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Relazione al bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2020 e sull'attività 

svolta dalla Fondazione 

 

La Fondazione è un ente morale, dotato di personalità giuridica, disciplinato 

dal codice civile, che ha quale elemento costitutivo essenziale l'esistenza di un 

patrimonio, destinato alla soddisfazione di uno scopo di carattere ideale. Il 

patrimonio non è solo elemento costitutivo della Fondazione ma è la 

caratteristica che distingue e differenzia questo istituto dall'associazione, che 

ha quale elemento essenziale la personalità della partecipazione di una pluralità 

di soggetti, finalizzata al raggiungimento di uno scopo. Le Fondazioni, come 

anche riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale, hanno natura privata e 

sono espressione delle organizzazioni delle libertà sociali, costituendo i 

cosiddetti corpi intermedi, che si collocano fra Stato e mercato, e che trovano 

nel principio di sussidiarietà orizzontale, di cui all'ultimo comma dell'art. 118 

Cost., un preciso richiamo e presidio rispetto all'intervento pubblico.  

L'esistenza di un patrimonio è, quindi, la caratteristica essenziale della 

Fondazione, garantendo la possibilità di svolgere un'attività ordinaria. Si tratta 

di un requisito essenziale, tant'è che, ove il patrimonio non sia sufficiente per 

raggiungere lo scopo o addirittura venga meno, il codice civile prevede che la 

Fondazione si estingua e che il suo residuo patrimonio sia trasferito ad organi 

che abbiano una finalità analoga, a meno che la competente autorità non 

provveda alla trasformazione della Fondazione in altro ente. Secondo il 

modello tradizionale, la Fondazione è tenuta ad utilizzare il reddito derivante 

dal patrimonio per lo svolgimento della sua ordinaria attività e proseguire la 

stessa sino a che il patrimonio non si esaurisca o diminuisca in misura tanto 

significativa da impedire il regolare svolgimento del compito per il quale è 

stata istituita. 

Il concetto di perdita gestionale da ripianare è estraneo alla nozione di 

Fondazione proprio perché si tratta di un ente incentrato sul patrimonio e non 

sull'apporto di capitali da parte dei soggetti partecipanti, come avviene nelle 

società e, entro certi limiti, nell'associazione. La nozione di Fondazione e la 



concreta regolamentazione attuata dal codice civile è incompatibile con il 

concetto del ripiano di eventuali perdite annuali, trattandosi appunto di 

un'entità che vive attraverso il suo patrimonio e finché il patrimonio è 

sufficiente. 

Tuttavia, come ampiamente discusso all'interno del Consiglio di 

Amministrazione, questa gestione non intende e non vuole ricorrere ad alcun 

utilizzo del patrimonio della Fondazione, che pure garantisce ampiamente la 

sua esistenza, per ridurre eventuali risultati negativi della normale attività 

annuale. Concordemente, sono stati adottati provvedimenti e poste in essere 

azioni che dovrebbero garantire il normale svolgimento delle attività ordinarie 

e i suoi risultati, nonché il recupero generale di alcune passività. 

L'attività della Fondazione è ancora oggi essenzialmente collegata alla gestione 

di una scuola paritaria, materna e primaria, che, in ragione della previsione, 

trova piena copertura economica con le entrate ordinarie, proprie e per il 

contributo statale. Purtroppo, il ritardo con il quale lo Stato eroga il proprio 

contributo crea difficoltà di liquidità, per cui occorre far fronte ad 

anticipazioni dell'Istituto tesoriere per le spese più urgenti. Inoltre, come si è 

avuto modo di chiarire in altre relazioni ai bilanci, è stato necessario porre in 

essere operazioni bancarie e finanziarie per la sistemazione contributiva di 

anni passati e per rendere idonei i fabbricati di proprietà ad essere messi a 

reddito. Ecco perché il risultato, negativo, è un risultato assolutamente 

controllato, mirato a risolvere, si spera in via definitiva, i problemi del passato.  

Di seguito, uno schema analitico "contabile" che dimostra la reale situazione 

economica annuale, tenendo ovviamente conto delle entrate annuali e delle 

spese effettive sostenute nell'anno, dati che comunque dimostrano 

l'autosufficienza della gestione e della capacità della stessa di far fronte alle 

esigenze di competenza. E' evidente che le difficoltà derivano dai ritardi con i 

quali alcune entrate si rendono disponibili e dalla quantità dei residui che 

trovano, però, copertura annuale ed, ovviamente, definizione nei prossimi 

anni. 

 

 

 

 

 



 RENDICONTO ANNUALE  

 ENTRATE 

 Contributi statali scuola primaria     €   73.157,00 

 Contributi scuola materna          19.668,00 

 Contributi sezione primavera         11.157,00 

   Totale contributi                      €   103.982,00 

 

 Rette genitori scuola primaria    €  47.230,00 

 Rette genitori scuola materna        41.795,00 

 Rette genitori asilo nido         18.032,00 

   Totale rette                      €  107.057,00 

 

          TOTALE ENTRATE         €  211.039,00 

 

              USCITE 

 Compensi scuola primaria     €    87.620,00 

 Compensi scuola materna     €    56.803,00 

 Compensi personale ausiliario    €    29.406,00 

 Compenso altro personale     €      4.321,00 

 Contributi prev.li e fiscali     €   54.217,00 

 

             TOTALE USCITE SPESE PERSONALE     €  232.367,00 

 

 

 Riscaldamento e illuminazione    €     7.984,00 

 Fornitura idrica      €     6.232,00 

 Materiale didattico     €     1.814,00 

 Spese telefoniche      €        448,00 

 Cancelleria e abbonamenti    €     4.805,00 

 Refezione      €  16.653,00 



 Assicurazioni      €    2.210,00 

 TOTALE USCITE GENERALI      €   40.146,00 

 

 TOTALE USCITE        € 272.513,00 

 

 DISAVANZO ATTIVITA' SCOLASTICA     -     € 61.474,00 

 

ALTRE ENTRATE 

Fitti attivi        €  160.133,00 

Entrate straordinarie      €       7.266,00 

TOTALE ALTRE ENTRATE           € 167.399,00 

 

ALTRE USCITE  

Compenso Segretario     €    6.240,00 

Compenso Tesoriere     €    1.220,00 

Imposte e tasse      €                2.474,00 

Manutenzione ordinaria     € 11.681,00 

Spese straordinarie     € 30.009,00 

Interessi passivi per mutui     €              15.938,00 

Interessi di anticipazione di cassa    €             11.892,00 

Rimborsi mutui      €             26.040,00 

 

     TOTALE ALTRE USCITE             €  105.494,00 

 

AVANZO ALTRI MOVIMENTI - ENTRATE/USCITE            €     61.905,00 

 

AVANZO DI GESTIONE ANNUALE       €   431,00 

 



RENDICONTO 2020 

ENTRATE Preventivo 

2020 

Consuntivo 

2020 

USCITE Preventivo 

2020 

Consuntivo 

2020 

Titolo I – ENTRATE EFFETTIVE   Titolo I – SPESE EFFETTIVE   

Categoria 1a  - DA TRASFERIMENTI   Categoria 1a – SERVIZI GENERALI   

1 – Contributi scuola parificata 74.246 73.157 1 – Rimborso spese indennità di miss. 0 0 

2 – Contributo scuola materna  20.946 19.668 2 – Assegni fissi 6.240 6.240 

3 – Contributi sezione primavera 12.500 11.157 4 – Spese d’ufficio 0 0 

4 – Contributo comune 0 0 5 – Riscaldamento e illuminazione 10.000 7.984 

5 – Contributi diritto allo studio 0 0 6 – Rimborso lavoro straordinario 0 0 

6 – Contributo Amm.ne Provinciale 0 0 7 – Spese per liti legali 20.935 0 

7 – Contributo e rette a carico altri enti 0 0 8 – Indennità maneggio denaro 0 0 

Totale Categoria 1° 107.692 103.982 9 – Compensi scuola materna 61.090 56.803 

   10 – Compensi scuola elementare 90.455 87.620 

Categoria 2° - PROVENTI DEI SERVIZI   11 – Salari personale ausiliario 34.319 29.406 

10 – Rimborsi spese a carico dei genitori 67.680 47.230 12 – Compensi altre scuole 0 0 

11 – Rimborso spese asilo 54.164 41.795 13 – Compensi altro personale 5.000 4.321 

12 – Contributi spese sezione Primavera 26.628 18.032 14 – Compenso al tesoriere 1.220 1.220 

13 – Contributo di gestione 0 0 15 – Spese fornitura idrica 8.000 6.232 

15 – Fitti attivi 204.305 160.133 16 – Materiale didattico e Cons. d’Istit. 2.000 1.814 

16 – Rendita terreno 0 0 17 – Spese telefoniche 1.500 448 

20 – Interessi attivi 0 0 18 – Cancelleria, abbonamenti e varie 5.000 4.805 

Totale Categoria 2° 352.777 267.190 19 – Acquisti e manutenzione immobili 0 0 

   20 – Refezione scolastica 18.000 16.653 

Sezione 2a – ENTRATE STRAORDIN.   21 – Imposte e tasse 2.500 2.474 

21 – Entrate straordinarie 0 7.266 22 – Spese mediche 1.500 0 

TOTALE Sezione 2° 0 7.266 24 – Manutenz. ordinaria imm. patrim. 12.500 11.681 

   25 – Assicurazioni, INAIL 6.467 2.210 

Titolo II – MOVIMENTO DI CAPITALI   26 – Spese gestione e cons. patrim. 3.000 0 

Categoria 1a – ALIENAZ. BENI PATRIM.   27 – Spese progetti 0 0 



22 – Cessione fabbricati 0 0 28 – Spese straordinarie immobili 74.514 30.009 

23 – Cessione terreni 0 0 29 – Interessi passivi per mutui 16.598 15.938 

Totale Categoria 1° 
0 

0 30 – Interessi passivi per anticipaz. 

cassa  13.000 11.892 

   31 – Rimborsi per mutui 26.468 26.040 

Categoria 2a – TRASF. DI CAPITALE   Totale TITOLO I 420.306 323.790 

24 - Anticipazioni da altro Ente 0 0    

25 – Entrate da mutui 0 0 Titolo II – MOVIMENTO DI CAPITALI   

Totale Categoria 2° 0 0 32 – Rimborso anticipazione di cassa 0 0,00 

   Totale TITOLO II 0 0,00 

Titolo III – PARTITE DI GIRO      

27 – Ritenute prev.li  ass.li personale       20.082 16.412 TITOLO III – PARTITE DI GIRO   

28 – Ritenute alla fonte 19.949 11.393 33 – Contributi prev.li e ass.li 60.245 62.244 

30 – Rimborsi fondi servizi economato 0 0 34 – Ritenute fiscali  19.949 19.778 

31 – Ritenute sindacali 0 0 35 – Rimborso spese e serv. Econ. 0 0 

32 – Ritenute per mutui e prestiti personali 0 0 36 – Contributi sindacali 0 0 

Totale TITOLO III  40.031 27.805 37 – Ritenute per mutui e prestiti pers. 0 0 

   Totale TITOLO III 80.194 82.022 

      

      

TOTALE ENTRATE 500.500 406.243 TOTALE USCITE 500.500 405.812 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOTA INTEGRATIVA 

 

Entrate - Titolo I  

Categoria I - Entrate effettive da trasferimenti:  

Si tratta del contributo annuale concesso dallo Stato alle scuole paritarie. Nell’anno 2020, 

per la scuola primaria, è stato percepito tutto il contributo relativo all’anno scolastico 

2019/2020 (importo di € 73.157,00). Stesso discorso vale per la scuola dell'infanzia e 

sezione primavera, per le quali è stato riscosso il contributo dell’anno scolastico 

2019/2020. 

Categoria II - Entrate da proventi dei servizi:  

Si tratta dei contributi delle famiglie (€ 47.230,00 per la scuola primaria, € 41.795,00 per 

la scuola dell'infanzia ed € 18.032,00 per la sezione primavera e nido). A seguito della 

pandemia, le entrate relative alle rette scolastiche si sono ridotte in quanto, rispetto al 

preventivo, è stato stabilito un contributo per le famiglie più basso perché le stesse 

hanno potuto usufruire per gran parte dell’anno della sola didattica a distanza, non 

potendo godere di servizi quali, ad esempio, la refezione scolastica.  

Tra le entrate derivanti da proventi per servizi, va compresa la somma di € 154.051,00 

proveniente dai fitti attivi. Rimangono da riscuotere e vengono pertanto iscritti nei 

residui attivi, € 63.112,00 dovuti ai canoni non riscossi dai locatari Comune di Vallo della 

Lucania (per € 13.750,00 che ha saldato nell’anno 2021), Ca.Re. Snc (per € 36.250,00), 

Anna Srls (per € 4.025,00) e Idrosanitari Oricchio Srl (per € 9.087,00). Mentre per Ca.Re. 

Snc e Anna Srls è stata intrapresa una procedura di recupero, per Idrosanitari Oricchio si 

sta procedendo ad un recupero attraverso la fornitura di materiale per i lavori che la 

Fondazione esegue nei propri fabbricati. 

Sezione II - Entrate straordinarie 

Si tratta di un contributo ricevuto dalla Diocesi di Vallo della Lucania (€ 7.266,00) a 

titolo di compartecipazione della spesa sostenuta per la ristrutturazione della cappella 

cimiteriale.  

Titolo II  

Categorie I e II - Movimento e Trasferimento di capitali 

Non era stata preventivata alcuna entrata in questo titolo ed il consuntivo rispecchia tale 

previsione.  



 

Titolo III  

Partite di giro 

Sono comprese le ritenute previdenziali ed assistenziali per il personale, per la quota a 

carico dei dipendenti, le ritenute fiscali alla fonte e le ritenute sindacali, per un totale di € 

27.805,00.  

TOTALE ENTRATE .....................................................€ 400.161 

Uscite  

Titolo I - Spese effettive  

Categoria I -  Servizi Generali 

Le uscite ordinarie comprendono: 

-€  6.240 quale compenso per il Segretario della Fondazione;   

-€  7.984 per spese di riscaldamento e di energia elettrica; 

-€ 56.803 per n. 4 dipendenti addette alla scuola dell'infanzia (materna e sezione 

primavera): Cerbone Clotilde, Cirillo Giovanna, Emanuela Giordano, Maria Carmela 

Ruggiero. 

-€ 87.620 per n. 7 dipendenti addetti alla scuola primaria: Giannella Chiara, Jones Emma 

Marie, Marino Simona, Mazzotti Anthony, Milione Carmela, Oricchio Fedele e 

Romanelli Fiorella per l’anno scolastico 2019/2020. A partire da settembre, l’insegnante 

Mazzotti è stato sostituito dall’ins. Gitto Venera. 

-€  29.406 per n. 5 addette alle attività ausiliarie: Iannotti Elisa, Montuori Lucia, Nigro 

Fabiola, Oricchio Maria Grazia e Cirillo Pinuccia. Le ultime tre sono state assunte, a 

decorrere dal mese di settembre, a tempo determinato con contratto part time, per 

ottemperare alla necessità di costituire le cosiddette “bolle” nella scuola dell’infanzia per 

il periodo legato alla pandemia da Covid-19. 

-€ 4.321 per rimborso spese sostenute dal Dirigente Scolastico. 

-€ 1.220 per compenso corrisposto all’istituto tesoriere. 

-€  6.232 per spese per forniture idriche e TARSU. 

-€  1.814 per acquisto di materiale didattico.  



-€     448 per spese telefoniche.  

-€  4.805 per spese di cancelleria.  

-€  16.653 per spese refezione scolastica.  

- €  2.474 per imposte e tasse 

-€ 11.681 per spese di manutenzione ordinaria degli immobili.  

-€ 2.210 per assicurazioni alunni e personale e sugli immobili (compresa INAIL per 

personale ausiliario).  

-€ 30.009 per lavori straordinari consistiti nella ristrutturazione della cappella cimiteriale 

tenuta in comproprietà con il Capitolo Cattedrale della Diocesi di Vallo della Lucania, in 

lavori di rifacimento della pavimentazione della palestra della scuola e nell’acquisto di 

suppellettili per la scuola nonché di lavori di adeguamento alla normativa seguita alla 

pandemia da Covid-19.  

-€ 15.938 interessi per mutuo bancario;  

-€ 11.892 interessi sul fido bancario;  

-€ 26.040 quota capitale rimborso mutuo. 

 Titolo III – Partite di giro 

-€ 62.244 contributi previdenziali ed assistenziali, comprendente la quota (partita di giro) 

a carico dei dipendenti e la quota a carico della Fondazione. 

-€ 19.778 comprendente le quote di ritenute fiscali a carico dei dipendenti.   

TOTALE USCITE ....................................... € 405.812 

Riepilogando, le risultanze del rendiconto 2020 sono le seguenti: 

1. Le riscossioni complessive dell’esercizio 2020 sono: 

  a) Riscossioni in conto residui  €        6.082 

  b) Riscossioni in conto competenza €    400.161    

        _________ 

     TOTALE  €    406.243 

2. I pagamenti complessivi dell’esercizio 2020 sono: 

  a) Pagamenti in conto residui  €      35.002 



  b) Pagamenti in conto competenza €    405.812    

        _________ 

     TOTALE  €    440.814 

 

CONTO DEI RESIDUI AL 31.12.2020 

RESIDUI ATTIVI  RESIDUI PASSIVI  

Contributi scuola parificata (sett-dic 2020) 30.987 Assegni fissi 12.480 

Contributi scuola materna (sett-dic 2020) 6.982 Spese per liti legali 16.417 

Fitti attivi (anno 2020 e precedenti) 63.112 Compensi scuola materna 34.887 

Rimborso spese a carico genitori 17.994 Compensi scuola primaria 27.548 

Rimborso spese genitori materna 7.723 Salari personale ausiliario 13.386 

  Refezione scolastica 2.972 

  Rimborsi per mutui 610.730 

    

Totale  126.798 Totale 718.420 

    

Le risultanze finali di bilancio danno al seguente risultato: 

  a)  Saldo finale 2020       €         431 

  b)  Residui attivi      €  126.798 

c) Residui passivi    - €  718.420 

                _________ 

  DISAVANZO AL 31/12/2020  €    591.191 

 

 Il Segretario        Il Presidente 


