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Memorandum operazioni di fine anno.
Questo memorandum riepiloga, brevemente, le
operazioni da eseguire a fine di un esercizio finanziario
prima di generare gli archivi per un nuovo esercizio.

Si rammenta che la procedura è in grado di gestire
contemporaneamente i bilanci relativi a diversi anni
finanziari; per utilizzare convenientemente questa
caratteristica, l'utente a fine anno dovrà eseguire una
serie di attività per predisporre gli archivi alla ricezione
delle informazioni relative al nuovo anno finanziario
senza perdere i dati dell'esercizio precedente.

Le prime operazioni.
Prima di generare gli archivi per il nuovo anno:

Inserire, se non già immesse, tutte le variazioni di
bilancio verificatesi nel corso dell'anno;

A riguardo delle operazioni inevase dall'Istituto
Cassiere:

I mandati e le reversali restituite inevase dalla banca
devono essere stornati dalla contabilità mediante
l'uso delle operazioni di storno (parziale o totale).

Stampare l’ultima pagina del giornale di cassa al
31/12/2003 e controllare il saldo del c/c bancario con
quello effettivo della banca.

Circa gli impegni e gli accertamenti immessi in conto
competenza:

Impegni ed accertamenti in conto competenza che
non trovano riscontro parziale o totale in mandati e
reversali a loro correlati tramite il numero di
riferimento, danno luogo ad altrettanti residui passivi
od attivi nati nell'esercizio.

Conviene stampare dal menù del conto consuntivo
l’elenco dei residui a fine esercizio 2003 (mod. L).

Questo è un ottimo strumento per verificare l’esattezza
delle operazioni contabili da tramutare in residui attivi o
passivi a fine esercizio.

Assestamenti al bilancio.
E’ importante controllare che nel bilancio non vi siano
sfondamenti tra i capitoli. Per controllare le cifre del
partitario di entrata è utile stampare dal menù del conto
consuntivo il modello H.

Gli importi presenti nella colonna “Somme rimaste da
riscuotere” daranno luogo ad altrettanti residui attivi, il
cui dettaglio può essere verificato con il tabulato dei
residui sorti nell’esercizio finanziario 2003.

Gli importi negativi presenti nella colonna “differenze in
+/–“ saranno considerati come maggiori accertamenti
(sono stati accertati importi superiori a quelli previsti).
Verificare, in tal senso, che tutte le variazioni di bilancio
siano state correttamente inserite in macchina.

Gli importi positivi presenti nella colonna “differenze in
+/–“ saranno considerati come minori accertamenti
(sono stati accertati importi inferiori a quelli previsti).
Verificare, in tal senso, che i relativi accertamenti
debbano ancora essere inseriti in macchina.

E’ chiaro che piccoli importi sia positivi che negativi
presenti nella colonna “differenze” sono da considerare
come arrotondamenti tra la previsione e l’attuazione del
programma annuale.

L’operatore deve prestare attenzione all’impostazione
della data di “approvazione da parte del Consiglio
d’Istituto”: tutte le operazioni successive a tale data non
saranno prese in considerazione!

Non avendo a disposizione tale data, sarà sufficiente
indicare la data del 31/12/2003 (usare il tasto F3 del
menù del conto consuntivo).
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ssestamenti per le spese.
er controllare le cifre del partitario di uscita è utile
tampare dal menù del conto consuntivo il prospetto
ella situazione contabile; una volta stampato, il
rospetto deve essere attentamente analizzato in ogni
ua parte.
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Il prospetto può essere stampato a diversi gradi di
dettaglio:
• Situazione sintetica delle spese a livello di sottoconto;
• Visione globale a livello di conto, con i sottoconti inglobati

nei conti;
• Visione globale a livello di mastro, con i conti inglobati

nei mastri;
• Visione globale a livello di area o progetto.

Per ogni elemento della spesa il prospetto evidenzia, tra
le altre, la colonna della previsione definitiva e quella
delle somme da impegnare.

Tanto per avere una visione d’insieme, sarà utile
cominciare con la stampa più sintetica, ovvero quella a
livello globale di area o progetto.

La mancata indicazione del conto o del
sottoconto nella specifica delle spese produrrà
un errore nella stampa dei modelli I ed N da
allegare al conto consuntivo.

In altre parole, durante la pianificazione del programma
annuale, l’operatore può gestire le spese in bilancio
evitando di specificare il sottoconto o, addirittura, il
conto; in sede di preparazione del conto consuntivo,
invece, tutte le spese devono essere pienamente indicate
(mastro, conto e sottoconto).

La specifica dei sottoconti.
Al punto 15 del menù operativo del conto consuntivo è
presente l’attività specifica per la risoluzione di questo
problema: “Assestamento delle uscite del programma
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Gli importi positivi presenti nella colonna “da
impegnare” saranno considerati come minori impegni
nel corpo del mod. H del conto consuntivo (sono stati
impegnati importi inferiori a quelli previsti).
L’economia creata confluirà nell’avanzo di
amministrazione. Verificare, in tal senso, che i relativi
impegni debbano ancora essere inseriti in macchina.

Gli importi negativi presenti nella colonna “da
impegnare“ saranno considerati come maggiori impegni
(sono stati impegnati importi superiori a quelli previsti).
Verificare, in tal senso, che tutte le variazioni di bilancio
siano state correttamente inserite in macchina.

Un maggiore impegno rispetto alla previsione iniziale
corrisponde ad un errore nell’attuazione del programma
annuale: in questo caso la colonna “da impegnare” sarà
resa più evidente da una linea di asterischi.

Da questo prospetto devono sparire tutte le cifre negative
(evidenziate con gli asterischi) operando altrettante
variazioni al programma annuale delle spese.

E’ chiaro che non sono ammessi neanche i piccoli
importi negativi (gli arrotondamenti).

Il piano dei conti.
Il programma annuale prevede la codifica delle spese
dettagliata per capitolo, mastro, conto e sottoconto.
L’indicazione del sottoconto non è, generalmente,
richiesta.

Alcuni modelli del conto consuntivo, invece,  richiedono
obbligatoriamente anche l’indicazione del sottoconto: a
questo punto ogni tipologia di spesa deve essere indicata
utilizzando tutti i tre livelli del piano dei conti (mastro,
conto e sottoconto).

annuale”.

Una volta avviata, questa fase automaticamente esamina
l’archivio dei movimenti alla ricerca delle spese indicate
in modo incompleto. Appena incontrata la prima, la
visualizza, secondo il seguente schema, per aiutare
l’operatore ad effettuare la relativa operazione di
assestamento interno del bilancio:

In questo caso, la spesa “A1.2.1” specificata solo a
livello di conto deve essere correttamente ripartita nei
relativi sottoconti.

La finestra mostra, nel lato sinistro, il codice utilizzato e
l’eventuale vincolo di destinazione.

Più sotto è indicata la programmazione da ripartire: in
questo caso l’importo di euro 1.000,00 non può restare
programmato a livello del conto ma deve essere
suddiviso in uno o più sottoconti appartenenti al conto
“2.1”.

La finestra mostra, nel lato destro, la ripartizione nei
sottoconti: in questo caso si nota l’utilizzo del sottoconto
“2.1.2”  senza alcuna programmazione ma con un
impegno di spesa già preso di euro 36,00. Ciò
comporterà un errore nella stampa dei modelli I ed N del
conto consuntivo.
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Si nota, invece, come la spesa “2.1.100” sia stata
correttamente indicata sia a livello di programmazione
che a livello di impegno.

A questo punto si deve intervenire per assestare la spesa
non indicata in modo corretto.

La volontà della scuola era quella di destinare 300 euro
alla carta (“2.1.1”) e 700 euro alla cancelleria (“2.1.2”).

Per sistemare la partita, l’operatore dovrà prima
completare il rigo della spesa a destra “2.1.2”
impostando nel campo “variazione” la cifra di 300 euro
e poi impostare un nuovo rigo specificando nel campo
“spesa” il codice “2.1.1” e nel campo “variazione”  la
cifra di 700 euro.

A questo punto non resta che registrare l’operazione con
il tasto F9.

La data dell’assestamento e la nota consentono di dare
un’indicazione descrittiva all’operazione.

Una volta registrata l’operazione, il computer prosegue
nell’attività di ricerca soffermandosi su un’altra spesa.

In questa operazione, la spesa “A1.3.9” deve essere
correttamente ripartita nei relativi sottoconti.

La finestra mostra, nel lato sinistro, la programmazione
da ripartire per un importo di euro 300,00: tale importo
non può restare programmato a livello del conto ma
deve essere suddiviso in uno o più sottoconti
appartenenti al conto “A1.3.9”.

Sempre nel lato sinistro della finestra è anche
evidenziata la somma di euro 268,54 già impegnata
nell’ambito dello stesso conto. Questo significa che
l’operatore non solo ha programmato delle cifre non
avvalendosi dei sottoconti, ma che ha anche emesso dei
mandati o degli impegni su quella tipologia di spesa.

Il lato destro della finestra è vuoto a dimostrazione che
l’operatore non ha mai usato i sottoconti nell’ambito
della spesa riconducibile al codice “A1.3.9”.

Evidentemente, per sistemare la situazione, si dovrà
intervenire sia sulla programmazione che sulla
movimentazione.

Per prima cosa bisogna sistemare la situazione dei
movimenti che hanno prodotto degli impegni di spesa. Il
tasto F1 premuto sul campo “Somma già impegnata” ci
conduce alla visualizzazione delle operazioni imputate
al conto “A1.3.9”.

In questo caso esistono due operazioni imputate al conto
“A1.3.9”: queste due operazioni devono essere
modificate per imputarle al sottoconto corretto. Con la
tecnica solita utilizzata per la modifica delle operazioni,
l’operatore comincerà con il modificare il primo
mandato portandolo alla spesa “A1.3.9.3” (selezionare
con il mouse il mandato e premere invio per aprire la
finestra di modifica). Subito dopo aver eseguito questa
modifica, il computer ritornerà sulla finestra principale:
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La programmazione da ripartire non è stata ancora
modificata, la spesa già impegnata direttamente al conto
“A1.3.9” è diminuita. Nel lato destro appare il
sottoconto “A1.3.9.3” con un importo già impegnato di
euro 240,00 rinveniente dalla modifica testé effettuata.

Il tasto F1 premuto nuovamente sul campo “Somma già
impegnata” ci conduce alla visualizzazione delle
rimanenti operazioni imputate al conto “A1.3.9”. Con la
tecnica evidenziata, l’operatore dovrà trasferire tutte le
operazioni direttamente imputate al conto “A1.3.9” ai
sottoconti di competenza, sino ad azzerare il campo
“Somma già impegnata”.
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A questo punto si è ritornati nella casistica dell’esempio
precedente: basterà distribuire la somma di 300 euro nei
campi variazione della parte destra della finestra.

A questo punto non resta che terminare l’operazione con
la fase di registrazione (tasto F9). La data
dell’assestamento e la nota consentono di dare
un’indicazione descrittiva all’operazione.

Una volta registrata l’operazione, il computer prosegue
nell’attività di ricerca soffermandosi su un’altra spesa da
assestare, sino all’esaurimento delle operazioni.

La situazione contabile.
Dopo aver eseguito l’assestamento delle spese al piano
dei conti, è necessario stampare dal menù del conto
consuntivo il prospetto della situazione contabile a
livello di sottoconto; una volta stampato, il prospetto
deve essere attentamente analizzato in ogni sua parte.

Da questo prospetto devono sparire tutte le cifre
negative (evidenziate con gli asterischi) operando
altrettante variazioni al programma annuale delle spese.

E’ chiaro che non sono ammessi neanche i piccoli
importi negativi (gli arrotondamenti).

L’avanzo di amministrazione a fine 2003.
A questo punto, con il bilancio assestato, è possibile
determinare l’importo dell’avanzo di amministrazione di
competenza del 2003.

A tal proposito, è utile stampare dal menù del conto
consuntivo il modello H: il frontespizio di tale modello
espone inequivocabilmente l’importo dell’avanzo  di
competenza dell’esercizio 2003.

Infatti:

Totale Entrate del 2003 -
Totale delle Spese del 2003 =

----------------------------------------------------------
Avanzo di competenza per l’esercizio 2003 **

Così il frontespizio del modello H espone le cifre:

Dall’esempio riportato risulta un avanzo di competenza
di Euro 19.716,63 in quanto il totale delle spese
impegnate è inferiore al totale delle entrate accertate.

E’ chiaro che  l’importo non utilizzato del fondo di
riserva e l’importo residuo della disponibilità finanziaria
da utilizzare andranno a confluire nell’avanzo di
amministrazione nella componente non vincolata senza
intaccare il totale delle spese e, quindi, l’avanzo di
competenza.

In questo prospetto sono evidenziate anche le partite di
giro, affinché l’utente possa controllarne la quadratura.
Il modello H ministeriale non contempla la stampa di
questi dati: il programma è provvisto di un’opzione per
inibire la stampa delle partite di giro.

Per eseguire un controllo di quadratura dell’importo
dell’avanzo testé determinato si deve far ricorso al
modello J della situazione amministrativa definitiva al
31/12/2003.
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Tale prospetto può essere stampato dal menù del conto
consuntivo. Anche in questo caso l’operatore deve fare
attenzione nell’impostare la data limite: tutte le
operazioni successive a tale data non saranno prese in
considerazione!

Dalla sezione “C” di questo modello è possibile leggere
l’importo dell’avanzo o disavanzo di competenza
maturato nell’esercizio 2003:

Infatti:

Entrate effettivamente accertate nel 2003  -
Spese effettivamente impegnate nel 2003 =
----------------------------------------------------------
Avanzo o disavanzo di competenza 2003 **

L’avanzo di amministrazione ad inizio esercizio è di
euro 126.320,05.

Esaminiamo altri dati.
L’importo al rigo 12 (euro 19.716,63) deve
assolutamente quadrare con il dato letto dal frontespizio
del conto consuntivo.

Dalla sezione “B” del modello J è possibile leggere
l’importo complessivo dell’avanzo di amministrazione a
fine esercizio.

Il totale della colonna 5 della parte I del prospetto
dimostrativo del movimento dei residui attivi esistenti al
31/12/2003 riporta l’importo di Euro 1.757,65
corrispondente all’importo dei residui attivi radiati nel
corso dell’esercizio 2003. Questo importo, non più
incassato, va a diminuire la consistenza dell’avanzo di
amministrazione complessivo.

Il totale della colonna 5 della parte II del prospetto
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Dall’esempio riportato risulta un avanzo di
amministrazione complessivo di Euro 146.756,55.

Proviamo a controllare la validità di questo dato. Un
primo elemento, l’avanzo di competenza maturato nel
corso dell’esercizio 2003, è stato determinato in euro
19.716,63.

Un altro elemento è l’avanzo di amministrazione ad
inizio esercizio 2003. Tale importo può essere desunto
dal frontespizio del modello A del programma annuale
2003 (il bilancio di previsione).

Tale importo può differire da quello rilevato dal modello
H per via delle variazioni di bilancio apportate.

dimostrativo del movimento dei residui passivi esistenti
al 31/12/2003 riporta l’importo di Euro 2.477,52
corrispondente all’importo dei residui passivi radiati nel
corso dell’esercizio 2003. Questo importo, non più
speso, va ad aumentare la consistenza dell’avanzo di
amministrazione complessivo.

Il saldo tra questi due importi è di Euro 719,87
a favore dei residui passivi e, quindi, in
aumento dell’avanzo di amministrazione
complessivo in quanto la somma non sarà più
spesa.
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La somma algebrica tra questo importo (Euro
719,87+), l’avanzo di amministrazione ad inizio
esercizio 2003 (Euro 126.320,05+) e l’avanzo
di competenza del 2003 (Euro 19.716,63+) è di
Euro 146.756,55 che è l’effettivo avanzo di
amministrazione complessivo a fine
dell’esercizio 2003: la sezione “B” del modello J
espone appunto questo importo.

La sezione “B” del modello J esegue un diverso calcolo
che porta, chiaramente, allo stesso risultato.

Viene determinato il saldo tra residui attivi e passivi
risultanti alla chiusura dell’esercizio, quantificato in
Euro 46.023,48+, e poi viene sommato al fondo di cassa
alla fine dell’esercizio pari ad Euro 100.733,07+: il
risultato di Euro 146.756,55 è l’effettivo avanzo di
amministrazione complessivo.

Attenzione: in caso di discordanza vi sono dei problemi
da individuare; il risultato vero da prendere in
considerazione è quello esposto nella sezione “B” del
modello J.

Variazioni all’Avanzo di amministrazione.
Sulla scorta dei dati teste esaminati si può facilmente
verificare l’importo delle variazioni apportate all’avanzo
di amministrazione del corso dell’esercizio 2003.

Infatti:

Residui attivi radiati nel 2003  -
Residui passivi eliminati nel 2003 =

----------------------------------------------------------
Variazioni all’avanzo di amministrazione  2003 **

Sulla scorta dei dati esemplificativi risulta un importo di
Euro 719,87.

Dal modello F risulta:

Un totale di variazioni per euro 380.78-

Da questa discordanza si evince che non tutte le
variazioni di bilancio sono state apportate all’avanzo di
amministrazione nel corso dell’esercizio 2003.

Avanzo di amministrazione vincolato.
Sulla scorta dell’esempio proposto, l’avanzo di
amministrazione complessivo a fine esercizio è di Euro
146.756,55 (sezione “B” del modello J).

Questo dato, però, indica l’ammontare dell’avanzo
complessivo ma non la sua composizione tra le due
componenti: avanzo vincolato e avanzo non vincolato.

E’ indispensabile, quindi, determinare non solo
l’ammontare dell’avanzo di amministrazione vincolato
ma anche tutte le voci che lo compongono. Per
differenza sarà facile, poi, determinare l’avanzo non
vincolato.

A questo proposito è utile stampare il prospetto del
reimpiego delle economie sulle assegnazioni con
vincolo di destinazione dal menù del conto consuntivo.

Questo prospetto, benché non richiesto dalla modulistica
ministeriale, è indispensabile per il raggiungimento del
fine.

Come al solito l’operatore ha la facoltà di stampare il
prospetto a vari gradi di analiticità; comunque, per ogni
elemento della spesa vengono evidenziate le seguenti
informazioni:

• Stanziamento definitivo nel corpo del programma annuale;
• Utilizzazione effettiva nel corso dell’esercizio finanziario

(impegni e mandati);
• Economie da reimpiegare distinte tra “Vincolate” e “Non

Vincolate”.

La distinzione della spesa tra “vincolata” e “non
vincolata” viene operata mediante l’indicazione della
famosa lettera “V”  nella redazione delle schede
illustrative finanziarie nel corpo del programma annuale.

Per ragg
identifica
distingue
delle sche
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iungere l’obiettivo è indispensabile, quindi,
re e contrassegnare le spese vincolate
ndole così da quelle non vincolate nell’ambito
de illustrative finanziarie.
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Dal prospetto del reimpiego delle economie sarà
possibile leggere l’elenco dettagliato delle somme che
costituiscono l’avanzo di amministrazione vincolato alla
fine dell’esercizio 2003.

In coda al tabulato del reimpiego delle economie sono
riportate tutte le voci che concorrono alla
determinazione dell’importo dell’avanzo di
amministrazione complessivo che deve quadrare con il
corrispondente importo riportato al punto 9 della sezione
B del modello J del conto consuntivo.

L’esercizio finanziario 2004.
Dopo essere entrato nell’esercizio finanziario 2004,
l’operatore può cominciare con la redazione del bilancio
utilizzando il programma presente al numero 1 del menù
base: Impostazione del programma annuale.

La finestra di lavoro collegata al programma 1 del menù
base è una vera scaletta operativa ed in tal senso deve
essere seguita.

1: Avanzo vincolato.
                                                                                      pag.-7- 

Generazione archivi per l’esercizio 2004.
A questo punto tutto è pronto per procedere con la
generazione degli archivi per l’esercizio finanziario
2004. L’operazione deve essere avviata dal punto 10 del
menù di servizio della procedura.

Per passare indifferentemente da una contabilità
all’altra, l’operatore deve eseguire il punto 11 del menù
base: scelta dell’anno finanziario da elaborare.

Al comando 1 è collegata la seguente finestra che subito
propone la situazione dell’avanzo vincolato desunta dai
dati dell’esercizio 2004.
                                                                            20/1/2004

L’ammontare dell’avanzo vincolato viene presentato già
ripartito in sottoconti (indicatori di entrata). Sia la
descrizione dell’indicatore che la somma ad esso
collegata sono modificabili dall’operatore. Il codice
dell’indicatore è fisso e non può essere modificato; il
codice rappresenta il numero della riga nell’ambito della
finestra di ripartizione. In totale l’operatore ha a
disposizione 50 righe ovvero 50 indicatori per ripartire
l’importo.

Si ribadisce che, al momento della prima
visualizzazione di questa finestra, i dati in essa
impostati sono stati automaticamente desunti
dall’esercizio precedente. Ove questi dati
fossero già quelli buoni ed effettivi, l’operatore
deve comunque confermare tutta la finestra
tramite il tasto “F9” per la registrazione.

2: Avanzo non vincolato.
Al comando 2 è collegata la finestra che consente
l’impostazione dell’importo dell’avanzo non vincolato.
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Nella finestra video sono riportate due diverse modalità
per il calcolo dell’avanzo complessivo al 31/12/2003: i
due risultati devono quadrare; in caso di mancata
quadratura, il dato esatto, comunque, è quello della
situazione finanziaria mod. J al 31/12/2003, riportato
nella parte destra della finestra.

Si ribadisce che, al momento della prima
visualizzazione di questa finestra, i dati in essa
impostati sono stati automaticamente desunti
dall’esercizio precedente. Ove questi dati
fossero già quelli buoni ed effettivi, l’operatore
deve comunque confermare tutta la finestra
tramite il tasto “F9” per la registrazione.

Questa finestra non consente la ripartizione in indicatori
di entrata (non servono).

3: Dotazione ordinaria.
Al comando 3 è collegata la seguente finestra che
propone l’importo della dotazione ordinaria nella stessa
ripartizione avvenuta nell’esercizio 2003.

L’ammontare della dotazione ordinaria viene presentato
già ripartito negli indicatori di entrata.

Sia la descrizione dell’indicatore che la somma ad esso
collegata sono modificabili dall’operatore.

Il codice dell’indicatore è fisso e non può essere
modificato; il codice rappresenta il numero della riga
nell’ambito della finestra di ripartizione.

Si ribadisce che, al momento della prima
visualizzazione di questa finestra, i dati in essa
impostati sono stati automaticamente desunti
dall’esercizio precedente. Ove questi dati
fossero già quelli buoni ed effettivi, l’operatore
deve comunque confermare tutta la finestra
tramite il tasto “F9” per la registrazione.

In totale l’operatore ha a disposizione 50 righe ovvero
50 indicatori per ripartire l’importo.

4: Programmazione di tutte le altre entrate.
Tramite il comando 4 è possibile inserire la
programmazione per tutti gli altri capitoli dell’entrata.

La logica di utilizzo è simile a quella già vista, con la
possibilità di ripartire gli importi in un massimo di 50
indicatori.

Programmazione delle spese.
Una volta definite le entrate, l’operatore può cominciare
a lavorare alla programmazione delle spese per le
attività ed i progetti.

Particolare attenzione deve essere prestata nella
programmazione dell’area A3; infatti, l’area A3, così
come impostata, è un grande calderone in cui
confluiscono cifre legate a differenti attività che, quindi,
vengono a mescolarsi tra di loro.

Per ovviare a questo inconveniente si è pensato di
suddividere l’area A3 in tanti sottoconti, tanti quanti ne
necessitano, a seconda delle esigenze dell’utente.

Ogni sottoconto viene inteso come una scheda a sé
stante e, pertanto, necessita di una sua indipendente
programmazione e gestione negli impegni e nei mandati.

L’insieme di tutte le schede finanziarie dei sottoconti
danno luogo alla scheda finanziaria A3.

In questa maniera sarà possibile analizzare e portare a
consuntivo le singole attività legate all’area A3, pur
mantenendo la facoltà di vedere in un’unica scheda tutta
la situazione contabile.

Questa ripartizione non influisce minimamente
sulla corretta tenuta dei registri contabili: tutte
le operazioni saranno sempre imputate all’area
A3.

5: Composizione della macro area A3.
Questa finestra video consente la definizione delle varie
componenti che confluiscono nell’area A3. In partenza il
computer fornisce una prima ripartizione puramente
indicativa che può essere totalmente modificata
dall’operatore. Al massimo possono essere definite 38
componenti della macro area A3.
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Ogni micro-attività definita in questa finestra deve
essere considerata come una scheda illustrativa
finanziaria indipendente e come tale deve essere
programmata e gestita al momento dell’emissione dei
mandati e degli impegni.

Sarà cura del programma applicativo riunire tutte le
scheda finanziarie di queste micro-attività in un’unica
scheda da ricondurre alla macro-area A3.

6: Programmazione delle aree A1-A5.
Questa finestra consente la definizione di tutte le schede
illustrative finanziarie delle attività istituzionali A1-A5.

7: Definizione dei progetti per l’anno 2004.
Tramite questa finestra devono essere inseriti in
macchina tutte le descrizioni dei progetti che si
intendono realizzare nel corso dell’esercizio finanziario
2004.

E’ chiaro, intanto, che i progetti in essere al 1/1/2004
sono gli stessi validi al 31/12/2003 in quanto l’anno
scolastico 2003/2004 è ancora in corso.

Per questo motivo, il computer ripropone come validi
tutti i progetti dell’esercizio finanziario 2003.

Sarà cura dell’operatore, ove questa fosse una necessità
molto sentita, cancellare le schede dei progetti non più
in corso in quanto di pertinenza esclusiva dell’anno
scolastico 2002/2003.

Si consiglia, vivamente, di continuare nella numerazione
progressiva per evitare confusione tra progetti differenti
ma con lo stesso codice; si pensi, per esempio, a quei
progetti che hanno una gestione sia in conto resti che in
conto competenza.

Per inciso, il codice di identificazione di un capitolo in
conto residui mantiene la stessa struttura valida per
l’anno 2003, con l’aggiunta del suffisso –2003.

Così il codice "A1-2003" indica il capitolo A1 delle
spese relativo all'anno 2003.

8: Programmazione dei progetti.
Questa finestra consente la definizione di tutte le schede
illustrative finanziarie dei progetti per l’esercizio 2004.

9: Programmazione delle aree G1-G4.
Questa finestra consente la definizione di tutte le schede
illustrative finanziarie delle attività gestionali G1-G4.

10: Fondo di riserva.
Questa finestra consente la programmazione del fondo
di riserva, come una normale scheda finanziaria.
                                                                            20/1/2004

Partite di giro
Le partite di giro comprendono sia le entrate che le
spese che si effettuano per conto di terzi le quali,
costituendo al tempo stesso un debito ed un credito per
l'istituzione scolastica, non incidono sulle risultanze
economiche del bilancio.

ATTENZIONE: i capitoli delle partite di giro non
devono figurare nel bilancio.

Per i capitoli in partita di giro non deve essere indicata
una previsione di entrata o di spesa nel programma
annuale, come invece avveniva nel bilancio di
previsione secondo il vecchio regolamento.

Questo fatto può creare una discordanza tra le cifre
esposte nei vari modelli ministeriali.

Per esempio il modello H del conto consuntivo
espone il totale delle somme riscosse, totale
che non tiene conto delle operazioni in partita
di giro perché i capitoli in partita di giro non
devono figurare in bilancio.

Il modello J del conto consuntivo, invece,
espone lo stesso totale delle somme riscosse
considerando questa volta le somme in partita
di giro perché, altrimenti, non quadrerebbe il
risultato del fondo di cassa con quello
dell’estratto conto del c/c bancario.



WINDOWS                                                                                                                               “Programma annuale 2003”

                                                                                      pag.-10-                                                                             20/1/2004

A fine esercizio, comunque, le partite di giro devono
assolutamente quadrare e produrre un risultato algebrico
uguale a zero.

Un'apposita finestra video presente al numero 5 del
menù di servizio consente di avere istantaneamente
sottocchio la situazione delle partite di giro.

Residui attivi e passivi.
Tutte le operazioni in conto residui possono essere
trasferite singolarmente o totalmente attraverso la fase
numero 15 del menù base.

Per buona norma l'utente deve eseguire la fase di
trasferimento globale di tutti i residui almeno una volta
e, comunque, dopo aver definito precisamente tutti i
residui in essere alla fine dell'esercizio.

Il computer non è in grado di determinare a priori
l'esistenza di residui da trasferire da un esercizio
all'altro: l'utente, quindi, può eseguire anche diverse
volte il trasferimento globale dei residui se non è sicuro
di averla eseguita almeno una volta.

Gli ulteriori residui “attivi” che si dovessero
determinare dopo il trasferimento globale dei residui
stessi, dovranno prima essere inseriti manualmente come
accertamenti nella contabilità 2003 e poi trasferiti da una
contabilità all'altra con la fase di trasferimento dei
residui.

Gli ulteriori residui “passivi” che si dovessero
determinare dopo il trasferimento globale dei residui
stessi, dovranno prima essere inseriti manualmente come
impegni di spesa nella contabilità 2003 e poi trasferiti da
una contabilità all'altra con la fase di trasferimento dei
residui.


