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ISTITUTO M.PIE DELL'ADDOLORATA 
 

Codice fiscale 02501340588 – Partita iva 01066541002 
VIALE VATICANO, 90 - 00165 ROMA RM 

Numero R.E.A   
Registro Imprese di   n. 02501340588 

Capitale Sociale Lit i.v. 
 

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2021 
 

Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro 
 

  

  
 

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO  31/12/2021  31/12/2020  

 

A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI         

 

 I) parte gia' richiamata                0                  0   

 

 II) parte da richiamare                0                  0   

 

A TOTALE CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI                0                  0   

 

B) IMMOBILIZZAZIONI         

 

 I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI         

 

 3) Diritti brevetto ind. e utilizz. op. ing.               80 -                0   

 

 I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI               80 -                0   

 

 II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI         

 

 1) Terreni e fabbricati          238.900            188.897   

 

 2) Impianti e macchinario            5.214              6.122   

 

 3) Attrezzature industriali e commerciali            6.525              5.494   

 

 4) Altri beni           20.406             21.042   

 

 II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI          271.045            221.555   

 

 III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE         

 

 2) Crediti (immob. finanziarie) verso:         

 

 db1) esigibili entro es.succ.               56                 56   

 

 db TOTALE verso altri               56                 56   

 

 2 TOTALE Crediti (immob. finanziarie) verso:               56                 56   

 

 III TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE               56                 56   
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B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI          271.021            221.611   

 

C) ATTIVO CIRCOLANTE         

 

 I) RIMANENZE                0                  0   

 

 ) Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita                0                  0   

 

 II) CREDITI VERSO:         

 

 1) Clienti:         

 

 a) esigibili entro esercizio successivo               60                  0   

 

 1 TOTALE Clienti:               60                  0   

 

 5-quater) verso altri         

 

 a) esigibili entro esercizio successivo            5.983              3.525   

 

 5-quater TOTALE verso altri            5.983              3.525   

 

 II TOTALE CREDITI VERSO:            6.043              3.525   

 

 III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)                0                  0   

 

 IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE         

 

 1) Depositi bancari e postali           87.251            126.509   

 

 3) Danaro e valori in cassa           46.165             24.534   

 

 IV TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE          133.416            151.043   

 

C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE          139.459            154.568   

 

D) RATEI E RISCONTI                0                 40   

 

  TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO          410.480            376.219   

 
 

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO  31/12/2021  31/12/2020  

 

A) PATRIMONIO NETTO         

 

 I) Capitale           89.520             89.520   

 

 II) Riserva da soprapprezzo delle azioni                0                  0   

 

 III) Riserve di rivalutazione                0                  0   

 

 IV) Riserva legale                0                  0   

 

 V) Riserve statutarie                0                  0   

 

 VI) Altre riserve:         

 

 u) Altre riserve di utili                2 -                1 - 

 

 v) Altre riserve di capitale          315.716            148.555   
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 VI TOTALE Altre riserve:          315.714            148.554   

 

 VII) Ris. per operaz. di copert. dei flussi fin. attesi                0                  0   

 

 VIII) Utili (perdite) portati a nuovo          276.239 -          248.076 - 

 

 IX) Utile (perdita) dell' esercizio          188.554 -           28.163 - 

 

 ) Perdita ripianata nell'esercizio                0                  0   

 

 X) Riserva negativa per azioni in portafoglio                0                  0   

 

A TOTALE PATRIMONIO NETTO           59.559 -           38.165 - 

 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI                0                  0   

 

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO           15.021             15.421   

 

D) DEBITI         

 

 6) Acconti         

 

 a) esigibili entro esercizio successivo              600                  0   

 

 6 TOTALE Acconti              600                  0   

 

 7) Debiti verso fornitori         

 

 a) esigibili entro esercizio successivo           34.968             24.234   

 

 7 TOTALE Debiti verso fornitori           34.968             24.234   

 

 12) Debiti tributari         

 

 a) esigibili entro esercizio successivo            7.105              3.175   

 

 12 TOTALE Debiti tributari            7.105              3.175   

 

 13) Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. sociale         

 

 a) esigibili entro esercizio successivo           22.306              3.244   

 

 13 TOTALE Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. social           22.306              3.244   

 

 14) Altri debiti         

 

 a) esigibili entro esercizio successivo          390.039            368.310   

 

 14 TOTALE Altri debiti          390.039            368.310   

 

D TOTALE DEBITI          455.018            398.963   

 

E) RATEI E RISCONTI                0                  0   

 

  TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO          410.480            376.219   

 
 

CONTO ECONOMICO  31/12/2021  31/12/2020  

 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE         
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 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni          327.171            229.396   

 

 5) Altri ricavi e proventi         

 

 a) Contributi in c/esercizio          148.944            231.518   

 

 b) Altri ricavi e proventi           38.325             45.211   

 

 5 TOTALE Altri ricavi e proventi          187.269            276.729   

 

A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE          514.440            506.125   

 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE         

 

 6) materie prime, suss., di cons. e merci           11.473              8.967   

 

 7) per servizi          197.562            128.286   

 

 8) per godimento di beni di terzi            1.230              1.005   

 

 9) per il personale:         

 

 a) salari e stipendi          345.474            262.833   

 

 b) oneri sociali          106.857             72.748   

 

 c) trattamento di fine rapporto           24.923             23.148   

 

 9 TOTALE per il personale:          477.254            358.729   

 

 10) ammortamenti e svalutazioni:         

 

 b) ammort. immobilizz. materiali           10.145             18.722   

 

 10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:           10.145             18.722   

 

 14) oneri diversi di gestione            5.333             16.950   

 

B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE          702.997            532.659   

 

A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE          188.557 -           26.534 - 

 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:         

 

 16) Altri proventi finanziari:         

 

 d) proventi finanz. diversi dai precedenti         

 

 d5) da altri                3                  2   

 

 d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti                3                  2   

 

 16 TOTALE Altri proventi finanziari:                3                  2   

 

15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI                3                  2   

 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIV. E PASS. FINANZIARIE         

 
A-B±C±D TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE          188.554 -           26.532 - 

 

 20) Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipate         
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 a) imposte correnti                0              1.631   

 

 20 TOTALE Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipat                0              1.631   

 

 21) Utile (perdite) dell'esercizio          188.554 -           28.163 - 

 

  
Il presente bilancio e' reale e corrisponde alle scritture contabili. 
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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31/12/2021 
 

RENDICONTO FINANZIARIO INDIRETTO 
 

 2021/0 2020/0 

Rendiconto finanziario, metodo indiretto   
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)   
Utile (perdita) dell'esercizio (188.554) (28.163) 
Imposte sul reddito - 1.631 
Interessi passivi/(attivi) (3) (2) 
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, 
dividendi e plus/minusvalenze da cessione 

(188.557) (26.534) 

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto 
contropartita nel capitale circolante netto 

  

Accantonamenti ai fondi 24.923 23.148 
Ammortamenti delle immobilizzazioni 10.145 18.722 
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto 
contropartita nel capitale circolante netto 

35.068 41.870 

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante 
netto 

(153.489) 15.336 

Variazioni del capitale circolante netto   
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (60) 343 
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 10.734 (3.243) 
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 40 312 
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 210.024 8.837 
Totale variazioni del capitale circolante netto 220.738 6.249 
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 67.249 21.585 
Altre rettifiche   
Interessi incassati/(pagati) 3 2 
(Imposte sul reddito pagate) - (1.631) 
Altri incassi/(pagamenti) (25.323) (22.808) 
Totale altre rettifiche (25.320) (24.437) 
Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 41.929 (2.852) 
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento   
Immobilizzazioni materiali   
(Investimenti) (59.635) (6.781) 
Immobilizzazioni immateriali   
Disinvestimenti 80 - 
Immobilizzazioni finanziarie   
Attività finanziarie non immobilizzate   
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (59.555) (6.781) 
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento   
Mezzi di terzi   
Mezzi propri   
Aumento di capitale a pagamento - 72.778 
(Rimborso di capitale) (1) - 
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (1) 72.778 
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (17.627) 63.145 
Disponibilità liquide a inizio esercizio   
Depositi bancari e postali 126.509 70.609 
Danaro e valori in cassa 24.534 17.289 
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 151.043 87.898 
Disponibilità liquide a fine esercizio   
Depositi bancari e postali 87.251 126.509 
Danaro e valori in cassa 46.165 24.534 
Totale disponibilità liquide a fine esercizio 133.416 151.043 
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IST.MAESTRE PIE Scuola dell’infanzia e 

primaria paritaria 

SEDE Via a.Tebaldi n.20 

00168 ROMA (RM) 
 

 

Nota esplicativa di accompagnamento al bilancio redatto al 
31.12.2021 

 

Il bilancio relativo al periodo 01 gennaio 2021 – 31 dicembre 2021 è redatto in 

conformità alle disposizioni della Legge 62/2000 ed esclusivamente per gli 

scopi indicati nella medesima normativa. 

Detto bilancio è composto dai seguenti documenti: 

- Stato Patrimoniale; 

- Conto Economico; 

- Nota esplicativa di accompagnamento. 

I documenti sono stati redatti nei modi e nei tempi stabiliti dalle normative 

vigenti e sono tenuti a disposizione degli aventi diritto o di chi ne faccia 

richiesta. 

 

L’Istituto “IST.MAESTRE PIE Scuola dell’infanzia e primaria paritaria”, 

che ha ottenuto il riconoscimento di scuola paritaria, è gestito dall’Ente 

Ecclesiastico “Istituto Maestre Pie dell’Addolorata” con sede legale in 

Roma, Viale Vaticano n.90 e sede amministrativa in Rimini, Via F.lli Bandiera 

n.30/34; tale ente 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 dalle normative vigenti. 

 

I dati del bilancio, che sono riferiti esclusivamente all’istituto in epigrafe, 

trovano fondamento e riscontro nei documenti e nella contabilità relativa 

all’attività scolastica tenuta dall’ente gestore con il metodo della Partita 

Doppia, in ottemperanza alle disposizioni civilistiche e fiscali in vigore. 

I criteri di contabilizzazione, di valutazione e di esposizione corrispondono, se 

non incompatibili con la corretta rappresentazione della gestione dell’Istituto, a 

quelli adottati dallo stesso gestore, e rispondono in particolare ai criteri di 

competenza economica e di inerenza, fatte salve le eccezioni imposte dalla 

normativa vigente. 

 

Criteri di elaborazione del bilancio 

 

Al fine di rappresentare con chiarezza e precisione la situazione economica 

dell’istituto e di esporne in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, 

per la parte ad esso riferibile, sono stati adottati i seguenti criteri di 

elaborazione del bilancio: 

 

A) Conto Economico 
- i ricavi ed i costi direttamente imputabili alla gestione dell’istituto sono 

stati considerati per l’importo rilevato in contabilità dall’ente gestore; 
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- non sono stati rilevati costi e ricavi di natura promiscua, non riferibili 

esclusivamente alla gestione dell’istituto.  

- Tra i costi sostenuti dall’Ente Gestore per la conduzione della scuola nei 

vari ordini e gradi ve ne sono alcuni che non possono essere considerati di 

diretta imputazione al singolo “plesso” (es. scuola dell’infanzia). Fra questi 

costi le principali componenti riguardano: 

- Utenze; 

- Manutenzioni ordinarie degli impianti e degli edifici; 

- Spese per servizi di pulizia; 

- Consulenze Professionali. 

- L’imputazione di tali costi ai singoli ordini di scuola avviene in base a 

criteri i più oggettivi possibile che riguardano il numero delle classi 

utilizzate per quanto concerne le utenze e le spese per servizi di pulizia, il 

numero degli alunni per quanto concerne le manutenzioni e le consulenze 

professionali oltre a tutti gli altri costi diretti di misura residuale. 

 

La considerazione di tali voci ha generato il risultato di gestione. 

Detto risultato deve essere separatamente integrato con la considerazione di 

quei costi che, pur non avendo manifestazione contabile, incidono 

significativamente sul risultato della gestione e devono pertanto essere 

evidenziati per una più efficace informazione ed allo scopo di una oggettiva 

valutazione della situazione dell’Istituto. 

Tali costi, definiti come “costi opportunità”, rappresentano l’onere figurativo 

relativo all’utilizzo di fattori della produzione messia disposizione dell’Istituto 

Maestre Pie dell’Addolorata senza addebito per la scuola. 

Si tratta in particolare del costo del personale religioso che presta la propria 

attività lavorativa all’interno dell’Istituto Scolastico senza percepire alcun 

compenso e del costo figurativo dell’immobile e delle strutture messe a 

disposizione per allestire gli ambienti scolastici. 

La valutazione dell’onere figurativo è stata effettuata sulla base degli importi 

previsti, per le diverse categorie contrattuali, dal CCNL AGIDAE. 

 

Risultato di Gestione     Euro         - 188.554,39 

Costo figurativo Personale Religioso  Euro         -   51.944,00 

Risultato rettificato di Gestione  Euro         - 240.498,39 

 

Quanto avevamo sottolineato in sede di relazione per il bilancio dello scorso 

anno si è puntualmente verificato. 

Venuto meno il sostegno “pubblico” che nell’anno “pandemico” 2020 aveva 

premesso l’accesso alla Cassa Integrazione per il personale ed erogato specifici 

contributi a fondo perduto, anche la nostra scuola ha dovuto di nuovo fare i 

conti con le difficoltà che da sempre contraddistinguono il “mondo” delle scuole 

paritarie: l’emergenza pandemica da Covid-19, poi, lo ha attraversato in 

maniera devastante portando alla chiusura definitiva di tante di esse. 

 

Nel corso del 2021 si è protratto lo stato di emergenza proclamato dal governo 

all’inizio del 2020 ed anche se la situazione è andata lentamente migliorando nel 

corso dell’anno, l’impatto sulle attività didattiche e di socializzazione per i nostri 

alunni è stato comunque altamente limitante.  

 

L’incremento dei costi sostenuti è stato pesante: in particolare il costo del 

personale, non più sostenuto da strumenti straordinari statali, ed i consumi 
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energetici che a partire dall’autunno hanno cominciato salire in maniera 

incontrollata con una escalation che a tutt’oggi non accenna ad arrestarsi.  

A questi maggiori costi hanno fatto seguito maggiori ricavi ma in misura molto 

limitata anche a causa degli strascichi che la pandemia ha lasciato nel tessuto 

sociale delle nostre famiglie utenti. Lo si vede dalla difficoltà a sostenere le rette 

e dal calo delle iscrizioni, soprattutto nella Scuola dell’Infanzia.  A questo si 

aggiunga il fatto che i contributi del MIUR vengono erogati sempre con forti 

ritardi rispetto ai periodi di competenza ed alle delibere regionali. 

 

 

Lo scorso anno solo a seguito di strenue battaglie a livello centrale il governo ha 

stanziato contributi aggiuntivi anche per le scuole paritarie riconoscendone, da 

un lato, il fondamentale ruolo nel panorama dell’istruzione scolastica nazionale, 

e dall’altro l’enorme stato di difficoltà delle stesse a seguito della pandemia. 

Tuttavia, come accennato, non possono non farsi le seguenti considerazioni: 

 

1) Tali contributi emergenziali e l’accesso alle varie forme di integrazione del 

reddito dei lavoratori dipendenti non sono stati ripetuti, e le scuole si sono 

trovate nuovamente a fronteggiare, sole, la gestione in un tessuto sociale ed 

economico profondamente provato dall’emergenza pandemica ancora in 

corso; 

 

2) Basterebbe un vero riconoscimento della funzione pubblica delle Scuole 

Paritarie (che a seguito della LEGGE 62/2000 sono a tutti gli effetti inserite 

nel quadro della Pubblica Istruzione) e la previsione di una piccola 

maggiore contribuzione da parte dello Stato per permettere a tutte le scuole 

di potersi sostentare e programmare le proprie attività con sufficiente 

serenità. 

 

 

Contributi 

I fondi ricevuti dallo Stato e/o dagli enti territoriali vengono contabilizzati 

nell’esercizio di incasso e non con riferimento all’esercizio finanziario per 

cui sono stati impegnati in quanto non si è in grado di conoscere 

preventivamente né l’entità degli stessi né la data effettiva di erogazione 

(elementi questi fondamentali per la contabilizzazione per competenza). 

E’ importante sottolineare in questa sede che l’incasso dei suddetti contributi 

avviene sempre in ritardo rispetto all’anno di riferimento ed alle necessità 

della scuola, impedendo, di fatto, la redazione di bilanci di previsione 

attendibili ed una conseguente pianificazione, con personale docente e 

famiglie, degli investimenti e delle entrate. 

I contributi rappresentano una entrata significativa del bilancio e vengono, 

con cura, utilizzati per la copertura dei costi del personale, compresi i corsi di 

aggiornamento, per l’acquisto del materiale didattico, per l’adeguamento e la 

manutenzione degli ambienti, per la formazione dei genitori ed il 

coinvolgimento della famiglia nell’attività didattica, ecc. 

 

 

Dal MIUR (Ministero Istruzione Università Ricerca) sono stati ricevuti 

per il tramite dell’Ufficio Scolastico Regionale i seguenti contributi: 

 

- 06/07/2021 Contributi Sostegno Rette Nidi e Infanzia Euro 9.466,13 al 
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netto di Ritenuta Fiscale 4%;  

- 29/07/2021 Contributi COVID per riduzione o mancato versamento rette – 

Infanzia a.s. 2019-20 Euro 10.559,95 

- 21/10/2021 Contributo Sez. Primavera Anno Scolastico 2020/21 Euro 

7.118,78 al netto di Ritenuta Fiscale 4%; 

- 17/11/2021 Contributi Sezione primavera Acconto A.S. 2019/2020 Euro 

198,94 al netto di Ritenuta Fiscale 4%; 

- 19/11/2021 Contributi Sezione primavera Redistribuzione Acconto A.S. 

2018/2019 Euro 3.985,06 al netto di Ritenuta Fiscale 4%; 

- 21/12/2021 Contributo Scuola Materia e Primaria Anno Scolastico 2020/21 

Euro 104.119,79; 

- 09/12/2021 Contributo Sostegno Handicap Infanzia Anno Scolastico 

2020/21 Euro 13.064,98 al netto di Ritenuta Fiscale 4%. 

 

Obiettivo primario 

L’obiettivo primario è migliorare la qualità della nostra scuola attraverso 

un’offerta formativa ampia, gratificante e coinvolgente per i bambini ed i 

ragazzi dei vari gradi scolastici, ed attraverso la qualità aumentare il numero 

delle iscrizioni. 

Negli ultimi anni le iscrizioni hanno avuto il seguente andamento:  

- scuola dell’infanzia (94 iscritti nell’anno scolastico 2013/2014, 90 nell’a.s. 

2014/2015, 65 nell’a.s. 2015/2016, n.49 iscritti nell’anno scolastico 

2016/2017, n.63 iscritti nell’anno scolastico 2017/2018 (di cui n.13 alla 

sezione Primavera),  n.83 iscritti nell’anno scolastico 2018/2019 (di cui 21 

alla sezione Primavera), n.81 iscritti nell’anno Scolastico 2019/2020 (di cui 

n.18 tra sezione Primavera e Micro Nido), n.74 iscritti nell’anno Scolastico 

2020/2021 (di cui n.10 tra sezione Primavera e Micro Nido) e n.72 iscritti 

nell’anno Scolastico 20212022 (di cui n.13 tra sezione Primavera e Micro 

Nido); 

- primaria (139 iscritti nell’a.s. 2013/2014, 133 nell’a.s. 2014/2015, 116 

nell’a.s. 2015/2016, 106 nell’ a.s. 2016/2017,  n.87 nell’a.s. 2017/2018, 

n.79 nell’a.s. 2018/2019, n.71 nell’a.s. 2019/2020, n.69 nell’anno scolastico 

2020/2021 e n.79 nell’anno scolastico 2021/22. 

 

Purtroppo l’emergenza pandemica ha penalizzato fortemente le iscrizioni alle 

scuole dell’infanzia e la nostra non ha fatto eccezione. 

Il calo delle iscrizioni ha influito negativamente sui risultati di gestione e di 

conseguenza si è reso necessario l’intervento finanziario da parte dell’Istituto 

Religioso. 

 

 

Rette 

Ancora si segnalano ritardi nei tempi di incasso delle rette, anche se contenuti 

rispetto al recente passato. Le difficoltà delle famiglie sono ancora presenti e 

l’Istituto, oltre al calo delle iscrizioni, deve far fronte anche alla copertura del 

fabbisogno finanziario.   
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B) Situazione Patrimoniale 
 

Sebbene la titolarità del patrimonio spetti esclusivamente all’ente gestore, per 

completezza di informazione sono state elencate nello Stato Patrimoniale le 

attività e le passività ritenute direttamente riferibili alla gestione dell’Istituto. 

I criteri adottati per la valutazione delle singole poste sono riferibili alla vigente 

normativa civilistica 

In particolare i beni ammortizzabili sono valutati al costo di acquisizione, 

rettificato delle quote di ammortamento calcolate tenendo conto della presunta 

vita utile del bene stesso; i crediti sono valutati al loro valore nominale reputato 

come valore di certo realizzo, così come i debiti sono iscritti al loro valore 

nominale quale valore di estinzione. 

 

Attività  

La voce crediti v/altri, tra le altre, contiene il credito verso l’erario per la 

ritenuta in acconto IRES pari al 4% dei contributi incassati in base a 

convenzione  

 

Passività 

Le voci debiti v/altri si riferisce prevalentemente per euro 28.697,00 al debito 

verso i dipendenti (personale docente non religioso) per stipendi maturati al 

31.12.2021 ma che saranno corrisposti nei primi giorni dell’anno successivo 

e per euro 361.332,06 al debito che la Scuola ha nei confronti dell’economato 

dell’Istituto Maestre Pie dell’Addolorata per gli anticipi resi necessari per la 

copertura dei debiti di natura fiscale e previdenziale alle scadenze di legge. Il 

rientro di tali debiti è in funzione dell’incasso dei contributi ministeriali. 

Quanto ad Euro 19,59 si riferisce a voci residuali. 

Le voci debiti tributari e debiti v/istituti previdenziali si riferiscono 

prevalentemente alle trattenute fiscale e previdenziali sugli stipendi di cui 

sopra il cui termine legale di versamento scade nell’anno 2022. 

 

C) Informazione di carattere fiscale 
Le rette, riferendosi unicamente a prestazioni educative, sono riscosse e 

certificate in esenzione IVA ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972 n.633, Art.10 

n.18). Di conseguenza, ai sensi dell’art. 19 e seguenti dello stesso D.P.R. 

633/72 l’IVA pagata sulle fatture di acquisto è indetraibile e rappresenta un 

costo per l’Istituto. 

I contributi ricevuti dagli enti territoriali in base a convenzione sono fuori 

campo applicazione IVA. Sugli stessi viene trattenuta alla fonte dall’Ente 

Erogatore ritenuta in Acconto IRES pari al 4% del contributo stesso. 

 

D) Conclusioni 

L’importanza dei progetti educativi per l’infanzia e la sentita necessità di poter 

favorire e dare a tutte le famiglie la possibilità di usufruire del servizio, 

spronano ancora l’Istituto a mantenere una politica di contenimento dei costi 

per le rette scolastiche, anche a scapito del risultato di bilancio, che è sempre in 

perdita e si regge anche grazie al grande lavoro dei volontari (regolarmente 

iscritti all’albo del volontariato) o su personale religioso che rende 

gratuitamente il proprio servizio.  

La pandemia che all'inizio di questo anno ha colpito duramente il nostro paese 

ha avuto un impatto devastante sulla scuola e sulle scuole paritarie in maniera 
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particolare. 

I contributi pubblici, a questo riguardo, non sono ancora sufficienti per poter 

programmare il futuro della scuola e poter ampliare l’offerta di servizi per le 

famiglie, tanto che, spesso, è l’Ente Gestore a dover intervenire con liquidità 

propria o derivante da altre attività per la copertura del fabbisogni finanziario 

dell’Istituto. 

Questo per far sì che la scuola rimanga un servizio prezioso a disposizione 

delle famiglie e delle comunità locali. 

 

Roma, 30.06.2022 

      Istituto Maestre Pie dell’Addolorata 

 
 

 

 


