
 9. CAPITOLI DI SPESA PRELEVABILI DAI FONDI DI RISERVA

ELENCO  DELLE  SPESE  PRELEVABILI  DAL  FONDO  DI  RISERVA  PER  SPESE
OBBLIGATORIE 

E’ possibile  prelevare  delle  somme dal  capitolo  “fondo  di  riserva  per  spese  obbligatorie”,  per
incrementare la dotazione dei seguenti capitoli: 

CAPITOLI DESCRIZIONE

103020 Oneri per servizio di Cassa

108010 Manutenzione ordinaria e riparazioni hardware a supporto dell'amministrazione 

111010 IRAP

111050 Interessi di mora

111080 Premi INAIL

111090 Spese dovute a sanzioni 

402010 IRAP

402020 Imposta di registro e di bollo

402030 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani

402040 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)

402050 IRES

402060 Altre imposte e tasse 

402110
Rimborsi spese agli organi istituzionali dell'amministrazione e al Dirigente 
scolastico 

402120 Indennità di missione e trasferta personale docente, ATA e Assistenti educatori PAT

402140 Formazione e addestramento del personale

Le scuole dovranno eliminare dall’elenco i capitoli che non intendono movimentare 

ELENCO  DELLE  SPESE  PRELEVABILI  DAL  FONDO  DI  RISERVA  PER  SPESE
IMPREVISTE.

E’ possibile  prelevare  delle  somme  dal  capitolo  “fondo  di  riserva  per  spese  impreviste”,  per
incrementare la dotazione dei seguenti capitoli: 

CAPITOLI DESCRIZIONE

101010 Beni per attività di rappresentanza

103010 Consulenza per gestione economica, finanziaria e fiscale 

108020 Consulenza, prestazioni professionali, assistenza in materia informatica



111020 Consulenze a supporto dell'Amministrazione

111030 Prestazioni professionali e specialistiche a supporto dell'amministrazione

111040
Collaborazioni coordinate e continuative a supporto dell'amministrazione per 
specifici progetti
 - Lavoro flessibile

402080 Cancelleria e materiale di facile consumo 

402090 Acquisto libri di testo

402100 Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.

402150 Utenze e canoni

402160 Trasporti, licenze d'uso software, noleggio attrezzature e impianti

402170 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza inerenti la didattica

402180
Assistenza psicologica, mediazione linguistica e altre prestazioni professionali e 
specialistiche

402200 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente

402210 Servizio di mensa

402220 Spese postali e altre spese

402230 Servizi informatici e di telecomunicazione a supporto della didattica

402240 Vitto, alloggio e altre spese per attività didattiche

Le scuole dovranno eliminare dall’elenco i capitoli che non intendono movimentare 


