BILANCIO
DELL’ISTITUZIONE
PER LA GESTIONE
DEI SERVIZI
EDUCATIVI E
SCOLASTICI
(CONSUNTIVO
ANNO 2012)

STATO
PATRIMONIALE
E
CONTO
ECONOMICO

redatto in conformita' allo schema di bilancio previsto dal D.M. 26 aprile 1995

ATTIVO

A.

Crediti verso enti pubblici di riferimento per
capitale di dotazione deliberato da versare

B.

IMMOBILIZZAZIONI:
I.

II.
1
4
5
a)
b)
c)
d)
e)
IV.
1

719.597,91

730.206,64
695.891,24

38.641,93

ATTIVO CIRCOLANTE
Crediti esigibili entro l'eserc.succ.:
Verso utenti e clienti
Verso Enti pubblici di riferim.
Verso altri:
Stato
Regione
altri Enti territoriali
altri Enti del settore pubbl.allarg.
diversi

695.891,24
34.315,40

15.648,50

12.862,03

22.993,43

21.453,37

4.391.801,66

D.

1.096.131,01
586.528,12

21.674,41

12.872,66

268.587,75
9.410,15
157.083,71

184.229,67
2.500,00
401.595,74

Disponibilità liquide:
Depositi bancari e postali presso:
a) Tesoriere
b) Banche
c) Poste

606.402,14
544.102,16
62.299,98
4.998.203,80

5.756.443,64

PASSIVO
PATRIMONIO NETTO:
Capitale di dotazione
a
b
VIII.
IX.

Altre riserve:
F.do contributi in c/capitale per investimenti
Altre
Utili portati a nuovo
Utile dell'esercizio

TOTALE PATRIMONIO NETTO

3.195.254,75
5.000,00

TOTALE ATTIVO

VII

911.397,55
858.536,94
52.860,61

RATEI E RISCONTI ATTIVI

I.

2.283.857,20

996.898,99
2.938.146,65

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE

A.

-

Immobilizzazioni finanziarie, con separata
indicazione, per ciascuna voce di crediti, degli
importi esigibili entro l'esercizio successivo

III.
C.

-

719.597,91

Immobilizzazioni materiali:
Terreni e fabbricati
Impianti e macchinario
Attrezzature industriali e commerciali
Altri beni

1
2
3
4

AL 31/12/2012
PARZIALI
TOTALI

758.239,84

Immobilizzazioni immateriali

II.

AL 31/12/2011
PARZIALI
TOTALI

AL 31/12/2011
PARZIALI
TOTALI

3.930.461,39

AL 31/12/2012
PARZIALI
TOTALI

10.000,00

10.000,00

938.985,32

992.510,85

109.592,51

274.029,47

1.058.577,83

1.276.540,32

B.

FONDI PER RISCHI E ONERI

C.

TRATT.FINE RAPP.LAV.SUBORD.

D.

3
a)
6

344.780,17
-

c)

Debiti verso Enti pubblici di riferim.:
altri

11

Debiti tributari

12

Debiti v/Istit.Previd. e sic.sociale

13

Altri debiti

TOTALE DEBITI
E.

TOTALE PASSIVO

-

DEBITI esigibili entro l'eserc.succ.:
Debiti verso:
Tesoriere
Debiti verso fornitori

10

398.637,56

RATEI E RISCONTI PASSIVI

1.936.347,55

1.586.156,67

2.271.935,33
2.271.935,33

507.132,98
507.132,98

17.474,52

16.907,49

124.600,74

142.879,72

4.350.358,14

2.253.076,86

2.727,50

2.206,65

5.756.443,64

3.930.461,39

ISTITUZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
DEL COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA - MO -

! "

PARZIALI

#$%$ & !

TOTALI

''(

PARZIALI

TOTALI

PARZIALI

TOTALI

A. VALORE DELLA PRODUZIONE
1. RICAVI:
a) DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI
ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI
SCUOLA MATERNA
ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE
ALTRI SERVIZI
COSTI COMUNI

528.668,86
43.190,55

527.450,00
44.000,00

520.995,76
48.201,00

1.510.532,54
383,33

1.479.115,39

1.503.264,20

E

TOTALE
b) DA COPERTURA DI COSTI SOCIALI
TRASFERIMENTO DAL COMUNE PER PAREGGIO BILANCIO
ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI
SCUOLA MATERNA
ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E
ALTRI SERVIZI

2.082.775,28

1.014.989,15
1.141.252,60

1.016.815,63
1.202.785,23

1.897.104,17

TOTALE
5. ALTRI RICAVI E PROVENTI:
a) DIVERSI
PROVENTI DIVERSI

26.574,43

TOTALE

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE

30.163,30

33.919,39

66.650,00
63.953,00
70.841,00
31.848,00
4.000,00
185.000,00
6.512.001,68

4.110.072,53

30.163,30

349.306,05

euro

1.890.471,67
4.110.072,53

26.574,43

83.000,65
38.746,25
102.039,09
32.609,43
2.960,63
89.950,00

2.072.460,96

1.016.815,63
1.202.785,23

1.890.471,67
4.053.345,92

TOTALE
c) CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO
TRASFERIMENTI STATALI
TRASFERIMENTI REGIONALI
TRASFERIMENTI PROVINCIALI
TRASFERIMENTI COMUNALI
TRASFERIMENTI UE
TRASFERIMENTI DI PRIVATI

2.050.565,39

33.919,39

66.655,48
63.953,90
72.460,91
37.348,03
3.160,46
260.500,00
422.292,00

euro

6.613.093,22

504.078,78

euro

6.720.531,66

B. COSTI DELLA PRODUZIONE
6. PER MATERIE PRIME,SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI
ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI
SCUOLA MATERNA
ASSISTENZA SCOLASTICA,
ALTRI SERVIZI
COSTI COMUNI

TRASPORTO,

REFEZIONE

12.617,53

13.060,00

9.502,12

7.190,95

4.800,00

4.451,71

64.416,55
4.612,18

53.700,00
2.500,00

53.774,35
2.924,69

E

TOTALE

88.837,21

74.060,00

70.652,87

7. PER SERVIZI
ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI
SCUOLA MATERNA
ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE
ALTRI SERVIZI
COSTI COMUNI

662.382,78
541.965,42

582.420,50
572.489,50

564.603,05
562.902,69

2.561.149,17
93.921,47

2.640.372,62
166.807,00

2.645.068,80
80.273,65

E

TOTALE
8. PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI
9.PER IL PERSONALE
a) SALARI E STIPENDI
b) ONERI SOCIALI
c) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
e) ALTRI COSTI

3.859.418,84

3.962.089,62

3.852.848,19

110.787,50

116.140,00

116.342,37

1.216.486,36
348.042,97
12.157,46

TOTALE

1.292.946,00
368.472,00
31.500,00
1.576.686,79

1.282.112,50
358.686,77
19.707,89
1.692.918,00

1.660.507,16

10. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI:
a) AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
b) AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI
SCUOLA MATERNA
ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E
ALTRI SERVIZI
COSTI COMUNI

TOTALE
12. ACCANTONAMENTI PER RISCHI
ACCANTONAMENTO PER RISCHI SU CREDITI

179.906,98

-

218.957,05

3.909,40
1.978,27

769,00

3.909,40
2.231,70

1.116,63
34,49

476,00
-

1.341,83
34,49

186.945,77

1.245,00

226.474,47

66.532,41

-

66.215,13

693.593,00

14. ONERI DIVERSI DI GESTIONE

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE

euro

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)

6.582.801,52
-

727.349,00

euro

70.799,84

6.573.801,62

663.093,90

euro

39.291,60

6.656.134,09
64.397,57

C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI
16. ALTRI PROVENTI FINANZIARI
d) PROVENTI DIVERSI DAI PRECEDENTI DA:
4. ALTRI
INTERESSI ATTIVI POSTALI/TESORERIA

6.522,78

TOTALE

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI

euro

4.800,00
6.522,78
6.522,78

euro

2.979,61
4.800,00
4.800,00

euro

2.979,61
2.979,61

E. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
20. PROVENTI STRAORDINARI:
a) PLUSVALENZE DA ALIENAZIONI
b) SOPRAVVENIENZE ATTIVE/INSUSSISTENZE PASSIVE
c) QUOTA ANNUA CONTRIBUTI C/CAPITALE
d) ALTRI
21. ONERI STRAORDINARI:
a) MINUSVALENZE DA ALIENAZIONI
b) SOPRAVVENIENZE PASSIVE/INSUSSISTENZE ATTIVE
c) ALTRI

53.269,92
186.945,77

5.552,23
1.244,00

71.948,93
226.474,47

13.826,58

2.895,00

47.036,37

TOTALE

TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (20-21)

euro

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+E)
22. IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

23. UTILE(PERDITA) DELL'ESERCIZIO

euro

226.389,11
226.389,11

euro

3.901,23
3.901,23

euro

251.387,03
251.387,03

162.112,05

47.992,83

318.764,21

52.519,54

47.992,83

44.734,74

109.592,51

euro -

0,00

euro

274.029,47

PROSPETTO
RIEPILOGATIVO
PER CENTRI DI
COSTO

ASILI NIDO - SERV.RILEV.FINI IVA

COSTI:
Beni
Servizi
Godimento beni di terzi
Personale
Oneri sociali
Altri costi del personale
Ammortamenti
Accantonamento per rischi su crediti
Oneri diversi di gestione
Oneri straordinari
Irap
Quota costi comuni
TOTALE

Consuntivo
2011
euro
12.617,53
662.382,78
736.247,03
201.102,54
1.986,52
81.754,30
16.890,97
43.771,71
7.199,77

Assestato
2012

Consuntivo
2012

13.060,00
582.420,50
757.126,00
206.232,00
4.900,00
34.386,00
2.118,00

9.502,12
564.603,05
768.805,29
208.424,56
2,40
89.641,85
16.645,81
35.519,73
20.741,64

1.763.953,15
122.601,41
1.886.554,56

1.600.242,50
165.391,60
1.765.634,10

1.713.886,45
134.463,05
1.848.349,50

Consuntivo
2011
euro
528.668,86
1.506,60
9.944,25
40.020,90
25.004,26
7.478,96
81.754,30

Assestato
2012

RICAVI:
Ricavi
Proventi diversi
Trasferimenti regionali
Trasferimenti provinciali
Trasferimenti comunali
Proventi straordinari
Interessi attivi
Quota contributi c/capitale

Consuntivo
2012

527.450,00
9.166,77
19.841,00
27.700,00
269,10
-

520.995,76
6.561,38
19.840,06
27.730,49
29.305,82
89.641,85

TOTALE RICAVI
Q.ta a carico bil.comunale

694.378,13
1.192.176,43

584.426,87
1.181.207,23

694.075,36
1.154.274,14

TOTALE

1.789.834,33

1.765.634,10

1.848.349,50

Consuntivo
2011
euro
43.190,55
83.000,65

Assestato
2012

Consuntivo
2012

44.000,00
66.650,00

48.201,00
8,76
66.655,48

4.576,10
1.978,27
132.745,57
1.263.133,59

5.283,10
769,00
116.702,10
1.335.529,60

24.466,62
2.231,70
141.563,56
1.271.786,81

1.395.879,16

1.452.231,70

1.413.350,37

Consuntivo
2011
euro
60.538,75

Assestato
2012

Consuntivo
2012

SCUOLE MATERNE

COSTI:
Beni
Servizi
Godimento beni di terzi
Personale
Oneri sociali
Altri costi del personale
Ammortamenti
Accantonamento per rischi su crediti
Oneri diversi di gestione
Oneri straordinari
Irap
Quota costi comuni
TOTALE

Consuntivo
2011
euro
7.190,95
541.965,42
110.787,50
268.607,34
73.267,48
1.084,99
1.978,27
1.379,93
261.595,65
4.576,10
32.731,61
1.305.165,24
90.713,92
1.395.879,16

Assestato
2012

Consuntivo
2012

4.800,00
572.489,50
114.392,00
273.490,00
74.920,00
3.400,00
769,00
245.826,00
771,00
25.339,83
1.316.197,33
136.034,37
1.452.231,70

4.451,71
562.902,69
114.391,80
270.700,41
74.277,21
2.231,70
1.540,02
245.006,87
9.265,84
25.764,23
1.310.532,48
102.817,89
1.413.350,37

RICAVI:
Ricavi
Proventi diversi
Trasferimenti statali
Trasferimenti regionali
Trasferimenti provinciali
Trasferimenti comunitari
Interessi attivi
Proventi straordinari
Quota contributi c/capitale
TOTALE RICAVI
Q.ta a carico bil.comunale

TOTALE

PROLUNGAMENTO ORARIO - SERV.RILEV.IVA

COSTI:
Beni
Servizi
Godimento beni di terzi
Personale
Oneri sociali
Altri costi del personale
Accantonamento per rischi su crediti
Ammortamenti
Oneri diversi di gestione
Irap
Quota costi comuni
TOTALE

Consuntivo
2011
euro
63.003,28

1.934,21

64.937,49
4.513,40
69.450,89

Assestato
2012

75.300,00

-

75.300,00
7.782,56
83.082,56

Consuntivo
2012

71.021,69

RICAVI:
Ricavi
Proventi diversi
Trasferimenti regionali
Trasferimenti provinciali
Trasferimenti comunali
Proventi straordinari

65.000,00

64.908,00

2.073,81

73.095,50
5.734,71
78.830,21

TOTALE RICAVI
Q.ta a carico bil.comunale

60.538,75
8.912,14

65.000,00
18.082,56

64.908,00
13.922,21

TOTALE

69.450,89

83.082,56

78.830,21

MENSE SCOLASTICHE - SERV.RILEV.IVA

COSTI:
Beni
Servizi
Godimento beni di terzi
Personale
Oneri sociali
Altri costi del personale
Ammortamenti
Accantonamento per rischi su crediti
Oneri diversi di gestione
Oneri straordinari
Irap
Quota costi comuni
TOTALE

Consuntivo
2011
euro
14.566,62
1.280.831,52

42.706,91
17.536,59
153,00
1.355.794,64
94.232,85
1.450.027,49

Assestato
2012

Consuntivo
2012

3.700,00
1.315.000,00

4.969,25
1.292.921,50

17.420,00
1.336.120,00
138.093,46
1.474.213,46

42.993,34
16.459,17
4.663,89
1.362.007,15
106.856,34
1.468.863,49

Assestato
2012

Consuntivo
2012
1.345.644,10
7.591,80
-

2.960,63
10.232,66

1.329.115,39
6.200,00
4.000,00
-

TOTALE RICAVI
Q.ta a carico bil.comunale

1.352.785,43
97.242,06

1.339.315,39
134.898,07

1.356.396,36
112.467,13

TOTALE

1.450.027,49

1.474.213,46

1.468.863,49

Consuntivo
2011
euro
81.779,73
20.097,92

Assestato
2012

Consuntivo
2012

RICAVI:
Ricavi
Proventi diversi
Trasferimenti regionali
Trasferimenti provinciali
Trasferimenti comunali
Trasferimenti UE
Proventi straordinari

Consuntivo
2011
euro
1.336.679,44
2.912,70

3.160,46
-

TRASPORTO SCOLASTICO - SERV.RILEV.IVA

COSTI:
Beni
Servizi
Godimento beni di terzi
Personale
Oneri sociali
Altri costi del personale
Ammortamenti
Accantonamento per rischi su crediti
Oneri diversi di gestione

Consuntivo
2011
euro
244.138,56

2.612,86
1.600,92

Assestato
2012

268.920,00

1.747,00

Consuntivo
2012

265.993,30

2.962,15
1.375,92

RICAVI:
Ricavi
Proventi diversi
Trasferimenti regionali
Trasferimenti provinciali
Trasferimenti comunali
Proventi straordinari

85.000,00
14.000,00
8.983,00

-

92.712,10
18.834,98
8.983,90

42,13

Oneri straordinari
Irap
Quota costi comuni
TOTALE

COSTI:
Beni
Servizi
Godimento beni di terzi
Personale
Oneri sociali
Altri costi del personale
Ammortamenti
Accantonamento per rischi su crediti
Oneri diversi di gestione
Oneri straordinari
Irap
Quota costi comuni
TOTALE

248.352,34
17.261,43
265.613,77

Consuntivo
2011
euro
120,00
37.149,69

-

-

TOTALE RICAVI
Q.ta a carico bil.comunale

270.667,00
270.331,37
27.974,54
21.208,86
298.641,54
291.540,23
TOTALE
CENTRO ESTIVO SC.MATERNE - SERV.RILEV.IVA
Assestato
2012

Consuntivo
2012

-

-

434,62

-

-

37.704,31
2.620,59
40.324,90

-

-

RICAVI:
Ricavi
Proventi diversi
Trasferimenti regionali
Trasferimenti provinciali
Trasferimenti comunali

101.877,65
163.736,12

107.983,00
190.658,54

120.573,11
170.967,12

265.613,77

298.641,54

291.540,23

Consuntivo
2011
euro
13.603,10
666,50

Assestato
2012

Consuntivo
2012

-

-

TOTALE RICAVI
Q.ta a carico bil.comunale

14.269,60
26.055,30

-

-

TOTALE

40.324,90

-

-

CENTRO ESTIVO SC.ELEMENTARI - SERV.RILEV.IVA

COSTI:
Beni
Servizi
Godimento beni di terzi
Personale
Oneri sociali
Altri costi del personale
Ammortamenti
Accantonamento per rischi su crediti
Oneri diversi di gestione
Oneri straordinari
Irap
Quota costi comuni
TOTALE

Consuntivo
2011
euro
30.362,96

572,91

30.935,87
2.150,16
33.086,03

Assestato
2012

Consuntivo
2012

-

-

-

-

-

-

RICAVI:
Ricavi
Proventi diversi
Trasferimenti regionali
Trasferimenti provinciali
Trasferimenti comunali

Consuntivo
2011
euro
17.931,52
180,60

Assestato
2012

Consuntivo
2012

-

-

TOTALE RICAVI
Q.ta a carico bil.comunale

18.112,12
14.973,91

-

-

TOTALE

33.086,03

-

-

DIRITTO ALLO STUDIO

COSTI:
Beni
Servizi
Godimento beni di terzi
Personale (co.co.co)
Oneri sociali (co.co.co)
Altri costi del personale (corsi formaz.)
Ammortamenti
Oneri diversi di gestione
Oneri straordinari
Irap
Quota costi comuni
TOTALE

TOTALE COSTI

Consuntivo
2011
euro
49.729,93
905.663,16

5.400,00
103.178,71
310.688,33
108,68
735,25
1.375.504,06
95.602,74
1.471.106,80

6.612.043,60

Assestato
2012
50.000,00
981.152,62
1.600,00
5.600,00
1.100,00
17.000,00
476,00
343.120,00
500,00
1.400.548,62
144.752,42
1.545.301,04

6.619.104,41

Consuntivo
2012
48.805,10
1.015.132,31
1.600,00
5.600,00
1.094,59
15.130,00
134.566,43
286.512,67
108,15
476,00
1.509.025,25
118.390,65
1.627.415,90

6.728.349,71

Consuntivo
2011
RICAVI:
Ricavi
Proventi diversi
Trasferimenti regionali
Trasferimenti provinciali
Trasferimenti comunali
Trasferimenti di privati
Proventi straordinari
Quota contributi c/capitale
TOTALE RICAVI
Q.ta a carico bil.comunale

TOTALE
TOTALE RICAVI PROPRI
FINANZIAMENTI STATALI
FINANZIAMENTI REGIONALI
FINANZIAMENTI PROVINCIALI
FINANZIAMENTI COMUNALI
FINANZIAMENTI UE
FINANZIAMENTI DI PRIVATI
QUOTA CONTRIBUTI C/CAPITALE
TOTALE DEI COSTI SOCIALI DA
COPRIRE (A)
di cui
ASILI NIDO, SERVIZI PER
L'INFANZIA E PER I MINORI
SCUOLA MATERNA
ASSISTENZA SCOLASTICA,
TRASPORTO, REFEZIONE E
ALTRI SERVIZI
TRASFERIMENTO A PAREGGIO
UTILE
TOTALE RICAVI

Assestato
2012

Consuntivo
2012

384,00
28.802,00
62.018,19
7.605,17
89.950,00
1.644,87
103.178,71
293.582,94
1.177.523,86

11,52
54.970,00
51.000,00
4.148,00
185.000,00
475,00
295.604,52
1.249.696,52

11,52
54.970,00
52.620,85
9.617,54
260.500,00
2.503,92
134.566,43
514.790,26
1.112.625,64

1.471.106,80
2.132.072,86
83.000,65
38.746,25
102.039,09
32.609,43
2.960,63
89.950,00
186.911,28

1.545.301,04 1.627.415,90
2.085.495,88 2.161.787,89
66.650,00
66.655,48
63.953,00
63.953,90
70.841,00
72.460,91
31.848,00
37.348,03
4.000,00
3.160,46
185.000,00
260.500,00
1.244,00
226.439,98

euro

3.943.753,41

4.110.072,53

3.836.043,06

1.192.176,43
1.263.133,59

1.181.207,23
1.335.529,60

1.154.274,14
1.271.786,81

1.488.443,39
4.053.345,92
109.592,51
6.612.043,60

1.593.335,70
4.110.072,53
6.619.104,41

1.409.982,11
4.110.072,53
274.029,47
6.728.349,71

COSTI COMUNI

COSTI:
Beni
Servizi
Godimento beni di terzi
Personale
Oneri sociali
Altri costi del personale
Ammortamenti
Oneri diversi di gestione
Oneri straordinari
Irap
Quota costi comuni
TOTALE

Assestato
2012

Consuntivo
2012

2.500,00
166.807,00
148,00
256.730,00
86.220,00
6.200,00
84.850,00
6,00
22.153,00
625.614,00

2.924,69
80.273,65
350,57
237.006,80
74.890,41
4.575,49
34,49
78.219,54
12.256,85
18.494,51
509.027,00

625.614,00

509.027,00

RICAVI:
Ricavi
Proventi diversi
Trasferimenti regionali
Trasferimenti provinciali
Trasferimenti comunali
Proventi straordinari
Interessi attivi
Quota contributi c/capitale
TOTALE RICAVI
Somma da ripartire
TOTALE

Assestato
2012

Consuntivo
2012

785,01

910,95

0,03
4.800,00
-

15.630,44
2.979,61
34,49

5.585,04
620.028,96

19.555,49
489.471,51

625.614,00

509.027,00

RIPARTO COSTI COMUNI
Assestato
2012
SOMMA DA RIPARTIRE SUI VARI CENTRI
DI COSTO:
CENTRO DI COSTO

ASILI NIDO - SERV. RILEV.FINI IVA
SCUOLE MATERNE
PROLUNG.ORARIO SCUOLE ELEM.SERV.RIL.IVA
MENSE SCOLASTICHE SERV.RILEV.FINI IVA
TRASPORTO SCOLASTICO SERV.RIL.FINI IVA
CENTRO ESTIVO SC.MATERNE SERV.RILEV. IVA
CENTRO ESTIVO SC.ELEMENT. SERV.RILEV. IVA
DIRITTO ALLO STUDIO
Totale costi diretti

620.028,96

Consuntivo
2012
489.471,51

% COSTO DIRETTO DI OGNI
QUOTA COSTI COMUNI PER
C.D.C. SU TOT.COSTI
OGNI C.D.C.
DIRETTI
Assestato
Consuntivo
Assestato
Consuntivo
Assestato
Consuntivo
2012
2012
2012
2012
2012
2012
1.600.242,50 1.713.886,45
0,266748
0,274711
165.391,60
134.463,05
1.316.197,33 1.310.532,48
0,219400
0,210059
136.034,37
102.817,89
TOTALE COSTI DIRETTI

75.300,00

73.095,50

0,012552

0,011716

7.782,56

5.734,71

1.336.120,00

1.362.007,15

0,222721

0,218310

138.093,46

106.856,34

270.667,00

270.331,37

0,045118

0,043330

27.974,54

21.208,86

0,00

0,00

0,000000

0,000000

0,00

0,00

0,00
1.400.548,62
5.999.075,45

0,00
1.509.025,25
6.238.878,20

0,000000
0,233461
1,00

0,000000
0,241874
1,00

0,00
144.752,42
620.028,96

0,00
118.390,65
489.471,51

NOTA
INTEGRATIVA
AL BILANCIO

NOTA INTEGRATIVA
al Bilancio d'esercizio 2012

PREMESSA
La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio d'esercizio del 2012,
così come previsto dall'art. 34, comma 3 - Titolo IV - Capo III del Regolamento
dell'Istituzione e dal D.M. 26 aprile 1995 (che definisce lo schema tipo di bilancio delle
Istituzioni).
L’esercizio coincide con l’anno solare, quindi l’esercizio chiuso al 31/12/2012 si riferisce
all’attività svolta nel periodo 01/01/2012-31/12/2012.
CRITERI DI FORMAZIONE DEL BILANCIO
Il presente bilancio è stato redatto rispettando lo schema del D.M. 26/04/95.
Ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) del C.C. si precisa in questa sede che non esistono né
azioni proprie né azioni o quote di società controllanti possedute anche per tramite di società
fiduciaria o per interposta persona e che né azioni proprie né azioni o quote di società
controllanti sono state acquistate o alienate nel corso dell'esercizio, anche per tramite di
società fiduciaria o per interposta persona.
CRITERI DI VALUTAZIONE E COMPOSIZIONE DELLE PRINCIPALI VOCI
Nei criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2012, la valutazione delle
voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli
elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi
tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non
realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è
stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si
riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e
pagamenti).
Per la redazione del bilancio sono stati applicati i principi contabili ed i criteri di valutazione
disposti dagli art. 2423 e seguenti del Codice Civile, nonché ai principi contabili
dell’Organismo Italiano di Contabilità (OIC).
In particolare i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i
seguenti:
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IMMOBILIZZAZIONI
I beni utilizzati dall’Istituzione non sono stati conferiti al suo patrimonio ma assegnati dal
comune in comodato gratuito, pertanto non sono rilevati nel conto del patrimonio e non si
calcolano i relativi ammortamenti.
I beni acquistati direttamente dall'Istituzione, sono iscritti al costo d'acquisto e sono costituiti
interamente da beni mobili; i beni immobili sono stati assegnati dal comune all’istituzione in
comodato gratuito.
Le migliorie e le manutenzioni ordinarie di tali beni sono a carico dell’Istituzione e vengono
addebitate integralmente all’esercizio.
Per le immobilizzazioni immateriali (manutenzione straordinaria su beni di terzi) si
applicano i coefficienti previsti in base ai criteri civilistici che prevedono l’imputazione
nell’ambito di un periodo non superiore a 5 anni.
L'ammortamento delle immobilizzazioni è stato operato utilizzando i coefficienti previsti per
i beni dell’ente dal regolamento comunale di contabilità, come stabilito dall’art.24, comma
2, del Regolamento dell’Istituzione di seguito elencati:
-

PER I SERVIZI RILEVANTI AI FINI IVA si applicano i coefficienti fiscali di cui al
D.M. 31/12/88 Gruppo XXII-Attività non preced.specif.- 2.Altre attività,
PER GLI ALTRI SERVIZI si applicano i coefficienti previsti dal D.Lgs. 267/2000

Le quote d’ammortamento relative alle immobilizzazioni materiali acquisite ed utilizzate nel
corso dell’esercizio, sono state calcolate su base annua.
Gli importi di cui alla voce B.I. dell’attivo dello Stato Patrimoniale relativa alle
“Immobilizzazioni immateriali” pari a complessivi euro 695.891,24 sono al netto degli
ammortamenti effettuati. Le movimentazioni delle immobilizzazioni sono riportate nel
seguente prospetto:
Variazioni alla consistenza delle Immobilizzazioni immateriali
Variazioni
Consistenza iniziale al
2012
Amm.ti 2012
01.01.2012
Intervento su
Beni di terzi
Costo storico F.do amm.to

Consistenza finale al
31.12.2012
Costo storico F.do amm.to

Manutenz.straord.as
ilo nido Via Alfieri
Manutenz.straord.sc
uole materne
elementari medie

389.224,49

77.844,90

39.437,77

85.732,45

428.662,26

163.577,35

237.530,13

47.536,03

61.505,32

59.807,09

299.035,45

107.343,12

Manutenz.straord.sc
uole anno 2011

98.370,81

19.674,16

19.674,16

98.370,81

39.348,32

Ristrutturazione
palestra Via Costa

174.409,46

34.881,89

94.307,29

53.743,35

268.716,75

88.625,24

899.534,89

179.936,98

195.250,38

218.957,05

1.094.785,27

398.894,03

Gli importi di cui alla voce B.II. dell’attivo dello Stato Patrimoniale relativa alle
“Immobilizzazioni materiali” pari a complessivi euro 34.315,40 sono al netto degli
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ammortamenti effettuati. Le movimentazioni delle immobilizzazioni sono riportate nel
seguente prospetto:
Variazioni alla consistenza delle immobilizzazioni
materiali *
Consistenza al 31.12.2011
Beni acquistati nel 2012

Costo storico
46.925,26
3.190,89

Fondo
ammortamento Valore netto
8.283,33
38.641,93

Ammortamenti 2012
Consistenza al 31.12.2012

50.116,15

*Elenco beni acquistati 2012:
Acquisto arredi per le scuole
Acquisto attrezzature per palestra
Ausilio per alunni portatori di handicap

7.517,42
15.800,75

34.315,40

1.272,44
1.918,45
3.190,89

CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI
Sono iscritti sulla base del valore presumibile di realizzazione.
COMPOSIZIONE CREDITI VERSO ALTRI
Dettaglio della voce Credito verso altri:
•

Crediti verso Stato per euro 12.872,66 relativi all’Iva a credito in sospensione.

•

Crediti verso altri enti territoriali per euro 184.229,67 maturati verso:

-

la Provincia di Modena euro 109.727,50 di cui 9.727,50 (contributo progetto 0-6 anni ed
educazione alimentare) e 100.000,00 (saldo contributo per manutenzione straordinaria
asilo nido Via Alfieri)
- il comune di Albano Sant’Alessandro (Bg) euro 3.511,03 (rimborso appoggi educativi
assistenziali)
- il comune di Bomporto euro 11.279,57
- il comune di Ravarino euro 11.384,21
- il comune di Nonantola euro 32.196,04
- il comune di S.Cesario s.P. euro 11.891,72
- il comune di Bastiglia euro 1.646,34
- l’Unione Comuni del Sorbara euro 2.593,26
per rimborso dei progetti di qualificazione e appoggio educativo;
•

Crediti verso altri enti del settore pubblico allargato per euro 2.500,00 quale
contributo comunitario per il consumo di prodotti lattiero-caseari

•

Crediti diversi per euro 401.595,74 maturati verso:

-

gli istituti scolastici per rimborso pasti insegnanti per euro 64.356,53;
la Fondazione Cassa di Risparmio di Modena per euro 334.500,00 di cui:
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-

o 1.500,00 pari al 30% del contributo relativo al progetto per l’anno scolastico
2011/2012 “Educare a tutti gli sport”;
o 79.500,00 pari al 30% del contributo relativo ai progetti per l’anno scolastico
2011/2012 e precisamente: 1) “Educare a tutti gli sport” 2) “Imparo in italiano: il
successo formativo strumento d’integrazione” 3) “Educazione e istruzione: un
diritto che inizia a tre anni”;
o 175.000,00 pari al 70% del contributo relativo al progetto per l’anno scolastico
2011/2012 “Educazione e istruzione: un diritto che inizia a tre anni”;
o 3.500,00 pari al 70% del contributo relativo al progetto per l’anno scolastico
2011/2012 “Educare a tutti gli sport”;
o 75.000,00 pari al 30% del contributo relativo al progetto per l’anno scolastico
2012/2013 “Diritto allo studio e all’apprendimento per tutta la vita: un sistema di
istruzione inclusivo”;
la Banca Italia per interessi attivi sul conto corrente di tesoreria per euro 312,22;
Depositi cauzionali su utenze luce e gas 2.426,99.
DISPONIBILITA' LIQUIDE

Tale voce è rappresentata dai saldi attivi del conto di Tesoreria e dei c/c bancari, pari
rispettivamente a euro 858.536,94 e euro 52.860,61. La presenza di somme su conti correnti
bancari di transito deriva dall’utilizzo di modalità di pagamento diverse dal versamento
diretto in tesoreria per la riscossione delle rette dei servizi scolastici (POS, Mav, Rid).
RATEI E RISCONTI
Nell’attivo è stato rilevato un rateo attivo di euro 5.000,00 corrispondente al canone di
locazione degli scuolabus per il periodo settembre/dicembre 2012 che sarà versato dalla ditta
appaltatrice del servizio di trasporto scolastico entro il 28/02/2013.
Nel passivo la voce comprende solo risconti passivi (pari a euro 2.206,65), che sono riferiti a
quote di proventi, comuni a due o più esercizi, per realizzare il principio della competenza
temporale.
Trattasi in particolare di:
DESCRIZIONE PROGETTO
CENTRO DI COSTO
Contributo Provincia per Progetto 0-6 anni “ Giochi di
4.10 00 Diritto allo
passaggio” previsto nell’arco dell’anno scolastico
Studio
2012/2013

IMPORTO
2.206,65

FONDO CONTRIBUTI CONTO CAPITALE PER INVESTIMENTI
Nell’ambito del Patrimonio netto, la voce VII ALTRE RISERVE, a) “F.DO CONTRIBUTI
IN C/CAPITALE PER INVESTIMENTI” di complessivi euro 992.510,85 comprende:
- contributi in conto capitale ricevuti dalla Provincia e quelli deliberati dal Comune per
l’effettuazione di investimenti che al netto delle quote già ammortizzate ammonta a euro
759.327,70;
- utili accantonati da destinare ad investimenti come previsto dall’art.35 del Regolamento
di Contabilità che al netto delle quote già ammortizzate ammonta a euro 233.183,15.
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Si riepilogano in dettaglio, nei prospetti sottostanti, gli accantonamenti effettuati e le quote
ammortizzate.
F.do Contributi c/Capitale
DESCRIZIONE
Contributo Provincia per acquisto ausilio
portatori di handicap
Contributo Provincia per acquisto arredi
mensa scolastica
Contributo Comune di Castelfranco Ristrutturazione palestra Via Costa
Contributo Provincia - Manutenz.straord.asilo
nido Alfieri
Contributo Comune di Castelfranco per
investimenti
Contributo Comune di Castelfranco per
acquisto attrezzature
Contributo Comune di Castelfranco per
acquisto attrezzature
Contributo Comune di Castelfranco Manutenz.straord.asilo nido Alfieri

IMPORTO AVERE
9.355,73
29.000,00
280.000,00
200.000,00
350.000,00
5.127,10
9.872,90
280.000,00
1.163.355,73

F.do accantonamento utili per investimenti
DESCRIZIONE
Utili d'
esercizio 2009
Utili d'
esercizio 2010

IMPORTO AVERE
116.394,07
127.455,83
243.849,90

Annualmente, tali voci vengono ridotte in misura pari all’ammortamento degli investimenti
con esse finanziati, ammortamenti così dettagliati:
Quota anno 2010
Quota anno 2011
Quota anno 2012

F.do contributi c/capitale
F.do acc.to utili per investimenti
1.274,54
182.886,16
4.059,61
219.867,33
6.607,14
404.028,03
10.666,75

Tali quote di ricavo sono rilevate alla voce E.20.c) del Conto Economico.
FONDI PER RISCHI E ONERI
La voce comprende il fondo rischi su crediti per l’ammontare di euro 398.637,56,
comprensiva della quota accantonata nel 2012 di euro 66.215.13. Quest’ultima è calcolata
applicando ai ricavi delle vendite e prestazioni 2012 la percentuale media pari a 3,195%.
Tale percentuale è stata determinata dalla media degli accertamenti non riscossi nei tre
esercizi precedenti la costituzione dell’Isttiuzione. Accantonando tale somma nel fondo, si
eviterà il prodursi di oneri straordinari nei futuri esercizi, qualora non venissero riscossi i
crediti e si dovesse rilevare una insussistenza dell’attivo. Sull’esercizio in corso
l’imputazione di tale costo a conto economico consente di garantire l’equilibrio economico
del bilancio.
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TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
Il fondo di trattamento di fine rapporto viene stanziato per coprire la passività maturata nei
confronti del personale dipendente, in conformità alla legislazione vigente ed al contratto
collettivo nazionale di lavoro. Per i dipendenti pubblici tale fondo non è presso l’ente ma
presso l’Inpdap.
DEBITI
Tutti i debiti sono valutati al loro valore nominale.
COMPOSIZIONE ALTRI DEBITI
La voce “ALTRI DEBITI” nel passivo dello Stato Patrimoniale (D.13) pari a complessivi
142.879,72 euro è riferita:
alle competenze residue spettanti al personale dipendente (produttività-indennità di
risultato-straordinari ecc.), per complessivi 35.008,00 e Irap relativa per euro 1.170,00;
a IVA a debito su corrispettivi da incassare per 37.420,56 euro;
a contributi diversi per complessivi 68.185,87 euro verso Istituti scolastici del territorio
comprese le scuole paritarie, Associazioni sportive e Fondazioni diverse come
dettagliato di seguito:
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a somme versate dal concessionario della riscossione non attribuibili per mancanza di
dettaglio per euro 1.095,29.
ELENCO SOCIETA' CONTROLLATE E COLLEGATE
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L'Istituzione non detiene partecipazioni in imprese controllate o collegate.
COSTI E RICAVI
Sono contabilizzati secondo il principio della competenza.
COMPOSIZIONE ONERI DIVERSI DI GESTIONE
La voce “ONERI DIVERSI DI GESTIONE” è composta principalmente da:
contributi e trasferimenti ad altri enti (comuni, direzioni didattiche, scuole dell’infanzia
private,), contributi alle famiglie per diritto allo studio
compensi e rimborsi spese al consiglio di amministrazione e ai revisori dei conti
tasse proprietà automezzi
IVA indetraibile (pro-rata)
Spese di incasso e pagamento
Le spese di cancelleria sono state comprese nei costi per materie prime, sussidiarie, di
consumo e di merci.
IRAP
Per l’anno 2012 si è determinata la base imponibile Irap secondo le disposizioni del c.3
dell’art. 10 del D.Lgs. 446/97 (regole delle società commerciali) per i servizi asilo nido e
trasporto scolastico che, non essendo in utile, comportano un Irap pari a zero. Per gli altri
servizi si determina l’imposta con il metodo “retributivo” e pertanto si è rilevata l’Irap al
8,5% sulle retribuzioni al personale dipendente e sui compensi delle collaborazioni
coordinate e continuative e occasionali, importo riportato alla voce 22. del Conto
Economico e pari a euro 44.734,74.
PROVENTI FINANZIARI
Sono costituiti dagli interessi attivi sul conto di tesoreria, sul conto corrente postale e sul
conto di tesoreria presso la Banca d’Italia, per complessivi 2.979,61 euro.
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
Sono costituiti dai seguenti ricavi e costi non di competenza dell’esercizio:
Sopravvenienze attive per complessivi 32.829,99 relative principalmente a:
- note di accredito per conguagli utenze e storni di fatture già registrate a costo nel 2011;
- maggiore rimborso spese assicurazione scuolabus;
- trasferimento da parte del Comune del Fondo produttività 2011 erogato ai dipendenti nel
2012.
Insussistenze del passivo per complessivi euro 39.118,94 di cui 38.736,46 riferite a minori
debiti su fatture da ricevere anno 2010 e 2011 e 382,12 riferite a minori debiti per spese di
personale anno 2011.
Sopravvenienze passive per complessivi euro 42.356,33 costituite principalmente da:
conguagli di utenze gas, luce e Tia; fatture pervenute successivamente alla chiusura del
bilancio d’eserzio 2011 ma di competenza di quello stesso esercizio; fondo produttività anno
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2011 erogato al personale e finanziato integralmente da trasferimento del Comune già
indicato nelle sopravvenienze attive; rimborso dell’indennità spettante al presidente del
CDA per l’anno 2009; rettifica di una doppia registrazione effettuata per errore
nell’esercizio 2011.
Insussistenze dell’attivo per euro 4.680,04, costituito principalmente dalla ridefinizione del
rimborso statale dei pasti al personale docente anno 2011.
RISULTATO D’ESERCIZIO
Il bilancio si chiude con un utile (pari a 274.029,47) in quanto il trasferimento del
comune è stato contabilizzato interamente fra i ricavi ma le esigenze di copertura dei
costi dei servizi si sono rilevate a consuntivo inferiori al previsto. I principali scostamenti
rispetto alle previsioni si possono così riassumere:
•

ASILO NIDO scostamento di 26.993,09 euro, rispetto alla previsione assestata, dovuti
principalmente ad una minore incidenza dei costi comuni e a proventi straordinari.

• SCUOLE MATERNE minor sbilancio rispetto alla previsione assestata di 63.742,79 euro
dovuti principalmente alla minore incidenza dei costi comuni e a proventi straordinari.
• PROLUNGAMENTO ORARIO SCUOLE ELEM. minor sbilancio di 4.160,35 e dovuti
principalmente a minori prestazioni per attività didattiche e l’accantonamento rischi su
crediti.
• MENSE SCOLASTICHE minor sbilancio di 22.430,94 euro dovuto principalmente a
maggiori ricavi e proventi diversi e minori spese per servizi.
• TRASPORTO SCOLASTICO minor sbilancio di 19.691,42 euro dovuti a maggiori ricavi
e proventi diversi e alla minore incidenza dei costi comuni
• DIRITTO ALLO STUDIO minore sbilancio di 137.069,88 euro principalmente dovuti a
minori spese per gestione e un aumento dei trasferimenti di privati.
Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa,
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, nonché il
risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
IL DIRETTORE
(Bonettini Dr.ssa Manuela)
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
IL PRESIDENTE
_________________________________________
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RELAZIONE DEL
CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
DELL’ISTITUZIONE

I programmi e gli interventi gestiti dall’Istituzione dei servizi educativi e scolastici del Comune di
Castelfranco Emilia nell’esercizio 2012 sono stati regolarmente realizzati.
La valutazione del Consiglio di Amministrazione risulta positiva, in relazione agli obiettivi
raggiunti nell’ambito dei diversi servizi.
La presente relazione consuntiva riporta e illustra i risultati raggiunti, evidenziando, in particolare, i
dati quantitativi e qualitativi più significativi degli specifici interventi.
In tale nota introduttiva preme porre in evidenza gli sforzi fatti in occasione degli eventi sismici del
maggio 2012. Le risorse del territorio, pubbliche e private, sono state in grado di dare risposte
immediate ed efficaci, sospinte dalla volontà di riconoscere alla Scuola, anche e soprattutto nelle
avversità, un ruolo fondamentale e irrinunciabile.
I maggiori impegni sono stati volti a garantire i servizi e ad assicurare ai nostri bambini e ragazzi
uno spirito di comunità e di normalità, nonostante i danni subiti da alcuni edifici scolastici tali da
incidere in misura considerevole sull’attività scolastica ed extrascolastica, dal nido alla scuola
secondaria di secondo grado.
Le misure adottate sono state sia organizzative e logistiche sia tariffarie, quale sostegno ad ampio
raggio alle famiglie.
La realizzazione di due edifici scolastici temporanei da parte della Regione per le scuole primarie
delle frazioni di Piumazzo e di Manzolino ha coinvolto un totale di n. 422 alunni, che, nella fase di
costruzione, sono stati accolti presso alcune scuole del Capoluogo per garantire loro lo svolgimento
dell’attività scolastica attraverso l’attivazione di doppi turni con frequenza regolare nell’orario
pomeridiano dalle 14.00 alle 18.00.
Per agevolare le famiglie, è stato attivato un servizio di trasporto scolastico straordinario, con costi
a totale carico dell’Amministrazione comunale, che ha interessato n. 341 alunni. Al contempo,
l’Amministrazione comunale, nell’intendimento di sostenere la scelta delle Scuole del territorio di
attivare i doppi turni, ha fatto leva sulla collaborazione con le Associazioni affinchè proseguissero
nella gestione dei centri estivi nell’orario antimeridiano, definendo tariffe agevolate per supportare
finanziariamente gli utenti in ragione della loro condizione economica. Gli alunni iscritti ai centri
estivi per il periodo straordinario relativo al post sisma sono stati 62.
Nel frazione di Gaggio, gli interventi di ripristino hanno riguardato la scuola primaria e la scuola
dell’infanzia statale, per un totale di n. 193 alunni, nonchè il nido comunale di 21 bambini. In
relazione al plesso della scuola primaria, si è provveduto sia a ottimizzare gli spazi adibendo ad aule
locali normalmente destinati ad altro sia ad agire sull’organizzazione della ristorazione scolastica.
Quanto alla scuola dell’infanzia statale, i bambini sono stati accolti presso altra scuola dell’infanzia
situata nel Capoluogo, garantendo un servizio di trasporto gratuito per n. 27 utenti. I bambini
frequentanti il nido sono stati accolti presso nido della frazione di Piumazzo: ciò si è reso possibile
differendo l’inserimento dei nuovi iscritti al nido ospitante.
Nel Capoluogo, i bambini frequentanti la scuola dell’infanzia comunale Girandola - il cui plesso è
stato oggetto di interventi di riparazione - sono stati accolti presso i locali di un servizio ricreativo
privato, riservando la gestione al personale comunale. La definizione di tale organizzazione
temporanea, che ha visto la sua conclusione al termine della prima settimana di ottobre, ha
coinvolto n. 15 bambini.
Sempre nel Capoluogo, i 271 studenti della scuole secondaria di primo grado dell’Istituto
Comprensivo “Guinizelli”, dall’avvio dell’a.s. 2012/13 e sino a dicembre 2012 sono ospitati presso
il Polo scolastico di via Risorgimento, nel quale gli spazi ordinariamente non destinati ad aule sono
stati ripensati per dare loro accoglienza.

La riorganizzazione complessiva di servizi e spazi ha consentito all’Amministrazione e alle
Istituzioni scolastiche, anche grazie alle forze del Terzo Settore, di garantire il corretto e puntuale
avvio dell’anno scolastico 2012/2013.
Nidi e Scuole dell’infanzia
L’anno 2012 è stato caratterizzato dalla rilevante scelta politica di esternalizzare il servizio didattico
della scuola dell’infanzia Mezzaluna, composta di quattro sezioni, e del nido Maggiolino, formato
da un’unica sezione.
L’ipotesi di outsourcing è nata dall’esigenza di definire un assetto organizzativo dei servizi volto
all’ottimizzazione delle risorse umane e all’omogeneità delle forme gestionali.
Le crescenti difficoltà degli Enti locali a fare quadrare i propri bilanci - acutizzate dagli effetti della
recente normativa in materia di contenimento della spesa pubblica - e a rispondere al contestuale
aumento della domanda di servizi da parte dei cittadini, famiglie e imprese, hanno portato a
elaborare alcune riflessioni sui processi di esternalizzazione.
Passare da un Comune gestore diretto di servizi a un Comune che pianifica, fornisce precisi
indirizzi gestionali, controlla e verifica affinchè i servizi affidati a soggetti terzi rispondano alle
esigenze degli utenti in termini di qualità ed economicità, significa intraprendere un percorso che
valorizza il rapporto tra pubblico e privato, che consente di perseguire l’interesse pubblico e nello
stesso tempo favorire e stimolare lo sviluppo imprenditoriale nei molteplici settori dei servizi alle
persone e alla collettività.
Sarebbe riduttivo pensare a un mero automatismo tra processi di esternalizzazione e ottenimento di
rilevanti e immediati risparmi economici; di converso, occorre prendere in considerazione anche
altri fattori che nel medio/lungo termine possono portare a vantaggi più complessivi e importanti:
aumento di flessibilità nella gestione finanziaria; possibilità di ampliare i bacini d’utenza, di
programmare con maggiori certezze i costi, riduzione progressiva delle spese correnti ecc..
A tali riflessioni se ne sono aggiunte altre, derivanti dalla lettura dell’attuale contesto sociale che,
stante la crisi economica, ha evidenziato una compressione della domanda di nido, rimanendo,
invece, confermata una richiesta di scuola dell’infanzia.
In tal senso, si è proceduto alla soppressione di n. 21 posti di nido, all’attivazione di un’ulteriore
sezione di scuola dell’infanzia presso il plesso Girandola/Picasso – nel convincimento della
generalizzazione della frequenza come il vero obiettivo di sviluppo quantitativo del primo segmento
dell'
istruzione - e alla riallocazione del personale tramite processi di mobilità interna, cercando, al
contempo, di valorizzare i titoli di studio in possesso del personale e le eventuali aspirazioni di
crescita professionale in un’ottica riorganizzativa dei servizi.
Allo stato attuale, la scelta complessiva effettuata - seppur non scevra di criticità insite nel
cambiamento – si sta rivelando positiva sia per quanto attiene la ridotta domanda di nido sia in
relazione al potenziamento dell’offerta educativa nell’ambito della fascia 3/6 anni.
Sempre in coerenza con la relazione previsionale e programmatica, si è inteso sviluppare la qualità
pedagogica dei servizi per l’infanzia. Partendo dall’idea che i nidi e le scuole dell’infanzia
contribuiscano a creare ricchezza culturale attraverso la sperimentazione di pratiche educative e
didattiche innovative e rispondenti alla ricerca attuale in campo psicopedagogico, divenendo un
“laboratorio” permanente di ricerca-azione, l’Amministrazione ha consolidato il proprio ruolo di
Comune capo-distretto e di attore principale nel coordinamento della molteplicità di offerte nel
campo scolastico e dei servizi per la prima infanzia. Molte sono state le azioni sviluppate e
consolidate nel sistema integrato dei servizi, attraverso:
gli scambi fra servizi educativi, sociali e sanitari locali, regionali;
l’attività di formazione comune, soprattutto tra servizi della prima infanzia, con attenzione
sulla proposta educativa e organizzativa;
la realizzazione di progetti di continuità orizzontale nel territorio e verticale su tematiche
diverse di tipo: culturale, sociale educativo e didattico.

Il nido ha regolarmente funzionato, con buoni standard qualitativi.
Il servizio, anche in considerazione della riorganizzazione condotta con l’avvio dell’a.e. 2012/2013
ha registrato i seguenti dati:
a.e. 2011/2012
numero 204 iscritti, di cui 54 con il servizio di pre-scuola e 31 con il post-scuola, oltre a n. 56
richiedenti il centro estivo
a.e. 2012/2013
numero 183 iscritti, di cui 39 con il servizio di pre-scuola e 35 con il post-scuola, oltre a n. 66
richiedenti il centro estivo.
All’interno del servizio sono stati inseriti n. 2 minori con disabilità nell’a.e. 2011/2012 e n. 4
nell’a.e. 2012/2013.
La percentuale di offerta del servizio di nido comunale rispetto alla domanda (sia posti coperti a
seguito di rinunce, sia posti offerti e rinunciati dalle famiglie), ha raggiunto per l’a.e. 2011/2012 il
75% e per l’a.e. 2012/2013 il 85%.
Nell’anno 2012 si è proceduto alla stipula di una nuova convenzione con i due nidi privati del
territorio. La convenzione, che vedrà la sua naturale scadenza al 31 agosto 2015, ha consolidato il
rapporto tra pubblico privato, confermando la collaborazione già esistente e rafforzando il sostegno
dell’Amministrazione comunale attraverso un incremento del contributo per il funzionamento.
Inoltre, si è provveduto a erogare i contributi previsti dalla convenzione medesima, sulla base delle
agevolazioni tariffarie praticate dal gestore all’utenza in ragione delle fasce ISEE di appartenenza.
In relazione agli interventi per garantire la qualificazione dei servizi per l’infanzia è stato attivo per
l’intero anno il coordinamento pedagogico e sono stati realizzati gli interventi di formazione
permanente per il personale e i progetti di continuità 0/6 anni così come previsto dalla convenzione
distrettuale per la qualificazione di detti servizi.
Quanto al rapporto con le scuole d’infanzia statali, si è proceduto alla stipula di una nuova
convenzione tra il Comune di Castelfranco Emilia e le Istituzioni scolastiche del territorio per
l’approvazione di criteri omogenei ai fini della creazione di graduatorie degli ammessi alle scuole
d’infanzia comunali e statali. La finalità sottesa alla convenzione è quella di potenziare il raccordo
tra Comune e istituzioni scolastiche e di migliorare la programmazione territoriale dell’accesso
scolastico. Con l’intendimento di conferire maggiore stabilità a tale collaborazione e condivisione
interistituzionale, che negli anni ha prodotto efficaci e proficui risultati, è stata attribuita una durata
triennale.
Il regolare funzionamento ha riguardato nove scuole dell’infanzia, con i seguenti dati numerici:
scuole comunali: a.s. 2011/2012 n. 151 iscritti; a.s. 2012/2013 n. 186 iscritti;
scuole statali: a.s. 2011/2012 n. 525 iscritti; a.s. 2012/2013 n. 514 iscritti.
Hanno usufruito del pre-scuola e del post-scuola rispettivamente n. 132 e n. 95 nell’a.s. 2011/2012
e n. 123 e n. 90 nell’a.s. 2012/2013.
All’interno del servizio di scuola dell’infanzia (statali, comunali e private paritarie) sono stati
inseriti nell’a.e. 2011/2012 n. 13 minori con disabilità e nell’a.e. 2012/2013 n. 11.
Per le scuole statali sono stati garantiti tutti gli interventi previsti dalla normativa (L. n. 23/1996).
Complessivamente la risposta alla domanda di scuola dell’infanzia è risultata del 91% per l’a.s.

2011/2012 e del 92% per l’a.s. 2012/2013.
Nell’ottobre 2012 è stata inoltrata la richiesta di statalizzazione di tre sezioni statali presso la scuola
“Girandola”, ora a gestione comunale, per il futuro a.s. 2013/14.
Nell’ambito delle azioni volte a rafforzare le forme di partenariato pubblico-privato, si è proceduto
alla stipula di una nuova convenzione con le quattro scuole dell’infanzia private paritarie del
territorio. La convenzione, che vedrà la sua naturale scadenza al 31 agosto 2015, ha consolidato il
rapporto tra pubblico privato, confermando la collaborazione già esistente e rafforzando il sostegno
dell’Amministrazione comunale attraverso un incremento del contributo per il funzionamento.
Inoltre, si è provveduto a erogare i contributi previsti dalla convenzione medesima, sulla base delle
agevolazioni tariffarie praticate dal gestore all’utenza in ragione delle fasce ISEE di appartenenza.
Pertanto, coerentemente con la relazione previsionale e programmatica, si è definita una prospettiva
di proficua integrazione tra Comune e scuole paritarie private, in forza di accordi coerenti con la
generalizzazione dell’offerta di servizio scolastico su base territoriale omogenea (comunale e/o
intercomunale) ed efficaci rispetto alla riduzione dei costi sostenuti dalle famiglie (interventi per
l’accesso) nonchè con obiettivi di qualificazione dell’offerta formativa complessiva di tutte le
scuole appartenenti al sistema nazionale di istruzione (interventi per la qualificazione).
Si evidenzia, infine, la positività dell’esperienza sperimentale condotta per i centri estivi, in
relazione ai quali l’Amministrazione ha avviato un percorso di co-progettazione con i soggetti
iscritti negli appositi registri regionali/provinciali/comunali, con il fine di ottenere una maggiore
diversificazione dei servizi basata sulle esigenze dei bambini e delle famiglie. Il supporto
dell’Amministrazione si è espresso in una duplice direzione: sostenendo l’associazione
appositamente selezionata attraverso la disponibilità di risorse strumentali e favorendo l’accesso
dell’utenza tramite agevolazioni tariffarie.
Scuola dell’obbligo
Per la scuola primaria e secondaria di 1° grado sono stati regolarmente svolti tutti gli interventi di
competenza comunale previsti dalla L. 23/1996.
Con l’avvio dell’a.s. 2012/13 è stato assicurato il funzionamento di n. 72 classi di scuola primaria di
cui n. 10 a Piumazzo (Tassoni) afferenti l’Istituto Comprensivo Pacinotti di S. Cesario sul Panaro e
n. 52 di scuola secondaria di 1° grado, di cui n. 14 a Piumazzo (Tassoni).
In relazione alla popolazione 6/11 anni, si segnala l’attivazione di un percorso sperimentale in coprogettazione per la realizzazione delle attività estive, in parallelo a quanto effettuato per la scuola
dell’infanzia (vd. sopra).
Servizi per il diritto allo studio
Sono stati assicurati, a tutti i richiedenti aventi diritto, i servizi per favorire l’accesso e la frequenza
scolastica, sulla base degli interventi previsti dalla L.R. 26/2001 e dalla L.R. 12/2003.
I servizi erogati, che si illustrano di seguito, hanno tutti risposto agli obiettivi del programma:
a) ristorazione scolastica: è stata garantita nei nidi e in tutte le scuole dell’infanzia e primarie
per un totale di circa 1500 pasti giornalieri;
b) trasporto per gli alunni aventi diritto delle scuole dell’infanzia e dell’obbligo per n. 418
utenti nell’a.s. 2011/2012 e n. 412 utenti a inizio a.s. 2012/13, con relativo servizio di
accompagnamento ove previsto per legge;
c) servizi, per gli alunni della scuola primaria, di pre e post scuola:
pre-scuola: n. 221 alunni nell’a.s. 2011/2012 e n. 213 nell’a.s. 2012/2013;
prolungamento orario pomeridiano: n. 135 alunni nell’a.s. 2011/2012 e n. 117 nell’a.s.
2012/2013;

d) interventi per alunni con disabilità in ogni ordine e grado di scuola:
• appoggio educativo-assistenziale e progetti di tutoraggio per n. 111 alunni e un
gruppo nell’a.s. 2011/2012 e n. 127 oltre a un gruppo nell’a.s. 2012/2013,
registrando un sostanziale incremento degli alunni richiedenti il servizio;
• funzionamento del Centro Servizi Handicap distrettuale, con sede presso l’Istituto
comprensivo Pacinotti, al quale il Comune ha erogato un contributo;
e) promozione e sostegno economico alla rete dei centri estivi, diversificati per periodi di
apertura e per età, organizzati da Parrocchie e associazioni locali, nel capoluogo e nelle
frazioni;
f) fornitura gratuita dei libri di testo a n. 1.665 alunni di scuola primaria nell’a.s. 2011/12 e n.
1.620 nell’a.s. 2012/13;
g) concessione di esoneri totali e parziali per situazioni di disagio:
n. 44 nell’a.e. e a.s. 2011/2012;
n. 47 nell’a.e. e a.s. 2012/2013;
h) concessione di agevolazioni tariffarie per pluriutenza:
n. 165 nell’a.e e a.s. 2011/2012;
n. 223 nell’a.e. e a.s. 2012/2013.
In tale ambito, si segnala, in particolare, l’approvazione del nuovo Accordo di programma
provinciale per l’integrazione scolastica di allievi con disabilità nelle scuole di ogni ordine e grado e
del conseguente Accordo territoriale decentrato nell’ambito del distretto, siglato tra i Dirigenti
scolastici, le Amministrazioni Comunali e l’Azienda Sanitaria Locale. Attraverso quest’ultimo
accordo, approvato con deliberazione del Consiglio d’Amministrazione n. 15 del 29.08.2012, si è
inteso definire in raccordo con i Piani per la salute e il benessere:
le modalità, gli strumenti, le risorse e le strategie locali per attuare quanto previsto
dall’accordo di programma provinciale;
le modalità di gestione e valutazione delle risorse;
le modalità di intervento per favorire l’orientamento alla scelta del percorso successivo alla
scuola secondaria di primo grado;
le modalità di intervento per favorire l’uscita dal percorso di istruzione/formazione;
le modalità di presentazione dei risultati ottenuti e di valutazione dell’impiego delle risorse
comunque assegnate.
L’accordo territoriale, licenziato dal tavolo tecnico-politico distrettuale in data 27 agosto 2012 dopo
lo svolgimento dei lavori avviati il 31 maggio 2012, è frutto di un’attività di condivisione e
concertazione interistituzionale, che ha visto il Comune di Castelfranco Emilia impegnato in un
ruolo di coordinamento e di impulso volto a una proficua sintesi dei bisogni e delle istanze dei
territori e degli attori coinvolti.
Qualificazione scolastica
Come previsto dal “Patto per la scuola” tra Comune e Istituzioni scolastiche, tutti gli interventi
programmati per la qualificazione delle istituzioni scolastiche e dell’offerta formativa sono stati
realizzati, così come confermano i dati di adesione e i risultati conseguiti nelle classi.
I progetti hanno avuto e raggiunto l’obiettivo di mantenere e potenziare il raccordo tra le istituzioni
scolastiche e il territorio e le sue istituzioni socio culturali, accrescendone la conoscenza, la
fruizione e la valorizzazione, oltre che promuovere nella scuola e nella famiglia, attraverso diversi
progetti, l’educazione alla salute, in raccordo con le istituzioni socio sanitarie e l’associazionismo
sportivo.
In particolare, sono stati realizzati i seguenti progetti:
a) progetto “Aliment-Azione in collaborazione con il Comune di San Cesario sul Panaro, le
Istituzioni scolastiche, l’Azienda USL, Coop Estense, associazioni sportive e di volontariato.
Nell’ambito del percorso sono stati realizzati:

•

•
•
•
•
•
•
•

iniziative di educazione alimentare con Coop Estense per tutti gli alunni del 1°
biennio delle scuole primarie e medie attraverso laboratori e animazioni ai punti
vendita sui temi di un corretto approccio e consumo dei prodotti, nonché di sane
abitudini alimentari;
attività psicomotoria con la musica (e l’ausilio di uno psicomotricista) presso le
scuole dell’infanzia comunali Girandola e Mezzaluna e percorso di acquaticità per i
bambini del nido;
progetto di attività motoria promosso dal Comune in collaborazione con Uisp e Arci
Polisportiva Castelfranco Sez Atletica e con il sostegno finanziario della Fondazione
CRM rivolto alle scuole primarie;
corsi di nuoto presso la nuova piscina di Castelfranco per gli alunni della scuola
dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado;
progetto Piedibus, confermando l’iniziativa per gli alunni della scuola primaria
Guinizelli ed estendendola, a far tempo dall’a.s. 2012/2013, alle frazioni di
Piumazzo e di Manzolino;
fattorie didattiche in collaborazione con la Provincia di Modena e con il
coinvolgimento dell’Istituto “Spallanzani”, promosso dal Comune di Castelfranco
per le scuole dell’infanzia comunali e aperto alle statali;
progetto “Non c’è cibo senza terra” promosso dalla Provincia di Modena rivolto alle
scuole dell’infanzia;
colazioni salutari per bambini e genitori presso i nidi e le scuole dell’infanzia
comunali;

b) “Schermi in classe – Percorsi di legalità”, a sostegno della cultura della legalità e della
cittadinanza responsabile nel settore dell'
educazione e dell'
istruzione attraverso il quale, a
prosecuzione dell’impegno dell’Amministrazione verso queste tematiche, si è inteso
promuovere, con la collaborazione delle istituzioni scolastiche, iniziative rivolte agli
studenti delle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado finalizzate allo
sviluppo della coscienza civile, costituzionale e democratica, alla lotta contro la cultura
mafiosa, alla diffusione della cultura della legalità nella comunità regionale, in particolare
fra i giovani. La progettualità proposta, elaborata grazie al supporto di Cinemovel
Foundation e con il sostegno della Regione attraverso un finanziamento di € 20.400,00, ha
ridisegnato l’utilizzo dell’audiovisivo in sostegno alla didattica tradizionale, in funzione
della promozione e diffusione di una cultura della legalità nelle giovani generazioni;
c) erogazione di contributi per interventi di facilitazione linguistica e intercultura, con
particolare riguardo alle classi con alunni neo immigrati;
d) educazione stradale per tutti gli alunni delle classi 4° elementare e 3° media, con iniziativa
pubblica finale;
e) percorsi in collaborazione con il CEDA di educazione ambientale per la scuola dell’obbligo
e iniziativa “La festa degli alberi” al parco botanico in collaborazione con l’Istituto Agrario
per tutte le classi seconde della scuola primaria;
f) erogazione di contributi per progetti promossi dalle scuole di rilevanza socio-culturale agli
Istituti comprensivi e all’Istituto di istruzione superiore Spallanzani per viaggi di studio e
scambi culturali e progetti di contrasto al disagio;
g) visite d’istruzione sul territorio e in ambito extracomunale;

h) interventi per la valorizzazione degli istituti e beni culturali del territorio e promozione della
loro fruizione, a cura del settore ‘Tutela e gestione dei beni culturali e paesaggistici’ per
l’a.s. 2011/2012:
a. Progetto “Archeologia e didattica” per il 2° ciclo della scuola primaria;
b. Interventi di promozione alla lettura in collaborazione con la nuova biblioteca
comunale.
Il Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione per la gestione dei servizi educativi e scolastici
chiede al Comune di trattenere gli utili per le finalità prescritte dall’art. 35 del vigente regolamento
dell’Istituzione.

