ISTITUTO SAN GIUSEPPE
Via G.B. De La Salle n.7
CATANIA
C.F. 02425580582 - P.I. 01056611005
BILANCIO DELLA SCUOLA PARITARIA AL 31/12/2021
STATO PATRIMONIALE
ATTIVITA'
Materiali ed attrezzature
Rimanenze Finali
Crediti
Banca c/c 883658430
Banca c/c 883658431
Cassa
Ratei e risconti attivi

€ 47.817,60
€ 708,37
€ 41.229,64
€ 192.601,28
€ 6.437,96
€ 0,00
€ 6.126,12

Netto per quadratura contabile
TOTALE ATTIVITA'

€ 294.920,97
PASSIVITA'

Fondo c/azienda TFR dipendenti Scuola
Debiti v/fornitori
Debiti v/dipendenti
Debiti tributari
Debiti Previdenziali
Ratei e risconti passivi
Netto per quadratura contabile
TOTALE PASSIVITA'

€ 83.651,55
€ 14.808,64
€ 0,00
€ 20.450,51
€ 55.765,00

€ 120.245,27
€ 294.920,97
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BILANCIO DELLA SCUOLA PARITARIA AL 31/12/2021
1.

CONTO ECONOMICO
RICAVI DIRETTI (COMPONENTI POSITIVI DI REDDITO)

1.572.040,42

Rette incassate competenza 2021 Scuola Materna
Rette incassate competenza 2021 Scuola Elementare
Rette incassate competenza 2021 Scuola Media e Liceo
Rette maturate da incassare anno 2021 Materna
Rette maturate da incassare anno 2021 Elementare
Rette maturate da incassare anno 2021 Media -Liceo
Contributi pubblici incassati anno 2021
Contributi pubblici da incassare anno 2021
Iscrizioni 2021-2022
Proventi diversi di competenza 2021:
a) prestazioni didattiche e/o corsi integrativi
b) ricavi tariffa incentivante GSE e scambio sul posto
c) somministrazione di vitto e/o alloggio
d) attività scolastica sportiva
e) sopravvenienze attive
(A) TOTALE RICAVI DIRETTI

4.525,00
28.585,73
14.182,50
19.892,50
2.450,00
1.572.040,42

2.

COSTI DIRETTI (COMPONENTI NEGATIVI DI REDDITO)

1.381.408,53

2.1

Acquisto di materiale didattico
Acquisto materiale di consumo
Acquisto di beni strumentali inferiori a 516,46 euro
Acquisto vitto
Costi del personale

1.1

1.2

1.3
1.4
1.5

2.2
2.3
2.4
2.5

a) Salari e stipendi Scuola Materna ed Elementare
b) contributi Scuola Materna ed Elementare
c) accantonamento T.F.R. Scuola Materna ed Elementare
d) Salari e stipendi Scuola Media-Ginnasio-Liceo
e) contributi Scuola Media-Ginnasio-Liceo
f) accantonamento T.F.R. Scuola Media-Ginnasio-Liceo
g) contributi INAIL
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13

Ammortamenti e manutenzioni dirette
Utenze
Abbonamenti e quote associative
Premi assicurativi
Oneri diretti di gestione
Canoni di locazione diretta
Progetti didattici
Cancelleria e stampati

156.966,25
501.316,26
334.332,52
2.785,00
18.524,64
19.520,00
364.035,02
104.925,00

121,32
3.708,30
14.182,50
1.296.303,30
522.797,40
143.559,69
35.941,89
436.242,22
123.407,23
29.772,74
4.582,13
10.457,89
1.413,70
6.987,64
47.120,01

(B) TOTALE COSTI DIRETTI
A - B Differenza "ricavi diretti - costi diretti"
(C) RISULTATO GESTIONE DIRETTA

1.113,87
1.381.408,53
190.631,89
190.631,89
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3.
3.1

3.2
3.3
3.4
3.5

COSTI INDIRETTI (COSTI PROMISCUI)
Utenze promiscue

60.885,96

a) energia-riscaldamento
b) vigilanza
c) telefoniche
d) acqua
e) pulizia
g) altre utenze promiscue
Consulenze e servizi amministrativi promiscui
Collaborazioni coordinate e continuative promiscue
Costo del personale promiscuo
Imposte e tasse promiscue
a) tasse rifiuti
b) tasse di circolazione

3.6

Canoni di manutenzione promiscui

4.3

3.342,00

71.984,03
136.211,99
54.419,90

COSTI FIGURATIVI O DI OPPORTUNITA'

4.

4.2

1.381,03
24.351,65
1.730,53

3.342,00

(D) TOTALE COSTI INDIRETTI
(C-D) = (E) RISULTATO GESTIONE CONTABILE

4.1

33.422,75

Costo personale Religioso:

179.164,69

a) Salari e stipendi Scuola Materna ed Elementare
b) contributi Scuola Materna ed Elementare
c) accantonamento T.F.R. Scuola Materna ed Elementare
d) Salari e stipendi Scuola Media-Ginnasio-Liceo
e) contributi Scuola Media-Ginnasio-Liceo
f) accantonamento T.F.R. Scuola Media-Ginnasio-Liceo
Utilizzo gratuito dell'immobile
Altri servizi e beni posti gratuitamente a disposizione dall'Ente
gestore alla Scuola Paritaria

85.623,20
23.400,84
6.342,44
47.350,03
12.940,77
3.507,41
100.000,00

(F) TOTALE COSTI FIGURATIVI

RISULTATO FINALE SCUOLA PARITARIA (E-F)

279.164,69
-224.744,79

Istituto San Giuseppe
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Il bilancio relativo al periodo scolastico 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021 è
redatto in conformità alle disposizioni della Legge 62/2000 ed esclusivamente per
gli scopi indicati nella medesima normativa.
Detto bilancio è composto dai seguenti documenti:
-

Conto Economico;
Stato Patrimoniale;
Nota esplicativa di accompagnamento.

L’Istituto San Giuseppe, ha ottenuto il riconoscimento di scuola paritaria con
provvedimento del 10/06/2002 per la scuola materna ed elementare e con
provvedimento del 05/02/2002 per quanto riguarda la scuola media, il ginnasio ed
il liceo. L’Istituto è gestito dalla Congregazione delle Suore Domenicane
Missionarie di S. Sisto con sede in Roma, Via Druso n.2;
l’Ente gestore è l’unico titolare dei rapporti giuridici attivi e passivi relativi
all’attività ed è il soggetto al quale devono essere riferiti gli adempimenti previsti
dalla normativa fiscale vigente.
I dati del presente bilancio, che sono riferiti esclusivamente all’Istituto San
Giuseppe di Catania, trovano fondamento nei documenti e nella contabilità
relativa all’attività scolastica tenuti dall’Ente gestore in ottemperanza alle
disposizioni civilistiche e fiscali in vigore.
I criteri di contabilizzazione e di valutazione corrispondono, se non incompatibili
con la corretta rappresentazione della gestione dell’Istituto, a quelli adottati dallo
stesso gestore e rispondono in particolare ai criteri di competenza economica ed
inerenza.
Criteri di elaborazione del bilancio

Al fine di rappresentare con chiarezza e precisione la situazione economica
dell’Istituto e di esporne in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale,
per la parte ad esso riferibile, sono stati adottati i seguenti criteri di elaborazione
del bilancio:
1) Conto economico
-

I ricavi ed i costi direttamente imputabili alla gestione dell’Istituto,
considerato il sistema di contabilità separata, sono stati rilevati per l’importo
registrato in contabilità;
Per i costi promiscui, non esclusivamente riferibili alla gestione dell’Istituto, si
è adottato il criterio della suddivisione in funzione della percentuale di utilizzo
del costo nell’ambito della struttura scolastica. Tale criterio pur risentendo di

Nota esplicativa al bilancio 31/12/2021

Istituto San Giuseppe

margini di inevitabile soggettività, consente con un buon grado di
approssimazione di attribuire quote di costi promiscui all’attività dell’Istituto
scolastico.
La considerazione di tali voci ha determinato il risultato di gestione contabile.
Detto risultato è stato separatamente integrato con la considerazione di quei costi
che, pur non avendo manifestazione contabile, incidono significativamente sul
risultato della gestione e devono pertanto essere evidenziati per una più efficace
informazione ed allo scopo di una oggettiva valutazione della situazione
dell’Istituto.
Tali costi, definiti come “costi opportunità”, rappresentano l’onere figurativo
relativo all’utilizzo di fattori della produzione messi a disposizione dall’Ente
gestore senza alcun addebito di spesa alla scuola.
Si tratta in particolare del costo del personale religioso che presta la propria
attività lavorativa all’interno dell’Istituto scolastico senza percepire alcun
compenso.
La valutazione dell’onere figurativo è stata effettuata sulla base degli importi
previsti, per le diverse categorie contrattuali, dal vigente CCNL AGIDAE.

Tabella riepilogativa del personale religioso impiegato nell’istituto
N.° religiosi

Mansione

Retribuzione

4

Insegnante scuola materna ed
elementare
Insegnante scuola media
ginnasio e liceo
Dirigente scolastico

85.623,20

1
1

22.448,40
24.901,63

Tra i costi opportunità è stato, altresì, considerato il costo relativo all’utilizzo
dell’immobile sulla base dei costi di locazione riscontrati sul mercato locale per
strutture assimilabili per dimensione e attrezzature specifiche.
Attraverso la considerazione dei costi opportunità, si è determinato il risultato
rettificato di gestione.
2) Situazione patrimoniale
Sebbene la titolarità del patrimonio spetti esclusivamente all’ente gestore, per
completezza di informazione sono state elencate nel prospetto della Situazione
Patrimoniale le attività e le passività ritenute direttamente riferibili alla gestione
dell’Istituto.
Non trovano invece indicazione quelle voci patrimoniali esclusivamente riferibili
all’ente gestore che, pertanto, non possono essere significativamente attribuite
all’Istituto scolastico.
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Per tale motivo non vi è corrispondenza contabile tra il risultato economico della
gestione ed il prospetto patrimoniale.

Informazioni statistiche
Scuola
Materna
Elementare
Media
Liceo Classico
Liceo Scientifico
Liceo Linguistico
Scuola
Materna ed Elementare
Media-Ginnasio-Liceo
Dirigente Scolastico

Catania li, 30 Aprile 2022
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N. Classi
5
11
5
3
2
1

N. insegnanti dipendenti
25,91
23,07

N. Alunni
86
253
87
35
15
12
N. insegnanti
personale religioso
4
1
1

