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Stato patrimoniale

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

II - Immobilizzazioni materiali 961.162 961.746

Totale immobilizzazioni (B) 961.162 961.746

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 35.379 5.664

Totale crediti 35.379 5.664

IV - Disponibilità liquide 144.463 96.433

Totale attivo circolante (C) 179.842 102.097

D) Ratei e risconti 30.782 786

Totale attivo 1.171.786 1.064.629

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 1.048.403 1.048.403

VI - Altre riserve 1 1

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (168.463) (195.623)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 89.174 27.160

Totale patrimonio netto 969.115 879.941

B) Fondi per rischi e oneri 6.300 5.600

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 103.986 92.321

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 78.442 73.902

Totale debiti 78.442 73.902

E) Ratei e risconti 13.943 12.865

Totale passivo 1.171.786 1.064.629
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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 178.220 293.080

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 224.375 160.507

altri 13.528 18.388

Totale altri ricavi e proventi 237.903 178.895

Totale valore della produzione 416.123 471.975

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 22.626 30.621

7) per servizi 31.996 43.843

8) per godimento di beni di terzi 5.884 7.984

9) per il personale

a) salari e stipendi 174.615 250.948

b) oneri sociali 48.123 68.229

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 13.348 18.167

c) trattamento di fine rapporto 13.348 18.167

Totale costi per il personale 236.086 337.344

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

2.023 1.945

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 2.023 1.945

Totale ammortamenti e svalutazioni 2.023 1.945

14) oneri diversi di gestione 9.798 12.268

Totale costi della produzione 308.413 434.005

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 107.710 37.970

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 10 5

Totale proventi diversi dai precedenti 10 5

Totale altri proventi finanziari 10 5

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 476 518

Totale interessi e altri oneri finanziari 476 518

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (466) (513)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 107.244 37.457

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

imposte correnti 18.404 10.297

imposte relative a esercizi precedenti (334) -

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 18.070 10.297

21) Utile (perdita) dell'esercizio 89.174 27.160
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2020 31-12-2019

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio 89.174 27.160

Imposte sul reddito 18.070 10.297

Interessi passivi/(attivi) 466 513
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

107.710 37.970

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto

Accantonamenti ai fondi 700 -

Ammortamenti delle immobilizzazioni 2.023 1.945

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 13.348 18.167
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

16.071 20.112

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 123.781 58.082

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 1.475 (1.135)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 354 (6.028)

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (29.996) (38)

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 1.078 (4.509)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (27.004) 7.372

Totale variazioni del capitale circolante netto (54.093) (4.338)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 69.688 53.744

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (466) (513)

(Imposte sul reddito pagate) (18.070) (10.297)

(Utilizzo dei fondi) - (1.200)

Altri incassi/(pagamenti) (1.683) (15.610)

Totale altre rettifiche (20.219) (27.620)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 49.469 26.124

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (1.440) (608)

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (1.440) (608)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 48.029 25.516

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 96.311 70.796

Danaro e valori in cassa 122 122

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 96.433 70.918

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 144.341 96.311

Danaro e valori in cassa 122 122

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 144.463 96.433

v.2.11.3 SCUOLA DELL'INFANZIA "REGINA MARGHERITA"

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 4 di 21

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



Informazioni in calce al rendiconto finanziario

Dalla lettura del Rendiconto finanziario emerge come i flussi finanziari generati dall'attività operativa per € 49.469 (contro €
26.124 dell'esercizio precedente) hanno coperto i flussi finanziari assorbiti dall'attività di investimento per € 1.440 (contro €
608 dell'esercizio precedente) e hanno prodotto un conseguente aumento delle disponibilità liquide per € 48.029 (contro €
25.516 dell'esercizio precedente).

v.2.11.3 SCUOLA DELL'INFANZIA "REGINA MARGHERITA"

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 5 di 21

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

Signori Amministratori, la presente Nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2020.

Essa è stata redatta anche quest'anno nella forma prevista dal modello standard secondo la tassonomia XBRL per i soggetti
obbligati al deposito del bilancio presso il Registro delle Imprese, pur non essendo l'Ente vincolato da tale obbligo. Tale
modello risulta più aderente alla finalità di chiarezza in quanto segue in modo più schematico la successione delle voci del
bilancio di esercizio.

Lo schema ed il contenuto del bilancio sono stati aggiornati a quanto previsto dagli artt. 2424 e 2425 del Codice civile, così
come modificati dall'art. 6, comma 4, lett. da a) a m) del D.lgs. 18 agosto 2015, n. 139, applicabile ai bilanci relativi agli
esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2016.

Il bilancio viene redatto in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti
dall'art. 2435-bis del Codice civile.

Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice civile ed ai principi contabili nazionali
pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente ed il risultato economico dell'esercizio. La Nota integrativa è stata redatta ai
sensi dell'art. 2427 del Codice civile e di quanto previsto per i bilanci redatti in forma abbreviata dall'art. 2435-bis c.c. così
come modificato dall'art. 6, comma 12, lett. e), D.lgs. 18 agosto 2015, n. 139. Essa contiene inoltre tutte le informazioni utili
a fornire una corretta interpretazione del bilancio.

Sebbene l'art. 2435-bis c.c. preveda l'esonero della redazione del Rendiconto finanziario per le società che redigono il
bilancio in forma abbreviata, per una migliore comprensibilità dei flussi finanziari relativi all'attività aziendale, si è
provveduto alla redazione del Rendiconto finanziario ex art. 2425-ter c.c.

Per quanto concerne le informazioni aggiuntive sulla situazione dell'Ente e sull'andamento e sul risultato della gestione, con
particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti effettuati nell'esercizio, nonché per una descrizione dei principali
rischi ed incertezze cui la Fondazione è esposta, e per un esame degli scostamenti tra i consuntivi 2019 e 2020 ed il budget
2021 si rinvia a quanto indicato nella Relazione sulla gestione redatta dal Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione ha usufruito della possibilità di approvare il bilancio d'esercizio nel termine dei 180 giorni dalla chiusura
dell'esercizio sociale, consentito eccezionalmente, in conseguenza dell'emergenza sanitaria ancora in atto, dall'art. 106 del
Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito in Legge n. 27 del 24 aprile 2020, e da quanto disposto dai successivi
provvedimenti emergenziali, tra cui l'art. 3 del Decreto-Legge 183/2020 e da ultimo dall'art. 8, comma 4, del Decreto-Legge
44/2021.

Criteri di formazione

Redazione del bilancio

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello
Stato patrimoniale e nel Conto economico, secondo quanto stabilito dalla tassonomia XBRL prevista dal DPCM 10/12/2008

.che ha ottenuto il parere favorevole dall'Organismo Italiano di Contabilità

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente Nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell'art. 2423,
3° comma del Codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a dare
una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari ritenute
necessarie allo scopo. 

Il bilancio d'esercizio, così come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.

Principi di redazione

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai postulati generali della prudenza e della competenza, nella
a tale proposito si segnala che la Fondazione non si è avvalsa della facoltà di deroga alprospettiva della continuità aziendale, 

disposto dell'articolo 2423-bis comma primo, n. 1) del Codice civile, introdotta dall'art. 38 quater del DL 19 maggio 2020 n.
34 convertito in L. 77/2020.

La rilevazione e la presentazione delle voci è stata effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto, ove
compatibile con le disposizioni del Codice civile e dei principi contabili OIC. Sono stati altresì rispettati i postulati della
costanza nei criteri di valutazione, rilevanza e comparabilità delle informazioni.

In applicazione dei sopra menzionati postulati:
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-         La valutazione degli elementi componenti le singole voci delle attività o passività è avvenuta separatamente, per evitare
che i plusvalori di alcuni elementi possano compensare i minusvalori di altri. In particolare, gli utili sono stati inclusi solo
se realizzati entro la data di chiusura dell'esercizio, mentre si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza
dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura dello stesso.

-         Si è tenuto conto dei proventi e oneri di competenza dell'esercizio indipendentemente dalla data dell'incasso o del
pagamento. La competenza è il criterio temporale con il quale i componenti positivi e negativi di reddito sono stati
imputati al Conto economico ai fini della determinazione del risultato d'esercizio.

-         Gli amministratori hanno effettuato una valutazione prospettica della capacità dell'azienda a costituire un complesso
economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo
di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio. La valutazione effettuata non ha identificato significative
incertezze in merito a tale capacità, nonostante il periodo di emergenza sanitaria ancora in atto dal mese di marzo 2020.

-     L'individuazione dei diritti, degli obblighi e delle condizioni si è basata sui termini contrattuali delle transazioni e sul loro
confronto con le disposizioni dei principi contabili per accertare la correttezza dell'iscrizione o della cancellazione di
elementi patrimoniali ed economici.

-     Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis c.c., la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della
sostanza dell'operazione o del contratto.
Al fine di rispettare le prescrizioni dell'OIC 11 in tema di rappresentazione sostanziale, nella redazione del bilancio si è
prestata la massima attenzione all'individuazione dei diritti, degli obblighi e delle condizioni ricavabili dai termini
contrattuali delle transazioni e si è effettuato un confronto con le disposizioni dei principi contabili per accertare la
correttezza dell'iscrizione o della cancellazione di elementi patrimoniali ed economici.

Tale attenzione, conformemente a quanto prescritto dal paragrafo 28 dell'OIC 11, è stata altresì rivolta all'analisi
contrattuale per stabilire l'unità elementare da contabilizzare. Infatti, da un unico contratto possono emergere più diritti o
obbligazioni che richiedono una contabilizzazione separata, e viceversa da più contratti possono discendere effetti
sostanziali che richiedono una contabilizzazione unitaria.

-         I criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto all'esercizio precedente al fine di ottenere una omogenea
misurazione dei risultati dell'Ente nel susseguirsi degli esercizi.

-         La rilevanza dei singoli elementi che compongono le voci di bilancio è stata giudicata nel contesto complessivo del
bilancio. Per quantificare la rilevanza si è tenuto conto sia di elementi qualitativi che quantitativi.

In applicazione del principio della rilevanza, di cui all'art. 2423, comma 4, del Codice civile, nella Nota integrativa sono
omessi i commenti alle voci dei prospetti di bilancio, anche qualora specificatamente previsti dall'art. 2427 del Codice
civile o da altre disposizioni, nei casi in cui sia l'ammontare di tali voci sia la relativa informativa sono irrilevanti al fine di
dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'ente.

Nel successivo commento ai criteri di valutazione adottati per le voci di bilancio sono indicate le modalità con cui la
Fondazione ha applicato i criteri e modelli contabili previsti dagli OIC in attuazione del principio della rilevanza.

-         Per ogni voce dello Stato patrimoniale, del Conto economico e del Rendiconto finanziario sono indicati i corrispondenti
valori al 31/12/2019. Qualora le voci non siano comparabili, quelle relative all'esercizio precedente sono state adattate
fornendo nella Nota integrativa, per le circostanze rilevanti, i relativi commenti.

-     Nella redazione del bilancio si è tenuto conto di quanto prescritto dal paragrafo 9 della versione dell'OIC 11 aggiornata a
marzo 2018, in base al quale i destinatari primari dell'informativa di bilancio, oltre ai soci, sono coloro che forniscono
risorse finanziarie .all'impresa, ossia gli investitori, i finanziatori e gli altri creditori

Struttura e contenuto del prospetto di bilancio

Lo Stato patrimoniale, il Conto economico, il Rendiconto finanziario e le informazioni di natura contabile contenute nella
presente Nota integrativa sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.

Ai sensi dell'art. 2424 del Codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto più
voci del prospetto di bilancio.

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

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 del
Codice civile.

Cambiamenti di principi contabili

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423-bis c. 2 del Codice
civile.
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Problematiche di comparabilità e di adattamento

Ai sensi dell'art. 2423 ter del Codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l'esercizio
precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.

Criteri di valutazione applicati

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del Codice
civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi inoltre non 
sono variati rispetto all'esercizio precedente.

Ai sensi dell'articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle
disposizioni contenute all'art. 2426 del Codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il
legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.

L'ente, alla data di chiusura dell'esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.  

Immobilizzazioni materiali

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi
e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in bilancio al costo di acquisto e/o di produzione, aumentato degli oneri
accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all'uso e comunque nel limite del valore recuperabile. Il costo di
produzione corrisponde all'insieme di tutti i costi di fabbricazione sostenuti fino all'entrata in funzione del bene, sia che si
tratti di costi ad esso direttamente riferibili, sia che si tratti di costi relativi a lavorazioni comuni per la quota ragionevolmente
ad esso imputabile.

I costi di manutenzione ordinaria, relativi alle manutenzioni e riparazioni ricorrenti effettuate per mantenere i cespiti in un
buono stato di funzionamento per assicurarne la vita utile prevista, la capacità e la produttività originarie, sono rilevati a
Conto economico nell'esercizio in cui sono sostenuti.

I costi di manutenzione straordinaria, che si sostanziano in ampliamenti, ammodernamenti, sostituzioni e altri miglioramenti
riferibili al bene che producono un aumento significativo e misurabile di capacità, di produttività o di sicurezza dei cespiti
ovvero ne prolungano la vita utile, sono capitalizzabili nei limiti del valore recuperabile del bene.

Tali beni risultano esposti nell'attivo di bilancio al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione.

Gli ammortamenti sono calcolati in modo sistematico e costante, sulla base della residua possibilità di utilizzazione dei
cespiti. 

L'ammortamento decorre dal momento in cui l'immobilizzazione è disponibile e pronta per l'uso. Per le immobilizzazioni
materiali acquistate o entrate in funzione nel corso dell'esercizio, le aliquote di ammortamento sono state applicate in
relazione al minore utilizzo nel corso dello stesso mentre il costo di alcuni beni strumentali di costo unitario non rilevante è
stato invece integralmente ammortizzato, in relazione alla loro natura e/o rapida obsolescenza.

L'ammortamento è calcolato anche sui cespiti temporaneamente non utilizzati.

Il valore da ammortizzare è la differenza tra il costo dell'immobilizzazione e, se determinabile, il valore residuo al termine del
periodo di vita utile che viene stimato nel momento della redazione del piano di ammortamento e rivisto periodicamente al
fine di verificare che la stima iniziale sia ancora valida. L'ammortamento viene interrotto se, in seguito all'aggiornamento
della stima, il presumibile valore residuo risulta pari o superiore al valore netto contabile.

Il valore contabile dei beni, raggruppati in classi omogenee per natura ed anno di acquisizione, viene ripartito tra gli esercizi
nel corso dei quali gli stessi verranno presumibilmente utilizzati. Tale procedura è attuata mediante lo stanziamento
sistematico a Conto economico di quote di ammortamento corrispondenti a piani prestabiliti, definiti al momento in cui il
bene è disponibile e pronto all'uso, con riferimento alla presunta residua possibilità di utilizzo dei beni stessi. Detti piani,
oggetto di verifica annuale, sono formati con riferimento al valore lordo dei beni e supponendo pari a zero il valore di
realizzo al termine del processo.

L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali, il cui utilizzo è limitato nel tempo, è stato operato in conformità al
seguente piano prestabilito:

 

Voci immobilizzazioni materiali Aliquote %

Fabbricati 0,00%

Impianti specifici 15,00%

Impianti generici 15,00%

Attrezzatura cucina 15,00%
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Attrezzatura per parco giochi 15,00%

Mobili e arredi 15,00%

Macchine d'ufficio elettroniche 20,00%

 

Le eventuali dismissioni di cespiti (cessioni, rottamazioni, ecc.) avvenute nel corso dell'esercizio hanno comportato
l'eliminazione del loro valore residuo. L'eventuale differenza tra valore contabile e valore di dismissione è stato rilevato a
conto economico.

I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell'esercizio precedente.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della legge 19 Marzo 1983, n. 72, così come anche richiamato dalle successive leggi di
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna
rivalutazione monetaria.

Non si ritiene inoltre necessario usufruire nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 dell'opportunità di rivalutazione dei beni
materiali prevista dall'art. 1, commi da 696 a 703 della Legge n. 160/2019; dall'art. 12-ter del DL n. 23/2020 e dalla più
conveniente norma contenuta nell'art. 110 del DL n. 104/2020, convertito in Legge n. 126/2020.

Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del Codice civile in quanto, come
previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle
immobilizzazioni materiali.

Terreni e fabbricati

Il fabbricato in proprietà, concesso in comodato dal Comune di Canale, non è stato sottoposto al processo di ammortamento
in considerazione del fatto che il valore iscritto in bilancio non risulta inferiore a quello indicato nella perizia di stima redatta
nel 1999; tale valore non subisce significative riduzioni di valore per effetto dell'uso. Eventuali riduzioni di valore risultano
infatti compensate dalle manutenzioni conservative a carico del comune comodatario.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti iscritti in bilancio rappresentano diritti ad esigere, ad una scadenza individuata o individuabile, ammontari fissi o
determinabili di disponibilità liquide, o di beni/servizi aventi un valore equivalente, da clienti o da altri soggetti.

I crediti originati dalla vendita di beni e prestazioni di servizi sono rilevati secondo i requisiti indicati nel paragrafo di
commento relativo ai ricavi.

I crediti che si originano per ragioni differenti dallo scambio di beni e servizi sono iscrivibili in bilancio se sussiste "titolo" al
credito, vale a dire se essi rappresentano effettivamente un'obbligazione di terzi verso l'Ente.

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà concessa
dall'art. 2435-bis co. 7 c.c. La fondazione, in osservanza di quanto previsto per i bilanci redatti in forma abbreviata dal
Principio Contabile n. 15 (paragrafi da 46 a 48), non ha applicato alle voci dell'attivo circolante il criterio del costo
ammortizzato, che comunque non comporterebbe alcuna conseguenza sui saldi, in assenza di crediti con scadenza
contrattuale di pagamento superiore ai 12 mesi.

I crediti vengono cancellati dal bilancio quando i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito sono estinti
oppure quando la titolarità dei diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito è trasferita e con essa sono trasferiti
sostanzialmente tutti i rischi inerenti al credito. Ai fini della valutazione del trasferimento dei rischi si tengono in
considerazione tutte le clausole contrattuali.

Quando il credito è cancellato dal bilancio in presenza delle condizioni sopra esposte, la differenza fra il corrispettivo e il
valore contabile del credito al momento della cessione è rilevata a Conto economico come perdita su crediti, salvo che il
contratto di cessione non consenta di individuare altre componenti economiche di diversa natura, anche finanziaria.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide rappresentano i saldi attivi dei depositi bancari e postali, gli assegni, nonché il denaro e i valori in
cassa alla chiusura dell'esercizio.

I depositi bancari e postali e gli assegni sono valutati al presumibile valore di realizzo, il denaro e i valori bollati in cassa al
valore nominale mentre le disponibilità in valuta estera sono valutate al cambio in vigore alla data di chiusura dell'esercizio.

Ratei e risconti attivi e passivi

I ratei attivi e passivi rappresentano rispettivamente quote di proventi e di costi di competenza dell'esercizio che avranno
manifestazione finanziaria in esercizi successivi.

I risconti attivi e passivi rappresentano rispettivamente quote di costi e di proventi che hanno avuto manifestazione finanziaria
nel corso dell'esercizio o in precedenti esercizi ma che sono di competenza di uno o più esercizi successivi.
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Sono pertanto iscritti in tali voci soltanto quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in
ragione del tempo fisico o economico.

Alla fine di ciascun esercizio sono verificate le condizioni che ne hanno determinato la rilevazione iniziale e, se necessario,
sono apportate le necessarie rettifiche di valore. In particolare, oltre al trascorrere del tempo, per i ratei attivi è considerato il
valore presumibile di realizzazione mentre per i risconti attivi è considerata la sussistenza del futuro beneficio economico
correlato ai costi differiti.

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei ricavi e/o costi
comuni a più esercizi.

Patrimonio netto

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.

Gli effetti sul Patrimonio netto derivanti dall'applicazione di altri principi contabili sono commentati nelle rispettive sezioni.

Fondi per rischi e oneri

I fondi per rischi e oneri sono stati stanziati a copertura delle passività la cui esistenza è ritenuta certa o probabile, per le quali
alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.

La costituzione dei fondi è stata effettuata in base ai principi di prudenza e di competenza, osservando le prescrizioni del
principio contabile OIC 31. Gli accantonamenti correlati sono rilevati nel conto economico dell'esercizio di competenza, in
base al criterio di classificazione "per natura" dei costi.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) rappresenta la prestazione cui il lavoratore subordinato ha diritto in ogni caso di
cessazione del rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 2120 del Codice civile e tenuto conto delle modifiche normative apportate
dalla Legge 296/2006. Esso corrisponde al totale delle indennità maturate, considerando ogni forma di remunerazione avente
carattere continuativo, al netto degli acconti erogati e delle anticipazioni parziali erogate in forza di contratti collettivi o
individuali o di accordi aziendali per le quali non ne è richiesto il rimborso nonché al netto delle quote eventualmente
trasferite ai fondi di previdenza complementare o al fondo di tesoreria gestito dall'INPS.

La passività per TFR è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi in cui alla data di bilancio
fosse cessato il rapporto di lavoro. Gli ammontari di TFR relativi a rapporti di lavoro cessati alla data di bilancio e il cui
pagamento viene effettuato nell'esercizio successivo sono classificati tra i debiti.

Debiti

I debiti sono passività di natura determinata ed esistenza certa che rappresentano obbligazioni a pagare ammontare fissi o
determinabili di disponibilità liquide a finanziatori, fornitori e altri soggetti. La classificazione dei debiti tra le varie voci di
debito è effettuata sulla base della natura (o dell'origine) degli stessi rispetto alla gestione ordinaria a prescindere dal periodo
di tempo entro cui le passività devono essere estinte.

I debiti originati da acquisti di beni sono rilevati quando il processo produttivo dei beni è completato e si è verificato il
passaggio sostanziale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento il trasferimento di rischi e benefici. I
debiti relativi a servizi sono rilevati quando i servizi sono ricevuti, vale a dire quando la prestazione è stata effettuata. I debiti
di finanziamento e quelli sorti per ragioni diverse dall'acquisizione di beni e servizi sono rilevati quando sorge l'obbligazione
dell'ente al pagamento verso la controparte. I debiti per gli acconti da clienti sono iscritti quando sorge il diritto all'incasso
dell'acconto.

I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis co. 7 c.c. e
paragrafi 67 e 68 del Principio contabile n. 19.

La classificazione dei debiti tra le varie voci di debito è effettuata sulla base della natura (o dell'origine) degli stessi rispetto
alla gestione ordinaria a prescindere dal periodo di tempo entro cui le passività devono essere estinte.

Ricavi e costi

I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri sono iscritti al netto di resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente
connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi, nel rispetto dei principi di competenza e di prudenza. I ricavi
per operazioni di vendita di beni sono rilevati quando il processo produttivo dei beni è stato completato e lo scambio è già
avvenuto, ovvero si è verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di
riferimento il trasferimento di rischi e benefici. I ricavi per prestazioni di servizi sono rilevati quando il servizio è reso, 
ovvero la prestazione è stata effettuata.

I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati al cambio a pronti alla data nella quale
la relativa operazione è compiuta.
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I proventi e gli oneri relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine, ivi compresa la
differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, sono iscritti per le quote di competenza dell'esercizio.

Gli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali sono commentati in un apposito paragrafo della presente
.Nota integrativa

Imposte sul reddito

Le imposte Dirette a carico dell'esercizio sono iscritte in base alla stima del reddito imponibile, in conformità alle
disposizioni di legge ed alle aliquote in vigore, tenendo conto delle eventuali esenzioni applicabili.

Viene inoltre effettuata l'analisi dell'esistenza di differenze temporanee tra i valori di bilancio dell'attivo e del passivo ed i
corrispondenti valori rilevanti ai fini fiscali e/o tra i componenti di reddito imputati a Conto economico e quelli tassabili o
deducibili in esercizi futuri ai fini dell'iscrizione delle imposte di competenza, secondo quanto prescritto dall'OIC n. 25.

In presenza di differenze temporanee imponibili sono iscritte in bilancio imposte differite passive, salvo nelle eccezioni
previste dall'OIC 25.

In presenza di differenze temporanee deducibili vengono iscritte imposte differite attive in bilancio solo se esiste la
ragionevole certezza del loro futuro recupero.

Le imposte anticipate e differite sono calcolate sull'ammontare cumulativo di tutte le differenze temporanee dell'esercizio,
applicando le aliquote fiscali in vigore nell'esercizio nel quale le differenze temporanee si riverseranno, previste dalla
normativa fiscale vigente alla data di riferimento del bilancio.

Le attività per imposte anticipate e le passività per imposte differite non sono comunque attualizzate.

Ai fini della classificazione in bilancio, i crediti e i debiti tributari vengono compensati solo se sussiste un diritto legale a
compensare gli importi rilevati in base alla legislazione fiscale e vi è l'intenzione di regolare i debiti e i crediti tributari su
base netta mediante un unico pagamento.

Utilizzo di stime

La redazione del bilancio richiede l'effettuazione di stime che hanno effetto sui valori delle attività e passività e sulla relativa
informativa di bilancio. I risultati che si consuntiveranno potranno differire da tali stime. Le stime sono riviste periodicamente
e gli effetti dei cambiamenti di stima, ove non derivanti da stime errate, sono rilevati nel Conto economico dell'esercizio in
cui si verificano i cambiamenti, se gli stessi hanno effetti solo su tale esercizio, e anche negli esercizi successivi se i
cambiamenti influenzano sia l'esercizio corrente sia quelli successivi.

Fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio

I fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio che evidenziano condizioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio e
che richiedono modifiche ai valori delle attività e passività, secondo quanto previsto dal principio contabile di riferimento,
sono rilevati in bilancio, in conformità al postulato della competenza, per riflettere l'effetto che tali eventi comportano sulla
situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico alla data di chiusura dell'esercizio.

I fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio che indicano situazioni sorte dopo la data di bilancio, che non richiedono
variazione dei valori di bilancio, secondo quanto previsto dal principio contabile di riferimento, in quanto di competenza
dell'esercizio successivo, non sono rilevati nei prospetti del bilancio ma sono illustrati in Nota integrativa, se ritenuti rilevanti
per una più completa comprensione della situazione societaria.

Il termine entro cui il fatto si deve verificare perché se ne tenga conto è la data di redazione del progetto di bilancio da parte
degli Amministratori, salvo i casi in cui tra tale data e quella prevista per l'approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea
si verifichino eventi tali da avere un effetto rilevante sul bilancio.

Altre informazioni

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

L'ente, ai sensi dell'art. 2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta
all'obbligo di retrocessione a termine.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Nel presente paragrafo della Nota integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni immateriali, materiali
e finanziarie.

Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato:

il costo storico;

le precedenti rivalutazioni, svalutazioni ed ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti all'inizio dell'esercizio;

le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un'altra, le alienazioni e le eliminazioni avvenute nell'esercizio;

le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio;

la consistenza finale dell'immobilizzazione.

Immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 1.037.180 1.037.180

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 75.434 75.434

Valore di bilancio 961.746 961.746

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 1.440 1.440

Ammortamento dell'esercizio 2.023 2.023

Totale variazioni (583) (583)

Valore di fine esercizio

Costo 1.038.620 1.038.620

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 77.457 77.457

Valore di bilancio 961.162 961.162

L'incremento dell'esercizio nella sezione "Immobilizzazioni materiali" per totali € 1.440 si riferisce all'acquisto di n. 1 pela
patate del costo di € 1.440 registrato tra l'attrezzatura da cucina.

Operazioni di locazione finanziaria

L'ente alla data di chiusura dell'esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.

Attivo circolante

Gli elementi dell'attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11-bis dell'articolo 2426 del Codice
civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti al 31/12/2020 ammontano complessivamente a € 35.379, in aumento di € 29.715 rispetto all'esercizio precedente.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
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Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

2.625 (1.475) 1.150 1.150

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

1.092 1.240 2.332 2.332

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

1.947 29.950 31.897 31.897

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 5.664 29.715 35.379 35.379

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide ammontano complessivamente ad € 144.463 al termine dell'esercizio.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 96.311 48.030 144.341

Denaro e altri valori in cassa 122 - 122

Totale disponibilità liquide 96.433 48.030 144.463

La variazione positiva delle disponibilità liquide verificatasi nell'esercizio, pari complessivamente a € 48.030, è conseguente
ai flussi finanziari generati dall'attività operativa pari a € 49.470 al netto dei flussi finanziari assorbiti dall'attività di
investimento per € 1.440.

Oneri finanziari capitalizzati

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell'art. 2427, c. 1, n. 8 del
Codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.

Patrimonio netto

Il patrimonio netto risulta pari a € 969.115 alla data del 31/12/2020.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Con riferimento all'esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono esposte le variazioni delle singole voci del patrimonio
netto, nonché il dettaglio delle altre riserve, se presenti in bilancio.

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni

Capitale 1.048.403 - 1.048.403

Altre riserve

Varie altre riserve 1 - 1

Totale altre riserve 1 - 1

Utili (perdite) portati a 
nuovo

(195.623) 27.160 (168.463)

Utile (perdita) 
dell'esercizio

27.160 (27.160) 89.174 89.174

Totale patrimonio netto 879.941 - 89.174 969.115

Movimenti del Patrimonio Netto

 

Voci di Patrimonio 

Netto  (A)

Saldo 

1.1.2018
Copertura Perdite Operazioni sul capitale Distribuzione ai soci Altre variazioni Saldo  31.12.2020

    2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020  

Patrimonio 1.048.403                         1.048.403

Utili (perdite)

portati a nuovo
215.974   - 20.734 - 27.160       

     
383     168.463

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il fondo Trattamento di Fine Rapporto di lavoro subordinato ammonta complessivamente a € 103.986 al termine dell'esercizio.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 92.321

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 12.630

Utilizzo nell'esercizio 731

Altre variazioni (234)

Totale variazioni 11.665

Valore di fine esercizio 103.986

L'importo di € 12.630 indicato nella colonna "Variazioni nell'esercizio - Accantonamento" si riferisce alla quota di
competenza anno 2020 riferita ai dipendenti in forza al 31.12.2020.

L'importo di € 731 indicato nella colonna "Variazioni nell'esercizio - Utilizzo" si riferisce agli storni dal fondo per la
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L'importo di € 731 indicato nella colonna "Variazioni nell'esercizio - Utilizzo" si riferisce agli storni dal fondo per la
cessazione del rapporto da parte di n. 2 dipendenti.

L'importo di € 234 indicato nella colonna "Variazioni nell'esercizio - Altre variazioni" si riferisce all'imposta sostitutiva sulla
rivalutazione al fondo TFR di competenza dell'esercizio 2020.

Debiti

I debiti ammontano complessivamente a € 78.442 al termine dell'esercizio, in aumento di € 4.540 (+6%) rispetto all'esercizio
precedente.

Variazioni e scadenza dei debiti

Nella tabella sotto riportata si evidenziano le variazioni e la scadenza dei debiti iscritti in bilancio.

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Debiti verso fornitori 27.257 354 27.611 27.611

Debiti tributari 5.933 7.765 13.698 13.698

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

15.447 (2.411) 13.036 13.036

Altri debiti 25.265 (1.168) 24.097 24.097

Totale debiti 73.902 4.540 78.442 78.442

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

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2427 c. 1 n. 6 del Codice civile, si attesta che non esistono debiti di durata superiore a cinque
anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Il Conto economico evidenzia il risultato economico dell'esercizio.

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di
reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in
bilancio secondo quanto previsto dall'articolo 2425-bis del Codice civile, sono distinti secondo l'appartenenza alle varie
gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria.

L'attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e nel
settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva dell'attività
economica svolta dall'ente, per la quale lo stesso è finalizzato.

L'attività finanziaria è costituita da operazioni che generano  proventi e oneri di natura finanziaria.

In via residuale, l'attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte
dell'attività ordinaria ma non rientrano nell'attività caratteristica e finanziaria.

Valore della produzione

I ricavi delle vendite e delle prestazioni ammontano a € 178.220, in diminuzione rispetto al precedente esercizio di € 114.860
(-39% circa).

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

Nella seguente tabella è illustrata la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo le categorie di attività,
ritenuta significativa per la comprensione e il giudizio dei risultati economici.

 

Scuola materna Micronido Centro estivo Totale

anno 2019 anno 2020 anno 2019 anno 2020 anno 2019 anno 2020 anno 2019 anno 2020

Proventi da rette 165.010 € 94.875 € 128.070 € 62.830 € 20.515 € 293.080 € 178.220 €

Contributo conto 
esercizio

108.617 € 156.320 € 51.890 € 49.600 € 160.507 € 205.920 €

 

In merito all'obbligo di dare evidenza in Nota integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo
di sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle Pubbliche
amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125 del medesimo articolo si rimanda al punto "Informazioni ex art. 1, comma
125, della Legge 4 agosto 2017 n. 124" di questa Nota integrativa.

La composizione degli altri proventi più significativi è indicata nella seguente tabella:

Descrizione Dettaglio Importo esercizio corrente importo esercizio precedente

Altri      

  Liberalità e donazioni 5.130 € 9.170 €

  Erogazioni 5 per mille 7.074 € 3.581 €

  Contributi in c/esercizio da enti privati 15.000 € - 

  Contributo fondo perduto 3.455 € - 

 

Costi della produzione

I costi della produzione al netto di ammortamenti e svalutazioni ammontano complessivamente a € 306.390, inferiori di €
125.670 (-29%) rispetto all'esercizio precedente.

Proventi e oneri finanziari
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I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell'esercizio.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 
eccezionali

Nel seguente prospetto sono indicati l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo di entità o incidenza eccezionali.

Voce di ricavo Importo Natura

Contributo a fondo perduto 3.455 Contributo in conto esercizio

Ai sensi dell'art. 25 del DL 34/2020 l'ente ha ottenuto un contributo a fondo perduto pari a € 3.455 erogato per sostenere le
società in difficoltà durante l'emergenza sanitaria da Covid-19.

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati costi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali.

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

L'ente ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell'esercizio sulla base dell'applicazione delle norme tributarie vigenti.

Le imposte correnti ammontano ad € 18.404, e riguardano:

-                   € 3.971 l'IRAP di competenza dell'esercizio, che corrisponde all'imposta dovuta a regime al netto del primo acconto
non dovuto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 24 del Decreto-Legge n. 34 del 19/05/2020, convertito in Legge n. 77 del
17/07/2020; mentre l'IRAP dovuta secondo le regole ordinarie sarebbe stata pari a € 5.727;

-          € 14.433 l'IRES di competenza dell'esercizio calcolata sui redditi fondiari e sull'attività commerciale.

Imposte differite e anticipate

Nel Conto economico non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte differite attive e passive, in quanto non
esistono differenze temporanee tra onere fiscale da bilancio ed onere fiscale teorico.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal Codice civile.

Dati sull'occupazione

Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato considerando la media
giornaliera.

Numero medio

Impiegati 9

Operai 3

Totale Dipendenti 12

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto

L'ente non ha deliberato compensi, né esistono anticipazioni e crediti, a favore dell'organo amministrativo. Inoltre la stessa
non ha assunto impegni per conto di tale organo per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate.

Si precisa inoltre che l'Ente non ha l'obbligo di nomina dell'organo di controllo.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Si segnala che, oltre all'impegno di restituzione dell'immobile concesso all'Ente dal Comune di Canale per lo svolgimento
dell'attività didattica ed assistenziale, l'Ente ha, a sua volta, concesso allo stesso Comune di Canale con contratto di comodato
rinnovato in data 27/03/2013 e con durata decennale, l'immobile di proprietà sito in Canale, Via Roma n. 57, sede
dell'Enoteca Regionale del Roero. Il costo di tale immobile è iscritto nel bilancio dell'Ente alla voce "Fabbricati".

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell'esercizio non sono state effettuate operazioni con parti
correlate.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Nel corso dell'esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo Stato patrimoniale.

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

Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del Codice civile, per quanto riguarda la segnalazione dei principali fatti di
rilievo intervenuti successivamente alla chiusura dell'esercizio che hanno inciso in maniera rilevante sull'andamento
patrimoniale, finanziario ed economico, si specifica che alla data di redazione del presente bilancio è ancora in corso
l'emergenza epidemiologica da Covid-19.

L'Ente è stato chiuso, come tutte le strutture scolastiche, nei periodi stabiliti dagli organi governativi e ha ripreso la sua
normale attività con tutte le precauzioni previste. Per un maggior approfondimento si rinvia alla lettura del paragrafo dedicato
alla prevedibile evoluzione della gestione della Relazione sulla Gestione.

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese 
di cui si fa parte in quanto impresa controllata

Non esiste la fattispecie di cui all'art. 2427 n. 22-sexies del Codice civile.
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Non esiste la fattispecie di cui all'art. 2427 n. 22-sexies del Codice civile.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 
Codice Civile

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

Ai sensi dell'art. 2497-bis c. 4 del Codice civile, si attesta che la fondazione non è soggetta all'altrui attività di direzione e
coordinamento.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125-bis, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare evidenza in nota
integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o
aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria di qualunque
genere, dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125-bis del medesimo articolo, l'Ente attesta che nel
corso dell'esercizio chiuso al 31/12/2020 sono state ricevute le seguenti sovvenzioni, contributi o comunque vantaggi
economici.

 

Codice
fiscale

Pubblica Amministrazione -
ente erogatore

Somme incassate
nell'esercizio

Data incasso Causale

00412270043 COMUNE DI CANALE € 18.584 24/04/2020
Contributo Regionale L. 28/2007 - a.s. 2018
/2019-1° acconto

00412270043 COMUNE DI CANALE € 18.584 25/06/2020
Contributo Regionale L. 28/2007 - a.s. 2018
/2019-SALDO

96031120049 FONDAZIONE CRC CUNEO € 7.500 06/07/2020
Contributo Centro estivo"Progetto finalmente
insieme" - Acconto

80012890044 M.I.U.R. € 35.101 15/07/2020 Saldo contributo scuole paritarie a.s. 2019/2020

  AGENZIA DELLE ENTRATE € 3.804 30/07/2020 Cinque per mille anno 2018 redditi 2017

00412270043 COMUNE DI CANALE € 20.321 26/08/2020
Contributo D.G.R. N. 3-1225 -COVID 19 -
misura straordinaria  Scuola Infanzia

00412270043 COMUNE DI CANALE € 9.600 26/08/2020
Contributo D.G.R. N. 3-1225 -COVID 19 -
misura straordinaria  Micronido

00412270043 COMUNE DI CANALE € 5.500 26/08/2020
Ccontributo statale "finalmente insieme" per
Centro Estivo 2020

80012890044 M.I.U.R. € 310 24/09/2020 Spese emergenza COVID-19

  AGENZIA DELLE ENTRATE € 3.270 06/10/2020 Cinque per mille anno 2019 redditi 2018

00412270043 COMUNE DI CANALE € 19.012 26/10/2020
Contributo Regionale L. 28/2007 - a.s.2019
/2020- acconto Scuola Iinfanzia

80012890044 M.I.U.R. € 16.275 28/10/2020
Contributo per riduzione e mancato pagamento
rette a seguito COVID - Scuola infanzia

80012890044 M.I.U.R. € 168 25/11/2020 Contributo per piattaforme e strumenti digitali

00412270043 COMUNE DI CANALE € 10.000 26/11/2020 Contributo micronido 2020

00412270043 COMUNE DI CANALE € 5.000 26/11/2020 Contributo scuola infanzia 2020

80012890044 M.I.U.R. € 19.560 17/12/2020 Acconto contributo scuole paritarie 2020/2021

 

I contributi sono indicati al lordo della ritenuta del 4%.
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I dati dettagliati in tabella sono stati pubblicati sul proprio portale all'indirizzo "https://asilocanale.wordpress.com/trasparenza
/" entro i termini di cui all'art. 125 della Legge 124/2017.

La voce "Ricavi e proventi diversi" accoglie oltre all'incasso del "Cinque per mille" ottenuto dall'Ente a fronte dell'opzione
esercitata dai contribuenti in relazione alle dichiarazioni dei redditi 2018 per il periodo d'imposta 2017 e anche le somme
erogate alla Fondazione da parte di beneficiari a titolo di erogazione liberale pari ad € 5.130.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Signori Amministratori, alla luce di quanto sopra esposto, Vi propongo di destinare come segue l'intero utile d'esercizio di €
89.174,48 a parziale copertura delle perdite portate a nuovo degli esercizi precedenti.
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Nota integrativa, parte finale

Signori Amministratori, Vi confermo che il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico, Rendiconto
finanziario e Nota integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente,
nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle scritture contabili.

Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di bilancio al 31/12/2020 unitamente con la proposta di destinazione del
risultato d'esercizio, così come predisposto dall'organo amministrativo.

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili

CANALE,  29/06/2021

 

Per il Consiglio di Amministrazione

Rosalba Bera, Presidente
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Macchina da scrivere
La sottoscritta Bera Rosalba dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la sede dell'Ente.
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