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Stato patrimoniale

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 0 0

7) altre 0 293

Totale immobilizzazioni immateriali 0 293

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 2.595.915 2.515.929

2) impianti e macchinario 55.526 57.073

3) attrezzature industriali e commerciali 3.046 5.172

4) altri beni 8.850 10.640

Totale immobilizzazioni materiali 2.663.337 2.588.814

Totale immobilizzazioni (B) 2.663.337 2.589.107

C) Attivo circolante

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 14.876 18.160

Totale crediti verso clienti 14.876 18.160

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 16.977 15.574

esigibili oltre l'esercizio successivo 6.649 6.649

Totale crediti tributari 23.626 22.223

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 86.378 81.233

Totale crediti verso altri 86.378 81.233

Totale crediti 124.880 121.616

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 67.995 88.456

3) danaro e valori in cassa 1.932 1.124

Totale disponibilità liquide 69.927 89.580

Totale attivo circolante (C) 194.807 211.196

D) Ratei e risconti 7.042 8.370

Totale attivo 2.865.186 2.808.673

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 2.200.165 2.200.165

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Varie altre riserve 1 0

Totale altre riserve 1 0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 243.991 241.579

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 519 2.412

Totale patrimonio netto 2.444.676 2.444.156

B) Fondi per rischi e oneri

2) per imposte, anche differite 5.834 11.669

Totale fondi per rischi ed oneri 5.834 11.669

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 156.409 138.126
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D) Debiti

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 0 15.282

esigibili oltre l'esercizio successivo 75.108 37.174

Totale debiti verso banche 75.108 52.456

5) debiti verso altri finanziatori

esigibili oltre l'esercizio successivo 32.024 -

Totale debiti verso altri finanziatori 32.024 -

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 42.166 28.772

Totale debiti verso fornitori 42.166 28.772

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 5.101 6.783

Totale debiti tributari 5.101 6.783

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 12.915 19.746

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 12.915 19.746

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 74.944 64.415

Totale altri debiti 74.944 64.415

Totale debiti 242.258 172.172

E) Ratei e risconti 16.009 42.550

Totale passivo 2.865.186 2.808.673
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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 368.805 400.375

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 224.265 195.035

altri 5.362 74.457

Totale altri ricavi e proventi 229.627 269.492

Totale valore della produzione 598.432 669.867

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 48.541 56.521

7) per servizi 114.445 96.822

8) per godimento di beni di terzi 5.349 11.224

9) per il personale

a) salari e stipendi 260.203 330.947

b) oneri sociali 59.689 91.444

c) trattamento di fine rapporto 23.423 24.035

e) altri costi 462 -

Totale costi per il personale 343.777 446.426

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 293 293

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 33.841 32.815

Totale ammortamenti e svalutazioni 34.134 33.108

14) oneri diversi di gestione 46.197 14.856

Totale costi della produzione 592.443 658.957

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 5.989 10.910

C) Proventi e oneri finanziari

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 1.090 1.444

Totale interessi e altri oneri finanziari 1.090 1.444

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (1.090) (1.444)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 4.899 9.466

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

imposte correnti 10.215 12.889

imposte differite e anticipate (5.835) (5.835)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 4.380 7.054

21) Utile (perdita) dell'esercizio 519 2.412
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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 519 2.412

Imposte sul reddito 4.380 7.054

Interessi passivi/(attivi) 1.090 1.444
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

5.989 10.910

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

Accantonamenti ai fondi 23.423 24.035

Ammortamenti delle immobilizzazioni 34.134 33.108
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

57.557 57.143

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 63.546 68.053

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 3.284 4.259

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 13.394 (14.846)

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 1.328 (5.054)

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi (26.541) (16.820)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 310 (8.093)

Totale variazioni del capitale circolante netto (8.225) (40.554)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 55.321 27.499

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (1.090) (1.444)

(Imposte sul reddito pagate) (4.380) (7.054)

(Utilizzo dei fondi) (10.975) (16.156)

Altri incassi/(pagamenti) 1 -

Totale altre rettifiche (16.444) (24.654)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 38.877 2.845

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (110.776) (39.156)

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (110.776) (39.156)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (15.282) 707

Accensione finanziamenti 69.958 -

(Rimborso finanziamenti) - (15.151)

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento (2.429) 1

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 52.247 (14.443)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (19.652) (50.754)

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 88.456 139.176

Danaro e valori in cassa 1.123 1.158

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 89.579 140.334

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 67.995 88.456
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Danaro e valori in cassa 1.932 1.124

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 69.927 89.580
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

Nota integrativa, parte iniziale

Premessa
Il presente bilancio di esercizio - composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa - è
stato redatto nel rispetto delle disposizioni vigenti, in particolare gli artt. 2423 e seguenti del codice
civile (come modificati dal d.lgs. 139/2015), e dei principi contabili nazionali; rappresenta, con chiarezza
e in modo veritiero e corretto, la situazione patrimoniale e finanziaria della società nonché il risultato
economico dell'esercizio.
L'anno 2020 è stato un anno difficile a causa dell'emergenza COVID-19 con conseguente crisi sanitaria
ed economica che ha colpito molte aziende, ma la società, nonostante una contrazione dei ricavi di
circa il 9%, è riuscita a mantenere la capacità di continuare a costitutire un complesso economico
funzionante destinato alla produzione di reddito per tutto l'arco temporale, garantendo il principio della
continuità aziendale.
La società non ha ricorso alla deroga di cui all'art. 38-quater L. 77/2020 in tema di continuità aziendale
e delle altre deroghe previste.
Per i mesi di Aprile, Maggio e Giugno la società ha usufruito del FIS (fondo integrativo salariale) per n.9
dipendenti per un totale di 1288 ore.
La società non ha ricorso alla deroga di cui all'art. 38-quater L. 77/2020 in tema di continuitò aziendale
e delle altre deroghe previste
Attività svolte e risultati conseguiti
La Fondazione gestisce il patrimonio immobiliare proveniente dal lascito del signor Angelo Spangaro e
della moglie signora Aurelia De Palma e l'omonima scuola materna.
Durante l'esercizio l'attività di gestione della scuola materna si è svolta regolarmente. Per altre
informazioni si rinvia alla relazione sulla gestione.
Principi di redazione
Sono state applicate le disposizioni contenute nell'art. 2423 del codice civile ed i principi di redazione di
cui al successivo art. 2423-bis, come interpretati dai principi contabili nazionali.
La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta secondo prudenza e nella prospettiva della
continuazione dell'attività. La rilevazione e la presentazione delle voci è stata effettuata, ai sensi del
comma 1-bis dell'ultimo articolo citato, tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto (per
la sua declinazione, con riferimento ai casi significativi, si rinvia al prosieguo della nota integrativa).
Sono stati rilevati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio e si è tenuto conto
dei proventi e degli oneri di competenza del periodo amministrativo, indipendentemente dalla loro data
d'incasso o di pagamento; sono stati considerati, inoltre, i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio
anche se conosciuti dopo la sua chiusura. Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono
stati valutati separatamente e non sono stati modificati i criteri di valutazione, salvo quanto indicato nel
successivo paragrafo, rispetto a quelli applicati nel corso del precedente esercizio.
Criteri di valutazione
Sono state applicate le disposizioni contenute nell'art. 2426 del codice civile, come interpretate dai
principi contabili nazionali; di seguito viene offerta una sintesi dei criteri di valutazione applicati
seguendo l'ordine delle voci di bilancio.
Immobilizzazioni immateriali
Si tratta di oneri intangibili che non esauriscono la loro utilità in un solo periodo ma manifestano i
benefici economici lungo un arco temporale di più esercizi; sono iscritte al costo di acquisto o di
produzione, ai sensi del numero 1 dell'art. 2426 del codice civile (come interpretato dall'OIC 24). Sono
iscritte al costo storico di acquisto originario comprensivo, ove esistenti, degli oneri accessori di diretta
imputazione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati
direttamente alle singole voci.
Il costo delle immobilizzazioni immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, viene
sistematicamente ammortizzato in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione.
Se risulta una perdita durevole ai sensi del numero 3 dell'art. 2426 del codice civile (come interpretato
dall'OIC 9), il valore dell'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutato; la svalutazione è
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ripristinata (salvo riguardi l'avviamento), qualora vengano meno i motivi che l'avevano giustificata, nei
limiti del valore che l'attività avrebbe avuto se non avesse mai avuto luogo.
Immobilizzazioni materiali
Si tratta di beni tangibili di uso durevole costituenti parte dell'organizzazione permanente delle società,
la cui utilità economica si estende oltre i limiti di un esercizio; sono iscritte al costo di acquisto o di
produzione, ai sensi del numero 1 dell'art. 2426 del codice civile (come interpretato dall'OIC 16). Sono
iscritte al costo di acquisto originario e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. Non sono
state effettuate rivalutazioni discrezionali o volontarie. Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto
conto degli oneri accessori di diretta imputazione e dei costi sotenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione,
portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.
Il costo delle immobilizzazioni materiali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, viene sistematicamente
ammortizzato in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione.
I costi di manutenzione ordinaria sono addebitati a conto economico nell'esercizio di sostenimento,
quelli di manutenzione straordinaria (determinanti, ossia, un aumento significativo e misurabile di
capacità, produttività, sicurezza del bene o vita utile) sono portati a incremento del bene interessato nel
limite del suo valore recuperabile (l'ammortamento si applicherà, quindi, in modo unitario avendo
riguardo al nuovo valore contabile del cespite e tenuto conto della sua vita utile residua).
Se risulta una perdita durevole ai sensi del numero 3 dell'art. 2426 del codice civile (come interpretato
dall'OIC 9), il valore dell'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutato; la svalutazione è
ripristinata, qualora vengano meno i motivi che l'avevano giustificata, nei limiti del valore che l'attività
avrebbe avuto se non avesse mai avuto luogo.
Le aliquote di ammortamento utilizzate sono state:
Fabbricato scuola materna 1%;
Impianti generici 10%;
Impianti specifici 15%;
Impianto fotovoltaico 5%;
Automezzi trasporto alunni 20%;
Autovetture 25%;
Mobili e macchine ufficio 12%;
Macchine ufficio elettroniche e computer 20%;
Arredamento 15%
Rimanenze
I beni destinati alla vendita o che concorrono alla loro produzione nella normale attività della società
sono iscritti, ai sensi del numero 9 dell'art. 2426 del codice civile (come interpretato dall'OIC 13), al
minore tra il costo di acquisto o di produzione e il valore di realizzazione desumibile dal mercato.
Crediti (nell'attivo circolante)
Si tratta di crediti di origine non finanziaria, a prescindere dalla loro scadenza; sono iscritti al valore di
presumibile realizzo (determinato seguendo le indicazioni dell'OIC 15) in quanto: per i crediti sorti
antecedentemente all'inizio dell'esercizio di prima applicazione delle nuove regole contabili, la società
ha esercitato la facoltà di cui al secondo comma dell'art. 12 del d.lgs. 139/2015; per i crediti sorti
successivamente si è ritenuta irrilevante, vista la loro scadenza inferiore ai 12 mesi, l'applicazione del
costo ammortizzato e dell'attualizzazione (si veda il paragrafo 33 dell'OIC 15).
Disponibilità liquide
Si tratta di depositi (bancari e postali) e assegni nonché di denaro e valori in cassa; come da paragrafo
19 dell'OIC 14, i primi sono iscritti al presumibile valore di realizzo mentre i secondi al valore nominale
Ratei e risconti (nell'attivo)
I ratei attivi sono quote di proventi di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, che avranno
manifestazione finanziaria in esercizi successivi; i risconti attivi sono quote di costi che hanno avuto
manifestazione finanziaria nel corso dell'esercizio in chiusura o in precedenti esercizi, ma sono di
competenza di uno o più esercizi successivi. Il loro importo è determinato, ai sensi dell'OIC 18,
ripartendo il ricavo o il costo, al fine di attribuire all'esercizio in corso solo la quota parte di competenza,
in funzione del criterio del tempo fisico (paragrafi 16 e 17 dell'OIC 18) o del tempo economico (paragrafi
18 e 19 dell'OIC 18).
Nel caso dei ratei attivi, la parte maturata è esposta in bilancio al valore nominale, salvo eventuali
rettifiche per tenere conto del relativo valore presumibile di realizzazione; con riferimento ai risconti
attivi, invece, se i futuri benefici economici correlati ai costi differiti sono di valore inferiore a quanto
riscontato, occorrerà procedere ad opportune rettifiche di valore.
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Patrimonio netto
Si tratta della differenza tra le attività e le passività di bilancio; l'iscrizione delle voci che lo compongono
è avvenuta nel rispetto delle disposizioni vigenti e dell'OIC 28.
Fondi per rischi e oneri
Si tratta di passività di natura determinata, certe o probabili, con data di sopravvenienza o ammontare
indeterminati. Sono iscritti, vista la mancanza di specifiche previsioni nell'art. 2426 del codice civile,
secondo i principi generali del bilancio e, in particolare, sulla base delle indicazioni contenute nell'OIC
31: l'entità dell'accantonamento ai fondi è misurata, come chiesto dal paragrafo 32 dell'OIC 31, facendo
riferimento alla miglior stima dei costi alla data di bilancio, ivi incluse le spese legali determinabili in
modo non aleatorio ed arbitrario, necessari per fronteggiare la sottostante passivita', certa o probabile.
Le previsioni dell'OIC 31 sono integrate con riferimento alle voci «2) per imposte, anche differite» e «3)
strumenti finanziari derivati passivi», rispettivamente, dall'OIC 25 e dall'OIC 32.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Si tratta della prestazione a cui il lavoratore subordinato ha diritto, ai sensi dell'art. 2120 del codice
civile, in caso di cessazione del rapporto di lavoro; è iscritto, come da indicazioni dell'OIC 31, per un
importo pari al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del
bilancio (in conformità alla citata disposizione civilistica, come integrata dai contratti nazionali e
integrativi sul lavoro subordinato), al netto degli acconti erogati ossia quanto si sarebbe dovuto
corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi in cui a tale data fosse cessato il rapporto di lavoro.
Debiti
Si tratta dei debiti, di qualsiasi origine finanziaria ed a prescindere dalla loro scadenza. I debiti sono
iscritti al valore nominale come previsto dall'art 2435-bis del codice civile per coloro che redigono il
bilancio in forma abbreviata.
Ratei e risconti (nel passivo)
I ratei passivi sono quote di costi di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, che avranno
manifestazione finanziaria in esercizi successivi; i risconti passivi sono quote di ricavi che hanno avuto
manifestazione finanziaria nel corso dell'esercizio in chiusura o in precedenti esercizi, ma sono di
competenza di uno o più esercizi successivi. Il loro importo è determinato, ai sensi dell'OIC 18,
ripartendo il costo o il ricavo, al fine di attribuire all'esercizio in corso solo la quota parte di competenza,
in funzione del criterio del tempo fisico (paragrafi 16 e 17 dell'OIC 18) o del tempo economico (paragrafi
18 e 19 dell'OIC 18).
Nel caso dei ratei passivi, la parte maturata è esposta in bilancio al valore nominale; i risconti passivi,
invece, non pongono normalmente problemi di valutazione in sede di bilancio.

Principi di redazione

Principi di redazione
Sono state applicate le disposizioni contenute nell'art. 2423 del codice civile ed i principi di redazione di
cui al successivo art. 2423-bis, come interpretati dai principi contabili nazionali.
La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta secondo prudenza e nella prospettiva della
continuazione dell'attività. La loro rilevazione e presentazione è stata effettuata, ai sensi del comma 1-
bis dell'ultimo articolo citato, tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto (per la sua
declinazione, con riferimento ai casi significativi, si rinvia al prosieguo della nota integrativa). Sono stati
rilevati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio e si è tenuto conto dei
proventi e degli oneri di competenza del periodo amministrativo, indipendentemente dalla loro data
d'incasso o di pagamento; sono stati considerati, inoltre, i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio
anche se conosciuti dopo la sua chiusura. Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono
stati valutati separatamente e non sono stati modificati i criteri di valutazione, salvo quanto indicato nel
successivo paragrafo, rispetto a quelli applicati nel corso del precedente esercizio.

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

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile
.Non sussistono
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Criteri di valutazione applicati

Criteri di valutazione
Sono state applicate le disposizioni contenute nell'art. 2426 del codice civile, come interpretate dai
principi contabili nazionali; di seguito viene offerta una sintesi dei criteri di valutazione applicati
seguendo l'ordine delle voci di bilancio.
Immobilizzazioni immateriali
Si tratta di oneri intangibili che non esauriscono la loro utilità in un solo periodo ma manifestano i
benefici economici lungo un arco temporale di più esercizi; sono iscritte al costo di acquisto o di
produzione, ai sensi del numero 1 dell'art. 2426 del codice civile (come interpretato dall'OIC 24). Sono
iscritte al costo storico di acquisto originario comprensivo, ove esistenti, degli oneri accessori di diretta
imputazione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati
direttamente alle singole voci. Il costo delle immobilizzazioni immateriali, la cui utilizzazione è limitata
nel tempo, viene sistematicamente ammortizzato in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione.
Se risulta una perdita durevole ai sensi del numero 3 dell'art. 2426 del codice civile (come interpretato
dall'OIC 9), il valore dell'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutato; la svalutazione è
ripristinata (salvo riguardi l'avviamento), qualora vengano meno i motivi che l'avevano giustificata, nei
limiti del valore che l'attività avrebbe avuto se non avesse mai avuto luogo.
Se risulta una perdita durevole ai sensi del numero 3 dell'art. 2426 del codice civile (come interpretato
dall'OIC 9), il valore dell'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutato; la svalutazione è
ripristinata (salvo riguardi l'avviamento), qualora vengano meno i motivi che l'avevano giustificata, nei
limiti del valore che l'attività avrebbe avuto se non avesse mai avuto luogo.
Immobilizzazioni materiali
Si tratta di beni tangibili di uso durevole costituenti parte dell'organizzazione permanente delle società,
la cui utilità economica si estende oltre i limiti di un esercizio; sono iscritte al costo di acquisto o di
produzione, ai sensi del numero 1 dell'art. 2426 del codice civile (come interpretato dall'OIC 16). Sono
iscritte al costo di acquisto originario e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. Non sono
state effettuate rivalutazioni discrezionali o volontarie. Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto
conto degli oneri accessori di diretta imputazione e dei costi sotenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione,
portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.
Il costo delle immobilizzazioni materiali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, viene sistematicamente
ammortizzato in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione.
I costi di manutenzione ordinaria sono addebitati a conto economico nell'esercizio di sostenimento,
quelli di manutenzione straordinaria (determinanti, ossia, un aumento significativo e misurabile di
capacità, produttività, sicurezza del bene o vita utile) sono portati a incremento del bene interessato nel
limite del suo valore recuperabile (l'ammortamento si applicherà, quindi, in modo unitario avendo
riguardo al nuovo valore contabile del cespite e tenuto conto della sua vita utile residua).
Se risulta una perdita durevole ai sensi del numero 3 dell'art. 2426 del codice civile (come interpretato
dall'OIC 9), il valore dell'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutato; la svalutazione è
ripristinata, qualora vengano meno i motivi che l'avevano giustificata, nei limiti del valore che l'attività
avrebbe avuto se non avesse mai avuto luogo.
Le aliquote di ammortamento utilizzate sono state:
Fabbricato scuola materna 1%;
Impianti generici 10%;
Impianti specifici 15%;
Impianto fotovoltaico 5%;
Automezzi trasporto alunni 20%;
Autovetture 25%;
Mobili e macchine ufficio 12%;
Macchine ufficio elettroniche e computer 20%
Arredamento 15%
Rimanenze
I beni destinati alla vendita o che concorrono alla loro produzione nella normale attività della società
sono iscritti, ai sensi del numero 9 dell'art. 2426 del codice civile (come interpretato dall'OIC 13), al
minore tra il costo di acquisto o di produzione e il valore di realizzazione desumibile dal mercato.
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita
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La voce raccoglie, ai sensi dei paragrafi 79 e 80 dell'OIC 16, le immobilizzazioni materiali destinate
all'alienazione od obsolete e, in generale, i cespiti che non saranno più utilizzati o utilizzabili nel ciclo
produttivo in modo permanente. I beni in parola, non più oggetto di ammortamento, sono iscritti al
minore tra il valore netto contabile e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato
(per ciò che è destinato alla vendita) o recuperabile (per ciò che non è più utilizzabile).
Crediti (nell'attivo circolante)
Si tratta di crediti di origine non finanziaria, a prescindere dalla loro scadenza; sono iscritti al valore di
presumibile realizzo (determinato seguendo le indicazioni dell'OIC 15) in quanto: per i crediti sorti
antecedentemente all'inizio dell'esercizio di prima applicazione delle nuove regole contabili, la società
ha esercitato la facoltà di cui al secondo comma dell'art. 12 del d.lgs. 139/2015; per i crediti sorti
successivamente si è ritenuta irrilevante, vista la loro scadenza inferiore ai 12 mesi, l'applicazione del
costo ammortizzato e dell'attualizzazione (si veda il paragrafo 33 dell'OIC 15).
Disponibilità liquide
Si tratta di depositi (bancari e postali) e assegni nonché di denaro e valori in cassa; come da paragrafo
19 dell'OIC 14, i primi sono iscritti al presumibile valore di realizzo mentre i secondi al valore nominale.
Ratei e risconti (nell'attivo)
I ratei attivi sono quote di proventi di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, che avranno
manifestazione finanziaria in esercizi successivi; i risconti attivi sono quote di costi che hanno avuto
manifestazione finanziaria nel corso dell'esercizio in chiusura o in precedenti esercizi, ma sono di
competenza di uno o più esercizi successivi. Il loro importo è determinato, ai sensi dell'OIC 18,
ripartendo il ricavo o il costo, al fine di attribuire all'esercizio in corso solo la quota parte di competenza,
in funzione del criterio del tempo fisico (paragrafi 16 e 17 dell'OIC 18) o del tempo economico (paragrafi
18 e 19 dell'OIC 18).
Nel caso dei ratei attivi, la parte maturata è esposta in bilancio al valore nominale, salvo eventuali
rettifiche per tenere conto del relativo valore presumibile di realizzazione; con riferimento ai risconti
attivi, invece, se i futuri benefici economici correlati ai costi differiti sono di valore inferiore a quanto
riscontato, occorrerà procedere ad opportune rettifiche di valore.
Patrimonio netto
Si tratta della differenza tra le attività e le passività di bilancio; l'iscrizione delle voci che lo compongono
è avvenuta nel rispetto delle disposizioni vigenti e dell'OIC 28.
Fondi per rischi e oneri
Si tratta di passività di natura determinata, certe o probabili, con data di sopravvenienza o ammontare
indeterminati. Sono iscritti, vista la mancanza di specifiche previsioni nell'art. 2426 del codice civile,
secondo i principi generali del bilancio e, in particolare, sulla base delle indicazioni contenute nell'OIC
31: l'entità dell'accantonamento ai fondi è misurata, come chiesto dal paragrafo 32 dell'OIC 31, facendo
riferimento alla miglior stima dei costi alla data di bilancio, ivi incluse le spese legali determinabili in
modo non aleatorio ed arbitrario, necessari per fronteggiare la sottostante passivita', certa o probabile.
Le previsioni dell'OIC 31 sono integrate con riferimento alle voci «2) per imposte, anche differite» e «3)
strumenti finanziari derivati passivi», rispettivamente, dall'OIC 25 e dall'OIC 32.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Si tratta della prestazione a cui il lavoratore subordinato ha diritto, ai sensi dell'art. 2120 del codice
civile, in caso di cessazione del rapporto di lavoro; è iscritto, come da indicazioni dell'OIC 31, per un
importo pari al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del
bilancio (in conformità alla citata disposizione civilistica, come integrata dai contratti nazionali e
integrativi sul lavoro subordinato), al netto degli acconti erogati ossia quanto si sarebbe dovuto
corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi in cui a tale data fosse cessato il rapporto di lavoro.
Debiti
Si tratta dei debiti, di qualsiasi origine finanziaria ed a prescindere dalla loro scadenza. Avendo la
società esercitato la facoltà del secondo comma dell'art. 12 del d.lgs. 139/2015, sono iscritti
differentemente a seconda siano sorti antecedentemente o meno all'inizio dell'esercizio di prima
applicazione delle nuove regole contabili: nel primo caso il criterio è quello del valore nominale (come
definito dall'OIC 19); nella seconda ipotesi si è usato invece, nel rispetto del nuovo numero 8 dell'art.
2426 del codice civile, il costo ammortizzato tenendo conto del fattore temporale (applicando sempre le
indicazioni dell'OIC 19).
Ratei e risconti (nel passivo)
I ratei passivi sono quote di costi di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, che avranno
manifestazione finanziaria in esercizi successivi; i risconti passivi sono quote di ricavi che hanno avuto
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manifestazione finanziaria nel corso dell'esercizio in chiusura o in precedenti esercizi, ma sono di
competenza di uno o più esercizi successivi. Il loro importo è determinato, ai sensi dell'OIC 18,
ripartendo il costo o il ricavo, al fine di attribuire all'esercizio in corso solo la quota parte di competenza,
in funzione del criterio del tempo fisico (paragrafi 16 e 17 dell'OIC 18) o del tempo economico (paragrafi
18 e 19 dell'OIC 18).
Nel caso dei ratei passivi, la parte maturata è esposta in bilancio al valore nominale; i risconti passivi,
invece, non pongono normalmente problemi di valutazione in sede di bilancio.
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Nota integrativa, attivo

In questa sezione vengono commentate le voci che compongono l'attivo di bilancio, sia immobilizzato che
circolante, precisando che nell'attivo immobilizzato vengono inclusi gli elementi patrimoniali destinati ad essere
utilizzati durevolmente.

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numero 2 del codice civile, le
informazioni inerenti l'analisi dei movimenti delle immobilizzazioni immateriali:

Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione 
delle opere dell'ingegno

Altre immobilizzazioni 
immateriali

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 749 1.464 2.213

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

749 1.171 1.920

Valore di bilancio 0 293 293

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento 
dell'esercizio

- 293 293

Totale variazioni - (293) (293)

Valore di fine esercizio

Costo 749 1.464 2.213

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

749 1.464 2.213

Valore di bilancio 0 0 0

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali:

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numero 2 del codice civile, le
informazioni inerenti l'analisi dei movimenti delle immobilizzazioni materiali:

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali 
e commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 3.022.159 137.919 14.630 217.589 3.392.297

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 506.230 80.846 9.458 206.949 803.483

Valore di bilancio 2.515.929 57.073 5.172 10.640 2.588.814

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 163.967 6.704 - 5.690 176.361

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di bilancio)

63.640 4.357 - - 67.997

Ammortamento dell'esercizio 20.340 3.894 2.126 7.481 33.841

Totale variazioni 79.987 (1.547) (2.126) (1.791) 74.523
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Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali 
e commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di fine esercizio

Costo 3.122.486 140.266 14.630 223.279 3.500.661

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 526.571 84.740 11.584 214.429 837.324

Valore di bilancio 2.595.915 55.526 3.046 8.850 2.663.337

Immobilizzazioni finanziarie

La Fondazione non detiene immobilizzazioni finanziarie.

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

La Fondazione non detiene partecipazioni, altri titoli o stumenti finanziari derivati attivi immobilizzati.

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 2 e 6 del codice civile, le
informazioni inerenti l'analisi delle variazioni e della scadenza dei crediti presenti nelle immobilizzazioni
finanziarie:
La società non detiene immobilizzazioni finanziarie.

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate

La Fondazione non detiene partecipazioni in imprese controllate.

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese collegate

La società non detiene partecipazioni in imprese collegate.
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte
della società. Le partecipazioni in imprese controllate o collegate sono valutate, nel rispetto del principio della
continuità dei criteri di valutazione:
- costo di acquisto o di sottoscrizione
- con il metodo del patrimonio netto.
Le altre partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione.
Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto non hanno subito svalutazioni per perdite durevoli di valore.

Crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non sono presenti crediti con obbligo di retrocessione dei termini.

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

La Fondazione non detiene immobilizzazioni finanziarie.

Attivo circolante

In tale sezione sono inseriti gli elementi dell'attivo che non verranno utilizzati durevolmente.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Si forniscono le informazioni inerenti le variazioni e la suddivisione per 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

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante

18.160 (3.284) 14.876 14.876 -

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

22.223 1.463 23.626 16.977 6.649

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

81.233 4.841 86.378 86.378 -

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante

121.616 3.020 124.880 113.389 6.649

 sono iscritti in base al loro valore presunto di realizzo ovvero al valore nominaleCrediti verso clienti:
opportunamento rettificato tramite accantonamenti operati in apposito fondo.

 sono iscritte in tale voce le imposte di cui è stato chiesto il rimborso o le eventualiCrediti verso l'erario:
eccedenze dei crediti rispetto ai debiti per i quali sussiste la possibilità di operare la compensazione in base
all'attuale legislazione fiscale.

 gli importi sono iscritti al valore nominale e sono costituiti principalmente da crediti dellaCrediti verso altri:
Regione Veneto per i contributi erogati in conto esercizio.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Area geografica Italia Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 14.876 14.876

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 23.626 23.626

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 86.378 86.378

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 124.880 124.880

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società non ha posto in essere operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine
per le quali sono sorti crediti iscritti nell'attivo circolante.

 sono iscritti in base al loro valore presunto di realizzo ovvero al valore nominale Crediti verso clienti:
opportunamento rettificato tramite accantonamenti operati in apposito fondo.

: sono iscritte in tale voce le imposte di cui è stato chiesto il rimborso o le eventuali Crediti verso l'erario
eccedenze dei crediti rispetto ai debiti per i quali sussiste la possibilità di operare la compensazione in base 
all'attuale legislazione fiscale.

 gli importi sono iscritti al valore nominale e sono costituiti principalmente da crediti del Crediti verso altri:
Comune di Scorzè per i contributi erogati in conto esercizio.

Disponibilità liquide

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

Depositi bancari e postali 88.456 (20.461) 67.995

Denaro e altri valori in cassa 1.124 809 1.932

Totale disponibilità liquide 89.580 (19.652) 69.927

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.

Ratei e risconti attivi

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

Ratei attivi 1.311 2.263 3.574

Risconti attivi 7.059 (3.591) 3.468

Totale ratei e risconti attivi 8.370 (1.328) 7.042

La voce è costituita principalmente da risconti attivi legati ad assicurazioni di comp.2021 e ratei attivi relativi a
quota contributo f.do perduto incassato nel 2021 ma di competenza 2020.
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Oneri finanziari capitalizzati

Gli oneri finanziari sono imputati nella voce C17) "interessi e altri oneri finanziari" del conto economico
dell'esercizio in cui maturano e sono generalmente esclusi dalla determinazione del costo delle immobilizzazioni o
delle rimanenze. Tuttavia, in alcuni casi, è possibile procedere alla loro capitalizzazione secondo i criteri previsti
dai principi contabili OIC.
Si precisa, comunque, che non sono state operate capitalizzazioni di oneri finanziari nel corso dell'esercizio.

v.2.11.3 FONDAZIONE ASILO INFANTILE A. SPANGARO E A. DE PALMA

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 16 di 26

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



Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Formazione e utilizzazione delle voci del patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numeri 4 e 7 del codice civile, le
informazioni inerenti le variazioni nelle voci di patrimonio netto ed il dettaglio delle varie altre riserve.

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi

Capitale 2.200.165 - 2.200.165

Altre riserve

Varie altre riserve 0 1 1

Totale altre riserve 0 1 1

Utili (perdite) portati a nuovo 241.579 2.412 243.991

Utile (perdita) dell'esercizio 2.412 - 519 519

Totale patrimonio netto 2.444.156 2.413 519 2.444.676

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

Riserva differenza arrotondamento unita' di Euro 1

Totale 1

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

In conformità con quanto disposto dal punto 7-  dell'art. 2427 del Codice Civile, si forniscono di seguito lebis
informazioni in merito all'origine, l'utilizzazione in esercizi precedenti, la disponibilità e la distribuibilità delle
poste iscritte nel patrimonio netto. In particolare si osserva che i prospetti che seguono si riferiscono a vincoli
imposti dalla legislazione civilistica (art. 2430, art. 2431, art. 2426 n. 4, art. 2426 n. 5, art. 2426 n. 8- , art. 2357-bis

 co. 3, art. 2359-  co. 4), o da espressa previsione statutaria: esso, pertanto, non tiene conto dei vincoli previstiter bis
dalla legislazione tributaria in merito alla tassazione di alcune poste di netto effettuata in sede di distribuzione
delle stesse. Inoltre, per una completa comprensione dei prospetti destinati alla rappresentazione delle indicazioni
contenute al punto 7-  dell'articolo 2427 del Codice Civile, si evidenziano le seguenti caratteristiche:bis
a) per semplicità espositiva la "possibilità di utilizzazione" viene indicata nella colonna "Possibilità di
utilizzazione" (vedasi leggenda in calce alla tabella relativa)
b) le utilizzazioni per coperture di perdite e per altre ragioni si intendono riferite ai tre esercizi precedenti.
Si espongono nel dettaglio le voci che compongono il patrimonio netto:

Importo Possibilità di utilizzazione

Capitale 2.200.165 B

Altre riserve

Varie altre riserve 1

Totale altre riserve 1

Utili portati a nuovo 243.991 A, B

Totale 2.444.157
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Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre 
riserve

Descrizione Importo

Riserva differenza arrotondamento 1

Totale 1

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

Fondi per rischi e oneri

Fondo per imposte anche differite Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 11.669 11.669

Variazioni nell'esercizio

Utilizzo nell'esercizio 5.835 5.835

Altre variazioni 0 0

Totale variazioni (5.835) (5.835)

Valore di fine esercizio 5.834 5.834

La variazione dell'esercizio si riferisce al riassorbimento di imposte differite IRES, relativo alla rateazione della 
plusvalenza realizzata nel 2017 con la vendita del terreno.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 138.126

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 21.055

Utilizzo nell'esercizio 2.771

Altre variazioni 0

Totale variazioni 18.284

Valore di fine esercizio 156.409

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2020 verso i dipendenti in forza a tale
data, al netto degli anticipi corrisposti.
All'interno della voce crediti figura inoltre una polizza a copertura TFR per un valore di euro 22.500.

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti verso banche 52.456 58.402 75.108 0 75.108

Debiti verso altri finanziatori - (3.726) 32.024 - 32.024

Debiti verso fornitori 28.772 13.393 42.166 42.166 -

Debiti tributari 6.783 (1.621) 5.101 5.101 -
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Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

19.746 (6.831) 12.915 12.915 -

Altri debiti 64.415 10.529 74.944 74.944 -

Totale debiti 172.172 70.146 242.258 135.126 107.132

: sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati alDebiti verso fornitori
momento del pagamento. Il valore nominale di tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni
(rettifiche di fatturazione), nella misura corrispondente all'ammontare definito con la controparte.

 esprime l'effettivo debito capitale, interessi ed oneri accessori maturati esigibili.Debito verso banche:
: accoglie solo le passività per imposte certe e determinate.Debiti tributari

: oltre ai debiti verso il personale per compensi maturati e non ancora liquidati alla data di chiusura delAltri debiti
bilancio, includono un importo di € 23.846,00 per ferie maturate ma non godute.

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

In conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 n. 6 del codice civile, si specifica che non sono presenti 
debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Debiti verso banche 75.108 75.108

Debiti verso altri finanziatori 32.024 32.024

Debiti verso fornitori 42.166 42.166

Debiti tributari 5.101 5.101

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 12.915 12.915

Altri debiti 74.944 74.944

Totale debiti 242.258 242.258

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non sono presenti debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo di retrocessione a termine.

Ratei e risconti passivi

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

Ratei passivi 905 (905) -

Risconti passivi 41.645 (25.636) 16.009

Totale ratei e risconti passivi 42.550 (26.541) 16.009

La voce dei risconti passivi è costituita principalmente da contributi o rette incassate anticipatamente.
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Nota integrativa, conto economico

Allo scopo di fornire una chiara e corretta rappresentazione dei fatti economici si presentano di seguito alcuni
prospetti relativi alle voci economiche in precedenza non trattate.
I costi, oneri, ricavi e proventi sono iscritti in bilancio per competenza, nel rispetto dei principi stabiliti dal codice
civile.

Valore della produzione

Variazioni intervenute nel valore della produzione, costituiti dalle rette per la scuola materna per euro 98.710
l'asilo nido per euro 84.850 e i centri estivi per euro 29.387 nonchè affitti attivi e tasse di iscrizione.
Ai sensi del D.L. 34/2019, si precisa che la voce Altri ricavi e proventi è composta da erogazioni pubbliche
ricevute in conto esercizio da parte di vari Enti quali MIUR, Regione, Comune e GSE. 
Per l'esercizio 2020 sono stati ricevuti dalla Fondazione euro 55.565 per l'attività dell'asilo nido, euro 218.741 per
l'attività di scuola materna ed euro 11.182 ricevuti dal GSE relativamente all'incentivazione della produzione di
energia da fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica e contributi vari.
Alla voce "contributi in conto esercizio" sono stati rilevati l'importo del credito d'imposta per investimenti in beni
nuovi strumentali
all'attività.

A)Valore della produzione

Descrizione Esercizio corrente Esercizio precedente Variazioni

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 368805 400.375

2) var.ni delle rim.ze di prodotti in corso di lav.ne, semilavorati e finiti 0

3) var.ni dei lavori in corso su ordinazione

4) incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni

5a) contributi in conto esercizio 224265 195.035

5b) altri ricavi e proventi 5362 74.457

Totali 598432 669.867

Costi della produzione

Variazioni intervenute nei costi della produzione:

B) Costi della produzione

Descrizione Esercizio corrente Esercizio precedente Variazioni

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 48.541 56.521 (7.980)

7) per servizi 114.445 96.822 17.623

8) per godimento di beni di terzi 5.349 11.224 (5.875)

9.a) salari e stipendi 260.203 330.947 (70.744)

9.b) oneri sociali 59.689 91.444 (31.755)

9.c) trattamento di fine rapporto 23.423 24.035 (612)

9.d) trattamento di quiescenza e simili 0 0 0

9.e) altri costi 462 0 462

10.a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 293 293 0

10.b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 33.841 32.815 1.026

10.c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0 0

10.d) svalutazioni dei crediti compresi nell'att. circ. e delle disp. liquide 0 0 0

11) var.ne delle rim.ze di materie prime, suss.rie, di consumo e merci 0 0 0
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12) accantonamenti per rischi 0 0 0

13) altri accantonamenti 0 0 0

14) oneri diversi di gestione 46.197 14.856 31.341

Totali 592.443 658.957 (66.514)

Proventi e oneri finanziari

C) Proventi ed oneri finanziari

Descrizione Esercizio corrente Esercizio precedente Variazioni

15.a) proventi da partecipazioni - imprese controllate 0 0 0

15.b) proventi da partecipazioni - imprese collegate 0 0 0

15.c) proventi da partecipazioni - imprese controllanti 0 0 0

15.d) proventi da partecipazioni - imprese sottop. controllo controllanti 0 0 0

15.e) proventi da partecipazioni - altri 0 0 0

16.a1) altri proventi finanziari - da crediti su imp. controllate 0 0 0

16.a2) altri proventi finanziari - da crediti su imp. collegate 0 0 0

16.a3) altri proventi finanziari - da crediti su imprese controllanti 0 0 0

16.a4) altri proventi finanziari - da crediti su impr. sottop. controllo delle controllanti 0 0 0

16.a5) altri proventi finanziari - da crediti su altre imprese 0 0 0

16.b) da titoli iscritti nelle imm.ni che non costituiscono partecipazioni 0 0 0

16.c) da titoli iscritti nell'att. circ. che non costituiscono partecipazioni 0 0 0

16.d1) proventi diversi dai prec.ti da imprese controllate 0 0 0

16.d2) proventi diversi dai prec.ti da imprese collegate 0 0 0

16.d3) proventi diversi dai precedenti da imprese controllanti 0 0 0

16.d4) prov.ti div. dai preced. da impr. sottop. controllo controllanti 0 0 0

16.d5) proventi diversi 0 0 0

17.a) interessi ed altri oneri fin.ri - v/imprese controllate 0 0 0

17.b) interessi ed altri oneri fin.ri - v/imprese collegate 0 0 0

17.c) interessi ed altri oneri fin.ri - v/imprese controllanti 0 0 0

17.d) inter. altri oneri fin.ri - v/impr. sottop. controllo controllanti 0 0 0

17.e) interessi ed altri oneri fin.ri - v/altri 1.090 1.444 (354)

17bis) utili e perdite su cambi 0 0 0

Totali (1.090) (1.444) 354

Composizione dei proventi da partecipazione

La società non ha proventi da partecipazione.

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

In tale voce si rilevano le imposte dirette quali IRES, IRAP e le imposte sostitutive di tali tributi (cfr. OIC 25
"Imposte sul reddito"). L'importo da iscrivere in questa voce comprende l'intero ammontare dei tributi per
competenza.
Le imposte correnti rilevate ammontano ad euro 9.346 per Ires ed euro 869 per Irap.
E' stato rilevato l'importo di € 5.835 per il riassorbimento delle imposte differite IRES relativo alla rateazione della
plusvalenza della cessione del terreno.
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Nota integrativa, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 n. 15 del codice civile, si specifica che il numero medio dei dipendenti è pari a 26.

La media è stata calcolata considerando le giornate complessivamente lavorate da ciascun dipendente
nel corso dell'anno.

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

Nessun compenso è stato concesso agli amministratori, nè sono stati corrisposti anticipazioni o crediti agli stessi.
Nessuna informazione può essere fornita in merito a quanto richiesto dall'art. 2427, comma 1 numero 16 del
Codice Civile, per i sindaci in quanto la società è priva dell'organo di controllo.

Compensi al revisore legale o società di revisione

La Fondazione è soggetta a revisione legale, il compenso corrisposto è di euro 1.649.

Titoli emessi dalla società

La società non ha emesso nè prestiti obbligazionari convertibili in azioni, nè azioni di godimento, nè 
titoli simili.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

La società non ha in essere impegni, garanzie o passività che non siano già rappresentati dai valori dello stato
patrimoniale.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Non esistono operazioni effettuate con parti correlate che siano rilevanti e non siano state concluse a normali
condizioni di mercato.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 n. 22-  del Codice Civile, si specifica che la società non ha in essere accorditer
non risultanti dallo stato patrimoniale.

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

Si segnala che successivamente alla chiusura dell'esercizio la Fondazione è stata costretta a
sospendere l'attività in conseguenza dell'emergenza Covid-19.

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

In conformità a quanto disposto dall' art. 2427- , comma 1, punto 1 del codice civile, si rappresenta che labis
fondazione non detiene alcun strumento finanziario derivato.
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Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

La fondazione non è soggetta a direzione o coordinamento da parte di società o enti.

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

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31.12.2020 la Società ha ricevuto sovvenzioni, contributi, incarichi 
retribuiti e comunque vantaggi economici di cui alla L.124/2017, art.1, comma 125 bis, come riportato 
nella tabella che segue:

Sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e vantaggi economici (L.124/2017, art.1, comma 125 bis).

Soggetto erogante Contributo ricevuto Data contributo Causale

Comune di Scorzè 100,00 15/01/2020 Contributo Natale 2019 Comune di Scorzè

Regione Veneto 1.088,00 10/03/2020 Contributo anno 2019 Regione Veneto Asilo Nido

Regione Veneto 3.924,15 10/03/2020 Contributo anno 2019 Regione Veneto Scuola Infanzia

MIUR 9.938,81 30/03/2020
Contributo Miur finanziamento 0 6 anno 2019 per gestione Scuola 

Infanzia

MIUR 13.306,83 30/03/2020 Contributo Miur finanziamento 0 6 anno 2019 per gestione Asilo Nido

MIUR 500,00 30/03/2020
Contributo Miur spese formazione personale Scuola Infanzia anno 

2019

Comune di Scorzè 9.600,00 14/04/2020 Contributo saldo anno 2019 Comune di Scorzè - Convenzione A.Nido

Regione Veneto 18.198,09 27/04/2020 Contributo anno 2020 Regione Veneto Gestione Scuola Infanzia

Regione Veneto 2.639,95 17/06/2020 Contributo agg.vo COVID 2020 Regione Veneto

Regione Veneto 1.415,35 22/06/2020 Contributo Miur handicap anno 2020

Regione Veneto 25.617,82 25/06/2020 Contributo COVID anno 2020 Regione Veneto Gestione Asilo Nido

MIUR 1.148,67 30/06/2020 Contributo anno 2019/2020 Handicap

MIUR 59.126,13 17/07/2020
Contributo Miur saldo 2019/2020 acc.to 2020/2021 Gestione Scuola 

Infanzia

MIUR 302,92 31/07/2020 Contributo acc.to Covid Scuola Infanzia Provincia di Venezia

Por F.S.E. 9.298,00 15/09/2020 Contributo Por F.S.E. anno 2020 Unico Sc Infanzia Asilo Nido

Comune di Scorzè 29.359,11 12/10/2020
contributo Comune di Scorzè saldo A.S. 2019/2020 Gestione Sc 

Infanzia

MIUR 10.174,19 20/10/2020 Contributo Miur anno 2020 a sostegno Scuola infanzia Paritarie

Comune di Scorzè 3.739,78 16/11/2020 Contributo Comune di Scorzè rif. Centri Estivi anno 2020

MIUR 176,18 25/11/2020 Contributo Miur Dad Covid anno 2020

MIUR 6.342,80 22/12/2020 Contributo straordinario Miur anno 2020 Servizi infanzia 0 3

Comune di Scorzè 9.600,00 29/12/2020 Contributo Comune di Scorzè gestione Asilo nido anno 2020

MIUR 11.106,00 29/12/2020 Contributo Miur Servizi 0 6 anno 2020

MIUR 13.130,76 29/12/2020 Contributo Miur Servizi 0 6 anno 2020

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Si propone all'Assemblea dei Soci di riportare l'utile d'esercizio al nuovo esercizio.

Informazioni relative al valore equo "fair value" degli strumenti finanziari
La fondazione non ha strumenti finanziari derivati.
Partecipazioni comportanti responsabilità illimitata
La fondazione non possiede quote di partecipazione che comportino una responsabilità illimitata.
Accordi fuori bilancio
La fondazione non ha in essere accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.
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Informazioni attinenti la società o l'ente alla cui attività di direzione e coordinamento si è soggetti
La fondazione non appartiene ad alcun gruppo e non è soggetta ad attività di direzione e coordinamento.
Variazioni nei cambi valutari verificatesi successivamente alla chiusura dell'esercizio
La fondazione non aveva a fine esercizio alcun elemento patrimoniale espresso in valuta di conto.
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Nota integrativa, parte finale

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
23/06/2021
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Maurizio Niero
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto Dott. Fabio Dario, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il
presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.

v.2.11.3 FONDAZIONE ASILO INFANTILE A. SPANGARO E A. DE PALMA

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 26 di 26

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


	Stato patrimoniale
	Conto economico
	Rendiconto finanziario, metodo indiretto
	Nota integrativa, parte iniziale
	Principi di redazione
	Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile
	Criteri di valutazione applicati
	Nota integrativa, attivo
	Immobilizzazioni
	Immobilizzazioni immateriali
	Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
	Immobilizzazioni materiali
	Movimenti delle immobilizzazioni materiali
	Immobilizzazioni finanziarie
	Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati
	Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati
	Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate
	Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese collegate
	Crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
	Valore delle immobilizzazioni finanziarie
	Attivo circolante
	Crediti iscritti nell'attivo circolante
	Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
	Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
	Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
	Disponibilità liquide
	Ratei e risconti attivi
	Oneri finanziari capitalizzati
	Nota integrativa, passivo e patrimonio netto
	Patrimonio netto
	Variazioni nelle voci di patrimonio netto
	Dettaglio delle varie altre riserve
	Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
	Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre riserve
	Fondi per rischi e oneri
	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
	Debiti
	Variazioni e scadenza dei debiti
	Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
	Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
	Ratei e risconti passivi
	Nota integrativa, conto economico
	Valore della produzione
	Costi della produzione
	Proventi e oneri finanziari
	Composizione dei proventi da partecipazione
	Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
	Nota integrativa, altre informazioni
	Dati sull'occupazione
	Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto
	Compensi al revisore legale o società di revisione
	Titoli emessi dalla società
	Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
	Informazioni sulle operazioni con parti correlate
	Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
	Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
	Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile
	Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento
	Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
	Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
	Nota integrativa, parte finale
	Dichiarazione di conformità del bilancio

