
Allegato D 

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2014 

DELL’ISTITUZIONE GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI – SCOLASTICI, 

CULTURALI E SPORTIVI DEL COMUNE DI CORREGGIO 

 

 
Il bilancio di previsione è stato redatto secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del 
Ministro del tesoro 26.4.95 ovvero secondo il sistema  della contabilità economica. 
 
Le previsioni ricalcano le entità risultanti dal bilancio assestato dell’anno in corso con i 
correttivi resisi necessari in dipendenza di modificazioni che interverranno nel corso 
dell’anno prossimo e tenuto conto dei vincoli imposti al Comune di Correggio al fine 
del rispetto del patto di stabilità. 
In particolare: 
 
RICAVI: 
 
♦ Si conferma nell’anno scolastico 2013/2014 il sistema tariffario basato 

sull’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al D.L.gs 
109/98 prevedendo un aumento per adeguamento ISTAT delle rette, sia per 
quanto riguarda la quota fissa per la frequenza a nidi e scuole d’infanzia sia la 
quota variabile per ogni ordine di scuola dai nidi alle scuole primarie; 

♦ La voce “Contributo Comunale a copertura” troverà  corrispondenza nei capitoli di 
uscita del Bilancio di Previsione del Comune di Correggio 

 
COSTI: 
 
Sono stati confermati  tutti i tagli di spesa previsti dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122 
“misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” 
che hanno determinato le seguenti riduzioni: 

• dell’80% per quanto riguarda: relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità 
e rappresentanza 

• dell’80% per quanto riguarda spese per incarichi di studio o di consulenza 
• del 50% per le spese di formazione  e per le spese di missione 
• del 100% le spese per sponsorizzazioni 

 
Per quanto riguarda i costi, sono stati consolidati  e messi a regime i  tagli già 
effettuati dall’anno 2013, agendo in ossequio al principio di salvaguardia dei servizi già 
attivati, della continuità per le famiglie dei servizi educativi  alla prima infanzia, della 
permanenza di aperture significative degli sportelli dei servizi culturali pur così 
assoggettati a drastiche riduzioni, in conseguenza del  taglio ne ha ridotto il 
funzionamento. 
Nell’ambito della programmazione della rete scolastica per gli anni futuri il Comune di 

Correggio ha proposto in sintonia  con la Provincia una riorganizzazione dell’offerta che 

coinvolge locali e ambienti del Convitto R. Corso finora nella competenza di spesa della 

Provincia di Reggio Emilia con uno scorporo della scuola primaria e della scuola 

secondaria di 1° grado dal Convitto verso un Istituto comprensivo presente sul  

territorio, qualora divenisse operativo,  porterebbe maggiori  oneri in capo al Bilancio  

Comunale . 

Ricordato tuttavia che allo stato attuale non è dato conoscere le decisioni che verranno 

assunte in sede regionale e che pertanto la presente proposta di bilancio di previsione  

non tiene al momento conto di oneri aggiuntivi che al  momento attuale non 

costituiscono una obbligazione vincolante in quanto le decisioni sono ancora da 

assumere. 

      
     Firmato  
   Il Direttore  

Preti Dott. Dante 


