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BILANCIO PREVENTIVO DI CASSA ANNO SCOLASTICO 2020/2021
(01/09/2020– 31/08/2021)

ENTRATE
- Rette scolastiche (1 alunno con accoglimento gratuito e 2 con riduzione) € 71.500,00
- Introiti per buoni pasto refezione “ 17.700,00
- Introiti centro estivo di luglio (rette + refezione) “ 8.300,00

Totale Entrate ordinarie € 97.500,00

- Contributi presunti su base percepiti anno scolastico 2018/2019
(presi a base per la formazione del preventivo) 2020 anno covid NON
significativo:

- Ministero Pubblica Istruzione € 23.500,00
- Regione Toscana (tramite Comune Castelfiorentino) “ 8.000,00
- Comune di Castelfiorentino “ 800,00
- Banca di Credito Cooperativo di Cambiano-Sede “ 15.000,00

Totale Contributi “ 47.300,00 € 47.300,00

- Epifania-Giornata parrocchiale pro-asilo € 1.000,00
- Elargizioni varie € 500,00

TOTALE GENERALE ENTRATE € 146.300,00

USCITE
- Spese per vitto scolastico € 17.200,00
- Materiale e spese didattiche “ 1.200,00
- Stipendi, contributi e consulenza professionale “ 99.100,00
- Corsi di aggiornamento e formazione per il personale “ 850,00
- Utenze telefoniche, energia elettrica, riscaldamento, acqua “ 8.500,00
- Imposte e tasse e IVA “ 1.300,00
- Affitto scuola “ 12.200,00
- Interessi passivi ed oneri bancari (compresi bolli su e/c) “ 1.800,00
- Manutenzioni, sicurezza, sanificazioni e presidi sanitari, pulizie (con TARI) “ 3.000,00
- Assicurazioni “ 1.700,00
- Cancelleria e varie “ 1.500,00

TOTALE GENERALE USCITE € 148.350,00

- Disavanzo di cassa previsto € - 2.050,00

Castelfiorentino, 21/09/2020
Coop.Soc. San Giuseppe s.c.r.l.

Il Presidente del c.d.a.
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COOPERATIVA SOCIALE SAN GIUSEPPE

Bilancio di esercizio al 31/12/2020

Dati anagrafici
Denominazione COOPERATIVA SOCIALE SAN GIUSEPPE
Sede VIA P.NERI, 32 50051 CASTELFIORENTINO (FI)
Capitale sociale 7.500,00
Capitale sociale interamente versato si
Codice CCIAA FI
Partita IVA 05138770481
Codice fiscale 05138770481
Numero REA 522960
Forma giuridica Societa' Cooperativa

Settore di attività prevalente (ATECO) Istruzione di grado preparatorio: scuole dell'infanzia,
scuole speciali collegate a quelle primarie (85.10.00)

Società in liquidazione no
Società con socio unico no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione
e coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative A139177
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31/12/2020 31/12/2019
Stato patrimoniale

Attivo
B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 5.672 5.672
II - Immobilizzazioni materiali 425 3.317
III - Immobilizzazioni finanziarie 2.000 2.000
Totale immobilizzazioni (B) 8.097 10.989

C) Attivo circolante
I - Rimanenze 1.350
II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 43.577 35.879
Totale crediti 43.577 35.879

IV - Disponibilità liquide 44.321 30.209
Totale attivo circolante (C) 87.898 67.438

D) Ratei e risconti 4.072 4.061
Totale attivo 100.067 82.488

Passivo
A) Patrimonio netto

I - Capitale 7.500 7.500
IV - Riserva legale 841 813
V - Riserve statutarie 3
VI - Altre riserve 2.630 2.568
IX - Utile (perdita) dell'esercizio 5.211 92
Totale patrimonio netto 16.185 10.973

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 27.747 35.460
D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 54.972 35.179
Totale debiti 54.972 35.179

E) Ratei e risconti 1.163 876
Totale passivo 100.067 82.488

 Altre riserve 31/12/2020
Riserva straordinaria 585
Versamenti in conto futuro aumento di capitale 46
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (1)
Altre ... 2.000

31/12/2020 31/12/2019
Conto economico

A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 68.318 103.754

2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,
semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione

1.350
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2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati
e finiti

1.350

5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio 52.504 38.847
altri 2.348 3.853
Totale altri ricavi e proventi 54.852 42.700

Totale valore della produzione 123.170 147.804
B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 2.032 1.719
7) per servizi 20.210 27.450
8) per godimento di beni di terzi 11.270 12.932
9) per il personale

a) salari e stipendi 58.186 76.307
b) oneri sociali 10.820 20.895

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi
del personale

6.436 6.299

c) trattamento di fine rapporto 6.436 6.299
Totale costi per il personale 75.442 103.501

10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali,
altre svalutazioni delle immobilizzazioni

481

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 481
Totale ammortamenti e svalutazioni 481

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e
merci

1.350

14) oneri diversi di gestione 4.226 2.118
Totale costi della produzione 115.011 147.720

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 8.159 84
C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti

altri 16 16
Totale proventi diversi dai precedenti 16 16

Totale altri proventi finanziari 16 16
17) interessi e altri oneri finanziari

altri 2 8
Totale interessi e altri oneri finanziari 2 8

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 14 8
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 8.173 92
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 1.257
imposte relative a esercizi precedenti 1.705
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 2.962

21) Utile (perdita) dell'esercizio 5.211 92

Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro
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La società rispetta i requisiti previsti per le micro-imprese di cui all’art. 2435-ter in quanto per due esercizi
consecutivi non ha superato due dei seguenti limiti:

1) Totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 175.000 Euro;
2) Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 Euro;
3) Dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.

In ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 2435-ter C.c., vengono fornite le seguenti informazioni in calce allo
Stato patrimoniale:

Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale. La società non ha
corrisposto alcun compenso all'organo amministrativo, nè concesso crediti o anticipazioni. inoltre la società non è
soggetta all'organo di controllo.

Bilancio micro, altre informazioni

Informazioni ex art. 1, comma 125-bis, della legge 4 agosto 2017 n. 124

Ai sensi dell’art. 1, comma 125-bis, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, in ottemperanza all’obbligo di trasparenza,
si segnala che sono stati ricevuti i seguenti contributi pubblici:
1. Euro 34.039, al lordo della ritenuta IRES di euro 1.361,56, da parte del Ministero dell'Istruzione - contributi

per le scuole paritarie e/o sezioni primavera e/o alternanza scuola lavoro Anno 2020;
2. Euro 16.087,15 da parte del Comune di Castelfiorentino (FI) - contributi anno scolastico 2019-2020.

La società ha inoltre ricevuto i seguenti contributi in conto esercizio per contrastare l’emergenza sanitaria SARS
Covid-19:
1. Contributo a fondo perduto D.L. Rilancio per euro 2.068,00;
2. Credito d'imposta per spese di sanificazione da covid-19, D.L. Rilancio, per euro 310,00.

L'organo amministrativo propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio:

Risultato d'esercizio al 31/12/2020 Euro 5.211
Fondi mutualistici Euro 156
Riserva legale Euro 1.563
Riserva straordinaria Euro 3.492

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale e Conto economico, rappresenta in modo veritiero e corretto
la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle
scritture contabili.

Dichiarazione di conformità del bilancio
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Il sottoscritto Lombardi Don Alessandro ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. n. 445/2000, dichiara che il documento
informatico in formato xbrl contenente lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni in calce sono
conformi ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società.

Castelfiorentino (FI), 30/05/2021
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 Castelfiorentino, 09/08/2021 
  
  
  
  
 
 

 

 
 
 
ELENCO DI TITOLARI DI INCARICHI DI COLLABORAZIONEO CONSULENZA 
 
 
 

BETTI SERENA- Via O. Bacci 37-50051 Castelfiorentino (FI)- 
CF BTTSRN73P62C101E-consulente del lavoro.  €. 567,61 

 
 
 
 
                    EMMECI SRL. UNIPERSONALE- Via Franciosini 7-50051 Castelfiorentino (FI)- 
                    CF 04176240481-centro elaborazione dati   €.440,24 

 
 
 





 

TESTO DI LEGGE ADEMPIMENTI PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA 

 
 ISTITUZIONE AUTONOMA SCOLASTICA PARITARIA: 

- Denominazione: 
 

scuola dell’infanzia paritaria San Giuseppe 

- Cod. meccanografico.: FI1A08200Q 

- Indirizzo: VIA Pompeo Neri,32 

- CAP: 
 

50051 

- Comune: Castelfiorentino 

- Natura giuridica dell’Ente: Cooperativa sociale soc. coop. a r.l. 

a) l'organizzazione interna, 

con particolare riferimento 
all'articolazione degli uffici 
e all'organigramma; 

ORGANIZZAZIONE INTERNA: 

- N. Sezioni: 02 

-   Responsabile della Scuola  
 

STRICCHI ENRICA 

- Organi di gestione  
 

 

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

SI’ 

- SCUOLA INFANZIA: Docenti n.: 06 

- SCUOLA INF.: Personale non docente n.:  

- SCUOLA INFANZIA: Personale ATA n.: 01 

- PRIMA INFANZIA: Educatrici n.  

- PRIMA INFANZIA: Personale ATA n.:  

- Ufficio di Segreteria n.:  

- 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): 
 

SI’ 

- Indicare il numero totale di contratti: 
 

02 

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: 

69.006 

- 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.: 
 

0 

- Personale non docente, n. 
 

0  

- Personale ATA, n. 
 

0 

- Educatori prima infanzia, n. 
 

0 

e) i documenti e gli allegati 

del bilancio preventivo e 
del conto consuntivo; 

 

DOCUMENTI E ALLEGATI AL BILANCIO: 

- Ultimo Bilancio Preventivo e Consuntivo  BILANCIO PROVVISORIO AL 31/12/2020 
PREVENTIVO DI CASSA  A.S. 2020/2021 

 



 

Allegati: 

 

- Organigramma della Scuola 

- Elenco Collaboratori con estremi dell’atto di nomina, compensi e C.V. 

- Bilancio Preventivo 

- Bilancio Consuntivo 

 

 

 

Data  09/08/2021. 

Timbro e Firma 



ORGANIGRAMMA SCUOLA DELL’INFANZIA SAN GIUSEPPE 
 

 

La Scuola dell’Infanzia S. Giuseppe, assicura pulizia, accoglienza e sicurezza di ogni ambiente. Il 

suo spazio viene tutto utilizzato in modo funzionale per il conseguimento degli obiettivi educativi e 

didattici. 

La Scuola dispone di: 

 

 un ampio salone 

 tre aule 

 servizi igienici per bambini e per insegnanti (separati e dislocati nei vari spazi dell’edificio 

scolastico) 

 un refettorio 

 una sala per la segreteria, utilizzata anche per i colloqui con i genitori 

 un ambiente per gli insegnanti 

 uno spazio adibito a magazzino per il materiale scolastico 

 una terrazza esterna attrezzata per la vita all’aperto 

 

 

 

 

La Scuola dell’infanzia “S. Giuseppe”, legalmente riconosciuta, conta 56 bambini iscritti. E’ aperta 

dalle ore 7,30 alle ore 16,00, con possibilità di dopo-scuola a richiesta e ha due sezioni eterogenee: 

 

 

 

 

I.  bambini di 3 – 4 anni 

 

I.  bambini di 4 – 5 anni 

 

 

 

 

 

Nella Scuola operano 6 docenti  tra cui una religiosa . Coordinatrice didattica è un’insegnante. 

L’insegnamento della religione è svolto dai rispettivi insegnanti coadiuvati dalla religiosa.           

Un’ insegnante cura lo svolgimento del programma di lingua inglese, francese, tedesca e anche di 

musica. 

La collaboratrice inserviente presta  servizio al mattino e il pomeriggio. Possiamo accogliere sino a 

2 tirocinanti , sia come inservienti che come insegnanti. 

 

 

LA SUORA OPERA A TITOLO GRATUITO, TUTTO IL PERSONALE E’ ASSUNTO A TEMPO 

INDETERMINATO. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

L’orario scolastico è il seguente: 

 

 

 

 

 

ORARIO                                           ATTIVITA’ 
 

 

 7.30 – 8.00                                   anticipo scolastico 

 

 8.00 – 9.00                         ingresso e accoglienza 

 

 9.00 – 9.30                                   colazione 

 

 9.30 – 11.30                                 attività di sezione e/o di laboratorio 

 

11.30 – 12.00                                gioco libero 

 

12.00 – 12.15                                pausa igienica 

 

12.15 – 13.00                                pranzo 

 

13.00 – 13.30                                igiene personale              

 

13.30 – 14.00                                gioco libero o guidato 

 

14.00 – 15.00                                riposo o attività di intersezione 

 

15.00 –  15.30                               riordino materiali e preparazione dei bambini 

 

15.30 – 16.00                                gioco libero e uscita 

 

   




