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PREMESSA 

Il Conto Consuntivo rappresenta il documento contabile per eccellenza, fornisce una precisa 

rendicontazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale che mette in evidenza i 

risultati della gestione fissata nel programma annuale e delle successive variazioni di bilancio. 

Il Conto Consuntivo è stato predisposto dal Direttore dei Servizi Generali conformemente a quanto 

disposto dal regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – 

contabile delle istituzioni scolastiche (Decreto 28 agosto 2018, n. 129), completo di tutti i documenti 

previsti dal suddetto Decreto ed è stato sottoposto all’esame del Collegio dei Revisori dei Conti 

corredato dalla presente relazione illustrativa. Successivamente è sottoposto al Consiglio di Istituto 

per l’approvazione. Quest'anno ai sensi della nota emessa dal Ministero dell'Istruzione - 

Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, prot. n. 9148 del 4 marzo 2022 è stata 

prevista una proroga di 30 gg per la predisposizione e l'approvazione del conto consuntivo, per tener 

conto del perdurare dell’emergenza sanitaria in corso e del connesso aumento dei carichi di lavoro 

delle segreterie scolastiche per adempiere a tutti i protocolli ed i monitoraggi attivati. 

Il conto consuntivo è stato redatto per il periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021, come da 

disposizioni, e riepiloga i dati contabili di gestione dell’Istituzione Scolastica secondo i modelli 

previsti dal Decreto 28 agosto 2018, n. 129 (in particolare articoli: 22, 23, 24, 40, 49) in vigore 

nell'esercizio finanziario 2021. È composto da due parti fondamentali che sono il conto finanziario e 

il conto del patrimonio ed è costituito dai seguenti allegati. 

 Modello H: Conto Finanziario 2021 

Riassume sinteticamente le entrate e le spese delle attività e dei progetti, mettendo in 

evidenza le entrate di competenza dell’esercizio di riferimento del Conto, in termini di 

accertate, riscosse e rimaste da riscuotere, e le spese di competenza dell’anno di riferimento, 

in termini di impegnate, pagate e rimaste da pagare. 

 Modelli I: Rendiconto di Attività/Progetti 2021 

Riassume sinteticamente la situazione contabile, sia per le entrate che per le spese, di 

ciascuna attività e di ciascun progetto realizzati dall'Istituto nell’esercizio di riferimento del 

Conto Consuntivo. 

 Modello J: Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2021 

Riassume sinteticamente il fondo di cassa all’inizio dell’esercizio di riferimento del Conto, le 

somme riscosse e quelle pagate nell’esercizio stesso, sia in conto residui che in conto 

competenza, nonché il fondo di cassa al termine dell’esercizio, con la determinazione 

dell’avanzo/disavanzo definitivo di amministrazione. 

 Modello K: Conto del Patrimonio, attivo e passivo dell’esercizio 2021 

Riassume sinteticamente la consistenza degli elementi patrimoniali, sia attivi che passivi, 

della Scuola all’inizio e al termine dell’esercizio di riferimento del Conto, nonché tutte le 

variazioni intervenute nel corso dell’esercizio stesso. 
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 Modello L: Elenco dei residui attivi e passivi dell’esercizio 2021 e degli anni precedenti 

Riassume sinteticamente i residui attivi e passivi dell’esercizio di riferimento del Conto e degli 

anni precedenti, indicando, oltre ai riferimenti alle voci del Programma annuale, anche il 

nome del creditore o del debitore, la causale del credito o del debito e l’importo degli stessi. 

 Modello M: Prospetto delle spese per il personale dell’esercizio 2021 
Riassume sinteticamente la consistenza numerica del personale impiegato nella scuola per 
attività e progetti svolti nell’esercizio di riferimento del Conto, nonché i contratti d’opera, 
l’entità complessiva della spesa e l’articolazione della stessa. 

 Modello N: Riepilogo per Tipologia di spesa dell’esercizio 2021 
Riassume sinteticamente le voci di spesa per tipologia dell’esercizio di riferimento del Conto 
Consuntivo.  

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le entrate, le spese e la composizione dell’avanzo di 
amministrazione per facilitare l’analisi gestionale del Programma Annuale 2021 approvato dal 
Consiglio d’Istituto l'11/2/2021 con delibera n. 97 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi 
programmati nel P.T.O.F. dell’Istituzione Scolastica. 

DATI STRUTTURALI ISTITUZIONE SCOLASTICA 

L’Istituto di Istruzione Superiore Marelli - Dudovich ha sede nel Comune di Milano, Ambito 21, e si 

articola in 2 Plessi  

Comune Indirizzo Circoscrizioni 

MILANO VIA ODERZO 3 Municipio 8 

MILANO VIA LIVIGNO,11 Municipio 9 

Nella SEDE DI VIA LIVIGNO sono presenti i seguenti indirizzi di durata quinquennale dell'Istituto 

Professionale. 

Precedente ordinamento (classi quinte) 

 Settore Industria e Artigianato: indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica, opzione 

Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili; 

 Settore Industria e Artigianato: indirizzo Produzioni Industriali e Artigianali, articolazione 

Industria, opzione Produzioni Audiovisive; 

 Settore Servizi: indirizzo Servizi Socio Sanitari, opzione Arti ausiliare delle professioni 

sanitarie: Odontotecnico. 

Nuovo ordinamento (classi prime, seconde, terze e quarte) 

 Indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica; 

 Indirizzo Servizi culturali e dello spettacolo; 

 Indirizzo Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: Odontotecnico 

In tale sede sono presenti anche percorsi di durata triennale realizzati in regime di sussidiarietà con 

la Regione Lombardia, nell'ambito del sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP). I corsi 
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presenti, che al termine del triennio consentono di ottenere la qualifica, sono di Operatore 

Meccanico e Operatore Elettrico. 

Nella SEDE DI VIA ODERZO sono presenti i seguenti indirizzi di durata quinquennale dell'Istituto 

Professionale. 

Precedente ordinamento (classi quinte) 

 Settore Industria e Artigianato: articolazione Artigianato, opzione Produzioni Tessili e 

Sartoriali; 

Nuovo ordinamento (classi prime, seconde, terze e quarte) 

 Indirizzo Industria e Artigianato per il Made in Italy; 

 Indirizzo Servizi Commerciali – Web Community. 

Dall'AS 2020/21 nella sede di via Oderzo sono presenti due nuovi indirizzi. Nell'Istituto era presente 

l'indirizzo Servizi Commerciali opzione Promozione commerciale e pubblicitaria, con la Riforma dei 

professionali, attuata con il D. Lgs. 61/2017, tale indirizzo è confluito in quello dei Servizi 

Commerciali e per l'anno scolastico 2020-21 il Collegio e il Consiglio d'Istituto hanno approvato una 

particolare declinazione per tale indirizzo, ovvero “Servizi Commerciali – Web Community”, che 

intende formare la figura del Community Manager, così dall'anno scolastico 2020-21 è stata 

autorizzata la prima classe. 

Poi è stata richiesta alla Città Metropolitana di Milano e all'USR Lombardia l’attivazione dell’indirizzo 

dell'Istituto Tecnico - settore Tecnologico - Indirizzo Sistema Moda - Articolazione Calzature e 

Moda, che è stato autorizzata dall'AS 2020-21. La scelta di tale articolazione è dovuta alla primaria 

posizione nei mercati internazionali dell'industria calzaturiera italiana, a una ridotta offerta 

formativa nella regione Lombardia di tale indirizzo e al fatto che il settore moda prevede nei 

prossimi anni la necessità di assumere circa 50.000 nuovi addetti, in particolare specialisti in 

calzature, pelletteria, sartoria, tessuto, maglieria. Purtroppo non sono state costituite classi prime 

per tale indirizzo a causa del ridotto numero richieste di iscrizione e così sarà necessario continuare 

a promuovere tale indirizzo o stabilire di eliminarlo. 

La popolazione scolastica 

All'inizio dell'anno scolastico 2021/22 risultavano iscritti n. 668 studenti, a causa di diversi 

trasferimenti (19) e abbandoni (10) risultano frequentanti al 15 marzo 2022 n. 643 alunni, di cui 318 

femmine e 325 maschi, distribuiti su 31 classi, che afferiscono a 11 diversi indirizzi, la cui struttura è 

quella di seguito riportata. 
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Codice 
Min. 

N° Classe 
Codice 

Indirizzo 
Alunni DVA 

M
IR

C
0

7
4

0
1

4
 

1 1D SERVIZI COMMERCIALI -WEB COMMUNITY IP16 22 4 

2 1E SERVIZI CULTURALI E DELLO SPETTACOLO IP18 26 2 

3 2D SERVIZI COMMERCIALI -WEB COMMUNITY IP16 16 4 

4 2E SERVIZI CULTURALI E DELLO SPETTACOLO IP18 23 4 

5 3E SERVIZI CULTURALI E DELLO SPETTACOLO IP18 24 1 

6 4E PRODUZIONI AUDIOVISIVE IP18 16 1 

7 4F SERVIZI CULTURALI E DELLO SPETTACOLO IP18 17 2 

8 5E PRODUZIONI AUDIOVISIVE IPAV 25 0 

9 1G INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY IP13 27 3 

10 2G INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY IP13 23 3 

11 3G INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY IP13 22 4 

12 3H INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY IP13 20 4 

13 4G  INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY IP13 20 1 

14 4H INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY IP13 19 0 

15 5G PRODUZIONI TESSILI SARTORIALI IPTS 16 2 

 
TOTALE 316 35 

      Codice 
Min. 

N° Classe 
Codice 

Indirizzo 
Alunni DVA 

M
IR

I0
7

4
0

1
R

 

1 3MA  MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA IP14 18 4 

2 4MA APPARATI IMP.TI SER.ZI TEC.CI IND.LI E CIV.LI IP14 25 2 

3 5MA APPARATI IMP.TI SER.ZI TEC.CI IND.LI E CIV.LI IPAI 19 2 

4 5MB APPARATI IMP.TI SER.ZI TEC.CI IND.LI E CIV.LI IPAI 13 2 

5 1OE OPERATORE ELETTRICO IPQN 28 0 

6 2OE OPERATORE ELETTRICO IPQN 16 0 

7 3OE OPERATORE MECCANICO IPQP 17 3 

8 1OA SERVIZI SOCIO-SANITARI - ODONTOTECNICO IP20 24 2 

9 1OB SERVIZI SOCIO-SANITARI - ODONTOTECNICO IP20 24 2 

10 2OA SERVIZI SOCIO-SANITARI - ODONTOTECNICO IP20 21 2 

11 2OB SERVIZI SOCIO-SANITARI - ODONTOTECNICO IP20 21 2 

12 3OA SERVIZI SOCIO-SANITARI - ODONTOTECNICO IP20 24 1 

13 3OB SERVIZI SOCIO-SANITARI - ODONTOTECNICO IP20 25 1 

14 4OA SERVIZI SOCIO-SANITARI - ODONTOTECNICO IP20 13 1 

15 4OB SERVIZI SOCIO-SANITARI - ODONTOTECNICO IP20 13 1 

16 5OA SERVIZI SOCIO-SANITARI - ODONTOTECNICO IP03 26 3 

TOTALE 327 28 
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ALUNNI AL 15 MARZO 2022 

Classi N° 
ISCRITTI 

SETTEMBRE 2021 
FREQUENTANTI AL 

15 MARZO 2022 
DVA 

prime 6 160 151 13 

seconde 6 124 120 15 

terze 7 158 150 18 

quarte 7 127 123 8 

quinte 5 99 99 9 

TOTALE 31 668 643 63 

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio al 15 marzo 2022 risulta 

costituita da 130 unità, oltre al Dirigente scolastico di ruolo, e può sintetizzarsi come da tabelle di 

seguito riportate.  

PERSONALE AL 15 MARZO 2022 

TIPO N° 

Dirigente Scolastico 1 

PERSONALE DOCENTE   

Docenti titolari a tempo indeterminato full time 33 

Docenti titolari a tempo indeterminato part-time  4 

Docenti titolari di sostegno a tempo indeterminato full time 1 

Docenti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time  0 

Docenti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale  19 

Docenti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale  16 

Docenti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno   8 

Docenti a tempo determinato di sostegno con contratto fino al 30 giugno 12 

Docenti a tempo indeterminato di religione full time 0 

Docenti a tempo indeterminato di religione part time 0 

Docenti di religione incaricati annuali 2 

Docenti su posto normale a tempo determinato su spezzone orario  7 

Docenti di sostegno a tempo determinato su spezzone orario  1 

Totale personale docente 103 

Due docenti su spezzone orario completano l'orario con ore di sostegno. 
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PERSONALE ATA N° 

Direttore dei Servizi Generali e Amm.vi 1 

Direttore dei Servizi Generali e Amm.vi a tempo determinato 0 

Assistenti Amm.vi a tempo indeterminato  0 

Assistenti Amm.vi a tempo determinato con contratto annuale  4 

Assistenti Amm.vi a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno   1 

Assistenti Tecnici a tempo indeterminato  7 

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale  0 

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno   1 

Coll. Scol. a tempo indeterminato  9 

Coll. Scol. a tempo determinato con contratto annuale  3 

Coll. Scol. a tempo determinato con contratto al 30 giugno 1 

Personale ATA a tempo indeterminato part time  0 

Totale personale ATA  27 

Non è presente al 15 marzo 2022 personale del cosiddetto organico "Covid" (come da art. 58, 

comma 4-ter, del D.L. 73/2021), solo un'unità di personale amministrativo ha svolto servizio 

nell'Istituto dal 25/10/2021 al 10/12/2021, data in cui ha rassegnato le dimissioni. 
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CONTO FINANZIARIO 

Il conto finanziario 2021, dall’esame dei vari aggregati di entrata e di spesa, relativi ad accertamenti 

e impegni, nonché dalla verifica delle entrate riscosse e dei pagamenti eseguiti durante l'esercizio, 

presenta le seguenti risultanze, come riportato nel mod. H. 

RIEPILOGO DELLE ENTRATE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 

CONTO FINANZIARIO 

ENTRATE 2021 

Aggregato 
Programmazione 

definitiva (a) 
Somme 

accertate (b) 
Disponibilità 

(b/a) * 
% sul 
totale 

Avanzo di amministrazione presunto  €        605.154,28   €                        -    -   

Finanziamenti dall'Unione Europea  €                           -     €                        -    - 0,0% 

Finanziamenti dallo Stato  €        147.597,42   €    147.597,42  100,00% 41,9% 

Finanziamenti dalla Regione  €                           -     €                       -    - 0,0% 

Finanziamenti da Enti locali o da altre 
Istituzioni pubbliche 

 €        153.760,94   €     153.760,94  100,00% 43,7% 

Contributi da privati  €          50.080,77   €       50.080,77  100,00% 14,2% 

Rimborsi e restituzione somme  €                     7,25   €                 7,25  100,00% 
 

Altre entrate  €               532,77   €             532,77  100,00% 
 

Totale entrate  €        957.133,43   €     351.979,15  
  

Disavanzo di competenza  €       20.870,65  
  

 
Totale a pareggio  €     372.849,80  

  
(*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse 
disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell’Istituto. 

Dal confronto con la programmazione definitiva emerge che le somme accertate e disponibili 

risultano pari a € 351.979,15, molto più alte di quelle inizialmente programmate che erano pari a 

€77.741,19. Ciò è dovuto a maggiori entrate sia dagli EE.LL., che dallo Stato che dalle famiglie. 

L’esercizio finanziario 2021 si chiude con un disavanzo di competenza di € 20.870,65, a 

dimostrazione dell'impegno dell'Istituto volto a migliorare la sua capacità di spesa, che è possibile 

esaminare nel dettaglio nell'analisi delle spese. 

ANALISI DELLE ENTRATE 

Le entrate sono aggregate per fonti di finanziamento, secondo la loro provenienza e la 

programmazione definitiva ha previsto gli importi di seguito elencati e specificati. 

01. – Avanzo di amministrazione 

L’avanzo di amministrazione dell'EF 2020 al 31/12/2020 ammontava € 821.118,28, già al momento 

della predisposizione del Programma Annuale 2021 era stata prevista una variazione del residuo 

attivo di € 215.964,00 effettuata a causa di un errato accertamento, che il Consiglio di Istituto ha 

provveduto, in data 11 febbraio 2021 con delibera n. 99, a disporre, pertanto l'avanzo di 
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amministrazione all'1/1/2021 è pari a € 605.154,28, di cui € 151.791,01 non vincolato ed € 

453.363,27 vincolato. 

03. - Finanziamenti dallo Stato  

La programmazione definitiva di € 147.597,42 è stata interamente accertata e riscossa ed è così 

composta. 

Aggregato 03 - Voce 01 - Dotazione Ordinaria       € 46.467,32 

La previsione iniziale effettuata a seguito dell'assegnazione, come da comunicazione prot. n. 23072 

del 30-09-2020, era pari a € 22.290,62, composta dalle quote relative al periodo gen-ago 2021 (8/12 

dell'EF): 

 € 19.933,99 per gli 8/12 del funzionamento amministrativo- didattico relativo al periodo gen-

ago 2021, come da nota prot. n. 2372 del 2/1/2021; 

 € 2.356,63 per gli 8/12 del compenso revisori dei conti relativo al periodo gen-ago 2021 per 

l’Istituzione Capofila, come da nota prot. 9484 del 21/4/2021. 

Nel corso dell'anno c'è stata l'integrazione di € 24.176,70 composta dalle seguenti quote: 

 € 9.699,67 per i 4/12 del funzionamento amministrativo- didattico relativo all'EF 2021, come 

da nota prot. n. 25841 del 10/11/2021 - Assegnazione integrativa al PA 2020 per 

Funzionamento amministrativo e didattico relativa al periodo sett - dic 2021. 

 € 10.942,09, come integrazione della quota per il Funzionamento amministrativo e didattico 

per l'AS 2021/22, come da nota prot. n. 30165 del 23/12/2021. 

 € 3.534,94 per il compenso revisori dei conti per l'intero EF 2022 (8/12 genn - ago 2022 + 

4/12 sett-dic 2022) per l’Istituzione Capofila. 

Aggregato 03 - Voce 06 - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato    € 101.130,10 

La programmazione presente nel PA 2021 prevedeva il finanziamento di € 9.998,57 per i PCTO 

(Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento) relativo al periodo gen - ago 2021, le 

variazioni apportate sono relative ai seguenti finanziamenti. 

Aggregato 03 - Voce 06 - 01 - Altri finanziamenti dello Stato     € 22.964,85 

 € 5.152,49 per i PCTO relativi al periodo sett-dic 2021, come da nota prot. n. 23072 del 

30/9/2020; 

 € 1.000,00, per l'acquisto di Defibrillatori semiautomatici (DAE) come da nota prot. n. 7144 

del 25/3/2021; 

 € 1.000,00, per il PNSD Azione #28 "Animatore digitale", come da nota prot. n. 20518 del 

21/7/2021;  

 € 693,79, come da nota prot. n. 23072 del 30/9/2020 (risorse ex art. 8 D.L. 104/2013) per 

percorsi di orientamento per gli studenti; 
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 € 4.390,76, come da nota prot. n. 25629 dell'8/11/2021, per lo svolgimento degli esami di 

stato 2021 secondo gli standard di sicurezza sanitaria previsti; 

 € 729,24, come da nota prot. 30411 del 28/12/2021, come integrazione della quota 

assegnata per il funzionamento amministrativo-didattico per l'AS 2021/22. 

Aggregato 03 - Voce 06 - 02 - Risorse ex art. 31 comma 6, DL 22/3/2021  n. 41  € 12.398,34 

 € 12.398,34, coma da nota prot. n. 14736 del 22/6/2021, per il finanziamento straordinario 

stabilito dal DL 22/3/2021 n. 41 (Piano Scuola Estate); 

Aggregato 03 - Voce 06 - 03 - Risorse ex art. 58 comma 4, DL 25/5/2021 n. 73  € 45.845,26 

 € 45.845,26, come da nota prot. n. 26665 del 17/11/2021, per il finanziamento straordinario 

previsto dal DL 25/5/2021 n. 73 (Decreto sostegni bis), finalizzato a contenere il rischio 

epidemiologico per l'AS 2021/22. 

Aggregato 03 - Voce 06 - 04 - Risorse ex art. 31 comma 1, DL 22/3/2021  n. 41  € 19.921,65 

 € 19.921,65, come da nota prot. n. 13568 del 8/6/2021, per il finanziamento straordinario 

stabilito dal DL 22/3/2021 n. 41, per supportare le scuole nella gestione del difficile periodo 

di emergenza sanitaria e destinato all'acquisto di dispositivi di protezione e materiali per 

l'igiene, per servizi professionali per l'assistenza psicologica e per servizi medico-sanitari. 

05 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni 

La programmazione definitiva di € 153.760,94 è stata interamente accertata e riscossa. La 

programmazione è composta come di seguito descritto. 

Aggr. 05 Voce 03 – Comune non vincolati        € 3.855,65 

 € 3.855,65 Fondo per le spese di piccola manutenzione ordinaria urgente e spese d’ufficio - 

anno 2020 erogato dalla Città Metropolitana; 

Aggr. 05 Voce 04 – Comune vincolati        € 144.696,05 

 € 135.845,21 acconto per l'assistenza educativa studenti con disabilità AS 2020/21, erogato 

dal Comune di Milano; 

 € 6.782,51 fondi diritto allo studio AS 2019/20 erogati dal Municipio 9, come da atto di 

liquidazione 2021/7189 del 30/03/2021; 

 € 2.068,33 fondi diritto allo studio AS 2019/20 erogati dal Municipio 8; 

Aggr. 05 Voce 05 – Altre Istituzioni non vincolati       € 3.300,00 

 € 300,00 quota erogata dall'Università Cattolica del Sacro Cuore come contributo per 

tirocinio docenti; 

 € 300,00 quota erogata dall'Università Statale di Milano come contributo per tirocinio 

docenti; 
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 € 2.700,00 contributi versati da altre Istituzioni Scolastiche per partecipare alla Gara 

Nazionale degli Istituti Professionali indirizzo Produzioni Tessili - Sartoriali 

Aggr. 05 Voce 06 – Altre Istituzioni vincolati       € 1.909,24 

 € 700,00 quota destinata alle eccellenze AS 2018/19; 

 €   56,97 quota assegnata dall'IIS Gentileschi per docenti formazione; 

 € 522,77 quota assegnata dall'USR della Lombardia per i Patti educativi di Comunità; 

 € 629,50 Fondi trasferiti dall'IIS Gentileschi per la formazione in servizio dei docenti AS 

2020/21. 

06. - Contributi da Privati 

La programmazione iniziale prevedeva entrate per un ammontare di € 45.452,00, (di cui € 30.000,00 

come contribuiti volontari delle famiglie, € 5.000.00 per iscrizioni alunni, € 5.352,00 per viaggi di 

istruzione, € 4.500,00 per assicurazione alunni e € 600,00 per assicurazione personale), quella 

definitiva ammonta invece a € 50.080,77, è stata interamente accertata e riscossa per un 

ammontare di € 44.728,77, rimangono da riscuotere € 5.352,00 che consistono nel voucher fornito 

da Interstudio Viaggi per il rimborso dell'acconto versato nel 2020 per lo Stage a Bournemouth, che 

non si è potuto effettuare a causa dell'emergenza sanitaria. 

La variazioni sono dovute a maggiori accertamenti di € 4.561,64 relativi ai contributi volontari delle 

famiglie, di € 500,00 dovuto al contributo per fotocopie AS 2021-22 versato dall'associazione 

culturale LA TENDA che utilizza i locali scolastici per erogare corsi di Italiano per stranieri, di € 15,13 

dovuto ad errato pagamento per il rilascio di un diploma di qualifica, di € 27,00 per il risarcimento 

del danno provocato da un alunno ad un estintore e a un minore accertamento di € 475,00 relativo 

all'assicurazione volontaria del personale relativa all'anno 2021. 

Aggr. 06 Voce 01 – Contributi volontari da famiglie      € 34.561,64 

Era stata prevista nel PA 2021 la somma di € 30.000,00 per i contributi volontari della famiglie e c'è 

stata una variazione dei versamenti effettuati. 

 € 30.000,00 previsti inizialmente, accertati e incassati; 

 € 3.801,64 maggiore accertamento al 30 novembre 2021; 

 €   760,00 maggiore accertamento al 31 dicembre 2021. 

Aggr. 06 Voce 02 – Contributi per iscrizione alunni      € 5.000,00 

Per il pagamento da parte delle famiglie dei contributi per l'iscrizione degli alunni interamente 

accertata e riscossa. 

Aggr. 06 Voce 04 – Contributi per visite, viaggi e studio all'estero   € 5.352,00 

Che consistono nel voucher fornito da Interstudio Viaggi per il rimborso dell'acconto versato nel 

2020 per lo Stage a Bournemouth, che non si è potuto effettuare a causa dell'emergenza sanitaria. 
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Aggr. 06 Voce 05– Contributi per copertura assicurativa degli alunni    € 4.500,00 

Per i contributi destinati alla copertura assicurativa degli alunni interamente accertata e riscossa. 

Aggr. 06 Voce 06– Contributi per copertura assicurativa personale    € 125,00  

Per i contributi destinati alla copertura assicurativa del personale, risulta un minore accertamento di 

€ 475,00, rispetto al programmato pari a € 600,00, dovuto al fatto che un numero minore di persone 

ha deciso di aderire alla polizza assicurativa proposta dall'Istituto. 

Aggr. 06 Voce 7 – Altri contributi da famiglie non vincolati    €   15,13  

Tale ammontare è relativo a un errato pagamento per il rilascio di un diploma di qualifica, che 
doveva essere versato all'erario. 

Aggr. 06 Voce 8 – Contributi da imprese non vincolati     € 500,00  

Tale ammontare è relativo al contributo per le fotocopie versate dall'associazione culturale LA 
TENDA che utilizza i locali scolastici per erogare corsi di Italiano per stranieri 

Aggr. 06 Voce 10 – Altri contributi da famiglie vincolati     €   27,00  

Tale ammontare è relativo al risarcimento del danno provocato ad un estintore da parte di un 
alunno. 

8. - Rimborsi e restituzione somme 

La programmazione iniziale non prevedeva alcun incasso, le somme accertate e riscosse ammontano 

ad € 7,25 dovute al rimborso per estrazione di copie a seguito di un accesso agli atti. 

12. - Altre entrate 

La programmazione iniziale non prevedeva alcun incasso, le somme accertate e riscosse ammontano 

ad € 532,77, come di seguito specificato. 

Aggr. 12 Voce 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia     €     0,06 

L'ammontare è riferito agli interessi maturati sul conto di Tesoreria Banca d’Italia. 

Aggr. 12 Voce 03 – Altre entrate n.a.c.        €  532,71 

Tale ammontare è dovuto all'accredito da parte dell'Istituto Cassiere di una somma versata a dei 
docenti che è stata restituita perché i conti correnti sui quali erano stati effettuati i versamenti erano 
stati chiusi. 

ESAME DELLE ENTRATE 

Dall'esame delle entrate accertate nell'esercizio, pari a € 351.979,15, si può osservare come le fonti 

di finanziamento dell'Istituzione Scolastica nell'esercizio finanziario 2021 provengano, come negli 

esercizi precedenti, principalmente dagli enti locali per il 43,7% (nell'EF 2019 erano il 61,9% e nell'EF 

2020 erano il 42,0%) e sono principalmente dovute ai finanziamenti ricevuti per l'assistenza 

educativa degli alunni diversamente abili. Si registra anche quest'anno un incremento delle entrate 
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dallo Stato per il 41,9% (nell'EF 2019 erano il 9,3%, nell'EF 2020 erano il 38,4%) e tale incremento è 

dovuto ai finanziamenti erogati per far fronte all'emergenza pandemica.  

ENTRATE 2021 

Finanziamenti dello Stato  €        147.597,42  41,9% 

Finanziamenti da EE.LL.  €        153.760,94  43,7% 

Contributi da privati  €          50.080,77  14,2% 

Altre entrate   €               532,77  0,2% 

Totale entrate  €        351.971,90  100,0% 

 

Esaminando nel dettaglio i contributi dei privati si può osservare che tale contributo si è ridotto 

rispetto all'EF 2020 (EF 2020 pari 19,6%, EF 2021 pari al 14,2%), ciò è essenzialmente dovuto al fatto 

che i versamenti delle famiglie per le uscite didattiche e i viaggi di istruzione si sono praticamente 

azzerati (nell'EF 2019 i versamenti delle famiglie per le uscite didattiche, i viaggi di istruzione e lo 

stage erano pari all'5,2% delle entrate totali), considerato che la somma di € 5.352,00 è dovuta al 

voucher fornito da Interstudio Viaggi per il rimborso dell'acconto versato nel 2020 per lo Stage a 

Bournemouth. 

In merito al contributo volontario delle famiglie sul totale delle entrate dell'Istituto si registra un 

lieve incremento (EF 2020 pari all'8,5%, EF 2021 pari al 9,3%).  

 

41,9% 

43,7% 

14,2% ENTRATE 2021 

Finanziamenti dello Stato

Finanziamenti da EE.LL.

Contributi da privati

38,4% 

42,0% 

19,6% 

ENTRATE 2020 

Finanziamenti dello Stato

Finanziamenti da EE.LL.

Contributi da privati
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ESAME DELLE SPESE 

Le spese sono aggregate per destinazione (intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili) e 

sono distinte in attività, progetti e gestioni separate, queste ultime non sono presenti nell'Istituto. Il 

criterio di base utilizzato nell'imputazione è stato quello di attribuire, ove possibile, a ogni attività e 

progetto, tutti i costi a esso afferenti, evitando una possibile commistione tra destinazione e natura 

della spesa.  

Aggregato 
Programmazio
ne definitiva 

(a) 

Somme 
impegnate (b) 

Obblighi 
da 

pagare 
(b/a) * 

% sul totale 
delle 

somme 
impegnate 

Attività  €     238.188,80   €    89.821,28  37,71% 24,1% 

Progetti  €     430.653,40   €  283.028,52  65,72% 75,9% 

Fondo di riserva  €                        -     €                     -    - 0,0% 

Disavanzo di amministrazione presunto  €                        -     €                     -    -   

Totale spese  € 668.842,20   €  372.849,80  
  

Avanzo di competenza   0 
  

Totale a pareggio  €  372.849,80  
 

 
(*) il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la percentuale degli obblighi 

da pagare che l’istituto ha assunto. Più tale rapporto si avvicina al 100% e maggiore sarà stata l’attività posta in essere dall’istituto 

rispetto alle previsioni iniziali.  

Il totale delle somme impegnate è suddiviso nel 24,1% per le attività e nel 75,9% per i progetti.  

Appare opportuno fornire di seguito un'analisi dell’attività finanziaria realizzata per ogni singolo 

progetto/attività. 
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ATTIVITÀ 

A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola 

Era stata prevista nella programmazione iniziale e definitiva di spesa di € 50.000,00, per far fronte 

alle continue necessità di manutenzione che non sempre vengono effettuate dalla Città 

Metropolitana e anche per realizzare la tinteggiatura delle pareti della aule, che versano in alcuni 

casi in pessime condizioni. Purtroppo si è riusciti solo in parte a realizzare gli interventi previsti (si è 

provveduto ad effettuare un significativo smaltimento dei rifiuti, alcuni interventi di piccola 

manutenzione e la sostituzione di due condizionatori guasti), anche a causa delle difficoltà emerse a 

causa dell'emergenza pandemica, e sono stati impegnati e liquidati € 7.557,46. 

Si sta provvedendo ad effettuare la tinteggiatura delle aule nell'esercizio finanziario 2022, allo scopo 

di rendere più accoglienti gli spazi dell'Istituto.  

A02 - Funzionamento amministrativo  

L’attività ha raggiunto l’obiettivo prefissato che era quello di fornire il supporto organizzativo e 

amministrativo all’attività dell’Istituto. La programmazione iniziale ammontava a € 40.557,21, quella 

definitiva e impegnata ammonta a € 49.078,57, a causa di una variazione effettuata nel corso 

dell'esercizio. Sono stati pagati € 39.366,32 e sono rimasti da pagare € 9.142,57, elencati 

analiticamente nei residui passivi.  

Le spese sono state effettuate per l'acquisto dei materiali di pulizia e per la prevenzione dal rischio 

COVID, per le spese di fornitura della rete LAN a servizio dei laboratori, per l'affitto e i canoni delle 

macchine fotocopiatrici e per le fotocopie, per i canoni annuali dei software in uso nella segreteria, 

per l'assistenza tecnico/informatica, per le spese postali e di tenuta del conto corrente con l'istituto 

Cassiere, per i compensi e i rimborsi spese ai revisori, per le spese necessarie a garantire la sicurezza 

(costi relativi al responsabile del servizio di prevenzione e protezione, medico competente, acquisti 

DPI, etc.), per l'assicurazione del personale. Si è anche provveduto alla sostituzione del server a 

servizio della segreteria, ormai obsoleto che rischiava un crash. 

A03 - Didattica 

L’attività del funzionamento didattico ha avuto come obiettivo quello di fornire i materiali e le 

attrezzature necessarie alle attività curriculari. Nell'aggregato la programmazione iniziale 

ammontava a € 80.274,10, mentre quella definitiva ammonta a € 58.202,78, sono state impegnati € 

15.201,08, pagati € 14.887,42 e rimasti da pagare € 313,66, elencati analiticamente nei residui 

passivi. La riduzione degli importi previsti nella programmazione definitiva sono dovuti al fatto che 

purtroppo non è stato possibile, come preventivato, acquistare i monitor multi-touch con PC 

integrato per le aule, si cercherà di provvedere a farlo nell'EF 2022.  

Le somme impegnate sono state utilizzate per l'acquisto di carta e cancelleria, per gli stampati 

(registri cartacei, registri per esami, etc.), per gli acquisti di materiale tecnico specialistico, per 
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l'assistenza e i canoni annuali dei software per la didattica, per i sussidi didattici e per l'assicurazione 

degli alunni. 

A04 - Alternanza Scuola-Lavoro 

La programmazione definitiva ammonta a € 67.764,93, sono state impegnati e liquidati € 12.882,85 

finalizzate alla retribuzione del personale impegnato nei Percorsi per le Competenze Trasversale e 

l'Orientamento (PCTO) e alle spese per la formazione sulla sicurezza degli studenti. Si devono ancora 

liquidare le quote ai docenti per lo svolgimento dei PCTO effettuati nell'AS 2020/21 e quelli relativi 

all'AS 2021/22. 

A05 – Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 

È stata prevista la somma nella programmazioni iniziale e definitiva la somma di € 7.352,00, 

derivante dai € 5.352,00 del voucher fornito da Interstudio Viaggi (per il rimborso dell'acconto 

versato nel 2020 per lo Stage a Bournemouth) e da € 2.000 prelevati dal contributo volontario dei 

genitori (per consentire anche agli studenti in condizioni economiche disagiate di partecipare ai 

viaggi di istruzione, garantendo anche a loro pari opportunità educative). Si è provveduto a versare 

un rimborso di € 319,00 (parziale rispetto a quanto versato) a una delle famiglie che aveva aderito 

all'iniziativa dello Stage a Bournmouth.  

A06 - Attività di orientamento 

In tale aggregato confluiscono le spese che l'Istituto sostiene per garantire l'attività di orientamento 

in uscita e in entrata, le spese prevedono l'acquisto dei materiali necessari a consentire la 

partecipazioni a eventi e manifestazioni, che sono promosse e organizzate perché l’Istituto ne 

conosce il valore formativo, sia come arricchimento culturale sia come occasione di socializzazione. 

Era stata prevista nella programmazione iniziale e definitiva una spesa di € 5.790, 52, ma a causa 

dell'emergenza sanitaria tutta l'attività di orientamento si è svolta solo a distanza e quindi non sono 

stati effettuati acquisti. 

PROGETTI 

Nel Programma Annuale 2021 le voci di spesa sono state suddivise in macroaggregati tematici 

diversi, in sintonia con le scelte operate nel PTOF. Si rilevano delle differenze tra quanto 

programmato e quanto speso come è possibile osservare nei modelli I di rendiconto. 

La programmazione iniziale per i progetti ammontava a € 257.641,17, mentre quella definitiva 

ammonta a € 430.653,40, sono stati impegnati € 283.028,52, le somme pagate ammontano a 

264.261,13, mentre quelle rimaste da pagare risultano pari a € 18.767,39 per impegni assunti nel 

2021 nell’ambito della realizzazione del PTOF, per l’acquisto di materiale non pervenuto e/o 

fatturato entro il 31/12/2021. 
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Di seguito il dettaglio dei vari progetti. 

Progetto Finalità 

P01 – Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" 
In tale aggregato di spesa confluiscono tutte le spese che l'Istituto sostiene per l'acquisto di servizi, 
materiali di consumo e di investimento relativi ai diversi indirizzi di studio, per distinguere le specifiche 
necessità sono poi presenti quattro distinte voci di destinazione. 

P01.1 –  Area professionale Audiovideo In tale aggregato confluiscono le spese che l'Istituto sostiene per 
l'acquisto di servizi, materiali di consumo e di investimento relativi 
all'indirizzo audiovideo (ora servizi culturali e dello spettacolo). 
Rispetto alle somme inizialmente programmate di € 17.902,60, la 
programmazione definitiva è stata di € 34.508,33, le somme 
impegnate e pagate sono pari a € 34.207,26, rimangono da pagare 
€ 72,43. Le spese effettuate sono state superiori a quanti previsto 
perché si è provveduto all'acquisto di n. 10 iMac 24” per € 
20.252,00, ciò ha consentito di rinnovare il laboratorio di 
montaggio. Poi sono stati effettuati acquisti di materiali di 
consumo e di nuove telecamere. 

P01.6 - Area Professionale Manutenzione In tale aggregato confluiscono le spese che l'Istituto sostiene per 
l'acquisto di servizi, materiali di consumo e di investimento relativi 
all'indirizzo manutenzione e alle classe di IeFP. Rispetto alle somme 
programmate pari a € 24.000,00, sono state impegnate e pagate € 
12.548,77 per l'acquisto materiali di consumo e di piccole 
attrezzature di laboratorio (calibri, tester, etc.). 

P01.7 –  Area professionale Moda In tale aggregato confluiscono le spese che l'Istituto sostiene per 
l'acquisto di servizi, materiali di consumo e di investimento relativi 
all'indirizzo moda. Rispetto alle somme inizialmente programmate 
pari a € 25.058,96, le somme impegnate e pagate ammontano a € 
25.085,60. 
Le spese effettuate sono state superiori a quanto inizialmente 
previsto perché, oltre ad acquistare i necessari materiali di 
consumo, si è provveduto all'acquisto di nuove macchine da cucire 
per rinnovare i laboratori. 

P01.8 –  Area professionale Odontotecnici In tale aggregato confluiscono le spese che l'Istituto sostiene per 
l'acquisto di servizi, materiali di consumo e di investimento relativi 
all'indirizzo odontotecnico. Inizialmente era stata prevista la 
somma di € 15.343,43, mentre le somme impegnate sono state 
pari a € 36.294,47, rimane da pagare la somma di € 18.694,96, 
analiticamente elencata nei residui passivi. 
Anche in tal caso le spese effettuate sono state superiori a quanto 
inizialmente previsto perché, oltre ad acquistare i necessari 
materiali di consumo, si è provveduto all'acquisto di un nuovo 
scanner dentale e alle licenze per il suo utilizzo, di un nuovo forno a 
induzione e di una polimerizzatrice, tutte attrezzature necessarie a 
rinnovare i laboratori. 

P01.14 –  Area professionale commerciale In tale aggregato confluiscono le spese che l'Istituto sostiene per 
l'acquisto di servizi, materiali di consumo e di investimento relativi 
all'indirizzo servizi commerciali - web community. la previzione 
iniziale e definitiva ammonta a € 2.000,00, non sono stati effettuati 
acquisti. 
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P02 – Progetti in ambito "Umanistico e sociale" 

L'Istituto si pone come obiettivi il potenziamento dell’inclusione scolastica, garantire il diritto allo studio 
degli alunni con bisogni educativi speciali, attraverso percorsi individualizzati e personalizzati, e prevenire 
e contrastare la dispersione scolastica. In tale aggregato di spesa confluiscono tutte le spese che l'Istituto 
sostiene per la realizzazione di tali obiettivi. In esso sono poi presenti due distinte voci di destinazione.  

P02.2  –  Integrazione alunni DVA  In tale aggregato di spesa confluiscono tutte le attività svolte al fine 
di garantire l’integrazione scolastica degli alunni diversamente 
abili, allo scopo di realizzare progetti formativi individualizzati e un 
opportuno sostegno. In particolare confluiscono le entrate e le 
spese per garantire l'assistenza educativa finanziata dai Comuni. 
Poiché il numero di studenti che hanno diritto all'assistenza 
educativa è alto, le somme destinate a tale voce rappresentano la 
spesa più alta che l'Istituto sostiene. La programmazione iniziale 
prevedeva la somma di € 150.000,00, il Comune di Milano ha 
provveduto a versare l'acconto di € 135.845,21, è stata impegnata 
e pagata la somma di € 166.328,36, si deve ancora incassare da 
parte del Comune di Milano il saldo per l'Assistenza Educativa 
relativa all'AS 2020/21. 

P02.11 – Prevenzione disagi, dispersione e 
BES 

In tale aggregato confluiscono le spese che l'Istituto sostiene per 
garantire le attività legate alla prevenzione dei disagi e di contrasto 
alla dispersione, per lo sportello psicologico sia per gli studenti che 
per il personale, allo scopo di supportarli nel contesto 
emergenziale in atto, e per garantire l’esercizio del diritto degli 
studenti al successo formativo e alla migliore realizzazione di sé in 
relazione alle caratteristiche individuali, secondo principi di equità 
e di pari opportunità. Le somme programmate inizialmente e in 
modo definitivo ammontano a € 9.498,00, non sono state però 
interamente utilizzate e le somme impegnate e pagate ammontano 
a € 1.499,23, relative alle spese che l'Istituto ha effettuato per lo 
sportello psicologico. 

P03 – Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" 
In tale aggregato di spesa confluiscono tutte le iniziative volte al fine di garantire la formazione del personale 

P04.4– Formazione del personale In tale aggregato di spesa confluiscono tutte le iniziative volte a 
garantire la formazione del personale, le somme programmate pari 
a € 1.012,84 non sono state però interamente utilizzate. 

P04.12– Sicurezza In tale aggregato confluiscono le spese che l'Istituto sostiene per 
garantire la formazione del personale sulla sicurezza. Le somme 
programmate pari a € 2.825,34 non sono state interamente 
utilizzate. 

P05 – Progetti per "Gare e Concorsi" 
L'Istituto partecipa a diversi concorsi, in particolare l'indirizzo produzioni tessili sartoriali (ora Industria e Artigianato 
per il Made in Italy) e in tale aggregato di spesa confluiscono le spese necessarie allo svolgimento di tali attività. La 
programmazione iniziale e finale prevedeva una somma di € 10.000,00, è stata impegnata e interamente pagata la 
somma di € 4.311,98, per lo svolgimento della Gara Nazionale degli Istituti Professionali indirizzo produzioni tessili - 
sartoriali, che si è svolta dal 3 al 5 maggio 2021.  
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DETTAGLIO DELLE SPESE 

Si fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività articolato 

secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti, come riportato nel mod. N. 

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese programmate per tutti i 

Progetti/Attività ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste della scheda 

illustrativa finanziaria.  

Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare l'attività dell'Istituto 

dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le aggregazioni di spesa 

impegnate sul totale delle somme impegnate. 

Dall'esame delle somme effettivamente impegnate nell'esercizio, pari a € 372.849,80 si può 

osservare come solo il 4% sia stato destinato alle spese di personale, il 21,2% sia stato destinato 

all'acquisto di beni di consumo, il 58,2% all'acquisto di servizi (in questa voce rientrano le spese per 

l'assistenza educativa degli studenti con disabilità, che come visto precedenza rappresenta la 

maggiore spesa dell'Istituto) e il 15,3% agli acquisti di beni di investimento. 

TIPO DESCRIZIONE 
Programmazione 

definitiva 

Somme 
Impegnate per 

competenza 

% sul totale 
somme 

impegnate 

1 Spese di personale  €      72.364,93   €     14.984,85  4,0% 

2 Acquisto di beni di consumo  €    113.368,07   €     79.193,49  21,2% 

3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi  €    388.933,39   €   216.878,34  58,2% 

4 Acquisto di beni d'investimento  €      75.118,60   €     57.029,35  15,3% 

5 Altre spese  €      19.057,21   €       4.536,60  1,2% 

9 Rimborsi e poste correttive  €                0,00                              €   227,17  0,1% 

 

Totale  €  668.842,20   € 372.849,80  
 

SPESE 

 

4,0% 21,2% 

58,2% 

15,3% 
1,2% 0,1% Spese di personale

Acquisto di beni di consumo

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni
di terzi
Acquisto di beni d'investimento

Altre spese

Rimborsi e poste correttive
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Nell'esercizio finanziario 2021 sono state fatte anche rilevanti spese di investimento, che infatti 

ammontano a quasi il 15,3% delle spese effettuate. In particolare sono state rinnovate le 

attrezzature dei laboratori destinati al settore odontotecnico, alla moda e alle discipline audiovisive. 

Un'altra analisi si può ottenere rapportando la programmazione definitiva sulle somme impegnate 

nell'esercizio finanziario, valutando in tal modo la percentuale di utilizzo. 

Tipo Descrizione 
Programmazione 

definitiva 
Somme 

impegnate 
% utilizzo 

1 Spese di personale  €       72.364,93   €     14.984,85  20,7% 

2 Acquisto di beni di consumo  €     113.368,07   €     79.193,49  69,9% 

3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi  €     388.933,39   €   216.878,34  55,8% 

4 Acquisto di beni d'investimento  €       75.118,60   €     57.029,35  75,9% 

5 Altre spese  €       19.057,21   €       4.536,60  23,8% 

9 Rimborsi e poste correttive      €          227,17  
 

  Totale  €    668.842,20   €    372.849,80  55,7% 

 

Rispetto all'esercizio finanziario precedente è migliorata la capacità totale di spesa dell'Istituto 

(nell'EF 2020 era pari al 47%, nell'EF 2021 è pari al 55,7%). Si può osservare che anche in questo caso 

la percentuale di utilizzo, rispetto al programmato, delle spese per investimento è aumentata (EF 

2018 5,6%, EF 2020 65,8%) arrivando quasi al 75,9%. Lo è anche quella dei beni di consumo (ES 2018 

16,1%, EF 37%) arrivando al 70% rispetto al programmato. Si è invece ridotta la capacità di spesa del 

personale, pari nell'EF 2021 al 20,7% (EF 13,5%, EF 2020 43%), ciò a causa dei ritardi accumulati nei 

pagamenti del personale impegnato nei PCTO. I miglioramenti rilevati dimostrano come l'Istituto si 

stia continuando a impegnando per migliorare la capacità di spesa, nonostante persistano dei grossi 

problemi relativi al personale amministrativo, che è tutto a tempo determinato e non ha una 

preparazione adeguata allo svolgimento delle molteplici incombenze che gravano sugli uffici di 

segreteria. Nonostante tali oggettive difficoltà, sommate a quelle registrate a causa dell'emergenza 

20,7% 

69,9% 

55,8% 

75,9% 

23,8% 

UTILIZZO SPESE Spese di personale

Acquisto di beni di consumo

Acquisto di servizi ed utilizzo di
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pandemica, l'Istituto ha continuato a cercare di finalizzare tutti gli sforzi a recuperare i ritardi 

accumulati e a migliorare il funzionamento amministrativo contabile. 

RIEPILOGO DATI CONTABILI 

ENTRATE IMPORTO USCITE IMPORTO ENTRATE - USCITE 

Previsione definitiva  €  957.133,43   Previsione definitiva  € 668.842,20   €         288.291,23  

Accertamenti €  351.979,15   Impegni  € 372.849,80  
 Disavanzo di 
competenza  

    
-€            20.870,65  

     

Competenza riscossioni  €  346.627,15  
 Competenza 

pagamenti  
€ 339.274,18  

 Saldo di cassa 
corrente al 

31/12/2021(a)  

residui attivi  €    50.209,00   residui passivi   € 38.028,22   €  573.051,61  

     
Somme rimaste da 

riscuotere 
 €      5.352,00  

 Somme rimaste da 
pagare  

 € 33.575,62  
 Residui passivi 

dell'anno   

    
 €        33.575,62  

 
 (+)  

 
 (+)  

 
Residui non riscossi anni 

precedenti 
 €  44.857,00  

 Residui non pagati 
anni precedenti  

 €   4.452,60  
 

 
 (=)  

 
 (=)  

 

Totale residui attivi  €  50.209,00   Totale residui passivi   €  38.028,22  
 Sbilancio residui (b)  

 €      12.180,78  

  
 Saldo al 1°gen 2021   €     466.200,40  

  
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE   €        585.232,39  

 

L'avanzo di amministrazione pur essendo elevato, visto che è pari a € 585.232,39, è principalmente 

dovuto al saldo di cassa a fine esercizio che risulta di € 573.051,61, visto che i residui attivi si sono 

ridotti considerevolmente, passando da € 445.241,24 dell'EF 2020 a € 50.209,00 dell'EF 2021.  

SITUAZIONE DEI RESIDUI 

La situazione dei residui è la seguente. 

Residui Attivi 

Iniziali 
all'1/1/2021 

Variazioni 
(radiazioni) 

Riscossi nel 
2021 

Da riscuotere 
anni precedenti 

Residui esercizio 
2021 

Totale 
Residui attivi 

2021 

Variazione in  
diminuzione 
rispetto al 

2020  

€ 387.323,28  -€   216.714,80   €   125.751,48   €          44.857,00   €           5.352,00   €   50.209,00  -€  337.114,28  
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I residui attivi nell'EF 2020 ammontavano a € 387.323,28, nel corso dell'EF 2021 si è provveduto a 

radiare il residuo di € 215.964,00 (dovuto a un incasso erroneamente imputato in competenza e 

relativo al finanziamento del Comune per l'assistenza educativa) e il residuo di € 750,80 dovuto 

dall'UE, perché a fronte del finanziamento inizialmente previsto per il progetto "M@relli 2.0" del 

Programma Operativo Nazionale (PON) 2014 - 2020 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” di € 75.000,00, le spese effettivamente effettuate sono risultate pari a € 

74.249,20. 

Poi con nota del Ministero dell'Istruzione, dipartimento per le risorse umane, finanziarie e 

strumentali, prot. n° 30394 del 27 dicembre 2021, a seguito dell'analisi dei dati trasmessi con i flussi 

finanziari, è stata disposta l'erogazione del finanziamento pari a € 92.614,24, per far fronte alla 

situazione di "sofferenza finanziaria". Tale assegnazione ha comportato la cancellazione di residui 

attivi relativi agli anni precedenti di pari importo.  

Così si sono drasticamente ridotti i residui attivi al termine dell'EF 2021 e con la chiusura 

dell’esercizio finanziario 2021, questa Istituzione scolastica vanta residui attivi per un importo pari a 

€ 50.209,00, come di seguito determinati. 

 Residui attivi pari a € 39.247,00 relativi all'EF 2009 dovuti dal CSA di Milano per il pagamento 

della terza area. 

 Residui attivi pari a € 5.610,00 relativi agli esercizi finanziari dal 2012 al 2013 dovuti da privati.  

 Residuo attivo pari a € 5.352,00 del 2021 relativo al voucher fornito da Interstudio Viaggi per il 

rimborso dell'acconto versato nel 2020 per lo Stage a Bournemouth, che non si è potuto 

effettuare a causa dell'emergenza sanitaria, che si prevede di incassare nell'EF 2022. 

Residui Passivi 

Iniziali 
all'1/1/2021 

Variazioni 
(radiazioni) 

Pagati nel 
2021 

Da pagare anni 
precedenti 

Residui 
esercizio 2021 

Totale Residui 
passivi 2021 

Variazione in 
aumento 
rispetto al 

2020 

 €    32.405,40  -€     1.699,46   €   26.253,34   €         4.452,60   €      33.575,62   €   38.028,22   €     5.622,82  

Nel corso dell'EF 2021 si è provveduto a radiare n. 2 residui passivi relativi a ANVIS Service S.N.C. di 

Paladino Vincenzo & C. per l’installazione di 4 prese elettriche bipasso e 1 presa LAN per un importo 

di € 1.393,00 e all’IVA su tale lavoro pari a € 306,46, perché dovute alla registrazione di un doppio 

impegno di spesa (registrato una volta ai nn. 318 e 319 e poi ai nn. 278 e 279). 

I residui passivi a fine esercizio 2021 risultano pari a € 38.028,22. L'analisi di tali residui rivela che tra 

questi figurano €  2.387,68 dovuti ad anni precedenti (dal 2014 al 2017). I residui dell'EF 2021 sono 

pari a € 33.575,62 e derivano da impegni di spesa assunti dall'Istituzione Scolastica che non è stato 

possibile liquidare entro il 31 dicembre 2021, per fatture di materiali non pervenute nell’esercizio e 

per compensi da liquidare. 
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Occorrerà effettuare nell'esercizio finanziario 2022 un'altra puntuale ricognizione dei residui attivi 

dei privati, in modo da eventualmente disporre la radiazione di quelli che saranno ritenuti inesigibili 

e dei residui passivi in modo da disporre la perenzione di quelli che saranno ritenuti da annullare o 

estinti.  

I dettagli dei debitori, dei creditori e degli importi dei residui, sono riportati nei modelli L. 

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 
 

FONDO DI CASSA 
Fondo di cassa all’inizio dell’esercizio   € 466.200,40 
     
Ammontare somme riscosse: 

a) in conto competenza 
b) in conto residui 

€ 
€ 

346.627,15 
125.751,48   

  Totale € 472.378,63 
Ammontare dei pagamenti eseguiti: 

c) in conto competenza 
d) in conto residui 

€ 
€ 

339.274,18 
26.253,34   

  Totale € 365.527,52 
     
Fondo di cassa a fine esercizio   € 573.051,51 
     
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine 
esercizio 

- Residui attivi 

- Residui passivi 
€ 
€ 

50.209,00 
38.028,22   

     

Avanzo di amministrazione a fine esercizio   € 585.232,29 

Il risultato  complessivo  d’esercizio si  presenta con  un avanzo di amministrazione al 31/12/2021 di 

€ 585.232,29. Il Fondo Cassa a fine esercizio 2021 è pari a € 573.051,51 e concorda con le risultanze 

del Giornale di cassa e con l’estratto conto dell'Istituto Cassiere INTESA SANPAOLO SpA e con quello 

della Banca d'Italia. 

Nel corso dell'EF 2021 il Servizio di Cassa è stato svolto dall'1/1/2021 al 31/3/2021 da BPER Banca, 

a seguito dell’adesione all'accordo di rete tra scuole per lo svolgimento della procedura per 

l’affidamento del servizio di cassa, con Istituto Capofila Liceo Ginnasio Statale “Torquato Tasso” di 

Roma, e dell’espletamento della relativa procedura, a partire dall'1/4/2021 fino al 31/3/2025, il 

servizio di tesoreria dell’IIS Marelli –Dudovich è affidato a INTESA SANPAOLO SpA. Ciò garantisce 

all'Istituto un significativo risparmio e anche un migliore servizio.  

Inoltre così come previsto dall’art. 7 comma 34 del Decreto Legge n. 95 del 6 luglio 2012 convertito 

nella legge 135 del 7 Agosto 2012 (“Alla data del 12 novembre 2012 i cassieri delle istituzioni 

scolastiche ed educative statali versano tutte le disponibilità liquide esigibili depositate presso i conti 
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bancari sulle rispettive contabilità speciali, sottoconto infruttifero, aperte presso la tesoreria 

statale”), tutte le disponibilità liquide dell'Istituto sono depositate presso il conto di tesoreria della 

Banca d'Italia  

I mandati di pagamento e le reversali di incasso sono redatti e conservati correttamente, come 

disciplinato dal D.I. 129/2018. 

Riguardo all’attività negoziale, oltre ai normali contratti di fornitura di beni e servizi, nell'EF 2021 

sono stati stipulati contratti di assicurazione e di prestazioni professionali per particolari attività non 

presenti all’interno della scuola e di adesione a reti di scuole. 

La maggior parte degli acquisti sono stati effettuati tramite la procedura ME.PA con la costituzione di 

RDO, ovvero con ordinativi diretti a seconda dell’ammontare dell’ordine. 

RINNOVAZIONE INVENTARIALE 

La rinnovazione inventariale (o rinnovo degli inventari) è il compimento di una serie di operazioni 

che riguardano, in particolare, l’effettuazione della ricognizione materiale dei beni, l’annotazione 

delle rilevazioni svolte, l’eventuale avvio delle procedure per la cessione dei beni non più utilizzabili 

per le esigenze funzionali dell’Amministrazione o posti fuori uso per cause tecniche, l’aggiornamento 

dei valori dei beni censiti e l’espletamento delle consequenziali operazioni di sistemazione contabile.  

L’ultimo rinnovo inventariale dei beni mobili di proprietà dello Stato, in virtù delle indicazioni 

diramate con la circolare n. 26/RGS del 9 settembre 2015, era previsto con riferimento alla 

situazione esistente al 31 dicembre 2015. Pertanto, il successivo quinquennio per la formazione dei 

nuovi inventari dei beni mobili posseduti, sarebbe giunto a compimento, in linea teorica, alla data 

del 31 dicembre 2020.  

Sennonché, a causa dell’emergenza epidemiologica derivata dal diffondersi della ‘malattia da 

coronavirus 2019’, cosiddetta COVID-19, insorta nell'anno 2020, l’articolo 70, “Rinnovo degli 

inventari dei beni mobili dello Stato”, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure 

urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 

ottobre 2020, n. 126, ha previsto che “In considerazione della straordinaria situazione emergenziale 

derivante dalla pandemia di COVID-19 e delle misure adottate per contenerla, stante la necessità di 

alleggerire i carichi amministrativi delle amministrazioni statali anche mediante la dilazione degli 

adempimenti, con riferimento al quinquennio in corso, in scadenza il 31 dicembre 2020, il rinnovo 

degli inventari dei beni mobili dello Stato, di cui all'articolo 17, comma 5, del decreto del Presidente 

della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254, è effettuato con riferimento alla situazione dei beni 

esistenti in uso al 31 dicembre 2021. 

Ne è disceso che, in virtù dell'eccezionale congiuntura storica caratterizzata dall’epidemia di COVID-

19 – per fronteggiare la quale, nell’ambito delle amministrazioni statali, è stato necessario adottare 

eccezionali misure per il contenimento del contagio (in primis, l’estensione massiva del lavoro agile 

quale modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa), precipuamente volte a limitare 
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la presenza del personale nei luoghi di lavoro, a tutela della salute e della sicurezza dei dipendenti e 

dei loro familiari – il suddetto termine del 31 dicembre 2020 è stato differito di un anno e, quindi, 

prorogato ope legis al 31 dicembre 2021. 

Pertanto si è provveduto ad effettuare una puntuale ricognizione dei beni al 31 dicembre 2021, 

cosa che è stata particolarmente complessa, visto che l'Istituto ha subito negli anni alcuni 

accorpamenti e diversi beni risultavano ancora ubicati nella sede di via Amoretti. Inoltre dall'esame 

dei beni inventariali è risultato che diverse centinaia di essi in realtà erano beni di consumo (a titolo 

di esempio risultavano inventariati strisce di velcro, federe in taftà, manodopera, tagliaimbastiture, 

etc.).  

Le relative operazioni hanno dato i risultati esposti negli allegati al verbale finale della Commissione 

per il rinnovo degli inventari e di seguito schematizzati: 

Beni Mobili Modello Beni n. Valore in euro 

Beni esistenti PV/1 5218 309.979,26 

Beni non rinvenuti o mancanti al 31.12.2021 PV/2 0 0,00 

Beni ritenuti non più utilizzabili PV/3 3408 91.702,55 

 

Libri e materiale bibliografico Modello Beni n. Valore in euro 

Beni esistenti PV/1 8 8.518,34 

Beni non rinvenuti o mancanti al 31.12.2021 PV/2 0 0,00 

Beni ritenuti non più utilizzabili PV/3 2 8.518,34 
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CONTO DEL PATRIMONIO 

Il conto del patrimonio (mod. K) espone la consistenza delle attività e delle passività all’inizio e al 

termine dell’esercizio finanziario ed evidenzia le variazioni in aumento e in diminuzione degli 

elementi stessi, nonché il totale complessivo dei crediti e dei debiti a fine esercizio. La differenza tra 

attività e passività di beni e debiti o crediti determina la consistenza patrimoniale netta.  

La consistenza patrimoniale netta, come rappresentata nel mod. K, al 31/12/2022 è pari a 

€942.379,78 e ha una variazione in diminuzione di € 235.715,51, dovuta per la maggior parte alla 

radiazione dei residui attivi per € 216.714,80.  

Attività 
Situazione al 

1/1/2022 
Variazioni 

Situazione al 
31/12/2022 

ATTIVO 

IMMOBILIZZAZIONI       

Immateriali  €                     -     €                     -     €                     -    

Materiali       

Attrezzature  €      315.361,16  -€          5.381,90   €      309.979,26  

Finanziarie  €                     -     €                     -     €                     -    

Totale immobilizzazioni  €      315.361,16  -€          5.381,90   €      309.979,26  

DISPONIBILITA’       

Rimanenze  €                     -     €                     -     €                     -    

Crediti (residui attivi)  €                     -     €                     -     €                     -    

Crediti verso lo Stato  €          3.950,25  -€          3.950,25   €                     -    

Crediti verso altri  €      383.373,03  -€      333.164,03   €        50.209,00  

Totale crediti  €      387.323,28  -€      337.114,28   €        50.209,00  

Disponibilità liquide  €      475.410,85   €      106.780,67   €      582.191,52  

Totale disponibilità  €      862.734,13  -€      230.333,61   €      632.400,52  

Totale dell'attivo  €   1.178.095,29  -€      235.715,51   €      942.379,78  
    

PASSIVO 

Passività 
Situazione al 

1/1/2022 
Variazioni 

Situazione al 
31/12/2022 

DEBITI       

Residui passivi  €        32.405,40   €          5.550,22   €        38.028,22  

Totale Debiti  €        32.405,40   €          5.550,22   €        38.028,22  

    Consistenza patrimoniale  €   1.145.689,89  -€      241.265,73   €      904.351,56  

Totale a pareggio  €   1.178.095,29  -€      235.715,51   €      942.379,78  

Si è provveduto ad effettuare l'ammortamento dei beni materiali e ciò ha condotto, nonostante 

siano stati effettuati nel corso dell'esercizio acquisti di attrezzature a una riduzione del valore 
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complessivo delle attrezzature. La consistenza dei beni inventariali per € 309.979,26 concorda con 

le risultanze del registro inventariale al 31/12/2021. 

SPESE DI PERSONALE 

Il prospetto ”Spese del personale Mod. M” evidenzia la consistenza numerica del personale 

retribuito con il bilancio della Scuola e l’ammontare della spesa sostenuta per il compenso degli 

esami e i contratti di prestazioni professionali. È organizzato in ordine cronologico per mese di 

liquidazione degli emolumenti, riporta i compensi netti, le somme IRPEF versate e gli oneri 

previdenziali a carico dell’istituto e del personale.  

MINUTE SPESE 

Non sono stati effettuati prelievi per la gestione delle minute spese per l’esercizio finanziario 2021 e 

tutta la gestione contabile è stata effettuata tramite bonifichi bancari. Pertanto per l'EF 2021 non è 

presente il Registro delle minute spese. 

INDICATORE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI 

Considerate le transazioni commerciali effettuate, i contratti, comunque denominati, tra imprese e 

pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la 

prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo; i giorni effettivi del calendario, compresi i 

festivi e le date di pagamento, la data di trasmissione dell’ordinativo di pagamento in tesoreria, le 

date di scadenza, i termini previsti dall’art. 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come 

modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, gli importi dovuti, le somme da pagare 

entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri 

applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento, si comunica che tutto ciò 

ha determinato per il 2021 il seguente valore dell’indicatore di tempestività dei pagamenti  

-19,46 giorni 

MODALITÀ DI CALCOLO 

L’indicatore di tempestività dei pagamenti è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a 

titolo di corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di 

scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori 

moltiplicata per l’importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di 

riferimento: 

somma dei giorni intercorrenti tra data di scadenza fattura e data di pagamento per importo dovuto 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
somma importi pagati nell’anno solare 
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Periodi inesigibilità 

Sono esclusi dal calcolo i periodi in cui la somma era inesigibile essendo la richiesta di pagamento 

oggetto di contestazione o contenzioso. 

GESTIONI FUORI BILANCIO 

La sottoscritta Dirigente Scolastico, unitamente al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, 

dichiarano congiuntamente, sotto la loro responsabilità, che non sono state effettuate gestioni fuori 

bilancio né contabilità speciali. 

INDICI DI BILANCIO 

Di seguito si effettua un'analisi del bilancio attraverso la tecnica degli indici, che è condotta 

mediante l'elaborazione di determinati rapporti che sono istituiti tra le diverse grandezze 

rappresentante in bilancio per ottenere informazioni sulla gestione, in modo da arrivare alla 

formulazione di un “giudizio” sulla situazione contabile dell'Istituzione scolastica. 

INDICI SULLE ENTRATE 

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA 
Indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03 entrate) e il totale degli 
accertamenti. 
 

Finanziamento dello Stato  
= 

147.597,42 
= 0,42 

Totale accertamenti 351.979,15 

 
INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA 
Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (aggregato 03) e il totale 
degli accertamenti, che esprime la capacità di reperimento di risorse proprie e autonome. 
 

UE - Enti + Privati + Altre entrate 
= 

204.381,73 
= 0,58 

Totale accertamenti 351.979,15 

 
INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE 
Indica il rapporto tra il totale degli accertamenti e la previsione definitiva (escluso l’avanzo di 
amministrazione). Tale indice esprime il grado di “incertezza” (e dunque la maggiore o minore 
affidabilità) delle entrate su cui è basata la programmazione annuale. 
 

Totale accertamenti 
= 

351.979,15 
= 1,00 

Previsione definitiva (escluso avanzo) 351.979,15 
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INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI 
Indica il rapporto tra gli accertamenti non riscossi sul totale degli accertamenti dell’esercizio di 
competenza. 
 

Accertamenti non riscossi 
= 

5.352,00 
= 0,02 

Totale accertamenti 351.979,15 

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI 
Indica il rapporto tra le riscossioni dei residui attivi effettuate nell'anno e i residui attivi all'inizio 
dell'anno. 
 

Riscossioni residui attivi 
= 

125.751,48 
= 0,32 

Residui attivi 387.323,28 

 
INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI 
Indica il rapporto tra il totale dei residui attivi a fine anno e il totale degli accertamenti più il totale 
dei residui attivi ad inizio anno. 
 

Totale residui attivi a fine anno 
= 

50.209,00  
= 0,07 

Totale accertamenti + Residui attivi 739.302,43  

INDICI SULLE SPESE 

INDICE SPESE PER ATTIVITÀ DIDATTICHE 
Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all’aggregato A03 e di tutti i progetti, al totale 
degli impegni. 
 

Impegni A03 + Impegni Progetti 
= 

298.229,60 
= 0,80 

Totale Impegni 372.849,80 

 
INDICE SPESE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE 
Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all’aggregato A02, al totale degli impegni. 
 

Impegni A01 
= 

48.508,89 
= 0,13 

Totale Impegni 372.849,80 

 
INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI 
Rapporto tra gli impegni non pagati sul totale degli impegni dell’esercizio di competenza. 
 

Impegni non pagati 
= 

38.028,22 
= 0,10 

Totale Impegni 372.849,80 
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INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI 
Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali. 
 

Pagamenti residui passivi 
= 

26.253,34 
= 0,69 

Totale residui passivi 38.028,22 

 
INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI 
Indica il rapporto tra il totale dei residui passivi a fine anno e il totale della massa spendibile (impegni 
sulla competenza e residui passivi anni precedenti) 
 

Totale residui passivi a fine anno 
= 

38.028,22 
= 0,09 

Totale impegni + Residui passivi 410.878,02 

 
SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO 
Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni frequentanti al 15 marzo 2021 
 

Totale impegni 
= 

372.849,80 = € 607,25 

 Numero alunni frequentanti 614 
 
SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO 
Rapporto tra il totale degli impegni dell’aggregato A02 e il numero degli alunni frequentanti al 15 
marzo 2021 
 

Totale impegni A01 
= 

48.508,89  
= € 79,00 

Numero alunni 614  

Si riportano di seguito tali indici in una tabella per effettuare un confronto con gli esercizi finanziari 
precedenti.  
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N° Descrizione dell’indice 
Valore 

Calcolato 
2019 

Valore 
Calcolato 

2020 

Valore 
Calcolato 

2021 

Valutazione 
del dato 

1 

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA 
Rapporto tra le entrate da trasferimenti 
ordinari e il totale delle entrate - 
Accertamenti. 

0,09 0,38 0,42 
Varia da zero, dipendenza nulla, ad 
uno, dipendenza massima 

2 

INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA 
Rapporto tra le entrate non provenienti da 
trasferimenti ordinari e il totale degli 
accertamenti 

0,91 0,62 0,58 
Varia da zero, produzione nulla di 
residui, ad uno, produzione massima di 
residui 

3 

INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE 
Rapporto tra il totale degli accertamenti e 
la previsione definitiva (escluso l’avanzo di 
amministrazione) 

1,00 1,00 1,00 
Varia da zero, riscossione nulla, ad uno, 
riscossione massima. 

4 

INCIDENZA RESIDUI ATTIVI 
Rapporto tra gli accertamenti non riscossi 
sul totale degli accertamenti dell’esercizio 
di competenza. 

0,45 0,09 0,02 
Varia da zero, incidenza nulla di 
residui, ad uno, incidenza massima dei 
residui. 

5 
SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI 
Rapporto tra le riscossioni ed i residui attivi 
iniziali. 

0,45 0,20 0,32 
Varia da zero, smaltimento nullo di 
residui, ad uno, smaltimento totale dei 
residui 

6 

ACCUMULO RESIDUI ATTIVI 
Indica il rapporto tra il totale dei residui 
attivi a fine anno e il totale degli 
accertamenti più il totale dei residui attivi 
ad inizio anno. 

0,61 0,49 0,07 
varia da zero, nessun accumulo, ad 
uno, che indica il totale rinvio dei 
pagamenti all’anno successivo. 

7 SPESA PER ATTIVITÀ DIDATTICA 0,66 0,70 0,80  

8 SPESA PER ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA 0,13 0,27 0,13  

9 

INCIDENZA RESIDUI PASSIVI 
Rapporto tra gli impegni non pagati sul 
totale degli impegni dell'esercizio di 
competenza. 

0,06 0,10 0,10 
Varia da zero, incidenza nulla di 
residui, ad uno, incidenza massima dei 
residui 

10 
SMALTIMENTO DEI RESIDUI PASSIVI 
Rapporto tra i pagamenti ed i residui 
passivi iniziali. 

0,31 0,81 0,69 
Varia da zero, smaltimento nullo di 
residui, ad uno, smaltimento totale dei 
residui 

11 

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI 

Rapporto tra il totale dei residui passivi  a 
fine anno ed il totale della massa 
spendibile (impegni sulla competenza + 
residui iniziali). 

0,06 0,11 0,09 
varia da zero, nessun accumulo, ad 
uno, che indica il totale rinvio dei 
pagamenti all’anno successivo. 

12 
SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO 
Rapporto tra il totale degli impegni e il 
numero degli alunni 

€ 645,47 € 434,64 € 607,25  

13 

SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER 
ALUNNO 
Rapporto tra il totale degli impegni 
dell’aggregato A01 e il numero degli alunni 

€ 84,18 € 117,20 € 79,00  
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CONCLUSIONI 

Tale relazione rappresenta la sintesi dell’attività svolta dall’Istituto nell'esercizio finanziario 2021 e 

rende conto dell’operato. Entro le disponibilità finanziarie che ci sono state nel corso dell'esercizio 

finanziario 2021 gli organi collegiali e la dirigente hanno potuto effettuare le scelte necessarie per 

soddisfare le esigenze didattiche degli alunni e offrire significative opportunità educative nel rispetto 

delle aspettative delle famiglie. 

I finanziamenti da parte dello Stato, nonostante siano stati incrementati, sono stati insufficienti a 

soddisfare tutte le esigenze, così è stato indispensabile reperire fondi aggiuntivi, in particolare 

attraverso il contributo volontario dei genitori, che è stato impiegato in modo conforme a quanto 

previsto nel Programma Annuale. Le scelte per gli interventi, le attività e i progetti sono stati sempre 

effettuati tenendo conto delle peculiarità proprie della Scuola e delle strutture a disposizione.  

L’attività amministrativa nell’esercizio finanziario 2021 è stata improntata su criteri di trasparenza, di 

efficienza e di economicità. La gestione finanziaria è stata corretta sotto l’aspetto contabile.  

Attraverso la realizzazione del programma annuale 2021 l'Istituto ha raggiunto in gran parte gli 

obiettivi prefissati nel PTOF. 

Dall'esame degli indici si evidenzia quanto segue.  

- L'istituto ha ridotto la sua autonomia finanziaria rispetto agli anni precedenti, visto che la 

dipendenza dai finanziamenti dello Stato è passata al 42% (nell'EF 2019 era il 9%, nell'EF 2020 

era il 38%), ciò principalmente a causa dei finanziamenti e delle spese straordinarie dovute 

alla pandemia. 

- I residui attivi degli anni precedenti, derivanti da finanziamenti dell’Ufficio Scolastico e del 

MIUR, sono stati in gran parte riscossi e si rileva una riduzione del loro accumulo, ciò a 

dimostrazione del maggiore impegno dell'Istituto nell'attività di riscossione dei residui attivi. 

- L'incidenza dei residui passivi è rimasta invariata rispetto all'esercizio precedente (pari al 

10%) e si è ridotto l'indice di accumulo (dallo 0,11 dell'EF 2020 a 0,09), a dimostrazione 

dell'impegno dell'Istituto nel pagare tempestivamente i creditori. 

- l'80% delle spese è stato destinato alle attività didattiche (A03 Didattica e Progetti), mentre si 

sono ridotte le spese per le attività amministrative. 

- Nell'esercizio finanziario 2020 le spese impegnate ammontavano a € 361.462,44, mentre 

nell'esercizio finanziario 2021 a € 372.849,80, aumentando sensibilmente, ciò a 

dimostrazione dell'impegno messo dall'Istituto nell'acquistare il necessario materiale di 

consumo e nel rinnovare le attrezzature, ciò ha naturalmente fatto aumentare la spesa pro-

capite che l'Istituto ha effettuato per gli alunni, mentre quella amministrativa si è ridotta.  

La presente relazione illustrativa, il Conto Consuntivo e i relativi allegati indicati in premessa e 

contemplati dalla normativa vigente, saranno sottoposti all’esame da parte del Collegio dei Revisori 

dei Conti, per la prescritta approvazione. Il Conto Consuntivo, corredato della relazione del Collegio 
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dei Revisori dei Conti, sarà sottoposto all’approvazione del Consiglio di Istituto, per essere poi, entro 

quindici giorni dalla sua approvazione, affisso all’Albo dell’Istituto e nel proprio sito web. 

Milano, 13 aprile 2022 

La dirigente Scolastica 
Elvira Ferrandino 



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE MARELLI - DUDOVICH 
20158 MILANO (MI) VIA LIVIGNO , 11 C.F. 80107690150 C.M. MIIS074005

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)
Esercizio finanziario 2021 Pagina n. 1

Tipologia di destinazione

Categoria di destinazione

Voce di destinazione Funzionamento generale e decoro della Scuola

Attività

Funzionamento generale e decoro della Scuola

A

1

A01

Liv.
2 SPESE

RESIDUICOMPETENZA
Program
mazione

Variazioni Program
mazione
definitiva

Somme
impegnate

(importi in euro) (importi in euro) (importi in euro) (importi in euro) (importi in euro) (importi in euro) (importi in euro) (importi in euro) (importi in euro)

a b c = a + b d e f = d - e h i

Somme
Pagate

Somme
rimaste da

pagare

Iniziali Pagati Rimasti da
pagare

Residui al
31/12

(importi in euro)

j = h - i

(importi in euro)

k = f + jg = c - d

Residua
dispon.
finanz.

Liv.
1

02 Acquisto di beni di consumo 7.500,00 0,00 7.500,00 121,20 121,20 0,00 7.378,80 1.764,68 1.745,97 18,71 18,71

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 42.500,00 0,00 42.500,00 7.436,26 7.436,26 0,00 35.063,74 6.539,20 6.539,20 0,00 0,00

Totale spese 50.000,00 0,00 50.000,00 7.557,46 7.557,46 0,00 42.442,54 8.303,88 8.285,17 18,71 18,71

Catia Maria Aldegheri

IL DIRETTORE S.G.A.Data

Mod. cntxiu02 [6.4.4]



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE MARELLI - DUDOVICH 
20158 MILANO (MI) VIA LIVIGNO , 11 C.F. 80107690150 C.M. MIIS074005

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)
Esercizio finanziario 2021 Pagina n. 2

Tipologia di destinazione

Categoria di destinazione

Voce di destinazione Funzionamento Amministrativo

Attività

Funzionamento amministrativo

A

2

A02

Liv.
2 SPESE

RESIDUICOMPETENZA
Program
mazione

Variazioni Program
mazione
definitiva

Somme
impegnate

(importi in euro) (importi in euro) (importi in euro) (importi in euro) (importi in euro) (importi in euro) (importi in euro) (importi in euro) (importi in euro)

a b c = a + b d e f = d - e h i

Somme
Pagate

Somme
rimaste da

pagare

Iniziali Pagati Rimasti da
pagare

Residui al
31/12

(importi in euro)

j = h - i

(importi in euro)

k = f + jg = c - d

Residua
dispon.
finanz.

Liv.
1

02 Acquisto di beni di consumo 14.500,00 8.521,36 23.021,36 13.812,28 10.972,48 2.839,80 9.209,08 0,00 0,00 0,00 2.839,80

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 17.000,00 0,00 17.000,00 24.909,57 18.606,80 6.302,77 -7.909,57 880,16 816,72 63,44 6.366,21

04 Acquisto di beni d'investimento 0,00 0,00 0,00 5.913,98 5.913,98 0,00 -5.913,98 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Altre spese 9.057,21 0,00 9.057,21 3.873,06 3.873,06 0,00 5.184,15 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale spese 40.557,21 8.521,36 49.078,57 48.508,89 39.366,32 9.142,57 569,68 880,16 816,72 63,44 9.206,01

99 Partite di giro 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00

Totale partite di giro 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00

Catia Maria Aldegheri

IL DIRETTORE S.G.A.Data

Mod. cntxiu02 [6.4.4]
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE MARELLI - DUDOVICH 
20158 MILANO (MI) VIA LIVIGNO , 11 C.F. 80107690150 C.M. MIIS074005

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)
Esercizio finanziario 2021 Pagina n. 3

Tipologia di destinazione

Categoria di destinazione

Voce di destinazione Didattica

Attività

Didattica

A

3

A03

Liv.
2 SPESE

RESIDUICOMPETENZA
Program
mazione

Variazioni Program
mazione
definitiva

Somme
impegnate

(importi in euro) (importi in euro) (importi in euro) (importi in euro) (importi in euro) (importi in euro) (importi in euro) (importi in euro) (importi in euro)

a b c = a + b d e f = d - e h i

Somme
Pagate

Somme
rimaste da

pagare

Iniziali Pagati Rimasti da
pagare

Residui al
31/12

(importi in euro)

j = h - i

(importi in euro)

k = f + jg = c - d

Residua
dispon.
finanz.

Liv.
1

01 Spese di personale 0,00 0,00 0,00 700,00 700,00 0,00 -700,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Acquisto di beni di consumo 18.500,00 0,00 18.500,00 2.075,27 1.761,61 313,66 16.424,73 5.401,79 3.147,60 2.254,19 2.567,85

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 9.500,00 0,00 9.500,00 5.737,64 5.737,64 0,00 3.762,36 70,05 0,00 70,05 70,05

04 Acquisto di beni d'investimento 52.274,10 -22.071,32 30.202,78 6.461,00 6.461,00 0,00 23.741,78 330,00 330,00 0,00 0,00

09 Rimborsi e poste correttive 0,00 0,00 0,00 227,17 227,17 0,00 -227,17 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale spese 80.274,10 -22.071,32 58.202,78 15.201,08 14.887,42 313,66 43.001,70 5.801,84 3.477,60 2.324,24 2.637,90

Catia Maria Aldegheri

IL DIRETTORE S.G.A.Data

Mod. cntxiu02 [6.4.4]
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RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)
Esercizio finanziario 2021 Pagina n. 4

Tipologia di destinazione

Categoria di destinazione

Voce di destinazione Alternanza Scuola Lavoro

Attività

Alternanza Scuola-Lavoro

A

4

A04

Liv.
2 SPESE

RESIDUICOMPETENZA
Program
mazione

Variazioni Program
mazione
definitiva

Somme
impegnate

(importi in euro) (importi in euro) (importi in euro) (importi in euro) (importi in euro) (importi in euro) (importi in euro) (importi in euro) (importi in euro)

a b c = a + b d e f = d - e h i

Somme
Pagate

Somme
rimaste da

pagare

Iniziali Pagati Rimasti da
pagare

Residui al
31/12

(importi in euro)

j = h - i

(importi in euro)

k = f + jg = c - d

Residua
dispon.
finanz.

Liv.
1

01 Spese di personale 67.232,22 532,71 67.764,93 12.882,85 12.882,85 0,00 54.882,08 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale spese 67.232,22 532,71 67.764,93 12.882,85 12.882,85 0,00 54.882,08 0,00 0,00 0,00 0,00

Catia Maria Aldegheri

IL DIRETTORE S.G.A.Data

Mod. cntxiu02 [6.4.4]
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE MARELLI - DUDOVICH 
20158 MILANO (MI) VIA LIVIGNO , 11 C.F. 80107690150 C.M. MIIS074005

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)
Esercizio finanziario 2021 Pagina n. 5

Tipologia di destinazione

Categoria di destinazione

Voce di destinazione Visite, viaggi e programmi all'estero

Attività

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

A

5

A05

Liv.
2 SPESE

RESIDUICOMPETENZA
Program
mazione

Variazioni Program
mazione
definitiva

Somme
impegnate

(importi in euro) (importi in euro) (importi in euro) (importi in euro) (importi in euro) (importi in euro) (importi in euro) (importi in euro) (importi in euro)

a b c = a + b d e f = d - e h i

Somme
Pagate

Somme
rimaste da

pagare

Iniziali Pagati Rimasti da
pagare

Residui al
31/12

(importi in euro)

j = h - i

(importi in euro)

k = f + jg = c - d

Residua
dispon.
finanz.

Liv.
1

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 7.352,00 0,00 7.352,00 5.671,00 319,00 5.352,00 1.681,00 71,00 0,00 71,00 5.423,00

Totale spese 7.352,00 0,00 7.352,00 5.671,00 319,00 5.352,00 1.681,00 71,00 0,00 71,00 5.423,00

Catia Maria Aldegheri

IL DIRETTORE S.G.A.Data

Mod. cntxiu02 [6.4.4]
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RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)
Esercizio finanziario 2021 Pagina n. 6

Tipologia di destinazione

Categoria di destinazione

Voce di destinazione Attività di orientamento

Attività

Attività di orientamento

A

6

A06

Liv.
2 SPESE

RESIDUICOMPETENZA
Program
mazione

Variazioni Program
mazione
definitiva

Somme
impegnate

(importi in euro) (importi in euro) (importi in euro) (importi in euro) (importi in euro) (importi in euro) (importi in euro) (importi in euro) (importi in euro)

a b c = a + b d e f = d - e h i

Somme
Pagate

Somme
rimaste da

pagare

Iniziali Pagati Rimasti da
pagare

Residui al
31/12

(importi in euro)

j = h - i

(importi in euro)

k = f + jg = c - d

Residua
dispon.
finanz.

Liv.
1

02 Acquisto di beni di consumo 5.790,52 0,00 5.790,52 0,00 0,00 0,00 5.790,52 249,51 249,51 0,00 0,00

Totale spese 5.790,52 0,00 5.790,52 0,00 0,00 0,00 5.790,52 249,51 249,51 0,00 0,00

Catia Maria Aldegheri

IL DIRETTORE S.G.A.Data

Mod. cntxiu02 [6.4.4]
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RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)
Esercizio finanziario 2021 Pagina n. 7

Tipologia di destinazione

Categoria di destinazione

Voce di destinazione Area Professionale Audio Video

Progetti

Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

P

1

P01

Liv.
2 SPESE

RESIDUICOMPETENZA
Program
mazione

Variazioni Program
mazione
definitiva

Somme
impegnate

(importi in euro) (importi in euro) (importi in euro) (importi in euro) (importi in euro) (importi in euro) (importi in euro) (importi in euro) (importi in euro)

a b c = a + b d e f = d - e h i

Somme
Pagate

Somme
rimaste da

pagare

Iniziali Pagati Rimasti da
pagare

Residui al
31/12

(importi in euro)

j = h - i

(importi in euro)

k = f + jg = c - d

Residua
dispon.
finanz.

Liv.
1

02 Acquisto di beni di consumo 7.902,60 2.368,04 10.270,64 13.274,91 13.202,48 72,43 -3.004,27 0,00 0,00 0,00 72,43

04 Acquisto di beni d'investimento 10.000,00 14.237,69 24.237,69 21.005,35 21.005,35 0,00 3.232,34 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale spese 17.902,60 16.605,73 34.508,33 34.280,26 34.207,83 72,43 228,07 0,00 0,00 0,00 72,43

Catia Maria Aldegheri

IL DIRETTORE S.G.A.Data

Mod. cntxiu02 [6.4.4]



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE MARELLI - DUDOVICH 
20158 MILANO (MI) VIA LIVIGNO , 11 C.F. 80107690150 C.M. MIIS074005

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)
Esercizio finanziario 2021 Pagina n. 8

Tipologia di destinazione

Categoria di destinazione

Voce di destinazione Area Professionale Manutenzione

Progetti

Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

P

6

P01

Liv.
2 SPESE

RESIDUICOMPETENZA
Program
mazione

Variazioni Program
mazione
definitiva

Somme
impegnate

(importi in euro) (importi in euro) (importi in euro) (importi in euro) (importi in euro) (importi in euro) (importi in euro) (importi in euro) (importi in euro)

a b c = a + b d e f = d - e h i

Somme
Pagate

Somme
rimaste da

pagare

Iniziali Pagati Rimasti da
pagare

Residui al
31/12

(importi in euro)

j = h - i

(importi in euro)

k = f + jg = c - d

Residua
dispon.
finanz.

Liv.
1

02 Acquisto di beni di consumo 12.000,00 0,00 12.000,00 12.548,77 12.548,77 0,00 -548,77 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale spese 24.000,00 0,00 24.000,00 12.548,77 12.548,77 0,00 11.451,23 0,00 0,00 0,00 0,00

Catia Maria Aldegheri

IL DIRETTORE S.G.A.Data

Mod. cntxiu02 [6.4.4]



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE MARELLI - DUDOVICH 
20158 MILANO (MI) VIA LIVIGNO , 11 C.F. 80107690150 C.M. MIIS074005

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)
Esercizio finanziario 2021 Pagina n. 9

Tipologia di destinazione

Categoria di destinazione

Voce di destinazione Area Professionale Moda

Progetti

Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

P

7

P01

Liv.
2 SPESE

RESIDUICOMPETENZA
Program
mazione

Variazioni Program
mazione
definitiva

Somme
impegnate

(importi in euro) (importi in euro) (importi in euro) (importi in euro) (importi in euro) (importi in euro) (importi in euro) (importi in euro) (importi in euro)

a b c = a + b d e f = d - e h i

Somme
Pagate

Somme
rimaste da

pagare

Iniziali Pagati Rimasti da
pagare

Residui al
31/12

(importi in euro)

j = h - i

(importi in euro)

k = f + jg = c - d

Residua
dispon.
finanz.

Liv.
1

01 Spese di personale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.016,04 4.016,04 0,00 0,00

02 Acquisto di beni di consumo 14.000,00 0,00 14.000,00 2.101,78 2.101,78 0,00 11.898,22 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Acquisto di beni d'investimento 10.058,96 1.275,74 11.334,70 22.983,82 22.983,82 0,00 -11.649,12 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale spese 25.058,96 1.275,74 26.334,70 25.085,60 25.085,60 0,00 1.249,10 4.016,04 4.016,04 0,00 0,00

Catia Maria Aldegheri

IL DIRETTORE S.G.A.Data

Mod. cntxiu02 [6.4.4]



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE MARELLI - DUDOVICH 
20158 MILANO (MI) VIA LIVIGNO , 11 C.F. 80107690150 C.M. MIIS074005

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)
Esercizio finanziario 2021 Pagina n. 10

Tipologia di destinazione

Categoria di destinazione

Voce di destinazione Area Professionale Odontotecnico

Progetti

Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

P

8

P01

Liv.
2 SPESE

RESIDUICOMPETENZA
Program
mazione

Variazioni Program
mazione
definitiva

Somme
impegnate

(importi in euro) (importi in euro) (importi in euro) (importi in euro) (importi in euro) (importi in euro) (importi in euro) (importi in euro) (importi in euro)

a b c = a + b d e f = d - e h i

Somme
Pagate

Somme
rimaste da

pagare

Iniziali Pagati Rimasti da
pagare

Residui al
31/12

(importi in euro)

j = h - i

(importi in euro)

k = f + jg = c - d

Residua
dispon.
finanz.

Liv.
1

02 Acquisto di beni di consumo 3.000,00 19.285,55 22.285,55 35.259,28 16.564,32 18.694,96 -12.973,73 0,00 0,00 0,00 18.694,96

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 3.000,00 0,00 3.000,00 369,99 369,99 0,00 2.630,01 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Acquisto di beni d'investimento 9.343,43 0,00 9.343,43 665,20 665,20 0,00 8.678,23 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale spese 15.343,43 19.285,55 34.628,98 36.294,47 17.599,51 18.694,96 -1.665,49 0,00 0,00 0,00 18.694,96

Catia Maria Aldegheri

IL DIRETTORE S.G.A.Data

Mod. cntxiu02 [6.4.4]



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE MARELLI - DUDOVICH 
20158 MILANO (MI) VIA LIVIGNO , 11 C.F. 80107690150 C.M. MIIS074005

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)
Esercizio finanziario 2021 Pagina n. 11

Tipologia di destinazione

Categoria di destinazione

Voce di destinazione Area professionale commerciale

Progetti

Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

P

14

P01

Liv.
2 SPESE

RESIDUICOMPETENZA
Program
mazione

Variazioni Program
mazione
definitiva

Somme
impegnate

(importi in euro) (importi in euro) (importi in euro) (importi in euro) (importi in euro) (importi in euro) (importi in euro) (importi in euro) (importi in euro)

a b c = a + b d e f = d - e h i

Somme
Pagate

Somme
rimaste da

pagare

Iniziali Pagati Rimasti da
pagare

Residui al
31/12

(importi in euro)

j = h - i

(importi in euro)

k = f + jg = c - d

Residua
dispon.
finanz.

Liv.
1

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale spese 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Catia Maria Aldegheri

IL DIRETTORE S.G.A.Data

Mod. cntxiu02 [6.4.4]



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE MARELLI - DUDOVICH 
20158 MILANO (MI) VIA LIVIGNO , 11 C.F. 80107690150 C.M. MIIS074005

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)
Esercizio finanziario 2021 Pagina n. 12

Tipologia di destinazione

Categoria di destinazione

Voce di destinazione Integrazione alunni DVA

Progetti

Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

P

2

P02

Liv.
2 SPESE

RESIDUICOMPETENZA
Program
mazione

Variazioni Program
mazione
definitiva

Somme
impegnate

(importi in euro) (importi in euro) (importi in euro) (importi in euro) (importi in euro) (importi in euro) (importi in euro) (importi in euro) (importi in euro)

a b c = a + b d e f = d - e h i

Somme
Pagate

Somme
rimaste da

pagare

Iniziali Pagati Rimasti da
pagare

Residui al
31/12

(importi in euro)

j = h - i

(importi in euro)

k = f + jg = c - d

Residua
dispon.
finanz.

Liv.
1

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 150.000,00 135.845,21 285.845,21 166.328,36 166.328,36 0,00 119.516,85 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale spese 150.000,00 135.845,21 285.845,21 166.328,36 166.328,36 0,00 119.516,85 0,00 0,00 0,00 0,00

Catia Maria Aldegheri

IL DIRETTORE S.G.A.Data

Mod. cntxiu02 [6.4.4]



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE MARELLI - DUDOVICH 
20158 MILANO (MI) VIA LIVIGNO , 11 C.F. 80107690150 C.M. MIIS074005

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)
Esercizio finanziario 2021 Pagina n. 13

Tipologia di destinazione

Categoria di destinazione

Voce di destinazione Prevenzione disagi, dispersione e BES

Progetti

Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

P

11

P02

Liv.
2 SPESE

RESIDUICOMPETENZA
Program
mazione

Variazioni Program
mazione
definitiva

Somme
impegnate

(importi in euro) (importi in euro) (importi in euro) (importi in euro) (importi in euro) (importi in euro) (importi in euro) (importi in euro) (importi in euro)

a b c = a + b d e f = d - e h i

Somme
Pagate

Somme
rimaste da

pagare

Iniziali Pagati Rimasti da
pagare

Residui al
31/12

(importi in euro)

j = h - i

(importi in euro)

k = f + jg = c - d

Residua
dispon.
finanz.

Liv.
1

01 Spese di personale 4.600,00 0,00 4.600,00 1.402,00 1.402,00 0,00 3.198,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 4.898,00 0,00 4.898,00 97,23 97,23 0,00 4.800,77 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale spese 9.498,00 0,00 9.498,00 1.499,23 1.499,23 0,00 7.998,77 0,00 0,00 0,00 0,00

Catia Maria Aldegheri

IL DIRETTORE S.G.A.Data

Mod. cntxiu02 [6.4.4]



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE MARELLI - DUDOVICH 
20158 MILANO (MI) VIA LIVIGNO , 11 C.F. 80107690150 C.M. MIIS074005

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)
Esercizio finanziario 2021 Pagina n. 14

Tipologia di destinazione

Categoria di destinazione

Voce di destinazione Formazione Personale

Progetti

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

P

4

P04

Liv.
2 SPESE

RESIDUICOMPETENZA
Program
mazione

Variazioni Program
mazione
definitiva

Somme
impegnate

(importi in euro) (importi in euro) (importi in euro) (importi in euro) (importi in euro) (importi in euro) (importi in euro) (importi in euro) (importi in euro)

a b c = a + b d e f = d - e h i

Somme
Pagate

Somme
rimaste da

pagare

Iniziali Pagati Rimasti da
pagare

Residui al
31/12

(importi in euro)

j = h - i

(importi in euro)

k = f + jg = c - d

Residua
dispon.
finanz.

Liv.
1

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.012,84 0,00 1.012,84 660,97 660,97 0,00 351,87 200,00 200,00 0,00 0,00

09 Rimborsi e poste correttive 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 361,64 361,64 0,00 0,00

Totale spese 1.012,84 0,00 1.012,84 660,97 660,97 0,00 351,87 561,64 561,64 0,00 0,00

Catia Maria Aldegheri

IL DIRETTORE S.G.A.Data

Mod. cntxiu02 [6.4.4]



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE MARELLI - DUDOVICH 
20158 MILANO (MI) VIA LIVIGNO , 11 C.F. 80107690150 C.M. MIIS074005

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)
Esercizio finanziario 2021 Pagina n. 15

Tipologia di destinazione

Categoria di destinazione

Voce di destinazione Formazione sicurezza

Progetti

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

P

12

P04

Liv.
2 SPESE

RESIDUICOMPETENZA
Program
mazione

Variazioni Program
mazione
definitiva

Somme
impegnate

(importi in euro) (importi in euro) (importi in euro) (importi in euro) (importi in euro) (importi in euro) (importi in euro) (importi in euro) (importi in euro)

a b c = a + b d e f = d - e h i

Somme
Pagate

Somme
rimaste da

pagare

Iniziali Pagati Rimasti da
pagare

Residui al
31/12

(importi in euro)

j = h - i

(importi in euro)

k = f + jg = c - d

Residua
dispon.
finanz.

Liv.
1

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 2.825,34 0,00 2.825,34 2.018,88 2.018,88 0,00 806,46 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale spese 2.825,34 0,00 2.825,34 2.018,88 2.018,88 0,00 806,46 0,00 0,00 0,00 0,00

Catia Maria Aldegheri

IL DIRETTORE S.G.A.Data

Mod. cntxiu02 [6.4.4]



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE MARELLI - DUDOVICH 
20158 MILANO (MI) VIA LIVIGNO , 11 C.F. 80107690150 C.M. MIIS074005

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)
Esercizio finanziario 2021 Pagina n. 16

Tipologia di destinazione

Categoria di destinazione

Voce di destinazione Concorso Moda

Progetti

Progetti per "Gare e concorsi"

P

5

P05

Liv.
2 SPESE

RESIDUICOMPETENZA
Program
mazione

Variazioni Program
mazione
definitiva

Somme
impegnate

(importi in euro) (importi in euro) (importi in euro) (importi in euro) (importi in euro) (importi in euro) (importi in euro) (importi in euro) (importi in euro)

a b c = a + b d e f = d - e h i

Somme
Pagate

Somme
rimaste da

pagare

Iniziali Pagati Rimasti da
pagare

Residui al
31/12

(importi in euro)

j = h - i

(importi in euro)

k = f + jg = c - d

Residua
dispon.
finanz.

Liv.
1

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 0,00 0,00 0,00 3.648,44 3.648,44 0,00 -3.648,44 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Altre spese 10.000,00 0,00 10.000,00 663,54 663,54 0,00 9.336,46 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale spese 10.000,00 0,00 10.000,00 4.311,98 4.311,98 0,00 5.688,02 0,00 0,00 0,00 0,00

Catia Maria Aldegheri

IL DIRETTORE S.G.A.Data

Mod. cntxiu02 [6.4.4]



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE MARELLI - DUDOVICH 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Ministero dell'Istruzione

20158 MILANO (MI) VIA LIVIGNO , 11 C.F. 80107690150 C.M. MIIS074005

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H
Esercizio finanziario 2021

(Importi in euro) (Importi in euro) (Importi in euro) (Importi in euro) (Importi in euro)

Differenze
in + o -

ENTRATELiv. 2Liv. 1

a b c d = b - c

Progr.
definitiva

Somme
accertate

Somme
riscosse

Somme
rimaste da
riscuotere

e = a - b

01 Avanzo di amministrazione presunto 821.118,28 0,00 0,00 0,00 821.118,28

01 Non vincolato 151.791,01 0,00 0,00 0,00 151.791,01

02 Vincolato 669.327,27 0,00 0,00 0,00 669.327,27

02 Finanziamenti dall'Unione Europea 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01 Fondi sociali europei (FSE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Altri finanziamenti dall'Unione Europea 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Finanziamenti dallo Stato 147.597,42 147.597,42 147.597,42 0,00 0,00

01 Dotazione ordinaria 46.467,32 46.467,32 46.467,32 0,00 0,00

02 Dotazione perequativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato 101.130,10 101.130,10 101.130,10 0,00 0,00

04 Finanziamenti dalla Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01 Dotazione ordinaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Dotazione perequativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Altri finanziamenti non vincolati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Altri finanziamenti vincolati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. 153.760,94 153.760,94 153.760,94 0,00 0,00

01 Provincia non vincolati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Provincia vincolati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Comune non vincolati 3.855,65 3.855,65 3.855,65 0,00 0,00

04 Comune vincolati 144.696,05 144.696,05 144.696,05 0,00 0,00

05 Altre Istituzioni non vincolati 3.300,00 3.300,00 3.300,00 0,00 0,00

06 Altre Istituzioni vincolati 1.909,24 1.909,24 1.909,24 0,00 0,00

06 Contributi da privati 50.080,77 50.080,77 44.728,77 5.352,00 0,00

01 Contributi volontari da famiglie 34.561,64 34.561,64 34.561,64 0,00 0,00

02 Contributi per iscrizione alunni 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00

03 Contributi per mensa scolastica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Contributi per visite, viaggi e studio all'estero 5.352,00 5.352,00 0,00 5.352,00 0,00

05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 0,00

06 Contributi per copertura assicurativa personale 125,00 125,00 125,00 0,00 0,00

07 Altri contributi da famiglie non vincolati 15,13 15,13 15,13 0,00 0,00

08 Contributi da imprese non vincolati 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00

09 Contributi da Istituzioni sociali private non vinc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Altri contributi da famiglie vincolati 27,00 27,00 27,00 0,00 0,00

11 Contributi da imprese vincolati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 Contributi da Istituzioni sociali private vinc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 Proventi da gestioni economiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01 Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mod. cntxmh01 [6.4.4]



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE MARELLI - DUDOVICH 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Ministero dell'Istruzione

20158 MILANO (MI) VIA LIVIGNO , 11 C.F. 80107690150 C.M. MIIS074005

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H
Esercizio finanziario 2021

(Importi in euro) (Importi in euro) (Importi in euro) (Importi in euro) (Importi in euro)

Differenze
in + o -

ENTRATELiv. 2Liv. 1

a b c d = b - c

Progr.
definitiva

Somme
accertate

Somme
riscosse

Somme
rimaste da
riscuotere

e = a - b

0407 Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 Attività convittuale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08 Rimborsi e restituzione somme 7,25 7,25 7,25 0,00 0,00

01 Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie 7,25 7,25 7,25 0,00 0,00

05 Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09 Alienazione di beni materiali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01 Alienazione di Mezzi di trasporto stradali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Alienazione di Mezzi di trasporto aerei 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Alienazione di mobili e arredi per ufficio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 Alienazione di mobili e arredi per laboratori 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 Alienazione di mobili e arredi n.a.c. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08 Alienazione di Macchinari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09 Alienazione di impianti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Alienazione di attrezzature scientifiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 Alienazione di macchine per ufficio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 Alienazione di server 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Alienazione di postazioni di lavoro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 Alienazione di periferiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 Alienazione di apparati di telecomunicazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 Alienazione di hardware n.a.c. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Alienazione di Oggetti di valore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19 Alienazione di diritti reali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Alienazione di Materiale bibliografico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Alienazione di Strumenti musicali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Alienazioni di beni materiali n.a.c. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Alienazione di beni immateriali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01 Alienazione di software 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Alienazione di Brevetti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Alienazione di altri beni immateriali n.a.c. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 Sponsor e utilizzo locali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01 Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Diritti reali di godimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Canone occupazione spazi e aree pubbliche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Proventi da concessioni su beni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mod. cntxmh01 [6.4.4]



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE MARELLI - DUDOVICH 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Ministero dell'Istruzione

20158 MILANO (MI) VIA LIVIGNO , 11 C.F. 80107690150 C.M. MIIS074005

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H
Esercizio finanziario 2021

(Importi in euro) (Importi in euro) (Importi in euro)
SPESELiv. 2Liv. 1

b

Progr.
definitiva

Somme
pagate

e = a - b

(Importi in euro) (Importi in euro)

Somme
rimaste da

pagare

a

Somme
impegnate

c d = b - c

Differenze
in + o -

A Attività 238.188,80 89.821,28 75.013,05 14.808,23 148.367,52

A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola 50.000,00 7.557,46 7.557,46 0,00 42.442,54

A02 Funzionamento amministrativo 49.078,57 48.508,89 39.366,32 9.142,57 569,68

A03 Didattica 58.202,78 15.201,08 14.887,42 313,66 43.001,70

A04 Alternanza Scuola-Lavoro 67.764,93 12.882,85 12.882,85 0,00 54.882,08

A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 7.352,00 5.671,00 319,00 5.352,00 1.681,00

A06 Attività di orientamento 5.790,52 0,00 0,00 0,00 5.790,52

P Progetti 430.653,40 283.028,52 264.261,13 18.767,39 147.624,88

P01 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" 121.472,01 108.209,10 89.441,71 18.767,39 13.262,91

P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" 295.343,21 167.827,59 167.827,59 0,00 127.515,62

P03 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

P04 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" 3.838,18 2.679,85 2.679,85 0,00 1.158,33

P05 Progetti per "Gare e concorsi" 10.000,00 4.311,98 4.311,98 0,00 5.688,02

G Gestioni economiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

G01 Azienda agraria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

G02 Azienda speciale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

G03 Attività per conto terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

G04 Attività convittuale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

R98 Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(Importi in euro) (Importi in euro) (Importi in euro) (Importi in euro) (Importi in euro)

Differenze
in + o -

ENTRATELiv. 2Liv. 1

a b c d = b - c

Progr.
definitiva

Somme
accertate

Somme
riscosse

Somme
rimaste da
riscuotere

e = a - b

12 Altre entrate 532,77 532,77 532,77 0,00 0,00

01 Interessi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Interessi attivi da Banca d'Italia 0,06 0,06 0,06 0,00 0,00

03 Altre entrate n.a.c. 532,71 532,71 532,71 0,00 0,00

13 Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01 Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Anticipazioni da Istituto cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale entrate 1.173.097,43 5.352,00 821.118,28

Disavanzo di competenza

Totale a pareggio

346.627,15351.979,15

372.849,80

20.870,65

Mod. cntxmh01 [6.4.4]



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE MARELLI - DUDOVICH 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Ministero dell'Istruzione

20158 MILANO (MI) VIA LIVIGNO , 11 C.F. 80107690150 C.M. MIIS074005

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H
Esercizio finanziario 2021

(Importi in euro) (Importi in euro) (Importi in euro)
SPESELiv. 2Liv. 1

b

Progr.
definitiva

Somme
pagate

e = a - b

(Importi in euro) (Importi in euro)

Somme
rimaste da

pagare

a

Somme
impegnate

c d = b - c

Differenze
in + o -

D Disavanzo di amministrazione presunto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D100 Disavanzo di amministrazione presunto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale spese 668.842,20 372.849,80 339.274,18 33.575,62 295.992,40

372.849,80Totale a pareggio

0,00Avanzo di competenza

IL DIRETTORE S.G.A.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

Predisposto dal D.S.G.A. il

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

Mod. cntxmh01 [6.4.4]



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE MARELLI - DUDOVICH 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Ministero dell'Istruzione

20158 MILANO (MI) VIA LIVIGNO , 11 C.F. 80107690150 C.M. MIIS074005

Esercizio finanziario 2021

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2021 - MODELLO J

Pagamenti

1

2

3

4

(+)

(-)

(=)

Riscossioni

Fondo cassa al 1° gennaio

(importi in euro) (importi in euro)

TotaleConto residui

(importi in euro)

Conto competenza

466.200,40

26.253,34 339.274,18

472.378,63

365.527,52

 Saldo di cassa alla data 31/12/2021

6

5

(importi in euro)(importi in euro)

Totale

(importi in euro)

Residui
dell'esercizio

Residui esercizi
precedenti

(+)

(-)

(=) [4+(5-6)]7  Avanzo o Disavanzo di 
 amministrazione alla data 31/12/2021

Residui Attivi

Residui Passivi

44.857,00

4.452,60

573.051,51

33.575,62

5.352,00

585.232,29

38.028,22

8

9

10

(+)

(-)

(8+9)

Entrate accertate nell'esercizio

Spese impegnate nell'esercizio

 Avanzo o Disavanzo di 
 amministrazione per la gestione di 
 competenza

(=)

50.209,00

351.979,15

372.849,80

-20.870,65

Catia Maria Aldegheri

N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscita registrati su conti delle partite di giro (99/1)

IL DIRETTORE S.G.A.Data

125.751,48 346.627,15

Mod. cntxmj02 [6.4.4]



20158 MILANO (MI) VIA LIVIGNO , 11 C.F. 80107690150 C.M. MIIS074005

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE MARELLI - DUDOVICH 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Ministero dell'Istruzione

CONTO CONSUNTIVO: CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO - MODELLO K

Esercizio finanziario 2021

(Importi in euro) (Importi in euro)(Importi in euro)

VOCICODICI
Situazione al

31/12
VariazioneSituazione al

01/01

IMMOBILIZZAZIONIA

ImmaterialiA - 1

- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione
delle opere dell'ingegno

A - 1 - 1 0,00 0,00 0,00

- Concessioni,licenze,marchi e diritti similiA - 1 - 2 0,00 0,00 0,00

- AltreA - 1 - 3 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00

MaterialiA - 2

- Terreni e fabbricatiA - 2 - 1 0,00 0,00 0,00

- Impianti e macchinariA - 2 - 2 0,00 0,00 0,00

- AttrezzatureA - 2 - 3 315.361,16 -5.381,90 309.979,26

- Mezzi di trasportoA - 2 - 4 0,00 0,00 0,00

- Immobilizzazioni in corso ed AccontiA - 2 - 5 0,00 0,00 0,00

- Altri beniA - 2 - 6 0,00 0,00 0,00

Totale 315.361,16 -5.381,90 309.979,26

FinanziarieA - 3

- Partecipazioni in :A - 3 - 1

  - consorziA - 3 - 1 - a 0,00 0,00 0,00

  - reti di scuoleA - 3 - 1 - b 0,00 0,00 0,00

  - altre partecipazioniA - 3 - 1 - c 0,00 0,00 0,00

- Crediti :A - 3 - 2

  - verso lo StatoA - 3 - 2 - a 0,00 0,00 0,00

  - verso altriA - 3 - 2 - b 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00

-5.381,90 309.979,26315.361,16Totale immobilizzazioni

DISPONIBILITA'B

RimanenzeB - 1

- Materie prime, sussidiarie e di consumoB - 1 - 1 0,00 0,00 0,00

- Prodotti in corso di lavorazione e semilavoratiB - 1 - 2 0,00 0,00 0,00

- Prodotti finiti e merciB - 1 - 3 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00

Crediti (Residui attivi)B - 2

- Verso lo StatoB - 2 - 1 3.950,25 -3.950,25 0,00

Mod. cntcmk01 [6.4.4]



20158 MILANO (MI) VIA LIVIGNO , 11 C.F. 80107690150 C.M. MIIS074005

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE MARELLI - DUDOVICH 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Ministero dell'Istruzione

CONTO CONSUNTIVO: CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO - MODELLO K

Esercizio finanziario 2021

(Importi in euro) (Importi in euro)(Importi in euro)

VOCICODICI
Situazione al

31/12
VariazioneSituazione al

01/01

- Verso altriB - 2 - 2 383.373,03 -333.164,03 50.209,00

Totale 387.323,28 -337.114,28 50.209,00

Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni

B - 3

- Titoli di StatoB - 3 - 1 0,00 0,00 0,00

- Altri titoliB - 3 - 2 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00

Disponibilità liquideB - 4

- Depositi bancari e postaliB - 4 - 1 475.410,85 106.780,67 582.191,52

Totale 475.410,85 106.780,67 582.191,52

-230.333,61 632.400,52862.734,13Totale disponibilita'

DEFICIT PATRIMONIALEC 0,00 0,00 0,00

-235.715,51 942.379,781.178.095,29TOTALE ATTIVO

IL DIRETTORE S.G.A.Data

Mod. cntcmk01 [6.4.4]



20158 MILANO (MI) VIA LIVIGNO , 11 C.F. 80107690150 C.M. MIIS074005

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE MARELLI - DUDOVICH 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Ministero dell'Istruzione

CONTO CONSUNTIVO: CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO - MODELLO K
Esercizio finanziario 2021

(Importi in euro) (Importi in euro)(Importi in euro)

VOCICODICI
Situazione al

31/12
VariazioneSituazione al

01/01

DEBITIA

A lungo termineA - 1

- Debiti verso bancheA - 1 - 1 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00

Residui passiviA - 2

- Verso lo StatoA - 2 - 1 0,00 0,00 0,00

- Verso altriA - 2 - 2 32.405,40 5.622,82 38.028,22

Totale 32.405,40 5.622,82 38.028,22

5.622,82 38.028,2232.405,40Totale debiti

CONSISTENZA PATRIMONIALEB 1.145.689,89 -241.338,33 904.351,56

-235.715,51 942.379,781.178.095,29TOTALE PASSIVO

IL DIRETTORE S.G.A.Data

Mod. cntcmk02 [6.4.4]



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE MARELLI - DUDOVICH 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Ministero dell'Istruzione

20158 MILANO (MI) VIA LIVIGNO , 11 C.F. 80107690150 C.M. MIIS074005

ELENCO RESIDUI ATTIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2021 Pag. 1

N. Data Liv.
1/2/3

Debitore - Oggetto ImportoAnno
prov.

30/12/2009 3/6/0 39.247,00Ministero Pubblica Istruzione CSA Milano - FINANZIAMENTO TERZA AREA322009

28/12/2012 11/3/0 400,00FORMAZIONE TRE SOC. COOP. - SALDO CONVENZIONE UTILIZZO LOCALI 
SCOLASTICI PROT. N. 655/14

742012

28/12/2012 11/3/0 360,00CENTRO FORMAZIONE SRL - SALDO CONVENZIONE UTILIZZO LOCALI 
SCOLASTICI CORSO INGLESE TIPS 01

762012

28/12/2012 11/3/0 2.400,00FORMAZIONE TRE SOC. COOP. - SALDO CONVENZIONE UTILIZZO LOCALI 
SCOLASTICI CORSI CONTABILITA' E INGLESE 96 H. TOTALI

772012

28/12/2012 11/3/0 1.450,00GEF CONSULTING - SALDO CONVENZIONE UTILIZZO LOCALI SCOLASTICI PROT. 
N. 1539/14

782012

11/11/2013 6/8/0 440,00EUROCOM SRL - SALDO CONVENZIONE:  E - FIPS202HH : - 78 ORE - 
INFORMATICA - COD.REG. 30053

362013

11/11/2013 6/8/0 560,00EUROCOM SRL - SALDO CONVENZIONE  CORSO : E-FIPS205HM : - 78 ORE - 
INFORMATICA COD.REG.30158

372013

30/12/2021 6/4/0 5.352,00INTERSTUDIO VIAGGI - RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE Stege Bournemounth 
acconto/anticipo su fattura n. 2020PA28 del 31/01/2020

562021

Totale 50.209,00

Catia Maria Aldegheri

IL DIRETTORE S.G.A.Data 

Mod. cntxml01 [6.4.4]



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE MARELLI - DUDOVICH 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Ministero dell'Istruzione

20158 MILANO (MI) VIA LIVIGNO , 11 C.F. 80107690150 C.M. MIIS074005

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2021 Pag. 1

Anno
prov.

N. ImportoCreditore - OggettoData Pds
1/2/3

L'ELIO GRAFICA - ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA PER ESAMI DI STATO - 
CIG X7F0F712EF - CUP UFWH6C

2014 1.091,12144 29/05/2014 A03.3
2/2/2

ASAM - VISITA MEDICO COMPETENTE PER DIPENDENTE PAGLIUCA - CIG 
XED1301F40 - CUP UFWH6C

2015 52,00119 31/07/2015 A02.2
3/2/3

ERARIO CONTO IVA - IVA SU VISITA MEDICO COMPETENTE2015 11,44120 31/07/2015 A02.2
3/2/3

ELETTROWATT S.P.A. - ACQUISTIO MATERIALE ELETTRICO PER INDIRIZZO 
MANUTENTORI ELETTRICI

2017 248,37242 28/12/2017 A03.3
2/3/8

ERARIO CONTO IVA - ERARIO CONTO IVA SU ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO 
PER MANUTENTORI

2017 70,05243 28/12/2017 A03.3
3/2/13

F.T.A. di BATTAGLIA TOMASO - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENTORI 
ELETTRICI 

2017 914,70247 28/12/2017 A03.3
2/3/8

ERARIO CONTO IVA - IVA su fattura n. 560 del 16/12/2019 MABB SRL2019 71,00363 17/12/2019 A05.5
3/12/1

IIS MARELLI-DUDOVICH - INCASSO DA  CC POSTALE 2020 1.975,21223 27/11/2020 A03.3
101/1/1

ERARIO CONTO IVA - IVA SU FATTURA FIAB - MASCHERINA MOD.YD-002 FFP2 
S/VALVOLA

2020 18,71268 29/12/2020 A01.1
2/3/11

ERARIO CONTO IVA - IVA su  n. 2280039 del 04/06/2021 E.G.S. s.r.l.2021 110,00149 21/06/2021 P01.8
2/3/7

FASTWEB Spa - fattura n. PAE0017374 del 31/05/20202021 478,03174 16/07/2021 A02.2
3/8/8

ERARIO CONTO IVA - IVA su fattura n. PAE0017374 del 31/05/2020 FASTWEB SpA2021 105,17175 16/07/2021 A02.2
3/8/8

FASTWEB Spa - fattura n. PAE0009062 del 31/03/20202021 46,00176 16/07/2021 A02.2
3/8/8

ERARIO CONTO IVA - IVA su fattura n. PAE0009062 del 31/03/2020 FASTWEB SpA2021 10,12177 16/07/2021 A02.2
3/8/8

HENRY SCHEIN - KRUGG SRL - fattura n. 4108747596 del 21/12/2021 - CIG 
Z5A347F740

2021 341,30274 30/12/2021 P01.8
2/3/8

ERARIO CONTO IVA - IVA su fattura n. 4108747596 del 21/12/2021 HENRY SCHEIN 
KRUGG S.R.L

2021 75,09275 30/12/2021 P01.8
2/3/8

Banca Popolare dell'Emilia Romagna - fattura n. 5387-000127-PA del 28/12/2021 - CIG 
ZE51E61425

2021 875,00276 30/12/2021 A02.2
3/13/1

ERARIO CONTO IVA - IVA su fattura n. 5387-000127-PA del 28/12/2021 BPER Banca 
S.p.A.

2021 192,50277 30/12/2021 A02.2
3/13/1

ANVIS  SERVICE S.N.C.  di PALADINO VINCENZO & C. - fattura n. 164PA del 
29/12/2021 - CIG X8F1102A60

2021 1.867,17278 30/12/2021 A02.2
3/8/8

ERARIO CONTO IVA - IVA su fattura n. 164PA del 29/12/2021 ANVIS SERVICE 
S.N.C.DI PALADINO VINCENZO & C.

2021 410,78279 30/12/2021 A02.2
3/8/8

GRUPPO SPAGGIARI PARMA Spa - fattura n. 20214E35017 del 22/12/2021 - CIG 
Z123480E01

2021 500,60280 30/12/2021 A02.2
2/1/2

ERARIO CONTO IVA - IVA su fattura n. 20214E35017 del 22/12/2021 Gruppo Spaggiari 
Parma S.p.A.

2021 110,13281 30/12/2021 A02.2
2/1/2

Apromastore Srl - fattura n. 2404/1 del 02/12/20212021 59,37282 30/12/2021 P01.1
2/3/8

ERARIO CONTO IVA - IVA su fattura n. 2404/1 del 02/12/2021 APROMASTORE SRL2021 13,06283 30/12/2021 P01.1
2/3/8

ANVIS  SERVICE S.N.C.  di PALADINO VINCENZO & C. - fattura n. 162PA del 
21/12/2021 - CIG ZDC347E16C

2021 700,00284 30/12/2021 A02.2
2/1/2

Mod. cntxml03 [6.4.4]



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE MARELLI - DUDOVICH 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Ministero dell'Istruzione

20158 MILANO (MI) VIA LIVIGNO , 11 C.F. 80107690150 C.M. MIIS074005

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2021 Pag. 2

Anno
prov.

N. ImportoCreditore - OggettoData Pds
1/2/3

ERARIO CONTO IVA - IVA su fattura n. 162PA del 21/12/2021 ANVIS SERVICE 
S.N.C.DI PALADINO VINCENZO & C.

2021 154,00285 30/12/2021 A02.2
2/1/2

Borgione Centro Didattico Srl - buono ordine n. 82/2021 del 20/12/2021 - materiale di 
cancelleria

2021 1.127,11286 30/12/2021 A02.2
2/1/2

ERARIO CONTO IVA - IVA su buono ordine n. 82/2021 del 20/12/20212021 247,96287 30/12/2021 A02.2
2/1/2

NEW GALETTI & ROSSI SRL - Ordine n. 81/2021 del 20/12/20212021 2.847,87288 30/12/2021 P01.8
2/3/8

ERARIO CONTO IVA - IVA SU Ordine n. 81/2021 del 20/12/2021 2021 232,30289 30/12/2021 P01.8
2/3/8

GERHÒ S.P.A. - ORDINE N. 79/2021 DEL 20/12/20212021 2.540,85290 30/12/2021 P01.8
2/3/8

ERARIO CONTO IVA - IVA SU ORDINE N. 79/2021 DEL 20/12/20212021 312,29291 30/12/2021 P01.8
2/3/8

CARLO DE GIORGI S.r.l. - ORDINE N. 78/2021 DEL 20/12/2021 ATTREZZATURE PER 
ODONTOTECNICI

2021 10.028,90292 30/12/2021 P01.8
2/3/8

ERARIO CONTO IVA - ORDINE N. 78 /2021 DEL 20/12/20212021 2.206,36293 30/12/2021 P01.8
2/3/8

DECATHLON ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE - ORDINE N. 76/2021 DEL 20/12/2021 - 
MATERIALE PER PALESTRA

2021 257,10294 30/12/2021 A03.3
2/3/8

DECATHLON ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE - IVA SU ORDINE N. 76/2021 DEL 
20/12/2021 - DECATHLON

2021 56,56295 30/12/2021 A03.3
2/3/8

MONTI E RUSSO DIGITAL SRL - Rinnovo 2022 assistenza programmi axios2021 1.900,00296 30/12/2021 A02.2
3/7/6

MONTI E RUSSO DIGITAL SRL - IVA su Rinnovo 2022 assistenza programmi axios2021 418,00297 30/12/2021 A02.2
3/7/6

CREDITORI DIVERSI ALUNNI STAGE  - RESTITUZIONE ANTICIPO VERSATO PER 
STAGE Stege Bournemounth acconto/anticipo su fattura n. 2020PA28 del 31/01/2020 
ALUNNI 

2021 5.352,00298 30/12/2021 A05.5
3/12/1

Totale 38.028,22

Catia Maria Aldegheri

IL DIRETTORE S.G.A.Data 

Mod. cntxml03 [6.4.4]
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Ministero dell'Istruzione

Esercizio finanziario 2021
PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE - MODELLO M Pag. 1

COMPENSO LORDO ONERI A CARICO AMM.NE

IRPEF ONERI PREV.

SPESA
COMPLESSIVA

ANNO/MESE PAG. Num.
Dip.

NETTO CONTRIBUTI IRAP

TIPO EMOLUMENTO

2021 / Febbraio Serv. fino termine att.ta' didatt. - Progetto 026 1 392,49 117,24 51,33 47,69 144,81 753,56

2021 / Febbraio Ruolo - Progetto 026 7 1.257,68 402,16 167,19 155,31 442,12 2.424,46

2021 / Marzo Serv. fino termine att.ta' didatt. - Progetto 026 1 724,52 216,41 94,76 88,03 267,32 1.391,04

2021 / Marzo Ruolo - Progetto 026 4 3.350,55 1.198,91 458,21 425,66 1211,85 6.645,18

2021 / Marzo Estraneo - Compenso Estraneo Amministrazione 001 1 559,10 139,78 0,00 0,00 0 698,88

2021 / Aprile Serv. fino termine att.ta' didatt. - Progetto 026 1 183,42 54,79 23,99 22,29 67,67 352,16

2021 / Aprile Ruolo - Progetto 026 3 680,34 241,42 92,84 86,24 245,54 1.346,38

2021 / Ottobre Estraneo - Compenso Estraneo Amministrazione 001 1 1.911,00 539,00 0,00 208,25 0 2.658,25

2021 / Dicembre Estraneo - Compenso Revisore dei Conti 2 2.019,96 1.238,04 0,00 276,94 0 3.534,94

IL DIRETTORE S.G.A.

Catia Maria Aldegheri

Data

Mod. cntpmm01 [6.4.4]



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE MARELLI - DUDOVICH 
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RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Liv.
2

Liv.
1

Esercizio finanziario 2021 Pagina n. 1

(importi in euro) (importi in euro) (importi in euro) (importi in euro)

a c d = b - c g h = f - g

RESIDUICOMPETENZA

(importi in euro) (importi in euro)

Somme
accertate

(importi in euro) (importi in euro)

Iniziali

(importi in euro)

Differenze
in + o -

i = d + h

Residui 
al 31/12

Rimasti da
riscuotere

Riscossi

fe = a - b

Somme
rimaste da
riscuotere

Somme
riscosse

b

ENTRATE

Program
mazione
definitiva

01 Avanzo di amministrazione presunto 605.154,28 0,00 0,00 0,00 605.154,28 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Finanziamenti dall'Unione Europea 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.199,45 3.199,45 0,00 0,00

03 Finanziamenti dallo Stato 147.597,42 147.597,42 147.597,42 0,00 0,00 133.039,55 93.792,55 39.247,00 39.247,00

05 Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. 153.760,94 153.760,94 153.760,94 0,00 0,00 27.222,91 27.222,91 0,00 0,00

06 Contributi da privati 50.080,77 50.080,77 44.728,77 5.352,00 0,00 2.536,57 1.536,57 1.000,00 6.352,00

08 Rimborsi e restituzione somme 7,25 7,25 7,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 Sponsor e utilizzo locali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.610,00 0,00 4.610,00 4.610,00

12 Altre entrate 532,77 532,77 532,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale entrate 50.209,0044.857,00170.608,48605.154,285.352,00346.627,15351.979,15957.133,43 125.751,48

Data
Catia Maria Aldegheri

IL DIRETTORE S.G.A.

Mod. cntxne02 [6.4.4]



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE MARELLI - DUDOVICH 
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RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Liv.
2

Liv.
1

Esercizio finanziario 2021 Pagina n. 1

(importi in euro) (importi in euro) (importi in euro) (importi in euro)

a c d = b - c g h = f - g

RESIDUICOMPETENZA

(importi in euro) (importi in euro)

Somme
impegnate

(importi in euro) (importi in euro)

Iniziali

(importi in euro)

Differenze
in + o -

i = d + h

Residui 
al 31/12

Rimasti da
pagare

fe = a - b

Somme
rimaste da

pagare

Somme
pagate

b

SPESE

Program
mazione
definitiva

Pagati

01 72.364,93Spese di personale 14.984,85 14.984,85 0,00 57.380,08 4.016,04 4.016,04 0,00 0,00

02 113.368,07Acquisto di beni di consumo 79.193,49 57.272,64 21.920,85 34.174,58 7.415,98 5.143,08 2.272,90 24.193,75

03 388.933,39Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 216.878,34 205.223,57 11.654,77 172.055,05 7.760,41 7.555,92 204,49 11.859,26

04 75.118,60Acquisto di beni d'investimento 57.029,35 57.029,35 0,00 18.089,25 330,00 330,00 0,00 0,00

05 19.057,21Altre spese 4.536,60 4.536,60 0,00 14.520,61 0,00 0,00 0,00 0,00

09 0,00Rimborsi e poste correttive 227,17 227,17 0,00 -227,17 361,64 361,64 0,00 0,00

Totale spese 36.053,012.477,3919.884,07295.992,4033.575,62339.274,18372.849,80668.842,20 17.406,68

99 300,00Partite di giro 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale partite di giro 0,000,000,00300,000,000,000,00300,00 0,00

Data
Catia Maria Aldegheri

IL DIRETTORE S.G.A.

Mod. cntxnu02 [6.4.4]
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