
 
 
 

TESTO DI LEGGE ADEMPIMENTI PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA 

 
 ISTITUZIONE AUTONOMA SCOLASTICA PARITARIA: 

- Denominazione: 
 

      Scuola Paritaria S. Antonio Da Padova 
- Cod. meccanografico.:       PI1A01600G 
- Indirizzo:       Via F. Corridoni ,24 
- CAP: 

 

       56125 

- Comune:        Pisa 

- Natura giuridica dell’Ente:    Congregazione Suore Oblate S.Antonio Da Padova 

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

ORGANIZZAZIONE INTERNA: 

- N. Sezioni: 1 
-   Responsabile della Scuola  
 

 Falli Immacolata (Sr. Teodora) 

- Organi di gestione  
 

 

- Coordinatore/trice se con insegnamento 
(si-no): 

Falli Immacolata ( Sr. Teodora I 

- SCUOLA INFANZIA: Docenti n.:    2 
- SCUOLA INF.: Personale non docente n.:    1  
- SCUOLA INFANZIA: Personale ATA n.:    2 
- PRIMA INFANZIA: Educatrici n.  

- PRIMA INFANZIA: Personale ATA n.:  

- Ufficio di Segreteria n.:    1 
- Altro (specificare)  

b) le informazioni relative ai 
titolari di incarichi di colla- 
borazione o consulenza, 
compresi gli estremi 
dell'atto di conferimento 
dell'incarico, il curriculum 
vitae e il compenso eroga- 
to; 

 

INCARICHI DI COLLABORAZIONE O CONSULENZA: 

- Nell’anno scolastico 2020-2021 ci sono 
stati incarichi di collaborazione  
consulenza con specifico riferimento 
all’attività scolastica (si-no): 
 

 
Nel 2020 -2021 NO 

- Indicare il numero totale di contratti: 
 

 

c) il conto annuale del perso- 
nale e delle relative spese 
sostenute, con particolare 
riferimento ai dati relativi 
alla dotazione organica e 
al personale effettivamen- 
te in servizio e al relativo 
costo, nonché i tassi di as- 
senza; 

COSTO DEL PERSONALE: 

- Il costo complessivo annuale del perso- 
nale dipendente, relativo all’ultimo 
esercizio, ammonta ad euro: 

 
         37.102,14	£ 

- il tasso di assenza è stato del  
          0% 

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

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO: 

- Insegnanti, n.: 
 

 

- Personale non docente, n. 
 

 

- Personale ATA, n. 
 

 

- Educatori prima infanzia, n. 
 

 

e) i documenti e gli allegati  del 
conto consuntivo; 

 

DOCUMENTI E ALLEGATI AL BILANCIO: 

- Ultimo Bilancio Consuntivo   
       Si 

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

PROPRIETA’ BENI IMMOBILIARI: 

-   L’Ente è proprietario 
dell’immobile (si-no): 

     Si 

  



Allegati: 
 

- Organigramma della Scuola 
 
- Bilancio Consuntivo 

 
 
 
Data10 /08 / 2021… 

Timbro e Firma 
 
Immacolata Falli (Sr. Teodora) 
 



CONTO ECONOMICO  ANNO 2020- EURO 

1
RICAVI DIRETTI (COMPONENTI POSITIVI DI                
REDDITO)

1.1 Rette incassate competenza 2020 30.492,76                            
1.2 Rette maturate da incassare anno 2020

1.3
Contributi pubblici e privati incassati o da incassare di 
competenza 2020 33.111,17                            

1.4 Contributi covid enti pubblici 7.203,23                              

1.5 Proventi diversi di competenza 2020

a) prestazioni didattiche e/o corsi integrativi nel P.O.F.

b) cessione di materiale didattico

c) eventuale somministrazione vitto (se non compresa nel 
punto 1.1)

5.785,55                              

d) altri proventi diversi

(A) TOTALE RICAVI DIRETTI 76.592,71                            

2
COSTI DIRETTI (COMPONENTI NEGATIVI DI             
REDDITO)

2.1 Acquisto di materiale didattico 950,99                                 
2.2 Acquisto di materiale di consumo 128,27                                 
2.3 Acquisto di beni strumentali inferiori € 516,46

2.4 Acquisto vitto e servizio di somministrazione pasti 4.714,25                              
2.5 Spese sanificazione e dispositivi protezione individuale 3.725,34                              
2.6 Costi del personale:

a) salari e stipendi 20.799,13                            
b) contributi previdenziali 5.353,44                              
c) accantonamento T.F.R. 2.002,05                              
d) contributi INAIL 145,23                                 
e) compensi + inps Co.Co.Co. 

f) costo per lavoratori occasionali

g) altri costi del personale 170,00                                 

2.7
Ammortamenti e manutenzioni dirette (per i soli beni previsti 
nello Stato Patrimoniale)

2.8 Utenze:

a) energia elettrica 

b) riscaldamento e gas

c) telefoniche

d) altre utenze

2.9 Servizi di manutenzioni e controlli 1.043,65                              
2.10 Premi assicurativi 834,25                                 
2.11 Servizi di pulizia e disinfestazione 127,49                                 
2.12 Altri oneri diretti di gestione 6.204,16                              

(B) TOTALE COSTI DIRETTI 46.198,25                            

( C) RISULTATO GESTIONE DIRETTA 30.394,46                            
A - B Differenza "ricavi diretti - costi diretti"

CONG.NE SUORE OBLATE SANT'ANTONIO DA PADOVA                    
VIA SAN GIUSTO 6    72100 BRINDISI

 SCUOLA DELL'INFANZIA 
PARITARIA                         
PISA-VIA CORRIDONI 



3 COSTI INDIRETTI (COSTI PROMISCUI)

3.1 Utenze promiscue:

a) energia elettrica 1.263,33                              
b) riscaldamento e gas 2.262,28                              
c) telefoniche 643,77                                 
d) altre utenze promiscue 1.472,50                              

3.2 Servizi promiscui 302,46                                 
3.3 Imposte e tasse promiscue:

a) tasse rifiuti 809,88                                 
b) tasse possesso

(D) TOTALE COSTI INDIRETTI 6.754,22                              
(C - D) = (E) RISULTATO GESTIONE CONTABILE 23.640,24                            

4 COSTI FIGURATIVI O DI OPPORTUNITA'

4.1
Costo personale Religioso (per la quota parte di impegno 
nella Scuola Paritaria, che può variare dal 100% ad una 
minore percentuale)
a) salari e stipendi  (*) 37.102,14                            
b) contributi  (*) 15.595,07                            
c) accantonamento T.F.R.  (*) 3.026,44                              

(*)   con valore corrispondente al C.C.N.L. AGIDAE - Scuola

4.2 Utilizzo gratuito immobile

4.3
altri servizi e beni posti gratuitamente a disposizione 
dall'Ente gestore o altri alla Scuola Paritaria

(F) TOTALE COSTI FIGURATIVI 55.723,65                            

RISULTATO FINALE SCUOLA               
PARITARIA  (E - F)

32.083,41-                     

LA LEGALE RAPPRESENTANTE



Roma, 06 agosto 2021 
Cong.ne Suore Oblate Sant’Antonio da Padova  
Brindisi  – Via San Giusto 6 
CF 80000150740 
P.IVA 01482040746 
 
SCUOLA PARITARIA                                    Ordine di scuola:…SCUOLA DELL’INFANZIA 

                                  
                                                                            Sede                        56125 PISA 
                                                                                                            Via Filippo Corridoni 19          
 
 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
(L.62 del 10/03/2000) 

Periodo dal 01/01/2010 al 31/12/2020 
 
 
Con la presente relazione sono illustrati i criteri utilizzati per la redazione del Conto Economico 
della predetta scuola paritaria, tenuto conto delle peculiarità dell’Ente gestore, in quanto Ente 
ecclesiastico civilmente riconosciuto ai sensi della legge n. 222/85. 
 
Il Conto Economico è riferito al periodo corrispondente all’anno solare, per ogni singolo ordine di 
scuola ammesso alla parità. Nel caso di specie il periodo è quello compreso tra il 1°gennaio 2020 e 
il 31 Dicembre 2020. 
Il Conto Economico è redatto in ossequio al principio della competenza economica, ossia della 
maturazione dei componenti positivi e negativi, anche in osservanza delle regole di cui all’art. 109  
D.P.R. n. 917/86. 
 
Il Conto Economico risulta elaborato con struttura di tipo scalare, così da consentire 
l’evidenziazione dei risultati intermedi, nonché la valutazione delle diverse componenti che 
concorrono alla formazione dei medesimi risultati.  
 
Di seguito sono evidenziati i criteri di imputazione delle singole voci. 

 

RICAVI 
Sono costituiti dalle rette incassate e dalle rette maturate, nonché dai contributi incassati e 
quelli maturati, alla data del 31/12/2020, nonché da eventuali proventi diversi di competenza 
dello stesso esercizio (anno solare), quali, a titolo esemplificativo, i proventi derivanti da 
cessione di materiale didattico ovvero dai corsi integrativi rientranti nel POF. 
 

COSTI  
I costi sono suddivisi in funzione della specifica incidenza nell’attività didattica, nonché 
della loro esclusività o promiscuità rispetto alla medesima attività. Sono altresì indicati i 
costi figurativi necessari a valorizzare elementi impiegati per lo svolgimento dell’attività 
della scuola. 
I costi sostenuti dalla scuola sono suddivisi in: 
 

 DIRETTI 
Sono costi esclusivamente riferiti all’esercizio della scuola in esame qualificata 
dal titolo “paritario”, ossia oneri che non sarebbero presenti in assenza di attività 
didattica. 
 

 INDIRETTI O PROMISCUI 
Sono da intendersi promiscui i costi sostenuti per l’esercizio di: 



 

 

2  

a) altre attività commerciali dell’Ente; 
b) attività istituzionali non commerciali dello stesso Ente. 

L’imputazione dei costi promiscui è effettuata sulla base di criteri oggettivi, 
quali, a titolo esemplificativo, i metri cubi per il riscaldamento ovvero i metri 
quadri per le pulizie. 

 
COSTI FIGURATIVI  -  OPPORTUNITA’ 
Sono costituiti da oneri che non hanno generato una spesa effettiva, in quanto indicano le 
opportunità derivanti dal patrimonio e dalla disponibilità gratuita di personale dell’Ente; 
pertanto i valori indicati quantificano gli elementi, “offerti” dall’Ente, necessari ed 
indispensabili per l’espletamento dell’attività scolastica, tenuto conto ovviamente delle 
specificità dell’Ente stesso. 
 
Personale religioso 
Sono i religiosi presenti nell’attività, il cui costo - opportunità è determinato in base agli 
oneri che si dovrebbero in ogni caso sostenere per acquisire stabilmente personale laico 
aventi funzioni equipollenti. Il valore viene esposto al punto 4.1 del conto economico ed è 
calcolalo sulla base dei CCNL applicabili allo specifico settore. 
 

 
 
CONCLUSIONE 
La relazione è stata redatta al fine di assicurare una lettura chiara e trasparente delle risultanze del 
Conto Economico in osservanza degli obblighi previsti dalla Legge n. 62/2000. 
 
In fede 

 
La Legale Rappresentante 

 
 
 



Scuola dell’Infanzia Paritaria S.Antonio da Padova 

Via F. Corridoni, 24 

56125 PISA 

                                                                                               
Ente Gestore 

Suore Oblate di S. Antonio da Padova 

Falli Immacolata Suor Teodora 

Dirigente Scolastico 

 

Docenti 

Falli Immacolata Suor Teodora 

Baldi Lucia 

Rossetti Valeria (assistente)  

Personale ausiliario 

Torretta M. Annunziata 

Pungente Caterina Suor Alfreda 

 

 

 

 

 

 

ASSISTENTI 

 

 

Fumarola Anna 

Rappresentante Legale 

Consulenti Esterni 

Psicologa 

Dott.ssa Nasello Lia  

Logopedista 

Dott.ssa  Barsotti Jessica 

 


