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RELAZIONE al PIANO PROGRAMMA 2015
(a cura del PRESIDENTE della ISTITUZIONE)
Negli anni 2013 e 2014 l’attività della Istituzione dei Servizi Educativi, Scolastici e per le
Famiglie del Comune di Ferrara si è ulteriormente consolidata, nonostante le notevoli
difficoltà legate alla necessaria riduzione dei costi in generale, ed alla riduzione dei costi di
personale in particolare.
Sono stati gli anni in cui è andata a regime la gestione indiretta di interi servizi educativi
(Nidi e Infanzia Comunali di Boara e Ponte), avviata a Settembre 2012 con risultati
positivi.
Questo si aggiunge alle gestioni indirette già avviate nel 2011 di personale non docente
(cucine, ausiliari, lavanderie, pulizie, a partire da Gennaio 2011) e di personale docente
(Sostegno e Piccole Gru, a partire da Settembre 2011).
Tale processo di riconversione di parte della gestione diretta dell’Istituzione dei Servizi
Educativi, Scolastici e per le Famiglie ha richiesto un dialogo costante con le famiglie e i
cittadini, al fine di trovare la non agevole mediazione tra le necessità dell’utenza e le
esigenze gestionali dell’Amministrazione, oltre che un costruttivo confronto con le
Organizzazioni Sindacali, nell’ottica della difesa dei posti di lavoro e della salvaguardia
dell’esperienza e professionalità degli operatori.
Così facendo, è stata salvaguardata la scelta politica fondamentale dell’Istituzione, che è
quella di mantenere il livello di qualità riconosciuto ai Servizi dell’Infanzia del Comune di
Ferrara in ambito regionale e nazionale.
Queste scelte hanno finora consentito di mantenere la giusta “qualità sostenibile” nei
servizi e di scongiurare il rischio concreto di chiusura di Scuole e Servizi sul territorio.
E’ stato quindi reso operativo il gruppo di tecnici dell’Istituzione che, siccome il Comune
resta il garante della qualità dei servizi nei confronti dei cittadini, ha il compito di
controllare e verificare costantemente il buon andamento dei servizi a gestione indiretta.
Nel 2014 si è conclusa anche nelle scuole di Ferrara la fase post-terremoto, in quanto
oltre alla ricostruzione per i danni e i problemi enormi causati dalle scosse sismiche che
dal 20 maggio 2012 hanno colpito violentemente anche il territorio del nostro Comune, a
Settembre 2014 sono state aperte la nuova Scuola dell’Infanzia Comunale AQUILONE e
la sede completamente ristrutturata della Scuola Primaria Statale “E.MOSTI”.
Inoltre dopo la apertura della struttura nel 2013, da Settembre 2014 il nuovo edificio di Via
del Salice ospita un nuovo Nido, che accoglie fino a 40 bambini in più.
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Il 2015 si preannuncia come un anno ancora molto complesso, sia riguardo alla verifica
delle sperimentazioni concrete che stiamo attuando, sia in considerazione degli ulteriori
minori disponibilità finanziarie della Amministrazione Comunale.
Nel quadro complessivo di crisi economica e finanziaria internazionale e nazionale, il
contributo

comunale

2015

alla

Istituzione

Scolastica

dovrà

essere

lievemente

ridimensionato, e comunque in misura largamente limitata rispetto a quanto già fatto per
tutti gli altri Settori Comunali.

Nel 2015 bisognerà procedere consolidando le scelte gestionali avviate negli anni 20112014 sopra ricordate, avviando altre gestioni indirette di servizi educativi comunali.
Così si delinea concretamente un sistema misto, in cui alla gestione diretta dell’Ente
Locale si accompagnano porzioni di sistema gestiti dai Soggetti Privati: ribadiamo che
questa è l’unica possibilità per garantire, in questa situazione, il mantenimento dell’offerta
formativa sia in termini quantitativi che in termini di standard qualitativi finora raggiunti,
grazie ad un lavoro costante di integrazione tra pubblico e privato.
Pur con ritardo rispetto ad altre realtà nazionali ed anche regionali, anche a Ferrara
stiamo ora procedendo in questa direzione, perché solo irrobustendo il sistema pubblicoprivato di gestione dei servizi educativi si consente la tenuta complessiva del sistema che
altrimenti sarebbe a rischio.

Per le altre scelte connesse al Bilancio 2015 della Istituzione Scolastica, è confermato il
forte taglio dei contributi di conciliazione, che pure in questi anni hanno rappresentato un
segnale molto importante per le famiglie ferraresi, naturalmente le meno abbienti.
Bisognerà procedere inoltre a operare per la riduzione delle spese di funzionamento della
Istituzione Scolastica (così come per l’Amministrazione nel suo complesso).
Sul versante delle tariffe è prevista la introduzione a Settembre 2015 del nuovo sistema
tariffario, che comprende la introduzione del nuovo ISEE per le rette di Nidi, Infanzia,
Trasporto scolastico, Refezione scolastica, Servizi Integrativi.
Questo consentirà di temperare la diminuzione delle entrate che verificata in questi ultimi
2 anni, per gli effetti della crisi economica sulle famiglie, e quindi di mantenere l’entità
complessiva della contribuzione dell’utenza quantomeno ai livelli attuali, anche in
considerazione del fatto che la copertura dei costi dei servizi con le tariffe vede Ferrara
ancora molto al di sotto della media regionale.
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Così come va confermato l’impegno politico di tutelare anche nell’ambito tariffario le
famiglie con più figli.

In sostanza, la crisi continua a far sentire sempre di più i suoi effetti su tutti i settori
dell’intervento dell’Ente Locale, scuola e sistema educativo compresi, così come sulle
famiglie ferraresi, ma siamo ancora fiduciosi nel ritenere che, anche grazie al grande
impegno profuso da tutti gli operatori delle varie attività, e grazie alle scelte necessarie per
poter governare il sistema, Ferrara riesca comunque a corrispondere nella sostanza ai
bisogni dei nostri cittadini, soprattutto i più piccoli ed i più deboli, ed a mantenere l’alto
livello qualitativo raggiunto in questi anni e che ci è diffusamente riconosciuto.

IL SINDACO
Avv. Tiziano Tagliani
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RELAZIONE CONTABILE AL BILANCIO 2015
(a cura della Responsabile Contabile, Rag. Patrizia Bonci Altibani)
Premessa
L’Istituzione dei Servizi Educativi, Scolastici e per le Famiglie del Comune di Ferrara ha
adottato, dalla sua costituzione e fino a tutto l’esercizio 2014, un sistema di contabilità
economico-patrimoniale con presentazione del Bilancio redatto secondo la forma prevista
dal modello approvato con D.M. 26/04/1995; detto bilancio metteva a confronto i costi e i
ricavi dell’esercizio in corso con quelli del Bilancio di Previsione dell’anno successivo.
Il D. Lgs. 118/2011, integrato e modificato dal D. Lgs. 126/2014, ha introdotto, per le
Istituzioni degli Enti Locali, costituite ai sensi dell’art. 114 del D. Lgs. 267/2000, un nuovo
sistema contabile da adottare a partire dal 1° genn aio 2015.
Infatti, l’art. 2, comma 3 del Decreto, stabilisce che le Istituzioni adottano il medesimo
sistema contabile delle amministrazioni di cui fanno parte.
Questo significa per l’Istituzione il passaggio, dall’1/01/2015, ad un sistema di contabilità
finanziaria con l’adozione dei medesimi modelli contabili utilizzati dal Comune di Ferrara,
molto diversi da quelli adottati fino all’esercizio 2014.
Il medesimo Decreto prevede che gli schemi di Bilancio di Previsione Annuale 2015 e
Pluriennale 2015-2017, ai fini autorizzatori, dovranno essere predisposti secondo gli
schemi di contabilità finanziaria vigenti per gli Enti Locali nell’anno 2014 e dovranno
essere accompagnati, con funzioni conoscitive, da schemi di Bilancio di Previsione
strutturati per Missioni e Programmi predisposti secondo gli allegati del D. Lgs. 118/2011
medesimo.
Si tratta, per quanto riguarda l’Istituzione Scolastica, di schemi di Bilancio non comparabili
con quelli degli anni precedenti in quanto redatti secondo sistemi contabili diversi.
L’Amministrazione Comunale, con l’intento di dare continuità al lavoro contabile svolto fino
ad oggi, ha stabilito, pur in assenza di obbligo normativo, che l’istituzione dei Servizi
Educativi, Scolastici e per le Famiglie debba continuare a tenere, per l’anno 2015, oltre
alla contabilità finanziaria, obbligatoria e autorizzatoria, anche una contabilità economicopatrimoniale.
Da questa premessa consegue la predisposizione, da parte dell’Istituzione, di tre tipi di
Bilancio Annuale 2015 e Pluriennale 2015-2017, redatti secondo i seguenti tre diversi
sistemi contabili:
1) Bilancio di Previsione annuale 2015 e Pluriennale 2015-2017, a fini autorizzatori,
redatti secondo gli schemi di legislazione vigente e secondo la nuova competenza
finanziaria potenziata, come previsto dal D. Lgs. 118/2011, integrato e modificato
dal D.Lgs. 126/2014;
2) Bilancio di Previsione 2015-2017, avente funzioni conoscitive, redatto utilizzando
gli schemi previsti dal D. Lgs. 118/2011, Allegato n. 9 – Bilancio di previsione, e
secondo la nuova competenza finanziaria potenziata, integrato e modificato dal
D.Lgs. 126/2014;
3) Bilancio di Previsione Annuale 2015 e Pluriennale 2015-2017, redatto secondo il
sistema di contabilità economico-patrimoniale, per finalità informative, con
contabilizzazione dei costi e dei ricavi di gestione, utilizzando lo schema previsto
dal D.M. 26/04/1995;
I documenti relativi al Bilancio di Previsione Annuale 2015 e Pluriennale 2015-2017 sono
stati redatti sulla base delle suddette nuove disposizioni che determineranno una profonda
modificazione della contabilità dell’Istituzione per l’anno 2015. Le difficoltà incontrate nel
7

conciliare i principi della contabilità economico-patrimoniale con quelli della contabilità
finanziaria sono state molteplici e, considerata l’assoluta novità, che riguarda tutte le
Istituzioni italiane, sono state adottate soluzioni sulla base dei nuovi principi della
contabilità armonizzata e della ragionevolezza; soluzioni condivise con l’Amministrazione
Comunale.
Il passaggio al nuovo sistema contabile, particolarmente complesso, ha comportato, nel
2014, e comporterà, per gran parte del 2015, un processo di reimpostazione della
contabilità, del sistema gestionale (dovrà essere adottato un nuovo software che gestisca
anche la contabilità finanziaria, oltre che quella economica), del lavoro del Servizio
Economico e Finanziario (dovranno essere introdotti gli impegni di spesa e gli
accertamenti di entrata), e di tutta la struttura amministrativa dell’Istituzione che lavorerà
contemporaneamente con i due sistemi contabili, dei quali quello finanziario
assolutamente nuovo e, da un punto di vista delle procedure, molto più impegnativo.
Prima di passare all’analisi delle Entrate e delle Spese è necessario un approfondimento
riguardante le Spese per il personale e le Spese generali (luce, acqua, gas, telefono,
assicurazione, ecc.). Diversamente dagli anni passati, con il passaggio dalla contabilità
economico-patrimoniale a quella finanziaria, si è reso necessario introdurre, nel Bilancio
finanziario autorizzatorio dell’Istituzione, le Entrate e le Spese dei servizi per conto di terzi.
Si tratta di spese sostenute dal Comune di Ferrara per l’Istituzione, in particolare delle
Spese per il personale e di quelle generali. A copertura di tali spese corrisponde un
rimborso di pari importo da contabilizzare tra le Entrate da servizi per conto terzi
dell’Istituzione. L’importo complessivo di tale poste ammonta, per l’anno 2015, a €
12.192.904,18 di cui € 10.327.904,18 per Spese di personale e € 1.865.000,00 per Spese
generali.
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Analisi delle Entrate
Di seguito il riepilogo per Titoli delle Entrate del Bilancio di Previsione 2015, autorizzatorio,
redatto in forma finanziaria.
1) Titolo II -Trasferimenti correnti dallo Stato, Regioni, ecc.
€
6.352.000,00
2) Titolo III – Entrate extra tributarie
€ 3.883.000,00
3) Titolo VI - Entrate da servizi per conto terzi
€ 2.192.904,18
Totale Entrate

€ 22.427.904,18

1) Titolo II - Trasferimenti correnti dallo Stato, dalla Regione Emilia-Romagna, dalla
Provincia di Ferrara, dal Comune di Ferrara e da altri: € 6.352.000,00;
La previsione di Entrate per trasferimenti correnti da Stato, Regione Emilia-Romagna e
Provincia di Ferrara, è stata fatta tenendo conto di notizie ricevute nei tavoli di lavoro ai
quali si è partecipato. Si ipotizza, per il 2015, un andamento pressochè analogo a quello
del 2014, seppure in carenza di informazioni certe relative alle competenze future delle
Province e nell’incertezza degli effettivi trasferimenti Statali sul fronte della risorse in
materia di politiche sull’istruzione e sull’assistenza alle famiglie.
In linea generale, in diverse situazioni, pur mancando ancora atti specifici, le previsioni
tengono conto delle informazioni e indicazioni assunte presso gli uffici con i quali da anni il
Comune collabora.
Detto questo, il complesso delle Entrate per trasferimenti, stimate e suddivise in base alla
loro provenienza e per Centro di Costo dell’Istituzione, sono evidenziate nella seguente
tabella:
TITOLO I - TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO, REGIONI, COMUNI, ECC.
CENTRO DI
RESPONSABILITA’

Contributi
Statali

Regione
Emilia
Romagna

Servizi Generali e
1 Amministrativi
Politiche
2 Familiari

282.000

Servizi Educativi
3 Integrativi

47.500

174.500

Politiche per
4 l’Integrazione
Formazione
e
Documentazione
5
6

20.000

11

14.000

182.350,00

243.850 3,84

53.000

1.090.100,00

1.337.600 21,06

-

21.000

TOTALI
%

40.000

440.000

580.000

6,93

9,13

%

295.700 4,66

330.000

90.000

TOTALI

13.700,00

10 Scuole Medie
Diritto allo Studio
e attività
complem.

Contributi
diversi

187.400 2,95

160.000

Scuole Infanzia
8 Statali
Scuole
9 Elementari

Contributi da
Comune di
Ferrara
187.400,00

15.000

Nidi d'infanzia

Scuole Infanzia
7 Comunali

Provincia
di Ferrara

227.000
3,57

33.650,00
959.340,00

30.000

1.149.340 18,09

953.560,00

1.283.560 20,21

126.000,00

126.000 1,98

732.130,00

753.130 11,86

182.325,00

182.325 2,87

614.445,00

744.445 11,72

5.075.000
79,90

9

48.650 0,77

30.000
0,47

6.352.000 100,00
100

Per quanto attiene al contenuto dei predetti trasferimenti, le finalità che con gli stessi
s’intendono perseguire sono le seguenti:
•

dallo Stato: si stima un’entrata complessiva di € 440.000,00.
Di questi, € 330.000,00 si prevedono come finanziamento per le spese di
funzionamento delle scuole d’infanzia comunali; mentre solo 20.000,00 euro si
prevedono come sostegno dei progetti finalizzati ad interventi a favore dei
minori disabili. Degli ulteriori € 90.000,00, una parte, € 15.000,00, sono entrate
legate al rimborso di parte del consumo dei latticini nelle scuole e € 75.000,00
rappresentano il rimborso di una parte delle spese sostenute dall’Istituzione per
i pasti consumati dagli insegnanti nelle scuole Statali.

●

dalla Regione E-R: si stimano complessivamente € 580.000,00.
L’importo è stato preventivato in riferimento a quanto effettivamente la Regione
ha erogato negli anni precedenti e si è tenuto conto delle informazioni ricevute
rispetto ai Progetti che, presumibilmente, verranno finanziati per l’anno
scolastico 2014/2015.
Nello specifico, pertanto, si ritiene che la misura dei contributi regionali di cui
potrà disporre, ad esempio, il Responsabile delle “Politiche familiari” possa
essere quantificato in € 282.000,00. Analoghe considerazioni sono state fatte,
nella sostanza, relativamente agli interventi di sostegno dei minori per i quali
sono stati previsti € 174.500,00 (attività di mediazione linguistica per minori
stranieri e attività rivolte ai minori con handicap). Si rammenta che nella colonna
non si fa distinzione se detti trasferimenti perverranno direttamente dalla
Regione, oppure se saranno da essa messi a disposizione del tavolo di lavoro
del Piano di zona provinciale, per la loro successiva ripartizione (ad es.,
seguono questa particolare logica i contributi previsti in 47.500,00 euro, da
destinarsi alle attività educative integrative extrascolastiche). Gli ulteriori
trasferimenti, per un ammontare complessivo di € 76.000,00 fanno riferimento a
progetti rientranti nel Piano di Zona 2015;

•

dalla Provincia di Ferrara: si prevedono entrate per complessivi € 227.000,00.
Seppure in assenza dell’effettiva attribuzione delle funzioni alla Province e,
soprattutto, dei fondi a loro disposizione, si ritiene possibile ipotizzare una
previsione di trasferimenti molto simile a quella dell’anno 2014.
Detto ciò si ritiene che le finalità alle quali potranno essere destinati i
trasferimenti provinciali saranno il funzionamento dei Nidi comunali (€
160.000,00), l’erogazione di contributi alle scuole superiori ai fini
dell’integrazione ed il sostegno degli alunni portatori di handicap (€ 53.000,00),
la formazione degli operatori scolastici e la documentazione delle attività svolte
(€ 14.000,00).

•

dall’Università: la somma di € 30.000,00 riguarda trasferimenti da parte
dell’Università di Ferrara relativi alla Convenzione per la gestione di n. 10 posti
presso l’Asilo nido il Salice, riservati ai figli dei dipendenti e degli studenti di
Unife.

La parte più consistente delle Entrate da trasferimenti è costituita dal contributo del
Comune di Ferrara ammontante a € 5.075.000,00.
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Si tratta di entrate che servono a far fronte, per € 4.915.000,00, alle spese di
funzionamento dei servizi erogati ai cittadini; per € 60.000,00, si tratta di progetti
finanziati nell’ambito dei servizi sociali, e per € 100.000,00 serviranno a far fronte alla
Manutenzione ordinaria immobili, il cui impiego avverrà con provvedimenti direttamente
adottati dal Servizio LL.PP. del Comune, deputato dalla Giunta ad eseguire gli interventi
necessari a mantenere in efficienza gli immobili utilizzati dall’Istituzione. Ciò sarà
effettuato mediante un programma concordato tra il predetto Servizio e l’Istituzione stessa,
ad eccezione dei casi urgenti. Gli interventi di manutenzione straordinaria sono rimasti in
capo al Comune e figureranno interamente nel bilancio dello stesso.

2) Titolo III – Entrate extra tributarie € 3.883.000,00.
La quasi totalità di tali Entrate, € 3.787.000,00, corrisponde ai proventi per i servizi erogati
ai cittadini.
Come avvenuto per la prima volta nel Bilancio di Previsione 2014, purtroppo anche per il
2015, si presenta la necessità di prevedere minori entrate rispetto all’anno precedente. Si
tratta di entrate derivante dai proventi per la frequenza delle scuole d’infanzia comunali
(nidi e materne) e per la refezione nelle scuole statali; la previsione deriva da una
valutazione, fatta rispetto alle entrate per le medesime voci riportate nel consuntivo
dell’esercizio 2013, che, purtroppo, non permette di fare previsioni per il 2015 in linea con
quelle del 2014.
Nello specifico le Entrate extra tributarie sono composte come segue:
- Attività e corsi € 40.000,00
Riguardano i proventi dell’area di attività rivolte alle politiche familiari e ai servizi educativi
integrativi del Centro per le Famiglie e dei Centri Bambini e Genitori;
- Rette di frequenza € 1.100.000,00
Comprende le entrate derivanti dalle rette di frequenza degli Spazi Bambini, € 20.000,00,
e dei nidi d’infanzia” € 1.080.000,00;
- Refezione scolastica (scuole statali e materne comunali) € 2.402.000,00
Tali entrate si confermano come la maggiore risorsa sulla quale può contare l’Istituzione,
rappresentando circa il 63%, del totale delle entrate derivanti dal complesso dei servizi
erogati. Anche in questo caso valgono le valutazioni in merito alle diminuzione sopra
indicate.
- Trasporto scolastico € 125.000,00.
Si riconferma la previsione del bilancio 2014.
- Servizio pre scuola € 120.000,00
Si conferma la previsione del 2014 relativa alla tariffa forfettaria fatta pagare a chi
usufruisce del servizio di pre scuola.
Le ulteriori entrate extra tributarie, € 96.000,00, si riferiscono al rimborso dallo Stato per
IVA, € 90.500,00, agli interessi attivi su c/c bancario e postale e gli interessi di mora,
€ 1.500.00, e alle entrate da proventi derivanti dall’installazione delle macchinette delle
bevande ed alimenti la sede dell’Istituzione e presso alcuni asili e scuole dell’infanzia, €
4.000,00.
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La tabella che segue, evidenzia il riepilogo delle entrate extra tributarie suddivise tra i
Centri di Costo dell’Istituzione.
TITOLO III - ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE
CENTRO DI
RESPONSABILITA’

Attività e
corsi

Rette di
frequenza

Refezione
scolastica

Trasporto
scolastico

Centri
estivi

Altre
entrate

Servizi Generali e
1 Amministrativi
2 Politiche Familiari
Servizi Educativi
3 Integrativi

96.000
4.000
36.000

20.000

-

Politiche per
4 l’Integrazione
Formazione
5 Documentazione
6

Nidi d'infanzia

1.080.000

TOTALI

%

96.000

2,47

4.000

0,10

56.000

1,44

-

-

-

-

1.080.000

27,81

Scuole Infanzia
7 Comunali

842.000

842.000

21,68

Scuole Infanzia
8 Statali

220.000

220.000

5,67

1.300.000

1.420.000

36,57

40.000

40.000

1,03

125.000

3,22

216.000

3.883.000

100,0

5,56

100

Scuole
9 Elementari

120.000

10 Scuole Medie
Diritto allo Studio
e attività
11 complem.

TOTALI
%

125.000

40.000

1.100.000

2.402.000

125.000

1,03

28,33

61,86

3,22

-

3) Titolo VI - Entrate da servizi per conto terzi € 12.192.904,18.
Come spiegato in modo più approfondito nella premessa, il passaggio dal sistema di
contabilità economico-patrimoniale a quello finanziario ha richiesto, tra i diversi
ricongiungimenti, la necessità di prevedere, tra le Entrate, quelle derivanti da servizi per
conto terzi.
Si tratta di Entrate, al cui importo corrisponde, tra le spese, una voce della stessa natura e
ammontare, che vengono realizzate in funzione di spese sostenute dal Comune di Ferrara
per conto dell’istituzione. La somma complessivo ammonta a € 12.192.904,18, di cui €
10.327.904,18 per Spese di personale e € 1.865.000,00 per Spese generali.
Questa introduzione è stata necessaria per evitare che le spese per il personale e quelle
generali comparissero, per lo stesso importo, sia nel Bilancio del Comune sia in quello
dell’Istituzione, duplicandole.
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4) Riepilogo complessivo delle Entrate, per trasferimenti e servizi per conto terzi,
provenienti dal Comune di Ferrara.
Nella tabella che segue vengono evidenziate le Entrate provenenti dal Comune di
Ferrara, suddivise, tra i vari Centri di Costo dell’Istituzione secondo le finalità cui è
destinata la somma di € 17.207.904,19.

ENTRATE PROVENIENTI DAL COMUNE DI FERRARA PER TRASFERIMENTI E SERVIZI PER CONTO TERZI
Spese di
Spese di
manutenzione
funzionamento
immobili

CENTRO DI
RESPONSABILITA’

Spese di
Personale

Spese
generali

Servizi Generali e
1 Amministrativi

1.275.952,15

48.600,00

187.400,00

1.511.952,15

8,79

368.237,94

9.700,00

13.700,00

391.637,94

2,28

480.890,65

31.300,00

182.350,00

694.540,65

4,04

457.245,62

15.600,00

1.030.100,00

1.502.945,62

8,73

208.560,29

23.300,00

33.650,00

265.510,29

1,54

4.744.911,09

225.700,00

20.000,00

939.340,00

5.929.951,09

34,46

2.593.739,35

218.800,00

25.000,00

928.560,00

3.766.099,35

21,89

45.500,00

5.000,00

121.000,00

171.500,00

1,00

695.500,00

25.000,00

707.130,00

1.427.630,00

8,30

550.000,00

25.000,00

157.325,00

732.325,00

4,26

614.445,00

813.812,10

4,73

2 Politiche Familiari
Servizi Educativi
3 Integrativi
Politiche per
4 l’Integrazione
Formazione,
5 Documentazione
6 Nidi d'infanzia
Scuole Infanzia
7 Comunali
Scuole Infanzia
8 Statali
9 Scuole Elementari
10 Scuole Medie
Diritto allo Studio
e attività
11 complementari

198.367,10

1.000,00

TOTALI

%

TOTALI
%

10.327.904,19 1.865.000,00
60,02

100.000,00
0,58

12.192.904,19
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4.915.000,00
28,56

17.207.904,19 100
89,16

Analisi delle Spese
Di seguito si rappresenta la parte Spesa del Bilancio 2015, autorizzatorio, redatto in forma
finanziaria, suddiviso per Titoli e per Titoli, Funzioni e Servizi.
Spesa per Titoli
Titolo I – Spesa corrente
Titolo IV – Spese per servizi per conto di terzi

€
€

10.235.000,00
12.192.904,18

Totale Spese

€

22.427.904,18

Spesa per Funzioni e Servizi
Funzione 01- Funzioni di Amm.Gest. Controllo
383.400,00
- Gest.ecom.finanz.programm, contr.gestione € 283.400,00
- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali € 100.000,00
Funzione 04 Funzione di Istruzione Pubblica
- Scuola materna
€ 1.354.560,00
- Istruzione elementare
€ 227.630,00
- Istruzione media
€ 147.325,00
- Assistenza scolastica, trasporto, refez.,ecc. € 3.975.595,00
Funzione 10- Funzioni nel Settore Sociale
4.146.490,00
- Asili nido, servizi per l’infanzia e minori
€ 3.846.790,00
- Assist. benef.e servizi diversi alla persona € 299.700,00
Totale Spesa per funzioni e Servizi

€

€

5.705.110,00

€

€

10.235.000,00

Il Titolo I – Spesa corrente ammontante a € 10.235.000,00 è suddiviso nei seguenti
interventi:
Intervento 02 - Acquisto di materie prime: € 375.825,00:
Riguarda le spese relative ai beni che si presume verranno acquistati durante l’esercizio,
come ad esempio:
“Vestiario al personale” € 10.000,00
“Carburanti, lubrificanti, ecc. automezzi” € 2.000,00
“Cancelleria, stampati, carta, ecc.” € 10.000,00
“Toner e cartucce per stampanti, ecc.” € 13.000,00
“Materiale per usi sanitari” € 28.000,00
“Piccoli mobili, arredi, attrezzature, ecc.” € 20.000,00
“Materiale didattico” € 9.000,00
“Materiale informatico” € 3.000,00
“Libri, riviste, giornali, ecc.” € 3.000,00
“Acquisto di derrate” € 127.000,00
“Materiale per le cucine” € 2.000,00
“Manutenzione immobili” € 20.000,00
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“Libri di testo” € 125.000,00
“Materiale vario” € 3.825,00
Intervento 03 - Spese per servizi: € 8.864.145,00
Riguardano l’acquisizione dei seguenti servizi:
•

Servizi generali per € 325.500,00 articolati in:
“Pulizia” € 305.500,00
“Assicurazioni” € 20.000,00

•

Spese generali d’amministrazione per € 15.000,00;

•

Spese per la refezione € 3.443.000,00 articolate in:
“Spazi bambini” € 2.000,00
“Nidi d’infanzia” € 420.000,00
“Scuole d’infanzia comunali” € 740.000,00
“Scuole statali” € 2.281.000,00

•

Spese per altri servizi € 5.080.645,00 articolate in:
“Allestimenti di spettacoli e attività connesse” € 20.000,00
“Servizi per formazione del personale” € 7.000,00
“Convenzioni con nidi privati” € 250.000,00
“Convenzioni con associazioni di volontariato” € 20.100,00
“Convenzioni per affiancamento familiare” € 28.400,00
“Convenzioni per interventi di mediazione linguistica” € 21.000,00
“Appalto trasporto alunni” €707.000,00
“Incarichi di lavoro autonomo” € 133.000,00
“Facchinaggio, disinfestazioni, bonifiche” € 60.000,00
“Manutenzione immobili” € 80.000,00
“Servizi di tipografia, grafica e stampa” € 22.000,00
“Trasferte per realizzazione progetti” € 5.000,00
“Manutenzione Arredi, mobili, attrezzature” € 28.000,00
“Trasporto biancheria” € 6.000,00
“Comitati di gestione” € 13.000,00
“Analisi di laboratorio” € 3.145,00
“Servizi vari” € 28.000,00
“Appalti e convenzioni per servizi diversi” € 272.000,00 di cui:
a) attività di pre scuola € 112.000,00
b) attività bibliotecarie e laboratoriali, € 48.000,00
c) appalto Piccole Gru € 52.000,00
d) progetti Centri per le Famiglie € 60.000,00
“ Altri appalti € 3.377.000,00 di cui:
a) appalto servizi di ausiliariato € 490.000,00
b)
“
“
“ lavanderia € 70.000,00
c)
“
“
“ sostegno disabili € 1.150.000,00
d) esternalizz.ne gestione € 1.1667.000,00

Intervento 04 - Utilizzo beni di terzi: € 161.470,00
Riguardano le spese per noleggio attrezzature d’ufficio (fax, fotocopiatori,
attrezzature, ecc.), nonché quelle per il canone d’uso del programma di contabilità
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e per gli affitti della palestra di San Benedetto, della palestra Acli, della scuola
media Tasso-Boiardo e dei locali in Via Darsena per le attività del Servizio
Politiche Familiari. L’articolazione è la seguente:
• “Noleggi” € 8.000,00
• “Canoni” € 20.000,00
• “Fitti”
€ 133.470,00
Intervento 05 - Trasferimenti: € 679.360,00
• “Contributi per le scuole L.23/1996” € 89.360,00
• “Contributi alle scuole materne private” € 230.000,00
• “Contributi integrazione disabili € 143.000,00
• “Contributi per politiche familiari progetto Voucher € 160.200,00
• “Contributi diversi” € 28.800,00
• “Contributi per libri di testo” € 28.000,00
Intervento 07 - Imposte e tasse: € 1.200,00
Intervento 08 - Oneri straordinari per la riscossione coattiva € 2.000,00
Intervento 09 - Ammortamenti € 6.000,00
Intervento 10 – Fondo Svalutazione Crediti € 114.000,00 e Intervento 11 – Fondo di
Riserva € 31.000,00.
Rispetto agli anni precedenti, a seguito dell’adozione della contabilità finanziaria
potenziata, prevista dal D. Lgs. 118/2011, sono intervenute modifiche importanti sia negli
schemi di bilancio adottati sia nei contenuti stessi del Bilancio.
Tra queste una di particolare importanza è l’obbligatorietà della costituzione di due fondi
tra le spese. Il passaggio alla contabilità finanziaria, previsto dal D. Lgs. 118/2011, ha,
infatti, imposto all’Istituzione, a partire dall’esercizio 2015, l’obbligo della costituzione del
Fondo Crediti di dubbia esigibilità e del Fondo di Riserva che fino al 2014 non erano
previsti.
Per quanto riguarda il Fondo Crediti di dubbia esigibilità, confluito nell’Intervento di
Spesa “Fondo Svalutazione Crediti” del Bilancio finanziario autorizzatorio, si precisa che
l’importo previsto per il 2015, di € 114.000,00, è stato definito in ottemperanza alle
disposizioni di cui al D. Lgs. 118/2011, come integrato e modificato dal D.Lgs. 126/2014.
In particolare, il calcolo è stato effettuato prendendo come base le entrate extra tributarie,
(rette di frequenza per i nidi e le scuole d’infanzia, Refezione per le scuole dell’obbligo,
trasporto scolastico, prescuola, ecc.”) ammontanti a € 3.883.000,00, ed ipotizzando un
mancato incasso delle medesime pari al 6% all’anno. Non disponendo di dati omogenei
relativi al quinquennio precedente, la quantificazione del 6% annuale di mancati incassi
rispetto alle entrate extra tributarie è stata effettuata prendendo come base l’ammontare
dei ruoli emessi, nel mese di ottobre 2014, relativi agli anni 2010 e 2011 (circa il 3% delle
entrate) e raddoppiandoli in considerazione dell’aumento tendenziale dei morosi
verificatosi dal 2012 in poi.
Si evidenzia che, essendo il primo anno di applicazione dei nuovi criteri di calcolo del
Fondo, così come consentito dal D. Lgs. 118/2011, integrato e modificato dal D.Lgs.
126/2014, l’importo accantonato per il 2015 di € 114.000,00, corrisponde al 50%
dell’importo totale accantonabile. Per gli anni 2016 e 2017 l’accantonamento al Fondo è
stato rispettivamente calcolato nella misura del 75% e del 100% di quanto accantonabile.
16

La consistenza del Fondo di Riserva Ordinario, di € 31.000,00, è stata determinata nei
limiti previsti dall’articolo 166 del TUEL. Essendo previsto che l’importo del fondo debba
corrispondere ad una somma compresa tra lo 0,30% ed il 2% delle spese correnti del
Titolo I (€ 10.235.000,00), l’accantonamento previsto per l’anno 2015 di € 31.000,00, pari
allo 0,303%, risponde al dettato normativo.
Titolo IV – Spese per servizi per conto di terzi € 12.192.904,18.
Come descritto per le Entrate, si tratta di Spese, al cui importo corrisponde, tra le Entrate,
una voce della stessa natura e ammontare.
La somma complessivo di € 12.192.904,18, corrisponde per € 10.327.904,18 a Spese di
personale e per € 1.865.000,00 a Spese generali.

A conclusione di quanto sopra descritto, si offre un quadro sintetico dei valori del Bilancio
Preventivo 2015 dell’Istituzione dei Servizi Educativi, Scolastici e per le Famiglie,
autorizzatorio e redatto secondo la contabilità finanziaria.

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO ANNO 2015

ENTRATE

Competenza

SPESA

Competenza

1

2

3

4

Titolo II

TRASF. CORRENTI DA STATO,
REGIONI ECC
6.352.000,00

Titolo I

SPESE CORRENTI

10.235.000,00

Titolo III

ENTRATE EXTRA
TRIBUTARIE

3.883.000,00

Titolo
IV

SPESE PER SERVIZI PER
CONTO DI TERZI

12.192.904,18

Titolo
VI

ENTRATE PER SERVIZI PER
CONTO DI TERZI

12.192.904,18

TOTALE

DISAVANZO DI
AMMINISTRAZIONE

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

TOTALE

22.427.904,18

22.427.904,18
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TOTALE COMPLESSIVO SPESE

22.427.904,18

-

22.427.904,18

