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Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo
Totale crediti
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
IV - Disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
VI - Altre riserve
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale passivo

31/08/2021

31/08/2020

42.713
53.195
9.000
104.908

45.582
54.687
9.000
109.269

12.860
12.860
19.380
33.181
65.421
4.006
174.335

46.716
46.716
15.778
72.361
134.855
450
244.574

41.094

41.094
2

424
25.888
67.406
25.128

424
41.520
35.465

50.802
50.802
30.999
174.335

122.930
122.930
44.659
244.574

Altre riserve
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio
altri
Totale altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione
B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale
a) salari e stipendi
Nota integrativa XBRL al 31/08/2021

31/08/2020
2

31/08/2021

31/08/2020

332.184

321.539

139.381
10.252
149.633
481.817

2.318
25.492
27.810
349.349

61.296
98.549
39.006

47.902
88.066
36.934

160.751

107.910
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b) oneri sociali
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza,
altri costi del personale
c) trattamento di fine rapporto
d) trattamento di quiescenza e simili
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e
materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti e svalutazioni
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari
altri
Totale interessi e altri oneri finanziari
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
21) Utile (perdita) dell'esercizio

40.638
17.289

30.473
10.789

17.289
218.678

10.542
247
149.172

27.377

22.630

9.057
18.320
27.377
3.876
448.782
33.035

7.963
14.667
22.630
2.666
347.370
1.979

172
172
(172)
32.863

700
700
(700)
1.279

6.975
6.975
25.888

855
855
424

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31/08/2021
Nota integrativa, parte iniziale
Signori Soci,
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile (o perdita)
d’esercizio pari a Euro 25.888.
Attività svolte
La vostra Associazione, come ben sapete, svolge la propria attività nel settore educativo come Asio nido e
Scuola dell'infanzia.
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
Le prospettive economiche mondiali per il 2020 sono state gravemente compromesse 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 è di conseguenza stato compromesso dalle prolungate misure restrittive
necessarie ad arginare l’emergenza epidemiologica quali ad esempio l’interruzione di buona parte delle
Nota integrativa XBRL al 31/08/2021
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attività, le limitazioni nel commercio e nella mobilità delle persone. Nonostante le enormi difficoltà
l'associazione ha usufruito delle opportunità stabilite dal Governo per tutelare il proprio valore
economico/patrimoniale ottenendo dei contributi da parte del Comune, della Regione e del Miur in misura
superiore rispetto all'esercizio precedente oltre al credito di imposta sugli affitti, al credito di imposta sulle
spese di sanificazione e all'esonero dell'acconto irap.

Criteri di formazione
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/08/2021 tengono conto delle
novità introdotte nell’ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla
Direttiva 2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali
OIC.
Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come risulta dalla
presente nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per
gli effetti dell'articolo 2423, parte integrante del bilancio d'esercizio. Il presente bilancio è conforme alle
Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del terzo settore e si compone dei seguenti
documenti:
1.
2.
3.
4.

Stato patrimoniale;
Conto Economico;
Nota Integrativa;
Bilancio Sociale.

I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. La nota
integrativa è stata redatta in unità di Euro.
La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto economico secondo
l’ordine in cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di bilancio.

Principi di redazione
(Rif. art. 2423, C.ce 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.
Nota integrativa XBRL al 31/08/2021
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Come previsto dal comma 2 dell’articolo 38-quater, è possibile applicare la deroga poiché nel bilancio
chiuso al 31 agosto 2020, la Società non si è avvalsa della deroga prevista dall’articolo 7, comma 2, della
legge 40/2020 perché esisteva la continuità.
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, quinto comma, C.c.)
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423
comma 5 del Codice Civile. se non quelli inerenti e conseguenti, anche in maniera indiretta, alla situazione
emergenziale derivante dall’infezione da SARS Covid-19 comunque richiamati e meglio descritti nei vari
paragrafi in commento.

Cambiamenti di principi contabili
Non vi sono stati dei cambiamenti nei principi contabili

Correzione di errori rilevanti
Non vi sono stati errori rilevanti talida procedere alla correzione

Problematiche di comparabilità e di adattamento
Non vi sono problematiche di comparabilità

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 con utilità pluriennale sono stati iscritti nell'attivo con il consenso del
Sindaco. I costi di impianto e ampliamento sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.
Nota integrativa XBRL al 31/08/2021
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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
Arredamento
Impianti e macchinari
Attrezzature

% Ammortamento
12 %
15 %
20 %

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.
Crediti
La rilevazione iniziale del credito è effettuata al valore di presumbile realizzo e come previsto dall'OIC 15, si
è deciso di non applicare il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione.
I crediti sono cancellati dal bilancio quando i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si
estinguono oppure nel caso in cui sono stati trasferiti tutti i rischi inerenti al credito oggetto di smobilizzo.
Debiti
Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in quanto gli effetti sono irrilevanti al fine di dare una
rappresentazione veritiera e corretta. Pertanto i debiti sono esposti al valore nominale.
Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.

Nota integrativa XBRL al 31/08/2021
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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.
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;
Riconoscimento ricavi
I ricavi derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.

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

Immobilizzazioni finanziarie
Saldo al 31/08/2021
9.000

Saldo al 31/08/2020
9.000

Variazioni

L'immobilizzazione finanziaria è costituita da un deposito cauzionale sul contratto di affitto.

Ratei e risconti attivi
Saldo al 31/08/2021
4.006

Saldo al 31/08/2020

Variazioni
450

3.556

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria
Nota integrativa XBRL al 31/08/2021
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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 31/08/2021, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.

Ratei attivi
Valore di inizio esercizio
Variazione nell’esercizio
Valore di fine esercizio

Risconti attivi

440
(90)
350

10
3.646
3.656

Totale ratei e
risconti attivi
450
3.556
4.006

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
(Rif. Art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)
Saldo al 31/08/2021
67.406

Saldo al 31/08/2020
41.520

Variazioni
25.886

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Destinazione del risultato
dell’esercizio precedente

Valore di
inizio
esercizio

Capitale
Varie altre
riserve
Totale altre
riserve
Utili (perdite)
portati a
nuovo
Utile (perdita)
dell’esercizio
Totale
patrimonio
netto

Altre variazioni

Attribuzione
Altre
Incrementi Decrementi Riclassifiche
di dividendi destinazioni

41.094
2

(2)

2

(2)

Risultato
di
esercizio

Valore di fine
esercizio

41.094

424
424

(424)

41.520

(2)

424
25.888
25.888

25.888
67.406

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Nota integrativa XBRL al 31/08/2021
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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.)

Possibilità di
utilizzazione

Importo

Capitale
Altre riserve
Utili portati a nuovo
Totale

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre
precedenti esercizi
per copertura perdite
per altre ragioni

41.094 B
424 A,B,C,D
41.518

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

Formazione ed utilizzo delle voci del patrimonio netto
Come previsto dall’art. 2427, comma 1, numero 4) del codice civile si forniscono le seguenti informazioni:
Capitale
sociale
All’inizio dell’esercizio
precedente
Destinazione del risultato
dell’esercizio
attribuzione dividendi
altre destinazioni
Altre variazioni
incrementi
decrementi
riclassifiche
Risultato dell’esercizio
precedente
Alla chiusura dell’esercizio
precedente
Destinazione del risultato
dell’esercizio
attribuzione dividendi
altre destinazioni
Altre variazioni
incrementi
decrementi
riclassifiche
Risultato dell’esercizio corrente
Alla chiusura dell’esercizio
corrente

Nota integrativa XBRL al 31/08/2021

41.094

41.094

41.094

Riserva legale

Risultato
d’esercizio

Riserva…

2

Totale

41.096

424

424

2

424

41.520

422

(424)

(2)

424

25.888
25.888

25.888
67.406
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Fondi per rischi e oneri
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Gli incrementi sono relativi ad accantonamenti dell'esercizio. I decrementi sono relativi a utilizzi
dell'esercizio.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/08/2021
25.128

Saldo al 31/08/2020
35.465

Variazioni
(10.337)

Trattamento di fine rapporto
di lavoro subordinato
35.465

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio
Utilizzo nell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

10.337
(10.337)
25.128

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/08/2021 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 31/08/2021
50.802

Saldo al 31/08/2020
122.930

Variazioni
(72.128)

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

Debiti verso altri finanziatori
Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Nota integrativa XBRL al 31/08/2021

10.605
63.510
649

Variazione
nell'esercizio

(10.605)
(46.118)
10.125

Valore di fine
esercizio

17.392
10.774

Quota scadente entro
l'esercizio

17.392
10.774
Pag. 10

ASSOCIAZIONE OASI DELLA CICOGNA - IMPRESA SOCIALE
Debiti verso istituti di
previdenza e di sicurezza
sociale
Altri debiti
Totale debiti

12.824

(7.485)

5.339

5.339

35.343
122.930

(18.046)
(72.128)

17.297
50.802

17.297
50.802

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.
Nella voce debiti tributari sono iscritti debiti per imposta IRES; pari a Euro 15, al netto delle ritenute
d'acconto subite, pari a Euro 3.344. Inoltre, sono iscritti debiti per imposta IRAP pari a Euro 1.598, al netto
degli acconti versati nel corso dell'esercizio per Euro 2.017,5 e dei seguenti crediti d'imposta compensabili:
Euro 1.009. Gli altri debiti accolgono debiti verso dipendenti e collaboratori riferiti alla retribuzione del
mese di dicembre e alla quattordicesima.

Suddivisione dei debiti per area geografica
La ripartizione dei Debiti al 31/08/2021 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo
2427, primo comma, n. 6, C.c.).
Area geografica

Debiti verso fornitori

Italia
Totale

Area geografica

17.392
17.392

Debiti tributari

Italia
Totale

Debiti verso istituti di
previdenza e di
sicurezza sociale

10.774
10.774

5.339
5.339

Altri debiti

Debiti

17.297
17.297

50.802
50.802

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
I seguenti debiti non sono assistiti da garanzia reale su beni sociali (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.:

Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti
assistiti da
ipoteche
Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Debiti verso istituti di
previdenza e di sicurezza
sociale
Altri debiti
Totale debiti

Nota integrativa XBRL al 31/08/2021

Debiti
assistiti da
pegni

Debiti non
assistiti
da
Debiti
Totale debiti
garanzie
assistiti da assistiti da
reali
privilegi
garanzie
speciali
reali
17.392
10.774
5.339
17.297
50.802

Totale

17.392
10.774
5.339
17.297
50.802
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Ratei e risconti passivi
Saldo al 31/08/2021
30.999

Saldo al 31/08/2020
44.659

Variazioni
(13.660)

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

Risconti passivi

11.786
843
12.629

32.873
(14.503)
18.370

Totale ratei e
risconti passivi
44.659
(13.660)
30.999

La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.).
Descrizione
Altri di ammontare non apprezzabile

Importo
30.999
30.999

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
Non sussistono, al 31/08/2021, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.

Nota integrativa, conto economico
Ai fini della corretta interpretazione del bilancio chiuso al 31/12/2020 e della valutazione circa la possibile
comparabilità dello stesso con il bilancio relativo all’esercizio precedente, si evidenzia come la situazione
emergenziale derivante dall’infezione da SARS Covid-19 abbia reso necessaria l’adozione di specifiche
misure di sostegno dell’attività e dei lavoratori coinvolti, con conseguente effetto sui documenti componenti
il bilancio ed in particolar modo il Conto Economico.
Nel dettaglio la Società ha ritenuto opportuno
5. ricorrere agli ammortizzatori sociali per fronteggiare la caduta della domanda;
6. richiedere specifici contributi in conto esercizio;

Valore della produzione
Saldo al 31/08/2021
481.817

Saldo al 31/08/2020
349.349

Descrizione
Ricavi vendite e prestazioni
Altri ricavi e proventi
Totale
Nota integrativa XBRL al 31/08/2021

31/08/2021
332.184
149.633
481.817

Variazioni
132.468

31/08/2020
321.539
27.810
349.349

Variazioni
10.645
121.823
132.468
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Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
Valore esercizio
corrente
332.184
332.184

Area geografica
Italia
Totale

Costi della produzione
Saldo al 31/08/2021
448.782

Saldo al 31/08/2020
347.370

Descrizione
Materie prime, sussidiarie e merci
Servizi
Godimento di beni di terzi
Salari e stipendi
Oneri sociali
Trattamento di fine rapporto
Trattamento quiescenza e simili
Ammortamento immobilizzazioni immateriali
Ammortamento immobilizzazioni materiali
Oneri diversi di gestione
Totale

31/08/2021
61.296
98.549
39.006
160.751
40.638
17.289
9.057
18.320
3.876
448.782

Variazioni
101.412

31/08/2020
47.902
88.066
36.934
107.910
30.473
10.542
247
7.963
14.667
2.666
347.370

Variazioni
13.394
10.483
2.072
52.841
10.165
6.747
(247)
1.094
3.653
1.210
101.412

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.
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata
utile del cespite.

Nota integrativa XBRL al 31/08/2021
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Proventi e oneri finanziari
Saldo al 31/08/2021
(172)

Saldo al 31/08/2020
(700)

Descrizione
(Interessi e altri oneri finanziari)
Totale

31/08/2021
(172)
(172)

Variazioni
528

31/08/2020
(700)
(700)

Variazioni
528
528

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 12, C.c.)

Interessi e altri oneri
finanziari
139
33
172

Debiti verso banche
Altri
Totale

Descrizione

Altre

Interessi fornitori
Interessi medio credito
Totale

Totale
33
139
172

33
139
172

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

Saldo al 31/08/2021
6.975
Imposte
Imposte correnti:
IRES
IRAP
Totale

Saldo al 31/08/2020

Variazioni
855

Saldo al 31/08/2021
6.975
3.359
3.616
6.975

6.120
Saldo al 31/08/2020
855
855
855

Variazioni
6.120
2.504
3.616
6.120

Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio.

Nota integrativa XBRL al 31/08/2021
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Nota integrativa, altre informazioni
Dati sull'occupazione
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.)
Vengono di seguito riportate le informazioni concernetnti ilpersonale.

Numero medio
10

Educatrici

6

Altro
Totale dipendenti

16

Il contratto di lavoro applicato dall’Associazione ai dipendenti è il CCNL che disciplina il trattamento
normativo ed economico per il personale direttivo, docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario
occupato nelle scuole non statali aderenti all’ANINSEI.

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto
Ai sensi di legge non vi sono emolumenti per la funzione di amministratore erogati nell'esercizio 2020/2021:
Ai sensi di legge si evidenziano gli emolumenti del sindaco unico erogati nell'esercizio 2020/2021:
Compensi
Sindaco unico

3.120

Non sono state attribuite anticipazioni agli amministratori e sindaci e non risultano crediti concessi ad essi.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato
patrimoniale
Non si evidenziano garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
Nota integrativa XBRL al 31/08/2021
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(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)
La società 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 vi sono fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio.

Informazioni relative all'Impresa Sociale
L'Associazione è iscitta nell'apposita sezione del registro delle imprese come Impresa Sociale.
L'Associazione possiede i seguenti requisiti:
a) non distribuisce, e non ha distribuito, utili;
b) esercita in via stabile e principale un'attività di impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per
finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
c) adotta modalità di gestione responsabili e trasparenti nei confronti dei lavoratori dell'impresa stessa, dei
destinatari dei beni e dei fruitori dei servizi e della società in generale;
d) favorisce il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro
attività.

Informazioni ex art. 1, comma 125-bis, della legge 4 agosto 2017 n. 124
Ai sensi dell’art. 1, comma 125-bis, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, in ottemperanza all’obbligo di
trasparenza, si segnala che sono state ricevute sovvenzioni contributi, incarichi retribuiti e comunque
vantaggi economici di qualunque genere da pubbliche amministrazioni.
Come sotto specificate:

CONTRIBUTI PUBBLICI ANNO
2020/2021
DATA
INCASSO

ENTE

DESCRIZIONE ORIGINE DEL CONTRIBUTO

IMPORTO

M.I.U.R.

02/09/2020
09/11/2020
09/12/2020
03/06/2021
Nota integrativa XBRL al 31/08/2021

Acconto contributo scuola paritarie
Rette scuole infanzia
Piattaforma e strumenti disabili
Alunni disabili scuole paritarie

14.621,46
5.889,00
103,11
10.453,75
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26/07/2021

Contributo scuole dell'infanzia paritarie

27.575,32

Acconto contributo scuole dell'infanzia private
Prendiamoci cura
Risorse aggiuntive scuole private
Contributo centri estivi
Contributo scuole dell'infanzia

17.071,92
7.015,63
1.519,48
880,52
16.205,50

REGIONE VENETO

02/09/2020
15/09/2020
29/03/2021
12/05/2021
27/05/2021

COMUNE VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO

13/11/2020
25/11/2020
15/12/2020
18/12/2020
08/07/2021

Fondo D. LGS 34/2020 - Centri estivi
Fondo 0 - 6 comuni conguaglio
Contributo staordinario alle scuole dell'infanzia del territorio
Progetto ripartiamo dalle famiglie del territorio
Contributo staordinario alle scuole dell'infanzia del territorio

4.615,05
9.292,20
4.905,15
8.127,42
2.339,55

Credito imposta sulle locazioni DL 34/2020
Credito d'imposta sulla sanificazione DL 34/2020
Credito d'imposta acconto IRAP DL 34/2020

7.345,80
411
1.009,00

CREDITO D'MPOSTA

30/09/2020
30/09/2020
31/08/2021

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 31/08/2021
5% a riserva legale
a riserva straordinaria
a dividendo
a riserva

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

25.888

25.888

La presente nota integrativa è redatta secondo quanto previsto dal Codice civile e dai principi contabili. Per
ottemperare agli obblighi di pubblicazione nel Registro delle Imprese, una volta approvata, sarà convertita in
formato XBRL; pertanto potrebbero essere poste in essere alcune variazioni formali necessarie per rendere
tale nota compatibile con il formato per il deposito.
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico, Bilancio sociale 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.

Dichiarazione di conformità del bilancio
La sottoscritta Dott.ssa Barbiero Michela iscritta all'albo dei dottori commercialisti di Venezia al n. 1059 A
quale incaricato della società, ai sensi dell'art. 31, comma 2-quinquies della l.340/2000, dichiara che il
Nota integrativa XBRL al 31/08/2021
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documento informatico in formato xbrl contenente lo stato patrimoniale, il conto economico, il bilancio
sociale e la nota integrativa sono conformi ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società.

Data, 06/12/2021
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