
 

Dipartimento per la programmazione  e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali 

Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio  IX 

  

Nota prot. n. 9476 del 5 maggio 2017 

  

All'Istituzione scolastica __________________ 

e p.c 

 ai Revisori dei conti per il tramite della scuola 

all’U.S.R. competente per territorio 

  

LA PRESENTE COMUNICAZIONE ANNULLA LA PRECEDENTE NOTA (PROT. N. 

9337 DEL 4 MAGGIO 2017) DI PARI OGGETTO. 

Oggetto: A.F. 2017 - Avviso assegnazione delle “economie MOF esercizi finanziari precedenti al 

31 dicembre 2016” sui nuovi capitoli di Bilancio e chiarimenti a seguito delle novità normative 

introdotte con la “Riforma del bilancio dello Stato” - EROGAZIONE RISORSE FINANZIARIE. 

  

Come è noto, le novità introdotte con la Riforma del bilancio dello Stato (d.lgs. n. 90 e 93/2016 e 

legge n.163/2016), hanno rafforzato il ruolo del “Bilancio di cassa”, prevedendo una nuova 

configurazione della struttura dei capitoli di spesa iscritti nello stato di previsione del MIUR. 

            Ciò posto, per quanto attiene la gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 

scolastiche, si segnala che tale modifica ha un impatto sulla numerazione dei capitoli di spesa in 

regime di cedolino unico. 

            Nello specifico, per quanto riguarda i capitoli del MOF, di seguito si rappresentano in 

tabella le corrispondenze tra i capitoli di spesa validi fino al 31 dicembre 2016 e quelli validi a 

partire dal 1° gennaio 2017: 



Fino al 

31/12/2016 

Capitolo    

PG  

Dal 1/1/2017 

Capitolo     

PG  

  

Denominazione  

2154 5 2554 5 

PRIMO CICLO, ISTRUZIONE PRIMARIA: compensi e indennita' 

per il miglioramento dell'offerta formativa ad eccezione delle ore 

eccedenti e per le misure incentivanti per progetti relativi ad aree a 

rischio, a forte forte processo immigratorio e contro l’emarginazione 

scolastica, comprensivi degli oneri fiscali e contributivi a carico del 

lavoratore. 

2154 6 2554 6 

PRIMO CICLO, ISTRUZIONE PRIMARIA: spese per la 

liquidazione delle ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi 

assenti comprensive degli oneri fiscali e contributivi a carico del 

lavoratore 

2154 12 2554 12 

PRIMO CICLO, ISTRUZIONE PRIMARIA: spese per la 

liquidazione delle ore eccedenti per la pratica sportiva comprensive 

degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore. 

2154 13 2554 13 
PRIMO CICLO, ISTRUZIONE PRIMARIA: fondo per la 

valorizzazione del merito del personale docente. 

2155 5 2555 5 

PRIMO CICLO, ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO: compensi e indennità per il miglioramento dell'offerta 

formativa ad eccezione delle ore eccedenti e per le misure 

incentivanti per progetti relativi ad aree a rischio, a forte processo 

immigratorio e contro l’emarginazione scolastica, comprensivi degli 

oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore. 

2155 6 2555 6 

PRIMO CICLO, ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO: spese per la liquidazione delle ore eccedenti per la 

sostituzione dei colleghi assenti comprensive degli oneri fiscali e 

contributivi a carico del lavoratore. 

2155 12 2555 12 

PRIMO CICLO, ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO: spese per la liquidazione delle ore eccedenti per la pratica 

sportiva comprensive degli oneri fiscali e contributivi a carico del 

lavoratore. 

2155 13 2555 13 

PRIMO CICLO, ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO: fondo per la valorizzazione del merito del personale 

docente. 

2156 5 2556 5 

PRIMO CICLO, ISTRUZIONE PRESCOLASTICA: compensi e 

indennita' per il miglioramento dell'offerta formativa ad eccezione 

delle ore eccedenti e per le misure incentivanti per progetti relativi 

ad aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro 

l'emarginazione scolastica, comprensivi degli oneri fiscali e 

contributivi a carico del lavoratore. 

2156 6 2556 6 

PRIMO CICLO, ISTRUZIONE PRESCOLASTICA: spese per la 

liquidazione delle ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi 

assenti comprensive degli oneri fiscali e contributivi a carico del 

lavoratore. 

2156 8 2556 8 

PRIMO CICLO, ISTRUZIONE PRESCOLASTICA: contributi 

previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione relativi 

alle competenze accessorie. 



Fino al 

31/12/2016 

Capitolo    

PG  

Dal 1/1/2017 

Capitolo     

PG  

  

Denominazione  

2156 12 2556 12 

PRIMO CICLO, ISTRUZIONE PRESCOLASTICA: spese per la 

liquidazione delle ore eccedenti per la pratica sportiva comprensive 

degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore. 

2156 13 2556 13 
PRIMO CICLO, ISTRUZIONE PRESCOLASTICA : fondo per la 

valorizzazione del merito del personale docente. 

2149 5 2549 5 

SECONDO CICLO, ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO 

GRADO: compensi e indennita' per il miglioramento dell'offerta 

formativa ad eccezione delle ore eccedenti e per le misure 

incentivanti per progetti relativi ad aree a rischio, a forte processo 

immigratorio e contro l'emarginazione scolastica, comprensivi degli 

oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore. 

2149 6 2549 6 

SECONDO CICLO, ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO 

GRADO: spese per la liquidazione delle ore eccedenti per la 

sostituzione dei colleghi assenti comprensive degli oneri fiscali e 

contributivi a carico del lavoratore. 

2149 7 2549 7 

SECONDO CICLO, ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO 

GRADO: compensi per lo svolgimento degli esami di maturità e 

idoneità e abilitazione, comprensivi degli oneri fiscali e contributivi 

a carico del lavoratore. 

2149 12 2549 12 

SECONDO CICLO, ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO 

GRADO: liquidazione delle ore eccedenti per la pratica sportiva 

comprensive degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore. 

2149 13 2549 13 

SECONDO CICLO, ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO 

GRADO: fondo per la valorizzazione del merito del personale 

docente. 

  

Per quanto riguarda i capitoli riferiti alle supplenze brevi e saltuarie 1227, 1228, 1229, 1230 non ci 

sono variazioni, restando invariati anche i piani gestionali. 

A seguito del ritiro delle risorse finanziarie rimaste inutilizzate sui POS dell’istituzione  a fine 

esercizio finanziario 2016, e versate in conto entrata del Bilancio dello Stato, si comunica che si è 

proceduto a riassegnare sui pertinenti capitoli e piani gestionali del POS di codesta Istituzione 

scolastica le risorse sotto indicate. 

Capitolo PG Importo (euro) 

2554 

5 
 

6 
 

13 
 

2555 

5 
 

6 
 

12 
 

13 
 



Capitolo PG Importo (euro) 

2556 

5 
 

6 
 

13 
 

2549 

5 
 

6 
 

7 
 

12 
 

13 
 

  

L’importo assegnato è al lordo dipendente, cioè al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali 

a carico dello Stato e dell’IRAP. Tali oneri riflessi infatti saranno liquidati direttamente dal MEF- 

NoiPA sui pertinenti capitoli e piani gestionali del bilancio del MIUR. 

Il provvedimento è in corso di perfezionamento presso l’Ufficio Centrale di Bilancio (MEF). 

  

  

                                                                                      IL DIRIGENTE 

                                                                                                                  Francesca Busceti 

 


