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NOTA ESPLICATIVA DI ACCOMPAGNAMENTO 
DEL CONTO ECONOMICO  

ESERCIZIO 2020 
(Periodo 01/01 – 31/12/2020) 

 
 
 
 
 

Il conto economico della Scuola Materna Paritaria Caterina Cittadini di Calolziocorte relativo all’anno 2020 
viene sintetizzato nei seguenti termini: 
 
 
 
 
 RICAVI DIRETTI     166.116,63= 
 

- Costi diretti     172.945,24= 
 
- Oneri Indiretti       23.637,45= 

  
- Costi – opportunità        71.499,79= 

 
 RISULTATO RETTIFICATO 
 DI GESTIONE     - 101.965,85= 
 
 
 
 
La presente nota esplicativa ha la funzione di rendere noti i principi di valutazione che sono stati applicati per 
imputare alla scuola le voci desunte dal Bilancio dell’ente gestore ed i criteri utilizzati nella stima dei vari 
costi - opportunità. 
 
Non avendo la scuola di per sé titolarità giuridica e non essendo quindi proprietaria di beni, si è ritenuto 
opportuno descrivere in questa sede gli importi di contenuto patrimoniale riferibili alla scuola anziché 
redigere un autonomo prospetto del patrimonio attribuibile esclusivamente alla scuola. 
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PRINCIPI DI VALUTAZIONE 
L’esistenza di molti costi comuni tra le varie scuole e/o tra le scuole e l’Istituto ha comportato la necessità di 
stimare la quota di costi attribuibile alla scuola. 
Si è reso inoltre necessario procedere alla stima dei costi – opportunità (o costi figurativi) costituiti da fattori 
produttivi resi disponibili dall’istituto alla scuola a titolo gratuito. 
Sono stati quindi utilizzati i seguenti criteri: 
 
 RICAVI  DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI DIDATTICI 

Sono state indicate le rette applicate nel periodo 01/01 – 30/06 e 01/09 – 31/12/2020 comprensive 
dei pasti. 

 
 RICAVI ACCESSORI 

Sono stati indicati i proventi relativi ai corsi ed ai rimborsi vari e per gite scolastiche. 
 

 CONTRIBUTI 
 E’ stata indicata la quota di competenza dell’esercizio 2020 dei contributi ricevuti dal Ministero 

Pubblica Istruzione per l’anno scolastico 2019/2020 e per l’anno scolastico 2020/2021, per la 
sezione “primavera” per l’anno scolastico 2019/2020, per il sostegno ai disabili per l’anno scolastico 
2019/2020, per l’emergenza Covid-19 per la sanificazione degli ambienti scolastici, per l’acquisto 
degli strumenti digitali per la didattica a distanza e per il mancato incasso delle rette, dalla Regione 
Lombardia per l’anno 2020, dal Comune di Calolziocorte per il Piano diritto allo studio per l’anno 
scolastico 2019/2020 e dal Comune di Lecco per il Fondo sociale regionale. Inoltre sono stati rilevati 
i contributi ricevuti nell’anno 2020 dal Ministero Pubblica Istruzione quale contributo aggiuntivo per 
l’anno scolastico 2016/2017. 
 
COSTO PERSONALE 
Rileva il costo diretto del personale per stipendi, paghe, contributi e quota annua TFR. 
 

 SPESE VITTO 
E’ stato conteggiato il costo delle spese suddette al netto del costo imputabile al personale 
dell’Istituto col seguente criterio: 
- al numero complessivo dei pasti degli alunni è stato aggiunto il numero complessivo dei pasti 

del personale ottenendo il totale dei pasti consumati. 
Il costo totale delle spese di vitto diviso il totale dei pasti consumati ha dato il costo medio 
per pasto. 
Il numero complessivo dei pasti del personale per il costo medio per pasto ha portato al 
costo a carico dell’Istituto che è stato detratto dalla spesa totale. 

 
 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI – COSTI VARI SERVIZI – VARIE AMMINISTRATIVE  
             Ove possibile è stato conteggiato il costo direttamente attribuibile alle scuole. 

 
 COSTI INDIRETTI O PROMISCUI 

Ove il costo sia riferito alle varie scuole senza possibilità di attribuzione specifica (manutenzioni e 
riparazioni, costi vari servizi, spese amministrative, riscaldamento, utenze, personale comune, 
compensi a professionisti e collaboratori Co.Co., imposte e tasse, ecc.) il costo della singola voce è 
stato ripartito proporzionalmente al numero degli alunni della scuola che per l’esercizio 2020 è stato 
mediamente di 33 alunni. 
 

 ONERI FIGURATIVI: COSTI OPPORTUNITA’ 
Costo personale non remunerato 
E’ stato conteggiato utilizzando il costo medio del corrispondente personale laico in base al C.C.N.L. 
dei dipendenti delle scuole private a parità di qualifica, anzianità e mansioni svolte. 
 

 COSTO AFFITTO IMMOBILE 
E’ stato conteggiato sulla scorta del presumibile importo dell’affitto di un immobile in zona di 
dimensioni e fruibilità similari in base ad indicazioni di tecnici professionisti esterni, con criteri 
estremamente prudenziali al di sotto dei minimi di mercato. 
 

 COSTO ALTRI FATTORI RESI DISPONIBILI DALL’ISTITUTO A TITOLO GRATUITO 
E’ stato conteggiato sulla scorta del costo di acquisto o dell’ammortamento di beni similari o di 
servizi equiparabili resi a terzi. 
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 IMPOSTE FIGURATIVE DI COMPETENZA 

Rileva l’importo delle imposte che graverebbero sulla scuola se presentasse un bilancio fiscalmente 
autonomo e se si avvalesse di personale esclusivamente esterno. 

 
 ONERI O PROVENTI FINANZIARI 

Non sono stati conteggiati oneri o proventi finanziari a carico o beneficio della scuola essendo la 
gestione finanziaria delle scuole accentrata nell’Istituto. 

 
 
 

IMPORTO DI CONTENUTO PATRIMONIALE 
 
 
 

Come già in precedenza espresso la scuola non è proprietaria di beni. 
 
Non è quindi possibile redigere un vero e proprio stato patrimoniale mutuando l’impostazione civilistica 
valida per le imprese che bilancia l’attivo ed il passivo con l’indicazione del patrimonio. 
 
Essendo peraltro presenti alcuni elementi di tipico contenuto patrimoniale riferibili alla singola scuola, si è 
ritenuto, ai fini di un’adeguata informazione, di procedere all’indicazione dei singoli elementi escludendo ogni 
ipotesi di bilanciamento. 
 
 
 
CREDITI RIFERIBILI ALLA SCUOLA     27.219,66= 
 
 
Vengono esposti i crediti ancora aperti al 31/12/2020 per rette, contributi o rimborsi di pertinenza e non 
ancora incassati. 
 
 
 
 
DEBITI RIFERIBILI ALLA SCUOLA    166.109,98= 
 
Rileva i debiti al 31/12/2020 verso fornitori, collaboratori, personale, enti previdenziali ed erario di pertinenza 
dell’esercizio  

 
 
 

TFR   108.009,03= 
 
Rileva il debito maturato al 31/12/2020 nei confronti del personale della scuola, in ossequio alle disposizioni 
di legge ed al C.C.N.L., di cui Euro 88.593,50= già versati al Fondo Tesoreria Inps. 
 
 
Si ritiene di aver fornito un’informazione esaustiva e trasparente della realtà della scuola, indicando sia gli 
elementi certi che quelli teorici riferibili alla scuola stessa. 
 
Il bilancio che ne risulta, composto di Conto Economico e di nota esplicativa di accompagnamento, è 
conforme alle regole della pubblicità legale ed è a disposizione di chiunque nella scuola stessa vi abbia 
interesse.     

 
 
         La Direttrice della Scuola 
    
          

 


