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Vista la nota MIUR n. 14689 del 15.6.2020, che, in merito alla sospensione delle visite dei Revisori dei Conti in

presenza, lascia la possibilità di espletare le verifiche in presenza, nel rispetto delle vigenti misure igienico-sanitarie, o

quella di continuare le verifiche da remoto, e in considerazione del protrarsi delle disposizioni relative all'emergenza

Covid, si procede alla redazione del presente verbale da remoto sulla base della documentazione richiesta ed inviata

dalla scuola.

 

Anagrafica
1. Osservanza norme regolamentari

 

Verifica di Cassa
1. Controllo Convenzione di cassa

2. Controllo applicazione ordinativo informatico locale (OIL)

3. Controllo Giornale di cassa

4. Controllo riconciliazione saldo contabile / estratto conto bancario/ mod. 56 T (Tesoreria Unica)

5. Controllo regolarità delle reversali (verifica a campione)

6. Controllo regolarità dei mandati (verifica a campione)

 

Attività contrattuale
1. Controllo regolarita' procedure approvvigionamenti

2. Controllo regolarita' procedure tracciabilita' pagamenti

 

Conto Corrente Postale
1. Controllo Registro del conto corrente postale

2. Controllo concordanza tra saldo registro del conto corrente postale ed estratto conto

3. Controllo prelevamento almeno quindicinale delle giacenze del conto corrente postale

4. Corretta gestione dei fondi affluiti sul conto corrente postale

 

Registro Minute Spese
1. Controllo Registro delle Minute spese

2. Controllo concordanza tra saldo registro delle Minute Spese e contante in cassa

VERIFICA DI CASSA
VERBALE N. 2020/003

Presso l'istituto IC "S. ANDREA" - BIASSONO di BIASSONO, l'anno 2020 il giorno 10, del mese di ottobre, alle
ore 14:00, si sono riuniti i Revisori dei Conti dell'ambito ATS n.  23 provincia di MONZA e BRIANZA.
La riunione si svolge presso Remoto.

I Revisori sono:

 Nome  Cognome  Rappresentanza  Assenza/Presenza

FRANCESCA VETTURINI Ministero dell'Economia e
delle Finanze (MEF) Presente

ALFREDO LAVORATO
Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della
Ricerca (MIUR)

Presente

Si procede con il seguente ordine del giorno:



Pagina: 2

3. Controllo natura spese effettuate con fondo minute spese

4. Controllo dei documenti giustificativi delle minute spese

 

Dichiarazione del sostituto di imposta (Mod. 770)
1. Avvenuta presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta (mod. 770)

2. Rispetto dei termini di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta (mod. 770)

 

I Revisori eseguono la verifica di cassa alla data odierna

 

Dal giornale di cassa

 

Dal mod. 56 T (T.U.) ovvero dalla situazione giornaliera disponibile presso il tesoriere

 

 
Il servizio di cassa è affidato all'Istituto Bancario Banca Popolare di Sondrio  ABI 5696  CAB 33270  data inizio

convenzione 01/01/2020  data fine convenzione 31/12/2023  C/C 54.

 
Il saldo di cassa sopra riportato non concorda, per € 40,00, con la comunicazione dell'Istituto cassiere Banca Popolare

di Sondrio alla data del 31/08/2020, pari ad € 173.217,33 per le seguenti operazioni sospese:
•  somme incassate dalla banca senza emissione di reversali per € 40,00

 
La situazione delle risultanze della Banca d'Italia  contabilità speciale n. 0312995 disponibile presso l'Istituzione

scolastica si riferisce alla data del 31/08/2020. La riconciliazione con il relativo mod. 56 T (ovvero con la situazione

Fondo cassa al 1 gennaio 2020 € 104.320,88

Riscossioni fino alla reversale n. 46 del 13/08/2020
conto competenza € 143.602,31
conto residui € 0,00
       Totale somme riscosse € 143.602,31

Pagamenti fino al mandato n.778 del 10/08/2020
conto competenza € 71.114,61
conto residui € 3.631,25
       Totale somme pagate € 74.745,86

Fondo di cassa alla data 31/08/2020 € 173.177,33

Banca d'Italia - contabilità speciale n. 0312995
Situazione alla data del 31/08/2020

Sottoconto fruttifero
Saldo c/c fruttifero € 80,00

Sottoconto infruttifero
Saldo c/c infruttifero € 173.137,33
Totale disponibilità € 173.217,33
Sbilanci non regolarizzati -€ 40,00
Riconciliazione con il fondo di cassa € 173.177,33



Pagina: 3

giornaliera disponibile presso il tesoriere)  evidenzia sbilanci non regolarizzati per un ammontare di -€ 40,00

 

 

I saldi della banca tesoriera e della B.I. presentano saldi congruenti e il loro sbilancio con il saldo del giornale di

cassa, pari ad € 40,00, è dovuto da due reversali da regolarizzare per contributi famiglie. Verificata procedura per

l'affidamento del servizio di cassa tramite convenzione, stipulata con la Banca Popolare di Sondrio - sportello di

Macherio - dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2023. Il c/c intestato all'Istituto presso la banca tesoriera è 9X54.

Titolare della seconda firma è la DSGA Mantegazza L. fino alla data del 31.08.2020.

 

Conto Corrente Postale
     Il registro del conto corrente postale , aggiornato alla data del 31/08/2020, presenta un saldo di € 171,28 che

concorda con l'estratto conto del Banco Posta  alla data 31/08/2020,

 

L'ultimo riversamento nel c/c bancario è avvenuto in data 11.03.2020 (€ 5.800,00).

 

Registro Minute Spese
     L'anticipazione al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi ammonta a € 500,00. L'ultima operazione

annotata nel registro è del 05/08/2020: dai movimenti registrati emergono  spese per € 100,82 e una rimanenza di €

399,18.

 

Si rileva che l'apertura del f.do economale è avvenuta tramite prelievo in contante (mandato n. 20 del 03.02.2020), e

non tramite le modalità disposte dall¿articolo 21, comma 8, del D.I. n. 129/2018 e dall¿art. 3, comma 1, della Legge n.

136/2010 relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, recepite dal regolamento interno della Scuola sulla gestione del

f.do economale (art. 3, comma 3).

Verificata a campione la documentazione contabile giustificativa delle spese minute. La somma registrata corrisponde

al contante in cassa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dichiarazione del sostituto di imposta (Mod. 770)

 
La dichiarazione del sostituto d'imposta per l'anno d'imposta 2019 risulta presentata nei termini.
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•   Risultano osservate le norme regolamentari

•   Non sono presenti manchevolezze/illegittimità nella Convenzione di cassa

•   L'Ente applica le procedure dell'rdinativo informatico locale (OIL)

•   E' stata accertata la corretta tenuta del Giornale di cassa

•   E' stata riscontrata la riconciliazione tra il saldo contabile e l'estratto conto bancario e la parificazione con le risultanze della

Banca d'Italia (mod. 56 T - Tesoreria Unica)

•   Non sono presenti carenze/irregolarità delle reversali verificate

•   Non sono presenti carenze/irregolarità sui mandati verificati

•   Non sono presenti carenze/irregolarita' in ordine alle procedure per gli approvvigionamenti di servizi e/o forniture

•   Non sono presenti carenze/irregolarita' in ordine alle procedure per la tracciabilita' dei pagamenti per servizi e/o forniture

•   E' stata accertata la corretta tenuta del Registro del conto corrente postale

•   E' stata riscontrata la concordanza tra saldo Registro del conto corrente postale ed estratto conto

•   Risulta il prelevamento almeno quindicinale delle giacenze del conto corrente postale

•   E' stata riscontrata la regolarità della gestione dei fondi affluiti sul conto corrente postale

•   E' stata accertata la corretta tenuta del Registro delle Minute Spese

•   E' stata riscontrata la concordanza tra saldo registro delle Minute Spese e contante in cassa

•   E' stata accertata la corretta natura delle spese effettuate con il fondo minute spese

•   Non sono presenti carenze/irregolarità dei documenti giustificativi delle minute spese

•   Avvenuta presentazione del modello 770

•   Rispettato il termine di presentazione del modello 770

 

 

Verificati a campione n. 2 reversali (n. 2 del 20/01/2020 e n. 9 del 03/02/2020) e n. 3 mandati (n. 32 del 03/03/2020,

n. 46 del 04/06/2020 e n. 741 del 15/07/2020) e i relativi documenti amministrativo-contabili giustificativi dei

pagamenti (procedure di acquisizione beni/servizi - verifiche art. 80 D.Lgs. 50/2016 - fatture). Si rileva che il

pagamento relativo al mandato n. 46 (fornitore C2 SRL) è avvenuto in presenza di DURC scaduto (pagamento 4

giugno 2020 - scadenza DURC 2 giugno 2020).

 

La scuola presenta alla data del 31.12.2019 uno stock dei debiti commerciali residui pari a zero, elaborato alla data del

7 settembre 2020.

L'indice di tempestività dei pagamenti è pari a - 20,09 per il primo trimestre 2020 (gennaio-marzo) e pari a - 30,29 per

il secondo trimestre (aprile-giugno).

 

Inviata con prot.n. 20030313573113522 il 03/03/2020 per n. 30 posizioni.

La dichiarazione 770/2020 è stata inviata il 18/05/2020 con prot.n. 20051813562627485.

 

 

Conclusioni 

Si invita l'Istituto scolastico :

- a rispettare le previsioni normative circa le modalità di apertura del fondo economale;

- a verificare con attenzione la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 80/83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nei confronti

Nel corso della verifica i Revisori accertano che:
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dei propri fornitori di beni/servizi.

 

 

Il presente verbale, chiuso alle ore 15:30, l'anno 2020 il giorno 10 del mese di ottobre, viene letto, confermato,

sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

 VETTURINI FRANCESCA

 LAVORATO ALFREDO


