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   31/12/2021    31/12/2020  

Stato patrimoniale   

Attivo   

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti   

B) Immobilizzazioni   

I - Immobilizzazioni immateriali 3.101 3.876 

II - Immobilizzazioni materiali 433.528 433.534 

III - Immobilizzazioni finanziarie   

Totale immobilizzazioni (B) 436.629 437.410 

C) Attivo circolante   

I - Rimanenze   

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita   

II - Crediti   

esigibili entro l'esercizio successivo 2.804 6.633 

Totale crediti 2.804 6.633 

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 50.128 50.570 

IV - Disponibilità liquide 67.284 61.080 

Totale attivo circolante (C) 120.216 118.283 

D) Ratei e risconti 13.731 2.021 

Totale attivo 570.576 557.714 

Passivo   

A) Patrimonio netto   

I – Capitale di dotazione 458.749 458.749 

VI - Altre riserve 8.509 688 

IX – Risultato gestionale dell'esercizio (5.290) 7.821 

Totale patrimonio netto 461.968 467.258 

B) Fondi per rischi e oneri 589 5.106 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 53.793 41.918 

D) Debiti   

esigibili entro l'esercizio successivo 40.859 34.050 

Totale debiti 40.859 34.050 

E) Ratei e risconti 13.367 9.382 

Totale passivo 570.576 557.714 

  

   31/12/2021    31/12/2020  

Rendiconto gestionale   

A) Proventi   

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 197.521 117.920 

5) altri ricavi e proventi   

contributi in conto esercizio 73.213 90.624 

altri 29.722 25.910 

Totale altri ricavi e proventi 102.935 116.534 

Totale valore della produzione 300.456 234.454 

B) Costi della produzione   

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 14.169 8.452 

7) per servizi 31.450 35.853 

8) per godimento di beni di terzi 800 800 



 
 

9) per il personale   

a) salari e stipendi 184.932 123.623 

b) oneri sociali 53.159 36.976 

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri 
costi del personale 

16.494 12.412 

c) trattamento di fine rapporto 16.494 12.412 

Totale costi per il personale 254.585 173.011 

10) ammortamenti e svalutazioni   

a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, 
altre svalutazioni delle immobilizzazioni 

1.912 2.354 

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 1.077  

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 835 2.354 

Totale ammortamenti e svalutazioni 1.912 2.354 

12) accantonamenti per rischi  3.000 

13) altri accantonamenti  3.000 

14) oneri diversi di gestione 2.320 3.347 

Totale oneri 305.236 229.817 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (4.780) 4.637 

C) Proventi e oneri finanziari   

16) altri proventi finanziari   

b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non 
costituiscono partecipazioni 

1.475 1.475 

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

1.475 1.475 

d) proventi diversi dai precedenti   

altri 198 209 

Totale proventi diversi dai precedenti 198 209 

Totale altri proventi finanziari 1.673 1.684 

17) interessi e altri oneri finanziari   

altri 5  

Totale interessi e altri oneri finanziari 5  

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 1.668 1.684 

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie   

18) rivalutazioni   

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni  4.304 

Totale rivalutazioni  4.304 

19) svalutazioni   

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 443  

Totale svalutazioni 443  

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) (443) 4.304 

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (3.555) 10.625 

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate   

imposte correnti 1.735 2.804 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 1.735 2.804 

21) Utile (perdita) dell'esercizio (5.290) 7.821 

  

 

 

 



 
 

   31/12/2021    31/12/2020  

Rendiconto finanziario, metodo indiretto   

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)   

Utile (perdita) dell'esercizio (5.290) 7.821 

Imposte sul reddito 1.735 2.804 

Interessi passivi/(attivi) (1.668) (1.684) 

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, 
dividendi e plus/minusvalenze da cessione 

(5.223) 8.941 

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

  

Ammortamenti delle immobilizzazioni 1.912 2.354 

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

1.912 2.354 

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto (3.311) 11.295 

Variazioni del capitale circolante netto   

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 69  

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 779 2.018 

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (11.710) (573) 

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 3.985 (3.415) 

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 7.930 (10.211) 

Totale variazioni del capitale circolante netto 1.053 (12.181) 

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto (2.258) (886) 

Altre rettifiche   

Interessi incassati/(pagati) 1.668 1.684 

(Imposte sul reddito pagate) 115 (2.834) 

Dividendi incassati   

(Utilizzo dei fondi) 7.358 10.617 

Altri incassi/(pagamenti)   

Totale altre rettifiche 9.141 9.467 

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 6.883 8.581 

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento   

Immobilizzazioni materiali   

(Investimenti) (829) (1.156) 

Immobilizzazioni immateriali   

(Investimenti) (302) 1.154 

Attività finanziarie non immobilizzate   

Disinvestimenti 442 (1.303) 

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (689) (1.305) 

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento   

Mezzi di terzi   

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche   

Accensione finanziamenti 11 34 

(Rimborso finanziamenti)   

Mezzi propri   

Aumento di capitale a pagamento  1 

(Rimborso di capitale)   

Cessione/(Acquisto) di azioni proprie   

(Dividendi e acconti su dividendi pagati)   



 
 

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 11 35 

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 6.205 7.311 

Effetto cambi sulle disponibilità liquide   

Disponibilità liquide a inizio esercizio   

Depositi bancari e postali 60.951 52.386 

Assegni   

Danaro e valori in cassa 129 1.379 

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 61.080 53.765 

Di cui non liberamente utilizzabili   

Disponibilità liquide a fine esercizio   

Depositi bancari e postali 67.169 60.951 

Assegni   

Danaro e valori in cassa 115 129 

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 67.284 61.080 

Di cui non liberamente utilizzabili   

  

 

 

 

 

 

  



 
 

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2021  

 

Nota integrativa, parte iniziale 
Il presente documento, rappresentando la sezione esplicativa dei prospetti contabili costituiti dallo Stato 

Patrimoniale, dal Rendiconto Gestionale, dal Rendiconto Finanziario e dalla Nota Integrativa, forma parte 

integrante del Bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021. 

L’attuale normativa civilistica non prevede obblighi particolari in merito alla redazione del bilancio 

d’esercizio delle Fondazioni; si è comunque utilizzato lo schema abbreviato aderente alle disposizioni 

contenute nel D.Lgs 139/2015 emanato in attuazione della Direttiva CEE n. 34/2013 finalizzata ad 

omogeneizzare a livello europeo le disposizioni in materia di informativa e trasparenza del bilancio 

societario. In particolare si osserva la struttura ed il contenuto del bilancio e le variazioni del patrimonio 

netto in accordo al "Documento di presentazione di un sistema rappresentativo dei risultati di sintesi delle 

organizzazioni non profit" così come predisposto dalla Commissione azienda non profit del Consiglio 

Nazionale dei Dottori Commercialisti del luglio 2002 ed il documento emanato dall'Agenzia per il terzo 

settore intitolato "Linee Guida e schemi per la redazione del bilancio degli enti non profit", quindi ove 

applicabili sono stati osservati i principi e le raccomandazioni, pubblicati dagli organi professionali 

competenti in materia contabile, al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 

patrimoniale, finanziaria ed economica. 

 

Attività svolte 

Nel corso del 2021 la Fondazione Anna Rastelli ha mantenuto e coltivato attività e rapporti con gli enti del 

territorio (Comune, Istituto Comprensivo, Ausl, Parrocchia, ecc.), ed in particolare, anche per motivi 

istituzionali, con i Comuni di Verucchio e Rimini. 

Nel rispetto e in attuazione delle finalità istituzionali, le principali attività hanno riguardato: 

✓ la Scuola dell’Infanzia Sandra Borsalino di Villa Verucchio, che la Fondazione ha rilevato dai Frati 

Minori nel 2004 ed in cui è funzionante anche una sezione di Nido autorizzata e accreditata; 

✓ il Centro Educativo Estivo Anna Rastelli (ventottesima edizione) che si è svolto nel fabbricato che 

ospita la Scuola Borsalino a Villa Verucchio; 

✓ il progetto SOS compiti che viene svolto con l’aiuto di volontari presso il Centro Civico di Villa 

Verucchio e che è inserito nel circuito regionale Younger Card; 

✓ il coordinamento del Progetto Estate Insieme, ovvero laboratori estivi per i ragazzi del territorio sempre 

in collaborazione con volontari. 

In questo anno caratterizzato dalla pandemia COVID 19 le prescrizioni sanitarie non hanno consentito di 

svolgere altri due eventi, il Mundialito e la Festa dell'Amicizia fra i Popoli, tradizionalmente organizzati anche 

ai fini della sensibilizzazione sui temi dell’l'integrazione delle persone immigrate. 

Per lo stesso motivo sono risultate di scarso rilievo le raccolte di fondi per sostenere le attività istituzionali. 

Ed infine i proventi patrimoniali, consistenti essenzialmente nei proventi da gestione titoli e da affitto del 

locale in piazza Malatesta a Verucchio (destinato dal gestore a piadineria): in quest’ultimo caso abbiamo 

dovuto affrontare una riduzione del canone d'affitto applicato per andare incontro alle difficoltà causate dalla 

chiusura delle attività economiche dovute alla pandemia. 

 

Scuola dell’Infanzia Sandra Borsalino (privata e paritaria). 

Le tre sezioni della Scuola Infanzia e il Nido hanno funzionato regolarmente escluso il periodo di marzo in 

cui era stata dichiarata la zona rossa. Tuttavia la scuola è riuscita a non richiedere la cassa integrazione per i 

dipendenti; alcuni di loro hanno lavorato e altri erano in quarantena o malattia. A causa della chiusura si è 

dovuto rinunciare a parte delle rette. La programmazione delle attività ha risentito di questo clima di 

incertezza, comunque la Scuola è riuscita a mantenere i rapporti con i bambini e le famiglie grazie all’impegno 

e al lavoro fatto dal corpo docente e ausiliario anche attraverso i media. Dal punto di vista economico la Scuola 

ha potuto contare su qualche contributo per la mancata attività, ma non tali da coprire i mancati incassi. Il 

contributo del Comune di Verucchio è rimasto invariato ed i contributi statali sono pervenuti con i soliti tempi 



 
 

della burocrazia. 

Il fatto di non aver richiesto la cassa integrazione ci ha consentito di godere di un'agevolazione sui contributi 

INPS.  

Da settembre la Scuola ha avviato regolarmente le lezioni in presenza e, fino a Natale, tutto si è svolto in 

maniera ordinata e senza particolari problemi. La Scuola si è dotata del Medico del lavoro e integrato il DVR 

con il rischio COVID 19 e con il rischio biologico. Nel corso dell’anno due dipendenti hanno usufruito del 

congedo per maternità anticipata e abbiamo dovuto provvedere alle sostituzioni con nuovo personale. Inoltre, 

essendosi manifestata la necessità di sostegno per un bimbo di 4 anni, il Comune, attraverso la cooperativa 

Millepiedi, ha concesso 15h settimanali di un educatore (con molta turnazione, purtroppo) Prima dell'inizio 

del nuovo anno scolastico tutto il personale si è sottoposto a vaccinazione anticovid, seguendo altresì in modo 

scrupoloso i protocolli dettati per le scuole, compreso il Patto di corresponsabilità con le famiglie e l’utilizzo 

di mascherine FFp2. 

Pertanto, ancorché la generale imprevedibilità della situazione sanitaria, lo stato di crisi economica e sociale, 

le incertezze sull’evoluzione normativa, nonché la recentissima insorgenza del conflitto fra Russia ed 

Ucraina, non consenta di effettuare valutazioni prospettiche estremamente attendibili, si stima che l’attività 

della Fondazione potrà proseguire regolarmente anche nel prossimo futuro. 
 

Centro Educativo Estivo Anna Rastelli. 

Il Centro è stato pensato per aiutare, durante la stagione estiva, le famiglie nella gestione quotidiana dei figli 

minori, allorchè i genitori lavorano. Così anche nel 2021 (mese di luglio), così come da 28 anni a questa parte, 

il Centro ha offerto ai bambini la possibilità di giocare e vivere un’estate attiva: una opportunità importante, 

soprattutto dopo tanti mesi di chiusura per le varie quarantene che molte famiglie si sono trovate ad affrontare. 

Il progetto ha visto, date anche le prescrizioni imposte dai protocolli anti-COVID 19, un discreto numero di 

iscritti. Si è provveduto ad allestire il Centro Educativo nella scuola di Villa Verucchio, impiegando alcune 

figure fra il personale interno della scuola e anche alcune assunzioni a tempo determinato e sono stati attivati 

tre gruppi di bambini in età di nido, infanzia e di scuola primaria. 

L’attività è stata garantita grazie ad una grande attenzione al contenimento delle spese di ordinaria gestione ed 

all’utilizzo di materiali poveri e di riciclo. 

Tutto si è svolto nella massima sicurezza: attivate le coperture assicurative, sono stati seguiti i protocolli 

regionali, tutto il personale è stato sottoposto ai vaccini prima dell'inizio ed allo stesso è stata fornita la 

formazione specifica relativa alla gestione del COVID 19. 

 

Lo stabile istituzionale della Fondazione. 

Il fabbricato, lasciato dal Comune di Verucchio che ha trasferito altrove la Scuola Materna Statale, è stato 

utilizzato saltuariamente soprattutto d’estate per mostre, presentazione di autori, per dei laboratori di Estate 

Insieme e dell’oratorio estivo a luglio, oltre all’utilizzo annuale da parte dell’associazione Rilego e Rileggo. 

Nel 2021 si è lavorato al progetto di regolarizzazione complessiva del fabbricato dal punto di vista urbanistico, 

mentre sul piano dell’attività istituzionale si pensa di avviare quanto prima attività per bambini e famiglie ed 

è stato presentato una richiesta di finanziamento ad hoc. Naturalmente le bollette per le utenze ci sono state e 

in parte sono coperte dalla partecipazione alle spese di Rilego Rileggo che usufruisce del piano terra dello 

stabile a titolo gratuito 

 

Raccolta fondi. 

Data la situazione pandemica, non è stato possibile organizzare bancarelle o iniziative varie e, in occasione 

del Natale, non è stato possibile organizzare la consueta festa con la partecipazione dei genitori e relative 

offerte per cui la raccolta fondi è stata scarsa. 

 

Il fabbricato di Piazza Malatesta. 

L’immobile è stato affittato nel luglio 2013 al Sig. Semprini Andrea. Attualmente il canone era di  904 euro. 

Nel corso del 2020-21, in conseguenza soprattutto delle difficoltà di gran parte delle attività economiche 

causate dalla pandemia, l’affittuario ha chiesto una riduzione del canone, fissato quindi ad euro 700 mensili. 



 
 

Da luglio 2021 il canone è tornato ai livelli precedenti, ma l’inquilino ha deciso di rinunciare e ha dato disdetta 

del contratto, riservandosi di cercare qualcuno in sostituzione, cosa che sembra possibile realizzare ad inizio 

2022. 

 

L’investimento in Titoli. 

Nel 2021 è rimasta inalterata la quota nominale di BTP a lunga scadenza, mentre si è registrato un decremento 

del loro valore di mercato. 

 

Complessivamente il risultato del bilancio per l’anno 2021 può essere considerato accettabile, e tenendo conto 

della persistente pandemia che costringe a limitare le possibili attività come sopra segnalato. Il valore del 

risultato va apprezzato se si tiene conto del fatto che, data la situazione di crisi economica generale, molte 

famiglie hanno avuto difficoltà a pagare la retta intera e la Fondazione (nel solco del proprio fine istituzionale) 

ha fatto uno sforzo importante andando incontro alle situazioni più disagiate, riconoscendo riduzioni della 

retta. 

 

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio 

Lo scorso esercizio è stato fortemente caratterizzato dalla rapida diffusione dell’infezione da SARS Covid-

19.  

Nell’esercizio 2021, l’economia nazionale e internazionale è stata ancora pesantemente minata dall’ampia 

diffusione dell’infezione da SARS Covid-19, anche se, a partire da metà anno, si sono scorti dei segnali di 

ripresa confortanti. 

Nel corso del 2021 l'attività della Fondazione è stata sospesa nel mese di marzo , per effetto dei D.P.C.M. 

nonché dei provvedimenti regionali.  

Quando l'attività è stata ripresa regolarmente è stata svolta nell'osservanza del Protocollo aziendale per la 

prevenzione del contagio negli ambienti di lavoro e per la tutela della salute dei lavoratori, adottato dalla nostra 

Fondazione in conformità alle linee-guida contenute nel "Protocollo condiviso di regolamentazione delle 

misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro", 

sottoscritto tra il Governo e le organizzazioni di datori di lavoro e sindacali in data 14/03/2020 e poi allegato 

al D.P.C.M. del 26/04/2020 e sostituito in ultimo all’Ordinanza del Ministero della Salute del 21 maggio 2021 

nonchè nell'osservanza delle linee-guida emanate dalla Regione, consentendoci, anche tenendo conto degli 

interventi e delle operazioni che sono stati pianificati ed attuati per garantire il mantenimento della funzionalità 

aziendale, di non avere dubbi sulla continuità aziendale anche per il prossimo futuro. 

 

Criteri di formazione 

Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 

1° comma del Codice civile; non è stata pertanto redatta la Relazione sulla gestione. A completamento della 

doverosa informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) C.C. non esistono né 

azioni proprie né azioni o quote di società controllanti possedute dalla Fondazione anche per tramite di 

società fiduciaria o per interposta persona e che né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti 

sono state acquistate e / o alienate dalla Fondazione, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società 

fiduciaria o per interposta persona.  

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).  

I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2021 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. 



 
 

 

Principi di redazione 
Sono state rispettate:  

- la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.)  

- i suoi principi di redazione (art. 2423-bis c.c.)  

- i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426 c.c.)  

 

In particolare:  

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

dell'attività;  

- la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto dell'esistenza dell'operazione o del 

contratto;  

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

alla data dell'incasso o del pagamento;  

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

chiusura di questo;  

- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il principio 

della competenza;  

- per ogni voce dello stato patrimoniale e del rendiconto gestionale è stato indicato l'importo della voce 

corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell'art 2423-ter c.c.;  

- a seguito delle recenti modifiche normative sul bilancio, non si sono rese necessarie riclassificazioni di 

voci dell'esercizio precedente.  

 

Nei primi mesi del 2021, l'attività è andata soggetta a sospensioni che hanno avuto importanti impatti a livello 

gestionale, economico e finanziario.  

Pertanto per limitare gli impatti negativi dell'attuale fase di crisi economica sulla situazione finanziaria e 

patrimoniale della Fondazione ed evitare un suo appesantimento, abbiamo proceduto alla richiesta delle seguenti 

misure di sostegno economico:  

- contributo a fondo perduto ex DL 73/2021(c.d. contributo a fondo perduto perequativo) pari ad euro 

3.373,00 

Per quanto concerne il principio della continuità aziendale si evidenzia che la valutazione delle voci del bilancio 

chiuso al 31.12.2021 è stata effettuata nella prospettiva della continuazione dell’attività ex art 2423-bis, co.1, n.1 

c.c., in considerazione della stima prospettica sulla funzionalità aziendale intesa come la capacità della 

Fondazione di continuare a costituire un complesso economico funzionante, per un prevedibile arco temporale 

futuro di almeno 12 mesi dalla data di chiusura del bilancio. 

Pertanto, ancorché la generale imprevedibilità della situazione sanitaria, lo stato di crisi economica e sociale, le 

incertezze sull’evoluzione normativa, nonché la recentissima insorgenza del conflitto fra Russia ed Ucraina, non 

consenta di effettuare valutazioni prospettiche estremamente attendibili, si stima che l’attività della Fondazione 

potrà proseguire regolarmente anche nel prossimo futuro. 

In ragione di ciò, valutandosi la permanenza della continuazione dell’attività nel prossimo periodo, anche la 

valutazione delle voci del bilancio 2021 è effettuata nella prospettiva della continuità aziendale, in base alle 

disposizioni ordinarie dell’art. 2423-bis, co.1, n.1, c.c.. 

 

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile  
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 

5 del Codice Civile.  

 

Cambiamenti di principi contabili  
A norma dell'art.2423-bis, co. 1, n. 6, c.c., nella redazione del bilancio d'esercizio, non sono stati operati 

cambiamenti di principi contabili, nè su base volontaria, nè di carattere obbligatorio.  

Dunque, poichè i criteri di valutazione delle voci di bilancio adottati sono i medesimi di quelli applicati nel 

bilancio del precedente esercizio, esse sono perfettamente comparabili con quelle dell'esercizio precedente.  



 
 

 

Correzione di errori rilevanti  
Non sono emersi nell'esercizio errori rilevanti commessi in esercizi precedenti.  

 

 

 

Problematiche di comparabilità e di adattamento  
Non si sono manifestate problematiche di comparabilità o di adattamento delle voci di bilancio dell'esercizio 

appena chiuso, con quelle relative all'anno precedente ai sensi dell'art. 2423-ter, co. 5, c.c. 

 

Criteri di valutazione applicati 
I criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio chiuso al 31/12/2021 sono i criteri di funzionamento di 

cui all'art. 2426 c.c. e sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del bilancio del precedente esercizio.  

Essi vengono di seguito descritti distintamente per le singole voci del bilancio.  

IMMOBILIZZAZIONI  

Immateriali  

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e sono sistematicamente 

ammortizzate in funzione della loro residua possibilità di utilizzazione e tenendo conto delle prescrizioni 

contenute nel punto 5) dell'art. 2426 del codice civile.  

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 al rendiconto gestionale, 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 3% 

Impianti e macchinari 15% 

Mobili e macchine ordinarie d’ufficio 12% 

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 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.  

Finanziarie  

Non sono presenti immobilizzazioni finanziarie.  

ATTIVO CIRCOLANTE  

Rimanenze magazzino  

Non sono presenti rimanenze.  

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.  

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni  

Le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono formate da BTP.  

Disponibilità liquide  

Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo.  

Ratei e risconti attivi  



 
 

I ratei e risconti sono contabilizzati nel rispetto del criterio della competenza economica facendo riferimento al 

criterio tempo fisico.  

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.  

Debiti  

I debiti sono iscritti al valore nominale.  

Non sono presenti debiti in valuta.  

Proventi ed oneri  

Sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente dalla data di incasso e pagamento, 

al netto di resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi.  

Imposte sul reddito  

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza.  

Lo stato patrimoniale e il rendiconto gestionale comprendono le imposte correnti.  

Valutazione e iscrizione delle liberalità nel bilancio di esercizio. 

Secondo quanto richiesto nella seconda raccomandazione dell’OIC si forniscono i seguenti dati: 

 

• Liberalità  

• Offerte da privati 900,00 

• Contributo 5/1000 1.067,48 

 

Trasparenza per i contributi ricevuti dalle pubbliche amministrazioni 

CONTRIBUTI DATI DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ANNO 2021 

Contributi FISM   

€ 1.877,00 Pagato il 01/02/2021 Progetto miglioramento 2019/2020 saldo 

€ 6.787,80 Pagato il 10/02/2021 Progetto miglioramento 2021/2022 Acconto 

Comune di Verucchio   

€ 452,94 Pagato il 11/02/2021 Contributo a sostegno delle associazioni che 

operano nel terzo settore e in ambito sportivo 

€ 7.574,40 Pagato il 17/02/2021 Contributo ai gestori di scuole d infanzia 

private paritarie 

€ 2.108,75 Pagato il 22/11/2021 Contributo per supporto educativo 

individuale 

€ 10.002,00 Pagato il  29/11/2021 Contributo alle scuole paritarie anno 2021 

€ 4.314,98 Pagato il 20/12/2021 Erogazione delle risorse assegnate dal piano 

regionale 

Istruzione   

€ 23.825,06 Pagato il 11/10/2021 Contributi ordinari alle scuole paritarie 

€ 14.022,76 Pagato il 11/10/2021 Contributi ordinari alle Scuole paritarie 

anticipo a.s. 2021-22 



 
 

€ 1.192,00 Pagato il 13/12/2021 Contributi scuole paritarie emergenza 

COVID-19 

 

Altre informazioni 
La Fondazione, 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 

 

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 3.876 485.671  489.547 

Rivalutazioni     

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

 52.137  52.137 

Svalutazioni     

Valore di bilancio   3.876  433.534  437.410 

Variazioni nell'esercizio     

Incrementi per acquisizioni  1.131  1.131 

Riclassifiche (del valore di 
bilancio) 

    

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di 
bilancio) 

    

Rivalutazioni effettuate 
nell'esercizio 

    

Ammortamento dell'esercizio 775 1.136  1.911 

Svalutazioni effettuate 
nell'esercizio 

    

Altre variazioni     

Totale variazioni (775) (5)  (780) 

Valore di fine esercizio     

Costo 3.101 486.802  489.903 

Rivalutazioni     

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

 53.274  53.274 

Svalutazioni     

Valore di bilancio   3.101  433.528  436.629 

  

Attivo circolante 

 

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 

69 (69)     

Crediti 
tributari iscritti 

4.748 (3.048) 1.700 1.700   



 
 

nell'attivo 
circolante 

Crediti verso 
altri iscritti 
nell'attivo 
circolante 

1.816 (712) 1.104 1.104   

Totale crediti 
iscritti 
nell'attivo 
circolante 

6.633 (3.829) 2.804 2.804   

 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 
 

 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazioni 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Altri titoli non immobilizzati 50.570 (442) 50.128 

Totale attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni 

50.570 (442) 50.128 

 

Disponibilità liquide 
 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Depositi bancari e postali 60.951 6.218 67.169 

Denaro e altri valori in cassa 129 (14) 115 

Totale disponibilità liquide 61.080 6.204 67.284 

  

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura 

dell'esercizio. 

 

Ratei e risconti attivi 
 

 Ratei attivi Risconti attivi 
Totale ratei e 
risconti attivi 

Valore di inizio esercizio 284 1.736 2.021 

Variazione nell'esercizio 11.751 (39) 11.710 

Valore di fine esercizio 12.035 1.697 13.731 

  

  



 
 

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto 

 

Patrimonio netto 

 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto 
 

 
Valore di 

inizio 
esercizio 

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente 

Altre variazioni 
Risultato 

di 
esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Attribuzione 
di dividendi 

Altre 
destinazioni 

Incrementi Decrementi Riclassifiche 

Patrimonio 
fondazione 

458.749       458.749 

Varie altre 
riserve 

688  7.821     8.509 

Totale altre 
riserve 

688  7.821     8.509 

Utile 
(perdita) 
dell'esercizio 

7.821  (7.821)    (5.290) (5.290) 

Totale 
patrimonio 
netto 

467.258      (5.290) 461.968 

  

Fondi per rischi e oneri 
 

 Altri fondi 
Totale fondi per 

rischi e oneri 

Valore di inizio 
esercizio 

5.106 5.106 

Variazioni 
nell'esercizio 

  

Accantonamento 
nell'esercizio 

  

Utilizzo 
nell'esercizio 

4.517 4.517 

Altre variazioni   

Totale variazioni (4.517) (4.517) 

Valore di fine 
esercizio 

589 589 

  

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 

 
Trattamento di fine rapporto di 

lavoro subordinato 

Valore di inizio esercizio 41.918 

Variazioni nell'esercizio  

Accantonamento nell'esercizio 13.517 

Utilizzo nell'esercizio (1.642) 

Altre variazioni  

Totale variazioni 11.875 



 
 

Valore di fine esercizio 53.793 

 Debiti 

 

 
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 

Debiti verso altri 
finanziatori 

198 11 209 209   

Acconti       

Debiti verso fornitori 9.364 779 10.143 10.143   

Debiti tributari 4.001 2.689 6.690 6.690   

Debiti verso istituti di 
previdenza e di 
sicurezza sociale 

2.635 4.727 7.362 7.362   

Altri debiti 17.851 (1.396) 16.455 16.455   

Totale debiti 34.050 6.809 40.859 40.859   

 

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali 

su beni sociali 
 

Non sussistono debiti di durata superiori a 5 anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali. 

 

Ratei e risconti passivi 
 

 Ratei passivi Risconti passivi 
Totale ratei e 

risconti passivi 

Valore di inizio esercizio 9.382  9.382 

Variazione nell'esercizio 3.985  3.985 

Valore di fine esercizio 13.367  13.367 

 

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 

eccezionali 
 

Ricavi di entità o incidenza eccezionale 

Non sussistono elementi di ricavo di entità eccezionale. 

 

Elementi di costo di entità o incidenza eccezionale 

Non sussistono elementi di costo di entità o incidenza eccezionali. 

 

Informazioni sul rendiconto gestionale 

Nel presente bilancio sono presenti voci del rendiconto gestionale classificate in modo tale da rispecchiare le 

peculiarità della Fondazione. In particolare sono presenti le seguenti voci, a maggior dettaglio si sotto 

evidenziano: 

 

Proventi da attività istituzionali e raccolta fondi: 

Proventi 

1. Incassi iscrizione rette € 162.695 

2. Incassi iscrizione centro estivo € 34.826 



 
 

3. Fitti attivi € 13.200 

4. Offerte da privati € 900 

5. Proventi corso musica € 1.500 

6. Contributi da enti pubblici € 72.157 

7. Contributo 5/1000 1.067 

 

Oneri da attività istituzionali e tipiche: 

Oneri 

1. Costi per materie prime € 14.169 

2. Per servizi € 31.450 

3. Per il personale € 254.585 

4. Amm.ti e svalutazioni € 1.912 

5. Oneri di gestione € 2.320 

6. Imposte e tasse € 1.735 

 

Dalla lettura del rendiconto gestionale si possono facilmente individuare le categorie di costi tipici, accessori 

e generali, in particolare la voce “Personale”. 

  



 
 

Nota integrativa, altre informazioni 

 

Dati sull'occupazione 
 

Organico 31/12/2021 31/12/2020 Variazioni 

Dirigenti    

Quadri    

Impiegati 6 6  

Operai 5 2 3 

Altri    

Totale 11 8 3 

 

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 

impegni assunti per loro conto 
Non sussistono compensi, anticipazioni e crediti concessi gli amministratori e sindaci. 

 

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 informa che non 

sussistono impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale. 

 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate 
La società non ha posto in essere operazioni con parti correlate. 

 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo stato patrimoniale. 

 

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 
Non si segnalano, inoltre, fatti di rilievo verificatosi dopo la chiusura dell’esercizio, intendendosi per tali, ai 

sensi dell’OIC 29, quei fatti la cui comunicazione sia ritenuta necessaria per consentire ai destinatari 

dell’informazione societaria di fare corrette valutazioni e prendere decisioni appropriate. 

 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 
La presente nota integrativa è redatta secondo quanto previsto dal Codice Civile e dai principi contabili. 

Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Rendiconto Gestionale e Nota Integrativa, rappresenta 

in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato gestionale 

dell’esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 

La perdita d’esercizio pari ad € 5.290,08 si propone di coprirla interamente con le altre riserve di utili. 

 

Data, 16/03/2022   

 


