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  SCUOLA DELL’INFANZIA  

“MONSIGNOR CALANDRI” 

con sede a Boves - Via Monsignor Calandri, 16 

Codice Fiscale - 80002730044 

Partita I.V.A. - 00848520045 

 
NOTA INTEGRATIVA  

 
al bilancio chiuso al 31 dicembre 2021 

 
Redatta ai sensi dell’articolo 2435/bis del codice civile 

 
*     *    * 

 
 
PREMESSA 

 
Il bilancio che viene sottoposto all’approvazione di questa assemblea riporta un 

avanzo di gestione pari a euro 2.213,00 al netto di imposte correnti pari a euro 3.200,00. 
 
Scopo della presente nota integrativa è quello di fornire una migliore lettura dei dati 

di bilancio, con gli adattamenti e le integrazioni reputate necessarie in relazione alla 
configurazione giuridica dell’ente e all’attività svolta.  

Il bilancio è stato redatto in base ai principi e criteri contabili dettati dagli articoli 
2423 e seguenti del codice civile, in linea con quelli predisposti dai Principi Contabili 
Nazionali, e dalle linee guida dettate dalla FISM Nazionale, cui questo Ente è associato. 
La legge 62/2000 "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e 
all'istruzione" richiede fra i requisiti per accedere ai contributi statali la pubblicazione del 
bilancio d’esercizio corredato da apposita relazione. Il presente documento assolve, 
pertanto, debitamente integrato, anche tale funzione.     

 
 
PRINCIPI DI REDAZIONE 

 
Ai sensi del disposto dell’art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, 

sono stati utilizzati gli schemi previsti dall’art. 2424 e 2424 bis  del codice civile per lo Stato 
Patrimoniale e dall’art. 2425 del codice civile per il Conto Economico: sono state rispettate: 
la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi principi di redazione 
(art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426 c.c.). Ove, 
oltre alle indicazioni previste dal  codici civile , si faccia riferimento ai principi redatti dal 
O.I.C.( Organismo italiano di contabilità’ ) , qualora necessari  a fornire una migliore 
rappresentazione dei dati di bilancio , questi si intendono riferiti  al testo risultante  dalla 
versione  approvata e modificata a partire dal  2016.  
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In particolare: 
- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva 

della continuazione dell'attività e tenendo conto della sostanza dell’operazione o del 
contratto; 

- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza, 
indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento; 

- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato 
l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni 
dell’art. 2423-ter, c.c.; 

 
ATTIVITA’ SVOLTA E ANDAMENTO DELLA GESTIONE 
 
La scuola dell’infanzia è attiva dal 1869, l’immobile in cui viene svolta l’attività, in Via 
Monsignor Calandri, 16 - Boves, è di proprietà dell’Ente. 
 
La scuola ha operato con 8 sezioni di scuola dell’infanzia, 1 sezione primavera, e un baby 
parking: nell’anno scolastico 2021/22 hanno frequentato la scuola 207 bambini. 
 
L’organico medio dell’ente nel 2021 è stato di:  
• 30 lavoratori dipendenti: 1 docente coordinatrice, 10 insegnanti, 6 educatrici scuola 
dell’infanzia, 4 educatrici del baby parking, 2 educatrici alla Sezione Primavera, 1 
segretaria, 2 cuoche e 4 addette alla pulizia. 
 
VOLONTARI 
 
Compatibilmente con i periodi di chiusura imposti dalla situazione sanitaria, hanno offerto 
la loro preziosa collaborazione in modo personale, spontaneo e gratuito una serie di 
volontari addetti a alle seguenti mansioni 

 12 nonni volontari addetti alla manutenzione del giardino e 1 addetta a lavori di 
archivio documentazione e aggiornamento dati.   

 9 amministratori componenti il consiglio di amministrazione. 
  
AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 
Nel corso nel 2021, ad esclusione del periodo di chiusura di marzo causato dalla 
pandemia da COVID-19, durante il quale le proposte educative si sono svolte a distanza,  
sono state svolte le seguenti attività:  
 

 lingua inglese: il corso è rivolto ai bambini dell’ultimo anno di scuola dell’infanzia. 
Nel 2021 il corso, co-finanziato dalla Fondazione CRC, è stato sospeso causa 
pandemia, quindi il laboratorio di lingua straniera è stato svolto da alcune insegnanti 
interne.  

 Vista l’impossibilità di accogliere operatori esterni, la programmazione didattica si è 
arricchita di laboratori tenuti dalle insegnanti della scuola, con un’attenzione 
particolare al recupero delle relazioni con l’altro nell’ottica dello star bene insieme. 
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Rette applicate: 
 
Scuola dell’infanzia: 
 
= rette gennaio-giugno 21: € 145,00 (anno scolastico 20-21)  
= rette settembre-dicembre 21: € 150,00 (anno scolastico 22-22)  
 
Sezione primavera: 
 
= rette gennaio-giugno 21: € 270,00 (anno scolastico 20-21)  
= rette settembre-dicembre 21: € 270,00 (anno scolastico 21-22)  
 
Si precisa che la retta marzo, per ambedue le sezioni, non è stata incassata o è stata 
rimborsata a causa della sospensione dell’attività didattica in presenza, per COVID-19. 
 
Lavori di manutenzione  
 
Nel corso del 2021 sono stati eseguiti i seguenti lavori di manutenzione:   

 Divisione sala da pranzo con posizionamento muro in cartongesso. 
 Risanamento seminterrato con posizionamento cartongesso e tinteggiatura 

dispensa 
 
La scuola ha assolto agli obblighi imposti dalla Legge sull’igiene e sicurezza: 
 
- ha fatto eseguire le analisi di laboratorio di due alimenti destinati ai bambini e del 
tampone dei piani di lavoro; 
- ha incaricato il medico competente delle visite al personale; 
- ha acquistato protezioni antinfortunistiche per i dipendenti; 
- ha collaborato con l’RSPP esterno incaricato per l’attuazione degli obblighi imposti dalla 
legge in materia di sicurezza aggiornando il piano con le nuove misure previste per 
l’emergenza sanitaria da COVID. 
 
Iniziative di Formazione: 
 
- Tutto il personale docente ha frequentato i Corsi di aggiornamento in modalità on-line 
proposti dalla FISM, federazione cui risulta associata, partecipando ai vari incontri 
distribuiti nel corso dell’anno.  
 
 
Iniziative di collaborazione 
 
Come tutti gli anni e come previsto dal PTOF, le docenti hanno collaborato con le 
insegnanti delle scuole Primarie, dove i bambini stanno frequentando nel 2021/22 la prima 
classe elementare. 
La scheda di valutazione predisposta per ogni bambino, uguale per tutte le scuole 
dell’infanzia del territorio bovesano, è stata trasmessa a giugno all’Istituto Comprensivo. 
A causa dell’emergenza sanitaria non è stato possibile organizzare, come gli scorsi anni, 
le mattinate di visita alla scuola primaria. 
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Durante l’anno scolastico i bambini di 5 anni hanno partecipato al laboratorio di continuità 
educativa: il programma specifico si è svolto nelle ore pomeridiane.  
 
La scuola ha mantenuto rapporti di collaborazione con le iniziative di carattere preventivo 
e sanitario promosse dall’ASL CN1 operante sul territorio. In particolare il personale 
educativo, della scuola dell’infanzia, della Primavera e del baby parking, ha partecipato 
alla formazione per la somministrazione di farmaci a scuola per quei bambini segnalati 
dalle famiglie con problematiche di salute particolari. 
 
RENDICONTO 5 X 1000/2020 REDDITI 2019 
 
In seguito alla ripartizione del 5 x 1000/2020, relativo ai redditi 2019, la scuola ha ricevuto 
€. 14.541,99 il giorno 29 ottobre 2021. 
Con tale importo si è provveduto a sostenere nello specifico i compensi per l’insegnante di 
sostegno. 
 
 
CRITERI DI REDAZIONE DEL BILANCIO  
 
Di seguito si enunciano i criteri applicati nella valutazione delle singole voci del bilancio e 
nelle rettifiche di valore (ammortamenti e svalutazioni). 
 
STATO PATRIMONIALE ATTIVO  
 
Immobilizzazioni immateriali e materiali 
 
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.  

- Le immobilizzazioni capitalizzate esposte in bilancio sono ammortizzate in modo 
sistematico secondo quanto esposto nella tabella: 

 

Variazioni delle voci immobilizzazioni immateriali 

Voce di bilancio 31.12.2020 Incremento  Decremento  Ammortamento  31.12.2021 

Programmi e software 2.643   801 1.842 
Spese mutuo capitalizzate  70 1.500  129 1.441 

Totale  2.713 1.500  830 3.283 

 

Immobilizzazioni materiali 
 
  Sono iscritte al costo di acquisto 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. 
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  
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della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato 
dalle seguenti aliquote ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene:  
 
- Fabbricati: 3% 
- Impianti generici: 15% 
- Attrezzature varie: 15% 
- Mobili e arredi: 15 % 
- Macchine d’ufficio: 20% 
- Arredamento: 15% 
 

I beni inferiori a 516 euro, valutata la residua possibilità di utilizzazione, sono stati 
completamente ammortizzati. 

Non si sono accertate perdite durevoli di valore sulle immobilizzazioni materiali. 

 
La tabella che segue offre un raffronto tra i due esercizi: 
 
 

Variazioni delle voci immobilizzazioni materiali 

Voce di bilancio 31.12.2020 Incremento  Decremento  Ammortamento  31.12.2021 

Fabbricati  227.639   14.781 212.858 
Fabbricati strum. sez. prim.  279.799   10.925 268.874 
Costruzioni leggere 3.630   382 3.248 
Impianti generici  1.020 2.562  662 2.920 
Attrezzature varie  7.648 11.333  2.652 16.329 
Macchine d’ufficio  645 1.357  467 1.535 
Arredamento  6.136 1.674  1.284 6.526 
Beni costi inferiore 516 e 0    0 
Materiale didattico 3.034   802 2.232 
Arrotondamento  1    1 
Totale imm.  Materiali  529.552 16.926  31.955 514.523 

 
 
 
 
 
Immobilizzazioni finanziarie  
 
La voce dei crediti, espressa nelle immobilizzazioni finanziarie, rappresenta il valore delle 
cauzioni versate per i contratti di fornitura di energia elettrica e la cauzione per corsi FISM. 
 
 

             Le variazioni delle voci immobilizzazioni finanziarie 

Descrizione 31.12.2020 Incremento  Decremento  31.12.2021 

Crediti oltre l’esercizio successivo  972  372 600 

Totale immobilizz. Finanziarie  972  372 600 

 
Crediti 
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I crediti dell'attivo circolante sono iscritti al valore di presunto realizzo. Non esistono crediti 
che prevedono l’obbligo di retrocessione a termine. Non esistono crediti di durata residua 
superiore a cinque anni.  

 Crediti  

Descrizione  
Entro 12 

mesi  
Oltre 12 mesi  

Oltre i 5 
anni  

Totale  

Contributi regione da ricevere 79.793   79.793 
Contributi Regione sez. Primavera 44.000   44.000 
Contributi integr.rette comune da ric.  13.000   13.000 
Contributi comune asilo estivo da ric. 1.822   1.822 
Contributi comune handicap 4.258   4.258 
Contributi MIUR sez. Primavera 2.529   2.529 
Credito d’imposta 2.913   2.913 
Credito IRES  21.984   21.984 
Credito IRAP 714   714 
Credito IVA 803   803 
Arrotondamenti 1   1 

Totale crediti   171.817   171.817 
 

 
 
Disponibilità liquide 
 

 DISPONIBILITA’ LIQUIDE 

Descrizione  31.12.2021 31.12.2020 Variazioni  

Denaro in cassa  34 34 0 
CRA Boves c/c nr 01/01/12293 227.626 0 227.226 

TOTALE disponibilità liquide  227.660 34 227.626 
 

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

 
 
Ratei e risconti attivi  
 
I ratei e i risconti sono stati calcolati secondo il principio della competenza e tenendo conto 
di tutte le quote di costi e di ricavi comuni a più esercizi che maturano in ragione del 
tempo.  

Risconti attivi  

Descrizione  31.12.2021 

Assicurazioni  379 
Consulenza sicurezza 271 
TOTALE ratei e risconti  650 
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STATO PATRIMONIALE PASSIVO   
 

Patrimonio netto   

Con la tabella che segue si rappresentano in dettagliano le movimentazioni del patrimonio 
netto avvenute nell’ultimo anno  

Patrimonio netto – consistenza 
Descrizione 31/12/2020 Incrementi Decrementi 31/12/2021 

Deficit patrimoniale   (49.423)     (49.423) 
Perdite pregresse a nuovo  (170.767)   (34.591) (136.176) 
Avanzo  (disavanzo ) d'esercizio 
corrente  

 
34.591 2.213 34.591  

 
2.213 

Arrotondamento   1  (1) 

Totale (185.599) 2.214 0 (183.385) 
 

 
Fondi per rischi ed oneri  
 
Il fondo rischi e spese è destinato a coprire il costo preventivato delle spese da sostenere 
per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del fabbricato e delle aree di 
pertinenza come già deliberato in sede di Consiglio di Amministrazione in data 3 dicembre 
2020. Nel corso del 2021 non è stato possibile procedere con i lavori ipotizzati che si 
concretizzeranno nell’anno 2022. 
 

Fondo per rischi ed oneri  

Descrizione 31.12.2020 Incremento  Decremento  31.12.2021 

Fondo rischi e spese 81.400   81.400 

Totale Fondi per rischi e oneri 81.400   81.400 

 
 
TFR 
 
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato rappresenta le spettanze maturate dal 
personale dipendente alla data di fine esercizio secondo quanto prescritto dalla normativa 
vigente. Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei 
dipendenti alla data di chiusura del bilancio, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto 
corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data. 

Le movimentazioni del conto sono esposte nella tabella che segue:   

Fondo trattamento fine rapporto lavoro subordinato 

Voce di bilancio 
Consistenza 

iniziale 
Utilizzo  

del fondo 

Increm. per 
accant. 

nell'esercizio 

Consistenza 
finale 

Fondo Indennità Trattamento Fine 
Rapporto 281.291 20.733 38.952 299.510 

TOTALE 281.291 20.733 38.952 299.510 
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Debiti 
 
I debiti sono indicati in base al loro valore nominale. Non esistono debiti che prevedono 
l’obbligo di retrocessione a termine. Non esistono crediti di durata residua superiore a 
cinque anni.  

 

Debiti  

Descrizione  Entro 12 mesi  Oltre 12 mesi  
Oltre i 5 

anni  
Totale  

Mutuo passivo CRA Boves 18.845 79.259 494.155 592.259 
Fornitori  24.889     24.889 
Dipendenti c/ retribuzioni  43.277   43.277 
Debiti Contributi INPS 17.979   17.979 
Debiti Contributi INADEL  2.455     2.455 
Debiti Contributi INAIL 1.081   1.081 
Debiti per fondi pensione 942   942 
Erario c/rit. lavoro dipendente 4.474   4.474 
Erario c/rit. Lavoro autonomo 226   226 
Erario c/imposta sost. TFR  1.374     1.374 
Debiti diversi 450   450 
Totale crediti  115.992 79.259 494.155 689.406 

 

 

Ratei e risconti passivi 

I criteri applicati per il calcolo di tali voci sono quelli già esposti nella sezione dell’attivo. 
Essi sono costituiti da:  

 

 

Ratei e risconti passivi 

Descrizione  
Risconti al 
31.12.2021 

Ratei al 
31.12.2021 

Totale  

Ratei salari ferie e festività    18.706 18.706 
Interessi su mutuo  509 509 
Contributi MIUR 7.387  7.387 
Contr.Fondaz.CRC progetto 2021 5.000  5.000 
TOTALE  12.387 19.215 31.602 
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CONTO ECONOMICO  

Ricavi per categoria di attività 

I ricavi   derivano dall’attività svolta dalla scuola per i servizi forniti: 
 
 

RICAVI  

Descrizione  31.12.2021 31.12.2020 

Quote associative 2.070 2.100 
Iscrizioni  6.085 5.415 
Rette  343.797 194.323 
Pre/dopo scuola   412 
Integrazione rette comune  124.407 79.460 
Ricavi dalle prestazioni  476.359 281.710 
Contributi Miur 94.236 106.150 
Contributi Miur handicap 4.163  
Contributi regione  79.793 76.049 
Contributi regione 0-3 anni 44.000 78.571 
Contributi sezione primavera  7.563 7.549 
Contributi comune straordinari  4.540 4.792 
Contributi comune asilo estivo 1.823  
Contributi comune per handicap 4.258 2.270 
Contributi da banche 20.000 20.000 

Contributi 5 per mille 0 11.402 
Contributi da Enti 0 500 
Contributi straordinari Covid 38.083 102.554 
Arrotondamenti 1 1 
Contributi in conto esercizio  298.460 409.838 

Sopravvenienze attive ordinarie 4.554 547 

Offerte e liberalità 41.364 9.407 

Fondo solidarietà 1.740  
Altri ricavi  27 1.433 
Ricavi vari    47.685 11.387 

TOTALE ricavi  822.504 702.935 

 

Costi  

Per la valorizzazione dei costi si rimanda a quanto già espresso dai singoli 
raggruppamenti riportati in bilancio  

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi 

Sono esposti secondo criterio di competenza e inerenza direttamente correlati ai ricavi.   

Costi per il personale 

La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi costo ferie non 
godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi. 
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Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 

Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla 
base della durata utile del cespite applicando le percentuali già espresse nella prima parte 
della presente nota integrativa. 

Imposte sul reddito  

Le imposte sono state determinate in base all’onere di competenza dell’esercizio secondo 
le aliquote correnti e il regime di tassazione applicabile agli enti non commerciali riferita 
allo svolgimento di attività fiscalmente qualificate come commerciali; i debiti e/o i crediti 
rilevati nello Stato patrimoniale sono esposti al netto degli acconti versati, e per l’IRES 
anche delle ritenute subite.  

Imposte dell’esercizio 

Descrizione  31.12.2021 31.12.2020 

IRES 0 5.273 
IRAP   3.200 2.825 
TOTALE  3.200 8.098 

Nel seguito si espone la riconciliazione tra l'onere teorico risultante dal bilancio e l'onere 
fiscale effettivo:  
             
 IRES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IRAP 
 

   
Descrizione Valore Imposte 

   
Differenza tra valore e costi della produzione 11.294  
Onere fiscale teorico (3,9%)  440 
Costi non rilevanti ai fini IRAP 668.607  
   
Ricavi non rilevanti ai fini IRAP   
Altri   
Contributi straordinari COVID 38.083  
Base imponibile IRAP al lordo delle deduzioni  641.818  
Deduzioni lavoro dipendente -551.760  
Ulteriore deduzione -8.000  
IMPONIBILE IRAP  82.058  
IRAP dovuta esercizio corrente  3.200 
Onere fiscale effettivo 28,3336%   

Descrizione Valore  Imposte 
   

Utile da conto economico  5.413  
Onere fiscale teorico ( 24,00% )   1.299 
VARIAZIONI DELL’ESERCIZIO   
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

0 

Variazioni in aumento 418 
  
Variazioni in diminuzione  
Altre 363 
  
Contributi straordinari COVID 38.083 
REDDITO IMPONIBILE -32.615 
IRES corrente 0 
Onere fiscale effettivo 0,0000% 
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Operazioni con parti correlate  

Non sono state poste in essere operazioni con parti correlate.  

Altre informazioni  

Gli amministratori dell’ente non hanno ricevuto alcun tipo di compenso per l’attività da loro 
svolta. 

Conclusione 

Come riportato nei vari paragrafi della presente Nota, l’attività della scuola durante 
l’esercizio 2021 è stata ancora pesantemente influenzata dalle conseguenze della 
pandemia che ha imposto protocolli sanitari particolarmente onerosi al fine di poter 
mantenere un servizio adeguato alle circostanze.  

Il costante impegno degli amministratori ha portato ad un risultato di gestione in 
sostanziale pareggio.  

Si propone che tale avanzo di gestione venga imputato a riduzione dei disavanzi 
pregressi. 
 
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. 
  

Il Presidente 

_________________ 


