SUORE MAESTRE DI SANTA DOROTEA FIGLIE DEI SACRI CUORI
Istituto “Effetà”
Via Po n. 47 – MAROLA di TORRI DI QUARTESOLO (VI)
Codice Fiscale – Partita IVA 00530190248
BILANCIO SCUOLA PARITARIA 2020
Il bilancio relativo al periodo scolastico 1 gennaio - 31 dicembre
2020 è stato redatto in conformità delle disposizioni di legge
62/2000 ed esclusivamente per gli scopi indicati nella medesima
normativa.
Il bilancio è composto dai seguenti documenti:
o Conto Economico
o Nota esplicativa di accompagnamento
L’Istituto “Effetà” che ha ottenuto i seguenti riconoscimenti di
scuola paritaria con provvedimento:
•
•

Scuola d’Infanzia in data 28 febbraio 2001 prot. n. 5726
Scuola Primaria in data 15 gennaio 2001 prot. n. 5001

è gestito dalla Congregazione Suore Maestre di Santa Dorotea
Figlie dei Sacri Cuori, con sede in Vicenza, Via San Domenico n.
23.
L’Ente Gestore è l’unico titolare dei rapporti giuridici attivi e
passivi relativi all’attività ed è il soggetto al quale devono
essere riferiti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.
I dati del presente bilancio sono riferiti esclusivamente
all’Istituto “Effetà” del complesso scolastico di Via Po n. 47,
Marola di Torri di Quartesolo (VI).
I predetti dati sono stati determinati sulla base dei documenti e
della
contabilità
relativa
all’attività
scolastica
tenuti
dall’ente gestore in osservanza delle disposizioni civilistiche e
fiscali in vigore.
I criteri di contabilizzazione e di valutazione sono quelli
adottati dall’ente gestore nel rispetto dei criteri di competenza
economica e di inerenza.
Indichiamo in appresso i criteri di elaborazione adottati.
Criteri di elaborazione del bilancio

Al fine di rappresentare con chiarezza e precisione la situazione
economica dell’attività scolastica, sono stati adottati i seguenti
criteri di elaborazione di bilancio:
Conto Economico
-

i ricavi ed i costi direttamente imputabili alla gestione
dell’attività
scolastica,
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 (vedi allegato “A”).
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.
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.
Si tratta in particolare del costo del personale religioso che
presta la sua attività all’interno della scuola, senza percepire
compensi.
La valutazione dell’onere figurativo è stato fatto sulla base dal
CCNL AGIDAE, tenendo conto delle diverse categorie contrattuali,
imputando il solo costo della retribuzione senza aggiungere i
contributi assicurativi e previdenziali ed il trattamento di fine
rapporto.
Tabella
scuola
N.
1
2
7

riepilogativa

del

personale

religioso

Mansione
insegnanti
direzione - segreteria amministr.
servizi generali - ausiliari

impegnato

Retribuzione annua
€. 27.613,00
€. 64.246,00
€. 182.532,00
_____________
€. 274.391,00

nella

Tenuto conto dei suddetti costi opportunità si è determinato il
risultato rettificato di gestione.
Stato Patrimoniale
La totalità del patrimonio appartiene esclusivamente all’Ente
Gestore, si è ritenuto opportuno non influenzare il conto
economico in considerazione della pesante perdita già raggiunta,
omettendo gli ammortamenti per gli immobili, attrezzatura,
impianti ecc.
Altro elemento importante ai fini di una valutazione della scuola
è quanto dovuto per TFR.
Anche per questa voce non si è voluto evidenziare il debito
accumulato nei confronti del personale dipendente al 31 dicembre
2020, sempre nella volontà di non “appesantire” la situazione
generale dell’istituto.

ISTITUTO DELLE SUORE MAESTRE DI SANTA DOROTEA
FIGLIE DEI SACRI CUORI
Codice Fiscale - Partita Iva 00530190248
Istituto "Effetà"
Via Po n. 47 MAROLA di TORRI DI QUARTESOLO (VI)
CONTO ECONOMICO AL 31-12-2020
COSTI
Acqua gas metano
Cancelleria stampati
Alimentari
Materiale sanitario
Materiale pulizia
Materiale didattico
Manut.rip.ordinarie
Riscaldamento
Acquisti vari
Oneri personale dipendente
Corsi aggiornamento
Energia elettrica
Servizi vari acq.
Trasporti
Assicurazioni

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

10.668,46
4.140,71
46.712,86
404,48
6.465,06
5.111,75
38.143,61
31.242,80
5.263,20
693.641,08
30,00
9.614,45
4.910,97
14.774,15

Spese postelegrafoniche
Vigilanza
Prest.professionali
Consulenze
Tassa rifiuti
Spese bancarie
Periodici pubblicazioni
Quote associative
Imposte e tasse detraibili
Imposta IRAP

Costi opportunità

€
1.806,83
€
680,46
€
€
€
6.556,72
€
768,08
€
547,26
€
1.770,00
€
€
9.145,00
______________
€
892.397,93
€
374.391,00
______________
€ 1.266.788,93

RICAVI
Rette
Contributi Enti Pubblici

€ 474.898,28
€ 379.734,12
______________
€ 854.632,40

