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Conto Economico preventivo anno 2021 
 

Conto Economico gestionale preventivo 

  Esercizio   2021 

A) Valore della produzione   

 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni  1.520.247 

 5) altri ricavi e proventi   

  contributi in conto esercizio  471.575 

             contributo “5 per mille”  4.000 

        altri   1.092 

Totale altri ricavi e proventi  476.667 

Totale valore della produzione  1.996.914 

B) Costi della produzione   

 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  104.023 

 7) per servizi  257.602 

 8) per godimento di beni di terzi  23.969 

 9) per il personale   

  a) salari e stipendi  1.102.941 

  b) oneri sociali  308.824 

  c/d/e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del 
personale 

 88.235 

Totale costi per il personale  1.500.000 

 10) ammortamenti e svalutazioni   

  a/b/c) ammortamento delle immobilizz.immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizz. 

 287.394 

   a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali  3.882 

   b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali  280.512 

  d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' 
liquide 

 3.000 

Totale ammortamenti e svalutazioni  287.394 
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  Esercizio   2021 

 14) oneri diversi di gestione  22.660 

Totale costi della produzione  2.195.647 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)  (198.733) 

C) Proventi e oneri finanziari   

 16) altri proventi finanziari   

  b/c) da titoli iscr.nelle immob.che non costituisc.partecip.e da titoli iscr.nell'attivo 
circ.no partecip 

 3.000 

   c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni  3.000 

Totale altri proventi finanziari  3.000 

 17) interessi ed altri oneri finanziari   

  altri  15.645 

Totale interessi e altri oneri finanziari  15.645 

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)  (12.645) 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)  (211.377) 

20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate   

 imposte correnti  0 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate  0 

21) Utile (perdita) dell'esercizio  (211.377) 

 

In considerazione della diffusione della pandemia da Covid-19 anche nell’anno 2021 e del persistere dello stato 

di emergenza, il presente conto economico gestionale preventivo è stato predisposto adottando ipotesi 

conservative, quantificando, quindi, i ricavi dell’esercizio senza i proventi derivanti dall’offerta dei servizi di 

attività extrascolastica e di orario prolungato ed incrementando i costi per il personale ed i materiali destinati 

alla sanificazione e pulizia ai fini del rispetto del protocollo di sicurezza degli istituti scolastici. 

 

 
 
 


