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BILANCIO DI PREVISIONE 

ESERCIZIO 2021 

 

      

Relazione del Presidente 
   
Il bilancio di previsione dell’esercizio 2021 della Fondazione  Don Gaetano Provoli di Caldiero  è 

stato redatto sulla scorta dei dati contabili attuali , come proiezione,  e della quota  per i contributi 

degli Enti Regione e Comune oltre ai contributi Statali dovuti per la parità scolastica. Tali contributi 

sono stati iscritti considerando gli esercizi precedenti e  nella previsione che gli stessi possano 

essere confermati E TENUTO CONTO DI UNA SITUZIONE “NORMALE” E NON DI 

E,MERGENZA COME L’ATTUALE. 

 

 

ENTRATE 

 

Tra le entrate,  vi sono i contributi richiesti  alle famiglie  per la frequenza alla scuola materna ed al 

nido integrato, comprensivi delle quote per l’assicurazione ed il materiale scolastico richieste 

all’inizio dell’anno . Per il 2021 non è stato previsto nessun anticipo o posticipo data la situazione di 

emergenza covid 19 in cui si deve gestire la scuola. 

Si segnala che sono state istituite ben 12 sezioni tra nido e materna e che le stesse attualmente 

funzionano. 

Non è stata prevista nessuna attività di psicomotricità poiché gli spazi sono stati tutti occupati dalle 

nuove sezioni. 

Viene fatto presente che con verbale n. 11 del 3 settembre u.s. il consiglio di Amministrazione ha 

approvato il nuovo regolamento per l’infanzia e per il Nido integrato, stabilendo le modalità di 

pagamento, le quote a carico dei genitori e le eventuali deroghe a tali quote. 

Il  contributo delle famiglie è stato fissato  dal Consiglio di amministrazione anche   per il corrente 

esercizio è pari ad euro 160,00 per la scuola dell’infanzia ed euro 400.00 per il nido integrato. Tali 

richieste sono variabili in ordine al reddito pro-capite della famiglia (ISEE)   sono state concordate 

in sede di Commissione Paritetica con il Comune di Caldiero. 

Con l’Amministrazione  Comunale sono stati effettuati i lavori di ristrutturazione e contenimento 

energetico del fabbricato adibito a Nido Integrato il Palloncino. 

Attualmente si sta trattando per la sostituzione della Caldaia attraverso il conto termico/e o 

contributo GSE. 

I lavori sarebbero a carico della Fondazione che ha previsto pure una sostituzione dell’impianto di 

condizionamento pari a 20.000,00. 

Ci sono stati inoltre ulteriori incontri per la stesura della convenzione in conto gestione e per il 

sostenimento di bambini disabili. Anche lo Stato e la Regione ha contribuito su richiesta a parte dei 

costi. 

Da evidenziale  che le sezioni della scuola materna sono  n. 12  per u totale di 135 bambini. Mentre 

il Nido integrato confermerà il numero pieno di scritti (29) a partire da gennaio 2021. 

Questo, oltre ad essere un successo dal punto di vista didattico, consentirà alla scuola di gestire al 

meglio le risorse di personale,  garantendo sempre i parametri regionali previsti nel rapporto 

bambini/insegnati. 

 

Il contributo del Comune,  invece,  è stato variato in positivo ed è stata richiesta la revisione 

dell’art. 11 della convenzione. 

E’ stato previsto anche il contributo da Enti diversi a favore della Scuola per il sostentamento di 

famiglie in difficoltà economiche. 



Inoltre il comune subentra con il fattore Famiglia per le medesime in modo che la scuola possa 

avere le rette complete, il tutto su rendicontazione a parte fatta dalla scuola. 

A partire da dicembre 2019 è stato locato l’alloggio che darà un reddito, per il 2021  pari ad euro 

2.400,  in considerazione che tutti i lavori di manutenzione sono a carico dell’assegnatario. 

 

 

USCITE 
 

I costi più rilevanti, euro 432.00  sono rappresentati dal “personale” , dagli oneri sociali e  dal 

trattamento di fine rapporto. 

 

Si ricorda che il  personale in servizio previsto dal 1.1.2021  è il seguente: 

INFANZIA 

n. 1 coordinatrice;  

n. 1 maestra cambio ruolo 

n. 4  maestre a tempo pieno indeterminato per la scuola materna (di cui una maternità) 

n. 1  maestre a tempo pieno a tempo indeterminato  per la scuola materna di  sostegno 

n. 5  maestre/educatrice a tempo pieno – determinato alla scuola dell’infanzia  

n. 1 maestra a part-time determinato scuola dell’infanzia sostegno 

n. 1 maestra a tempo pieno determinato di sostegno 

n. 1 educatrice a part –time infanzia tempo indeterminato.(supporto insegnanti) 

NIDO 

n. 3 educatrici a tempo pieno  indeterminato per il nido integrato 

n. 1 educatrice a tempo pieno – a tempo determinato (sostituzione Bertelè/Bianchini) 

n. 1 educatrice a tempo indeterminato part –time nido integrato (ancora  in aspettativa non retribuita 

AUSILIARIE 

n. 3 ausiliarie a tempo indeterminato – part-time 

n.. 1 ausiliaria a tempo determinato 

n. 1 ausiliaria a tempo indeterminato – par time aiuto cuoca 

n. 1 cuoca a  part - time indeterminato 

 

 

 Totale n. 26  unità lavorative 

 

Gli altri costi sono stati esposti, voce per voce, nell’allegato prospetto. Si evidenzia  il costo per gli 

ammortamenti pari a euro 6000  Inoltre è stato inserito il costo  per la manutenzione ordinaria – 

caldaia e/o impianti  e relativi alla manutenzione ordinaria.  

Altra voce rilevante è sempre data dalle imposte pari ad euro 25.000.00.= di previsione. 

E’ stato previsto un fondo spese legali di euro 20.000.00, tenendo conto di alcune controversie in 

corso con il personale dipendente. 

 

 

 

 

        IL PRESIDENTE 

            (don Tiberio Adami) 
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PREVISIONE ENTRATE/USCITE ANNO 2021 

 

 

ENTRATE USCITE 

Contributo Comune Caldiero 77.500 Spese per personale           432.000 

 Contributo bambini disabili 18.000 Spese per formazione personale 6.000 

Fitti attivi            2.400 Postali                  200 

Contrib. Regione Veneto 50.000 Materiale didattico 7.000 

Contr. da Enti diversi             7.000 Quote Associativa FISM                          3.200 

Contributi stato 80.000 Assicurazioni 3.500 

Contributi famiglie  ed  Attrezzature e riparazione giochi 4.000 

iscrizione:      Nido 110.000 Acquisto materiali pulizia 2.000 

                      Materna 210.000 Acquisto generi alimentari  

Entrate diverse – Scuola Estiva            ==== per la refezione 20.000 

MANUT. STR. IMMOBILE         35.000 Spese legali 20.000 

PIANO STRAORD. NAZION 14.000 Spese per gas metano 10.000 

  Spese per energia elettrica 4.500 

  Spese per telefono e fax                  500       

  Spese varie 5.000 

  Spese  manutenzioni allo stabile 5.500 

  Spese di manutenzioni diverse e 

giardino 

3.000 

  Imposte e tasse 25.000 

  Oneri diversi e bancari 4.500 

  Spese per consulenze e revisore 7.000 

  Ammortamenti –quota  annua 6.000 

  MANUT. STR.  IMMOBILE 35.000 

TOTALE ENTRATE  603.900 TOTALE USCITE       603.900 

 

 

 






