
 ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA MATERNA CESARE GARAGNANI

Via Marconi, 32 – Loc. Crespellano - Valsamoggia -  BO

P.iva Cod. Fisc. 01778131209

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL  31.12.2017

L’Associazione Amici della scuola materna C. Garagnani è una associazione non riconosciuta privata senza

scopo di lucro; esercita la sola attività di gestione della scuola materna C. Garagnani; il presente bilancio si

riferisce unicamente alla gestione di detta scuola.

La scuola ha ottenuto il riconoscimento di parità prot.488/517 del 28/02/2001.

Nel corso dell’esercizio 2017 la scuola materna ha avuto 2 sezioni di 24 bambini ognuna per un totale di 48

bambini.

Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2017, di cui la presente Nota Integrativa è parte integrante ai sensi

dell'art. 2423 c. 1 c.c., corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto

conformemente agli artt. 2423 e segg. c.c.

1. PRINCIPI GENERALI DI BILANCIO E CRITERI DI VALUTAZIONE

Il  bilancio  è  stato  redatto  nel  rispetto  delle  norme  di  legge,  in  particolare  del  D.Lgs.  9/4/91  n.  127  di

attuazione della IV e VII direttiva CEE.

Criteri di valutazione

 Nella redazione del bilancio d'esercizio sono stati osservati i seguenti principi generali: 

•la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività;

•sono indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio; 

•si  è tenuto conto dei  proventi  e degli  oneri  di  competenza dell'esercizio,  indipendentemente dalla data

dell'incasso o del pagamento; 

•si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciuti dopo la chiusura

di questo. La struttura dello stato patrimoniale e del conto economico è la seguente: 

•lo stato patrimoniale ed il  conto economico riflettono le disposizioni degli  artt.2423-ter,  2424 e 2425 del

Codice Civile;

•per  ogni  voce  dello  stato  patrimoniale  e  del  conto  economico  è  stato  indicato  l'importo  della  voce

corrispondente dell'esercizio precedente; •non sono indicate le voci che non comportano alcun valore, a

meno che esista una voce corrispondente nell'esercizio precedente; 

•l'iscrizione delle voci di stato patrimoniale e conto economico è stata fatta secondo i principi degli artt.2424-



bis e 2425-bis del Codice Civile; •non vi sono elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci; 

•i criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto a quelli adottati nel precedente esercizio;

•i valori delle voci di bilancio dell'esercizio in corso sono perfettamente comparabili con quelli delle voci del

bilancio dell'esercizio precedente 

In particolare i principi ed i criteri adottati sono i seguenti:

Immobilizzazioni materiali

Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, comprensivo di oneri accessori di diretta imputazione.

Gli ammortamenti sono calcolati, in maniera sistematica, con riferimento al costo, ad aliquote costanti basate

sulla  residua  durata  della  vita  utile  economico-tecnica  stimata  dei  beni.  Le  aliquote  di  ammortamento

utilizzate sono quelle fiscalmente consentite in base al D.M. 31.12.88.

Disponibilità liquide

Sono valutate al valore nominale.

Ratei e risconti  

Sono calcolati con riferimento al criterio della competenza economica e temporale.

Fondi per rischi ed oneri

Sono iscritti in bilancio per coprire le passività potenziali a carico della società, secondo stime realistiche.

Debiti

Sono valutati al valore nominale

Costi e ricavi

I costi e i ricavi sono iscritti in bilancio secondo il principio di competenza.

Imposte sul reddito

E' stato rilevato l’importo delle imposte di competenza dell'esercizio.

2. COMMENTI ALLE VOCI DEL BILANCIO

Immobilizzazioni materiali

La composizione ed i movimenti delle immobilizzazioni materiali, al lordo dei relativi fondi ammortamento,

sono quelli evidenziati nel prospetto allegato redatto ai sensi dell'art. 2427 n. 2 c.c...  



Categorie beni Valore  al

01/01/2017

Variazioni  2017  –

Acquisti- vendite

Valore 31/12/17

Mobili e arredi 14.875 1.746 16.621

Macchine ufficio 2.131 293 2.424

Altre 124 0 124

Attrezzature varie 36.713 -10.000  26.713

Totale 53873 45.882

La  composizione  ed  i  movimenti  dei  fondi  ammortamento  delle  immobilizzazioni  materiali  sono  quelli

evidenziati nel seguente prospetto:

Categorie beni Fondo amm Quota  amm

ordinario

Storno  quote

amm 

Fondo 31/12/17

Attrezzatura

Mobili e arredi 11.775 705 12.480

Macchine

ufficio

2.121 0 2.121

Attrezzature

varie

25.053 399 25.452

Totali 40123 1.104 40053

Dettaglio crediti

I crediti sono costituiti dalle rette del mese di dicembre ancora da incassare, comprensive del contributo

mensa e da altre rette non incassate per  € 11.721

Gli altri crediti sono costituiti da:

- acconti sulle imposte da versare,

- crediti per ritenute d’acconto subite

- contributi da ricevere in base alla convenzione stipulata.

Disponibilità liquide

Le variazioni delle partite che costituiscono le disponibilità liquide sono evidenziate nel prospetto allegato ai

sensi dell'art. 2427 n. 4 c.c.



Al 31/12/2016 Al 31/12/2017

Cassa 1.646 12

C/c Unicredit 30.058 68.102

C/c postale 8.118 9.363

Ratei e risconti attivi

Tale posta è costituita da risconti attivi relativi a spese di assicurazioni pagate in via anticipata  per l’anno

scolastico 2017/2018.

Conti di patrimonio netto

Il  patrimonio  netto  comprende  gli  accantonamenti  degli  esercizi  precedenti  per  €  11.139,00  e  l'utile

dell'esercizio in chiusura per  € 5.611 ,00 

Fondo trattamento fine rapporto

Il  fondo accoglie gli  accantonamenti  annuali  secondo quanto previsto dalla legge ed è attualmente di €

56.975,00 . Nel corso dell’esercizio è stato movimentato nel seguente  modo:

Al 31/12/2016: € 65.447,00

Incrementi € 7.776,00

Decrementi €  16.248,00

Saldo al 31/12/2017: € 56.975,00

Debiti

I debiti sono costituiti da debiti verso fornitori e  per fatture da ricevere per € 15.943,00   e dai debiti verso i

dipendenti  per € 6.739,00 e verso gli istituti previdenziali € 5.636,00 e l’erario € 2.352,00.

Non ci sono debiti di durata superiore a 5 anni.

Fra i debiti  vi è un prestito dei soci per € 8.980,00.

Ratei  e risconti passivi

I ratei passivi comprendo i ratei di 13° e delle ferie relative ai dipendenti per €   4.875,00

Ricavi delle vendite ed altri componenti il valore della produzione

I ricavi sono costituiti dalle rette corrisposte dai genitori, dal contributo per la mensa,  dai contributi per il pre

e post scuola nonché dal contributo richiesto per l’iscrizione.

Altri ricavi e proventi

Comprendono le quote associative versate dai soci dell’associazione per € 1.880,00 e i contributi percepiti.

I contributi provengono dal Comune di Valsamoggia e sono relativi alla convenzione stipulata con tale ente,



dai contributi Ministeriali, dai contributi Provinciali incassati tramite la Federazione Italiana Scuole Materne.

Nessun contributo ha una destinazione specifica.

Fra gli altri ricavi sono anche ricomprese le offerte incassate dall’Associazione a diverso titolo per un totale di

€ 18.805,00.

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

Sono costi per l'acquisto dei beni quali il materiale di consumo per le attività didattiche, il materiale per le

pulizie e i beni ammortizzabili di costo inferiore a 516 €.

Costi per servizi

Comprendono  tutti  i  servizi  di  cui  usufruisce  la  struttura;  l’importo  più  rilevante  è  dato  dal  costo  della

refezione per € 38.720,00.

Costi per il personale dipendente

I costi per il personale dipendente ammontano complessivamente a € 141.324,00, di cui € 102.723,00 per

salari e stipendi e € 30.825,00  per oneri previdenziali.

Il numero dei dipendenti occupati nel 2017 è stato  di 5  unità  a tempo indeterminato  e da un dipendente a

tempo determinato. Uno dei dipendenti a tempo indeterminato è addetto alle pulizie. Gli altri dipendenti sono

tutti occupati nella didattica. Non vi è personale religioso.

Proventi ed oneri finanziari

I proventi  finanziari sono dati dai ricavi della gestione dei conti correnti bancari e postali.

Proventi e oneri straordinari

Non ci sono  oneri straordinari; vi è invece una sopravvenienza attiva per € 70,00.

Il bilancio chiude al 31.12.2017 con un utile di €  5.611,00   che si propone di  accantonare a riserva.

Il presente bilancio, comprensivo di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa sarà, una volta

approvato, disponibile presso la sede dell’associazione per tutti coloro che ne vorranno prendere visione,

genitori e terzi interessati.

Il Consiglio di gestione invita l'Assemblea dei soci ad approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2017.

Il Presidente dell’Associazione

Maccaferri Andrea


