
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilancio Preventivo 2021 

  



BILANCIO PREVENTIVO 
Premessa  
 

L’anno 2021 si prospetta ancora fortemente impattato dall’emergenza sanitaria Covid-19. 

L’attuazione delle normative vigenti ed in continua evoluzione, oltre ad implicare limitazioni alle attività 

didattiche, comporta un aumento dei costi per la Cooperativa con particolare riferimento a: 

 

- Personale: la necessità di rispettare i “gruppi bolla” per singola sezione, e mantenere così come 

priorità la sicurezza dei bambini e del personale, comporta un aumento del rapporto 

insegnanti/bambini, e di conseguenza dei costi, rispetto all’assetto pre-emergenza  

- Sanificazione: effettuate periodicamente come richiesto dalle autorità sanitarie competenti 

- Materiali di consumo: acquisti di DPI, detergenti, igienizzanti e prodotti richiesti per le sanificazioni 

- Costo opportunità legato alle limitazioni nell’organizzazioni di eventi ed iniziative volte alla raccolta 

fondi da parte della comunità locale. 

 

Inoltre, l’incertezza legata alle possibili sospensioni delle attività didattiche in caso di peggioramento della 

situazione epidemiologica, rende particolarmente complesso effettuare una pianificazione economica per 

l’anno 2021. 

 

Bilancio preventivo:  
 

Si riporta di seguito il bilancio preventivo 2021 

 

  

PREV 2021

Entrate per rette 440.000      

Entrate per contributi 228.400      

Totale entrate 668.400      

Costi materie prime -10.000 

Costi per servizi e consulenze -125.000 

Godimento beni terzi -2.500 

Costi per il personale -510.000 

Ammortamenti -10.000 

Oneri diversi -10.000 

Utile netto 900               



Ipotesi di costruzione del bilancio preventivo 
 

• Entrate per rette: stimate sulla base delle iscrizioni in essere per l’AS 2020-2021 e previste in 

continuità per la prima parte dell’AS 2021-2022. 

• Entrate per contributi: come da tabella sottostante 

 

 

 

Si sottolinea che la voce ‘Altro’ comprende risorse indispensabili e ad oggi non certe relative a sostegni per 

fronteggiare gli extra costi per emergenza sanitaria o da altre iniziative di raccolta fondi. 

 

• Costi per materie prime: in linea con andamento 2020 

• Costi per servizi e consulenze: previsi in aumento rispetto al 2020 per una maggiore incidenza dei 

costi di fornitura pasti (a meno di nuove interruzioni temporanee della didattica) 

• Godimento beni terzi: in linea con andamento 2020 

• Costo del personale: stimato sulla base dell’organico in essere per l’AA 2020-2021. In aumento 

rispetto all’anno 2020 a meno di ricorso agli ammortizzatori sociali in caso di nuove interruzioni 

dell’attività didattica 

• Ammortamenti: in linea con 2020 

• Oneri diversi: in linea con 2020 

 

Convenzione Comune Lipomo 65.000    

Assistenza educativa 2.000      

Diritto allo studio 5.400      

Fondo '06 21.000    

5 x 1000 3.000      

Regione Lombardia 7.000      

MIUR 77.000    

Contributo sostegno economico 11.000    

Sezione primavera 7.000      

Altro 30.000    

Totale 228.400  


