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NOTA INTEGRATIVA e Relazione sulla gestione 

al bilancio chiuso al 31 dicembre 2021 

Redatta ai sensi dell’articolo 2435/bis del codice civile 

*     *    * 

PREMESSA 

 

Il bilancio è stato redatto in base ai principi e criteri contabili dettati dagli articoli 

2423 e seguenti del codice civile, in linea con quelli predisposti dai Principi 

Contabili Nazionali, e dalle linee guida dettate dalla FISM Nazionale, cui questo 

Ente è associata La legge 62/2000 "Norme per la parità scolastica e disposizioni 

sul diritto allo studio e all'istruzione" richiede fra i requisiti per accedere ai 

contributi statali la pubblicazione del bilancio d’esercizio corredato da apposita 

relazione. Il bilancio redatto secondo i criteri dettati dalla specifica normativa 

fiscale cui l’ente gestore della scuola è soggetto (Circ. M.I.U.R. 31 del 18/3/2003). 

 

PRINCIPI DI REDAZIONE 

 

Ai sensi del disposto dell’art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del 

bilancio, sono stati utilizzati gli schemi previsti dall’art. 2424 del codice civile per 

lo Stato Patrimoniale e dall’art. 2425 del codice civile per il Conto Economico: 

sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 

c.c.), i suoi principi di redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione 

stabiliti per le singole voci (art. 2426 c.c.).  

In particolare: 

- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva 

della continuazione dell'attività e tenendo conto della funzione economica di 

ciascuno degli elementi dell’attivo e del passivo; 

- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza, 

indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento; 

- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se 

conosciuti dopo la chiusura di questo; 

- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato 

l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle 

disposizioni dell’art. 2423-ter, c.c.; 

- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati 

separatamente. 
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ATTIVITA’ SVOLTA E ANDAMENTO DELLA GESTIONE 

 

La scuola ha n. 5 sezioni infanzia e ha accolto sino al mese di giugno 2021 

94 bambini di eta compresa tra i 3 e i sei anni. 

 A causa del calo demografico ha deciso di chiudere una sezione dell’infanzia  

e di aprire una sezione nido ospitando 10 bambini della fascia di età 1 – 3 anni.  

Nel mese di agosto la scuola ha vinto la gara d’appalto comunale per la 

gestione del nido comunale “a piccoli passi” per il periodo 01 settembre 2021 – 

31 agosto 2025 che attualmente ospita 30 bambini della fascia di età 1-3 anni 

Il personale della scuola (compreso quello del nido) è composto da 16 

dipendenti di cui 1 insegnante /coordinatrice, 5 insegnanti ,4 educatrici, 2 cuoca, 

1 segretaria, 3 ausiliarie.  

Oltre la normale attività scolastica, durante l’esercizio 2019 sono stati 

effettuati i seguenti corsi di: 

- Inglese per i bambini di 4 e 5 anni; 

L’anno scolastico 2020/2021 si è chiuso il 30 giugno 2021 e dal mese di luglio 

l’Ente,con tanta difficoltà e incertezze ha esercitato l’attività di Estate bimbi a cui 

si sono iscritti ben 77 bambini 

La retta applicata dalla scuola per l’anno scolastico 2020-2021 è pari a 210,00 

La retta applicata dalla scuola per l’anno scolastico 2021-2022 è pari a 210,00  

Le rette previste per la scuola estiva sono pari a € 250,00 per il mese 

completo e € 125 per il mese parziale sino al 16 di luglio. 

Anche nel mese di Luglio la scuola ha prestato sia il servizio di prescuola 

con importi di € 25,00 per il mese completo e €12.50 per il mese parziale.che il 

servizio di doposcuola  con importi di € 40,00 per il mese completo e 20,00 per il 

mese parziale 

Gli enti pubblici che erogano contributi alla scuola materna sono i seguenti:  

• Ministero Pubblica Istruzione 

• Regione Piemonte 

• Comune di Vinovo 

I Contributi ministeriali subiscono variazioni da un anno scolastico all’altro e 

spesso sono in diminuzione. 

I contributi Regionali sono erogati tramite il Comune di Vinovo. 
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I contributi comunali sono erogati in base alla convenzione stipulata tra la scuola 

e il comune 

Nel 2020 al fine di sostenere le scuole con il grave problema della chiusura 

scolastica dal mese di febbraio 2020 il Miur e la Regione hanno provveduto ad 

erogare contributi straordinari. 

 

1. Criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore 

e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso 

legale nello stato  

Immobilizzazioni immateriali e materiali 

 

Immobilizzazioni Immateriali  

Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli 

ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle 

singole voci.  

- Le spese di manutenzione e migliorie su beni di terzi sono esposte alla voce 

"Altre immobilizzazioni immateriali" ed ammortizzate in modo sistematico al 

minore tra il periodo di prevista utilità futura e quello risultante dal contratto 

di locazione.  

Immobilizzazioni materiali 

  

Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di 

ammortamento. Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli 

oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione, 

portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di 

ammontare rilevante.  Le quote di ammortamento, imputate a conto 

economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata 

economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità 

di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle 

seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente:  

Fabbricati: 3% 

Impianti 7,50 % - 12% 

Attrezzature industriali e commerciali: 15% 

mobili e arredi: 12% 

macchine ufficio elettroniche: 20%  

materiale didattico: 15% 

piccole attrezzature: 100% 
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serramenti: 10% 

oneri pluriennali manutenzioni e riparazioni: 20% 

Immobilizzazioni finanziarie 

I titoli e obbligazioni sono valutati con il metodo del costo di acquisizione o 

di sottoscrizione comprensivo degli oneri accessori  

Crediti 

I crediti dell'attivo circolante sono iscritti al valore di presunto realizzo. Detto 

valore è stato determinato rettificando il valore nominale dei crediti esistenti 

in modo da tenere conto di tutti rischi di mancato realizzo. 

Attività finanziarie 

Le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono esposte al 

minore tra il costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori di diretta 

imputazione e il prezzo di realizzo riscontrabile dall'andamento del mercato.  

Disponibilità liquide 

Le attività costituite da disponibilità liquide sono esposte al loro valore 

nominale. 

Ratei e risconti 

I ratei e i risconti sono stati calcolati secondo il principio della competenza e 

tenendo conto di tutte le quote di costi e di ricavi comuni a più esercizi che 

maturano in ragione del tempo. 

Fondi per rischi ed oneri 

I fondi per rischi ed oneri sono stati accantonati in misura da coprire 

adeguatamente le perdite e i debiti  determinabili in quanto a natura e 

certezza o probabilità dell'evento, ma non definiti in rapporto all'ammontare 

o alla data di insorgenza. 

TFR 

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato rappresenta le spettanze 

maturate dal personale dipendente alla data di fine esercizio secondo quanto 

prescritto dalla normativa vigente. 

Debiti 

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale. Gli 

impegni ed i rischi sono esposti in calce allo Stato Patrimoniale secondo 

quanto stabilito dall'ultimo comma dell'articolo 2424 del Codice Civile. 
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Imposte sul reddito  

Le imposte dell’esercizio sono determinate sulla base di una realistica 

previsione degli oneri di imposta da assolvere, in applicazione della vigente 

normativa fiscale e sono esposte nella voce debiti tributari nel caso risulti un 

debito netto  

Ricavi e Costi  

Sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza, 

al netto di eventuali resi, sconti e abbuoni.  

  

- punto 3-bis): la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle 

immobilizzazioni materiali e immateriali, facendo a tal fine esplicito riferimento al 

loro concorso alla futura produzione di risultati economici, alla loro prevedibile 

durata utile e per quanto rilevante, al loro valore di mercato, segnalando altresì 

le differenze rispetto a quelle operate negli esercizi precedenti ed evidenziando la 

loro influenza sui risultati economici dell’esercizio; 

Non si sono accertate riduzione di valore alle immobilizzazioni materiali e 

immateriali. 

- punto 4:  Le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell’attivo 

e del passivo  

 

La tabella seguente riporta le variazioni che sono intervenute nell’esercizio 

chiuso al 31 dicembre 2021 rispetto all’esercizio precedente.  

 

Tabella 4.1 - Le variazioni delle voci dell'attivo  

Voce di bilancio 
Consistenza 

iniziale 
Incremento o 
Decremento 

Consistenza 
finale 

I - Rimanenze       

II - Crediti       

DEPOSITI CAUZIONALI SU CONTRATTI 195 0 195 

ERARIO C/ACC.TI RITENUTE TFR 3 -3 0 

CREDITI V/CLIENTI   4.390 4.390 

FATTURE DA EMETTERE   6.135 6.135 

ERARIO C/ACC.TO IVA 0 200 200 

0CREDITO IVA 3.331 0 3.331 

CREDITO IRPEF 219 -219 0 

REGIONI C/ACCONTI IRAP 0 3.192 3.192 

CREDITO IRAP DA MODELLO UNICO 358 -358 0 

CREDITO IRES DA MODELLO UNICO 3.563 -1.336 2.227 

RITEN. SUBITE SU CONTRIBUTI 8.887 -5.524 3.363 

ANTICIPI PER FIS 11.183 -11.183 0 
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INAIL C/ CONGUAGLIO 186 -180 6 

DIPENDENTI C/ANTIC SU RETRIB 1.307 -1.307 0 

FORNIT C/ SPESE ANTICIPATE 1.937 -1.348 589 

ALTRI CREDITI V/FORNITORI 185 -22 163 

CONTRIB. COMUNE DA RICEVERE 15.000 -11.773 3.227 

CONTRIB. REGIONE DA RICEVERE 8.879 9.145 18.024 

IV - Disponibilità liquide       

C/C NIDO 43.800 -26.234 17.566 

C/C TFR 19.386 0 19.386 

BANCA CARIPARMA E PIACENZA 88.185 -60.030 28.155 

TOTALE 206.604 -96.455 110.149 

 

L’anno 2021 è ancora influenzato dal protrarsi della pandemia COVID-19. 

La scuola ha dovuto riorganizzare la distribuzione dei bambini con un maggior 

dispendio di personale educativo e ausiliario al fine di limitare al massimo la 

possibilità di contagio tra bambini. 

La cassa integrazione è stata utilizzata solo per il mese di marzo 2021. 

Tabella 4.2  - Ratei e risconti attivi 

Voce di bilancio 
Consistenza 

iniziale 

Incremento 
o 

Decremento 

Consistenza 
finale 

        

- Ratei e Risconti       

RISCONTI    ATTIVI 519 1.147 1.666 

TOTALE 519 1.147 1.166 

 

I Risconti sono relativi a pagamenti di spese di competenza dell’anno successivo 

 

Tabella 4.3 - Le variazioni delle voci del passivo -       

Voce di bilancio 
Consistenza 

iniziale 
Incremento o 
Decremento 

Consistenza finale 

D - debiti esigibili entro l'esercizio successivo       

DEBITI V/FORNITORI 2.929 8.893 11.822 

FATTURE DA RICEVERE 7.346 2.248 9.594 

DEBITI V/ERARIO PER IRES 6.501 -1.233 5.268 

ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR 0 332 332 

ERARIO C/IVA 415 -157 258 

ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE 0 3.753 3.753 

FONDO IMPOSTE 0 3.303 3.303 



ASILO INFANTILE DI VINOVO 
Via San Bartolomeo 15 – 10048 - Vinovo 

C. F. 84502970019 – P. Iva 05652090019 

 

ELABORATO DA  C.S.S.I. SRL 

 

DEBITI V/ERARIO PER IRAP 5.262 -5.262 0 

INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP. 21.330 -9.398 11.932 

INAIL C/ CONTRIBUTI 0 423 423 

INPDAP C/COMPETENZE 432 582 1.014 

DEPOSITI CAUZIONALI 760 0 760 

RITENUTE SINDACALI 33 0 33 

DEBITI DIVERSI 1.243 0 1.243 

TOTALE 46.251 3.484 49.735 

 

  La Tabella 4.3 non evidenzia particolari scostamenti. 

 

Tabella 4.4 - Ratei e risconti passivi 

Voce di bilancio 
Consistenza 

iniziale 

Incremento 
o 

Decremento 

Consistenza 
finale 

        

 - Ratei e Risconti       

RATEI PASSIVI FE, FS. E CONTRIBUTI  13.308 3.491 16.799 

TOTALE 13.308 3.491 16.799 

 

 Nella Tabella 4.4 sono riportati i ratei passivi riferiti al costo per le ferie dei 

dipendenti;  

 

Tabella 4.5 - Patrimonio netto 

Voce di bilancio 
Consistenza 

finale 
Incremento o 
Decremento 

Consistenza 
finale 

I - PATRIMONIO NETTO 408.128 13.552 421.680 

VIII - PERDITA PORTATA A NUOVO       

IX - UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO   -96.801 -96.801 

TOTALE 408.128 -83.249 324.879 

 

 La Tabella 4.5 riporta il decremento del patrimonio netto derivante dalla  

capitalizzazione dell’utile conseguito nell’anno 2021. 

 

Tabella 4.6 - Fondo trattamento fine rapporto lavoro subordinato 

Voce di bilancio 
Consistenza 

iniziale 

Utilizzo 
del 

fondo 

Incremento per 
accantonamenti 

nell'esercizio 

Consistenza 
finale 

          

FONDO INDENNITA' TFR DIPENDENTI 63.774 8.850 17.613 72.537 

TOTALE 63.774 8.850 17.613 72.537 
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 La Tabella 4.6 riporta i movimenti del TFR al 31/12/2021 che è aumentato 

per l’accantonamento annuale e ridotto per l’utilizzo del Fondo in seguito a 

dismissione di personale. 

 

- punto 5. L’elenco delle partecipazioni possedute direttamente o per tramite di 

società fiduciaria o per interposta persona, in imprese controllate e collegate  

 

La scuola non ha partecipazioni. 

 

- punto 6: L’ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a 

cinque anni e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica 

indicazione della natura delle garanzie e con specifica ripartizione secondo le aree 

geografiche 

 

Si ritiene che le informazioni richieste da questo punto, per le Scuole, siano 

state già indicate in seno alla tabella 4.1. (movimenti delle poste dell’attivo) e 

4.3 (movimenti delle poste del passivo), pertanto:  I crediti e i debiti sono già 

stati indicati nelle tabelle indicate al punto 4). 

  

- punto 6-bis: eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari 

verificatesi successivamente alla chiusura dell’esercizio  

 

La scuola non effettua operazioni valutarie. 

- punto 6-ter): distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei crediti e dei 

debiti relativi a operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente di 

retrocessione a termine; 

 

 La scuola non effettua operazioni con obblighi di retrocessione. 

 

- punto 7-bis: Le voci di patrimonio netto devono essere analiticamente indicate, 

con specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilità utilizzazione 

e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi  

 

Trattandosi di un “Ente” che non ha scopo di lucro, nella tabella seguente sono 

indicate le movimentazioni che il patrimonio ha subito nel corso dell’esercizio per 

effetto del risultato dell’esercizio precedente e di quello attuale.   

 

Tabella 7.1 - Patrimonio netto - consistenza 
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Descrizione Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale 

Patrimonio netto 401.536 20.144   421.680 

Utile (perdita) d'esercizio 20.144   116.945 -96.801 

TOTALE 421.680 20.144 116.945 324.879 

 

 

- punto 8: L’ammontare degli oneri finanziari imputati nell’esercizio a valori 

iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce  

  

Non sono stati capitalizzati oneri finanziari in alcuna voce dell’attivo. 

 

- punto11: L’ammontare dei proventi da partecipazioni diversi dai dividendi  

 

La Scuola non ha percepito dividendi 

   

- punto 18): le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni e i titoli 

o valori simili emessi dalla società, specificando il loro numero e i diritti che essi 

attribuiscono  

 

 La Scuola non possiede azioni o titoli di questo genere. 

 

- punto 19): il numero e le caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi 

dalla società, con l’indicazione dei diritti patrimoniali e partecipativi che 

conferiscono e delle principali caratteristiche delle operazioni relative; 

 

  La Scuola non possiede strumenti finanziari particolari. 

 

- punto 19-bis): i finanziamenti effettuati dai soci alla società, ripartiti per 

scadenze e con la separata indicazione di quelli con clausola di postergazione 

rispetto agli altri creditori; 

 

  Non vi sono finanziamenti effettuati dai soci (la Scuola non ha soci 

finanziatori) 

 

- punto 20): i dati richiesti dal terzo comma dell’art. 2447 septies con riferimento 

ai patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi della lettera a) del primo 

comma 
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La scuola non ha destinato patrimoni ad affari specifici. 

  

- punto 21): i dati richiesti dall’art. 2447 decies, ottavo comma, e cioè: « La nota 

integrativa alle voci di bilancio relative ai proventi di cui al terzo comma ai beni 

di cui al quarto comma deve contenere l’indicazione della destinazione dei 

proventi e dei vincoli relativi ai beni ». Si tratta dei proventi e dei beni relativi ad 

operazioni che hanno beneficiato di finanziamenti destinati ad uno specifico 

affare; 

 

La scuola non ha beneficiato di finanziamenti destinati per uno specifico 

affare.  

 

- punto 22): le operazioni di locazione finanziaria che comportano il 

trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti 

ai beni che ne costituiscono oggetto, sulla base di un apposito prospetto dal quale 

risulti il valore attuale delle rate di canone non scadute quale determinato 

utilizzando tassi di interesse pari all’onere finanziario effettivo inerenti i singoli 

contratti, l’onere finanziario effettivo 

attribuibile ad essi e riferibile all’esercizio, l’ammontare complessivo al quale i 

beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell’esercizio 

qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di 

ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti 

all’esercizio. 

 

 La Scuola non ha beni in leasing.    

- punto 22 bis): Le operazioni realizzate con parti correlate, precisando 

l'importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la 

comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse siano 

rilevanti e non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le 

informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la 

loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia necessaria per 

comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e 

finanziaria e sul risultato economico della società. 

  

 Non sono state poste in essere operazioni con parti correlate.  

 

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO 
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ASILO INFANTILE DI VINOVO 

CONTO  ECONOMICO  RICLASSIFICATO 2021 

        

  Conto economico 2021 2020 Differenze 

        

  Ricavi   347.428 200.948 146.480 

  Contributi in c/esercizio 105.954 220.855 -114.901 

  altri ricavi e proventi 17.945 12.313 5.632 

A) Valore della produzione 471.327 434.116 37.211 

     
   

  per materie prime, ecc. 46.402 33.031 13.371 

  per servizi 103.984 75.269 28.715 

  per il personale 370.928 256.535 114.393 

  ammortamenti e svalutazioni 35.039 27.539 7.500 

  oneri diversi 11.717 9.722 1.995 

        

B) Costo della produzione 568.070 402.096 165.974 

     
   

   differenza -96.743 32.020 -128.763 

        

C) Proventi e oneri finanziari 0 0 0 

        

E) Proventi e oneri straordinari -58 -113 55 

    -96.801 31.907 -128.818 

        

  
Imposte correnti, anticip., 
differite 

  11.763 -11.763 

        

   Risultato d'esercizio -96.801 20.144 -117.055 

            

 

 Il conto economico è sinteticamente così rappresentato:  

Imposte dell’esercizio 

 Le imposte ammontano ad € 0,00 

Risultato d’esercizio 

 Il risultato negativo è di € -96.801 e rappresenta la perdita dell’esercizio 

chiuso al 31 dicembre 2021 che, in conformità allo statuto della scuola, viene 

riportata a nuovo. 

Conclusione 
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Il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota 

integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria 

nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture 

contabili.  

      Il Rappresentante legale   

             ____________________________ 

 

 

 


