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PREMESSA 
 

Signori Soci, 
 
La presente Relazione, predisposta con riferimento all’andamento della gestione della Scuola nel 

corso dell’anno 2020 e alla situazione patrimoniale alla data del 31 dicembre 2020, viene a Voi 

presentata, oltre che per rispondere ad una specifica disposizione statutaria, anche e soprattutto allo 

scopo di consentire a tutti gli Associati (ci riferiamo soprattutto a tutti i Genitori) e ai terzi 

eventualmente interessati, una valutazione, il più completa e puntuale possibile, delle attività svolte 

dell’Associazione Genitori “SCUOLA DELL’INFANZIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA”, in 

primo luogo per quanto concerne gli aspetti di natura educativa e formativa, che costituiscono gli 

obiettivi, che avevano portato chi ci ha preceduto alla costituzione e quindi alla nascita di questa 

nostra SCUOLA.  

Gli obiettivi associativi, sociali, educativi e Cristiani che la Scuola si prefigge non possono 

prescindere dalla capacità di raggiungere – quantomeno - una situazione di equilibrio economico, 

in mancanza della quale l’esperienza Associativa avrebbe vita breve.  

Per queste considerazioni e per altre che – per brevità – potranno essere meglio illustrate in sede 

Assembleare, nella redazione dei documenti, che compongono il Bilancio 2020 ed in particolare nella 

presente Relazione, abbiamo ritenuto opportuno – come Comitato di Gestione – affiancare ed anzi 

fare precedere ai – pur importanti – dati numerici, che sono esposti in corrispondenza alle differenti 

poste della Situazione Patrimoniale e del Conto Economico, una illustrazione dell’andamento 

dell’annualità 2020, sul piano educativo e formativo: dalle iniziative programmate ed attuate, a 

quelle che - pur non inizialmente previste – sono comunque state proposte e realizzate.  
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Siamo consapevoli che, più dei numeri o delle relazioni, sono importanti valutazioni di altra natura 

e soprattutto riscontri che traspaiono da racconti, gesti, sensazioni dei “nostri bambini”. 

                 

1)  CONTENUTO E FORMA DEL BILANCIO AL 31/12/2020 
 

Il Rendiconto, relativo al periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2020, composto dallo Stato Patrimoniale, 

dal Conto Economico e dalla presente Relazione, è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo 

veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Scuola, nonché il risultato 

economico della sua gestione. 

La struttura e il contenuto delle differenti poste di Stato Patrimoniale e Conto Economico, nonché le 

differenti informazioni presenti in questa Relazione, informazioni che assorbono quelle richieste, 

per la cosiddetta Nota Integrativa, sono conformi a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 6 del 

17/01/2003. 

La normativa di riferimento è stata interpretata ed integrata dai Principi Contabili, statuiti dal 

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, dall’Organismo Italiano 

di Contabilità e in particolare da quello specifico in materia di Bilanci degli Enti non profit. 

Lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico sono stati redatti in unità di Euro e senza cifre decimali, 

così come previsto dall’art. 16, comma 8, del D. Lgs n. 213 del 1998 e dall’art. 2423, comma 6, del 

Codice Civile. 

 

Sempre per consentire una più completa valutazione dei dati e delle altre informazioni, si precisa 

anche quanto segue: 

 Nella redazione del bilancio, sono stati osservati tutti i principi stabiliti dall’art. 2423 bis del 

Codice Civile, aggiornati con le modifiche apportate dal d.lgs. 139/2015; 

 I criteri di valutazione utilizzati sono quelli previsti dall’art. 2426 del Codice Civile e non sono 

stati modificati rispetto a quelli adottati, con riferimento al precedente esercizio 2019; 

 In considerazione dell’attività esercitata, si è provveduto ad utilizzare poste contabili, meglio 

rispondenti alla situazione della Scuola, in modo da consentire una più immediata lettura e 

valutazione dei dati economici, patrimoniali e finanziari; 

 Non si è provveduto ad alcun raggruppamento di voci nello Stato Patrimoniale e nel Conto 

Economico; 

 Sono riportati, per comparazione, i valori relativi al precedente esercizio 2019; 

 Non vi sono elementi dell’attivo o del passivo, che ricadono sotto più voci degli schemi di 

«Stato Patrimoniale» e «Conto Economico»; 
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 Non si sono ravvisate disposizioni del Codice Civile, la cui applicazione sia risultata 

incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta; 

 In conformità alle disposizioni di legge relative a specifiche voci dello Stato Patrimoniale, si 

precisa la corretta rilevazione in ordine a: 

a)  Individuazione e classificazione delle immobilizzazioni; 

b)  Determinazione degli accantonamenti per rischi ed oneri; 

c)  Indicazione del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato; 

d)  Competenza delle voci dei ratei e risconti. 

 

 

2) ANDAMENTO DELLA GESTIONE 
 

A commento e ad illustrazione dei dati del Rendiconto 2019, avevamo tra l’altro modo di osservare 

ed evidenziare, come dopo una annualità (2014), che aveva portato alla formazione di un disavanzo, 

peraltro di modesta entità (€ 1.528), fosse stato possibile, già con il 31 dicembre 2015 e, poi, anche 

negli anni successivi, pervenire ad Avanzi di Gestione e soprattutto riportare, a conclusione 

dell’esercizio 2016, il Patrimonio Netto su valori positivi (+ € 2.612). 

Grazie ad un costante controllo di costi ed oneri gestionali, operativi e di funzionamento, era 

possibile operare in condizioni di equilibrio economico e patrimoniale anche nelle successive 

annualità 2017-2018, con conseguente rafforzamento delle risorse dell’Associazione: al 31 dicembre 

2018, il Patrimonio Netto ammontava a complessivi Euro 7.242. 

 

Avevamo inoltre modo di soffermarci anche sulle seguenti ulteriori considerazioni ed osservazioni, 

che – a nostro giudizio – meritavano particolare attenzione: 

 In primo luogo, anche per tutto l’anno 2019 era stato possibile, non solo operare in condizioni 

di equilibrio economico, oltre che finanziario, ma anche pervenire alla formazione di un 

Avanzo di Gestione, che consentiva di incrementare ulteriormente la dotazione di 

Patrimonio Netto (complessivi € 11.223), per un incremento di € 3.981. 

 In linea di continuità con il biennio 2017-2018, il cosiddetto margine operativo si poneva 

anche nel 2019 su valori positivi (+ € 7.776), consentendo di fare fronte con una certa 

tranquillità agli oneri di natura fiscale (si tratta dell’IRAP); 

 Deve inoltre essere opportunamente evidenziato, come la costante attenzione riservata 

all’economicità della gestione non abbia portato a riunciare e/o a rivedere attività, in 

precedenza programmate: anzi, ove ritenuto opportuno – per un più efficace perseguimento 

di obiettivi didattico/educativi – sono state portate avanti anche altre iniziative. 
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Le informazioni contenute nel Bilancio, che viene sottoposto alla Vostra approvazione, costituiscono 

l’occasione, non solo per un’analisi della situazione economica, finanziaria e patrimoniale, ma anche 

e soprattutto per verificare l’efficacia delle scelte operate e delle linee d’azione perseguite nel 2020 e 

nelle precedenti annualità. 

Prima ancora dei dati di natura contabile (i valori presenti nello Stato Patrimoniale e nel Conto 

Economico), a nostro giudizio è opportuno soffermarsi sull’attività concretamente svolta, ovvero 

che avrebbe potuto trovare svolgimento nel corso dell’esercizio, cui si riferisce il presente 

Rendiconto.  

In altri termini, prima di ogni altra osservazione e considerazione, dobbiamo preoccuparci di 

valutare le concrete possibilità di dare concreta attuazione e quindi continuità al progetto iniziale e 

dare quindi seguito alle iniziative attuate o anche solo programmate nelle precedenti annualità. 

Ci sembra pertanto importante ricordare ancora una volta alcune previsioni statutarie, in cui si 

trovano descritti – sia pure sinteticamente – gli Obiettivi e i Valori, cui non possiamo e non dobbiamo 

in alcun modo abdicare e che anzi devono costituire la guida del nostro operare. 

Riportiamo pertanto, qui di seguito, il contenuto dell’Articolo 5 del nostro Statuto: 

 

“Gli scopi dell’Associazione sono i seguenti: 

 

a. Istituire la Scuola dell'Infanzia, che per lo svolgimento della sua azione educativa assume un indirizzo 

ispirato ad una concezione Cristiana della vita; tale indirizzo è per sua natura immodificabile. 

b. Gestire la Scuola dell’Infanzia, al fine di garantire ai bambini di età prescolare, che essa accoglie, 

adeguata assistenza, promuovendo un'educazione Cristiana della vita, in stretta collaborazione con la 

famiglia, cui spetta il diritto primario dell’educazione dei figli nel rispetto degli orientamenti 

pedagogico-didattici e delle normative nazionali relative alla scuola dell'infanzia D.Lgs. 19/02/2004 n. 

59 , DPR 20/03/2009 n.89.  

c. Promuovere e gestire tutti i servizi di interesse sociale, culturale, formativo e ricreativo, comunque utili 

alla crescita ed alla formazione del bambino e di appoggio alla famiglia, nonché curare la collaborazione 

e lo scambio di esperienze con organismi associativi aventi scopi analoghi.  

d. Promuovere la partecipazione del personale docente e non docente a corsi di aggiornamento per 

incentivare la competenza tecnica, didattica, esperienziale sia individuale che collettiva utile al 

raggiungimento degli obbiettivi contenuti nel P.O.F. (Piano dell’Offerta Formativa), nel Progetto 

Didattico e nella Carta dei Servizi e per ottemperare alle normative in materia di sicurezza e salute negli 

ambienti di lavoro.” 

 

Anche nel corso del 2020, abbiamo dovuto confrontarci con elementi di difficoltà e complessità, a 

http://icbernareggio.it/leggi/dlgs53.pdf
http://icbernareggio.it/leggi/dlgs53.pdf
http://icbernareggio.it/leggi/riforma_infanzia_iciclo.pdf
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cominciare dalle inevitabili implicazioni della più generale situazione economica, con conseguente 

aumento del numero di famiglie in condizioni di particolare criticità. 

A questo, viene ad aggiungersi l’effetto della sempre più marcata riduzione della natalità, di cui ha 

risentito, ma non poteva essere diversamente, anche la nostra Scuola. 

Non deve inoltre essere sottovalutato, se non addirittura dimenticato, la purtroppo sempre 

maggiore rilevanza degli adempimenti, che la normativa viene a porre a carico di questa nostra 

Scuola. 

Pur in presenza di questi ed altri aspetti, il 2020 ha visto il perseguimento degli obiettivi, che ci 

eravamo posti, a cominciare da quelli di natura più prettamente didattica, formativa ed educativa. 

 

Con riferimento alla seconda parte dell’Anno Scolastico 2019/2020, non possiamo esimerci dal 

ricordare come, si sia reso necessario – nostro malgrado – sospendere le attività in presenza dal mese 

di marzo, riprese solamente con la gestione del Centro Estivo. 

In marticolare, nei mesi di “sospensione”, il personale docente, con modalità “a distanza”, si è 

preoccupato di mantenere e alimentare – ove possibile – rapporti con le famiglie, mettendo a 

disposizione materiale didattico / ricreativo per i bambini. 

Dopo i primi mesi dell’Anno, in cui erano proseguite regolarmente le attività in presenza, secondo 

quanto previsto dal Progetto Educativo, quest’ultimo è stato successivamente adattato e 

semplificato, in modo da consentire alle famiglie di potere utilizzare il materiale con i propri 

bambini. 

Il Progetto ha avuto, come titolo, “Percorso a piccoli passi”. 

Con questa metodologia, si è voluto mostrare ai bambini e alle loro famiglie che gli insegnanti e tutte 

le persone che operano nella Scuola, anche se distanti, potevano tenersi in contatto con tutti loro e 

raccontare ancora tante cose. 

Come già accennato, la Scuola ha potuto riaprire solamente nel mese di Giugno, con la proposta di 

un servizio educativo, denominato “Centro Estivo SUPER-ESTATE 2020”. Tali attività, che hanno 

costituito una vera e propria novità per la nostra Scuola, sono state volte dagli Insegnanti ed 

Educatori, tutti coinvolti nella riorganizzazione degli spazi, nell’elaborazione della progettualità e 

nella specifica formazione COVID-19. 

 

Con particolare riferimento, invece, all’attività svolta, nel corrente Anno Scolastico 2020/2021, si 

evidenzia quanto segue. 

Il progetto educativo per l’Anno Scolastico 2020/2021 è denominato “PRENDIAMOCI CURA”.  

Il tema centrale è proprio della “CURA” e prevede l’ausilio di Libri, che – attraverso le vicende dei 

personaggi – aiutano i bambini ad affrontare la “cura” in tutte le sue connotazioni: dalla cura di sé, 
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alla cura dell’altro, senza dimenticare quella dell’ambiente. 

Con tali modalità, i bambini vengono incentivati ad interpretare il loro mondo interiore e quello che 

li circonda. 

Il tema della cura è sempre stato affrontato nell’ambito scolastico e porta ad approfondire molteplici 

aspetti: 

 Conoscenza del sé; 

 Consapevolezza del proprio corpo; 

 Rispetto delle regole quotidiane, degli spazi e dell’altro. 

 
Vista l’emergenza sanitaria, con cui dobbiamo confrontarci, la cura è stato un tema che ha 

caratterizzato in modo particolare la prima parte dell’Anno Scolastico, ad iniziare 

dall’organizzazione degli spazi, che ha finito con il trainare la progettazione didattica. 

La narrazione è stato il punto di partenza per la realizzazione dei vari progetti e ha accompagnato i 

bambini in questo “viaggio”, caratterizzato da esperienze, conoscenze e CURA. 

Il primo progetto dell’anno è stato dedicato all’accoglienza. Gli spazi sono stati allestiti per favorire 

nei bambini il riconoscimento del sé, per non perdersi, ma per ritrovarsi anche attraverso di essi. I 

personaggi dei libri sono stati utilizzati nel primo periodo come “ponte” tra famiglia e scuola, nel 

quotidiano “lasciarsi e ritrovarsi”. 

Da metà Ottobre a fine Novembre, è stato realizzato il PROGETTO “PRENDERSI CURA … DI 

SE’”. Le attività proposte sono state: 

 
 Creazione personaggi delle storie; 

 Attività grafico-pittorica sulle norme igieniche. 

 
Con il mese di Novembre, è iniziato il progetto seconda lingua “My first english”, sviluppando i 

temi dei “saluti” (Novembre) e del “Natale” (Dicembre). 

Ha trovato svolgimento anche il percorso espressivo musicale “Musichiamo con il corpo”, con la 

proposta delle seguenti attività: 

 

- Esperienze musicali di gruppo in cerchio; 

- Realizzazione di piccole coreografie con la disciplina della Body Percussion; 

- Lettura e realizzazione di brevi musiche con la disciplina della Body percussion. 

 

Si ritiene opportuno menzionare anche il progetto di educazione motoria “Muoversi con piacere”, 

che ha comportato lo svolgimento delle seguenti attività: 

 



SCUOLA DELL’INFANZIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA 

Bilancio al 31/12/2020  pagina 7 

 Percorsi strutturati in palestra con oggetti; 

 Giochi con la musica; 

 Attività di gruppo utilizzando il proprio corpo; 

 Rilassamento con la musica. 

 
Si evidenzia anche il progetto IRC “Gesù ci accoglie e ci cura a braccia aperte”, che ha avuto 

inizio nel periodo di Natale con il titolo “IO e TE”, con l’obiettivo di valorizzare nei bambini 

sentimenti di amicizia, di solidarietà, di pace e di fratellanza. 

 
Sono stati inoltre avviati i percorsi: 

 
 Logico – matematico “Diamo i numeri”, dedicato ai bambini “grandi”; 

 Fonologico “La casa dei fonemi”, sempre per i bambini “grandi”, attraverso narrazioni e con 

la realizzazione di un quaderno individuale. 

 

3)  CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
La valutazione delle differenti poste di bilancio è stata effettuata, nella prospettiva della 

continuazione dell’attività, ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, che non si 

discostano da quelli utilizzati per la redazione del bilancio relativo al precedente esercizio 2019. 

In ottemperanza al principio di competenza, l’effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato 

rilevato contabilmente ed attribuito all’esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non 

a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). 

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario 

ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi. 

L’illustrazione delle specifiche voci dell’Attivo e del Passivo dello Stato Patrimoniale, nonché del 

Conto Economico, comprenderà anche – ove ritenuto significativo – una puntuale descrizione dei 

criteri di valutazione utilizzati. 

 
 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 
 
L’Associazione non detiene immobilizzazioni immateriali. 
 
 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 
 
Le Immobilizzazioni Materiali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, vengono sistematicamente 

ammortizzate, sulla base della loro presunta vita utile. 
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I criteri, utilizzati per la quantificazione delle quote annue da imputare a Conto Economico, non 

hanno subito modifiche, rispetto al precedente esercizio 2019. Risultano infatti immutati i 

programmi aziendali di utilizzo dei beni ammortizzabili, acquisiti fino al 31 dicembre 2020. 

Nella tabella, qui di seguito riportata, sono evidenziati, oltre ai coefficienti annui utilizzati per i beni 

già di proprietà al 31.12.2019, anche quelli adottati per le acquisizioni 2020. 

Si precisa che i coefficienti annui, di cui sopra, corrispondono a quanto previsto dagli specifici piani 

di ammortamento adottati. 

I criteri di valutazione sono conformi a quanto previsto dall’art. 2426 del Codice Civile e dai Principi 

Contabili. 

 

DESCRIZIONE ALIQUOTE 

Impianti di Riscaldamento 15,00% 

Attrezzatura  15,00% 

Arredamento  15,00% 

Macchine d’ufficio elettroniche 20,00% 

 
Si ritiene opportuno precisare anche quanto segue: 

 
o Piani di ammortamento: i piani di ammortamento, adottati per le diverse immobilizzazioni 

e riassunti dalla tabella qui sopra riportata, risultano conformi ai criteri di cui all’art. 2426 del 

Codice Civile. In particolare, i singoli beni sono stati valutati in funzione della loro residua 

possibilità di utilizzo, comprendendo nella medesima tutte le componenti derivanti 

dall’usura fisica, dal superamento tecnologico e dall’eventuale minore alienabilità. 

 
o Ammortamenti 2020: nel corso del 2020, il Comitato di Gestione ha ritenuto opportuno 

imputare al presente Rendiconto quote di ammortamento, determinate sulla base dei 

coefficienti sopra esposti, in funzione dell’effettiva durata di utilizzo dei beni medesimi. 

 
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

La Scuola non detiene immobilizzazioni finanziarie. 

 

CREDITI VERSO CLIENTI 

La Scuola non aveva, al 31 dicembre 2020, alcun credito di natura commerciale. D’altra parte, 

operando esclusivamente nell’ambito della Sua attività istituzionale e quindi integralmente a 

beneficio degli Associati, non trova svolgimento, neppure in minima parte, attività commerciale. 
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ALTRI CREDITI 

I crediti diversi dai precedenti sono indicati al loro valore nominale: è infatti ragionevole ritenere 

non sussistano problemi di incasso.  

 

DISPONIBILITA’ LIQUIDE 

Le disponibilità liquide sono iscritte secondo la loro effettiva consistenza. 

 

RATEI E RISCONTI 

I ratei e i risconti sono stati quantificati secondo la loro competenza economica e temporale, in 

applicazione del principio di correlazione dei costi e dei ricavi. 

 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 

Rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti. Tale debito è stato determinato nel 

rispetto delle vigenti disposizioni legislative, nonché dei contratti collettivi di lavoro.  

Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di 

chiusura dell’esercizio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto 

corrispondere ai dipendenti nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro a tale data (31 dicembre 

2020). 

 

FONDI PER RISCHI ED ONERI 

I Fondi per rischi ed oneri sono destinati alla copertura di oneri di natura determinata, di esistenza 

certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell’esercizio sono indeterminati, o l’ammontare, 

o la data di sopravvenienza. 

Si tratta, più precisamente, di somme accantonate, sia nel passato, che nei più recenti esercizi, a 

copertura di: 

 Oneri di manutenzione straordinaria, per complessivi € 20.000; 

 Interventi in materia di sicurezza - Progetto “Scuola sicura” – per ulteriori € 12.000; 

 Spese per rinnovo di impianti-attrezzature (€ 20.000); 

 Rischi per controversie legali (€ 14.356); 

 Fondo spese per rinnovo contrattuale (€ 6.600). 

 

Con il 31 dicembre 2020, gli accantonamenti complessivamente effettuati e non ancora utilizzati 

ammontano ad Euro 72.956.  

Deve inoltre essere opportunamente evidenziato anche quanto segue: 

 Per tutto il 2020, non diversamente dalla precedente annualità 2019, non si è reso necessario 

attingere, neppure in parte, ai pregressi accantonamenti. 
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DEBITI 

I debiti sono espressi in base al loro ammontare effettivo e comprendono anche quanto dovuto a 

terzi a fronte di operazioni effettuate nell’esercizio, la cui fattura non è pervenuta entro l’esercizio 

stesso. Per maggiore completezza, si precisa altresì che si è ritenuto opportuno non applicare il 

criterio di valutazione del cosiddetto “costo ammortizzato”. 

 
COSTI E RICAVI 

I costi e i ricavi sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza, con 

rilevazione dei relativi ratei e risconti. 

I ricavi e i proventi sono iscritti al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte 

direttamente connesse con la cessione dei beni e la prestazione dei servizi. 

I costi e gli oneri sono iscritti al netto di eventuali resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte 

direttamente connesse con l’acquisizione dei beni o delle prestazioni. 

 

IMPOSTE SUL REDDITO 

Come si avrà modo di evidenziare a commento della specifica voce di Conto Economico, le «Imposte 

sul reddito dell’esercizio» - si tratta della sola IRAP – sono state quantificate sulla base dell’Imponibile, 

quantificato in conformità alla specifica normativa degli “Enti non Commerciali”, che svolgono 

esclusivamente l’attività istituzionale, nonché delle aliquote (3,90% per Irap) e delle altre 

disposizioni fiscali in vigore per il periodo d’imposta 2020. 

L’importo (€ 2.362), iscritto in corrispondenza della voce di Conto Economico «Imposte correnti», si 

riferisce proprio a questa tipologia di tributo (IRAP).  

 

4)  INFORMAZIONI SULLA MOVIMENTAZIONE DELLE POSTE DELL’ATTIVO 
 

 
 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 
 

IMMOBILIZZAZIONI Saldo 31/12/2019            Saldo 31/12/2020 Variazione Finale 

TOTALE € 7.529 € 6.237 - € 1.292 

Impianti e macchinari € 2.449 € 1.891 - € 558 

Attrezzature € 1.515 € 728   - € 787 

Altri Beni € 3.565 € 3.618 + € 53 

 

Si precisa, che i valori qui sopra esposti sono stati indicati al netto dei relativi Fondi di 

Ammortamento. 
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ATTIVO CIRCOLANTE 
 

 

Crediti  
 
Variazioni intervenute nella consistenza durante l’esercizio: 
 

 Saldo 31/12/2019 Variazioni Saldo 31/12/2020 

1) Per contributi ministeriali -- -- -- 

2) Per contributi regionali -- -- -- 

3) Crediti Verso Erario € 2.064 € 2.107 € 4.171 

4) Crediti Istituti Previdenziali  -- -- -- 

5) Crediti verso altri soggetti € 1.679  € 2.702 € 4.381 

 

Nel prospetto di «stato patrimoniale», la voce di cui al n. 2), è stata correttamente classificata alla voce 

C.II.5-quater “Crediti v/altri entro 12 mesi”, mentre il punto 3) è confluito alla voce C.II.5-bis “Crediti 

Tributari”. 

 

 

Disponibilità liquide 
 

Descrizione Saldo 31/12/2019 Variazioni Saldo 31/12/2020 

Depositi bancari € 122.235 + € 45.934 € 168.169 

Denaro e altri valori in cassa   € 44             -€ 44 -- 

Totale € 122.279 +€ 45.890 € 168.169 

 

Come è possibile desumere dal prospetto, qui sopra riportato, le disponibilità liquide e con esse 

quindi anche la situazione finanziaria della Scuola, hanno visto un aumento al 31.12.2020 di € 45.890 

comprensivo delle variazioni positive della voce “Depositi bancari”. 

 

 

6)  INFORMAZIONI SULLA MOVIMENTAZIONE DELLE POSTE DEL PASSIVO 
 

 

PATRIMONIO NETTO 
 
 

Saldo 31/12/2019 Variazioni Saldo 31/12/2020 

€ 11.223 € 27.567 € 38.790 
 

Il Patrimonio Netto, già positivo nel biennio 2018-2019 si è venuto ulteriormente ad incrementare 

grazie all’Avanzo di Gestione 2020, dell’importo di € 27.567. 

 

 

FONDI PER RISCHI ED ONERI 
 

I fondi per rischi ed oneri sono costituiti esclusivamente dalla posta “Altri Fondi”, con riferimento 

alla quale sono intervenute nel 2020 le seguenti variazioni. 
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Saldo 31/12/2019 Variazioni Saldo 31/12/2020 

€ 57.356 € 15.600 € 72.956 
 

 
Il fondo a sua volta è composto dalle seguenti “sotto categorie”:  
 

 Saldo 31/12/2019 Variazioni Saldo 31/12/2020 

a) Fondo Manutenzioni straordinarie € 20.000 -- € 20.000 

b) Fondo Scuola sicura €   8.000 + € 4.000 € 12.000 

c) Fondo Rischi controversie legali € 14.356 -- € 14.356 

d) Fondo Rinnovo Impianti-Attrezzature € 15.000 + € 5.000 € 20.000 

e) Fondo spese per rinnovo contrattuale -- + € 6.600 € 6.600 
 

Durante l’esercizio, si è ritenuto opportuno integrare, sia pure solo prudenzialmente, i pregressi 

accantonamenti, in previsione della necessità di sostenere spese, per:  

 Sostituzione e/o integrazione di Mobili/Arredi/Attrezzature; 

 Progetto “Scuola sicura”; 

 Rinnovo contrattuale. 

 

Si ricorda anche quanto si è già avuto modo di osservare in precedenza e che, qui di seguito, si 

riporta: 

- Per tutto il 2020, non si è reso necessario attingere, neppure in parte, ai pregressi 

accantonamenti; 

- I Fondi costituiti nei precedenti esercizi sono stati integrati e quindi aumentati di ulteriori 

15.600 Euro, con imputazione alle seguenti poste contabili: 

o “Fondo rinnovo Impianti – Attrezzature”, incremento di Euro 5.000, portando ad un 

toale di Euro 20.000; 

o “Fondo scuola sicura”, incremento di Euro 4.000, portando ad un totale di Euro 

12.000. 

E’ stato costituito un nuovo fondo nell’anno 2020: 

o “Fondo spese per rinnovo contrattuale per € 6.600. 

 

Si ricorda anche che il “Fondo rischi controversie legali” era stato prudenzialmente costituito e 

successivamente integrato, per fare fronte ad un rischio, peraltro remoto anche per la copertura 

assicurativa di cui dispone la Scuola, di essere tenuti al pagamento di un “risarcimento”, a seguito 

di un infortunio avvenuto ancora nel 2013. 

Tali accantonamenti conseguivano all’indisponibilità della parte lesa di accettare il risarcimento 

offerto dalla compagnia assicurativa: in particolare, gli accantonamenti sono destinati a fare fronte 
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agli eventuali oneri, sia per spese legali, che per quanto eventualmente dovuto a titolo di 

“franchigia” o “scopertura”. 

 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 
 

 Saldo 31/12/2019 Variazioni Saldo 31/12/2020 

 Totale 13.607 + € 4.503 € 18.110 
 

 
DEBITI  
 

Saldo 31/12/2019 Variazioni Saldo 31/12/2020 

€ 51.365 + € 1.737 € 53.102 
 

La totalità dei debiti in capo alla Scuola a fine esercizio riguarda debiti a breve termine con scadenza 

entro i 12 mesi. 

 
Variazioni intervenute nella consistenza durante l’esercizio: 
 

Descrizione 
Saldo 31/12/2019 Variazioni Saldo 31/12/2020 

4) Debiti verso banche -- -- -- 

7) Debiti verso fornitori € 23.986 - € 1.433 € 22.463 

12) Debiti tributari € 1.375 - € 409 € 966 

13) Debiti v/istituti di previdenza e 
sicurezza sociale 

€ 5.881 - € 2.100 € 3.781 

14) Altri debiti € 20.123  +€ 5.859 € 25.892 
 

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 
I «Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale», dell’importo complessivo di € 3.781, 
comprendono anche i contributi previdenziali ed assistenziali relativi alle ferie e permessi maturati, 
ma non ancora usufruiti, che, pur non essendo ancora stati liquidati, sono comunque stati imputati 
al presente bilancio nel rispetto del principio di competenza economica. 
 
Altri debiti 
La voce di bilancio «Altri debiti», di € 25.892, accoglie i debiti in essere, alla data del 31 dicembre 2020, 
nei confronti di soggetti diversi da fornitori di beni e servizi, istituti di credito ed altri finanziatori 
ed Enti Statali (Amministrazione Finanziaria ed Istituti Previdenziali ed Assistenziali). 
In tale posta, sono compresi i debiti nei confronti dei lavoratori dipendenti. La somma (€ 14.907) 
complessivamente dovuta a questi ultimi si riferisce, per € 9.387, alle retribuzioni non ancora 
corrisposte alla data del 31 dicembre 2020 e, per il residuo importo di € 5.520, al costo a carico della 
società per ferie e permessi maturati e non ancora usufruiti. Anche in questo caso, l’imputazione a 
bilancio è stata effettuata in base al principio della competenza economica. 
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7)  INFORMAZIONI SULLA MOVIMENTAZIONE DELLE POSTE DEL CONTO 
ECONOMICO 

 

 

 
VALORE DELLA PRODUZIONE 
 

Descrizione Saldo 31/12/2019 Variazioni Saldo 31/12/2020 

A.1) Ricavi vendite e prestazioni  € 93.684 - € 48.923 € 44.761 

A.5) Altri ricavi e proventi  € 113.379 + € 12.471 € 125.850 

Totale  € 207.063 - € 36.452 € 170.611 
 

Il prospetto riassume – sia pure schematicamente - quanto in precedenza osservato, con riferimento 

all’evoluzione delle entrate/risorse, necessarie per lo svolgimento dell’attività istituzionale. Si 

specifica inoltre che la voce di Conto Economico “Altri ricavi e proventi” comprende, oltre ai 

contributi riconosciuti dagli Enti Pubblici, anche donazioni e proventi vari (€ 2.029). 

 

COSTI DELLA PRODUZIONE  
 
 

Descrizione  Saldo 31/12/2019 Variazioni Saldo 31/12/2020 

Materie sussidiarie e di consumo  € 15.877        -€ 8.600 € 7.277 

Servizi  € 41.560 - € 13.054 € 28.506 

Salari e stipendi  € 98.566 -€ 34.223 € 64.343 

Oneri sociali  € 29.545 -€ 15.596 € 13.949  

Trattamento di fine rapporto  € 7.595 -€ 415 € 7.180 

Altri costi per il personale -- +€ 6.600 € 6.600 

Ammortamento immobilizzazioni 
materiali  

€ 1.938 + € 352 € 2.290 

Accantonamenti per rischi -- --  

Altri Accantonamenti € 3.000 +€ 6.000 € 9.000 

Oneri diversi di gestione  € 1.206 +€ 321 € 1.527 

Totale € 199.287 -€ 58.615 € 140.672 
 

 

 

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 
 

Altri proventi finanziari  
 

Descrizione Saldo 31/12/2019 Variazioni Saldo 31/12/2020 

Interessi attivi bancari € 1 -- € 1 

Totale  € 1 -- € 1 
 

 

Interessi ed altri oneri finanziari  
 

Descrizione Saldo 31/12/2019 Variazioni Saldo 31/12/2020 

Interessi passivi su imposte € 2 - € 2 -- 
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Altri oneri finanziari € 1 - € 1 -- 

Totale  € 3 - € 3 -- 
 

 

 

IMPOSTE SUL REDDITO  
 

Composizione della posta in esame: 
 

Descrizione Saldo 31/12/2019 Variazioni Saldo 31/12/2020 

Imposte correnti € 3.793 -€ 1.431 € 2.362 

Imposte relative a esercizi precedenti -- +€ 11 € 11 

Imposte differite -- -- -- 

Imposte anticipate -- -- -- 

Totale imposte sul reddito 
dell’esercizio, correnti, differite ed 
anticipate. 

€ 3.793 -€ 1.420 € 2.373 

 
 

 

8)  ALTRE INFORMAZIONI ESPRESSAMENTE RICHIESTE DAL CODICE CIVILE 
 

 
Adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro 
Si conferma che l’Associazione ha provveduto agli adempimenti previsti dal Testo Unico in materia 
di Sicurezza sul Lavoro. Oltre alle nomine legislativamente previste, sono stati valutati tutti i rischi 
potenziali, inerenti alle attività svolte, ponendo in essere misure opportune. In particolare, si è 
conferito l’incarico ad un professionista per una consulenza sul tema sicurezza sul lavoro, grazie al 
quale si è potuto redigere un aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) 
dell’associazione.  
 
Operazioni con parti correlate (art. 2427, 1° comma – punto 22bis, codice civile) 
In conformità a quanto previsto al punto 22-bis, dell’art. 2427 del Codice Civile, si precisa che 
l’Associazione non ha effettuato operazioni e che comunque non esistono rapporti con soggetti, 
definiti come parti correlate dal citato art. 2427, nonché dai principi contabili nazionali ed 
internazionali 
 
Elenco società controllate e collegate 
l’Associazione non detiene partecipazioni in imprese controllate o collegate. 
 
Crediti/debiti con durata maggiore di cinque anni 
Non esistono crediti e debiti di durata residua superiore a cinque anni. Non esistono altresì debiti 
assistiti da garanzie reali sui beni sociali. 
 
Crediti/debiti per operazioni di Pronti c/Termine 
Alla data del 31 dicembre 2020, non vi erano crediti, ovvero debiti, conseguenti ad operazioni – 
comunemente note con il termine di Pronti c/termine – che prevedono l’obbligo per l’acquirente di 
retrocessione a termine. 
 
Oneri finanziari imputati all’attivo 
Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell’esercizio. 
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Proventi da partecipazioni diversi dai dividendi 
Non esistono proventi da partecipazioni di cui all’art. 2425, n. 15, del Codice Civile. 
 
Azioni di godimento e obbligazioni emesse dalla società 
l’Associazione non ha emesso né prestiti obbligazionari, né altri strumenti finanziari. 
 
Operazioni di locazione finanziaria 
l’Associazione non utilizza beni, in forza di contratti di locazione finanziaria. Inoltre, si fa presente 
che non sono stati concessi in locazione finanziaria beni di proprietà della società. 
 
 

9)  CONSIDERAZIONI FINALI 
 

Giunti a questo punto verso la conclusione della Relazione, non ci resta che ricordarVi, come il 
decorso esercizio 2020 si chiuda con un avanzo di gestione dell’importo di € 27.567,17 (nel prospetto 
di bilancio, per effetto dell’arrotondamento all’unità di Euro, è stato indicato in 27.567 Euro), avanzo 
che proponiamo di destinare integralmente a Riserva Straordinaria.  
 
Vicenza, 13 maggio 2021 
 

PER IL COMITATO DI GESTIONE 
                  IL PRESIDENTE 

 
                                                                                                           EUGENIO RIGON 

 


