
BILANCIO CONSUNTIVO e.f. 2022

ISTITUZIONE SCOLASTICA : Istituto Leonardo da Vinci – Lugano/Svizzera
ENTE GESTORE : Laura Gasperina (Persona Fisica)
ESERCIZIO FINANZIARIO : 2022

ALL  B/III
RIEPILOGO

Valuta locale Frs.
Eventuale altra valuta 
convertibile Euro

ENTRATE 3'638'561.49 3'813'925.79

USCITE 3'952'112.79 4'142'589.03

SALDO DI CASSA -313'551.30 -328'663.24

ALL  B/IV

TABELLA DIMOSTRATIVA DELL’EVENTUALE AVANZO DI CASSA

Valuta locale Frs Eventuale altra valuta
convertibile

Euro

1. Rette di frequenza 
riscosse in anticipo
2.Fondo riserva per……                   

                             
3.Altri accantonamenti                              
4……………………..

                     
 

TOTALE

Il RESPONSABILE DELLA SCUOLA

                    Ente Gestore (persona fisica)
                                          Laura Gasperina

      
VISTO DEL CAPO DELLA RAPPRESENTANZA DIPLOMATICA O DEL CAPO 
DELL’UFFICIO CONSOLARE

…………………………………………………………………………………………………..

Lugano, 29 marzo 2023
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ALL. B/II

BILANCIO CONSUNTIVO e.f. 2022

ISTITUZIONE SCOLASTICA : Istituto Leonardo da Vinci – Lugano/Svizzera
ENTE GESTORE : Laura Gasperina (Persona fisica)
ESERCIZIO FINANZIARIO : 2022

USCITE

Descrizione dell’uscita Valuta locale Frs.
Eventuale altra 
valuta convertibile Euro

1.
Disavanzo di cassa

487'932.17 466'134.33

1a
Differenza  di cambio: 2021=
1.046763 / 2022 = 0.954020 45'314.25

SPESE DI 
FUNZIONAMENTO

2.
Spese amministrativa
(cancelleria, spese postali e
telefono)

22'762.95 23'860.04

3. Assicurazioni 20'141.50 21'112.24

4.
Consumi (energia elettrica,
riscaldamento

42'000.00 44'024.24

5.
Affitto locali (aule, palestre,
posteggi)

369'659.45 387'475.58

6. Manutenzione ordinaria 25'402.40 26'626.70

7. Manutenzione straordinaria 20'954.85 21'964.79

8. Abbonamenti di servizio 7'201.61 7'548.70

9. IVA 15'224.08 15'957.82

10. Interessi passivi 2'415.85 2'532.29

11. Spese legali e consulenze 666.45 698.57

12.
Attrezzature ed arredamento 
scuola

33'393.02 35'002.43

13. Spese diverse 23'207.88 24'326.41



SPESE PER ATTIVITA’ 
ISTITUTO

14.
Materiale didattico ed attrezzature
tecnico-scientifiche

14'712.77 15'421.87

15. Libri, riviste ed abbonamenti 59'485.97 62'352.96

16.
Spese per attività parascolastiche 
ed extrascolastiche

124'246.25 130'234.43

17. Servizio psicologico 2'390.60 2'505.81

18.
Corsi perfezionamento docenti e 
personale non docente

2'520.00 2'641.45

19.
Costi professionisti esterni 
/lingue)

36'691.98 38'460.39

20. Borse di studio 4'000.00 4'192.78

21. Acquisto alimentari 126'814.80 132'926.77

22. Leasing e manutenzione veicoli 52'115.60 54'627.37

SPESE PER IL 
TRATTAMENTO 
ECONOMICO DEL 
PERSONALE

23.
Retribuzione netta di n. 47
personale docente 

1'498'796.09 1'571'032.15

24.
Oneri sociali di n. 47 personale 
docente 

175'449.79 183'905.78

25. Imposte di n. 47 personale docenti 29'053.48 30'453.74

26.
Retribuzione di n. 9 docenti neo 
assunti  a contratto

52'309.48 54'830.59

27.
Oneri sociali di n. 9 docenti neo 
assunti 

5'314.52 5'570.65

28.
Imposte di n. 9 docenti neo 
assunti

1'105.92 1'159.22

29.
Retribuzione di n. 19 personale 
non docente

620'312.73 650'209.36

30.
Oneri sociali di n. 19 personale 
non docente

73'239.52 76'769.37

31.
Imposte di n 19 personale non 
docente

2'591.08 2'715.95

TOTALE 3'952'112.79 4'142'589.03



N.B. Il tasso di cambio da applicare per convertire in Euro le poste del bilancio consuntivo 2022
dovrà essere quello del giorno in cui il contributo è stato trasferito all'ente gestore Cambio 1 Euro/
Frs. 0.954020.

Lugano, 29 marzo 2023

      Ente Gestore (persona fisica)
                   Laura Gasperina
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ALL. B/I

BILANCIO CONSUNTIVO e.f. 2022

ISTITUZIONE SCOLASTICA : Istituto Leonardo da Vinci – Lugano/Svizzera
ENTE GESTORE : Laura Gasperina (Persona Fisica)
ESERCIZIO FINANZIARIO : 2022

ENTRATE

Descrizione dell’introito Valuta locale Frs.
Eventuale altra 
valuta convertibile Euro

Avanzo di cassa

ENTRATE DERIVANTI DA 
CONTRIBUTI

1.
Contributi ministeriali riscossi 
durante l'esercizio, ma relativi a 
esercizi finanziari precedenti

2.
Contributo ministeriale sul Cap. 
2619/1 es. fin 2022

57'241.20 60'000.00

2.1
Differenza di cambio contributo 
ministeriale Cap 2619/1

3.
Contributi di ditte, Enti locali,
donazioni: donazione privato

11'400.00 11'949.43

RETTE ALUNNI

4. Iscrizione 88'994.00 93'283.16

5. Frequenza 2'549'474.00 2'672'348.59

6. Tasse esame 24'500.00 25'680.80

ALTRE ENTRATE

7. Interessi attivi
0.00

0.00

8. Trasporto pulmini 46'560.00 48'804.00

9. Ricavo mensa e gettoni 355'435.85 372'566.46

10. Gite ed attività varie 479'713.50 502'833.80

11. Diversi 25'242.94 26'459.55

TOTALE 3'638'561.49 3'813'925.79

 Ente Gestore (persona fisica)
                      Laura Gasperina

Lugano, 29 marzo 2023





NOTE ESPLICATIVE AL BILANCIO PREVENTIVO E.F. 2022

ENTRATE

Punto 2.
Euro 60'000.--/Frs. 65'238.--
Contributo ministeriale richiesto sul Cap 2619/1 e.f. 2022
Questo  importo  è  stato  richiesto  per  le  spese:  stipendi  docenti,  borse  di  studio,  lavori  di
ristrutturazione che si andranno a sostenere. (vedi allegati)

Punto 4.
Euro 75'186.24/Frs. 81'750.--
Questo importo si basa sul numero degli alunni attualmente presenti a scuola + alunni che si sono
già annunciati per anno scolastico 2022/2023.
Tassa iscrizione per alunni elementari Frs. 250.-- cadauno annua
Tassa iscrizione per alunni medie Frs. 250.-- cadauno annua
Tassa iscrizione per alunni liceo Frs. 500.-- cadauno annua

Punto 5.
Euro 2'169'530.02/Frs. 2'358'930.00
Questo importo si basa sul numero degli alunni attualmente presenti a scuola + alunni che si sono
già annunciati per anno scolastico 2022/2023.
Retta per alunni elementari Frs. 8'500.-- dal secondo figlio 5% di sconto Frs. 8'075.--
Retta per alunni medie Frs. 9'300.-- dal secondo figlio 5% di sconto Frs. 8'835.--
Retta per alunni liceo Frs. 10'900.-- dal secondo figlio 5% di sconto Frs. 10'355.--

Punto 6.
Euro 22'532.88/Frs. 24'500.--
Questo importo si basa sul numero degli alunni che sosterranno gli esami di licenza media e gli
esami di stato a giugno 2022.
15 studenti medie a fr. 500.--  = frs.   7'500.--
17 studenti liceo a fr. 1'000.-- = frs. 17'000.--

Punto 7.
Interessi attivi. Nessun ricavo previsto.

Punto 8.
Euro 47'824.89/Frs. 52'000.--
Questo importo si basa su fatture emesse per trasporto alunni con scuolabus casa – scuola – casa.
Gli importi fatturati per ogni singolo alunno che ne fa richiesta sono i seguenti:
Frs. 2'000.-- annui per tragitto andata/ritorno
Frs. 1'000.-- annui per tragitto di solo andata o solo ritorno
Inoltre sono conteggiate singole corse a fr. 10.-- per chi ne fa richiesta saltuariamente.
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Punto 9.
Euro 349'489.56/Frs. 380'000.--
Questo importo si basa sui buoni pasti incassati fatturati agli studenti che si fermano in mensa a
pranzo.
Per ogni singolo pasto l'alunno paga, quando presente, un importo di Frs. 15.--
L'importo massimo per alunno incassato mensilmente è di Frs. 250.--
La mensa è  a disposizione di tutti  gli  alunni  elementari,  medie e  liceo ed ha uno scopo anche
educativo.
La  scuola  è  riconosciuta  dall'associazione  Fourchette  Verte  che  controlla  rigorosamente  la
composizione dei pasti offerti (vedi allegato).
Vengono inoltre fatturati  dei gettoni per merende acquistate dagli  alunni durante l'intervallo del
mattino.

Punto 10.
Euro 418'000.--/Frs. 
Questo importo si basa su tutte le entrate provenienti da corsi extra-curriculari, doposcuola , gite,
mostre, teatro, musica etc. che la scuola organizza durante l'orrario extra-scolastico.
Gli alunni hanno la possibilità di stare a scuola dalle ore 07.45 alle ore 18.00 e frequentare i corsi
internamente alla scuola, facilitando cosi l'organizzazione dei genitori attivi professionalmente.

Punto 11.
Euro 16'554.77/Frs. 18'000.--
Questo importo si basa su tutte le entrate che non rientrano al punto 10.
Ricavi vari quali: ristorno da fornitori, ristorno da assicurazioni etc.
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USCITE

Punto 2.
Euro 30'350.41/Frs. 33'000.--
Questo importo si basa su: bollette telefono, spese postali e materiale di cancelleria (carta, toner,
buste, carta lettera etc.)

Punto 3.
Euro 18'394.19/Frs 20'000.--
Questo  importo  si  basa  su  assicurazioni  pagate  per:  assicurazione  RC  (alunni  e  dipendenti),
assicurazione  veicoli,  assicurazione  protezione  giuridica,  assicurazione  cose,  assicurazione
interruzione attività.

Punto 4.
Euro 38'627.79/Frs. 42'000.--
Questo importo si basa sulle seguenti utenze pagate: gas, abbonamento bruciatore, spazzacamino,
assicurazione  caldaia,  energia  elettrica,  abbonamento  ascensore,  acqua,  tassa  canalizzazione,
abbonamenti sicurezza, onorario amministrazione stabile.

Punto 5.
Euro 329'623.83/Frs. 358'400.-
Questo importo si basa su:
Affitto annuo Sede scuola Via Nassa 66 – Lugano Frs. 28'000-- x 12 mesi = Frs. 336'000.--
Affitto magazzino esterno Frs. 200.-- x 12 mesi = Frs. 2'400.--
Affitto posteggi esterni allo stabile 
(no 3 posteggi per pulmini scuola) Frs 1'000.-- x 12 mesi = Frs. 12'000.--
Affitto palestre esterne (Muzzano, Sorengo, Savosa) complessivamente Frs. 8'000.-- 

Punto 6.
Euro 4'598.55/Frs. 5'000.--
Questo importo si basa su piccolo materiale acquistato per manutenzione oppure piccoli lavori di
manutenzione, quali:
acquisto lampadine, viti, piccoli attrezzi, riparazione finestre, porte, rifacimento chiavi etc

Punto 7.
Euro 27'591.28/Frs. 30'000.--
Questo  importo  si  basa  su  lavori  per  poter  allestire  una  nuova  aula  di  prima  primaria  (vedi
preventivo allegato)
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Punto 8.
Euro 7'817.53/Frs. 8'500.--
Questo importo si basa su:
Abbonamento Mastertraining per assistenza Registro Elettronico Istituto per un importo annuo di
Frs. 6'000.-- (Frs. 500.-- x 12 mesi)
Abbonamento Brita S.A. per assistenza depuratore acqua mensa fornita per i pranzi degli studenti
Frs. 2'500.-- annui

Punto 9.
Euro 17'474.48/Frs. 19'000.--
Questo importi si basa su imposte pagate per pasti e gettoni fatturati.
Si tratta di un'aliquota forfettaria di 5.1% pagata all'Amministrazione Federale delle Contribuzioni,
Berna. 

Punto 10.
Intressi passivi, nessun costo.

Punto 11.
Euro 1'839.42/Frs. 2'000.--
Accantonamento preventivo per eventuali spese legali e consulenze

Punto 12.
Euro 3'678.84/Frs. 4'000.--
Accantonamento preventivo per eventuali rette non pagate da parte degli utenti.

Punto 13.
Euro 5'518.26/Frs. 6'000.--
Questo importo si basa sui seguenti acquisti per garantire la sicurezza in ambito Covid-19:

– acquisto sacchetti di carta con tovagliolo nei quali vengono inserite posate sterilizzate per il
pranzo in mensa, un sacchetto per alunno giornalmente;

– acquisto disinfettanti per aule scolastiche, mensa, spazi comuni etc.
– acquisto mascherine igieniche che vengono fornite gratuitamente, giornalmente ad alunni di

scuola media e liceo

Punto 14.
Euro 18'394.19/Frs. 20'000.--
Questo  importo  si  basa  su  libri,  riviste,  attrezzature  per  laboratori,  materiale  didattico  e  di
laboratorio acquistato in gran parte per scuola primaria, ma anche per scuola media e liceo.
Materiale per musica e storia dell'arte per la scuola media.
Materiale per esperimenti di fisica e chimica per il liceo.

Punto 15.
Euro 44'329.99/Frs. 48'200.--
Questo importo si basa su libri di testo e riviste acquistati per gli studenti dell'Istituto.
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Punto 16.
Euro 77'255.58/Frs. 84'000.--
Questo importo si basa su spese pagate per:

– entrate mostre, teatro, esposizioni etc.
– bus o treni per trasferte gite
– pernottamenti durante le gite
– visite guidate

Punto 17.
Euro 13'795.64/Frs. 15'000.--
Questo  importo  si  basa  sul  compenso  pagato  agli  specialisti,  che  si  occupano  del  servizio
psicologico nella scuola, servizio offerto gratuitamente ad alunni, genitori ed insegnanti.
La persona incaricata (Dott.ssa Sara Accorsi) si occupa anche degli allestimenti di PDP in ambito
DSA, BES etc.

Punto 18.
Euro 1'839.42/Frs. 2'000.--
Questo importo si basa su corsi pagati ai docenti che ne fanno richiesta, per il loro perfezionamento.

Punto 19.
Nessun  costo  preventivato  in  quanto,  causa  Covid-19,  non  è  ancora  accertato  l'invio  di  una
commissione per gli esami di stato.

Punto 20.
Euro 4'138.69/Frs. 4'500.--
Questo importo verrà assegnato ad un'alunna di quinta elementare, Pinelopi Skliri, la cui famiglia
non è in grado di pagare l'intera retta di fr. 8'750.-- Si tratta di un'alunna brillante e meritevole.

Punto 21.
Euro 119'562.22/Frs. 130'000.--
Questo importo si basa sugli acquisti fatti per i pasti degli alunni.
I pasti vengono cucinati freschi, giornalmente in casa, acquistando prodotti praticamente su base
giornaliera (pane, carne, cereali, verdure etc.) A conferma in allegato rapporto Fourchette Verte.

Punto 22.
Euro 41'984.73/Frs. 45'650.--
Questo importo si basa sulle seguenti spese:

– Leasing 2 pulmini di Frs. 1'193.75 per pulmino, per cui 2 x 1'193.75 x 12 mesi =  
Frs 28'650.--

– Spese benzina Frs. 8'500.--
– Spese manutenzione pulmini (meccanico, tasse circolazione etc.) Frs. 8'500.--

5/6



Punto 23.
Euro 1'627'039.46/Frs. 1'769'080.--
Questo importo si basa sul compenso mensile per 10/12 mesi del personale docente, compreso gli
oneri sociali. Il compenso orario per professore è di fr. 40.--/ora. Il corpo docenti è composto da 41
persone.

Punto 24.
Euro 663'036.88/Frs. 720'920.--
Questo importo si basa sul compenso mensile per 10/12 mesi del personale non docente (personale
di  segreteria,  bidello,  autisti,  cuoco,  aiuto-cuoco,  addetti  alla  pulizia,  personale  di  sala  etc.).  Il
personale non docente è composto da 18 persone.
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