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 Ministero della Pubblica Istruzione ISTITUTO COMPRENSIVO Via Vittorio Veneto, 72 – 24038 Sant’Omobono Terme (Bg) tel. 035 851058 – fax 035 853598 www.icsantomobono.gov.it - e-mail: bgic87200p@.istruzione.it  Cod. Fisc. n.:  95118250166                                                                                             S.Omobono Terme,  12 marzo 2019    RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL CONTO CONSUNTIVO  PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2018  La presente relazione tecnico-contabile contabile - ai sensi dell’art. 18, comma 5, del D.I. n. 44/2001 - ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale 2018 relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica. Il Programma Annuale 2018 è stato approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 174 del 25/01/2018 ed è  relativo al periodo 01.01.2018 - 31.12.2018. La predisposizione del Conto consuntivo presenta le diverse attività programmate per l’esercizio finanziario per le quali è stato necessario prevedere specifici impegni di spesa.  Gli obiettivi dei singoli progetti sono descritti e motivati nel P.T.O.F. e nel Piano annuale di attività.  Le fonti normative per la predisposizione del Conto consuntivo sono: - Il Decreto Interministeriale 1° Febbraio 2001 n. 44 - Regolamento di contabilità, abrogato dal 01/01/2019, che va comunque considerato, trattandosi di una gestione effettuata per intero secondo le norme vigenti durante l’E.F. - Il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 – Nuovo Regolamento di contabilità, che non è ancora applicabile e comunque non presenta particolari innovazioni rispetto alla previgente normativa pe quanto attiene al Conto consuntivo; - La Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" – comma 601 con il quale è stato istituito il “Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche";  - Il Decreto Ministeriale Prot. n. 834 del 15 ottobre 2015 che stabilisce i parametri del fondo per il funzionamento e per l’alternanza scuola-lavoro, in attuazione della Legge 107/2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”.    La Dotazione ordinaria è stata assegnata dal MIUR alle istituzioni scolastiche in riferimento ai primi 8/12i E.F. 2018 con la Nota Miur Prot. N. 19107 del 28/09/2017 e per i successivi 4/12i E.F. 2018 con la Nota Miur Prot. N. 19270 del 28/09/2018. Pertanto, considerata la chiusura dell’esercizio finanziario, si è potuto definire l’Avanzo di amministrazione e dimostrare analiticamente i collegamenti tra la programmazione finanziaria e didattica e le risorse disponibili impegnate per il raggiungimento degli obiettivi dell'istituzione scolastica. Elementi della Relazione sul Conto consuntivo La gestione economico-finanziaria è illustrata attraverso i seguenti modelli: 
 Mod. H    -  Conto Finanziario anno 2018 
 Mod. I      -  Rendiconto di ogni progetto e/o attività al 31/12/2018 
 Mod. J    - Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2018 
 Mod. K    - Conto patrimoniale al 31/12/2018 
 Mod. L    - Elenco residui attivi e passivi al 31/12/2018 
 Mod. M       -  Prospetto delle spese per il personale e per i contratti d’opera 
 Mod. N    - Riepilogo per tipologia di spesa 
 Indicatori tempi medi di pagamento e calcolo indici di bilancio esercizio 2018  La previsione complessiva iniziale del Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2018 risulta di €.143.138,25 uguale sia per l’entrata che per la spesa. Nel corso dell’esercizio finanziario, in seguito a maggiori entrate, si sono rese necessarie variazioni alla previsione iniziale per un totale di €.68.838,94, per cui alla data del 31.12.2018 il Programma Annuale 2018 riporta una programmazione definitiva di €.211.977,19 uguale sia per l’entrata che per la spesa.  
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RISULTANZE DATI CONTABILI Tali risultanze emergono dall’esame del mod. J CONTO DI CASSA Fondo di cassa al 1° Gennaio 2018 98.578,64  Competenza 143.496,28  SOMME RISCOSSE     Residui 1.634,31   Totale (1) 145.130,59   Competenza 92.602,13  SOMME PAGATE     Residui 28.551,84   Totale (2) 121.153,97  Differenza (1 - 2)    23.976,62 FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2018 122.555,26  Il Fondo di Cassa Fine esercizio 2018 risulta € 122.555,26 che concorda sia con le risultanze del giornale di cassa che con l’estratto conto della Banca Cassiera e della Banca d’Italia, di cui si allega copia.  L' Avanzo di Amministrazione al 31/12/2018 ammonta a Euro 72.824,33, così determinato: GESTIONE DEI RESIDUI  Esercizio Corrente 0,00  ATTIVI     Esercizi Precedenti 0,00   Totale (1) 0,00   Esercizio Corrente 46.550,73  PASSIVI     Esercizi Precedenti 3.180,20   Totale (2) 49.730,93  DIFFERENZA (1 - 2) -49.730,93 FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2018 122.555,26 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018 72.824,33  La verifica è effettuabile anche partendo dall’avanzo di amministrazione dell’esercizio precedente di € 68.480,91 sommando l’avanzo di competenza di € 4.343,42. Si ottiene, così, l’avanzo complessivo di € 72.824,33 e precisamente:  AVANZO DI AMMINISTRAZIONE al 31/12/2017 68.480,91 +Avanzo di Competenza al 31/12/2018 4.343,42                     AVANZO DI AMMINISTRAZIONE COMPLESSIVO 72.824,33                    L' Avanzo di Esercizio 2018 di Euro 4.343,42 è così determinato:  ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2018 143.496,28 SPESE EFFETTIVE E.F. 2018 139.152,86 AVANZO ESERCIZIO 2018 4.343,42   Analisi delle entrate  Si procede all’illustrazione analitica delle somme che compongono le varie aggregazioni e le diverse voci delle entrate, evidenziando le variazioni apportate al Programma Annuale nel corso dell’esercizio finanziario 2018 e la relativa Programmazione Definitiva. Tali risultanze emergono dall’esame del Mod.H Aggregato 01 voce 01 - Avanzo Non vincolato Previsione iniziale 19.180,92 Somme riscosse  Somme da riscuotere  Differenza 19.180,92  Aggregato 01 voce 02 - Avanzo Vincolato Previsione iniziale 49.299,99 Somme riscosse  Somme da riscuotere  Differenza 49.299,99 
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 FINANZIAMENTI DELLO STATO  I mezzi finanziari provenienti dallo Stato sono prevalentemente destinati a spese obbligatorie per il buon funzinamento dell’istituzione scolastica.  Aggregato 02 voce 01 - Dotazione Ordinaria Previsione iniziale 17.844,37 Variazioni apportate in corso d'anno Data Nr. Variazione Descrizione Importo 13/09/2018 3 Il M.I.U.R. con Nota prot.n. 19270 del 28.09.2018  ha  integrato la Risorsa Finanziaria per le spese di Funzionamento Amministrativo  e Didattico per il periodo Settembre-Dicembre 2018  Funz.Amm.vo     €.6.779,85 Funz.Didattico    €.   936,67 Fondo di riserva €.   157,48 7.874,00 Previsione definitiva 25.718,37 Somme riscosse 25.718,37 Somme da riscuotere 0,00 Differenza 0,00    Aggregato 02 voce 04 - Altri finanziamenti vincolati Previsione iniziale 0,00 Variazioni apportate in corso d'anno Data Nr. Variazione Descrizione Importo 15/03/2018 1 Erogazione MIUR per Realizzazione DL 104 2013 art. 8 c 1 Percorsi Orientamento per gli studenti 383,64 17/12/2018 6 Erogazione MIUR per Realizzazione DL 104 2013 art. 8 c 1 Percorsi Orientamento per gli studenti 287,30 Previsione definitiva 670,94 Somme riscosse 670,94 Somme da riscuotere 0,00 Differenza 0,00     FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI ED ALTRE ISTITUZIONI  In questo aggregato figurano le risorse provenienti dai Comuni di Berbenno, Corna Imagna, Locatello, Rota Imagna e Sant’Omobono Terme, consistenti nel contributo per l’esercizio del diritto allo studio. Tali somme messe a disposizione della scuola vengono utilizzate per l’acquisto di materiale di facile consumo, piccoli sussidi destinati alla didattica, attività sportive, viaggi/visite d’istruzione e per la realizzazione di  progetti didattici.  Aggregato 04 voce 05 - Comune vincolati Previsione iniziale 19.527,48 Variazioni apportate in corso d'anno Data Nr. Variazione Descrizione Importo 07/09/2018 3 Fondi del Piano Diritto allo Studio a.s.2018/2019 del Comune di ROTA D’IMAGNA         520,00 13/09/2018 3 Fondi del Piano Diritto allo Studio a.s.2018/2019 del Comune di BERBENNO        €.400,00 per la scuola Primaria di Pontegiurino       €.800,00 per la scuola Primaria di Berbenno               €.800,00 per la Sc.Sec. di primo grado di Berbenno   2.000,00 
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16/11/2018 5 Fondi del Piano Diritto allo Studio a.s.2018/2019 dei Comuni di: 
- CORNA IMAGNA          €.1.200,00 per la scuola Infanzia        €.2.000,00 per la scuola Primaria  
- ROTA IMAGNA          €.720,00 per la scuola Primaria  
- BERBENNO        €.300,00 per la scuola Infanzia di Pontegiurino        €.560,00 per la scuola Primaria di Pontegiurino        €.3.140,00 per la Sc.Sec. di I°grado di Berbenno   
- S.OMOBONO TERME           €.11.750,00 per la sc.sec.di I° grado S.Omobono Terme €.13.000,00 per la scuola Primaria di Selino Basso       €.4.500,00 per la scuola Primaria di Mazzoleni             “Compartecipazione spesa per acquisto materiale di pulizia        relativo all’anno scolastico 2018/2019”: 
- €.1.000,00 per la sc.secondaria di S.Omobono Terme 
- €.700,00 per la sc.primaria di Selino Basso 
- €.300,00 per la sc.primaria di Mazzoleni  

39.170,00 
Previsione definitiva 61.217,48 Somme riscosse 61.217,48 Somme da riscuotere 0,00 Differenza 0,00    CONTRIBUTI DA PRIVATI  La somma accertata ed iscritta nel conto finanziario è relativa alle somme versate dai genitori per la partecipazione degli alunni alle gite di istruzione, agli spettacoli teatrali, alle attività sportive. In questo aggregato confluiscono i fondi versati dalle Famiglie e dal Personale scolastico per l'Assicurazione Integrativa Alunni e Personale relativa all'a.s.2018/19.  Aggregato 05 voce 02 - Famiglie vincolati Previsione iniziale 36.985,00 Variazioni apportate in corso d'anno Data Nr. Variazione Descrizione Importo 15/03/2018 1 Contributo Famiglie per i Viaggi e le Visite di Istruzione a.s.2017/2018  per la Scuola Primaria 1.800,00 23/06/2018 2 Sono stati rideterminati i contributi dei genitori per riallinearli all’effettiva spesa      € - 3.568,00    Viaggi sc. secondaria      €    - 250,00    Viaggi sc. primaria      €    - 110,00    Viaggi sc. infanzia -3.928,00 13/09/2018 3  

- €.242,00 Contributo Famiglie per i Viaggi e le Visite di Istruzione a.s.2018/2019  per la Scuola Infanzia 
- €.836,00 Contributo Famiglie per i Viaggi e le Visite di Istruzione a.s.2018/2019  per la Scuola Primaria 
- €.484,00 Contributo Famiglie per i Viaggi e le Visite di Istruzione a.s.2018/2019  per la Sc.Secondaria di I° 
- €.4.000,00 quota prevista per l'Assicurazione Integrativa Alunni e Personale relativa all'a.s.2018/19; 
- €.4.125,00 Contributo Famiglie per l'Attività Sportiva Nuoto a.s.2018/19 (€.880,00  Sc.Prim.Mazzoleni - €.1.485,00 Sc.Prim. Locatello - €.1.760,00 Sc.Prim. Berbenno) 9.687,00 10/10/2018 4 - €.220,00 Contributo Famiglie per i Viaggi e le Visite di 3.500,00 
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Istruzione a.s.2018/2019  per la Scuola Infanzia 
- €.440,00 Contributo Famiglie per i Viaggi e le Visite di Istruzione a.s.2018/2019  per la Scuola Primaria 
- €.670,00 Contributo Famiglie per i Viaggi e le Visite di Istruzione a.s.2018/2019  per la Scuola Secondaria di primo grado 
- €.155,00 integrazione alla quota prevista per l'Assicurazione Integrativa Alunni e Personale relativa all'a.s.2018/19; 
- €.3.500,00 Contributo Famiglie per l'Attività Sportiva Nuoto a.s.2018/19 - Scuola Sec. Berbenno 
- €.-1.485,00 minor accertamento Contributo Famiglie l'Attività Sportiva Nuoto a.s.2018/2019  per la  Scuola Prim. Locatello  16/11/2018 5 - €.660,00 Contributo Famiglie per i Viaggi e le Visite di Istruzione a.s.2018/2019  per la Scuola Primaria;  
- €.3.095,00 Contributo Famiglie per i Viaggi e le Visite di Istruzione a.s.2018/2019  per la Scuola secondaria di primo grado   
- €.3.540,00 Contributo Famiglie (Sc.sec.S.Omobono €.1.780,00 e sc. Prim.Berbenno €.1.760,00) per l'Attività Sportiva Nuoto a.s.2018/19   7.295,00 Previsione definitiva 55.339,00 Somme riscosse 55.339,00 Somme da riscuotere  Differenza     Aggregato 05 voce 03 - Altri non vincolati Previsione iniziale 300,00 Variazioni apportate in corso d'anno Data Nr. Variazione Descrizione Importo 10/10/2018 4  Fondi provenienti dal contributo dalla ditta GE.S.A. s.p.a. quale contributo di concessione distributori di bevande periodo 01.05.2018 al 31.10.2018 250,00 Previsione definitiva 550,00 Somme riscosse 550,00 Somme da riscuotere  Differenza      INTERESSI  In questo aggregato confluiscono gli interessi attivi maturati al 31.12.2017 sia sul c/c postale n.27812213 che in Banca d’Italia    Aggregato 07 voce 01 - Interessi Previsione iniziale 0,49 Somme riscosse 0,49 Somme da riscuotere  Differenza      Riassumendo: 
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 Risultanze Finali Entrate Aggr.     Programmazione Definitiva  (mod.H)   Voce   01   Avanzo di amministrazione          68.480,91 02   Finanziamenti dallo Stato 26.389,31 04   Finanz.ti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche 61.217,48 05   Contributi da privati 55.339,00 07   Altre entrate 0,49    Totale entrate 211.977,19  Come si rileva dalla tabella e dal grafico sottostante si evince che le entrate hanno avuto la loro provenienza per il 327% dall’Avanzo di amministrazione, per il 29% dagli Enti locali, per il 26% da privati,  per il 13% dal Finanziamento dello Stato e lo 0%  da altre entrate  
   Le entrate accertate, pari a € 143.496,28, sono state interamente riscosse al 31.12.2018.   

  Programmazione definitiva Somme accertate Somme riscosse Somme rimaste da riscuotere Differenze in + o in - 211.977,19 143.496,28 143.496,28 0,00 68.480,91 
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Analisi delle spese  Si procede all’illustrazione analitica delle somme che compongono le varie aggregazioni delle spese, evidenziando le variazioni apportate al Programma Annuale nel corso dell’esercizio finanziario 2018 e la relativa Programmazione Definitiva. Tali risultanze emergono dall’esame del Mod. H   ATTIVITA’   Aggregato A voce 01 - Funzionamento Amministrativo Generale (A01)  Nel “Funzionamento amministrativo Generale” si sono sostenute le spese relative al funzionamento quotidiano dell’Istituto (materiali di cancelleria,  compensi ai revisori, manutenzione ordinaria, strumenti di segreteria, ciclostile, assicurazione integrativa per gli alunni ed il personale scolastico, spese postali, spese ed oneri di tesoreria, per il rinnovo di programmi amministrativi, giuridici e tecnici etc.) . Appartengono a tale aggregato, inoltre, le spese per il rinnovo e l’acquisto di attrezzature di modesta entità per il funzionamento amministrativo, spese per interventi di manutenzione, noleggio, spese correlate alle tecnologie multimediali. Infatti sono stati stipulati i seguenti contratti: 
 Incarico triennale (2018-2021) di Responsabile della Protezione dei Dati (D.P.O.)  
 Incarico triennale (2018-2021) di Collaborazione/formatore PRIVACY  
 Incarico di Assistenza e manutenzione informatica dal 16.11.2018 al 15.11.2019 
 Contratto di Assistenza gestionale ARGO anno 2019   In questo aggregato vengono raccolte da parte delle Famiglie e dal Personale scolastico le quote per l'Assicurazione Integrativa; quest’anno scolastico 2018/19 si ha avuto da parte delle famiglie un’economina pari ad €. 10,00 dovuto al trasferimento di alunni in altre scuole.  In questo capitolo gravita l’obbiettivo della Pubblica Amministrazione di “Dematerializzazione” che prese avvio dal Decreto Legge 95/2012, contenente “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica” (convertito dalla legge n. 135/2012), con la condizione di effettuare le iscrizioni in modalità on-line, l’attivazione dei registri on line  e la gestione dei documenti in formato elettronico.  Inoltre in questo aggrgato il MIUR, ritenendo fondamentale il Diritto di Internet a scuola, ha elargito una quota annuale “Azione#3 PNSD Canone connettività”. Il comune di S.Omobono Terme essendo in fase di ristrutturazone della linea telefonica non poteva assicurare il segnale interenet a 30 Mb; si è quindi pensato di sottoscrivere un contratto annuale con la ditta EOLO per poter garantire, in questa fase transitoria, l’utilizzo a pieno delle dotazioni, l’utilizzo del registro elettronico scuola-famiglia e l’effettuazione delle prove INVALSI  Aggregato A voce 01 - Funzionamento Amministrativo Generale Previsione iniziale 29.551,00 Variazioni apportate in corso d'anno Data Nr. Variazione Descrizione Importo 13/09/2018 3 - €.6.779,85 fondi  provenienti dal  M.I.U.R con Nota prot.n.19270 del 28.09.2018  ha  integrato la Risorsa Finanziaria per le spese di Funzionamento Amministrativo per il periodo Settembre-Dicembre 2018  

- €.4.000,00 quote versati dalle Famiglie e dal Personale scolastico per l'Assicurazione Integrativa Alunni e Personale relativa all'a.s.2018/19;  10.779,85 10/10/2018 4 Integrazione alla quota prevista per l'Assicurazione Integrativa Alunni e Personale relativa all'a.s.2018/19 versata dalle Famiglie e dal Personale  155,00 Previsione definitiva 40.485,85 Somme pagate 6.525,85 Somme da pagare 8.765,40 Economie 25.194,60 Nell’attività A01 è inserita, in partita di giro, anche la gestione del Fondo per le minute spese del DSGA.     
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Aggregato A voce 02 - Funzionamento Didattico Generale (A02) Le spese relative al “Funzionamento didattico generale” riguardano l’acquisto del materiale di facile consumo generalmente destinato ad attività di classe ed ad alunni diveramenti abili, anche in relazione alle diverse esigenze delle discipline operative. Appartengono a tale voce, inoltre, le spese per il rinnovo e l’acquisto di attrezzature per il supporto didattico, per la manutenzione dei sussidi, per l’acquisto di sussidi di modesta entità, registri, libri e riviste a carattere didattico, adesioni ad associazioni.  In questo aggrgato vengono utilizzati i fondi dei Piani Diritto allo Studio dei Comuni di S.Omobono Terme (sc. primaria di Mazzoleni e Selino Basso, sc. sec.di primo grado di S.Omobono Terme), Corna (sc.infanzia e sc. primaria) e Rota D’Imagna; si sono sostenute le spese relative al funzionamento quotidiano delle rispettive scuole  (materiale di cancelleria,  fotocopiatrice, materiale igienico sanitario, manutenzione ordinaria, acquisto di strumenti tecnologici di vario genere, etc.) Previsione iniziale 30.886,31 Variazioni apportate in corso d'anno Data Nr. Variazione Descrizione Importo 15/03/2018 1 Fondi in seguito alle Delibere di Approvazione del Piano Diritto allo Studio per l’ a.s.2018/2019 da parte del Comune di ROTA 520,00 06/06/2018 2 Fondi in seguito allo storno di fine anno scolastico 2017/18 provenienti dai vari “Viaggi” –“P.O.F.” - D.S. scuola infanzia/primaria/secondaria di vari comuni e reinseriti nei rispettivi “Funzionamento. Didattico”; 2.454,97 13/09/2018 3 Fondi provenienti fondi  provenienti dal  M.I.U.R con Nota prot.n.19270 del 28.09.2018  ha  integrato la Risorsa Finanziaria per le spese di Funzionamento Didattico per il periodo Settembre-Dicembre 2018 936,67 16/11/2018 5 Fondi in seguito alle Delibere di Approvazione del Piano Diritto allo Studio per l’ a.s.2018/2019 da parte dei Comuni:  
- S.OMOBONO TERME           €.11.750,00 per la sc.sec. di I° di S.Omobono Terme              €.13.000,00 per la scuola Primaria di Selino Basso       €.4.500,00 per la scuola Primaria di Mazzoleni       
- BERBENNO        €.300,00 per la scuola Infanzia di Pontegiurino       €.560,00 per la scuola Primaria di Pontegiurino       €.3.140,00 per la sc.sec. di I° di Berbenno   
- CORNA IMAGNA          €.1.200,00 per la scuola Infanzia        €.2.000,00 per la scuola Primaria  
- ROTA IMAGNA          €.720,00 per la scuola Primaria  Fondi provenienti dal comune di S.Omobono Terme come “Compartecipazione spesa per acquisto materiale di pulizia relativo all’anno scolastico 2018/2019”: 
- €.1.000,00 per la sc.secondaria di S.Omobono Terme 
- €.700,00 per la sc.primaria di Selino Basso 
- €.300,00 per la sc.primaria di Mazzoleni 

11.574,00 
Previsione definitiva 46.371,95 Somme pagate 19.253,13 Somme da pagare 6.934,07 Economie 20.184,75    Aggregato A voce 03 – Spese di personale (A03)  In questo aggregato confluiscono le spese relative al personale scolastico per lo svolgimento di servizi misti Giova ricordare che le spese relative alle Supplenze brevi ed agli istituti contrattuali (FIS, Funzioni Strumentali, Incarichi Ata, Ore eccedenti e Pratica sportiva) sono state gestite in maniera virtuale, cioè al di fuori del bilancio, con il sistema del Cedolino Unico e il conseguente pagamento delle spettanze, liquidate ai singoli beneficiari da parte delle DTEF competenti 
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Previsione definitiva 2.000,00 Somme pagate 0,00 Somme da pagare 0,00 Economie 2.000,00     PROGETTI   Aggregato P voce 01 - Progetti di Solidarietà (P01)  In questo progetto convergono i fondi raccolti da privati e da enti pubblici che aderiscono alle iniziative di solidarietà proposti dal Dirigente Scolastico, dalle Funzioni Strumentali e dal Collegio dei Docenti.  Previsione iniziale 607,43 Variazioni apportate in corso d'anno Data Nr. Variazione Descrizione Importo 10/10/2018 4 Contributo dalla ditta GE.S.A. s.p.a. quale acconto contributo di concessione distributori di bevande periodo dal 01.05.2018 al 31.10.2018 250,00 Previsione definitiva 857,43 Somme pagate 0,00 Somme da pagare 300,00 Economie 557,43    Aggregato P voce 03 - Progetto d'istituto - Alunni stranieri (P03)  Il progetto si pone l’obiettivo dell’inserimento adeguato nel contesto scolastico degli alunni frequentanti le scuole dell’Istituto Comprensivo provenienti dai paesi stranieri.   L’istituto ha  firmato un protocollo d’intesa (delibera n.44/2014) con gli Istituti Comprensivi del territorio dell’Isola Bergamasca e Bassa Val S. Martino, Valle Brembana, Valle Imagna e Villa d’Almè  per la realizzazione del “Centro Territoriale per l’Inclusione”  (CTI) di Suisio.   Il CTI ha inglobato la struttura del CTRH (Centro Territoriale Risorse Handicap), ma cura anche  l’alfabetizzazione per gli alunni NAI (Neo Arrivati in Italia) e DSA e i BES. Questo  è un organismo scolastico che promuove e sostiene una pedagogia inclusiva nell’ottica di un successo formativo per tutti gli studenti che frequentano le scuole del proprio territorio.  L’Istituto Comprensivo di Suisio è scuola capofila del Centro Territoriale per l’Inclusione (CTI) ed intende promuovere: - lo sviluppo professionale dei docenti offrendo sia consulenza didattica e metodologica sia iniziative di formazione - la diffusione delle migliori pratiche sia monitorando i processi d’inclusione sia raccogliendo e diffondendo buone   prassi - l’incremento della rete tra le scuole sia coordinando e favorendo l’incontro periodico delle figure operanti nelle   scuole preposte all’integrazione (funzioni strumentali,…) sia istituendo gruppi di lavoro monotemaci - il miglioramento  dei  rapporti e della  collaborazione con  le famiglie attraverso sia momenti d’incontro e di   conoscenza sia consulenza riguardo l’inserimento dei figli nel circuito scolastico - il miglioramento dell’integrazione dei servizi alla persona del territorio in funzione preventiva e sussidiaria sia   presenziando ai tavoli di scopo degli Ambiti Territoriali sia incrementando la formulazione di protocolli condivisi - il prestito in comodato d’uso e la gestione di attrezzature e sussidi didattici nonché l’incrementazione di prestiti tra   scuole - il collegamento in rete con gli altri centri della provincia attraverso il coordinamento del CTS provinciale. All’interno del comitato di gestione il nostro Istituto è rappresentato dalla docente Funzione Strumentale Testori Marisa.  Previsione iniziale 600,00 Somme pagate  Somme da pagare  Economie 600,00  
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  Aggregato P voce 04 - Progetto d'istituto - Famiglie straniere a scuola (P04)  Il progetto intende favorire l’integrazione degli alunni stranieri, facilitare l’apprendimento, consentire la collaborazione e la partecipazione delle famiglie reclutando Mediatori culturali. Previsione iniziale 1.612,58 Somme pagate  Somme da pagare  Economie 1.612,58    Aggregato P voce 05 - Attività di Aggiornamento personale Docente (P05)  Il progetto è rivolto a tutto il personale docente dell’Istituto Comprensivo con l’obiettivo di adempiere al diritto-dovere dell’aggiornamento al fine di qualificare ulteriormente la professionalità incrementando ed approfondendo conoscenze e competenze relative a tematiche scaturite dall’analisi delle richieste. Previsione iniziale 1.963,51 Somme pagate 448,32 Somme da pagare 0,00 Economie 1.515,19    Aggregato P voce 06 - Attività di Aggiornamento personale ATA (P06)  Il progetto è rivolto  a tutto il personale non docente dell’Istituto Comprensivo con l’obiettivo di qualificare ulteriormente la professionalità incrementando ed approfondendo conoscenze e competenze.  Previsione iniziale 1.116,07 Somme pagate 0,00 Somme da pagare 0,00 Economie 1.116,07   Aggregato P voce 07 - Sicurezza nella scuola - D. L.vo n.81/2010 (P07)  Il progetto vuole promuovere la sicurezza nella scuola e sviluppare sia negli studenti che nel personale la consapevolezza del rischio e la conoscenza delle iniziative da intraprendere in caso di pericolo.  Le spese riguardano la gestione della Sorveglianza Sanitaria, l’attività del  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), il compenso per la formazione del del Rappresentante dei lavoratori della sicurezza (RLS), delle squadre di pronto soccorso e di antincendio,  dei dirigenti, preposti, etc.. . Sono stati rimunerati i seguenti contratti: 
 Incarico triennale (2017-2020) per il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) 
 Incarico triennale (2018-2021) per la Gestione della Sorveglianza Sanitaria   Previsione iniziale 5.738,66 Somme pagate 0,00 Somme da pagare 4.231,00 Economie 1.507,66   Aggregato P voce 08 – Attività Sportiva sc. INFANZIA, PRIMARIE e SECONDARIE  (P08)  Destinatari del progetto sono gli alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria dell’istituto. L’attività è un valido contributo all’ampliamento dell’offerta formativa e le spese sono a carico delle famiglie e dei Comuni. Previsione iniziale 7.815,00 Variazioni apportate in corso d'anno Data Nr. Variazione Descrizione Importo 06/06/2018 2 Quota stornata (fine anno scolastico) al  Capitolo A02 “D.S. 17/18 sc. Primarie  finanz. Comuni per  Spese Funz.to Didattico:        Selino Basso per €. 500,00         Mazzoleni per €. 685,00  -1.185,00 
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13/09/2018 3 Contributo Famiglie per l'Attività Sportiva Nuoto a.s.2018/19 ((€.880,00  Scuola Prim.Mazzoleni - €.1.485,00 Scuola Prim. Locatello - €.1.760,00 Scuola Prim. Berbenno)  4.125,00 10/10/2018 4 Contributo Famiglie 
- €.3.500,00 per l'Attività Sportiva Nuoto a.s.2018/18 a.s.2018/19 - Scuola Sec. Berbenno  Si è riallineato il Programma Annuale effettuando un minor accertamento di €.-1.485,00 Scuola Prim. Locatello Contributo Famiglie per l'Attività Sportiva Nuoto      a.s.2018/19  2.015,00 16/11/2018 5 - €.3.540,00 Contributo Famiglie (Sc.sec.S.Omobono €.1.780,00 e sc. Prim.Berbenno €.1.760,00) per l'Attività Sportiva Nuoto a.s.2018/19  in seguito alla Delibera di Approvazione dei Piano Diritto allo Studio per l’ a.s.2018/2019 dei Comuni di : 
- S.OMOBONO TERME  €.1.000,00 per la scuola Primaria di Selino Basso              €. 3.700,00 per la scuola Sec.S.Omobonno Terme   8.240,00 Previsione definitiva 21.010,00 Somme pagate 8.590,00 Somme da pagare 11.420,00 Economie 1.000,00    Aggregato P voce 09 – Viaggi e Visite d'istruzione sc. INFANZIA  (P09)  Destinatari del progetto sono gli alunni delle scuole dell’infanzia dell’istituto. I  viaggi d’istruzione, le visite guidate e le uscite didattiche hanno contribuito all’ampliamento dell’offerta formativa. Le spese sono a carico delle famiglie e dei Comuni. Previsione iniziale 2.030,00 Variazioni apportate in corso d'anno Data Nr. Variazione Descrizione Importo 06/06/2018 2 - Si è riallineato il Programma Annuale effettuando un minor accertamento di €.-110,00 Scuola Infanzia Corna Contributo Famiglie per Viaggi e le Visite di Istruzione a.s.2017/2018    
- €- 30,00 Quota stornata (fine anno scolastico) al  Capitolo A02 “D.S. 17/18 sc. Infanzia  finanz. Comune di Corna per  Spese Funz.to Didattico  -140,00 13/09/2018 3 Contributo Famiglie per i Viaggi e le Visite di Istruzione a.s.2018/2019  per la Scuola Infanzia  242,00 10/10/2018 4 Contributo Famiglie per i Viaggi e le Visite di Istruzione a.s.2018/2019  per la Scuola Infanzia  220,00 16/11/2018 5 Risorse in seguito alla Delibera di Approvazione del Piano Diritto allo Studio a.s.2018/2019 del Comune di CORNA IMAGNA per la sua scuola Infanzia   250,00 Previsione definitiva 2.602,00 Somme pagate 2.352,00 Somme da pagare 0,00 Economie 250,00   Aggregato P voce 10 – Viaggi e Visite d'istruzione sc. PRIMARIE  (P10)  Destinatari del progetto sono gli alunni delle scuole primarie dell’istituto. I  viaggi d’istruzione, le visite guidate e le uscite didattiche hanno contribuito all’ampliamento dell’offerta formativa. Le spese sono state a carico delle famiglie e dei Comuni. 
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Previsione iniziale 13.300,00 Variazioni apportate in corso d'anno Data Nr. Variazione Descrizione Importo 15/03/2018 1 Contributo Famiglie per i Viaggi e le Visite di Istruzione a.s.2017/2018  per la Scuola Primaria 1.800,00 06/06/2018 2 Minor accertamento  Viaggi sc. primaria - finanz. genitori -250,00 13/09/2018 3 Contributo Famiglie per i Viaggi e le Visite di Istruzione a.s.2018/2019   836,00 10/10/2018 4 Contributo Famiglie per i Viaggi e le Visite di Istruzione a.s.2018/2019   440,00 16/11/2018 5 Contributo Famiglie per i Viaggi e le Visite di Istruzione a.s.2018/2019  per la Scuola Primaria €.660,00;  Fondi del Piano Diritto allo Studio a.s.2018/2018 dei Comuni di: 
- CORNA D’IMAGNA        €. 376,00 per la scuola Primaria di Corna  
- S.OMOBONO TERME  €.1.800,00 per la scuola Primaria di Selino Basso 
- €.   350,00 per la scuola Primaria di Mazzoleni 
- ROTA D’IMAGNA        €. 220,00 per la scuola Primaria di Rota 3.406,00 Previsione definitiva 19.532,00 Somme pagate 16.126,00 Somme da pagare 1.400,00 Economie 2.006,00    Aggregato P voce 11 – Viaggi e Visite d'istruzione sc. SECONDARIE  (P11)  Destinatari del progetto sono gli alunni delle scuole secondarie dell’istituto. I  viaggi d’istruzione, le visite guidate e le uscite didattiche hanno contribuito all’ampliamento dell’offerta formativa. Le spese sono state a carico delle famiglie e dei Comuni. Previsione iniziale 24.930,00 Variazioni apportate in corso d'anno Data Nr. Variazione Descrizione Importo 06/06/2018 2 Minor accertamento  Viaggi sc. secondaria - finanz. genitori   -3.568,00 13/09/2018 3 Contributo Famiglie per i Viaggi e le Visite di Istruzione a.s.2018/2019    484,00 10/10/2018 4 Contributo Famiglie per i Viaggi e le Visite di Istruzione a.s.2018/2019    670,00 16/11/2018 5 - Contributo Famiglie per i Viaggi e le Visite di Istruzione a.s.2018/2019  per la Sc. secondaria di primo grado €.3.095,00    - Risorse in seguito alla Delibera di Approvazione del Piano Diritto allo Studio a.s.2018/2019 del Comune di S.OMOBONO TERME per la scuola sec.di primo grado   €.500,00   3.595,00 Previsione definitiva 26.111,00 Somme pagate 22.516,00 Somme da pagare 3.595,00 Economie 0,00    Aggregato P voce 12 – Progetti Didattici - Ampliamento dell'Offerta Formativa -  sc. INFANZIA  (P12)  Destinatari del progetto sono gli alunni delle scuole dell’infanzia dell’istituto. 
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I Progetti Didattici hanno contribuito all’ampliamento dell’offerta formativa. Le spese sono a carico dei Comuni.  Previsione iniziale 2.450,00 Variazioni apportate in corso d'anno Data Nr. Variazione Descrizione Importo 06/06/2018 2 Quota stornata (fine anno scolastico) al  Capitolo A02 “D.S. 17/18 sc. Infanzia CORNA   -28,00 16/11/2018 5 Fondi del Piano Diritto allo Studio a.s.2018/2018 dei Comuni di: 
- BERBENNO        €. 300,00 per la scuola Infanzia di Pontegiurino  
- CORNA        €. 750,00 per la scuola Infanzia   1.050,00 Previsione definitiva 3.472,00 Somme pagate 2.422,00 Somme da pagare 300,00 Economie 750,00    Aggregato P voce 13 – Progetti Didattici - Ampliamento dell'Offerta Formativa -  sc. PRIMARIE  (P13)  Destinatari del progetto sono gli alunni delle scuole primarie dell’istituto. I Progetti Didattici hanno contribuito all’ampliamento dell’offerta formativa. Le spese sono a carico dei Comuni   Previsione iniziale 10.680,80 Variazioni apportate in corso d'anno Data Nr. Variazione Descrizione Importo 06/06/2018 2 Quota stornata (fine anno scolastico): al  Capitolo A02 “D.S. 17/18 sc. Primarie  finanz. Comuni per  Spese Funz.to Didattico: 
- Corna €. -34,00         
- Mazzoleni  €.- 691,62  
- Selino Basso  €. -484,35   -1.209,97 13/09/2018 3 Risorse in seguito alla Delibera di Approvazione del Piano Diritto allo Studio a.s.2018/2019 del Comune di BERBENNO       €.800,00 per la scuola Primaria di Berbenno       €.400,00 per la scuola Primaria di Pomtegiurino  1.200,00 16/11/2018 5 Fondi del Piano Diritto allo Studio a.s.2018/2019 dei Comuni di: 
- BERBENNO              €. 560,00 per la scuola Primaria di Pontegiurino 
- CORNA D’IMAGNA        €. 1.000,00 per la scuola Primaria di Corna  
- S.OMOBONO TERME  €.6.000,00 per la scuola Primaria di Selino Basso €.2.150,00 per la scuola Primaria di Mazzoleni  9.710,00 Previsione definitiva 20.380,83 Somme pagate 9.470,83 Somme da pagare 1.719,50 Economie 9.190,50     Aggregato P voce 17 – Azione#28 PNSD Un animatore digitale in ogni scuola - Fondi statali vincolati (P17)  Il MIUR al fine di rendere più incisive le azioni del Piano nazionale per la scuola digitale e per supportare ulteriormente le attività che verranno proposte dagli animatori digitali all’interno delle scuole ha assegnato delle risorse economiche , che saranno vincolate alle attività dei tre ambiti coordinamento dell’animatore: 1)FORMAZIONE INTERNA: fungere da stimolo alla formazione interna alla scuola sui temi del PNSD, sia 
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organizzando laboratori formativi (ma non dovrànecessariamente essere un formatore), sia animando e coordinando la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle altre attività formative, come ad esempio quelle organizzate attraverso gli snodi formativi; 2)COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA: favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, anche aprendo i momenti formativi alle famiglie e altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa; 3)CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es.uso di particolari strumenti per la didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di una metodologia comune; informazione su innovazioni esistenti in altre scuole; unlaboratorio di coding per tutti gli studenti),coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure. Per rafforzare il carattere innovativo di questa figura, il MIUR svilupperà modalità di interazione dedicate: gli animatori presenteranno un progetto che, una volta approvato, sarà inserito nel piano dell’offerta formativa e pubblicato anche sul sito della scuola e sarà nel tempo oggetto di monitoraggio.  Previsione iniziale 2.000,00 Somme pagate 0,00 Somme da pagare 0,00 Economie 2.000,00     Aggregato R voce 98 - Fondo riserva (R98) Previsione iniziale 356,89 Variazioni apportate in corso d'anno Data Nr. Variazione Descrizione Importo 13/09/2018 3 Fondi  provenienti dal  M.I.U.R.  con  Nota prot.n.19270 del 28.09.2018 ha  integrato la Risorsa Finanziaria per le spese di Funzionamento periodo Settembre-Dicembre 2018  157,48 Previsione definitiva 514,37 Economie 514,37 Il fondo di riserva è stato calcolato sulla dotazione ordinaria ed è pari al 2% come previsto dalle norme vigenti.  Tale fondo, non essendo stato utilizzato, andrà ad aumentare l’avanzo di amministrazione non vincolato del prossimo esercizio finanziario   Riassumendo:  Programmazione definitiva Somme impegnate Somme pagate Somme rimaste da pagare Differenze in + o in - 211.977,19 139.152,86 92.602,13 46.550,73 72.824,33                    
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 Risultanze Finali Uscite       Programmazione Definitiva Aggr.     A Attività     88.857,80 P Progetti 122.605,02 R Fondo di riserva 514,37  Totale spese           211.977,19       Dalla tabella e dal grafico si evince che lo stanziamento è stato utilizzato per il 58% per progetti e per il 42% per attività di funzionamento di Istituto.   Al termine dell’esercizio sono state saldate il 67% delle spese rimanendo così il 33% da liquidare.  
   I residui passivi sono la conseguenza delle sottoelencate cause: a) la banca che svolge il servizio di cassa riceve ordinativi di pagamento fino al 15 dicembre; b) diversi ordini inviati alle ditte fornitrici  non sono stati evasi e di altri non è arrivata la fattura. 
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  Riepilogo delle spese per tipologia dei conti economici (Mod. N)   Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare l’Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.   Tipo Descrizione Programmazione Definitiva Somme Impegnate % di utilizzo 01 Personale 7.597,62 0,00 0,00% 02 Beni di consumo 36.960,43 21.808,90 59,01% 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi  141.832,93 109.368,86 77,11% 04 Altre spese 13.017,89 5.096,49 39,15% 05 Oneri straordinari e da contenzioso 0,00 0,00   06 Beni d'investimento 12.053,95 2.878,61 23,88% 07 Oneri finanziari 0,00 0,00   08 Rimborsi e poste correttive 0,00 0,00   98 Fondo di riserva 514,37 0,00    Totale generale 211.977,19 139.152,86     Il grafico sottostante rappresenta la suddivisione delle spese impegnate nell’esercizio finanziario 2018       
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  SITUAZIONE PATRIMONIALE  Dalla situazione patrimoniale relativa all’anno 2018 si evincono le seguenti risultanze (mod. K)  Attività Situazione Variazioni Situazione al 1/1/2018   al 31/12/2018 IMMOBILIZZAZIONI       Immateriali     -                            -      - Materiali 80.547,36 52.064,95 62.085,35 Finanziarie     -                            -      - Totale immobilizzazioni 80.547,36 -18.642,01 62.085,35 DISPONIBILITA'       Rimanenze     -                            -      - Crediti (Residui attivi) 1.634,31 -1.634,31 - Attività finanz.rie che non costituisc. Immobilizzazioni     -                            -      - Disponibilità liquide 98.578,64 23.976,62 122.555,26 Totale disponibilità 100.212,95 22.342,31 122.555,26 Deficit Patrimoniale 0 0 0  TOTALE ATTIVO 180.760,31 3.880,30 184.640,61     Passività Situazione Variazioni Situazione al 1/1/2018   al 31/12/2018 DEBITI       A lungo termine     -                            -      - Residui passivi 31.732,04 17.998,89 49.730,93 Consistenza Patrimoniale 149.028,27 -14.118,59 134.909,68 TOTALE PASSIVO 180.760,31 3.880,30 184.640,61  La consistenza finale dei beni inventariati concorda con le risultanze del registro inventario al 31/12/2018 e durante l’anno 2018 sono stati: 
 inventariati n.8 “Beni Mobili” per un valore di €.1.967,42 
 scaricati dall’inventario n.5 “Beni Mobili” per un valore complessivo di €.0,00. Tale materiale era inservibile o rotto ed è stata attuata la pratica di eliminazione dei beni di cui all’art. 52 del suddetto D.I. n. 44 del 01/02/2001   Al termine dell’esercizio finanziario 2018, in ottemperanza a quanto richiesto dalla Circolare MIUR n.2233 del 02.04.2012, si è attivata la procedura di “Ammortamento Annuo”.  Tale procedura consente di mantenere aggiornati i valori rappresentati nella consistenza patrimoniale riportata nel modello K.  Sono stati quindi oggetto di ammortamento annuo tutti i beni tranne: 
 i beni acquistati nel secondo semestre dell'anno di cui si effettua l'ammortamento; 
 i beni scaricati; 
 i beni che hanno raggiunto valore pari a zero.  La quota di ammortamento per i “Beni Mobili”  è stata pari ad €.20.202,45 La quota di ammortamento per i “Libri e pubblicazioni”  è stata pari ad €.226,98       
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 Conseguentemente a tutte le variazioni patrimoniali scaturiscono i seguenti movimenti:  TIPOLOGIE DI BENI CONSISTENZA AL 01/01/2018 VARIAZIONE CONSISTENZA AL 31/12/2018 IN AUMENTO  IN DIMINUZIONE M O  B   I   L   I  CATEGORIA I:                                        Beni mobili costituenti la dotazione degli uffici, laboratori, officine, centri meccanografici 24.500,74 1.137,82 3.981,79 21.656,77 CATEGORIA III:                                  Materiale scientifico, di laboratorio, oggetti d'arte, metalli preziosi, strumenti musicali, attrezzature tecniche e didattiche, attrezzature sanitarie 53.738,85 829,60 16.220,66 38.347,79 TOTALE BENI MOBILI 78.239,59 1.967,42 20.202,45 60.004,56       LIBRI MATERIALE BIBLIOGRAFICO CATEGORIA II:                                   Libri e pubblicazioni 2.307,77 0,00 226,98 2.080,79 TOTALE LIBRI E MATERIALE BIBLIOGRAFICO 2.307,77 0,00  226,98  2.080,79       TOTALE BENI  80.547,36 1.967,42 12.454,25 62.085,35  ed ecco le risultanze nei registri:   
           

Registro Libri e Materiale Bibliografico Consistenza iniziale al 01/01/2018 Totale in aumento dal 01/01/2018 al 31/12/2018 Totale in diminuzione dal 01/01/2018 al 20/12/2018 Consistenza  finale   al  31/12/2018 in valore 2.307,77 in valore 0,00 In valore  226,98  in valore 2.080,79 in quantità        804 in quantità 0 in quantità 0 in quantità        804 Registro Beni Mobili Consistenza iniziale al 01/01/2018 Totale in aumento dal 01/01/2018 al 31/12/2018 Totale in diminuzione dal 01/01/2018 al 31/12/2018 Consistenza  finale   al  31/12/2018 in valore 78.239,59 in valore 1.967,42 in valore  20.202,45  in valore 60.004,56 in quantità 493 in quantità 8 in quantità 5  in quantità 496         
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 SITUAZIONE   DEI   RESIDUI  _  La situazione dei residui attivi e passivi (mod.L – J – K ) è la seguente:    Iniziali al 01.01.2018 Riscossi nel 2018 Da Riscuotere Residui esercizio 2018 Variazioni (radiazioni) Totale residui Attivi 1.634,31  1.634,31 0,00  0,00  0,00  0,00          Iniziali al 01.01.2018 Pagati nel 2018 Da Pagare Residui esercizio 2018 Variazioni (radiazioni) Totale residui Passivi  31.732,04 28.551,84 3.180,20  46.550,73 € 0,00  49.730,93          
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     Minute Spese   La gestione delle minute spese per l’esercizio finanziario 2018 è stata effettuata dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi. Le spese sono state registrate nell’apposito registro ed il fondo iniziale di  €.250,00  anticipato al Direttore SGA con mandato n.324 del 18.09.2018 è stato regolarmente restituito al bilancio dell’istituzione scolastica con apposita reversale n.79 del 03.12.2018. Le spese effettuate ammontano ad € 17,40. I movimenti sulle partite di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nei modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo per tipologia di spesa); come indicato da una FAQ presente sul sito del M.I.U.R..      Tempistica dei pagamenti     Indice di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali   Indice calcolato come previsto dalla circolare 3 prot. 2565 del 14 gennaio 2015  L'indicatore dovrà essere calcolato su base trimestrale e su base annuale, a decorrere dal 2015, e dovrà essere pubblicato sul sito internet istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente/Pagamenti dell'amministrazione" . In particolare, l'indicatore trimestrale dovrà essere pubblicato entro il trentesimo giorno dalla conclusione del trimestre e quello annuale entro il 31 gennaio dell’anno successivo.    Riferimenti:  
 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 settembre 2014 
 Circolare Ministero dell’Economia e delle Finanze n°  27 del 24 novembre 2014 
 Circolare Ministero dell’Economia e delle Finanze n°    3 del 14 gennaio 2015   Indicatore Periodo Pubblicare entro indice Base trimestrale gennaio – febbraio – marzo 2018 30/04/2018 -48,98 Base trimestrale aprile – maggio – giugno 2018 31/07/2018 -50,51 Base trimestrale luglio – agosto – settembre 2018 31/10/2018 -43,41 Base trimestrale ottobre–novembre–dicembre2018 31/01/2019 -57,97  Base annuale Anno 2018    -50,90  Indice  inferiore  a 0 = pagamenti medi prima della scadenza Indice    uguale  a 0 = pagamenti medi entro la scadenza Indice superiore a 0 = pagamenti medi dopo della scadenza  






