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BILANCIO DI PREVISIONE 2000  
Modalità di determinazione delle somme da iscrivere per: 

 Compensi miglioramento offerta formativa 

A cura di: Enzo Diceglie 
(Resp. Amm. IPSSCTP 

"GORJUX" - BARI) 

CRITERI GENERALI 

Per effetto dell'istituzione del capitolo di spesa 1/2, dedicato all'Irap,  
è necessario quantificare, per ciascun istituto contrattuale da retribuire: 

il corrispondente finanziamento 

il lordo tabellare (al fine di calcolare l'IRAP) 

l'IRAP  (cap. 2/1) 

Ø  

Ø  

Successivamente è possibile allocare sugli specifici capitoli di spesa: 
 

Ø  

la differenza tra finanziamento spettante ed Irap stessa 
(cap.3 - Spese compensi miglioramento offerta formativa), 
costituita da somme per: netto da pagare, Irpef, eventuali 
contributi INPS 

Ø  

la relativa IRAP dovuta, determinata sulla base dell'8,5% 
dell'importo lordo tabellare 

Ø  
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per alcune voci (p.es. fondo dell'istituzione) il C.I.N. 31.8.1999 consente, 
sulla base di specifici parametri, di determinare immediatamente 
l'importo della somma da allocare in bilancio, ripartendola tra i capp. 1/2 
e 3; tale somma, pertanto, è da intendersi al lordo dell'Irap (8,5%) ed al 
netto delle ritenute INPDAP (8,75%) e F.C. (0,35%); per la necessaria 
determinazione del tabellare si divide il finanziamento per 99,4% 
(100%+8,5%-8,75%-0,35%) 

per altre voci (indennità di direzione e di amministrazione, funzioni 
obiettivo docenti ed aggiuntive ATA) il Contratto stabilisce i relativi 
importi tabellari; è quindi necessario determinare il relativo 
finanziamento, moltiplicando il tabellare per 99,4% 

per altre voci ancora (ore eccedenti, indennità funzioni superiori) il 
finanziamento viene erogato, al termine dell'esercizio, sulla base degli 
impegni effettivamente assunti; tuttavia, l'U.S.P. - in via cautelativa - può 
aver autorizzato l'Istituzione a prevedere un finanziamento pari, p.es., 
all'80% dell'ammontare degli impegni riferiti all'anno 1999; le modalità di 
allocazione delle risorse, una volta quantificato il finanziamento, sono 
analoghe a quelle descritte sub a) 
 

il reimpiego (obbligatorio) delle economie aventi vincolo di destinazione 
va disposto previo scorporo dell'IRAP  
(vedansi operazioni contabili sub a) 
 

Determinazione dell'ammontare del finanziamento 
di ciascun istituto contrattuale 

a) 

b) 

c) 

d) 
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a b (=a*99,4%) c (=a*8,5%) d  (=b-c)

Tipologia
 n.   parametro 

 totale 
tabellare 

 Determinazione 
del finanziamento 

 Irap  
 Differenza 

Indennità direzione 100 35.000             3.500.000      3.479.000           297.500         3.181.500        
Indennità amministrazione 100 22.000             2.200.000      2.186.800           187.000         1.999.800        

Funzioni obiettivo 6 3.000.000        18.000.000    17.892.000         1.530.000      16.362.000      
Funzioni aggiuntive (ass. amm.vi) 4 2.000.000        8.000.000      7.952.000           680.000           7.272.000          
Funzioni aggiuntive (ass. tecnici) 2 2.000.000        4.000.000      3.976.000           340.000           3.636.000          
Funzioni aggiuntive (collab. Scol.) 5 1.200.000        6.000.000      5.964.000           510.000           5.454.000          

TOTALE Funzioni aggiuntive ATA 17.892.000         1.530.000      16.362.000      
Cap. S1/2 Cap. S3

a b (=a/99,4%) c (=b*8,5%) d  (=a-c)

Tipologia
 n.   parametro 

 totale 
finanziamento 

 Determinazione 
del tabellare 

 Irap   Differenza 

Fondo Istituto (quota base) 100 693.000           69.300.000    69.718.310         5.926.056        63.373.944         
Fondo Istituto (quota aggiuntiva) 100 900.000           90.000.000    90.543.260         7.696.177        82.303.823         
EDA === 2.000.000      2.012.072           171.026           1.828.974          

TOTALE FONDO ISTITUTO 161.300.000  162.273.642        13.793.259    147.506.741    
Cap. S1/2 Cap. S3

a b (=a/99,4%) c (=b*8,5%) d  (=a-c)

Tipologia
 Impegni 1999 

 riduzione 
all'80% 

 Determinazione 
del tabellare 

 Irap  
 Differenza 

Ore eccedenti 1.250.000        1.000.000      1.006.036           85.513           914.487           
Indennità funzioni superiori 710.000           568.000         571.429              48.571           519.429           

Cap. S1/2 Cap. S3

a b (=a/99,4%) c (=b*8,5%) d  (=a-c)

Tipologia
 Prelev. Av.zo 

amm.ne 
 Determinazione 

del tabellare 
 Irap  

 Differenza 

Progetti Fondo Provinciale 1.000.000      1.006.036          85.513           914.487           
Indennità direzione 100.000         100.604             8.551             91.449             
Progetti Fondo Nazionale 2.000.000      2.012.072          171.026         1.828.974        

Cap. S1/2 Cap. S3

Prospetti di quantificazione delle risorse finanziarie  

a) Importi determinati dal CIN quali "finanziamento" 
 

b) Importi determinati dal CIN quali "tabellari" 
 

c) Importi determinati sulla base dell'80% degli impegni 
 

d) Reimpiego avanzo di amm.ne e scorporo IRAP 
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Tipologia  Prelev. Av.zo amm.ne   Conto 
competenza  

 TOTALE 
PREVISTO  

Progetti Fondo Provinciale             914.487                  914.487 
Fondo Istituto   147.506.741          147.506.741 
Progetti Fondo Nazionale          1.828.974               1.828.974 
Indennità direzione               91.449 3.181.500              3.272.949 
Indennità amministrazione   1.999.800              1.999.800 
Funzioni obiettivo  16.362.000            16.362.000 
Funzioni aggiuntive ATA  16.362.000            16.362.000 
Ore eccedenti  914.487                 914.487 
Indennità funzioni superiori  519.429                 519.429 

 TOTALI   2.834.910   186.845.957   189.680.867 
  Cap. E4 Cap. S3 

 
 
 

 
 

 
 
 

Tipologia  Prelev. Av.zo 
amm.ne  

 Conto competenza   TOTALE 
PREVISTO  

 Indennità direzione                 8.551               297.500               306.051 
Indennità amministrazione   187.000               187.000 
Funzioni obiettivo  1.530.000            1.530.000 
TOTALE Funzioni agg.ve ATA  1.530.000            1.530.000 
TOTALE FONDO ISTITUTO  13.793.259          13.793.259 
Ore eccedenti  85.513                 85.513 
Indennità funzioni superiori  48.571                 48.571 
Progetti Fondo Provinciale              85.513                  85.513 
Progetti Fondo Nazionale            171.026                171.026 

 TOTALI            265.090   17.471.843   17.736.933 
  Cap. E2/2 Cap. S1/2 

 
 

PROSPETTO RIEPILOGATIVO capp.: Entrate 4 - Uscite 3 

PROSPETTO RIEPILOGATIVO capp.: Entrate 2/2 - Uscite 1/2 
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Esempi di liquidazione dei compensi,  
sulla base delle somme iscritte in bilancio 

Voci
Operazioni 
contabili

 mandati cap. 3  mandati cap. 1/2 

Tabellare Ind. Direzione 3.500.000          
Tesoro/FC 318.500             
Imponibile fiscale 3.181.500          
Irpef  (33,5%) 1.065.803          1.065.803          
Netto da pagare 2.115.697          2.115.697          
Irap 297.500             297.500             

totali 3.181.500        297.500           

totale spesa (finanziamento) 3.479.000                  

Indennità di direzione 

Fondo d'Istituto 

Voci
Operazioni 

contabili
 mandati cap. 3  mandati cap. 1/2 

Tabellare Fondo Istituto 162.273.642       
Tesoro/FC 14.766.902         
Imponibile fiscale 147.506.740       
Irpef  (33,5%) 49.414.758         49.414.758         
Netto da pagare 98.091.982         98.091.982         
Irap 13.793.260         13.793.260        

totali 147.506.740    13.793.260      

totale spesa (finanziamento) 161.300.000              
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BILANCIO DI PREVISIONE E.F. 2000 
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA GIUNTA ESECUTIVA 

 
(a cura di: Enzo Diceglie, responsabile amm.vo IPSSCTP GORJUX - BARI) 

 
omissis 
 
Cap.3 - Spese compensi miglioramento offerta formativa: somma prevista L 189.680.867, 
determinata sulla base dei seguenti criteri. 
Per effetto dell'istituzione del capitolo di spesa 1/2, dedicato all'Irap, è necessario quantificare, per 
ciascun istituto contrattuale da retribuire: 
⇒ il corrispondente finanziamento; 
⇒ il lordo tabellare (al fine di calcolare l'IRAP); 
⇒ la relativa IRAP dovuta, determinata sulla base dell'8,5% dell'importo lordo tabellare. 
 
Successivamente è possibile allocare sugli specifici capitoli di spesa: 
Ø l'IRAP  (cap. 2/1) 
Ø la differenza tra finanziamento spettante ed Irap stessa (cap.3 - Spese compensi miglioramento 

offerta formativa) 
 
La determinazione dell'ammontare del finanziamento di ciascun istituto contrattuale è stata 
effettuata tenendo conto che: 
a) per alcune voci (p.es. fondo dell'istituzione) il C.I.N. 31.8.1999 consente, sulla base di specifici 

parametri, di determinare immediatamente l'importo della somma da allocare in bilancio, 
ripartendola tra i capp. 1/2 e 3; tale somma, pertanto, è da intendersi al lordo dell'Irap (8,5%) ed 
al netto delle ritenute INPDAP (8,75%) e F.C. (0,35%); per la necessaria determinazione del 
tabellare si divide il finanziamento per 99,4% (100%+8,5%-8,75%-0,35%); 

b) per altre voci (indennità di direzione e di amministrazione, funzioni obiettivo docenti ed 
aggiuntive ATA) il Contratto stabilisce i relativi importi tabellari; è quindi necessario 
determinare il relativo finanziamento, moltiplicando il tabellare per 99,4%; 

c) per altre voci ancora (ore eccedenti, indennità funzioni superiori) il finanziamento viene 
erogato, al termine dell'esercizio, sulla base degli impegni effettivamente assunti; tuttavia, 
l'U.S.P. - in via cautelativa - ha autorizzato l'Istituzione a prevedere un finanziamento pari 
all'80% dell'ammontare degli impegni riferiti all'anno 1999; le modalità di allocazione delle 
risorse, una volta quantificato il finanziamento, sono analoghe a quelle descritte sub a); 

d) il reimpiego (obbligatorio) delle economie aventi vincolo di destinazione va disposto previo 
scorporo dell'IRAP (vedansi operazioni contabili sub a). 
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La quantificazione, secondo i predetti criteri, delle risorse finanziarie da prevedere sui capitoli in 
questione è rilevabile dai seguenti prospetti. 
 

Importi determinati dal CIN quali "finanziamento" 
 

 
Importi determinati dal CIN quali "tabellari" 

 

 
 

Importi determinati sulla base dell'80% degli impegni anno 1999 
 

 
 

Reimpiego avanzo di amm.ne e scorporo IRAP 

 
 
 
 

a b (=a*99,4%) c (=a*8,5%) d  (=b-c)

Tipologia
 n.   parametro 

 totale 
tabellare 

 Determinazione 
del finanziamento 

 Irap  
 Differenza 

Indennità direzione 100 35.000             3.500.000      3.479.000           297.500         3.181.500        
Indennità amministrazione 100 22.000             2.200.000      2.186.800           187.000         1.999.800        

Funzioni obiettivo 6 3.000.000        18.000.000    17.892.000         1.530.000      16.362.000      
Funzioni aggiuntive (ass. amm.vi) 4 2.000.000        8.000.000      7.952.000           680.000           7.272.000          
Funzioni aggiuntive (ass. tecnici) 2 2.000.000        4.000.000      3.976.000           340.000           3.636.000          
Funzioni aggiuntive (collab. Scol.) 5 1.200.000        6.000.000      5.964.000           510.000           5.454.000          

TOTALE Funzioni aggiuntive ATA 17.892.000         1.530.000      16.362.000      
Cap. S1/2 Cap. S3

a b (=a/99,4%) c (=b*8,5%) d  (=a-c)

Tipologia
 n.   parametro 

 totale 
finanziamento 

 Determinazione 
del tabellare 

 Irap   Differenza 

Fondo Istituto (quota base) 100 693.000           69.300.000    69.718.310         5.926.056        63.373.944         
Fondo Istituto (quota aggiuntiva) 100 900.000           90.000.000    90.543.260         7.696.177        82.303.823         
EDA === 2.000.000      2.012.072           171.026           1.828.974          

TOTALE FONDO ISTITUTO 161.300.000  162.273.642        13.793.259    147.506.741    
Cap. S1/2 Cap. S3

a b (=a/99,4%) c (=b*8,5%) d  (=a-c)

Tipologia
 Impegni 1999 

 riduzione 
all'80% 

 Determinazione 
del tabellare 

 Irap  
 Differenza 

Ore eccedenti 1.250.000        1.000.000      1.006.036           85.513           914.487           
Indennità funzioni superiori 710.000           568.000         571.429              48.571           519.429           

Cap. S1/2 Cap. S3

a b (=a/99,4%) c (=b*8,5%) d  (=a-c)

Tipologia
 Prelev. Av.zo 

amm.ne 
 Determinazione 

del tabellare 
 Irap  

 Differenza 

Progetti Fondo Provinciale 1.000.000      1.006.036          85.513           914.487           
Indennità direzione 100.000         100.604             8.551             91.449             
Progetti Fondo Nazionale 2.000.000      2.012.072          171.026         1.828.974        

Cap. S1/2 Cap. S3
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PROSPETTO RIEPILOGATIVO capp.: Entrate 4 - Uscite 3 
 

Tipologia  Prelev. Av.zo amm.ne   Conto 
competenza  

 TOTALE 
PREVISTO  

Progetti Fondo Provinciale             914.487                  914.487 
Fondo Istituto   147.506.741          147.506.741 
Progetti Fondo Nazionale          1.828.974               1.828.974 
Indennità direzione               91.449 3.181.500              3.272.949 
Indennità amministrazione   1.999.800              1.999.800 
Funzioni obiettivo  16.362.000            16.362.000 
Funzioni aggiuntive ATA  16.362.000            16.362.000 
Ore eccedenti  914.487                 914.487 
Indennità funzioni superiori  519.429                 519.429 

 TOTALI   2.834.910   186.845.957   189.680.867 
  Cap. E4 Cap. S3 

 
 

PROSPETTO RIEPILOGATIVO capp.: Entrate 2/2 - Uscite 1/2 
 

 
Tipologia  Prelev. Av.zo 

amm.ne  
 Conto competenza   TOTALE 

PREVISTO  
Indennità direzione                 8.551               297.500               306.051 
Indennità amministrazione   187.000               187.000 
Funzioni obiettivo  1.530.000            1.530.000 
TOTALE Funzioni agg.ve ATA  1.530.000            1.530.000 
TOTALE FONDO ISTITUTO  13.793.259          13.793.259 
Ore eccedenti  85.513                 85.513 
Indennità funzioni superiori  48.571                 48.571 
Progetti Fondo Provinciale              85.513                  85.513 
Progetti Fondo Nazionale            171.026                171.026 

 TOTALI            265.090   17.471.843   17.736.933 
  Cap. E2/2 Cap. S1/2 

 
Gli istituti contrattuali da retribuire sono i seguenti: 
 
Progetti Fondo Provinciale  
L’Istituto è stato autorizzato allo svolgimento del progetto “PERCORSI INNOVATIVI DI 
FORMAZIONE INTEGRATA NEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI PER I SERVIZI 
COMMERCIALI E TURISTICI ”, finanziato dal Fondo Provinciale di cui all’art. 71 - c.2 - lett. b - 
del CCNL 4.8.1995, sulla base di quanto previsto dal Contratto Decentrato Provinciale del 
23.5.1997. Il progetto verrà realizzato "in rete" con gli altri Istituti della provincia, consorziati di un 
Laboratorio di ricerca-azione, progettazione e programmazione. Verranno retribuite le attività 
aggiuntive prestate dal personale coinvolto. 
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Fondo d'Istituto 
La somma prevista verrà utilizzata per corrispondere al personale dell'Istituto il compenso previsto 
dagli artt. 25 del CCNL 26.5.1999, 54 del CCNL 4.8.1995 e 33 del CIN 31.8.1999, per l'a.s 
1999/2000.  
Sulla base di quanto previsto dagli artt. 24 del CCNL 26.5.1999, 54 del CCNL 4.8.1995 e 52, c.10, 
del CIN 31.8.1999, nell’ambito dei piani delle attività del personale docente ed ATA, sono stati 
individuati gli incarichi e le attività da retribuire.  
L’attribuzione degli incarichi è stata disposta a mezzo comunicazione scritta, affissa all’albo. Sono 
state assunte, in merito, le delibere del Consiglio di istituto e del Collegio dei docenti, nonché le 
proposte dell’assemblea del personale ATA. Tutti gli atti connessi con tali adempimenti sono stati 
assoggettati alle norme contrattuali sul diritto di informazione. 
La quantificazione del relativo finanziamento è stata effettuata a norma dell'art. 28 del predetto 
CIN; le misure dei compensi sono quelle di cui alle tabelle D, D1 allegate al predetto C.I.N.. 
 
Progetti Fondo Nazionale 
Si provvederà a retribuire le prestazioni aggiuntive prestate dal personale dell'Istituto per progetti di 
interesse nazionale di cui all’art. 71 - comma 2 - lettera a - del C.C.N.L. 4.8.1995, negli anni 1996 e 
1997, sulla base di quanto disposto dal D.M. 939 del 29/12/1996 e dalle relative circolari 
applicative. 
 
Indennità di direzione 
E' prevista la liquidazione, in favore del dirigente scolastico, dell’indennità di direzione di cui agli 
artt. 21 del CCNL 26.5.1999 e 33 del CIN 31.8.1999, per l'a.s. 1999/2000. La quantificazione di tale 
compenso è stata effettuata a norma della tabella B allegata al predetto C.I.N.. Qualora sia 
necessario corrispondere detto compenso anche al vicario, a seguito di mancato esercizio della 
funzione da parte del titolare, si provvederà a quantificare il maggiore fabbisogno ed a richiedere 
all'U.S.P. l'integrazione del finanziamento. 
 
Indennità di amministrazione  
E' prevista la liquidazione, in favore del responsabile amministrativo, dell’indennità di 
amministrazione di cui agli artt. 35 del CCNL 26.5.1999 e 34 del CIN 31.8.1999, per l'a.s. 
1999/2000. La quantificazione di tale compenso è stata effettuata a norma della tabella C allegata al 
predetto C.I.N.. Qualora sia necessario corrispondere detto compenso anche al vicario, si 
provvederà analogamente a quanto detto per l'indennità di direzione. 
 
Funzioni obiettivo 
Si provvederà alla retribuzione di n. 6 docenti (compreso il vicario) individuati quali assegnatari di 
funzioni-obiettivo ai sensi degli artt. 28 del CCNL 26.5.1999 e 37 del CIN 31.8.1999, per l'a.s. 
1999/2000. 
 
Funzioni aggiuntive ATA 
Si provvederà alla retribuzione di n. 4 assistenti amministrativi, n. 2 assistenti tecnici e n. 5 
collaboratori scolastici individuati quali assegnatari di funzioni aggiuntive ai sensi degli artt. 36 del 
CCNL 26.5.1999 e 50/51 del CIN 31.8.1999, per l'a.s. 1999/2000. 
 
Ore eccedenti 
Con lo stanziamento previsto verranno retribuite: 
Ø le ore eccedenti l'orario d'obbligo prestate in sostituzione dei docenti assenti per l'anno solare 

2000 (art. 6 DPR 209/1987 e art. 3, c.10, DPR 309/1988); 
Ø le ore eccedenti prestate nel periodo 1.1/31.08.2000 dai docenti di Educazione Fisica per attività 

di avviamento della pratica sportiva. 
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Indennità funzioni superiori 
E' prevista la liquidazione dell’indennità di funzioni superiori dovuta per l’anno 2000 al docente 
vicario che ha sostituito il capo di istituto. La predetta indennità verrà attribuita in misura pari alla 
differenza fra i rispettivi livelli iniziali di inquadramento (art. 69 del C.C.N.L.; C.M. 23.7.1996 n. 
363). 
 
omissis 
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