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D.I.  1 febbraio 2011 n.44

Titolo  I

 Anno finanziario e programma annuale

 Avanzo di amministrazione 

 Fondo di riserva

 Partite di giro

 Verifiche e modifiche al programma annuale



Il programma annuale e la sua 

gestione 

 Documento contabile su cui poggia l’attività finanziaria

 Modello A : ENTRATE – SPESE

 Modelli B : ENTRATE  - SPESE (A01- A02- A03 – A04 – P01…  - G01…)

 Modello D : Utilizzo Avanzo di Amministrazione

 Modello E : Riepilogo per tipologia di spesa

 Giornale di cassa

 Partitari delle entrate e delle spese

Allegati al Programma Annuale : Relazione del DSGA e del DS

Analisi composizione Avanzo di amministrazione



Gestione del programma annuale

 Documenti di Entrata – REVERSALI

02 - Finanziamenti dallo Stato 

01 Dotazione ordinaria

02 Dotazione perequativa

03 Altri finanziamenti non vincolati

04 Altri finanziamenti vincolati



Gestione del programma annuale

03 Finanziamenti dalla Regione

01 Dotazione ordinaria 

02 Dotazione perequativa 

03 Altri finanziamenti non vincolati

04 Altri finanziamenti vincolati



Gestione programma annuale

04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche 

01 Unione Europea

02 Provincia non vincolati

03 Provincia vincolati

04 Comune non vincolati

05 Comune vincolati

06 Altre istituzioni



Gestione programma annuale

05 Contributi da privati 

01 Famiglie non vincolati

02 Famiglie vincolati

03 Altri non vincolati

04 Altri vincolati



Gestione programma annuale

06 Proventi da gestioni economiche 

01 Azienda agraria

02 Azienda speciale

03 Attività per conto terzi

04 Attività convittuale

07 Altre Entrate

01 Interessi

02 Rendite

03 Alienazioni di beni



Gestione programma annuale

 Documenti di SPESA – Mandati

A01 Funzionamento amministrativo generale

A02 Funzionamento didattico generale

A03 Spese di personale

A04 Spese di Investimento

P01…………….

P02…………….

G01 Gestioni Economiche



Gestione programma annuale

 R98 Fondo di Riserva 

nella misura max del 5% della Dotazione Ordinaria 



Note alla Gestione Programma 

Annuale

 Esercizio Provvisorio  quando il P.A. non sia approvato prima dell’esercizio 

finanziario di competenza, il D.S. provvede alla gestione provvisoria che 

consiste nel contenimento della spesa sul Progetto/Attività entro il 1/12 mo

dell’anno precedente 

 Variazioni di Bilancio qualora le previsioni risultino inferiori o superiori si 

rende necessario effettuare Variazioni ad hoc che , quando si verificano  

su entrate finalizzate, non necessitano di approvazione del CI se non per 

ratifica/informazione. Qualora invece le maggiori entrate NON siano 

finalizzate il CI deve approvare la Variazione in Entrata e in Uscita nel 

rispetto del Pareggio di Bilancio. Altra condizione in cui si rende necessaria 

la Delibera del C.I. per la variazione di Bilancio è quella in cui si devono 

trasferire fondi da un Progetto/Attività all’altro.



Note alla gestione finanziaria degli acquisti 

e del programma annuale in generale

Ricordiamo:

 SPLIT IVA entro il 16 del mese successivo al pagamento dell’imponibile

 Gestione OIL dei flussi Bancari

 F24 EP per il pagamento dell’Iva e dei contributi direttamente 

all’Ag.Entrate

 C/C postale e giroconto sul C/C bancario assegno quindicinale

 E  non ULTIMA ….la Dematerializzazione della P.A.   



Area Amministrativo contabile

Grazie dell’attenzione…….Buon lavoro!


