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ASSOCIAZIONE SCUOLA MATERNA 
“GIANNANTONIO CAMPOSTRINI” 

 
Via Parco Rimembranza n. 2 – 37066 SOMMACAMPAGNA  VR 

P.IVA 01585340233 – Cod. Fiscale 80011720234 
 

Relazione morale 
sul bilancio al 31/12/2016 

 
Signori Soci della Associazione Scuola Materna “GiannantonioCampostrini”, 
 

la gestione dell’esercizio 2016 si è chiuso con un avanzo di gestione di Euro 2.537. 

Il Conto Consuntivo 2016, di cui la presente relazione morale costituisce parte integrante, corrisponde alle 

risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto nel rispetto del principio della chiarezza 

con l’obiettivo di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il 

risultato economico d’esercizio. 

Lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico dell’esercizio, pur in assenza di obbligo legale, sono 

stati predisposti adottando, ove pertinenti o per quanto non espressamente indicato, l’articolo 2423 e 

seguenti del Codice Civile in tema di bilancio di esercizio. 

L’Associazione Scuola Materna Campostrini è un’associazione senza scopo di lucro riconosciuta così 

come prevista agli articoli 14-35 del Codice Civile. Scopo della scuola è quello di offrire ospitalità e 

insegnamento ai bambini del paese di Sommacampagna e non. 

 
Attività svolta 

Prima di prendere in esame i dati economico-patrimoniali del Bilancio 2016, è opportuno 

soffermarsi, seppur in forma sintetica, sui alcuni dati che hanno caratterizzato l’attività del 2016, mettendoli 

a confronto con quelli degli anni scolastici precedenti. 

I bambini iscritti e frequentanti la nostra scuola sono 102 rispetto ai 121 del 2015/2016. Le famiglie 

sono in totale 98 (erano 117 nel 2015/2016).  

Il Personale attualmente in forza è rappresentato complessivamente di n. 19 unità: docenti n.12, di 

cui n. 2 assenti per maternità, e non docenti n 7; Il personale è diminuito di 1 unità per il corpo insegnante 

per effetto della diminuzione del numero degli alunni mentre il costo complessivo si è sensibilmente ridotto, 

per effetto della diminuzione di ore complessive svolte da personale docente e non docente. Al fine di 

offrire ai bambini un servizio di accoglienza e insegnamento ottimale, anche nel corso dell’esercizio 2016 è 

stata prestata dalla scuola particolare attenzione alla formazione del personale: nel 2016 sono stati 

frequentati corsi di aggiornamento per un totale di ore 518 il cui costo complessivo è stato in buona parte  

rimborsato dal fondo di formazione interprofessionale “Fondimpresa” a cui la scuola ha aderito in questi 

ultimi anni; le insegnanti hanno frequentato corsi di formazione interni ed esterni alla scuola, tutto il 

personale ha partecipato ai corsi di formazione obbligatoria per i lavoratori . 
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Al fine di integrare i ricavi caratteristici collegati all’ospitalità e insegnamento dei bambini e al fine di 

ottimizzare il settore dedicato alla predisposizione dei pasti, la nostra scuola svolge da tempo, come attività 

secondaria, anche l’attività di fornitura di pasti a favore della scuola materna statale. 

A partire dal mese di settembre e per la durata di un anno, è stata affittata una parte dell’immobile 

di nostra proprietà al Comune di Sona che si trova in fase di ristrutturazione del fabbricato della propria 

scuola. Parimenti è stato firmato un contratto di fornitura di pasti. 

Quanto sopra esposto in modo sintetico è meglio dettagliato negli allegati alla presente relazione. 

 

Informazioni sullo Stato Patrimoniale 

Immobilizzazioni 

Le immobilizzazioni materiali sono pari ad Euro 49.735 (Euro 69.195 nel precedente esercizio) 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentate: 

CATEGORIA  COSTO ST   FONDO AMM   ACQUISTI   ALIENAZIONI   AMM 16  AMM 14 ND   RESIDUO  

FABBRICATI 1.145.269 1.121.213 - - 11.453 - 24.056 

IMPIANTI GENERICI 30.917 21.108 - - 4.479 - 9.809 

ATTREZZATURA VARIA E MIN. 8.161 5.297 - - 554 - 2.864 

ATTREZZATURA DA CUCINA 50.918 48.441 - - 892 - 2.477 

GIOCHI DA GIARDINO 22.717 18.834 - - 1063 - 3.883 

MOBILI E ARREDI VARI 17.044 14.930 - - 976                          -    2.114 

MOBILI E ARREDI AULE 29.992 25.528 455 - 362 - 4.464 

MACCHINE UFFICIO ELETTR. 12.030 11.962 - - 136 - 68 

TOTALE 1.317.048 1.267.313 455 - 19.915                          -    49.735 

 

All’inizio dell’anno 2016 sono stati acquistati arredi per il completamento dell’aula denominata “Aula delle 

meraviglie”, con un contributo concesso dalla Fondazione Cariverona,  non ancora incassato.     

 

 

Attivo circolante 

L’attivo circolante risulta così composto 

DESCRIZIONE SALDO INIZ. SALDO FINALE VARIAZIONE 

Titoli di investimento 71.308,00 1.308,00 -70.000,00 

Crediti v/clienti 6.048,00 16.347,00 10.299,00 

Crediti tributari 20.997,00 13.386,00 -7.611,00 

Crediti por imposte anticipate 5.024,00 5.024,00  

Crediti diversi 450,00 2.336,00 1.886,00 

Totale 103.827,00 38.401,00 -65.426,00 
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La suddivisione dei crediti per scadenza è così rappresentata 

DESCRIZIONE ENTRO 12 M. OLTRE 12 M. 

Titoli di investimento 1.308,00 - 

Crediti v/clienti 16.347,00 - 

Crediti tributari 13.386,00 3.883,00 

Crediti por imposte anticipate 5.024,00 - 

Crediti diversi 2.336,00  

Totale 38.401,00 3.883,00 

 

I titoli sono rappresentati da titoli Eurizon per complessivi nominali Euro 1.308. Mentre nel corso dell’anno 

sono stati rimborsati i Btp in scadenza che erano stati accantonati a parziale garanzia del debito per 

Trattamento di Fine Rapporto verso i dipendenti della Scuola. Si è deciso di non procedere ad altro 

investimento dato  il miglior rendimento delle liquidità sul conto corrente della scuola.  

 
Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide risultano così composte 

DESCRIZIONE SALDO INIZ. SALDO FINALE VARIAZIONE 

Banca c/c 183.875,00 278.839,00 94.964,00 

Cassa 2.894,00 400,00 -2.494,00 

Totale 186.769,00 279.239,00 92.470,00 

 
Patrimonio netto 

Nel prospetto riportato di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l’esercizio dalle 

singole poste che compongono il Patrimonio Netto 

DESCRIZIONE Patrimonio netto Risultato eserc. Totale 

All'inizio dell'esercizio 84.818,00 2.537,00 87.355,00 

    

 -   

Totale 84.818,00 2.537,00 87.355,00 

 

Fondi Per Rischi e Oneri 

I Fondi per Rischi e Oneri sono iscritti nelle passività per complessivi Euro 16.000 e sono stati accantonati 

per la copertura di spese future collegate in prevalenza alla manutenzione del fabbricato ove viene svolta 

l’attività della Scuola. 

Nel corso del presente esercizio non sono state accantonate ulteriori somme oltre a quelle già stanziate nei 

precedenti esercizi. 

 
Trattamento di Fine Rapporto 

Il Trattamento di Fine Rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi Euro 156.153. 

Le movimentazioni del fondo in questione sono così rappresentate 

DESCRIZIONE Saldo iniziale Accantonamenti Utilizzi Saldo finale 

Trattamento di Fine Rapporto 137.870,00 19.834,00 1.551,00 156.153,00 
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Debiti 

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi Euro 108.700. 

La composizione delle singoli voci è così rappresentata 

DESCRIZIONE SALDO INIZ. SALDO FINALE VARIAZIONE 

Fornitori 48.586,00 37.988,00 -10.598,00 

Dipendenti 43.433,00 41.281,00 -2.152,00 

Enti previdenziali 12.992,00 14.177,00 1.185,00 

Erario 6.145,00 5.823,00 -322,00 

Diversi 9.347,00 9.431,00 84,00 

Totale 120.503,00 108.700,00 -11.803,00 

 

La suddivisione dei debiti per scadenza è così rappresentata 

DESCRIZIONE ENTRO 12 M. OLTRE 12 M. 

Fornitori 37.988,00                                   -    

Dipendenti 41.281,00                                   -    

Enti previdenziali 14.177,00                                   -    

Erario 5.823,00                                   -    

Diversi 9.431,00                                   -    

Totale 108.700,00                                   -    

 

In particolare tra i debiti verso dipendenti sono ricompresi debiti per stipendi da liquidare relativi al mese di 

dicembre per Euro 19.560, regolarmente pagati nel corso del mese di gennaio 2017 oltre a debiti, sempre 

verso il personale, per ferie maturate e non godute per Euro 21.721; con riferimento al predetto importo si 

evidenzia che le ferie maturate saranno godute per la maggior parte durante il periodo estivo, periodo 

durante il quale la struttura sarà chiusa per le vacanze. 

 

 

Informazioni sul Conto Economico 

Ricavi 

Cinque sono le fonti di entrata che formano i ricavi dell'esercizio, che di seguito riportiamo in ordine di 

importanza: contributi Comune di Sommacampagna, rette e iscrizioni versate dai genitori, corrispettivi per 

la fornitura di pasti alla scuola materna statale, contributi Statali, contributi della Regione Veneto. 

La composizione e la variazione delle singole voci è così rappresentata 

DESCRIZIONE 2015 % 2016 % VARIAZIONE 

Rette 220.384,00 40,15% 193.981,00 35,87% -26.403,00 

Vendita pasti 75.247,00 13,71% 92.846,00 17,17% 17.599,00 

Contributi Comune 121.232,00 22,09% 139.586,00 25,81% 18.354,00 

Contributi Regione 8.537,00 1,55% 26.553,00 4,91% 18.016,00 

Contributi Stato 100.122,00 18,25% 58.517,00 10,82% -41.605,00 

Altri ricavi 23.361,00 4,25% 29.242,00 5,41% 5.881,00 

Totale 548.883,00 100,00% 540.725,00 100,00% -8.158,00 
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E’ significativo rilevare che i contributi pubblici vengono contabilizzati seguendo il principio della 

competenza ma solamente nel momento in cui vi è la certezza dell’incasso; tutti i contributi contabilizzati 

sono quindi certi sia nell’ammontare che nell’effettiva riscossione. 

Con riferimento al contributo del comune di Sommacampagna si ricorda che è variata la convenzione e che 

lo stesso non è più calcolato sul numero dei bambini residenti iscritti all'inizio dell'anno solare per l'anno 

scolastico in corso ma sul numero dei bambini iscritti da settembre; pertanto l’importo del contributo 

erogato nel presente esercizio è da ricollegarsi al numero dei bambini iscritti residenti da settembre, e su cui 

è stato calcolato il contributo degli ultimi 4 mesi,  rispetto all’anno scolastico 2015/2016 su cui è stato 

calcolato il contributo dei primi sei mesi dell'anno.  

Il Consiglio, per garantire l’equilibrio di bilancio, ha proceduto con una attenta politica di contenimento dei 

costi impegnandosi, in ogni caso, al mantenimento degli standard qualitativi da sempre offerti. 

Nel contempo ha ritenuto di mantenere invariato l'importo delle rette per restare in linea con quanto 

proposto da altre strutture similari del territorio comunale e provinciale. 

 Il calo delle nascite e la situazione di contingenza non solo delle famiglie ma anche delle pubbliche 

amministrazioni che erogano i contributi, impongono, evidentemente per il futuro, una attenta analisi delle 

strategie da porre in essere al fine di garantire, da un punto di vista economico e finanziario, la copertura 

dei costi di gestione della Scuola. 

Per integrare le entrate e ridurre i costi delle utenze, si è deciso di dare in affitto temporaneamente i locali 

del piano superiore al Comune di Sona,  che aveva la necessità di trovare una sistemazione temporanea per 

la scuola d’infanzia di Sona, la cui sede è in ristrutturazione e di fornire contestualmente anche il servizio 

mensa.  

Costi 

I costi di gestione della Scuola sono così brevemente riassunti nella seguente tabella 

DESCRIZIONE 2015 % 2016 % VARIAZIONE 

Personale 402.666,00 74,23% 388.301,00 72,15% -14.365,00 

Formazione 768,00 0,14% 2.063,00 0,38% 1.295,00 

Attività didattiche 9.124,00 1,69% 7.379,00 1,37% -1.745,00 

Vitto 51.631,00 9,52% 53.566,00 9,95% 1.935,00 

Utenze 26.638,00 4,92% 28.336,00 5,27% 1.698,00 

Acquisto beni < a € 516,46 300,00 0,06% 632,00 0,12% 332,00 

Manutenzione e materiale 2.804,00 0,52% 3.451,00 0,64% 647,00 

Spese per consulenze 10.144,00 1,87% 15.052,00 2,80% 4.908,00 

Materiale di consumo e 
pulizia 5.607,00 1,05% 6.316,00 1,17% 709,00 

Spese bancarie e postali 523,00 0,02% 576,00 0,11% 53,00 

Spese varie 4.007,00 0,75% 1.839,00 0,34% -2.168,00 

Ammortamenti 20.446,00 3,77% 19.915,00 3,70% -531,00 

Manutenzioni fabbricati 7.075,00 1,31% 10.062,00 1,87% 2.987,00 

Imposte e tasse 785,00 0,15% 700,00 0,13% -85,00 

Totale 542.518,00 100% 538.188,00 100% -4.330,00 
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A tale riguardo si segnala quanto segue: 

 la diminuzione del costo del personale è da ricondursi alla riorganizzazione e diminuzione del 

personale; 

- manutenzioni fabbricati:  i lavori eseguiti sono stai fatti per lo più in cortile e così brevemente 

riassunti:  

 è stata creata una zona  adibita a orto didattico 

 è stato allestito un piccolo giardino sicuro  per gli alunni anticipatari,  

 sono stati tolti i cordoli di marmo delle aiuole intorno alle piante 

 

 

A conclusione della presente relazione accompagnatoria al bilancio, il Consiglio di Amministrazione della 

Scuola, ritiene opportuno segnalare quanto segue: 

 prosegue nel comune di Sommacampagna il trend di calo delle nascite con una riduzione, seppur in 

quest’anno contenuta, degli iscritti alla nostra scuola, legata anche alla  contemporanea presenza su 

territorio di più strutture eroganti in nostro tipo di servizio;  

 nel corso di questi anni, la Scuola ha prontamente reagito sia con interventi contenuti sulle rette ma 

soprattutto con una attenta gestione dei costi esercizio pur garantendo, allo stesso tempo gli 

standard qualitativi sia per la formazione che per l’ospitalità dei bambini che la hanno sempre 

contraddistinta; 

 risulta del tutto evidente che per il futuro sarà sempre necessaria  una attenta analisi delle strategie 

da porre in essere al fine di garantire, da un punto di vista economico e finanziario, la copertura dei 

costi di gestione della Scuola; ciò nella convinzione che la nostra Scuola sia in grado di proseguire a 

lungo nella sua attività formativa e di accoglienza proprio perché la qualità costante nel tempo dei 

servizi offerti è il suo punto di forza. La scuola è dei genitori.  

 

 

Esaminato, dunque, il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, la presente Relazione Morale 

completa dei suoi allegati, Vi proponiamo di  

a) approvare il bilancio del presente esercizio; 

b) di voler portare a Patrimonio Netto l’utile del presente esercizio per euro 2.537. 

 

Il Presidente 

(Antonio Venturini) 



ALTRI DATI  

anno 

scolastico 

2015/2016

% di ogni voce 

sul totale
OGGETTO

anno scolastico 

2016/2017

% di ogni 

voce sul 

totale

LE FAMIGLIE

117 100% Totale Famiglie 98 100%

41 35% Figli unici 35 36%

58 50% Con 1 Fratello 51 52%

18 15% Con 2 o più fratelli 12 12%

NEL 2015 LA FORMAZIONE DEL PERSONALE NEL 2016

663 Totale Ore di formazione 518

216 ore di formazione interna 230

48
ore di formazione per insegnamento Religione 

cattolica
80

123 ore formazione sicurezza 48

276 ore di frequenza corsi tematici 160

768 Costo sostenuto 2063 (325)

ASSOCIAZIONE SCUOLA MATERNA "G.CAMPOSTRINI"

CONFRONTO ANNI SCOLASTICI 2015/2016 – 2016/2017
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I BAMBINI

CONSUNTIVO      

2015

% di ogni voce 

sul totale
OGGETTO

CONSUNTIVO      

2016

% di ogni 

voce sul 

totale

63 52% Maschi 47 46%

58 48% Femmine 55 54%

111 92% Italiani 92 90%

10 8% Stranieri 10 10%

52 43% Grandi 29 28%

29 24% Medi 34 33%

28 23% Piccoli 24 24%

12 10% Superpiccoli 15 15%

121 100% TOTALE 102 100%

ASSOCIAZIONE SCUOLA MATERNA "G.CAMPOSTRINI"

CONFRONTO ANNI SCOLASTICI 2015/2016 – 2016/2017

Maschi
46%Femmine

54%

IL SESSO

Italiani
90%

Stranieri
10%

LA NAZIONALITA'

Grandi

28%

Medi

33%

Piccoli

24%

Superpiccoli

15%

PER ETA'
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COSTI

% di ogni 

voce sul 

totale 

costi

CONSUNTIVO      

2015
OGGETTO

CONSUNTIVO      

2016

% di ogni 

voce sul 

totale 

costi

74% 402.666 Costi del personale e collaboratori 388.301 72%

0% 768 Spese per formazione del personale 2.063 0%

2% 9.124 Spese per attività didattiche 7.379 1%

10% 51.631 Spese vitto 53.566 10%

5% 26.638 Spese per utenze 28.336 5%

0% 300 Acquisto di beni di valore inferiore a euro 516,46 632 0%

1% 2.804 Manutenzioni e materiale vario 3.451 1%

2% 10.144 Spese per consulenze 15.052 3%

1% 5.607 Acquisto materiale di consumo e pulizia 6.316 1%

0% 523 Spese bancarie e postali 576 0%

1% 4.007 Altre spese 1.839 0%

4% 20.446 Ammortamenti 19.915 4%

1% 7.075 Manutenzioni fabbricati 10.062 2%

0% 785 Imposte e tasse 700 0%

100% 542.518 TOTALE 538.188 100%

ASSOCIAZIONE SCUOLA MATERNA "G.CAMPOSTRINI"

CONFRONTO ANNO 2015 – 2016

Costi del personale e 
collaboratori 72%

Spese per formazione del 
personale 1%

Spese per attività 
didattiche 1%

Spese vitto 10%

Spese per utenze 5%

Acq. beni di valore inferiore 
a euro 516,46 0%

Manutenzioni e materiale 
vario 1%

Spese per consulenze 3%

Acquisto materiale di 
consumo e pulizia 1%

Spese bancarie e postali 
0%

Altre spese 0%
Ammortamenti 4%

Manutenzioni fabbricati 2%

Imposte e tasse 0%

COSTI
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RICAVI

CONSUNTIVO      

2015

% di ogni 

voce sul 

totale 

entrate

OGGETTO
CONSUNTIVO      

2016

% di ogni 

voce sul 

totale 

entrate

220.384 40% Rette 193.981 36%

75.247 14% Vendita pasti 92.846 17%

121.232 22% Contributi Comune 139.586 26%

8.537 2% Contributi Regione 26.553 5%

100.122 18% Contributi Stato 58.517 11%

23.361 4% Altri ricavi 29.242 5%

548.883 100% TOTALE 540.725 100%

ASSOCIAZIONE SCUOLA MATERNA "G.CAMPOSTRINI"

CONFRONTO ANNO 2015 – 2016

Rette
36%

Vendita pasti
17%

Contributi Comune
26%

Contributi Regione
5%

Contributi Stato
11%

Altri ricavi
5%

RICAVI
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ASSOCIAZIONE SCUOLA MATERNA 
“GIANNANTONIO CAMPOSTRINI 

 
Via Parco Rimembranza n. 2 – 37066 SOMMACAMPAGNA  VR 

P.IVA 01585340233 – Cod. Fiscale 80011720234 

 

RELAZIONE DEL REVISORE 

BILANCIO AL 31/12/2016 

Signori soci, 

 Il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2016, redatto in osservanza delle disposizioni previste 

dal Codice Civile e dallo Statuto Sociale (art. 15), che viene sottoposto alla Vostra  approvazione, 

chiude con un avanzo di gestione di € 2.537.  

 Il bilancio, unitamente ai suoi allegati, così come tutta la documentazione dell'Associazione, è 

stato messo a mia disposizione nei termini stabiliti dalla legge cosicché, esperite le dovute verifiche ed 

analisi, posso sintetizzare quanto in appresso indicato: 
 

Stato Patrimoniale   

Totale dell’attivo Euro 368.698 

Totale del Passivo Euro                               281.343 

Patrimonio netto Euro 87.355 

di cui avanzo dell'esercizio Euro 2.537 

 
 

Conto economico   

Totale dei Ricavi  Euro 540.725 

Totale dei Costi  Euro 537.488 

Imposte sul reddito (dell’esercizio – differite) Euro 700 

Avanzo dell’esercizio Euro 2.537 
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Le poste dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico hanno concorso a formare rispettivamente il 

patrimonio netto ed il risultato di gestione in conformità ai saldi desunti dai singoli conti che derivano 

dalla contabilità generale. 

La revisione è stata svolta periodicamente durante l’esercizio in esame. Si è provveduto al controllo 

della contabilità, della regolare tenuta dei libri sociali, della corrispondenza dei saldi di cassa e di banca 

con i documenti fiscali esibiti, rilevando sempre una sostanziale correttezza e veridicità delle 

annotazioni contabili. 

E’ stata altresì verificata la regolarità di pagamento dei contributi e dei tributi erariali. 

Esperiti pertanto i necessari controlli, sono in grado di precisare quanto segue: 

- Il saldo della cassa corrisponde al contante esistente; 

- Il saldo della banca corrisponde all'effettivo importo indicato sull'estratto conto bancario al 

31/12/2016; 

- è stato rispettato il principio della competenza economico-temporale nella redazione dello stato 

patrimoniale e del conto economico; 

- è stata adottata la valutazione nominale dei crediti iscritti nell'attivo. 
 

Tenendo presente di quanto disposto dall’ art.15 dello statuto, si evidenziano le risultanze al 

31/12/2016 della consistenza delle disponibilità finanziarie corrispondenti ai valori in cassa e agli 

estratti conto bancari: 

 

Disponibilità    

Denaro e valori di cassa  Euro 400 

Deposito bancario  Euro 278.839 

Titoli d’investimento 
Euro 1.308 

Totale Euro 280.547 
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Alla luce delle considerazioni sopra indicate esprimo parere favorevole in ordine all'approvazione del 

bilancio concordando con il Consiglio di Amministrazione sulla proposta di destinare l’avanzo del 

presente esercizio ad incremento del patrimonio netto. 

Sommacampagna lì, 19 aprile 2017 
 
 
          IL REVISORE 
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ASSOCIAZIONE SCUOLA MATERNA 
“GIANNANTONIO CAMPOSTRINI” 

 
Via Parco Rimembranza n. 2 – 37066 SOMMACAMPAGNA  VR 

P.IVA 01585340233 – Cod. Fiscale 80011720234 
 

 

Bilancio consuntivo  
al 31/12/2016 

   

SITUAZIONE PATRIMONIALE   
 
   

ATTIVITA' 2016 2015 
   

Immobilizzazioni Materiali 49.735 69.195 

Terreni e fabbricati 1.145.269 1.145.269 

- Fondo ammortamento fabbricati -1.121.213 -1.109.760 

Impianti generici 30.917 30.917 

- Fondo ammortamento imp.generici -21.108 -16.629 

Attrezzatura varia e minuta 81.796 81.797 

- Fondo ammortamento attrezzatura -72.572 -70.063 

Mobili e arredi 47.036 46.581 

- Fondo ammortamento mobili e arredi -40.458 -39.121 

Macchine per ufficio elettroniche 12.030 12.030 

- Fondo ammortamento macchine ufficio -11.962 -11.826 

   

Crediti diversi 38.401 103.827 

Titoli di investimento  1.308 71.308 

Crediti verso clienti  16.347 6.048 

Ritenute d'acconto subite 9.413 10.391 

Acconti IRES e IRAP 85 6.550 

Crediti verso Erario 3.888 4.056 

Crediti per imposte anticipate 5.024 5.024 

Crediti Diversi 2.336 450 

   

Ratei e Risconti attivi 1.323  

Ratei e Risconti attivi 1.323  

   

Cassa e Banche 279.239 186.769 

Banca c/c 278.839 183.875 

Cassa contanti 400 2.894 

   

TOTALE ATTIVITA' 368.698 359.791 
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PASSIVITA’ 2016 2015 
   

PATRIMONIO NETTO 87.355 84.818 

Patrimonio inizio esercizio 84.818 78.453 

Perdita / utile dell'esercizio 2.537 6.365 

   

Fondi rischi ed oneri 16.000 16.000 

Fondo accantonamenti  16.000 16.000 

   

Fondi TFR 156.153 137.870 

Fondo trattamento di fine rapporto 156.153 137.870 

   

Debiti  108.700 120.503 

Debiti verso fornitori 37.988 48.586 

Debiti verso dipendenti 41.281 43.433 

Debiti verso enti previdenziali 14.177 12.992 

Debiti verso Erario 5.823 6.145 

Debiti diversi 9.431 9.347 

   

Ratei e Risconti passivi 490 600 

Ratei e Risconti passivi 490 600 

   

TOTALE PASSIVITA'  368.698 359.791 
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CONTO ECONOMICO   

   

RICAVI 2016 2015 
   

Rette 193.982 220.384 

Vendita pasti  92.846 75.247 

Contributi Comune 139.586 121.232 

Contributi Regione 26.553 8.537 

Contributi Stato 58.517 100.122 

Altri ricavi 29.241 23.361 

   

TOTALE RICAVI 540.725 548.883 
   

   
   
   

COSTI 2016 2015 
   

Costi del personale e collaboratori  388.301 402.666 

Spese per formazione personale 2.063 768 

Spese per attività didattiche 7.379 9.124 

Spese vitto 53.566 51.631 

Spese per utenze 28.336 26.638 

Acquisto beni valore inferiore a euro 516,46 632 300 

Manutenzioni e materiale vario 3.451 2.804 

Spese per consulenze  15.052 10.144 

Acquisto materiali di consumo e pulizia 6.316 5.607 

Spese bancarie e postali 576 523 

Altre spese 1.839 4.007 

Ammortamento cespiti 19.915 20.446 

Manutenzioni fabbricati 10.062 7.075 

Imposte dell'esercizio 700 785 

Imposte differite 0 0 

   

TOTALE COSTI 538.188 542.518 
   

   

Avanzo + / - Disavanzo della gestione 2.537 6.365 
 

 

 

      Il Presidente      
                  (Antonio Venturini) 


