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TESTO DI LEGGE ADEMPIMENTI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA

 

ISTITUZIONE AUTONOMA SCOLASTICA PARITARIA:

- Denominazione: Fondazione "Giulia Furlan"

- Cod. meccanografico: VI1A016003

- Indirizzo: Via G. Marconi, 8

- CAP: 36050

- Comune: Cartigliano (Vicenza)

- Natura giuridica dell'Ente: Fondazione

a) l'organizzazione interna, con particolare
riferimento all'articolazione degli uffici e
all'organigramma;

ORGANIZZAZIONE INTERNA:

- N. Sezioni: 5

- Responsabile della Scuola: Presidente/Legale rappresentante

- Organo Gestore: CdA/Comitato di gestione

- Coordinatore/trice con insegnamento: No

- SCUOLA INFANZIA: Docenti n.: 3

- SCUOLA INFANZIA: Personale non docente n.: 1

- SCUOLA INFANZIA: Personale ATA n.: 2

- PRIMA INFANZIA: Educatrici n.: 3

- PRIMA INFANZIA: Personale ATA n.: 2

- Ufficio di Segreteria n.: 1

- Altro:
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b) le informazioni relative ai titolari di incarichi di
collaborazione o consulenza, compresi gli
estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, il
curriculum vitae e il compenso erogato;

INCARICHI DI COLLABORAZIONE O CONSULENZA:

- Nell'anno scolastico 2020-2021 indicare se vi sono stati
incarichi di collaborazione/consulenza con specifico
riferimento all'attività scolastica:
[Si precisa che trattasi di incarichi "ad personam" non ad
enti, associazioni, cooperative o società].

Si

- Indicare il numero totale di contratti: 1

c) il conto annuale del personale e delle relative
spese sostenute, con particolare riferimento ai
dati relativi alla dotazione organica e al
personale effettivamente in servizio e al relativo
costo, nonché i tassi di assenza;

COSTO DEL PERSONALE:

- il costo complessivo annuale del personale dipendente,
relativo all'esercizio 2020 ammonta ad euro: 154904

- il tasso di assenza percentuale di tutto il personale
nell'a.s. 2020/2021 è del: 2 %

d) i dati relativi al personale in servizio con
contratto di lavoro non a tempo indeterminato;

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO:

- Docenti n.: 3

- Personale non docente n.: 1

- Personale ATA n.: 0

- Educatori prima infanzia n.: 1

e) i documenti e gli allegati del bilancio
preventivo e del conto consuntivo; 

DOCUMENTI E ALLEGATI AL BILANCIO:

Il bilancio e gli eventuali relativi allegati sono
conservati presso la segreteria della scuola

f) le informazioni relative ai beni immobili e agli
atti di gestione del patrimonio.

PROPRIETA' BENI IMMOBILIARI:

- L'Ente (scuola) è proprietario dell'immobile: Si
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ORGANIGRAMMA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA: Fondazione "Giulia Furlan"
N° SEZIONI: 5



F O R M A T O  E U R O P E O
P E R  I L  C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome CRISTINA BERALDIN
Indirizzo VIALE DE GASPERI 4/D 

36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI)
Telefono 3483843167

Fax

E-mail cberaldin@gmail.com

Nazionalità Italiana

Data di nascita 10/12/74

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) 2010 AD OGGI

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Libero professionista
• Tipo di azienda o settore Consulenza psicopedagogica, genitorialità ed età evolutiva

• Tipo di impiego Psicopedagogista
• Principali mansioni e responsabilità Valutazione e supporto psicopedagogico – Consulenze alla genitorialità – Percorsi 

psicoeducativi età evolutiva

• Date (da – a)  2008 ad Oggi
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Libero professionista

• Tipo di azienda o settore Consulenza psicopedagogica alle scuole dell’infanzia
• Tipo di impiego Consulenza e Supervisione 

• Principali mansioni e responsabilità Interventi psicopedagogici rivolti alle insegnanti – sportello di consulenza per genitori – 
Supervisione per accreditamento asili nido.

• Date (da – a)  2007 ad Oggi
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Libero professionista

• Tipo di azienda o settore FISM Vicenza e Treviso
• Tipo di impiego Formatrice

• Principali mansioni e responsabilità Corsi di formazione per insegnanti ed educatrici – Referente esterna nei coordinamenti di zona 
dei gruppi territoriali di scuole.

• Date (da – a)  2007 ad Oggi
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Libero professionista

• Tipo di azienda o settore Scuole ed enti
• Tipo di impiego Formazione genitori

• Principali mansioni e responsabilità Relatrice corsi per genitori (tematiche varie: l’educazione, le regole, i codici affettivi, le tecnologie
e il gioco, le emozioni, l’autostima, l’attaccamento e separazione…)

• Date (da – a) 2011 ad Oggi
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero Pubblica Istruzione

• Tipo di azienda o settore Scuola primaria
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• Tipo di impiego Insegnante di sostegno / curriculare
• Principali mansioni e responsabilità Insegnamento – referente DSA

• Date (da – a) 2002 al 2011
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Scuola dell’infanzia “S.G. Battista” di Bessica (TV)

• Tipo di azienda o settore Scuola dell’infanzia
• Tipo di impiego Coordinatrice

• Principali mansioni e responsabilità Coordinare le attività educative didattiche ed il gruppo docente.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 2014
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
IUSVE

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Psicologia clinica ed educativa

• Qualifica conseguita Laurea Specialistica in Psicologia Clinica e di comunità
• Livello nella classificazione nazionale

(se pertinente)

• Date (da – a) 2002
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Università degli Studi di Padova

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Laurea in Lettere moderne

• Qualifica conseguita Laurea Vecchio Ordinamento
• Livello nella classificazione nazionale

(se pertinente)

• Date (da – a) 1993
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Liceo Sociopsicopedagogico “G.B. Brocchi” di Bassano Del Grappa

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita Diploma magistrale
• Livello nella classificazione nazionale

(se pertinente)

• Date (da – a) 2006
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Master in Pedagogia clinica presso “ISFAR” Firenze

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Pedagogia

• Qualifica conseguita Pedagogista clinico
• Livello nella classificazione nazionale

(se pertinente)

• Date (da – a) 2005
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
ARFAP di bassano Del Grappa

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Psicomotricità educativa e preventiva

• Qualifica conseguita Operatore alla pratica psicomotoria
• Livello nella classificazione nazionale

(se pertinente)

• Date (da – a) 2010
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Centro psicopedagogico per la pace e la gestione dei conflitti Piacenza

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Mediazione e gestione dei conflitti

• Qualifica conseguita
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• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

• Date (da – a) 2010
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Fondazione progetto uomo Vittorio Veneto

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso in Psicopatologia dell’apprendimento

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale

(se pertinente)

• Date (da – a) 2012
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Università Cattolica Sacro Cuore

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di alta formazione in conduttore di gruppi e coppie di genitori

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale

(se pertinente)

• Date (da – a) 2015
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Performat Pisa

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Master in psicologia e psicoterapia dell’infanzia

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale

(se pertinente)
• Date (da – a) 2016

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Centro di terapia strategica breve Arezzo - Verona

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Intervento strategico nei contesti educativi

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale

(se pertinente)
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Competenze relazionali di mediazione di
coordinamento di gruppi.

MADRELINGUA italiana

ALTRE LINGUA
Inglese

• Capacità di lettura Livello elementare
• Capacità di scrittura Livello elementare

• Capacità di espressione orale Livello elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in

squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

BUONE CAPACITÀ DI GESTIONE DEL GRUPPO E DELLE DINAMICHE RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE 

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.

cultura e sport), a casa, ecc.

COORDINAMENTO DI GRUPPI DI GENITORI E DI INSEGNANTI

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

UTILIZZO COMPUTER WORD, POWERPOINT, EXCEL

PATENTE O PATENTI Patente B

Bassano Del  Grappa 16/03/2017                                                                                                        Cristina
Beraldin
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Reg. Imp. 00521890244  

Rea 319775  

FONDAZIONE GIULIA FURLAN  
 
   
 

Sede in VIA G. MARCONI  N.8 - 36050 CARTIGLIANO (VI)  Capitale sociale Euro 845.146,22 I.V.  
 

Bilancio al 31/12/2020  
 
  

 
Stato patrimoniale attivo 31/12/2020  31/12/2019  

 
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti   
 (di cui già richiamati  )    

 
B) Immobilizzazioni    
 I. Immateriali    2.226 4.214 

    

 II. Materiali  805.193 805.037 
    

 III. Finanziarie    
    
Totale Immobilizzazioni  807.419 809.251 

 
C) Attivo circolante    
 I. Rimanenze    

 II. Crediti    

  - entro 12 mesi 12.470  37.493 

  - oltre 12 mesi    

  - imposte anticipate    
  12.470 37.493 
 III. Attività finanziarie che non costituiscono 
  Immobilizzazioni 

   

 IV. Disponibilità liquide  134.454 64.069 

    
Totale attivo circolante  146.924 101.562 

 
D) Ratei e risconti  26.259 64.890 

 
 Totale attivo  980.602 975.703 

 
Stato patrimoniale passivo 31/12/2020 31/12/2019  

 
A) Patrimonio netto   
 I. Capitale 845.146 845.146 

 II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni   

 III. Riserva di rivalutazione   

 IV. Riserva legale   

 V. Riserve statutarie   
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 VI. Altre riserve   

  Riserva straordinaria    

  Riserva da deroghe ex art. 2423 Codice Civile    

  Riserva azioni (quote) della società controllante    

  Riserva non distrib. da rivalutazione delle 
partecipazioni 

   

  Versamenti in conto aumento di capitale    

  Versamenti in conto futuro aumento di capitale    

  Versamenti in conto capitale    

  Versamenti a copertura perdite    

  Riserva da riduzione capitale sociale    

  Riserva avanzo di fusione    

  Riserva per utili su cambi non realizzati    

  Riserva da conguaglio utili in corso    

  Varie altre riserve    

   Fondo contributi in conto capitale (art. 55 T.U.)    
   Fondi riserve in sospensione d’imposta    
   Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 
576/1975) 

   

   Fondi di accantonamento delle plusvalenze di cui 
all'art. 2 legge n.168/1992  

   

   Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 
124/1993  

   

   Riserva non distribuibile ex art. 2426    
   Riserva per conversione EURO    
   Riserva da condono    
   Conto personalizzabile     
   Conto personalizzabile     

   Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 1  1 

   Altre...    
 1 1 

 VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi 
finanziari attesi 

  

 VIII. Utili (perdite) portati a nuovo (16.651) (17.208) 

 IX. Utile d'esercizio 1.842 557 

 IX. Perdita d'esercizio () () 

  Acconti su dividendi () () 
  Perdita ripianata nell'esercizio    
 X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio    
   
Totale patrimonio netto 830.338 828.496 

 
B) Fondi per rischi e oneri 33.486  

 
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato 35.976 86.274 

 
D) Debiti    
 - entro 12 mesi 43.352  16.505 

 - oltre 12 mesi    
  43.352 16.505 

 
E) Ratei e risconti 37.450  44.428 
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Totale passivo 980.602 975.703 

 
Conto economico 31/12/2020  31/12/2019  

 
A) Valore della produzione   
 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 295.038 309.753 

 2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di  
  lavorazione, semilavorati e finiti 

  

 3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione   

 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni    

 5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei 
contributi in conto esercizio: 

  

  a) vari 3.744  (190) 

  b) contributi in conto esercizio 6.677   
 10.421 (190) 
Totale valore della produzione 305.459 309.563 

 
B) Costi della produzione   
 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  17.672 27.106 

 7) Per servizi  45.009 40.191 

 8) Per godimento di beni di terzi    

 9) Per il personale    

  a) Salari e stipendi 114.350  163.616 

  b) Oneri sociali 31.794  50.137 

  c) Trattamento di fine rapporto 8.760  8.724 

  d) Trattamento di quiescenza e simili    

  e) Altri costi    
  154.904 222.477 

 10) Ammortamenti e svalutazioni    

  a) Ammortamento delle immobilizzazioni 
   immateriali 

1.988  2.286 

  b) Ammortamento delle immobilizzazioni 
   materiali 

1.674  3.116 

  c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni    

  d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo 
   circolante e delle disponibilità liquide 

   

 3.662 5.402 

 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, 
   sussidiarie, di consumo e merci 

  

 12) Accantonamento per rischi 33.486  

 13) Altri accantonamenti   

 14) Oneri diversi di gestione 36.697 12.493 
   
Totale costi della produzione 291.430 307.669 
   
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) 14.029 1.894 
 
C) Proventi e oneri finanziari    
 15) Proventi da partecipazioni:    

  - da imprese controllate    

  - da imprese collegate    

  - da imprese controllanti    
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  - da imprese sottoposte al controllo delle controllanti    

  - altri    
    
 16) Altri proventi finanziari:    
  a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni    
   - da imprese controllate    
   - da imprese collegate    
   - da controllanti    
   - da imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti 

   

   - altri    
    
  b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni    
  c) da titoli iscritti nell'attivo circolante    
  d) proventi diversi dai precedenti:    
   - da imprese controllate    
   - da imprese collegate    
   - da controllanti    
   - da imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti 

   

   - altri    
    
    
 17) Interessi e altri oneri finanziari:    
  - da imprese controllate    
  - da imprese collegate    
  - da controllanti    
  - verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti    
  - altri    
    
    
 17-bis) utili e perdite su cambi    
    
Totale proventi e oneri finanziari    

 
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie    
    

 18) Rivalutazioni:    

  a) di partecipazioni    
  b) di immobilizzazioni finanziarie che non 
costituiscono partecipazioni 

   

  c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non 
costituiscono partecipazioni 

   

  d) di strumenti finanziari derivati    

  e) di attività finanziarie per la gestione accentrata 
della tesoreria 

   

    
 19) Svalutazioni:    
  a) di partecipazioni    
  b) di immobilizzazioni finanziarie che non 
costituiscono partecipazioni 

   

  c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non 
costituiscono partecipazioni 

   

  d) di strumenti finanziari derivati    

  e) di attività finanziarie per la gestione accentrata 
della tesoreria 

   

    
    
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie    

 
 Risultato prima delle imposte (A-B±C±D) 14.029 1.894 
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 20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite 

   e anticipate 
   

  a) Imposte correnti 12.187  1.337 
  b) Imposte relative a esercizi precedenti    
  c) Imposte differite e anticipate    
  d) proventi (oneri) da adesione al regime di 

consolidato fiscale / trasparenza fiscale 
   

 12.187 1.337 
 
 21) Utile (Perdita) dell'esercizio 1.842 557 

 
Cartigliano, 10 giugno 2021 
 
Presidente del Consiglio di amministrazione 
f.to Graziano Lighezzolo 
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2020  
 
Nota integrativa, parte iniziale 
 
Signori Amministratori, 
 
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile (o perdita) d’esercizio 
pari a Euro 1.842. 
 
Il bilancio è redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma. Al fine di 
fornire tuttavia un'informativa più ampia ed esauriente sull'andamento della gestione sociale, nell'ambito in cui opera, 
si è ritenuto opportuno corredarlo della Relazione sulla Gestione. 
Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata sono esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario (art 
2435 bis comma 2 Cc). 
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le eventuali 
differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce "Riserva da arrotondamento Euro" compresa tra le poste 
di Patrimonio Netto e "arrotondamenti da Euro" alla voce "proventi ed oneri straordinari" di Conto Economico. 
Ai sensi dell'articolo 2423, quinto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in migliaia di Euro/(in unità di Euro). 
 
La Fondazione svolge la propria attività nel settore dei servizi socio educativi per l’infanzia dove opera in qualità di 
“scuola dell’infanzia” e “nido integrato”. 
 
Eventuale appartenenza a un Gruppo 
La Fondazione non appartiene a gruppi che esercitano la direzione e coordinamento dell’attività svolta. 

 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio 
Non si sono verificati fatti di rilievo nel corso dell’esercizio. 
 
Principi di redazione 
 
(Rif. art. 2423, e art. 2423-bis C.c..) 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella 
prospettiva della continuazione dell'attività.  
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole 
poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti 
da non riconoscere in quanto non realizzati. 
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). 
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, 
presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione 
veritiera e corretta. 
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della 
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi. 
La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell’operazione o del 
contratto. 
 
Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile 
 
(Rif. art. 2423, e art. 2423-bis C.c..) 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella 
prospettiva della continuazione dell'attività.  
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole 
poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti 
da non riconoscere in quanto non realizzati. 
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). 
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, 
presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione 
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veritiera e corretta. 
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della 
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi. 
La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell’operazione o del 
contratto. 
 
Cambiamenti di principi contabili 
La Fondazione non ha effettuato cambiamenti rispetto ai principi contabili.  
 
Correzione di errori rilevanti 
Nel bilancio non sono state fatte rilevazione per la correzione di errori rilevanti. 
 
Criteri di valutazione applicati 
 (Rif. art. 2426, primo comma, C.c.) 
 
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. 
I costi di impianto e ampliamento e di sviluppo con utilità pluriennale sono stati iscritti nell'attivo I costi di impianto e 
ampliamento sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni I costi di sviluppo sono ammortizzati 
sistematicamente secondo la loro vita utile: nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita 
utile, essi sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. 
Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate con aliquote dipendenti dalla durata del contratto. 
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 
l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della 
svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti. 
 
Materiali 
Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione 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 e ridotte 
alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene: 
 

Tipo Bene % Ammortamento 
Fabbricati 0% 
Mobili e macchine ordinarie ufficio  12% 
Macchinari, Apparecchi e Attrezzature 15% 
Macchine Elettroniche ufficio 10% 

 
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 
l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della 
svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti. 
Le immobilizzazioni materiali non sono state rivalutate in base alle leggi (speciali, generali o di settore). Non sono 
state effettuate rivalutazioni discrezionali o volontarie e le valutazioni effettuate trovano il loro limite massimo nel 
valore recuperabile, oggettivamente determinato, dell'immobilizzazione stessa. 
Le immobilizzazioni acquistate a titolo gratuito sono iscritte al presumibile valore di mercato aumentato dei costi 
sostenuti o da sostenere per inserire durevolmente e utilmente i cespiti nel processo produttivo.  
 
Operazioni di locazione finanziaria (leasing) 
La Fondazione non ha in corso contratti di locazione finanziaria. 
 
Crediti 
La rilevazione iniziale del credito è effettuata al valore di presumibile realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei 
crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in 
considerazione le condizioni economiche generali, di settore e anche il rischio paese. 
I crediti originariamente incassabili entro l'anno e successivamente trasformati in crediti a lungo termine sono stati 
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evidenziati nello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni finanziarie. 
 
Debiti 
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione. 
In apposita sezione della nota integrativa sono fornite le informazioni previste dall’OIC 19 relative alle operazioni di 
ristrutturazione e rinegoziazione del debito. 
 
Ratei e risconti 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. 
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione 
originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni. 
 
Rimanenze magazzino 
La Fondazione non ha rimanenze di magazzino. 
 
Titoli  
La Fondazione non detiene titoli. 
 
Partecipazioni 
La Fondazione non detiene partecipazioni in imprese controllate e/o collegate. 
 
Azioni proprie 
La Fondazione non ha azioni proprie. 
 
Strumenti finanziari derivati 
La Fondazione non detiene strumenti finanziari derivati, anche incorporati in altri strumenti finanziari 
 
Fondi per rischi e oneri 
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio 
non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza. 
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla 
costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica. 
Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo 
stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere. 
 
Fondo TFR 
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, 
considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. 
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, 
al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di 
cessazione del rapporto di lavoro in tale data. 
Il fondo non ricomprende le indennità maturate a partire dal 1° gennaio 2007, destinate a forme pensionistiche 
complementari ai sensi del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 (ovvero trasferite alla tesoreria dell’INPS). 
 
Imposte sul reddito 
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto: 
 gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme 

vigenti; 
 l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte o 

annullate nell'esercizio; 
 le rettifiche ai saldi delle imposte differite per tenere conto delle variazioni delle aliquote / dell'istituzione della 

nuova imposta intervenute nel corso dell'esercizio. 
 
L’IRES differita e anticipata è calcolata sulle differenze temporanee tra i valori delle attività e delle passività 
determinati secondo criteri civilistici e i corrispondenti valori fiscali esclusivamente con riferimento alla società. 
L’Irap corrente, differita e anticipata è determinata esclusivamente con riferimento alla società. 
 
Riconoscimento ricavi 
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento dei rischi e dei benefici, che 
normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni. 
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I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza 
temporale. 
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati al cambio corrente alla data nella 
quale la relativa operazione è compiuta. 
I proventi e gli oneri relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine, ivi compresa la 
differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, sono iscritte per le quote di competenza dell’esercizio. 
 
Criteri di conversione dei valori espressi in valuta 
La Fondazione non ha né crediti né debiti in valuta estera. 
 
Impegni, garanzie e passività potenziali 
La Fondazione non ha impegni, garanzie e passività potenziali. 
 
Altre informazioni 
La Società, come previsto dal D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi e dell’insolvenza d’impresa), adotta un assetto 
organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura dell’impresa anche in funzione della rilevazione 
tempestiva della crisi d’impresa e dell'assunzione di idonee iniziative. 
 
 
Nota integrativa, attivo 
 
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 
 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazioni 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
Crediti per versamenti dovuti e richiamati    0      0      0   
Crediti per versamenti dovuti non richiamati    0      0      0   
Totale crediti per versamenti dovuti    0      0      0   

  
 
Immobilizzazioni 
 
 
Movimenti delle immobilizzazioni 
 
Viene fornito il dettaglio dei movimenti delle immobilizzazioni, informazioni che verranno meglio definite nel seguito 
della presente Nota integrativa 
 
 

 
Immobilizzazioni 

immateriali 
Immobilizzazioni 

materiali 
Immobilizzazioni 

finanziarie 
Totale 

immobilizzazioni 
Valore di inizio esercizio     

Costo   4.214    829.467         833.681  
Rivalutazioni                     
Ammortamenti (Fondo ammortamento)        24.429     24.429  
Svalutazioni                     
Valore di bilancio   4.214    805.037         809.251  

Variazioni nell'esercizio     
Incrementi per acquisizioni        1.830         1.830  
Riclassifiche (del valore di bilancio)                     
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 
valore di bilancio) 

                    

Rivalutazioni effettuate nell'esercizio                     
Ammortamento dell'esercizio   1.988    1.674     3.662  
Svalutazioni effettuate nell'esercizio                     
Altre variazioni                     
Totale variazioni   (1.988)    156         (1.832)  

Valore di fine esercizio     
Costo   2.226    831.297         833.523  
Rivalutazioni                     
Ammortamenti (Fondo ammortamento)        26.103     26.103  
Svalutazioni                     
Valore di bilancio   2.226    805.193         807.419  
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Immobilizzazioni immateriali 
 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 
2.226 4.214 (1.988) 

 
Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
 

 

Costi di 
impianto e 

di 
ampliament

o 

Costi di 
sviluppo 

Diritti di 
brevetto 

industriale e 
diritti di 

utilizzazione 
delle opere 
dell'ingegno 

Concessioni
, licenze, 
marchi e 

diritti simili 

Avviamento 

Immobilizza
zioni 

immateriali 
in corso e 

acconti 

Altre 
immobilizza

zioni 
immateriali 

Totale 
immobilizzazion

i immateriali 

Valore di inizio esercizio         
Costo                                 4.214    4.214  
Rivalutazioni                                         
Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

                                        

Svalutazioni                                         
Valore di bilancio                                 4.214    4.214  

Variazioni nell'esercizio         
Incrementi per 
acquisizioni 

                                        

Riclassifiche (del 
valore di bilancio) 

                                        

Decrementi per 
alienazioni e 
dismissioni (del 
valore di bilancio) 

                                        

Rivalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio 

                                        

Ammortamento 
dell'esercizio 

                                1.988    1.988  

Svalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio 

                                        

Altre variazioni                                         
Totale variazioni                                 (1.988)    (1.988)  

Valore di fine esercizio         
Costo                                 2.226    2.226  
Rivalutazioni                                         
Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

                                        

Svalutazioni                                         
Valore di bilancio                                 2.226    2.226  

  
  
Spostamenti da una ad altra voce 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
Nel bilancio al 31/12/2020 si è ritenuto opportuno effettuare una riclassificazione delle immobilizzazioni immateriali 
rispetto al precedente bilancio, al fine di fornire una più trasparente e corretta rappresentazione contabile. 
 
Svalutazioni e ripristini di valore effettuate nel corso dell'anno  
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 2 e 3-bis, C.c.) 
 
Per le seguenti immobilizzazioni immateriali di durata indeterminata non sono state eseguite svalutazioni e ripristini di 
valore.  
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Totale rivalutazioni immobilizzazioni immateriali alla fine dell'esercizio 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
 
Si elencano le seguenti immobilizzazioni immateriali tuttora iscritte nel bilancio della società al 31/12/2020  sulle quali 
sono state effettuate rivalutazioni monetarie e deroghe ai criteri di valutazione civilistica. 
 

Descrizione Rivalutazione  
di legge 

Rivalutazione  
economica 

Totale  
rivalutazioni 

Impianto e ampliamento 0  0 0 
Sviluppo 0  0  0  
Diritti brevetti industriali 0  0  0  
Concessioni, licenze, marchi 0  0  0  
Avviamento 0  0  0  
Immobilizzazioni in corso e acconti 0  0  0  
Altre 0  0  0  
Totale 0  0  0  

 
Contributi in conto capitale 
Nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12/2020 la Fondazione non ha provveduto alla richiesta di erogazione di 
contributi in conto capitale. 
 
Immobilizzazioni materiali 
 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 
805.193 805.037 156 

 
 
Movimenti delle immobilizzazioni materiali 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
 

 
Terreni e 
fabbricati 

Impianti e 
macchinario 

Attrezzature 
industriali e 
commerciali 

Altre 
immobilizzazioni 

materiali 

Immobilizzazioni 
materiali in 

corso e acconti 

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali 
Valore di inizio esercizio       

Costo   754.214    7.070    21.172    47.011         829.467  
Rivalutazioni                               
Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

       3.535    17.495    3.399         24.429  

Svalutazioni                               
Valore di bilancio   754.214    3.535    3.677    43.612         805.037  

Variazioni nell'esercizio       
Incrementi per 
acquisizioni 

       (707)    (784)    3.321         1.830  

Riclassifiche (del 
valore di bilancio) 

                              

Decrementi per 
alienazioni e 
dismissioni (del 
valore di bilancio) 

                              

Rivalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio 

                              

Ammortamento 
dell'esercizio 

                 1.674         1.674  

Svalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio 

                              

Altre variazioni                               
Totale variazioni        (707)    (784)    1.647         156  

Valore di fine esercizio       
Costo   754.214    7.070    21.172    48.841         831.297  
Rivalutazioni                               
Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

       4.242    18.279    3.582         26.103  
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Svalutazioni                               
Valore di bilancio   754.214    2.828    2.893    45.259         805.193  

  
 
Spostamenti da una ad altra voce 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
Nel bilancio al 31/12/2020 non sono state effettuate riclassificazioni delle immobilizzazioni immateriali rispetto al 
precedente bilancio, al fine di fornire una più trasparente e corretta rappresentazione contabile. 
 
Svalutazioni e ripristini di valore effettuate nel corso dell'anno  
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 2 e 3-bis, C.c.) 
Per le immobilizzazioni immateriali non sono state eseguite svalutazioni. 
 
Totale rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali alla fine dell'esercizio 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
 
Ai sensi dell'articolo 10 legge n. 72/1983 si elencano le seguenti immobilizzazioni materiali iscritte nel bilancio della 
società al 31/12/2020 sulle quali sono state effettuate rivalutazioni monetarie e deroghe ai criteri di valutazione 
civilistica. 
Come già evidenziato nelle premesse di questa nota integrativa, le immobilizzazioni materiali non sono state rivalutate 
in base a leggi (speciali, generali o di settore) e non si è proceduto a rivalutazioni discrezionali o volontarie, trovando 
le rivalutazioni effettuate il limite massimo nel valore d'uso, oggettivamente determinato, dell'immobilizzazione stessa. 
 

Descrizione Rivalutazione 
di legge 

Rivalutazione 
economica 

Totale 
rivalutazioni 

Terreni e fabbricati 0  0 0  
Impianti e macchinari 0  0 0  
Attrezzature industriali e commerciali 0  0  0  
Altri beni 0   0  0  
Totale 0   0  0  

 
Contributi in conto capitale 
Nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12/2020 la società non ha provveduto alla richiesta di erogazione di contributi in 
conto capitale.  
 
Operazioni di locazione finanziaria 
La società non ha in essere contratti di locazione finanziaria.  
 
Immobilizzazioni finanziarie 
 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 
0  0  0  

 
Strumenti finanziari derivati 
 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 
0  0  0  

 
Crediti Immobilizzati 
 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 
0  0  0  

 
Crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine 
 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 
0  0  0  

 
    
Valore delle immobilizzazioni finanziarie 
 
Altri titoli 
 



FONDAZIONE GIULIA FURLAN 

 
Nota integrativa al 31/12/2020 Pag. 8 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 
0  0  0  

 
Attivo circolante 
 
Rimanenze 
 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 
0  0  0  

 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
Materie prime, sussidiarie e di consumo 0     0     0     
Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0     0     0     
Lavori in corso su ordinazione 0     0     0     
Prodotti finiti e merci 0     0     0     
Acconti 0     0     0     
Totale rimanenze 0       0    0     

  
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita 
 

 

Immobilizzazioni 
materiali 

destinate alla 
vendita 

Valore di inizio esercizio 0     
Variazione nell'esercizio 0     
Valore di fine esercizio 0     

  
Non sono iscritte a bilancio immobilizzazioni destinate alla vendita. 
 
Crediti iscritti nell'attivo circolante 
 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 
12.470 37.493 (25.023) 

 
Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 
 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
Quota scadente 
entro l'esercizio 

Quota scadente 
oltre l'esercizio 

Di cui di durata 
residua 

superiore a 5 
anni 

Crediti verso 
clienti iscritti 
nell'attivo 
circolante 

  27.294    (19.933)    7.361    7.361            

Crediti verso 
imprese 
controllate 
iscritti 
nell'attivo 
circolante 

                              

Crediti verso 
imprese 
collegate 
iscritti 
nell'attivo 
circolante 

                              

Crediti verso 
imprese 
controllanti 
iscritti 
nell'attivo 
circolante 

                              

Crediti verso                               
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imprese 
sottoposte al 
controllo delle 
controllanti  
iscritti 
nell'attivo 
circolante 
Crediti tributari 
iscritti 
nell'attivo 
circolante 

  10.199    (4.635)    5.564    5.564            

Attività per 
imposte 
anticipate 
iscritte 
nell'attivo 
circolante 

                  

Crediti verso 
altri iscritti 
nell'attivo 
circolante 

       (455)    (455)    (455)            

Totale crediti 
iscritti 
nell'attivo 
circolante 

  37.493    (25.023)    12.470    12.470            

  
I crediti verso altri, al 31/12/2020, pari a Euro {  } sono così costituiti: 
 

Descrizione Importo 
Nota spese dipendenti 455 
  
  
  

 
Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica 
La ripartizione dei crediti al 31/12/2020 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, 
primo comma, n. 6, C.c.). 
 

Area geografica 
Crediti verso clienti 

iscritti nell'attivo 
circolante 

Crediti verso 
controllate iscritti 

nell'attivo circolante 

Crediti verso 
collegate iscritti 

nell'attivo circolante 

Crediti verso 
controllanti iscritti 

nell'attivo circolante 

Crediti verso imprese 
sottoposte al controllo 

delle controllanti  iscritti 
nell'attivo circolante 

  Italia    7.361                      
Totale   7.361                      

  

Area geografica Crediti tributari iscritti 
nell'attivo circolante 

Attività per imposte 
anticipate iscritte nell'attivo 

circolante 

Crediti verso altri iscritti 
nell'attivo circolante 

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante 

  Italia    5.564         (455)    12.470  
Totale   5.564         (455)    12.470  

  
Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine 
Nessuno dei crediti iscritti nell’attivo circolante è relativo ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine. 
L'adeguamento del valore nominale dei crediti è stato ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti che ha 
subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni: 
 

Descrizione F.do svalutazione 
 ex art. 2426 

 Codice civile 

F.do svalutazione ex art. 106 
 D.P.R. 917/1986 

Totale 

Saldo al 31/12/2019 0  0  0  
Utilizzo nell'esercizio 0  0  0  
Accantonamento esercizio  0  0  0  
Saldo al 31/12/2020 0  0  0  

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 
 
Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 
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Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 

0  0  0  
 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazioni 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
Partecipazioni non immobilizzate in imprese controllate 0     0     0     
Partecipazioni non immobilizzate in imprese collegate 0     0     0     
Partecipazioni non immobilizzate in imprese controllanti 0     0     0     
Partecipazioni non immobilizzate in imprese sottoposte al controllo 
delle controllanti 

0     0     0     

Altre partecipazioni non immobilizzate 0     0     0     
Strumenti finanziari derivati attivi non immobilizzati 0     0     0     
Altri titoli non immobilizzati 0     0     0     
Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0     0     0     
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0     0     0     

  
Disponibilità liquide 
 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 
134.454 64.069 70.385 

 
 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
Depositi bancari e postali   64.069    70.385    134.454  
Assegni 0     0      0     
Denaro e altri valori in cassa 0     0     0     
Totale disponibilità liquide   64.069    70.385    134.454  

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

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 
26.259 64.890 (38.631) 

 
Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o 
documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più 
esercizi e ripartibili in ragione del tempo. 
Anche per tali poste, i criteri adottati nella valutazione e nella conversione dei valori espressi in moneta estera sono 
riportati nella prima parte della presente nota integrativa. 
Non sussistono, al 31/12/2020, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni. 
 

 Ratei attivi Risconti attivi 
Totale ratei e 
risconti attivi 

Valore di inizio esercizio   62.015    2.875    64.890  
Variazione nell'esercizio   (36.468)    (2.162)    (38.631)  
Valore di fine esercizio   25.547    713    26.259  

 
I ratei sono relativi a contributi di competenza dell’esercizio 2020 ancora da incassare al 31/12/2020. 
I risconti sono relativi a costi per assicurazioni e pubblicità di competenza del 2021. 
 
Oneri finanziari capitalizzati 
Nell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ai conti iscritti all'attivo (articolo 2427, primo comma, n. 8, C.c 
 
Nota integrativa, passivo e patrimonio netto 
 
    
 
Patrimonio netto 
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.) 
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Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 

830.338 828.496 1.842 
 
Variazioni nelle voci di patrimonio netto 
 

    
Valore di 

inizio 
esercizio 

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente 

Altre variazioni 

Risultato 
d'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Attribuzione 
di dividendi 

Altre 
destinazioni 

Incrementi Decrementi Riclassifiche 

Capitale   845.146                                   845.146  
Varie altre 
riserve 

  1                                   1  

Totale altre 
riserve 

  1                                   1  

Utili (perdite) 
portati a 
nuovo 

  (17.208)          557                       (16.651)  

Utile 
(perdita) 
dell'esercizio 

  557          1.285                      1.842    1.842  

Totale 
patrimonio 
netto 

  828.496          1.842                      1.842    830.338  

  
Dettaglio delle varie altre riserve 
 

Descrizione Importo 
  Differenza da arrotondamento all'unità di Euro    1  
Totale   1  

  
Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto 
 
Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l’origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e 
l’avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, C.c.) 
 
 
 

 Importo Origine / natura 
Possibilità di 
utilizzazione 

Quota 
disponibile 

Riepilogo delle utilizzazioni 
effettuate nei tre precedenti 

esercizi 
per copertura 

perdite 
per altre ragioni 

Capitale   845.146          B                 
Altre riserve       

Varie altre 
riserve 

  1                             

Totale altre 
riserve 

  1                             

Utili portati a 
nuovo 

  (16.651)          A,B,C,D                 

Totale   828.496                   
Quota non 
distribuibile 

          828.496          

Residua quota 
distribuibile 

                    0          

 
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 
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Descrizione Importo 
Origine / 
natura 

Possibilità di 
utilizzazioni 

Quota 
disponibile 

Riepilogo 
delle 

utilizzazioni 
effettuate nei 
tre precedenti 
esercizi per 
copertura 

perdite 

Riepilogo delle 
utilizzazioni 

effettuate nei 
tre precedenti 
esercizi per 
altre ragioni 

  Differenza da 
arrotondamento all'unità di 
Euro  

  1          A,B,C,D                 

Totale   1       
 
Legenda:  A: per aumento di capitale  B: per copertura perdite  C: per distribuzione ai soci  D: per altri vincoli 
statutari  E: altro 
 
Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 
 
I movimenti della riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi è il seguente (art. 2427 bis, comma 1 , n. 
1 b) quater. 
 

 

Riserva per 
operazioni di 

copertura di flussi 
finanziari attesi 

Valore di inizio esercizio 0     
Variazioni nell'esercizio  

Incremento per variazione di fair value 0     
Decremento per variazione di fair value 0     
Rilascio a conto economico 0     
Rilascio a rettifica di attività/passività 0     
Effetto fiscale differito 0     

Valore di fine esercizio 0     
  
Formazione ed utilizzo delle voci del patrimonio netto 

Come previsto dall’art. 2427, comma 1, numero 4) del codice civile si forniscono le informazioni in merito alla 
formazione e all’utilizzazione delle voci di patrimonio netto: 
 

 
Capitale 
sociale 

Riserva legale 
Utile (perdite) 

portate a nuovo 
Risultato d’esercizio Totale 

All’inizio dell’esercizio 
precedente 

          

Destinazione del risultato 
dell’esercizio 

     

- attribuzione dividendi           
- altre destinazioni 845.146   (17.207) 557 828.496 
Altre variazioni      
- Incrementi            
- Decrementi           
- Riclassifiche           
Risultato dell’esercizio 
precedente 

   557  

Alla chiusura dell’esercizio 
precedente 

845.146   (17.207) 557 828.496 

Destinazione del risultato 
dell’esercizio 

     

- attribuzione dividendi           
- altre destinazioni     557 1.285 1.842 
Altre variazioni      
- Incrementi            
- Decrementi           
- Riclassifiche           
Risultato dell’esercizio corrente    1.842  
Alla chiusura dell’esercizio 845.146   (16.650) 1.842 830.338 
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corrente 
 
Si forniscono le seguenti informazioni complementari in merito alle riserve di rivalutazione: 
 
Nel patrimonio netto, sono presenti le seguenti poste: 
 
Riserve o altri fondi che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della società, 
indipendentemente dal periodo di formazione. 

Riserve Valore 
Riserva rivalutazione ex legge n. 72/1983 0  
Riserva rivalutazione ex legge n. 576/1975 0  

 
Riserve o altri fondi che in caso di distribuzione non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci 
indipendentemente dal periodo di formazione. 
 

Riserve Valore 
Riserva sovrapprezzo azioni 0  

 
Riserve incorporate nel capitale sociale 
 
Non risultano iscritte a bilancio Riserve o altri fondi che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito 
imponibile della Fondazione, indipendentemente dal periodo di formazione per aumento gratuito del capitale sociale 
con utilizzo della riserva come da delibera del Consiglio di Amministrazione. 
 
Riserve negativa per acquisto di azioni proprie 
Non risultano a bilancio. 
   
Fondi per rischi e oneri 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 
33.486 0  33.486 

 
 
 
 

 

Fondo per 
trattamento di 
quiescenza e 
obblighi simili 

Fondo per imposte 
anche differite 

Strumenti finanziari 
derivati passivi 

Altri fondi 
Totale fondi per 

rischi e oneri 

Valore di inizio 
esercizio 

                         

Variazioni nell'esercizio      
Accantonament
o nell'esercizio 

                         

Utilizzo 
nell'esercizio 

                 (33.486)    (33.486)  

Altre variazioni                          
Totale 
variazioni 

                 33.486    33.486  

Valore di fine 
esercizio 

                 33.486    33.486  

  
Gli incrementi sono relativi ad accantonamenti dell'esercizio.  
La voce "Altri fondi", al 31/12/2020, pari a Euro 33.486, risulta così composta:  

- Fondo copertura rischi personale Euro 18.336,55 
- Fondo Ris. Manut. e Riparaz. Beni aziendali per Euro 15.149,74. 

 
   
 
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 
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Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 
35.976 86.274 (50.298) 

 
 
 
 

 

Trattamento di 
fine rapporto di 

lavoro 
subordinato 

Valore di inizio esercizio   86.274  
Variazioni nell'esercizio  

Accantonamento nell'esercizio 4.927     
Utilizzo nell'esercizio (55.146) 
Altre variazioni                   (79)     
Totale variazioni   (50.298)  

Valore di fine esercizio   35.976  
  
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. 
 
Debiti 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 
43.352 16.505 26.847 

 
Variazioni e scadenza dei debiti 
La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.). 
 
 
 

 Valore di inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Quota scadente 
entro l'esercizio 

Quota scadente 
oltre l'esercizio 

Di cui di durata 
residua superiore 

a 5 anni 
Obbligazioni                               
Obbligazioni convertibili                               
Debiti verso soci per 
finanziamenti 

                              

Debiti verso banche                               
Debiti verso altri 
finanziatori 

  10.000         10.000    10.000            

Acconti                               
Debiti verso fornitori   10.130    5.720    15.850    15.850            
Debiti rappresentati da 
titoli di credito 

                              

Debiti verso imprese 
controllate 

                              

Debiti verso imprese 
collegate 

                              

Debiti verso controllanti                               
Debiti verso imprese 
sottoposte al controllo 
delle controllanti 

                              

Debiti tributari   1.530    3.774    5.304    5.304            
Debiti verso istituti di 
previdenza e di 
sicurezza sociale 

  745    (318)    427    427            

Altri debiti   (5.900)    17.671    11.771    11.771            
Totale debiti   16.505    26.847    43.352    43.352            

  
I debiti più rilevanti al 31/12/2020 risultano così costituiti: 
 

Descrizione Importo 
Debiti v/fornitori 15.850 
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Debiti v/erario 5.304 
Debiti v/enti previdenziali 427 
Debiti v/dipendenti  9.671 
Acconti per rette anticipate 2.100 
Debiti v/ finanziatori (Parrocchia Cartigliano) 10.000 
Totale Debiti 43.352 

 
Il saldo del debito verso banche al 31/12/2020, pari a Euro 0,00, comprensivo dei mutui passivi, esprime l'effettivo 
debito per capitale, interessi ed oneri accessori maturati ed esigibili. 
La voce "Acconti" accoglie gli anticipi ricevuti dai clienti relativi a forniture di beni e servizi non ancora effettuate; tale 
voce è comprensiva degli acconti con o senza funzione di caparra, per operazioni di cessione di immobilizzazioni 
materiali, immateriali e finanziarie. 
I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento 
del pagamento. 
La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate, essendo le passività per imposte 
probabili o incerte nell'ammontare o nella data di sopravvenienza, ovvero per imposte differite, iscritte nella voce B.2 
del passivo (Fondo imposte). 
Le principali variazioni nella consistenza della voce "Debiti tributari" sono dovute all’accantonamento delle imposte 
relative all’esercizio 2020 in particolare Ires ed Irap. 
 
Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 
 

 Ammontare 
Debiti di durata residua superiore a cinque anni 0     
Debiti assistiti da garanzie reali  

Debiti assistiti da ipoteche 0     
Debiti assistiti da pegni 0     
Debiti assistiti da privilegi speciali 0     
Totale debiti assistiti da garanzie reali 0     

Debiti non assistiti da garanzie reali   43.352  
Totale   43.352  

  

 

Debiti assistiti da garanzie reali 
Debiti non 
assistiti da 

garanzie reali 
Totale 

Debiti assistiti 
da ipoteche 

Debiti assistiti 
da pegni 

Debiti assistiti 
da privilegi 

speciali 

Totale debiti 
assistiti da 

garanzie reali 
Obbligazioni                                     
Obbligazioni convertibili                                     
Debiti verso soci per 
finanziamenti 

                                    

Debiti verso banche                                     
Debiti verso altri finanziatori                           10.000    10.000  
Acconti                                     
Debiti verso fornitori                           15.850    15.850  
Debiti rappresentati da titoli di 
credito 

                                    

Debiti verso imprese controllate                                     
Debiti verso imprese collegate                                     
Debiti verso controllanti                                     
Debiti verso imprese sottoposte 
al controllo delle controllanti 

                                    

Debiti tributari                           5.304    5.304  
Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale 

                          427    427  

Altri debiti                           11.771    11.771  
Totale debiti                           43.352    43.352  

  
Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine 
 
    
 

 
Debiti relativi a operazioni che prevedono 

l'obbligo di retrocessione a termine 
Debiti verso banche 0     
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Debiti verso altri finanziatori 0     
Debiti verso fornitori 0     
Debiti verso imprese controllate 0     
Debiti verso imprese collegate 0     
Debiti verso controllanti 0     
Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0     
Altri debiti 0     
Totale debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine 0     

  
Operazioni di ristrutturazione del debito 

 
1. Informazioni relative all’esercizio in cui la ristrutturazione non si è ancora perfezionata 

Non sono in essere operazioni di ristrutturazione del debito. 
 

2. Informazioni relative all’esercizio in cui la ristrutturazione diviene efficace  
Non sono in essere operazioni di ristrutturazione del debito. 
 

3. Informazioni relative agli esercizi successivi a quello in cui la ristrutturazione diviene efficace  
Non sono in essere operazioni di ristrutturazione del debito. 

 
 

Ratei e risconti passivi 
 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 
37.450 44.428 (6.978) 

 

 Ratei passivi Risconti passivi 
Totale ratei e risconti 

passivi 
Valore di inizio esercizio   40.056    4.372    44.428  
Variazione nell'esercizio   (7.364)    386    (6.978)  
Valore di fine esercizio   32.692    4.758    37.450  

  
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale. 
 
 In particolare i ratei sono costituiti da: 

- Retribuzione dipendenti e contributi mese dicembre 2020 
- Rateo ferie e contributi al 31/12/2020 
- Saldo Inail 2020. 

 
Tra i risconti sono iscritte rette della Scuola dell’Infanzia relative al mese di giugno 2021 incassate anticipatamente. 
  
 
Nota integrativa, conto economico 
 
Valore della produzione 
 
 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 
305.459 309.563 (4.104) 

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

Ricavi vendite e prestazioni 295.038 309.753 (14.715) 
Variazioni rimanenze prodotti       
Variazioni lavori in corso su ordinazione       
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni       
Altri ricavi e proventi 10.421 (190) 10.611 
Totale 305.459 309.563 (4.104) 

 
La variazione è strettamente correlata a quanto esposto nella Relazione sulla gestione. 
 
Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.) 
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Categoria di attività 
Valore esercizio 

corrente 
Rette Scuola Materna 68.762    
Rette Nido Integrato 36.431 
Quote Iscrizione materna/Nido 6.138    
Contributi Privati 550    
Contributi vari Comune 300 
Contributi Regione Nido 14.527    
Contributi Ministeriali Nido 10.750 
Contributi Ministeriali Scuola Infanzia 64.966 
Contributi Comune Scuola Infanzia 60.000    
Contributi Regione Scuola Infanzia 14.282 
Rette Crec 18.332 
Totale  295.038 

 
Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.) 
 

Area geografica 
Valore esercizio 

corrente 
  Italia    295.038  
Totale   295.038  

  
Costi della produzione 
 
 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 
291.430 307.669 (16.239) 

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

Materie prime, sussidiarie e merci 17.672 27.106 (9.434) 
Servizi 45.009 40.191 4.818 
Godimento di beni di terzi       
Salari e stipendi 114.350 163.616 (49.266) 
Oneri sociali 31.794 50.137 (18.343) 
Trattamento di fine rapporto 8.760 8.724 36 
Trattamento quiescenza e simili       
Altri costi del personale       
Ammortamento immobilizzazioni immateriali 1.988 2.286 (298) 
Ammortamento immobilizzazioni materiali 1.674 3.116 (1.442) 
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni       
Svalutazioni crediti attivo circolante       
Variazione rimanenze materie prime        
Accantonamento per rischi 33.486   33.486 
Altri accantonamenti       
Oneri diversi di gestione 36.697 12.493 24.204 
Totale 291.430 307.669 (16.239) 

 
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi 
 
Sono strettamente correlati a quanto esposto nella parte della Relazione sulla gestione e all'andamento del punto A 
(Valore della produzione) del Conto economico. 
 
Costi per il personale 
 
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di 
categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi. 
Durante l’esercizio si è fatto ricorso a: 

 cassa integrazione 
al fine di limitare gli effetti economici negativi legati alla situazione emergenziale derivante dall’infezione da SARS 
Covid-19. 
 
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 
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Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del 
cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva. 
 
Oneri diversi di gestione 
La società ha iscritti costi di entità o incidenza eccezionale pari a Euro 35.548. Per maggior dettaglio si rinvia alla 
specifica tabella riportata nel prosieguo della presente nota integrativa. 
 
Proventi e oneri finanziari 
 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 
0  0  0  

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

Da partecipazione 0  0  0  
Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0  0  0  
Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni 0  0  0  
Da titoli iscritti nell'attivo circolante 0  0  0  
Proventi diversi dai precedenti 0  0  0  
(Interessi e altri oneri finanziari) 0  0  0  
Utili (perdite) su cambi 0  0  0  
Totale 0  0  0  

 
Utile e perdite su cambi 
Nel corso del 2020 non sono state effettuate operazioni in valuta. 
 
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie 
 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 
0  0  0  

 
Rivalutazioni 
 

Descrizione 31/12/2020  31/12/2019  Variazioni 
Di partecipazioni 0  0  0  
Di immobilizzazioni finanziarie  0  0  0  
Di titoli iscritti nell'attivo circolante  0  0  0  
Di strumenti finanziari derivati 0  0  0  
Di attività finanziarie per la gestione 
accentrata della tesoreria 

0  0  0  

Totale 0  0  0  
Svalutazioni 
 

Descrizione 31/12/2020  31/12/2019  Variazioni 
Di partecipazioni 0  0  0  
Di immobilizzazioni finanziarie  0  0  0  
Di titoli iscritti nell'attivo circolante  0  0  0  
Di strumenti finanziari derivati 0  0  0  
Di attività finanziarie per la gestione 
accentrata della tesoreria 

0  0  0  

Totale 0  0  0  
 
Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali 
 
Ricavi di entità o incidenza eccezionale 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.) 
Non risultano a bilancio. 
 
Elementi di costo di entità o incidenza eccezionale 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.) 
Non risultano a bilancio. 
Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate 
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Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 
12.187 1.337 10.850 

 
Imposte Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 

Imposte correnti: 12.187 1.337 10.850 
IRES 8.488 1.148 7.340 
IRAP 3.699 189 3.510 
Imposte sostitutive       
Imposte relative a esercizi 
precedenti 

0  0  0  

Imposte differite (anticipate) 0  0  0  
IRES 0  0  0  
IRAP 0  0  0  
Proventi (oneri) da adesione al 
regime di consolidato fiscale / 
trasparenza fiscale 

0  0  0  

Totale 12.187 1.337 10.850 
 
Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio.  
 
Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES) 
 

Descrizione Valore Imposte 
Risultato prima delle imposte 14.029   
Onere fiscale teorico (%) 24 3.367 
Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi: 0 0 
Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi: 0 0 
Totale 0  0  
Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti 0 0 
Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi 0 0 
Totale 0  0  
Imponibile fiscale  35.400    
Imposte correnti sul reddito dell’esercizio   8.488  

 
   
Determinazione dell’imponibile IRAP 
 

Descrizione Valore Imposte 
Differenza tra valore e costi della produzione 14.029   
Costi non rilevanti ai fini IRAP 87.513    
Ricavi non rilevanti ai fini IRAP 6.677    
Imponibile Irap 94.765  
Irap dell’esercizio  3.699 
Imponibile Irap Teorico 202.419  
Onere fiscale teorico (%) 3,9 7.894 
Differenza temporanea deducibile in esercizi successivi:                           0                     0 

 
Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità differita e 
anticipata: 

- si segnala che non sussistono i presupposti per la rilevazione di imposte differite e/o anticipate. 
 
Nota integrativa, altre informazioni 
 
Dati sull'occupazione 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.) 
 
L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti variazioni. 
 

Organico 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni 
Dirigenti 0  0  0  
Coordinatrici 1  1  0  
Insegnanti Scuola Infanzia 3  3  0  
Insegnanti Nido Integrato 3  3  0  
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Ausiliarie 4  2  2  
Totale 11  9  2  

 
Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello CCNL Scuole Paritarie Materne FISM 
 
Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro 
conto 
 

 Amministratori Sindaci 
Compensi 0     0     
Anticipazioni 0     0     
Crediti 0     0     
Impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie prestate 0     0     

  
Compensi al revisore legale o società di revisione 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 16-bis, C.c.)  
Ai sensi di legge si evidenzia che il corrispettivo di competenza dell’esercizio per i servizi resi dal revisore legale della 
Fondazione ammonta a Euro 250,00 +contr. 4% Cassa CNPADC  
 
Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati 
(Rif. art. 2427-bis, primo comma, n. 1, C.c.) 
La Fondazione non ha emesso strumenti finanziari derivati. 
 
Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 
In conformità con quanto disposto dall’art. 2427, primo comma, n. 9) del codice civile si forniscono le seguenti 
informazioni in merito agli impegni, alle garanzie e alle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 
 

 Importo 
Impegni 0    
di cui in materia di trattamento di quiescenza e simili 0    
di cui nei confronti di imprese controllate 0    
di cui nei confronti di imprese collegate 0    
di cui nei confronti di imprese controllanti 0    
di cui nei confronti di imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0    
Garanzie 0    
di cui reali 0    

Passività potenziali 0    
  
Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare 
La Fondazione non ha patrimoni e/o finanziamenti destinati ad uno specifico affare. 
 
Informazioni sulle operazioni con parti correlate 
 (Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.) 
La Fondazione non ha posto in essere operazioni con parti correlate. 
 
Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 
 (Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.) 
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale. 
 
Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 
Non ci sono fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio che necessitano di essere segnalati. 
 
Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 
Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio: 
 

Risultato d'esercizio al 31/12/2020 Euro 1.842 
5% a riserva legale Euro 0 
a riserva straordinaria Euro 0 
a copertura perdite pregresse Euro 1.842 

 
La presente nota integrativa è redatta secondo quanto previsto dal Codice civile e dai principi contabili.  
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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. 
 
Cartigliano, 10 giugno 2021 
 
Presidente del Consiglio di Amministrazione 
F.to Graziano Lighezzolo 
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Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2020  
 

Signori Amministratori, 
 
l'esercizio chiuso al 31/12/2020  riporta un risultato positivo pari a Euro 1.842. 
 
Condizioni operative e sviluppo dell'attività 

La Fondazione opera dal 2007 (precedentemente era IPAB) nel settore dei servizi socio educativi per 
l’infanzia: trattasi in particolare Scuola dell’Infanzia e di Nido Integrato. Già da luglio 2011 organizza il centro 
ricreativo estivo per i bambini di età compresa tra 3 e 6 anni, residenti e non nel Comune di Cartigliano. 
Ai sensi dell’art. 2428 c.c. si segnala che la suddetta attività è esercitata presso la sede legale in Cartigliano 
(Vi), Via G. Marconi n. 8.   
Sotto il profilo giuridico la Fondazione non controlla direttamente e/o indirettamente altri enti e/o società.  
 
Andamento della gestione 

L'esercizio al 31/12/2020 si chiude con un utile di Euro 1.842 ossia sostanzialmente in pareggio. 
Nel 2020 la Scuola dell’Infanzia non ha registrato cali significativi e degni di segnalazione nella domanda di 
erogazione del servizio rispetto all’esercizio 2019 e 2018. Gli iscritti erano infatti n. 64 nell’anno scolastico 
2018/2019 e n. 65 nell’anno scolastico 2019/2020 e 63 nell’anno scolastico 2020/2021. In linea con i due 
anni precedenti sono anche gli iscritti per l’anno scolastico 2021/2022. 
Nel 2020 come nel 2019 si è registrato invece un aumento degli iscritti al Nido Integrato; aumento in parte 
dovuto all’accoglimento dei lattanti dal 3 mese di età. 
La gestione economica della Fondazione nel 2020 è stata in parte compromessa dalla rapida diffusione 
dell’infezione da SARS Covid-19 ufficialmente riconosciuta quale «pandemia», in considerazione dei livelli di 
diffusività e gravità raggiunti, in data 11 marzo 2020 dall'Organizzazione mondiale della sanità. 
L’intero sistema economico globale infatti è stato compromesso dalle prolungate misure restrittive 
necessarie ad arginare l’emergenza epidemiologica quali ad esempio l’interruzione di buona parte delle 
attività produttive, le limitazioni nel commercio e nella mobilità delle persone. 
Anche il servizio Scuola dell’Infanzia e Nido Integrato offerto alle famiglie del nostro territorio è stato 
interrotto da febbraio a maggio 2020. 
 
Sintesi del bilancio (dati in Euro) 

 
 31/12/2020 31/12/2019  

 
Ricavi 305.459 309.563
Margine operativo lordo (M.O.L. o 
Ebitda) 

7.270 7.486

Reddito operativo (Ebit) 14.029 1.894
Utile (perdita) d’esercizio  1.842 557
Attività fisse 807.419 809.251
Patrimonio netto complessivo 830.338 828.496
Posizione finanziaria netta 124.454 54.069

 
Nella tabella che segue sono indicati i risultati conseguenti negli ultimi tre esercizi in termini di valore della 
produzione, margine operativo lordo e il Risultato prima delle imposte.  
 

 31/12/2020 31/12/2019  
valore della produzione 305.459 309.563  
margine operativo lordo 7.270 7.486  
Risultato prima delle imposte 14.029 1.894  
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L’esercizio 2020 è stato in parte condizionato dalla situazione emergenziale e di fatto è difficilmente  
comparabile con gli esercizi precedenti, per i seguenti fatti non ricorrenti: 

 limitazione alla mobilità delle persone attuati anche con la chiusura obbligata di esercizi pubblici 
(lock down); 

 massiccio ricorso ad ammortizzatori sociali per i dipendenti in forza; 
 contributi in conto esercizio ricevuti dallo Stato. 

 
 
Principali dati economici 
 
Il conto economico riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente 
(in Euro): 
 

 31/12/2020 31/12/2019 Variazione 
Ricavi netti 295.038 309.753 (14.715) 
Costi esterni 132.864 79.790 53.074 
Valore Aggiunto 162.174 229.963 (67.789) 
Costo del lavoro 154.904 222.477 (67.573) 
Margine Operativo Lordo 7.270 7.486 (216) 
Ammortamenti, svalutazioni ed altri 
accantonamenti 

3.662 5.402 (1.740) 

Risultato Operativo 3.608 2.084 1.524 
Proventi non caratteristici 10.421 (190) 10.611 
Proventi e oneri finanziari    
Risultato Ordinario 14.029 1.894 12.135 
Rivalutazioni e svalutazioni    
Risultato prima delle imposte 14.029 1.894 12.135 
Imposte sul reddito  12.187 1.337 10.850 
Risultato netto 1.842 557 1.285 

 
A migliore descrizione della situazione reddituale della società si riportano nella tabella sottostante alcuni 
indici di redditività confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi precedenti. 
 

 31/12/2020 31/12/2019  
ROE netto 0,00 0,00  
ROE lordo 0,02 0,00  
ROI 0,01 0,00  
ROS 0,05 0,01  

 
Alcuni indici potrebbero essere deteriorati da eventi riconducibili alla crisi pandemica. 
 
Principali dati patrimoniali 
 
Lo stato patrimoniale riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente 
(in Euro): 
 

 31/12/2020 31/12/2019 Variazione 
    
Immobilizzazioni immateriali nette 2.226 4.214 (1.988) 
Immobilizzazioni materiali nette 805.193 805.037 156 
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni 
finanziarie 

   

Capitale immobilizzato 807.419 809.251 (1.832) 
    
Rimanenze di magazzino    
Crediti verso Clienti 7.361 27.294 (19.933) 
Altri crediti 5.109 10.199 (5.090) 
Ratei e risconti attivi 26.259 64.890 (38.631) 
Attività d’esercizio a breve termine 38.729 102.383 (63.654) 
    
Debiti verso fornitori 15.850 10.130 5.720 
Acconti    
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Debiti tributari e previdenziali 5.731 2.275 3.456 
Altri debiti  11.771 (5.900) 17.671 
Ratei e risconti passivi 37.450 44.428 (6.978) 
Passività d’esercizio a breve termine 70.802 50.933 19.869 
    
Capitale d’esercizio netto (32.073) 51.450 (83.523) 
    
Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato 

35.976 86.274 (50.298) 

Debiti tributari e previdenziali (oltre l’esercizio 
successivo) 

   

Altre passività a medio e lungo termine 33.486  33.486 
Passività  a medio lungo termine 69.462 86.274 (16.812) 
    
Capitale investito 705.884 774.427 (68.543) 
    
Patrimonio netto  (830.338) (828.496) (1.842) 
Posizione finanziaria netta a medio lungo 
termine 

   

Posizione finanziaria netta a breve termine 124.454 54.069 70.385 
    
Mezzi propri e indebitamento finanziario 
netto 

(705.884) (774.427) 68.543 

 
Dallo stato patrimoniale riclassificato emerge la solidità patrimoniale della società (ossia la sua capacità 
mantenere l’equilibrio finanziario nel medio-lungo termine).  
 
A migliore descrizione della solidità patrimoniale della società si riportano nella tabella sottostante alcuni 
indici di bilancio attinenti sia (i) alle modalità di finanziamento degli impieghi a medio/lungo termine che (ii) 
alla composizione delle fonti di finanziamento, confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi 
precedenti. 
 

 31/12/2020 31/12/2019  
Margine primario di struttura 22.919 19.245  
Quoziente primario di struttura 1,03 1,02  
Margine secondario di struttura 92.381 105.519  
Quoziente secondario di struttura 1,11 1,13  

 
 
Principali dati finanziari 
 
La posizione finanziaria netta al 31/12/2020, era la seguente (in Euro): 
 

 31/12/2020 31/12/2019 Variazione 
    
Depositi bancari 134.454 64.069 70.385 
Denaro e altri valori in cassa    
Disponibilità liquide 134.454 64.069 70.385 
    
Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni 

   

    
Obbligazioni e obbligazioni convertibili  (entro 
l’esercizio successivo) 

   

Debiti verso soci per finanziamento (entro 
l’esercizio successivo) 

   

Debiti verso banche (entro l’esercizio 
successivo) 

   

Debiti verso altri finanziatori (entro l’esercizio 
successivo) 

10.000 10.000  

Anticipazioni per pagamenti esteri    
Quota a breve di finanziamenti    
Crediti finanziari    
Debiti finanziari a breve termine 10.000 10.000  
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Posizione finanziaria netta a breve 
termine 

124.454 54.069 70.385 

    
Obbligazioni e obbligazioni convertibili (oltre 
l’esercizio successivo) 

   

Debiti verso soci per finanziamento (oltre 
l’esercizio successivo) 

   

Debiti verso banche (oltre l’esercizio 
successivo) 

   

Debiti verso altri finanziatori (oltre l’esercizio 
successivo) 

   

Anticipazioni per pagamenti esteri    
Quota a lungo di finanziamenti    
Crediti finanziari    
Posizione finanziaria netta a medio e 
lungo termine    
    
Posizione finanziaria netta 124.454 54.069 70.385 

 
La posizione finanziaria netta è notevolmente migliorata rispetto al 2019 e al 2018 ciò è in parte dovuto  

 al ricorso ad ammortizzatori sociali per i dipendenti in forza; 
 contributi in conto esercizio ricevuti dallo Stato. 

a cui la Fondazione ha avuto accesso nel 2020 a causa dell’emergenza epidemiologica dovuta alla 
diffusione dell’infezione da SARS Covid-19 
A migliore descrizione della situazione finanziaria si riportano nella tabella sottostante alcuni indici di 
bilancio, confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi precedenti. 
 

 31/12/2020 31/12/2019  
    
Liquidità primaria 2,14 2,73  
Liquidità secondaria 2,14 2,73  
Indebitamento 0,10 0,12  
Tasso di copertura degli immobilizzi 1,07 1,13  
    

 
L’indice di liquidità primaria è pari a 2,14. La situazione finanziaria della società è da considerarsi buona.  
 
L’indice di liquidità secondaria è pari a 2,14. Il valore assunto dal capitale circolante netto è sicuramente 
soddisfacente in relazione all'ammontare dei debiti correnti.  
 
L’indice di indebitamento è pari a 0,10. I mezzi propri sono da ritenersi congrui in relazione all'ammontare dei 
debiti esistenti. 
 
Dal tasso di copertura degli immobilizzi, pari a 1,07, risulta che l’ammontare dei mezzi propri e dei debiti 
consolidati è da considerarsi appropriato in relazione all’ammontare degli immobilizzi.  
 
Informazioni attinenti all’ambiente e al personale 
Tenuto conto del ruolo sociale dell’impresa come evidenziato anche dal documento sulla relazione sulla 
gestione del Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili, si ritiene opportuno 
fornire le seguenti informazioni attinenti l’ambiente e al personale. 
 
Personale 
Nel corso dell’esercizio non si sono verificate morti sul lavoro del personale iscritto al libro matricola. 
Nel corso dell’esercizio non si sono verificati infortuni sul lavoro. 
Nel corso dell’esercizio non si sono registrati addebiti in ordine a malattie professionali su dipendenti o ex 
dipendenti e cause di mobbing, per cui la Fondazione è stata dichiarata definitivamente. 
Nel corso dell’esercizio l'Ente non ha effettuato significativi investimenti in sicurezza del personale. 
 
Ambiente 
Nel corso dell’esercizio non si sono verificati danni causati all’ambiente per cui la Fondazione è stata 
dichiarata colpevole in via definitiva. Nel corso dell’esercizio alla Fondazione non sono state inflitte sanzioni 
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o pene definitive per reati o danni ambientali.  
Nel corso dell’esercizio la Fondazione non ha effettuato significativi investimenti in materia ambientali. 
 
Investimenti 

Nel corso dell'esercizio sono stati effettuati investimenti nelle seguenti aree: 
 

Immobilizzazioni Acquisizioni dell’esercizio 
Terreni e fabbricati  
Impianti e macchinari (707) 
Attrezzature industriali e commerciali (784) 
Altri beni 3.321 

 
 
Attività di ricerca e sviluppo 

Ai sensi dell'articolo 2428 comma 3 numero 1 si dà atto delle seguenti informative: la Fondazione non ha 
intrapreso attività di ricerca e sviluppo né sono in previsione per i prossimi esercizi. 
 
 
Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consorelle 

Nel corso dell'esercizio non sono stati intrattenuti rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e 
consorelle. 
 
Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti 

La Fondazione non ha il possesso diretto o indiretto di azioni proprie o azioni di società controllanti. 
 
Informazioni relative ai rischi e alle incertezze ai sensi dell’art. 2428, comma 3, al punto 6-bis, del 
Codice civile 

Ai sensi dell’art. 2428, comma 3, al punto 6-bis, del Codice civile  di seguito si forniscono le informazione in 
merito all’utilizzo di strumenti finanziari, in quanto rilevanti ai fini della valutazione della situazione 
patrimoniale e finanziaria. 
Più precisamente, gli obiettivi della direzione aziendale, le politiche e i criteri utilizzati per misurare, 
monitorare e controllare i rischi finanziari sono i seguenti: 
attenta pianificazione dei flussi di cassa e monitoraggio continuo del livello di liquidità nell'attività di tesoreria. 
Di seguito sono fornite una serie di informazioni quantitative volte a fornire indicazioni circa la dimensione 
dell’esposizione ai rischi da parte dell’impresa. 
 
Rischio di credito  
Si sottolinea che la Fondazione non detiene attività finanziarie. 
 
Rischio di liquidità 
Circa le politiche e le scelte sulla base delle quali si intende fronteggiare i rischi di liquidità si segnala quanto 
segue: 
 La Fondazione non possiede attività finanziarie per le quali esiste un mercato liquido e che sono 

prontamente vendibili per soddisfare le necessità di liquidità; 
 Non esistono strumenti di indebitamento o altre linee di credito per far fronte alle esigenze di liquidità; 
 La società non possiede attività finanziarie per le quali non esiste un mercato liquido ma dalle quali sono 

attesi flussi finanziari (capitale o interesse) che saranno disponibili per soddisfare le necessità di 
liquidità; 

 La società possiede depositi presso istituti di credito per soddisfare le necessità di liquidità; 
 Non esistono differenti fonti di finanziamento; 
 Non esistono significative concentrazioni di rischio di liquidità sia dal lato delle attività finanziarie che da 

quello delle fonti di finanziamento. 
Poiché la Fondazione fronteggia il rischio di liquidità in base alle date di scadenza attese, queste ultime sono 
basate su stime fatte dalla direzione aziendale, determinate sulla base delle iscrizioni ricevute alla Scuola 
dell’Infanzia e al Nido Integrato e a volte differiscono dalle scadenze contrattuali per la crisi economica 
generale che ha investito le famiglie utenti del servizio erogato. 
 
Rischio di mercato 
Di seguito viene fornita un’analisi di sensitività alla data di bilancio, indicando gli effetti di possibili variazioni 
sul conto economico in relazione alle variabili rilevanti di rischio. 
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In particolare si sottolinea che: 
 Non sussiste il rischio di tasso; 
 Non sussiste il rischio sui tassi di cambio (o rischio valutario): 
 Può esserci il rischio di prezzo dovuto al fatto che l’aumento delle rette mensili può comportare una 

riduzione del numero degli utenti anche a causa della crisi economica generale che ha investito le 
famiglie utenti del servizio erogato magari con uno spostamento della domanda verso servizi di paesi 
limitrofi che riescono ad erogare il servizio a minor costo. 

 
Politiche connesse alle diverse attività di copertura 
La Fondazione non ha adottato politiche generali di risk management con attribuzioni di responsabilità in 
materia di gestione dei rischi.  
 
 
 
Evoluzione prevedibile della gestione 
L’emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus “Covid-19”, dichiarata pandemia mondiale l’11 
marzo 2020 dall’OMS, in Italia come nel resto del mondo ha avuto ed avrà notevoli conseguenze anche a 
livello economico per buona parte del 2021-2022 
Si ritiene di conseguenza opportuno fornire una adeguata informativa in relazione agli effetti patrimoniali 
economici e finanziari che la stessa potrà avere sull’andamento della nostra società (anche in 
considerazione dei primi dati riferiti al periodo di imposta successivo a quello oggetto di approvazione). 
Nello specifico abbiamo anche provveduto a predisporre apposito budget e piano aziendale opportunamente 
rimodulato in ragione della prevedibile evoluzione del mercato in cui la Fondazione opera ed ai vincoli 
derivanti dall’adozione delle misure necessarie a garantire il contenimento della diffusione del virus.  
 
Rivalutazione dei beni dell’impresa ai sensi del decreto legge n. 185/2008 
La Fondazione non si è avvalsa della rivalutazione facoltativa dei beni d’impresa di cui alla legge n. 
342/2000.  
 
Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio così come presentato. 
 
Cartigliano, 10 giugno 2021 
 
Presidente del Consiglio di amministrazione  
F.to Graziano Lighezzolo  
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Rendiconto finanziario al 31/12/2020  
 

 
 

Metodo indiretto - descrizione esercizio 
31/12/2020 

esercizio 
31/12/2019 

A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa   
 Utile (perdita) dell'esercizio 1.842 557 
Imposte sul reddito 12.187 1.337 
Interessi passivi (interessi attivi)   
(Dividendi)   
(Plusvalenze) / minusvalenze derivanti dalla cessione di 
attività 

  

       di cui immobilizzazioni materiali   
       di cui immobilizzazioni immateriali   
       di cui immobilizzazioni finanziarie   
   
       1. Utile (perdita) dell’esercizio prima delle imposte sul 
reddito, interessi,dividendi e plus/minusvalenze da 
cessione nel capitale circolante netto 

14.029 1.894 

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

  

       Accantonamenti ai fondi   
       Ammortamenti delle immobilizzazioni 3.662 5.402 
       Svalutazioni per perdite durevoli di valore   
       Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di 
       strumenti finanziari derivati che non comportano 
       movimentazione monetarie 

  

       Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non 
monetari 

  

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

3.662 5.402 

       2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale 
circolante netto 

17.691 7.296 

   
Variazioni del capitale circolante netto   
       Decremento/(incremento) delle rimanenze   
       Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti 19.933 (27.294) 
       Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori 5.720 10.130 
       Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi 38.631 (64.890) 
       Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi (6.978) 44.428 
       Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante 
netto 

23.655 (9.208) 

   
       Totale variazioni del capitale circolante netto 80.961 (46.834) 
       3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale 
circolante netto 

98.652 (39.538) 

   
Altre rettifiche   
       Interessi incassati/(pagati)   
       (Imposte sul reddito pagate) (9.625) (5.953) 
       Dividendi incassati   
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       (Utilizzo dei fondi) (16.812) 86.274 
       Altri incassi/(pagamenti)   
       Totale altre rettifiche (26.437) 80.321 
   
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A) 72.215 40.783 
   
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento   
   
Immobilizzazioni materiali (1.830) (808.154) 
(Investimenti) (1.830) (808.154) 
Disinvestimenti   
   
Immobilizzazioni immateriali  (6.500) 
(Investimenti)  (6.500) 
Disinvestimenti   
   
Immobilizzazioni finanziarie   
(Investimenti)   
Disinvestimenti   
   
Attività finanziarie non immobilizzate   
(Investimenti)   
Disinvestimenti   
(Acquisizione di rami d’azienda al netto delle disponibilità 
liquide) 

  

Cessione di rami d’azienda al netto delle disponibilità liquide   
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO 
(B) 

(1.830) (814.654) 

   
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento   
Mezzi di terzi   
 Incremento (Decremento) debiti a breve verso banche   
   Accensione finanziamenti  10.000 
   (Rimborso finanziamenti)   
Mezzi propri   
  Aumento di capitale a pagamento  827.939 
  (Rimborso di capitale)   
  Cessione (acquisto) di azioni proprie   
  (Dividendi e acconti su dividendi pagati)   
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI 
FINANZIAMENTO ( C ) 

 837.939 

   
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' 
LIQUIDE (A+-B+-C) 

70.385 64.068 

   
Effetto cambi sulle disponibilità liquide   
Disponibilità liquide a inizio esercizio   
  Depositi bancari e postali 64.069  
  Assegni   
  Danaro e valori in cassa   
  Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 64.069  
Di cui non liberamente utilizzabili   
Disponibilità liquide a fine esercizio   
  Depositi bancari e postali 134.454 64.069 
  Assegni   
  Danaro e valori in cassa   
  Totale disponibilità liquide a fine esercizio 134.454 64.069 
Di cui non liberamente utilizzabili   

 
Cartigliano, 10 giugno 2021 
 
Presidente del Consiglio di amministrazione  
F.to Graziano Lighezzolo  
 
 
 










