CONGREGAZIONE FIGLIE DEL CROCIFISSO
SCUOLA PRIMARIA PARITARIA S.M. MADDALENA
Via della Maddalena,4
57126 LIVORNO
BILANCIO SCUOLA PRIMARIA anno 2020
Il bilancio relativo al periodo scolastico 1° gennaio 2020- 31 dicembre 2020 è
redatto in conformità alle disposizioni della L. 62/2000 ed esclusivamente per gli scopi
indicati nella medesima normativa.
Detto bilancio è composto dai seguenti documenti:
- Conto Economico
- Costi di opportunità
La Scuola Primaria Santa Maria Maddalena ha ottenuto il riconoscimento di Scuola
Paritaria con provvedimento del 25/10/2001 protocollo n° 5159/B.29a/C.20/D.26d
È gestita dalla CONGREGAZIONE “FIGLIE DEL CROCIFISSO” con sede in Roma
Via Portuense, 750.
La Congregazione è l’unica titolare dei rapporti giuridici attivi e passivi relativi
all’attività ed è il soggetto al quale devono essere riferiti gli adempimenti previsti dalla
normativa fiscale vigente.
I dati del presente bilancio, che sono riferiti esclusivamente alla Scuola Primaria Santa
Maria Maddalena, trovano fondamento nei documenti e nella contabilità relativa
all’attività scolastica tenuti dall’Ente Gestore in ottemperanza alle disposizioni
civilistiche e fiscali in vigore.
I criteri di contabilizzazione e di valutazione corrispondono a quelli adottati dallo stesso
Gestore e rispondono in particolare ai criteri di competenza economica e di inerenza.
Il totale degli alunni iscritti è di 103 ( centotre).
Prima di passare alla descrizione analitica del contenuto delle singole voci del bilancio,
desideriamo illustrare i criteri di elaborazione adottati.

Criteri di elaborazione del bilancio
Al fine di rappresentare con chiarezza e precisione la situazione economica dell’Istituto e
di esporre in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, per la parte ad esso
riferibile, sono stati adottati i seguenti criteri di elaborazione del bilancio:
-

Conto economico

-

Costi di opportunità

Conto economico
I ricavi e i costi direttamente imputabili alla gestione dell’istituto sono stati considerati
per l’importo rilevato in contabilità dall’Ente Gestore:
per i ricavi ed i costi promiscui, non esclusivamente riferibili all'attività scolastica, si è
adottato il criterio della suddivisione dei costi generali riparametrandoli al numero delle
classi ed al numero degli allievi;
La considerazione di tali voci ha determinato il risultato di gestione contabile.
Detto risultato è stato integrato, con evidenziazione separata, tenendo presente quei costi
che, pur non avendo una evidenziazione contabile, incidono in modo significativo sul
risultato della gestione e pertanto è necessario evidenziarli se si vuole dare una corretta
informazione sull'andamento dell'attività scolastica e se si vuole consentire di dare una
valutazione oggettiva della stessa.
Costi di opportunità
Tali costi sono stati definiti “costi opportunità”, essi rappresentano l'onere figurativo
relativo all'utilizzo di fattori della produzione, messi a disposizione dall'ente gestore
senza alcun addebito per la scuola.
L’onere figurativo è stato fatto sulla base del CCNL AGIDAE.
La totalità del patrimonio appartiene esclusivamente all'Ente Gestore, si è ritenuto
opportuno non influenzare il conto economico, omettendo gli ammortamenti per gli
immobili, attrezzatura, impianti ecc.
GESTIONE SCUOLA E PERSONALE
GLI ALUNNI ISCRITTI SONO 103

PERSONALE
COORDINATRICE 1 (UNA)
GESTORE

1 (UNA)

DOCENTI

7 (SETTE)

PERSONALE ATA 1 (UNA)
RELIGIOSE VOLONTARIE 2 (DUE)
PERSONALE SEGRETERIA VOLONTARIO 1 (UNA)

RICAVI
CONTRIBUTI DALLE FAMIGLIE

228.831,42

CONTRIBUTI DAL MINISTERO

151.289,24
--------------380.120,66

TOTALE RICAVI
COSTI
COSTI E SPESE DI DIRETTA IMPUTAZIONE
STIPENDI E SALARI

155.278,74

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

48.464,32

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

15.014,23

SERVIZIO MENSA
ACQUA GAS ENERGIA ELETTRICA

6.423,96
34.524,61

CANCELLERIA/MATERIALE DIDATTICO/ABBONAMENTI

4.569,91

MATERIALE PER PULIZIE

4.502,04

SPESE TELEFONICHE

2.415,80

IMPOSTE/TASSE/ASSICURAZIONI

19.616,12

ASSICURAZIONE INFORTUNI

1.334,52

MANUTENZIONE IMMOBILE E GIARDINO

33.218,23

SPESE E COMMISSIONI BANCARIE
TOTALE COSTI DI DIRETTA IMPUTAZIONE

407,45
-----------------325.769,93

COSTI DI OPPORTUNITA’
COSTI PROMISCUI E DI OPPORTUNITA’
TOTALE COSTI OPPORTUNITA’
RISULTATO RETTIFICATO DELLA GESTIONE

IL GESTORE
Gabriella Barbato

Livorno 4 ottobre 2021

65.000,00
-------------65.000,00
-------------- 10.649,27

