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TESTO DI LEGGE ADEMPIMENTI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA

 

ISTITUZIONE AUTONOMA SCOLASTICA PARITARIA:

- Denominazione: Scuola Materna Gaetano Crosti

- Cod. meccanografico: VA1A033003

- Indirizzo: Via Dante, 38

- CAP: 21050

- Comune: Cairate (Varese)

- Natura giuridica dell'Ente: Associazione riconosciuta

a) l'organizzazione interna, con particolare
riferimento all'articolazione degli uffici e
all'organigramma;

ORGANIZZAZIONE INTERNA:

- N. Sezioni: 3

- Responsabile della Scuola: Presidente/Legale rappresentante

- Organo Gestore: CdA/Comitato di gestione

- Coordinatore/trice con insegnamento: Si

- SCUOLA INFANZIA: Docenti n.: 5

- SCUOLA INFANZIA: Personale non docente n.: 2

- SCUOLA INFANZIA: Personale ATA n.: 1

- PRIMA INFANZIA: Educatrici n.: 1

- PRIMA INFANZIA: Personale ATA n.: 0

- Ufficio di Segreteria n.: 1

- Altro: Legale rappresentante
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b) le informazioni relative ai titolari di incarichi di
collaborazione o consulenza, compresi gli
estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, il
curriculum vitae e il compenso erogato;

INCARICHI DI COLLABORAZIONE O CONSULENZA:

- Nell'anno scolastico 2020-2021 indicare se vi sono stati
incarichi di collaborazione/consulenza con specifico
riferimento all'attività scolastica:
[Si precisa che trattasi di incarichi "ad personam" non ad
enti, associazioni, cooperative o società].

Si

- Indicare il numero totale di contratti: 1

c) il conto annuale del personale e delle relative
spese sostenute, con particolare riferimento ai
dati relativi alla dotazione organica e al
personale effettivamente in servizio e al relativo
costo, nonché i tassi di assenza;

COSTO DEL PERSONALE:

- il costo complessivo annuale del personale dipendente,
relativo all'esercizio 2020 ammonta ad euro: 148956

- il tasso di assenza percentuale di tutto il personale
nell'a.s. 2020/2021 è del: 14 %

d) i dati relativi al personale in servizio con
contratto di lavoro non a tempo indeterminato;

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO:

- Docenti n.: 0

- Personale non docente n.: 0

- Personale ATA n.: 0

- Educatori prima infanzia n.: 1

e) i documenti e gli allegati del bilancio
preventivo e del conto consuntivo; 

DOCUMENTI E ALLEGATI AL BILANCIO:

Il bilancio e gli eventuali relativi allegati sono
conservati presso la segreteria della scuola

f) le informazioni relative ai beni immobili e agli
atti di gestione del patrimonio.

PROPRIETA' BENI IMMOBILIARI:

- L'Ente (scuola) è proprietario dell'immobile: Si
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ORGANIGRAMMA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA: Scuola Materna Gaetano Crosti
N° SEZIONI: 3
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Scuola Materna Gaetano Crosti 

  

Prot. n.  33/2021       
 

Cairate, 15 novembre 2021 
 

Rendiconto della sola attività di scuola per l’infanzia paritaria, oggetto della convenzione con l’amministrazione 
comunale per l’anno scolastico 2019-2020.  
I dati fanno riferimento all’anno contabile 2020. 
Il rendiconto dell’attività di scuola per l’infanzia paritaria è conforme alle scritture contabili. 
Il rendiconto è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione riunito in data 6 ottobre 2021 e sarà 
presentato alla prossima riunione dell’Assemblea dei soci. 
 

Conto Economico Attività scolastica Attività non scolastica 

Costi         

cancelleria/stampati/materiale d’ufficio 196,54       

piccole attrezzature/utensili/stoviglie 44,99       

attrezzatura varie accessorie 1.158,79       

prodotti pulizia 535,63       

materiale di consumo c/acquisti 2.554,68       

spese incasso/imballo/trasporto 4,21       

acquisto generi alimentari 12.559,41       

materiale didattico 1.664,83       

prodotti prevenzione COVID 195,2       

merci c/acquisto   18.914,28     

spese di trasporto 62,22       

gas metano Enercom 5.968,25       

servizi di vigilanza 1.830,00       

prestazione di servizi (Sicurezza luoghi di lavoro) 276,07       

compensi altri professionisti (Notaio)  648       

consulenza psicopedagogica 1.200,00       

interventi/manutenzione/riparazione 4.122,96       

canoni di assistenza 274,85       

telefoniche 80% 869,11       

energia elettrica 1.372,05       

compensi Co.Co.Pro  3.115,03       

compensi prestazioni occasionali 3.375,00       

assicurazioni 4.011,71       

contributi inps 4% 99,78       

corsi di aggiornamento 270       

contributo integrativo 2% 24       

pulizie 4.678,70       

spese di rappresentanza 1       

spese per servizi bancari - commissioni e spese 1.515,87       

manutenzione su beni propri 780,8       

servizi internet 86,46       

compenso professionista RSPP 1.320,00       
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compensi attività motoria 526,5       

servizi contabilità/paghe 12.105,10       

servizi di sanificazione 10.540,80       

compenso medico del lavoro 560       

costi per servizi   59.634,26     

Co.Co. (mese luglio) 12,05       

stipendi docenti tempo indet. tempo pieno 94.007,54       

stipendi ATA tempo indet. part-time (cuoca) 13.174,58       

stipendi docenti coordinatrice tempo determinato 132,47       
stipendi personale educativo tempo indet. 
part-time (psicomotricità) 

4.638,74       

spese di rappresentanza dipendenti 281,99       

costi personale   112.247,37     

contributi inps 18.723,58       

contributi inpdap 4.106,94       

contributi inps ATA (cuoca) 2.965,79       

contributi inps gestione separata (progetto) 551,89       

rivalutazione tfr 207,68       

oneri contributivi   26.555,88     

Ammortamento ordinari beni materiali 16.456,12       

ammortamento e svalutazione immobili   16.456,12     

Accantonamento indennità anzianità 10.153,02       

altri accantonamenti   10.153,02     

arrotondamenti e abbuoni passivi 10,97       

diritto camerale 18       

valori bollati 44       

quote associative Fism 914       

IMU 1.389,00       

oneri diversi di gestione   2.375,97     

sopravvenienze passive indeducibili 744,67       

oneri straordinari   744,67     

ammortamenti indeducibili 2.652,52       

costi indeducibili 568,13       

sanzioni/ammende/sopratasse 0,44       

rettifiche   3.221,09     

TOTALE COSTI   250.302,66     

TOTALE A PAREGGIO   250.302,66   0,00 

Ricavi         

arrotondamenti attivi 24,06       

contributi da ministero 53.913,55       

rette (comprensive buono pasto) 92.022,62       

contributi da comune  44.665,18       

oblazioni     5.700,00   

contributi Regione Lombardia 10.164,58       

quote sociali 700       

contributo Miur fondo pulizie 350,93       

altri ricavi e proventi   201.840,92   5.700,00 

interessi attivi c/c bancari 421,45       
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altri proventi finanziari   421,45     

sopravvenienze attive non tassate 1.132,00       

sopravvenienze attive 705,94       

contributo 5 per mille     8.025,23   

proventi straordinari   1.837,94   8.025,23 

TOTALE RICAVI   204.100,31   13.725,23 

PERDITA D'ESERCIZIO   46.202,35   -13.725,23 

TOTALE A PAREGGIO   250.302,66   0,00 

Stato Patrimoniale         

Attività         

fabbricati civili strumentali 599.431,19       

fabbricati   599.431,19     

impianti specifici 5.438,10       

impianti di registrazione 92,45       

impianti generici 16.380,11       

impianti e macchinari   21.910,66     

attrezzature generiche 9.124,71       

giochi e giocattoli 4.320,32       

attrezzatura   13.445,03     

macchine ufficio  1.282,00       

beni inferiori a euro 516,46 10.858,20       

arredamento 23.880,12       

costruzioni leggere 1.549,37       

altri beni   37.569,69     
crediti verso compagnie di assicurazione (polizza 
TFR) 

12.319,61       

credito imposta sul TFR 2.405,29       

erario ires in compensazione 9.269,00       

erario irap in compensazione 1.444,00       

crediti Inail 192,19       

crediti vari (fornitori c/anticipi) 4.625,20       

altri crediti   30.255,29     

banca popolare di Bergamo c/c 7832 (attività) 85.994,10       

banca popolare di Bergamo c/c 3000 (istituzionale) 47.508,65       

depositi bancari e postali   133.502,75     

cassa contanti 49,82       

denaro e valori in cassa   49,82     

addizionale regionale 15,19       

addizionale comunale 16,95       

debiti tributari   32,14     

debitori diversi 415,76       

altri debitori   415,76     

ratei attivi 311,87       

contributi da incassare 11.192,00       

ratei attivi   11.503,87     

perdita esercizio corrente 32.477,12       

perdita esercizio corrente   32.477,12     
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perdite esercizi precedenti 175.335,66       

perdite esercizi precedenti   175.335,66     

TOTALE A PAREGGIO   1.055.928,98     

Passività         

debiti v/fornitori 4.912,75       

debiti v/fornitori   4.912,75     

fornitori c/fatture da ricevere 3.754,34       

fornitori oltre l'anno   3.754,34     

erario c/ritenute passive compensi 841,4       

erario c/ritenute su retribuzioni 1.065,13       

debiti tributari   1.906,53     

contributi inps da liquidare 1.431,00       

ritenute previdenziali Co.Co.Pro da liquidare 147       

contributi inpdap da liquidare 740,16       

debiti verso altri enti previdenziali 424,17       

debiti verso Istituti previdenziali/assicurativi   2.742,33     

stipendi a dipendenti da liquidare 11.501,00       

altri debiti   11.501,00     

ratei passivi (ferie e contributi su ferie) 7.765,58       

ratei passivi   7.765,58     

patrimonio netto 539.195,28       

capitale   539.195,28     

utili portati a nuovo 24.690,73       

utili esercizi precedenti   24.690,73     

fondo ammortamento fabbricati civili strumentali 311.978,49       

fondo ammortamento fabbricati   311.978,49     

fondo ammortamento impianti specifici 5.183,66       

fondo ammortamento impianti generici 11.580,23       

fondo ammortamento giochi 4.320,31       

fondo ammortamento impianti registrazione 92,45       

fondo ammortamento impianti e macchinari   21.176,65     

fondo ammortamento attrezzature generiche 9.124,71       

fondo ammortamento attrezzatura   9.124,71     

fondo ammortamento arredamento 23.583,90       

fondo ammortamento macchine ufficio 1.007,40       

fondo ammortamento costruzioni leggere 1.471,90       

fondo ammortamento beni < 516,46 10.858,20       

altri fondi di ammortamento   36.921,40     

fondo TFR 80.259,19       

fondo TFR e simili   80.259,19     

TOTALE A PAREGGIO   1.055.928,98     

 
Il disavanzo complessivo dell’anno 2020 (euro 32.477,12) è stato finanziato con le risorse istituzionali 
dell’Associazione Scuola Materna Gaetano Crosti. 
 

Il Presidente 
Cagnoni Giovanna 


