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RELAZIONE AL BILANCIO D’ESERCIZIO 2020 
 
L’Istituto scolastico ha trasmesso, per via telematica, il bilancio d’esercizio 2020 costituito da: 
 

▪ Stato patrimoniale 
▪ Conto economico 
▪ Nota integrativa  
▪ Relazione accompagnatoria al bilancio d’esercizio 
▪ Lista saldi conti  
▪ Lista movimenti conti 
▪ Verbale di verifica di cassa del Tesoriere al 31.12.2020 

 
Con comunicazione del 12.02.2021, l’Intendenza scolastica italiana ha comunicato alle 
istituzioni scolastiche a carattere statale le istruzioni per la redazione del bilancio d’esercizio 
2020. 
 
I documenti contabili di cui sopra sono stati presi in esame in data 13 aprile 2021 al fine di 
esprimere il parere ai sensi dell’articolo 34 del regolamento contabile. 
 
Si ritiene opportuno premettere quanto segue: 
 
Le norme riguardanti la gestione amministrativa e contabile dell’Istituto sono previste dal 
decreto del Presidente della Provincia 13 ottobre 2017, n. 38, regolamento relativo alla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche a carattere statale e delle 
scuole professionali della provincia autonoma di Bolzano.  
Tale regolamento prevede che le scuole a carattere statale conformino la propria gestione ai 
principi contabili generali contenuti nell’allegato 1 “Principi generali o postulati,” nell’articolo 
17, nonché nell’allegato n. 4/1, punto 4.3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e 
successive modifiche e ai principi del codice civile. 
 
Il piano dei conti, costituito dall’elenco dei conti economici e patrimoniali, è definito in modo 
da consentire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali e rappresenta la struttura di 
riferimento per la predisposizione dei documenti contabili. La scuola utilizza il piano dei conti 
di cui agli allegati n. 6/2 e n. 6/3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive 
modifiche. 
 



A causa dell’emergenza legata alla situazione epidemiologica determinata dal virus COVID-19 
ed a seguito delle ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Provincia autonoma di 
Bolzano che hanno limitato le riunioni in presenza ed hanno dichiarato lo svolgimento in via 
ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, le visite 
per il controllo degli atti e della documentazione contabile riguardanti la gestione finanziaria 
e patrimoniale dell’esercizio 2020 sono state effettuate in modalità di videoconferenza 
attraverso la piattaforma di comunicazione Microsoft Teams nei giorni 14.12.2020 e 
12.04.2021. 
 
Il bilancio d’esercizio 2020 dell’Istituto chiude in perfetto equilibrio economico come risulta 
dai dati del conto economico e dello stato patrimoniale. 
 

CONTO ECONOMICO 
  

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE 130.212,13 

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE 130.212,13 

Differenza (A-B) 0,00 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 0,00 

D) RETTIFICHE ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 

Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E) 0,00 

Imposte dell'esercizio 0,00 

Utile d'esercizio 0,00 

 
Di seguito il dettaglio delle poste di conto economico. 
 
Componenti positivi della gestione 
I componenti positivi della gestione sono costituiti essenzialmente dai trasferimenti correnti 
della Provincia Autonoma di Bolzano, dei Comuni e delle famiglie (contributi alunni per 
iniziative didattiche).  
 
Componenti negativi della gestione 
I componenti negativi di gestione sono rappresentati da acquisti di beni di consumo per un 
totale di euro 78.177,78 e prestazioni di servizi per un totale di euro 50.130,13. A questi si 
aggiungono costi per godimento di beni di terzi per un totale di euro 1.648,22 ed oneri diversi 
di gestione per un totale di euro 256,00. 
 
Il conto economico chiude in equilibrio in quanto, quota parte dei contributi versati dalla 
Provincia autonoma di Bolzano sono stati riscontati, come da indicazione dell’intendenza 
scolastica italiana, perché destinati ad attività programmate per l’esercizio successivo. 
 
 

STATO PATRIMONIALE 
 

Attivo 
 
Immobilizzazioni 0,00 

Attivo circolante 74.214,43 

Ratei e risconti 0,00 

Totale Attivo 74.214,43 
 



Passivo 
 
Fondi per rischi e TFR 0,00 

Debiti 10.270,59 

Ratei e risconti 63.943,84 

Totale 74.214,43 
 

Patrimonio netto 0,00 

Utile portato a nuovo 0,00 

Utile (perdita) d'esercizio 0,00 
 

Totale passivo 74.214,43 

 
Le voci dello stato patrimoniale possono essere come di seguito sintetizzate. 
 
Immobilizzazioni 
I beni acquisiti dall’Istituto sono assoggettati ad ammortamento integrale e pertanto le 
immobilizzazioni riportano nello stato patrimoniale un valore pari a zero. 
 
Attivo circolante 
Le disponibilità liquide sono costituite dai soli depositi presso l’Istituto Cassiere.  
Il fondo cassa al 31/12/20, risultante dalla contabilità dell’Istituto, ammonta ad euro 
74.214,43 e corrisponde a quello riportato nella verifica di cassa dell’Istituto Cassiere.  
 
Debiti 
Le voci che concorrono alla formazione dei debiti a fine esercizio ammontano ad euro 
10.270,59. Si riferiscono per lo più a fatture da ricevere per operazioni di competenza 
dell’esercizio 2020. 
 
Ratei e risconti passivi 
Sono inoltre contabilizzati risconti passivi per complessivi euro 63.943,84, relativi alla quota 
parte di contributi ricevuti dalla Provincia autonoma di Bolzano, destinati ad attività 
programmate per l’esercizio successivo. 
 
Patrimonio netto 
Il patrimonio netto ammonta ad euro 0.  
 
L’organo di controllo, dopo aver ha esaminato lo stato patrimoniale, il conto economico, la 
nota integrativa e la relazione accompagnatoria al bilancio d’esercizio predisposta dal 
direttore dell’Istituto scolastico, nella quale sono riportati i fatti gestionali rilevati ed il 
corrispondente impiego delle risorse per l’esercizio 2020, può affermare che, con riferimento 
ai principi di redazione di bilancio: 
- la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della 

continuità aziendale; 
- i costi ed i ricavi sono stati determinati nel rispetto del principio di competenza e sono 

stati iscritti nel conto economico rispettando il disposto del decreto legislativo 23 giugno 
2011, n. 118; 

- Il piano dei conti, costituito dall’elenco dei conti economici e patrimoniali, è definito in 
modo da consentire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali e rappresenta la struttura di 
riferimento per la predisposizione dei documenti contabili. 



 
- - - - - - 

 
Premesso ed osservato quanto sopra, nell’attestare la sostanziale regolarità dei dati del 
bilancio d’esercizio secondo gli elementi tratti dagli atti esaminati, l’organo di controllo 
esprime  
 

parere favorevole 
 

all’approvazione del bilancio d’esercizio 2020 
 
 

I COMPONENTI DELL’ORGANO DI CONTROLLO: 
 
 

      (dott. Daniele Celi)                            (dott. Giulio Lazzara) 
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