
 FONDAZIONE SCUOLA MATERNA DON GIORDANO 
Con sede in Orbassano Via Fabio Filzi, 12  

Codice fiscale      86008230012   Partita Iva 02446250017 

Relazione sulla gestione al bilancio chiuso al 31 dicembre 2021 
Redatto ai sensi dell’art 2435/bis del codice civile 

 

Premessa  

Il bilancio al 31 dicembre 2021 è stato redatto in ottemperanza alle norme del codice civile. È’ costituito dallo 
stato patrimoniale e dal rendiconto della gestione (conto economico) in conformità agli schemi indicati dagli artt. 
2424 e 2425 del codice civile e dalla nota integrativa predisposta secondo l’art. 2427 del codice civile, con alcune 
modifiche ed aggiustamenti che tengono conto delle peculiarità che contraddistinguono la struttura del 
patrimonio e dell’attività gestionale tipica degli enti non commerciali. 

Il bilancio al 31 dicembre 2021 è stato redatto, altresì, in ottemperanza a quanto suggerito dalla Commissione per 
la statuizione dei Principi Contabili del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e, in 
particolare, alle Raccomandazioni redatte dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti – Commissione 
Aziende Non Profit. 

Il bilancio è stato redatto con la collaborazione e revisione  del Centro Servizi  - C.S.S.I srl  della Fism 
Torino nel rispetto della specifica normativa fiscale cui l’Ente gestore della scuola è soggetto. Circ. MIUR 
31 del 18/3/2013, tenendo anche  in considerazione  l’art.7 – 8  della convenzione del Comune di 
Orbassano  

Attivita’ svolta e andamento della gestione  

La Scuola Materna don Giordano è stata eretta a Ente Morale il 10 gennaio 1861, in seguito,  per la legge 
del 17 luglio 1890 diviene IPAB . Con deliberazione Giunta Regionale del 1992 le è  stata riconosciuta la 
Personalità giuridica di diritto Privato e il 28 gennaio 2010 l’ente è stato trasformato in Fondazione, 
mantenendo lo scopo originario “ Accogliere i bambini dai 3 ai 6 anni senza distinzione di sesso, razza e 
di provvedere all’educazione globale  della persona del bambino secondo la visione cristiana della vita 
(art 2 statuto ) . Le è stata riconosciuta la parità scolastica con decorrenza dall’anno scolastico 
2000/2001 con Decreto Ministero dell’Istruzione  del 16/7/2001.  Inoltre con determina n.116 del 29 
agosto 2018 dell’ASLTO3 è stata autorizzata al Funzionamento di una sezione per bimbi dai 24 ai 36 
mesi. La Fondazione non ha scopo di lucro ed  è riconosciuto come Ente non commerciale;   esercita 
l’attività in Orbassano Via Fabio Filzi, 12 .   

 Il bilancio prende in considerazione l’anno scolastico 2020/2021 per il periodo 1 gennaio 2021  - 
31 agosto 2021   

 l’anno scolastico 2021/2022 per il periodo  1 di settembre 2021  - 31 dicembre 2021 

Periodo 1 gennaio 2021 – 31 agosto 2021 

Al 1 gennaio 2021, la scuola ha continuato a rispettare le regole anti covid, riconfermando una 
organizzazione che ricalcava  quella  dell’anno precedente; lasciando per ogni sezione la disponibilità di 
una zona dinamica ed una statica , riducendo il numero dei bimbi per sezione  e rispettando la regola 
della non mescolanza. 

In questo periodo   la scuola aveva 6 sezioni  di bambini dai 3 ai 6 anni  per un numero totale di 117  . Di 
questi  25  frequentavano la sezione internazionale . Inoltre gestiva  una sezione Primavera con 8 
bambini (24-36 mesi), aumentati a 11 ad aprile 2021. 



La scuola ha organizzato la scuola estiva  a copertura del mese di Luglio 2021. 

In questo periodo la scuola ha avuto in carico  15 dipendenti  per 3 mesi-16  dipendenti  per 2 mesi e 17 
dipendenti  per 2 mesi.   

Periodo 1 settembre 2021 – 31 dicembre 2021 

L’organizzazione e la gestione del nuovo anno scolastico hanno seguito il rispetto delle regole imposte a 
salvaguardia del contagio. Al 1 settembre 2021 la scuola aveva 6 sezioni di bambini dai 3 a 6 anni per un 
numero totale di 119 bambini.   Di questi  38  frequentavano n. 2 sezione internazionali . Alcuni bimbi 
dei corsi precedenti si sono trasferiti nella sezione  internazionale. La sezione primavera contava 17  
bambini . In questo periodo la scuola aveva in carico  17 dipendenti ( 1 Coordinatrice,   7 insegnanti,  3 
assistenti,  2 personale pulizie  1 cuoca ed 1 aiutante cucina e pulizia) 

Nell’anno 2021 non ci sono state nuove attività extra scolastiche. E si è semplicemente terminato un 
corso di psicomotricità iniziato nell’anno 2020 

Le rette non sono state variate rispetto a quelle stabilite dal CDA  del  31 OTTOBRE 2020 

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 

IMMOBILIZZAZIONI  
 Saldo immobiliz. 

al 31.12.20 
Fondi 

Ammortam. 
al 31.12.2021 

Chiusura conti 
ammortizzati  
al 31 12 2020 

Nuovi 
investim. 

dal 
1.1.2021 

31.12.2021 

Immobiliz. 
nette al 
31.12.21 

 

Saldo 
Immobiliz 

al 
31.12.2021 

 
 A B C D A-B-C+D  A-C+D 
Immob.immater. 
Chiusura Oneri 
pluriennali 2016 

              8.373,38 6.067,58 3.207,38 6.703,90 5.802,30 11.869,90 
 

Immob.materiali:       
Fabbricati 
Chiusura 
Rifacimento tetto 

762.073,40 462.145,73 24.501,49 18.250,01 293.676,19 755.821,92 
 
 

Impianti e 
macchin 

193.754,48 148.980,97  14.598,00 59.371,51 208.352,48 

Attrezzature 45.495,58 42.763,28  0 2.732,30 45.495,58 
Altri beni 32.350,05 28.404,35  793 4.738,70 33.143,06 
Totale immobiliz 1.042.046,89 688.361,91 27.708,87 40.344,91 366.321,03 1.054.682,93 

 

ANALISI DELLE IMMOBILIZZAZIONI 

L’immobile è di proprietà della Fondazione Scuola Materna Don Giordano 

Le immobilizzazioni immateriali e materiali   esposte in bilancio al netto dei relativi ammortamenti sono iscritte al 
costo di acquisto. Nel costo sono compresi gli oneri accessori di diretta imputazione. Gli ammortamenti sono 
calcolati sulla base di aliquote economico-tecniche ritenute idonee a ripartire il valore di carico delle 
immobilizzazioni materiali nel periodo di vita utile delle stesse. L’ammortamento delle immobilizzazioni materiali 
è stato operato in  conformità  come da precedente specchietto. 

Sono stati chiusi i due capitoli Oneri pluriennali 2016 e Rifacimento tetto in quanto opere completamente 
ammortizzate. 

 



BENI MATERIALI  

Hanno subito i seguenti incrementi: 

- Acquisto e posa di serramenti esterni per le 5 aule a piano rialzato, ampio serramento per costituire una 
bussola all’ingresso principale,  2 finestrini per  i  servizi  e lo  spogliatoio del personale, porta ingresso 
esterno del salone seminterrato a destra dell’edificio.   TOTALE Fattura   € 36,500 CON BONUS STATALE 
DEL 50% SULLA FATTURA. SPESA EFFETTIVA € 18.250,01  rilevato alla voce Fabbricati 

- Messa a norma antincendio:   posa dei rilevatori fumi nei locali del piano rialzato e saloni seminterrato  
Costo euro 10.450,00   Rilevato alla voce  Impianti e macchinario.  Il costo della progettazione ( Digo e 
Cadili)  di € 1,881 è stata rilevata nella voce Compensi Professionali nel conto economico. 

- Acquisto nuova stampante e n.1 PC  spesa  € 4.148,00 rilevato alla voce impianti e e macchinario 
- Alla voce – altri beni – è stato rilevato l’acquisto di un mobile armadio per la nuova sezione 

internazionale  per euro 793,00   e l’insonorizzazione del salone al piano rialzato: progettista Ing Brosio € 
1.268,80,-materiale € 2019,10, messa in opera € 3.416,00 per un totale di € 6.703,90. 

- Sono stati acquistati tavolini e sedie per l’attività dei grandi da effettuare in uno dei saloni nel 
seminterrato per  € 2.133,00  spesa rilevata direttamente nel conto di competenza.  

ATTIVO CIRCOLANTE   

    Anno 2019  Anno 2020 Anno 2021 
CREDITI TRIBUTARI           13.706,08 12.250,96 12.132,24 
CREDITI DIVERSI           35.349,47 49.421,90       22.059,22 
LIQUIDITA’    
Banca-  contanti -carta cred           77.485,24        125.925,09 184.937,45 
    
Totale attivo circolante 126.540,79        187.597,95 219,128,91 

Le voci più importanti fra i crediti diversi sono:  il contributo regionale  del 2021 di € 21,629,22  da incassare . 
 

ANALISI PASSIVO CIRCOLANTE 

 ANNO 2019   ANNO 2020  ANNO 2021 

DEBITI VS FORNITORI 10.188,56 16.515,24 20.701,44 
DEBITI TRIBUTARI 3.523,52 16.472,54 4.258,36 
DEBITI VS DIPENDENTI, 
stipendi e contributi dic.2021  

43.586,91       24.713,00 41.536,14 

RATEI PASSIVI ferie personale 
maturate dal 1/9 al 31/12/21 

16.822,25 16.661,37 21,364,18 

RISCONTI PASSIVI Introiti fatti 
nel 2021 di competenza 2022 

21.745,00 17.729,50 22.305,00 

DEBITI A BREVE    110.165,12 
DEBITI  TFR non accantonato    83.183,19 97.811,32 119.752,57 
DEBITI VS PARROCCHIA 132.000,00 122.000,00 80.000,00 
DEBITI A MEDIO TERMINE    199.752,57 
TOTALE DEBITI A BREVE E 
MEDIO TERMINE 

311,049,43 
 

311.902,97 309.917,69 

ATTIVO CIRCOLANTE  126,540,80 187.597,95 219.128,91 
SITUAZIONE DEBITORIA NETTA 184.508,63 124.305,02 90.788,78 

I debiti verso fornitori sono rappresentati  dalle fatture da ricevere e dalle fatture già presenti ma ancora da 
pagare  

I  debiti verso i dipendenti sono rappresentati dallo stipendio del mese di dicembre  da pagare il 10 gennaio 2022 
e dai contributi INPS, IRPEF, INAIL  maturati sullo stipendio di dicembre e tredicesima scadenti il 16 gennaio 2022. 



Il debito verso la Parrocchia si è  cercato di aumentare l’importo dei rimborsi  per compensare il ridotto 
versamento dell’anno precedente. 

 I risconti passivi: sono rappresentati dalle rette relative all’anno 2022 versati anticipatamente dai genitori 
Questi versamenti  aumentano la liquidità  ed evitano la necessità di chiedere anticipi di cassa alle Banche. 
I DEBITI TFR : sono stati indicati come debiti a medio termine, però occorre tenere presente che nel 2022 la 
scuola dovrà pagare già a febbraio un TFR di € 20.000,00 e a fine anno 2022 ulteriore TFR di € 35.000,00 
. 
ANALISI ECONOMICA DELLLE ATTIVITA’  
I ricavi ed i costi sono stati ripartiti in funzione dei numeri dei bimbi frequentanti l’attività 
 
COSTO DEI PASTI   anno 2021 
Dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021  sono stati  distribuiti i seguenti numero di pasti: 
17.941 pasti ai bimbi della scuola materna  
   3.242 pasti ai bimbi della sezione primavera 
   1.416 pasti ai bimbi frequentanti la scuola estiva 
   2.832 pasti personale (14*196gg – 4*22gg) caricati a spese generali 

    Costi pasti Costo per pasto 
Personale cucina 34.279,40   
Derrate 25.391,80   
Materiale pulizie *    1.813,64   
Energia elettrica       498,00   
Eni gas cucina       515,10   
Acqua       276,00   
Totale  62.773,94 25.431 2,468 

  *Materiale pulizie è comprensivo del canone noleggio della macchina lavaasciuga 
La riduzione del costo per pasto è dovuta alla riduzione del personale.  
 
SEZIONE PRIMAVERA  - anno 2021 
Dal 1/1/2021 al 31/3/2021 n.8 bambini 
Dal 1/4/2021 al 31/7/2021 n.11 bambini 
Dal 1/9/2021 al 31/12/2021 n.17 bambini 
MEDIA ANNUALE 12,2  
Dato l’esiguo numero di bambini nel primo semestre la sezione è stata coperta da  una sola insegnante, 
coadiuvata da altre insegnanti per coprire le ore supplementari. 

  Sezione Primavera anno 2021 Ricavi Costi 
rette 47.735,00  
iscrizioni    3.100,00  
Contributi MIUR 13.210,29  
Offerte       579,64  
Costo insegnanti e coord.  41.639,49 
Spese personale delle pulizie      3.874,17 
Materiale canone macc pulizia  966,28 
Pasti   N.3.242     8.001,25 
Spese generali   6.520,57 
Quote ammortamento   2.573,74 
                                   TOTALI 64.624,93 63.575,50 
DIFFERENZA  ATTIVA                        1.049,43 

  
   
SERVIZIO PRE E DOPO  SCUOLA ANNO 2021 
Hanno usufruito del servizio: dal 1/1/2021 al 30 giugno 2021 n. 54 bambini e dal 1/9 al 31/12/2021  n.59 
bambini 



Hanno chiesto il pre e dopo scuola in media : per 1H 21 bambini per 2h 20  bambini e  per 3h 11 
bambini.   
Hanno coperto il pre e dopo scuola: 
pre scuola dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021   10 mesi una assistente per un costo totale  
di                                                                                                                                              euro 3.339 ,10 
il doposcuola per il periodo 1/1/2021 – al 30/6/2021  a turno  8 dipendenti- compensati con un benefit 
totale di                                                                                                                                  euro 4.010,72 
il dopo scuola per il periodo 1 settembre – 31 dicembre 2022 tre assistenti : un   assistente  1 h al giorno  
e due assistenti, ciascuno 2h al giorno  con una spesa per detto periodo di 
                                                                                                                                                 euro  4.006,92 
 TOTALI 

INTROITI    € 17.706,00 Costo totale del servizio           €  11.356,74  
                               Differenza  attiva  €   6.349,26 

Il costo mensile per 1h di un operatore è di €  222,91 
 
Scuola estiva  
La scuola estiva è stata aperta dal 1 luglio  al 31 luglio 2021 = 22gg  dalle ore 8,00 alle 17,00.Hanno 
frequentato la scuola estiva n.84 bambini con una presenza giornaliera  media di   n. 64,4 
La retta è stata di euro di €  80,00 per chi usciva alle 15,30  e di € 95,00 per chi usciva alle 17,00 
Hanno coperto la scuola estiva: 4 dipendenti e il personale delle pulizie e della cucina. 
 

 RICAVI COSTI  
Introiti      24.408,00   
Personale    8.469,71  
Spese personale pulizie   1.179,49  
Spese materiale macc pulizie  150,00  
Pasti   N.  1.416   3.494,68  
Spese generali    2.672,36  
Quote ammortamento  1.054,80  
             Totali                  24.408,00               17.021,04  
 Differenza attiva                 7.386,96  

 
Scuola dell’Infanzia    anno 2021 
 La presenza  media delle sezioni della scuola dell’Infanzia è  stata di 117,80 bambini e precisamente  
n.30,2 delle sezioni internazionali e n. 87,60 delle rimanenti 

                                    Sezioni ordinarie Sezioni internazionali  Scuola dell’Infanzia 
                                     Ricavi             Costi   Ricavi                  Costi  Ricavi                  Costi 
Rette 158.061,50  86.010,00  244.071,50  
iscrizioni 13.610,00  5.700,00  19.310,00  
contributi 108.269,72  37.325,05  145.594,77  
Offerte e soci 4.162,00  1.434,85  5.596,85  
Personale e cood  189.711,44  49.193,98  238.905,42 
Personale pulizie    27.817,80  9.590,16  37.407,96 
Materiale pulizie  4.172,97  1.438,63  5.611,60 
Pasti  17.941  32.926,88  11.351,51  44.278,39 
Spese generali  46.819,84  16.141,09  62.960,93 
Quote ammort.  18.480,36  6.371,08  24.851,44 

 Totali 284.103,22 319.929,29 130.469,90 94.086,45 414.573,12 414.015,74 



Differenze pass/att 35.826,07   36.383,45  557,38 
   DIFFERENZE 557,38      

Il presente quadro fa emergere che le sezioni internazionali offrono una maggiore entrata per effetto 
dell’importo della retta e che compensa la differenza passiva delle sezioni ordinarie.  
L’apertura della sezione bilingue che è stata frequentata da 25 bambini dal 1 gennaio al 30 giugno 2021 e da 38 
dal1 settembre al 31 dicembre 2021 ha portato un incremento nelle rette di €  25.295,00 

 
 
 

CONTO ECONOMICO 
CONTO ECONOMICO RICAVI  

 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 
RETTE SEZIONI INFANZIA                  239.490,00                 152.705,00 244.071,50 
ISCRIZIONI                    18,600,00            18.840,00 19.310,00 
PRE E DOPOSCUOLA                    13.886,65                       9.016,00 17.706,00 
RETTE SEZIONE PRIMAVERA                    68.817,26                     17.700.00 47.735,00 
ISCRIZIONI SEZIONE PRIMAVERA                       2.100,00                       1.430,00 3.100,00 

SCUOLA ESTIVA                    13.160,25                      21.770,00 24.408,00 
RIMBORSI ATTIVITA’ INTEGRAT.*                    37.028,00 6.715,00                     8.446,00 
QUOTE SOCI- OFFERTE DA 
PRIVATI E GENITORI 

                     7.212.69                      8.025,23 6.276,48 

CONTRIBUTI PUBBLICI                  140.969,85                    141.461,50 147.045,35 
CONTRIBUTI STRAORDINARI  34.251,95 39.466,58 
5 PER MILLE  3.609,32 1.301,71 
Altre entrate                       2.053,06 2.563,97                     3.264,13 
 DEFICIT                           175,17                      
    
TOTALE ENTRATE                  543.492,93 418.087,97 562.131,21 

ANALISI DEI RICAVI 

In considerazione  della particolarità dell’anno 2020, si sono riportati  i  risultati dell’anno 2019 con il quale si 
può fare un minimo di raffronto. 
Anche nel 2021 c’è stato un breve periodo di chiusura  nel mese di marzo 2021, Per questo periodo la retta è 
stata ridotta di 3/4   (da 200,00 a 50,00 – da 285 a 70,00).   
Alla voce beneficenza e soci, si segnala che 3 soci hanno contribuito per 175,00, ma c’è stato una beneficenza di 
€  6.000,00 
Una significativa importanza hanno avuto i contributi pubblici: 
La sezione Primavera ha avuto dalla Regione un contributo di € 13.210,00 
Ill MIUR, Comune di Orbassano e la Regione hanno contributo per € 129,131,80, il contributo della Regione di € 
21,629,22 è stato incassato a febbraio del 2022. 
La scuola ospita 2 bimbi portatori di handicap riconosciuti e ai quali si deve dare a ciascuno 5h di insegnante di 
sostegno. Il MIUR ha contribuito per questi con € 4.703,20 
L’Introito del 5 mille è stato di € 1.301,72, ma si ammette che non è stata fatta pubblicità. 
Sono pervenuti contributi straordinari dall’Agenzia delle Entrate e dal MIUR per € 12.791,58 
Infine è pervenuto  un contributo  relativo all’anno precedente di € 26.675,00 da parte del Comune a copertura 
delle rette non incassate nel marzo 2020 
Per ultimo facciamo notare che *  euro 8.446,00, indicati come rimborsi attività integrative rappresentano 
rimborsi per la gita al Natale Reale presso il castello di Stupinigi ed  al rimborso per l’attività di psicomotricità.  
in parte già svolta a fine 2020. 
 . 
 



CONTO ECONOMICO COSTI 

 ANNO 2019 ANNO 2020 Anno 2021 

SPESE DEL PERSONALE              392.969,60 260.193,18 377.112,38 

SPESE C/MERCI DERRATE                27.477,83 16.283,41  25.391,80 
SPESE PER MATERIALE PULIZIA  5.269,14 3.658,87 8.044,55 
SPESE GENERALI:    
MANUTENZIONE 19.045,59 25.426,21 10.164,09 
SPESE DIDATTICHE   2.754,92   1.601,68      6.432,91 
SPESE FISSE 35.064,00 32.593,57 36.370,09 
SPESE TRIBUTARIE    4.681,97  4.308,28    2.949,37 
SPESE SICUREZZA    3.648,84  8.286,98 11.040,67 
TOTALE SPESE GENERALI 65.195,32 72.216,72 66.957,13 
SPESE  DA RECUPERARE 20.923,76    3.606,28 8.727,00 
QUOTE DI AMMORTAMENTO 28.157,28 26.532,69 28.479,97 
FONDO RISCHI 3.500,00 33.000,00 45.000,00 
    
TOTALE COSTI SPESE E PERDITE  543.492,93 415.491,15 559.712,83 
AVANZO  2.596,82 2.418,38 
SALDO A PAREGGIO 543.492,93 418,087,97 562.131,21 

 

ANALISI DEI COSTI 

Il costo del personale rispetto al 2019 è leggermente diminuito nel 1 semestre 2021 per la riduzione dei bimbi 
alla sezione Primavera. 

Spese materiale pulizie è aumentato perché si è conglobato la spesa del canone noleggio lavapavimenti 

La spesa sicurezza  è aumentata per il controllo delle piante e della loro potatura 

Il fondo rischi è una  parte di accantonamento per far fronte al pagamento di  TFR a breve tempo e per il 
rifacimento dei  tetti sui lati dell’edificio 

CONCLUSIONI  dell’analisi economica  

Il costo annuale per bambino è stato di  €  4.238,00  coperto dalle rette annuali  di  € 2.552,00, dai contributi  
pubblici per €  1.444,72, la differenza di euro 241,28 è stata coperta dal TFR non accantonato 

Il presente bilancio , composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, rappresenta in modo 
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell’esercizio e 
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili  reperibili presso la segreteria della scuola. 
 
 Orbassano  4  aprile 2022                                                 Il responsabile finanziario e 
                                                                                                         della contabilità  
                                                                                                       Graziano Dell’Acqua 
      

IL LEGALE RAPPRESENTANTE       
     Monticone don Dario      
 


