Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31 dicembre 2014

ASILO INFANTILE SCUOLA MATERNA DI LOZZO DI CADORE
Via Marmarole 436 - Lozzo di Cadore (BL)
Codice fiscale e partita Iva nr.00207250259

Nota integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2014
redatta in forma abbreviata

Il bilancio dell'esercizio chiuso il 31/12/2014 e la presente Nota Integrativa sono
redatti in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 bis Cod. Civ.
Ci si è avvalsi inoltre della facoltà di esonero dalla redazione della Relazione sulla
gestione prevista dallo stesso articolo in quanto sono riportate in Nota Integrativa le
informazioni richieste dai nn. 3 e 4 dell'art. 2428.
Il presente bilancio è conforme al dettato degli artt. 2426 e seguenti del Codice Civile.
PRINCIPI GENERALI DI REDAZIONE DEL BILANCIO
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, nonché tenendo conto della funzione economica degli
elementi dell'attivo e del passivo.



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.



è il primo esercizio in cui l'ente ha adottato la contabilità economica,
conseguentemente non c'è comparazione con l'esercizio precedente.
Firmato da:
CASSOL STEFANO
Motivo:
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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.
CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE
DELLE VOCI DI BILANCIO
Art. 2427, n. 1 Codice Civile

I criteri di valutazione sono in linea con quelli prescritti dall'art. 2426 del Codice
Civile, integrati e interpretati dai Principi Contabili emanati dai Consigli Nazionali
dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e dall'Organismo Italiano di Contabilità.
In particolare i criteri utilizzati sono i seguenti:
Immobilizzazioni

Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto. Non sono state costruite
immobilizzazioni in economia. I terreni sono stati iscritti al valore catastale
rivalutato secondo le norme fiscali per i tributi locali, alla data dello Stato
Patrimoniale Iniziale.
Crediti
I crediti sono iscritti secondo il loro presumibile valore di realizzo.
Debiti
I debiti sono iscritti al loro valore nominale, rappresentativo del presumibile valore di
estinzione.
Ratei e risconti attivi
Nella voce "Ratei e Risconti attivi" sono iscritti proventi di competenza dell'esercizio
esigibili in esercizi successivi e costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di
competenza di esercizi successivi.
In tali voci sono state iscritte solo quote di costi e di proventi comuni a due o più
esercizi, l'entità dei quali varia in ragione del tempo.
Ricavi e costi
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I ricavi ed i proventi, i costi e gli oneri sono stati indicati al netto dei resi, degli sconti,
abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei
prodotti e la prestazione dei servizi.
Ammortamenti
Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali sono stati calcolati
sulla base della residua possibilità di utilizzazione di ogni singolo cespite. Le aliquote
stimate al fine di ammortizzare sistematicamente i cespiti sono le seguenti:
Categorie materiali

Aliquota

Terreni e fabbricati

3%

Impianti e macchinari

12%

Attrezzature industriali

12%

Altri beni materiali

20%

INFORMATIVA SULL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO
L'Ente è soggetta ad attività di direzione e coordinamento.
MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI
Art. 2427, n. 2 Codice Civile
Terreni e fabbricati
Variazioni

degli

es.

Variazioni dell'esercizio

precedenti
Costo storico

74.962,49 Valore al 01/01/2014

Rivalutazioni
Ammortamenti

0,00 Acquisizioni
e

var.

74.962,49
0,00

31.452,26 Riclassificazioni

0,00

0,00 Alienazioni

0,00

fondo
Svalutazioni

Valore al 0

Storno fondo

0,00

0 Rivalutazioni

0,00

Svalutazioni

0,00
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Ammortamenti

2.246,59

Impianti e macchinari
Variazioni

degli

es.

Variazioni dell'esercizio

precedenti
Costo storico

3.599,00 Valore al 01/01/2014

Rivalutazioni
Ammortamenti

e

var.

3.599,00

0 Acquisizioni

0

0 Riclassificazioni

0

0 Alienazioni

0

fondo
Svalutazioni

Valore al 0

Storno fondo

0

0 Rivalutazioni

0

Svalutazioni
Ammortamenti
Tot.

rivalutazioni

al

0 Valore al 31/12/2014

0
431,88
3.167,12

31/12/2014
Attrezzature industriali e commerciali
Variazioni

degli

es.

Variazioni dell'esercizio

precedenti
Costo storico

1.265,00 Valore al 01/01/2014

Rivalutazioni
Ammortamenti

0 Acquisizioni
e

var.

1.265,00 Riclassificazioni

0
39,60
0

fondo
Svalutazioni

Valore al 0

0 Alienazioni

0

Storno fondo

0

0 Rivalutazioni

0

Svalutazioni

0
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Ammortamenti
Tot. rivalutazioni al 31/12

0 Valore al 31/12/2014

2,00
37,60

Altri beni materiali
Variazioni

degli

es.

Variazioni dell'esercizio

precedenti
Costo storico

973,00 Valore al 01/01/2014

Rivalutazioni
Ammortamenti

973,00

0 Acquisizioni
e

var.

0

973,00 Riclassificazioni

0

0 Alienazioni

0

fondo
Svalutazioni

Valore al 0

Tot.

rivalutazioni

al

Storno fondo

0

0 Rivalutazioni

0

Svalutazioni

0

Ammortamenti

0

0 Valore al 31/12/2014

0,00

31/12/2014
RIDUZIONI DI VALORE APPLICATE ALLE IMMOBILIZZAZIONI
MATERIALI ED IMMATERIALI
Art. 2427, n. 3-bis Codice Civile
Nessuna delle immobilizzazioni immateriali e materiali esistenti in bilancio è stata
sottoposta a svalutazione, in quanto nessuna di esse ha subito perdite durevoli di
valore. Infatti è ragionevole prevedere che i valori contabili netti iscritti nello Stato
Patrimoniale alla chiusura dell'esercizio potranno essere recuperati tramite l'uso
ovvero tramite la vendita dei beni o servizi cui essi si riferiscono.
VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA CONSISTENZA DELLE ALTRE
VOCI DELL’ATTIVO E DEL PASSIVO
Art. 2427, nn. 4, 7-bis Codice Civile
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STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
Attivo Circolante
L'importo totale dei Crediti è di euro 10.823, tutti esigibili entro i dodici mesi, di
cui:
crediti maturati per canoni di locazione euro 6.593, importo per rimborso pasti di
dicembre incassati nel 2015 per euro 4.194 e credito Inail per euro 36
Le disponibilità liquide ammontano a euro 83.685
Ratei e risconti attivi
La voce per l’intero importo di euro 494 è relativa a risconti premi assicurativi.
PASSIVO
Patrimonio Netto
Patrimonio Consistenza

Pagamento

Altri

Utile/perdita

Consistenza

netto

dividendi /

movimenti

d'esercizio

finale

iniziale

utili
-Capitale
Sociale

0

(0)

0

0

0

(0)

0

0

115.031

(0)

(0)

0

0

(0)

d'eser.

(0)

(0)

0

0

1.391

-TOTALE

(0)

(0)

0

0

116.421

-Altre
riserve
-Ut/perd. a
nuovo
-Ut/perd.

Al solo fine di consentire la quadratura dello Stato Patrimoniale, è stata inserita una
riserva da arrotondamento pari a euro 1 .
Al solo fine di consentire la quadratura del Conto Economico, è stata inserita
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nell'ambito della gestione straordinaria, una differenza negativa da arrotondamento
pari a euro 1.
La “Altre Riserve” esprime il valore del Netto Patrimoniale risultante alla data del 01
gennaio 2014 all’atto dell’istituzione della contabilità ordinaria.

Debiti
Il totale dei debiti ammonta a euro 23.049, tutti esigibili entro i dodici mesi, risulta
così composta:


Debiti v/fornitori: ammontano a euro 4.618.



Debiti tributari: ammontano a euro 1.736.



Debiti v/istituti di previdenza: ammontano a euro 7.716. Rispetto all'esercizio
precedente si è verificato un incremento di euro 7.716.



Altri debiti: ammontano a euro 8.979 e sono relativi agli stipendi da liquidare al
personale dipendente.

AMMONTARE DEGLI ONERI FINANZIARI IMPUTATI NELL'ESERCIZIO
AI VALORI ISCRITTI NELL'ATTIVO DELLO STATO PATRIMONIALE
Art. 2427, n. 8 Codice Civile
Nessun onere finanziario è stato capitalizzato.
PROVENTI DA PARTECIPAZIONE DIVERSI DAI DIVIDENDI
Art. 2427, n. 11 Codice Civile
La società non ha percepito proventi da partecipazione o dividendi.
DIFFERENZE TEMPORANEE E RILEVAZIONE DELLE IMPOSTE
DIFFERITE ED ANTICIPATE
Art. 2427, n. 14 Codice Civile
Non esistono i presupposti per l'iscrizione di fiscalità differite.
FINANZIAMENTI DEI SOCI
Art. 2427, n. 19-bis Codice Civile
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L'Ente non ha raccolto alcun tipo di finanziamento presso i propri soci.
..
OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA
Art. 2427, n. 22 Codice Civile
Nel corso dell'esercizio né alla data di chiusura del medesimo, non ci sono contratti di
leasing finanziario.
OPERAZIONI REALIZZATE CON PARTI CORRELATE
Artt. 2435-bis, co. 6 e 2427, n. 22-bis Codice Civile
Ai fini di quanto previsto dalle vigenti disposizioni, si segnala che nel corso
dell’esercizio chiuso al 31/12/2014 non sono state effettuate operazioni atipiche e/o
inusuali che per significatività e/o rilevanza possano dare luogo a dubbi in ordine alla
salvaguardia del patrimonio aziendale ed alla tutela degli azionisti/soci di minoranza,
né con parti correlate né con soggetti diversi dalle parti correlate.
NATURA E OBIETTIVO ECONOMICO DI ACCORDI NON RISULTANTI
DALLO STATO PATRIMONIALE
Artt. 2435-bis, co. 6 e 2427, n. 22-ter Codice Civile
Non sussistono accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale dotati dei requisiti
richiesti dal comma 6 dell’art 2435-bis C.C. e dal punto 22-ter dell’art. 2427 C.C..
RICAVI
I ricavi sono relativi alle rette e alla mensa per euro 120.967, a proventi per locazione
euro 3.600 e diversi per euro 1.220.
Contributo in conto esercizio pari a complessivi euro 67.162 sono stati erogati da
parte del Bim, della Cassa di Risparmio, del Comune di Lozzo di Cadore e della
Regione Veneto.
PROVENTI E ONERI FINANZIARI
Non sono presenti oneri finanziari ma unicamente proventi, inetressi attivi su
depositi, per euro 269.
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CONCLUSIONI
Si ritiene di aver adeguatamente esposto la situazione economica, patrimoniale e
finanziaria dell’Ente, nonché il risultato di esercizio emergente e pari ad un utile di
euro 1.390,95

Lozzo di Cadore, 31 marzo 2015

Il Presidente
___________________________
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