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PREMESSA
Il bilancio che viene sottoposto all’approvazione di questo Consiglio riporta un
avanzo di esercizio pari a euro 80.971,00 al netto di imposte correnti pari a euro 7.941,00.
La definizione del risultato d’esercizio tiene conto dei contributi straordinari COVID,
pervenuti nel corso del 2020 con lo scopo di far fronte da un lato alle necessità della
scuola che ha dovuto fronteggiare le maggiori spese per adeguarsi ai protocolli anti Covid,
e dall’altro ai mancati introiti, subiti per le chiusure imposte nel 2020 dalle autorità
sanitarie.
E’ necessario sottolineare che tale risultato sebbene eccezionale, non deve
distogliere l’attenzione dalle difficoltà che ancora oggi stanno investendo la scuola, per le
ripetute chiusure subite anche nel 2021, a causa della precaria situazione sanitaria, per le
maggiori spese che si stanno affrontando per il mantenimento dei protocolli sanitari che
comportano maggiori costi fissi e per il personale, in funzione della modalità di
riorganizzazione dei servizi offerti.
Scopo della presente nota integrativa è quello di fornire una migliore lettura dei dati
di bilancio, con gli adattamenti e le integrazioni reputate necessarie in relazione alla
configurazione giuridica dell’ente e all’attività svolta.
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31.12.2020
tengono conto delle novità introdotte nell’ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015,
tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs.
139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali (OIC).
La legge 62/2000 "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio
e all'istruzione" richiede, fra i requisiti per accedere ai contributi statali, la pubblicazione del
bilancio d’esercizio corredato da apposita relazione. Il presente documento assolve,
pertanto, debitamente integrato, anche tale funzione.
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PRINCIPI DI REDAZIONE
Ai sensi del disposto dell’art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio,
sono stati utilizzati gli schemi previsti dall’art. 2424 del codice civile per lo Stato
Patrimoniale e dall’art. 2425 del codice civile per il Conto Economico; sono state rispettate:
la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi principi di redazione
(art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426 c.c.). Ove,
oltre alle indicazioni previste dal codice civile , si faccia riferimento ai principi redatti dal
O.I.C. (Organismo italiano di contabilità), qualora necessari a fornire una migliore
rappresentazione dei dati di bilancio , questi si intendono riferiti al testo risultante dalla
versione aggiornata a partire dal 2016.
In particolare:
- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva
della continuazione dell'attività e tenendo conto della sostanza dell’operazione o del
contratto;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza,
indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento;
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato
l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni
dell’art. 2423-ter, c.c.;
ATTIVITA’ SVOLTA E ANDAMENTO DELLA GESTIONE
La scuola dell’infanzia è attiva dal 01/01/1846, l’immobile in cui viene svolta l’attività, in Via
Asilo n. 1 a Cuneo, è di proprietà dell’Ente.
La scuola ha operato nel corso dell’esercizio con 5 sezioni più 1 sezione Primavera, con
una frequenza rispettivamente di 92 e 20 bambini nell’anno scolastico 2019/2020 e 109
all’infanzia e 20 bimbi alla sezione Primavera, nell’anno scolastico 2020/21.
L’attività proposta nella Sezione Primavera, continua ad essere molto apprezzata dalle
famiglie che, come l’anno scorso, hanno in breve tempo esaurito i 20 posti disponibili e
che, come auspicato e di fatto avvenuto, ha conseguentemente contribuito anche
all’aumento delle iscrizioni all’infanzia nell’ anno scolastico 2020/21.
L’anno 2020 ha visto la tremenda pandemia dovuta al virus Covid 19 che, investendo tutte
le attività della Nazione e del Mondo intero, ha condizionato anche l’attività dell’Asilo
Cattolico.
Dalla fine di febbraio 2020 la scuola si è fermata, sospendendo l’attività didattica in
presenza, come prescritto dalle disposizioni legislative via via emanate.
Anche il personale ha subito, purtroppo, le pesanti conseguenze derivanti dalla situazione
ed stato posto in cassa integrazione (Fondo Integrazione Salariale).
Dal 23 giugno 2020, stante un apparente miglioramento della situazione sanitaria, il
Governo ha permesso, delineando Linee Guida ben specifiche ed obbligatorie, una
riapertura delle attività ludiche e l’Asilo Cattolico ha attivato un Centro Estivo, graditissimo
dalle famiglie, provate da un lungo lockdown, dal 23/6 al 31/7/2020, frequentato da una
quarantina di bambini, in turni di due settimane ciascuno.
Dopo la pausa estiva la scuola ha applicato le Linee Guida per la riapertura e l’anno
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La riorganizzazione prevista dai protocolli sanitari ha comportato: la suddivisione dei
bimbi dell’infanzia in 7 piccoli gruppi (dividendo a metà le due le sezioni più numerose), e
quelli della Primavera in 2 gruppi, con insegnanti dedicate e mai intercambiabili, e
conseguenti nuove assunzioni.
Sono stati sfruttati tutti i locali disponibili nella struttura riorganizzandone la destinazione;
è stato attivato un doppio turno di mensa, doppi locali per il riposo pomeridiano dei
piccoli.
Al fine di attuare il distanziamento tra i bambini, sono state organizzate attività all’aperto
con spazi dedicati ai singoli gruppi e nel rispetto dei protocolli sanitari è stata praticata la
disinfezione costante dei locali, dei giochi e delle attrezzature.
Il MIUR e la Regione Piemonte sono intervenuti con importanti contributi per sostenere la
scuola e inoltre hanno recuperato i ritardi nell’erogazione di contributi relativi ad anni
precedenti.
Questo ha permesso di:
- restituire integralmente ai genitori le rette versate per il mese di marzo o di conguagliarle
con la retta di settembre,
-di anticipare il F.I.S. (Fondo Integrazione Salariale),ai dipendenti e, per i mesi di marzo e
aprile, integrando al 100% tale importo,
-noleggiare e successivamente acquistare 2 gazebo per le attività all’aperto.
L’Agenzia delle Entrate ha erogato un contributo straordinario ed è stato anche pagato il
contributo spettante dal 5 x 1000 relativo a due diversi esercizi finanziari.
Risorse umane impiegate
Oltre all’attività di indirizzo e coordinamento svolta dagli amministratori, che operano del
tutto gratuitamente,
L’organico medio dell’ente nel 2019 è stato di:
- 14 lavoratori dipendenti: 1 coordinatrice, 7 insegnanti di cui 1 part-time, 1 segretaria, 2
cuoche, 1 addetta alla portineria, 2 educatrici
L’organico medio dell’ente nel 2020 è stato di:
- 19 lavoratori dipendenti: 1 coordinatrice, 7 insegnanti di cui 1 part-time, 1 segretaria, 3
cuoche part-time, 1 addetta alla portineria, 3 educatrici, 3 assistenti part-time
Nel corso dell’anno 2020 si è conclusa la causa aperta con una dipendente licenziata, con
un accordo tra le parti: la dipendente verserà all’Ente a titolo di risarcimento l’importo di €.
3.200,00 in rate da €. 200,00 mensili a partire dal mese di settembre 2020.
Nel corso dell’esercizio il personale ha usufruito del FONDO INTEGRAZIONE SALARIALE
per n. 998 giornate.
VOLONTARI
Purtroppo, per le motivazioni più volte accennate e a tutela della loro salute, nel 2020
l’asilo non ha potuto avvalersi della preziosa collaborazione dei volontari se non in modo
sporadico e saltuario per le seguenti mansioni:
•

1 volontaria per aiuto in cucina
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4 volontari per la cura, la pulizia, la potatura delle siepi e del prato del campetto e
del cortile

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
Oltre alla normale attività scolastica, durante l’esercizio 2020 sono stati proposti i seguenti
laboratori sia nell’anno scolastico 2019/20 (relativamente al periodo gennaio-giugno 2020)
sia nell’anno scolastico 2020/21 (relativamente al periodo settembre-dicembre 2020)









INGLESE IN CLASSE (fino a febbraio 2020)
per i bimbi dei tre, quattro e cinque anni
CRESCERE NELLA MUSICA
per i bimbi dei tre anni
ESPLORIAMO IL MONDO DEL PC (solo nel 20/21) per i bimbi dei cinque anni
ATTIVITA’ MOTORIA
per i bimbi dei tre, quattro e cinque anni
LABORATORIO DEI COLORI
per i bimbi dei tre, quattro e cinque anni
LABORATORIO DELLE FORME
per i bimbi dei tre, quattro e cinque anni
INGLESE
per i bimbi dei cinque anni
PRESCRITTURA, PRELETTURA, PRECALCOLO per i bimbi dei cinque anni

I laboratori specifici dell’anno 2019/20 sono stati


A PIU’ TARDI

per i bimbi dei tre anni e dell’anticipo

I laboratori specifici dell’anno 2020/21 sono stati




A PIU’ TARDI

ABBRACADABBRA
UNLIBRODUELIBRITANTILIBRI

per i bimbi dei tre anni
spazio creativo per tutti i bambini
per tutti i bambini

Rette applicate per l’anno 2019/20, relativamente ai soli mesi di gennaio e febbraio
2020







Quota d’iscrizione annuale €. 50,00
Retta mensile compreso il pranzo, per l’orario 8,30-16,00:
€. 195,00 per residenti/ €. 235,00 per NON residenti
Retta per coppia di fratelli residenti €. 350,00
Pre-scuola mensile dalle 7,45 alle 8,30 €. 15,00
Dopo-scuola mensile dalle 16,00 alle 17,00 €. 30,00
Dopo-scuola mensile dalle 16,00 alle 17,30 €. 55,00

Rette applicate per l’anno 2020/21 alle Sezioni Infanzia:






Quota d’iscrizione annuale €. 50,00
Retta mensile compreso il pranzo, per l’orario 8,30-16,00:
€. 215,00 per residenti/ €. 255,00 per NON residenti
Retta per coppia di fratelli residenti sconto del 10% sulla retta del secondo bimbo
Pre-scuola mensile dalle 7,45 alle 8,30 €. 25,00
Dopo-scuola mensile dalle 16,00 alle 17,30 €. 70,00
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Rette applicate per l’anno 2020/21 alle Sezioni Primavera:







Quota d’iscrizione annuale €. 50,00
Retta mensile compreso il pranzo, per l’orario 8,30-13,30: €. 280,00
Retta mensile compreso il pranzo, per l’orario 8,30-16,00: €. 320,00
Pre-scuola mensile dalle 7,45 alle 8,30 €. 15,00
Dopo-scuola mensile dalle 16,00 alle 17,00 €. 30,00
Dopo-scuola mensile dalle 16,00 alle 17,30 €. 55,00

Rette applicate per l’anno 2020/21 alle Sezioni Primavera:





Quota d’iscrizione annuale €. 50,00
Retta mensile compreso il pranzo, per l’orario 8,30-13,30: €. 310,00
Retta mensile compreso il pranzo, per l’orario 8,30-16,00: €. 350,00
Pre-scuola mensile dalle 7,45 alle 8,30 €. 25,00

Per il 2020/21 a causa della Pandemia, non è stato possibile attivare il doposcuola per la
Sezione Primavera.
Il Consiglio di amministrazione ha ritenuto di concedere per coppia di fratelli frequentanti
uno sconto del 10% sulla retta del secondo bambino iscritto ed alcune riduzioni in base ai
documenti fiscali presentati dalle famiglie.
Lavori di manutenzione
Non sono stati eseguiti lavori di manutenzione straordinaria
La scuola ha assolto agli obblighi imposti dalla Legge sull’igiene e sicurezza:
In tema di igiene la scuola:
-ha fatto eseguire le analisi di laboratorio dell’acqua potabile, di due alimenti destinati ai
bambini, del tampone del piano di lavoro, come previsto dal Manuale HACCP
-ha incaricato il medico competente delle visite al personale
-ha fatto eseguire gli opportuni controlli alla Ditta incaricata della Derattizzazione, come
previsto dal Manuale HACCP
In tema di sicurezza:
-ha fatto eseguire gli opportuni controlli alla Ditta incaricata della Revisione Estintori e
controllo maniglioni porte di sicurezza
- gli aggiornamenti dei Corsi di Pronto Soccorso e Antincendio, sempre per i consueti
motivi, sono stati posticipati per causa di forza maggiore e il personale li frequenterà nel
2021
- la scuola si è adeguata ai protocolli anti COVID-19 specificatamente emanati, sia per
l’erogazione del servizio ai bambini, che nei confronti del personale dipendente.
Iniziative di Formazione:
Sempre a causa della pandemia il personale docente ha potuto frequentare solo i Corsi di
aggiornamento proposti On Line.
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Iniziative di collaborazione
-Il “Sistema Infanzia” rete creata nel 2016 formata da più scuole, Consorzio e Comune di
Cuneo, settore socio educativo, ha purtroppo potuto proporre un unico incontro on line a
causa del lockdown
-A causa della Pandemia, le docenti hanno potuto collaborare con le insegnanti delle
scuole Primarie del territorio, dove i bambini dell’Asilo Cattolico frequenteranno nel
2020/21 la prima classe, solamente inviando tramite mail il Portfolio di ogni bimbo e dando
la disponibilità telefonica delle docenti per colloqui chiarificatori.
Iniziative promozionali
Nel tardo autunno 2020 le consuete giornate di “scuola aperta”, in vista delle iscrizioni
all’a.s.21/22, sono state sostituite da un video appositamente preparato ed inserito nel Sito
della scuola per ampliarne le informazioni dedicate ai i genitori.
I modelli di iscrizione sono stati inviati via mail a tutti gli interessati e il numero di iscrizioni
ad oggi, per il 2021/22, sono 109 bambini per l’infanzia e 18 per la Primavera, a conferma
del gradimento delle famiglie e della qualità del servizio offerto.
EROGAZIONI LIBERALI
Nel corso dell’anno 2020 l’Asilo ha ricevuto erogazioni liberali pari a € 1.500,00
all’articolo 15 i octies ) del T.U.I.R. così suddivise:

di cui

- €. 1.000,00 il giorno 10/03/2020 dalla signora G.E. di Cuneo
- €. 500,00 il giorno 17/12/2020 dalla signora D. L. di Cuneo.
L’importo oggetto di erogazione è stato destinato dalla scuola:
all’ampliamento dell’offerta formativa, con:
- con un Corso di Inglese per i bambini di 5 anni (Roveglia Claudia, Fattura n. 5/23 del
04/06/2020, €. 407,00)
- con un Laboratorio di lettura e musica per i bambini di 3 anni (Ghezzi Barbara, Fattura n.
1 del 06/02/2020, €. 314,00)
all’innovazione Tecnologica con:
-Sito WEB della Scuola: Fattura DOMESTIC TREE n. 204 del 15/12/2020 €. 1.525,00
La San Vincenzo si fa carico di integrare alcune rette di famiglie bisognose della propria
zona.
RENDICONTO 5 X 1000 /2018 REDDITI 2017
In seguito alla ripartizione del 5 x 1000/2018 relativo ai redditi 2017, la scuola ha ricevuto
€. 5.822,31 il giorno 30/07/2020.
Con tale importo si è provveduto a sostenere spese correnti legate alla struttura quali:
WEDGE POWER – Ft. n. 127 di €. 1.719,75
WEDGE POWER – Ft. n. 324 di €. 2.368,89
WEDGE POWER – Ft. n. 524 di €. 1.333,80
WEDGE POWER – Ft. n. 1847 di €. 1.423,76
Bilancio di esercizio al 31/12/2020
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RENDICONTO 5 X 1000 /2019 REDDITI 2018
In seguito alla ripartizione del 5 x 1000/2019, relativo ai redditi 2018, la scuola ha ricevuto
€. 5.582,51 il giorno 06/10/2020.
Con tale importo si è provveduto a sostenere spese correnti per retribuzioni al personale
CRITERI DI REDAZIONE DEL BILANCIO
Di seguito si enunciano i criteri applicati nella valutazione delle singole voci del bilancio, e
nelle rettifiche di valore (ammortamenti e svalutazioni).
STATO PATRIMONIALE ATTIVO
Immobilizzazioni immateriali e materiali
Immobilizzazioni Immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti
effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci.
- Le spese di manutenzione capitalizzate sono esposte ed ammortizzate in modo
sistematico secondo quanto esposto nella tabella:
Variazioni delle voci immobilizzazioni immateriali
Voce di bilancio

31.12.2019

Manutenzioni capitalizzate
Totale

8.486
8.486

Incremento

Decremento

Ammortamento

2.121
2.121

31.12.2020

6.365
6.365

Immobilizzazioni materiali
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi
sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione.
Il valore del fabbricato esposto in bilancio si riferisce ad un bene che seppure finalizzato al
raggiungimento dello scopo statutario, risulta strumentale per l’attività svolta, e per il quale
in ossequio al principio O.I.C. 16 si è provveduto alla separata esposizione del valore del
terreno su cui insiste, ritenendo che tale valore possa coincidere con quello di stima
forfettaria prevista dalle norme fiscali.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi
l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio
della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato
dalle aliquote riportate nella tabella sottostante. Per i beni entrati in funzione in corso
d’esercizio l’aliquota
applicata é stata ridotta a metà. La valorizzazione7
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dell’ammortamento seguendo tale modalità é stata adottata in quanto, confrontata con la
contabilizzazione per frazione d’anno, non determinava rispetto al valore stanziato a
bilancio uno scostamento significativo. I beni inferiori a 516 euro, valutata la residua
possibilità di utilizzazione, sono stati completamente ammortizzati.
- Fabbricati :3%
- Impianti generici e specifici: 15%
- Attrezzature varie: 15%
- Mobili e arredi: 15 %
- Macchine ufficio elettroniche: 20%
Non si sono rese necessarie svalutazioni per perdite durevoli di valore. Non sono state
eseguite rivalutazioni.
La tabella che segue offre un raffronto tra i due esercizi:
Variazioni delle voci immobilizzazioni materiali
Voce di bilancio

31.12.2019

Terreni
Fabbricati (ammodern.)
Costruzioni leggere
Impianti generici
Impianti specifici
Attrezzature varie
Macchine elettroniche
Arredamento
Arrotondamento
Totale imm. Materiali

Incremento

Decremento

50.096
104.931

0
5.054
152

3.044
0
11.255
5.420
589
3.776

2.184

176.067

5.228

Ammortamento

1.825
3.979
221
826
1
12.058

31.12.2020

50.096
99.877
2.892
0
9.430
3.625
368
2.950
(1)
169.237

Immobilizzazioni finanziarie
Nella voce immobilizzazioni finanziarie , Crediti oltre l’ esercizio successivo , è iscritto il
valore delle cauzioni versate per i contratti di fornitura di energia elettrica e acqua.
Nella voce Altre immobilizzazioni è iscritto un investimento durevole per l’
accantonamento ad un Fondo di investimento detenuto per accumulare la liquidità
necessaria a bilanciare i futuri esborsi per il T.F.R. dei dipendenti.

Le variazioni delle voci immobilizzazioni finanziarie
Descrizione

Crediti oltre l’esercizio successivo
Fondi UBI Pramerica
Totale immobilizz. Finanziarie

31.12.2019

Incremento

1.140
89.552
90.692

11.100
11.100

Decremento

31.12.2020

1.140
100.652
101.792

Strumenti finanziari derivati
L’ente non detiene strumenti finanziari derivati.
Bilancio di esercizio al 31/12/2020
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Crediti
I crediti dell'attivo circolante sono iscritti al valore di presunto realizzo. Non esistono crediti
che prevedono l’obbligo di retrocessione a termine.
Crediti
Entro 12
mesi

Descrizione

Contributi Regione da ricevere
Contributi comune da ricevere
Contributi MIUR Sez. Primavera da ric.
Contributi mensa BIO
Credito c/ IRES
Credito c/ IVA
Credito d’imposta sanificazione
Erario c/rit.lavoro dipendente
Credito c/ INAIL
Credito da Risp. Energetico 55%
Crediti diversi
Totale crediti

Oltre 12
mesi

8.879
4.216
2.554
8.766
12.807
2.479
2.927
2.124
219
4.591
50
1
49.613

Oltre i 5
anni

18.364

4.590

18.364

4.590

Totale
8.879
4.216
2.554
8.766
12.807
2.479
2.927
2.124
219
27.545
50
1
72.567

Disponibilità liquide
Le attività costituite da disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale e sono
rappresentate da:
DISPONIBILITA’ LIQUIDE
Descrizione
Banca C/c
Denaro in cassa
TOTALE disponibilità liquide

31.12.2020

31.12.2019

162.240
470
162.710

Variazioni

48.622
323
48.945

113.618
147
113.765

Ratei e risconti attivi
I ratei e i risconti sono stati calcolati secondo il principio della competenza e tenendo conto
di tutte le quote di costi e di ricavi comuni a più esercizi che maturano in ragione del
tempo. I risconti attivi si riferiscono a premi assicurativi per la quota di competenza del
2020.
Descrizione
Assicurazioni volontari
Assicurazioni RC e varie
TOTALE

Risconti al
31.12.2020

Ratei al
31.12.2020

96
3.026
3.122
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STATO PATRIMONIALE PASSIVO
Patrimonio netto
Con la tabella che segue si rappresentano in dettagliano le movimentazioni del patrimonio
netto avvenute nell’ultimo anno
Patrimonio netto – consistenza
Descrizione
31/12/2019
Incrementi Decrementi
Patrimonio
111.427
3.067
Riserva da arrotondamento
1
Perdite pregresse a nuovo
(2.369)
(2.369)
Avanzo (disavanzo) esercizio corrente
5.436
80.971
5.436
Totale
114.494
84.039
3.067

31/12/2020
114.494
1
0
80.971
195.466

Fondi per rischi ed oneri
Il fondo ripristino ambientale è stato creato per bilanciare, in conseguenza dello scorporo
del terreno sottostante il fabbricato istituzionale, strumentale all’esercizio dell’attività, l’
ammortamento corrispondente. In tal modo l’effetto complessivo sul patrimonio netto è
stato nullo.
Il fondo rischi e spese è destinato a coprire il costo delle spese legali da sostenere per la
causa in corso con la dipendente licenziata per giusta causa nel 2019.
Fondo per rischi ed oneri
Descrizione

Fondo ripristino ambientale
Fondo rischi e spese
Totale Fondi per rischi e oneri

31.12.2019

Incremento

Decremento

31.12.2020

50.096
2.000
52.096

50.096
2.000
52.096

TFR
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato rappresenta le spettanze maturate dal
personale dipendente alla data di fine esercizio secondo quanto prescritto dalla normativa
vigente. Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei
dipendenti alla data di chiusura dell’esercizio, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto
corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.
Le movimentazioni del conto sono esposte nella tabella che segue:
Fondo trattamento fine rapporto lavoro subordinato
Increm. per
Consistenza
Utilizzo
Voce di bilancio
accant.
iniziale
del fondo
nell'esercizio
Fondo Indennità Trattamento Fine
Rapporto
124.171
13.792
16.783
124.171

13.792

16.783

Consistenza
finale
127.162
127.162
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Debiti
I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale.
Stante l’incertezza che si era determinata nella prima fase della pandemia, per avere
certezza della liquidità necessaria al pagamento di retribuzioni al personale e delle utenze,
gli amministratori hanno richiesto l’accesso al FONDO DI GARANZIA PICCOLE E MEDIE
IMPRESE che ha permesso di ottenere un Mutuo di 25.000,00 a tasso agevolato.
Debiti
Descrizione

Entro 12 mesi Oltre 12 mesi

Fornitori
Erario c/IRAP
Erario c/imposta sost. TFR
Contributi INPS
Dipendenti c/ retribuzioni
Debiti Diversi
Mutui passivi
Totale debiti

Oltre i 5
anni

23.073
779
64
14.268
24.965
256

23.073
779
64
14.268
24.965
256
25.000
88.405

25.000
25.000

63.405

Totale

Ratei e risconti passivi
I criteri applicati per il calcolo di tali voci sono quelli già esposti nella sezione dell’attivo.
Essi sono costituiti da:
Ratei e risconti passivi
Descrizione
Rette e serv.pre/dopo scuola incassati di
comp.2021
Iscrizioni incassate comp.2021
Contr. Miur compet.2021
Contr.CRC per ascensore (lavori nel 2021)
Ratei salari ferie e festività
Rateo int.su finanziamento
Detrazione per risp.energ.65%
TOTALE risconti

Risconti al
31.12.2020

Ratei al
31.12.2020

1.080
450
3.073
7.500

12.103

13.410
6
27.145
40.561

CONTO ECONOMICO
Ricavi per categoria di attività
I ricavi derivano dall’attività svolta dalla scuola per i servizi forniti.
La scuola ha beneficiato per la prima volta del contributo del Ministero delle Politiche
Agricole e Forestali per l’uso esclusivo di alimenti BIO nella Mensa dei bambini, novità
introdotta dal mese di febbraio 2019. Il Bando del suddetto Ministero stanziava 10 milioni
di euro per il 2018/19, altrettanti per il 2019/20 e 5 milioni per il 2020/21. Si auspica
11
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Ricavi e proventi
Descrizione
Iscrizioni
Iscrizioni Primavera
Rette
Rette sezione Primavera
Scuola Estiva
Pre/dopo scuola
Pre/dopo scuola sezione Primavera
Ricavi delle prestazioni
Rimborso genitori
Altri ricavi
Sopravvenienze attive
Altri ricavi
Contributi MIUR parità
Contributi Comune
Contributi Comune Handicap
Contributi MIUR Handicap
Contributi Regione
Contributi MIUR Primavera
Contributi Regione 0-3 anni
Contributi 5 per mille
Contributi mensa BIO
Contributi da Enti
Contributi da banche
Contributi straordinari COVID
Contributi in conto esercizio
Offerte
Liberalità
Altri Proventi
TOTALE ricavi

31.12.2020
5.750
1.050
129.682
38.762
17.938
12.777
984
206.943
607
935
4.695
6.237
63.272
42.483
2.658
0
29.404
7.549
10.950
11.405
2.766
6.000
19.923
60.828
257.238
8.024
1.500
9.524
479.942

31.12.2019
5.650
219.789
23.362
9.749
16.724
501
275.775
3.550
148
2.335
6.033
61.123
55.261
4.643
2.040
20.046
6.534
11.267
7.077
6.000
269

174.260
13.449
1.800
15.249
483.774

Costi
Per la valorizzazione dei costi si rimanda quanto già espresso dai singoli raggruppamenti
riportati in bilancio
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi
Sono esposti secondo criterio prudenza, competenza e inerenza direttamente correlati ai
ricavi.
Costi per il personale
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi costo 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 applicando le percentuali già espresse nella prima parte
della presente nota integrativa.
12
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Imposte sul reddito
Le imposte sono state determinate in base all’onere di competenza dell’esercizio secondo
le aliquote correnti e il regime di tassazione applicabile agli enti non commerciali riferita
allo svolgimento di attività fiscalmente qualificate come commerciali ; i debiti e/ o i crediti
rilevati nello Stato patrimoniale sono esposti al netto degli acconti versati , e per l’IRES
anche delle ritenute subite.
Non si è resa necessaria la rilevazione di imposte anticipate e / o differite.
Imposte dell’esercizio
Descrizione

31.12.2020

IRES
IRAP
TOTALE

31.12.2019

5.808
2.133
7.941

2.335
1.624
3.959

Nel seguito si espone la riconciliazione tra l'onere teorico risultante dal bilancio e l'onere
fiscale effettivo:
IRES
Descrizione
Utile da conto economico
Onere fiscale teorico ( 24,00% )
VARIAZIONI DELL’ESERCIZIO

Valore

Imposte

88.912
21.339

Variazioni in aumento

709

Variazioni in diminuzione
Altre
Contributi straordinari COVID
REDDITO
Perdite esercizi precedenti (fino all’80% dell’utile 2020)
REDDITO IMPONIBILE
IRES corrente
Onere fiscale effettivo 6,5323%

4.591
60.828
24.202
24.202
5.808

IRAP
Descrizione
Differenza tra valore e costi della produzione
Onere fiscale teorico (3,9%)
Costi non rilevanti ai fini IRAP
Ricavi non rilevanti ai fini IRAP
Altri
Contributi straordinari COVID
Base imponibile IRAP al lordo delle deduzioni
Deduzioni lavoro dipendente
Ulteriore deduzione
IMPONIBILE IRAP
IRAP corrente
Dedotto 1° acconto figurativo (non versato a seguito Decreto
Rilancio)
IRAP dovuta esercizio corrente
Onere fiscale effettivo 2,3902%
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Valore

Imposte

89.240
3.480
281.276
4.591
60.828
305.097
-221.582
-8.000
75.515
2.945
-812
2.133
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Operazioni con parti correlate
Non sono state poste in essere operazioni con parti correlate.
Altre informazioni
Gli amministratori dell’ente non hanno ricevuto alcun tipo di compenso per l’attività da loro
svolta.
Conclusione
Nonostante gli eventi eccezionali che hanno caratterizzato l’andamento dell’attività durante
il 2020, e che purtroppo perdurano ancora nel 2021, la scuola si è impegnata a
mantenere un servizio alle famiglie adeguato alle circostanze e per quanto possibile
compatibile con le loro aspettative, attraverso l’impegno degli amministratori e dei
dipendenti.
L’ avanzo di gestione viene destinato a implemento di patrimonio.
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.

Il Presidente
_________________
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