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RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

(L.62 del 10.03.2000) 

 
Periodo dal 01.01.2020 al 31.12.2020 

 

 
 Con la presente Relazione si intende meglio specificare le caratteristiche, ed il criterio utilizzato, per la 

redazione del Conto Economico delle Scuole Paritarie, tenuto conto della peculiarità propria dell’Ente Gestore, in 

quanto trattasi di Ente Religioso, ai sensi della legge 222/85. 

 

Si osserva quanto segue: 

 

1. Il Conto Economico è riferito al periodo, anno solare, per ogni singolo ordine di Scuola, ammesso alla Parità. 

Nel caso di specie il periodo è quello compreso tra il 01 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020. Detto Conto 

economico risulta elaborato in ossequio al principio della “competenza economica”, ovvero della maturazione 

dei componenti positivi e negativi, così rispettando le regole poste dall’art. 75 TUIR 917/86. 

 

2. Il Conto Economico risulta elaborato con struttura di tipo “scalare”, così da consentire l’evidenziazione di 

risultati intermedi, nonché la valutazione delle diverse componenti che concorrono alla sua stessa formazione. 

Vengono evidenziate le seguenti voci: 

 

 COMPONENTI POSITIVI 
Sono costituiti da Rette incassate, nonché da Contributi incassati e da altri proventi diversi, di 

competenza dell’esercizio in oggetto. 

 

 COMPONENTI NEGATIVI 
 A loro volta, anche i costi sono suddivisi in funzione della loro specifica incidenza, ovvero della 

loro stessa esclusività, tenuto conto anche di quelli che vedremo essere costi figurativi: 

 

 COSTI FIGURATIVI  

Sono costituiti dai costi non effettivamente sostenuti, ma che si sarebbero dovuti comunque 

sostenere, per l’espletamento dell’attività scolastica, tenuto conto ovviamente della specificità 

dell’Ente Religioso. Viene pertanto fatto riferimento a: 

 

 Personale religioso 
Sono i Religiosi presenti nell’attività, il cui costo di opportunità è riferito ad equipollenti 

funzioni svolte da “personale laico”, così come specificato nel Conto Economico in 

oggetto al numero 2.7 g), sulla base del CCNL applicabili allo specifico settore. 

 

CONCLUSIONE 

 La presente relazione è stata redatta al fine di assicurare una lettura chiara e trasparente delle risultanze 

del Conto Economico, redatto nel rispetto degli obblighi previsti dalla Legge 62/2000. 

 

In fede. 

 

Roma, 31 maggio 2021  

 

 

            La Legale Rappresentante 


