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Relazione sulla gestione 
Bilancio Abbreviato al 31/12/2020  

Signori Soci, avendo redatto il bilancio di esercizio della “Scuola dell’Infanzia Arcobaleno dei Bambini” in forma 

abbreviata ai sensi dell’art. 2435 bis del codice civile, nella Nota Integrativa Vi sono state fornite tutte le notizie attinenti 

alla illustrazione del bilancio al 31/12/2020, mentre nella presente relazione, in deroga a quanto previsto dall’art. 2428 

C.C., Vi forniamo le notizie attinenti la situazione della nostra Associazione e le informazioni sull’andamento della 

gestione.  

L’attività didattica dell'anno scolastico 2019/20 è stata fortemente caratterizzata dalle conseguenze della pandemia COVID 

2019: di fatto, la scuola, in base alle disposizioni normative emanate dalle autorità competenti, ha concluso la sua attività 

alla fine del mese di febbraio.   

Considerando poi le esigenze manifestate da molte famiglie, è stato predisposto il progetto per il "centro estivo" (termine 

utilizzato in base alle disposizioni previste nel DPCM che lo prevedeva), che si è tenuto dal 22 giugno all'11 luglio. Il 

progetto è stato presentato e approvato (come disposto dal citato DPCM) dall'Amministrazione comunale e dalla AST 

competente, e ha visto la partecipazione di circa 25 bambini. La realizzazione del centro estivo è stata possibile solo grazie 

alla disponibilità del personale docente che ha operato anche nel mese di luglio, viceversa sarebbe stato molto complesso 

sia dare attuazione alle necessarie disposizioni sanitarie, sia contenere il costo della retta di frequenza che è stata 

calmierata nell'importo della retta ordinaria. Anche se formalmente non obbligatoria, nel mese di aprile è stata effettuata la 

sanificazione e igienizzazione, da parte di un'impresa specializzata, dell'intero plesso scolastico. 

Il centro estivo ha rappresentato anche l'occasione per sperimentare una serie di regole (modalità e luogo di ingresso e 

uscita dalla scuola; misurazione della temperatura dei bambini e degli accompagnatori, igienizzazione delle mani; 

riorganizzazione dell'attività didattica, mantenendo omogeneo il gruppo "classe" e evitando attività interclasse; contatti e 

relazioni online o in spazi aperti con i genitori; consumazione del pasto all'interno dell'aula; comunicazione immediata da 

parte delle famiglie di sintomi/situazioni che potevano ricondurre al COVID 19 con le decisioni conseguenti) che sono poi 

diventate ordinarie con la ripresa dell'anno scolastico a settembre. 

A partire dal centro estivo è stata poi rafforzata la collaborazione e l'interlocuzione sia con le famiglie (in modo particolare 

con un incontro che è stato organizzato, in condizioni di sicurezza e classe per classe prima dell'inizio dell'anno scolastico 

2020/21) che con l'Amministrazione comunale, collaborazione che è risultata poi preziosa e indispensabile con il mese di 

settembre. 

 Il numero dei bambini iscritti nell'anno solare 2020 è stato di poco superiore a 120, sia nel periodo gennaio-febbraio, che a 

partire dal mese di settembre: in particolare, il numero delle "uscite" per termine del periodo di frequenza della scuola è 
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stato simile a quello delle "entrate", con un leggero vantaggio per queste ultime, per cui si è arrivati a un totale di 125 

iscritti a partire dal 7 settembre.   

E' stato deciso l'incremento della retta di frequenza a partire dal mese di ottobre 2020, che è stata aumentata di € 10,00 

passando quindi da € 190,000 a € 200,00: di fatto però l'incremento si è reso operativo solo con il gennaio 2021, in quanto 

la frequenza nel mese di settembre è stata ridotta per favorire l'inserimento dei nuovi alunni rispettando le regole previste 

per il COVID 19. La retta del mese di settembre è stata quindi ridotta di € 20,00, riduzione applicata sulle rette del mese di 

novembre e dicembre. Non è variato il costo di iscrizione, mentre per il pre e post scuola devono essere fatte alcune 

precisazioni. Il servizio nei mesi di gennaio e febbraio si è svolto con le consuete modalità e con il costo ordinario. La 

necessità di mantenere l'omogeneità del gruppo "classe" ha impedito di attivare il servizio a partire da settembre; fatte poi 

le opportune verifiche con la RSPP e il medico competente, il servizio è ripreso con modalità diverse (compreso un 

leggero incremento dei costi) a partire dalla metà di ottobre, avvalendosi anche di una collaborazione esterna. A questo 

proposito, è opportuno precisare che il controllo quotidiano della temperatura ha riguardato anche tutto il personale 

dipendente ed eventuali collaborazioni o presenze esterne, come alcuni stage, sono state attivate solo a seguito di un 

tampone negativo. 

Tutto il personale si è sottoposto, volontariamente, a un tampone di controllo sia prima della ripresa dell'anno scolastico 

che nel periodo di interruzione dell'attività didattica, per le vacanze natalizie. 

Come per gli anni precedenti abbiamo provveduto a consegnare alle famiglie l'apposita certificazione. utile alla detrazione 

del costo dalla dichiarazione dei redditi. 

La Convenzione con il Comune di San Giorgio in scadenza a dicembre 2020 è stata rinnovata per un triennio fino al 

31/12/2023, mantenendola sostanzialmente invariata, prevedendo però la possibilità di un contributo aggiuntivo legato a 

progetti educativi specifici: si tratta di un contributo che era già stato erogato anche nei due anni precedenti con modalità 

straordinarie, che ora è invece previsto in modo organico. 

Le attività di laboratorio e il corso di psicomotricità sono proseguiti solo nel periodo gennaio-febbraio, e sono state sospese 

a partire da settembre. E' invece proseguito l'insegnamento della Religione Cattolica a cura delle Suore, e il corso di 

grafologia, gestito dalle insegnanti all'interno delle singole classi. 

Il personale docente ha partecipato, online, ad alcuni corsi di formazione didattica. 

Nel corso dell’esercizio 2020 sono stati realizzati e programmati alcuni interventi e spese, che da un punto di vista 

economico avranno ricadute anche sull’esercizio 2021. 

E' stato sostituito integralmente il gruppo cucina, ormai vetusto (valutando una serie di offerte che ci erano state 

presentate), migliorando così anche la già ottima qualità del cibo. L'acquisto ha comportato anche un intervento 

sull'impianto idraulico che elettrico: tutti gli interventi si sono svolti nel periodo delle vacanze natalizie, rendendo 

operativa la nuova cucina con il mese di gennaio. Sempre nello stesso periodo è stata richiesta una variazione della potenza 

del contatore dell'energia elettrica, sia per adeguarsi alle necessità della nuova cucina, sia per ovviare ad alcuni 

inconvenienti dovuti alle caratteristiche e all' "età" dell'impianto elettrico.  

Sono stati acquistati un carrello scalda vivande per la somministrazione dei pasti nelle aule (un altro carrello è stato 

acquistato nel mese di marzo 2021, perché tutte le classi consumano il pasto nell'aula consentendo così un diverso utilizzo 

della sala mensa per rendere più sicuro il momento della "nanna" per i "piccoli") e materiale didattico idoneo 

all'omogeneità del gruppo classe. 
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Per favorire la comunicazione con i genitori, sono state acquistate alcune chiavette USB sulle quali caricare video delle 

attività/feste che hanno coinvolto i bambini: data la difficoltà di rendere costante la partecipazione delle famiglie, abbiamo 

cercato di trovare uno strumento nuovo, garantendo però il rispetto delle norme sulla privacy. Lo abbiamo utilizzato per la 

festa di Natale, riscontrando un notevole gradimento da parte dei genitori. E’ inoltre migliorata la comunicazione sul sito 

della scuola ed è stato aperto un gruppo riservato alle famiglie su Facebook, operazioni queste a costo zero. 

 

Situazione patrimoniale e finanziaria 

Al fine di una migliore comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria della società, si fornisce di seguito un 

prospetto di riclassificazione dello Stato Patrimoniale. 

 

Stato Patrimoniale Attivo 

Voce Esercizio 2020 % Esercizio 2019 % 
Variaz. 

assoluta 
Variaz. % 

CAPITALE CIRCOLANTE 204.217 19,96 % 177.846 17,97 % 26.371 14,83 % 

Liquidità immediate 169.285 16,55 % 80.527 8,14 % 88.758 110,22 % 

Disponibilità liquide 169.285 16,55 % 80.527 8,14 % 88.758 110,22 % 

Liquidità differite 34.829 3,40 % 97.198 9,82 % (62.369) (64,17) % 

Crediti verso soci       

Crediti dell'Attivo Circolante a breve 
termine 

28.325 2,77 % 84.102 8,50 % (55.777) (66,32) % 

Crediti immobilizzati a breve termine       

Attività finanziarie       

Ratei e risconti attivi 6.504 0,64 % 13.096 1,32 % (6.592) (50,34) % 

Rimanenze 103 0,01 % 121 0,01 % (18) (14,88) % 

IMMOBILIZZAZIONI 818.882 80,04 % 811.588 82,03 % 7.294 0,90 % 

Immobilizzazioni immateriali       

Immobilizzazioni materiali 818.882 80,04 % 811.588 82,03 % 7.294 0,90 % 

Immobilizzazioni finanziarie       

Crediti dell'Attivo Circolante a m/l 
termine 

      

TOTALE IMPIEGHI 1.023.099 100,00 % 989.434 100,00 % 33.665 3,40 % 

 

Stato Patrimoniale Passivo 

Voce Esercizio 2020 % Esercizio 2019 % 
Variaz. 

assolute 
Variaz. % 

CAPITALE DI TERZI 297.102 29,04 % 298.652 30,18 % (1.550) (0,52) % 
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Voce Esercizio 2020 % Esercizio 2019 % 
Variaz. 

assolute 
Variaz. % 

Passività correnti 114.514 11,19 % 120.078 12,14 % (5.564) (4,63) % 

Debiti a breve termine 59.299 5,80 % 68.602 6,93 % (9.303) (13,56) % 

Ratei e risconti passivi 55.215 5,40 % 51.476 5,20 % 3.739 7,26 % 

Passività consolidate 182.588 17,85 % 178.574 18,05 % 4.014 2,25 % 

Debiti a m/l termine 86.213 8,43 % 87.171 8,81 % (958) (1,10) % 

Fondi per rischi e oneri       

TFR 96.375 9,42 % 91.403 9,24 % 4.972 5,44 % 

CAPITALE PROPRIO 725.997 70,96 % 690.782 69,82 % 35.215 5,10 % 

Capitale sociale 690.784 67,52 % 694.051 70,15 % (3.267) (0,47) % 

Riserve   (2)  2 100,00 % 

Utili (perdite) portati a nuovo       

Utile (perdita) dell'esercizio 35.213 3,44 % (3.267) (0,33) % 38.480 1.177,84 % 

TOTALE FONTI 1.023.099 100,00 % 989.434 100,00 % 33.665 3,40 % 

 

Informazioni ex art 2428 C.C. 

Qui di seguito si vanno ad analizzare in maggiore dettaglio le informazioni così come specificatamente richieste dal 

disposto dell'art. 2428 del Codice Civile. 

Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio 

 

L’esercizio appena concluso è stato fortemente influenzato dall’emergenza sanitaria causata dal Covid-19, che ha 

determinato pesanti effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’Associazione ed ha generato 

una forte incertezza sulle prospettive economiche future in genere sia in Italia che a livello globale, nello specifico da 

un’analisi dei “ricavi delle vendite e delle prestazioni”, è riscontrabile che detta pandemia ha determinato una significativa 

contrazione delle nostre entrate per rette rispetto a quelle dell’esercizio precedente. 

Negli ultimi mesi dell’esercizio 2020 e nei primi mesi dell’esercizio 2021, con l’emergenza sanitaria ancora in corso 

nonostante la campagna vaccinale in atto, l’economia del nostro Paese ha subito una ulteriore contrazione nonostante i vari 

provvedimenti emanati dal Legislatore, detta situazione ha causato la chiusura di molte attività produttive di qualsiasi 

settore merceologico. Purtroppo, anche l’esercizio sociale 2021 sarà caratterizzato da un andamento economico e 

finanziario non certamente preventivabile. L'organo amministrativo terrà costantemente monitorata la gestione 

economica/finanziaria dell’Associazione, al fine di verificare i reali impatti che il prosieguo della pandemia provocherà 

ancora nel corso dell’esercizio 2021. 
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Evoluzione prevedibile della gestione 

L’anno scolastico 2021/22 confermerà il numero degli iscritti, con la possibilità di qualche incremento come avviene 

solitamente nel mese di settembre. 

Allo stato attuale, non ci sono indicazioni nuove sulle modalità concrete con cui dovrà funzionare la scuola, in particolare 

sono confermate le regole tuttora in vigore.  Dal 5 luglio sarà attivata la scuola estiva che vede la partecipazione di n. 47 

bambini e terminerà il prossimo 23 luglio: i bambini sono raggruppati in tre diversi gruppi omogenei, e la scuola estiva, 

anche quest'anno, è stata attivata grazie alla disponibilità del personale docente, il che ci consente di assumere un'unica 

educatrice per le tre settimane, contenendo il costo della retta a € 180,00. Non è stato possibile attivare il servizio di pre e 

post scuola (come di fatto avviene nella maggior parte delle scuole del territorio) per l'esiguità delle richieste che 

avrebbero comportato un costo considerevole, decisamente superiore a quello della retta, e considerando che l'attività della 

scuola è prioritariamente didattica, non è quindi un servizio equiparabile a "baby-sitter". 

Per quanto riguarda i contributi, oltre alla consueta puntualità dell'Amministrazione Comunale, per il 2021 non sono 

previsti contributi straordinari da parte del Ministero (il Decreto recentemente emanato dall'Ufficio scolastico regionale 

conferma in linea di massima gli importi sia per scuola che per classe).   

Anche nel 2021 abbiamo subito la chiusura della scuola anche se per il solo mese di marzo, con l'interruzione dell'incasso 

delle rette di frequenza: anche in questo caso  il personale è stato posso in cassa integrazione, e la scuola ha scelto di 

anticipare detta indennità, che verrà recuperata con il mancato versamento dei contributi. 

Nel corso del 2021 saranno programmati alcuni interventi di natura strutturale, previa verifica dei relativi costi: la 

sostituzione delle due porte che dai bagni danno accesso sul cortile (sono molto vetuste, in legno che si sta deteriorando, e 

con problemi di sicurezza nell'accesso alla scuola); l'attivazione di un nuovo collegamento all'impianto fognario  per 

ovviare ai ripetuti interventi di spurgo; una sistemazione del tetto sopra il salone mensa, in una logica conservativa; la 

impermeabilizzazione della terrazza sovrastante i bagni posti all'ingresso del cortile. 

Provvederemo infine, con il consueto intervento dei volontari, all'imbiancatura della cucina, della dispensa e dell'aula della 

classe gialla. 

Sarà nostra cura tenervi informati, anche con comunicazioni o via mail, sull’andamento gestionale della scuola. 

Conclusioni 

Signori Soci, alla luce delle considerazioni svolte nei punti precedenti e di quanto esposto nella Nota Integrativa, vi 

invitiamo: 

● ad approvare il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2020 unitamente alla Nota integrativa ed alla presente 

Relazione che lo accompagnano; 

 

● Di destinare l’utile d’esercizio di € 35.213,21, interamente ad incremento del Fondo di Dotazione 

dell’Associazione. 

 

 

San Giorgio su Legnano, 28/05/2021  

 

 

Per il Consiglio di Amministrazione  

 

 

Fulvio Colombo, Presidente  


