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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Verbale   della seduta del CDA del 29 giugno 2021.

L’anno duemilaventuno addì  29 del mese di giugno, alle ore 18, presso la sede dell’Asilo, si è riunito
il C. d. A. convocato il  17 giugno 2021 , nelle persone dei signori:

Malinverni Giuseppe              Presidente  del C.d.A.                           Presente
Don Edoardo Swiatkoswki             Parroco, vicepresidente         presente
Cappone Bianca Segretaria del C.d.A presente
Borgondo Caterina                              Tesoriere   del C.d. A.                            presente
Ravarino  Nicoletta Membro del C.d.A. eletto dai Soci                 presente
Vecchia Luisella Membro del C.d.A. eletto dai Soci                 presente
Massa Gabriele            Membro del C.d.A. eletti dall’assemblea dei Genitori presente
Aimaro Marisa Membro delegato dal Comune presente

Presiede la riunione il Sig.  Malinverni Giuseppe e provvede alla redazione del verbale la sig.ra 
Ravarino Nicoletta. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta con potere 
deliberante.

1)    lettura e approvazione del verbale del precedente C.d.A. 
       La sig.ra Ravarino dà lettura del verbale della precedente seduta del C.d.A. che viene approvato

all'unanimità.

2)   Bilancio di consuntivo anno 2020
Il Presidente introduce la relazione della tesoriera Sig.ra Borgondo citando le molteplici 
problematiche affrontate in questo difficile anno Covid con l'apertura del micronido con 
inglobamento della sezione primavera che ha avuto un buon successo  e la gestione della scuola
dell'infanzia con la creazione di due bolle equivalenti alle due classi. In passato la situazione 
economica è sempre stata difficoltosa, quest'anno a causa della chiusura di circa 6 mesi 
dell'asilo, dei contributi straordinari Covid ricevuti e l'avanzo di gestione degli anni precedenti si 
è chiuso il bilancio del 2020 con un notevole avanzo di gestione. E' stato acceso un nuovo 
mutuo di 30.000 per i lavori al 1° piano e ed è stato estinto il  mutuo in scadenza inoltre si  è 
potuto accedere a contributi bancari a prestito agevolato. La sig.ra Borgondo illustra i dati 
riassuntivi del bilancio : entrate di 331.768,78 € , di uscite di 174.653,57 € ed avanzo di gestione di 
157.115,21€ (dovuto all'attivo di bilancio pregresso a cui vanno sottratti il debito residuo dei 
mutui di 77.451,55 € e l'accantonamento del TFR del personale al 31 dicembre 2020  di 64.479,98 
€). La sig.ra Borgondo sottolinea che il computo  del contributo Regionale (comprendente  
conguaglio del 2018 e gli anticipi del 2019 e 2020, nel 2018 e 2019) avveniva su 3 classi . Altri 
introiti ammontano a: affitto terreni 660 €, quote societarie 50 €, iscrizioni 2.460€, liberalità 
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 Il bilancio 2020 risente degli effetti negativi causati dalla pandemia, effetti che hanno inciso sul normale

funzionamento  della  Scuola  Paritaria,  sia  nel  settore  della  Scuola  Materna  che  in  quello  della  Sezione

Primavera, così come si era venuto progressivamente consolidando negli anni precedenti. 

Nel mese di settembre, l’Amministrazione ha proceduto all’apertura del Micro Nido, che ha comportato

ingenti investimenti sia in funzione dell’adeguamento dei locali destinati alla nuova attività, sia in funzione

dell’acquisto di arredi.

L’apertura del nido, inoltre, ha richiesto l’ulteriore assunzione di personale ovvero di tre educatrici, di una

stagista e di una addetta ai servizi.

Nei primi mesi del 2020, entrate ed uscite hanno subito una variazione dovuta all’ inattivazione della terza

sezione della Materna a causa della contrazione del numero degli iscritti.

 In particolare, le entrate derivanti dalle rette hanno subito una riduzione dovuta alla perdita di circa dieci

alunni nella Scuola Materna, perdita solo in parte compensata dalle rette derivanti dalla sezione Primavera,

la quale ha confermato il numero di circa sei frequentanti. 

La Regione ha erogato il contributo relativo all’anno scolastico 2018/2019 e l’acconto dell’anno scolastico

2019/2020 (TOT.48396,31) e,  di  conseguenza, non si  registra,  per  quest’anno, la  perdita del  contributo

inerente la terza sezione. Ammontano, inoltre, a € 18.727,74 i contributi erogati al fine di affrontare i disagi

procurati dalla chiusura della scuola a causa della pandemia da Coronavirus. 

Nei mesi di gennaio e febbraio le entrate hanno inoltre registrato introiti pari a € 50.966,00, comprensivi del

prestito erogato da Banca Prossima (29.370,00) mentre, dal mese di marzo, la chiusura ha determinato

unicamente la riscossione degli arretrati delle rette.

In primavera la chiusura totale delle scuole di ogni ordine e grado ha sospeso, sia l’attività didattica che

l’erogazione dei servizi che normalmente corredano tale attività, ovvero il servizio mensa, il pre e il post

scuola, con notevoli ripercussioni sul bilancio corrente. 

Dal mese di settembre, tuttavia, la ripresa dell’attività della materna e l’apertura del nido hanno consentito

di riequilibrare, almeno in parte, le perdite subite, consentendo un risultato finale, relativo alle rette, pari a

€ 57.746,00.  

Alla voce Soci si riscontra una entrata esigua pari a € 50,00 dovuta ai provvedimenti di chiusura anti Covid

adottate  da  Governo  e  Regioni,  con  conseguente  impossibilità  di  procedere  alle  riunioni  consiliari  e

assembleari  durante le quali  è prassi  consolidata procedere all’incasso delle quote di adesione dei  Soci

volontari dell’Ente mentre per i  genitori,  soci di diritto in conseguenza dell’iscrizione dei figli  alla Scuola

Paritaria, non è richiesto il versamento della quota associazionistica.



ENTI PUBBLICI

Consistenti risultano le erogazioni da parte degli Enti Pubblici al fine di compensare le perdite determinate

dalla sospensione delle attività.

Comune: TOTALE € 8.000,00

Tale cifra è imputabile alle erogazioni effettuate dall’Amministrazione Comunale in funzione della gestione

ordinaria  della  Scuola  Materna  ma  anche  della  sezione  Primavera.  Un  contributo  è  stato  erogato  per

l’apertura del Micro Nido. 

Si possono perciò individuare, nel corso del 2020:

- € 4.000 imputabili al contributo erogato annualmente dall’Amministrazione comunale 

- € 3.000 complessivamente erogati quale contributo per le spese riferibili all’apertura del Micronido

e per la Sezione Primavera

- € 1.000 per il centro estivo  

Sono stati oggetto di trasferimento da parte dell’Amministrazione Comunale, ma imputabili alla Regione:

        -   € 10.511,10 quale contributo straordinario per le spese di emergenza che l’Ente Asilo Infantile di

Crescentino ha dovuto affrontare in seguito alla pandemia, a sostegno dei servizi educativi – fascia 3-6 anni

        -    € 2.400 quale misura straordinaria di sostegno ai servizi educativi 0-6 in ordine all’emergenza

sanitaria COVID 19 – fascia 0-3 anni

        -  € 5.816,64 in attuazione del piano di azione 0-2 anni- emergenza sanitaria COVID 19

MIUR: TOTALE € 50.871,48 comprensivi di:

- € 37.234,00 (saldo anno scolastico 2019/ 2020 + acconto anno scolastico 2020/2021) , destinati alla

gestione ordinaria, € 4.977,51 per la sezione Primavera mentre, quale contributo per le spese di

emergenza dovute alla pandemia sono stati erogati € 8.659,56 complessivi 

REGIONE: € 48.396,31, comprensivi di:

- contributo per l’anno scolastico 2018/201 ( 27.876,10 ), erogato in un’unica soluzione 

-  € 14.259,27 quale acconto per l’anno scolastico 2019/2020

- € 5999,96 e € 261,00 per ripartizione quota spettante per progetto Scuola 0-6 anni e per l’assistenza

scolastica

Inoltre, sono stati erogati, da parte della Regione, attraverso l’Amministrazione Comunale, € 18.727,74

quale contributo in funzione dell’emergenza COVID, come indicato alla voce “Comune” 

TOT REGIONE: 67.124,05

PRESTITO

Nel gennaio 2020 è stato stipulato un prestito di € 29.370,00 concesso da Banca Prossima e necessario alla

ristrutturazione dell’alloggio situato al piano superiore, destinato all’ubicazione del Nido e della Sezione

Primavera, in vista dell’apertura di settembre.

Dal mese di aprile sono stati sospesi i pagamenti relativi alle rate dei prestiti in atto e restituiti gli importi

pagati,  dal mese di gennaio al mese di marzo,  in attuazione delle agevolazioni  concesse in seguito alla

sospensione dell’attività a causa della pandemia.







Asilo Infantile di Crescentino 
Ente Morale – R.D. 29 Aprile 1845 

Personalità giuridica di diritto privato D.G.R. n° 21-12117 del 13 Gennaio 1992 

Scuola Paritaria, legge 10 marzo 2000, n° 62 

Viale IX Martiri, 17 – 13044 Crescentino (VC) - Tel. 0161-843255 

Codice Fiscale 80006760021 

e.mail asiloinfantile.crescentino@gmail.com 

Sito Web: www.asilodicrescentino.it/ 

RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021

Incidono, sulla previsione di bilancio 2021, che prevede un disavanzo di € 57.970, alcuni fattori 

legati alla recente apertura del nido e alle spese che sarà necessario sostenere nel 2021, a 

completamento degli interventi di ristrutturazione già effettuati nel 2020 e dell’acquisto degli 

arredi e del materiale necessario alla gestione.

Analizzando le voci di spesa maggiormente significative, si individuano spese di manutenzione pari 

a € 10.000,00 e spese varie per € 8000,00, voci che, si prevede, subiranno una diminuzione negli 

anni successivi ma che, nel corso del 2021, incideranno sul bilancio in modo significativo 

(€.18.000,00).

La copertura di tali spese è assicurata dalla stipula di prestiti con Intesa San Paolo (ex Banca 

Prossima) la cui restituzione prevede rateizzazioni che incidono sul bilancio con una previsione di 

spesa di circa € 14.000,00 annui. 

Si sottolinea, inoltre che è prevista, nel 2021, una entrata derivante dalla Fondazione Cassa di 

Risparmio di Torino, inerente la presentazione di un progetto riguardante la ristrutturazione e la 

messa in sicurezza dell’immobile.

La voce riscaldamento ammonta a € 8.000,00 e subisce un leggero aumento dovendo provvedere 

al riscaldamento anche del piano riservato a nido e primavera.

Di notevole entità risulta essere, nel 2021, la voce stipendi ammontante a € 130.000,00 e relativa 

ai 12 dipendenti della struttura, dei quali 7 ascrivibili alla materna (36 bambini circa) e 5 al nido (20

bambini).

Al fine di evitare situazioni di pericolo, si investirà, anche nel 2021, specie al nido, sugli stipendi dei

dipendenti, sia aumentando il monte ore di ciascun addetto, in modo da garantire la presenza in 

contemporanea di più operatori, sia coinvolgendo educatori occasionali.

In quanto Ente Morale, si prevede, anche per il 2021, l’accoglienza offerta a bambini problematici 

che richiedono una custodia costante e interventi educativi mirati, posti in essere da personale 

specializzato, che presta servizio attraverso prestazioni occasionali.

La consistente cifra prevista per le prestazioni occasionali riguarda anche il mantenimento della 

didattica della lingua inglese e dell’educazione musicale, senza costi aggiuntivi per i genitori.




