
 

Scuola Primaria Paritaria Piccolo Uomo 
DL Sostegni bis. Contributi Anti Covid 

 

TESTO DI LEGGE ADEMPIMENTI SCUOLE PRIMARIE PARITARIE 
 

 Istituzione autonoma scolastica paritaria 
 

Denominazione: Scuola Primaria Paritaria “Piccolo Uomo” 
Codice meccanografico RM1ES55005 

Indirizzo Via Nomentana 1356-1358 
Cap 00137 

Comune Roma  
Natura giuridica 

dell’ente 
Associazione Culturale 

a) l'organizzazione 
interna, con 

particolare riferimento 
all'articolazione degli 

uffici e 
all'organigramma; 

Organizzazione interna 
 

Ente Gestore Ass. Cult. Scuola Piccolo Uomo 
Responsabile della 

scuola - Legale 
Rappresentante 

Camboni Francesco 

Coordinatrice alle 
attività didattiche ed 

educative 

Armenti Addolorata 

N. Classi n. 5 
Docenti scuola primaria n. 7 

Collaboratori n. 0 
Personale ATA n. 1 

Personale Segreteria n. 1 
Organigramma  

ALLEGATO 1 
http://www.scuolapiccolouomo.com/new/wp-

content/uploads/2021/11/Organigramma-SCUOLA-
PICCOLO-UOMO-primaria-Paritaria-21-22.pdf 

Organigramma 
Sicurezza 

ALLEGATO 2 

http://www.scuolapiccolouomo.com/new/wp-
content/uploads/2021/11/organigramma-

aziendale-Sicurezza.pdf  
 
 

b) le informazioni relative 
ai titolari di incarichi di 

collaborazione o 
consulenza, compresi gli 

estremi dell'atto di 
conferimento dell'incarico, 

il curriculum vitae e il 
compenso erogato; 

 

Incarichi di collaborazione e consulenza 
 

 

- Nell'anno scolastico 2020-2021 indicare se vi 
sono stati incarichi di collaborazione/consulenza 
con specifico riferimento all'attività scolastica: [Si 
precisa che trattasi di incarichi "ad personam" non 
ad enti, associazioni, cooperative o società]. 
 
 
 
 

Non sono state attivate 
collaborazioni con specifico 
riferimento all’attività didattica, 
nell’anno 2020-2021 



c) il conto annuale del 
personale e delle relative 

spese sostenute, con 
particolare riferimento ai 
dati relativi alla dotazione 

organica e al personale 
effettivamente in servizio 
e al relativo costo, nonché 

i tassi di assenza; 

Costo del personale 
 

- il costo complessivo annuale del 
personale dipendente, relativo 
all'esercizio 2020 ammonta ad euro: 

€ 145.423,95 

- il tasso di assenza percentuale di 
tutto il personale nell’A. S. 
2020/2021 è del: 
 

 

16,060% 
La percentuale di assenza è calcolata come 

rapporto, nel mese di riferimento, tra il totale dei 
giorni di assenza di tutti i dipendenti e i giorni 

lavorativi del mese di tutti i dipendenti 
moltiplicato per 100. Nel computo delle assenze 

sono stati calcolati, in modo indifferenziato, tutti i 
giorni di mancata presenza lavorativa, a qualsiasi 

titolo verificatasi (malattia, ferie, permessi, 
aspettativa, congedo, CIG, ecc.), del personale 

d) i dati relativi al 
personale in servizio con 
contratto di lavoro non a 

tempo indeterminato; 

Personale a Tempo Determinato 
 

Personale docente n. 2 
Personale Non docente n. 0 

Personale ATA n. 1 
e) i documenti e gli 
allegati del bilancio 

preventivo e del conto 
consuntivo; 

Documenti e allegati al bilancio 
 

Bilancio Preventivo ALLEGATO 3 – 
approvato in data 

17/04/2021 

Conto Consuntivo ALLEGATO  4– 
approvato in data 

17/04/2021 

 
f) le informazioni relative 
ai beni immobili e agli atti 

di gestione del 
patrimonio. 

Proprietà beni immobiliari 
 

- L'Ente gestore non è proprietario 
dell'immobile: 

Immobile sito in Via Nomentana 
1356-1358 00137 Roma, di 
proprietà del patrimonio di Roma 
Capitale – Consegna in custodia 
ad Armenti Addolorata- prot. N. 
020754 del 26/11/1991 da parte 
del Dipartimento Demanio e 
Patrimonio di Roma Capitale. 

 
 
 
 
 
 
 
Allegati: 
1. Organigramma scuola 
2. organigramma sicurezza  
3. Bilancio preventivo 
4. conto consuntivo  
 



ALLEGATO 1. 

ORGANIGRAMMA 
SCUOLA PRIMARIA PARITARIA PICCOLO UOMO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENTE GESTORE 

ASS. CULT. SCUOLA PICCOLO UOMO

CAMBONI FRANCESCO 
LEGALE RAPPRESENTANTE

DIRIGENTE SCOLASTICO 
Scuola Primaria Paritaria 

Piccolo Uomo
Camboni Pietro

AREA DIDATTICA

COORDINATRICE ALLE 
ATTIVITA' DIDATTICHE 

ED EDUCATIVE

DOCENTI D.S.
ASS. AMMINISTRATIVI

COMPONENTE 
DOCENTI

COMPONENTE 
GENITORI

ATA

COLLEGIO DOCENTI

Armenti Addolorata
Cambni Pietro

Camboni Francesco

Palermo Maria
Mantegna Maria

Lucca Beatrice

Gennari Claudia 

FUNZIONI 
STRUMENTALI

GRUPPO LAVORO PTOF 
E RAV INNOVAZIONE DIGITALE

ORIENTAMENTO, 
CONTINUITA' E 

GRUPPODI LAVORO 
INCLUSIONE 

ORGANI COLLEGIALI

ARMENTI ADDOLORATA

CONSIGLIO DI CLASSE

COLLABORATORI A 
PROGETTO

AREA 
AMMINISTRATIVA

SEGRETERIA 
AMMINISTRATIVA

CONSIGLIO D'ISTITUTO

SARA 
CAMBONI

GIUNTA ESECUTIVA

ATA
COLABORATORE 

SCOLASTICO

ANDREA 
CAMBONI 



 
ALLEGATO 2. 
(estratto da DVR aziendale) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO 3. 
 
 
 

 

ASSOCIAZ.SCUOLA PICCOLO UOMO 
 

 
Sede in: VIA NOMENTANA, 1356/1358, 00100 ROMA (RM) 

 
Codice fiscale: 06077641006 

 
 

Forma giuridica: ASSOCIAZIONE  
 

Settore attività prevalente (ATECO): 852000 
 

 
 

Bilancio consuntivo al 31/12/2020 
 

Gli importi presenti sono espressi in Euro 
 
 

Stato patrimoniale 
 

 al 31/12/2020 
Stato patrimoniale  

Attivo  
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti - 
B) Immobilizzazioni  

I - Immobilizzazioni immateriali - 
II - Immobilizzazioni materiali 8.377 
III - Immobilizzazioni finanziarie - 
Totale immobilizzazioni (B) 8.377 

C) Attivo circolante  
I - Rimanenze 167 
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita - 
II - Crediti  

esigibili entro l'esercizio successivo 29.780 
esigibili oltre l'esercizio successivo - 
imposte anticipate - 
Totale crediti 29.780 

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni - 
IV - Disponibilità liquide 485.291 
Totale attivo circolante (C) 515.238 

D) Ratei e risconti 2.147 
Totale attivo 525.762 

Passivo  
A) Patrimonio netto  

I - Capitale - 
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni - 
III - Riserve di rivalutazione - 
IV - Riserva legale - 
V - Riserve statutarie - 
VI - Altre riserve - 
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi - 
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 249.778 
IX - Utile (perdita) dell'esercizio 211.820 
Perdita ripianata nell'esercizio - 
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio - 
Totale patrimonio netto 461.598 

B) Fondi per rischi e oneri - 
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 16.608 
D) Debiti  

esigibili entro l'esercizio successivo 47.556 
esigibili oltre l'esercizio successivo - 
Totale debiti 47.556 

E) Ratei e risconti - 
Totale passivo 525.762 



Conto economico consuntivo ANNO 2020 
 

 al 31/12/2020 
Conto economico  

A) Valore della produzione  
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 478.238 
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e 
dei lavori in corso su ordinazione 

- 

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti - 
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione - 

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni - 
5) altri ricavi e proventi  

contributi in conto esercizio 73.493 
altri 2.057 
Totale altri ricavi e proventi 75.550 

Totale valore della produzione 553.788 
B) Costi della produzione  

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 14.249 
7) per servizi 121.176 
8) per godimento di beni di terzi 33.321 
9) per il personale  

a) salari e stipendi 107.943 
b) oneri sociali 21.614 
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del 
personale 

17.306 

c) trattamento di fine rapporto 17.306 
d) trattamento di quiescenza e simili - 
e) altri costi - 

Totale costi per il personale 146.863 
10) ammortamenti e svalutazioni  

a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre 
svalutazioni delle immobilizzazioni 

- 

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali - 
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali - 
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni - 

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide - 
Totale ammortamenti e svalutazioni - 

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci - 
12) accantonamenti per rischi - 
13) altri accantonamenti - 
14) oneri diversi di gestione 24.993 
Totale costi della produzione 340.602 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 213.186 
C) Proventi e oneri finanziari  

15) proventi da partecipazioni  
da imprese controllate - 
da imprese collegate - 
da imprese controllanti - 
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti - 
altri - 
Totale proventi da partecipazioni - 

16) altri proventi finanziari  
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni  

da imprese controllate - 
da imprese collegate - 
da imprese controllanti - 
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti - 
altri - 
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni - 

b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e 
da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 

- 

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni - 
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni - 

d) proventi diversi dai precedenti  
da imprese controllate - 
da imprese collegate - 
da imprese controllanti - 
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti - 
altri 3.766 
Totale proventi diversi dai precedenti 3.766 

Totale altri proventi finanziari 3.766 
17) interessi e altri oneri finanziari  

verso imprese controllate - 
verso imprese collegate - 
verso imprese controllanti - 
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti - 



altri 602 
Totale interessi e altri oneri finanziari 602 

17-bis) utili e perdite su cambi - 
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 3.164 

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie  
18) rivalutazioni  

a) di partecipazioni - 
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni - 
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni - 
d) di strumenti finanziari derivati - 
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria - 
Totale rivalutazioni - 

19) svalutazioni  
a) di partecipazioni - 
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni - 
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni - 
d) di strumenti finanziari derivati - 
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria - 
Totale svalutazioni - 

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) - 
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 216.350 
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate  

imposte correnti 4.530 
imposte relative a esercizi precedenti - 
imposte differite e anticipate - 
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale - 
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 4.530 

21) Utile (perdita) dell'esercizio 211.820 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO 4.  

ASSOCIAZ.SCUOLA PICCOLO UOMO 
 

 
Sede in: VIA NOMENTANA, 1356/1358, 00100 ROMA (RM) 

 
Codice fiscale: 06077641006 

 
Forma giuridica: ASSOCIAZIONE  

 
Settore attività prevalente (ATECO): 852000 

 
 
 

Rendiconto preconsuntivo al 31/12/2021 
 

Gli importi presenti sono espressi in Euro 
 

Stato patrimoniale 
 

 al 31/12/2021 
Stato patrimoniale  

Attivo  
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti - 
B) Immobilizzazioni  

I - Immobilizzazioni immateriali - 
II - Immobilizzazioni materiali 14.845 
III - Immobilizzazioni finanziarie - 
Totale immobilizzazioni (B) 14.845 

C) Attivo circolante  
I - Rimanenze - 
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita - 
II - Crediti  

esigibili entro l'esercizio successivo 12.617 
esigibili oltre l'esercizio successivo - 
imposte anticipate - 
Totale crediti 12.617 

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni - 
IV - Disponibilità liquide 29.961 
Totale attivo circolante (C) 42.578 

D) Ratei e risconti - 
Totale attivo 57.423 

Passivo  
A) Patrimonio netto  

I - Capitale - 
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni - 
III - Riserve di rivalutazione - 
IV - Riserva legale - 
V - Riserve statutarie - 
VI - Altre riserve - 
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi - 
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo - 
IX - Utile (perdita) dell'esercizio 48.232 
Perdita ripianata nell'esercizio - 
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio - 
Totale patrimonio netto 48.232 

B) Fondi per rischi e oneri - 
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato -81 
D) Debiti  

esigibili entro l'esercizio successivo 9.272 
esigibili oltre l'esercizio successivo - 
Totale debiti 9.272 

E) Ratei e risconti - 
Totale passivo 57.423 

 

 
 
 



Conto economico preconsuntivo ANNO 2021 
 

 al 31/12/2021 
Conto economico  

A) Valore della produzione  
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 310.726 
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e 
dei lavori in corso su ordinazione 

- 

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti - 
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione - 

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni - 
5) altri ricavi e proventi  

contributi in conto esercizio 73.000 
altri 1 
Totale altri ricavi e proventi 73.001 

Totale valore della produzione 383.727 
B) Costi della produzione  

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 11.272 
7) per servizi 116.596 
8) per godimento di beni di terzi 26.097 
9) per il personale  

a) salari e stipendi 143.169 
b) oneri sociali 27.820 
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del 
personale 

- 

c) trattamento di fine rapporto - 
d) trattamento di quiescenza e simili - 
e) altri costi - 

Totale costi per il personale 170.989 
10) ammortamenti e svalutazioni  

a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre 
svalutazioni delle immobilizzazioni 

- 

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali - 
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali - 
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni - 

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide - 
Totale ammortamenti e svalutazioni - 

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci - 
12) accantonamenti per rischi - 
13) altri accantonamenti - 
14) oneri diversi di gestione 5.637 
Totale costi della produzione 330.591 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 53.136 
C) Proventi e oneri finanziari  

15) proventi da partecipazioni  
da imprese controllate - 
da imprese collegate - 
da imprese controllanti - 
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti - 
altri - 
Totale proventi da partecipazioni - 

16) altri proventi finanziari  
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni  

da imprese controllate - 
da imprese collegate - 
da imprese controllanti - 
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti - 
altri - 
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni - 

b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e 
da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 

- 

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni - 
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni - 

d) proventi diversi dai precedenti  
da imprese controllate - 
da imprese collegate - 
da imprese controllanti - 
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti - 
altri - 
Totale proventi diversi dai precedenti - 

Totale altri proventi finanziari - 
17) interessi e altri oneri finanziari  

verso imprese controllate - 
verso imprese collegate - 
verso imprese controllanti - 
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti - 



altri 374 
Totale interessi e altri oneri finanziari 374 

17-bis) utili e perdite su cambi - 
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) -374 

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie  
18) rivalutazioni  

a) di partecipazioni - 
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni - 
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni - 
d) di strumenti finanziari derivati - 
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria - 
Totale rivalutazioni - 

19) svalutazioni  
a) di partecipazioni - 
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni - 
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni - 
d) di strumenti finanziari derivati - 
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria - 
Totale svalutazioni - 

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) - 
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 52.762 
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate  

imposte correnti 4.530 
imposte relative a esercizi precedenti - 
imposte differite e anticipate - 
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale - 
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 4.530 

21) Utile (perdita) dell'esercizio 48.232 
 

 
 
 


