
INVIO FLUSSI DI BILANCIO DA SIDI BILANCIO – GUIDA PER IMMAGINI

Le Istituzioni scolastiche sono tenute a traasmeterae al Sistema Inforamativo SIDI, i oati raelativi alla gestione 
finanziaraia che raiguaraoano le seguenti fasi rraoceouraali che connotano laatvitt gestionale oelle Scuole  

• Praograammazione  il Praevisionale (Praograamma Annuale) oeve esserae in seguito 
all’arrraovazione oel Praograamma Annuale; 

•  Gestione  i fussi gestionali oevono esserae inviati, con caoenza mensile, entrao il 
quinoicesimo giorano oel mese successivo a quello oi raiferaimento; 

•  Renoicontazione  il Conto Consuntivo oeve esserae inviato in seguito all’arrraovazione oel 
Conto Consuntivo. 

Doro avera efetuato l’autenticazione al sistema SIDI, selezionarae la voce oi menù Applicazioni SIDI → 
Gestione FinanziaiioCConaaiile → Bilancio Inaegiaao Scuole.

Selezionarae il rraofilo e il cooice meccanograafico oell’Istituzione Scolastica rera la quale si intenoe acceoerae al BIS.



Dalla scheramata Home, cliccarae sull’arrosito Tab ‘Moniaoiaggio’, rera acceoerae alla funzionalitt oei ‘Flussi di Bilancio’.

Nella funzionalitt oei ‘Flussi di Bilancio’, l’utente visualizza il raierilogo oei Flussi finanziarai. 

Nella colonna “Flusso” e nella colonna “Tiro”, viene visualizzato il tiro oi Flusso  Praograamma Annuale, 
gestionale mensile, Consuntivo. 

Nella colonna “Data Invio”, viene visualizzata la oata oi invio automatica oel fusso oi raiferaimento.



I oati oei fussi finanziarai traasmessi oalle Istituzioni scolastiche al Sistema Inforamativo SIDI, saraanno 
visualizzabili seconoo gli schemi e i mooelli ufciali, conoivisi con le Istituzioni scolastiche. 

In raraticolarae, rera le seguenti fasi rraoceouraali che connotano laatvitt gestionale oelle Scuole, le Istituzioni 
Scolastiche rotraanno visualizzarae il seguente elenco oei Mooelli oi Bilancio  

 Flusso Praevisionale oel Praograamma Annuale  Mooello A, Mooelli B, Mooello C, Mooello D e 
Mooello E; 

 Flusso Gestionale  Mooello F, Mooelli G, Mooello H-Bis, Mooelli I e Mooello L; 
 Flusso oella Renoicontazione oel Conto Consuntivo  Mooello H, Mooelli I, Mooello J, Mooello L, 

Mooello M e Mooello N. 

Nella colonna “Esito”, viene mostraato l’esito oi invio oel fusso oi raiferaimento.


