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CONSERVATORIO SAN PIER MARTIRE 
P.ZA SAN FELICE, 6 • 50125 FIRENZE • TEL/FAX 055222457 – 0552337723 

 

RELAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE 

PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO DELL’ANNO 2020 

 

Il Presidente. 

Rimetto al Consiglio di Amministrazione il Bilancio Preventivo delle entrate e delle uscite previste per il 

prossimo anno finanziario 2020 del Conservatorio “San Pier Martire”. 

Detto bilancio preventivo è stato redatto con criteri che tengono conto delle finalità che il nostro Ente 

persegue e che attengono al conseguimento di fini prettamente educativi, sociali e culturali. 

Le famiglie che anche per quest’anno hanno scelto di affidarci i loro bambini - per l’istruzione primaria - 

qui accolti con particolare calore ed affetto familiare, basano la loro decisione soprattutto su motivazioni 

di carattere morale e religioso grazie alla costante dedizione delle Suore Domenicane dell’Unione San 

Tommaso d’Aquino qui attive. Le stesse, già fondatrici della scuola, svolgono molti servizi ausiliari e di 

sostegno in forma completamente gratuita.  

Il mio pensiero e il mio ringraziamento vanno altresì anche a tutti coloro che hanno sempre seguito e 

sostenuto la nostra attività permettendo così il superamento di tante difficoltà anche di natura 

economica. 

Gli alunni nell’anno scolastico 2018/2019 sono in numero di 112 (centododici) in diminuzione di 4 

(quattro) unità rispetto al precedente: di questi, in numero di 10 (dieci) sono stati esonerati dal 

pagamento del contributo per il rimborso delle spese scolastiche, causa le disagiate condizioni 

economiche della famiglia.  

Passiamo ora all’esame delle cifre di bilancio. 

Dal riassunto generale dei RICAVI-ENTRATE del Bilancio (vedi pag. 1), si riscontra un incremento rispetto 

all’anno precedente di € 29.000,00 dovuto alla differenza tra: 

 Incremento affitti  (+) € 4.000,00 

 Incremento Contributo statale scuola (+) € 10.000,00 

 Incremento Contributo genitori (+) € 8.000,00 

 Incremento del contributo Ente Cassa di Risparmio   (+)   € 8.000,00 

 Decremento Elargizione da terzi/Contributi straordinari (-) € 1.000,00 

  (+)   € 29.000,00 

Pertanto il totale passa da € 413.000,00 a € 442.000,00. 
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Nella parte dei COSTI-USCITE del Bilancio (vedi pag. 1), si riscontra un incremento rispetto all’anno 

precedente di € 29.000,00 dovuto alla differenza tra: 

Spese ordinarie gestione patrimonio 

 COSAP (±) € 0,00 

 IMU (±) € 0,00 

 Incremento Bollo, Registro, Valori Bollati (+) € 200,00 

 Consulenza Tecnica fabbricati (±) € 0,00 

 Interessi passivi su cauzioni (±) € 0,00 

 Decremento Spese Segreteria e informatica (-) € 400,00 

 Spese Gestione Condominio (±) € 0,00 

 Incremento Manutenzione ordinaria immobili (+) € 1.000,00 

Spese ordinarie servizi interni 

 Aumento Spese Personale scuola  (+) € 24.000,00 

 Aumento Oneri personale dipendente (+) € 17.000,00 

 Aumento Consulenza del lavoro per gestione dipendenti (+) € 200,00 

 Diminuzione Consulenza Tecnica Sanitaria (-) € 2.000,00 

 Diminuzione Consulenza Tecnica Scuola (-) € 2.000,00 

 Consulenza Fiscale Amministrativa (±) € 0,00 

 Consulenza Tecnica Musicale  (±) € 0,00 

 Consulenza Legale (±) € 0,00 

 Aumento Spese attività scolastica (+) € 200,00 

 Diminuzione Manutenzione ordinaria locali scuola (-) € 5.000,00 

 Manutenzione ordinaria locali suore  (±) € 0,00 

 Diminuzione Giardino Manutenzione e Materiale (-) € 1.500,00 

 Aumento Arredi (+) € 1.200,00 

 Fosse biologiche manutenzione (±) € 0,00 

 Aumento Spese Utenze (energia elettrica, gas, acqua, telefono) (+) € 1.000,00 

 Assicurazione RC (±) € 0,00 

 Rimozione rifiuti (±) € 0,00 

 Aumento Oneri di gestione di c/c (+) € 100,00 

 Diminuzione Manutenzione straordinaria immobili (-) € 5.000,00 

 Manutenzione straordinaria locali scuola (±) € 0,00 

 Manutenzione straordinaria locali suore  (±) € 0,00 

  (+)   € 29.000,00 

Pertanto il totale passa da € 413.000,00 a € 442.000,00 

Il riepilogo a piè di pagina, evidenzia: 

 Totale previsione entrate-ricavi €  442.000,00 

 Totale previsione uscite-costi €  442.000,00 

Saldo di previsione € 0,00 
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Quanto sopra esposto evidenzia un aumento dei ricavi dovuto ad un aumento delle entrate relative sia al 

contributo statale per la scuola che al contributo genitori.  

A tale situazione delle entrate, si contrappone un aumento delle uscite dovuto principalmente ai costi 

relativi al personale dipendente pari a (+) € 41.000,00 (paghe e contributi). Si prevede la necessità di 

incrementare il personale ausiliario in supporto alla comunità delle Suore Domenicane. Si evidenzia 

invece lo sforzo del contenimento delle manutenzioni straordinarie immobili e locali scuola pari a 

complessivi € 29.000,00 in diminuzione di (-) € 3.000,00 e delle manutenzioni ordinarie immobili e locali 

scuola pari a € 9.000,00, in diminuzione di (-) € 4.000,00. 

Come è prassi le entrate patrimoniali dell’Ente Conservatorio vengono quasi totalmente utilizzate per 

coprire il disavanzo negativo della gestione scolastica che, come evidenziato nel bilancio preventivo ad 

essa correlato (vedi pag. 2), registra un risultato negativo di € 83.150,00 incremento di € 7.000,00 rispetto al 

precedente esercizio. 

Detto valore deriva dal la  differenza tra le entrate quantificate in € 337.000,00 con un incremento 

di € 25.000,00 rispetto al precedente esercizio, e le uscite quantificate in € 420.150,00 con un 

incremento di € 25.000,00 rispetto al precedente periodo. Il risultato netto d’esercizio, sempre 

negativo, passa da (-) € 76.150,00 a € (-) 83.150,00. 

Ringraziando i Consiglieri per la fattiva opera qui prestata, li invito ad approvare il bilancio preventivo 

relativo all’esercizio finanziario 2020 così come sopra esposto. 

 

Il PRESIDENTE 

 

Avv. Francesco Casini 

 


