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Sede in CASTEL MAGGIORE - VIALE RIMEMBRANZE, 8  
Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 01103100374  

Partita IVA: 00532341203 
Nota Integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2015 

redatta in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 - bis c.c. 
 
Premessa 
 

Il bilancio chiuso al 31/12/2015 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art.                 

2423, primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto                 

conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis del Codice Civile, secondo principi di redazione                   

conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis, primo comma c.c., e criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c.. 

Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di cui all'art. 2435 - bis del                      

Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 del predetto articolo. Conseguentemente, nella presente                 

nota integrativa si omettono le indicazioni previste dal n.10 dell'art. 2426 e dai numeri 2), 3), 7), 9), 10), 12), 13), 14), 15),                       

16) e 17) dell'art. 2427, nonché dal n.1) del comma 1 dell'art.2427 - bis del Codice Civile. 

Criteri di redazione 
 

Conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio si è provveduto a: 

● valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale, nonché tenendo                

conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato; 

● includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio; 

● determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla loro               

manifestazione finanziaria; 

● comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione dell'esercizio; 

● considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci del               

bilancio; 

● mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio. 

Criteri di valutazione 
 

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto                 

dall'art. 2426 del Codice Civile. 
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Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto inclusi tutti gli oneri accessori di diretta                

imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del                

bene, con indicazione in forma esplicita degli ammortamenti e delle svalutazioni effettuate. 

Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore al residuo costo da                 

ammortizzare sono iscritte a tale minor valore; questo non è mantenuto se nei successivi esercizi vengono meno le ragioni                   

della rettifica effettuata. 

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta                   

imputazione. 

Le immobilizzazioni materiali acquisite a titolo gratuito, in conformità con quanto disposto dall’OIC 16 ai par. 39 e 40, sono                    

state iscritte in base al valore di mercato con contropartita proventi straordinari 

Con riferimento alla capitalizzazione degli oneri finanziari si precisa che è stata effettuata in conformità con quanto disposto                  

dall’OIC 16 ai par. da 33 a 36, considerato che: 

● si tratta di oneri effettivamente sostenuti e oggettivamente determinabili ed entro il limite del valore recuperabile dei beni                  

di riferimento; 

● gli oneri capitalizzati non eccedono gli oneri finanziari, al netto dell’investimento temporaneo dei fondi presi a prestito,                 

riferibili alla realizzazione del bene e sostenuti nell’esercizio; 

● gli oneri finanziari su fondi presi a prestito genericamente sono stati capitalizzati nei limiti della quota attribuibile alle                  

immobilizzazioni in corso di costruzione; 

● gli oneri capitalizzati sono riferiti esclusivamente ai beni che richiedono un periodo di costruzione significativo; 

● la scelta di capitalizzare è stata applicata in modo costante nel tempo. 

Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio                 

sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione. 

Tutti i cespiti, compresi quelli temporaneamente non utilizzati, sono stati ammortizzati, ad eccezione di quelli la cui utilità                  

non si esaurisce e che sono costituiti da terreni e fabbricati civili. 

Il fabbricati incorpora anche il valore del terreno su cui  insiste e non  si è proceduto alla scorporo del valore del terreno. 

L’ammortamento decorre dal momento in cui i beni sono disponibili e pronti per l’uso. 

Sono state applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, confermate dalle realtà                 

aziendali e ridotte del 50% per le acquisizioni nell'esercizio, in quanto esistono per queste ultime le condizioni previste                  

dall’OIC 16 par.53. 
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I piani di ammortamento, in conformità dell’OIC 16 par. 66 sono rivisti in caso di modifica della residua possibilità di                    

utilizzazione. 

I cespiti obsoleti e quelli che non saranno più utilizzati o utilizzabili nel ciclo produttivo, sulla base dell’OIC 16 par. 73 non                      

sono stati ammortizzati e sono stati valutati al minor valore tra il valore netto contabile e il valore recuperabile. 

Qui dei seguito sono specificate le aliquote applicate: 

Impianti e macchinari: 12%-30% 

Attrezzature  commerciali: 15% 

Altri beni: 

● mobili e arredi: 12% 

● macchine ufficio elettroniche: 20% 

Crediti 

I crediti dell'attivo circolante sono iscritti al valore di presunto realizzo. 

 rettificando il valore nominale dei crediti esistenti in modo da tenere conto di tutti i rischi di mancato realizzo. 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale. 

Ratei e risconti 

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e contengono i                   

ricavi / costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi sostenuti entro la chiusura                    

dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi. 

Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali varia in                      

funzione del tempo. 

Alla fine dell’esercizio si è verificato che le condizioni che hanno determinato la rilevazione iniziale siano state rispettate,                  

apportando, se il caso, le necessarie rettifiche di valore, tenendo conto oltre che dell’elemento temporale anche dell’eventuale                 

recuperabilità. 

I ratei attivi, assimilabili ai crediti di esercizio, sono stati valutati al valore presumibile di realizzo, operando, nel caso in cui                     

tale valore fosse risultato inferiore al valore contabile, una svalutazione in conto economico. 

I ratei passivi, assimilabili ai debiti, sono stati valutati al valore nominale. 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa                 

vigente e corrisponde all’effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio,                  

dedotte le anticipazioni corrisposte. 
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Debiti 

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro valore di                   

estinzione. 

I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono trasferiti i rischi, gli oneri e i benefici; quelli                       

relativi ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della prestazione; quelli finanziari e di altra natura al momento in                    

cui scaturisce l’obbligazione verso la controparte. 

I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale sostituto, e non                   

ancora versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al netto di acconti, ritenute d’acconto e                     

crediti d’imposta. 

Costi e ricavi 

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica. 

 

 
 
Informazioni sullo Stato Patrimoniale – Attivo 

 
 
  
Attivo circolante - Crediti 

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 766  (€ 1.622 nel precedente esercizio). 

La composizione è così rappresentata: 

 Valore nominale Fondo 
svalutazione 

Fondo 
svalutazione 

interessi di mora 
Valore netto 

Tributari - esigibili entro l'esercizio 
successivo 766  0  0  766  

Totali 766  0  0  766  

 
Crediti - Distinzione per scadenza 

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi               

dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile: 

 
  

 
Crediti tributari 

iscritti nell'attivo 
circolante 

Attività per 
imposte 

anticipate 
iscritte 

nell'attivo 
circolante 

Crediti verso 
altri iscritti 
nell'attivo 
circolante 

Totale crediti 
iscritti nell'attivo 

circolante 

Valore di inizio esercizio 1.622  0  0  1.622  
Variazione nell'esercizio -856  0  0  -856  
Valore di fine esercizio 766  0  0  766  
Quota scadente entro l'esercizio 766  0  0  766  
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Attivo circolante - Disponibilità liquide 
 

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 58.824 (€ 17.197 nel precedente esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 
 
  

 Depositi bancari 
e postali Assegni Denaro e altri 

valori in cassa 

Totale 
disponibilità 

liquide 
Valore di inizio esercizio 16.860  0  337  17.197  
Variazione nell'esercizio 41.137  0  490  41.627  
Valore di fine esercizio 57.997  0  827  58.824  

 
 
Ratei e risconti attivi 
 

I ratei e risconti attivi sono pari a € -2.931 (€ 1.295  nel precedente esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 
 
  

 Disaggio su 
prestiti Ratei attivi Altri risconti 

attivi 
Totale ratei e 
risconti attivi 

Valore di inizio esercizio 0  0  1.295  1.295  
Variazione nell'esercizio 0  -4.228  2  -4.226  
Valore di fine esercizio 0  -4.228  1.297  -2.931  

 
 
Informazioni sullo Stato Patrimoniale – Passivo e Patrimonio netto 

  
 
Patrimonio Netto 

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 820.118 (€ 797.520 nel precedente esercizio). 

Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle             

singole poste che compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce ‘Altre riserve’. 

 
  

 Valore di inizio 
esercizio 

Attribuzione di 
dividendi 

Altre 
destinazioni Incrementi 

Capitale 840.000  0  0  0  
Altre riserve     
Varie altre riserve 1  0  0  0  
Totale altre riserve 1  0  0  0  
Utili (perdite) portati a nuovo -69.307  0  33.710  0  
Utile (perdita) dell'esercizio 26.826  0  -26.826   
Totale Patrimonio netto 797.520  0  6.884  0  

 
  

 Decrementi Riclassifiche Risultato 
d'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Capitale 0  0   840.000  
Altre riserve     
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Varie altre riserve 0  -1   0  
Totale altre riserve 0  -1   0  
Utili (perdite) portati a nuovo 0  0   -35.597  
Utile (perdita) dell'esercizio   15.715  15.715  
Totale Patrimonio netto 0  -1  15.715  820.118  

 
  
 
Ai fini di una migliore intelligibilità delle variazioni del patrimonio netto qui di seguito vengono               

evidenziate  

le movimentazioni dell'esercizio precedente delle voci del patrimonio netto: 

  

 Valore di inizio 
esercizio 

Attribuzione di 
dividendi 

Altre 
destinazioni Incrementi 

Capitale 840.000  0  0  0  
Altre riserve     
Varie altre riserve 0  0  0  0  
Totale altre riserve 0  0  0  0  
Utili (perdite) portati a nuovo -67.931  0  -1.376  0  
Utile (perdita) dell'esercizio -1.885  0  1.885   
Totale Patrimonio netto 770.184  0  509  0  

 

  

 Decrementi Riclassifiche Risultato 
d'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Capitale 0  0   840.000  
Altre riserve     
Varie altre riserve 0  1   1  
Totale altre riserve 0  1   1  
Utili (perdite) portati a nuovo 0  0   -69.307  
Utile (perdita) dell'esercizio   26.826  26.826  
Totale Patrimonio netto 0  1  26.826  797.520  

 
Prospetto della disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto 

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, punto 7-bis del Codice Civile relativamente alla            

specificazione delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di             

utilizzazione e distribuibilità, nonché alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono            

desumibili dai prospetti sottostanti: 

 
 
  

 Importo Origine/ 
natura 

Possibilità di 
utilizzazione 

Quota 
disponibile 

Riepilogo delle 
utilizzazioni effettuate nei 
tre precedenti esercizi - 

per copertura perdite 

Riepilogo delle 
utilizzazioni effettuate 

nei tre precedenti 
esercizi - per altre 

ragioni 
Capitale 840.000    0  0  0  
Altre riserve       
Totale 840.000    0  0  0  
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TFR 

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 22.420 (€ 33.635 nel                    

precedente esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 
 
  

 

Trattamento di 
fine rapporto di 

lavoro 
subordinato 

Valore di inizio esercizio 33.635  
Variazioni nell'esercizio  
Altre variazioni -11.215  
Totale variazioni -11.215  
Valore di fine esercizio 22.420  

 
 
Debiti 

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 24.083 (€ 22.480 nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così rappresentata: 

 

 Saldo iniziale Saldo finale Variazione 
Debiti verso fornitori 9.545  13.990  4.445  
Debiti tributari 5.257  5.431  174  
Altri debiti 7.678  4.662  -3.016  
Totali 22.480  24.083  1.603  

 
Debiti - Distinzione per scadenza 

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi                

dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile: 

 
 
  

 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 
superiore a 5 

anni 
Debiti verso fornitori 9.545  4.445  13.990  13.990  0  0  
Debiti tributari 5.257  174  5.431  5.431  0  0  
Altri debiti 7.678  -3.016  4.662  4.662  0  0  
Totale debiti 22.480  1.603  24.083  24.083  0  0  

 
 
Ratei e risconti passivi 
 

I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 30.736 (€ 9.867 nel precedente                 

esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 
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 Ratei passivi Aggio su prestiti 

emessi 
Altri risconti 

passivi 
Totale ratei e 

risconti passivi 
Valore di inizio esercizio 266  0  9.601  9.867  
Variazione nell'esercizio 29.204  0  -8.335  20.869  
Valore di fine esercizio 29.470  0  1.266  30.736  

 
 
Altre voci del passivo  
 
 
  

 Debiti Ratei e risconti 
passivi 

Valore di inizio esercizio 22.480  9.867  
Variazione nell'esercizio 1.603  20.869  
Valore di fine esercizio 24.083  30.736  
Quota scadente entro l'esercizio 24.083   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informazioni sul Conto Economico 

 
 
 
Il Valore A) del conto economico pari a € 185.106 ( €211.917 l'anno precedente) è così composto 
Rette scolastiche : € 128.046 ( anno precedente  145.963) 
 
Contributi  2015 2014 
contributi statali 32.253 23.185
contributi fism 2.600 1.300
contributi comunali 3.147 5.015
Totale 25.823 29.500

 
 
 
Altri proventi  2015 2014 
5 per mille  6.491 6009  
Donazioni 12.569 30.445
Sopravvenienze ordinarie 0 0
Totale 19.060 36.454
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COSTI CARATTERISTICI 
Descrizione 2015 2014
 
Alimentari 45.773 37.232

 
Materiale didattico 587 702

 
Uscite didattiche 804 1.020

 
Consulenze pedagogiche  2.185 950

 
Libri/giocattoli didattici 197 40

 
Spese fism/assicur. 2.083 1.873

Totali 51.629 41.817
 
 
COSTI DI GESTIONE 
Descrizione 2015 2014
Spese personale dipendente  82.256 103.219
Utenze (luce/gas/telefono/acqua) 10.416 11.593
Manutenzioni immobile 13.126 8.291
Spese varie 3.225 8.256
Spese amministrative  4.504 4.422
Interessi passivi banca /spese bancarie 850 999
Totali 114.377 136.780 
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