
CASA SECOLARE DELLE DIMESSE DI PADOVA 

Via Dimesse 25 – Padova 

Codice fiscale /Partita IVA 00668130289 

 

Istituto scolastico “Collegio Dimesse” 

 

 

Adeguamento minimo ai contenuti prescrittivi al decreto legge 25 maggio 2021, n.73 coordinato 

con la legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106 recante “Misure urgenti connesse alla 

emergenza da Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”  

 

L’istituzione autonoma scolastica paritaria Scuola “Collegio Dimesse” con sede in Padova Via 

Dimesse 25, è composta da: 

- La Scuola Secondaria di Primo Grado Codice Meccanografico PD1M01100N, 

- La Scuola Primaria Codice Meccanografico PD1E013004 

- La Scuola dell’Infanzia Codice Meccanografico PD1A10100R 
 

a) l’organizzazione interna, con particolare riferimento all’articolazione degli uffici e 

all’organigramma:   

 

Esempio La scuola è organizzata in n. 20 sezione e 1 ufficio di segreteria.  
 

b) le informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza, compresi gli 

estremi dell’atto di conferimento dell’incarico, il curriculum vitae e il compenso erogato:  
 

Nell’anno 2021 ha in essere n. 5 contratti di collaborazione/consulenza con specifico riferimento 

all’attività scolastica. 

 

b) il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, con particolare riferimento ai 

dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, 

nonché i tassi di assenza; 

 

Il costo complessivo annuale del personale ammonta ad euro 618.011,80 ed il tasso di assenza è 

di 3,47% 

 

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

 

La scuola occupa  

n. 28 insegnanti, n. 5 personale ATA, n. 0 personale non docente a tempo indeterminato  

n. 2 insegnanti, n. 1 personale ATA, n. 0 personale non docente a tempo determinato,  

 

e) i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo; 

 

La normativa a cui è sottoposta la gestione della scuola non prevede l’approvazione del Bilancio 

Preventivo. 

 

Conto Consuntivo anno 2020 

 

Il conto consuntivo e la relativa Relazione sono in allegato. 

 

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

 

La scuola è proprietaria dell’immobile. 



CASA SECOLARE DELLE DIMESSE DI PADOVA 

 

“Collegio Dimesse” 

Via Dimesse 25 - Padova 

 

Codice Fiscale – Partita IVA 00668130289 

 

  

             BILANCIO SCUOLA PARITARIA ANNO 2020 

 

 

Il bilancio relativo al periodo scolastico 1 gennaio - 31 dicembre 

2020 è stato redatto in conformità delle disposizioni di legge 

62/2000 ed esclusivamente per gli scopi indicati nella medesima 

normativa. 

 

Il bilancio è composto dai seguenti documenti: 

 

o Conto Economico 

o Nota esplicativa di accompagnamento 

 

L’Istituto “Collegio Dimesse di Padova” che ha ottenuto i seguenti 

riconoscimenti di scuola paritaria con provvedimento: 

 

 Scuola Materna in data 3 ottobre 2001 prot. n. 1510/d20 

 Scuola Elementare in data 27 novembre 2001 prot. n. 4742/C19 

 Scuola Media in data 16 novembre 2001 prot. n. 59/D.G. 

 

è gestito dalla Congregazione “Casa Secolare delle Dimesse di 

Padova” con sede in Padova Via Dimesse 25 

 

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 vigente. 

 

I dati del presente bilancio sono riferiti esclusivamente al 

complesso scolastico denominato “Collegio Dimesse” sito in Padova 

Via Dimesse 25. 

 

I predetti dati sono stati determinati sulla base dei documenti e 

della contabilità relativa all’attività scolastica tenuti 

dall’ente gestore in osservanza delle disposizioni civilistiche e 

fiscali in vigore. 

 

I criteri di contabilizzazione e di valutazione sono quelli 

adottati dall’ente gestore nel rispetto dei criteri di competenza 

economica e di inerenza. 

 

Indichiamo in appresso i criteri di elaborazione adottati. 

 

              Criteri di elaborazione del bilancio 

 



Al fine di rappresentare con chiarezza e precisione la situazione 

economica dell’attività scolastica, sono stati adottati i seguenti 

criteri di elaborazione di bilancio: 

 

Conto Economico 

 

- i ricavi ed i costi direttamente imputabili alla gestione 

dell’attività scolastica, sono stati considerati per 

l’importo rilevato in contabilità dall’ente gestore; 

- per i ricavi ed i costi promiscui, non esclusivamente 

riferibili all’attività scolastica, si è adottato il criterio 

della suddivisione dei costi generali riparametrandoli al 

numero delle classi ed al numero degli allievi; 

 

La considerazione di tali voci ha determinato il risultato di 

gestione contabile (vedi allegato “A”). 

 

Detto risultato è stato integrato, con evidenziazione separata, 

tenendo presente quei costi che, pur non avendo una evidenziazione 

contabile, incidono in modo significativo sul risultato della 

gestione e pertanto è necessario evidenziarli se si vuole dare una 

corretta informazione sull’andamento dell’attività scolastica e se 

si vuole consentire di dare una valutazione oggettiva della 

stessa. 

 

Tali costi sono stati definiti “costi opportunità”, essi 

rappresentano l’onere figurativo relativo all’utilizzo di fattori 

della produzione, messi a disposizione dall’ente gestore senza 

alcun addebito per la scuola. 

 

Si tratta in particolare del costo del personale religioso che 

presta la sua attività all’interno della scuola, senza percepire 

compensi. 

 

La valutazione dell’onere figurativo è stato fatto sulla base dal 

CCNL AGIDAE, tenendo conto delle diverse categorie contrattuali, 

imputando il solo costo della retribuzione senza aggiungere i 

contributi assicurativi e previdenziali ed il trattamento di fine 

rapporto. 

 

Tabella riepilogativa del personale religioso impegnato nella 

scuola 

N.          Mansione                       Retribuzione annua 

 1       economa generale                      32.123,00 

 1       direttrice                            32.123,00 

 1       segreteria                            27.613,00 

10       insegnante                           270.613,00 

 7       assistente                           182.532,00 

13       servizi generali                     338.988,00 

                                              __________ 

                                           €. 883.992,00 



Tenuto conto dei suddetti costi opportunità si è determinato il 

risultato rettificato di gestione. 

 

Stato Patrimoniale 

 

La totalità del patrimonio appartiene esclusivamente all’Ente 

Gestore, si è ritenuto opportuno non influenzare il conto 

economico in considerazione della pesante perdita già raggiunta, 

omettendo gli ammortamenti per gli immobili, attrezzatura, 

impianti ecc. 

 

Altro elemento importante ai fini di una valutazione della scuola 

è quanto dovuto per TFR alla data del 31/12/2020. 

 



CASA SECOLARE DELLE DIMESSE DI PADOVA

Via Dimesse 25  -  Padova

Codice Fiscale - Partita Iva 00668130289

Istituto "COLLEGIO DIMESSE"

Via Dimesse 25 - Padova

CONTO ECONOMICO AL 31-12-2020

COSTI

Acqua gas metano 92.701,34€                

Cancelleria stampati 4.562,40€                  

Alimentari 13.181,53€                

Pasti mensa 140.480,33€              

Materiale pulizia 12.196,52€                

Materiale Sanificazione 26.405,94€                

Materiale didattico 1.716,90€                  

Manut.rip.ordinarie 214.903,91€              

Manut. Rip. Macch. 55.111,63€                

Acquisti vari 14.930,97€                

Spese scolastiche 1.706,39€                  

Oneri personale dipendente 618.011,80€              

Prestazioni da terzi 10.039,98€                

Energia elettrica 29.100,21€                

Assicurazioni 19.375,20€                

Postelegrafoniche 5.953,96€                  

Quota associativa 1.345,00€                  

Prest.professionali 9.925,39€                  

Prest. Didattiche 4.048,62€                  

Consulenze 140.135,77€              

Servizi vari 211.898,74€              

Spese asporto rifiuti 15.831,00€                

Oneri bancari 644,81€                     

Spese varie 324,99€                     

Periodici pubblicazioni 1.773,90€                  

Imposte e tasse ind. 1.960,23€                  

__________________

1.648.267,46€           

Costi opportunità 883.992,00€              

_________________

2.532.259,46€           

RICAVI

Rette 1.269.418,32€   

Contributi Enti Pubblici 539.666,28€      

Oblazioni 2.108,55€          

______________

1.811.193,15€   



CASA SECOLARE DELLE DIMESSE DI PADOVA 

Via Dimesse 25 – Padova 

Codice fiscale /Partita IVA 00668130289 

 

Istituto scolastico Scuola Materna “Maria Immacolata” 

Via Altichiero 53 Padova 

 

 

Adeguamento minimo ai contenuti prescrittivi al decreto legge 25 maggio 2021, n.73 coordinato 

con la legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106 recante “Misure urgenti connesse alla 

emergenza da Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”  

 

L’istituzione autonoma scolastica paritaria Scuola Materna “Maria Immacolata” con sede in 

Padova Via Altichiero 53, è composta da una Scuola dell’Infanzia Codice Meccanografico 

PD1A10600X 
 

a) l’organizzazione interna, con particolare riferimento all’articolazione degli uffici e 

all’organigramma:   

 

La scuola è organizzata in n. 4 sezioni e 1 ufficio di segreteria. 
 

b) le informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza, compresi gli 

estremi dell’atto di conferimento dell’incarico, il curriculum vitae e il compenso erogato:  
 

Nell’anno 2021 ha in essere zero contratti di collaborazione/consulenza con specifico riferimento 

all’attività scolastica.  

 

b) il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, con particolare riferimento ai 

dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, 

nonché i tassi di assenza; 

 

Il costo complessivo annuale del personale ammonta ad euro 112.516,48 ed il tasso di assenza è 

di 3,47%. 

 

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

 

La scuola occupa  

n. 4 insegnanti, n. 1 personale ATA, n. 0 personale non docente a tempo indeterminato  

n. 1 insegnanti, n. 2personale ATA, n. 0 personale non docente a tempo determinato,  

 

e) i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo; 

 

La normativa a cui è sottoposta la gestione della scuola non prevede l’approvazione del Bilancio 

Preventivo. 

 

Conto Consuntivo anno 2020 

 

Il conto consuntivo e la relativa Relazione sono in allegato. 

 

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

 

La scuola non è proprietaria dell’immobile, l’immobile è di proprietà del Comune di Padova. 



CONGREGAZIONE “CASA SECOLARE DELLE DIMESSE DI PADOVA” 

 

Scuola materna “Maria Immacolata” 

Via Altichiero 53 

35135 Padova (PD) 

 

Codice Fiscale – Partita IVA 00668130289 

 

  

              BILANCIO SCUOLA PARITARIA ANNO 2020 

 

 

Il bilancio relativo al periodo scolastico 1 gennaio - 31 dicembre 

2020 è stato redatto in conformità delle disposizioni di legge 

62/2000 ed esclusivamente per gli scopi indicati nella medesima 

normativa. 

 

Il bilancio è composto dai seguenti documenti: 

 

o Conto Economico 

o Nota esplicativa di accompagnamento 

 

La scuola materna non statale “Maria Immacolata” che ha ottenuto i 

seguenti riconoscimenti di scuola paritaria con provvedimento: 

 

 Scuola Materna in data 28 giugno 2002 prot. n. 9765/d20 

 

è gestito dalla Congregazione “Casa Secolare delle Dimesse di 

Padova” con sede in Padova Via Dimesse 25 

 

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 vigente. 

 

I dati del presente bilancio sono riferiti esclusivamente al 

citato complesso scolastico denominato Scuola Materna “Maria 

Immacolata” sito in Padova, Via Altichiero 53. 

 

I predetti dati sono stati determinati sulla base dei documenti e 

della contabilità relativa all’attività scolastica tenuti 

dall’ente gestore in osservanza delle disposizioni civilistiche e 

fiscali in vigore. 

 

I criteri di contabilizzazione e di valutazione sono quelli 

adottati dall’ente gestore nel rispetto dei criteri di competenza 

economica e di inerenza. 

 

Indichiamo in appresso i criteri di elaborazione adottati. 

 

              Criteri di elaborazione del bilancio 

 



Al fine di rappresentare con chiarezza e precisione la situazione 

economica dell’attività scolastica, sono stati adottati i seguenti 

criteri di elaborazione di bilancio: 

 

Conto Economico 

 

- i ricavi ed i costi direttamente imputabili alla gestione 

dell’attività scolastica, sono stati considerati per 

l’importo rilevato in contabilità dall’ente gestore; 

- per i ricavi ed i costi promiscui, non esclusivamente 

riferibili all’attività scolastica, si è adottato il criterio 

della suddivisione dei costi generali riparametrandoli al 

numero delle classi ed al numero degli allievi; 

 

La considerazione di tali voci ha determinato il risultato di 

gestione contabile (vedi allegato “A”). 

 

Detto risultato è stato integrato, con evidenziazione separata, 

tenendo presente quei costi che, pur non avendo una evidenziazione 

contabile, incidono in modo significativo sul risultato della 

gestione e pertanto è necessario evidenziarli se si vuole dare una 

corretta informazione sull’andamento dell’attività scolastica e se 

si vuole consentire di dare una valutazione oggettiva della 

stessa. 

 

Tali costi sono stati definiti “costi opportunità”, essi 

rappresentano l’onere figurativo relativo all’utilizzo di fattori 

della produzione, messi a disposizione dall’ente gestore senza 

alcun addebito per la scuola. 

 

Si tratta in particolare del costo del personale religioso che 

presta la sua attività all’interno della scuola, senza percepire 

compensi. 

 

La valutazione dell’onere figurativo è stato fatto sulla base dal 

CCNL AGIDAE, tenendo conto delle diverse categorie contrattuali, 

imputando il solo costo della retribuzione senza aggiungere i 

contributi assicurativi e previdenziali ed il trattamento di fine 

rapporto. 

 

Tabella riepilogativa del personale religioso impegnato nella 

scuola 

 

 

N.          Mansione                       Retribuzione annua  

                                             

 1       direzione                            €. 32.123,00 

 3       servizi generali                     €. 78.228,00 

                                              _____________ 

                                              € 110.351,00 

 

 



Tenuto conto dei suddetti costi opportunità si è determinato il 

risultato rettificato di gestione. 

 

Stato Patrimoniale 

 

La totalità del patrimonio appartiene esclusivamente all’Ente 

Gestore, si è ritenuto opportuno non influenzare il conto 

economico in considerazione della pesante perdita già raggiunta, 

omettendo gli ammortamenti per gli immobili, attrezzatura, 

impianti ecc. 

 

Altro elemento importante ai fini di una valutazione della scuola 

è quanto dovuto per TFR alla data del 31/12/2020. 

 



CASA SECOLARE DELLE DIMESSE DI PADOVA

Via Dimesse 25  -  Padova

Codice Fiscale - Partita Iva 00668130289

Scuola materna "Maria Immacolata"

Via Altichiero 53 - Padova

CONTO ECONOMICO AL 31-12-2020

COSTI

Acqua gas metano 1.715,89€         

Cancelleria stampati 386,83€            

Carburanti lubrificanti -€                  

Alimentari 7.376,61€         

Materiale pulizia 958,02€            

Materiale didattico 594,00€            

Manut.rip.ordinarie -€                  

Manutenz. Ord. Auto 167,20€            

Manut. Rip. Macch. 227,48€            

Acquisti vari 265,46€            

Spese scolastiche 95,00€              

Prestazioni didattiche 713,77€            

Spese Sanificazione 788,58€            

Prest. Professionali -€                  

Oneri personale 112.516,48€     

Prestaz. Terzi -€                  

Energia elettrica 2.832,34€         

Assicurazioni 517,11€            

Postelegrafoniche 706,69€            

Quota associativa 540,00€            

Servizi vari 66,55€              

Asporto rifiuti 1.985,00€         

Spese varie -€                  

Period e Pubbl. -€                  

_____________

132.453,01€     

Costi opportunità 110.351,00€     

_____________

242.804,01€     

RICAVI

Rette 111.252,33€      

Contributi Enti Pubblici 120.191,85€      

______________

231.444,18€      



CASA SECOLARE DELLE DIMESSE DI PADOVA 

Via Dimesse 25 – Padova 

Codice fiscale /Partita IVA 00668130289 

 

Istituto scolastico Scuola Materna “Elisa Maluta” 

Via Alvise Cornaro -Luvigliano di Torreglia (Padova) 

 

 

Adeguamento minimo ai contenuti prescrittivi al decreto legge 25 maggio 2021, n.73 coordinato 

con la legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106 recante “Misure urgenti connesse alla 

emergenza da Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”  

 

L’istituzione autonoma scolastica paritaria Scuola Materna “Elisa Maluta” con sede in 

Luvigliano di Torreglia (PD), è composta da una Scuola dell’Infanzia Codice Meccanografico 

PD1A19600B 
 

a) l’organizzazione interna, con particolare riferimento all’articolazione degli uffici e 

all’organigramma:   

 

La scuola è organizzata in n. 1 sezioni e 1 ufficio di segreteria. 
 

b) le informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza, compresi gli 

estremi dell’atto di conferimento dell’incarico, il curriculum vitae e il compenso erogato:  
 

Nell’anno 2021 ha in essere n. zero. contratti di collaborazione/consulenza con specifico 

riferimento all’attività scolastica. 

 

b) il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, con particolare riferimento ai 

dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, 

nonché i tassi di assenza; 

 

Il costo complessivo annuale del personale ammonta ad euro 36.765,25 ed il tasso di assenza è di 

3,47% 

 

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

 

La scuola occupa  

n. 1 insegnanti, n. 1 personale ATA, n. 0 personale non docente a tempo indeterminato  

n. 0 insegnanti, n. 0 personale ATA, n. 0 personale non docente a tempo determinato,  

 

e) i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo; 

 

La normativa a cui è sottoposta la gestione della scuola non prevede l’approvazione del Bilancio 

Preventivo. 

 

Conto Consuntivo anno 2020 

 

Il conto consuntivo e la relativa Relazione sono in allegato. 

 

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

 

La scuola è proprietaria dell’immobile. 



CONGREGAZIONE “CASA SECOLARE DELLE DIMESSE DI PADOVA” 

 

Scuola 

“Elisa Maluta” 

Via Alvise Corsaro 34 – Luvigliano di Torreglia (PD) 

 

Codice Fiscale – Partita IVA 00668130289 

 

  

           BILANCIO SCUOLA PARITARIA ANNO 2020 

 

 

Il bilancio relativo al periodo scolastico 1 gennaio  - 31 

dicembre 2020 è stato redatto in conformità delle disposizioni di 

legge 62/2000 ed esclusivamente per gli scopi indicati nella 

medesima normativa. 

 

Il bilancio è composto dai seguenti documenti: 

 

o Conto Economico 

o Nota esplicativa di accompagnamento 

 

La scuola materna non statale “Elisa Maluta” che ha ottenuto i 

seguenti  riconoscimenti di scuola paritaria con provvedimento: 

 

 Scuola Materna in data 8 novembre  2001 prot. n. 1734/d20 

 

è gestito dalla Congregazione “Casa Secolare delle Dimesse di 

Padova” con sede in Padova Via Dimesse 25 

 

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 vigente. 

 

I dati del presente bilancio sono riferiti esclusivamente al 

citato complesso scolastico denominato “Elisa Maluta” sito in 

Torreglia (PD) Frazione Luvigliano, Via Via Alvise Corsaro n. 34. 

 

I predetti dati sono stati determinati sulla base dei documenti e 

della contabilità relativa all’attività scolastica tenuti 

dall’ente gestore in osservanza delle disposizioni civilistiche e 

fiscali in vigore. 

 

I criteri di contabilizzazione e di valutazione sono quelli 

adottati dall’ente gestore nel rispetto dei criteri di competenza 

economica e di inerenza. 

 

Indichiamo in appresso i criteri di elaborazione adottati. 

 

              Criteri di elaborazione del bilancio 

 



Al fine di rappresentare con chiarezza e precisione la situazione 

economica dell’attività scolastica, sono stati adottati i seguenti 

criteri di elaborazione di bilancio: 

 

Conto Economico 

 

- i ricavi ed i costi direttamente imputabili alla gestione 

dell’attività scolastica, sono stati considerati per 

l’importo rilevato in contabilità dall’ente gestore; 

- per i ricavi ed i costi promiscui, non esclusivamente 

riferibili all’attività scolastica, si è adottato il criterio 

della suddivisione dei costi generali riparametrandoli al 

numero delle classi ed al numero degli allievi; 

 

La considerazione di tali voci ha determinato il risultato di 

gestione contabile (vedi allegato “A”). 

 

Detto risultato è stato integrato, con evidenziazione separata, 

tenendo presente quei costi che, pur non avendo una evidenziazione 

contabile, incidono in modo significativo sul risultato della 

gestione e pertanto è necessario evidenziarli se si vuole dare una 

corretta informazione sull’andamento dell’attività scolastica e se 

si vuole consentire di dare una valutazione oggettiva della 

stessa. 

 

Tali costi sono stati definiti “costi opportunità”, essi 

rappresentano l’onere figurativo relativo all’utilizzo di fattori 

della produzione, messi a disposizione dall’ente gestore senza 

alcun addebito per la scuola. 

 

Si tratta in particolare del costo del personale religioso che 

presta la sua attività all’interno della scuola, senza percepire 

compensi. 

 

La valutazione dell’onere figurativo è stato fatto sulla base dal 

CCNL AGIDAE, tenendo conto delle diverse categorie contrattuali, 

imputando il solo costo della retribuzione senza aggiungere i 

contributi assicurativi e previdenziali ed il trattamento di fine 

rapporto. 

 

Tabella riepilogativa del personale religioso impegnato nella 

scuola 

 

 

N.          Mansione                       Retribuzione annua  

                                             

 3       assistente                           €  78.228,00 

                                            

                                            

 

 



Tenuto conto dei suddetti costi opportunità si è determinato il 

risultato rettificato di gestione. 

 

Stato Patrimoniale 

 

La totalità del patrimonio appartiene esclusivamente all’Ente 

Gestore, si è ritenuto opportuno non influenzare il conto 

economico in considerazione della pesante perdita già raggiunta, 

omettendo gli ammortamenti per gli immobili, attrezzatura, 

impianti ecc. 

 

Altro elemento importante ai fini di una valutazione della scuola 

è quanto dovuto per TFR alla data del 31/12/2020. 

 



CASA SECOLARE DELLE DIMESSE DI PADOVA

Via Dimesse 25  -  Padova

Codice Fiscale - Partita Iva 00668130289

Scuola "Elisa Maluta"

Via Alvise Cornaro - Luvigliano di Torreglia Padova

CONTO ECONOMICO AL 31-12-2020

COSTI

Acqua gas metano 13.231,42€       

Cancelleria stampati -€                  

Alimentari 4.776,77€         

Materiale pulizia 1.136,16€         

Materiale Sanificante 271,52€            

Materiale didattico 51,96€              

Manut.rip.ordinarie 26.848,55€       

Manut. Rip. Macch. 7.267,86€         

Acquisti vari 3.970,85€         

Oneri personale dipendente 36.765,25€       

Spese scolastiche -€                  

Spese didattiche -€                  

Prestaz. Terzi -€                  

Energia elettrica 5.527,64€         

Assicurazioni 2.021,91€         

Postelegrafoniche 1.756,85€         

Quota associativa 300,00€            

Prest.professionali -€                  

Servizi vari 7.323,63€         

Asporto rifiuti -€                  

Spese varie 50,21€              

Imposte e tasse -€                  

_____________

111.300,58€     

Costi opportunità 78.228,00€       

_____________

189.528,58€     

RICAVI

Rette 31.326,09€        

Contributi Enti Pubblici 51.533,59€        

Contributi vari 1.953,00€          

______________

84.812,68€        



CASA SECOLARE DELLE DIMESSE DI PADOVA 

Via Dimesse 25 – Padova 

Codice fiscale /Partita IVA 00668130289 

 

Istituto scolastico Scuola Materna “Casa Secolare delle Dimesse” 

Via Taormina 28 – Borgo Nuovo Verona 

 

 

Adeguamento minimo ai contenuti prescrittivi al decreto legge 25 maggio 2021, n.73 coordinato 

con la legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106 recante “Misure urgenti connesse alla 

emergenza da Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”  

 

L’istituzione autonoma scolastica paritaria Scuola “Collegio Dimesse” con sede in Verona Via 

Taormina 28 Borgo Nuovo Verona, è composta da una Scuola dell’Infanzia Codice 

Meccanografico VR1A02800N 
 

a) l’organizzazione interna, con particolare riferimento all’articolazione degli uffici e 

all’organigramma:   

 

La scuola è organizzata in n. 2 sezioni e 1 ufficio di segreteria. 
 

b) le informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza, compresi gli 

estremi dell’atto di conferimento dell’incarico, il curriculum vitae e il compenso erogato:  
 

Nell’anno 2021 ha in essere n. zero contratti di collaborazione/consulenza con specifico 

riferimento all’attività scolastica. 

 

b) il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, con particolare riferimento ai 

dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, 

nonché i tassi di assenza; 

 

Il costo complessivo annuale del personale ammonta ad euro 85.466,09 ed il tasso di assenza è di 

3,47%. 

 

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

 

La scuola occupa  

n. 2 insegnanti, n. 2 personale ATA, n. 0 personale non docente a tempo indeterminato  

n. 0 insegnanti, n. 1 personale ATA, n. 0 personale non docente a tempo determinato,  

 

e) i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo; 

 

La normativa a cui è sottoposta la gestione della scuola non prevede l’approvazione del Bilancio 

Preventivo. 

 

Conto Consuntivo anno 2020 

 

Il conto consuntivo e la relativa Relazione sono in allegato. 

 

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

 

La scuola non è proprietaria dell’immobile, l’immobile è di proprietà del Comune di Verona. 



CONGREGAZIONE “CASA SECOLARE DELLE DIMESSE DI PADOVA” 

 

Scuola 

“Casa Secolare delle Dimesse” 

Via Taormina 28 – Borgo Nuovo Verona 

 

Codice Fiscale – Partita IVA 00668130289 

 

  

              BILANCIO SCUOLA PARITARIA ANNO 2020 

 

 

Il bilancio relativo al periodo scolastico 1 gennaio - 31 dicembre 

2020 è stato redatto in conformità delle disposizioni di legge 

62/2000 ed esclusivamente per gli scopi indicati nella medesima 

normativa. 

 

Il bilancio è composto dai seguenti documenti: 

 

o Conto Economico 

o Nota esplicativa di accompagnamento 

 

L’Istituto “Collegio Dimesse di Padova” che ha ottenuto i seguenti 

riconoscimenti di scuola paritaria con provvedimento: 

 

 Scuola Materna in data 3 ottobre 2001 prot. n. 467/d20 

 

è gestito dalla Congregazione “Casa Secolare delle Dimesse di 

Padova” con sede in Padova Via Dimesse 25 

 

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 vigente. 

 

I dati del presente bilancio sono riferiti esclusivamente al 

complesso scolastico denominato “Casa Secolare delle Dimesse” sito 

in Verona, Via Taormina n. 28 – Borgo Nuovo - Verona. 

 

I predetti dati sono stati determinati sulla base dei documenti e 

della contabilità relativa all’attività scolastica tenuti 

dall’ente gestore in osservanza delle disposizioni civilistiche e 

fiscali in vigore. 

 

I criteri di contabilizzazione e di valutazione sono quelli 

adottati dall’ente gestore nel rispetto dei criteri di competenza 

economica e di inerenza. 

 

Indichiamo in appresso i criteri di elaborazione adottati. 

 

              Criteri di elaborazione del bilancio 

 



Al fine di rappresentare con chiarezza e precisione la situazione 

economica dell’attività scolastica, sono stati adottati i seguenti 

criteri di elaborazione di bilancio: 

 

Conto Economico 

 

- i ricavi ed i costi direttamente imputabili alla gestione 

dell’attività scolastica, sono stati considerati per 

l’importo rilevato in contabilità dall’ente gestore; 

- per i ricavi ed i costi promiscui, non esclusivamente 

riferibili all’attività scolastica, si è adottato il criterio 

della suddivisione dei costi generali riparametrandoli al 

numero delle classi ed al numero degli allievi; 

 

La considerazione di tali voci ha determinato il risultato di 

gestione contabile (vedi allegato “A”). 

 

Detto risultato è stato integrato, con evidenziazione separata, 

tenendo presente quei costi che, pur non avendo una evidenziazione 

contabile, incidono in modo significativo sul risultato della 

gestione e pertanto è necessario evidenziarli se si vuole dare una 

corretta informazione sull’andamento dell’attività scolastica e se 

si vuole consentire di dare una valutazione oggettiva della 

stessa. 

 

Tali costi sono stati definiti “costi opportunità”, essi 

rappresentano l’onere figurativo relativo all’utilizzo di fattori 

della produzione, messi a disposizione dall’ente gestore senza 

alcun addebito per la scuola. 

 

Si tratta in particolare del costo del personale religioso che 

presta la sua attività all’interno della scuola, senza percepire 

compensi. 

 

La valutazione dell’onere figurativo è stato fatto sulla base dal 

CCNL AGIDAE, tenendo conto delle diverse categorie contrattuali, 

imputando il solo costo della retribuzione senza aggiungere i 

contributi assicurativi e previdenziali ed il trattamento di fine 

rapporto. 

 

Tabella riepilogativa del personale religioso impegnato nella 

scuola 

 

 

N.          Mansione                       Retribuzione annua        

  

 1         direttrice                        € 32.123,00 

 2         servizi generali                  € 52.152,00 

                                             ___________ 

 

                                             € 84.275,00 

 



 

 

 

Tenuto conto dei suddetti costi opportunità si è determinato il 

risultato rettificato di gestione. 

 

Stato Patrimoniale 

 

La totalità del patrimonio appartiene esclusivamente all’Ente 

Gestore, si è ritenuto opportuno non influenzare il conto 

economico in considerazione della pesante perdita già raggiunta, 

omettendo gli ammortamenti per gli immobili, attrezzatura, 

impianti ecc. 

 

Altro elemento importante ai fini di una valutazione della scuola 

è quanto dovuto per TFR alla data del 31/12/2020. 

 



CASA SECOLARE DELLE DIMESSE DI PADOVA

Via Dimesse 25  -  Padova

Codice Fiscale - Partita Iva 00668130289

Scuola materna "Casa Secolare della Dimesse"

Via Taormina 28 - Borgo Nuovo Verona

CONTO ECONOMICO AL 31-12-2020

COSTI

Acqua gas metano 2.036,09€         

Cancelleria stampati 360,01€            

Alimentari 9.227,47€         

Materiale Sanificante 85,98€              

Materiale pulizia 1.280,59€         

Mater. Didattico -€                  

Manut.rip.ordinarie 495,89€            

Manut. Rip. Macch. -€                  

Acquisti vari 745,38€            

Canoni 981,05€            

Spese scolastiche 138,70€            

Oneri personale 85.466,09€       

Prestazioni Didattiche 905,27€            

Prestaz. Terzi -€                  

Energia elettrica 4.051,79€         

Postelegrafoniche 396,75€            

Quota associativa 1.155,00€         

Servizi vari 1.388,38€         

Spese on. Bancari 58,00€              

Asporto rifiuti 378,00€            

Period e Pubbl. 444,00€            

_____________

109.594,44€     

Costi opportunità 84.275,00€       

_____________

193.869,44€     

RICAVI

Rette 58.539,29€        

Contributi Enti Pubblici 133.778,54€      

______________

192.317,83€      


