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Presidenza del Consiglio dei ministri 

Scuola Nazionale dell’Amministrazione 

 
 

 

 

CONTO CONSUNTIVO 2021 

Nota integrativa  

 

 

L’articolo 6, comma 2 del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 178 prevede che il bilancio di 

previsione e le eventuali variazioni nonché il rendiconto consuntivo annuale siano 

predisposti dal Segretario Generale della Scuola e da questo proposti al Comitato di 

gestione per l’approvazione. 

Il conto consuntivo è redatto nel rispetto delle vigenti normative sul bilancio dello Stato 

e in conformità alle disposizioni contenute nel DPCM 22 novembre 2010, integrato dal 

DPCM 17 luglio 2019 che disciplina l’autonomia finanziaria della Presidenza del 

Consiglio dei ministri. Il conto consuntivo è proposto per l’approvazione entro il 31 

maggio di ogni anno. 
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1. Premessa  

Il Conto consuntivo 2021 della Scuola Nazionale dell’Amministrazione espone i 

risultati della gestione dell’esercizio finanziario dell’anno 2021. 

Al riguardo, si rileva che l’approvazione dei risultati del presente documento è 

effettuata dai nuovi organi della SNA, costituiti nel corso dell’autunno 2021. 

Il Conto illustra, a consuntivo, i dati della gestione del Bilancio di previsione per l’anno 

2021 deliberato dal Comitato di gestione il 23 novembre 2020 ed espone, per le entrate e 

per le spese, l’insieme delle previsioni iniziali e la variazione intercorsa durante l’esercizio 

finanziario deliberata dal Comitato di gestione il 6 dicembre 2021. Sono rappresentate, 

inoltre, le entrate di competenza dell’anno, accertate, riscosse e rimaste da riscuotere; le 

spese di competenza dell’anno, impegnate, pagate e rimaste da pagare; la gestione dei 

residui attivi e passivi degli esercizi anteriori; le somme pagate per ciascun capitolo di 

bilancio distintamente in conto competenza e in conto residui; infine, il conto totale dei 

residui attivi e passivi che si riportano all’esercizio successivo.  

Viene poi riportata la situazione amministrativa al 31 dicembre 2021, con l’indicazione 

dell’avanzo di amministrazione disponibile pari a € 17.083.090,38 che rispetto alla 

previsione già iscritta nel bilancio previsionale 2022-2024 di € 17.079.002,78 registra una 

differenza di € 4.087,60 da iscrivere nei capitoli di entrata e di spesa del bilancio 

preventivo 2022-2024 in sede di variazione di bilancio.  

 

2. Le entrate 

Le risorse finanziarie che alimentano in via ordinaria il bilancio autonomo della SNA 

provengono dal capitolo 5217 dello stato di previsione della spesa del Ministero 

dell’economia e delle finanze. Esse affluiscono al Bilancio della Presidenza del Consiglio 
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dei ministri che le trasferisce alla SNA tramite il centro di responsabilità n. 6 - 

Dipartimento della funzione pubblica – capitolo di spesa n. 418. Le risorse sono assegnate 

in correlazione della Missione 32 “Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni 

pubbliche e del Programma 001 “Servizi generali, formativi, assistenza legale ed 

approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche”.  

Al trasferimento annuale da bilancio dello Stato vanno aggiunte le entrate proprie della 

SNA derivanti da convenzioni stipulate per lo svolgimento di attività formative specifiche 

in favore di soggetti pubblici e privati e da altre attività istituzionali.  

 

3. I risultati della gestione  

Il Conto Consuntivo, in conformità a quanto previsto dall’articolo 36 della legge 31 

dicembre 2009 n. 196, “Legge di contabilità e finanza pubblica”, si compone dei seguenti 

prospetti: conto del bilancio finanziario; conto del patrimonio. 

Il conto del bilancio finanziario comprende: le entrate di competenza dell'anno, 

accertate, riscosse o rimaste da riscuotere; le spese di competenza dell'anno, impegnate, 

pagate o rimaste da pagare; la gestione dei residui attivi e passivi; le somme versate in 

tesoreria e quelle pagate; la situazione amministrativa definitiva e il calcolo dell’avanzo 

di amministrazione (conto di cassa). 

Il conto del patrimonio comprende le attività e le passività finanziarie e patrimoniali, 

con le variazioni derivanti dalla gestione del bilancio. 

 Alla presente nota integrativa è, altresì, allegato, ai sensi dell’articolo 41, comma 1, 

del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge 23 giugno 2014, n. 89, con 

modificazioni, il prospetto attestante l’importo dei pagamenti per transazioni commerciali 

effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 
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231, e successive modificazioni, nonché l’indicatore dei tempi medi di pagamento per 

l’anno 2021, pari a 8,04. 

3.1. Il Conto del bilancio finanziario   

Il Conto finanziario espone la situazione finanziaria complessiva della SNA e permette 

il confronto tra quanto programmato in sede di redazione del Bilancio previsionale 2021 

– 2023 per l’esercizio 2021 e quanto realizzato nello stesso esercizio in base alla verifica 

delle somme accertate, riscosse e rimaste da riscuotere e delle somme impegnate, pagate 

e rimaste da pagare.  

Nella Tabella entrate sono riportati i dati da bilancio previsionale 2021 della SNA, 

che stabilivano un totale di € 24.754.327,00 (colonna 1), ripartiti sui capitoli di entrata, 

come di seguito indicato: 

• Trasferimenti dello Stato disposti dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante 

“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio 

pluriennale per il triennio 2021-2023”: 

       Capitolo 5217 “Somme da assegnare alla SNA”      €  13.639.282,00 

    affluito sul capitolo di entrata n. 101 (colonna 1) 

• Previsione per entrate da convenzioni stipulate con soggetti pubblici e/o privati 

destinate ad attività istituzionali       €      200.000,00 

•   Avanzo di amministrazione       €  10.915.045,00 

o Cap 401 avanzo di amministrazione             €  5.988.128,00  

o Cap 402 avanzo di amministrazione vincolato   €  4.926.917,00 

Va evidenziato che nel bilancio previsionale 2021-2023 l’avanzo presunto di 

amministrazione complessivo è stato pari a 13.415.045,00, di cui € 10.915.045,00 
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assegnati in entrata all’esercizio 2021, € 1.800.000,00 all’esercizio 2022 e € 700.000,00 

nell’esercizio 2023. 

Nel corso dell’esercizio 2021 per effetto dell’approvazione del Conto consuntivo 2020 

si è consolidato un maggior avanzo di amministrazione per € 4.319.891,69 per cui è stata 

necessaria una variazione al bilancio previsionale 2021-2023, approvata con delibera n. 2 

del 6 dicembre 2021, per procedere all’assegnazione ai capitoli di bilancio, sia del 

suddetto avanzo sia delle entrate proprie derivanti da rimborsi e da quote di partecipazioni 

a corsi, come riportati nella tabella “Entrate” (colonna 2).  

Il totale delle entrate a seguito delle variazioni effettuate nell’esercizio 2021 è di euro 

29.489.657,93 (colonna 3). 

Nella Tabella spese, anche essa organizzata su più colonne, sono riportate le previsioni 

iniziali per € 24.754.327,00 (colonna 1), le variazioni intervenute durante l’esercizio 

finanziario per € 4.735.330,93 (colonna 2), la previsione definitiva di spesa per € 

29.489.657,93 (colonna 3). Le somme impegnate in conto competenza 2021 ammontano 

a € 14.583.077,31 (colonna 4), i pagamenti effettuati sulle somme impegnate risultano 

pari a € 10.512.673,78 (colonna 5). 

La differenza tra il totale delle somme impegnate e il totale delle somme pagate 

costituisce il residuo passivo che si è prodotto nell’esercizio 2021, ad esso vanno aggiunti 

i residui passivi relativi agli esercizi precedenti.  

La Tabella spese evidenzia, pertanto, i residui passivi finali al 31/12/2021 che 

ammontano ad € 6.112.082,07 (colonna 13), di cui € 4.070.403,53 (colonna 6) per residui 

passivi maturati nel corso dell’esercizio finanziario 2021 ed € 2.041.678,549 (colonna 12) 

per residui da anni precedenti. 
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Nel dettaglio, si evidenziano nella colonna 7 del prospetto alcuni significativi 

scostamenti rispetto alla previsione iniziale, per la gran parte dovuti a una gestione che è 

stata fortemente influenzata dalla crisi pandemica. 

In particolare, si segnalano: 

• Al macro aggregato “Spese del personale” una differenza di € 2.589.230,65 che 

corrisponde a circa un terzo del totale della somma intera stanziata. L’assegnazione 

originaria era stata fatta in previsione degli stipendi da erogare ai docenti a tempo 

indeterminato della SNA (ex Ssef) e dei maggiori stipendi che sarebbe stato necessario 

erogare a regime qualora gli stessi avessero avuto riconosciute le maggiori 

provvidenze economiche derivanti dal gravame pendente dinanzi alla magistratura 

amministrativa. Gli esiti di giudizio sono stati resi noti solo nel 2021, con l’emissione 

della sentenza del Consiglio di Stato del 23/02/2021 che ha respinto le azioni dei 

ricorrenti. Va inoltre evidenziato, che per effetto della soccombenza alcuni docenti 

hanno presentato domanda di pensionamento anticipato pertanto il loro stipendio non 

è più stato a carico della Scuola ma degli enti previdenziali comportando un notevole 

risparmio sulla somma stanziata per questo scopo. 

Anche sul capitolo 104 “Borse di studio ecc. corsi di formazione dirigenziale” del 

medesimo aggregato “Spese del personale” sono state appostati euro 650.000,00 in 

considerazione delle borse da erogare ai funzionari non appartenenti alla pubblica 

amministrazione che sarebbero risultati vincitori dell’8° corso-concorso di formazione 

dirigenziale. Tuttavia, per effetto del COVID 2019 e delle norme per l’espletamento 

dei concorsi, le prove preselettive del corso-concorso, hanno subito svariati rinvii fino 

al 15 marzo 2022, data effettiva delle prove preselettive, non permettendo l’inizio 

delle lezioni nel corso dell’esercizio finanziario 2021 e quindi dell’erogazione delle 
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borse di studio lasciando intatta la somma appostata sul capitolo (colonna 7 tabella 

“spese”). 

• Anche il macro aggregato “Concorsi” dove sono state stanziate somme per € 

1.115.527,07, analogamente a quanto è stato sopra specificato per il cap 104, a causa 

del differimento dell’avvio dell’8 corso-concorso, non è stato interessato da alcuna 

procedura di impegno e di spesa. 

• Cap 401” Somme per attività di ricerca, documentazione, progettazione europea e 

internazionale ecc”. Sono stati inizialmente previste €  2.315.806,28, poiché le 

convenzioni sono state stipulate nell’ultima parte dell’esercizio 2021 - mesi di ottobre 

e novembre - l’imputazione della relativa spesa è avvenuta, in relazione all’effettiva 

scadenza delle obbligazioni di pagamento, sull’esercizio 2022, secondo quanto 

previsto dalla disciplina Impegni ad esigibilità differita (IPE) di cui al d.lgs 12 maggio 

2016, n. 93 e di conseguenza le somme impegnate nell’esercizio finanziario 2021 

ammontano ad €  1.441.866,24 (colonna 4 tabella “spese”).  

• Quanto ai consumi intermedi, raggruppati nei capitoli 601 “Spese per missioni”; 602 

“Spese per beni di facile consumo ecc.”; 603 “Manutenzioni varie” e 606-6 “Oneri 

ecc.”. Nell’esercizio 2021 sono stati appostati in totale € 2.792.463,38 in previsioni 

delle attività di ordinaria manutenzione dei locali e degli approvvigionamenti richiesti 

dai dirigenti per l’espletamento dell’attività istituzionale della Scuola. Tuttavia, per 

effetto della crisi pandemica e delle prescrizioni sanitarie tese a evitare la diffusione 

del contagio, l’attività formativa è stata realizzata esclusivamente a distanza, 

attraverso l’utilizzo di webinar impattando sulla spesa globale con una contrazione dei 

consumi e di conseguenza le somme impegnate nell’esercizio finanziario 2021 per un 

ammontare di € 1.719.219,16 con una riduzione rispetto alle previsioni di € 

1.073.244,22 (colonna 7 tabella “spese”). 
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• Le spese in conto capitale cap. 701 “Spese per l’acquisto e per la realizzazione e lo 

sviluppi di sistemi informativi ecc.” sono state previste € 2.008.475,01, sul cap. 702 

“Spese per l’acquisto attrezzature e apparecchiature non informatiche” € 

1.412.356,98 sul Capitolo 703 “Spese per l’adeguamento e sicurezza delle sedi e del 

CRS alle esigenze funzionali della SNA” € 739.823,76, per un totale Spese in conto 

capitale di € 4.177.655,75.  

• Gli stanziamenti prevedevano l’ammodernamento dei sistemi informativi in coerenza 

con le nuove esigenze di informatizzazione e digitalizzazione delle attività didattiche 

anche in previsione del costante incremento registrato negli ultimi anni. Si tratta di 

spese in conto capitale che avrebbero dovuto coprire l’arco di tre anni e per le quali 

non è stato possibile attivare, nel corso del 2021, le procedure di affidamento e il 

passaggio alla fase esecutiva degli interventi preventivati e di conseguenza le somme 

impegnate nell’esercizio ammontano a €   1.526.651,71 con una riduzione rispetto alla 

previsione di euro 2.651.004,04 (colonna 7 tabella “spese”).  

• Al capitolo 801 “Spese per liti, risarcimento ed accessori” rimane appostata la somma 

di € 2.316.117,00 fin dall’esercizio finanziario 2017, stanziamento per far fronte al 

contenzioso avviato dai docenti ex ssef per il riconoscimento degli eventuali arretrati 

da differenze stipendiali e degli oneri di giudizio in caso di soccombenza. Come già 

accennato, l’esito del giudizio è stato reso noto solo dopo l’approvazione del bilancio 

previsionale 2021-2023, pertanto, la somma prevista è rimasta completamente 

inutilizzata. 

Va evidenziato, che a fine esercizio 2021, la Scuola ha provveduto, come di consueto, 

a una revisione globale dei residui passivi e alla verifica delle ragioni per il loro 

mantenimento in bilancio. In particolare, sono state riaccertate le somme non sorrette più 

da obbligazioni giuridicamente perfezionate facendole confluire nell’avanzo, mentre, per 

le somme ancora dovute per contratto, ovvero per compensi di opere prestate o per lavori 
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o forniture eseguite relative all’esercizio finanziario 2019 e interessate per questo alla 

cancellazione dalle scritture contabili per intervenuta perenzione amministrativa, si è 

provveduto all’incremento del Capitolo 804 Fondo per la reiscrizione in bilancio dei 

residui perenti nel Bilancio previsionale 2022-2024.  

L’importo che è stato complessivamente riaccertato come economia di spesa è € 

231.828,91 (colonna 9 tabella “spese”). Tale importo è dato dalla differenza tra i residui 

iniziali pari a € 4.295.835,01 (colonna 8) e l’importo dei residui riaccertati, pari a € 

4.064.006,10 (colonna 10).  

La Tabella “Situazione amministrativa definitiva al 31.12.21” comprende: a) conto 

di cassa e b) calcolo avanzo (o disavanzo) di amministrazione 

a) Conto di cassa 

  Nel conto di cassa viene data evidenza della dotazione di cassa di fine esercizio, che 

è ottenuta sottraendo dal fondo di cassa iniziale e dalle somme riscosse, tutti i pagamenti 

eseguiti.  

 La consistenza di cassa al 1° gennaio 2021 risultante dal modello 68 TP della 

Tesoreria Centrale della Banca d’Italia è di € 22.030.771,70 (p. 1).   

 Al fondo di cassa effettivo al 1° gennaio 2021 si aggiungono il totale delle entrate 

del 2021 pari ad € 14.307.376,89 (p. 2). 

 Al totale delle entrate sul conto corrente vanno sottratti i pagamenti eseguiti nel 2021, 

che ammontano a € 13.142.976,14 (p. 3), raggiungendo il saldo reale di C/C al 31/12/2021 

di € 23.195.172,45 (68 TP del 31/12/2021) (p. 4). 
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b) Avanzo di amministrazione 

L’avanzo di amministrazione è determinato dal fondo di cassa a fine esercizio più i 

residui attivi (p. 5), meno i residui passivi (p. 6). Questa operazione porta come risultato 

un avanzo effettivo al 31/12/2021, pari a € 17.083.090,38 (p. 7). 

Considerato che in sede di predisposizione del bilancio previsionale 2022-2024 è stato 

stimato un avanzo presunto di € 17.079.002,78, assegnato in entrata ai capitoli 

rispettivamente 401 per € 11.720.637,34 (parte disponibile) e 402 per € 5.358.365,44 

(parte vincolata) (p. 8), occorrerà procedere ad una variazione del bilancio previsionale 

2022-2024 in aumento, di entrata pari a euro 4.087,60. 

3.2. Il Conto del patrimonio 

Il Conto del patrimonio espone la consistenza patrimoniale della Scuola, secondo i 

principi del Codice civile e delle disposizioni in materia di rendicontazione patrimoniale 

recate dalla legge 3 aprile 1997 n. 94, dagli articoli 13 e 14 del decreto legislativo n. 279 

del 1997, nonché dal decreto interministeriale 18 aprile 2002, relativo alla “Nuova 

classificazione degli elementi attuativi e passivi del Patrimonio dello Stato e loro criteri 

di valutazione”.  

      I valori inseriti sono quelli che si riferiscono a: 

- i dati del Consuntivo 2020, equivalenti ai dati di partenza del Consuntivo 2021; 

- i modelli 68 TP forniti dalla Tesoreria dello Stato – sezione Tesoreria centrale – 

della Banca d’Italia; 

- le scritture di bilancio (sezione crediti/residui attivi e debiti/residui passivi). 

Il conto del patrimonio registra tutti movimenti in entrata e in uscita per i beni durevoli 

di valore superiore a € 500,00 ed è diviso in due sezioni: 
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• il prospetto dell’attivo, dove sono indicate le immobilizzazioni (immateriali, 

materiali, finanziarie), disponibilità (rimanenze, crediti, attività finanziarie che non 

costituiscono immobilizzazioni, disponibilità liquide) per un totale di € 

23.521.549,98; 

• il prospetto del passivo, dove le voci sono aggregate in debiti (a lungo termine e 

residui passivi) per la somma di € 6.112.082,07. 

Le somme riportate in fondo alle due sezioni sono le risultanze tra il totale dell’attivo 

e il totale del passivo. Gli aumenti e le diminuzioni così riepilogati vengono sommati e 

sottratti alla consistenza iniziale dell’anno, ottenendo così un patrimonio netto per € 

17.409.467,91. 

Lo schema riepilogativo del Conto dei beni mobili patrimoniali è stato inoltrato alla 

Ragioneria provinciale dello Stato, in conformità della circolare del Ministero 

dell’economia e delle finanze – RGS- n. 13 dell’8/03/2022. 

                                             * * * 

Il presente Conto Consuntivo assicura il pareggio in termini di competenza tra le 

entrate e le uscite e la copertura delle spese in termini di cassa ed è stato redatto tenendo 

conto degli interventi legislativi volti alle riduzioni di spesa pubblica contenuti nelle 

recenti leggi finanziarie e delle circolari applicative diramate dalla Ragioneria Generale 

dello Stato. 

Non esistono fondi e/o gestioni fuori bilancio. 

 

   

         Il Segretario generale 

           Cons. Fortunato Lambiase 
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