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96 anni di contabilità delle IISS
R.D. n. 2440

del 18 Novembre 1923

R.D. n. 827

del 23 Maggio 1924

Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità 
generale dello Stato 

Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità 
generale dello Stato 

C.M. n. 4152

del 21 Agosto 1945
Ordinamento amministrativo-contabile degli istituti e scuole aventi 
autonomia amministrativa (Ist. Tecnici-Professionali-Artistici)

D.I.

del 28 Maggio 1975
Istruzioni amministrativo-contabili per i circoli didattici, gli istituti 
scolastici d'istruzione secondaria ed artistica statali e per i distretti 
scolastici 

D.I. n. 44

del 1° Febbraio 2001

REVISIONE

D.I. n. 129 

del 28 Agosto 2018

Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche" 

Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, 
della legge 13 luglio 2015, n. 107
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http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1923-11-23&atto.codiceRedazionale=023U2440&queryString=?meseProvvedimento%3D%26formType%3Dricerca_semplice%26numeroArticolo%3D%26numeroProvvedimento%3D2440%26testo%3D%26annoProvvedimento%3D1923%26giornoProvvedimento%3D&currentPage=1
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1924-06-03&atto.codiceRedazionale=024U0827&queryString=?meseProvvedimento%3D%26formType%3Dricerca_semplice%26numeroArticolo%3D%26numeroProvvedimento%3D827%26testo%3D%26annoProvvedimento%3D1924%26giornoProvvedimento%3D&currentPage=1
https://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/di28575.html
https://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/digestam.html
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-11-16&atto.codiceRedazionale=18G00155&elenco30giorni=true


Decreto interministeriale

n. 129 del 28 Agosto 2018
«Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell'articolo 1, comma 143, della legge 
13 luglio 2015, n. 107»

PARTE I
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16 Novembre 2018

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-11-16&atto.codiceRedazionale=18G00155&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-11-16&atto.codiceRedazionale=18G00155&elenco30giorni=true


Legge 107 Art. 1 comma 143 
La revisione del Regolamento di contabilità delle IISS (D.I. 

44/2001) viene fissata entro 180 giorni dall’entrata in vigore 

della Legge, ovvero entro il 15 gennaio 2016

OBIETTIVI DELLA REVISIONE:

1) incremento dell’autonomia delle istituzioni scolastiche ed 

educative statali;

2) semplificazione degli adempimenti amministrativo-contabili;

3) armonizzazione dei sistemi contabili – rimandata nel nuovo 

decreto a successivo provvedimento;

4) definizione della disciplina degli organi e dell’attività di 

revisione nei convitti ed educandati

Decreto interministeriale (Miur-Mef) n. 129 del 28 Agosto 2018

Il Nuovo regolamento è stato pubblicato in G.U. il 16 Novembre 

2018 con 1036 giorni di ritardo …
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TANTO RITARDO 

NELL’EMANAZIONE: PERCHE’

 Applicazione del nuovo Codice dei Contratti: 

D.lgs 50 del 18 Aprile 2016 e Correttivo D.lgs 56 del 19 Aprile 2017

 Tre Governi (Renzi, Gentiloni, Conte)

con tre coppie di Ministri MIUR-MEF 

(Giannini-Padoan, Fedeli-Padoan, Bussetti-Tria)

 Cambio di maggioranza parlamentare con le elezioni del 4 Marzo 2018

 Nuovo governo in carica dal 31 Maggio 2018

 Decreto interministeriale n. 129 del 28 Agosto 2018 – meno di 90 gg !
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CONTENUTI e MISSION DEL NUOVO 

REGOLAMENTO DI CONTABILITA’
 Eliminazione di norme contenute nel DI 44/2001

attraverso la mancata riproposizione
nel nuovo regolamento

 Conferme e aggiornamento di precedenti
disposizioni, determinato principalmente da
normazione successiva al DI 44/2001

 Introduzione di vere e proprie nuove indicazioni

 semplificazione e modernizzazione della gestione amministrativo-contabile 
delle scuole

 percorso di graduale evoluzione del sistema amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche, finalizzato a dotare le scuole di processi e strumenti per:

 gestire le spese in maniera semplificata e più efficiente, 

 lavorare in modo standardizzato e omogeneo su tutto il territorio nazionale,

 migliorare i servizi verso alunni e famiglie
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Webinar 11/12/2018

Dott. Jacopo Greco

Espressione di potestà regolatoria di carattere 

speciale, prevista in capo al MIUR, di concerto 

con il MEF, ai sensi dell’articolo 14, comma 3, 

del D.P.R. 275/1999 e dell’articolo 21, commi 1 

e 14 della legge 59/1997. 



CONFERMA DELL’IMPIANTO e 

DELL’ARTICOLATO DELLE MATERIE 

rispetto al D.I. 44/2001:

 PRINCIPI GENERALI

 PROGRAMMA ANNUALE

 SERVIZI DI CASSA

 CONTO CONSUNTIVO

 GESTIONI ECONOMICHE SEPARATE

 GESTIONE PATRIMONIALE

 SCRITTURE CONTABILI

 ATTIVITA’ NEGOZIALE

 CONTROLLO

 CONSULENZA

 DISPOSIZIONI FINALI

7



Struttura del nuovo Regolamento 8

1/2



Struttura del nuovo Regolamento 9

2/2



INDICE DEL NUOVO REGOLAMENTO 

DI CONTABILITA’ D.I. 129/2018
TITOLO I - Gestione Finanziaria - Artt. 1-24

Capo I   Disposizioni generali e principi - Artt. 1-3

Capo II  Programma Annuale - Artt. 4-10

Capo III  Realizzazione del Programma Annuale - Artt. 11-19

Capo IV Servizi di cassa e Fondo Economale per le minute spese - Artt. 20-21

Capo V  Conto Consuntivo - Artt. 22-24

TITOLO II - Gestioni economiche separate - Artt. 25-28

TITOLO III - Gestione patrimoniale - Beni e inventari - Artt. 29-39

TITOLO IV - Scritture contabili e contabilità informatizzata - Artt. 40-42

TITOLO V - Attività negoziale - Artt. 43-48

TITOLO VI - Controllo di regolarita’ amministrativa e contabile - Artt. 49-53

TITOLO VII - Consulenza contabile - Art. 54

TITOLO VIII - Disposizioni transitorie e finali - Artt. 55-56

10



DISPOSIZIONI del D.I. 44/2001 

NON RIPROPOSTE NEL NUOVO 

REGOLAMENTO DI CONTABILITA’

Quasi tutte le disposizioni non riproposte riguardano il 
campo dell’Attività negoziale delle IISS; in particolare:

 Procedura ordinaria di contrattazione Art. 34 DI 44/2001 
(il limite dei 2.000 € elevabile dal consiglio, i 3 preventivi, ecc,)
Scompare anche la Funzione di Ufficiale rogante per il DSGA

 Collaudo, Certificazione di regolarità della fornitura/lavoro
ora D.lgs 50/2016 Art. 102. Collaudo e verifica di conformità

 Capo II (SINGOLE FIGURE CONTRATTUALI) e 
Capo III (ALTRE ATTIVITA’ NEGOZIALI)
Non sono stati riproposti in uno specifico Capo e solo alcune previsioni 
normative sono presenti in diversi Articoli del nuovo regolamento che 
disciplinano materie attinenti alla specifica figura contrattuale
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https://www.codiceappalti.it/dlgs_50_2016/Art__102__Collaudo_e_verifica_di_conformit%C3%A0/8483


Regolamento 

amministrativo contabile 

delle Istituzioni scolastiche

IL PUNTO DI VISTA DEL 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, 

UNIVERSITÀ E RICERCA
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Webinar 11/12/2018

Dott. Jacopo Greco



Criticità di partenza
 accorpamento delle istituzioni scolastiche e progressivo incremento della 

complessità gestionale, a fronte di un processo di utilizzo delle leve di “gestione 
aziendale” (programmazione e controllo della spesa, sviluppo di competenze 
manageriali, sistemi di monitoraggio e controllo) non ancora maturo;

 frammentarietà e complessità della normativa di riferimento, nonché delle prassi 
interpretative e relativa non completa armonizzazione dei processi delle istituzioni 
scolastiche rispetto a determinati adempimenti, quali, ad esempio, l’obbligo di 
utilizzo del protocollo OIL, la fatturazione elettronica, l’utilizzo di strumenti di 
aggregazione della domanda nelle procedure di acquisto, la gestione dei residui 
attivi e passivi nel bilancio, ecc.;

 livello di digitalizzazione dei processi non ancora completo, anche con 
riferimento alla dematerializzazione degli atti e alla saturazione degli spazi fisici 
per l’archiviazione dei documenti, ecc.;

 difficoltà da parte delle istituzioni scolastiche nell’attuazione delle norme in 
materia di acquisti di beni e servizi derivante dalla complessità della relativa 
disciplina che richiede competenze professionali specialistiche.
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Scuole nel 2000: 12.600

Scuole nel 2017:   8.500

Webinar 11/12/2018

Dott. Jacopo Greco



Obietti dell’amministrazione 14



Obiettivo 1: Semplificazione degli 

adempimenti e miglioramento della qualità delle 
procedure amministrativo-contabili 
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Principali novità Potenziali benefici

• Meccanismi di definizione e 

comunicazione delle risorse

• Introduzione di un parametro definito (200 

euro IVA compresa) come soglia per 

l'iscrizione dei beni in inventario

• Tempistiche di programmazione e di 

verifica da parte dei revisori

• Innalzamento della soglia per gli 

affidamenti diretti da 2.000 a 10.000 euro, 

elevabile fino a 40.000 euro IVA esclusa

• Obbligo di ricorso a strumenti di acquisto e 

di negoziazione Consip e Promozione dei 

meccanismi di aggregazione della 

domanda per lle procedure di acquisto

• Servizi di supporto delle scuole e fornitura di 

schemi standard di procedure

• Miglioramento del processo di 

programmazione delle attività e 

mitigazione del rischio di avvio dell'anno 

finanziario in esercizio provvisorio

• Semplificazione delle procedure di 

acquisto

• Razionalizzazione dei costi di espletamento 

delle procedure nonché riduzione dei costi 

di remunerazione di beni e servizi

• Omogeneizzazione delle procedure su 

tutto il territorio nazionale

Webinar 11/12/2018

Dott. Jacopo Greco



Obiettivo 2: Digitalizzazione dei processi e 

dematerializzazione degli atti
16

Principali novità Potenziali benefici

• Recepimento delle novità normative in 

materia di ordinativo informatico 

locale, utilizzo delle tecnologie per gli 

incassi e i pagamenti (cfr. nodo dei 
pagamenti)

• Indicazioni relative alla conservazione 

sostitutiva dei documenti 
amministrativo contabili anche per 

ridurre il livello di saturazione degli 

archivi fisici delle scuole 

• Utilizzo di strumenti informatici per lo 

svolgimento dei controlli di regolarità 

amministrativo-contabile

• Incremento dell'utilizzo da parte delle 

Scuole dei nuovi strumenti di 

pagamento (ad esempio, Pago in 

rete) messi a disposizione delle famiglie 
• Riduzione del livello di saturazione 

degli archivi fisici scolastici

• Diminuzione dei tempi necessari per 
espletare i controlli di regolarità 

amministrativo-contabile da parte dei 

revisori dei conti e riduzione dei costi 

previsti per spostamenti e missioni

Webinar 11/12/2018

Dott. Jacopo Greco



Obiettivo 3: Potenziamento dei 

meccanismi di trasparenza, assistenza e 

controllo
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Principali novità Potenziali benefici

• Rafforzamento dei meccanismi di utilizzo 

dei dati contabili quale fonte informativa 

per l'individuazione di elementi funzionali al 

miglioramento delle performance delle 

scuole 

• Recepimento delle novità normative in 

materia di pubblicità e trasparenza 

dell'attività negoziale delle Istituzioni 

scolastiche

• Previsione di meccanismi e sistemi 

strutturati di assistenza e supporto continuo 

alle scuole in materia amministrativo 

contabile: Formazione ed Help Desk 

amministrativo-contabile

• Efficientamento dei meccanismi di 

valutazione delle performance gestionali 

elle scuole con conseguente 

miglioramento dell'attività istituzionale

• Incremento della trasparenza sull’attività 

contrattuale svolta dagli Istituti scolastici, 

con effettivi positivi per i soggetti privati, 

che vedono così potenziati i loro poteri di 

controllo

• Miglioramento dell’applicazione delle 

procedure amministrative e gestionali delle 

Scuole e del relativo utilizzo degli strumenti

Webinar 11/12/2018

Dott. Jacopo Greco



RIFERIMENTI NORMATIVI successivi
al DI 44 del 1° Febbraio 2001 

 D.lgs 165/2001 e ss.mm.ii. «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche»

 D.lgs 82/2005 e ss.mm.ii. «Codice dell’Amministrazione Digitale»

 D.lgs 163/2006 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti pubblici) ABROGATO

 Legge 296/2006 – Legge Finanziaria 2007 (Finanziamenti alle IISS)

 Legge 191/2009 – Legge Finanziaria 2010 (Cedolino Unico)

 Legge 130/2010 (Tracciabilità dei flussi finanziari)

 DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012 (Spending review – Tesoreria Unica)

 Legge 107/2015 (Riforma della scuola)

 D.lgs 50/2016 e Correttivo D.lgs 56/2017 (NUOVO Codice dei contratti pubblici)
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Regolamento 

amministrativo contabile 

delle Istituzioni scolastiche

PROGRAMMA ANNUALE



PROGRAMMA ANNUALE: ciclo di 

programmazione, gestione e rendicontazione
20



Strumenti di programmazione 21

ALTRI STRUMENTI

RAV

Rapporto di Auto Valutazione

PdM

Piano di Miglioramento



PROGRAMMA ANNUALE: 
Relazione illustrativa

22



Trasparenza sui contributi volontari
23



PROGRAMMA ANNUALE: 
NUOVA TEMPISTICA 
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PROGRAMMA ANNUALE: 
TERMINI PA 2019 in prima applicazione del DI 129/2018

25

dal 20/12/2018

Modelli disponibili
------------------



Concetti PA Programma annuale
RISORSE PROPRIE 26



Concetti PA
Programma annuale

RISORSE

27

1/4

PROGRAMMAZIONE



Concetti PA
Programma annuale

RISORSE

28

Provenienza

ENTRATE
Proprie    1 – Avanzo Amm.ne

2 – Europa

3 – Stato

4 – Regione

5 – EELL, altre ist. Pubbliche

6 – Privati 

7 – Gestioni economiche

8 – Rimborsi

9 – Alienazione beni mat.

10 – Alienaz.beni immat.

11 – Sponsor, utilizzo locali

12 – Altre entrate

13 – Mutui

99 – Partite di giro

2/4

Proprie
Proprie
Proprie



Concetti PA
Programma annuale

RISORSE
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Destinazione

SPESE
A01 – Funzionam. e decoro

A02 – Funzionamento Amm.

A03 – Didattica

A04 – Alternanza Scuola Lavoro[*]

A05 – Visite, Viaggi, ecc.

A06 – Att. Orientamento 

P01 – Amb. Scient., Tecn.,Prof.

P02 – Amb. Umanistico e Sociale

P03 – Certificaz. e Corsi profess.

P04 – Formaz./Aggiorn. Personale

P05 – Gare e concorsi

G01 – Az. agraria

G02 – Az. speciale

G03 – Att. per conto terzi

G04 – Att. convittuale

3/4

[*] Ridenominata

dalla Legge 

145/2018 (Legge di 

stabilità 2019) in 

«percorsi per le 

competenze 

trasversali e per 
l'orientamento»



Concetti PA
Programma annuale

RISORSE
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Provenienza Destinazione

SPESE
A01 – Funzionam. e decoro

A02 – Funzionamento Amm.

A03 – Didattica

A04 – Alternanza Scuola Lavoro [*] 

A05 – Visite, Viaggi, ecc.

A06 – Att. Orientamento 

P01 – Amb. Scient., Tecn.,Prof.

P02 – Amb. Umanistico e Sociale

P03 – Certificaz. e Corsi profess.

P04 – Formaz./Aggiorn. Personale

P05 – Gare e concorsi

G01 – Az. agraria

G02 – Az. speciale

G03 – Att. per conto terzi

G04 – Att. convittuale

1 – Avanzo Amm.ne

2 – Europa

3 – Stato

4 – Regione

5 – EELL, altre ist. Pubbliche

6 – Privati 

7 – Gestioni economiche

8 – Rimborsi

9 – Alienazione beni mat.

10 – Alienaz.beni immat.

11 – Sponsor, utilizzo locali

12 – Altre entrate

13 – Mutui

99 – Partite di giro

4/4

Proprie
Proprie
Proprie

ENTRATE
Proprie    

[*] Ridenominata

dalla Legge 

145/2018 (Legge di 

stabilità 2019) in 

«percorsi per le 

competenze 

trasversali e per 
l'orientamento»



PROGRAMMA ANNUALE: 
NUOVA GESTIONE PROVVISORIA  (Art. 6 DI 129/2018)

31

SPESE AMMISSIBILI: un dodicesimo degli stanziamenti di spesa definitivi del programma annuale 2018 + Residui 
passivi, Spese di personale, Versamento ritenute e IVA, Spese da sentenze, Spese indispensabili e non differibili



Modelli PA

DESCRIZIONE COMPILAZIONE

RELAZIONE (proposta dalla Giunta Esecutiva) DS - DSGA

Mod. A (Programma Annuale) DS - DSGA

Mod. B (Scheda illustrativa finanziaria) DSGA

Mod. C (Situazione amministrativa presunta) DS - DSGA

Mod. D (Utiizzo dell’Avanzo di amm. presunto) DSGA

Mod. E (Riepilogo per tipologia di spesa) DSGA

Programma annuale
Modulistica

32



01 – AVANZO di AMMINISTRAZIONEmaste da incassare (crediti - RA)

02 – Finanziamenti dall’Unione Europea

03 – Finanziamenti dallo Stato

04 – Finanziamenti dalla Regione

05 – Finanziamenti da EELL e altre istituzioni pubbliche

06 – Contributi da Privati 

07 – Proventi da Gestioni economiche

08 – Rimborsi e Restituzione somme

09 – Alienazione di beni materiali

10 – Alienazione di beni immateriali

11 – Sponsor e utilizzo locali

12 – Altre entrate

13 – Mutui

99 – Partite di giro

Mod. A – Mod. B

Somme NON VINCOLATE
Le somme possono essere

autonomamente allocate

Somme VINCOLATE
Le somme devono rispettare

il vincolo di destinazione 

del finanziamento
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ENTRATE (classificate per provenienza) PIANO dei CONTI

FINALIZZAZIONI

eventuale



01 – Spese di Personale 
02 – Acquisto di Beni di consumo
03 – Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
04 – Acquisto di Beni di investimento
05 – Altre spese
06 – Imposte e tasse
07 – Oneri straordinari e da contenzioso
08 – Oneri finanziari 
09 – Rimborsi e poste correttive

98 – Fondo di riserva                            Mod. A
99 – Partite di giro               Mod. B
100 – Disavanzo di amministrazione presunto
101 – Disponibilità finanziaria da programmare

(Differenza fra Entrate e Spese)

Mod. B
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SPESE (classificate per tipologia) PIANO dei CONTI

DISAVANZO DI

AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio d'Istituto dovrà

Illustrare i criteri adottati per

assorbire il disavanzo previsto



Classificazione delle Entrate

A01 – Funzionamento e decoro

A02 – Funzionamento Amministrativo

A03 – Didattica

A04 – Alternanza Scuola Lavoro [*] 

A05 – Visite, Viaggi, Programmi di studio all’estero

A06 – Attività di Orientamento 

P01 – Ambito Scientifico, Tecnico e Professionale

P02 – Ambito Umanistico e Sociale

P03 – Certificazione e Corsi professionali

P04 – Formazione/Aggiornamento del Personale

P05 – Gare e concorsi

G01 – Azienda agraria
G02 – Azienda speciale

G03 – Attività per conto terzi

G04 – Attività convittuale

Mod. A – Mod. B - Mod. D (utilizzo A.A.)

35

SPESE (classificate per destinazione)

ATTIVITA’
Spese di carattere generale

per il funzionamento

di tutte le IISS

PROGETTI
Spese specifiche connesse

al P.T.O.F. della singola scuola

[*] Ridenominata dalla Legge 

145/2018 (Legge di stabilità 2019) in 

«percorsi per le competenze 

trasversali e per l'orientamento»



Piano delle destinazioni

Progetti e sottoprogetti 36



Piano delle destinazioni
37

1/3



Piano delle destinazioni
38

2/3



Piano delle destinazioni
39

3/3



Ruolo degli Organi Collegiali

 Compiti della Giunta Esecutiva (Art. 5 c. 8)

«Il programma annuale e' predisposto dal dirigente scolastico con la 
collaborazione del D.S.G.A. per la parte economico-finanziaria  ed e' proposto  
dalla  Giunta  esecutiva,  unitamente  alla relazione illustrativa, entro il 30 
novembre dell'anno precedente a  quello  di riferimento al Consiglio  d'istituto  
per  l'approvazione.»

 Compiti del Consiglio di istituto (Art. 4 c. 4)

Approva il Programma Annuale e «Con  l'approvazione  del   programma   
annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle 
spese ivi previste.»

CONSEGUENZA DELL’APPROVAZIONE:

Obbligo di pubblicazione del P.A. (Art. 5 c. 11) nel Portale unico dei dati

della scuola, nonche' nel sito internet di ciascuna istituzione scolastica, 

sezione amministrazione trasparente
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Regolamento 

amministrativo contabile 

delle Istituzioni scolastiche

GESTIONE DEL 

PROGRAMMA ANNUALE



RESPONSABILITA’ della gestione

(Artt. 3 e seg. D.I. 129/2018)
42

Imputazione delle spese da parte del DSGA, su indicazione del DS 

(Art. 11 c.2)

Accertamenti di competenza esclusiva del DSGA (Art. 12)



Fasi della gestione

delle Entrate e delle Spese
43

ENTRATA SPESA

Previsione e

Accertamento

Previsione e 
Impegno

Liquidazione
Determinazione dell'esatto importo dovuto  e del soggetto creditore

REVERSALE Ordinazione MANDATO

Riscossione Pagamento



Gestione di COMPETENZA del P.A.

Esercizio Finanziario = Anno solare

 CRITERI di efficacia, efficienza ed economicita‘

 PRINCIPI di trasparenza, annualita', universalita', integrita', unita', 

veridicita', chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilita' e 

monitoraggio

44

ENTRATE

dell’E.F.

ENTRATE

Accertate, ma

non incassate

RESIDUI

ATTIVI

SPESE

dell’E.F.

SPESE 

Impegnate, ma

non pagate

RESIDUI

PASSIVI

GESTIONE di COMPETENZA

al 31/12

nel nuovo Esercizio Finanziario

GESTIONE dei RESIDUI
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1/3Fondo economale DSGA

(Art. 21 D.I. 129/2018)
viene gestito in Partite di giro (Art. 9)
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2/3
Fondo economale DSGA

(Art. 21 D.I. 129/2018)
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3/3
Fondo economale DSGA

(Art. 21 D.I. 129/2018)



Disposizioni sulla gestione del P.A.

 Obbligo dell’attivazione dell’Ordinativo Informatico Locale, unica
modalità prevista per la riscossione delle Reversali (Art. 13 c. 1) ed il 
pagamento dei Mandati (Art. 16 c. 2)

 Conferma della Tesoreria Unica (Art. 13 c. 2)

 Conferma del conto corrente postale per tutte le scuole (Art. 13)

 Servizio di cassa eventualmente tramite CONSIP e in rete di scuole 
(Art. 20)

Nota MIUR 30.11.2018, prot. n. 24078 

Affidamento del servizio di cassa, ai sensi dell'art. 20, commi 3 e 5 del 
Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto il 
"Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, 
della legge 13 luglio 2015, n. 107" - Trasmissione Schema di convenzione e 
Schemi di atti di gara
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GESTIONE ASSESTAMENTO al 30/06 e

MODIFICHE del P.A. (Art. 10 DI 129/2018)
51



Modifiche al PA

Comunicazione e 

accertamento

di NUOVE entrate

Entrate
finalizzate

Modifica del P.A.

con decreto del DS

da comunicare al CdI

Entrate non
finalizzate

Modifica del P.A.

con delibera del CdI

su proposta del DS 
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Storni di bilancio

Storno
di fondi

Storni
fra Attività

e/o 
Progetti/Gestioni

Modifica del P.A.

con delibera del CdI
Modifica Mod. A-B

Storni
“tecnici”

(all’interno di un’Attività
o di un Progetto/Gestione)

Modifica della

Scheda finanziaria
Modifica Mod. B

(DS-DSGA, rispettando
le finalizzazioni)

Prelievi dal
Fondo di riserva

(Max 10% di un’Attività 

o Progetto/Gestione)

Provvedimento

del DS e successiva

delibera del CdI
Modifica Mod. A-B
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Aumentato 

dal 5% al 

10% max

della 

Dotazione 

ordinaria



Decreto interministeriale

n. 129 del 28 Agosto 2018
«Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell'articolo 1, comma 143, della legge 
13 luglio 2015, n. 107»

PARTE II
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Regolamento 

amministrativo contabile 

delle Istituzioni scolastiche

CONTO CONSUNTIVO
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Composizione del Conto consuntivo

Il Conto Consuntivo è costituito da:

1. Conto Finanziario
Analisi dei flussi contabili in entrata ed in uscita:

 entrate di competenza dell'anno accertate, riscosse o

accertate e rimaste da riscuotere (Residui Attivi)

 spese di competenza dell'anno impegnate, pagate o

impegnate e rimaste da pagare (Residui Passivi)

2. Conto del Patrimonio 
(vedi Art. 2424 del Codice Civile)
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NUOVA TEMPISTICA PER IL 

CONTO CONSUNTIVO
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Modelli Conto consuntivo

DESCRIZIONE COMPILAZIONE

RELAZIONE DS - DSGA

Mod. H (Conto Consuntivo) 

Mod. H/bis (Attuazione P.A. al 31/12/....)

DSGA

DSGA

Mod. I (Rendiconto Progetto/Attività/Gestione economica) DSGA

Mod. J (Situazione amministrativa al 31/12/....) DSGA

Mod. K (Conto consuntivo del patrimonio) DSGA

Mod. L (Elenco Residui Attivi/Passivi) DSGA

Mod. M (Prospetto delle spese per il personale) DSGA

Mod. N (Riepilogo per Aggregato Entrata / Tipologia spesa) DSGA

Modulistica
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CONTO CONSUNTIVO

CASI PARTICOLARI (Art. 23 DI 129/2018)
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Conto consuntivo



Focus sui Residui
60
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Gestione dei RESIDUI ATTIVI

in riferimento al grado di esigibilità, i residui attivi possono essere 

classsificati come:

 residui con riscossione certa;

 residui con riscossione dubbia e/o difficile;

 residui verificati come inesigibili o insussistenti o prescritti (di 

norma, dopo 10 anni ex art. 2946 del codice civile).

Nel caso di verificata inesigibilità si deve procedere al loro 

annullamento previa emanazione di un decreto formale del 

Dirigente Scolastico che ne dispone la radiazione o, se del caso, la 

riduzione.

NB - La Radiazione/riduzione dei residui attivi determina una
corrispondente riduzione dell’Avanzo di amministrazione
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Gestione dei RESIDUI PASSIVI
I Residui Passivi, possono essere ridotti o radiati in alcuni casi particolari:

 annullamento dell’ordine di acquisto;

 inadempimento del fornitore, per mancata o minore fornitura o per fornitura 

rifiutata in quanto non conforme all’ordine di acquisto;

 minore importo per arrotondamento per difetto;

 sconto praticato dal fornitore al momento dell’emissione della fattura; 

 emissione di nota di credito (totale o parziale) effettuata dal fornitore;

 perenzione amministrativa, che determina la cancellazione del debito dalle 

scritture contabili, ma non l’estinzione del diritto del creditore, fino alla 

prescrizione che avviene, di norma, dopo 10 anni ex art. 2946 del codice civile

La radiazione o riduzione del residuo si effettua con decreto formale del Dirigente 

Scolastico che ne dispone la cancellazione dal bilancio.

NB - La Radiazione/riduzione dei residui passivi determina un 

corrispondente aumento dell’Avanzo di amministrazione

62

3/4



Perenzione amministrativa
La perenzione amministrativa è un istituto della contabilità di Stato che si sostanzia 

nella eliminazione dal conto finanziario dell’amministrazione dei residui passivi che 

non sono stati pagati entro un determinato lasso di tempo a decorrere dall' esercizio 

finanziario in cui sono stati iscritti.

Fatti comunque salvi i diritti del creditore, l'art. 36 del R.D. 2440/1923 prevede che:

 i residui delle spese correnti o di funzionamento se non pagati entro il secondo 

esercizio successivo a quelli cui si riferiscono si intendono perenti agli effetti 

amministrativi;

 i residui relativi a spese per lavori, forniture e servizi, sono da intendere perenti oltre 

il terzo esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio.

 i residui relativi alle spese in conto capitale o di investimento vengono assoggettati 

alla perenzione oltre l'esercizio successivo a quello di riferimento.

 i residui che si riferiscono a spese in conto capitale, relativi a contratti o 

compensi per opere prestate o lavori o forniture, se non pagati entro il settimo 

esercizio finanziario successivo a quello in cui è stato iscritto (termine 

modificato dall'art. 12 c. 2 della Legge 144/1999), si devono considerare perenti.
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Regolamento 

amministrativo contabile 

delle Istituzioni scolastiche

GESTIONI ECONOMICHE 

SEPARATE
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Tipologie di gestioni economiche 
65



Criteri di gestione
66



Azienda agraria o speciale

Scritture contabili 67



68

Azienda agraria 

o speciale
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Azienda agraria 

o speciale



Azienda agraria o speciale

Tesoreria 70



Attività per conto terzi

Scritture contabili 71
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Attività 

per conto terzi
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Attività 

per conto terzi



Attività convittuali

Scritture contabili 74
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Attività convittuali
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Attività convittuali
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Attività convittuali

Destinazione UTILI di gestione
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Convitti 

con Istituzioni scolastiche annesse
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delle Istituzioni scolastiche

GESTIONE DEL PATRIMONIO
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Regolamento del Consiglio di Istituto 80



Quadro delle funzioni
81



Affidamento della custodia dei 
materiali e dei laboratori 82



Modalità di inventariazione 83



Regolamento del Consiglio di Istituto 84



 Passaggio di consegne fra DSGA entro 60 gg – TERMINE ORDINATORIO (Art. 30)

 Disciplina della Proprietà industriale (Art. 37)
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Regolamento 

amministrativo contabile 

delle Istituzioni scolastiche

REGISTRI

86



Registri obbligatori
87



Digitalizzazione e Dematerializzazione 88



Ulteriori disposizioni D.I. 129/2018

 Responsabilità di tenuta della contabilità e degli adempimenti fiscali per il DSGA 

(Art. 40)

 Modulistica ministeriale e specifiche dei pacchetti software (Art. 41)

 Eliminazione del Registro dei contratti (Art. 40)

 Eliminazione della regolamentazione della conservazione in formato cartaceo 

(Art. 40)

 Emanazione di linee guida per la corretta gestione della contabilita' delle IISS 
(Art. 41)

 Progressivo transizione alla dematerializzazione, gestione documentale, 
protocollazione e conservazione digitale (Art. 42)
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Regolamento 

amministrativo contabile 

delle Istituzioni scolastiche

ATTIVITÀ NEGOZIALE

PARTE III

90



NOVITA’ FONDAMENTALE

rispetto al DI 44/2001
 Abrogazione della «Procedura ordinaria di contrattazione» 

(Art. 34 DI 44/2001)

 Riferimento alle procedure del Codice dei contratti (D.lgs 50/2016 e D.lgs

56/2017) con l’importante limitazione a 10.000 € (Art. 45 c. 2 lett. a)

Oltre questa soglia, specifica per le sole IISS,  il Consiglio di Istituto delibererà 

in merito ai criteri ed ai limiti per lo svolgimento,  da  parte  del dirigente 

scolastico, dell’attività negoziale.  Quindi, sarà opportuno predisporre un 

REGOLAMENTO di ISTITUTO per gli acquisti da 10.000 € a 40.000 €, mentre per 

quelli fra 40.000 e 144.000, si dovranno applicare le procedure previste del 

Codice dei contratti (D.lgs 50/2016 e D.lgs 56/2017)

 Oltre la soglia comunitaria (144.000 €) competenza del consiglio è esclusiva 

con preventiva Delibera per ogni singolo acquisto (Art. 45 C. 1 lett. i)
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Quadro normativo
93

Decreto CORRETTIVO: D.lgs n. 56/2017



Provvedimenti attuativi del Codice dei 

Contratti Pubblici adottati dall'A.N.AC. 94

NATURA GIURIDICA: atto amministrativo generale non vincolante 



Capacità ed autonomia negoziale
95



Linee guida e schemi di atti di gara
96



Competenze del DS e DSGA
(Art. 44 D.I. 129/2018) 97



Competenze del Consiglio di Istituto
(Art. 45 c. 1 D.I. 129/2018) 98
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Competenze del Consiglio di Istituto
(Art. 45 c. 2 D.I. 129/2018)



Regolamento del Consiglio di istituto 
100



Soglie e procedure
acquisto di servizi e forniture 101



Soglie e procedure - Lavori
102

Legge 30/12/2018 n. 145 c. 912 – AFFIDAMENTO DIRETTO di lavori  fino a 150,000 € 

Fino al 31/12/2019



ATTIVITA’ NEGOZIALE 

ex D.lgs 50/2016 e 56/2017

Riepilogo Procedure e passaggi
 Affidamento diretto: Determina – Convenzione Consip – Prezzo Mepa - Preventivo –

ORDINE DI ACQUISTO

 Procedura negoziata: Determina - Convenzione Consip – Prezzo Mepa –
LETTERA DI INVITO - (Commissione se Offerta più vantaggiosa) – Aggiudicazione

 Procedura ristretta: Determina - Convenzione Consip – Prezzo Mepa –
Manifestazione di interesse – elenco di operatori – (Sorteggio) - LETTERA DI INVITO -
(Commissione se Offerta più vantaggiosa) – Aggiudicazione

 Procedura aperta: Determina - Convenzione Consip – Prezzo Mepa –
Bando pubblico – (Commissione se Offerta più vantaggiosa) – Aggiudicazione

 CONVENZIONE CONSIP: adesione OBBLIGATORIA alla convenzione, se esistente e attiva per beni 
conformi

 MEPA – Ordine di Acquisto = affidamento diretto

 MEPA – Trattativa diretta = affidamento diretto

 MEPA – Richiesta di Offerta = Procedura negoziata o Procedura ristretta o Procedura aperta

 MEPA OBBLIGATORIO per gli acquisti di materiale informatico (Legge n. 208/2015 – Legge stabilità 2016)
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ATTIVITA’ NEGOZIALE nelle IISS 

ex D.lgs 50/2016 e 56/2017 104

Soglia di spesa
IVA esclusa

Procedura Competenza Riferimento normativo

Fino a 10.000 €
Affidamento diretto
Procedura negoziata
Procedura ristretta

- DS, che può decidere 
eventualmente di attivare 
Procedure negoziate/ristrette

Codice dei contratti
DI 129/2018 Art. 44

Fra 10.000 € e 40.000 €
Affidamento diretto
Procedura negoziata
Procedura ristretta

- Consiglio attraverso 
deliberazione di un Regolamento
acquisti

- DS Attuazione P.A.

Codice dei contratti
DI 129/2018 Artt. 44 e 
45 comma 2

Fra 40.000 € e 144.000 €
Procedura negoziata
Procedure ristretta

Oltre i 144.000 €
Procedure previste dal 
codice dei contratti

- Consiglio con deliberazione per 
ogni acquisto

- DS Attuazione Delibera

Codice dei contratti
DI 129/2018 Artt. 44 e 
45 comma 1



ATTIVITA’ NEGOZIALE nelle IISS 

ex D.lgs 50/2016 e 56/2017 105

Soglia di spesa
IVA esclusa

Procedura Competenza
Riferimento 
normativo

Fino a 10.000 €
Affidamento diretto
Procedura negoziata
Procedura ristretta

- DS, che può decidere 
eventualmente di attivare 
Procedure negoziate/ristrette

Codice dei contratti
DI 129/2018 Art. 44

Fra 10.000 € e 40.000 €
Affidamento diretto
Procedura negoziata
Procedura ristretta

- Consiglio attraverso 
deliberazione di un 

Regolamento acquisti

- DS Attuazione P.A.

Codice dei contratti
DI 129/2018 Artt. 44 e 
45 comma 2

Fra 40.000 € e 144.000 
€

Procedura negoziata
Procedure ristretta

Oltre i 144.000 €
Procedure previste dal 
codice dei contratti

- Consiglio con deliberazione 
per ogni acquisto

- DS Attuazione Delibera

Codice dei contratti
DI 129/2018 Artt. 44 e 
45 comma 1

%

95%

4,..%

0..%

0,..%



Obbligo CONSIP
106
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Obbligo CONSIP
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Convenzioni CONSIP
108
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Convenzioni CONSIP
109

2/3



Convenzioni CONSIP
110
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Mercato Elettronico P.A.
111
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Mercato Elettronico P.A.
112
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Mercato Elettronico P.A.
113
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Accordi quadro
114

ESEMPIO

Consorzi 

ex LSU



SDA P.A.
115
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SDA P.A.
116
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Qualificazione delle
stazioni appaltanti 117



Acquisti sottosoglia
118
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Acquisti sottosoglia
119
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Con specificazione delle ragioni della scelta dell’affidatario 



Acquisti sottosoglia
120
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Acquisti sottosoglia
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Acquisti sottosoglia
122
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Acquisti sottosoglia
123

6/8



Acquisti sottosoglia
124
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Acquisti sottosoglia
125
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Accordi di rete per acquisti
126
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Competenza del Consiglio di Istituto - (Art. 45 c. 1 D.I. 129/2018)



Accordi di rete per acquisti
127
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Delibera del Consiglio di Istituto - (Art. 45 c. 1 D.I. 129/2018)
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La contrattualizzazione dei 
cd. esperti esterni 136

1/2

Divieto di acquistare servizi che rientrano fra le mansioni del personale (Art. 43 c. 3)



La contrattualizzazione dei 
cd. esperti esterni 137

1/2



Ulteriori disposizioni D.I. 129/2018

 Riorganizzazione della materia e attribuzione della «piena 

capacità e autonomia negoziale» (Art. 43 c. 1)

 Possibilità di utilizzare il crowdfunding (Art. 43 c. 4)

 Rispetto di linee guida e schemi di  atti  di  gara (Art. 43 c. 7) 

con possibilità di derogarli con motivazioni indicate nella 

Determina dirigenziale (Art. 43 c. 8)

 Obbligo di utilizzo degli strumenti  messi  a  disposizione da 

Consip (Art. 43 c. 9-10) con provvedimento del Miur saranno 

individuati le categorie di beni da acquisire con Mepa

 Disciplina degli accordi di rete per gli acquisti (Art. 47)
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delle Istituzioni scolastiche

CONTROLLO DI REGOLARITÀ 

AMMINISTRATIVO CONTABILE
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Compiti dei Revisori dei conti
140



Termini dei Revisori dei conti
141



Viosite dei Revisori dei conti
142



Verifiche dei Revisori dei conti
143



Controlli periodici 
dei Revisori dei conti 144



Verbali dei Revisori dei conti
145



Esercizio delle funzioni
dei Revisori dei conti 146



Durata e compensi dell’incarico
dei Revisori dei conti 147



Revoca dei Revisori dei conti
148



Regolamento 

amministrativo contabile 

delle Istituzioni scolastiche

CONSULENZA CONTABILE

149



Novità e conferme

fra DI 129/2018 e DI 44/2001

 CONFERME di indicazioni del DI 44/2001 nel nuovo regolamento:

 Funzione di Assistenza e supporto amministrativo-contabile per gli USR
(Art. 54 c. 1)

 NOVITA’ rispetto al DI 44/2001 nel nuovo regolamento:

 Funzioni di Assistenza e supporto amministrativo-contabile per il Miur (Art. 54 c. 2)

 «attraverso un  canale  permanente  di  comunicazione  e  informazione finalizzato a  

supportare,  anche  attraverso  specifiche  iniziative formative, la gestione di significativi 

processi di  cambiamento  nel mondo  scolastico,  fornire  alle  istituzioni  scolastiche  risposte 

tempestive  ed  efficaci  su  tematiche  di  natura   amministrativa, contabile e gestionale, 

nonche' sull'utilizzo delle procedure e delle applicazioni  a  queste  correlate,   rilevare   e   

valorizzare   la condivisione di buone  pratiche  amministrative  tra  le  istituzioni scolastiche»
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Nota Miur 

23871 del 

29/11/2018
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Interventi 

di accompagnamento 151
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DISPOSIZIONI TRANSITORIE 

E FINALI

152



ENTRATA IN VIGORE: 

17 Novembre 2018

Comma 1 - Validità del DI 44/2001 fino al 31/12/2018

e successiva abrogazione del Decreto

Comma 2 - Applicazione del DI 129/2018 dall'EF 2019

Comma 3 - Validità del DI 129/2018 dal 17/11/2018 

per «procedure [di acquisto] e contratti o anche per 

procedure già avviate ma con lettera di invito 

ancora non inviata»

Comma 4 - Rinvio a successivo decreto per 

l'armonizzazione dei sistemi contabili
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