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Stato patrimoniale

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

II - Immobilizzazioni materiali 261.768 279.585

Totale immobilizzazioni (B) 261.768 279.585

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 7.575 15.429

Totale crediti 7.575 15.429

IV - Disponibilità liquide 198.161 157.252

Totale attivo circolante (C) 205.736 172.681

D) Ratei e risconti 3.732 4.618

Totale attivo 471.236 456.884

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 6.159 6.159

VI - Altre riserve 132.367 132.367

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 172.266 160.829

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 3.722 11.437

Totale patrimonio netto 314.514 310.792

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 78.722 67.986

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 45.052 38.108

Totale debiti 45.052 38.108

E) Ratei e risconti 32.948 39.998

Totale passivo 471.236 456.884
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Conto economico

31-12-2020 31-12-2019

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 284.129 379.456

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 2.936 7.246

altri 11.058 519

Totale altri ricavi e proventi 13.994 7.765

Totale valore della produzione 298.123 387.221

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 18.253 28.526

7) per servizi 37.353 53.224

8) per godimento di beni di terzi 1.015 878

9) per il personale

a) salari e stipendi 136.985 187.374

b) oneri sociali 41.524 55.521

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 15.143 15.977

c) trattamento di fine rapporto 14.863 15.065

e) altri costi 280 912

Totale costi per il personale 193.652 258.872

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

30.724 24.531

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 30.724 24.531

Totale ammortamenti e svalutazioni 30.724 24.531

14) oneri diversi di gestione 9.715 4.431

Totale costi della produzione 290.712 370.462

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 7.411 16.759

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 12 62

Totale proventi diversi dai precedenti 12 62

Totale altri proventi finanziari 12 62

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 2 14

Totale interessi e altri oneri finanziari 2 14

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 10 48

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 7.421 16.807

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 3.699 5.370

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 3.699 5.370

21) Utile (perdita) dell'esercizio 3.722 11.437

v.2.11.3 ASILO INFANTILE AI CADUTI

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 3 di 11

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

Nota integrativa, parte iniziale

 
 Relazione Illustrativa Bilancio consuntivo anno 2020

 
Nel corso dell’anno 2020 la Fondazione ha svolto l’attività istituzionale di gestione della Scuola Materna paritaria 
“Asilo Infantile Ai Caduti “di Mussolente compatibilmente con il manifestarsi della pandemia di Covid-19 . 
Nonostante il succedersi di accadimenti sfavorevoli, si è riusciti a chiudere in utile il bilancio grazie ai diversi 
sostegni erogati dallo Stato e dalla Regione che hanno compensato i mancati introiti generati dalle rette di 
frequenza non incassate. 
 
L’attività è stata regolare fino alla fine del mese di febbraio, con l’inizio del periodo di lock down è stata interrotta 
fino al termine dell’anno scolastico ed è ripresa a settembre con l’inizio dell’anno scolastico 2020/2021. 
Sono state adottate tutte le misure di contenimento dalla pandemia indicate dalle Linee guida emanate dal 
Governo e si è svolta regolarmente fino a fine anno.  
 
Il numero degli iscritti dell’a.s. 2020/21 è calato leggermente rispetto all’anno precedente però si è deciso di 
mantenere l’assetto organizzativo dell’anno precedente, in attesa di vedere l’andamento delle iscrizioni per l’anno 
scolastico 2021/22.   
 
Sono state attivate 4 sezioni per la Materna ed è stata mantenuta la “Sezione Primavera”, che ospita i bambini tra 
i 2 e 3 anni pur avendo un numero esiguo di iscritti. 
 
Al fine di non privare la Scuola delle valide figure professionali presenti, si è deciso di mantenere invariato il 
numero totale di persone in organico, confermando i due contratti part time in essere lo scorso anno.   
Attualmente l’organico è di n.6 insegnanti n. 1 educatrice, n.1 addetta al servizio di Segreteria e n.3 persone 
impiegate per i servizi mensa e pulizie; i ruoli di Presidente e componenti C.d.A. e supporto al servizio di 
segreteria sono ricoperti a titolo gratuito da personale volontario. 
 
L’attività educativa ha coinvolto i bambini in diversi momenti di gioco educativo all’interno della struttura ma 
specialmente negli spazi esterni, spingendoli ad immergersi nella Natura nei prati e boschi del paese. 
Contrariamente agli anni precedenti, per motivi di sicurezza, non si sono potuti attivare i laboratori avvalendosi di     

professionisti esterni né sono state proposte uscite didattiche . 
 
Il Bilancio esplicita la gestione delle attività associative rendicontate con criteri di competenza, attraverso il 
sistema di contabilità ordinaria; l’applicazione di corretti ed adeguati principi gestionali e contabili è stata redatto 
dallo Studio del Rag. Graziano Gambasin e sottoposto a verifica del Revisore dei Conti Dott. Carlo Vedove. 
 
La gestione della Scuola per l’Infanzia, nonostante tutto, ha avuto un andamento regolare, sono stati seguiti i 
programmi previsti, le attività di promozione e conoscenza nel territorio della nostra realtà. 
 
La Scuola ha organizzato il Centro estivo nel periodo di giugno e luglio, con soddisfazione da parte degli utenti 
ma anche utile a generare ulteriori entrate e promuovere e far conoscere il progetto educativo. 
 
La formazione del personale è proseguita regolarmente con corsi a distanza avvalendosi principalmente del 
programma dei corsi di aggiornamento proposti dalla Fism, a cui la Fondazione è iscritta. 
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Premessa
il bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2020 è stato redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del
Codice Civile, integrate dai principi contabili elaborati dall’Organismo Italiano di contabilità, sulla base delle
disposizioni contenute dal D.Lgs. 139/2015 e delle novità da esso apportate.
Il bilancio chiude con un utile di €    3.722 in sede di redazione del bilancio, sul reddito al netto delle imposte 
dell'esercizio.
Sono state rispettate le clausole generali di redazione del bilancio (art. 2423 del Codice Civile), i princìpi di redazione
del bilancio (art. 2423-bis del Codice Civile) ed i criteri di valutazione previsti per le singole voci (art. 2426 del Codice
Civile). 
Il bilancio è stato redatto in forma abbreviata, ai sensi dell’art. 2435-bis del Codice Civile, in presenza dei requisiti di
legge previsti.
Ai sensi dell’art. 2423, comma 2, del Codice Civile, si evidenzia che il bilancio è redatto con chiarezza e rappresenta in
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio.
Ai sensi dell’art. 2423, comma 3, del Codice Civile, di seguito si forniscono le necessarie informazioni complementari
richieste da specifiche disposizioni di legge per la rappresentazione veritiera e corretta.
Ai sensi dell’art. 2423, comma 6, del Codice Civile, si evidenzia che il bilancio dell’esercizio chiuso è redatto in unità
di euro, senza cifre decimali; le eventuali differenze derivanti dall’arrotondamento dei valori espressi in unità di euro
sono allocati all’apposita riserva di patrimonio netto.
 
Convenzioni di classificazione
Nella costruzione del bilancio sono state adottate le seguenti convenzioni di classificazione:
1)               le voci dell’attivo dello stato patrimoniale sono state classificate in base alla relativa destinazione aziendale,

mentre quelle del passivo sono state classificate in funzione della loro origine. Con riferimento alle voci che
richiedono la separata evidenza dei crediti e dei debiti esigibili entro o oltre l’esercizio successivo si è seguito il
criterio della esigibilità di fatto, basata su previsioni sulla effettiva possibilità di riscossione entro l’esercizio
successivo;

2)               il Conto Economico è stato compilato tenendo conto di tre distinti criteri di riclassificazione, ed in particolare
della suddivisione dell’intera area gestionale nelle quattro sub-aree identificate nello schema di legge, del
privilegio della natura dei costi rispetto alla loro destinazione e della necessità di dare corretto rilievo ai risultati
intermedi della dinamica di formazione del risultato di esercizio.

Principi di redazione

Ai sensi dell’art. 2423-bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio sono stati osservati i seguenti principi.
La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione
dell'attività.
La rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto.
Sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio.
Si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del
pagamento.
Si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.
Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.
I criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto al precedente esercizio.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

Ai sensi dell’art. 2423, comma 5, del Codice Civile, si evidenzia che non è stata applicata alcuna delle deroghe previste.

Criteri di valutazione applicati

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2020 sono aderenti alle disposizioni previste dall’art.  
2426 del Codice Civile.
Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, n. 1) del Codice Civile, i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio,
nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all’origine in moneta avente corso legale nello Stato

 sono di seguito esposti.
Immobilizzazioni 
Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione; nel costo di acquisto si computano anche i costi
accessori.
Il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente    
ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione.
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Crediti e debiti
I crediti sono stati iscritti in bilancio al presumibile valore di realizzazione.
I debiti sono stati iscritti in bilancio al valore nominale. 
Ricavi, proventi, costi ed oneri
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri sono iscritti al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte
direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi. 
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 2) del Codice Civile, nei prospetti seguenti vengono esposti i movimenti delle
immobilizzazioni, specificando per ci ascuna voce: il costo, le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le
acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenute nell’esercizio, le rivalutazioni, gli
ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell’esercizio e il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni
esistenti alla chiusura dell’esercizio.

Immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 767.524 767.524

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 487.940 487.940

Valore di bilancio 279.585 279.585

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 12.908 12.908

Ammortamento dell'esercizio 30.724 30.724

Totale variazioni (17.816) (17.816)

Valore di fine esercizio

Costo 780.432 780.432

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 518.664 518.664

Valore di bilancio 261.768 261.768

Non sussistono i presupposti per la svalutazione di alcuna delle immobilizzazioni iscritte in bilancio.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Il Patrimonio netto è costituito dai mezzi propri impiegati per lo svolgimento dell’ attività sociale.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2020 verso i dipendenti in forza a tale data, al
netto degli anticipi corrisposti.

Debiti

Di seguito viene analizzata la composizione dei debiti della società.

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 6) del Codice Civile di seguito si evidenzia, distintamente per ciascuna voce,
l’ammontare dei debiti assistiti da garanzia reale sui beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie.

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Ammontare 45.052 45.052
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Costi della produzione

Di seguito si analizzano le componenti del costo della produzione.
 Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci, costi per servizi e costi per godimento beni di terzi

Sono strettamente correlati all'andamento del punto A (valore della produzione) del conto economico. 
Costi per il personale
La voce comprende l'intero costo per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di
categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi.

 Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del
cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva. 
Oneri diversi di gestione
In particolare:
Quote associative € 1.243,57
Costi sanificazione COVID € 2.003,21
Costi adeguamento COVID € 4.453,00

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

Ires € 2.989,00, IRAP € 710,00
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 15) del Codice Civile, di seguito risulta il numero medio dei dipendenti della
società.

Numero medio

Altri dipendenti 13

Totale Dipendenti 13

La Società ha utilizzato la Cassa Integr azione Guadagni per i lavoratori dipendenti per 658 ore.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 20) del Codice Civile, non ci sono patrimoni destinati ad uno specifico affare.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 22-bis) del Codice Civile, non ci sono operazioni realizzate con parti
correlate.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 22-ter) del Codice Civile, non ci sono accordi non risultanti dallo stato
patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 22-quater) del Codice Civile, non si sono verificati fatti di rilievo avvenuti
dopo la chiusura dell’esercizio.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 22-s  epties) del Codice Civile, s i propone all'assemblea di destinare l’utile
d'esercizio di €   3.722 a Riserva di utili.
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Nota integrativa, parte finale

Il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa rappresenta in modo veritiero e
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze
delle scritture contabili.
 
Mussolente, 30/04/2021
 

Ettore Eger 
 
 

v.2.11.3 ASILO INFANTILE AI CADUTI

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 11 di 11

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04


	Stato patrimoniale
	Conto economico
	Nota integrativa, parte iniziale
	Principi di redazione
	Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile
	Criteri di valutazione applicati
	Nota integrativa abbreviata, attivo
	Immobilizzazioni
	Movimenti delle immobilizzazioni
	Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
	Patrimonio netto
	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
	Debiti
	Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
	Nota integrativa abbreviata, conto economico
	Costi della produzione
	Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
	Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
	Dati sull'occupazione
	Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare
	Informazioni sulle operazioni con parti correlate
	Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
	Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
	Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
	Nota integrativa, parte finale

