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1.INTRODUZIONE 

Il budget economico ed il budget degli investimenti rappresentano lo strumento tecnico-contabile che 

esprime le azioni di breve periodo necessarie per la realizzazione degli obiettivi contenuti nel Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa dell’Istituto approvato con delibera del Consiglio di Istituto nr.14 del 20.04.2017succ. 

modifiche ed integrazioni (art. 4 L.P. 29.06.2000, n.12, e successive modifiche e art.3, comma 2 D.P.P. 

38/2017) e il quale è stato confermato ed integrato con delibera del Consiglio d’Istituto nr.22 del 28.11.2019. 

Il Budget viene predisposto dal Dirigente Scolastico di concerto con il Responsabile Amministrativo (art. 5, 

comma 1 D.P.P. 38/2017) e riprende lo schema di conto economico dell’allegato 6/2 del D.lgs. 23.06.2011, 

n.118 e successive modificazioni ed integrazioni. Il budget economico riporta le previsioni dei ricavi e dei costi 

di esercizio, nel rispetto del generale principio del pareggio di bilancio. Il budget degli investimenti 

comprende invece gli incrementi stimati per le immobilizzazioni materiali e immateriali previsti per l’anno di 

riferimento.  

La programmazione economico-patrimoniale delle istituzioni scolastiche si svolge pertanto, sulla base di un 

budget triennale di previsioni di costi, ricavi, attività e passività come previsto dagli articoli 6bis e 6ter della 

L.P. 29.06.2000, n. 12 introdotti dalla L.P. 25.09.2015, n.11 e dal Regolamento relativo alla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche a carattere statale e provinciale della Provincia 

autonoma di Bolzano D.P.P. 13.10.2017, n. 38.  

Nel redigere il budget per l’esercizio finanziario 2021, oltre al Piano triennale dell’Offerta Formativa 

dell’istituto scolastico sono stati presi in esame l’ammontare dell’assegnazione ordinaria determinato 

secondo i criteri approvati dalla Giunta provinciale con Deliberazione n. 79/2018, e tutti i documenti relativi 

al passato esercizio, al fine di poter quantificare la previsione di costi, ricavi ed investimenti.  

Nel corrente anno scolastico gli alunni frequentanti l’Istituto Comprensivo “Bolzano–Europa 2” sono in tutto 
866; di questi, 485 frequentano la Scuola primaria “M. L. King” e 381 la Scuola secondaria di primo grado “V. 
Alfieri”. 
 
 
La Scuola primaria “M. L. King” è composta da 23 classi, 6 a tempo normale, 2 a tempo pieno e 15 a tempo 
integrato. 5 classi seguono i principi della pedagogia Montessori mentre 11 sono classi bilingui, ovvero con 
un potenziamento della seconda lingua di 12 ore settimanali.  
Secondo le Indicazioni provinciali le classi a tempo normale svolgono 27,5 ore di lezione la settimana escluse 
le pause, le mense e l’interscuola. L’orario delle classi a tempo pieno è di 1360 ore annuali, comprensive di 
pausa, mensa ed interscuola. Ingressi e uscite quest’anno scolastico sono scaglionate. 
 
Per gli alunni della Scuola primaria sono state organizzate le seguenti attività opzionali facoltative 
pomeridiane: 

• Zirkusspiele auf Deutsch/Circomotricità in tedesco 
• Corso di yoga  

• Corso di nuoto  

• Corso di minibasket 

• Attività ludico-sportiva  
Diverse di queste attivitá sono programmate e in budget per il 2021, ma saranno realizzate se la situazione 
epidemiologica lo consentirá.    
 
La Scuola secondaria di primo grado “V. Alfieri” è composta da 18 classi, organizzate su cinque giorni 
settimanali, con un monte ore annuale di 990 ore, rispetto alle 986 previste dalle Indicazioni provinciali. Le 
ore che rientrano nella quota obbligatoria, compresa la quota obbligatoria riservata all'istituzione scolastica, 
vengono svolte al mattino, dalle ore 7.45 alle ore 13.25 con entrate e uscite scaglionate. A ciò si aggiunge 
una lezione pomeridiana individuale di strumento musicale per gli alunni e le alunne dell'indirizzo musicale, 
nonché un pomeriggio settimanale per tutti gli alunni (ma attualmente gestito tra musica d’insieme e 
recuperi dei piani individuali di apprendimento). 
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Sfruttando la quota riservata all’istituzione scolastica prevista dalle Indicazioni provinciali, sono stati attivati, 
oltre all’indirizzo musicale, due ulteriori indirizzi, l’indirizzo scientifico-tecnologico e l’indirizzo tecnico-
artistico.  
Delle 18 classi, 6 sono classi bilingui, con 9/10 ore settimanali svolte nella seconda lingua.  
Tra le 13.20 e le 14.30 è attivo il progetto “Mensa-interscuola”, in collaborazione con le associazioni “La 
Strada – der Weg” e “Officine_Vispa”. Le attività opzionali facoltative attivate nell’anno scolastico in corso 
sono le seguenti: 

• Corso di preparazione al “Key English Test” (KET – livello A2 del QCER) e al Preliminary English Test 
(PET – livello B1)     

• Corso di preparazione al “Fit in Deutsch” A2 e al Zertifikat B1  

• Gruppo sportivo (per ora in stand by vista la situazione epidemiologica). 

• Canto corale (per ora in stand by vista la situazione epidemiologica). 
 

Per tutte le attività extrascolastiche il Consiglio di Istituto ha deliberato il pagamento di un contributo da 
parte delle famiglie compreso tra i 5 e i 50 euro, a seconda della durata e dei costi a carico dell’istituzione 
scolastica. 
 

PROGETTAZIONE NELLE AREE PREVISTE DAL PTOF 
 
MOVIMENTO E SPORT 
 
L’attività motoria è fondamentale per una crescita sana ed equilibrata. Purtroppo, nella propria esperienza 
quotidiana, la maggior parte degli alunni e delle alunne ha poche occasioni di fare esperienze motorie 
significative. Di conseguenza, il ruolo della scuola in questo ambito, diventa determinante. La progettazione 
delle attività motorie proposte si basa sui seguenti criteri: 

• far sperimentare, nell’arco del percorso scolastico, diverse discipline; 

• dare a tutti gli alunni le stesse opportunità, indipendentemente dalla classe frequentata; 

• favorire la conoscenza e l’utilizzo delle strutture presenti nel quartiere; 

• proporre una disciplina sportiva per ogni anno scolastico. 
Nell’arco del percorso scolastico di ogni alunno, nell’orario obbligatorio, si intendono quindi proporre, con 
l’ausilio di esperti esterni, le seguenti attività motorie e sportive: 
Scuola primaria: 

• psicomotricità   classi prime e seconde  

• nuoto 

• basket    classi terze (gratuito) 

• volley    classi quarte e quinte (gratuito) 
nuoto e basket non saranno offerte nell’anno scolastico 2020/2021. 

Scuola secondaria di primo grado: 

• pattinaggio su ghiaccio classi prime 

•  tennis    classi terze  
Il progetto “Psicomotricità”, che viene riproposto ormai da diversi anni ed è fortemente richiesto dai docenti, 
offre agli alunni e alle alunne un percorso evolutivo che, partendo dal piacere del gioco in movimento, aiuta 
a costruire un’identità corporea solida e positiva, base imprescindibile per uno sviluppo armonico della 
personalità. 
La scuola primaria aderisce ai progetti “Alfabetizzazione motoria” e "Sport di classe" proposti dal CONI e 
dall'Intendenza scolastica, che prevedono l'affiancamento all'insegnante di classe di un esperto durante le 
ore di attività motoria con la duplice finalità di offrire consulenza all'insegnante e proporre una varietà di 
esperienze motorie agli alunni e alle alunne. 
Nell’ambito delle attività opzionali facoltative pomeridiane a carattere motorio vengono offerti agli alunni e 
alle alunne della scuola primaria corsi di circomotricità in lingua tedesca (senza costi a carico del bilancio, in 
collaborazione con l’associazione Arteviva), di yoga (senza costi a carico del bilancio, pagati con ore 
straordinarie del docente), di basket (senza costi a carico del bilancio, in collaborazione con l’associazione 
Basket Europa) e di nuoto (una quota a carico della scuola). Come lo scorso anno scolastico viene proposta 
anche agli alunni e alle alunne di tutte le classi della Scuola secondaria di primo grado, nell’ambito delle 
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attività opzionali facoltative, l'attività del Gruppo sportivo (senza costi a carico del bilancio), finalizzata alla 
partecipazione alle gare e ai tornei sportivi provinciali. Tutte queste attivitá ripartiranno dall’anno 2021/2022. 
 
MUSICA 
 
La musica è uno degli assi formativi prioritari dell’Istituto Comprensivo, insieme alle lingue e all’asse tecnico-
scientifico-matematico. Offrire a tutti gli alunni e le alunne la possibilità di conoscere e utilizzare il linguaggio 
musicale e di esprimersi attraverso uno strumento rappresenta una delle finalità educative dell’Istituto 
Comprensivo che, dall’anno scolastico 2008/09, ha istituito presso la Scuola secondaria di primo grado 
l’indirizzo musicale. Gli strumenti fino ad ora proposti sono: pianoforte, violino, violoncello, chitarra, 
sassofono, flauto traverso e percussioni, tromba. Gli alunni e le alunne dell’indirizzo musicale ricevono gli 
strumenti in comodato d’uso dalla scuola, che li acquista con i fondi del bilancio, o, in alternativa, per 
strumenti quali il pianoforte e la batteria, hanno la possibilità di esercitarsi a scuola in orario extrascolastico. 
Nell’arco del triennio la Scuola cerca di incentivare l’acquisto del proprio strumento musicale, specialmente 
da parte degli alunni e le alunne che intendono proseguire il percorso strumentale al termine della scuola 
secondaria di primo grado. 
Agli alunni e alle alunne dell'indirizzo musicale viene offerta l'opportunità di esibirsi nei concerti di fine anno 
e nel concerto di presentazione dell'indirizzo musicale ma anche all'esterno dell'istituzione scolastica e di 
partecipare a concorsi musicali nazionali e internazionali. 
Nell’ambito delle attività di continuità tra la Scuola primaria e la Scuola secondaria i docenti di strumento 
della Scuola secondaria propongono agli alunni e alle alunne delle classi quinte, nei mesi di novembre e 
dicembre, un percorso di “Incontri con gli strumenti”. Il suddetto percorso è volto a favorire l’orientamento 
e a rendere più consapevole la scelta dello strumento musicale. 
Da diversi anni, al fine di avvicinare tutti gli alunni e le alunne della Scuola primaria al linguaggio musicale e 
all’utilizzo di semplici strumenti musicali, viene attuato il progetto “Musica a scuola”, in collaborazione con 
l'Area musicale “A. Vivaldi” . 
 
LINGUE E LINGUAGGI 
 
Un ruolo fondamentale per la promozione della lettura è svolto dalla biblioteca, luogo accogliente, il cui 
patrimonio librario viene costantemente aggiornato ed arricchito con testi adatti alle diverse fasce di età.  
Accanto al testo narrativo si intende promuovere la conoscenza del genere teatrale attraverso il progetto “W 
Teatro”, che avvicina tutti gli alunni e le alunne dell’Istituto Comprensivo ad un genere letterario assente 
dalla cultura di massa. Il progetto è finanziato dall’Intendenza scolastica. Due classi dell’Istituto Comprensivo 
aderiscono inoltre ai percorsi teatrali proposti nell’ambito del progetto “Teatro della scuola”, finanziati da 
Provincia, Comune e Intendenza scolastica, che prevedono la preparazione di uno spettacolo finale. 
Nella Scuola secondaria di primo grado, nell'ambito dell’indirizzo tecnico-artistico, ampio spazio è dedicato 
al linguaggio filmico, con la produzione laboratoriale di testi filmici attraverso l'utilizzo di varie tecniche (spot, 
cortometraggi, ecc.) e con particolare attenzione a tematiche di rilevanza sociale, al linguaggio del fumetto . 
ACT Agisco insieme. 
 
Per quanto riguarda l'apprendimento della seconda lingua, la progettazione della Scuola primaria mira ad 
approfondire diverse tematiche dell’educazione ambientale e interculturale.  Il progetto “Alla scoperta delle 
città dell’Alto-Adige” consentiranno agli alunni e alle alunne delle classi quarte e quinte di orientarsi nel 
territorio provinciale, di immergersi nella cultura dell’altro gruppo linguistico o di sperimentare l’incontro 
con classi di coetanei dell’altro gruppo linguistico. 
A partire dall’anno scolastico 2012/2013, presso la Scuola primaria “M.L. King” è stata istituita una prima 
classe bilingue. La decisione di proporre una classe bilingue nasce dalla consapevolezza che la forte richiesta 
da parte dell’utenza scaturisce da un bisogno reale di bilinguismo, al quale la scuola non può esimersi dal 
dare risposte efficaci. Un gruppo di lavoro espresso dal Collegio dei docenti della Scuola primaria ha elaborato 
un modello che, oltre a fare tesoro delle esperienze più positive sul territorio provinciale, tenga conto dei 
bisogni e delle caratteristiche del bacino d’utenza.  
A partire dall’a.s. 2017/18 è stata attivata presso la Scuola secondaria di I grado “V. Alfieri” una sezione 
bilingue, in continuità con la sezione bilingue della Scuola primaria “M.L. King”. Il progetto, elaborato da un 
gruppo di lavoro composto da docenti esperti della scuola primaria e secondaria di primo grado e integrato 
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da due esperte dell’Area pedagogica, è stato approvato da Collegio docenti e Consiglio di Istituto a novembre 
2016, si inserisce nella struttura ad indirizzi della scuola secondaria e ha come obiettivo il conseguimento da 
parte degli alunni di una competenza linguistica nella seconda lingua pari al livello B1 del QCER al termine del 
percorso. 
Da diversi anni l’Istituto Comprensivo promuove il conseguimento da parte degli alunni e delle alunne della 
Scuola secondaria delle certificazioni internazionali in lingua tedesca e inglese, offrendo corsi di preparazione 
in orario extrascolastico per i livelli A2 e B1. I costi di iscrizione alle certificazioni sono a carico delle famiglie. 
 
CITTADINANZA, INTEGRAZIONE E INTERCULTURA 
 
L’educazione alla cittadinanza è considerata dal Collegio dei docenti un ambito assolutamente prioritario. Gli 
obiettivi di educazione alla cittadinanza vengono individuati collegialmente dal Consiglio di classe, sulla base 
del Curricolo di Istituto, e perseguiti da ogni docente attraverso la propria disciplina.  
Per progettare i percorsi di cittadinanza da proporre agli alunni e alle alunne, i coordinatori di classe della 
Scuola secondaria di primo grado frequentano dei laboratori di educazione alla cittadinanza in cui progettano 
percorsi da condividere con il proprio Consiglio di classe. La progettazione dei percorsi avviene anche in rete 
con altre istituzioni e associazioni del territorio quali il Distretto sociale Don Bosco, le Associazioni “La Strada 
- der Weg” e “Officine_Vispa”, la Polizia municipale e l’Ufficio famiglia del Comune di Bolzano e l’Ufficio 
minori della Questura. 
La progettazione dei singoli Consigli di classe nei vari ambiti dell’educazione alla cittadinanza è ricca e varia. 
Si elencano di seguito alcuni progetti che vengono proposti a tutti gli alunni e le alunne della scuola: 

• Il progetto “Il pedone e il ciclista” viene proposto alle classi terze, quarte e quinte della Scuola 
primaria e mira a far acquisire consapevolezza delle norme fondamentali che regolano la convivenza 
civile e a far conoscere e mettere in pratica le principali norme del codice della strada, a beneficio 
della propria sicurezza. Il progetto è gratuito.  

• Nell’ambito dell’educazione all’affettività è previsto il progetto “Educare alla sessualità” per tutte le 
classi terze della Scuola secondaria di primo grado, che prevede la partecipazione gratuita di esperti 
del consultorio. 

• Per gli alunni e le alunne delle classi terze della Scuola secondaria vengono organizzati una serie di 
incontri con volontari di Emergency e di altre associazioni umanitarie, al fine di sensibilizzarli al tema 
del volontariato. 

• Proseguono da diversi anni i progetti "Un orto a scuola” a cura degli alunni della scuola primaria 
finalizzati allo star bene a scuola avendo cura degli spazi scolastici, patrimonio di tutti. 

• Alle classi seconde e terze della Scuola secondaria viene proposto, come negli scorsi anni scolastici, 
il progetto “Parlamentino”, attraverso il quale hanno la possibilità di sperimentare la cittadinanza 
attiva e i meccanismi alla base della vita democratica. 
È prioritario l’impegno in progetti e attività finalizzate all’uso responsabile delle nuove tecnologie e 
alla prevenzione del fenomeno del cyberbullismo. Ormai da diversi anni i docenti della Scuola 
secondaria di primo grado propongono agli alunni i materiali e i percorsi didattici sperimentati 
nell’ambito del progetto “Generazioni connesse”.  
Diversi di questi progetti subiranno una rimodulazione o una cancellazione nell’anno scolastico 
2021/2022 per via delle limitazioni previste dalla normativa per il contenimento dell’epidemia. 
 

Integrazione, alfabetizzazione, educazione interculturale, recupero e consolidamento delle abilità di base, 
prevenzione del drop-out rappresentano obiettivi imprescindibili e prioritari per questo Istituto Comprensivo 
che accoglie, nell’anno scolastico in corso, un elevato numero di alunni e alunne con bisogni educativi 
speciali, di cui 145 con disabilità o disturbi evolutivi specifici, 161 alunni stranieri di prima o seconda 
generazione e 17 alunni di etnia sinta o rom. Sono infatti azioni fondamentali per una scuola dell’obbligo il 
cui compito è, prima di tutto, quello di offrire ai futuri cittadini pari opportunità, in ottemperanza a quanto 
sancito dall’art. 3 della nostra Costituzione. 
I Referenti e la Commissione intercultura si adoperano a livello organizzativo, per far sì che a tutti gli alunni 
e le alunne di recente immigrazione vengano garantite le ore di alfabetizzazione messe a disposizione dai 
Centri linguistici, e a livello didattico, per promuovere all’interno dell’Istituzione scolastica una riflessione 
sulle competenze, i percorsi didattici e i criteri di valutazione per gli alunni e le alunne con cittadinanza 
straniera. 
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L’Istituzione scolastica utilizza le risorse destinate all’intercultura per: 

• consolidare le competenze linguistiche e le abilità di base degli alunni e delle alunne di recente 
immigrazione e degli alunni di etnia sinta e rom attraverso il lavoro individualizzato e in piccoli gruppi; 

• educare tutti gli alunni e le alunne al rispetto per le diversità e al dialogo interculturale.  
 
 
ACCOGLIENZA E ORIENTAMENTO 
 
La Scuola intende curare con particolare attenzione l’accoglienza degli alunni e delle alunne delle future classi 
prime della Scuola primaria, che nel mese di aprile avranno la possibilità di trascorrere una mattinata presso 
la loro futura scuola insieme ai loro compagni e ai loro insegnanti della scuola dell’infanzia, e di svolgere 
alcune attività predisposte per loro sotto la guida degli alunni delle classi quinte.  
 
Anche i futuri alunni e le future alunne di prima media avranno la possibilità di partecipare, nei mesi di 
novembre e dicembre, a dei percorsi didattici di continuità che, oltre a far conoscere loro la Scuola secondaria 
e i suoi docenti, li aiutino ad orientarsi nella scelta dell’indirizzo. I percorsi didattici proposti sono tre: “Incontri 
con gli strumenti musicali”, “Percorsi nel laboratorio di scienze e di informatica” e “Percorsi nel laboratorio 
di arte”. 
E’ inoltre prevista come ogni anno, a metà di dicembre, una “Giornata delle porte aperte” in cui gli alunni e 
le alunne della Scuola secondaria di primo grado mostreranno alle loro famiglie, e a quelle dei futuri alunni e 
delle future alunne, alcuni percorsi svolti e i prodotti realizzati. 
Quest’anno tali attivitá si svolgeranno a distanza online. 
 
Particolare attenzione verrà posta, come ogni anno, all’orientamento degli alunni e delle alunne che 
frequentano l’ultima classe della Scuola secondaria, che avranno la possibilità di partecipare a tutte le attività 
di orientamento proposte dal progetto “Centro aperto” della Formazione Professionale e a quelle offerte 
dalle diverse scuole secondarie di secondo grado oltre che di usufruire, anche in orario scolastico, della 
consulenza degli esperti del Servizio Orientamento della Provincia. 
 
SOGGIORNI STUDIO, VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE 
 
La progettazione dei soggiorni studio dell’Istituto Comprensivo si fonda sui seguenti criteri, condivisi dal 
Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto: 

• garantire a tutti gli alunni e le alunne dell’Istituto pari opportunità, indipendentemente dalla classe 
di appartenenza; 

• in sintonia con le scelte pedagogiche e didattiche di fondo dell’Istituzione scolastica, dare priorità ai 
soggiorni studio a carattere linguistico-interculturale e a quelli a carattere motorio-ambientale; 

• per gli alunni e le alunne della Scuola secondaria promuovere, nel corso del triennio, un soggiorno 
studio o viaggio di istruzione attinente all’indirizzo prescelto. 

 
Nell’anno finanziario di riferimento verranno svolti i seguenti soggiorni studio: 

• Soggiorno studio a carattere motorio-ambientale a Dobbiaco: classi seconde della Scuola secondaria. 
l’Ufficio Finanziamento dell’Intendenza scolastica concede un contributo di 12,00 € a notte. La Scuola 
interviene con un ulteriore contributo a carico del bilancio mentre la quota a carico delle famiglie 
ammonta a 75,00 € ad alunno/a. 

• Soggiorno studio a carattere linguistico in Germania con frequenza di un corso bisettimanale di 
tedesco nella prima metà di settembre dell’anno scolastico 2020/2021 per circa 32 alunni delle classi 
seconde e terze interessati. Come per gli scorsi anni verrà richiesto il contributo della Regione. La 
Scuola coprirà una quota delle spese e il costo a carico delle famiglie ammonterà a 840 € ad alunno/a. 

 
Per tutti gli altri viaggi di istruzione di una giornata progettati dalle singole classi, il Consiglio di Istituto ha 
deliberato un contributo di 100 euro per classe.  
L’Istituzione scolastica interviene anche a sostegno delle famiglie bisognose che ne facciano richiesta, sentito 
il parere del docente coordinatore di classe. 
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FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 
 
La formazione e l’aggiornamento dei docenti che avvengono a due livelli: un livello individuale in cui i singoli 
docenti dell'Istituto scelgono - sulla base di interessi e bisogni individuali e in accordo con la dirigente 
scolastica - tra le proposte dell'Area pedagogica dell'Intendenza scolastica e degli enti accreditati, e un livello 
collegiale: il Collegio dei docenti individua i propri bisogni di formazione in base al piano dell'offerta formativa 
e alle proprie priorità pedagogiche e didattiche e progetta percorsi destinati a gruppi di docenti o all'intero 
Collegio dei docenti.  
 
Per l’anno scolastico in corso la Giornata pedagogica rimane bloccata per via delle limitazioni previste.  
 
Nel giugno 2018 è iniziato il quarto corso biennale di specializzazione di didattica Montessori, “La pedagogia 
Montessori nella scuola plurilingue". Il corso, rivolto ai docenti della scuola primaria di tutta la Provincia, si 
svolge, come i precedenti, presso la Scuola “M.L. King” ed è finanziato dall’Area pedagogica. Il corso di 
specializzazione si pone, oltre all'obiettivo di far conoscere la pedagogia e la didattica Montessori, anche 
quello di mostrare come l’approccio Montessori è stato attuato nelle classi plurilingui della provincia di 
Bolzano, offrendo interessanti spunti per la didattica integrata di italiano, tedesco e inglese. Diversi docenti 
della sezione Montessori della Scuola “M.L. King” svolgono il ruolo di relatori nel percorso di specializzazione. 
 
 
1. BUDGET ECONOMICO 

Il budget economico, assume la forma di un conto economico preventivo, ed è costituito dalle voci dal terzo 

al sesto livello del piano dei conti economico, secondo lo schema allegato 6/2 del D.lgs. 23.06.2011, n.118, e 

successive modifiche.  

Viene predisposto nell’esercizio dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, secondo il regolamento relativo 

alla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche a carattere statale e provinciale della 

Provincia autonoma di Bolzano n. 38 del 13.10.2017 ed in armonia con il Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa, la cui approvazione è prevista entro il mese di novembre 2020.  

La costruzione del budget deve avvenire 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 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 solamente 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.  

Si illustrano di seguito le principali voci di ricavo e costo che costituiscono il budget economico dell’Istituto 

Comprensivo Bolzano Europa 2. 

 

RICAVI   

1.3.1.01.02.001 
Trasferimenti correnti da Regioni e Province 
Autonome 

152.443,00 €  

1.3.1.01.02.003 Trasferimenti correnti da Comuni 54.745,00 €  

1.3.1.02.01.001 Trasferimenti correnti da famiglie 38.230,00 €  

1.3.1.03.99.999 Altri trasferimenti correnti da altre imprese 560,00 €  

  245.978,00 € 
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COSTI EURO 

2.2.1.1.01.01.001 Giornali e riviste  37.848,00 

2.2.1.1.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati 9.720,00 

2.2.1.1.01.02.004 Vestiario  1.000,00 

2.2.1.1.01.02.005 Accessori per uffici e alloggi 180,00 

2.2.1.1.01.02.006 Materiale informatico  4.905,00 

2.2.1.1.01.02.003 Equipaggiamento  5000,00 

2.2.1.1.01.02.009 Beni per attività di rappresentanza 100,00 

2.2.1.1.01.02.011 Generi alimentari 400,00 

2.2.1.101.02.009 Accessori per attività sportive e ricreative 2.000,00 

2.2.1.1.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.  8.059,00 

2.2.1.1.01.05.001 Prodotti farmaceutici ed emoderivati 800,00 

2.2.1.1.01.05.006 Prodotti chimici 24.260,00 

2.2.1.1.01.05.999 Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.. 1.046,00 

2.2.1.2.01.04.004 Formazione obbligatoria.  1.500,00 

2.2.1.2.01.05.002 Altre Spese per Trasferte 4.515,00 

2.2.1.2.01.07.005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature  1.000,00 

2.2.1.2.01.07.006 Manutenzione ordinaria beni immobili  5.415,00 

2.2.1.2.01.09.002 Assistenza psicologica, sociale e religiosa 6.159,00 

2.2.1.2.01.13.007 Contratti di servizio per la formazione dei cittadini 123.367,00 

2.2.1.2.01.14.002 Spese postali  300,00 

2.2.1.2.01.15.002 Oneri per il servizio di tesoreria 1.114,00 

2.2.1.2.01.16.001 Gestione e manutenzione applicazioni 1.545,00 

2.2.1.2.01.99.003 Quote di associazioni 100,00 

2.2.1.2.01.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 4.458,00 

2.2.1.9.01.01.001 IRAP 41,00 

2.2.1.9.01.01.002 Imposta di registro e bollo 96,00 

2.2.3.1.01.02.001 
Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. 

 

1.050,00 

 

TOTALE COSTI 245.978,00 

UTILE/PERDITA 0,00 

 

2.1. Componenti positivi della gestione 

 
€ 245.978,00 

 

 

 

2.1.3.1.01.02.001 – Trasferimenti correnti da Regioni e Province Autonome.  

Si imputano al conto Euro 152.443,00 di cui Euro 74.658,00 quota di fondo ordinario per il funzionamento 

didattico - amministrativo concesso sulla base dei criteri stabiliti dalla Deliberazione della Giunta Provinciale 

n. 79/2018 relativa a criteri ed importi per l’assegnazione di fondi alle istituzioni scolastiche pubbliche;  

2.1.3 Proventi da trasferimenti e contributi 

 
€ 245.978,00 

2.1.3.1 Trasferimenti correnti 

 
€ 245.978,00 
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Euro 33.150,00 contributo per l’acquisto di libri di testo; Euro 6.159,00 assegnazione straordinaria 

dell’Intendenza scolastica per l’attivazione dello sportello psicologico “Parliamone” per il periodo gennaio-

giugno 2020, Euro 2.400,00 concessione per la realizzazione del soggiorno-studio a Dobbiaco per le classi 

prime delle scuole secondarie di primo grado previsto per il mese di Maggio 2021, Euro 9.450,00, quota per 

la messa a disposizione di educatori per  alunni con BES  per il periodo gennaio-giugno 2021, Euro 15.496,00 

relativo all’assegnazione straordinaria di fondi destinati all’inclusione di alunni con disabilità e l’importo di € 

11.130,00 contributo straordinario per soggiorno studio a Bad Schussenried erogato dalla Regione Trentino- 

Alto Adige. 

 

FONDI PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO TOTALE 

1 Quota direzione € 10.450,00 

3 Quota plesso con più di 10 classi  € 3.300,00 

4 Quota alunni € 17.320,00 

5 Quota insegnante € 10.800,00 

6 Quota classi  € 9.240,00 

8 Quota aula magna € 950,00 

9 
Quota utilizzo edifici, attrezzature, impianti per 

attività extra-scolastiche 
€ 2.280,00 

10 Biblioteca scolastica € 4.198,00 

11 Quota per alunno in situazioni di handicap € 7.505,00 

12 Attività sportive scolastiche - Quota fissa € 9.867,00 

Totale € 75.910,00 

Detrazione per spese telefoniche - € 1.252,00 

Assegnazione ordinaria  € 74.658,00 

La somma di Euro 33.150 ,00 è stata invece calcolata sulla base dei parametri di cui alla delibera della Giunta 

Provinciale n. 922/2009. Per tale conteggio è stato utilizzato il numero alunni alla data del 30.09.2020, ovvero: 

IMPORTO  MODALITÀ CALCOLO 

€ 16.005,00 € 33,00 x n.485 alunni della scuola primaria  

€ 17.145,00 € 45,00 x n. 381 studenti della scuola secondaria di 1. grado  
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Sono stati infine stanziati Euro 44.635,00 relativi a concessioni straordinarie: 

IMPORTO ATTIVITÀ 

€ 6.159,00 sportello psicologico “Parliamone” per il periodo gennaio – giugno 2021 

€ 2.400,00  soggiorno-studio a Dobbiaco 2020/21 

€ 9.450,00 progetti di azione educativa individualizzata per alunni con bisogni educativi speciali 

€ 11.130,00 soggiorno studio Bad Schuessenried 2020/2021 

€ 15.496,00  contributo per l’inclusione di alunni con disabilità 

Il totale dei trasferimenti correnti da Regioni e Provincie autonome ammonta complessivamente a Euro 

152.443,00. 

2.1.3.1.01.02.003 – Trasferimenti correnti da Comuni. 

A seguito dell’accordo intercorso in data 06.12.2004 fra il Consorzio dei Comuni e la Provincia, a partire 

dall’anno finanziario 2005, i Comuni partecipano al finanziamento dell’attività didattica ed amministrativa 

delle scuole primarie e secondarie di primo grado attraverso il trasferimento alla scuola di un importo 

forfettario per alunno. La misura di detto importo viene fissata annualmente con l’accordo sulla finanza 

locale. Il contributo dei Comuni per l’anno 2021 viene fissato sulla base della quota di Euro 55,00 assegnata 

negli anni precedenti ed ammonta ad Euro 47.630,00 (Euro 55,00 x 866 alunni residenti in provincia di 

Bolzano al 30.09.2020).. La quota viene versata dal Comune di residenza dell’alunno, indipendentemente 

dalla scuola frequentata. Il Comune di Bolzano stanzia anche un contributo per la manutenzione ordinaria  

della scuola primaria M.L.King e secondaria di I grado V.Alfieri  di Euro  7.115,00. Il trasferimento totale da 

Comuni corrisponde  a € 54.745,00. 

 

 

2.1.3.1.02.01.001 – Trasferimenti correnti da famiglie. 

Per  i viaggi di istruzione e le attività sportive, ludiche  e di inclusione si prevede un introito complessivo da 

parte delle famiglie di Euro 38.230,00, così costituito: 

IMPORTO ATTIVITÀ 

€ 600,00 contributo alunni per adesione progetto “Aiutami a fare da solo” a.sc. 2020/2021 

€ 26.880,00 contributo alunni per soggiorno-studio Bad Schussenried– alunni delle  classi  seconde e 

terze scuole secondarie; 

€ 2.500,00 contributo alunni per progetto “Attività ludico sportiva “gli alunni iscritti della primaria; 

€ 8.250,00 contributo alunni per soggiorno-studio a Dobbiaco a.sc. 2020/2021. 

 

 

2.1.3.1.03.99.999 – Altri trasferimenti correnti da altre imprese. 

Si imputano Euro 560,00 corrispondenti al contributo che la ditta Automatic Service S.r.l. versa annualmente 

per la concessione e l’installazione di n. 2distributori automatici di bevande e alimenti presso IC Bolzano 

Europa 2  così come previsto da contratto di noleggio e fornitura del servizio stipulato dall’ufficio 

finanziamento scolastico nel corso del 2016. 

  



12 

 

2.1.4 Altri ricavi e proventi diversi 

 
€ 560,00 

 

2.1.4.9 Altri proventi 

 
€ 560,00  

 

 

RIEPILOGO COMPONENTI POSITIVE DELLA GESTIONE 

 

 

 

2.1.3.1 Trasferimenti correnti  € 245.418,00 

2.1.4.9 Altri proventi €560,00 

Totale componenti positive € 245.978,00 
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2.2. Componenti negativi della gestione 

 
€ 245.978,00 

 

Prima di procedere con la descrizione dei componenti negativi della gestione, preme specificare che si è 

provveduto a rispettare il “vincolo”” per quanto riguarda gli stanziamenti inseriti nella tabella degli importi 

che compongono il “contributo ordinario” comunicati dall’ufficio finanziamento scolastico di cui alla 

Deliberazione della Giunta Provinciale nr. 79/2018. Tutte le somme assegnate per la realizzazione di attività 

in favore di alunni con bisogni educativi speciali , così come i fondi per la biblioteca scolastica sono stati 

allocati sui conti corrispondenti ai fini dell’acquisto o attivazione di iniziative dedicate. Laddove necessario 

inoltre, lo stesso contributo ordinario “non vincolato” è stato prelevato per integrare le progettualità in cui il 

fondo ordinario “vincolato” stanziato non risultava sufficiente ad attuare il progetto.  

 

2.2.1 Costi della produzione 

 
€ 245.978,00 

 

2.2.1.1 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 

 
€ 95.318,00  

 

2.2.1.1.01.01.001 – Giornali e riviste 

Viene stanziata la somma di 37.848,00 Euro di cui Euro 33.150,00 corrispondono al contributo straordinario 

che si prevede assegnerà l’ufficio assistenza scolastica, calcolato secondo i criteri stabiliti dalla Delibera della 

G.P. 922/2009 per l’acquisto dei libri di testo delle scuole primarie e secondarie ed Euro 4.198,00 prelevati 

dal funzionamento ordinario per l’acquisto di testi per la biblioteca scolastica ed Euro 500,00 per i libri (no 

testo) di funzionamento didattico. 

 

2.2.1.1.01.02.001 – Carta, cancelleria e stampati 

Euro 9.720,00 per provvedere all’acquisto di materiale di facile consumo per l’ uso didattico e amministrativo. 

Sono comprese nel computo la carta e cancelleria per le attività di inclusione ed integrazione, la biblioteca e 

amministrazione e classi. 

 

2.2.1.1.01.02.004 – Vestiario 

Si destinano Euro 1.000,00 per l’acquisto di abbigliamento di servizio e scarpe antinfortunistiche per tutto il 

personale ausiliario in servizio presso l’Istituto scolastico.  

 

2.2.1.1.01.02.006 – Materiale informatico 

Si prevedono costi per Euro 4.905,00 per accessori e materiali per computer, toner e stampanti per la 

didattica, videoproiettori e altre attrezzature sotto la soglia di inventariazione. 
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2.2.1.1.01.02.003– Equipaggiamento  

Si stanzia la somma di Euro 5.000,00 per l’acquisto di strumenti destinati alla sezione musicale della scuola 

secondaria di I grado Alfieri 

 

2.2.1.1.01.02.009 – Beni per attività di rappresentanza 

Il conto permette il sostenimento di spese di rappresentanza per un ammontare complessivo di Euro 100,00. 

 

2.2.1.1.01.02.011 – Generi alimentari 

Per l’attivazione di iniziative nell’ambito dell’inclusione che prevedono l’uso di cucina e la preparazione di 

alimenti, si assegnano Euro 400,00 destinato al laboratorio di cucina. 

 

2.2.1.1.01.02.012 – Accessori per attività sportive e ricreative. 

Saranno implementate le attuali dotazioni di materiale per le attività sportive per un importo previsto totale 

di Euro 2.000,00. 

 

2.2.1.1.01.02.999 – Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 

Viene stanziata la somma di Euro 8.059,00 per provvedere alla fornitura di beni e materiali di consumo non 

ricompresi nelle precedenti voci per la didattica e l’amministrazione.  Sarà acquistato materiale di consumo 

per il funzionamento didattico  e amministrativo es. materiale di scienze, tecnologia , prodotti Covid che non 

entrano in uno dei conti elencati. 

 

2.2.1.1.01.05.001 – Prodotti farmaceutici ed emoderivati. 

Si imputano al conto Euro 800,00 per il rifornimento delle cassette di pronto soccorso dell’Istituto 

Comprensivo Bolzano Europa 2. 

2.2.1.1.01.05.006 – Prodotti chimici. 

L’istituto scolastico prevede di acquistare prodotti per le pulizie ordinarie per € 10.760,00 e prodotti specifici 

per COVID 19 per € 13.500,00. Si assegnano complessivamente al conto 24.260,00 Euro. 

 

2.2.1.1.01.05.999 – Altri beni e prodotti sanitari n.a.c. 

Euro 1.046,00 per piccole attrezzature e macchinari per la pulizia sotto la soglia di inventariazione (es. 

aspirapolvere, lavatrice ecc). 

 

2.2.1.1.01.02.005 Accessori per uffici e alloggi 

 

Si imputa al conto l’importo di Euro 180,00  per acquisto di piccoli beni per l’ufficio. 
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2.2.1.2 Prestazioni di servizi 

 
€ 149.473,00 

 

 

2.2.1.2.01.04.004 – Formazione obbligatoria. 

Si attribuiscono al conto Euro 1.500,00 per la retribuzione dei relatori che interverranno al corso di 

aggiornamento previsto per i mesi di settembre/ottobre 2021. Il Dirigente scolastico organizzerà una giornata 

pedagogica di attività formativa rivolta al personale docente dell’istituto scolastico e 4 incontri di un corso di 

aggiornamento  di  geografia per i docenti della scuola secondaria di I grado Alfieri. 

 

 

2.2.1.2.01.09.002 – Assistenza psicologica, sociale e religiosa. 

Il conto prevede Euro 6.159,00 che corrispondo al contributo straordinario stanziato dall’ufficio 

finanziamento scolastico per l’attivazione dello sportello psicologico e di orientamento “Parliamone” per il 

periodo gennaio – giugno 2021 

 

2.2.1.2.01.13.007 – Contratti di servizio per la formazione dei cittadini. 

Dal conto saranno sostenuti costi per la stipula di incarichi e contratti a persone fisiche ed appalti di servizio 

ad associazioni ed enti per l’attivazione delle iniziative didattiche, compresi i soggiorni studio, previste nel 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto per un totale di Euro 123.367,00. Di seguito in dettaglio 

tutte le progettazioni programmate per l’anno solare 2021: Psicomotricità, Attività ludico sportiva, Nuoto, 

ACT-Agisco insieme, Intermensa, Fumetto, Accoglienza classi prime, Musicoterapia, Circomotricità, Teatro, 

Tennis, Pattinaggio su ghiaccio, Saggi musicali, Time Aut, ISA, Informatica, La Scuola di Tobia e vari educatori 

per i progetti rivolti agli alunni con BES, soggiorno studio a Bad Schussenried e a Dobbiaco. 

 

2.2.1.2.01.02.999 – Altre spese per trasferte. 

Si assegna al conto l’importi di Euro 4.515,00 per coprire le spese relative al viaggio Bad Schussenried, 

Dobbiaco  e come contributo per le  gite giornaliere . 

 

2.2.1.2.01.14.002 – Spese postali 

Euro 300,00 per sostenere le spese relative  all’invio di raccomandate e fascicoli personali docenti e alunni. 

 

2.2.1.2.01.15.002 – Oneri per il servizio di tesoreria. 

Si stanzia la somma di Euro 1.114,00 per la corresponsione degli oneri relativi alla gestione da parte 

dell’istituto bancario incaricato del servizio di cassa dell’Istituto. 

 

2.2.1.2.01.16.001 – Gestione e manutenzione applicazioni. 

Euro 1.545,00 per le spese di gestione e manutenzione dell’applicativo di registro elettronico e per il servizio 

di hosting del sito web dell’Istituto. 

 

 

2.1.2.01.07.005 – Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature 

 



16 

 

Si prevede la spesa di  Euro 1.000,00 per riparazione delle attrezzature per la pulizia es. lavasciuga pavimenti, 

monospazzola ecc. 

 

2.2.1.2.01.07.005 Manutenzione ordinaria e riparazione beni immobili 

Sono previsti gli interventi di manutenzione ordinaria degli edifici di entrambe le scuole come ad es. pulizia 

dei tetti, grondaie, scarichi,griglie,pozzetti  ecc. per Euro 5.415,00. 

 

2.2.1.2.01.99.003 – Quote di associazioni. 

Euro 100,00 relativi al versamento della quota annuale di iscrizione dell’istituto scolastico. 

 

2.2.1.2.01.99.999 – Altri servizi diversi n.a.c. 

Si imputano Euro 4.458,00 di cui Euro 558,00 per il pagamento degli ingressi soggiorno a Dobbiaco e € 

2.000,00 per i costi copie relativi ai contratti di servizio e manutenzione “all-in” delle fotocopiatrici e  € 400,00 

accordatura dei pianoforti della sezione musicale Alfieri. € 1.500,00 per gli ingressi musei, biglietti teatro o 

altre attività previste per tutte le classi  

 

 

2.2.1.9 Oneri diversi della gestione 

 
€ 137,00 

 

2.2.1.9.01.01.002 – Imposta di registro e bollo. 

Euro 96,00 per la corresponsione delle spese per bolli per il registro inventario e giornale di contabilità. 

 

2.2.1.9.01.01.001 – Imposta regionale sulle attività produttive 

 

Per il pagamento IRAP calcolata su compenso a collaboratore occasionale è previsto l’importo di Euro 41,00. 

 

 

2.2.3 Costi per trasferimenti e contributi 

 
€ 1.050,00 

 

2.2.3.1 Trasferimenti correnti 

 
€ 1.050,00 

 

2.2.3.1.01.02.999 – Trasferimenti correnti ad altre Amministrazioni Locali n.a.c. 

Si prevede la corresponsione dell’importo di Euro 1.050,00per l’adesione al progetto “Aiutami a fare da solo” 

– laboratorio per alunni DSA che ha finalità di promuovere attività di sostegno allo studio ed utilizzo delle 

nuove tecnologie e metodologie didattiche. L’adesione alla rete di scuole prevede il versamento di Euro 

200,00 più Euro 50,00 per ciascun alunno partecipante. La scuola annualmente, così come previsto 

dall’accordo di rete stipulato con l’Istituto Comprensivo Europa 1 ente capofila ed organizzatore del progetto, 

conta circa n. 5 alunni aderenti all’iniziativa. 

 

 

 

 



17 

 

 

2.2.1.1 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo € 95.318,00 

2.2.1.2 Prestazioni di servizi € 149.473,00 

2.2.1.9 Oneri diversi della gestione € 137,00 

2.2.3.1 Trasferimenti correnti € 1.050,00 

Totale componenti negative € 245.978,00 

 

Il budget economico per l'anno finanziario 2021 pareggia a Euro 245.978,00. 

3. 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 D.lgs. 23.06.2011, n.118, e successive modifiche.  

Il budget degli investimenti contiene la quantificazione e la composizione degli investimenti previsti 

nell’esercizio, evidenziandone la copertura economico-finanziaria.  

 

1.2. Immobilizzazioni  € 0,00 

 

1.2.2 Immobilizzazioni materiali € 0,00 

 

Non sono previsti ulteriori investimenti in beni immateriali e materiali per l’anno finanziario 2021. 

 

Bolzano, 02/11/2020 

 

LA RESPONSABILE AMMINISTRATIVA  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott.ssa Monika Krupova  dott.ssa Marco Fontana 

(firmato digitalmente)  (firmato digitalmente) 

  

RIEPILOGO COMPONENTI NEGATIVE DELLA GESTIONE 

 



18 

 

TABELLA ATTIVITA’ 

ATTIVITA' 2021 

NR. 
M.L.KING 

Classi 
coinvolte  al. 

  Spesa 
prevista    Copertura finanziaria   

  ATTIVITA' PROGETTUALI      

 Da 
famiglie  

 
Straordinari   Prov.e Re.  Comuni   Imprese 

1 PROGETTI E ATTIVITA' 
classi 

interessate 485 8.557,00 2.500,00  6.057,00   

  TOTALE M.L.KING     8.557,00 2.500,00  6.057,00   

  V.ALFIERI 
classi 

coinvolte  al. 
spesa 

prevista Copertura finanziaria 

2 USCITE DIDATTICHE KING -
ALFIERI 

classi 
interessate 866 2.000,00   2.000,00   

3 
SOGGIORNO DOBBIACO 

le classi 
seconde 110 11.208,00 8.250,00 2.400,00 558,00   

4 SOGGIORNO BAD 
SCHUSSENRIED 

alunni iscritti in 
mensa 32 39.860,00 26.880,00 11.130,00 1.850,00   

5 PROGETTI E ATTIVITA' 
classi 

interessate 381 25.459,00   18.949,00 6.510,00  

  TOTALE ALFIERI     78.527,00 35.130,00 13.530,00 23.357,00 6.510,00  

  
TOTALE ATTIVITA' 
PROGETTUALI  2020     87.084,00 37.630,00 13.530,00 29.414,00 6.510,00  

  
ALTRE ATTIVITA'     

Spesa 
prevista Contributi 

6 BIBLIOTECA SCOLASTICA      4.198,00   4.198,00   

7 LIBRI TESTO KING ALFIERI     33.150,00   33.150,00   

8 SPORTELLO PSICOLOGICO     6.159,00  6.159,00    

9 EDUCATORI E BES     45.006,00 600,00 24.946,00 19.060,00 400,00  

10 
FUNZIONAMENTO 
AMMINISTRATIVO     7.000,00    7.000,00  

11 FUNZIONAMENTO DIDATTICO     7.400,00    7.400,00  

12 SEZIONE MUSICALE      5.900,00    5.900,00  

13 
INFORMATICA-SOFTWARE, 
Hosting     3.950,00    3.950,00  

14 
ATTREZZATURE PER LO 
SPORT     2.000,00    2.000,00  

15 PRODOTTI COVID     15.500,00   15.030,00 470,00  

16 
PRODOTTI PER LA PULIZIA E 
PRONTO SOCCORSO     11.560,00    11.000,00 560,00 

17 SEZIONE MONTESSORI     1.700,00   1.700,00   

18 
BANCA, POSTA E QUOTE 
ASSOCIATIVE     1.651,00   1.651,00   

19 SPESE DI RAPPRESENTANZA     100,00   100,00   

20 ALTRO N.A.C     2.959,00   459,00 2.500,00  

21 DPI E VESTIARIO      1.000,00   1.000,00   

22 
MANUTENZIONE EDIFICI E 
ATTREZZATURE     7.115,00    7.115,00  

23  PICCOLE ATTREZZATURE     1.046,00   1.046,00   

25 
FORMAZIONE E 
AGGIORNAMENTO     1.500,00   1.500,00   

  TOTALE  ALTRE ATTIVITA'     
         
158.894,00  600,00 31.105,00 78.894,00 47.735,00 560,00 

TOTALE SPESE PREVISTE E CONTRIBUTI   38.230,00 44.635,00 108.308,00 54.245,00 560,00 

TOTALE PASSIVITA' (Costi) 
         
245.978,00   TOTALE ATTIVITÁ (Ricavi)                245.978,00  
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