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RENDICONTO DELLA GESTIONE  DELL'ISTITUTO MARIA MAZZARELLO 
AL 31/12/2020 

     

PROVENTI 
CONSUNTIVO CONSUNTIVO 

2019 2020 

         

RICAVI ORDINARI         

Rette:         

Infanzia (Materna)      €    71.664,00    

Contributi MIUR Infanzia (Materna)      €    10.182,31    

Primaria (Elementare)      €  151.343,00    

Contributi MIUR Primaria (Elementare)      €    54.066,24    

 
       €   287.255,55  

RICAVI ACCESSORI         

Rette Doposcuola:        €     10.588,00  

Infanzia (Materna)      €      4.024,00    

Primaria (Elementare)      €      6.564,00    

Servizio Mensa:        €     37.743,00  

Infanzia (Materna)      €    12.355,00    

Primaria (Elementare)      €    25.388,00    

Servizi agli Alunni        €                  -    

Viaggi di Istruzione        €                  -    

Corsi        €     18.550,00  

 
       €     66.881,00  

ALTRI RICAVI E PROVENTI         

Abbuoni      €        317,20    

 
       €          317,20  

PROVENTI FINANZIARI         

interessi su c/c bancario      €             2,99    

proventi finanziari diversi      €                -      

 
       €              2,99  

 
        

TOTALE PROVENTI        €   354.456,74  

 
        

ONERI 
  CONSUNTIVO 

  2020 

 
        

COSTI DIRETTI ORDINARI (diretto scuola)         

Acquisti materiali di cancelleria        €          252,81  

Acquisti materiali di consumo        €       3.765,17  

 
       €       4.017,98  
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COSTI DIRETTI GODIMENTO BENI DI TERZI         

Manutenzione su beni di Terzi        €                  -    

Affitti e Locazioni        €                  -    

 
       €                 -    

COSTI DIRETTI PERSONALE DIPENDENTE         

Stipendi e Salari:        €   178.281,90  

Infanzia (Materna)      €    24.997,17    

Primaria (Elementare)      €    95.973,82    

Ausiliari/Segreteria/Direzione      €    57.310,91    

Contributi Previdenziali:        €     55.836,77  

Infanzia (Materna)      €      7.705,78    

Primaria (Elementare)      €    29.504,14    

Ausiliari      €    18.626,85    

Acc.ti e quote per TFR:        €     11.533,09  

Infanzia (Materna)      €      1.742,32    

Primaria (Elementare)      €      6.249,35    

Ausiliari      €      3.541,42    

Contributi INAIL        €                  -    

 
       €   245.651,76  

COSTI DIRETTI PREST. LAV. ASS. LAV. DIP.         

Collaboratori        €       4.365,01  

 
        

COSTI DIRETTI: AMMORTAMENTI         

Amm.to Attrezzature didattiche (scuola)        €          420,05  

Amm.to Migliorie Beni di Terzi        €                  -    

 
       €          420,05  

COSTI DIRETTI PER SERVIZI         

Servizi mensa:        €     31.850,52  

Infanzia (Materna)      €    10.426,12    

Primaria (Elementare)      €    21.424,40    

Oneri di utilità sociale: liberalità        €       7.000,00  

Eventi e manifestazioni        €          150,00  

Postali e Bollati        €              2,00  

 
       €     39.002,52  

COSTI INDIRETTI PER SERVIZI         

Energia elettrica        €       3.047,84  

Acqua        €       1.226,72  

Gas        €       4.512,25  

Spese telefoniche        €          225,70  

Costi formazione        €       1.512,80  

Noleggio attrezzatura        €          137,54  

Assicurazioni        €          866,00  

Servizi Internet        €          300,00  

Vigilanza        €          244,00  

Costi per sanificazioni e DPI        €       4.537,06  

Costi per emergenza Covid        €          759,99  

 
       €     17.369,90  

ONERI DIVERSI DI GESTIONE         

Tassa Smaltimento Rifiuti        €       1.245,88  

Oneri bancari        €       2.583,32  

Oneri postali        €            10,05  



Abbuoni passivi        €              5,00  

 
       €       3.844,25  

MANUTENZIONI E RIPARAZIONI         

Manutenzione e rip. Fabbricati        €       4.315,75  

Manutenzione e rip. Mobili e Arredi         

Manutenzione e rip. Attrezzature          

Canoni manutenzione contrattuali        €          146,40  

 
       €       4.462,15  

ONERI FINANZIARI         

interessi passivi v/fornitori        €                  -    

Interessi passivi bancari        €                  -    

 
       €                 -    

 
        

ONERI STRAORDINARI         

Sopravvenienza passiva        €                  -    

 
       €                 -    

 
        

TOTALE ONERI        €   319.133,62  

 
        

AVANZO/DISAVANZO DI GESTIONE        €     35.323,12  

 
        

      

  



RELAZIONE ATTIVITÀ SCUOLA PARITARIA  

ISTITUTO MARIA MAZZARELLO - ROMA 

PER L'ANNO SOCIALE 2020 

L'anno di gestione 2020 è stato caratterizzato dall’ attività di gestione della scuola dell’infanzia 

paritaria (3-5 anni) e dalla scuola primaria paritaria e parificata. 

L’attività si è concretizzata nella realizzazione dei seguenti servizi: 

Scuola Infanzia A.S. 

2019/20 

A.S. 

2020/21 

Numero delle classi  3 

Numero dei bambini accolti  62 

Numero dei bambini portatori di handicap  0 

Numero dei dipendenti  6 

Numero dei collaboratori  2 

Mensa scolastica    

Attività di progetto e servizi vari finalizzati alla 

realizzazione del PTOF della scuola: 

psicomotricità, musicoterapica, lingua inglese 

  

 

Scuola Primaria A.S. 

2019/20 

A.S. 

2020/21 

Numero delle sezioni  2 

Numero delle classi  6 

Numero dei bambini accolti   128 

Numero dei bambini portatori di handicap  5 

Numero dei dipendenti  17 

Numero dei collaboratori  2 

Mensa scolastica    

Attività di progetto e servizi vari finalizzati alla 

realizzazione del PTOF della scuola: 

informatica, educazione motoria, educazione 

musicale, lingua inglese 

  

 

Scuola Infanzia e Primaria A.S. 

2019/20 

A.S. 

2020/21 

Numero di dipendenti ATA  10 

Numero dei collaboratori  2 

 

La presente relazione illustra le diverse voci di bilancio caratteristiche della gestione scolastica ex 

L. 62/2000 al fine di delinearne gli aspetti economici più rilevanti e specifici. 

Si fa presente che i dati di bilancio sono relativi all’anno solare e quindi al periodo 01/01/2020-

31/12/2020, Relativamente all’Istituto S. Maria Mazzarello comprende esclusivamente parte 



dell’anno scolastico 2020/2021 (periodo dal 01/09/2020-31/12/2020). 

Nel Bilancio 2020 è stato imputato all’effettivo utilizzo il costo che grava interamente sull’Ente 

Gestore del personale di segreteria e di direzione che era calcolato interamente sull’attività di 

formazione professionale.  

Si prendono pertanto in esame gli oneri sostenuti ed i proventi conseguiti nell’esercizio sociale in 

oggetto.  

Il bilancio è stato predisposto in base alla specifica normativa fiscale cui l’Ente Gestore è soggetto.  

I criteri di valutazione si sono ispirati alla coerenza e alla competenza ed i principi contabili adottati 

sono espressamente esposti in seguito per le voci più significative: 

 immobilizzazioni materiali, iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori di diretta 

imputazione 

 crediti: sono iscritti al presumibile valore di realizzo 

 debiti: sono esposti al valore nominale 

 costi e ricavi: sono esposti secondo i principi della prudenza e della competenza. 

Per completezza si rimanda alla Nota Integrativa al Bilancio al 31/12/2020. 

Spese per il personale: le spese di personale connesso alla gestione della scuola paritaria 

(Infanzia e Primaria) ammontano a € 158.181. 

Per il personale ausiliario, di segreteria e direzione le spese ammontano ad € 79.479. 

Il Fondo Trattamento Fine Rapporto è stato movimentato nel corso dell’esercizio in seguito 

all’accantonamento di fine esercizio per € 11.533 per la scuola dell’Infanzia e Primaria.  

Servizi da terzi: nell'ambito delle spese a bilancio non si registra alcun costo in corrispondenza 

alle prestazioni rese nell’ambito di corsi di aggiornamento, seminari attività di progetto, attività 

motoria, attività teatrale, consulenza psicologica etc.. 

Spese gestionali e generali diretti per servizi: ammontano a complessivi € 177.576 così come 

specificato nel dettaglio del bilancio. 

Spese gestionali e generali indiretti per servizi: ammontano a complessivi € 39.003 così come 

specificato nel dettaglio del bilancio. 

Acquisti materiali consumo e diversi ; ammontano a complessivi € 4.018 così come specificato 

nel dettaglio del bilancio. 

Oneri diversi: ammontano a complessivi € 3.844 così come specificato nel dettaglio del bilancio. 

Affitti noli e locazioni finanziarie: non è stato sostenuto alcun costo relativo a canoni di noleggio, 

leasing e affitto di immobile. 

Manutenzioni e spese di Mantenimento; ammontano a complessivi € 4.462. 

Ammortamenti; ammontano a complessivi € 420. Gli ammortamenti sono riferiti alle attrezzature 

come specificato nel bilancio. 

Oneri straordinari: non si sono rilevati oneri straordinari nell’anno 2020. 

La voce dei PROVENTI è relativa ai versamenti effettuati dalle famiglie utenti, nel presente anno, 

che hanno corrisposto proventi per  € 289.888 (Materna e Primaria) di cui: 

iscrizioni e rette di frequenza       € 223.007 

quote partecipazione ai servizi  (mensa, prolungamento, extra scolastico) €   66.881. 

RETTE A.S. 

2019/20 

A.S. 

2020/21 



Scuola Infanzia  € 2.400,00 

Scuola Primaria      € 2.350,00 

Si fa presente che:  

gli importi indicati sono le rette generali per i nuovi iscritti in quanto per gli iscritti negli anni 

precedenti le rette sono invariate  

sono previste riduzioni per le famiglie che iscrivono più figli  

sono state applicate riduzioni per situazioni eccezionali di grave svantaggio economico.   

 

Nel bilancio sono presenti € 64.249 relativi ai proventi connessi ai finanziamenti-contributi dello 

Stato per sussidi di gestione e per la realizzazione del sistema pre-scolastico integrato. 

Altre entrate: non si rilevano altre entrate rilevanti relative ad interessi, liberalità, affitti attivi. 

Il risultato della gestione è pertanto rappresentato da un avanzo complessivo della gestione della 

scuola paritaria dell’Infanzia e della Primaria pari a € 35.323.  

Nel complesso quindi il servizio di scuola dell'Infanzia e della Primaria si è svolto, dal punto di vista 

gestionale ed organizzativo, secondo criteri e modalità  rispettosi degli obblighi e delle normative 

vigenti e improntati ai criteri dell’efficacia e dell’efficienza. 

Il presente bilancio viene messo a disposizione di tutte le componenti della comunità scolastica 

secondo le modalità indicate nel Regolamento di istituto. 

Letto e approvato in data 30 aprile 2021 

Il Presidente/Il Direttore/Il Legale Rappresentante 

 
 




