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La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2020 viene

formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

• Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "Regolamento recante istruzioni generali sulla
gestione amministratìvo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della
legge 13 luglio 2015, n, 107"- pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018

• Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "nuovo piano dei conti e nuovi schemi
di bilancio delle istituzioni scolastiche"

• Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - Orientamenti interpretativi
« Nota Miur n° 21795 del 30/09/2019 relativa alia asegnazione delle risorse ad integrazione P.A. 2019 e

8/12esimi P.A. 2020 oltre le risorse c.d. "M. O.F. "a carico delle risorse presenti sul portale Noi.Pa.

I lavori di predisposizione degli atti contabili hanno avuto inizio con I' analisi dei seguenti

modelli presenti nel software gestionale Axios Bilancio:

Prospetto Avanzo di Amministrzione alla data del 06/11/2019

Rendiconti (mod. I) di entrata e spesa per ogni singola attività e progetto.

I dati presenti nel software gestionale sono stati oggetto di interpretazìone e di operazioni di rettifica da

consegnare ali' Attenzione del Dirigente scolastico (nuovi accertamenti, radiazioni, nuovi impegni dì spesa,

variazioni bilancio, storni tecnici); in particolare:

1. Si è preso atto della persistenza in bilancio di residui attivi e passivi di dubbia realizzazione finanziaria;

2. Detti residui, dopo attenta vantazione, sono stati oggetto di radiazione; il risultato netto che ne è scaturito,

non ha tuttavia inciso particolarmente sulle risultanze dell' avanzo complessivo come rappresentato in AXIOS;

3. Con l'ausilio di un foglio di calcolo, ho proceduto ad inserire i dati che man mano risultavano, secondo mio

apprezzamento, idonei ad incidere sulla determinazione dell' avanzo di amministrazione presunto alla data del

31/12/2019;

4. Contemporaneamente, incrociando i dati aggregati con i dati presenti nei singoli modelli I (rendiconti di

entrata e spesa per progetto/attività) ed avuto riguardo alla consistenza e soprattutto alla natura dei residui

attivi, ho determinato la quota parte di avanzo certa e "disponibile", in quanto rappresentata da effettive

disponibilità di cassa o da residui attivi di certa realizzazione e via via, verifìcando se tali disponibilità, liquida o

derivanti da crediti certi ed esigibili, fosse imputabile ad introiti MIUR, o provenienti e/o giacenti in cassa da

assegnazioni degli Enti pubblici e privati, dalla UÈ (per incassi e/ anticipo) ed altro ancora;

5. Al termine di dette operazioni ho determinato, presuntivamente, la quota di spese che sosterremo da qui alla

fine dell' esercizio finanziario in corso, adottando un criterio di ponderazione tra determinazione delle spese

presunte che verranno impegnate e di cui posso dire essere facilmente prevedibili (impegni necessitati o

necessari per la gestione ordinaria) sia delle serie statistiche, ossia delle spese che sono state sostenute nello

stesso periodo di riferimento attuale, ma con riguardo ali' anno precedente (EF 2018).
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6. L'Avanzo attualizzato dal prospetto AXIOS * Calcolo avanzo amministrazione per progetto attività 2019"

restituiva un risultato pari ad €. 193.383,33; l'avanzo presunto da me calcolato al 06/11/2019 ed in

previsione della chiusura dell' esercizio finanziario, come descritto sopra, è pari ad €. 171.019,65, con uno

scostamento di €. 22.363,68 così costituito:

a. Variazioni negative su radiazioni residui attivi e passivi €. 1.550,19

b. €. 13.162,59 per spese che presuntivamente saranno impegnate e/o sostenute fino al termine dell' esercizio

finanziario in corso,

e. Residui attivi di difficile riscossione: per risorse ASL da Miur anni precedenti -4439,59 - 711,31; per residui

provincia di CS €. 2. 500,00 per totali - €. 7.650,90

7. Infine, calcolavo la composizione dell' avanzo presunto per la quota parte rappresentata dalla cassa

disponibile alla data del 06/11/2019, pari ad complessive €. 117.591,79, come segue:

^~~^~~^*'

importo liquido e
disponibile senza

vincolo
destinazione

importo liquido e
disponibile ma

dichiarato
vincolato in sede

di
programmazione
o vincolato per
destinazione

importo liquido
ma da destinare

ali' utilizzo
vincolato in
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importo liquido
ma da destinare

ali' utilizzo
vincolato in

progetti finanziati
dagli Enti locali

^^
da

dotazione
ordinaria

€
23.289,10

*-**"

da
dotazione
ordinaria
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€

771,39

da
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ordinaria

per
revisori
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€
3.350,31
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€
30.903,41
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Miur per
PNSD

€
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da famiglie

€ 6.492,98

da
altri
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privati

da UÈ

€ 35.082,64
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totali
€

23.289,10
€

771,39

_

€
3.350,31

€
30.903,41

€ 4.037,39
€

3.154,65
€ € 6.492,98

€

. , ,

€ 35.082,64

Ed ancora:

importo liquido e disponibile senza vìncolo
destinazione

importo liquido e disponibile ma
dichiarato vincolato in sede di

programmazione o vincolato per
destinazione

importo liquido ma da destinare ali'
utilizzo vincolato in progetti Fon

importo liquido ma da destinare ali'
utilizzo vincolato in progetti finanziati dagli

Enti locali

totali

da comune nv

€ 4.386,35

€ 4.386,35

da regione

€ 4.494,78

C 4,494,78

da provincia

€ 1.160,04

€ 1.160,04

alienazione beni

€ 468,75

€ 468,75

Che aggregati per vincolo di destinazione sono così Riepilogatali;

importo liquido e disponibile senza vincolo destinazione

In cassa

34.745,61

importo liquido e disponibile ma dichiarato vincolato in sede dì
programmazione o vincolato per destinazione (assegnazioni Miur per

Handicap, Compensi revisori, orientamento, Alternanza scuola Lavoro)
42.217,15
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importo liquido ma da destinare ali' utilizzo vincolato in progetti Pon

importo liquido ma da destinare ali' utilizzo vincolato in progetti finanziati
dagli Enti locali

totali

€ 35.082,64

€ 5.546,39

€ 117.591,79

L' effettiva disponibilità di cassa, in quanto trattasi di somme non vincolate, è pari ad €. 34.745,61; il medesimo

dato calcolato al 31/12/2018 (in sede di consuntivazione - Conto consuntivo EF 2018) era pari ad €. 56.213,17 di cui €.

43.787,26 di dotazione ordinaria da anni precedenti rimasta inutilizzata, la quale, in due anni, si è ridotta agli attuali

23.289,10, ali' incirca I' equivalente degli 8/12esimi dell' anno prossimo: in pratica, tra il 1/1/2018 ed il 31/12/2019

abbiamo speso il 150% delle risorse di parte corrente della dotazione ordinaria Miur.

Il problema che si pone già nell' E.F. 2020 non è se saremo in grado di rispettare il principio del pareggio alla luce

di quanto previsto dall'alt. 7 e. 2 (" Detti stanziamenti possono essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva

disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato "), ma se saremo in grado di registrare ancora un

avanzo, cosa che, visto il trend attuale, non sarà certamente possibile alla fine dell' E.F. 2021, allorquando registreremo un

disavanzo complessivo, ali' esito della insufficienza della dotazione ordinaria e delle altre entrate non vincolate, con cui far

fronte alle spese della gestione ordinaria per come determinata fin ora.

Con quanto sopra, non voglio affermare che le spese sostenute non fossero necessaria, ma

certamente le corrispondenti fonti dì finanziamento non son sufficienti a coprirle.

E' pur vero che mancano ali' appello almeno €. 19.000,00 di provenienza Comune di Cetraro (esiste

una determina per cui il credito rispetta i requisiti di cui ali' art 7 del DI 129/2018) e già spesi, in massima

parte, dall' Amministrazione scolastica in e/anticipo, ma certamente è necessario verificare, presso lo stesso

Comune di Cetraro e quello di Fuscaldo, nonché presso la Provincia di Cosenza, se detti Enti hanno

intenzione di supportarci, corrispondentemente agli impegni loro imposti ex art. 159, D.Lgs. 16 aprile 1994,

TÌ. 297 ed ex art. 3, comma 1, L. 11 gennaio 1996, n. 23

Per quanto riguarda le operazioni effettuate dopo la determinazione dell' Avanzo, ossìa alla determinazione dei

finanziamenti dì parte corrente e alla loro imputazione al P.A. 2020, si fa rinvio alla predisponenda Relazione del Dirigente

soclastico, già consegnata in bozza al Dirigente medesimo, completa per la parte contabile di ogni dato e da concludere per

quanto si Sua competenza.

Cetraro, 11/11/2019

// Direttore dei sga
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