DICHIARAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 106 DEL 23 LUGLIO 2021

l’Associazione per la Pedagogia Steineriana “Michael” opera a Treviso dal 1991 in qualità di ente gestore della
scuola Michael composta da:
- una scuola per l’infanzia paritaria di cui al Prot. Miur Decreto n. 2466/D20 del 27/11/2006,
cod. mecc. TV1A23800A;
- una scuola primaria paritaria di cui al Prot. Miur Decreto n. 8352/B24 del 30/06/2014,
cod. mecc. TV1EDQ500C;
- scuola secondaria di primo grado iscritta all’Albo Regionale delle scuole non paritarie,
cod. mecc. TV1MQE500V.
Ad oggi 165 alunni frequentano la scuola Michael di cui 41 iscritti alla scuola dell’infanzia paritaria; 60 iscritti
alla scuola primaria paritaria e 48 iscritti alla secondaria di primo non paritaria.

a) Organizzazione interna
L’associazione è gestita da un Consiglio Direttivo, composto da volontari e vede nel Presidente il
Rappresentante Legale; per la supervisione delle attività didattiche è dotata di un Coordinatore Didattico
regolarmente dichiarato all’Ufficio Scolastico Regionale. Completano l’organico:
-

n. 21 docenti distribuiti nei vari gradi di istruzione che rispondono al Coordinatore Didattico per le
attività pedagogiche e al Consiglio Direttivo per tutti gli aspetti amministrativi;

-

un ufficio di segreteria con una segretaria didattica che collabora strettamente con il Coordinatore
Didattico ed il Presidente, ed una segretaria amministrativa che collabora con il Consiglio Direttivo;

-

un servizio cucina/mensa interno con una cuoca preposta ed 1 collaboratore, entrambi collegati al
Consiglio Direttivo.

b) Informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione e consulenza
Nell’anno 2021 l’Associazione ha in essere N. 4 Contratti di collaborazione/consulenza con specifico
riferimento all’attività scolastica, per un compenso totale pari ad Euro 37.000,00=
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c) Conto annuale del personale effettivamente in servizio
Il costo complessivo annuale del personale ammonta ad Euro 603.000,00=
Il tasso di assenza alla data di stesura della presente dichiarazione non è rilevabile.

d) dati relativi al personale in servizio con contratto di lavoro non a tempo indeterminato
la scuola occupa:

Nr.__16__insegnanti a tempo indeterminato
Nr.__0__ personale ATA a tempo indeterminato
Nr. __4__personale non docente a tempo indeterminato
Nr.__5__insegnanti a tempo determinato
Nr.__0__ personale ATA a tempo determinato
Nr. __0__personale non docente a tempo determinato

e) dati di bilancio preventivo 2020/21

BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2020/2021

PREVENTIVO
RICAVI
contributi enti pubblici + 2x1000

2020/2021
94.500,00

quote infanzia

190.000,00

quote scuola primaria

323.400,00

quote scuola secondaria

189.200,00

versamento quote solidali
quote associative

14.700,00

quote iscrizioni

23.800,00

totale ricavi caratteristici
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835.600,00

attività a progetto

2.500,00

rimborso utenze dal Comune

2.500,00

donazioni soci e aziende
lotteria

10.000,00

donazione covid
arti mestieri
sopp.attive

totale ricavi non caratteristici
TOTALE RICAVI

15.000,00
850.600,00
PREVENTIVO

COSTI

2020/2021

cancelleria stampati e spese varie

22.000,00

alimentari

40.000,00

utenze

20.000,00

manutenzioni,riparazioni, canoni

20.000,00

spese pulizie

2.200,00

spese varie

5.000,00

spese affiliazione

5.440,00

gite scolastiche
consulenze commercialista/studio paghe

23.000,00

corsi di formazione

5.000,00

assicurazioni/marketing

6.500,00

oneri bancari

2.700,00

tasse asporto rifiuti

2.000,00

canone concessione

21.300,00

costi professionisti

5.000,00

costi personale inclusi contratti collaborazione
ammortamenti
irap
interessi passivi su finanziamento
tasi

640.000,00
25.000,00
2.500,00
462,00

Ires
quota solidarietà alle famiglie contributo annuale

TOTALE COSTI
UTILE/PERDITA
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48.500,00

896.602,00
- 46.002,00

Si precisa che l’esercizio annuale dell’Associazione si chiude al 30 giugno; alla data di pubblicazione della
presente dichiarazione non si è ancora in possesso del bilancio consuntivo 2020/21 né di approvazione del
bilancio preventivo 2021/22, poiché entrambi vengono approvati nel corso dell’Assemblea ordinaria di ottobre
2021. I dati riportati si riferiscono al bilancio preventivo 2020/21 approvato in sede di assemblea ordinaria dei
soci effettuata in seconda convocazione in data 4 novembre 2020.

f) informazioni riguardanti beni immobili e gli atti di gestione del patrimonio
La scuola non è proprietaria dell’immobile.
Per quanto riguarda agli atti di gestione del patrimonio si rimanda a quanto riportato nel bilancio d’esercizio di
cui al punto e).

Treviso 24 agosto 2021
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