
 
 
 
 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
 
 

 
Le istituzioni scolastiche a carattere statale della Provincia Autonoma di Bolzano, in 
attuazione al comma 6/bis dell’art 12 della Legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, 
adottano a decorrere dal 1° gennaio 2017 la contabilità civilistica e seguono le 
relative disposizioni contenute nel decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e 
successive modifiche. 
 
 
Il budget economico e il budget degli investimenti rappresentano lo strumento 
tecnico-contabile che esprime le azioni di breve periodo necessarie per la 
realizzazione degli obiettivi strategici, nel rispetto delle finalità istituzionali. 
 
 
Il budget è predisposto nell'esercizio dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, in 
armonia con: 
 

• il piano dell'offerta formativa, approvato con delibera del Consiglio 
d’Istituto n. 1 del 27 gennaio 2016; 

 
• le schede dei progetti; 

 
 
Riferimenti normativi: 
 

• art 17 D.lgs. 118/2011 e allegato 4/1 punto 4.3; 
 

• regolamento relativo alla gestione amministrativo - contabile delle 
istituzioni scolastiche a carattere statale della Provincia Autonoma di 
Bolzano (in fase di approvazione); 

 
 
Il budget economico assume la forma di un conto economico preventivo ed è 
costituito dalle voci del terzo livello del piano dei conti economico, secondo lo 
schema dell’allegato 6/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive 
modifiche. 
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BUDGET ECONOMICO 
 

Il budget economico autorizzatorio evidenzia la previsione relativa a costi e ricavi di 
competenza, nel rispetto del generale principio del pareggio di bilancio. 
 
La costruzione del budget economico avviene sulla base della competenza 
economica, in modo che vi sia equilibrio economico (ricavi pari o superiori ai costi), 
patrimoniale (le risultanze economiche del budget economico devono consentire e 
garantire equilibrio in termini di crescita o invariabilità del patrimonio netto della 
scuola) e finanziario (le risultanze economiche del budget devono garantire la 
liquidità necessaria alla corretta gestione e al rispetto degli ordinari flussi finanziari). 
 
La quantificazione della previsione tiene conto in particolare del principio della 
prudenza: nel budget economico sono iscritte solo le componenti positive che 
ragionevolmente saranno disponibili nell’esercizio, mentre le componenti negative 
sono limitate alle sole voci sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste. 
 
S’illustrano di seguito le principali voci di ricavo e costo di terzo livello che 
costituiscono il budget economico dell’Istituzione scolastica: 
 
 
1. COMPONENTI POSITIVE DELLA GESTIONE 
 
1.2.2  Ricavi dalla vendita di servizi      €5.720,00 
 
Su questa voce di ricavo sono iscritti i contributi che le famiglie verseranno per 
l’iscrizione di alunni della scuola primaria ai corsi extrascolastici: 
 

• educazione motoria: €52,00 x n. 60 alunni; 
• Coro Doremix: €52,00 x n. 50 alunni; 

 
 
1.3.1 Trasferimenti correnti             €324.921,00 
 
Per quanto riguarda il calcolo dell’assegnazione che sarà erogata dalla Provincia 
Autonoma di Bolzano, ci si è attenuti ai criteri stabiliti dalla Giunta Provinciale con 
deliberazione n. 1028 del 08.09.2015, e alla tabella indicante gli importi delle 
assegnazioni per il funzionamento didattico - amministrativo 2017, elaborata 
dall’Ufficio finanziamento scolastico: 
 

Criterio Importo 
quota direzione €11.000,00 

quota sezione staccata €  3.500,00 

quota classe scuola primaria €  5.060,00 

quota classe scuola secondaria di primo grado €  4.370,00 

quota alunno €18.180,00 

quota insegnante tempo pieno €10.340,00 

quota aula magna >100 posti €     600,00 

utilizzo locali per attività extrascolastiche €  3.800,00 

quota per dipendente per abbigliamento €     650,00 



quota per alunni stranieri €   1.300,00 

quota perequativa biblioteca  €   4.000,00 

quota alunno handicap €   3.600,00 

quota per sport € 10.453,00 

Quota aggiuntiva alunni nomadi €      130,00 

Decurtazione telefonia fissa -€  1.920,00 

ASSEGNAZIONE ORDINARIA €75.063,00 

Decurtazione 5% -€  3.754,00 

TOTALE ASSEGNAZIONE ORDINARIA €71.309,00 
 
Dell’importo totale dell’assegnazione della Provincia, è stato iscritto sulla presente 
voce di ricavo l’importo di €68.809,00.  

 

Il contributo ordinario per l’acquisto dei libri di testo (art. 12 L.P. 31/08/1974 n. 7) per 
gli studenti della scuola dell’obbligo è calcolato sulla base dei criteri stabiliti dalla 
deliberazione n. 922 del 30/03/2009 ed ammonta a complessivi €35.013,00: 
 

Tipologia di scuola Importo N. alunni Importo totale 
Scuola primaria €33,00 491 €16.203,00 

Scuola secondaria di I° grado €45,00 418 €18.810,00 
 
Con l’accordo intercorso in data 06.12.2004 tra il Consorzio dei Comuni e la 
Provincia di Bolzano sono stati stabiliti gli ambiti di competenza nel settore del 
funzionamento didattico ed amministrativo delle scuole. 
 
A partire dall’anno finanziario 2005 i Comuni partecipano al finanziamento dell’attività 
didattica ed amministrativa attraverso il trasferimento alla competente Istituzione 
Scolastica di un importo forfettario per alunno. 
 
La misura di detto importo viene fissata annualmente con l’accordo sulla finanza 
locale, ed anche per l’anno 2017 ammonta ad €55,00. 
 
Si espone di seguito il calcolo dei contributi spettanti a questa Istituzione Scolastica 
distinti per Comune di residenza degli alunni, che nel complesso ammonta ad 
€49.995,00 
 

Comune n. alunni Contributo 
Bolzano 868 47.740,00 
Bronzolo 1 55,00 
Renon 1 55,00 
Cornedo 5 275,00 
Laives 27 1.485,00 
Postal 1 55,00 
Sarentino 1 55,00 
Terlano 2 110,00 
Vadena 1 55,00 
Appiano 2 110,00 

 



La quota relativa al finanziamento da parte del Comune di Bolzano per la 
manutenzione degli edifici scolastici (art. 4 L.P. 37 del 16.10.92) ammonta ad 
€7.011,00. 
 
Verrà utilizzata per fare fronte ai piccoli lavori di manutenzione e riparazione ed agli 
acquisti ad essi collegati, che si renderanno necessari nel corso dell’esercizio 
finanziario 2017. 
 
I trasferimenti correnti dalle famiglie degli alunni ammontano ad €164.093,00, in 
considerazione delle delibere del Consiglio d’Istituto n. 15 del 29/09/2016 (Contributi 
degli alunni per corsi scolastici ed extrascolastici) e n. 16 del 29/09/2016 (Piano 
annuale dei soggiorni studio e delle gite didattiche), e valutato l’ammontare dei 
contributi versati dagli alunni nel corso dell’esercizio finanziario 2016. 
 
Tale importo è relativo alle quote che verseranno le famiglie per lo sport scolastico, le 
varie attività scolastiche ed extrascolastiche, le gite, i soggiorni studio, le uscite 
didattiche ecc. secondo lo schema seguente.  

 

Iniziativa Importo 

Soggiorni studio a carattere linguistico/storico  
• Soggiorno linguistico in Germania (€1.040,00x35 alunni) 

€36.400,00 
• Soggiorno linguistico in Inghilterra (€850,00x35 alunni) €29.750,00 
• Soggiorno studio a Vienna (€200,00x120 alunni) €24.000,00 
• Soggiorni studio in Italia €15.000,00  

€105.150,00 

Soggiorno ambientale a Dobbiaco – Scuola primaria “A. Manzoni” 
(€110,00 x n. 85 alunni delle classi V - a.s. 2017/2018) 

€    9.350,00 

Soggiorno sportivo a Dobbiaco – Scuola secondaria di primo grado 
“Ugo Foscolo” (€200,00 x n. 130 alunni delle classi I a.s. 2016/2017) 

€  26.000,00 

Soggiorno ambientale a Cesenatico “Settimana Azzurra” - Scuola 
primaria “Alessandro Manzoni” (€195,00 x n. 85 alunni delle classi IV 
- a.s. 2016/2017) 

€  16.575,00 

Corsi di educazione motoria e attività sportiva in orario curricolare: 
• sci da fondo(€45,00 x n. 22 alunni scuola primaria) 
• corso di pattinaggio (€22,00 x n. 139 alunni classi II scuola 

secondaria) 

€    4.048,00 

Frequenza da parte degli alunni della scuola primaria al progetto 
“Intermensa”: €3,00 x n. 2 giorni alla settimana x 15 alunni x n. 33 
settimane) 

€    2.970,00 

 
 
1.3.2 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 
 
L’importo iscritto di €2.500,00 deriva dal contributo della Provincia di Bolzano, ed è 
relativo ai libri di narrativa/materiale bibliografico per le biblioteche scolastiche.  
 
 
 
 
 



2 COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE 
 
2.1.1.  Acquisti di materie prime e/o beni di consumo 
 
Gli acquisti previsti iscritti in queste voci di spesa ammontano ad €82.838,00 e sono 
relativi a: 
 

• Giornali e riviste       €  1.500,00 
• Libri di testo         €35.013,00 
• Materiale di cancelleria, carta, stampati per  

il funzionamento amministrativo     €16.915,00 
• Materiale di cancelleria, carta, stampati per 

il funzionamento didattico      €18.527,00 
• Vestiario (abbigliamento di servizio per il personale 

ausiliario e magliette per alunni)     €  1.883,00 
• Beni per attività di rappresentanza    €     500,00 
• Generi alimentari per laboratori di cucina   €  1.500,00 
• Prodotti per la pulizia      €  7.000,00 

 
 
2.1.2 Prestazioni di servizi 
 
Con l’importo di €272.838,00 saranno finanziate tutte le spese relative ai progetti 
inseriti nel P.O.F. e che sono riassunti nelle schede finanziarie allegate al budget 
economico 2017, di cui costituiscono parte integrante. 
 
Di seguito si elencano i progetti e le prestazioni di servizi che si prevedono di 
realizzare durante l’anno finanziario 2017, di competenza degli a.s. 2016/2017 e 
2017/2018: 

 

Titolo del progetto/attività  Costo  

Contributo dell’Istituto per soggiorni studio della scuola secondaria di 
primo grado “Ugo Foscolo”: fino ad €20,00 a notte x massimo n. 3 notti 
per alunni delle classi II (146) e fino ad €30,00 per alunni delle classi III 
(132) 

€12.720,00 

Continuità in orizzontale - Gite didattiche e soggiorni studio (a carico 
degli alunni) 

• Soggiorno linguistico in Germania (€1.040,00x350 alunni) 
€36.400,00 

• Soggiorno linguistico in Inghilterra (€850,00x35 alunni) 
€29.750,00 

• Soggiorno studio a Vienna (€200,00x120 alunni) €24.000,00 
• Soggiorni studio in Italia €15.000,00 

€105.150,00 

Utenze e canoni per telefonia fissa e mobile €4.800,00 

Manutenzione ordinaria e riparazioni €7.011,00 

Contratto di servizio all-in per fotocopiatrici e stampanti €8.000,00 



Attività didattiche rivolte ad alunni diversamente abili €3.500,00 

Contributo della scuola per la partecipazione a gite e soggiorni studio 
da parte di alunni in condizioni economiche disagiate 

€  1.500,00 

“Educazione plurilingue – Scuola trilingue” (scheda di progetto n.1) €1.100,00 

“Intercultura” (scheda di progetto n. 2) €7.454,00 

“Pluralità dei linguaggi: educazione alla corporeità come espressione 
di tutte le dimensioni della personalità” (scheda di progetto n. 3) 

€52.255,00 

Educazione alla salute – “BenEssere” (scheda di progetto n. 4): 
• Progetto “Accoglienza classi prime”, con la psicologa dott.ssa 

Giuliana Franchini dello Studio Associato di psicologia Maiolo-
Franchini; 

• Percorsi di prevenzione del cyber bullismo, con la Cooperativa 
Sociale E.D.I. Onlus; 

€4.143,00 

Educazione ambientale: 
• soggiorno studio a carattere ambientale a Dobbiaco – scuola 

primaria “A. Manzoni”. Per consentire l’attuazione di detto 
progetto si prevede un’integrazione da parte delle famiglie con 
l’importo di €9.350,00 pari ad €110,00 per n. 85 alunni (scheda 
di progetto 5); 

• Soggiorno studio a carattere ambientale a Cesenatico 
(Settimana azzurra). Per consentire l’attuazione di detto 
progetto si prevede un’integrazione da parte delle famiglie con 
l’importo di €16.575,00 (scheda di progetto n. 6); 

• spese (trasporto alunni, ingresso a musei ecc.) relative a varie 
uscite didattiche e visite guidate a carattere ambientale con 
alunni della scuola primaria “A. Manzoni”; 

€37.500,00 

“Biblioteche scolastiche”: progetti ed iniziative con il coinvolgimento 
degli alunni della scuola primaria e della secondaria di primo grado 
(scheda di progetto n. 7): 
 

• Kreative Lesespiele: presentazione di libri in lingua tedesca; 
• Libri e scrittura: percorsi sulla storia del libro e della scrittura; 
• Shoah attraverso le immagini; 
• Laboratorio di lettura; 
• Incontro con l’autore; 

€5.283,00 

“Formazione di capacità di comprensione della realtà acustica e di 
fruizione di linguaggi sonori” (scheda di progetto n. 8) 

€14.502,00 

“Intermensa”  
Progetto nell’ambito dell’iniziativa di sostegno e sorveglianza 
extrascolastica, che sarà realizzato nel corso dell’a.s. 2017/2018. 
E’ prevista la frequenza da parte di alunni della scuola primaria alla 
mensa della scuola in orario extrascolastico (scheda di progetto n. 9) 

€7.920,00 

 
 
 
 
 



2.1.3 Utilizzo di beni terzi 
 
L’importo di €3.850,00 è relativo alla locazione di teatri per i concerti del “Coro 
Doremix”  
 
2.1.9 Oneri diversi della gestione 
 
L’importo di €750,00 è relativo alla polizza assicurativa per la copertura danni degli 
alunni. 
 
 
 
2.2 Ammortamenti e svalutazioni 
 
2.2.1 Ammortamento di immobilizzazioni materiali 
 
L’importo di €2.500,00 è relativo all’acquisto di libri di narrativa e materiale 
bibliografico per le biblioteche scolastiche. 
 
 
 
5 PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 
 
 
5.2.9 Altri proventi straordinari 
 
Con decreto del Dirigente scolastico n. 71 del 30/12/2017 sono stati radiati residui 
attivi per  €672,00 e residui passivi per €709,48. 
 
Le economie riscontrate sui vari capitoli del bilancio per l’esercizio finanziario 2016 
ammontano ad €29.597,52 

 
I proventi straordinari di €29.635,00 derivano dall’avanzo di amministrazione e sono 
destinati ad attività già programmate per l’anno scolastico 2016/2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
BUDGET DEGLI INVESTIMENTI 

 
 
 

Il budget degli investimenti prevede le operazioni che si intendono attuare nelle 
immobilizzazioni nel periodo di riferimento, ed è costituito dalle voci del quarto livello 
del piano dei conti patrimoniale, secondo lo schema dell’allegato 6/3  del decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche. 
 
Il budget degli investimenti autorizzatorio contiene la quantificazione e la 
composizione degli investimenti previsti nell’esercizio, evidenziandone la copertura 
economico-finanziaria. 
 
 
1.2.2.02     Immobilizzazioni materiali non demaniali 
 
Con l’importo di €2.500,00 saranno acquistati libri di narrativa e materiale 
bibliografico per le biblioteche scolastiche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Segretario scolastico     Il Dirigente scolastico 
          (Sig. Refatti Alessandro)                             (prof. Franco Lever) 
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