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Le imposte registrano una variazione di oltre Euro 7 mila a causa della minor IRAP dovuta in base 

all’applicazione di alcune agevolazioni “covid-19”. 

 

 

 

 
 

ALTRE INFORMAZIONI 
 

Ai sensi di legge si evidenzia la composizione dei dipendenti per categoria.  
 

NUMERO DIPENDENTI 

Categoria

Numero Puntuale 

31/08/2021

Numero Puntuale 

31/08/2020

Docenti 29                         27                        

Impiegati 3                          3                         

Operai 7                          7                         

Totale 39                         37                         
 
 
RENDICONTO LIBERALITA’ 

Di seguito si rendiconta l’attività della gestione dei contributi ricevuti per “Ampliamento offerta 

formativa, innovazione tecnologica ed edilizia scolastica”. 

I contributi ricevuti complessivamente nell’esercizio 2020/2021 sono pari a quasi Euro 7,8 mila e 

sono stati effettuati con la finalità di “Ampliamento offerta formativa, Innovazione tecnologica” 

ovvero per la scuola di musica e lo spazio compiti. 

 

Nel corso dell’esercizio l’associazione ha ricevuto contributi e sostenuo costi (relativi all’utilizzo) 

per sviluppare tali iniziative volte all’ampliamento dell’offerta formativa, come riportato nella 

tabella seguente: 

 

 

Rendiconto Entrate/(Uscite) per sviluppo iniziative Ampliamento Offerta Formativa

Entrate Scuola Musica 22.603                          

Entrate Spazio Compiti 9.213                             

Uscite Scuola Musica 12.321-                          

Uscite Costi per utilizzo Personale Dipendente Scuola Musica e Spazio Compiti 8.916-                             

Uscite Costi per Spese Generali (Fitto, Pulizie, Vigilanza, Utenze, ecc.) 2.727-                             

Totale Entrate/(Uscite) per sviluppo iniziative Ampliamento Offerta Formativa 7.851                             

DIFFERENZA AD INCREMENTO DEL FONDO AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 7.851                             

 
 

La differenza positiva, come esposta nella tabella pari ad Euro 7,8 mila, è stata contabilizzata 

all’interno del Patrimonio Netto andando ad incrementare il “Fondo Ampliamento Offerta 

Formativa, Innovazione Tecnologica ed Edilizia Scolastica” e portando il saldo del fondo ad Euro 

39 mila. 

 
INFORMATIVA DEI CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 
 

Si forniscono le indicazioni previste dalla legge 4 agosto 2017 n.124.  

Nel bilancio sono già stati evidenziati ed indicati i contributi che l’associazione ha ricevuto secondo 

un criterio di competenza.  
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Di seguito si forniscono le indicazioni previste dalla normativa, applicando un criterio di cassa. 

 

 

Soggetto Erogante  Codice fiscale  
 Contributo 

ricevuto  
Causale

Minstero Pubblica Istruzione 80185250588 42.272,69        contributi materna

Minstero Pubblica Istruzione 80185250588 128.738,47     contributi elementari

Minstero Pubblica Istruzione 80185250588 56.420,73        contributi medie

Comune di Mira 00368570271 12.461,08        contributi scuola dell'infanzia

Totale 239.892,97      
 

Non vi sono altri vantaggi economici (ad esempio incarichi retribuiti, concessioni in natura, ecc…)  

da parte di enti pubblici oltre ai contributi corrisposti. 

 

Si segnala inoltre che nell’anno scolastico l’associazione ha inoltre usufruito del credito di imposta 

per le locazioni per euro 1.320,00, utilizzato in compensazione con il modello F24.  


