992,77 
04/03/2021 Comune di Bolzano - contributo progetto educativo "Centenario Gianni Rodari" Comune di Bolzano 1.800,00 
14/04/2021 Comune Cornedo - contributo spese a.sc. 2020/21 nr. 1 alunno scuola Fermi Comune di Cornedo 55,00 
14/04/2021 Comune San Genesio - contributo spese a.sc. 2020/21 nr. 1 alunno scuola Fermi Comune di San Genesio 55,00 
12/05/2021 Contributo alunni a.sc. 2020/21 scuola Fermi Comune di Terlano 55,00 
04/06/2021 Contributo alunni a.sc. 2020/21 scuola Fermi Comune di Gais 55,00 
05/07/2021 Contributo alunni a.sc. 2020/21 scuola Fermi e Rodari Comune di Laives 550,00 
15/10/2021 Contributo alunni Comune Bronzolo Comune di Bronzolo 55,00 
09/11/2021 Contributo alunni Comune Gais Comune di Gais 55,00 
   40.597,77 
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2.1.3.1.02.01.001 Trasferimenti correnti da famiglie € 1.415,00 

 

Si è introitata dalle famiglie degli alunni, la somma complessiva di Euro 1.415,00 destinata ad attività integrative, gite 

scolastiche e attività sportive. 

 
Data Descrizione Importo Avere 

09/02/2021 Libretto delle giustificazioni Rocca Pierre 2C 5,00 
09/02/2021 Contributo alunni -Kangourou della Matematica 2021 160,00 
23/04/2021 Incasso versamenti con PagoPa non dovuti competenza Comune di Bolzano 40,00 
23/04/2021 Incasso versamenti con PagoPa non dovuti competenza Comune di Bolzano 100,00 
23/04/2021 Incasso versamenti con PagoPa non dovuti competenza Comune di Bolzano 50,00 
23/04/2021 Incasso versamenti con PagoPa non dovuti competenza Comune di Bolzano 50,00 
23/04/2021 Incasso versamenti con PagoPa non dovuti competenza Comune di Bolzano 30,00 
23/04/2021 Incasso versamenti con PagoPa non dovuti competenza Comune di Bolzano 95,00 
23/04/2021 Incasso versamenti con PagoPa non dovuti competenza Comune di Bolzano 50,00 
23/04/2021 Incasso versamenti con PagoPa non dovuti competenza Comune di Bolzano 100,00 
29/04/2021 Incasso versamenti con PagoPa non dovuti competenza Comune di Bolzano  75,00 
15/10/2021 Contributo alunni - versato erroneamente 60,00 
09/11/2021 Contributo Alunni - quota Canale Scuola - Fermi 120,00 
09/12/2021 Contributo Alunni - quota Canale Scuola - Fermi 120,00 
09/12/2021 Contributo Alunni - quota Canale Scuola - Fermi 120,00 
20/12/2021 Contributo Alunni - quota Canale Scuola - Rodari 120,00 
23/12/2021 Contributo Alunni - quota Canale Scuola - Rodari 120,00 
  1.415,00 

 
 
 
 
2.1.3.1.03.99.999 Altri trasferimenti correnti da altre imprese € 700,00 

 

Si è introitata la somma totale di Euro 700,00 costituita dalla somma che la ditta Automatic Service S.r.l. versa per la 

concessione e l’installazione di nr. 6 distributori automatici di bevande e alimenti presso le scuole dell’Istituto ICBZ4 

a seguito della proroga del contratto di noleggio e fornitura del servizio.. 

 
 
 
2.1.3.1.05.01.004 Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) € 12.666,04 

 

Si è introitato l’importo di € 12.666,04 dovuto alla partecipazione al bando di finanziamento del progetto PON 10.8.6A 

FESRPON-TR-2020-44. 

La somma di € 11.195,94 erroneamente versata dal MIUR a fine 2020, è risultata di spettanza di un’altra scuola di 

Bolzano, pertanto in accordo col Ministero e la scuola, si provveduto a trasferire l’importo all’istituto beneficiario. 

Data Descrizione Importo € 
02/07/2021 Trasferimento bonifico Miur- progetto PON2020 a SPC Bolzano Europa 1  -11.195,94 
04/01/2021 Maggiori ricavi a seguito di risconti passivi anno 2020 - Errato versamento MIUR 11.195,94 
05/02/2021 Miur - Contributo progetto PON - 10.8.6A-FESRPON-TR-2020-44 12.666,04 

  12.666,04 
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2.1.3.2.01.02.001 Contr.invest.da Reg.e Prov.aut. € 15.141,78 

 
Gli acquisti di beni da inventariare sono interamente coperti dai contributi agli investimenti (100%) che a fine anno 

sono portati in diretta riduzione del valore del bene mobile acquistato. 

Nel 2021 sono stati forniti dall’Intendenza Scolatica Italiana nr. 3 Monitor Interattivi da 75” del valore di € 1.977,62 

cadauno e una stampante 3D (€ 1.855,01). L’Istituto ha inoltre provveduto in autonomia all’acquisto di carrelli porta 

notebook e di una tastiera elettronica (pianoforte). 

 
Conto Descrizione Nr. Valore unitario € Totale € 

1.1.2.2.02.05.99.999 Stampante 3D 1 1.855,01 1.855,01 

1.1.2.2.02.05.99.999 Carrelli LEBA per notebook con ventola di raffreddamento 4 1.278,49 - 1.521,29 
secondo modello. 5.599,55 

1.1.2.2.02.05.99.999 Fornitura Monitor 75" 3 1.977,62 5.932,86 
1.1.2.2.02.05.99.999 Pianoforte/Tastiera elettronica 1 1.754,36 1.754,36 
    15.141,78 
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3.2 COSTI DELLA PRODUZIONE (Costi) 
 

Conto Descrizione Saldo € Budget 
Iniziale 

Scosta- 
mento € 

Utilizzo % Tot. € 

6) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo e di merci     67.448,78 

2.2.1.1.01.01.001 Giornali e riviste 34.322,21 30.790,00 3.532,21 111%  

2.2.1.1.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati 4.632,23 6.000,00 -1.367,77 77%  

2.2.1.1.01.02.004 Vestiario  2.000,00 -2.000,00 0%  

2.2.1.1.01.02.005 Accessori per uffici e alloggi 190,81 2.000,00 -1.809,19 10%  

2.2.1.1.01.02.006 Materiale informatico 11.538,94 5.500,00 6.038,94 210%  

2.2.1.1.01.02.007 Altri mat.tec.-special.non sanit.  1.000,00 -1.000,00 0%  

2.2.1.1.01.02.009 Beni per attività di rappresentanza   300,00 -300,00 0%  

2.2.1.1.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 287,73 3.500,00 -3.212,27 8%  

2.2.1.1.01.05.001 Prodotti farmaceutici ed emoderivati 638,75 1.400,00 -761,25 46%  

2.2.1.1.01.05.006 Prodotti chimici 1.211,62 8.500,00 -7.288,38 14%  

2.2.1.1.01.05.999 Altri beni e prodotti sanitari n.a.c. 14.626,49 8.500,00 6.126,49 172%  

7) Prestazioni di servizi     81.215,51 

2.2.1.2.01.04.004 Formazione obbligatoria 1.190,00 5.000,00 -3.810,00 24%  

2.2.1.2.01.05.002 Telefonia mobile  600,00 -600,00 0%  

2.2.1.2.01.07.001 Man.ord.mezzi trasp.civile  500,00 -500,00 0%  

2.2.1.2.01.07.003 Man.ord.mobili e arredi  500,00 -500,00 0%  

2.2.1.2.01.07.004 Man.ord.impianti e macch. 6.833,88 1.500,00 5.333,88 456%  

2.2.1.2.01.07.005 Man.ord.attrezzature 228,14 1.500,00 -1.271,86 15%  

2.2.1.2.01.07.008 Man.ord.beni immob. 2.769,40 7.415,00 -4.645,60 37%  

2.2.1.2.01.09.002 Assistenza psicologica, sociale e religiosa 5.900,70 3.752,00 2.148,70 157%  

2.2.1.2.01.11.002 Servizi di pulizia e lavanderia 23.040,40 4.000,00 19.040,40 576%  

2.2.1.2.01.11.003 Trasporti, traslochi e facchinaggio 1.854,40 3.000,00 -1.145,60 62%  

2.2.1.2.01.13.007 Contr.serv.formaz.cittadini 36.551,97 43.639,00 -7.087,03 84%  

2.2.1.2.01.14.002 Spese postali 45,55 200,00 -154,45 23%  

2.2.1.2.01.14.999 Altre spese serv.amm.  0,00 0,00   

2.2.1.2.01.15.002 Oneri serv.tesor. 1.088,00 500,00 588,00 218%  

2.2.1.2.01.16.001 Gest.e manut.applicaz. 1.159,00 1.500,00 -341,00 77%  

2.2.1.2.01.16.012 Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. 61,00 600,00 -539,00 10%  

2.2.1.2.01.99.003 Quote di associazioni 100,00 100,00 0,00 100%  

2.2.1.2.01.99.999 Altri serv.diversi 393,07 2.440,00 -2.046,93 16%  

8) Godimento beni di terzi     373,32 

2.2.1.3.02.01.001 Licenze software 373,32 500,00 -126,68 75%  

10) Oneri diversi di gestione     1.864,00 

2.2.1.9.01.01.001 Irap  150,00 -150,00 0%  

2.2.1.9.01.01.002 Imp. registro e bollo 64,00 120,00 -56,00 53%  

2.2.1.9.99.01.001 Multe sanzioni 100,00 0,00 100,00   

2.2.1.9.99.08.004 Costi rimb.corr.a Famiglie 650,00 0,00 650,00   

2.2.2.1.05.99.999 Amm.altre attrezzature  0,00 0,00   

2.2.3.1.01.02.003 Trasf.corr.a Comuni  200,00 -200,00 0%  

2.2.3.1.01.04.001 Trasf corr a org int.o unitá loc. amministr. 1.050,00 0,00 1.050,00   

Totale Costi  150.901,61 147.206,00 3.695,61 103% 150.901,61 
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3.2.1. Costi per materie prime, di consumo e merci 
 
 
2.2.1.1.01.01.001 Giornali e riviste € 34.322,21 

 
Al conto sono stati imputati costi per l’acquisto dei libri di testo, materiale didattico vario, abbonamenti a giornali e 

riviste. 

Descrizione Importo € 
Abbonamenti giornali e riviste (anno solare 2021 – no risconti att.) 861,38 
Libri di testo 24.527,32 
Libri per la biblioteca 8.050,71 
Libri sostegno 882,80 
Totale complessivo 34.322,21 

 
 
 
2.2.1.1.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati € 4.632,23 

 
Si è provveduto all’acquisto di materiale di facile consumo per il quotidiano uso didattico e amministrativo. 

In particolare, al conto sono state imputate spese per l’acquisto di carta, penne, matite, evidenziatori, buste, 

raccoglitori, etc. per tutti i plessi scolastici, la biblioteca e la segreteria amministrativa. 

 
 
 
2.2.1.1.01.02.004 Vestiario € 0,00 

 
In considerazione del periodo di emergenza sanitaria, l’acquisto di abbigliamento di servizio per il personale ausiliario 

è stato rimandato all’anno successivo. 

 
 
 
2.2.1.1.01.02.005 Accessori per uffici e alloggi € 190,81 

 
Si è provveduto all’acquisto di materiale vario per la biblioteca scolastica (cancelleria e accessori per la biblioteca). 
 
 
 
2.2.1.1.01.02.006 Materiale informatico € 11.538,94 

 
Si è provveduto all’acquisto di materiale informatico e toner sotto la soglia di inventariazione. In particoare sono stati 

acquistati nr. 7 tablet Apple iPad e nr. 14 PC Desktop Lenovo. 

 
 Importo € 

Toner 2.568,78 
Tablet iPad compresivi di estensione garanzia 4.081,86 
14 PC Desktop Lenovo 4.888,30 
 11.538,94 

 

 
2.2.1.1.01.02.009 Beni per attività di rappresentanza € 0,00 

 
Non si sono avute spese di rappresentanza. 
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2.2.1.1.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. € 287,73 

 
Si è provveduto all’acquisto di materiale di consumo per il funzionamento ed in genere per provvedere alla fornitura 

di beni e materiali di consumo non ricompresi nelle precedenti (es. copie chiavi, toner e cartucce per stampanti, 

fotocopiatrici e fax, ecc.). 

 
 
 
2.2.1.1.01.05.001 Prodotti farmaceutici ed emoderivati € 638,75 

 
Si è provveduto all’acquisto di materiale per le cassette di pronto soccorso (cerotti, garze, disinfettante, ghiaccio 

monuso, ecc.). 

 
 
 
2.2.1.1.01.05.006 Prodotti chimici € 1.211,62 

 
Si è provveduto all’acquisto di materiali e prodotti per le pulizie e l’igienizzazione secondo le prescrizioni normative 

per il contrasto alla diffusione del Covid-19 (gel e prodotti igienizzanti). 

Per l’acquisto dei prodotti di pulizia la scuola ha osservato scrupolosamente i criteri Cam di cui al decreto ministeriale 

24 maggio 2012, nonché le disposizioni di cui alla delibera della G.P. n. 1092 del 10.10.2017. 

 
 
 
2.2.1.1.01.05.999 Altri beni e prodotti sanitari n.a.c. € 14.626,49 

 
Si è provveduto all’acquisto di diversi prodotti necessari a fronteggiare l’emergenza sanitaria da Covid-19 quali: 

mascherine chirurgiche e FFP2, visiere protetive, termometri, guanti e camici monouso, prodotti igienizzanti. 

Si è inltre provveduto all’acquisto di materiale e attrezzature per le pulizie (sotto la soglia di inventariazione). 

 
 
 
3.2.2. Costi per servizi 
 
 
2.2.1.2.01.02.999 Altre spese per trasferte € 0,00 

 
Spese per servizio di trasporto in pullman in occasione di gite e uscite scolastiche ed extrascolastiche. 

A causa del Covid-19, dal 05.03.2020 e per tutto il 2021, sono stati sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio 

o gemellaggio, le visite guidate, le uscite didattiche, i campi scuola e le gite, comunque denominate e organizzate da 

enti scolastici o non scolastici. Tutti i progetti sono stati interrotti a causa dei lockdown e delle restrizioni dovute 

all’emergenza sanitaria da Covid-19. 

 
 
 
2.2.1.2.01.04.004 Formazione obbligatoria € 1.190,00 

 
Si sono sostenute spese per l’aggiornamento dei docenti oltre che sul piano didattico (Flipnet), anche sull’utilizzo e 

gestione della piattaforma Google Workspace (G-Suite).  
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2.2.1.2.01.07.004 Man.ord.impianti e macch. € 6.833,88 

 

Si sono sostenute spese la realizzazione della rete WiFi delle tre scuole (cablaggio e installazione degli Acces point), 

per la manutenzione degli impianti di suoneria delle scuole e per la revisione e manutenzione dei macchinari utilizzati 

per la pulizia delle scuole (le macchine di vecchia data saranno gradualmente sostituite). 

 
Data Descrizione Importo € 

03/05/2021 Intervento su orologi scolastici scuola Fermi e Tambosi  75,64 
03/05/2021 Rete WiFi - Cablaggio e installazione di Access point 5.709,60 
03/05/2021 Intervento su orologi scolastici scuola Fermi e Tambosi  79,30 
07/10/2021 Intervento tecnico urgente riparazione lavasciuga VISPA 35 Comac nr. 220347 740,64 
22/10/2021 Riparazione e spedizione stampante 3D 109,80 
02/12/2021 Rifasatura orologi della scuola Rodari 115,90 
09/12/2021 Riparazione gomma bicicletta 3,00 

  6.833,88 
 
 
 
2.2.1.2.01.07.005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature € 228,14 

 
Si è provveduto alla sostituzione di una lampada per videoproiettore LIM installato presso la scuola Fermi. 
 
 
 
2.2.1.2.01.07.008 Man.ord.beni immob. € 2.769,40 

 
Si sono sostenute spese per la pulizia dei canali di scolo, pozzetti, tetti e canali di gronda delle tre scuole. 

Descrizione Importo € 
Interventi periodici canali di gronda IC Bolzano IV 1.305,40 
Interventi pulizia pozzetti e scarichi acque bianche e nere scuole ICBZ4 1.464,00 

 2.769,40 
 
 
 
2.2.1.2.01.09.002 Assistenza psicologica, sociale e religiosa € 5.900,70 

 
Spesa sostenuta per l'attività di consulenza psicologica del 2021. Per la consulenza psicologica dell'anno scolastico 

2020/21 è stata confermata la dott.ssa M.Consolati, mentre per l’anno scolastico 2021/22 l’incarico è stato affidato 

alla dott.ssa Manuello Maria Cristina. 

 
 
 
2.2.1.2.01.11.002 Servizi di pulizia e lavanderia € 23.040,40 

 
Spesa sostenuta per interventi di sanificazione professionale straordinaria per Covid-19 e per la maggiore incidenza 

dei servizi di pulizia connessa al Covid-19, per la quale la Ripartizione Personale della Provincia di Bolzano non 

assegna ulteriori risorse in organico. 

Per far fronte alle esigenze straordinarie connesse alle misure di contenimento del virus Covid19, l’Istituto ICBZ4 ha 

radicalmente implementato ed ampliato gli spazi destinati alla didattica e all’interscuola.  

Ne è conseguito un maggior utilizzo dei locali e quindi una maggiore incidenza dei servizi di pulizia di aule, arredi, 

strumentazione dovuta sia all’utilizzo di spazi aggiuntivi sia alla necessità di una pulizia più frequente e approfondita 

in particolar modo delle aule speciali (servizi igienici e aule speciali). L’Istituto ha quindi provveduto ad affidare ad 

una ditta di pulizia esterna il maggior carico lavorativo per pulizie e igienizzazione dei tre plessi. 
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2.2.1.2.01.11.003 Trasporti, traslochi e facchinaggio € 1.854,40 
 

Spese sostenute per lo spostamento/trasloco di arredi presso la scuola Fermi, il servizio di asporto e smaltimento 

rifiuti ingombranti, lo spostamento di lavagne in alcune aule per consentire l’installazione di LIM e monitor 

multimediali. 

Descrizione Importo € 
Servizio smontaggio, trasporto e montaggio nr. 2 lavagne presso scuola secondaria Fermi (Coop. Oasis) 195,20 
Spostamento lavagne e LIm presso scuola Rodari e Tambosi (Var Group) 1.659,20 
 1.854,40 

 
 
 
2.2.1.2.01.13.007 Contr.serv.formaz.cittadini € 36.551,97 

 
Sono stati imputati a questo conto i costi sostenuti per incarichi e contratti di natura intellettuale a persone fisiche, 

associazioni e cooperative al fine di consentire l’attivazione dei progetti didattici così come previsto nel Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto e sotto riportati. 

Le restrizioni e i lockdown dovuti all’emergenza sanitaria da Covid-19, hanno imposto la riduzione e la sospensione 

della maggior parte dei progetti e attività didattiche extracurricolari. 

 
Data Descrizione Importo € 

16/04/2021 Alfabetizzazione - 2020/2021 4.070,70 

12/07/2021 Alfabetizzazione - 2020/2021 3.699,30 

13/12/2021 Alfabetizzazione - 2021/2022 4.662,00 

25/10/2021 Assistenza Test Nasali - 2020/2021 3.427,50 

23/12/2021 Assistenza Test Nasali - 2021/2022 3.060,00 

08/10/2021 Attività Musicali Vivaldi - 2020/2021 1.002,00 

12/07/2021 Educatori - 2020/2021 8.027,91 

08/10/2021 Educatori - 2020/2021 2.609,30 

13/12/2021 Educatori - 2021/2022 1.452,60 

14/12/2021 Educatori - 2021/2022 2.376,00 

21/12/2021 Forum Prevenzione 1.496,66 

01/02/2021 Kangourou 320,00 

02/02/2021 Giochi dell scienze 60,00 

21/12/2021 Teatro 288,00 

Totale complessivo  36.551,97 
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2.2.1.2.01.14.002 Spese postali € 45,55 
 
Spese sostenute per l’acquisto di valori bollati e l’invio di corrispondenza cartacea e fascicoli di personale docente e 

alunni. 

 
 
 
2.2.1.2.01.15.002 Oneri serv.tesor. € 1.088,00 

 
Spese sostenute per il servizio di tesoreria con la Banca Popolare di Sondrio. 

 
 
 
2.2.1.2.01.16.001 Gest.e manut.applicaz. € 1.159,00 

 
Spese relative al canone di assistenza e manutenzione del software Registro Elettronico ClasseViva – Spaggiari 

anno solare 2021 (01.01.2021-31.12.2021). 

 
 
 
2.2.1.2.01.16.012 Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. € 61,00 

 
Spese relative al canone per il pacchetto di Hosting su Aruba per il sito internet della scuola. 

 
 
 
2.2.1.2.01.99.003 Quote di associazioni € 100,00 

 
Spesa per quota associativa ASSA (Associazione delle Scuole Autonome del Sudtirolo). 

 
 
 
2.2.1.2.01.99.999 Altri serv.diversi € 393,07 

 
Spese imputate per: 

- fatturazione copie effettuate a seguito del ritiro delle fotopiatrici multifunzione presso le scuole Fermi e Rodari  

(€ 226,93); 

- affitto sala Polifunzionale 01.09.2021 (€ 106,14); 

- spedizione per riparazione di una stampante 3D (€ 60,00); 

 
 
 
 
3.2.3. Godimento beni di terzi 
 
2.2.1.3.02.01.001 Licenze software € 373,32 

 
Spese per noleggio licenza software di gestione orario scolastico per insegnanti Index Education - EDT. 
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3.2.4. Oneri diversi di gestione 
 
 
2.2.1.9.01.01.002 Imp. registro e bollo € 64,00 

 
Spese sostenute per l’acquisto di marche da bollo. 

 
 
 
2.2.1.9.99.01.001 Costi per multe, ammende, sanzioni e oblazioni € 100,00 

 
Spese sostenute per il pagamento di una sanzione rifiuti elevata dal Comune di Bolzano (verbale TA/20602/2020). 

 
 
 
2.2.1.9.99.08.004 Costi rimb.corr.a Famiglie € 650,00 

 
Rimborsi alle famiglie dei pagamenti mensa Pagopa non dovuti in quanto di competenza Comune di Bolzano. 

 
 
 
2.2.3.1.01.04.001 Trasf corr a org int.o unitá loc. amministr. € 1.050,00 

 

Si imputano al conto i trasferimenti finanziari ad altri istituti scolastici per il pagamento delle quote relative al progetto 

“Aiutami a fare da solo” e il trasferimento verso l’uff. Entrate della Provincia di Bolzano per il pagamento di ore 

straordinare a docenti. 
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4. Disamina della composizione delle voci di  
STATO PATRIMONIALE 

 
 
ATTIVO       
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI  
B) IMMOBILIZZAZIONI     
C) ATTIVO CIRCOLANTE     
 I) Rimanenze      
 II) Crediti      
 III) ATTIVITA' FINANZ. CHE NON COSTIT. IMMOBILIZ.  
 IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE    
  1) Depositi bancari e postali     
   a) Istituto tesoriere/cassiere    103.767,52 
D) RATEI E RISCONTI Attivi     
   Risconti attivi     
     
TOTALE ATTIVO     103.767,52 
      
      
PASSIVO      
A) PATRIMONIO NETTO     
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI    
C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO    
D) DEBITI      
 ….     
 7) Debiti verso fornitori     
  Debiti verso fornitori     
  Fatture da ricevere     
 ….      
 12) Debiti tributari (IVA)      
 14) Altri debiti     1.022,00 
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI  
 1) Ratei passivi     2.917,20 
 2) Risconti passivi      
  Altri risconti passivi    99.828,32 
TOTALE PASSIVO     103.767,52 

 
 
 
 

4.1 Stato Patrimoniale - Attivo 
 
 
 

Attivo Denominazione Iniziale Dare Avere Saldo 

1.1.2.2.02.05.99.999 Attrezzature n.a.c.   13.387,42 13.387,42   

1.1.2.2.02.12.02.001 Strumenti musicali   1.754,36 1.754,36   

1.1.3.2.03.01.01.002 
Crediti per Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - 
Istituzioni Sc 

  4.602,44 4.602,44   

1.1.3.2.03.01.02.001 Crediti tras.corr Reg.e prov.aut.   118.533,83 118.533,83   

1.1.3.2.03.01.02.003 Crediti tras.corr.Comuni   19.532,77 19.532,77   

1.1.3.2.03.04.01.001 Crediti tras.corr.famiglie   1.415,00 1.415,00   

1.1.3.2.03.04.03.999 Crediti altri tras.corr.imprese   700,00 700,00   

1.1.3.2.04.04.04.003 Crediti da Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)   12.666,04 12.666,04   

1.1.3.2.07.03.03.001 Int.attivi depositi bancari 10,46   10,46   

1.1.3.2.08.04.99.001 Crediti diversi   93,21 93,21   

1.1.3.4.01.01.01.001 Istituto tesoriere/cassiere 117.867,96 157.543,29 171.643,73 103.767,52 

1.1.3.4.04.01.01.001 Denaro e valori in cassa   1.000,00 1.000,00   

Totale attivo   117.878,42 331.228,36 345.339,26 103.767,52 
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1.1.3.2.07.03.03.001 Int.attivi depositi bancari € 0,00 

 
Non si registrano interessi attivi di competenza maturati sul conto presso la Banca Popolare di Sondrio 
 
 
 
1.1.3.4.01.01.01.001 Istituto tesoriere/cassiere € 103.767,52 

 
Importo relativo al saldo positivo al 31.12.2021 del conto presso la Banca Popolare di Sondrio. 
 
 
 
 

4.2 Stato Patrimoniale - Passivo 
 

Passivo Denominazione Iniziale Dare Avere Saldo 

1.2.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori   155.137,32 155.137,32   

1.2.4.5.05.04.01.002 Split Payment -203,72 13.301,04 13.097,32   

1.2.4.7.03.03.01.001 Debiti verso creditori diversi per servizi finanziari -1.000,00 1.000,00 1.022,00 -1.022,00 

1.2.4.7.04.03.01.001 Debiti vs.collaboratori   15.856,41 15.856,41   

1.2.4.7.04.07.03.001 
Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o 
incassate in eccesso 

  650,00 650,00   

1.2.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere -4.845,00 4.845,00     

1.2.5.1.02.01.01.001 Ratei di debito su acquisti di servizi ed utilizzo di beni di terzi     2.917,20 -2.917,20 

1.2.5.2.09.01.01.001 Altri risconti passivi -111.829,70 111.829,70 99.828,32 -99.828,32 

Totale 
Passivo 

  -117.878,42 302.619,47 288.508,57 -103.767,52 

 
 
 
 
 
1.2.4.7.03.03.01.001 Debiti verso creditori diversi per servizi finanziari € 1.022,00 

 
Spese di tenuta conto applicate dall’Istituto tesoriere Banca Popolare di Sondrio (fil. di Bolzano). 

 
 
 
1.2.5.1.02.01.01.001 Ratei di debito su acquisti di servizi ed utilizzo di beni di terzi € 2.917,20 

 
Rateo passivo per la quota di competenza dell’esercizio, relativa al progetto Sportello Psicologico affidato alla 

dott.ssa Manuello Maria Cristina (pagamento posticipato). 
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1.2.5.2.09.01.01.001 Altri risconti passivi € 99.828,32 
 
Si riscontano all’esercizio successivo i fondi destinati a progetti e attività in corso di svolgimento/programmate ovvero 

attività che per motivi straordinari dovuti alla pandemia Codiv-19 e alle restrizioni legate all’emergenza sanitaria, non 

si sono potute realizzare nell’anno 2021. 

N. Progetto Plesso Classi interessate 
Prevent. 
(IVA incl) 

Pagato 
2021 

Risconto 
2022 

1 CYBER-BULLISMO (Forum 
Prevenzione) 

Fermi Genitori, Docenti e Alunni della scuola sec. 
Fermi 

3.631,00 1.496,66 2.134,34 

2 PROGETTO SCHERMA 2020/21 Fermi Classi prime Fermi 720,00  720,00 

3 KANGOUROU Fermi Alunni della scuola sec. Fermi 320,00  320,00 

4 CORSI DI STRUMENTO Fermi 25 alunni circa della scuola sec. Fermi 1.000,00  1.000,00 

5 ARTETERAPIA a.s 2021/2022 Rodari-
Tambosi 

Classi quarte e quinte Rodari - Tambosi 3.600,00  3.600,00 

6 CORSO DI YOGA a.s 2021/2022 
Rodari-
Tambosi Classi seconde Rodari - Tambosi 2.500,00  2.500,00 

7 PSICOMOTRICITÀ a.s 
2021/2022 

Rodari-
Tambosi Classi prime Rodari -Tambosi 2.020,00  2.020,00 

8 MUSICOTERAPIA a.s 2021/2022 
Rodari-
Tambosi Classi terze Rodari - Tambosi 2.650,00  2.650,00 

9 Progetto CAPOEIRA Fermi Classi terze Fermi 1.440,00  1.440,00 

10 Progetto MTB, guida sicura e 
manutenzione 

Fermi Classi seconde Fermi 1.874,00  1.874,00 

11 MUSEO DI SCIENZE NATURALI 
Rodari-
Tambosi 

Classi seconde, terze e quarte delle scuole 
primarie 3.133,00  3.133,00 

12 ALFABETIZZAZIONE a.s. 
2021/2022  

Rodari-
Tambosi 

Alunni in situazione di difficoltà nelle scuole 
primarie 

13.597,50 4.662,00 8.935,50 

13 
EDUCATORI per alunni BES 
a.s. 2021/2022  

Istituto 
ICBZ4 Educatori per alunni BES 14.151,50 3.828,60 10.322,90 

14 Assistenzta test nasali Covid-
19 a.s. 2021/2022 

Istituto 
ICBZ4 

Opertatori per test nasali Covid-19 13.200,00   13.200,00 

15 
Sportello Psicologico a.s. 
2021/2022 

Istituto 
ICBZ4 Consulenza psicologica alunni-famiglie 6.895,20   6.895,20 

16 ARTETERAPIA a.s. 2022/2023 Rodari-
Tambosi 

Classi quarte e quinte Rodari - Tambosi 3.600,00   3.600,00 

17 
CORSO DI YOGA a.s. 
2022/2023 

Rodari-
Tambosi Classi seconde Rodari - Tambosi 2.500,00   2.500,00 

18 PSICOMOTRICITÀ a.s. 
2022/2023 

Rodari-
Tambosi 

Classi prime Rodari -Tambosi 2.020,00   2.020,00 

19 
MUSICOTERAPIA a.s. 
2022/2023 

Rodari-
Tambosi Classi terze Rodari - Tambosi 2.650,00   2.650,00 

20 ALFABETIZZAZIONE a.s. 
2022/2023  

Rodari-
Tambosi 

Alunni in situazione di difficoltà nelle scuole 
primarie 6.075,00   6.075,00 

21 
EDUCATORI per alunni BES 
a.s. 2022/2023 

Istituto 
ICBZ4 Educatori per alunni BES 6.075,00   6.075,00 

22 CYBER-BULLISMO a.s. 
2022/2023 Fermi  3.313,58   3.313,58 

23 Libri di testo a.s. 2022/2023 Istituto 
ICBZ4 

Quota programmata per acquisto libri di testo - 
differenza tra Budget 2021 e assegnazione 
2021 

12.849,80   12.849,80 

      99.828,32 
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5. Risultato d’esercizio 

 
 
 

L’utile o la perdita dell’esercizio viene esposta in bilancio come ultima voce del Conto Economico e dello Stato 

Patrimoniale. L’utile può eventualmente essere: accantonato in una o più delle riserve del patrimonio netto, utilizzato 

a copertura di perdite pregresse o rinviato a futuri esercizi. 

 

Per l’esercizio 2021 si registra un Utile/Perdita d’esercizio pari a Euro 0,00 (zero), ovvero un 

pareggio di bilancio. 

 

Si conferma che il bilancio di esercizio dell’anno 2021, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota 

integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale dell’Istituto Comprensivo Bolzano IV – 

Oltrisarco e che il risultato economico corrisponde alle scritture contabili. Il bilancio è vero e reale e corrisponde alle 

scritture contabili. Il bilancio di esercizio viene pubblicato sul sito web dell’Istituzione scolastica, come previsto dalle 

disposizioni in materia di trasparenza e sarà accessibile all’Intendenza scolastica competente attraverso l’applicativo 

contabile. 

 
 
 
 
Bolzano, 24.03.2022 

 
 
 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 

Dott.ssa Susanna Addario Paolo Tesini 

(firmato digitalmente) (firmato digitalmente) 
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