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1.

1.1
1.2
1.3
1.4

2.
2.1

01-01-20 t31-12-20

RICAVI DIRETTI
Rette incassate competenza 2020
Contributi pubblici emergenza covid di competenza 2020
Contributi pubblici e privati incassati o da incassare di competenza',2Î2C1
Proventi diversi di competen'za 2019'.
a) prestazionididattiche e/o corsi integrativi nel P.O.F,
b) contributi pubblici e privati
c) eventuale somministrazione vitto e al
se non com resa nerl
TOTALE RICAVI

62.331,14
226,80
31.358,40

J.óOJ,y i

97.28031

COSTI DIRETTI

. Acquisto di materiale didattico

2,2 Acquisto di materiale di consumo e di pulizia
2.3 Acquisto di materiale di cancelleria
2.4 Acquisto di beni strumentali inferiori516,46
2.5 Acquisto vitto
2.6 Costi del personale
a)
b)
c)
d)

salari e stipendi
contributi previdenziali
accantonamento T. F. R.
contributi INAIL
2.7 Ammortamenti e manutenzioni dirette (per i soli beni previsti nello Stato P.)
2.8 Utenze (solo se al 100% riferite alla Scuola Paritaria)
a) energia elettrica
b) riscaldamento
c) acqua
2.9 Competenze dirette
a) consulenze professionali
b) prestazioni di terzi
c) vigilanza
d) ricarica estintori
e) libri, giornali, riviste
f) costi sicurezza
g) corsi d'aggiornamento
h) quote associative
2.10 Premiassicurativ
2.11 Oneri diretti di gestione
a) tasse e autorizzazioni comunali
b) oneri postali

c) oneri bancari
2.12Canone di locazione diretta
TOTALE COSTI DIRETTI
RISULTATO GESTIONE DIRETTA

3,

COSTT tNDtRETT| (COST| PROMtSCUt)

3.2
3.3
3.4
3.5

Utenze promiscue
a) energia
b) rrscaldamento
c) telefoniche
Consulenze e servizi amministrativi oromiscui
Co.Co.Co, Promiscue
Costo del personale promiscuo
lmposte e tasse promiscue

3.1

1.972,81

59,46
1.085,21

11.928,28
37.300,72
9.570,1B

310,44

719,72
1.564,95

5.148,54
219,60
1.042,00
550,00

20,50
466,98

17.232,41

a) tasse rifiuti
b) tasse circolazione

3.6

Canoni di manutenzione

TOTALE C
INDIRETTI
RISULTATO GESTIONE CONTABILE

17.232,41

4.

COSTI FIGURATIVI O DI OPPORTUNIITA'
Costo personale Religioso (prer la quota parte di impegno nella Scuola Paritaria,
che puo variare dal 100%, ad una minore oercentuale)
a) salari e stipendi (.)
b) contributi (.)
c) accantonamento T.F.tì. (.)
(*) con valore corrispondente ill C.C.N.LAGlDAÉScuola

28,904,30

4.2 Utilizzo gratuito immobile
4.3 Altri servizi e beni posti E atui!44en'!e

15.121,00

4.1

14.449,60

2.860,80

a disposizione dall'Ente gestore o altri

alla Scuola Paritaria

TOTALE COSTI FIGURATIVI

RISULTATO FINALE: della SCUOLA PARITARIA

-

7.137,00
68.472,70

51.240,29

Yfr"pt*; W,eWtu

