
Scuola Primaria Paritaria “Santa Paola Elisabetta Cerioli” 

 

Roma (RM)  

 

DL Sostegni bis. Contributi Anti Covid  

 

TESTO DI LEGGE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) l'organizzazione interna, con particolare 
riferimento all'articolazione degli uffici e 
all'organigramma; 

 

 
 

ADEMPIMENTI PER LE SCUOLE PARITARIE 
 

ISTITUZIONE AUTONOMA SCOLASTICA PARITARIA: 
 

- Denominazione: Scuola Primaria “Santa Paola Elisabetta Cerioli” 
 

- Cod. meccanografico: RM1E001004 
 

- Indirizzo: Via Casilina, 631- 633  
 

- CAP: 00177 
 

- Comune: Roma  (RM) 
 

- Natura giuridica dell'Ente: 
Ente ecclesiastico con riconoscimento giuridico 

 

 
 

ORGANIZZAZIONE INTERNA:  
 

- N. Classi: 5 
 

- Responsabile della Scuola: Legale rappresentante 
 

- Organo Gestore: Comitato di gestione 
 

- Coordinatore/trice con insegnamento: No 
 

- Scuola Primaria: Docenti n.: 7 
 

- Scuola Primaria: Personale non docente n. 1 
 

- Scuola Primaria: Personale ATA n.: 0 
 

- Ufficio di Segreteria n.: 1 
 

- Altro:           Coordinatrice 
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b) le informazioni relative ai titolari di incarichi di 
collaborazione o consulenza, compresi gli 
estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, il 
curriculum vitae e il compenso erogato; 
 
 
 
 

 

c) il conto annuale del personale e delle relative 
spese sostenute, con particolare riferimento ai 
dati relativi alla dotazione organica e al 
personale effettivamente in servizio e al relativo 
costo, nonché i tassi di assenza; 
 

 

d) i dati relativi al personale in servizio con 
contratto di lavoro non a tempo indeterminato; 
 
 
 
 
 

 

e) i documenti e gli allegati del bilancio 
preventivo e del conto consuntivo; 

 
 

 INCARICHI DI COLLABORAZIONE O CONSULENZA:  
- Nell'anno scolastico 2021-2022 indicare se vi sono stati 
incarichi di collaborazione/consulenza con specifico 
riferimento all'attività scolastica: No 
[Si precisa che trattasi di incarichi "ad personam" non ad 

enti, associazioni, cooperative o società].  

 - Indicare il numero totale di contratti:                      0  

COSTO DEL PERSONALE: 
 

- il costo complessivo annuale del personale dipendente, 
232000  

relativo all'esercizio 2021 ammonta ad euro:  

 
 

- il tasso di assenza percentuale di tutto il personale 
3 %  

nell'a.s. 2021/2022 è del:  

 
 

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO:  
 

- Docenti n.: 0 
 

- Personale non docente n.: 0 
 

- Personale ATA n.: 0 
 

  
 

DOCUMENTI E ALLEGATI AL BILANCIO:  
 

 
Conto economico 2021 unito: C.M. RM1E001004 – 
C.M. RM1A26500V  

f) le informazioni relative ai beni immobili e agli   PROPRIETA' BENI IMMOBILIARI:  
 

atti di gestione del patrimonio. - L'Ente (scuola) è proprietario dell'immobile: Si  
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ORGANIGRAMMA DELLA SCUOLA PRIMARIA: “SANTA PAOLA ELISABETTA CERIOLI” 

N° CLASSI: 5  
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2021

ROMA

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 359.134

2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di 

lavorazione, semilavorati e finiti

3) Variazione dei lavori in corso su ordin.

4) Incrementi di immobiliz. per lavori interni

5) Altri ricavi e proventi:
- vari 6
contributi covid
contributi in conto impianti esenti

- contributi in conto esercizio 14.368

Totale valore della produzione (A) 373.508

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie di consumo e di 

merci 78.948

7) Per servizi 238.298

8) Per godimento di beni di terzi 1.542

9) Per il personale:

a) salari e stipendi 283.035

b) oneri sociali 84.070

c) trattamento di fine rapporto 19.562

d) trattamento di quiescenza e simili

e) altri costi

10) Ammortamenti e svalutazioni:

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 69.223

c)  altre svalutazioni delle immobilizzazioni 

d) svalutaz.dei crediti compresi nell'attivo circolante        

e delle disponibilità liquide

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, 

sussidiarie di consumo e merci

12) Accantonamenti per rischi

13) Accantonamento per rinnovamento e 

manutenzione impianti e attrezzature

14) Oneri diversi di gestione 17.835

Totale costi della produzione (B) 792.513

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) (419.005)

C) Proventi e oneri finanziari

15) Proventi da partecipazioni

16) Altri proventi finanziari

17) Interessi e altri oneri finanziari 1

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17) (1)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

18) Rivalutazioni:

a) di partecipazioni

b) di immobilizzazioni finanziarie che non 

costituiscono partecipazioni

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

19) Svalutazioni:

a) di partecipazioni

b) di immobilizzazioni finanziarie che non 

costituiscono partecipazioni

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

Totale rettifiche (18-19)

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E) (419.006)

20) Imposte sul reddito dell'esercizio e degli esercizi 

precedenti

21) Utile (Perdita) dell'esercizio (419.006)

CONTO ECONOMICO ANNO 2021

ROMA (RM) - VIA CASILINA 631

C.M. RM1A26500V

C.M. RM1E001004
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