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                                                                                     Altamura, lì 25 marzo 2020 

Presidente del Consiglio di Istituto 
Prof.ssa Petrassi Erminia 

 
Ai Componenti della Giunta esecutiva della Scuola 

 
Ai Componenti del Consiglio di Istituto 

 
Al Dsga  

 
All’ Assistente Amministrativa Settore Contabilità 

 Sig. ra Forte Anna 
 

Alla RSU d’Istituto 
 

All’Albo della Scuola 
Al Sito della Scuola 

 

e, p. c.        Ai Sig.ri Docenti dell’ITT “P.L. NERVI – G. GALILEI” 
Al Personale ATA 

 
Nota a distanza 

 

   Oggetto: DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020 , n. 18 . 
                       Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno 
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da 
COVID-19. 
                       Differimento di termini amministrativo-contabili (art. 107 del D.L. 
n. 18/2020). 
 
 

   Nel D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (Decreto Cura Italia) contenente "Misure di 

potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per 

famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da 

COVID-19" ci sono diverse disposizioni di interesse per gli enti territoriali. In 

questa nota circolare si interviene sul differimento di termini amministrativo-

contabili, limitatamente a quelli che riguardano la Scuola. 

http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000888943ART0,__m=document
Protocollo n. 0003180/2020 del 25/03/2020



   L'art. 107 del Decreto disciplina il differimento di termini amministrativo-

contabili.  

   Detto articolo, tenuto conto della oggettiva necessità di alleggerire i carichi 

amministrativi di Enti e Organismi pubblici nell’attuale contesto di 

emergenza sanitaria, prevede il differimento del termine previsto per 

l’adozione dei rendiconti o dei bilanci d’esercizio relativi all’esercizio 

finanziario 2019, ordinariamente fissato al 30 aprile 2020. 

   Rispetto a tale previsione normativa, si rappresenta che le Istituzioni 

scolastiche statali ricadono nell’ambito di applicazione dell’articolo 107, 

comma 1, lettera a) del D.L. 18 del 2020, in quanto destinatari del D.Lgsl. 91 

del 2011, recante “Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 

31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei 

sistemi contabili”. 

   Pertanto, i termini di cui all’art. 23 commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D.I. 129/2018, 

già prorogati di 30 giorni con la precedente nota del Ministro dell’Istruzione 

prot. n. 279 dell’ 8 marzo 2020, sono stati prorogati di ulteriori 30 giorni. 

Dunque, si provvederà all’approvazione del Conto Consuntivo 2019, come di 

seguito indicato: 

- entro il 15 maggio 2020, predisposizione del Conto consuntivo e della 

Relazione illustrativa da sottoporre all’esame dei Revisori dei conti; 

- entro il 15 giugno 2020, i Revisori dei conti esprimono il parere di 

regolarità amministrativo-contabile sul Conto consuntivo con apposita 

relazione; 

- entro il 30 giugno 2020, il Consiglio di Istituto provvede 

all’approvazione del Conto consuntivo. 

   Resta inteso che, qualora sopraggiungano ulteriori disposizioni normative, 

saranno fornite successive e specifiche indicazioni operative. 

 

                                                 F.to     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                            Prof. Vitantonio PETRONELLA 
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