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Collegio Don Bosco – Scuola secondaria di 1° grado 
Pordenone – Viale Grigoletti, 3 
 
Il bilancio relativo al periodo scolastico 1 gennaio 2021 – 31 dicembre 2021 è redatto in conformità 
alle disposizioni della L. 62/2000 ed esclusivamente per gli scopi indicati nella medesima. 
 
Detto bilancio è composto dai seguenti documenti: 

− Stato Patrimoniale 

− Conto Economico 

− Nota esplicativa  
 
La scuola media Don Bosco, che ha ottenuto il riconoscimento di scuola paritaria con 
provvedimento del D.D.G 19/07/2001 Prot. 4325, è gestito dall’Ente Casa religiosa denominata 
Collegio Don Bosco con sede in Pordenone – Viale Grigoletti 3. 
L’Ente gestore 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 dalla normativa fiscale vigente. 
I dati del presente bilancio, che sono riferiti esclusivamente alla Scuola Secondaria di I° grado, 
trovano fondamento nei documenti e nella contabilità relativa all’attività scolastica tenuti dall’ente 
gestore in ottemperanza alle disposizioni civilistiche e fiscali in vigore. 
I criteri di contabilizzazione e di valutazione 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. 
Prima di passare alla descrizione analitica del contenuto delle singole voci del bilancio, 
desideriamo illustrare i criteri di elaborazione adottati. 
 
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: 

1. Conto Economico 

− I ricavi ed i costi direttamente imputabili alla gestione della scuola secondaria di I° 
grado sono stati considerati per l’importo rilevato in contabilità dall’ente gestore.  

− Per i ricavi ed i costi promiscui, non esclusivamente riferibili alla gestione della scuola, 
si sono adottati criteri di ripartizione pro-quota a seconda della tipologia di spesa. 

− Gli ammortamenti sono stati calcolati secondo le aliquote fiscali vigenti. 

− I costi figurativi rappresentano l’onere figurativo relativo all’utilizzo di fattori della 
produzione messa a disposizione dall’Ente gestore senza alcun addebito per la 
scuola. Si tratta in particolare del costo del personale religioso che presta la propria 
attività all’interno dell’Istituto scolastico senza percepire alcun compenso. La 
valutazione dell’onere è stata effettuata sulla base degli importi previsti, per le diverse 
categorie contrattuali, dal vigente CCNL Agidae. 

 
L’esercizio si chiude con una perdita di € 26.717. L’anno 2021 ha visto in parte la ripresa  in 
presenza degli alunni nel rispetto della normativa che l’emergenza Covid-19 ha comportato. Molti 
costi sono aumentati utenze, costi del personale a sostituzione dei docenti/educatori salesiani, ecc.  
Nella voce acquisti vari sono inclusi gli acquisti di nuovi strumenti musicali e attrezzatura sportiva  
destinate  alle attività scolastiche ed ai progetti.  
Anche quest’anno il ricavo inerente ai libri di testo è stato integrato dai contributi comunali.  
 
Stato Patrimoniale 

Sebbene la titolarità del patrimonio spetti esclusivamente all’ente gestore, per completezza 
di informazione sono state elencate nel prospetto della Situazione Patrimoniale le attività e 
le passività ritenute direttamente riferibili alla gestione della scuola secondaria di I grado. 
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Essendo un prospetto sintetico molte voci riportano in forma riassuntiva  e proquota i valori 
presenti nel bilancio (voci crediti e debiti verso altri, banche, patrimonio netto,ecc). 

 
Rispetto al 2020 la voce debiti verso banche si è quasi azzerata perché per la chiusura del fido 
bancario, i saldi sono positivi. 
Nel 2021 si è reso necessario contenere in misura maggiore rispetto agli anni precedenti la 
diluizione dei pagamenti ed i tempi di rientro dei crediti concessi alle famiglie, affinché molti dei 
crediti presenti in bilancio possano avere tempi di rientro un po' meno lunghi.  

 
 
Pordenone,  

 
 
Il Direttore               Il Preside 

 
________________________                                            ______________________ 
 
 
 
 

Il Presidente 
 
________________________ 
 


